
UNA TRAVERSATA IN ALLEGRIA DA RAVENNA AD ANCONA 
CON L’OBIETTIVO DI ABBATTERE LE BARRIERE MENTALI E FISICHE

DOMENICA 15 SETTEMBRE 
Marina di Ravenna 
Ravenna Yacht Club 
Via Molo Dalmazia 81
ore 17.00 
Incontro con i protagonisti Sante e Felice

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 
Cesenatico
Piazza Ciceruacchio
ore 17.00 
Arrivo della barca nel porto, accoglienza e in-
contro con i protagonisti Sante e Felice.

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 
Rimini
Marina di Rimini
Viale Ortigara 80
ore 17.00 
Arrivo della barca nel porto, accoglienza e in-
contro con i protagonisti Sante e Felice.

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 
Ancona
Museo Tattile Omero
Mole Vanvitelliana, 
Banchina Giovanni da Chio 28
ore 18.00
Convegno ThisABILITÀ, lo sport che supera i li-
miti e le barriere.

FELICE TAGLIAFERRI
Scultore per passione 
e professione. Non ve-
dente dall’età di 14 anni 
per una malattia. 15 
anni fa crea la Chiesa 
dell’Arte: l’unica scuola 
di scultura e arte visiva 
diretta da un non ve-
dente, inaugurata da Candido Cannavò. La sua 
vocazione: rendere accessibile l’arte a tutti.

SANTE GHIRARDI
Skipper disabile motorio in carrozzina, conduce 
un’imbarcazione in autonomia.
Patente nautica vela e motore senza limiti; pos-
siede il brevetto da sub.
Sante ha circa 30 anni di esperienza di naviga-
zione sul mare Mediterraneo.
È fondatore dell’associazione Marinando di Ra-
venna, dove svolge attività legate alla disabilità.

TAPPE

Navigare per abbattere tutte le barriere.
Sensibilizzare sull'accessibilità del mare e del-
le opere d'arte. Divertirsi e incontrare quante 
più persone possibile per dimostrare che la 
navigazione è uno dei modi di muoversi senza 
ostacoli, che il mare è come l'arte: entrambi ab-
battono le barriere, per sollecitare le persone a 
buttarsi e a vivere nuove esperienze.
Se due persone disabili intraprendono con pia-
cere, facilità e semplicità questa avventura in 
mare, è segno che i limiti spesso sono solo bar-
riere mentali.
Il mare e l'arte sono amici accoglienti e inclu-
sivi. Avviciniamoli, ci possono regalare grandi 
opportunità di felicità, benessere e crescita. 

DURANTE OGNI TAPPA
> In mostra le opere d'arte di Felice Tagliaferri 
che farà da guida tattile a chiunque voglia spe-
rimentare l'arte “in tutti i sensi”.
> In mostra i modelli delle macchine volanti e 
giochi sulle opere di Leonardo Da Vinci dell'ar-
tista Claudio Cavalli che li farà toccare per sco-
prirne le forme, i materiali e il funzionamento.
> Partecipazione di associazioni del territorio.

In linea con un approccio didattico all’acces-
sibilità del mare e dell’arte, l’approdo vuole 
essere un momento di condivisione, festa e 
incontro.

CLAUDIO CAVALLI

Claudio Cavalli è l’autore delle macchine volanti 
per la mostra “Leonardo, Genio Contempora-
neo”. Claudio è autore e attore di teatro, scritto-
re di racconti per bambini e ragazzi e non solo. 
È fra gli autori delle prime 500 puntate del pro-
gramma televisivo L’Albero Azzurro (Rai 1 e 2) 
e narratore di storie in video.
Inoltre, Claudio è ideatore e direttore artistico 
di mostre attive, giochi e laboratori sull’arte e il 
patrimonio artistico, nonché direttore artistico 
di Artexplora.

FINALITÀ DEL PROGETTO

In onda con Sante & Felice


