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COMUNICATO STAMPA

XIV GIORNATA NAZIONALE DEL BRAILLE
21 Febbraio 2021
IL CODICE PREZIOSO DEI CIECHI DIVENTA UN GIOIELLO
DA INDOSSARE E VEDERE CON LE DITA

SABATO 20 FEBBRAIO 2021
presso la Gioielleria Oreficeria Tosoni
Via Roma, 7 a Mantova

Si terrà l’inaugurazione del progetto

“Il tuo gioiello che BRAILLA”
a cura della Presidente dell’U.I.C.I. di Mantova Mirella Gavioli
e di Gaia Tosoni della storica Gioielleria Oreficeria Tosoni
“Il tuo gioiello che BRAILLA” questo è il nome che, la locale sezione U.I.C.I. di Mantova, in
collaborazione con la Gioielleria Tosoni, ha scelto per celebrare la preziosità del codice di letto scrittura
inventato dal geniale Louis Braille nel 1827 e che, da quasi 200 anni, garantisce a tutte le persone cieche
del mondo, di accedere alla cultura, alla conoscenza e all’autonomia quotidiana.
Il 21 febbraio, oltre alla Giornata Nazionale del Braille, si celebra la giornata mondiale della difesa
dell’identità linguistica promossa dall’Unesco. Il Braille, nella sua evoluzione storica e tecnologica, è un
sistema sempre attuale e adattabile a tutti gli usi, da quelli scolastici, a quelli musicali, passando per tutte
le materie di interesse personale, linguistico, fino ad arrivare all’uso comune riportato sulle confezioni dei
medicinali o sui prodotti alimentari, sugli ascensori, nei musei e luoghi della cultura, quali indicatori per
l’orientamento nelle stazioni ferroviarie e per gli usi più vari che andrebbero sempre più potenziati a
beneficio dell’autonomia e delle pari opportunità che anche le persone con disabilità visiva debbono
potersi vedere garantite. Per dare seguito alle celebrazioni del centenario di costituzione
dell’Associazione, si è voluto rendere omaggio a questo codice così prezioso, dedicando una linea
artigianale ed esclusiva di gioielli personalizzati che riportino una iniziale scelta da chi vorrà regalarsi o
regalare questo prestigioso monile che può contribuire a sensibilizzare e a “vedere un gioiello, con altri
occhi”. Il progetto mira a far conoscere all’opinione pubblica questo codice straordinario grazie al quale
bambini, giovani, adulti ed anziani, possono vivere e gioire di esperienze sempre più inclusive, offrendo
anche a chi non è abituato a “vedere con le dita”, un’esperienza di sensibilità tattile ma soprattutto
culturale volta a concepire questo, come un linguaggio universale, altamente performante ed adattabile
alle tante forme di arte.
La Gioielleria Tosoni, grazie alla creatività delle proprietarie Gaia e Laura, che hanno accolto con
sensibile entusiasmo questa originale visione proposta dalla Presidente UICI Mirella Gavioli, hanno
realizzato una linea di gioielli che possano rappresentare tutto ciò. I manufatti realizzabili in argento e oro
sono un prezioso connubio tra chi vede con gli occhi e chi con le dita, in un gesto unico di solidarietà. Il
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ricavato sarà devoluto alla sezione di Mantova dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti onlus-aps a
sostegno delle attività di assistenza, autonomia e inclusione delle persone con disabilità visiva.
Si può aderire al progetto recandosi presso la Gioielleria Tosoni o contattando telefonicamente o via email per prenotare “Il tuo gioiello che BRAILLA” … Scegli l'iniziale che ti rende davvero speciale.
Contatti:
U.I.C.I. Sezione Territoriale di Mantova
Via della Conciliazione n.37 - Mantova
Tel. 0376 323317
uicmn@uici.it

Gioielleria Oreficeria Tosoni
Via Roma, 7 - Mantova
Tel. 0376 364895
info@tosonigioielli.com
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