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#YellowTheWorld

SU DI ME
Sono nato a Padova nel 1978.
Mi sono laureato in Design al Politecnico di Milano e attualmente risiedo a Berlino.
Sono uno scrittore, designer, performer, blogger, vlogger e attivista sociale,
ho pubblicato libri, scritto storie e poesie.
All’età di 16 anni mi è stata diagnosticata la Sindrome di Usher, una malattia genetica che produce una
degenerazione di udito e vista.
Ho un interesse enorme per il viaggio, vivo di avventure e cerco di affrontare tutte le sfide che la vita mi
riserva mettendole sotto una luce positiva.
Ho viaggiato in diversi paesi attraverso i cinque continenti.
Ho navigato per due anni su una giunca di ferrocemento, da Città del Capo a L'Avana.
Per questo ho fondato NoisyVision ONLUS, diventando un facilitatore per i viaggiatori con disabilità
visive e uditive.

PASSO DOPO PASSO

PASSO DOPO PASSO
2003 - Laurea in Design al Politecnico di Milano
2004 - 2005 - Viaggio di un anno tra Australia e Nuova Zelanda
2006 - 2007 - Cammino di Santiago
2008 - 2010 - Viaggio da Città del Capo a l’Avana a bordo del Research Vessel Heraclitus
2011 - Nascita del progetto ‘NoisyVision’
2013 - Ideazione e conduzione del workshop ‘The Visionary Europe’ a Berlino, sul tema dell'accessibilità per
ipovedenti e non vedenti, finanziato dalla Comunità Europea
2014 - Inizio della campagna di sensibilizzazione #YellowTheWorld, per promuovere accessibilità e mobilità a
favore delle persone con disabilità visive.
2015 - #YellowTheWorld, Everest Edition. Inondare il mondo di giallo partendo dal suo punto più alto
2016 - ‘Anche agli Dei Piace Giallo’ - Via degli Dei da Bologna a Firenze - Primo viaggio a piedi per ipovedenti e
non vedenti
2017 - ‘Yellow Reykjavik’. Workshop sull’accessibilità in Islanda
2017 - Cammino sui crateri centrali del Vulcano Etna
2018 - ‘In Montagna Siamo Tutti Uguali’ - Cammino in natura di una settimana
2018 - Laboratori di sensibilizzazione con bambini e ragazzi di scuole elementari, medie e superiori
2019 - ‘Anche agli Asini Piace Giallo’ - Cammino in natura con gli asini, da Pisa a Livorno
2019 - ‘Anche a Nettuno Piace Giallo’ - Traversata in barca a vela da Napoli all’isola d’Elba

PASSO DOPO PASSO - FOCUS

#YellowTheWorld Tour con il Camper Giallo (2017) - Un tour volto a promuovere le iniziative di Noisy
Vision ONLUS attraverso seminari, laboratori, escursioni, presentazioni e proiezioni dei docufilm
realizzati da Noisy Vision. L’iniziativa ha coinvolto il Centro e il Nord Italia e ha avuto tra i suoi teatri il
TEDX di Brescia e il Mondadori Mega Store di Piazza del Duomo a Milano.
Clicca sul titolo per saperne di più.

Un Weekend ad occhi chiusi, da Roppolo a Pratolino (2018) - Camminate sensoriali per vedenti e
ipovedenti, alla scoperta della natura con altri occhi. I partecipanti sono stati invitati a giocare con
bende e occhialini che riproducono alcune disabilità visive, non solo per insegnare che cosa significhi
essere ciechi o ipovedenti, ma anche e soprattutto per aiutarli a cogliere nuove prospettive.
Clicca sul titolo per saperne di più.

IL MIO PUNTO DI ‘VISTA’
“... Perché in fondo, ognuno di noi ha dei limiti,
che magari non sono così definiti
come quelli del mio campo visivo.
Magari non rientrano tra le malattie rare.
Per me è facile definire il mio limite.
E’ quello tra la luce e il buio,
quello tra qui e là,
tra il suono di un campanello
e quello di una sirena.
Tra il nero e il giallo…”

L’IDEA

L’IDEA

Partendo dalla descrizione delle limitazioni sensoriali imposte dalla Sindrome di Usher, voglio far
riflettere i miei interlocutori su come di fatto i limiti siano il contenitore che ci definisce.
Alcuni vanno semplicemente accettati, altri si possono superare.
Forte delle mie strategie personali, messe a punto per far fronte ad un continuo adattamento alla
degenerazione della malattia, racconto come i miei limiti non mi abbiano fermato nel cercare di
inseguire i miei sogni.

YELLOW THE WORLD!
Si dice che i limiti più difficili siano quelli della nostra mente,
ma come possiamo individuarli e trasformali in opportunità?
Il filo conduttore che collega la Sindrome di Usher, i viaggi, i
limiti, l'accessibilità e l’inclusione è giallo. Il giallo è l’ultimo
colore del quale si perde la percezione quando si diventa
ipovedenti, il giallo è l’ultimo colore che si riesce a vedere.
Grazie alla capacità di intrattenere un pubblico di qualsiasi
dimensione ed età, racconto storie e aneddoti per
comprendere le ragioni per cui il giallo è il colore del possibile.

ESSERE DARIO

Questi occhialini simulano la visione tubolare,
indossali per comprendere come io vedo il mondo.
Guarderai tutto con occhi diversi quando li riaprirai.

ESSERE DARIO

A CHI MI RIVOLGO
Persone, enti, associazioni e aziende che investono nel
proprio personale, offrendo la possibilità di mettersi in
gioco e di pensare out-of-the-box.
Persone, enti, associazioni e aziende che vogliono
offrire ai propri collaboratori la possibilità di ascoltare
una storia di rivincita, di crescita personale, una storia
slegata dal prodotto/servizio offerto dall’azienda stessa
ma che proprio per questo può diventare uno spunto
personale e professionale.
Persone, enti, associazioni e aziende sensibili ai temi
dell'accessibilità e dell’inclusione, sia verso i propri
dipendenti sia verso i propri clienti e partner, e che
riconoscono in questo ambito delle opportunità di
sviluppo e crescita.

COSA OFFRO
Viaggi a piedi di uno o più giorni
accompagnando persone non vedenti.
Queste esperienze permettono di cambiare
completamente il proprio punto di vista,
portando l’accento su qualità non
necessariamente visive dell’ambiente e delle
persone che ci circondano.
Consulenza su accessibilità di luoghi, servizi,
siti web e applicazioni per persone con
disabilità sensoriali, sorde, cieche,
sordocieche, comprese persone afflitte da
difficoltà causate dall’invecchiamento.
Progetti ad-hoc. Gli interventi possono essere
tarati su esigenze e obiettivi specifici.

Motivational Speech per eventi aziendali (dai 20 ai 50
minuti)
Workshop aziendali (da 3 ore in su)
- Capire la Sindrome di Usher e Sordo Cecità.
Simulazione delle limitazioni sensoriali
combinate.
- Accessibilità e Inclusione.
- Progettare prodotti, servizi, informazioni per
tutti.
Eventi aziendali / Team Building. Passeggiate con
occhialini simulatori in città o in natura.

E MOLTO ALTRO...
ALCUNE COLLABORAZIONI
Intervento al TEDX di Brescia - Dario Sorgato: Il Colore del Possibile
progetto didattico presso la Scuola Holden - Comunicare la Sindrome di Usher
Tesi di laurea - Blind Images. Metodi accessibili di autorappresentazione fotografica di Stefano Scagliarini
presso Politecnico di Milano
I CORTOMETRAGGI DI NOISY VISION
Docufilm #YellowTheWorld Everest Edition
Docufilm Anche agli Dei Piace Giallo
Docufilm Anche agli Asini Piace Giallo
Video ‘tutorial’ Being Dario - come si vede con la
Sindrome di Usher
I MIEI LIBRI
Un Anno in Otto Ore - Edizioni Il Filo
Tempo Lento - Edizioni Il Filo
ACQUA. Un Viaggio - ilmiolibro.it
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