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Comunicato stampa 

Banca Centropadana e l’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti Sezione di Lodi 
insieme per la mostra “Si prega di toccare”  
Lodi, 26 gennaio 2023 

La mostra si è svolta dal 22 aprile al 1° maggio 2022 nella corte 
d’onore di Palazzo Sommariva. 

È tornata a Palazzo Sommariva, sede di Banca Centropadana, dopo due di anni di 
stop dovuti alla pandemia, la mostra “Si prega di toccare – Far sentire l’arte” 
organizzata dall’Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione di Lodi in 
collaborazione con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Pandini-Piazza 
che hanno guidato i visitatori in questa esperienza sensoriale unica. 

Curata da Mario Diegoli e Mario Quadraroli la mostra, giunta alla quarta edizione, 
ha permesso ai visitatori di “sentire l’arte” con opere tattili da ammirare “in punta 
di dita”. Per chi lo desiderava è stato anche possibile affrontare il percorso 
espositivo con una benda sugli occhi, guidati dagli studenti. 

Oltre ad ospitare circa trenta opere di artisti italiani e stranieri, l’edizione dello 
scorso anno ha visto la partecipazione eccezionale di Felice Tagliaferri, scultore 
non vedente che con le sue opere riesce a “dare forma ai sogni”. 

La mostra ha riscosso un successo che è andato oltre le più rosee aspettative degli 
organizzatori: in due weekend di apertura sono stati oltre 900 i visitatori e dal libro 
dei commenti, alcuni particolarmente toccanti, verrà tratto un audiolibro per 
permettere agli associati UICI, e non solo, di conoscere le reazioni di chi, per la 
prima volta, si è affacciato al mondo del bello con gli occhi bendati. 

“È stato un piacere tornare ad ospitare la mostra “Si prega di toccare”, non solo per 
la qualità delle opere esposte ma anche per il grande valore sociale di questa 
iniziativa. L’arte e la cultura devono essere, infatti, accessibili a tutti” ha 
commentato il Presidente di Banca Centropadana Angelo Boni. “Avere la sede in 
un bellissimo palazzo ricco di storia ci onora e, in un certo modo, ci 
responsabilizza. Siamo consapevoli di esserne i custodi e proprio per questo siamo 
orgogliosi di poter mettere i suoi spazi a disposizione della comunità, stringendo e 
rafforzando legami con le varie realtà del territorio che si impegnano, come 
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facciamo noi in ottemperanza all’articolo 2 del nostro statuto, a migliorarne le 
condizioni morali, culturali ed economiche senza tralasciare la crescita 
responsabile e sostenibile del territorio. È infine per me un enorme piacere 
annunciare che questa primavera ospiteremo la quinta edizione di questo 
progetto che sta diventando sempre più un appuntamento fisso per Lodi e ha 
ispirato manifestazioni simili in altre città.” 

 

Banca Centropadana 

Banca Centropadana è una Banca di Credito Cooperativo caratterizzata da una formula 
imprenditoriale specifica, un codice genetico costituito da tre molecole fortemente interrelate: quella 
della cooperazione, quella della mutualità e quella del localismo, che si traducono in impresa a 
proprietà diffusa, orientamento alla sostenibilità, legame totale e permanente con il territorio. Opera 
principalmente nelle province di Lodi e Pavia e ha sede nello storico Palazzo Sommariva di Lodi. Dal 
2019 è parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. 
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