2. Museo della Settimana Santa Marinara Salvador Caurín Alarcón

STORIA: Situato nei magazzini dell’antico mulino del riso. Il museo presenta il patrimonio della
Settimana Santa Marinara. Raccoglie statue della Madonna e di Cristo, troni, immagini di
processioni, gruppi scultorei delle parrocchie... Abiti, poster, fotografie, ricordi, ecc. Questa
celebrazione ha delle particolarità quali “i personaggi biblici”, “la trenca de perols” (il lancio di
oggetti di terracotta dalle finestre alla mezzanotte del sabato santo), “la preghiera di Cristo sulle
rive del mare”, e altre. La visita al museo aiuta a conoscere e capire tutte le cerimonie celebrate
nelle chiese e per le vie dei Poblados Marítimos, gli antichi quartieri dei pescatori, durante
quella

che

è

la

seconda

festa

della

città

di

Valencia

dopo

le

Fallas.

DISABILITÁ FISICA
Parcheggio: Ci sono due posti pubblici nelle vicinanze nella calle de Escalante.
Accesso: Entrata principale senza dislivelli. Porta con larghezza libera per il passaggio di 156
cm.
Mobilità interna: Edificio a due piani collegati tra loro tramite scale e piattaforma elevatrice.
Bagni: C’è un bagno adattato unisex. Porta del bagno ad apertura verso l’interno con maniglia,
con 88 cm di larghezza libera per il passaggio. Davanti e dietro la porta c’è uno spazio uguale o
superiore a 150 cm. Porta della cabina con apertura verso l’interno con maniglia, con 88 cm di
larghezza libera per il passaggio. All’interno della cabina si può fare un cerchio di 150 cm di
diametro. Lavabo di 80 cm di altezza con ripiano. Bordo inferiore dello specchio a 90 cm di
alteza. Spazio di accesso al wc di 80 cm sul lato destro e 180 cm di accesso frontale. Sedile del
wc a 40 cm di altezza. Barra di appoggio ribaltabile sul lato sinistro e fissa sul lato destro.
Entrambe situate a 60 cm di altezza. Separazione tra le barre di 65 cm.
Esposizione Museale: Area espositiva con elementi con illuminazione diretta situati tra 100 e
195 cm di altezza. Vetrine dell’area espositiva con elementi situati a 25-100 cm di alteza.
Schermo interattivo con audiovisivi situato a 100-135 cm di altezza. Corridoi con larghezza
libera per il passaggio di 220 cm.

DISABILITÁ VISIVA
Mobilità interna: Segnaletica informativa con pittogrammi a contrasto.
Esposizione Museale: Vetrine dell’area espositiva completamente di vetro con elementi con
illuminazione diretta. Pannelli e didascalie con caratteri di dimensioni medie e con contrasto
cromatico.

DISABILITÁ UDITIVA
Mobilità interna: Ci sono pannelli informativi in ogni stanza con pittogrammi o testi brevi.
Esposizione Museale: Proiezioni di audiovisivi è schermo interattivo con sottotitoli in italiano,
tedesco, francese, inglese, spagnolo e valenciano.

