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EDITORIA CHE NON DIMENTICA LA DISABILITÀ

11 maggio 2011   RTM - Redazione

Se è vero che l’editoria italiana non ha un interesse spiccato per le disabilità, a parte rari casi di editori illuminati, è altrettanto corretto dire che non è facile pensare prodotti editoriali

dedicati alla disabilità; a cambiare infatti non  sono solo le strutture comunicative, ma l’intera sfera della percezione. Inoltre è realistico pensare che un oggetto editoriale per la disabilità

potrebbe non avere un grande mercato e quindi non interessare gli imprenditori del libro&anche quelli più lungimiranti.

A sconfessare tutte queste premesse è un’iniziativa di una scrittrice medico, Maria Giovanni Luini, che ha scelto di produrre un videoromanzo sul tema dell’eros in lingua dei segni (Lis):

Cosa fanno le tue mani il titolo di questo racconto erotico in Lis.

A sconvolgere i lettori, gli organi di stampa, e forse gli stessi editori, non è ovviamente il tema in questione ma l’idea del tutto innovativa che oltre ad avere enorme risonanza sui giornali,

ha riscosso un notevole successo di pubblico, incontrando il favore di disabili e non;  a colpire è stata infatti la delicatezza usata nel trattare  un argomento che per definizione non

rientra tra i bisogni primari delle persone disabili.

Sono già molte le persone non udenti che hanno richiesto alla scrittrice la produzione di opere analoghe e sono addirittura giunti segnali di forte gradimento anche dall’estero

interessato a tradurre Cosa fanno le tue mani in altre lingue.

Sul Web è possibile vedere alcune parti del romanzo tratte da Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=aogSj88Ef_I&feature=relmfu (http://www.youtube.com/watch?

v=aogSj88Ef_I&feature=relmfu)

<<IL PRIMO VIDEOROMANZO EROTICO IN LINGUA DEI SEGNI

ROMA. Comunicare l’erotismo anche a chi non può parlare e sentire. Superare la barriera del linguaggio verso una forma di comunicazione più diretta. È questa l’idea di «Cosa fanno le

tue mani», il primo videoromanzo erotico in Lis (Lingua Italiana dei Segni).

L’idea è di Maria Giovanna Luini , medico scrittore da sempre attento alle tematiche sociali, che ha scelto di associare al suo ultimo romanzo un video tradotto ed interpretato in Lis,

con lo scopo di sensibilizzare anche il pubblico udente utilizzando un canale e un mezzo innovativi. L’innovazione è stata accolta in modo positivo dal pubblico udente e dalla comunità

sorda nella prima presentazione a Milano. La trama racconta la storia di Anna e del suo tormentato amore per Luca.

Anche sul web, dove il videoromanzo è visibile gratuitamente , migliaia di utenti hanno mostrato grandissimo interesse. «Questo è un libro tradizionale, cioè una storia che esce su

carta ed è fruibile al pubblico adulto. Però ha qualcosa in più, cioè il video della narrazione nella lingua dei segni», spiega Maria Giovanna Luini che ha autoprodotto il video coinvolgendo

il regista e sceneggiatore Filippo Gatti. (Gian Maria De Francesco) >>
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