03/05/2011

Informa disAbile: Il videoromanzo eroti…

Città di Torino » Informa disA bile » IL VIDEOROMANZO EROT ICO IN LINGUA DEI SEGNI

Il videoromanzo erotico in lingua dei segni
ROMA. Com unicare l'erotism o anche a chi non può parlare e sentire. Superare la barriera
del linguaggio v erso una form a di com unicazione più diretta. È questa l'idea di «Cosa fanno le tue
mani», il primo v ideoromanzo erotico in Lis (Lingua Italiana dei Segni).
L'idea è di MariaGiov anna Luini , medico scrittore da sempre attento alle tematiche sociali, che ha scelto di
associare al suo ultimo romanzo un v ideo tradotto ed interpretato in Lis, con lo scopo di sensibilizzare
anche il pubblico udente utilizzando un canale e un mezzo innov ativ i. L'innov azione è stata accolta in
modo positiv o dal pubblico udente e dalla comunità sorda nella prima presentazione a Milano. Domani il
v ideoromanzo sarà presentato a Napoli. La tram a racconta la storia di Anna e del suo torm entato
am ore per Luca.
A nche sul web, dov e il v ideorom anzo è v isibile gratuitam ente , m igliaia di utenti hanno
m ostrato grandissim o interesse. Molte le persone non udenti che hanno richiesto allo
scrittore la produzione di opere analoghe e dei segnali di forte gradim ento sono giunti
anche dall'estero per tradurre «Cosa fanno le tue m ani» in altre lingue.
«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 v ideo della narrazione nella lingua dei segni», spiega
MariaGiov anna Luini che ha autoprodotto il v ideo coinv olgendo il regista e sceneggiatore
Filippo Gatti.
Fonte: il Giornale.it - c.p.
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