
      

Il primo videolibro erotico per sordi
scritto nella lingua dei segni/ Video

0 5Consiglia  

PESCARA - Promette di essere un caso il primo videoromanzo erotico per sordi. "Cosa fanno le tue mani

", il primo video romanzo erotico in LIS (Lingua Italiana dei Segni), rappresenta ad oggi l'unica produzione

letteraria destinata ad un pubblico che comprende udenti e non.

Il video romanzo sarà presentato al pubblico il 7 maggio 2011 alle ore 18.00, presso la Libreria Feltrinelli

di Pescara, in Via Milano, angolo via Trento.

L'idea è di MariaGiovanna Luini , medico scrittore da sempre attento alle tematiche sociali, che ha scelto

di associare al suo ultimo romanzo un video tradotto ed interpretato nella Lingua Italiana dei Segni, con lo

scopo di sensibilizzare anche il pubblico udente utilizzando un canale e un mezzo innovativi.

Una scelta coraggiosa che e' stata accolta in modo positivo dal pubblico udente e dalla comunità sorda

che, nella prima presentazione tenutasi a Milano, ha registrato un elevatissimo numero di presenze.

Anche sul web, dove il video romanzo è visibile gratuitamente , gli utenti hanno mostrato grandissimo

interesse. Molte le persone non udenti che hanno richiesto allo scrittore la produzione di opere analoghe

e dei segnali di forte gradimento sono giunti anche dall'estero per tradurre "Cosa fanno le tue mani" 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, cioé il video della narrazione nella lingua dei segni. - spiega MariaGiovanna Luini - Ho

trovato molta difficoltà a far percepire agli editori l'unicità di questa opera e il valore che poteva assumere

per la comunità sorda e per il pubblico udente. Ma sono testarda e il loro rifiuto, giustificato dalla crisi

dell'editoria non mi ha fermata. Il libro cartaceo è stato pubblicato da Historica che è da un paio di anni il

mio editore, mentre il video è autoprodotto. Ho coinvolto un team di professionisti che hanno sposato il

progetto e ho affidato la realizzazione del video a Filippo Gatti, ottimo regista e sceneggiatore, e, come

già detto, la pubblicazione cartacea invece è di Francesco Giubilei di Historica Edizioni, definito dai media

il baby editore, che con entusiasmo ha accolto la sfida”.

La storia avvincente di Anna Fiorilli e del suo tormentato amore per Luca, ha stregato il popolo della rete

che ha visto, condiviso e commentato il video romanzo trovando terreno fertile sia su Facebook che nel

blog dell'autore.

E' garantita la presenza di un interprete LIS.
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Speciale a cura de Il Mattino
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Beato il Papa pellegrino tra i popoli

Speciale a cura de Il Mattino

VIDEOTECA

THE SOCIAL NETWORK
Di David Fincher  - Sonto 15%

Il film illustra la nascita di Facebook e le

battaglie sulla sua proprietà nate in

seguito al grande successo del sito web

HARRY POTTER E I DONI DELLA
MORTE
Di David Yates - Sconto del 20%

Ancora un'imperdibile avventura per il

mago più famoso del cinema

INCONTRERAI L'UOMO DEI TUOI
SOGNI
Di  Woody Allen- Sconto del 20%

Passioni, ambizioni e ansie causano un

crescendo di guai e follie nella vita di due

coppie sposate

RAPUNZEL - L'intreccio della torre

Byron Howard, Nathan Greno - Sconto

15%

Disney presenta una delle storie più

divertenti che siano mai state raccontate

MUSICAMANIA

VINICIO CAPOSSELA - 30% di
sconto
"Marinai, profeti e balene" 

Marinai, profeti e balene è un' opera sul

fato, sul viaggio e il mare come metafora

e scenografia del destino umano.

CD
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VASCO ROSSI
“Vivere o niente" - Sconto 25%

L'album contiene 12 brani

che combinano nuove sonorità, dal Jazz

al blues, ma che lasciano inalterato lo

stile dell'autore
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Il libro propone i temi affrontati da

Saviano nei suoi monologhi in TV in una

versione rivista e arricchita

MARGARET MAZZANTINI
"Nessuno si salva da solo"- Sconto 30%

Margaret Mazzantini ci consegna un

romanzo che è l'autobiografia

sentimentale di una generazione

WILBUR SMITH 
"La legge del deserto" - Sconto 30%  

Romanzo d’avventura ricco di colpi di

scena e di suspense che coinvolge il

lettore fin dalle prime pagine

JONATHAN FRANZEN
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L'autore si interroga sulla libertà e sulla

felicità dando vita a un testo di ampio

respiro che racconta la storia di una
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respiro che racconta la storia di una
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