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03/02/2011

Federalismo 'di not t e': il CdM
approva decret o
le tto 53136 volte

R

om a, 2 2 nov . - (Adnkronos) - Si intitola "Cosa fanno le tue m ani" ed e' il prim o
v ideo-rom anzo erotico per sordi. Un libro, unico nel suo genere perche'

accom pagnato da un v ideo interpretato da un'attrice m adrelingua sorda in Lis, la
lingua

italiana

dei

segni.

Il

v ideo

rom anzo

sara'

disponibile

sul web

gratuitam ente, sul sito della scrittrice http://www.m ariagiov annaluini.it/eros,
triste

stupito

allegro arrabbiato

prim a di Natale, e sara' presentato al pubblico il 3 dicem bre, alle 1 8.3 0, presso la
libreria Equilibri di Milano, in Via Farneti 1 1 .

02/02/2011

'Annozero' ora scopre le cart e:
scende in polit ica
le tto 51626 volte
30/01/2011

L'edit oriale
le tto 46366 volte
31/01/2011

Nato dall'idea di MariaGiov anna Luini - m edico scrittore che trascorre la propria
v ita tra l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano e la sua casa di Firenze in cui si
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ritira per scriv ere - il prim o v ideo rom anzo tradotto in lingua dei segni e' stato
realizzato per sensibilizzare anche il pubblico udente utilizzando un canale e un
m ezzo innov ativ i.
"Questo e' un libro tradizionale, cioe' una storia che esce su carta ed e' fruibile al
pubblico adulto. Pero' ha qualcosa in piu', cioe' il v ideo della narrazione nel

4

persone stanno leggendo
questo articolo adesso

linguaggio dei segni. - spiega MariaGiov anna Luini - Ho trov ato m olta difficolta' a
far percepire agli editori l'unicita' di questa opera e il v alore che potev a assum ere

|

Altro

per la com unita' sorda e per il pubblico udente. Ma sono testarda e il loro rifiuto,
giustificato dalla crisi dell'editoria non m i ha ferm ata. Il libro cartaceo e' stato
pubblicato da Historica che e' da un paio di anni il m io editore, m entre il v ideo e'

0
com m en t a ...

autoprodotto. Ho coinv olto un team di professionisti che hanno sposato il progetto e
ho affidato la realizzazione del v ideo a Filippo Gatti, ottim o regista e sceneggiatore,
e, com e gia' detto, la pubblicazione cartacea inv ece e' di Francesco Giubilei di
Historica Edizioni, definito dai m edia il baby editore, che con entusiasm o ha
accolto la sfida''.
22/11/2010

0

15.35 Cronaca | Fisco: Ricorso Comune Bagno A Ripoli
Contro Governo Per Mancati Trasferimenti Statali
15.34 Cronaca | Roma: De Luca (Pd), Interrogazione Su
Presenza Topi A Via Veneto
15.34 Econom ia | Ambiente: A Bergamo 21 Interventi E
10 Mln Per La Difesa Del Suolo
15.34 Cronaca | Lazio: Abbruzzese Su Caso Tarzia,
Azioni Che Sviliscono Il Confronto Costruttivo
15.33 Econom ia | Fiat: D'anolfo (Ugl), Con Assunzioni A
Pomigliano Vittoria Di Linea Sindacale Concreta
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Michele cont ro Saviano: le
corrent i dell'odio
a cura di Frances co Borgonovo

Quest a sinist ra ha due
dipendenze: t ribuni-Sant oro e
giudici-Travaglio
a cura di Frances co Borgonovo

Le "armat e" della premiat a
dit t a Sant oro&Travaglio
pront e alla bat t aglia
a cura di Enrico Paoli

Sarà un giovedì da leoni per
Annozero, fra Cda, Agcom e
punt at a sul Re nudo
a cura di Enrico Paoli

Sfida alle indignat e speciali:
"Noi donne diciamo ast a"
a cura di Frances co Borgonovo

La t elefonat a allunga lo share
a cura di Frances co Specchia
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