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COMUNICAZIONI DELLA FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI
�Il Festival delle Abilità vi
aspetta il 19/20 settembre al
Parco di Chiesa Rossa (via
S.Domenico Savio, 3 MM2
fermata Abbiategrasso) dalle
16.00 alle 22.00‼️
INGRESSO GRATUITO
DIRETTA STREAMING
✅Per info:
festivaldelleabilita@gmail.com
✅Alcune semplici informazioni
per partecipare ai nostri eventi
nel rispetto delle normative
anti-covid19�
-consigliata la prenotazione ai
laboratori
-portare con sè la mascherina
- registrazione dei partecipanti
-rispetto del distanziamento

Laboratori sono su prenotazione. Per rispettare uno stringente protocollo di sicurezza
Covid, adottato dall'organizzazione del Festival, i laboratori per adulti e bambini sono ad
ingresso limitato con controllo della temperature e registrazione o prenotazione online
fino ad esaurimento posti scrivendo una mail a c.bibliochiesarossa@comune.milano.it.
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Qui gli eventi ad entrata contingentata
Sabato 19 settembre
Felice Tagliaferri e Fondazione Arnaldo Pomodoro - Scultura
Laboratorio “Guarda! Vedo con le mani” - 17.00/19.00
Max 15 persone a laboratorio, durata laboratorio 2 h
Montessori & Brandao - Teatro per ragazzi
“Miss Stupisco e i Colori della Città!” - 16.30/17.30
Max 30 persone
Laboratorio Silenzio
Silenziose Tracce - 17.00/18.30
Max 20 persone
Domenica 20 settembre
Felice Tagliaferri e Fondazione Arnaldo Pomodoro - Scultura
Laboratorio “Guarda! Vedo con le mani” - 17.00/19.00
Max 15 persone a laboratorio, durata laboratorio 2 h
Gian Piero Carezzato - Yoga
Yogabile - 16.30/17-30 e 17.30/18.30
Max 15 persone a pratica (è necessario portare con sé il proprio tappetino
personale)
Anusc Castiglioni - Teatro
Laboratorio nature d’ombra - 16.30/18.00
Max 15 persone

Laboratorio Silenzio è un contenitore di
progetti artistici che coinvolgono
persone sorde e udenti nella
realizzazione di laboratori e
#performance #silenziose nel paesaggio.
Saranno al FESTIVAL DELLE ABILITA'
Sabato 19 settembre dalle ore 17.00 18.30
con SI’LɛNTSJOSE TRACCE

Una festa-festival dei talenti d'arte, musica e
poesia per riscrivere l'immaginario della cultura
contemporanea, per farci dimenticare il prefisso
dis dalla parola disabili e promuovere una cultura
dell'abilità.
GUARDA IL VIDEO SOTTOTITOLATO E IN LIS
CLICCA QUI
l Festival nasce come laboratorio per rendere l'arte accessibile e fruibile ad ogni
persona. Un linguaggio universale che trasmette emozione e può essere comunicata
con i giusti strumenti. Con il sostegno della Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano
si realizzeranno iniziative accessibili grazie al servizio di interpretariato LIS condotto da
Mita Graziano e di trascrizione automatica.
La mostra fotografica #parolebuone dimostra come
questa fruibilità può essere totale grazie a LIS,
audiodescrizione e linguaggi semplificati adatti ad
ogni condizione umana.
Tutti gli eventi si connoteranno per una
forte sinestesia, ovvero "percepisco assieme" (parola
a noi cara rappresentata nel logo del festival) che
renderà possibile la partecipazione a ogni persona, a
prescindere dalla sua condizione.
Dal primo di settembre è disponibile il nuovo sito con
il programma e la presentazione degli eventi.
Su http://festivalabilita.org/ e sulle pagine Youtube e
Facebook del festival sarà poi possibile fruire
del festival da remoto durante l’evento.

DOC. “L’ESTATE PIÙ BELLA” DI GIANNI VUKAJ
FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI ALLA CASCINA MERLATA
Cascina Merlata, Via Pier Paolo Pasolini 3
16 Settembre 2020
PROIEZIONE ORE 20.45
Prenotazione obbligatoria su https://estatepiubella.eventbrite.it
Sulla scia dell’edizione 2020 “Da vicino nessuno è disabile”, dedicata ai diritti delle
persone con disabilità, il Festival dei Diritti Umani, in collaborazione con Euro Milano SpA,
porta alla Cascina Merlata il documentario “L’Estate più Bella” di Gianni Vukaj, prodotto
da TV2000 Factory. La proiezione è accessibile sia al pubblico sordo che non vedente,
attraverso l’app gratuita Movie Reading. Una storia di coraggio, oltre i pregiudizi e per il
diritto delle persone con disabilità a godersi il mare.
http://www.cascina-merlata.net/event/estatepiubella/

In SportSignlive! Domani 12 settembre con ILARIA GALBUSERA, capitano della
Nazionale Volley Femminile sorda, e PAOLA BONIFAZI, parleremo di accessibilità in
contesti sportivi professionali come le Deaflympics e altre competizioni internazionali.

L'iniziativa è inserita all'interno del progetto europeo Sport Sign di cui Siena school for
Liberal Arts è partner e che ha l'obiettivo di creare una piattaforma che possa facilitare la
comunicazione tra docenti di educazione fisica, studenti sordi e operatori del settore.
Per questo il progetto europeo ha promosso la compilazione di alcuni questionari: quello
rivolto agli studenti è disponibile qui, mentre il questionario riservato agli insegnanti è
disponibile qui.

Attenzione : l’evento è stato posticipato a DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020
Orgogliosi di far parte della rete di organizzazioni al fianco di Fondazione di
Comunità Milano Onlus e Comune di Milano per la realizzazione del progetto "Gioco
al Centro - Parchi gioco per Tutti".

Ilaria e le sue battaglie per combattere
l’esclusione.
Continua a leggere

VIDEO DI PRESENTAZIONE
Video della FONDAZIONE “Pio Istituto dei Sordi”
“IERI COME OGGI”: Il filmato presenta le attività del Pio Istituto dei Sordi nella sua storia. Vengono
riprese immagini di un documentario del 1954 con le attività didattiche che si svolgevano all’interno
dell’Istituto. Queste ultime sono poi alternate con altre immagini dei progetti realizzati da realtà
associative in rete con la Fondazione e da essa sostenuti. Potete visualizzare il filmato al seguente
indirizzo (cliccare sul link riportato sotto):

https://www.youtube.com/watch?v=eTog3qSc2jg
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