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I PROBLEMI SONO DUE
1 I pregiudizi che riguardo la disabilità esistono da sempre, 

e sono serviti come barriere ad una piena partecipazione 
nel mondo delle arti, e le barriere si sono estese all’area 
di educazione artistica. 
Il risultato: basse aspettative anche per artisti disabili

2 quando sul palco, sullo schermo, in internet e 
nelle nostre gallerie di arte non compaiono persone 
con disabilità, il messaggio che si trasmette non è solo 
che tutti i disabili sono invisibili, ma anche che non contano 



Diverse etichette usate 
per definire persone sorde

Non-udenti

Audiolesi
Ipoacusici



La condizione favorevole
per persone sorde

- privilegiare un ambiente visivo e il canale visivo 

- Utilizzare persone competenti sordi sin dal momento 
in cui si stila qualsiasi progetto e evento 

- i progetti per un pubblico di individui sordi devono 
essere creati ed elaborati da o con esperti sordi 
e non per i sordi



Le persone sorde e le persone cieche 
hanno disabilità diverse, ma anche comuni,

in quanto sono entrambi sensoriali.

Importante sapere che la presenza
di una disabilità sensoriale implica
una super-abilità degli altri sensi



Gran parte del materiale che si elabora o rielabora 
da e per persone sorde è appropriato e utile 

anche per un pubblico non-sordo



“Perché è molto utile
imparare la lingua dei segni
anche per chi non intende mai
utilizzarla come mezzo di comunicazione?”



Chi impara la LIS (Lingua dei Segni Italiana)

- risveglia le capacità gestuali per i quali 
l’essere umano è programmato dalla nascita 

- diventa un migliore comunicatore in assoluto 

- si tuffa in un altro canale di comunicazione,
cosa che nessuna lingua straniera vocale può offrire. 
Fornisce il contrasto che provoca l’analisi
e il confronto con il canale acustico-vocale









Chi impara la LIS (Lingua dei Segni Italiana)

- riceve la chiave che apre la porta su come 
la persona sorda organizza il suo pensiero
a prescindere dal fatto che conosca o meno la LIS

- rivela come l’occhio deve ricevere le informazioni 
diversamente dall’orecchio 

- riceve indizi utili alla stesura dei testi
non solo per i sordi ma anche per i “non-sordi”



Indizi utili alla stesura dei testi

- ordine della narrativa

- ordine degli elementi frasali

- impaginazione del testo

- quantità ragionevole di informazione
con possibilità di approfondimento 

- dimensione dei caratteri





Windsurf, gigante polipo mangiato



Quando in una frase si va a capo, dove possibile, è
importante che non vengano separati gli articoli dai loro 
sostantivi, oppure sostantivi dai loro aggettivi, cioè tutti quei 
termini che devono essere mantenuti uniti, per dare un senso 
compiuto a un concetto.

Quando in una frase si va a capo, dove possibile, 
è importante che non vengano separati gli articoli 
dai loro sostantivi, oppure sostantivi dai loro aggettivi, 
cioè tutti quei termini che devono essere mantenuti uniti, 
per dare un senso compiuto a un concetto.



La quantità di informazione scritta che si fornisce 
è spesso eccessiva. 

Sarebbe preferibile offrire pochi elementi e 
lasciare alla persona la scelta di poter richiedere 
ulteriori elementi se ha la voglia di approfondire

Vuoi saperne di più?
Clicca qui!



Consigli per la guida nel museo

• davanti all’opera d’arte e prima che
la guida inizi il suo discorso, è molto utile 
fare una pausa per dar tempo al pubblico 
di guardare l’arte

• E’ importante che gli spettatori abbiano 
un primo momento personale senza 
avere l’intrusione della lingua parlata o 
delle interpretazioni altrui



La guida sorda – vantaggi
(racconti da guide sorde)

• “quando appropriato, una guida sorda collega 
degli attributi della cultura sorda e spiega come 
l’arte possa essere in grado di comunicarci cose 
su noi stessi come persone sorde”

• In genere le guide sorde sono più propense a 
esprimere informazioni, dal punto di vista visivo 
più coinvolgenti di quanto possa normalmente 
esprimere un interprete



La guida sorda – vantaggi
(racconti da visitatori ai musei)

• “Le guide sorde fungono da modello di ruolo per 
giovani e adulti sordi.  
Ci fanno sentire più orgogliosi, siamo molto felici 
che gli udenti apprezzano anche la loro lingua e 
vedono che anche persone sorde occupano 
posti di valore nel mondo della cultura.”

• Un discorso o una lezione ha sempre più valore 
quando il contatto con il pubblico/gli studenti è
diretto e non mediato da un interprete



L’interprete LIS/Italiano

• L’interprete è una figura indispensabile
- funge da mediatore culturale
- traduce dall’italiano alla LIS e vice versa
- in presenza di una guida sorda, e di 

un pubblico integrato, traduce a voce 
per gli udenti presenti, traduce in LIS 
i loro commenti e domande.



Da migliorare

• Mancano corsi settoriali per interpreti e 
purtroppo pochi interpreti sono 
specializzati in storia dell’arte

• Mancano dei segni per termini specifici 
nelle aree dove finora i sordi non avevano 
accesso e quindi mancava lo stimolo 
comunicativo lavorativo per generare quei 
segni specifici.  



“The ball” by Ben Bahan in Signing Naturally
Dawn Sign Press



• Includere delle persone sorde competenti dal momento 
in cui inizia un progetto

• Avere un corso intensivo di orientamento per chi 
collaborerà e non ha mai collaborato con persone sorde

• Scegliere interpreti abili nella materia, ogni progetto deve 
avere una voce in bilancio per questa importante figura

• Avviare un corso LIS per la sopravvivenza che fornisca 
la chiave al mondo visivo di cui l’arte fa parte

• Creare più occasioni per artisti con disabilità di esporre, 
di essere conosciuti e di far sentire la loro voce

• Creare più legami tra l’arte e le scuole a partire proprio 
dai più giovani

• È necessario pubblicizzare ogni singolo evento 
attraverso i canali visivi dei sordi (you tube, facebook, 
vlog, siti web) con annunci in Lingua dei Segni.

Raccomandazioni



Sono sicura che non sapevate…

…che Adamo ed Eva erano sordi.
Il serpente, per poter comunicare con Eva, 

articolava le parole con grande cura e faceva 
ampio uso di figure e di oggetti, e in particolare, 
la mela.

Così Eva imparò la lingua dei segni, e dopo la 
insegnò ad Adamo.  

Per questo Dio lì scacciò dal Paradiso, e per 
meglio punirli…



…inventò l’udito !
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