
 

In tutti i sensi 
Viaggio alla scoperta della sordità 

Progetto promosso dal Consiglio di Zona 2 

con la collaborazione  

della Cooperativa ComunicAzioni  

in partnership con la Biblioteca Zara 



 

giovedì 27 novembre, ore 18:00 / Biblioteca Zara 
Tavola rotonda 

Viale Zara 100: dalla scuola speciale Tarra  

alla biblioteca per tutti 
La tradizione e l'attualità dell'insegnamento alle persone non udenti, l'apprendi-
mento e l'utilizzo della lingua dei segni in Italia. 
I modi di dire. L’educazione dei sordi: storia e metodi tra manualità e ora-
lità di Michele Cioffi (dottorando presso il Dipartimento di Culture Politiche e So-
cietà dell’Università degli Studi di Torino; nella sua tesi di Dottorato – prossima 
alla discussione – si è occupato di politiche dell’istruzione per studenti sordi). La 
relazione esamina i modelli educativi per studenti sordi dal punto di vista storico e 
metodologico, mettendone in luce origini, caratteristiche e differenze. Al resoconto 
storico – con la ricostruzione dei principali avvenimenti che hanno segnato il con-
solidamento dei modelli di istruzione – segue un esame teorico dell’attuale stato 
dell’arte in questo ambito, unendo descrizione e considerazioni critiche; 
La Lingua dei Segni Italiana. Caratteristiche e peculiarità di Rosella Ot-
tolini (sorda di famiglia di sordi, docente accreditato nel Registro Nazionale Do-
centi dell'Ente Nazionale Sordi. Dal 1995 insegna LIS e Cultura Sorda, opera co-
me formatore di docenti LIS e come consulente linguistico per interpreti in nume-
rose regioni italiane); 
Notizie dal campo di Tullia Gianoncelli (antropologa, svolge attività didatti-
che, formative e di ricerca, coniugando approcci di antropologia sensoriale - in 
particolare sonora - e antropologia dei luoghi). Tra incontri e ricerca, frammenti  di 
testimonianze e percorsi educativo-formativi distanti nel tempo, ma vicini nello 
spazio: viale Zara, 100.  Il contributo presenterà alcune riflessioni sulle connessio-
ni che legano momenti del passato della ex-Scuola Tarra e attività del presente; 
Racconto dal vivo di Jacopo Murolo (bibliotecario presso Biblioteca Zara ed 
ex allievo della Scuola Speciale Tarra). 
Interpretariato LIS a cura di Karen Borraccino e Valentina Gipponi 
Modera l'incontro Tullia Gianoncelli 
 
 

Ingresso libero 

Karen Borraccino: ha esperienza decennale nel campo della sordità come Assisten-
te alla Comunicazione e dal 2013 in qualità di Interprete di Lingua dei Segni Italiana 
(LIS). Attualmente lavora come Interprete LIS scolastico, di trattativa e convegno. 
Valentina Gipponi: laureata nel 2005 in Lettere e Filosofia, lavora come educatrice 
professionale ed assistente alla comunicazione; nel 2013 consegue il diploma di In-
terprete Lis presso l'Ens di Biella. 

 

sabato 29 novembre, ore 11:00 / Biblioteca Zara - Sala Ragazzi 

MusicUpNose. Concerto interattivo per bambini attraverso 
i luoghi ed i suoni dell’ex scuola Tarra 
MusicUpNose è un concerto che utilizza come partitura gli input dei partecipanti, 
le caratteristiche acustiche, socioculturali e visive del contesto dove si svolge. 
Andrea Marinelli utilizza elettronica e chitarra e i partecipanti sono chiamati a col-
laborare attraverso segno grafico, scrittura spontanea, movimento, etc.   
MusicUpNose è nata nel 2013, ha avuto repliche in differenti contesti con adulti o bambini. 
A cura di Andrea Marinelli / Per bambini dai 5 ai 12 anni 

Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria  
 

giovedì 15 gennaio, ore 18:30 / Biblioteca Zara 

MakeUp Sensation. Performance per udenti e sordi  
Una composizione che coinvolge diverse sfere sensoriali. Pochi elementi la cui 
sostanza è costantemente ridefinita dalle diverse dimensioni percettive. MakeUp 
Sensation è sovrapposizione di input, risposte e reazioni, movimento del suono, 
parola, occhi orecchie naso pelle lingua. 
A cura di Andrea Marinelli. Con interpretariato LIS 

Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria  
 

martedì 20 gennaio, ore 21:00 / Biblioteca Zara 

Segna con me. Documentario sulla lingua dei segni italiana 
Segna con me racconta la scuola dei bambini bilingui, sordi e udenti, che parlano 
e segnano, quelli che con la lingua dei segni hanno trovato un lavoro e quelli che 
si sono fidanzati, un'intera squadra di pallavolo, la nazionale femminile sorda, e la 
vita di chi è nato sordo e ha imparato a usare le parole cominciando a muovere le 
mani. Il documentario nasce da un'idea di Silvia Bencivelli, è stato realizzato con 
la regia di Chiara Tarfano e la consulenza scientifica di Valentina Foa; nel 2013 
ha vinto il premio speciale Miglior film dell'Ente Nazionale Sordi al Cinedeaf – Fe-
stival internazionale del cinema sordo di Roma.  
È sottotitolato in italiano. 
Con: Valentina Foa: consulente scientifica e una dei protagonisti del documentario 
Loredana Bava: una dei protagonisti.  
Con interpretariato LIS 

Ingresso libero 

Andrea Marinelli, musicista, performer, tecnico del suono, suona per BlueNote 
Milano, Mito Settembre Musica, Rai2 e molti altri.  Si occupa di colonne sonore e 
sound design per video, documentari, editoria. 



 
 

Alberto Giacometti: la scultura dell'uomo 
 

giovedì 11 dicembre, ore 18:30  / Biblioteca Zara 
Conferenza 
Un incontro di preparazione alla visita della mostra di Alberto Giacometti alla Gal-
leria di Arte Moderna di Milano per udenti e sordi. 
Cinque sezioni per raccontare, attraverso le opere più significative, l'intero percor-
so artistico di Alberto Giacometti (1901-1966). Un artista "universale" che attraver-
so un'attenta analisi dell'archetipo umano ha scandagliato la nostra intimità, quella 
più interiore. Corpi scavati e allungati come i visi dei suoi compaesani di Stampa, 
in Val Bregaglia, ma anche i primi studi sulla scia del Surrealismo, fino allo studio 
delle maschere e della scultura tribale africana. 
A cura di Zeno Pizzo. Con interpretariato LIS 

Ingresso libero 
 
 

giovedì 18 dicembre, ore 19:00 / Galleria Arte Moderna  
Visita guidata 
Seconda parte del percorso di approfondimento della mostra di Alberto Giacometti 
con visita alla G.A.M. a cura del professore e guida turistica Zeno Pizzo per utenti 
udenti e sordi grazie al supporto di una interprete LIS. 
A cura di Zeno Pizzo. Con interpretariato LIS 

Con prenotazione obbligatoria 
Costo del biglietto a carico dei partecipanti 

 
 
 

Zeno Pizzo, figlio d'arte e docente di ruolo di Arte e Immagine a Milano.  
E' illustratore per case editrici ed altri enti, oltre ad essere specializzato nella ge-
stione didattica degli allievi diversamente abili e in Management e dirigenza scola-
stica. 

dal 10 al 31 gennaio 2015 / Biblioteca Zara 

Far parlare i muri. Foto tra scale e corridoi della ex-
Scuola Tarra 
Inaugurazione sabato 10 gennaio, ore 11:00   
Mostra di Tullia Gianoncelli 
Un percorso fotografico che narra il luogo attraverso la sua struttura: tra foto d’ar-
chivio e immagini al presente si tracciano memorie della ex-Scuola Speciale Tar-
ra,  trasformazioni, e collegamenti con le attività che si realizzano oggi al suo inter-
no. 
 

giovedì 22 gennaio, ore 18:30 / Biblioteca Zara 

Parole e grafie ascoltando immagini 
Un’esperienza tra le immagini della mostra per raccontare il luogo e le sue memo-
rie, ciò che è diventato  e la città che rappresenta, dando vita a nuove narrazioni 
condivise. 
A cura di Tullia Gianoncelli. Con interpretariato LIS 

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria  
 
 
 
 
 

Tullia Gianoncelli, antropologa e con ampia formazione in campo educativo, svolge 
attività didattiche, formative e di ricerca. Si occupa da tempo di ricerca etnografica coniu-
gando approcci teorici  di antropologia sensoriale - in particolare sonora - e di antropolo-
gia dei luoghi. 



 

novembre 2014-gennaio 2015 
 

giovedì 27 novembre, ore 18:00  
Tavola rotonda. Viale Zara 100: dalla scuola speciale Tarra  

alla biblioteca per tutti 
 

sabato 29 novembre, ore 11:00 
MusicUpNose. Concerto interattivo per bambini  

 
giovedì 11 dicembre, ore 18:30   

Alberto Giacometti: la scultura dell'uomo / conferenza 
 

giovedì 18 dicembre, ore 19:00  
Alberto Giacometti: la scultura dell'uomo / visita guidata alla Galleria 

d’Arte Moderna 
 

dal 10 al 31 gennaio 2015  
Far parlare i muri. Foto tra scale e corridoi della ex-Scuola Tarra.  

Mostra di Tullia Gianoncelli  
 

giovedì 15 gennaio, ore 18:30  
MakeUp Sensation. Performance per udenti e non  

 
martedì 20 gennaio, ore 21:00  

Segna con me. Documentario sulla lingua dei segni italiana 
 

giovedì 22 gennaio, ore 18:30  
Parole e grafie ascoltando immagini 
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