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«A tavola, come nella vita, ci 
si nutre tutti degli stessi 

piaceri. Il convivio è inclusione 
e condivisione, non sono am-
messe barriere». Parola di chef 
Rubio che, in collaborazione 
con l’Istituto statale per sordi 
di Roma, sta realizzato quat-
tro nuove puntate di Segni di 
Gusto, l’ironica serie web di 
video-ricette in Lis accessibili 
a tutti. I video-tutorial dove 
Rubio, affiancato dalla sua “Lis 
coach” Deborah Donadio nei 

panni di Sous Chef, segna ogni 
fase di preparazione del piatto 
saranno fruibili anche dai non 
vedenti grazie a un’app e a 
una guest star d’eccezione 
non ancora rivelata. Segni 
di Gusto è un progetto in 
progress: dopo cacio e pepe, 
risotto ai funghi, carbonara, 
amatriciana e lasagne al pesto, 
bisogna aspettare settembre 
per scoprire cosa cucinerà lo 
chef. I video saranno online su 
Repubblica Tv e chefrubio.it.
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Un ponte tra i bambini non 
vedenti e il carcere. Tra 

i libri illustrati premiati dal 
quarto Concorso nazionale di 
editoria tattile per l’infanzia 
“Tocca a te!”, promosso dalla 
Federazione nazionale delle 
istituzioni pro ciechi, c’è 
anche quello realizzato dai 
detenuti del penitenziario 

di Nuoro, L’Italia e le sue 20 
regioni, che ha ricevuto la 
menzione speciale “Libro del 
cuore”. Il volumetto, insieme 
ad altri due, Gli animali 
della savana e La giornata di 
Mario, è frutto del progetto 
“Leggere con le mani”, 
ideato all’interno dell’istituto 
di pena Badu ‘e Carros da 
due bibliotecarie esperte di 
letteratura accessibile: Daniela 
Pomata e Cristina Berardi. 
«Quest’esperienza – hanno 
sottolineato entrambe – ci fa 
pensare che il carcere debba 
offrire più opportunità di 
riscatto ai propri ospiti, perché 
noi abbiamo incontrato 
sensibilità e voglia di fare». 
[Gianluca Rapisarda]
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finalmente l’accessi-
bilità entra nei parchi 

acquatici. Con tanto 
di carrozzine speciali 
per affrontare schizzi o 
cascate, dove il diver-
timento è alla portata 
di tutti. Prima era solo 
un sogno: quello di un 
papà miliardario, Gordon 

Hartman, che voleva fare un regalo speciale a sua figlia. Oggi 
quel desiderio è diventato realtà. Si chiama “Morgan’s Inspiration 
Island”, si trova a San Antonio (in Texas) ed è il primo parco ac-
quatico al mondo pensato per chi ha una disabilità. Un parco 
ispirato ai tropici, dagli scenari accattivanti e dai giochi divertenti 
e sicuri: ci sono piscine con gli spruzzi, geyser, tende di pioggia, 
percorsi sul fiume e addirittura zone in cui si può regolare la 
temperatura dell’acqua. Hartman aveva già costruito, sempre in 
Texas, nel 2010, “Morgan’s Wonderland”, una sorta di Disneyland 
per i bambini disabili. E ha voluto replicare quel successo. (Foto: 
Robin Jerstad/Jerstad Photographics)

Sexy a dispetto di tutto. 
Grazie a una linea di intimo 

per le donne che convivono 
con la stomia. Body, reggi-
calze e mutande a vita alta, 
coordinati ai reggiseni, con 
pizzi o fantasie per coprire la 
parte subombelicale di chi li 
indossa e nascondere così la 

sacchetta vescicale o intesti-
nale. Tutto questo è Jasmine 
Stacey Collection, dal nome 
della giovane inglese che l’ha 
ideata e che a causa del morbo 
di Crohn vive da oltre dieci 
anni in questa condizione, 
causa di disagio per migliaia di 
persone. «Non mi sono fatta 
piegare dalla malattia e ho rea-
gito creando questa collezione 
di lingerie», dice. L’intento è 
quello di permettere a tutte le 
donne che abbiano affrontato 
un’operazione come la sua di 
sentirsi belle, sensuali e fem-
minili. Ma i capi sono indicati 
anche per chi vuole nascon-
dere smagliature, cicatrici o 
altri segni. Shop online su 
jasminestaceycollection.co. 
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