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Prodotto nel 2012,
il documentario
di Judi Lieff, Deaf 
Jam, è stato 
proiettato lo scorso 
dicembre negli studi 
romani di Cinecittà, 
grazie a Eyes Made, 
società di produzione 
cinematografica 
dedicata alla 
promozione del 
cinema sordo. 

Per l’anno 2019 Eyes 
Made, che collabora 
all’organizzazione del 

Festival internazionale 

del cinema sordo 

di Roma Cinedeaf, 

ha in calendario 
anche un servizio 

di visite guidate,  

visite animate e 

laboratori in lingua 

dei segni per adulti, 

famiglie e scuole, a 

cura del Dipartimento 

educazione di 

Cinecittà si Mostra, 

condotti da guide ed 

educatori sordi.

gni avviene nella scuola per 
studenti sordi, dove la ragaz-
za rimane affascinata dall’e-
nergia di questa straordina-
ria forma di espressione, che 
la porterà a esibirsi in una 
gara di slam: una forma di 
poesia nata dalla strada che, 
come il rap, utilizza una re-
citazione a ritmo serrato ed 
è pensata per essere pratica-
ta nei luoghi pubblici.

Dall’incontro con Taha-
ni, una giovane poetessa pa-
lestinese udente, nascerà un 
duo, che racconta la singola-
re capacità dell’arte di crea-
re ponti tra realtà distanti. 

POESIA

Versi in 
movimento 
con la 
lingua
dei segni

C i trascina nell’uni-
verso ai più scono-
sciuto della poesia 

in lingua dei segni il docu-
mentario Deaf Jam della re-
gista e ballerina statuniten-
se Judy Lieff. La protagonista 
è Aneta Brodsky, una ragaz-
za immigrata negli Stati Uni-
ti da Israele con i suoi geni-
tori, entrambi sordi come lei. 
Nonostante le difficoltà del-
la sua famiglia per ottenere 
il permesso di soggiorno ne-
gli Usa, Aneta ha un tempe-
ramento volitivo e ottimista. 
Il suo incontro con la poesia 
in lingua americana dei se-

Quella tra chi sente e chi no, 
ma anche quella di due ra-
gazze provenienti da popoli 
in perenne conflitto tra loro.  

Ma soprattutto il docu-
mentario porta lo spettato-
re a contatto con una forma 
di poesia sorprendente, tut-
ta scritta col corpo e impos-
sibile da trasferire su carta. 
«A volte nei sogni uso la lin-
gua dei segni e tutti mi capi-
scono», dice Aneta. Ricordan-
do l’orgoglio della comunità 
sorda segnante che, nel docu-
mentario, manifesta l’aspira-
zione a esprimersi in una lin-
gua universale. A.P.

Un video racconta i fratelli 
delle persone disabili

S’ intitola Attraverso te. Storie di siblings il 
video voluto e curato da Pamela Pompei, 

madre di due ragazzi, di cui uno disabile. 
Realizzato dal Comitato disabilità Municipio X 
di Roma, in collaborazione con l’associazione 
First, il video si apre con la voce di Gigi Proietti 
e raccoglie in 45 minuti 31 testimonianze di 

fratelli e sorelle di persone con disabilità tra i 
5 e i 70 anni, intervallate da illustrazioni che 
ritraggono la coppia “sibling-alieno”. «Abbiamo 
chiesto semplicemente a ciascuno di raccontarsi 
attraverso il proprio rapporto con il fratello o la 
sorella. Ciascuno ha ripreso se stesso mentre 
parlava. Solo i bambini sono stati ripresi 
dai genitori. È tutto fatto con i cellulari», ha 
spiegato l’autrice. Il video è visibile su Youtube 
all’indirizzo: https://bit.ly/2VziTf6. ■


