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Il festival
L’Istituto Statale per Sordi di Roma è tra le più antiche istituzioni in 
Italia (attivo già dal 1784) che si occupano di disabilità.
Nell’attuale sede, dalla fine dell’800, si perfeziona una attività di ac-
coglienza di ragazze e ragazzi sordi che vengono avviati a un percorso 
scolastico e di addestramento lavorativo.
Di fatto, molti giovani sordi escono da una situazione di oggettiva 
emarginazione sociale e culturale per entrare in una dimensione co-
munitaria, anche se stigmatizzata come l’ “Istituto dei Sordomuti”. Lo 
stereotipo del sordo come “sordomuto” è duro a morire e sottende 
la convinzione che il sordo abbia una disabilità che coinvolga anche 
facoltà intellettive, oltre che espressive.
Oggi l’Istituto Statale per Sordi di Roma è l’unica realtà pubblica in 
Italia, centro di servizi di eccellenza, deputato a occuparsi delle perso-
ne sorde ed è in via di trasformazione a Ente Nazionale.
In generale, le attività dell’Istituto sono orientate a rendere sempre 
più visibile la realtà e le problematiche delle persone sorde nonché 
l’affermazione dei loro diritti per il riconoscimento e la conquista di 
quella cittadinanza attiva che li faccia essere parte integrante della 
“nostra” società, a rendere operativi i principi, gli indirizzi e il dettato 
della Convenzione sulla Disabilità delle Nazioni Unite (2007), rece-
pita con Legge dallo Stato italiano e, in particolare: il rispetto per la 
dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di 
compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone; la non-di-
scriminazione; la piena ed effettiva partecipazione e inclusione dei 
soggetti disabili all’interno della società; il rispetto per la differenza e 
l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità 
umana; l’accessibilità e la parità di opportunità tra uomini e donne; 
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il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e 
il rispetto per il diritto dei bambini a preservare la propria identità.
Il Progetto “CINEDEAF Festival Internazionale del Cinema Sordo” del 
nostro Istituto si propone, conseguentemente, di dare giusta visibilità 
alla realtà delle persone sorde, alle loro competenze creative e artisti-
che anche attraverso il Cinema.
Di fatto, un varco verso il mondo della sordità e del linguaggio gestua-
le si apre solo verso i 1980, anche se la lingua dei segni compare per la 
prima volta in Johnny Belinda, un film del 1948, e di sordità si occupa 
anche un film del 1952 “Mandy – The Crash of Silence” (Mandy, la 
piccola sordomuta). Si tratta ancora, però, di un modo di guardare 
alla sordità come mera infermità. 
La prima vera apertura al mondo della sordità e alla cultura sorda av-
viene solo nel 1986 con l’uscita del film “Children of Lesser God” che 
vede per la prima volta come protagonista un’attrice sorda, Marlee 
Matlin vincitrice anche del premio Oscar per l’ interpretazione.
Risalgono invece agli anni ’90 diverse pellicole con le quali sembra che 
il cinema sia finalmente giunto a sviluppare un discorso maturo sulla 
realtà delle persone sorde, come il documentario del regista francese 
Nicolas Philibert “Le Pays des Sourds”, il lungometraggio di difficile 
reperimento “Dove siete? Io sono qui” della regista italiana Liliana 
Cavani, o “Marianna Ucrìa”, un film di Roberta Faenza tratto dal ro-
manzo “La lunga vita di Marianna Ucrìa” di Dacia Maraini, recitato 
dall’attrice e regista sorda Emmanuelle Laborit.
Finalmente, anche registi sordi si appropriano della camera da presa 
e raccontano, da soli e con attori sordi, il loro mondo, le loro espe-
rienze e i loro vissuti con la loro lingua e le loro modalità espressive. 

Nasce, così, una vera e propria produzione artistica testimoniata dalla 
realizzazione di diversi Festival di Deaf Cinema come il famoso Deaf 
Rochester Film Festival, il Deaf In The Picture, Festival di Cinema Sor-
do olandese, o l’italiana Biennale Internazionale di Cinema e Video del 
Sordo di Milano e, dal 2012, il CINEDEAF Festival Internazionale del 
Cinema Sordo del nostro Istituto. 
L’ambizione, oltre a dare continuità all’esperienza del CINEDEAF, è 
quella di collocare il “Cinema sordo” all’interno della storia del ci-
nema tutto e valutare come è stato reso visibile quel processo fon-
damentale, ancorché faticoso, di inclusione della cultura sorda nella 
cultura nazionale e delle persone sorde nella società che dovrebbe re-
alizzare e vantare comuni diritti di cittadinanza.

Ivano Spano
Università di Padova
Commissario straordinario Istituto Statale per Sordi - Roma
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Rome’s Istituto Statale per Sordi is among the oldest institutions in Italy (already 
active since 1784) which deal with disabilities.
Since the end of the 19th century, in its present seat, an activity to welcome 
young deaf people has being improved directing them in a school and work 
training pathway. 
As a matter of fact, many young deaf go out of a situation of objective social and 
cultural marginalization to enter a community dimension, even if stigmatized as the 
“deaf and dumb Institute”. The stereotype for deaf people is die-hard and implies the 
belief that they have a disability involving both their cognitive and expressive abilities. 
Rome’s Istituto Statale per Sordi is today the only Italian public reality, excellent 
service centre, aiming at dealing with deaf people and now ongoing a process to 
change into Social Agency. 
Generally speaking, the activities of this institution have the purpose to make 
deaf people’s reality and problems more and more visible, and struggle for the 
acknowledgement of that active citizenship which makes them become an in-
tegrating part of “our” society. They aim at making principles, guidelines and 
provisions of UN’s Convention on Disabilities (2007) operational, as they have 
been recognized in Italy with a Law, and, in particular: The respect for people’s 
intrinsic dignity, individual autonomy – including their freedom to make choices 
and independence; Non-discrimination; Handicapped people’s full and effective 
participation and inclusion in society; The respect for difference and acceptance 
of handicapped people as part of human diversity; Accessibility and equality of 
opportunities for both men and women; The respect for handicapped children’s 
ability development and their right to preserve their identity. 
Our Institute’s Project “CINEDEAF Festival Internazionale del Cinema Sordo 
[International Deaf Film Festival]” consequently aims at giving the right visibi-
lity to deaf people’s reality, as well as to their creative and artistic competences 
through movies, too. 
As a matter of fact, a way through deaf people’s world and sign language was ope-

ned only in 1980, even though the sign language had appeared for the first time 
in Johnny Belinda (1948), and a movie titled “Mandy – The Crash of Silence” 
(1952). Yet it is still a way to look at deafness as mere infirmity. 
The first real opening to deaf people’s world and culture occurred in 1986 with “Chil-
dren of Lesser God”, a movie which featured for the first time as main character a 
deaf actress, Marlee Matlin, winner of the Academy Award for her interpretation. 
There are some more recent movies dating back to the 90es which seem to develop 
a more mature approach to deaf people’s universe, such as French director Nicolas 
Philibert’s “Le Pays des Sourds [Deaf People’s Country]”, Italian director Liliana 
Cavani’s full-length movie titled “Dove siete? Io sono qui [Where are you? I am 
here]”, which is not very simple to find, or “Marianna Ucrìa”, by Roberta Faenza 
taken from Dacia Maraini’s novel “La lunga vita di Marianna Ucrìa [Marianna 
Ucrìa’s Long Life]” played by deaf actress and director Emmanuelle Laborit.
Deaf directors, too, finally master a movie camera and tell, alone and with deaf 
actors, their world, experience and lives with their own language and expressive 
modalities. They thus create a real artistic production supported by the birth of 
various Deaf Movie Festivals such as the well-known Deaf Rochester Film Fe-
stival, Dutch Deaf In The Picture, Italian Biennale Internazionale di Cinema e 
Video del Sordo [International Biennial Deaf Movie and Video Festival] taking 
place in Milan and, since 2012, our Institute’s CINEDEAF Festival Internazio-
nale del Cinema Sordo [International Deaf Movie Festival].
Besides continuing CINEDEAF experience, our goal is to place deaf movies in 
the history of all movies and assess how that crucial and troublesome process to 
include deaf reality within our national culture was made visible in a society which 
should carry out and praise common citizenship rights.  

Ivano Spano
University of Padova
Special Commissioner Public Institute for the Deaf - Rome
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Cinedeaf è l’unico Festival Internazionale del Cinema Sordo in Italia. 
Emanazione dell’istituto Statale Sordi di Roma, prima scuola pub-
blica per sordi in Italia e oggi centro di documentazione, consulenza, 
formazione e ricerca sulla sordità, ha come obiettivo principale l’in-
clusione delle persone sorde e la valorizzazione delle loro potenzia-
lità e professionalità nel settore cinematografico. Dalla sua nascita, 
nel 2011, Cinedeaf rappresenta una vetrina di respiro internazionale 
e un importante spazio di incontro culturale, per tutti. Cinedeaf è 
un Festival della conoscenza perché promuove l’incontro della scena 
del Deaf Cinema, ovvero il cinema diretto e interpretato da persone 
sorde e in lingua dei segni, con gli ambiti cinematografici tradizio-
nali. È un Festival dei punti di vista che dà spazio alla narrazione di 
storie e rappresentazioni differenti della sordità anche da parte di 
registi udenti che hanno toccato questa tematica dalle molteplici 
sfaccettature. È un Festival di ricerca per i contenuti trasmessi e per 
il nuovo linguaggio espressivo che li veicola, risultato di anni di studi 
e documentazioni, incontri ed esperienze. È scoperta, promozione, 
diffusione e distribuzione di nuovi talenti italiani ed esteri, per la 
maggior parte autoprodotti e indipendenti; anche dei più giovani, 
tramite la Sezione Scuole.
Le attività del Cinedeaf sono possibili grazie al costante impegno di 
un gruppo di lavoro costituito da persone sorde e udenti, collabora-
tori interni all’Istituto Statale per Sordi di Roma ma anche esterni, 
che dedicano la propria professionalità e passione per la realizzazio-
ne del progetto. 

Francesca Di Meo

Cinedeaf is the only International Deaf Film Festival in Italy. It is produced 
by Istituto Statale Sordi di Roma, first public school for the deaf in Italy, whi-
ch is today a center of documentation, consulting, training and research on 
deafness. Cinedeaf ’s main goal is the inclusion of deaf people and the enhan-
cement of their potential and professionalism in the cinematographic sector. 
Since its first Edition in 2011, Cinedeaf has been an international showcase 
and an important moment of cultural exchange, for everybody. 
Cinedeaf is a Festival of knowledge because it promotes the contact between 
the Deaf Cinema, which is a cinema directed and interpreted by deaf people 
in Sign Language, and the traditional cinematographic fields. 
It is a Festival of points of view since it is open to different kinds of stories 
and representations of deafness seen by hearing directors who focused on this 
theme – and all its aspects. 
It is a Festival of research because of its contents and the new language used 
to spread them. This is the outcome of years of studies, investigation, mee-
tings and experiences. 
Cinedeaf represents an occasion of discover, promotion, spreading and distri-
bution of new talents, mainly self-produced and independent, both Italian and 
foreign. This opportunity is also given to the youngster with the School Section. 
Cinedeaf‘s activities are made possible thanks to the stable commitment of 
a working group made of deaf and hearing people. Some are coworkers of 
the Istituto Statale per Sordi di Roma and some are external collaborators, 
but they all dedicate their professionalism and passion to the realization of 
this project. 

Francesca Di Meo

Il Festival  The festival



Melissa Mostyn è una scrittrice e professionista delle arti visive. 
Collabora con il Disability Arts Online (DAO) e The Huffington 
Post. Ha debuttato alla regia nel 2011 con il cortometraggio 
CODA per l’organizzazione ZOOM Short Film Scheme fondata da 
Neath Films e BSLBT. Questo è il suo secondo lavoro da regista. 

Melissa Mostyn is a writer and arts practitioner. She contributes to Disabi-
lity Arts Online (DAO) and The Huffington Post. This is Mostyn’s second 
run as Director. Mostyn made her directional debut in 2011 with CODA 
for the ZOOM Short Film Scheme run by Neath Films with the BSLBT.

Un documentario personale dell’artista e regista Melissa Mo-
styn che esplora la sofferenza intima e silenziosa delle famiglie 
con figli sordi e l’impatto emotivo su questi ultimi.

A personal documentary by filmmaker and artist Melissa Mostyn, exploring 
the often taboo and unspoken grief felt by families when they find themsel-
ves with a Deaf child and the impact that that has on their offspring.

Listen, even if your heart is crying
Melissa Mostyn | United Kingdom | 2015 | 27’

Biography

Synopsis
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Sammy So (Pau Ding) è un famoso opinionista, autore, re-
gista e produttore cinematografico di Hong Kong. Da buon 
cristiano, produce cortometraggi a titolo di beneficenza e Code 
of Coda è proprio uno di questi.

Sammy So (Pau Ding) is a famous columnist, author, movie director and 
producer in Hong Kong. Being a Christian, his mission is making more 
charity short movies and Code of CODA is one of them.

Nata in una famiglia sorda, Charis ha messo sotto chiave il suo 
cuore. La separazione dei genitori e la successiva permanenza 
in casa famiglia l’hanno portata a rinnegare completamente 
la propria identità di figlia udente di persone sorde. Riuscirà a 
trovare il codice per sbloccare il suo cuore? 

Born into a deaf family, Charis has buried a lock in her heart. Her pa-
rents’ separation and her subsequent residence in the Home for Children 
have caused her to despise her identity as a CODA. Can she finally 
locate the code to open her heart-lock?

Code of CODA
Sammy So | China | 2013 | 12’

Biography

Synopsis

Martijn wuts (26) e Steffie van Rhee (22) hanno studiato en-
trambi giornalismo a Utrecht, nei Paesi Bassi. È qui che si sono 
incontrati e hanno avuto l’idea di girare Hear me out. Martijn, 
sordo lui stesso, attualmente lavora come montatore e opera-
tore. Steffie come videomaker.

Martijn Wüts (26) and Steffie van Rhee (22) both studied Journalism 
in Utrecht, The Netherlands. That’s where they met and came up with 
the idea of Hear me out. Martijn, hearing impaired himself, these days 
works as an editor and camera operator. Steffie as a videomaker.

I fratelli Irene e Sjoerd sono entrambi nati sordi. Ma 9 anni fa, 
all’età di 21 anni, Irene ha deciso di fare un impianto cocleare. 
Suo fratello Sjoerd è ancora in dubbio. Seguirà la sorella facen-
do anche lui un impianto?

Siblings Irene and Sjoerd were both born deaf. But 9 years ago, at the 
age of 21, Irene decided to get an cochlear implant. Will he follow and 
also take a CI?

Hear me out
M. Wutts, S. Van Rhee | The Netherlands | 2013 | 22’

Biography

Synopsis
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Jack Smallwood is a Media Officer at Zebra Uno Ltd. After graduating from 
Wolverhampton University he went on to gain a wealth of experience on various 
Zebra productions including, Exclusive Video: Interview with Richard 
Griffihs (2013) and Disability Cuts (2011). 

Jack Smallwood è responsabile dell’ufficio stampa della so-
cietà Zebra Uno Ltd. Dopo una laurea all’Università di Wol-
verhampton, ha maturato numerose esperienze in varie produ-
zioni Zebra, tra cui Exclusive Video: Interview with Richard Griffihs 
(2013) e Disability Cuts (2011). 

This Is I: Remember Me sfiora il delicato tema della demenza, 
guardando alla sfida che le persone sorde in età avanzata af-
frontano con questa malattia poco nota.

This Is I: Remember Me touches on a sensitive topic, looking at the challen-
ge Deaf people in their golden years face with little known disease, dementia.

This is I: remember me
Jack Smallwood | United Kingdom | 2015 | 16’

Biography

Synopsis
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La comunità sorda de L’Avana è povera ed emarginata e il 
bracciante agricolo Chino è alla ricerca di una vita migliore. 
L’offerta di José, un gay messicano innamoratosi di lui, po-
trebbe essere la sua occasione per trovare lavoro in Messico…

The deaf community in Havana is poor and socially isolated. Farm wor-
ker Chino is looking for a way out. An offer from José, a Mexican gay 
who has fallen in love with him, might just be his ticket to get to work in 
Mexico. However…

Erich Brach (1955) nel 2004 è stato il produttore del pluripremiato 
film indipendente VIVA CUBA. Ha poi trascorso tre anni a Cuba per 
girare il suo film documentario Habana Muda. In questa commoven-
te pellicola conosciamo la piccola comunità sorda cubana.

Eric Brach (1955) is assistant director in several commercials productions. In 2004 
he was the producer of the multi-awarded independent film VIVA CUBA. He 
then spent three years in Cuba to shoot his documentary film Habana Muda. In 
this moving documentary we discover the small Cuban deaf community.

Habana Muda
Erich Brach | France | 2012 | 61’

Biography

Synopsis
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Jennifer Kassabian è un’autrice televisiva e regista di cortome-
traggi di Toronto. Ha conseguito una laurea di primo livello in 
produzione cinematografica. Attualmente lavora come scrittri-
ce per la serie televisiva Saving Hope.

Jennifer Kassabian is a Toronto television writer and short film director. 
She graduated from Ryerson University with a BA in Film Production. She 
is currently working on the television series Saving Hope as a writer.

Dopo continui tira e molla, Jack finalmente si rende conto di 
stare insieme alla persona sbagliata. Nel corso di una giornata, i 
sentimenti di tre persone verranno messi alla prova. Jack tenterà 
di rianimare la sua relazione con Christine, ma i suoi piani ver-
ranno sconvolti dall’arrivo di Sam, l’esuberante fratello minore.

It took 50 false breakups for Jack to finally realize he was with the wrong 
person. Over the course of a day, three people are about to be romanti-
cally tested. Jack tries to revive his relationship with Christine. His plans 
are interrupted with the arrival of his spirited younger brother, Sam.

Closed caption
Jennifer Kassabian | Canada | 2013 | 12’

Biography

Synopsis

Mark Christopher Collins è un attore e produttore conosciu-
to per Rapid Intervention (2013), Time Travellers (2011) e Divi-
ded We Fall (2007).

Mark Christopher Collins is an actor and producer, known for Rapid Inter-
vention (2013), Time Travellers (2011) and Divided We Fall (2007).

Chris Davidson ha perso l’udito in una sparatoria nel 1979. Ora, 
quarantenne sposato e con una figlia giovane, è sceso a patti con 
la sua disabilità ma non con la disastrosa situazione finanziaria 
in cui si trova.

Chris Davidson lost his hearing in a shooting incident in 1979. Now 
married with a young daughter and in his forty’s, is coming to terms with 
his disability but not with his dire financial situation.

Rapid intervention
Mark Collins | United Kingdom | 2013 | 14’

Biography

Synopsis



Il regista neozelandese Jack O’ Donnell vive a Wellington, dove 
ha realizzato cortometraggi e documentari sin dall’età di 12 
anni. È anche un videografo e ha partecipato a grandi eventi, 
tra cui la prima mondiale del film Lo Hobbit – Un viaggio ina-
spettato e il Centenario della Prima Guerra Mondiale. È stato anche 
registra di teatro e cofondatore della Odd Socks Production, 
compagnia di produzione cinematografica sorda e udente. 

New Zealand filmmaker Jack O’Donnell is from Wellington, where he has 
been making short films and documentaries since the age of twelve. In addi-
tion, he is a videographer, covering major events that have included the wor-
ld premiere of The Hobbit: An Unexpected Journey, and the World 
War One Centenary. He has also directed for theatre, and co-founded 
the Deaf and hearing production company Odd Socks Productions. 

Un curioso ragazzo sordo conosce una statua vivente.

A curious Deaf boy meets a living statue.

Copper
Jack O’Donnell | New Zeland | 2012 | 11’

Biography

Synopsis
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Arthur Luhn nasce completamente sordo. Il suo primo corto-
metraggio, Destinazion Eyeth, è apparso in Through Deaf Eyes. Il 
suo primo lungometraggio, The Golden Legacy, ha vinto il pre-
mio per il miglior film al festival CIMI a Chicago.

Arthur Luhn was born completely deaf. His first short film, Destina-
tion Eyeth, which was featured on PBS’s History Through Deaf Eyes 
that aired nationwide. His first full length feature, The Golden Le-
gacy, won for best picture at the CIMI festival in Chicago.

Amy si è spostata ad est dal Kansas decisa a iniziare una nuova 
vita. Pensa di aver trovato una piccola cittadina tranquilla e 
perfetta. Desiderosa di iniziare un lavoro da sogno, felice di 
fare amicizia con i suoi vicini, scopre che non tutto è come 
sembra, soprattutto nella casa dall’altra parte della strada.
Amy has moved east from Kansas, determined to start a new life. She 
thinks she has found the perfect small quiet town. Eager to start a dream 
job, happy to befriend her neighbors, she finds out that not everything is 
as it seems, especially at the house across the street.

The House Across the Street
Arthur Luhn | USA | 2013 | 90’

Biography

Synopsis
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Cathy Heffernan è una giornalista sorda di Dublino che ha 
scritto e lavorato per The Guardian. Le sue produzioni includo-
no: Crossing the Divide (BSLBT-Neath Films), Disptaches (Chan-
nel 4) e See Hear (BBC).

Cathy Heffernan is a Deaf journalist from Dublin, who has written 
and worked for the Guardian. Cathy’s work includes: Crossing the 
Divide for BSLBT (Neath Films), Disptaches C4, See Hear BBC.

Una piccola compagnia teatrale affronta la scoraggiante sfi-
da di tradurre la commedia di Shakespeare Sogno di una notte 
di mezza estate in lingua dei segni e in vernacolo visivo in sole 
cinque settimane di prove. Riusciranno ad avere successo ren-
dendo il teatro accessibile a spettatori sia sordi che udenti?

The journey of a small theatre company as it takes on the daunting challen-
ge of translating Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream into BSL 
and visual vernacular in just five weeks of rehearsals. Will their translation 
be successful: accessible theatre for both a deaf and hearing audience?

Shakespeare: found in Translation
Cathy Heffernan | United Kingdom | 2014 | 28’

Biography

Synopsis

Giulia Tata (Roma, 1993) studia all’università di Roma Tre al 
DAMS. Nel 2014 realizza il documentario Laboratorio zero e svolge 
uno stage sul film L’ultimo vampiro di Marco Bellocchio. Dal 2015 
collabora con il Momos Group.

Giulia Tata (Rome, 1993) is a student of performing arts at Roma Tre 
University. In 2014 she made a movie documentary Laboratorio zero 
and did an internship on the movie L’ultimo vampiro by Marco Belloc-
chio. She has been working with Momos Group since 2015.

Uno sguardo sul mondo della sordità e il teatro come mezzo attra-
verso cui spiegare i pensieri e le problematiche delle persone sorde. 
Un film sulla sordità che si rivolge ad un pubblico sordo e udente 
cercando l’integrazione che spesso manca nella società attuale. 

A closer look at the world of deafness and at theater as a means to con-
vey thoughts and problems of deaf people. This is a movie about deafness 
intended for both hearing and deaf audience in order to encourage their 
integration in today’s society.

Laboratorio Zero
Giulia Tata | Italy | 2014 | 15’

Biography

Synopsis



Jean St. Clair is currently an actress of theatre and film. She has featured 
in Julian Peedle-Calloo’s Five Needles for 2011 ZOOM Short Film Sche-
me. She has also appeared in several performances for BBC TV. If I Don’t 
Lose, I’ll Lose is the first dramatic short film she has written and directed.

Jean St. Clair è attualmente un’attrice di cinema e teatro. Nel 2011 
ha recitato nel cortometraggio di Julian Peedle-Callo Five Needles 
per l’organizzazione ZOOM Short Film Scheme. È anche apparsa 
in numerose rappresentazioni per la BBC. If I Don’t Lose, I’ll Lose è 
il primo cortometraggio che ha scritto e diretto personalmente. 

Candidata a un premio come migliore attrice, Mabel Morgan deve 
perdere peso per il suo prossimo ruolo da protagonista, ma le 
tentazioni in casa, la notizia che la sua rivale è candidata allo 
stesso premio e la performance rischiano di compromettere le 
sue possibilità di successo.

‘Best Actress’ nominee Mabel Morgan needs to lose weight for her next leading 
film role but temptations inside her home and news that her rival is up for the 
same award and acting gig threaten to sabotage her chances at success.

If I don’t lose, I’l l  lose
Jean St. Clair | United Kingdom | 2014 | 15’

Biography

Synopsis
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Charlie Swinbourne è giornalista, autore e regista. Ha prodot-
to i cortometraggi Coming Out e Hands Solo e la miniserie The 
Fingerspellers. Ha scritto per The Guardian e BBC Online ed è 
curatore dei siti web The Limping Chicken e BSL Zone.

Charlie Swinbourne is a journalist, writer and director. He has written 
the short films Coming Out and Hands Solo and the mini series The 
Fingerspellers. He was written for The Guardian and BBC Online, 
and also edits The Limping Chicken and BSL Zone website.

Quattro scontrosi anziani sordi sono diretti a Blackpool per l’annua-
le evento sordo con la speranza di fare nuove amicizie. Ma quando 
incontrano dei giovani sordi le cose iniziano ad andare male. Riusci-
ranno giovani e anziani a trovare un legame tra generazioni?

Four grumpy old Deaf men travel to Blackpool for an annual Deaf event, 
hoping to make new Deaf friends. But when they meet some young Deaf 
men, things start to go wrong. Can the old and young men find a con-
nection across the generations?

Four Deaf Yorkshiremen go to Blackpool
Charlie Swinbourne | United Kingdom | 2014 | 28’

Biography

Synopsis
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Justin Giddings e Ryan Welsh sono due attori e una delle nuove 
coppie di registi e scrittori più popolari di Los Angeles. Attualmente 
stanno lavorando ai loro primi due film: il thriller Dark Winter e il 
western No Good Men Left Alive. 

Justin Giddings and Ryan Welsh are two actors who joined forces to be-
come one of the hottest new writing/directing teams in Los Angeles.They 
are now developing their first two features – the thriller Dark Winter 
and the Western No Good Men Left Alive.

Una giovane donna sorda si sottopone a una procedura medica 
sperimentale che dovrebbe curare la sua sordità. Rischia di per-
dere i suoi amici, la sua cultura e la sua identità per cercare di 
rispondere alla domanda “Vale la pena rinunciare a ciò che si è 
per ciò che si potrebbe diventare?”.  
A young Deaf woman undergoes an experimental medical procedure that is sup-
posed to ‘cure’ her of her deafness and give her the ability to hear. Despite the con-
troversy, she risks her friends, culture, and identity to discover the answer to the 
question, ‘Is it worth giving up who you’ve BEEN for who you could BECOME?’

This is normal
Justin Giddings, Ryan Welsh | USA | 2013 | 20’

Biography

Synopsis

Zack Morrison è un premiato sceneggiatore e regista di East Brun-
swick (New Jersey). Ha scritto e diretto numerosi cortometraggi che 
sono stati proiettati ai festival del cinema di New York, Los Angeles 
e Cannes. Le sue esperienze professionali includono ESPN 30 for 30: 
You Don’t Know Bo e diversi progetti con MTV. 

Zack Morrison is an award-winning writer and director from East Brunswick, 
NJ. He wrote and directed several short films that have screened at festivals in 
New York, Los Angeles and Cannes. His professional credits include ESPN 30 
for 30 documentary You Don’t Know Bo and various projects with MTV.

Dave crea una metafora sulla musica utilizzando l’arte e i colo-
ri per comunicare con Melody, la sorella sorda. È un film sull’a-
more fraterno e sul potere dell’arte e della musica di valicare i 
confini comunicazionali. 

Dave creates a metaphor for music using art and color as a way to com-
municate with his deaf sister, Melody. A film about a brother’s love for his 
sister, and how art and music can transcend communicational boundaries.

Melody
Zack Morrison | USA | 2013 | 10’

Biography

Synopsis



Marieke Helmus ha esplorato particolari forme di espressio-
ne attraverso il movimento. In Cape Town Soup ha lavorato al 
fianco di ballerini tradizionali africani e in Rotterdamse Tranen 
ha osservato il rapporto di alcuni ballerini con i luoghi confor-
tevoli e le zone più disagiate del porto di Rotterdam. In Sneak 
Preview ha analizzato la libertà di movimento delle donne arabe 
che indossano il velo.

Marieke Helmus has explored particular forms of expression through move-
ment. In Cape Town Soup she worked with African traditional dancers 
and in Rotterdamse Tranen she examined the relationship dancers have 
with comforting and discomforting spots in the Port of Rotterdam. In Sneak 
Preview she investigated the freedom of movement of veiled Arab women.

Silent Moves è un film sulla lingua dei segni e la danza, i problemi 
di comunicazione e la sperimentale presenza e assenza del suono.

Silent Moves is a film about sign language and dance, about miscom-
munication, and the experimental presence and absence of sound.

Dansen in Stilte
Marieke Helmus | The Netherlands | 2014 | 25’

Biography

Synopsis
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Cannata nasce nel 1979 in una famiglia di artisti pittori. Autodi-
datta di cinema fonda la 101ciak per firmare i suoi lavori. Lavora 
in post produzione per una tv locale e realizza cortometraggi. È 
stato responsabile della sezione multimediale dell’ENS di Catania 
e oggi lavora dietro le quinte di spettacoli come videomaker.
Antonio Cannata was born in 1979 from a family of painter artists. He is 
self-educated in cinema, he founded the production company 101ciak to 
affirm his works. He works in post-production for a local TV station and 
also makes short movies. He has lead the multimedia department at Ca-
tania ENS and at present is behind the scenes of shows as a moviemaker.

Boss Toti scopre il nome dello spacciatore che sta facendo af-
fari nella sua città senza il suo permesso. Assolderà Jack, killer 
professionista, che dovrà eliminarlo insieme ai suoi complici. 
Ma lo spacciatore è suo fratello.

Mafia boss Toti finds out the name of the dealer who is selling drugs in his 
hometown without his permission. He recruits Jack, a professional killer, 
to get rid of him and his accomplices. But the dealer is Jack’s own brother.

Il professionista
Antonio Cannata | Italy | 2014 | 26’

Biography

Synopsis
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Charlie Swinbourne è un giornalista, sceneggiatore e regista sor-
do. Ha prodotto i cortometraggi Coming Out e Hands Solo e la 
miniserie The Fingerspellers, ricevendo numerosi riconoscimenti. 
Come giornalista ha scritto per The Guardian e BBC Online ed è 
curatore dei siti web The Limping Chicken e BSL Zone.
Charlie is a deaf journalist, writer and director. He has written the short films Co-
ming Out and Hands Solo and the mini series The Fingerspellers, winning 
numerous awards. As a journalist, he was written for The Guardian and BBC 
Online, and also edits The Limping Chicken website, as well as the BSL Zone.

The Kiss trae ispirazione dall’esperienza personale del regista 
cresciuto in una famiglia sorda. Due persone si incontrano in 
un bar per il loro primo appuntamento e iniziano a parlare 
alla coppia seduta al tavolo a fianco. Scopriranno che alcune 
cose possono essere comunicate solo con un bacio.
The Kiss is inspired by the director’s experience of growing up in a deaf family. 
When a couple meeting in a cafe on their first date start talking to the couple 
on the next table, they find that some things can only be said with a kiss.

The Kiss
Charlie Swinbourne | United Kingdom | 2014 | 7’

Biography

Synopsis

Samuel Dore è un premiato regista. Tra i suoi lavori, i pro-
grammi televisivi in prima serata See Hear sulla BBC e Vee-TV 
su Channel 4, solo per citarne alcuni. Il suo esordio alla regia 
risale al 2011 con il film Chasing Cotton Clouds per ZOOM e ora 
ritorna a dirigere nel tanto atteso corto drammatico SuperSonic.
Samuel Dore is an award-winning shooting director with credits on pri-
me time TV such as See Hear on the BBC, Vee-TV on Channel 4 to 
name a few. He made his directional debut with ZOOM in 2011 with 
Chasing Cotton Clouds and now returns as Director on the much 
anticipated short fantasy drama SuperSonic.

Da quando il padre lo ha abbandonato, Isaac ha preso una 
brutta strada seguendo le orme di un meccanico locale in cui 
egli vede la figura paterna mancante. Ma poi il suo vero padre 
ritorna con un sorprendente segreto.

Isaac has been going off the rails since his father left years ago, taking 
after the local mechanic he looks up to as the father-figure he is missing 
but then his real, estranged father returns with a startling secret.

Supersonic
Samuel Dore | United Kingdom | 2014 | 29’

Biography

Synopsis



John Finn è il regista fondatore del Deadcreative.com, un’inizia-
tiva nata per fornire ai bambini sordi insegnamenti qualitativi 
attraverso la tecnologia dell’intrattenimento. Il Deadcreative si 
impegna attivamente a promuovere l’uso della lingua dei segni 
nell’educazione ed è fermo sostenitore del cosiddetto edutain-
ment, o intrattenimento educativo.

John Finn is the founding director of Deadcreative.com, an initiative 
to provide deaf children a meaningful education through entertainment 
technology. Deadcreative is actively engaged in promoting the use of sign 
language in education and is a firm believer in ‘edutainment’ – using 
entertainment techniques to increase response to education.

The Big Decisions è un documentario personale che vede protago-
nisti il regista John Finn e la sua famiglia nella decisione di far ap-
plicare un impianto cocleare alla figlia di tre anni diventata sorda.
The Big Decisions. A personal documentary featuring Director John 
Finn and his family as they explore their decisions to give their daughter a 
Cochlear Implant at the age of three when she became Deaf (Sl).

The big decision
John Finn | United Kingdom | 2014 | 17’

Biography

Synopsis
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Louis Neethling è un premiato regista e produttore. La sua 
compagnia, la Mutt & Jeff Pictures, ha prodotto di recente 
Small World, la prima sitcom al mondo in lingua dei segni per il 
British Sign Language Broadcasting Trust.

Louis Neethling is an award winning producer/director. Louis’ company, 
Mutt & Jeff Pictures, recently produced the first sign language sitcom in 
the world, Small World, for British Sign Language Broadcasting Trust. 

Una magica storia famigliare con Libby, una bambina di 9 
anni, e una piccola fatina segnante che compare per esaudire i 
suoi desideri, anche se in modo piuttosto inaspettato.

A magical family tale of nine-year-old Libby and a tiny signing fairy who 
comes to grant her wishes, albeit in a rather unexpected way.

Tree Fairy
Louis Neethling | United Kingdom | 2013 | 25’

Biography

Synopsis
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Antonio Spanò (Milano, 1985) inizia realizzando cortometrag-
gi. In seguito, si confronta con il primo documentario Our sky, 
our land che descrive il genocidio curdo perpetrato dal regime 
di Saddam Hussein. 

Antonio Spanò (Milan, 1985) began to make short movies. Afterwards 
he codirected his first documentary Our sky, our land, awarded with 
Unicef Prize for the Peace 2010 (Italian Prize). 

Congo, Nord Kivu. Dopo anni di sanguinosa guerra civile, l’arcai-
smo, la superstizione e la credenza magica sono fra i pochi elementi 
unificanti rimasti alla popolazione. Ma permettono anche di iden-
tificare il diverso come una minaccia: è il caso dei sordi di Butembo.

North Kivu, Congo. After a bloody civil war that lasted for years, archaic 
superstitions and magical beliefs are the only elements left which still bring 
the population together. But they also make people consider those who are 
different as a threat, just like what happens to the deaf in Butembo.

The silent chaos
Antonio Spanò | Italy | 2013 | 57’

Biography

Synopsis

Jascha Blume (Amsterdam, 1987) è un artista poliedrico. Influen-
zato dalla sua sordità, esplora i limiti del corpo umano e i confini 
degli oggetti. Attraverso video e installazioni tenta di proiettare la 
sua storia e le sue emozioni in uno spazio di forma solida. 

Jascha Blume (1987, Amsterdam) is a multidisciplinary artist. Influen-
ced by his deafness, he explores the tension in the limits of the body and 
the boundaries of an object. With video and installations he tries to cast 
his story and his emotion in a space, in solid form.

Attraverso i loro occhi di diciassettenni, alcune ragazze provenien-
ti da parti del mondo diverse ci raccontano le loro vite quotidiane, 
totalmente differenti eppure molto simili. La comunità sorda è 
una grande comunità globale, un paese virtuale senza confini.

Through the eyes of seventeen-year-old girls from two sides of the world, they 
show their daily lives. Their lives are totally different, yet the same. Deaf com-
munity is one big global community, a virtual deaf country without borders.

Here & There
Jascha Blume | The Netherlands | 2015 | 11’

Biography

Synopsis



Nato a Galashiels, Paul Miller è un sordo segnante britannico. 
Nel 2005 ha conseguito un BTEC National Diploma in Graphic 
Design al Newcastle College. I suoi lavori più recenti sono Boris 
Bolt del 2013 e Oka del 2014.

Born in Galashiels, Paul Miller is a Deaf British Sign Language user. In 2005 
he undertook a BTEC National Diploma in Graphic Design at Newcastle 
College. His recent works are Boris Bolt in 2013 and Oka in 2014.

Nello spazio, un piccolo alieno verde di nome Oka è nella sua 
astronave al seguito di sua madre. Viene risucchiato da un buco 
nero che lo porta via da lei. Una giovane donna sorda di nome 
Hazel vede l’astronave passare sopra la sua testa e schiantarsi 
non lontano da casa sua. Riuscirà a salvare il piccolo Oka?

In Space, a little green alien called Oka is sitting in his space ship following his 
mother. He gets caught in a black hole, which takes him away from his mother. 
A young deaf lady called Hazel sees the space ship pass her house and watches 
it crash not far from where she lives. Will she be able to rescue it?

Oka
Paul Miller | United Kingdom | 2014 | 10’

Biography

Synopsis
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Giovanni Lupi (Roma,1969) è poeta, scrittore, pittore. Collabo-
ra con la Jinko Communications e con MeddleTv. Chiara Aliberti 
(Avola,1982) ha realizzato inchieste, videoclip e spot video tra 
cui Acacie 56 e la web serie A Qualcuna Piace il Calcio.

Giovanni Lupi (Rome, 1969) is a poet, writer and painter. He works with the 
Jinko Communications and MeddleTV. Chiara Aliberti (Avola, 1982) made 
several reports, video clips and commercials, including Acacie 56 and the web 
series A Qualcuna Piace il Calcio.

Una storia fuori dal comune: una radio fatta da e per sordi. Sì, 
perché tutto è possibile! Attraverso l’esperienza di Radio Kaos Ita-
Lis, il film racconta l’universo oltre il suono dal lavoro in radio fino 
alla battaglia per il riconoscimento della LIS come lingua ufficiale.

An unordinary story: a radio station made by and for deaf people. Yes, 
because everything is possible! Through the experience of Radio Kaos 
ItaLis, the film explore the world beyond the sound from the work in 
radio to the battle for the recognition of LIS as an official language.

#Io segno (anche più di Totti)
Giovanni Lupi, Chiara Aliberti | Italy | 2011 | 43’

Biography

Synopsis
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Thomas Giddens ha studiato graphic design e animazione alla 
Central Saint Martins di Londra. Ha maturato numerose esperien-
ze nella produzione di documentari e opere teatrali, collaborando 
con il dipartimento artistico del BFI e la BBC. Tra i suoi lavori ricor-
diamo anche Gone Too Far (2014) e Still Here (2013). Questo per lui 
è il primo ruolo da regista indipendente. 
Thomas Giddens studied in Graphic Design/Moving Image at the Cen-
tral St Martins college. He has gained a wealth of experience in produ-
cing documentaries and dramas, working with the BFI Art Department 
and the BBC. Credits also include Gone Too Far (2014) and Still 
Here (2013). This is Thomas’ first independent role as Director.

Esplorando il ricco passato e l’incerto futuro del calcio sordo, 
questo breve documentario è un’istantanea dell’attuale situa-
zione di uno sport importante per la comunità sorda.

Exploring the rich past and uncertain future of Deaf football, this short 
documentary is a snapshot of the current state of an important activity 
for the Deaf community.

Does Deaf Football Have a Future?
Thomas Giddens | United Kingdom | 2015 | 14’

Biography

Synopsis

Marie-Andrée Boivin è una sorda oralista che usa anche la lin-
gua dei segni. Nel 1987, all’età di 8 anni, è stata la prima bam-
bina a ricevere un impianto cocleare in Canada. Deaf women, 
told me è un documentario sulle donne sorde del Quebec.

Marie-Andrée Boivin is an oral deaf who also uses sign language. In 1987, she 
was the first child to receive a cochlear implant in Canada. She was 8 years-old. 
Deaf women, told me is a documentary on deaf women in Quebec.

Tradizionalmente sono le persone udenti a produrre ricerche, 
libri e film sui sordi. Cosa racconterebbero le persone sorde 
della loro vita, dei loro sentimenti e delle loro esperienze se ne 
avessero l’opportunità?  

It’s usually hearing people who produce research, books, movies about 
the deaf. If given the opportunity, what do deaf people would say about 
their lives, feelings and experiences?

Deaf women, told me
Marie-Andrée Boivin | Canada | 2015 | 55’

Biography

Synopsis
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Delphine Maria Caron 

Figlia di genitori sordi, nasce in Francia nella 
regione dello Champagne e cresce a Parigi fino 
all’età di 19 anni. Poi l’Italia l’ha “rapita” e da 
allora abita stabilmente lì. Ha conseguito il 
diploma di maturità come Dirigente di Comu-
nità e attualmente è dipendente presso una 
ditta privata e dirigente sindacalista. Inoltre, 
ha sempre collaborato con enti e associazioni 
quando era richiesta una figura che aiutasse 
alla “socializzazione” ed è docente LIS. 
Ha maturato diverse esperienze in ambito mu-
sicale: è stata direttrice del ‘Coro delle mani 
bianche’ di Milano e ha collaborato con un 
cantautore milanese traducendo e interpre-
tando in LIS le sue canzoni dell’album Il piccolo 
Principe. 
Ha portato e diffuso in Italia lo Shhh party: 
un evento “silenzioso” da realizzare in locali 
pubblici e mirato a diffondere la cultura e la 
lingua dei sordi. Ha avuto esperienze anche 
in campo cinematografico e teatrale come 
attrice e regista amatoriale con diverse com-
pagnie. Dal 2012 è attrice protagonista dello 
spettacolo Pierino e il lupo della compagnia di 
puppet e attori Teatro Manodopera.

Daughter of deaf parents, she was born in the Cham-
pagne region of France and grew up in Paris until she 
was 19. She was so charmed by Italy that she made it 
her new home. She has a diploma in Community Le-
adership and she is currently an employee of a private 
company and a trade union leader. She has constant-
ly cooperated with several bodies and associations 
helping with socialization. She is also an Italian Sign 
Language teacher. 
She has gained many experiences in the musical field: 
she was the director of the White Hands Chorus of 
Milan and worked with a Milanese songwriter tran-
slating and interpreting in LIS the songs from his al-
bum Il piccolo Principe.
She has brought and started in Italy the Shhh party: 
a “silent” event organized in public places with the 
intention of spreading deaf culture and sign langua-
ge. She also have had experiences in the cinemato-
graphic and theatrical field working as an actress 
and amateur director for numerous companies. She 
has been the leading actress in the puppet show Pie-
rino e il lupo of the acting company Teatro Mano-
dopera since 2012. 

Piazza Bartolomeo Romano, 8
00154 Roma



Brigitte Lemaine

Cresciuta con i nonni sordi usando la lingua 
dei segni, laureata in filosofia estetica, socio-
loga, Brigitte Lemaine lavora nel mondo dei 
film, della stampa e della televisione per finan-
ziarsi gli studi. Inizia a realizzare documentari 
dal 1988, arrivando a dirigerne 20 (Canal+, 
France 2, France 3, Arte, Planète, Histoire, 
Images Plus, TSR, RTBF, Bayerischer Run-
dfunk, Deutsche Welle TV, Canal Vie, Duna 
TV) premiati in svariati Festival (New York, 
San Francisco, Bucarest, Bruxelles, Liège, 
Cannes, Clermont-Ferrand, Lorquin). Realizza 
anche tre fiction (supportate da CNC, Proci-
rep, CCRAV, Moulin d’Andé), due fotoroman-
zi (Rencontres Internationales d’Arles en off, 
FIAG, Galeries FNAC), e una pièce teatrale 
(Théâtre de Bourg en Bresse) sulla cultura 
e la storia dei sordi, delle persone disabili e 
sul maltrattamento. Attraverso la sua ricer-
ca fotografica e cinematografica, vuole dare 
alle persone che non l’hanno mai avuto o che 
l’hanno perso, il diritto di parlare.

Educated by deaf grand parents in sign language, 
PHD in aesthetic philosophy , Sociologist. 
She worked on movies, press and television to finance 
her studies. She decided to direct documentary films 
since 1988 and signed 20 documentaries (Canal+, 
France 2, France 3, Arte, Planète, Histoire, Images 
Plus, TSR, RTBF, Bayerischer Rundfunk, Deutsche 
Welle TV, Canal Vie, Duna TV), awarded in festivals 
(New York, San Francisco, Bucarest, Bruxelles, Liège, 
Cannes, Clermont-Ferrand, Lorquin), 3 scripts of fi-
ction (supported by CNC, Procirep, CCRAV, Moulin 
d’Andé), 2 photo-novels ( Rencontres Internationales 
d’Arles en off, FIAG, Galeries FNAC), 
and 1 theater play (théâtre de Bourg en Bresse) 
about deaf culture and history, handicaped people 
and ill-treatment. Through her filmic and photo-
graphic research, she wants to give people they never 
had or lost it, the right to speak

Lorenzo Laudo

Vlogger e traduttore LIS, Sordo dalla nascita, amante del ci-
nema e del mondo della tecnologia, ha fondato dal 2007 il 
sito web più amato della comunità sorda italiana: Vlog Sordi. 
Ha collaborato a progetti con i patner più noti come l’ENS, 
l’ACI, la Banca D’Italia e altri a traduzioni da testi in lingua 
dei segni, creazione di video, riprese e montaggio video. At-
tualmente vive in Francia. 

Lorenzo Laudo, Vlogger and translator LIS, Deaf person, lover of cinema 
and lover of the world of technology, he has founded in 2007 the websi-
te’s most beloved Italian deaf community: Vlog Deaf. He has collabora-
ted projects with patner known as the ENS (Association National Deaf in 
Italy), the ACI, the Bank of Italy and other (translations from texts in sign 
language, filmmaker, video shooting and editing). Now he lives in France.
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s c h o o l
Cecilia Ruggeri

Laureata presso la Facoltà di Scienze della Formazione di 
Roma Tre presentando una tesi incentrata sulla qualità della 
relazione educativa tra l’assistente alla comunicazione sordo 
e il bambino sordo. Lavora come assistente alla comunicazio-
ne sorda nelle scuole di Roma, affianca i bambini sordi nel 
loro percorso di costruzione della propria identità. Fa parte 
del gruppo The Silent Beat, formato esclusivamente da balle-
rini sordi, protagonista del docu-film Io segno un mondo proiet-
tato al Cinedeaf 2013. 

Cecilia Ruggeri graduated at the Faculty of Sciences of the Formation 
in the University of Roma Tre. She proposed a thesis based on the qua-
lity of the educational relationship between the deaf assistant to the 
communication and the deaf child. She works as assistant to the deaf 
communication in several schools of Rome beside the deaf children in 
the path of construction of their own identity. She belongs to the group 
The Silent Beat, formed exclusively by deaf ballet dancer, protagonist 
of the docu-film io Segno un mondo projected to the Cinedeaf 2013.

Con il sostegno di

Madrina d’onore del Cinedeaf Scuole
Professoressa Francesca Cantù 

Prorettore Vicario Università degli Studi Roma Tre
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yElena Maria Ferotti was born in Palermo. She moved in Rome in 2009. 
She finished the high school studies at Liceo Classico G. Meli in Palermo, 
then she decided to enter to the acting school “Teatro Azione” di Roma. 
She gains part, as an actress, in several theatrical performances open to 
deaf people: Le avventure del piccolo burattino, produced by Associazio-
ne Li.fra; La Città dei Sordi and Basta che ci capiamo,written and 
directed by Diversamente Comici; En attendant Beckett, directed by 
Giuditta Cambieri. She partnerships in Milano with Zelig Off besides Di-
versamente Comici. As a Child of Deaf Adults (CODA), she is one of the 
founding partners of Associazione di Promozione Sociale CODA-Italia. 
At the moment she operates as an assistant to the comunication and 
she is attending the course for interpreter of Lis.

Elena Maria Ferotti 

Nasce a Palermo e da sei anni vive a Roma. Diplomata al Li-
ceo Classico G.Meli di Palermo decide di frequentare la scuo-
la di teatro Teatro Azione di Roma. Partecipa, come attrice, 
a numerosi spettacoli teatrali accessibili anche ai sordi: Le av-
venture del piccolo burattino, realizzato dall’Associazione Li.fra; 
La Città dei Sordi e Basta che ci capiamo, scritti e diretti dai Di-
versamente Comici; En attendant Beckett, diretto da Giuditta 
Cambieri. Partecipa, a Milano, allo Zelig Off affiancando i 
Diversamente Comici. Figlia udente di genitori sordi (CODA), 
è tra le fondatrici dell’Associazione di Promozione Sociale 
CODA-Italia. Attualmente lavora come assistente alla comu-
nicazione e sta ultimando il Corso Interpreti LIS.

Unicef 

UNICEF, premio Nobel per la pace, è la principale organizza-
zione mondiale per i diritti dell’infanzia e opera in 192 paesi. 
Dal 2007 il Comitato Italiano per l’UNICEF ha trasferito ai 
programmi per l’infanzia nel mondo oltre 200 milioni di euro 
e ha impegnato oltre 11 milioni di euro per iniziative di pro-
mozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti in Italia. Il 
Comitato Italiano per l’UNICEF non riceve fondi dall’ONU né 
dal Governo. Tutte le risorse provengono da donazioni volon-
tarie di cittadini, aziende, scuole o associazioni.

UNICEF, Nobel peace price, is the main global organaization for 
the rights of the Child operating in 192 countries. Since 2007 the 
Italian Committee for UNICEF sent over 200 millions euro to 
the programs for the childhood all over the world: over 11 mil-
lions euro have been used for the promotion of the rights of 
children and adolescents in Italy. Neither ONU or Governa-
ment finance the Italian Committee for UNICEF: the who-
le amount of the resources originates from volunteer do-
nations of citizens, companies, schools or associations.



Le mie mani ti parlano è un cortometraggio della classe 2° B della 
scuola Secondaria di primo grado E. Fermi di Cunardo (Va).

Gabriel Boni è nato 20 anni fa in Germania. Attualmente vive a Por-
denone. Frequenta l’istituto per sordi ITC Magarotto di Padova. 
Nell’ultimo periodo ha dimostrato interesse e impegno nell’uso delle 
nuove tecnologie orientate alla produzione di prodotti multimediali a 
carattere principalmente sociale (pubblicità progresso). 

Le mie mani ti parlano is a short film by the 2nd B class of the Secon-
dary School E.Fermi in Cunardo (Va).

Gabriel Boni was born 20 years ago in Germany. He lives in Pordenone. 
He is attending the ITC Magarotto of Padua, institute specialized for the 
deaf. Lately, he has shown a great interest and commitment in the use 
of new technologies for the production of multimedia products, mainly 
social works ( public service announcements, for example). 

L’arrivo di un compagno speciale nella propria classe invita a 
riflettere sul ruolo che la comunicazione riveste nella nostra 
vita. Ecco quindi nascere nei ragazzi il desiderio dell’amicizia, 
dell’integrazione, l’esigenza di “rompere” il silenzio e la solitu-
dine. La volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’im-
portanza della LIS (lingua dei segni Italiana), vera lingua a tutti 
gli effetti, ma in Italia non ancora riconosciuta dalla legge. Un breve servizio giornalistico televisivo in cui, oltre allo spea-

ker, è presente la traduttrice LIS. Al termine del video un ragaz-
zo sordo reclama “più informazione” in LIS. È giunto il tempo 
di un canale tematico? 

The arrival of a special student in the school invites us to reflect on the 
role that communication has in our lives. For this reason the desire of 
friendship, integration, the need to “break” the silence and solitude de-
velops in young students. It is very important that the public opinion 
understand the importance of the LIS (Italian Sign Language). A true 
language in all respects, but not recognized by the law in Italy.

A short item of news has been produced. In it a young speaker and a LIS 
translator are performing. At the end of the footage, a boy is claiming 
“more news in LIS”. Has come the time for a deaf-oriented channel?

Le mie mani ti parlano Più informazione in LIS
Samanta Severgnini | Italy | 2014 | 12’ Gabriel Boni | Italy | 2015 | 2’

Biography Biography

Synopsis

Synopsis
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Questo cortometraggio è stato realizzato nell’ambito del pro-
getto ‘Segni di Integrazione’ durante il laboratorio video sul bi-
linguismo proposto dall’Associazione Culturale MAKE NOISE.

Tyler Chan è nato a Hong Kong, da bambino ha sofferto di 
una meningite che lo ha reso sordo. Nel 2010 ha conseguito 
il BA in animazione presso la Griffith University di Brisbane, in 
Australia. Ha realizzato alcuni cortometraggi e sta attualmente 
lavorando come animatore di giochi per cellulari a Hong Kong. 
Tra i suoi lavori: Snarg (2009), My America (2010), A Failure to 
Communicate (2011), Attention (2012).

This short film was created as part of the project ‘”Signs of Integration” 
during the video workshop on bilingualism held by the cultutal associa-
tion MAKE NOISE.

Tyler Chan, born in Hong Kong, suffered from meningitis as an infant. 
He became deaf as a result. In 2010, he went on to earn a BA (Hons) 
in Animation at Griffith University in Brisbane, Australia. He has com-
pleted a few short films, and is currently working in Hong Kong as an 
animator in mobile games. Snarg (2009), My America (2010), A 
Failure to Communicate (2011), Attention (2012).

In una scuola media primaria di studenti sordi e udenti viene gi-
rato un cortometraggio. Tra paure, curiosità e divertimento gli 
studenti arriveranno a completarlo, grazie al loro coraggio, a una 
vera troupe cinematografica e anche grazie al sostegno e alla par-
tecipazione del loro idolo, l’attore-tv sordo Francesco D’Amico.

Due ragazze si incontrano in una stazione. Una indossa un velo. L’al-
tra è sorda. Possono superare i loro problemi di comunicazione?

In a junior high school for both hearing and deaf students, a class is 
excited about a shooting project about to come. Through fears, emotions 
and lots of fun, the kids will make it successfully thanks to their courage, 
to a real film crew and also to the support and participation of their idol, 
the deaf tv actor Francesco D’Amico.

Two girls meet in a station. One wears a veil. The other is deaf. Can they 
overcome their communication problems?

Oltre i segni A Failure to Communicate [Special]

Associazione Make Noise | Italy | 2015 | 9’ Tyler Chan | Australia | 2011 | 2’ 

Biography Biography

Synopsis

Synopsis

27



28

La classe 3 A della I.C. “Tiberio Gulluni” Colonna (Roma) è 
una classe speciale per l’accoglienza che ha sempre offerto 
al suo compagno di classe diversamente abile con il quale gli 
studenti sono cresciuti da quando erano alla scuola primaria, 
considerandolo con orgoglio come il loro fratello della classe.

Progetto realizzato dagli studenti del laboratorio audiovisuale 
del Liceo Varoquaux di Tomblaine.

The class 3 A of the I.C. “Tiberio Gulluni” Colonna (Roma), which is a 
special class because of the welcome it has always offered to its differently 
abled classmate with whom they have grown up since they were at the 
Primary school, considering him with pride as their brother of the class.

Project carried out by students of the laboratory of audiovisual Liceo 
Varoquaux of Tomblaine.

All’interno di una classe di scuola si manifestano episodi di 
bullismo che verranno superati grazie alla riflessione e alla col-
laborazione degli studenti, data la presenza in classe di un ra-
gazzo sordo e con sindrome di down. 

In un luogo dove il silenzio è di rigore, due giovani imparano a 
conoscersi al di là delle parole.

In a class it is a long time since some students have felt uneasy. In particular 
a girl is forced to give her snack to some bullies. The entire class decides 
not only to side with the victim but also to become a casy group opened to 
bullies too who demostrate their difficulties through their behaviour.

In a place where silence is strict, two youngs get to know beyond words.

Insieme trasformiamo il bullismo Au delà des mots 
Laura Carletti | Italy | 2015 | 5’ Olivier Marchal | France | 2014 | 5’

Biography Biography

Synopsis Synopsis
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Emanuela Arma, una ragazza sorda e quindicenne, nasce e vive 
a Roma. Ha frequentato la scuola specializzata per sordi, San 
Filippo Smaldone, sempre a Roma. Ha tanta passione per la 
fotografia e spera di diventare una fotografa e una regista nel 
futuro. È una persona vivace, ama tanto la matematica, la La-
zio e i dolci (farli e mangiarli). Nella vita vorrebbe viaggiare e 
conoscere culture e persone diverse.

Fiammetta Soffientini è nata a Milano nel 1969. Si occupa di la-
boratori espressivi e progetti recitativo-cinematografici che coin-
volgono l’intera classe, incentrati sulla LIS, in scuole di vario tipo.

Emanuela Arma, a deaf 15-years-old-girl, was born in Rome and she 
lives there. She attended a specialized school for deaf people, San Filippo 
Smaldone, in Rome. She loves photography and she hopes to become a 
photographer or a film director. She is a brilliant girl, she loves maths, 
Lazio football team and sweets (cooking and eating). She would like tra-
velling and knowing people and different cultures.

Fiammetta Soffientini was born in Milan in 1969, she organizes 
self-expression workgroups and theatre-movie projects in several schools. 
Projects are centred on LIS and involve the whole class.

Il film Il bullismo è sordo affronta il tema del bullismo contro le 
persone sorde.

I giovani Jack e Rose, lei molto ricca e lui molto povero, si cono-
scono e si innamorano sul transatlantico Titanic, che affonderà 
poco dopo il loro incontro. Lui morirà ma ‘salverà’ Rose…

The film Il Bullismo è Sordo deals with the theme of bullism against 
deaf people.

The young Jack and Rose, she very rich, he very poor, meet and fall in love 
on the Titanic, which will sink soon after their encounter. He’ll die, but 
will ‘save’ Rose…

Il bullismo è sordo Titanic in Lis
Emanuela Arma | Italy | 2015 | 2’ Fiammetta Soffientini | Italy | 2011 | 34’

Biography Biography

Synopsis

Synopsis
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Come un camaleonte, Colson Rober Peacock può adattarsi a 
ogni forma di contenuto. I suoi interessi pincipali sono la regia 
di videoclip, di film e la creazione di qualsiasi tipo di spettaco-
lo di intrattenimento. Nato a Bellingham (Washington D.C.), 
attualmente vive ad Atene in Georgia.

Giuseppe Massarelli, musicista e regista, si dedica da oltre 
vent’anni alla realizzazione di cortometraggi. Ha inciso in duo 
pianistico Pianofortango (Ed. M.A.P.), Shophar (Ed. Multimedia 
San Paolo), Note di Cinema (Ed. Landom). 

Like a chameleon, Colson Robert Peacock can adapt to any form of con-
tent. His main interests are directing music videos, films and creating all 
forms of comedy entertainment. Originates from Bellingham (Washin-
gton D.C.), Colson currently resides in Athens, Georgia. 

Giuseppe Massarelli, musician and director, has dedicated over twenty 
years to the creation of short films. He recorded in duo Pianofortango 
(Ed. MAP), Shophar (Ed. Multimedia San Paolo), Notes of Cinema 
(Ed. Landom). 

Deaf Day è un viaggio audiologico attraverso le orecchie di un 
uomo che sembra essere sordo.

Nicola frequenta una scuola di periferia, urla e schiamazzi im-
perversano. Chiuso in se stesso, evita le grida dei compagni e 
de suoi insegnanti. Un giorno attraverso un vetro osserva una 
ragazza che suona…Deaf Day is an audiological tour through the ears of a man who hap-

pens to be Hard of Hearing. Nicola attends a suburban school, screaming and dins are raging. Clo-
sed as he is in himself, he avoids the shouts of his school – fellows and 
teachers. One day through a glass he observed a girl playng the piano…

Deaf Day [Special] Urla nel silenzio
Colson Peacock | USA | 2014 | 5’ Giuseppe Massarelli | Italy | 2009 | 5’

Biography Biography

Synopsis
Synopsis
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Nei tre anni la classe ha lavorato al video; studiando i fondamen-
tali del cinema, elaborando la storia ed imparando i segni neces-
sari, facendo le prove, scegliendo la musica e infine registrando.

Rosario Gallone esordisce, nel 1997, con Napoli 2020. Isa 9000, 
scritta con Angelo Serio, è conservato nell’Università della Ca-
lifornia, San Diego. È cofondatore della scuola Pigrecoemme 
di Napoli.In the three years the class has been working on video; studying the fun-

damentals of cinematography, processing history and learning the neces-
sary signs, doing proof, choosing the music and then recording.

Rosario Gallone directed his first short movie in 1997, Napoli 2020. 
Isa 9000, write with Angelo Serio is held in the collection of the Univer-
sity of California, San Diego. He is between the founders of the “Pigre-
coemme” film school in Naples. 

Prendendo spunto dalla Divina Commedia il corto segue la storia 
della LIS. Dal limbo dell’abate Silvestri, attraverso l’inferno dopo 
il 1880 al purgatorio di oggi con l’assistente alla comunicazione. Il 
paradiso? Quando la LIS verrà ufficialmente riconosciuta.

Ciro e Margherita si amano, ma hanno un problema di comu-
nicazione che li costringe a servirsi di un terzo come tramite, 
Emondo. Finché Ciro non sparisce…Inspired by Divina Commedia the video follow the story of the LIS. 

From limbo of the abbot Silvestri, across hell after 1880 till the purga-
tory of today with the assistant communication. The paradise? When the 
LIS it will be officially recognized.

Ciro and Margherita are in love, but they have a problem that forces 
them to use their friend Edmondo as their only communication channel. 
Until one day Ciro disappears… 

Nel mezzo del cammin… di nostra LIS L’amore è un segno [Special] 

Luisa Zampieri | Italy |2015| 7’ Rosario Gallone | Italy | 2014 | 7’

Biography Biography

Synopsis

Synopsis



S P E C I A LE V E N T S

Small world
Louis Neethling | United Kingdom | 2014 | 28’

Gli ex-studenti Alfonso e Ryan sono coinquilini e migliori amici. 
Una coppia di sognatori che vive insieme in un appartamento 
leggendario dove hanno vissuto generazioni di studenti sordi. 
Alcuni hanno incontrato l’amore della loro vita alle feste in quel 
leggendario appartamento (anche uno o due bambini sono 
stati concepiti lì!), ma tutti hanno trovato una nuova vita tran-
ne Alfonso e Ryan. Ora hanno bisogno di trovare rapidamente 
nuovi coinquilini per pagare l’affitto. Nuovi coinquilini significa 
cambiare, ma questo non è sempre una cosa negativa…

Ex-students, Alfonso and Ryan, are flat mates and best friends. A couple 
of dreamers who live together in a legendary flat where generations of 
Deaf students have lived. People have met the loves of their lives at parties 
at the legendary flat (even a baby or two has been conceived!) but everyo-
ne has moved on to new lives all except Alfonso and Ryan. Now Alfonso 
and Ryan need to quickly find replacements to pay the rent. New flat 
mates always mean change but that’s not always a bad thing…



Louis Neethling started his TV career in 1993 presenter on the 
SABC (South African Broadcasting Corporation) whilst studying 
single and multi-camera directing. In 2000, Louis won a Rotary 
International Scholarship. This enabled him to travel to the UK to 
study at the NFTS mentored by Lesley Manning. Louis moved to the 
UK in autumn 2001 and started work at the BBC as a director/as-
sistant producer. In 2007 Louis started his own production company, 
Mutt & Jeff Pictures to make Sign Language films. Louis has produ-
ced and directed six award winning dramas: Coming Out, Hora-
tio, Coming home, Departure lounge, Fairy tale of London 
Town, Still Here. Louis believes in Deaf talent and has produced 
the Deaf documentaries: Who Cares? (Camilla Arnold), Shake-
speare: Found in Translation (Cathy Heffernan) and mentored 
Charlie Swinbourne on the drama Four Deaf Yorkshiremen go 
to Blackpool.

Director/Producer

Louis Neethling

Louis Neethling inizia la sua carriera nel 1993 come presenta-
tore per la SABC (South African Broadcasting Corporation) 
mentre studia regia cinematografica. Nel 2000, vince una borsa 
di studio della Rotary Foundation che gli permette di trasferirsi 
nel Regno Unito per studiare alla NFTS sotto la guida di Lesley 
Manning. Nell’autunno del 2001 Louis parte per il Regno Unito 
e inizia a lavorare per la BBC come regista e assistente di pro-
duzione. Nel 2007 fonda la sua casa di produzione, la Mutt & 
Jeff Pictures, con cui realizza film in lingua dei segni. Sei delle 
pellicole da lui prodotte e dirette hanno ricevuto dei premi: Co-
ming Out, Horatio, Coming home, Departure lounge, Fairy tale of Lon-
don Town, Still Here. Louis crede fermamente nelle capacità dei 
Sordi, ha prodotto i documentari per Sordi Who Cares? (Camilla 
Arnold), Shakespeare: Found in Translation (Cathy Heffernan) ed è 
stato mentore di Charlie Swinbourne per il dramma Four Deaf 
Yorkshiremen go to Blackpool.

Louis Neethling
Regista/Produttore
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Ho girato Regardez-moi, je vous regarde poco dopo aver scoperto 
le foto in bianco e nero di Koji Inoue al festival Les Rencontres 
Internationales de Photographie di Arles nel 1993. Era appena 
morto e aveva raccolto le stampe della sua mostra come un 
testamento artistico. Ho avuto la rivelazione di un’espressione 
visuale tipicamente “sorda”. Sono stata educata alla lingua dei 
segni dai miei nonni sordi e penso che la cultura sorda porti in 
sè una filosofia particolare. Ho, dunque, scritto la sceneggiatu-
ra di questo cortometraggio in francese essendo stata ispirata 
dalla mia anima sorda. L’abbiamo adattata in LSF (Lingua dei 
Segni Francese) con l’attore Levent Beskardes ripetendo insie-
me i dialoghi davanti alla telecamera prima di girare. Si tratta, 
dunque, di una docu-fiction girata in Francia che ho realizzato 
per fare conoscere Koji Inoue nel mondo dei sordi e rendergli 
un ultimo omaggio. 
Koji Inoue è nato nel 1918 e morto nel 1993. All’età di 3 anni 
è vittima di un incidente e diventa sordo. Fotografo dalla più 
giovane età, perde tutti i suoi negativi in un bombardamento. 
Abbandona il suo mestiere di ebanista per aprire un laborato-
rio fotografico e un club di foto per sordi negli anni Cinquanta 
che diverrà molto importante. Grazie all’aiuto di suo figlio, che 
coinvolge un direttore artistico, negli ultimi anni della sua vita 
espone e pubblica le sue foto in Giappone e in Francia. La sua 
determinazione a fotografare ci lascia una produzione visuale 
considerevole e due libri affascinanti. 
Attraverso la narrazione in lingua dei segni di un attore sordo, 

scopriamo le sue foto, la sua vita, i suoi argomenti preferiti. Il 
suo sguardo di fotografo sordo è lo stesso che quello di altri 
fotografi? Cosa ci insegna lui della sensibilità del sordo, rispet-
to alla sua posizione nella società giapponese del dopo guerra? 
Noi lo guardiamo come lui ha guardato i suoi contemporanei, 
testimone di una scrittura visuale. 

Brigitte Lemaine
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world as a deaf photographer different from the view on the world of 
other photographers? What does he tell us about the deaf people’s sensi-
tivity, in the framework of the position they held in the Japanese society in 
the aftermath of the war? We look at him the same way he used to look 
at his contemporaries, a milestone in the art of visual writing.

Brigitte Lemaine

I shot Regardez-moi, je vous regarde soon after being amazed by 
Koji Inoue’s black and white photos at “Les Rencontres Internationales 
de Photographie” exhibition in Arles in 1993. He had just passed away 
and had gathered the prints of his exhibition in some kind of artistic 
will. What struck my mind was the typically “deaf” visual expression you 
could perceive from his photos. I was taught the Sign Language by my 
deaf grandparents and have always thought the deaf culture goes hand 
in hand with its own peculiar philosophy. Inspired by my inner deaf soul, 
I decided to write the script of my short film in French. Together with 
actor Levent Beskardes, we adapted it to FSL (French Sign Language) 
and started practicing the lines in front of the camera before shooting. 
It is basically a documentary shot in France, aimed at letting the deaf 
community be acquainted with Koji Inoue and at paying tribute to his 
great works.  
Koji Inoue was born in 1918 and died in 1993. At the age of 3, he 
had an accident and became deaf. He devoted himself to photography 
when he was very young and lost all the negatives of his photos during 
a bombing. He quit his job in the field of ebony, started his own pho-
tography studio and opened a very successful photography club for deaf 
people in the 50s. Supported by his son, who introduced him to a well-k-
nown artistic director, he had his photos published and exhibited in Japan 
and France during the last years of his life. His passion and dedication 
towards photography left behind a remarkable amount of visual works, 
as well as two fascinating books.
You will find out about his photos, his life, his favorite subjects through 
the words, spoken in the sign language, of a deaf actor. Is his view on the 
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Troy Kotsur (Arizona, 1968) is a deaf actor and director. In 1989 he 
graduates in Theatre at the Gallaudet University in Washington, the 
unique University for deaf people in the world, and in 1991 he founds 
the Deaf West Theatre. He played different roles in theatres and TV, 
performing some charachters in fomous TV series (CSI, Scrubs, Crimi-
nal Minds). With No Ordinary Hero he debuts as a director.

Tony Kane plays a superhero on TV, but in real life he’s just another guy 
who happens to be deaf. Eight-year-old Jacob Lang, also deaf, is having 
a hard time in school. When Tony and Jacob’s paths cross, they inspire 
belief in each other and in themselves. And when Tony meets Jacob’s te-
acher, Jenny, a romance blossoms that suddenly makes Tony feel like he 
can do anything. In SuperDeafy the Movie, we meet the man behind 
the hero, the man for whom everything has always felt just a little bit out 
of reach. But that’s all about to change.

Synopsis

Biography

Troy Kotsur | USA | 2013 | 75’
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Sinoss i

Biograf ia

No ordinary hero: the superdeafy movie 

Troy Kotsur (Arizona, 1968) è un attore e regista sordo. Nel 1989 
si laurea in Teatro alla Gallaudet University di Washington, uni-
ca università al mondo per persone sorde, e nel 1991 fonda il 
Deaf West Theatre. Ha recitato molti ruoli sia teatrali che televisi-
vi, interpretando alcuni personaggi in famose serie televisive (CSI, 
Scrubs, Criminal Minds). No Ordinary Hero è il suo esordio da regista.

Tony è un attore che interpreta un supereroe in una serie televi-
siva ma nella vita di tutti i giorni è uno dei tanti a cui è capitato 
di essere sordo. Jacob ha 8 anni, è sordo e non se la passa mol-
to bene a scuola. Quando Tony e Jacob si incontrano trovano 
finalmente fiducia in sé stessi. E quando Tony incontra Jenny, 
la maestra di Jacob, nasce un amore che gli fa credere di poter 
fare qualsiasi cosa. In SuperDeafy the Movie incontriamo l’uomo 
che si cela dietro l’eroe, l’uomo a cui tutto sembra sempre fuo-
ri portata. Ma tutto questo sta per cambiare.
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(the name Anthony had given his hearing devices because of their color), 
a deaf superhero who was able to hear people crying for help thanks to 
his super-listening devices. At last, Anthony could feel like a real Avenger 
too. No Ordinary Hero draws inspiration from the positive message 
conveyed by Marvel’s heroes that anyone can be a super hero no matter 
what their physical limits are, to finally bring a deaf superhero on the big 
screen. Role models, be they real or mere fantasy, can critically affect 
young people and this movie highlights the importance of choosing and 
following one in order to allow deaf children and teenagers picture them-
selves as normal adults leading normal lives. This is the purpose Troy 
Kotsur aims at achieving in his movie, whose main character finds out 
that the role he plays on TV positively affects deaf children. 

Elena Danesin

Anthony Smith ha 4 anni quando decide di non voler più in-
dossare i suoi apparecchi acustici perchè nessuno dei perso-
naggi dei suoi fumetti li indossa. La madre, Christina, scrive 
alla Marvel chiedendo aiuto per dimostrare a suo figlio che non 
gli serviva sacrificare gli apparecchi per essere uno dei buoni. Fu 
così che Nelson Ribeiro disegnò Blue Ear (lo stesso nome che 
Anthony aveva dato ai suoi apparecchi, proprio perchè di colo-
re blu) un super eroe sordo che, grazie ai suoi super auricolari, 
riusciva a sentire le persone in cerca di aiuto. Finalmente anche 
Anthony si sentì un vero Avenger. Ispirato dalla positività degli 
eroi Marvel, che hanno dimostrato come si possa essere super 
anche avendo dei limiti fisici, No Ordinary Hero porta finalmente 
un supereroe sordo sul grande schermo. Avere dei modelli di 
comportamento, siano reali o di finzione, ha un’influenza deci-
siva sui giovani e questo lavoro sottolinea l’importanza di aver-
ne uno per aiutare bambini e adolescenti sordi a immaginarsi 
come adulti con una vita normale. È questo che Troy Kutsur 
vuole esprimere nel suo film, in cui il protagonista scopre come 
il personaggio che interpreta alla televisione abbia influenza sui 
ragazzi sordi.

Anthony Smith was only four years old when he decided he was not going 
to wear his hearing aids any more as none of his favorite superheroes 
wore them. His mother, Christina, asked Marvel Comics for help at pro-
ving her child there was no need to give up his aids to be one of the “good 
guys”. This is how Nelson Ribero came up with the character of Blue Ear 

SuperDeafy al  at Cinedeaf



Myroslav Slaboshpytskiy | Ukraine | 2014 | 130’ 
con/with
Grigoriy Fesenko | Yana Novikova

Sergey, sordo, arriva in un collegio specializzato per ragazzi 
sordi. In questo nuovo contesto, dovrà lottare per conqui-
stare il proprio spazio all’interno della gerarchia criminale 
che, fra violenze e prostituzione, regola la vita dell’istituto. 
Coinvolto in un serie di furti, Sergey si guadagnerà presto la 
fiducia dei compagni. Ma l’amore per Anna, una delle ra-
gazze del gruppo, lo porterà ad infrangere pericolosamente 
tutte le regole del branco.

Il cortometraggio di debutto The Intsydent di Myroslav Slabo-
shpytskiy (Kiev, 1974) ha partecipato a 25 festival in 17 Paesi. Il 
suo secondo film Diagnosis è stato nominato per l’Orso d’Oro. 
Con il suo ultimo corto Deafness partecipa per la seconda volta 
al Berlinale ed è stato anch’esso nominato per l’Orso d’Oro. 
Nel 2012, ha vinto il Leopardo d’Argento al Festival del Cinema 
di Locarno con il film Nuclear Waste. The Tribe ha vinto il Ne-
spresso Grand Prize alla Semaine de la Critique nel 2014.

Myroslav Slaboshpytskiy (Kiev, 1974) debut short The Intsydent 
has competed in 25 festivals in 17 countries. His second film Diagno-
sis has been nominated for Golden Bear. His latest short film Deaf-
ness is his second Berlinale outing and also got a Golden Bear nomi-
nation. In 2012 won the Silver Leopard of the Locarno Film Festival’s 
competition program for his film Nuclear Waste. The Tribe won the 
Nespresso Grand Prize for La Semaine de la Critique in 2014.

Sergey, a deaf boy, comes to an Institute qualified for deaf . In this 
new environment, he has to fight for his own place in the criminal hie-
rarchy which rules the life inside the institute. He gets involved in seve-
ral thefts, so he soon gains the confidence of his mates. But his love for 
Anna, a girl of the party, leads him to break all the rules of the gang

The tribe 

Synopsis Biography

“AMORE E ODIO NON HANNO BISOGNO DI TRADUZIONE”
“LOVE AND HATE NEED NO TRANSLATION”



“AMORE E ODIO NON HANNO BISOGNO DI TRADUZIONE”
“LOVE AND HATE NEED NO TRANSLATION”



B E Y O N DC I N E D E A F

Corner Meet to Be
Conosci il mio progetto? Momenti di incontro per conoscere 
da vicino progetti legati al mondo della sordità.

7 giugno 2015 ore 15.30 

Millepiani Coworking
via Nicolò Odero, 13 - 00154 Roma
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FdM-Lab presents the outcome of the preparatory workshop for the staging of 
a comedy that has never been staged in Italy, Children of a Lesser God by 
Mark Medoff, directed by Marco Mattolini, featuring Giorgio Lupano and Rita 
Mazza. Putting on the same stage two languages, three cultures and two diffe-
rent perceptive worlds, all combined together in the theatrical fiction: this is the 
challenge the workshop organized by director Marco Mattolini and co-director 
and casting director Laura De Strobel, with the Istituto Statale Sordi raised up 
to.The workshop was aimed at examining the difficulties arising from the willin-
gness to stage a play that might be enjoyable both by the hearing and the deaf 
community. Professionals in the field of performing arts, cultural mediators, 
experts of Sign Language, deaf and hearing people, all gave their contribution in 
the development of the project with their own expertise and points of view. This 
led to experimenting how the vibrations deriving from different kinds of music 
are perceived, by simply holding a balloon. The starting point was a comparison 
between the well-know movie, which earned deaf actress Marlee Matlin the 
Oscar Award, and the play. Several possibilities for the translation from English 
to Italian and then to ISL were examined in order to find the most effective so-
lutions both linguistically and theatrically. Furthermore, similarities and discre-
pancies between the Sign Language and the theatrical expression were experi-
mented during meetings set in the auditoria of Sala Umberto and Brancaccino, 
where actors, no matter what their experience in the field was, were asked to 
rehearse a few scenes from the play. The meeting is aimed at presenting some 
specific passages of the path undertaken in the wide field of communication and 
professional cooperation between different worlds. 

di/by Marco Mattolini, Laura de Strobel

FdM-Lab presenta il risultato del seminario propedeutico alla messa 
in scena della commedia Figli di un dio minore di Mark Medoff, mai 
rappresentata in Italia, per la regia di Marco Mattolini con prota-
gonisti Giorgio Lupano e Rita Mazza. Portare sullo stesso palco due 
lingue, tre culture e due diversi universi percettivi attraverso la fin-
zione teatrale, questa la sfida raccolta dal laboratorio coordinato 
dal regista Marco Mattolini e dall’aiuto-regista e casting Laura De 
Strobel con l’Istituto Statale Sordi. Gli incontri hanno esplorato le 
problematiche relative a una messa in scena di un testo teatrale che 
possa essere fruibile sia dai sordi che dagli udenti. Professionisti del-
lo spettacolo, mediatori culturali, esperti di lingua dei segni, persone 
sorde e udenti hanno contribuito al confronto tra diversi punti di vista 
e competenze. Così è avvenuto che si è sperimentato la percezione 
delle vibrazioni di vari tipi di musica attraverso il supporto materiale 
di un palloncino tenuto tra le mani. Si è partiti dal confronto tra il 
noto film che valse l’Oscar all’attrice sorda Marlee Matlin e la com-
media teatrale. Si sono poi esplorate possibili traduzioni del testo 
dall’inglese all’italiano alla LIS che fossero le più linguisticamente e 
teatralmente efficaci, nonché le divergenze e convergenze fra la lin-
gua dei segni e l’espressione teatrale sperimentate nel palco-platea 
dei teatri Sala Umberto e Brancaccino, coinvolgendo gli attori, con 
minore o maggiore esperienza, nelle prove di singole scene. L’incon-
tro si propone di restituire un tratto del percorso svolto all’interno 
del grande tema della comunicazione e della collaborazione profes-
sionale tra mondi diversi.

FdM-Lab
Verso: “Figli di un Dio minore” 

02.08.2015 - Borgio Verezzi (SV) ‘Figli di un Dio minore’ di M. Medoff - Regia di M. Mattolini

Towards: “Children of a lesser God” 

FdM
 - Lab | June 6 giugno | h.11.00 | M
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#LazioLoveLIS 

Il 6 Maggio 2015 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato 
la legge Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua 
dei segni italiana e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita 
collettiva. Disciplina dello screening uditivo neonatale. Il provvedimen-
to, frutto della grande sensibilità della V Commissione e del 
Consigliere Eugenio Patanè, compie un significativo passo in 
avanti verso il riconoscimento dei diritti di cittadinanza delle 
persone sorde. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collabo-
razione dell’Istituto Statale per Sordi di Roma (ISSR), dell’I-
stituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (ISTC-CNR) e dell’Associazione inter-
preti di lingua dei segni italiana- ANIOS che hanno sostenuto 
la proposta di legge in tutto il suo iter, supportati anche dal 
Movimento LIS Subito! e dall’ENS-Regione Lazio. 
Tre anni prima, nel novembre 2012, il Cinedeaf ospitava sul suo 
catalogo un piccolo intervento di Eugenio Patané, all’epoca già 
Consigliere Regionale del Lazio. È stato quello il giorno in cui 
una buona politica ha incontrato per la prima volta i bisogni 
reali dei cittadini sordi, trovando così la forza di arrivare a una 
legge delle persone fatta con le persone. È una legge parteci-
pata e condivisa questa promulgata della Regione Lazio, una 
legge che unisce diverse competenze e sensibilità riuscendo a 
fare qualcosa di giusto, doveroso e necessario. Noi del Cinede-
af ci auguriamo che questa legge possa essere presa a modello 
da altri parlamenti regionali e dal legislatore nazionale nell’a-
dozione di provvedimenti che riconoscano la Lingua dei Segni 

Italiana e gli altri diritti e libertà fondamentali delle persone 
sorde. Per questo dedichiamo uno spazio all’interno del nostro 
festival con i protagonisti di questo importante risultato. 

Luca Bianchi e Benedetta Marziale
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Italian Sign Language as well as other fundamental rights for deaf people. 
This is the reason why a whole section of our festival was devoted to this 
topic and to introducing the characters who played a key-role in achieving 
such significant results.

Luca Bianchi e Benedetta Marziale

On May 6th 2015, a law was passed by the Regional Council of Lazio: Re-
gulations to promote the recognition of the Italian Sign Language 
and grant deaf people full access to community life. Regulations 
on neonatal hearing screening. The law sprang from the great sensi-
tivity shown by the 5th Commission and by Regional Councilman Eugenio 
Patané and represents a relevant step forward towards acknowledging deaf 
people’s citizenship rights. All this was achieved thanks to the cooperation 
between the National Institute for Deaf People in Rome (Istituto Statale 
per Sordi di Roma – ISSR), the Institute of Cognitive Sciences and Tech-
nologies of the National Research Council (Istituto di Scienze e Tecnologie 
della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – ISTC-CNR) and 
the Association of Italian Sign Language Interpreters (Associazione Inter-
preti di Lingua dei Segni Italiana – ANIOS), that strongly supported the 
draft law through its whole path until today, supported by Movimento LIS 
Subito! and by ENS-Regione Lazio. 
Three years ago, in November 2012, a small presentation by Eugenio 
Patané, who already was Regional Councilman of Lazio back then, was 
added to the program established by Cinedeaf. On that very day, sound 
politics was finally faced for the first time with deaf citizen’s real problems 
and found the strength and willingness to deliver a law of the people, 
drafted by people. The law passed by the Region of Lazio is deeply felt 
and widely shared as it combines different kinds of competence and sen-
sitivity to finally achieve something that is just, due and necessary. We, 
organizers of Cinedeaf, hope this law might be looked at as an example by 
other Regional Councils and by the National Parliament, with the ultima-
te purpose of implementing new regulations aimed at acknowledging the 

la Regione Lazio riconosce il diritto dei Sordi 
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Region of Lazio recognizes Deaf rights



Istituto Giapponese di Cultura Roma, Via Antonio Gramsci n. 74 
lun-ven 9.00-12.30/13.30-18.30 merc fino alle 17.30 sab 9.30-13.00
Mon-Fri 9.00-12.30/13.30-18.30 wed until 17.30 Sat 9.30-13.00

Primo nel suo genere, l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma è 
stato inaugurato nel 1962 e dal 1972 è gestito dalla Japan Foun-
dation, organizzazione che opera sotto l’egida del Ministero degli 
Affari Esteri giapponese, per promuovere la cultura giapponese at-
traverso un ampio programma di attività e scambi culturali tra Italia 
e Giappone. Quest’anno, in collaborazione con l’Istituto Statale per 
Sordi di Roma, siamo lieti di presentare anche una serie di eventi 
sulla cultura sorda in Giappone, riuniti sotto il titolo SOUNDLESS 
JAPAN cultura sorda in Giappone > teatro, seminari, mostre, film.

The first of its kind, the Japan Cultural Institute in Rome was inaugura-
ted in 1962 and since 1972 has been managed by the Japan Founda-
tion, an organization under the auspices of Japanese Ministry of Foreign 
Affairs, to promote Japanese Culture through a variety of programs and 
activities and to create a link between Italy and Japan. In 2015, in coo-
peration with the National Institute for the Deaf in Rome, we are glad to 
present several events focusing on the deaf culture in Japan, gathered to-
gether under the title SOUNDLESS JAPAN, Deaf Culture in Japan 
/ exhibitions, theatre, seminars, movies.

La memoria senza suono 
Soundless memory
Mostra/Exhibition
fotografie di/photo by Koji Inoue
a cura di/curated by Hajime Inoue 
con/with: Istituto Statale per Sordi di Roma, Cinedeaf 

May 15 maggio - June 25 giugno 2015

80 fotografie del maestro Koji Inoue (1919-1993) raccontano 
il Giappone degli anni ‘50 e ‘60, molto spesso filtrato dagli occhi 
dei bambini, grandi protagonisti di un tempo in bianco e nero. 
Nell’ambito della mostra, proiezione, anche su richiesta, di Koji 
Inoue: Photographer Beyond Signs (1999, 60’, sottotitoli in italiano) di 
Brigitte Lemaine.

80 pictures of the master Koji Inoue (1919-1993) describe the Japan of the 
50s and 60s, often filtered through the eyes of children, main characters of 
a black and white past. Within the exhibition, the screening (available also 
on demand) of the documentary Koji Inoue: Photographer Beyond 
Signs (1999, 60 ‘, Italian subtitles) by Brigitte Lemaine.

44

Sundless: cultura sorda in Giappone 
Deaf culture in Japan

Istituto Giapponese 
di Cultura in Roma

via A. Gramsci, 74 - 00197 Roma
www.jfrroma.it



Teatro Palladium - Università degli Studi Roma Tre
Roma, P.zza Bartolomeo Romano n.8

Istituto Giapponese di Cultura
Roma, Via Antonio Gramsci n. 74 45

Japanese theatre of the deaf
Kyogen nella l ingua dei segni
Kyogen in sign language
Teatro/Theatre
Il gufo yamabushi/The Hooting Yamabushi (Fukurou yamabushi)
La barba fortificata/ The Fortified Beard (Hige yagura)
Compagnia/Company: Japanese Theatre of the Deaf
Diretto da/Directed by: Ukon Miyake  
Organizzato da/Organized by: Totto Foundation, Istituto 
Giapponese di Cultura, Università degli Studi Roma Tre
con/with: Istituto Statale per Sordi di Roma, Laboratorio Zero

June 19 Giugno 2015 h. 21.00

Il kyogen vanta più di 600 anni di storia. Il kyogen nella lingua 
dei segni è stato elaborato in uno stile godibile sia dal pubblico 
sordo sia udente dal Japanese Theatre of the Deaf (JTD). Sot-
totitoli in italiano.

The kyogen – a comic farce – is more than 600 years old. The kyogen in 
sign language was developed by Japanese Theatre of the Deaf (JTD), in a 
style enjoyable by both deaf and hearing audiences. With Italian subtitles.

Il Teatro Kyogen/Kyogen
Lecture-Demonstration 
a cura della/curated by Miyake kyogen-kai (Scuola Izumi School)

June 18 Giugno 2015 h. 18.30

Conferenza/dimostrazione in lingua giapponese con traduzione 
consecutiva in italiano/Ingresso libero
Lecture Demonstration in Japanese with Italian translation/Admission free

Gli attori della compagnia Miyake kyogen-kai illustreranno ori-
gini e fortuna di questo genere teatrale che si caratterizza per 
una spiccata gestualità, un intreccio narrativo molto semplice 
e un linguaggio familiare basato su frasi ricorrenti, giochi di 
parole e rovesciamento di ruoli, classiche espressioni della co-
micità popolare. Seguirà una dimostrazione pratica.

The actors of Miyake kyogen-kai company will explain the origins, history 
and fortune of kyogen, a theatrical genre that features strong gestures, 
a very simple narrative plot and a familiar language based on recurring 
lines, puns and reversal of roles, expressions of popular classic comedy. 
Followed by a practical demonstration.



Sconosciuto ai non addetti ai lavori e, soprattutto, a chi non ha 
piena consapevolezza della propria esperienza di vita è l’acronimo 
CODA, Children of Deaf Adults, coniato nel 1983 in America, per 
designare quel gruppo di persone, udenti, che nascono da genito-
ri sordi. Al centro delle due realtà, quella dei sordi e quella degli 
udenti, si colloca il figlio udente di genitori sordi, il quale riveste una 
posizione potremmo dire accessoria all’interno della comunità sor-
da. Questa figura viene accettata e riconosciuta come una sorta 
di sordo-udente, che può rientrare nella comunità solo per diritto 
di nascita. Vivere, contemporaneamente, le due culture può dare la 
forte sensazione di non essere parte di nessuna delle due. Con l’o-
biettivo di riconoscer-si, nell’ottobre del 2014 nasce a Roma l’Asso-
ciazione di Promozione Sociale CODA Italia, in linea con le realtà 
già esistenti in vari paesi del mondo. Tra le finalità dell’Associazione 
c’è quella di sostenere attività culturali che promuovano l’uso delle 
lingue dei segni e che rendano i sordi sempre più protagonisti. A tal 
proposito, sostiene la terza edizione del Cinedeaf, organizzando, in 
sincronia con il comitato organizzativo del Festival, un incontro dal 
titolo Generazioni e rappresentazioni di CODA (Children of Deaf Adults): 
dai libri ai film. A parlare della loro esperienza di CODA, saranno due 
udenti che hanno deciso di raccontarsi attraverso le pagine di un 
libro: Concetta Grazioso, autrice di Diversa figlia di Diversi (1999) e 
Mirella Bolondi, autrice di Terra di silenzi (2008). Un momento pre-
zioso, raro, grazie al quale si avrà la possibilità di ascoltare ciò che si 
vive quando si ascolta solo con gli occhi.

Unknown to outsiders and especially to those who are not fully aware of their 
particular life experience, the acronym CODA, Children Of Deaf Adults, 
was coined in 1983 in America designating the hearing children of deaf 
parents. A too easily forgotten figure, the hearing child of deaf parents is 
usually placed between the Deaf world and the Hearing one. Coda always 
hold a controversial position within the Deaf Community; they are accepted 
and identified as a sort of “hearing deaf” person who belongs to the Deaf 
Community just by birthright. But living every day within these two cultures, 
may cause the risk of not feeling part of any one side. Our Social Promotion 
Association (CODA Italy), in line with other existing groups in various coun-
tries around the world, was born in Rome in October 2014 with this exact 
purpose: to try and reach all the Codas of Italy and help them become more 
aware of themselves. Among the aims of the Association, the support of cul-
tural activities to promote the use of the Sign Language in order to let the deaf 
play an increasingly leading role, is paramount. To this regard, Coda Italy is 
supporting the third edition of Cinedeaf and, together with the Organizing 
Committee of the Festival, it is setting a meeting entitled Generations and 
Representations of CODA (Children of Deaf Adults): from books 
to films to talk about all Coda’s experiences. Two hearing women of Coda 
Italy will discuss their experience of being Coda through the pages of their 
books: Concetta Grazioso, author of Diversa figlia di Diversi (1999), and 
Mirella Bolondi, author of Terra di silenzi (2008). A very precious and 
rare moment, in which everyone, for once, will have the opportunity to hear 
with their eyes.

Giuseppina Guercio, codA Italia
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Generazioni e rappresentazioni di CODA: dai libri ai film
Generations and representations of CODA: from books to films
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Dopo anni di sanguinosa guerra civile, l’arcaismo, la supersti-
zione e la credenza magica sono fra i pochi elementi unificanti 
rimasti alla popolazione congolese. Ma permettono anche di 
identificare il diverso come una minaccia: è il caso dei sordi 
di Butembo. 

After a bloody civil war that lasted for years, archaic superstitions and 
magical beliefs are the only elements left which still bring the Congolese 
population together. But they also make people consider those who are 
different as a threat, just like what happens to the deaf in Butembo. 

Antonio Spanò (Milano, 1985) inizia realizzando cortometrag-
gi. In seguito, si confronta con il primo documentario Our sky, 
our land che descrive il genocidio curdo perpetrato dal regime di 
Saddam Hussein. Con il suo secondo documentario, The Silent 
Chaos, scopre il mondo dei sordi. Vive e lavora in Italia.

Antonio Spanò (Milan, 1985) began to make short movies. Afterwards 
he codirected his first documentary Our sky, our land, awarded with 
Unicef Prize for the Peace 2010 (Italian Prize). With is his second do-
cumentary, The Silent Chaos, unearth the Deaf World. He lives and 
works in Italy.

Otto poeti sordi aprono il loro mondo più intimo e lo comuni-
cano per la prima volta in foto e video. Il progetto è stato rea-
lizzato dall’Associazione Il Laboratorio grazie ai finanziamenti 
dall’Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese. Hanno col-
laborato: Molo7 Photo Agency e CineTeatro Laboratorio Zero.

Eight Deaf poets open their world more intimate and communicate it 
for the first time in photos and video. The project was carried out by the 
Laboratory with funding from the Waldensian Evangelical Church. Con-
tributors: Molo7 Photo Agency and CineTeatro Laboratory Zero. 

Ilenia Piccioni (Roma, 1975) lavora come fotografa dal 2006. 
Antonio Tiso (Verona, 1975) lavora come fotografo dal 2007. 
Dal 2008 fanno parte di Storie di Mondi Possibili, un’associa-
zione di biografi impegnati nella raccolta di storie. Nel 2011 
hanno creato l’agenzia fotografica Molo7. 
 
Ilenia Piccioni (Rome, 1975) working as freelance photographer since 
2006. Antonio Tiso (Verona, 1975) working as photographer since 
2007. Since 2008 they are member of Storie di Mondi Possibili, an 
association of biographers based in Rome. They created Molo7 Photo 
Agency in 2011.

Mostra fotografica di/Exhibition by A. Spanò Mostra Fotografica di/Exhibition by I.Piccioni e A. Tiso
Behind Chaos: Deaf People in Wartime 

Millepiani Coworking JUNE 5|6|7 GIUGNO 2015 Teatro Palladium JUNE 5|6|7 GIUGNO 2015

Poesia in movimento



C I N E D E A FW O R L D
Un anno vicino alla LIS (Lingua dei Segni Italiana) per Valeria Goli-
no. Dopo aver vestito i panni della madre di un ragazzo sordo nel 
film Per amor vostro di Giuseppe Gaudino è madrina d’onore del no-
stro Festival Internazionale del Cinema Sordo di Roma CINEDEAF 
(5-6-7 giugno 2015).

A year with the Italian Sign Language- LIS for Valeria Golino. After playing the 
role of the mother of a deaf young boy in the film Per amor vostro by Giusep-
pe Gaudino, she will be the Godmother of Honour of our International Deaf 
Film Festival of Rome CINEDEAF (June 5, 6 and 7, 2015).

Madrina d’onore del Cinedeaf
Godmother of honour of Cinedeaf

Watch
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Valeria Golino
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Language is the first expression of a community’s culture; it makes us all citizens 
and determines our identity. At the same time, languages connect people and 
offer access to other Countries and cultures, promoting mutual comprehension.
For this reason, we need to encourage multilingualism – that is the capability 
of an individual to speak several languages – but also the coexistence of diffe-
rent linguistic communities in one area which emphasizes integration: linguistic 
knowledge and experiences contribute to achieve communicative skills.
Sign languages, like any other, are part of our cultural heritage as European 
citizens so they must be safeguarded and promoted.
This is the philosophy that led in 2009 to the ratification by the Italian Government 
of the Convention of the United Nations for people with disabilities, which sanctions 
the right to education, communication and accessibility with all possible means. The 
Regional Council of Lazio has recently unanimously approved the Convention.
For all these reasons, the Italian-speaking Radio and Television community, during 
the seminar on “Italian as a bridge connecting cultures”, has embraced the Public In-
stitute for the Deaf as a partner. We have also greeted Cinedeaf as a media partner, 
offering visibility to the event by means of our websites and our broadcasting stations.
Furthermore, we set the “Committee Friends of Cinedeaf” in order to em-
phasise the Deaf Community, more and more active and participating in the 
society. Many celebrities and personalities from the cultural scene belong to the 
committee but most of all people attentive to social and cultural themes. They 
all wish to value the event and support young people, deaf and hearing, who make 
possible this unique happening in the National field, thanks to their passion.

Loredana Cornero
General Secretary for the Italian-speaking Radio and Television community

La lingua è l’espressione più diretta della cultura di un popolo, è ciò 
che ci rende cittadini di uno stato e che ci conferisce un senso di 
identità e, al tempo stesso, le lingue possono servire da ponte verso 
altre persone e dare accesso ad altri paesi e culture promuovendo 
la comprensione reciproca. Proprio per questo va incoraggiato sia 
il multilinguismo – cioè la capacità del singolo di usare più lingue e 
la coesistenza di differenti comunità linguistiche in una determinata 
area geografica – sia il plurilinguismo che mette l’accento sull’in-
tegrazione, poiché conoscenze ed esperienze linguistiche contribu-
iscono a formare la competenza comunicativa. Le lingue dei segni, 
come tutte le altre, fanno parte del nostro patrimonio culturale in 
quanto europei e per questo vanno tutelate e promosse. Questa è la 
filosofia che ha portato nel 2009 alla ratifica italiana della Conven-
zione ONU per i diritti delle Persone con Disabilità, un trattato che 
sancisce il diritto all’istruzione, alla comunicazione, all’accessibilità 
con tutti gli strumenti possibili e che il Consiglio regionale del Lazio 
ha approvato all’unanimità nei giorni scorsi. Ed è per tutti questi 
motivi che la Comunità radiotelevisiva italofona, proprio in occa-
sione del suo seminario sulla “Lingua italiana ponte tra le culture” 
ha accolto tra i suoi associati l’Istituto statale Sordi di Roma ed ha 
deciso di promuovere come media partner il CINEDEAF, dando vi-
sibilità all’iniziativa attraverso i nostri siti e le emittenti che fanno 
parte della nostra rete. 

Loredana Cornero 
Segretaria Generale Comunità radiotelevisiva italofona

Comitato di sostegno ‘Amici del Cinedeaf’
Friends of Cinedeaf Committee



La Comunità Radiotelevisiva Italofona, partner del Festival, ha 
deciso di sostenere e supportare il Cinedeaf. Per questo motivo 
ha avviato la creazione di un COMITATO AMICI DEL CINEDEAF 
con personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, ma 
anche e soprattutto con persone sensibili alle tematiche sociali 
e culturali, per conferire maggiore valore a questo evento unico 
sul territorio nazionale.

The Comunità Radiotelevisiva Italofona (CRI) decided to sponsor and 
support the Istituto Statale per Sordi di Roma – fully committed in the 
spreading of the Italian Sign Language – and to become the Media-Par-
tner of its main and most significant event: the Cinedeaf. For this reason 
the CRI created a FRIENDS OF CINEDEAF COMMITTEE, made of 
men of learning and people from the show business, all very sensitive to 
social and cultural themes.
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Comitato di sostegno ‘Amici del Cinedeaf’
Friends of Cinedeaf Committee

Loredana Cornero - Presidente/President

Segretaria generale 
della Comunità Radiotelevisiva Italofona

Secretary-General 
of the Comunità Radiotelevisiva Italofona

Angela Abbrescia
ANSA

Dario D’Ambrosi
Direttore del Teatro 
Patologico

Flaminia Giorgi Rossi 
Bianconero edizioni

Patrizio Roversi
autore e conduttore 
Linea Verde RAI

Chef Rubio
Chef

Giulio Scarpati 
Attore

Igiaba Scego
Scrittrice

Andrea Segre
Regista ZALAB

Mario Sesti
Roma Cinema
Festival
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Chef Rubio: testimonial del of Cinedeaf

 
 
C
IN

ED
EAF

  CINED
E

A
FAPP

ROV
ED

Chef Rubio è un autentico fenomeno televisivo consacrato al suc-
cesso dal format Unti e Bisunti, serie dedicata allo street-food e di-
ventata un CULT. Trentenne di Frascati, con un passato da rugbista 
professionista, nel 2010 si diploma all’ALMA di Gualtiero Marchesi. 
Per i suoi modi spicci e il suo approccio fisico con il cibo, in poco 
tempo si afferma come l’antichef, rude e tatuato che conquista tutti 
per competenza e originalità. Rubio si muove con disinvoltura tra 
mercati rionali e venditori di street food. Parla delle tradizioni, dei 
luoghi di provenienza di sapori e saperi. 

Chef Rubio is an authentic TV phenomenon led to success by the pro-
gram  Unti e Bisunti, a show focusing on street-food which became a 
CULT. He is a 30-year-old from Frascati, he was a professional Rugby 
player. In 2010 he got a degree at the Gualtiero Marchesi ALMA Scho-
ol. His offhand manners and his physical approach with food made him 
the famous gruff and tattooed anti-chef, able to seduce everybody with 
his expertise and originality. Rubio is very nonchalant while walking in 
the neighborhood markets and by the street-food sellers; he talks about 
traditions and places of origins of tastes and knowledge.

Guarda 
la videoricetta

Watch the 
video recipe
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Volti dal Cinedeaf  Faces from Cinedeaf

Diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Torino sotto la gui-
da di Luca Ronconi, lavora con importanti compagnie pubbli-
che e private, arrivando in seguito a recitare in film o serie tv sia 
in Italia che all’estero. Attualmente lavora alla prima produzio-
ne italiana di Figli di un Dio Minore.

Graduated from the School of Theatre Stabile of Turin under the direction 
of Luca Ronconi, he works with major public and private companies, as 
well as acting in films or TV series in Italy and abroad. He currently works 
at the first Italian production of Children of a Lesser God.

Giorgio Lupano

Italiana è cresciuta a Torino. Nel 2008 si trasferisce a Londra 
dove ha possibilità di affrontare nuove esperienze teatrali. 
Dopo due anni intensi, si trasferisce a Berlino e prosegue il suo 
lavoro come attrice. Attualmente lavora alla prima produzione 
italiana di Figli di un Dio Minore.

Was born and raised in Turin, Italy. In 2008 Rita moves to London where 
she experienced new concepts of theatre. After two years of travelling around 
the world, she settles in Berlin where she now works as an actress. She cur-
rently works at the first Italian production of Children of a Lesser God.

Rita Mazza
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Deborah Donadio è una giovane ragazza sorda con una grande pas-
sione per il mondo del cinema e del teatro. Oggi collabora all’orga-
nizzazione del CINEDEAF e nell’ultimo anno è stata protagonista 
di un videoclip musicale (I baci vietati – Perturbazione feat. Luca 
Carboni) e ha lavorato come consulente al fianco di Valeria Golino 
su un set cinematografico professionale.
Deborah Donadio is a young deaf girl harbouring a great passion for cinema 
and theatre. She comes to Rome from a small village near Matera holding a 
suitcase full of dreams and will of learning. She is now in the staff of Cinede-
af and last year she performed as leading actor in the clip “I baci vietati” (by 
Perturbazioni, feat. Luca Carboni). She also worked as personal consultant to 
Valeria Golino on a professional set.

Volti dal Cinedeaf  Faces from Cinedeaf

Grace Giacubbo nasce a Genova nel 1987. Come attrice ha parte-
cipato ai numerosi spettacoli tra cui Aspettando Beckett di Giuditta 
Cambieri e Un tram che si chiama desiderio con la compagnia teatrale 
Laboratorio Zero. Attualmente è assistente regista per la messa in 
scena di Figli di un dio minore per la regia di Marco Mattolini. Nel 
2015 presenta la III edizione del Cinedeaf.
Grace Giacubbo was born in Genova in 1987. She has participated as an 
actress to various show, among them “Aspettando Beckett” by Giuditta 
Cambieri and “Un tram chiamato desiderio” together with the theatre com-
pany Laboratorio Zero. She is now assistant director in the staging of “Figli di 
un dio minore” directed by Marco Mattolini. In 2015 she presents the third 
edition of Cinedeaf.

Grace Giacubbo Deborah Donadio
Watch

il video
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Professor Ivano Spano e tutti i collaboratori dell’Istituto Statale per Sordi - Roma, 
il Teatro Palladium dell’Università RomaTre e tutto il suo staff, tutti i nostri partner, 
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saroni, Lorenzo di Pedius, Ilenia Piccioni di Molo7Photo Agency, Danilo Piccioni,  
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Un ringraziamento speciale a/Special thanks to 
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Cinedeaf, Giorgio Lupano, Rita Mazza, Igiaba Scego, Andrea Segre, Steve Della 
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*Nota dei Traduttori/Translator note
I traduttori non hanno apportato alcuna modifica ai testi ricevuti. Non si riten-
gono responsabili di eventuali modifiche successive alla consegna del lavoro.

The translators didn’t not change anything in texts they got. They are not be considered 
responsible for changes made after the work was returned.
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