
No al silenzio Parla "Quietude'; collezione
di accessori sonori

I I suono racchiuso in un fermaglio
per capelli. Fatto di tre rami

d'alga che si muovono quando
nell'ambiente c'è un rumore,
rilevandone intensità e direzione. È
uno degli accessori di "Quietude", una
collezione sperimentale realizzata dal
Santa Chiara Fab Lab dell'Università
di Siena (sua la foto) insieme a Mpdf
(Mason Perkins deafness fund)
onlus e Siena Art Institute durante
il workshop "Feeling Voice", che
include quattro gioielli sonori tra cui
anche un bracciale a forma di stella
marina con sensori capaci di restituire
il suono attraverso le vibrazioni, una
collana in pelle a forma di anemoni
di mare collegati a microfoni che
si muovono a seconda del rumore
circostante e tre spille anch'esse in
grado di captare i ritmi ambientali.

Il workshop, nato in collaborazione
con la University of Southern
Denmark, ha permesso così di
trasformare in prototipi accessori di
design che, se indossati, potrebbero
far percepire alle persone sorde
suoni, rumori, la propria voce e
quella altrui. Oggetti belli e fuori

dal comune, ma soprattutto capaci
di rispondere al desiderio di sentire
delle persone sorde coinvolte da
Mpdf onlus. Sperimentare l'effetto
delle vibrazioni sul corpo, e scoprire
quali delle sue parti risultano più
sensibili, ha permesso di individuare il
tipo di gioiello più adatto. "Quietude"
si ispira a uno degli stati d'animo
espressi dai partecipanti: percepirsi
come sott'acqua quando non si viene
ascoltati o non si riesce a sentire quasi
nulla.

«La collezione potenzia
l'esperienza della sordità - spiega
la designer Danielle Wilde -. Non si
parla di suoni, ma di come migliorare
la qualità del silenzio». Agli accessori,
inoltre, è collegata un'app che
permette di creare e condividere la
propria libreria di suoni. «Il nostro
auspicio - conclude Patrizia Marti,
che coordina gli studenti impegnati
a realizzare i prototipi - è raccogliere
feedback delle persone sorde che
collaboreranno con noi per migliorare
i gioielli realizzati». (Foto: Santa
Chiara Fab Lab dell'Università di
Siena) [M.T.]
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