
SIENA DOMANI INIZIA IL CARTELLONE DI APPUNTAMENTI

Venerdì del Pendola
«Arbitri si diventa,
al di ià dei suoni»
DOMANI inizia il cartellone «I Ve-
nerdì del Pendola» appuntamen-
to che arricchisce l'offerta cultura-
le del territorio con appuntamen-
ti accessibili pensati per dar spa-
zio e visibilità alle esperienze di
successo, alle eccellenze professio-
nali che animano la comunità sor-
da. Il primo incontro domani, dal-
le 15,30 alle 17,30, presso la sede
di MPDFonlus in via Tommaso
Pendola 37, avrà come tema lo
sport. Sarà Federico Di Marzio,
giovane arbitro sordo, ad aprire il
cartellone con «Arbitri si diventa,

SPORT , ARTE & CINEMA
Gli incontri in cartellone
presentano Le eccellenze
della comunità sorda

al di là dei suoni». Il suo incontro
con il basket è avvenuto grazie ad
un match di Nba con Michael Jor-
dan a cui ha assistito insieme al
padre. Da quel momento con im-
pegno ed entusiasmo ha intrapre-
so una carriera che lo ha portato
sino in Nazionale e ai Giochi
Olimpici. Un percorso fatto di
grandi gratificazioni e di sacrifici
che dimostra come nello sport
l'essere sordo non sia una barriera
e non solo per i giocatori. Federi-
co, infatti, ad un certo punto del
suo percorso sportivo ha deciso di
lasciare spazio ai più giovani per
passare all'arbitraggio e diventare
il secondo arbitro sordo in Italia
dal 2011 come membro Fip e dal
2015 come arbitro internazionale.

L'incontro, ingresso libero, sarà
accessibile grazie alla presenza di
un interprete italiano/lingua dei
Segni italiana.
Lo sport sarà al centro anche di
un altro appuntamento de I Ve-
nerdì del Pendola, quello del 20
aprile con Loredana Bava, diretto-
re tecnico della Nazionale italiana
di pallavolo femminile sorda. Il ti-
tolo dell'appuntamento è «La na-
zionale italiana di pallavolo fem-
minile sorda: il limite, la sfida, la
vittoria».
Il cartellone sarà inoltre arricchi-
to da incontri con professionisti
impegnati in aree diverse: 3 no-
vembre la psicologa Valentina
Foa, interverrà con un seminario
dal titolo La Psicologia sotto ana-
lisi. Si darà spazio all'arte. Il 15 di-
cembre la giovane fotografa Ana-
stasia Lekontseva racconterà il
suo percorso professionale e le
sue opere, durante un seminario
dal titolo evocativo «I miei passi».
Il 26 gennaio Sara Santini inda-
gherà sulle possibili applicazioni
della grafologia nel suo interven-
to «La grafologia: vedo come scri-
vi e ti dirò chi sei». Il 9 febbraio
Alessandro Abbate racconterà del-
la sua esperienza al Frontrunners.
Il 23 marzo Valeria Giura, dotto-
ressa in giurisprudenza e Marcel-
lo Cardarelli, interprete Lis, af-
fronteranno l'interpretazione nel
procedimento penale; il 18 mag-
gio il cinema sarà al centro dell'in-
contro Cinedeaf off con Deborah
Donadio e Francesca di Meo (in-
fo@mpdfonlus.com).
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