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STELLA è una sirenetta universa-
le, dialoga con i sordi, con tutti. E'
curiosa, si spinge oltre i confini
del mondo del mare per scoprire
una terra straniera e trovare l'amo-
re. Oggi è anche la protagonista
del progetto Mason Perkins Deaf-
ness Fund, una storia accessibile,
adattamento da «La Sirenetta»: af-
fronta il tema della diversità con
dolcezza e poesia. Il tutto si è con-
cretizzato con un volume, un Dvd
che contiene la fiaba in Lis, lingua
dei segni italiana, narrata da Ga-
briella Grioli. Un programma im-
portante, spiega la coordinatrice
Mariapia Rizzi, «realizzato da MP-
DFonlus con il contributo del Ro-
tary Club Siena est e di dieci risto-
ratori senesi che hanno aderito a
MangiaFavole, iniziativa di fun-
drasing della nostra onlus». Il pro-
getto e il volume saranno presenta-
ti questa sera nella sede di Mason
Perkins deafness fund onlus in via
Tommaso Pendola37, ingresso li-
bero. Per bambini, alle 10: lettura
di Stella in Lis/ita con Gabriella
Grioli narratrice e Stefania Berti
traduttrice Lis/ita. Per adulti, alle
16: presentazione del volume Stel-
la; interventi Miriam Grottanelli
De Santi presidente Mpdfonlus,
Vincenzo Pagano presidente Rota-
ry Club Siena est, Antonio De
Martinis dirigente settore servizi
alle persone Provincia di Siena,
Gabriella Grioli, Stefania Berti ,
Licia Zuppardi illustratrice.

Perché Stella?
«Tutto ha avuto inizio - spiega Ma-
riapia Rizzi (nella foto con alcuni
studenti )- con Insegnare le favo-
le, workshop organizzato da MPD-
Fonlus, durante il quale un grup-
po di aspiranti storyteller sordi si è
ritrovato a Siena e, guidato da un
linguista, ha lavorato per adattare
ad un pubblico sordo le fiabe. Ne
sono risultate storie riproposte in
un formato più ricco di significati
sia per i lettori sordi che per gli
udenti. Fra tutti gli adattamenti è
stato selezionato quello de La Sire-
netta, di Gabriella Grioli».

La trama?
«Stella è una sirena sorda: esprime

la lingua del mare. E' incuriosita
dalla scoperta della terra che, con
il mare, simboleggia la diversità
fra le culture. Si rivolge alla strega
del mare chiedendole l'incantesi-
mo della gambe: in cambio, le
chiede `il bel segnare', la possibili-
tà di esprimersi con le mani. Stella
accetta, può incontrare gli udenti
e scopre il suo principe udente.
Grazie al linguaggio universale
dell'amore, che va oltre i segni e le
parole, si incontrano e si amano, si
comprendono».

Le finalità?
«Creare uno strumento educativo,
utile per le famiglie, gli educatori,
da raccontare, adatto a far convive-
re bambini sordi e udenti».
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