
MIRIAM GROTTANELLI DE SANTI 
Presidente MPDFonlus e imprenditrice nel settore cultura 

Si è formata in Storia e pensiero politico presso il Trinity College a Cambridge in Gran Bretagna 
per poi tornare a Siena, la sua città natale, dove vive e lavora. Dal 2004 dirige la Siena School 
for Liberal Arts, scuola privata di cui è fondatrice, che offre percorsi di formazione a studenti 
americani in arti liberali, lingua e cultura italiana. Dal 2007 l’offerta si arricchisce con un pro-
gramma unico in Europa di studio intensivo dedicato alle Lingue dei Segni e alla cultura sorda. 
Nel 2010 fonda il Siena Art Institute, un istituto di arte contemporanea che offre residenze 
artistiche e programmi di studio accademici per studenti di arte internazionali e italiani e 
diventa presidente di MPDFonlus, associazione non profit che lavora per il benessere della 
comunità sorda e sordocieca attraverso la promozione della Lingua dei Segni italiana e della 
cultura sorda.

ROBERTO WIRTH 
Imprenditore nel settore turismo e presidente CABSS

È proprietario, presidente e direttore generale dell’Hotel Hassler a Roma. Plurilaureato, rap-
presenta la quinta generazione di una famosa famiglia di albergatori svizzeri ha tenuto confe-
renze presso la Cornell University a Ithaca (New York),  la Gallaudet University a Washington 
D.C. e presso la Essec- Cornell University di Cergy Pontoise, Francia. È Presidente e fondatore 
de Il Palazzetto, antico palazzo completamente ristrutturato e sede di un “petit” hotel, wine 
bar e spazio per eventi privati. 
È molto attivo nell’ambito dell’associazionismo per sordi a Roma e in Italia. In passato È stato 
Presidente dell’associazione  Silent Aloha  con sede alle Hawaii e membro del Consiglio d’am-
ministrazione dell’associazione Alexander Graham Bell per sordi a Washington DC. Attualmen-
te fa parte del Consiglio Associativo della Gallaudet University di Washington D.C. 
Ha creato il Comitato di Imprenditori Sordi che si riunisce ogni quattro anni durante il Congres-
so della federazione Mondiale dei Sordi.
È Presidente e fondatore di CABSS, Centro Assistenza Bambini Sordi e Sordociechi,
associazione Onlus che si dedica al supporto dei bambini sordi e sordociechi, e delle
loro famiglie, offrendo programmi di intervento precoce individualizzati.
Durante la sua lunga carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. 

CONSUELO AGNESI 
Architetto presso STUDIOINMOVIMENTO

È progettista e consulente in materia di Accessibilità, eliminazione e superamento delle bar-
riere fisiche e sensoriali con particolare attenzione alle soluzioni che garantiscono la fruibilità 
del costruito, dei servizi e della comunicazione alle persone sorde. Titolare dello studio Ar-
chitettura STUDIOINMOVIMENTO. E’ membro CERPA Italia Onlus (Centro Europeo di Ricerca 
e Promozione dell’Accessibilità) e dell’Osservatorio Nazionale sui temi della sicurezza e del 
soccorso alle persone con esigenze speciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF). 
Svolge attività di docenza in corsi professionali ed universitari ed è professore a contratto 
all’Università degli Studi di Padova. Relatrice in numerosi convegni nazionali ed internazionali, 

Biografie membri della giuria

Onlus



è autrice di contributi e pubblicazioni tecnico scientifiche in materia, tra cui “Barriere architet-
toniche e barriere sensoriali” (2009) insieme ad Emanuela Zecchini, premio Sensoriabilis 2009. 
Tra i progetti inclusivi più rilevanti, la prima residenza e albergo accessibile alle persone sorde 
con un sistema da lei stessa ideato, “Accessible Light” che si evolve poi in “Accessible Light 
2” sempre più universale, il Parco Slow con la Fondazione Chiaravalle Montessori, M.A.P.S. 
(Musei e luoghi culturali Accessibili per le Persone Sorde) in collaborazione con l’ENS Onlus, 
premio Lifebility Award 2015. Diverse collaborazioni come “Emergenza&Fragilità”, “Disabilità 
in Emergenza”, “MateraMare” e “Macerata Opera Festival”.

ALFONSO MARRAZZO  
Imprenditore settore Food&Beverage

Ha frequentato l’istituto per sordi F. Smaldone fino al conseguimento del diploma in ragioneria 
in Puglia a Barletta. Si trasferisce a Padova per un breve periodo e, frequentando l’Istituto 
Magarotto, matura la decisione di voler proseguire gli studi universitari a Bologna in ambito 
artistico. Durante il percorso universitario fonda il gruppo Camaleonte con l’obiettivo di pro-
muovere i lavori artistici del gruppo stesso e le attività culturali legate al mondo delle persone 
sorde. 
Consegue la laurea con il massimo dei voti discutendo una tesi in semiotica del visivo. L’espe-
rienza universitaria lo arricchisce e lo motiva a procedere nel suo percorso e le attività portate 
avanti nel gruppo Camaleonte lo rendono più consapevole di quelle che sono le difficoltà.  Da 
qui l’idea di aprire uno spazio aperto al pubblico, quello che oggi conosciamo come “il Bar 
Senza Nome”, un’attività che va avanti da sei anni. Questa attività imprenditoriale nata nel 
2012 e condivisa con Sara Longhi, anche lei imprenditrice sorda, si è rivelato un percorso 
estremamente ricco di esperienze.

CLAUDIO FERRARA 
Imprenditore nel settore multimedia

Socio fondatore DeafMedia associazione impegnata nella produzione di materiale multime-
diale (cortometraggi, documentari…) in Lingua dei Segni italiana, che lo vede coinvolto anche 
come regista di cortometraggi e documentari. 
Affianca questa attività a quella di formatore. È, infatti, docente di Lingua dei Segni Italiana 
presso l’Università di Catania (Sede Ragusa) e in varie sedi, oltre ad occuparsi di formazione a 
livello nazionale e in diversi ambiti. È anche revisore di materiali didattici sulla LIS. 
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