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La poesia di Alda Merini e la Lingua dei Segni per parlare di violenzaLa poesia di Alda Merini e la Lingua dei Segni per parlare di violenzaLa poesia di Alda Merini e la Lingua dei Segni per parlare di violenzaLa poesia di Alda Merini e la Lingua dei Segni per parlare di violenza
contro le donne sordecontro le donne sordecontro le donne sordecontro le donne sorde

Quali emozioni si celano dietro ad una violenza
subita? Rabbia, compassione, amore ma anche
coraggio di affrontare e andare avanti. Lo spettacolo

Navarasa – 9
sentimenti in danza
e poesia mette
insieme l'elemento
espressivo della
danza indiana che
deriva dallo studio
profondo degli stati

emotivi e psicologici, la potenza della poesia di Alda
Merini e la forza comunicativa della Lingua dei Segni
per raccontare il percorso delle emozioni di una
donna vittima di violenza.

Donne Segnate – Donne Segnate – Donne Segnate – Donne Segnate – 2° edizione del Convegno
Internazionale sulla Violenza contro le Donne Sorde

L'incontro artistico fra Maresa Moglia e della sua
compagnia di danza Mangalam e di Lucia Daniele,
poetessa sorda, dà vita ad una performance
evocativa, affascinante e accessibile in cui la
gestualità della danza indiana, i segni i movimenti si
intrecciano per far vivere ora con leggerezza, ora con
profondità o ironia i nove Rasa (sentimenti)
restituendo le atmosfere ricreate da Alda Merini nella
sua arte.

Navarasa – 9 sentimenti in danza e poesia conclude
Donne SegnateDonne SegnateDonne SegnateDonne Segnate, convegno organizzato da
MPDFonlus in collaborazione con Provincia di Siena
e con il patrocinio di ENS – Consiglio Regionale per
la Toscana e Comune di Siena per raccontare la
violenza contro le donne da una prospettiva diversa,
quella della comunità sorda.

L'edizione 2015 di Donne Segnate, che si svolgerà
presso l'Auditorium Casa dell'Ambiente a Siena a
partire dalle 16.00, ha come focus le battaglie
politiche per i diritti delle donne sorde, i servizi, le
storie di vita vissuta, ma anche il focus sulle lingue

dei segni e il tipo di influenza che il genere ha su di
esse.

Ida ColluIda ColluIda ColluIda Collu, prima presidente donna dell'Ente
Nazionale Sordi e co-autrice di Segni al femminile 
edito da Franco Angeli, Rita SalaRita SalaRita SalaRita Sala, sociologa e
interprete di Lingua dei Segni, Lynn ShannonLynn ShannonLynn ShannonLynn Shannon, Deaf
Hope Service Manager, Kang Suk ByukKang Suk ByukKang Suk ByukKang Suk Byuk, ricercatore
di linguistica del Max Planck I di Amsterdam, moderati
da Silvia D'OnghiaSilvia D'OnghiaSilvia D'OnghiaSilvia D'Onghia, giornalista de Il Fatto Quotidiano,
affronteranno il tema dal punto di vista politico,
sociologico, linguistico, assistenziale.

Una poster session sull'offerta di servizi nei paesi
della Comunità Europea rivolti a donne sorde vittime
di violenza completerà l'incontro, arricchito dalle
testimonianze inedite di donne sordetestimonianze inedite di donne sordetestimonianze inedite di donne sordetestimonianze inedite di donne sorde raccolte per
MPDFonlus da Rita SalaRita SalaRita SalaRita Sala.

Donne Segnate è reso accessibile ad un pubblico
sordo e udente grazie ad un servizio di interpretariato.servizio di interpretariato.servizio di interpretariato.servizio di interpretariato.

Il convegno e la performance si inseriscono all'
interno della giornata conclusiva dei percorsi
formativi organizzati dalla Provincia di Siena e rivolti
ad operatrici volontarie che operano o che intendono
operare in Centri Antiviolenza delle Province di
Arezzo e di Siena, iniziati nel mese di settembre.

INGRESSO LIBEROINGRESSO LIBEROINGRESSO LIBEROINGRESSO LIBERO

Donne Segnate è organizzato da Mason Perkins
Deafness Fund onlus

Per informazioni: info@mpdfonlus.com

cartolina Donne Segnate

Note biografiche relatori

Note sugli artistiNote sugli artistiNote sugli artistiNote sugli artisti

Compagnia di danza "Mangalam"Compagnia di danza "Mangalam"Compagnia di danza "Mangalam"Compagnia di danza "Mangalam" – Direttrice artistica
Maresa Moglia
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La Compagnia di Danza "Mangalam" propone
spettacoli di danza classica indiana, e di
"contaminazione" tra la danza indiana e quella
contemporanea....

Maresa Moglia: danzatrice, coreografa

Caterina Bragantino, Gioia Guerrini, Celine Kraus,
Giulia Marchetta, Elena Ristori, Ashley Sheakoski,
Mariangela Spera, Chiara Unisoni

Eren Paydas: percussioni dal vivo

Maresa MogliaMaresa MogliaMaresa MogliaMaresa Moglia Si laurea in Danza Contemporanea
al Barnard College(NY. USA), ricevendo un premio
per la sua attività artistica. Lavora con la Compagnia
Luisa Casiraghi.

Si forma all'interna della tradizione indiana, prima
discepola occidentale della nota danzatrice e
coreografa Krishnaveni Lakshmanan con la quale
fonda l'Associazione Culturale Natana Vedica East/
West Performing Arts. Studia musica carnatica e
nattuvangam ( vocalizazione ritmica) con Sitarama
Sharma. Studia e pratica Yoga. Si esibisce come
solista e con la sua compagnia in spettacoli di Bharata
Natyam e "contaminazioni" culturali. Insegna gli
aspetti teorici e tecnici di quest'arte in varie
associazioni culturali, nelle scuole e università.

Lucia DanieleLucia DanieleLucia DanieleLucia Daniele Nata a Torino il 23 ottobre 1972 da
genitori entrambi sordi ed ha un fratello, anch'esso
sordo.

La sua carriera artistica è iniziata per caso. Nel 1992
è entrata come attrice nella compagnia teatrale
Maschera Viva di Torino, diretta dal regista Corrado
Gallo. Da quel momento è rinata in lei la passione
per la recitazione, che l'ha fatta apprezzare sia in
Italia che in Europa grazie al suo dolce e coinvolgente
carisma e alla sua intensa ed emozionata
espressività, non solo a teatro ma anche attraverso
le sue poesie, le sue canzoni, i suoi balletti e le altre
sue performance. Lucia ha recitato non solo con
artisti sordi, ma anche con compagnie teatrali

composte da artisti udenti. Nel '96 ha creato la poesia
in Lingua dei Segni Italiana, ma solo studiando
all'estero e confrontandosi con autori di respiro
europeo ed extra-europeo ha compreso a pieno il
valore e la ricchezza della poesia in LIS. Ha vinto
diversi premi di poesia e di canzoni in LIS ai festival
teatrali del Sordo in Italia.
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