


WELCOME TO FESTIVAL DEL SILENZIO

BENVENUTI AL
FESTIVAL DEL SILENZIO

IETM
SATELLITE
MEETING

Cari amici,  benvenuti al Festival del Silenzio. 
Anche quest’anno siete invitati a conoscere il lavoro di artisti 
di origini e culture differenti, tra cui anche nativi segnanti, 
che utilizzano cioè la lingua dei segni come loro lingua madre. 
Ciascuna proposta che incontrerete, sia essa di danza, teatro, 
arte visiva, cinema, è pensata per ogni tipo di pubblico, di 
qualsiasi lingua o provenienza. Quest’anno in modo ancora 
più forte vogliamo infatti farci promotori di un accesso equo 
e reale e lanciare un segnale all’industria culturale: bisogna 
lavorare affinché ogni spettacolo, ogni forma d’arte siano 
accessibili a tutti. Al festival incontrerete dunque diverse 
proposte concepite, o se necessario modificate ad hoc, perché 
possano essere capite e apprezzate senza necessariamente 
dover conoscere l’una o l’altra lingua, verbale o segnata. La 
collaborazione con IETM di cui il Festival ospita il Satellite 
Meeting 2019 “Barriere di lingua e comunicazione nell’arte 
e nella cultura” è un ulteriore segnale del nostro sforzo. 
Vi invitiamo ad aprire la vostra mente e il vostro sguardo 
a un’esperienza nuova e ad accogliere le meravigliose 
diversità e unicità che ognuno di noi può donare agli altri. E 
non dimenticate di divertirvi! Perché solo nella leggerezza 
possiamo cogliere quanto di bello ci circonda.

Dear friends, welcome to Festival del Silenzio. Once again, 
this year, you are invited to know the work by artists with 
different origin and culture, including native signers, people 
using sign language as their mother language. Every 
proposal that you will encounter, dance, theatre, visual art, 
cinema, has been thought for any kind of audience, of each 
language or origin. This year, in a stronger way, we want to 
be promoter of an equal and real access and we want to send 
a signal to the cultural industry: it is necessary to work for 
ensuring that every show, every art form is accessible to 
everyone. At the festival you will, therefore, meet different 
proposals conceived, or if necessary modified for this 
occasion, in order to be understandable and appreciated 
without necessarily knowing one language or another, 
spoken or signed. Thanks to the collaboration with IETM, the 
Festival hosts the Milan Satellite Meeting 2019 “Language 
and communication barriers in art and culture” which is 
a further signal of our effort. We invite you to open your 
mind and your gaze to a new experience and to welcome 
the marvelous diversity and uniqueness that everyone 
can donate to the others. And do not forget to have fun! 
Because only in lightness we can appreciate the beauty that 
surrounds us.

Con il contributo di / 
Supported by
Regione Lombardia,
Pio Istituto dei Sordi

IETM è un network 
mondiale di operatori 
culturali che riconoscono 
nelle performing arts 
uno strumento di 
cambiamento sociale. Il 
Festival del Silenzio ospita 
il Satellite Meeting IETM 
2019 sul tema “Barriere di 
lingua e comunicazione 
nell’arte e nella cultura” 
con conferenze, incontri, 
esercitazioni e spettacoli. 
Registrazione obbligatoria 
su ietm.org/milan

IETM is a worldwide 
network of cultural 
professionals recognizing 
the performing arts as an 
instrument of social change. 
Festival del Silenzio will 
host IETM Satellite Meeting 
2019  “Language and 
communication barriers in 
art and culture” with panels, 
meetings, workshops and 
shows. Register on ietm.
org/milan to take part.
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2 MAGGIO / MAY 2
h 12.30 | 12.30 pm 
      YOGA IN LIS / LIS YOGA CLASS – Rosella Magni
h 14-23 | 2-11 pm 
      KIDS - KINDERGARDEN by Lisabilità
h 17.45 | 5.45 pm @ Palazzo Lombardia 
      WHERE ARE YOU NOW?  by Kay Schuttel
h 18 | 6 pm @ Piazza Città di Lombardia 1
      GENERAZIONE GLOCALE by ZONA K
h 19 | 7 pm @ Pepe Verde Isola 
      FRAGILE  by Fragile Artists/Fattoria Vittadini
h 19.45 | 7.45 pm @ ZONA K 
      MY PLACE by Qui e Ora residenza teatrale
h 21.00 | 9pm
      GENTLE UNICORN  by Chiara Bersani
h 22.30 | 10.30 pm 
      VOXsolo  by Ariella Vidach-AiEP 
h 22-02 | 10 pm – 2 am
      LATE NIGHT MEETING POINT

3 MAGGIO / MAY 3
h 10-23 | 10 am -11 pm 
      KIDS - KINDERGARDEN by Lisabilità
h 10/18/20 | 10 am /6/8 pm 
      MIM by Jaques-André Dupont
h 11/14 | 11 am /2 pm 
      CINEDEAF
h 12/18 | 12/6 pm  
      DANTE IN VISUAL ART by Emit Flesti
h 14-18 | 2-6 pm 
      WORKSHOP – Ramesh Meyyappan
h 17 | 5 pm
      HALLO! by Aydin Teker
h 17 | 5 pm
      SI’LεNTSJOSE TRACCE by Laboratorio Silenzio
h 18 | 6pm
      WHERE ARE YOU NOW? by Kay Schuttel
h 18.15 | 6.15 pm  
      INTRODUZIONE ALLE LINGUE DEI SEGNI E
      ALLA LORO CULTURA / INTRODUCTION TO SIGN
      LANGUAGES AND THEIR CULTURE by Rita Mazza
h 19-22 | 7-10 pm
      WORKSHOP –Sara Colzi

h 19 | 7 pm
      APERISIGN
h 19 | 7 pm
      DIALOGO ESPERIENZIALE By Lucrezia Olivier
h 20 | 8 pm 
      iLOVE by Fattoria Vittadini
h 20 | 8 pm
      VOID by Mele Broomes | V/DA
h 21.30 | 9.30 pm
      ĐeP by Van Huynh Company

4 MAGGIO / MAY 4
h 9.30 | 9.30 am
      YOGA IN LIS / SIGN YOGA CLASS – Rosella Magni
h 10-23 | 10 am -11 pm 
      KIDS - KINDERGARDEN by Lisabilità 
h 10-14 | 10 am – 2 pm 
      WORKSHOP – Dam Van Huynh
h 10/18/20 | 10 am/6/8 pm 
      MIM by Jaques-André Dupont
h 11/14 | 11 am /2 pm
      CINEDEAF 
h 11 | 11 am
      VISITE GUIDATE IN LIS AL CIMITERO
      MONUMENTALE / LIS GUIDED TOURS TO
      CIMITERO MONUMENTALE by Umane AlterAzioni
h 14.30 | 2.30 pm
      SI’LεNTSJOSE TRACCE by Laboratorio Silenzio
h 15-20 | 3-8 pm
      WORKSHOP –Sara Colzi
h 15.30 | 3.30 pm
      KIDS - VV DRAGON BALL by Fabio Zamparo
h 15.30 | 3.30 pm
      DIALOGO ESPERIENZIALE By Lucrezia Olivier 
h 16.45 | 4.45 pm
      FEMALE by Fragile Artists
h 17 | 5 pm
      DANTE IN VISUAL ART by Emit Flesti
h 17 | 5 pm
      HALLO! by Aydin Teker
h 17.30 | 5.30 pm
      WHERE ARE YOU NOW? by Kay Schuttel
h 18.15 | 6.15 pm
      MINOR PLACE by Giorgia Ohanesian Nardin 
h 18.15 | 6.15 pm
      ESTETICA ED ESPRESSIONE DELLA LINGUA
      DEI SEGNI ITALIANA / ITALIAN SIGN LANGUAGE
      AESTHETIC AND EXPRESSION by Rita Mazza
h 19 | 7 pm
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      APERISIGN
h 20 | 8 pm
      ĐeP by Van Huynh Company
h 20.30 | 8.30 pm
      VISUAL SIGN PERFORMANCES curated by
      Rita Mazza
h 22.30 | 10.30 pm
      iLOVE by Fattoria Vittadini
h 23.00 | 11 pm
      VOID by Mele Broomes | V/DA
h 22 | 10 pm
      LIVE SET PARTY - dj set by Simone Benedetti,
      Nieszka

5 MAGGIO / MAY 5
h 9.30 | 9.30 am
      YOGA IN LIS / LIS YOGA CLASS – Rosella Magni
h 10-23 | 10 am -11 pm
      KIDS - KINDERGARDEN by Lisabilità
h 11/17 | 11 am / 5 pm 
      HALLO! by Aydin Teker
h 11 | 11  am  
      WORKSHOP PER INTERPRETI LIS / FOR LIS
      INTERPRETERS - Yvonne Strain, Catherine King 
h 11/16 | 11 am / 4 pm
      VISITE GUIDATE IN LIS AL CIMITERO
      MONUMENTALE / LIS GUIDED TOURS TO
      CIMITERO MONUMENTALE by Martina Marchi
h 12/18/20/23 | 12/6/8/11 pm 
      MIM by Jaques-André Dupont

h 14/21 | 2/9 pm
      CINEDEAF
h 14.30 | 2.30 pm
      SI’LεNTSJOSE TRACCE by Laboratorio Silenzio
h 15.30 | 3.30 pm
      DIALOGO ESPERIENZIALE By Lucrezia Olivierh 
15.30 | 3.30 pm
      NEL SEGNO DEL MINOTAURO by Carlo Maria
      Vella / Festival del Silenzio 
h 16.30 | 4.30 pm
      KIDS - F by Valentina Pagliarani
h 16.45 | 4.45 pm 
      FEMALE by Fragile Artists
h 17 | 5 pm @ Piazza Gae Aulenti
      PEREGRINUS by KTO Theatre/ZONA K
h 18.00 | 6.00 pm @ Piazza Gae Aulenti 
      WHERE ARE YOU NOW? by Kay Schuttel
h 18.15 | 6.15 pm 
      INTRODUZIONE ALLE LINGUE DEI SEGNI E
      ALLA LORO CULTURA / INTRODUCTION TO SIGN
      LANGUAGES AND THEIR CULTURE by Rita Mazza
h 19 | 7 pm
      APERISIGN
h 20 | 8 pm
      BOULE DE NEIGE by Tecnologia Filosofica
h  21 | 9 pm
      MINOR PLACE by Giorgia Ohanesian Nardin
h 21 | 9 pm
      LIVE SET PARTY - dj set by Simone Benedetti,
      Nieszka

CALENDAR
PROGRAMMA



FATTORIA VITTADINI AND ITALIAN SIGN LANGUAGE

FATTORIA VITTADINI E LA LIS 

Fattoria Vittadini nasce nel 2009 a Milano, dove da settembre 2018 gestisce Spazio Fattoria. 
L’attività creativa della compagnia è da sempre basata sul connubio tra collaborazione con 
artisti esterni e sostegno alle idee e proposte dei suoi componenti. 
Collettivo liquido, anima a più teste premiata nel 2018 con il premio Hystrio Corpo a Corpo e 
raccontata dal documentario it’s a little Bit messy... scritto e diretto da Francesca Pedroni 
per Classica HD, Fattoria Vittadini rivendica con il sorriso la necessità di una riflessione 
profonda, umile, serena, onesta e permeabile su di sé e su quanto ci circonda, credendo 
che sia sempre necessario mettersi nelle condizioni di imparare.
E’ così che negli anni la compagnia ha sviluppato un percorso che intreccia la danza 
alla riflessione sul contemporaneo, fortemente connesso al tema dell’accesso e 
dell’inclusione per promuovere una cultura accessibile al di là delle barriere di 
lingua.
Ne sono scaturiti progetti volutamente resi fruibili da un pubblico misto udente 
e sordo come Esemplari femminili, intenso lavoro di Tamar Grosz e Francesco 
Penzo sulla femminilità che, nato come un duo, è diventato un trio grazie al 
coinvolgimento di Rita Mazza come performer segnante. Anche un duetto 
storico come iLove che da anni gira in Italia e all’estero, trova ora nuova 
linfa dall’innesto della Lis.

Fattoria Vittadini was born in 2009 in Milan, where Spazio Fattoria is 
its headquarter since 2018.
The two main creative activities of the company are inviting 
external choreographers to collaborate with and supporting ideas 
and proposals of the founders, which let the collective be liquid, 
a soul with many different characters. In 2018, the company 
has been awarded with the prize Hystrio - Corpo a corpo and 
successfully captured by the dance documentary movie it’s a 
little Bit messy... written and directed by Francesca Pedroni, 
Classica HD.
Fattoria Vittadini claims with no hanger a deep, humble, 
calm, honest and open re-thinking of us and the world 
around us, within the belief of a necessary being 
always ready to learn. Therefore, through years 
Fattoria Vittadini keeps reflecting on present, 
strongly connected to the theme of inclusion to 
promote an accessible culture, with no language 
barriers.
That is how the company has created shows 
accessible for hearing and signing audience: 
Esemplari femminili (female specimens), an 
intense duo on being woman, by Tamar 
Grosz e Francesca Penzo, which has 
lately involved Rita Mazza as a signing 
performer and iLove, storical duet 
performed in Italy and abroad, which 
has now been renewed with the use 
of Italian Sign Language.
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CESARE BENEDETTI

Sono entrato in contatto per la prima volta con la lingua dei segni a Berlino in occasione di 
un’audizione. Da lì ho iniziato a frequentare alcune persone sorde e segnanti, scoprendo 

una comunità viva che mi ha accolto e insegnato la propria lingua, la DGS (Deutsche 
Gebärdensprache). Era il 2014 e tornato in Italia ho iniziato l’apprendimento della LIS. 

Condividere questa esperienza con Fattoria Vittadini è stata una cosa naturale e 
arricchente: la collaborazione con Pieradolfo Ciulli ha portato ai primi laboratori di 

ricerca sul movimento aperti a comunità sorda e udente, mentre dal confronto con 
Riccardo Olivier è nata l’idea di un festival che facesse di questo incontro un momento 

di festa e di riscoperta dell’altro. 
 

I first got in touch with sign language in Berlin during an audition. From 
there I started attending some deaf and signing people, discovering a living 

community that welcomed me and taught me its own language, the DGS 
(Deutsche Gebärdensprache). It was 2014 and when I returned to Italy I 

started learning LIS. Sharing this experience with Fattoria Vittadini was 
a natural thing: the collaboration with Pieradolfo Ciulli led to the first 

research laboratories on the movement shared between deaf and 
hearing communities, while together with Riccardo Olivier the idea of   

a festival was held to do this meeting a moment of celebration and 
rediscovery of the other.

RITA MAZZA

Quando Fattoria Vittadini mi ha chiamato alla direzione 
artistica del Festival del Silenzio ho cercato di attingere 

alla mia personale esperienza internazionale e alla 
mia naturale conoscenza della cultura segnante per 

includere le proposte più diverse nel programma. 
Contemporaneamente l’incontro con Fattoria Vittadini 

mi ha avvicinato alla danza, offrendomi la possibilità 
di prendere parte come performer segnante al 

progetto Esemplari Femminili.

When Fattoria Vittadini offered me the Artistic 
Direction of Festval del Silenzio I’ve tried 

to gain from my personal international 
experience and from my natural knowledge 

of Signing Culture to include a significant 
diversity of proposals into the program.

At the same time Fattoria Vittadini 
offered me the chance to get closer to 

contemporary dance by taking part 
as a signing performer in Esemplari 

Femminili.

iLove è un duetto al maschile e 
parla d’amore. Due personaggi si 

ritrovano a condividere lo stesso 
spazio: si studiano, si presentano, 

provano a esporsi. Cercano loro 
stessi, la loro relazione, il loro 

essere uomini. Ma cose vuol 
dire essere Uomo?  ‘Mascolino’, 

‘maschile’, ‘macho’, ‘vero uomo’ 
sono etichette con cui si gioca in 

scena, le si indossa come una tuta 
da jogging.

iLove is a male duet about love. 
Two characters share the same 

space: they study each other, 
introduce themselves, try to 

expose. They are looking for 
themselves, their relationship, 

their being men. But what does 
“being a man” mean? Performers 

play on stage with labels like 
‘masculine’, ‘macho’, ‘true man’, 

by ‘wearing’ them just like a 
jogging suit.

iLove
60’
IT

Ph. Veronica Billi
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Ph. Barry Lewis

Ph. Alice Brazzit

Ph. Mirella De Bernardi

Ph. Jack Wrigley



Ph. Michela Di Savino

Ph. Bartek Cieniawa

Ph. Murat Dürüm



Ph. Bruno Garetto

Ph. Francesca Ferrai

Ph. Carlo Vella



Uno degli obiettivi del festival è dare visibilità alle lingue dei segni come lingue vere e proprie e dunque 
ricche di una letteratura e di espressioni artistiche peculiari come la poesia, il visual vernacular, lo 
storytelling.

One of the main goals of the festival is to give visibility to sign languages   as true and proper languages, 
and therefore rich in literature and peculiar artistic expressions such as poetry, visual vernacular, 
storytelling.

La poesia in Lis è da vedere e ascoltare con gli occhi. I 3 artisti propongono testi composti da loro o 
tradotti da testi scritti.

Lis poetry is to be seen and listened to with your eyes. The 3 artists propose their own texts or 
translation from written texts.

VALENTINA BANI (IT)
Vampiro + Incubo - Poesia numerica da 0 a 10 e Poesia alfabetica 
A – Z / Number techinque poetry 1/10 and alphabetical techinque 
poetry a-z  - 2’

La vita - Poesia con Tecnica Fluida / flow’s technique poetry - 2’

L’acqua come l’uomo – Poesia / poetry  - 2’

Desaparecidos - Dalla poesia visiva alla traduzione in Italiano 
scritto / visual poetry translated into written Italian language - 2’

LUCIA DANIELE (IT)
Matita - poesia/poetry

5 0 (cinque zero/ five zero) – Filastrocca / nursery rhyme

Poesia in Lis tradotta da un testo italiano / Lis Poetry translated 
from italian poem

NIKITA LYMAR (RU)
I lavori di Nikita nascono in RSL – Lingua dei segni russa, sua 
lingua madre, poi tradotti in russo e italiano scritto, IS – Lingua dei 
segni internazionale e Visual Vernacular dallo stesso artista.

Nikita’s works have been conceived in his native language, RSL 
– Russian sign language, then he translated them into written 
Russian and written Italian language and into IS – International 
sign language and Visual Vernacular.

First Winter - Poesia Visiva in IS accompagnata dal testo / Visual 
IS poetry accompanied by written text - 4’
Sign Language = LIFE - mix di story telling e visual vernacular in 
IS / story telling and IS Visual Vernacular - 3’

VISUAL SIGN
PERFORMANCES

POESIA
POETRY

Il Visual Vernacular è una tecnica narrativa utilizzata per 
raccontare storie in modo cinematografico utilizzando 
segni, gesti ed espressioni facciali che rappresentano 
personaggi e azioni, come fossero visti dalla macchina da 
presa 

The Visual Vernacular is a narrative technique used to tell 
stories in a cinematic way using signs, gestures and facial 
expressions that represent characters and actions, as if 
they were seen by the camera.

FABIO ZAMPARO (IT)
Orologio - 5’VISUAL

VERNACULAR

Anche quest’anno viene proposta una selezione di video a cura di Cinedeaf, l’unico Festival 
Internazionale del Cinema Sordo in Italia che dalla sua nascita nel 2012 rappresenta una vetrina di 
respiro internazionale e un importante spazio di incontro culturale, per tutti. 

As last year, you can watch a video selection by Cinedeaf, the only International Deaf Film Festival 
in Italy. Since its first Edition in 2012, Cinedeaf has been an international showcase and an important 
moment of cultural exchange, for everybody.

SELEZIONE VIDEO CINEDEAF
VIDEO SELECTION BY CINEDEAF



COS’E’ IL CINEMA SORDO? - Veronica Spedicati | Italy | 2013 | 3’

Cos’è il Cinema Sordo? Questa è la domanda che Veronica Spedicati ha posto al pubblico e professionisti 
presenti al Festival del Cinema di Roma. Ma la risposta verrà da un altro festival di Roma, il Cinedeaf.

What is deaf cinema? This is question Veronica Spedicati asked to the audience and professionals 
attending to the Rome Film Festival. The answer will be revealed by another festival in Rome, Cinedeaf.

DEAF FUNNY - Charlie Swinbourne | United Kingdom | 2017 | 28’

Deaf Funny è un programma comico in lingua dei segni britannica con diversi personaggi, tra cui un 
fanatico del fitness, un poliziotto, un interprete, una spia e un allenatore di calcio.

Deaf Funny is an innovative comedy sketch show in BSL with a variety of characters, including a 
fitness fanatic, a police officer, an interpreter, a spy and a football manager.

LIFE OUT THERE - David Ellington | United Kingdom | 2012 | 26’

Billy ha 30 anni, è Sordo, single, lavora come assistente in un negozio di giocattoli e vive a casa con il 
padre, Jack, di cui si prende cura. Ma per Billy e Jack le cose stanno per cambiare...

Billy is 30, Deaf, single, a Joke Shop Assistant, living at home and caring for his dad, Jack. But for Billy 
and Jack things are about to change..

LA VOCE DEL CORPO - Luca Vullo | Italy | 2012 | 30’

La Voce del Corpo è una docu-fiction sulla gestualità siciliana realizzato sulla scorta dei dvd 
multimediali per imparare una lingua straniera.

The Voice of The Body is a joyful, instructive perspective on that particular code that makes the 
Sicilians famous for the characteristic gestures and body language assumed while speaking. 

SHAKESPEARE: FOUND IN TRANSLATION - Cathy Heffernan | United Kingdom | 
2014 | 28’

Una piccola compagnia teatrale affronta la scoraggiante sfida di tradurre la commedia di Shakespeare 
Sogno di una notte di mezza estate in lingua dei segni e in visual vernacular in sole cinque settimane di 
prove. Riusciranno ad avere successo?

The journey of a small theatre company as it takes on the daunting challenge of translating 
Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream into BSL and visual vernacular in just five weeks of 
rehearsals. Will their translation be successful:?

CINEDEAF SELECTION

Ph. Desirée Sacchiero

Ph. Fragile Artists



INTRODUZIONE ALLE LINGUE DEI 
SEGNI E ALLA LORO CULTURA
INTRODUCTION TO SING LANGUAGES 
AND THEIR CULTURE

Cosa sono le lingue dei segni? Sono uguali in 
ogni nazione? Che differenza c’è tra segno e 
gesto? Che relazione c’è tra lingua dei segni e 
lingua parlata? 
L’incontro offre diversi approcci alle lingue 
(straniere), avvicinandoci alla conoscenza 
delle lingue dei segni e alla loro cultura e alle 
potenzialità della comunicazione non verbale.

What is a sign? Is it the same in every 
language? What is the difference between a 
sign and a gesture? How does sign language 
relate to spoken language? 
This session offers alternative approaches 
to (foreign) languages, explores the way 
sign language generates its own culture 
and addresses the potential of non-verbal 
communication.

ESTETICA ED ESPRESSIONE DELLA 
LINGUA DEI SEGNI ITALIANA
AESTHETIC AND EXPRESSION OF 
ITALIAN SIGN LANGUAGE

Nell’approfondimento vengono presentati 
alcuni esempi di arti performative in lingua dei 
segni, come il visual vernacular, poesia in LIS e 
canzone in LIS, mostrandone e spiegandone le 
peculiarità e differenze.

Con Rita Mazza, attrice segnante e direttrice 
artistica del festival del silenzio / by Rita 
Mazza, signing actress and artistic director of 
Festival Del Silenzio.

WORKSHOP con Sara Colzi
Per vedenti e non.
“A occhi chiusi” è un workshop esperienziale sulla Fotografia 
NON VISIVA, che distrugge l’idea che oggi abbiamo di questa 
arte: la fotografia non è solo uno strumento che riproduce la 
realtà, immagini reali, ma ha un’altra importante capacità, 
ovvero rivelare e nascondere. E quella parte nascosta la 
possiamo smascherare solo chiudendo gli occhi.

For blind people too.
“A occhi chiusi” (Eyes closed) is an experiential workshop 
on NON VISUAL Photography, which destroys the idea we 
have today of this art: photography is not only a tool that 
reproduces reality, real images, but has another important 
capacity, that is to reveal and hide. And we can unmask that 
hidden part only by closing our eyes.

WORKSHOP con Ramesh Meyyappan
Il workshop si concentra sugli aspetti visivi della 
caratterizzazione.
I partecipanti faranno uso della mimica dei segni e 
esploreranno l’uso di personaggi con oggetti di scena imitati, 
interpretando più personaggi e transizioni di personaggi. 

The workshop will focus on the visual aspects of 
characterization.
Participants will make use of sign mime and explore the use 
of characters with mimed props, playing multiple characters 
and character transitions. 

WORKSHOP con Dam Van Huynh
I partecipanti hanno l’opportunità di sperimentare il metodo 
di lavoro vibrante e innovativo di Van Huynh Company che 
trova la sua essenza fondamentale nello sfruttare la forza 
del movimento che fluisce spontaneamente dall’interno, 
piuttosto che imporlo dall’esterno

Participants in the workshop are given opportunities to 
experience Van Huynh Company’s vibrant and innovative 
working method which holds its fundamental ethos of 
harnessing strength from within movement flow, rather 
than imposed externally.

DIALOGO ESPERIENZIALE
a cura di/curated by Lucrezia 
Olivier con la partecipazione di / in 
collaboration with Atelier Fragranze 
Milano
L’esperienza sensoriale prende ispirazione da 
alcuni studi scientifici di Gottfried e Dolan. Un 
dialogo tra i nostri sensi che siamo abituati a 
‘vivere’ ogni giorno, senza esserne per forza 
consapevoli.

This sensory experience is inspired by
the scientific studies by Gottfried and Dolan. A 
dialogue between our senses that we are used 
to “live” every day, without necessarily being 
aware of.

VISITE GUIDATE AL CIMITERO 
MONUMENTALE / GUIDED TOURS IN 
CIMITERO MONUMENTALE
by Umane AlterAzioni
Un’occasione unica per visitare uno dei luoghi 
simbolo di Milano, inaugurato nel 1866 come 
omaggio alla storia e alla cultura cittadina.  Le 
visite sono condotte in Lis da Martina Marchi
Umane AlterAzioni è un’associazione di 
Promozione Sociale nata nel 2007 e impegnata 
nella realizzazione di progetti di inclusione 
e condivisione sociale attraverso l’arte e la 
cultura.

An opportunity to visit a place iconic of Milan, 
opened in 1866 as a tribute to the history and 
culture of the city.  Tours are guided by Martina 
Marchi using Italian Sign language
Umane AlterAzioni is an association of Social 
Promotion founded in 2007 and committed 
to implementing projects of social inclusion 
through art and culture. W
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WHAT ARE SIGN LANGUAGES?

COSA SONO
LE LINGUE
DEI SEGNI?

EXTRA

In this class Rita Mazza introduces a few 
exemples of the use of sign languages in 
performing arts such as visual vernacular, 
LIS poetry and LIS songwriting, explaining 
peculiarities and differences of each of them.



I bambini sono i benvenuti al Festival!
Il Kindergarden curato da Lisabilità, associazione 

nata a Venezia con l’obiettivo di diffondere e 
valorizzare la LIS come lingua naturale, propone 
tutti i giorni attività ludiche e laboratori bilingue 

(Italiano / LIS) per bambini dai 4 ai 14 anni.
Orari di apertura: Giovedì dalle 14 alle 23, venerdì, 

sabato e domenica dalle 10 alle 23

Kids are welcome to Festival! The Kindergarden 
curated by Lisabilità, an association born in 

Venice with the aim of spreading and enhancing 
LIS as a natural language, offers every day 

bilingual (Italian / LIS) play activities and 
workshops for children 4 to 14 years old.

Opening time: thursday 2-11 pm;
friday, saturday, sunday 10 am – 11 pm 

APERISIGN 
In collaborazione con / in collaboration 
with Bar Senza Nome e Aperisegno

Un momento divertente per scoprire, imparare 
e usare le lingue dei segni e conoscere la 
cultura segnante, iniziando da cose semplici...
come ordinare da bere! Aperisign è un progetto 
realizzato grazie alla collaborazione di Senza 
Nome, il primo bar ideato e gestito da sordi nato 
nel 2012 a Bologna da un’idea di Sara Longhi e 
Alfonso Marrazzo.
Aperisegno è un progetto/evento creato con 
lo scopo di sensibilizzare le persone che non 
conoscono la sordità e la lingua dei segni italiana.

Join us for a fun moment of discovering, learning 
and using sign languages. For the beginners, it 
will be an easy way to make first contact with 
signing culture, starting from simple things...
such as ordering a drink!  Aperisign is made in 
collaboration with Senza Nome, the first bar 
conceived and managed by deaf signing people, 
founded in 2012 in Bologna by Sara Longhi and 
Alfonso Marrazzo.
Aperisegno is a project / event created with the 
aim of raising awareness about deaf culture and 
Italian sign language.

PARTY
Due occasioni per ballare e divertirsi bevendo 
un drink accompagnati dal dj set di Simone 
Benedetti e Nieszka 

Two moments of dance and fun with a drink 
accompanied by the dj set by Simone Benedetti 
and Nieszka.

LATE NIGHT MEETING
Hai idee da discutere? Vuoi condividere le tue 
impressioni su una performance? O vuoi solo 
concludere la tua giornata piena di impegni con 
una chiacchiera e un bicchiere (o due)? Passa al 
late night meeting point. 

Got ideas to discuss? Eager to share your 
impressions of a performance? Or just want to 
round off your busy day with an inspiring chat 
and a glass (or two)? Pass by the late night 
meeting point.

BOULE DE NEIGE, DANTE IN VISUAL ART, DEP, 
GENTLE UNICORN, HALLO!, iLOVE, MIM, MINOR 
PLACE, VOID, VOXSOLO
15,00€  | 10,00€  (under25, over65, Touring members, 
tesserati/members FATTORIA VITTADINI)

SILENTSIOSE TRACCE, VISUAL SIGN 
PERFORMANCES, NEL SEGNO DEL MINOTAURO - 
10,00€  | 7,00€ (under25, over65, Touring members, 
tesserati/members FATTORIA VITTADINI)

F, VV DRAGON BALL - 5€

GENERAZIONE GLOCALE, PEREGRINUS
ingresso gratuito/free entry (prenotazione /
reservation: 02 97378443, biglietti@zonak.it) 

MY PLACE (Acquistabile presso/to be purchased at 
ZONA K)
15,00€  | 10,00€ (under25, over65, gruppi min. 8 
persone / groups min. 8 persons)
 
CARD FESTIVAL / PASSES
10 SPETTACOLI / 10 SHOWS (con 3 aperitivi inclusi / 3 
aperisigns included)
100,00€
 5 SPETTACOLI / 5 SHOWS (con 1 aperitivo incluso / 1 
aperisign included)
50,00€
* le card comprendono la tessera associativa 
FATTORIA VITTADINI. Sono esclusi Generazione 
Glocale, Peregrinus e My Place
* passes include FATTORIA VITTADINI membership 
card. Passes don’t include Generazione Glocale, 
Peregrinus and My Place
 
VISITE GUIDATE al CIMITERO MONUMENTALE  
GUIDED TOURS TO CIMITERO MONUMENTALE
5€, necessaria prenotazione/reservation required: 
prenotazioni@umanealterazioni.org | SMS/
whatsapp +39 347 9246265

WORKSHOP
Ramesh Meyyappan |  Dam Van Huynh - 50,00€ | 
35,00€ (tesserati/members FATTORIA VITTADINI)
Sara Colzi: 15 €

LEZIONI YOGA/YOGA CLASSES -  10€

Prenotazioni workshop e yoga / workshop and yoga 
class reservation: info@festivaldelsilenzio.com

BIGLIETTI
TICKETS

KIDS

F
performance by Valentina 
Pagliarani | Katrièm
età/age dai 7 anni/from 7 | durata/
duration 60’
Alla radice di F c’è la relazione tra il pensiero 
infantile e il costante interrogarsi degli adulti 
su una questione: che cos’è quella cosa che sul 
Pianeta Terra chiamiamo felicità?

The performance starts from the relationship 
between infantile thought and adults’ 
constant questioning on an issue: what is that 
thing that we call happiness on Planet Earth?

VV Dragon ball  
performance by Fabio Zamparo
età/age 4-7 | durata/duration 30’
uno dei cartoni più amati rivive in una 
performance visiva tra segni e immagini che 
appassionerà tutti i bambini

Children will get excited with one of the most 
famous cartoon, in a visual performance with 
signs and images

NETWORKING




