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LABORATORIO TEATRALE 
 

E’ online il video della performance finale del 
laboratorio teatrale “MicroOnde - una fabbrica 
per super eroi”, promosso dal Servizio 
Disabilità e DSA la cui direzione è stata affidata 
al regista Mattia Berto. Questo laboratorio di 
natura inclusiva rientra tra le attività promosse 
dal Servizio al fine di promuovere  una crescita 
personale e un abbattimento delle barriere 
visibili e non; ha avuto luogo tra novembre 
2016 e gennaio 2017.  I protagonisti sono stati 
15 studenti cafoscarini e, secondo un’ottica 
inclusiva, grazie alla collaborazione con la Rete 
ROLP, sono stati coinvolti 2 studenti 
provenienti da scuole superiori di Mestre.  Il 
regista Mattia Berto ha trasformato il luogo del 
laboratorio sul tema della disabilità in una 
palestra per riflettere su azioni e reazioni con 
noi stessi e in rapporto con gli altri. Insolita 
anche la performance finale che, tra ironia e 
provocazione, parla dei ragazzi protagonisti e 
dei loro “superpoteri”. Durante tutto il 
percorso è stata presente una laureata 
cafoscarina in antropologia, Alice Branchesi, 
che ha lasciato un’importante testimonianza: “il 
laboratorio è stato una sorta di palestra dove 
scoprire sé stessi sotto nuovi punti di vista, nella 
relazione con  sé stessi e gli altri, e dove giocare 
su un elemento che appartiene a ciascun essere 
umano; riconoscere di avere dei limiti, esporli e 
trasformarli in superpoteri”. 
 

 

 
 
 

BLINDWIKI 
 

Blindwiki è un progetto dell’artista catalano 
Antoni Amadi a cui il nostro Ateneo ha 
partecipato attivamente. Attraverso delle 
registrazioni audio geolocalizzate i cittadini 
ciechi e ipovedenti e non, svelano una Venezia 
che non si vede e condividono le loro scoperte 
tramite post vocali utilizzando l’applicazione 
BlindWiki, scaricabile in ogni smartphone. Nella 
geolocalizzazione sono stati presenti alcuni 
studenti cafoscarini, tra cui Simone Boso, e 
Davide Gallo che ci raccontano la loro 
esperienza in una intervista. Simone Boso è 
anche protagonista nel video di Antoni Abad 
che accompagna il progetto BlindWiki che è 
esposto alla 57° Biennale dell’Arte a Venezia. 
Attraverso il coordinamento UNI3V, Università 
del Triveneto per l’inclusione, è stato possibile 
invitare a partecipare anche studenti ciechi ed i 
loro accompagnatori provenienti dall’Università 
di Trieste. 
  La cartografia sonora della città lagunare,  
anche grazie a tutti gli studenti cafoscarini che 
hanno partecipato, si presenta con più di 1200 
post! 
Per ulteriori informazioni consultare la pagina 
facebook Blindwiki. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cXgeTHD0Hlk
http://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2872&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=cf965448d3334ac9084d38d48522f4de
https://www.facebook.com/cataloniainvenice/


 
 
 

PUBBLICAZIONE  
Una lacrima asciugata da una nota di 
poesia 
A cura di LAURA RUBIS. 
 

Si segnala la pubblicazione del  libro “Una 
lacrima asciugata da una nota di poesia”  quale 
preziosa testimonianza di come la musica può 
essere concepita “anima del mondo”. 
Laura Rubis ci racconta come la musica nella 
sua vita rappresenta rivesta molti significati. 
Laura nel suo libro ci dà una lettura della 
musica non da tecnicistica, ci spiega che la 
musica è presente in molti ambiti della vita in 
modo sottile, rispettoso, ad esempio come la 
musica accompagna i nostri pensieri. Ma c’è 
un’altra musica, quella attorno a noi che è nel 
respiro del vento, del mare e del ruscello. La 
musica è anche mezzo di comunicazione 
profondo, ad esempio il pianto di un bimbo è 
musica e nell’ascoltarlo si riesce a capire quali 
sono i suoi pensieri, i suoi desideri ed è 
occasione per imparare anche ad amare la 
musica che sta dentro e fuori di noi…”.  
 
 

 
 

UNI3V ACCORDO IN PATERNARIATO 
TRA UNIVERSITA’ DEL TRIEVENETO 
 

La preziosa collaborazione tra i delegati alla 
disabilità appartenenti alle Università del 
Triveneto ha permesso la nascita dell’accordo 
UNI3V nell’anno 2016 al quale l’Ateneo Ca’ 
Foscari ha aderito. La mission di questa 
collaborazione è l’inclusione degli studenti con 
disabilità e con DSA in tutti gli aspetti della vita 
universitaria. Questa nuova agenda di lavoro, 
concorde agli obiettivi strategici ONU, , ha 
anche come obiettivo la sensibilizzazione della 
comunità accademica anche attraverso 
l’organizzazione di eventi in collaborazione tra 
gli Atenei:.  A tale proposito è in fase di 
realizzazione un Manifesto per l'Inclusione che 
sarà presentato alla conferenza internazionale 
“Lavoro decente, equità ed inclusione: 
password per il presente e il futuro” dal 5 al 7 
ottobre 2017 presso l’Università di Padova. 
Per ulteriori informazioni sugli eventi. 

 

http://www.unive.it/pag/9242/

