
Sei videoanimazioni 
per raccontare la malattia

S’ intitola “Il paziente al centro” la campagna 
di sensibilizzazione e informazione 

promossa da Parent Project onuls, l’associazione 
di parenti e genitori con figli affetti da distrofia 
muscolare di Duchenne e Becker. Attraverso 
cinque videoanimazioni disponibili su YouTube 
vengono affrontati diversi temi di ordine 

clinico e psico-sociale, trattati tutti in forma 
divulgativa e accessibile a un ampio pubblico. 
Le videoanimazioni danno spazio anche alle 
storie dei pazienti,  dei familiari e di altre 
persone che fanno parte del loro quotidiano, 
per rappresentare il ruolo sempre più attivo 
che i diretti protagonisti possono assumere, 
nonostante la complessità della patologia. La 
campagna è finanziata dal ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali. ■
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A fianco: Comuniello 
e Guarino in Lonely 
planet, a Ferrara. Foto 
di Marco Caselli Nirmal

TEATRO

A passo 
di danza 
(senza 
vedere) 

Raccontare il gesto dan-
zato senza usare la vi-
sta? È il leitmotiv della 

ricerca artistica di Giuseppe 
Comuniello, danzatore cie-
co, e Camilla Guarino, dan-
zatrice e drammaturga. «Io 
e Giuseppe andiamo spesso 
a teatro», racconta Guarino. 
«Cerchiamo posti tranquilli 
dove parlare senza dare fasti-
dio e io gli racconto lo spetta-
colo: scene, costumi, luci ma 
anche sensazioni e atmosfe-
ra». La mano di Giuseppe di-
venta il palco su cui Camilla, 
con le dita, descrive lo spazio 
e i movimenti. «Certo è un 
compromesso: lui vede ciò 
che io racconto ed è diverso 
da ciò che vedrebbe lui, se po-
tesse farlo. Io faccio attenzio-

ne a cose che altrimenti non 
avrei guardato e lui mi resti-
tuisce ciò che non è visibile».
Spesso la descrizione coin-
volge anche il corpo e i due 
si ritrovano quasi a danzare 
seduti in platea, suscitando 
la curiosità dei presenti.

Da questo confronto è 
nato Lonely planet, lo spet-
tacolo che hanno portato 
in scena lo scorso ottobre a 
Ferrara con l’obiettivo, ora, di 
trovare una produzione. «Vo-
gliamo far capire che anche 
una persona cieca può se-
guire uno spettacolo di dan-
za, sapendo che con l’imma-

ginazione potrà comunque 
goderne».

Cieco dall’età di 28 anni 
a causa della retinite pig-
mentosa, Comuniello, oggi  
40enne, si è avvicinato alla 
danza per caso, grazie al co-
reografo Virgilio Sieni. «Mi 
sono innamorato di questo 
mondo», racconta. «Mi ha in-
curiosito il poter trasmette-
re qualcosa con il movimen-
to. Nello sport, che ho sempre 
praticato, il movimento era 
legato solo alla prestazione». 
Da allora sono passati dieci 
anni e l’interesse di Comu-
niello è cresciuto, tanto che 

ha iniziato a studiare danza 
classica. «L’unico modo per 
vedere gli spettacoli e capi-
re come si muovono gli altri, 
però, è farseli raccontare e 
poi viverli di persona, emu-
lando i movimenti al meglio 
possibile». In questo percor-
so, l’ascolto e la tattilità han-
no un ruolo importantissimo, 
così come l’immaginazio-
ne (perfino di «luci, colori e 
forme»). Oggi Comuniello fa 
parte di un network che vuo-
le rendere la danza accessi-
bile a persone cieche o in 
carrozzina all’interno delle 
compagnie tradizionali e tie-
ne laboratori sul movimento. 
«Stimolo i danzatori a perce-
pire gli altri, ma anche gli 
spazi, in modo diverso». Lui 
e Virgilio Sieni, dal 27 al 29 
dicembre, saranno ai Cantie-
ri Goldonetta di Firenze con 
lo spettacolo Danza cieca. 
Laura Pasotti
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