
VOLARE OLTRE
I LIMITI. LA SFIDA. LA VITTORIA

           Per info:  
      urp@pioistitutodeisordi.org | cultura@centroasteria.it

www.pioistitutodeisordi.org | www.centroasteria.it

Per gli insegnanti la partecipazione all’incontro finale gode di riconoscimento ministeriale ai fini della formazione in servizio 
Con decreto ex art.5 Direttiva 90/2003 RU 7216 del 7 luglio 2011, il Centro Culturale Asteria è stato riconosciuto  

dal MIUR come soggetto accreditato per la Formazione del personale della scuola.  
Per ricevere la certificazione di presenza ai fini formativi, è obbligatoria la prenotazione: tel. 02 8460919 - mail: cultura@centroasteria.it

*Il Workshop teatrale prevede la partecipazione a entrambe le serate e 
all’incontro finale. È gratuito e a numero chiuso. Per informazioni 

e iscrizioni inviare una mail a: serena.crocco@gmail.com
L’incontro finale si avvale del servizio di interpretariato LIS e 

di sottotitolazione a cura di CulturAbile Onlus

UN WEEKEND DI SPORT E ARTE SENZA BARRIERE CON 
LA NAZIONALE VOLLEY FEMMINILE SORDE

6 - 7 - 8 OTTOBRE 2017
Centro Culturale Sportivo Asteria

Piazza Francesco Carrara 17 - Milano

VENERDI 6 OTTOBRE
 

h 19:30
Aperi-cena  
di benvenuto

 
h 21:00 - 22:30

Workshop teatrale*  
“La parola è d’argento il silenzio d’oro”  

con il Laboratorio Silenzio  
diretto da Serena Crocco (parte 1°)

 
SABATO 7 OTTOBRE

 
h 17:00

Partita amichevole  
aperta al pubblico

 
h 21:00 - 22:30

Workshop teatrale*  
“La parola è d’argento il silenzio d’oro”  
con il Laboratorio Silenzio (parte 2°) 

DOMENICA 8 OTTOBRE
 

h 9:30 - 12:00
Allenamento della squadra  

aperto al pubblico
 

h 15:00 - 16:30
Incontro finale 

Performance teatrale 
dal workshop con il Laboratorio Silenzio

Dibattito  
moderato dal giornalista Claudio Arrigoni, 

con la partecipazione delle ragazze vincitrici 
dell’argento alle Deaflympics 2017,  

dei protagonisti dello sport  
anche paralimpico, dei rappresentanti di 

Associazioni dell’Arcipelago della  
sordità e delle Istituzioni. 

È prevista la partecipazione speciale di  
Giusy Versace, atleta paralimpica  

e conduttrice televisiva
 Mostra fotografica 

“Voci dal silenzio” di Giacomo Albertini, 
reporter del mondo delle  

disabilità sensoriali uditive

- TERZA EDIZIONE -


