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Nessun uomo è perfetto!
Con questo motto La Caritas Diocesana per l'Arcidiocesi di Colonia lancia una nuova campagna annuale per attirare una
positiva attenzione su tutte le persone diversamente abili e promuovere così una coesistenza tollerante.
Proprio in questa campagna fatta di gesti concreti, è stato presentato il progetto "Forti senza violenza", la prima volta in
una scuola per i non udenti. Patrocino di tutto ha tenuto il Ministro Presidente della NRW Hannelore Kraft e il sindaco
della città di Colonia, Juergen Roters, presente durante la rappresentazione finale del musical.
Lavorare con gli studenti che hanno difficoltà uditive ha fornito anche per i membri del Gen Rosso una sfida nuova,
accolta con entusiasmo e slancio. Dal 28 marzo al 1 aprile 2011 a Colonia, il Gen Rosso ha tracciato un percorso
artistico-musicale con circa 100 studenti della scuola LVR-Johann-Joseph-Gronewald e 60 ragazzi del Liceo
LiebfrauchenSchule di Colonia. Ci sono stati workshop negli ambiti quali orchestra, Broadway, danza, recitazione,
scenografia, suono, luci, e la documentazione. I giovani ipoacustici o completamente non udenti apprendevano diverse
scene del Musical, attraverso il linguaggio dei segni, attraverso le vibrazioni del suono, e sopratutto da un diretto,
paziente e profondo rapporto con chi gestiva i singolari workshop. Lo stesso valeva per le persone dell'altra scuola. Si è
costatato che si può rivestire il musical di nuove forme di espressioni artistiche, come ad esempio piccoli spettacoli di luci,
recitazione e il canto con il linguaggio dei segni. I risultati di questo non facile ma edificante lavoro ha fortemente
impressionato tutti i presenti nella Balloni-Halle di Colonia. Su tutto regnava un clima alto di reciproca comprensione e
sostegno. Durante tutto lo show oltre ai soliti sottotitoli nella lingua tedesca, si è visto una simultanea traduzione di tutto
lo spettacolo nel linguaggio dei segni.
"Sono orgogliosa dei miei studenti, perché rappresentare un musical nonostante i problemi di udito è ovviamente una
sfida grande. Sicuramente d'aiuto è stata una serena collaborazione con la LiebfrauchenSchule ma sopratutto con il
gruppo Gen Rosso. Ringrazio agli ideatori di questo vitale progetto per la grande opportunità data ai miei studenti ", ha
dichiarato Sigrid Bauschulte, direttrice della Scuola LVR-Johann-Joseph-Gronewald.
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