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"Se mi guardi ti ascolto" 

L'opera di Daniele Cazzato dedicata ai sordi 
 

Il progetto della statua "Se mi guardi ti ascolto" di Daniele Cazzato promossa dall' ENS (Ente 
Nazionale Sordi) nasce da una richiesta del Comune di Alba legata al cittadino sordo albese 
Corrado Varino, il quale all'incirca un anno fa mise in contatto l'artista con il Presidente dell'ENS 
Giuseppe Petrucci. 
Il Presidente commissionò all'artista una statua dedicata alle persone sorde italiane e del mondo e 
che, proprio perché il progetto nasce ad Alba, verrà realizzata nel comune e sarà un modello da 
divulgare in tutto il mondo. 
"Se mi guardi ti ascolto" nasce da un primo contatto dell'artista con la cultura dei sordi, da cui 
sono emerse da un lato la difficoltà nel dialogo, e dall'altro la fisicità nella comunicazione. La 
statua, in alluminio, sarà alta sei metri e ricrea una sorta di imbarcazione che idealmente porterà i 
suoi visitatori a solcare i mari della comunicazione, esaltando la bellezza dei rapporti umani.  
È un'opera d'arte da vivere, da sperimentare due persone alla volta, in cui risiede un forte senso 
sociale: i due fruitori si troveranno inizialmente separati dalla vela centrale; poco dopo una fessura 
taglierà la vela permettendo un primo contatto visivo. Questa "finestra" riproduce la posizione 
delle mani assunta nella lingua dei segni per dire: "Se mi guardi, ti ascolto", che è anche il titolo 
della scultura. 
Proseguendo nella vela centrale si aprirà un foro e dalle vele laterali emergeranno due poltrone su 
cui i visitatori potranno sedersi, guardarsi, comunicare e, avvicinandosi al foro, avere un contatto 
fisico. Qualsiasi sia il legame tra le persone, è necessario, quando comunichiamo con loro, essere 
sinceri e prestare la massima attenzione. In questo senso, il monumento assume un significato 
universale. 
L'ENS ha realizzato un sito web - che sarà pronto nelle prossime settimane - con lo scopo di 
raccogliere i fondi per la realizzazione dell'opera, che in questo senso vuole essere un monumento 
di tutti e a cui tutti potranno contribuire. 
Dal progetto della statua "Se mi guardi ti ascolto" verrà pubblicato un catalogo Skira, distribuito a 
livello internazionale, sul quale compariranno i grandi sponsor che parteciperanno alla sua 
realizzazione. 
L'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, a seguito 
del protocollo d'intesa siglato con la Libera Accademia Novalia di cui Cazzato è il Direttore, ha 
espresso la sua volontà nel coordinare la realizzazione dell'opera, la quale si pone in continuità con 
il progetto "Land(e)scape the disabilities - Un paesaggio per tutti" - finanziato dal MiBACT e 
dall'Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte - con il quale l'Associazione ha 
reso accessibile attraverso diverse modalità il sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli. 
"L'opera di Daniele Cazzato dedicata alle persone sorde è un progetto importante non soltanto per 
la sua qualità artista ma anche per il suo valore sociale” annuncia il direttore Roberto Cerrato.  
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“Come ente gestore del sito UNESCO siamo da sempre sensibili e abbiamo dedicato risorse a 
progetti importanti legati all'accessibilità e all'inclusione. Siamo quindi lieti di poter operare 
nell'esclusivo interesse di giungere alla sua realizzazione, aiutando l'ENS e il Comune di Alba". 
"Come Vice Sindaco sono molto felice di partecipare a questo progetto che ha molteplici finalità” 
dichiara il vice sindaco Carlotta Boffa. “Tra queste vi sono sicuramente la rivalutazione e 
riqualificazione di una zona poco centrale della città. Quest'opera, unica nel suo genere, si rivolge 
non solo ai sordi d'Italia ma a tutta l'umanità. Il grande progetto culturale vuole comunicare al 
mondo il messaggio fortissimo: "fermatevi e concedetevi il tempo per ascoltarvi". 
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