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“Sottotitoli per sordi: istruzioni per l’uso”

Abstract
Audiovisual translation (AVT) is an growing market as confirmed by the spread of audiovisual content on
many platforms. Despite AVT is today a well-established discipline within Translation Studies, however,
continuous technological progress has been making it constantly evolve,with many aspects still to be uncovered. One of these less explored topics is that of media accessibility, especially the perspective of professionals.
This paper reports on the results of a survey that has tried to investigate how subtitling for the deaf and
the hard of hearing (SDH) is approached in the market of job. In particular a questionnaire was circulated
among Italian and international companies and freelancers, with the aim of understanding which strategies
are applied, which techniques are used, which norms and conventions are followed in the many aspects of
SDH. Results show the many differences that still exist in the market among different countries and within
the same country.
Keywords: audiovisual translation, subtitling for the deaf and the hard of hearing, media accessibility,
norms and conventions.
1. Introduzione
L’evoluzione della tecnologia e il fenomeno della globalizzazione hanno portato, in tempi recenti,
ad un’interazione pressoché continua a livello internazionale. Nello specifico, il mercato audiovisivo ha risentito fortemente di questi sviluppi, con una conseguente impennata del numero di
prodotti audiovisivi realizzati da diversi paesi del mondo. Si è venuta perciò a creare la necessità
di localizzare un numero sempre più crescente di film, serie tv, documentari, e di fornire «una
traduzione idonea a rendere il senso dell’espressione originale, contestualmente ad un insieme
di modifiche culturali, espressive e artistiche rappresentative del luogo di diffusione o di vendita
del prodotto» (Bonucci 2019: 31). In questo contesto la traduzione audiovisiva ha acquisito notevole rilevanza, nonostante fosse considerata, fino a pochi anni fa, «un genere ancora largamente
inesplorato» (Gambier 1996: 10).
La sottotitolazione e il doppiaggio sono le due forme di traduzione audiovisiva più conosciute
e utilizzate in Europa, tanto che i paesi europei hanno scelto, nel corso degli anni, di orientarsi
verso l’una o l’altra tecnica: «questo atteggiamento è ampiamente testimoniato nella letteratura
scientifica (Danan 1995; Dries 1995; O’Connell, 1998; Luyken et al., 1991; Díaz Cintas, 1999)» (Pe-

rego 2005: 17). Sebbene l’Italia vanti una forte tradizione di paese doppiatore, è anche vero che
l’avvento del Televideo ha contribuito a offrire al pubblico sordo la possibilità di usufruire di
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prodotti televisivi e cinematografici e a creare un’altra tradizione ben consolidata in Italia. Nel
1986 viene infatti trasmesso, per la prima volta, un film appositamente sottotitolato per un pubblico sordo: La finestra sul cortile di Hitchcock, che dà vita a una «nuova e radicata realtà del servizio
pubblico», (Tucci 2000: 92). I sottotitoli per sordi, in ogni caso, sono radicati in un contesto che va
al di là della traduzione audiovisiva: si tratta del concetto di accessibilità, che fonda le sue radici
nell’idea di integrità sociale. Trattandosi di un mondo che, oltre a realizzare prodotti interlinguistici e interculturali, è al servizio anche di un pubblico con handicap sensoriali, l’audiovisivo ha
bisogno dei criteri di accessibilità (e di usabilità) per evolvere. Eppure, nonostante l’esistenza di
norme sull’accessibilità che mirano a garantire questo servizio, non si è ancora arrivati alla creazione di norme che regolino la realizzazione pratica dei sottotitoli per sordi.
Per questo motivo, il presente studio ha cercato di realizzare un’indagine sul versante pratico,
tramite la creazione di due questionari. La distribuzione dei questionari alle aziende e ai sottotitolatori che lavorano in questo settore è servita per tentare di rispondere alle seguenti domande sul
comportamento dei professionisti stessi: il loro comportamento si basa su delle regole implicite,
ma tacitamente accettate a livello internazionale? Aderiscono a delle norme completamente eterogenee? Cambiano tecnica secondo il cliente, o ancora secondo l’azienda per la quale lavorano?
Le risposte ai seguenti quesiti saranno illustrate nella sezione Analisi.

2. Stato dell’arte

Nonostante negli ultimi anni si possa evidenziare un interesse accademico crescente nei confronti
della sottotitolazione e della sottotitolazione per sordi, le ricerche e gli studi condotti in materia
sono relativamente pochi, e riguardano perlopiù la sottotitolazione interlinguistica per un pubblico udente. I primi studi empirici sui sottotitoli intralinguistici risalgono a poco più di vent’anni
fa (De Linde 1997; De Linde & Kay 1999). Altri studi condotti precedentemente avevano l’unico
scopo di evidenziare i vantaggi dell’uso dei sottotitoli per sordi (Szarkowska 2020: 259), e rappresentano gli esordi dei Reception studies realizzati in quest’ambito nel secolo scorso (Propp 1972;

Norwood1976, 1980); ad oggi, sembra essere il tema più ricorrente nelle ricerche accademiche (fra
gli altri: Gambier 2003, 2013; Pérez-GonzÁlez 2014). Al secolo scorso risalgono ugualmente studi
sul lessico e sulla sintassi nei sottotitoli per sordi (Koolstra et al. 1997).
Più in generale, cenni sulla letteratura nel contesto dei sottotitoli e sottotitoli per sordi sono invece
stati trattati da numerosi autori nel corso degli anni (Gottlieb 1998; Gambier 2003, 2013; Chiaro
2009; DÍaz Cintas 2010, 2013; Remael 2010; Taylor 2013; Pérez-GonzÁlez 2014).
Un tema affrontato in maniera più approfondita è quello dei sottotitoli intralinguistici destinati
a un pubblico di bambini (Baker 1985; De Linde & Kay 1999; Koolstra et al. 1997; Neves 2005;
Di Giovanni 2011; Tamayo 2017; Bianchi et al. 2020): tutti gli studi realizzati in questo specifico
settore si concentrano sul fatto che i bambini hanno delle esigenze particolari, tenuto conto della
loro conoscenza del mondo limitata e delle capacità di lettura differenti rispetto a quelle di un
pubblico adulto (Tamayo 2017: 75). Si raccomanda perciò l’utilizzo di un lessico semplificato e di
una sintassi poco complessa (Tamayo & Chaume 2017).
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Molte ricerche si sono anche focalizzate sull’utilizzo dei sottotitoli (sia intralinguistici che interlinguistici e indirizzati sia a un pubblico udente che a un pubblico sordo) come strumento per l’apprendimento (Goldman & Goldman 1988; Koskinen et al. 1993; Vanderplank 2016). Altre indagini
svolte in questa sfera riguardano la formazione di sottotitolatori professionisti (Romero-Fresco
2012; Szarkowska et al. 2018), gli errori che si verificano in fase di produzione di sottotitoli per
sordi (Neves 2008), sottotitoli per sordi in film multilingue (Szarkowska et al. 2013, 2014), e ancora sottotitoli per sordi e tecnologie immersive (AgullÓ & Matamala 2019).
Per quanto riguarda l’esistenza di norme che regolino la produzione di sottotitoli destinati a un
pubblico sordo (Muller 2015), il numero degli studi elaborati sembra essere piuttosto esiguo. Il
comune denominatore delle ricerche condotte è l’assenza di un codice istituzionalizzato che contenga delle regole universali, nonostante molti autori abbiano realizzato delle linee guida che un
professionista dovrebbe seguire o abbiano analizzato gli aspetti salienti della sottotitolazione al
fine di individuare dei comportamenti da seguire (Baker 1981, 1984; Carroll & Ivarsson 1998; De
Linde 1999; DÍaz Cintas & Remael 2009; Perego & Taylor 2012).
Per questo motivo, il presente studio si propone di analizzare a livello pratico i comportamenti
adottati da alcuni professionisti italiani e provenienti da diversi paesi europei.

3. Istruzioni per l’uso

Come già anticipato, il progetto realizzato parte da un presupposto ben preciso: la mancanza di
norme e convenzioni fisse e universali nell’ambito dei sottotitoli per sordi. In effetti, questi sottotitoli non sono realizzati uniformemente dai professionisti di tutto il mondo, né tantomeno da
quelli europei. Le norme tipografiche e ortografiche non sono omogenee, ma presentano piuttosto
delle differenze importanti. Questa difformità dipende da numerosi fattori, fra i quali includiamo
la lingua utilizzata per scrivere i sottotitoli, il sottotitolatore, il paese nel quale il film e/o programma sarà distribuito, e infine il cliente (Perego & Taylor 2012: 209). Sarebbe indubbiamente
impossibile creare dei sottotitoli adatti alla totalità del pubblico sordo; infatti, nemmeno il pubblico al quale si rivolge questo servizio risulta essere omogeneo. Bisogna, in effetti, tenere conto
di diverse premesse fondamentali: la perdita dell’udito può essere improvvisa o progressiva; la
perdita dell’udito interessa tutte le fasce della popolazione; la perdita uditiva può manifestarsi
attraverso dei gradi di sordità diversi.
Questi presupposti lasciano intendere la complessità che si cela dietro la realizzazione di questo
servizio, che è dedicato a un pubblico variegato. Tuttavia, già nel 2012 Perego e Taylor spiegavano che «sebbene molti studiosi e molti professionisti siano a favore (e alla ricerca) dello sviluppo di un certo livello di uniformità internazionale per la realizzazione dei sottotitoli e siano
propensi alla definizione di linee guida omogenee che si pongano come punto di riferimento
(CerÓn 2001; DÍaz Cintas & Remael 2007; Neves 2005, 2008), la maggior parte dei criteri orto-tipografici per la realizzazione dei sottotitoli, così come le regole di punteggiatura, a oggi non sono
codificate in alcun manuale internazionale di riferimento ma sono basate su norme tradizionali
condivise» (Perego & Taylor 2012: 209). Ne deriva che, a livello globale, non ci sono libri, leggi o
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indicazioni al di fuori di quelle utilizzate a livello tradizionale. Bisogna inoltre precisare che, se a
livello internazionale non esistono delle convenzioni, lo stesso si può dire a livello nazionale. Ecco
la ragione principale che spiega l’elaborazione del questionario.

3.1 Linee guida in Italia
L’Italia fornisce un esempio rappresentativo per comprendere meglio la situazione. La RAI, emittente televisiva pubblica italiana, è obbligata a livello legislativo a fornire un servizio di sottotitolazione per sordi. Il servizio offerto dalla RAI è il risultato di numerose collaborazioni nate
nel corso degli anni fra l’emittente pubblica e l’ex Ministero delle comunicazioni, oggi Ministero
dello sviluppo economico. Ad ogni modo, passando all’analisi di un aspetto più tecnico, la RAI
ha reso disponibile sul suo sito un documento che contiene le «norme e convenzioni essenziali
per la composizione dei sottotitoli televisivi per non udenti a cura di Servizio Sottotitoli-RAI». Il
documento parte da due condizioni necessarie di cui tener conto quando si parla di sottotitoli per
sordi: la prima è che la sottotitolazione intralinguistica non è una semplice trascrizione di parole
recitate o pronunciate nel prodotto audiovisivo; la seconda interessa l’eterogeneità del pubblico
al quale è destinato il servizio. Le raccomandazioni fornite da questa guida sono relative a diversi
aspetti, sia tecnici che linguistici: formattazione, colorazione dialoghi, indicazione degli effetti
sonori, utilizzo di numeri e simboli, regole ortografiche e grammaticali, sincronizzazione del sottotitolo e così via. Va sottolineato, però, che le linee guida offerte dalla RAI non sono vincolanti
per altri professionisti o altre emittenti pubbliche: al contrario, le scelte relative a diversi aspetti
tendono a cambiare, seppur minimamente, secondo il committente del servizio. Per citare un
esempio, i sottotitoli intralinguistici prodotti dalla RAI differiscono, per certi aspetti, da quelli
prodotti dalla piattaforma televisiva Sky Italia: se la RAI adotta un approccio mirato all’usabilità
del prodotto, Sky punta per quanto possibile a una riproduzione il più fedele possibile dei dialoghi (Bianchi et al. 2020: 8). Ne deriva una differenziazione di norme sotto molti punti di vista: se la
RAI tende ad una riformulazione sintattica quasi sistematica, Sky propende invece per il ricorso
alla riformulazione solo in caso di limiti spazio-temporali. Altre differenze riguardano l’uso dei
colori, l’allineamento e ancora la trascrizione di suoni diegetici (Bianchi et al. 2020: 12, 13).
Anche a livello internazionale, esistono delle differenze rilevanti nella produzione dei sottotitoli.
Per esempio, se confrontiamo i sottotitoli per sordi prodotti in Italia, Francia e Regno Unito, noteremo che le disuguaglianze si sviluppano su diversi piani. Per citarne una, le voci fuoricampo
sono indicate in Italia utilizzando le virgolette, in Francia utilizzando un colore diverso da quelli
usati per i dialoghi e nel Regno Unito utilizzando il corsivo. Inoltre, l’assenza di corrispondenze
nei comportamenti adottati è stata rilevata anche attraverso il questionario, i cui risultati saranno
illustrati nei prossimi paragrafi.
Fatte queste considerazioni, la prima conclusione che possiamo trarre è l’assenza di linee guida
per la creazione di sottotitoli per sordi. Le uniche linee guida esistenti sono indipendenti e locali,
e questa disomogeneità sul versante pratico non consente di definire come svolgere la pratica. Nel
tentativo di colmare il divario esistente, lo studio proposto presenta un’analisi sui comportamenti
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adottati dai professionisti italiani, volta ad esaminare le divergenze e le affinità delle strategie e
tecniche adottate. Allo stesso tempo, la distribuzione del medesimo questionario a professionisti
provenienti da diversi paesi d’Europa ha permesso di ottenere un riscontro anche sul piano internazionale, dal momento che i risultati di entrambi i questionari sono stati confrontati non solo
singolarmente, ma anche reciprocamente.

4. Il questionario

Prima di entrare nel dettaglio, è doveroso sottolineare che lo scopo del questionario non era quello di stilare una lista di regole da seguire, e nemmeno quello di individuare la scelta giusta da fare.
Si tratta, piuttosto, di un’analisi puramente scientifica per capire quali siano le principali tecniche
utilizzate oggi per realizzare dei sottotitoli per sordi, e per tentare di scoprire se esiste un metodo
universale, indipendentemente dalla mancanza di regole prestabilite.

4.1 Metodologia
Con lo scopo di identificare degli approcci differenti da quelli offerti dalle singole guide elaborate
da ogni ente e di offrire una nuova prospettiva su quest’ambito complesso, il questionario è stato
presentato a numerosi professionisti del settore. L’indagine è stata condotta, in realtà, attraverso
l’elaborazione di due questionari distinti: il primo è stato realizzato in italiano ed è stato proposto
alle aziende e ai professionisti italiani; il secondo è stato invece realizzato in inglese ed è stato proposto alle aziende e ai professionisti provenienti da diversi paesi europei. Entrambi i questionari
sono stati compilati nei mesi di agosto e settembre 2020. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici,
entrambi i questionari sono composti da 74 domande, sia a risposta aperta che a risposta chiusa.
Le domande sono state suddivise in tre sezioni:
- la prima sezione affronta le problematiche relative alla comunicazione verbale e, più precisamente, comprende quattro sottosezioni: i tratti dell’oralità, la sintassi, la semantica e la pragmatica;
- la seconda sezione affronta le problematiche relative alla comunicazione non verbale e para-verbale;
- nella terza sezione sono incluse le domande che riguardano il layout e altri aspetti tecnici.
Le risposte ottenute, in totale, sono 33. In quest’occasione, è stata effettuata un’operazione di selezione sulle domande ritenute più significative fra le 74 proposte. Al fine di rispettare la privacy
dei partecipanti, le risposte sono state raccolte in maniera anonima. Per comodità, indicheremo
come gruppo A quello relativo ai professionisti italiani e gruppo B quello relativo ai professionisti
europei.

www.comejournal.com

76

Francesca Bleve (2020) ‘’Sottotitoli per sordi: istruzioni per l’uso”’, CoMe V (1), pp. 72-84

4.2 Analisi
L’analisi delle domande sarà qui suddivisa in tre sezioni, al fine di vagliare i dati più significativi
riscontrati: Risposte con basso consenso, Risposte con medio consenso, Risposte con alto consenso.
Risposte con basso consenso
Le risposte alle domande selezionate per questa sezione sono quelle che ci mostrano il maggior
grado di divergenza nelle risposte date dai professionisti. Gli aspetti analizzati sono le forme
contratte, l’utilizzo dei suffissi, il registro formale, le forme dialettali e i regionalismi, il linguaggio extra-verbale e il numero massimo di caratteri utilizzato per riga. In linea generale, i risultati
ottenuti per ciascuna delle domande qui esposte risultano del tutto contrastanti.
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In queste 5 domande a risposta chiusa, il gruppo A mostra delle tendenze completamente inverse
rispetto a quelle del gruppo B: lo dimostra il fatto che le percentuali più alte ottenute dall’uno o
dall’altro gruppo corrispondono a opzioni discordanti, almeno per le domande 1, 2 e 3: se la maggior parte dei partecipanti al gruppo A non utilizza mai le forme contratte, quasi il 70% dei partecipanti al gruppo B le utilizza sempre; allo stesso modo, più della metà dei partecipanti al gruppo
B riporta la frase così come pronunciata, mentre il 76,2% dei partecipanti al gruppo A si regola
in base al numero dei caratteri a disposizione; infine, la tendenza a modificare i dialoghi caratterizzati da un registro formale con un registro più colloquiale sembra riguardare poco più della
metà del gruppo A, ma solo in caso di un numero di caratteri limitato, mentre il gruppo B tende
a non modificare mai il registro. Le domande 4 e 5 costituiscono dei casi degni di nota: sembrerebbe infatti che per entrambi i gruppi la tendenza sarebbe quella di mantenere frasi pronunciate
in dialetto e regionalismi (domanda 4) e di indicare anche elementi del linguaggio extra-verbale
(domanda 5). Tuttavia, se il gruppo A mantiene i regionalismi e il dialetto solo se facilmente comprensibili, il gruppo B tende a mantenerli sempre (domanda 4); ugualmente, il 57,1% dei partecipanti al gruppo A indica gli elementi del linguaggio extra-verbale solo se lo ritiene opportuno,
mentre il 58,3% dei partecipanti al gruppo B tende a indicarli sempre. Oltretutto, sono piuttosto
rilevanti anche le divergenze interne a ciascun gruppo, come dimostrato dalle percentuali.

L’ultima domanda inclusa nella sezione è una delle tante a risposta aperta: le risposte raccolte
costituiscono, per questo tipo di domande, un raggruppamento generale delle risposte date sia
dal gruppo A che dal gruppo B. Il gran numero di responsi ottenuti prova un’assenza di uniformità quasi totale, sebbene ci sia un elemento comune alla maggior parte degli approcci utilizzati.
I professionisti, infatti, affermano di utilizzare un numero di caratteri per riga che va in media
dai 35 ai 42 caratteri per ogni riga che costituisce i sottotitoli. Tuttavia, la costante riscontrata è la
difficoltà dei professionisti nel dare una risposta univoca a questa domanda. La maggior parte
dei partecipanti, infatti, specifica di cambiare approccio in base alle linee guida e/o indicazioni
fornite dal cliente per il quale si lavora. C’è anche una seconda variabile che influenzerebbe in
maniera determinante il modo in cui i professionisti si comportano: si tratta dell’utilizzo che si fa
dei sottotitoli (closed captions, teletext, programmi per bambini, eccetera). Le motivazioni fornite
dai partecipanti per giustificare l’impossibilità di dare una risposta univoca sono state reiterate
anche in altre domande a risposta aperta, fra le quali quelle riguardanti la durata minima del sottotitolo, la durata massima del sottotitolo, il numero di parole per minuto utilizzato o il numero
di caratteri per secondo.
Risposte con medio consenso
Le risposte alle domande di questa sezione mostrano un consenso medio nelle risposte ottenute.
Gli argomenti trattati sono l’indicazione di un particolare timbro vocale e la scelta delle informazioni para- ed extra-verbali da inserire nei cartelli.
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Il consenso ottenuto alle domande 7 e 8 potrebbe definirsi quasi totale (almeno nella domanda 8).
Le differenze nelle risposte sono duplici: se da un lato il consenso è condiviso in egual misura dai
partecipanti del gruppo A e del gruppo B nell’indicazione del timbro vocale (domanda 7), dall’altro lato il consenso è condiviso quasi totalmente solo dai partecipanti al gruppo A (domanda 8).
Infatti, la maggior parte dei partecipanti ai due gruppi è d’accordo sull’inserire dei cartelli che
riportino le informazioni essenziali: tuttavia, se il gruppo dei professionisti italiani è d’accordo
per il 95%, solo il 66,7% dei professionisti europei riporta le informazioni necessarie. Il resto dei
partecipanti al gruppo B si divide inserendo tutti i cartelli sui rumori di fondo (16,7%) oppure
inserendo i cartelli solo se c’è il tempo necessario (16,7%).
Risposte con alto consenso
Le risposte alle domande selezionate per quest’ultima sezione sono quelle che ci mostrano, invece,
il maggior grado di uniformità nelle risposte fornite. Gli aspetti analizzati riguardano i tecnicismi,
la sincronizzazione del sottotitolo sul cambio inquadratura e la presenza delle voci fuoricampo.
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Le percentuali ottenute in risposta a queste ultime domande sono molto simili fra loro (85,7% vs.
83,3% di maggioranza alla domanda 9 e 90,5% vs. 91,7% di maggioranza alla domanda 10), eccezion fatta per la domanda 11. Il motivo per cui questa domanda è stata inserita in questa sezione
sta nel fatto che, sebbene ci sia uno scarto di circa il 20% fra i partecipanti ai due gruppi, si tratta
dell’unica risposta completamente univoca da parte dei partecipanti a un gruppo (in questo caso
il gruppo A).

4.3 Feedback dei partecipanti
In generale, molti professionisti hanno accettato di partecipare a questo progetto, e si sono dichiarati favorevoli alla ricerca di un certo livello di uniformità nella pratica che svolgono. Tuttavia,
alcuni di loro hanno affermato che avrebbero preferito delle domande più precise e specifiche,
oppure delle domande con più opzioni presenti nelle risposte. Difatti, molti hanno dichiarato
che le scelte fatte cambiano secondo il tipo di cliente o il tipo di video da sottotitolare, come già
accennato nei paragrafi precedenti. Per esempio, qualcuno ha specificato che è impossibile dare
una risposta univoca per tutti i tipi di programmi, o ancora che le linee direttrici seguite variano
a seconda dell’emittente televisiva. Successivamente, altri partecipanti hanno segnalato i diversi
approcci adottati: per esempio, alla domanda sul numero massimo di caratteri utilizzati per riga,
una risposta specifica: “36 per il teletext, 42 per gli open”. In conclusione, i risultati dimostrano
che la maggior parte dei professionisti rispetta delle indicazioni scostanti.

5. Conclusioni
Lo scopo dell’intera indagine è stato quello di esaminare in maniera approfondita il mondo dei
sottotitoli per sordi da un punto di vista pratico. Partendo dall’assenza di norme e convenzioni
universali, e attraverso l’analisi dei risultati ottenuti dai due questionari, non possiamo che trarre
una conclusione ovvia: non si può ancora affermare che esistano delle norme omogenee nella
produzione di sottotitoli per sordi. Nonostante si possa rilevare una certa affinità in alcuni dei
comportamenti o degli aspetti di questo tipo di sottotitolazione, siamo ancora lontani dalla messa
a punto di un modello universale per la totalità dei professionisti. In particolare, l’analisi delle
domande a risposta aperta è stata cruciale per dedurre una mancanza di uniformità riscontrata
su diversi piani. I contrasti rilevati si sviluppano dunque in due direzioni complementari: da un
lato, sono stati rilevati contrasti tra le scelte fatte dai partecipanti del primo e del secondo gruppo;
dall’altro, sono stati rilevati contrasti ancora più evidenti fra i partecipanti appartenenti a uno
stesso gruppo. Questa scissione è la prova che molti sottotitolatori (o, almeno, coloro che hanno
partecipato al sondaggio) seguono delle indicazioni eterogenee, spesso create ad hoc dai clienti
per i quali lavorano. Chiaramente, cambiare tecnica secondo il tipo di video o di programma che
si sta sottotitolando può rivelarsi funzionale alla realizzazione di un prodotto che sia adeguato
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ed efficace. Ci sono, peraltro, diverse strategie tra le quali scegliere per ottenere un buon prodotto:
non bisogna assolutamente pensare che ci sia un modo unico di sottotitolare. Tuttavia, una tale diversità provoca delle difformità pericolose, soprattutto se consideriamo che realizzare sottotitoli
senza alcun riferimento potrebbe indurre in errore i sottotitolatori, in particolare quelli alle prime
armi. Giunti al termine di questa indagine, ed esaminati gli esiti ottenuti, non resta che attendere
nuove prospettive e nuovi progressi in un mondo che si spinge sempre di più oltre i limiti e si
affaccia a una nuova realtà accessibile.
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