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L'autore
Orazio Romeo è nato a Linguaglossa (CT) il 6 novembre 1962. È diventato sordo durante l'infanzia. Per due anni ha
frequentato una scuola pubblica del suo paese ma, non riuscendo a partecipare e ad inserirsi nella scuola per udenti, a
otto anni è entrato all'Istituto Gualandi di Catania dove dai suoi coetanei ha imparato la lingua dei segni.
Terminata la scuola elementare si è trasferito a Messina e poi a Padova all'Istituto speciale per i sordi “A. Magarotto”
dove ha conseguito il diploma di scuola media inferiore e superiore. Dopo la maturità ha viaggiato per molti Paesi
europei per conoscere il mondo dei sordi e delle scuole speciali. Al suo ritorno a Catania si è iscritto alla facoltà di
Economia e Commercio, poi, spinto dal suo interesse principale, ha accettato una borsa di studio per la Gallaudet
University di Washington D.C. USA, unica università per i sordi finora esistente al mondo. Tornato in Italia, ha iniziato a
occuparsi della lingua dei segni, ha lavorato come consulente linguistico alla Mason Perkins Fund e ha insegnato la
lingua dei segni a Perugia e a Roma.
Nel libro
1400 immagini della Lingua Italiana dei Segni catturate nel loro movimento e accompagnate dalla parola
equivalente
Vero o falso sulla sordità: tutto quello che c'è da sapere o da sfatare sull'argomento
Consigli per comunicare meglio con persone sorde
Guida ai movimenti delle mani
Alfabeto manuale
I numeri cardinali e ordinali
La misura del tempo: le ore, i giorni, le settimane, i mesi, gli anni
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