


È qualcosa di così semplice! .. Disponibile per
tutti. Solo un fascio di aste e un’asse che le
unisce. Ma mette una nota di colore e gioia in
ogni momento. Perché è sempre lì, disponibile
e senza rumore, lasciando che lo muovano le
mani, qualsiasi mano che cerchi un po’ d'aria,
sollievo e riposo.

Il ventaglio



Lo sapevi che a seconda
di come tieni il ventaglio
o dalla sua apertura, esso
ha un significato o un altro? 
Il linguaggio del ventaglio
è molto delicato e viene 
utilizzato in Andalusia
per comunicarsi. 
Gesti e movimenti che vanno
dall'amore incondizionato
fino alla gelosia più violenta



Mantieni un segreto. Se copri l'orecchio sinistro con il 
ventaglio aperto stai chiedendo di non rivelare un segreto. 

Amore appassionato. Se metti il ventaglio vicino al cuore 
stai indicando il tuo amore alla persona.

Impegno. Questo si dimostra movendo rapidamente il 
ventaglio

Affermazione. Se vuoi dire Sì, lo manterrai appoggiato sulla 
guancia destra.

Mi ami? Puoi chiederlo con discrezione consegnando il 
ventaglio chiuso.

Ti amo. Nascondi gli occhi dietro il ventaglio aperto o puoi 
spostarlo intorno alla guancia.

Pentimento. Se passi il ventaglio sugli occhi significa 
"scusa" o "mi dispiace".

Sì,lo voglio. Di fronte a una domanda se la risposta è sì, 
sposterai lentamente il ventaglio



Josefa Segovia, 
da vera andalusa, 
ha saputo usare il 
"linguaggio del ventaglio" 
per esprimere il suo 
"amore incondizionato".

Vediamo come…



Nelle tue mani affido
il mio spirito

Sei contento, Signore?

Mantieni un segreto

Come un agnello, Signore!



Starò sempre con voi

Rendi il mio cuore simile al tuo

Ti amo, Gesù, perchè sei
Gesù

Amore appassionato

Gesù mio e mio tutto



Signore, che cosa vuoi     
che faccia?

Non sono degna, Signore, 
però sono tua figlia

Impegno



Credo, Signore

Fate quello che vi dirà

Il Maestro è lì e ti chiama

Affermazione



Chiamami, Signore

Signore, che io veda!

Tu ti fidi di me?… io di 
te

Signore, se tu vuoi puoi

Mi ami? 



In te confido

Solo Dio basta

Resta con noi, Signore

Ascoltami, Signore

Ti amo



Perdono e misericordia

Dimentica, Madre mia,                                      
che ho peccato

Pentimento

Salvaci, Signore, che 
stiamo per morire

Mai si è sentito dire 
che qualcuno sia stato 
abbandonato



Signore, colui che tu ami              
è malato

Vengo, Signore

Si,ti voglio bene

FIAT!



Al finire del giorno 
e alla fine della vita, 
rimane solo una cosa:
la storia del tuo amore che 
ha voluto essere una brezza, 
un soffio d’aria fresca, 
un semplice VENTAGLIO 
che ha fatto del bene 
con mille gesti di «entrega»

Grazie, Josefa Segovia!


