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ACHTUNG?: HP IN SALABORSA

Si intitola "Achtung?  Come (non) dire ai bambini le cose difficili" il
nuovo numero monografico di HPAccaparlante, la rivista del Centro
Documentazione Handicap di Bologna, edita da Quintadicopertina. "No,
 5x1000 al CDH
non ci siamo sbagliati a scrivere il titolo" dicono dalla redazione. "Avete
 L'occhio sullo scaffale
letto bene, 'Achtung?', che tradotto dal tedesco all’italiano significa
'Attenzione?'. Attenzione a cosa? E poi perché con il punto interrogativo?
'Achtung' è l’avvertimento, l’avviso che si sta per correre un pericolo e si deve prestare attenzione. Ma se
aggiungiamo un dubbio, ci dobbiamo chiedere: siamo veramente in pericolo?".

 Achtung?: HP in Salaborsa

Si parla di letteratura per l’infanzia, a partire da recenti episodi e dibattiti sull'opportunità di spiegare alcune tematiche
ai bambini e di trattarle nelle pagine dei libri. È giusto informare i bambini di tutte le realtà che li circondano, anche
quelle più dolorose o complesse, come la morte, la guerra, la malattia, la violenza, la disabilità, l’immigrazione,
l’identità di genere? "Questa monografia" spiegano i curatori Annalisa Brunelli e Roberto Parmeggiani "vuole
affermare e offrire tesi a sostegno del fatto che non esistono temi per i quali è necessario chiedersi se è bene o male
parlarne ai bambini, ma che quello che possiamo e dobbiamo fare è chiederci e scegliere il come. Non se parlarne,
quindi, ma come".
Il lavoro raccoglie i pensieri di pedagogisti, giornalisti, educatori, psicologi,
esperti di arte e teatro, con tante voci diverse anche tra chi si occupa di libri,
dalle biblioteche alle case editrici, e tra chi i libri invece li scrive, e inoltre
alcune esperienze di lavoro che utilizzano il libro come mediatore. Chiude la
monografia la lista dei "49 libri da (non) leggere", a cura della Biblioteca del
CDH.
È possibile acquistare il numero singolo (10 Euro formato cartaceo, 4,99 Euro
formato digitale), oppure abbonarsi, sia in formato cartaceo che in formato
digitale: per ogni informazione rivolgersi a abbonamenti@accaparlante.it.
Giovedì 19 maggio alle ore 17.00, nella Sala Atelier dell'Urban Center
Bologna al secondo piano della Biblioteca Salaborsa (Piazza del Nettuno 3),
l'uscita di HP "Achtung?" verrà presentata al pubblico con gli interventi di:
Giovanna Di Pasquale  pedagogista Cooperativa Accaparlante
Nicoletta Gramantieri  responsabile Salaborsa Ragazzi
Nicola Rabbi  giornalista BandieraGialla.it
Grazia Verasani  scrittrice
Veronica Ceruti  responsabile Mediazione culturale e Servizi educativi
Istituzione Bologna Musei
A moderare il dibattito sarà Roberto Parmeggiani, curatore della monografia.
L'incontro è promosso da Centro Documentazione Handicap, Biblioteca Salaborsa e MAMbo. La partecipazione è
gratuita; gradita ma non obbligatoria l'iscrizione (051.6415005 – annalisa@accaparlante.it, anche per informazioni).

5x1000 AL CDH
Come ogni anno, in sede di dichiarazione dei redditi è possibile
sostenere le attività del Centro Documentazione Handicap
destinando all'Associazione CDH il "5 per mille".
Il codice fiscale dell'associazione, da indicare nell'apposito spazio
cartaceo o virtuale, è 92044750377.
"Noi ci mettiamo la faccia, voi metteteci la firma!"

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Cristina Gaggioli

Comprensione e produzione del testo per alunni con DSA
Trento, Erickson, 2015
Partendo dal presupposto che alla base di ogni percorso scolastico ci sia la comprensione e la produzione di testi,
l'autrice offre un percorso didattico articolato, diviso in sezioni aperte da favole cui seguono domande di prelettura,
esercizi strutturati e di consolidamento, indicazioni sulle varie modalità di rappresentazione e organizzazione delle
informazioni raccolte attraverso tabelle e mappe.

Anna Contardi, Monica Berarducci, AIPD

Musica, film e pizzeria: divertirsi in compagnia
Trento, Erickson, 2015
Il libro si rivolge a giovani e adolescenti con disabilità
intellettiva che iniziano ad avere interessi al di fuori della
sfera familiare e desiderano imparare a gestire da
protagonisti il proprio tempo libero. Scritto in un linguaggio
altamente comprensibile e corredato di un'agile guida per
educatori e genitori, il volume si rifà alla metodologia
sviluppata in questi anni dall'AIPD (Associazione Italiana
Persone Down) per la promozione dell’autonomia.

Renzo di Renzo, Sonia M.L. Possentini

Due destini
Casalecchio di Reno (BO), Fatatrac, 2014
Due storie parallele, separate graficamente anche dai
diversi colori del testo: Rosa, nata in Italia, circondata
dall’affetto dei suoi genitori e dalla tranquillità sociale ed
economica che le permette di crescere e studiare senza
difficoltà, e Meskerem, nato in Etiopia, da subito privato
della mamma morta di parto e con davanti tanti scogli
difficili per diventare grande. Due storie parallele che,
come dice Erri De Luca, non dovrebbero incontrarsi mai e
che invece "si possono incontrare e scambiarsi il
soccorso, l’affetto, la salvezza"  e ciò avverrà in Africa,
"l'orizzonte dal quale si è mossa la civiltà umana".
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