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UGUALI O DIVERSI?
L'incontro diretto con le persone disabili può generare reazioni
di paura o diffidenza dal punto di vista emotivo, in quanto mette
in gioco la nostra relazione con la diversità, costringe ad
uscire da se stessi e confrontarsi con l'altro, e questo
movimento verso l'esterno viene vissuto come perdita di parte
della propria identità.

Mercoledì 2 novembre alle ore 19.30, presso l'Aula VI di via
Zamboni
38
a
Bologna,
Università
di
Bologna
e
Cooperativa Accaparlante organizzano "Uguali o Diversi?", un laboratorio sulla
relazione con la diversità. Attraverso simulazioni e giochi di ruolo, l'équipe di
formatori della Cooperativa Accaparlante, composta da persone con disabilità e non,
permetterà ai partecipanti un confronto reale con la diversità, in uno spazio di
comunicazione e relazione che offre spunti per la conoscenza e la riflessione.

 L'occhio sullo scaffale

La partecipazione è gratuita ma con numero chiuso a 25 partecipanti; iscrizioni
tramite il form all'indirizzo http://eventi.unibo.it/laboratorioaccaparlante/iscrizione.

"ON THE ROAD" A GENDER BENDER
Un laboratorio di conoscenza e consapevolezza corporea, tra limiti,
risorse e benessere, nato da un percorso di tre anni inizialmente attivato
con persone disabili ma che può essere sperimentato da chiunque. "On
the road", condotto da Tristano Redeghieri, Luca Cenci e Tatiana Vitali,
sarà proposto all'interno della 14° edizione del Festival Gender Bender
(Bologna, 26 ottobre  6 novembre 2016), giovedì 3 novembre dalle ore
17.00 alle 20.00 presso il Centro Sociale Costa in via Azzo Gardino 44 a
Bologna.

CONVEGNO PER I
30 ANNI DEL
CALAMAIO

Nel pomeriggio, con accesso libero e gratuito, verranno proposte alcune
delle attività svolte in questi anni con persone con disabilità e non, entro il
percorso descritto nel numero monografico della rivista HPAccaparlante
uscito nel febbraio 2016, per poi confrontarsi, partendo dal proprio corpo,
sui limiti che riconosciamo e quelli che non riconosciamo, sul piacere che il
corpo può darci e quello che non sentiamo, e sulle risorse che abbiamo e
quelle ancora sconosciute.

Sono già aperte le iscrizioni per
"Sostenere il cielo", il convegno in
programma sabato 3 dicembre a
partire dalle 15.00 nella Sala
Farnese di Palazzo d'Accursio, in
Piazza Maggiore 6 a Bologna, per
festeggiare i 30 anni del Progetto
Calamaio, lo storico gruppo di
educatori e animatori con disabilità
del
Centro
Documentazione
Handicap di Bologna.

Per informazioni: 349.2481002 – tristano.redeghieri@accaparlante.it –
luca.cenci@accaparlante.it

Info e prenotazioni: 349.2481002
– calamaio@accaparlante.it

"DA GIOCO NASCE GIOCO" CON HP
Nel mondo dell'infanzia, il gioco è l'elemento chiave per interagire con gli altri ma anche con noi stessi, potenziando
la creatività in giochi già esistenti o inventati, in un momento di benessere e apprendimento. Giocare è un diritto,
ma può diventare un problema se si fa fatica ad afferrare gli oggetti, o non si vede bene, o non si riesce a
comunicare secondo modalità standard. All'accessibilità e all'inclusione legate a questo settore dell'esperienza
infantile e non solo si dedica "Da gioco nasce gioco", la monografia della
rivista HPAccaparlante in uscita in questi giorni.
Le curatrici Annalisa Brunelli e Giovanna Di Pasquale illustrano le varie
risorse per garantire il diritto di giocare a tutti i bambini, anche in presenza
di deficit. Esperti, persone con disabilità, genitori raccontano le risorse per
giocare, dal design for all alle tecnologie digitali, dal gioco modificato al
gioco autocostruito, per riappropriarsi della dimensione del bambino come
persona, senza giudicarne solo il limite, ma rendendolo protagonista della
sua espressività.
Tra le rubriche che completano il numero,"Europa Europa" porta sulla
difficile rotta balcanica, per provare a capire cosa significa essere rifugiati
con disabilità; "Beati noi" affronta la questione purtroppo attuale dei maltrattamenti ad anziani e disabili nelle case
di cura; "Sport agevoli" ci fa scoprire il tennis in carrozzina da un particolare punto di vista; "Incontro all'arte" ci fa
vedere le scultura in modo diverso.
Uno speciale ringraziamento va a Francesco Tacconi, per i suoi disegni che accompagnano le pagine della
monografia. Ancora una volta la copertina è firmata da Attilio Palumbo.
È possibile acquistare il numero singolo a 10 Euro in formato cartaceo o 4,99 Euro in formato digitale, oppure
abbonarsi alle 4 uscite annuali, sempre in entrambi i formati: per ogni informazione rivolgersi a
abbonamenti@accaparlante.it.

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Barbara Garlaschelli, Alessandra Sarchi

Sex & disabled people
Piacenza, Papero, 2015
"Dunque, diciamocelo, chi fa sesso con una sulla sedia a
rotelle parte svantaggiato: l'altra è seduta comoda e lui
no. [...] A questo punto può essere che il non disabilitato
faccia domande tipo: 'Ma la carrozza dopo te la togli?'".
Un testo teatrale ironico e scanzonato che smonta un
tabù con comicità e poesia, superando la visione della
persona con disabilità come asessuata, "destinatario della
compassione pubblica", per ridarle la sua interezza.

Ilaria Guarducci

Spino
Monselice (PD), Camelozampa, 2016
Spino era coperto di spine, "era nero, cattivo e non aveva
bisogno di nessuno". Ma un brutto giorno le sue spine
cominciano a cadere e si ritrova nudo e indifeso, in balia
degli altri abitanti del bosco. L'incontro con il coniglio
Bernardo gli permetterà di apprezzare l'amicizia e gli
svaghi, e di sentirsi finalmente parte di un gruppo. Cosa
succederà quando le spine ricominceranno a crescere?
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