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"SOSTENERE IL CIELO": INSIEME
PER I 30 ANNI DEL CALAMAIO
Sabato 3 dicembre dalle 15.00 alle 18.30, la Sala Farnese di Palazzo
d'Accursio in Piazza Maggiore 6 a Bologna ospiterà il convegno
"Sostenere il cielo" con cui il Progetto Calamaio, lo storico gruppo
fondato nel 1986 di educatori e animatori con disabilità del Centro
Documentazione Handicap di Bologna, festeggia 30 anni di attività. Il
convegno vuole essere un momento di riflessione sul valore della
diversità, sulla cultura della disabilità nel recente passato e sulla
possibile direzione da intraprendere per il futuro.

Il titolo prende spunto da una storia africana, dove un valoroso guerriero Masai
incontra un uccellino capovolto, e gli chiede perché stia in quella posizione.
L'uccellino risponde: "Ho sentito dire che il cielo sta per cadere e io mi sto preparando
per sostenerlo!". Il guerriero Masai lo deride, eppure il passerotto non cambia
posizione e risponde: "Io faccio del mio meglio, e tu cosa fai?". Il Progetto Calamaio è
come quel piccolo passerotto che, senza pensarci due volte, di fronte alla sfida
dell'inclusione, della valorizzazione delle diversità, della partecipazione attiva delle
persone con disabilità alla vita sociale e culturale, si mette in gioco facendo del suo
meglio.
In programma, dopo i saluti istituzionali di apertura, il saluto "Buon compleanno Calamaio" del Presidente Onorario
del CDH Claudio Imprudente, l'intervento "Lo sguardo di chi guarda: ieri, oggi, domani, come costruire inclusione?"
del musicoterapeuta e pedagogista Mario Paolini e un'animazione del Gruppo Calamaio prima del brindisi finale.

POMERIGGI AL CDH,
SECONDA EDIZIONE
Scade venerdì 16 dicembre il termine per
iscriversi alla seconda edizione dei
"Pomeriggi al CDH", con due laboratori di
10 incontri ciascuno in partenza a gennaio:
"Librarsi" per la produzione di libri
accessibili (lunedì dalle 15.00 alle 17.00) e
"On the road" per la conoscenza e
consapevolezza corporea (mercoledì dalle
15.00 alle 17.00).
Info e prenotazioni: 349.2481002
calamaio@accaparlante.it

–

In occasione del convegno sarà anche presentata la nuova uscita
della rivista HPAccaparlante, la cui monografia, dedicata alla
storia del Progetto Calamaio, è anch'essa intitolata "Sostenere il
cielo": attraverso la voce di tanti protagonisti di questi 30 anni (ex
educatori, insegnanti, persone disabili, volontari, operatori della
cultura e sociosanitari), in cui il Calamaio, partendo dalla scuola,
ha "macchiato" contesti sempre più numerosi e variegati, si
evidenzia come ribaltare gli stereotipi consenta di valorizzare le
abilità di tutti – quali e quante esse siano – e dia la possibilità di
giocare un ruolo attivo nella vita individuale e collettiva.
L'ingresso al convegno "Sostenere il cielo" è libero, è gradita la
prenotazione.
Per
informazioni
e
calamaio@accaparlante.it

prenotazioni:

349.2481002

–

STORIE PER TUTTI
Nuovo ciclo per le letture itineranti per bambini da 3 a 8 anni "Storie per tutti" curate dal Centro
Documentazione Handicap in varie biblioteche specializzate della città, che alla classica narrazione uniscono diversi
modi di leggere e di ascoltare.
Dopo i primi appuntamenti in ottobre, sabato 12 novembre tutti alla Biblioteca
Amilcar Cabral (Via San Mamolo 24 – Bologna), con le letture in CAA di Flonflon e
Musetta, Il nemico, una favola contro la guerra e Di qui non si passa!, favole contro la
guerra accompagnate da musica dal vivo. L'appuntamento fa parte di "Nel corpo
dell'indicibile. Cosa resta della Grande Guerra", festival delle biblioteche
specializzate di Bologna che dal 9 al 13 novembre ricorda la Prima Guerra
Mondiale con incontri, presentazioni di libri, conferenze, concerti e spettacoli
(programma completo su www.accaparlante.it).
Sabato 26 novembre, alla Biblioteca del CDH (Via Pirandello 24 – Bologna), la narrazione polisensoriale di In
viaggio invento e Che rabbia, mentre sabato 3 dicembre, sempre al Centro Documentazione Handicap, Il mio
colore, Piccola macchia e Gatto rosso, gatto blu letti in Lingua Italiana dei Segni.
Il ciclo si concluderà sabato 10 dicembre presso ReMida Terre d'Acqua (Via Turati 13 – Calderara di Reno (BO)
con le narrazioni polisensoriali con musica dal vivo Troppo ordine, troppo disordine e Canzone dell'acqua.
Tutti gli incontri di "Storie per tutti" sono in programma alle ore 11.00 con
ingresso gratuito.
Per informazioni:
334.3236903 (Belén) – storiextutti@gmail.com
349.2481002 – coop@accaparlante.it

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Roberta Gentile

Gli effetti indesiderati
Milano, Frassinelli, 2016
"Anche essere malati è normale. È normale cadere,
ragionare a vanvera, soffrire […] non è giusto. Ma è
normale. Perché tutto quello che accade, solo per il fatto
che accade, è normale”. Al protagonista di questo
romanzo, contro ogni previsione e statistica, viene
diagnosticato il Parkinson a soli 32 anni: in un dialogo
serrato con se stesso, si trova costretto a fare i conti con
le sempre maggiori difficoltà portate dalla malattia.

Antonio Ferrara

Garrincha. L'angelo dalle gambe storte
Crema (CR), Uovonero, 2016
Un bel graphic novel che racconta ai più giovani la storia
di Garrincha, considerato da molti come il miglior
calciatore brasiliano dopo Pelè e capace di diventare uno
dei più grandi dribblatori della storia del calcio, a dispetto
dei difetti fisici che gli aveva lasciato la poliomielite.
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