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ABBONATI AD HP PER IL 2017!
È già possibile abbonarsi per l'anno 2017 alle 4 uscite della rivista HP
Accaparlante, che sin dal 1983 si occupa di cultura, inclusione e disabilità
con un punto di vista originale sulla realtà, nelle diverse formule rese
disponibili dall'editore Quintadicopertina.
L'abbonamento cartaceo costa 32 Euro, mentre quello digitale (formato
EPUB o MOBI) costa 16 Euro. È inoltre disponibile un abbonamento
sostenitore che include carta + digitale al prezzo di 43 Euro.
Ricordiamo che i singoli numeri della rivista hanno un costo di 10
Euro per la versione cartacea e 4,99 Euro per la versione digitale.
Il pagamento per l'abbonamento può essere effettuato con
bonifico sul conto corrente postale n. 1018725331 o sul conto
corrente bancario di IBAN IT29V0333201400000000946976
intestati a Quintadicopertina, oppure con carta di credito o
Paypal
direttamente
sul
nuovissimo
sito
dedicato,
http://rivista.accaparlante.it/, dove è possibile trovare anche
tutte le informazioni utili e acquistare i singoli numeri.

PRESENTAZIONE "ACHTUNG" A "PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI"
È giusto informare i bambini di tutte le realtà che li circondano, anche quelle più dolorose e difficili, come la morte,
la guerra, la malattia? E come parlare di questi temi spesso "tabù"? "Più libri più liberi", la Fiera Nazionale della
Piccola e Media Editoria, ospita una discussione a più voci su questo argomento, a partire
dalla monografia "Achtung! Come (non) dire ai bambini le cose difficili" della rivista
HPAccaparlante pubblicata nell'aprile 2016. A confrontarsi saranno Della Passarelli
(editrice Sinnos), Luisella Arzani (editrice EDT Giralangolo), Lola Barcelò (editrice
Kalandraka), la scrittrice e illustratrice Arianna Papini, la pedagogista Giovanna Di
Pasquale (presidente Cooperativa Sociale Accaparlante), i curatori della monografia
Roberto Parmeggiani e Annalisa Brunelli e l'editore della rivista Maria Cecilia Averame
(Quintadicopertina).
L'appuntamento è per venerdì 9 dicembre alle ore 11.00, nella Sala Rubino del Palazzo
Congressi EUR a Roma.
Per informazioni e il programma completo della rassegna (Roma, 711 dicembre 2016):
www.plpl.it

"LIBRARSI" E "ON THE ROAD": NUOVI POMERIGGI AL CDH
Da gennaio 2017, un nuovo ciclo di "Pomeriggi al CDH", con due laboratori di 10 incontri
ciascuno.
Il lunedì dalle 15.00 alle 17.00, con "Librarsi", un gruppo di lavoro composto da formatori
esperti, con disabilità e non, fornirà strumenti per la produzione di libri e strumenti
comunicativi ad alta accessibilità – modificati, personalizzati, semplificati e in simboli. Libri
accessibili sono disponibili per la consultazione nella sezione ragazzi della Biblioteca del Centro
Documentazione Handicap.
"On the road", il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00, è invece un
laboratorio di conoscenza e consapevolezza corporea, aperto a
persone con disabilità e non e basato su un'esperienza consolidata in diversi anni.
L'obiettivo è far acquisire una maggiore consapevolezza di sé insieme a strumenti
per osservarsi e ascoltarsi in un percorso di autonomia verso un maggior benessere.
Ogni laboratorio può accogliere un massimo di 6 partecipanti e richiede un contributo di 150 Euro, da versare al
momento dell’avvio delle attività. Per iscrizioni a cicli successivi è previsto uno sconto del 20% sul contributo.
Le iscrizioni scadono venerdì 16 dicembre 2016.
Per informazioni e iscrizioni: Tel. 051.6415005 – Email luca.cenci@accaparlante.it

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Disabilità sensoriale a scuola
Trento, Erickson, 2016
Strutturato come una guida per gli insegnanti, il volume
fornisce un quadro completo che permette di capire le
caratteristiche delle diverse disabilità sensoriali,
approfondendone i risvolti emotivi e relazionali e
suggerendo strategie e interventi concreti entro una rete
sinergica mirata al benessere del bambino.

Lamberto Maffei

Elogio della ribellione
Bologna, Il Mulino, 2016
Tecnologia e globalizzazione hanno paradossalmente
creato solitudine, l'eccesso di stimoli induce un'attività
frenetica del cervello e toglie spazio alla riflessione e alla
libertà del pensiero, al contatto affettivo con gli altri,
all'attenzione agli stimoli della realtà palpitante di vita che
ci circonda.

Via Pirandello 24, 40127 Bologna
Tel. 051.6415005

Simone Armini, Giuseppe Vitale

Né questo né quello
Guastalla (RE), Libre, 2016
Erica, Giorgio, Maria, Ayub sono solo alcuni dei
protagonisti di questo libro "giusto e sbagliato, alto e
basso, brutto e bello… insomma né questo né quello":
poche parole e belle immagini per suggerire che non c’è
un unico sguardo, che può essere una donna a riparare
motori, che anche un adulto può piangere, che la
disabilità non impedisce di vivere.
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