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"FUTURI MAESTRI"
Anche Associazione Centro Documentazione Handicap e
Cooperativa Sociale Accaparlante hanno partecipato al
grande progetto "Futuri Maestri" (www.futurimaestri.it),
guidato dal Teatro dell'Argine di San Lazzaro di Savena
(BO) con numerosi partner istituzionali e culturali, che in
questi mesi sta proponendo iniziative a Bologna e dintorni
con la partecipazione, tra gli altri, di Michela Murgia,
Roberto Saviano, Daniel Pennac.

"Futuri Maestri" ha l'obiettivo di "creare dei percorsi di
bellezza partecipata" attraverso il teatro come "luogo dell'incontro, dell'ascolto, della conoscenza reciproca non solo
tra spettatori e artisti ma più universalmente tra persone, tra membri della stessa comunità, tra cittadini e cittadine",
con una particolare attenzione al più piccoli membri di questa comunità attraverso il coinvolgimento di decine di
classi in tutta l'EmiliaRomagna.
Il Progetto Calamaio ha proposto due laboratori di due incontri ciascuno, in due terze elementari
delle scuole "Pezzani" e "Fornace" nell'Istituto Comprensivo 1 di San Lazzaro di Savena. In ogni
laboratorio il primo incontro è stato condotto da Tristano, Tatiana e Lucia e il secondo dagli operatori
del Teatro dell'Argine. Entrambe le attività sono state modellate sui macrotemi di riferimento di
"Futuri Maestri": "amicizia", come declinazione del tema "amore", e "intercultura/migrazione". Grazie ai giochi,
all'aiuto di Tatiana, e ad alcuni esercizi di improvvisazione teatrale, è stato possibile esplorare con i bambini il
significato di queste due tematiche, esortandoli a mettersi nei panni gli uni degli altri e a cambiare il loro punto
di vista per scoprire che si è tutti uguali e diversi, ognuno con i propri limiti e le proprie risorse.
Oggi le classi sono composte da bambini e ragazzi provenienti da
varie parti del mondo, portatori di immagini e culture non sempre
comprese e messe in condizione di raccontarsi, proprio come
accade a chi vive su di sé la disabilità o una difficoltà. Crescere
significa saper affrontare paure e pregiudizi attraverso la
consapevolezza di ciò che la relazione con la diversità suscita
in noi e nell'altro, emozioni e vissuti di cui, ci insegna il teatro, il
corpo è il primo veicolo: una consegna preziosa per i Futuri Maestri
di domani e per una cultura di pace.
Il progetto "Futuri Maestri" ha ricevuto in questi giorni la Medaglia
del Presidente della Repubblica per l'impegno civile, politico e
culturale di cui si è fatto portavoce.
Per ulteriori informazioni: www.itcteatro.it
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MOSTRA BIBLIOGRAFICA IBBY
Fino al 31 maggio il Centro Documentazione Handicap ospita in Via Pirandello 24 a
Bologna l'edizione 2017 della mostra biennale "Outstanding books for young people
with disabilities", curata da Ibby International e Ibby Italia.
50 libri sul tema della diversità e della disabilità, selezionati fra le eccellenze
provenienti da 21 Paesi diversi: testi dedicati ai bisogni speciali dei disabili, illustrati con simboli del linguaggio dei
segni o pittografici, con figure in rilievo che stimolano la conoscenza tattile, volumi tessili per ragazzi con disabilità
mentali, ritratti letterari di giovani con disabilità tra differenze e punti comuni con il resto del mondo.
La mostra sarà aperta al pubblico con i seguenti orari:
lun ore 9.3018.00 / da mar a ven 9.3015.30
Previste inoltre tre aperture straordinarie (gradita la prenotazione):
sabato 6 maggio ore 15.0017.00 / sabato 13 e 27 maggio ore
10.0011.30
Sempre su prenotazione (gratuita) sono possibili incontri
introduttivi e guidati alla mostra con personale specializzato del
CDH.

CROWDFUNDING
"STORIE PER TUTTI"
Da lunedì 8 maggio su www.ideaginger.it
la raccolta donazioni per la terza edizione
delle letture accessibili a tutti per
bambini. Dai anche tu il tuo contributo!

Fra i libri selezionati da IBBY è presente anche La lezione degli alberi di Roberto
Parmeggiani, il cui illustratore Attilio Palumbo condurrà in occasione della mostra, giovedì 18
maggio dalle 17.00 alle 18.00, un laboratorio per consentire ai partecipanti di comporre la
propria "foresta personale": prenotazione obbligatoria, costo 5 Euro.
Per informazioni e prenotazioni: annalisa@accaparlante.it

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Sumia Sukkar

Il ragazzo di Aleppo che ha dipinto la guerra
Fagnano Alto (AQ), Il Sirente, 2016
Adam ha 14 anni e la sindrome di Asperger, e vive ad
Aleppo con il padre, la sorella e tre fratelli più grandi.
Quando scoppia la guerra, la sua famiglia ne viene
travolta, e lui cerca rifugio nella pittura, che gli permette di
dar voce a emozioni e paure che non saprebbe esprimere
diversamente. La giovane autrice, tramite la voce di
Adam, racconta il conflitto in cui il popolo siriano è stato
gettato senza capire cosa stava accadendo.

Luigi Ballerini

[Im]perfetti
Milano, Il Castoro, 2016
In un mondo inquietante dove la genetica continua a
selezionare individui sempre più perfetti e il governo isola
e destina ai mestieri più umili tutti coloro che perfetti non
sono, si svolge il Grande Spettacolo dei Talenti che dovrà
selezionare l'eccellenza fra i ragazzi partecipanti. La
storia segue la lenta presa di coscienza di un terzetto che
dovrà decidere se scegliere il successo e l'omologazione
oppure la libertà.
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