FESTA SUL TERRAZZO

INDICE
 Festa sul terrazzo
 Crowdfunding "Storie per tutti"

 Appuntamenti a IT.A.CÀ
 5xmille 2017 al CDH

 L'occhio sullo scaffale

Mercoledì 7 giugno, dalle ore 17.30, tutti invitati alla Festa
sul terrazzo del Centro Documentazione Handicap di
Bologna, in Via Pirandello 24.
In un grande spazio accogliente all'aperto, un aperitivo in
compagnia aperto da un'animazione di "assaggio" delle
"Storie per tutti", letture ad alta voce per bambini dai 3 agli
8 anni accessibili a tutti. Per realizzare la terza edizione delle
Storie è in corso un crowdfunding (vedi sotto), e saranno
raccolti fondi anche in occasione della festa.

A seguire, un gustoso buffet accompagnato da musica dal vivo. Prevista anche una jam
session aperta a tutti i partecipanti, un'occasione in cui gente diversa si mescola
portando ciascuno il proprio strumento e la propria passione per condividere la gioia di
suonare e fare festa.
Vi aspettiamo con la vostra simpatia, la vostra curiosità e, se volete, i vostri strumenti
musicali!

CROWDFUNDING "STORIE PER TUTTI"
È in corso fino al 7 luglio, su www.ideaginger.it, il crowdfunding per sostenere la terza edizione di "Storie
per tutti!", il ciclo di letture per bambini dai 3 agli 8 anni rese accessibili a tutti. Accanto alla tradizionale lettura
ad alta voce con raccontastorie disabili e non, l'uso di simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa, LIS
– Lingua Italiana dei Segni, sollecitazioni tattili, uditive e olfattive, proiezioni, ombre, pupazzi, kamishibai,
illustrazioni e musica dal vivo consente di fruire delle letture anche a bambini con disabilità sensoriali o difficoltà
di lettura e di apprendimento, e a bambini migranti che non conoscono ancora bene la lingua italiana.
Se la raccolta fondi online avrà esito positivo, raggiungendo l'importo minimo di 4.000 Euro, saranno presto in
programma 14 appuntamenti, tra cui 3 momenti speciali nei reparti pediatrici degli ospedali bolognesi.
Per i sostenitori sono inoltre previste ricompense a seconda dell'importo donato: segnalibri, quaderni, borse in
stoffa, libri e un cofanetto con un CD e due libri.
Il piccolo Giulio, un bambino che ha partecipato a una narrazione
polisensoriale, ci ha scritto: "Io sbirciavo un po' perché sennò con quegli
occhiali rimanevo cieco! Mi piaceva tanto l'acqua e la sabbia, mi ricordava il
mare! Mi sono divertito un sacco ma poi non mi piaceva quando c'era la
pioggia perché mi bagnavo i capelli e poi a casa mi devo asciugare con il
phon. Poi meno male che il vento non era forte, sennò volavo via!".
Sostieni "Storie per tutti" (e Giulio) donando su www.ideaginger.it!

APPUNTAMENTI A I.T.A.CÀ
Anche il CDH partecipa alla giornata di domenica 28 maggio che il
Festival del turismo responsabile IT.A.CÀ migranti e viaggiatori
dedica al turismo accessibile presso la Velostazione Dynamo, in Via
Indipendenza 71/2 a Bologna.
Alle 10.00, Lucia Cominoli della Coop. Accaparlante parteciperà alla
tavola rotonda su "Il turismo accessibile a Bologna", cui seguirà la
"Skarrozzata" per le vie della città con carrozzine, handbike, biciclette
per trasporto disabili e motorini elettrici.

5XMILLE 2017 AL CDH

Nel pomeriggio, alle 15.00, la presentazione della monografia di
HPAccaparlante "Dove non sono stato mai. Il viaggio tra
immaginario, attese e possibilità", con Mario Fulgaro e Lucia
Cominoli del Progetto Calamaio e Fabrizio Marta, curatore del
blog "Rotellando" per Vanity Fair, e con le letture di Emanuela
Marasca accompagnata dalle musiche di Mercato Sonato.
Alle 16.00, seguirà "In viaggio con il Trenino Arturo", laboratorio
per bambini dai 3 anni sul viaggio e la relazione con la diversità
condotto da due capitreno improvvisati e una Signora Locomotiva,
animatori del Progetto Calamaio di CDH e Coop. Accaparlante.
Info: www.festivalitaca.net
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Serena Cecconi

Da grande farò il mostro o l'elefante
Ariccia (RM), Aracne, 2016
Le difficoltà affrontate dall'autrice con le due figlie più
grandi, cui solo molto tardi è stata diagnosticata la
sindrome X fragile. Il libro di una mamma tenace che,
anche prima della diagnosi, ha sempre cercato di vedere i
lati positivi delle sue bambine e ha lottato perché non
fossero isolate e messe da parte.

Alessio Bergamin

Un'insolita armatura
Padova, Cleup, 2016
Affetto da una patologia rarissima che gli crea seri
problemi dermatologici, il giovanissimo autore ripercorre i
suoi 18 anni: le relazioni con i fratelli, la scuola, le
avventure con gli amici, e un iter di visite e interventi
chirurgici che non gli toglie la voglia di vivere.

Kathleen M. Muldon

Sì, posso farcela!
Milano, Paoline, 2016
Un breve manuale per bambini con disabilità motorie o
sensoriali e per i loro genitori ed educatori, con indicazioni
per affrontare le proprie difficoltà cercando di concentrarsi
su quanto si è in grado di fare.
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