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 Un HP di "pane" e "rose"
 Il Calamaio ricomincia la scuola
 "W il Calcio!" torna in campo

"Il pane e le rose. Il diritto di leggere: biblioteche come
avamposto d'inclusione", la monografia numero dieci della rivista
HPAccaparlante appena pubblicata, si ispira a una famosa
citazione per parlare di alcune "particolari" e "speciali" biblioteche,
in Italia e nel mondo, e del loro ruolo sociale.

 L'occhio sullo scaffale

Come scrivono i curatori della monografia, Annalisa Brunelli e
Roberto Parmeggiani, "i libri, e le altre forme della cultura in
generale, sono da molti considerati superflui, un orpello, una bella esperienza ma non di
certo fondamentali per la vita delle persone. Ecco, l'idea che sta alla base della riflessione
che vi proponiamo è quella di tentare di superare questa contrapposizione". Oltre che luoghi
di bellezza, le biblioteche sono infatti luoghi di capitale sociale, luoghi di socialità; e i libri
sono motori di relazioni, di progetti di inclusione e di pratiche di cittadinanza attiva.
Le immagini che accompagnano il numero sono state concesse gratuitamente dal fotografo
Luca Pirazzini e dall’associazione "VACA vari cervelli associati", che ha organizzato per
circa vent'anni il concorso per prototipi di libri manufatti mai editi "Libri Mai Mai Visti".
La copertina, come sempre, è disegnata appositamente dall'illustratore Attilio Palumbo.
È possibile acquistare il numero singolo (10 Euro formato cartaceo, 4,99 Euro formato
digitale), oppure abbonarsi, sia in formato cartaceo che in formato digitale: per ogni
informazione rivolgersi a abbonamenti@accaparlante.it o consultare il sito web http://rivista.accaparlante.it.

IL CALAMAIO RICOMINCIA LA SCUOLA
Un nuovo anno scolastico è appena cominciato,e il Progetto Calamaio si propone alle classi con i suoi percorsi, che
portano bambini e ragazzi a contatto con la diversità. Educatori e animatori con disabilità vogliono continuare a
macchiare la realtà della scuola, nell'incontro diretto con i gruppi classe, i bambini e gli insegnanti dalla prima
infanzia fino all'università.
Oltre alle animazioni educative "storiche" e ai progetti consolidati "Libri come
ponti", "Cultura Libera Tutti" e "Libro Modificato", da quest'anno c'è una novità:
con "Un giorno al Cdh" sarà possibile portare le classi nella sede del Calamaio,
in Via Pirandello 24 a Bologna, per un'intera giornata, vivendo esperienze di
incontro e formazione, esplorando i libri accessibili della nostra Biblioteca
Ragazzi, i giochi di Gog e Magog e andando incontro a tante altre sorprese!
Per informazioni: calamaio@accaparlante.it

"W IL CALCIO!" TORNA IN CAMPO
Sabato 23 settembre alle ore 18.30, presso lo Stadio comunale di Castel Maggiore
(BO) in Via Lirone 44, le squadre di Consiglio comunale di Castel Maggiore + "W il
Calcio!" e Consiglio comunale di Bologna + "Amici di Maurizio Cevenini" si
sfideranno in una partita di calcio in memoria di Arpad Weisz, l'allenatore che portò
il Bologna a vincere lo scudetto nel 1936 e nel 1937, e che poi, colpito dalle leggi
razziali per la sua appartenenza ebraica, morì il 31 gennaio 1944 ad Auschwitz.
Saranno esposte le tavole dedicate dall'illustratore bolognese Matteo Matteucci alla
vicenda di Arpad Weisz.
L'iniziativa è promossa dai Comuni di Bologna e Castel Maggiore e da "W il Calcio!",
con il contributo di Gabetti Castel Maggiore e Pasticceria Caffetteria "La Dolce Rita". Non mancate!
Per conoscere tutti gli aggiornamenti del progetto "W il Calcio!", consultate www.bandieragialla.it/vivailcalcio o
seguitelo su www.facebook.com/wivailcalcio/.

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Giorgio Previtali

Ho fatto goal alla sclerosi multipla
Milano, Ancora, 2014
"Spesso mi sento ripetere che sono stato 'bravo'. Non è vero! Sono stato semplicemente fortunato a unire in una
giusta miscela le circostanze difficili e quelle favorevoli che la vita mi ha messo a disposizione". Previtali racconta le
tappe della sua vita accompagnata da una diagnosi di
sclerosi multipla, che gli ha ridotto quasi completamente
la mobilità ma che è poi entrata in una fase di quiescenza,
permettendogli di recuperare autonomia e fiducia.

Tom Shakespeare

Disabilità e società
Trento, Erickson, 2017
L'autore, dopo una panoramica sui disability studies di cui
è uno dei maggiori protagonisti internazionali, presenta la
sua visione "sociorelazionale" della disabilità, intesa
come risultato dell’interazione tra fattori individuali e
contestuali. Attraverso questa lente, il volume si occupa di
alcuni aspetti della vita delle persone disabili come inizio e
fine vita, assistenza personale, amicizia e sessualità.

Annalisa Beghelli, Emanuela Nava

Milo e il suo castello
Milano, Carthusia, 2017
Il piccolo protagonista del racconto illustrato è un castoro
che seguiamo mentre cresce, accudito dai genitori che lo
aiutano ad affrontare le difficoltà che si trova davanti. In
modo sfumato e delicato, la storia accenna alle cure
quotidiane che i tanti bambini affetti da fibrosi cistica
devono affrontare per poter diventare grandi.
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