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Un laboratorio di conoscenza e consapevolezza corporea tra
limiti, risorse e benessere: è "On the road", che il Centro
Documentazione Handicap propone lunedì 30 ottobre e
giovedì 2 novembre, dalle ore 17.30 alle 19.30, al Centro
Sociale Costa in via Azzo Gardino 44 a Bologna, all'interno
della 15° edizione del Festival Gender Bender (Bologna, 25

ottobre  5 novembre 2017).
Il laboratorio nasce da un percorso di tre anni attivato all'interno del CDH con persone con
disabilità (documentato anche da una monografia di HPAccaparlante uscita nell'aprile
2016), ma può essere sperimentato da chiunque.
Nei due pomeriggi verranno proposte alcune delle attività svolte in questi anni con persone
con disabiltà e non, per poi confrontarsi, partendo dal proprio corpo, sui limiti che
riconosciamo e quelli che non riconosciamo, sul piacere che il corpo può darci e quello che
non sentiamo, e sulle risorse che abbiamo e quelle ancora sconosciute.
A condurre il laboratorio, che viene riproposto a Gender Bender dopo una prima
esperienza nel 2016, saranno gli educatori del CDH insieme ad alcune persone con disabilità.
Si può partecipare ad entrambi gli incontri oppure solo a uno; l'ingresso è libero.
Per informazioni:
Cell. 349.2481002 – Email tristano.redeghieri@accaparlante.it  luca.cenci@accaparlante.it

Inoltre, sempre per Gender Bender, Valeria Alpi del CDH
dialogherà di sesso e disabilità con Maximiliano Ulivieri e Chiara
Bersani dopo la proiezione del documentario spagnolo Yes We
Fuck! (2015) in programma mercoledì 1 novembre alle 18.00
presso la Cineteca di Bologna.
Per
info
e
programma
www.genderbender.it.

completo

del

Festival:

ABBONAMENTI HP
È già possibile abbonarsi ad HP
Accaparlante per l'anno 2018, anche
pagando con la Carta del Docente per le
spese di aggiornamento e formazione: tutte
le info su http://rivista.accaparlante.it/!

STORIE PER TUTTI CONTINUA
La terza edizione di "Storie per tutti", il ciclo di letture ad alta voce per bambini dai 3 agli 8 anni pensate per
essere accessibili anche a bambini con disabilità sensoriali o difficoltà di lettura e di apprendimento, passa
novembre a cavallo dell'Appennino: sabato 11 novembre alle 11.00, trasferta alla Ludoteca internazionale La
Mondolfiera di Firenze (Via dell'Anconella 3) per le letture in simboli con musica dal vivo da In viaggio con papà,
I cinque malfatti e In viaggio.
Il sabato successivo, 18 novembre, sempre alle 11.00, ritorno alla Biblioteca del CDH (Via Pirandello 24, Bologna)
per le narrazioni polisensoriali tratte da Per quattro angoli di niente e altre storie sui diritti, in occasione della
Settimana dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Giornata mondiale il 20 novembre).
Gli appuntamenti con le "Storie per tutti", sempre con
partecipazione gratuita grazie al crowdfunding completato nel
luglio scorso, proseguono in dicembre a Lizzano in Belvedere,
nell'Appennino bolognese, e ancora a Bologna: per info segui la
nuova
pagina
Facebook
di
"Storie
per
tutti"
(www.facebook.com/Storiepertutti),
oppure
334.3236903
–
storiextutti@gmail.com

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Veronica Tranfaglia

Maritè non morde
Correggio (RE), Aliberti, 2016
"Mi avevano presentato Maritè prima come down e poi
come figlia, senza che io avessi avuto il tempo di
conoscerla […] In effetti la verità è che nessuno desidera
un figlio down". La nascita di una terza figlia con sindrome
di Down cambia radicalmente la vita di una madre, che
racconta il suo lento percorso verso l’accettazione.
Andrea Canevaro

Fuori dai margini
Trento, Erickson, 2017
Una riflessione sull'educazione, uno sguardo su educatori
e insegnanti alle prese con fenomeni di marginalità
difficilmente generalizzabili cui far fronte in modo
consapevole e originale, in una lettura stimolante per tutti
coloro che si occupano di bambini e ragazzi e vogliono
contribuire a farli crescere nell'ascolto e nel rispetto.

Sabina Colloredo, Marco Brancato

Molto non è poco
Milano, Carthusia, 2017
Un elefante più grande degli altri ma molto goffo e
pasticcione, una bambina che inciampa dappertutto e non
sa fare quasi niente: dal loro incontro casuale nasce una
grande amicizia che fa emergere le caratteristiche positive
di ciascuno.
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