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 "Storie per tutti" in aprile e maggio

"STORIE PER TUTTI"
IN APRILE E MAGGIO

 Il Teatro Comunale al CDH: le foto

Tanti appuntamenti in primavera, a Bologna e dintorni ma non
solo, per 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.

 L'occhio sullo scaffale

Queste le prossime date:

 5xmille 2018 al CDH
 Dona per la collana "Parimenti"

Sabato 7 aprile, ore 17.00
Confraternita dell'Uva BarLibreria – Via Cartolerie 12/B – Bologna
Letture in LIS e musica dal vivo
Sabato 14 aprile, ore 12.00
Biblioteca comunale – Piazza Vittorio Betti 4 – Lizzano in Belvedere (BO)
Letture in simboli con musica dal vivo
Sabato 21 aprile, ore 11.00
Fiera Exposanità  KidsZone (Pad. 16) – Piazza della Costituzione – Bologna
Letture in LIS
Domenica 22 aprile, ore 17.30
La Fattoria di Masaniello – Via Pirandello 6 – Bologna
Appuntamento speciale per la Giornata Mondiale del Libro
Sabato 5 maggio, ore 16.00
Libreria Potere ai bambini – Via Carlo Robbioni 39 – Varese
Letture in LIS e musica dal vivo
Sabato 12 maggio, ore 11.00
Biblioteca comunale C. Mezzini – Largo G.P. da Palestrina 1 –
Monghidoro (BO)
Letture in simboli con musica dal vivo
Gli appuntamenti con le "Storie per tutti" sono sempre a
partecipazione gratuita, grazie al crowdfunding completato nel
luglio scorso; ci sono "tante storie ad alta voce, tanti modi di
leggere e di ascoltare" che vi aspettano!
Per saperne di più, 334.3236903 – storiextutti@gmail.com – puoi
anche diventare fan della pagina Facebook di "Storie per tutti"!

5XMILLE 2018 AL CDH

DONA PER LA COLLANA
"PARIMENTI"

IL TEATRO COMUNALE
AL CDH: LE FOTO

È ancora possibile sostenere "Parimenti. Proprio perché
cresco", l'innovativa collana di INBook (libri tradotti in simboli)
che rende accessibili i classici a un pubblico di lettori giovani
adulti con disabilità cognitive finora non raggiunto da alcun
editore.
La collana è nata da un progetto condiviso da edizioni la
meridiana, CDH/Accaparlante e Associazione Arca
Comunità "l'Arcobaleno" ONLUS di Granarolo, sotto la
supervisione del Centro Studi INBook, e ha già portato con un
crowdfunding specifico all'uscita della versione INBook di Il
Diario di Anna Frank.
Per contribuire alle prossime uscite editoriali, è possibile
effettuare una donazione via Paypal, bonifico bancario o
Satispay;
tutte
le
informazioni
sono
su
www.edizionilameridiana.it/parimenticollanainbook/.

Una mattinata in musica quella di venerdì 16
marzo, con il trio di clarinetti composto da
Simone Nicoletta, Adriana Boschi e Giulio
Cofini che ha portato la rassegna "Il
Comunale
in
Città"
al
Centro
Documentazione Handicap per un programma
di brani di W.A. Mozart e J. Bouffil.

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Fabrizio Serra, Franco Tartaglia, Silvio Venuti

Operatori museali e disabilità:
come favorire una cultura dell'accoglienza
Roma, Carocci, 2017
Il volume affronta il tema dell'accessibilità dei luoghi d'arte
come diritto per tutti, sul piano dell'abbattimento delle
barriere architettoniche ma, ancor più, per quanto
riguarda le competenze relazionali di chi lavora a contatto
con il pubblico.

Paola Nicoletti

Raccontami il mare che hai dentro:
vivere con un figlio autistico
Bologna, Pendragon, 2017
"Il mare è quel che vedo dentro di lui quando lo inseguo e
scruto nei suoi occhi scuri come bottoni neri, quando
cerco la sua anima, i suoi pensieri, quando faccio
domande che si perdono nelle profondità di un oceano
così buio da non lasciar vedere il brulichio della vita là in
fondo". Un racconto senza imbarazzi nel descrivere la
quotidianità, senza paura di mostrare i propri sentimenti,
tra commozione e ironia.
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