"PAURA NEL BUIO" ALLA CERTOSA DI BOLOGNA
Nell'ambito del calendario estivo della Certosa di Bologna, promosso dal Museo del Risorgimento – Istituzione
Bologna Musei, parte in questi giorni "Paura nel buio. Storie oscure tra le tombe", un progetto di percorsi
culturali accessibili curato da Cooperativa Accaparlante, in collaborazione con Istituto dei Ciechi Cavazza e
Fondazione Gualandi a favore dei Sordi e con la partecipazione di Gruppo Elettrogeno Teatro.
Prima tappa del percorso sabato 13 luglio alle ore 18.30 con "Storie strane e curiose di
Bologna": una lettura animata itinerante per adulti e bambini insieme agli educatori e agli
animatori con disabilità del Progetto Calamaio, che porteranno i partecipanti in un
imprevedibile labirinto, alla ricerca di opere che parlano diversi linguaggi, e a tu per tu con i
personaggi oscuri del passato.
Sabato 20 luglio, sempre alle ore 18.30, "Perdersi,
che bello!" con un percorso di orienteering accessibile
a tutti, curato con Istituto Cavazza e Fondazione
Gualandi, che richiede di utilizzare tutti i sensi per
trovare marmi e bronzi della Certosa e dare loro voce.
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Per entrambi gli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione scrivendo a
calamaio@accaparlante.it; il ritrovo è 30 minuti prima della partenza presso
l’ingresso principale (cortile della chiesa), in via della Certosa 18 a Bologna. Il
costo di partecipazione è di 10 euro, 2 dei quali verranno devoluti alla
valorizzazione della Certosa. Per i possessori della Card Musei Metropolitani
Bologna, un omaggio all'ingresso!
Ulteriori tappe di "Paura nel buio" sono in programma nelle serate di giovedì
12, sabato 21 e martedì 24 settembre: scoprite il calendario completo
dell'estate alla Certosa all'indirizzo www.certosadibologna.it.

ORARI ESTIVI BIBLIOTECA CDH
Dal 15 al 31 luglio 2019, la Biblioteca del Centro Documentazione
Handicap (via Pirandello 24, Bologna) sarà aperta solo dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Dall'1 al 30 agosto 2019 la Biblioteca
resterà chiusa. Buona estate!
Per informazioni: 051.6415005 – biblioteca@accaparlante.it

Ricevi Metropoli via mail: iscriviti su
www.accaparlante.it
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