"UN PONTE DI LIBRI" CON LA MOSTRA IBBY
Anche nel 2019 la Biblioteca Ragazzi del Centro Documentazione Handicap
aderisce alla mostra bibliografica "Un ponte di libri" di IBBY Italia, a ricordo
dell'esposizione internazionale di libri per bambini e ragazzi realizzata nel 1946 da
Jella Lepman, nel segno dell'educazione alla fratellanza dopo le persecuzioni e la
guerra, e della successiva fondazione della Jugendbibliothek a Monaco di Baviera, di
cui quest'anno ricorre il 70° anniversario.
Presso la sede del CDH, in via Pirandello 24 a Bologna, sono esposti, tra i primi 46
libri dell'elenco stilato da Jella Lepman, quelli che la Biblioteca possiede in versione
accessibile: ponti verso l'integrazione e la conoscenza che anche chi non può accedere al libro e alla lettura in
modo tradizionale può percorrere.
La mostra sarà visitabile liberamente fino a venerdì 20 dicembre negli orari di apertura della Biblioteca: dal lunedì
al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, e il lunedì anche dalle 15.30 alle 18.00.

PER L'INCLUSIONE A CAMPI BISENZIO
Roberto
Parmeggiani,
presidente
dell'Associazione
Centro
Documentazione Handicap, sarà tra i relatori del convegno "Leggere
l’inclusione. Letteratura, educazione e neuroscienze tra stereotipi e
innovazione", che si svolgerà mercoledì 13 novembre nel
Palazzo Comunale di Campi Bisenzio (FI). Un
appuntamento promosso da Regione Toscana e Comune di
Campi Bisenzio e organizzato da Biblioteca Tiziano Terzani
– Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi,
che per il terzo anno consecutivo riflette sul rapporto tra
diritto alla lettura e disabilità.
Roberto parteciperà alla tavola rotonda pomeridiana su "Stereotipi, luoghi
comuni e sorprese: la rappresentazione dell'inclusione nei libri per
ragazzi" insieme a Elena Baboni, con un intervento su "Tutti gli usi della
parola a tutti" incentrato sulla narrazione della disabilità come pratica di
accessibilità attraverso la creazione di un immaginario condiviso.
Maggiori informazioni e programma completo su www.liberweb.it.

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