E SE L'ACCA NON FOSSE MUTA MA PARLASSE?
IL NOSTRO SOGNO DI NATALE
Abbiamo fatto un sogno e lo abbiamo coltivato per tutto un anno.
Lo abbiamo sognato insieme alle edizioni la meridiana dopo che per 37 anni, mese
dopo mese, anno dopo anno, abbiamo fatto nascere e crescere la rivista Accaparlante.
Poi è arrivato un tempo in cui le riviste di settore hanno cominciato ad "avere problemi".
Gli esperti dicono che non stanno reggendo l'avvento del digitale.
Ma Accaparlante i lettori li aveva, i consensi pure, la qualità anche.
Un giorno allora ci siamo messi a sognare insieme come gabbare la crisi dei periodici e abbiamo immaginato di far
evolvere la rivista in una collana editoriale: i libri di accaParlante.
Perché l'acca non è una lettera muta ma quella con maggiori sfumature perché si adatti al
linguaggio diverso di ognuno, anche quando non è fatto di suoni.
Ecco allora il nostro sogno di Natale: la nascita della collana I libri di accaParlante, una
collana interamente dedicata all’accessibilità, non solo quella fisica, ma anche all'accessibilità
alla comunicazione, alla conoscenza, alla cultura, al fare e saper fare, che poi significa fare in
modo che tutti, secondo le proprie possibilità, abbiano gli stessi diritti ed esercitino i loro
doveri di cittadinanza che ogni comunità democratica deve garantire ai suoi cittadini.
E per dare fino in fondo l'idea di dove vogliamo andare con questa collana, il primo libro ci porta a Capo Nord dove
Valeria Alpi è stata, lei con la sua disabilità, per ben due volte. Da sola. Un libro un po' diario, cronaca di
un’avventura ma soprattutto strumento per cambiare sguardo distaccandosi dall’idea che "chi è disabile non possa
viaggiare". Valeria invece ci dice che per farlo occorre solo il cosiddetto
"contesto di fiducia", come lo chiamiamo al Centro Documentazione Handicap
di Bologna. Un contesto per il
quale, se tu riesci a muovere un
solo dito di una mano, chi ti sta
intorno crederà che, con quel
Via Pirandello 24, 40127 Bologna
singolo dito, potrai sollevare il
Tel. 051.6415005
mondo senza sentirti limitato e
Cell. 349.2481002
incapace.
www.accaparlante.it
Ma come si costruisce un contesto di fiducia? Ecco, per saperlo dovete solo
acquistare il primo libro della collana e non perdervi tutti gli altri in uscita:
potete già scoprire i primi tre su www.lameridiana.it.

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