"PASSI DI LIBERTÀ"
PER PATRICK ZAKI
In occasione della Giornata mondiale dei diritti
umani del 10 dicembre, la rete "Specialmente in
Biblioteca" – di cui anche il Centro
Documentazione Handicap fa parte – promuove
"Passi di libertà", un trekking virtuale alla
scoperta delle biblioteche specializzate di Bologna,
accessibile
dal
sito
della
rete:
https://specialmenteinbiblioteca.altervista.org/.
Da una mappa interattiva si può
accedere a una serie di
videopresentazioni,
in
cui
operatrici e operatori culturali di
ogni biblioteca ne raccontano la
storia e le caratteristiche.

LA BIBLIOTECA CDH
RIAPRE (ANCHE IL
LUNEDÌ POMERIGGIO!)
Dopo la chiusura imposta dalle norme contro il
Covid-19, ha riaperto al pubblico il 9
dicembre
la
Biblioteca
del
Centro
Documentazione Handicap.
L'accesso alla biblioteca rimane possibile solo
per
prestito
e
restituzione
su
appuntamento, da chiedere telefonando allo
051.6415005
o
scrivendo
a
biblioteca@accaparlante.it.
Questi i nuovi orari di apertura:
• lunedì ore 15.00-18.00

• dal martedì al venerdì ore 9.30-13.30
Cliccando sul Teatro Arena del Sole è possibile accedere a
La biblioteca sarà chiusa per le festività
due videoletture dedicate a Patrick Zaki e alla sua
natalizie da giovedì 24 dicembre a venerdì 8
liberazione, con Giulia Trivero e
gennaio compresi.
Jacopo Trebbi di ERT – Emilia
Per possibili aggiornamenti su orari e servizi,
Romagna Teatro Fondazione,
legati all'evoluzione della pandemia, invitiamo
aderente alla rete. I testi sono
sempre a consultare www.accaparlante.it.
tratti dai volumi custoditi nelle
diverse biblioteche sul tema della
libertà di espressione e dei diritti civili (Ahmet Altan, Noam
Chomsky, Rubén Gallego, Madeleine Delbrêl, Gianrico Carofiglio, Martha
Nussbaum, Nelson Mandela...) e dalla dichiarazione dell'Ifla (International
Federation of Library Associations and Institutions) sulle biblioteche e la
libertà intellettuale.
Via Pirandello 24, 40127 Bologna
L'iniziativa è organizzata con il contributo della Fondazione del Monte di
Tel. 051.6415005
Bologna e di Ravenna, in continuità con l'installazione "Specialmente in
Cell. 349.2481002
libertà" allestita dallo scorso 12 ottobre in tutte le biblioteche aderenti.
www.accaparlante.it

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