"A SAID PIACEVA IL MARE" ALL'ARENA DEL SOLE
Martedì 22 giugno alle ore 21.30, nel Chiostro dell'Arena del Sole di Bologna (via Indipendenza
44), Roberto Parmeggiani, presidente del Centro Documentazione Handicap, presenta per la prima
volta il suo nuovo libro A Said piaceva il mare e altri racconti (edizioni la meridiana, 2021), in
dialogo con Veronica Ceruti, direttrice Settore Biblioteche Comunali di Bologna.
Interverranno Letizia Bosi, Mattia Zavarise, Chiara Emma e Letizia Pia Cartolaro, allieve/i del
corso "Allievo attore" di Emilia Romagna Teatro Fondazione, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, Regione
Emilia-Romagna.
Il punto libri in vendita è a cura di Libreria UBIK. A seguire, sonorizzazione a cura di Neu Radio.
L'incontro, nell'ambito di Bologna Estate 2021, è curato dalla Biblioteca del CDH in collaborazione con la
Biblioteca Centro Ri.E.SCo del Comune di Bologna.
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, telefonando al numero 051.2910910 o scrivendo a
biglietteria@arenadelsole.it.

A Said piaceva il mare e altri racconti è la quarta uscita della collana "Parimenti.
Proprio perché cresco", che attraverso la Comunicazione Aumentativa traduce testi
narrativi in simboli inBOOK per renderli accessibili a un pubblico di giovani adulti
con disabilità linguistiche/cognitive o difficoltà di lettura.
Said, Rico, Andrea e altri: cinque racconti e cinque storie di vita, illustrate da Attilio
Palumbo, legate a un mare dolce e ostile, per focalizzare il tema delle migrazioni, per
conoscere e riconoscersi nelle vite degli altri.
La presentazione del 22 giugno fa parte di "BOOM! Crescere nei libri",
festival promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere in città in
occasione della Bologna Children's Book Fair 2021, ed è l'appuntamento
inaugurale della rassegna "In Chiostro", che fino al 29 luglio ospiterà nel
chiostro quattrocentesco accanto al teatro una
serie di appuntamenti estivi nel segno della parola.
Sei di questi eventi sono realizzati in collaborazione
con Specialmente in biblioteca, la rete delle
biblioteche specializzate di Bologna: appuntamenti per promuovere libri
pubblicati durante il periodo pandemico da autori e autrici di Bologna o in
qualche modo legati alla città.
Il programma completo è su https://bologna.emiliaromagnateatro.com/.
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