"LETTORI ALLA PARI" CON NOI
Da venerdì 17 a domenica 19 settembre, al MAT Laboratorio Urbano di Terlizzi (BA), 1^ edizione di "Lettori alla
Pari", la prima fiera del libro accessibile organizzata da Edizioni la meridiana.
Centro Documentazione Handicap e Coop Accaparlante saranno presenti per numerose delle iniziative in
programma:
Venerdì 17 settembre
• ore 10: "Lettori alla Pari: accessibile è un diritto. Leggere un piacere", evento d'apertura con la partecipazione
di Giovanna Di Pasquale e Claudio Imprudente
• ore 12: "L'accessibilità culturale della stampa italiana on line e su carta", seminario formativo sulla Scrittura
Easy to Read (ETR) con Nicola Rabbi
• ore 15: "Cultura libera tutti! L'accessibilità come esercizio di democrazia", con Giovanna Di Pasquale,
Annalisa Brunelli, Luca Cenci, Sandra Negri e Roberto Parmeggiani
• ore 21: "A Said piaceva il mare", presentazione-reading del libro di Roberto Parmeggiani, con l'autore e Claudio
Imprudente
Sabato 18 settembre
• ore 12: "Sostenere il cielo, Librarsi tra scuola e diversità", con Luca Cenci, Sandra Negri e in collegamento da
Bologna Tatiana Vitali
• ore 15: "Eroine ed eroi in corso", presentazione del kit e formazione per insegnanti, educatori e bibliotecari con
Claudio Imprudente
• ore 16: "Per una città alla pari. Definire, gestire, creare, condividere buone prassi per l'accessibilità e
l'inclusività delle città", con Roberto Parmeggiani
• ore 16.30: "Libri come ponti. Come si può declinare l'accessibilità nelle
biblioteche: l'esperienza del CDH di Bologna", con Giovanna Di Pasquale
e Annalisa Brunelli
L'ingresso giornaliero alla fiera è di 8 euro
(ridotto 2,50 euro per studenti), mentre
l'abbonamento per la tre giorni costa 20 euro.
L'evento serale di venerdì 17 ha un costo di 10
euro.
Informazioni, programma completo e prenotazioni:
https://bit.ly/fiera_LettoriAllaPari_2021

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