"IL MONDO TRA LE DITA" A MARZO
CON LE STORIE DI PACE PER TUTT*
Un mese particolarmente ricco, con l'8 marzo, il ritorno in presenza a Bologna della Fiera del libro per bambini e
raqazzi, ma anche l'avvio del 15^ concorso internazionale di libri tattili illustrati "Typhlo & Tactus".
E proprio al libro tattile sono dedicate le iniziative di marzo 2022 delle "Storie di pace per tutt*". Volumi che, come
dice Laura Anfuso, "sviluppano la fantasia, nutrono l’immaginazione e permettono di far emergere la sensibilità,
perché leggere è soprattutto sentire".
Questi gli appuntamenti in programma:
Sabato 5 marzo, ore 11.00: "I libri tattili illustrati, mediatori straordinari",
intervista a Pietro Vecchiarelli, responsabile del settore libri tattili della
Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus
Martedì 8 marzo, ore 11.00: "La ballerina cosmica", per la Giornata
mondiale delle donne presentazione della video-lettura accessibile in simboli
e Lis tratta dall'albo illustrato di Linda Ferri, per bambin* da 3 a 10 anni
Sabato 19 marzo, ore 11.00: "L'avventura del viaggiare... con le dita",
intervista a Elisa Lodolo, artista, autrice ed illustratrice di libri tattili
Lunedì 28 marzo, ore 17.30-19.00: "Letture sensazionali: alla scoperta
del libro tattile illustrato", formazione online tra teoria e tecnica con Paola
Terranova – Partecipazione gratuita su Zoom, richiesta iscrizione a
storiextutti@gmail.com
"Storie di pace per tutt*" è un progetto dell'Associazione Centro
Documentazione Handicap.
Per informazioni e dettagli:
www.storiepertutti.it
www.facebook.com/Storiepertutti
www.instagram.com/storiepertutt
Info: storiextutti@gmail.com

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

SERVIZIO CIVILE
AL CDH
Nuovamente prorogato il termine
per le domande di
giovani da 18 a 28 anni:
scadenza mercoledì 9 marzo
alle ore 14.
Tutte le informazioni su
www.accaparlante.it
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