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UN HP "DIETRO L'ORDA D'ORO"
L'ultimo numero 2014 di HPAccaparlante ci porta negli spazi sconfinati
della Mongolia, con un lungo racconto del viaggio compiuto per
incontrare le persone disabili di questo enorme Paese e per capire come
la riabilitazione su base comunitaria sia stata utile a trovare risorse e
strategie per la migliore autonomia possibile, anche laddove le
condizioni di vita risultano più difficili e gli
ausili più poveri.

"Dietro
l'orda
d'oro.
Scrivere,
fotografare e disegnare la disabilità in
Mongolia" è una monografia insolita, così lontana e così vicina: come scrive Nicola
Rabbi, curatore del numero e protagonista del viaggio,"tutto il mondo ci è vicino e
siamo tutti legati in maniera indissolubile". Monografia insolita anche per gli "allegati"
che corredano il numero: le foto di Salvo Lucchese, anche lui in Mongolia con
Rabbi, e i fumetti di Kanjano, con il racconto della vita di Bayaraa, una persona con
disabilità che abita a Ulaan Baatar, e una descrizione in termini essenziali di cosa sia
la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (divenuti anche un
reportage a fumetti, "In viaggio verso lo Zavhan", stesso titolo del videoreportage
realizzato durante il viaggio).
L'esperienza in Mongolia è stata realizzata
in collaborazione con la Ong italiana AIFO,
che da 23 anni lavora con il governo locale
per migliorare le condizioni di vita delle
persone svantaggiate attraverso il metodo
della riabilitazione su base comunitaria
(RBC), che assegna alla persona disabile
un ruolo attivo nella propria emancipazione
e che richiede la partecipazione della
comunità che lo circonda (familiari e amici,
ma anche dottori e tecnici). Potrebbe la
riabilitazione su base comunitaria essere
una strategia anche per il mondo
occidentale, e non solo per quello che
viene considerato il Sud del mondo?
Per ulteriori informazioni:
redazione@accaparlante.it

IL 2015 DI HP
Si intitola "Astropapà  Il ruolo paterno tra stereotipi del passato
e identità future" il primo numero 2015 (marzo) di HP
Accaparlante, la storica rivista del Centro Documentazione
Handicap: un lungo lavoro sulla paternità e sui padri con figli disabili
come precursori del ruolo del padre nel futuro.
Le successive monografie previste (in uscita a giugno, settembre,
dicembre) tratteranno i temi della violenza sulle donne con disabilità,
dell'accessibilità culturale nei percorsi naturalistici e del corpo
disabile.
Ricordiamo che nel 2015 HPAccaparlante cambia editore e si
rinnova in una veste non solo cartacea ma anche digitale,
ottimizzata per tablet, pc e ereader, con la possibilità di aggiungere
contenuti multimediali e di rendere più accessibile la rivista a
persone con deficit visivi. Scopri come abbonarti con la nuova casa
editrice Quintadicopertina:
www.accaparlante.it/abbonamentohpaccaparlante

LA QUINTA PARETE
Giunge alla terza edizione il progetto "La Quinta Parete. Lo
spettatore è uno sguardo che racconta", promosso
dall'Associazione Centro Documentazione Handicap di Bologna in
collaborazione con ITC Teatro di San Lazzaro di Savena (BO). "La
Quinta Parete", primo esperimento nel suo genere in Italia, è un
laboratorio di educazione alla visione teatrale, nato per
accompagnare le persone con disabilità all'incontro con lo spettacolo
attraverso giochi, tecniche e attività di scrittura creativa, coadiuvati
dall'intervento professionale di artisti e critici teatrali.
A febbraio 2015, il gruppo integrato di animatori con disabilità e
educatori del Progetto Calamaio (Cooperativa
Accaparlante) parteciperà gratuitamente alla visione
di 3 spettacoli, ospitati dal teatro ITC. Ogni
rappresentazione sarà preceduta e seguita da un
incontro, condotto da artisti e critici teatrali, grazie ai
quali si scoprirà che uno spettacolo può continuare
a vivere in noi ben oltre la rappresentazione, che
esiste un prima e un dopo la visione su cui per tutti
è possibile spendere creazioni, pensieri e immaginazioni. Il risultato
del
lavoro
sarà
pubblicato
sul
blog
http://laquintaparete.accaparlante.it/,
consultabile
sul
sito
dell'associazione e dell'ITC Teatro.
Per ulteriori informazioni: lucia.cominoli@accaparlante.it

VOLONTARI PER
CASE ZANARDI
Sabato 14 febbraio Case Zanardi, la
rete di progetti contro la povertà
promossa dal Comune di Bologna con
numerose realtà no profit, tra cui il Centro
Documentazione Handicap, propone una
grande raccolta di beni alimentari in
supermercati e ipermercati della città, per
rifornire gli Empori Solidali di via Capo di
Lucca e di via Abba, che forniscono alle
famiglie in difficoltà generi alimentari,
beni per l'igiene personale e per la casa.
Case Zanardi lancia quindi un appello ai
cittadini bolognesi a dedicare un paio
d'ore alla raccolta, impegnandosi nella
logistica,
distribuendo
materiale
informativo o raccogliendo i prodotti
donati dai clienti. Per aderire basta
compilare
il
modulo
su
www.casezanardi.it.
Per
informazioni:
051.340328
emporiosocialebologna@gmail.com

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Lucia Landoni con Amici Team Down

Che vita è?
Saronno (VA), Monti, 2014
Elisa, Tommaso, Alice sono solo alcuni dei protagonisti di
queste storie. Li accomuna un cromosoma in più, hanno
tutti la sindrome di Down e sono i loro genitori, soprattutto
le loro mamme, ma anche i papà, i fratelli e le sorelle, i
nonni, che ci raccontano di loro.

Luigi Ballerini

Click
San Dorligo della Valle (TS), EL, 2014
"Ho preferito che non si sapesse che sono epilettico [...] è
una malattia troppo strana, e col fatto che in ogni
momento puoi cadere a terra contorcendoti e sbavando,
mi sono vergognato [...] Mi ha preso la paura che da quel
momento in poi tutti mi avrebbero guardato come un
diverso". Cesare, quindici anni e tante domande su se
stesso e i cambiamenti dell'adolescenza, si trova
all'improvviso a fare i conti con crisi epilettiche che lo
lasciano confuso e ancor più in difficoltà con se stesso e
gli amici. Un bel romanzo che affronta con delicatezza un
deficit che non si vede ma di cui si ha ancora paura.
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