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"ON THE ROAD":
CON HPACCAPARLANTE
ALLA SCOPERTA DEL CORPO

Andare e non fermarsi mai, anche senza sapere la meta, come
scriveva Jack Kerouac nel suo romanzo On the Road (in
 L'occhio sullo scaffale
italiano Sulla strada): è con questo spirito che nasce il nuovo
numero monografico di HPAccaparlante, la rivista del
Centro Documentazione Handicap di Bologna, che racconta il viaggio di persone con disabilità alla scoperta del
proprio corpo, senza sapere bene al principio il punto di arrivo ma con la convinzione della necessità di arrivarci.

 Primavera al Pilastro

La persona disabile con grave perdita dell'autonomia viene spesso manipolata da altri nei gesti quotidiani e
sottoposta a trattamenti sanitari/riabilitativi invasivi; la conoscenza del proprio corpo ne risulta falsata e raramente
esso viene sperimentato in situazioni di piacere ei benessere. Gli educatori della Cooperativa Accaparlante, insieme
agli animatori con disabilità del Gruppo Calamaio, hanno realizzato per un triennio un ciclo di laboratori, partendo da
giochi e descrizioni di sé molto semplici, per poi riorientare la rotta a seconda dei
risultati ottenuti e delle richieste che emergevano dalle stesse persone coinvolte
nei laboratori. Gli incontri sono diventati sempre più complessi, con il
coinvolgimento di professionisti esterni, fino ad arrivare a momenti di vero e proprio
benessere con tecniche di massaggio e shiatsu.
La monografia, curata dagli educatori Luca Cenci e Tristano Redeghieri, dà voce
ai protagonisti di questo viaggio, ed è accompagnata dalle schede tecniche dei
laboratori, affinché il viaggio sia replicabile e possa proseguire anche in altri
contesti. Inoltre, la versione ebook della rivista è arricchita dalle foto e dai video
dei diversi laboratori, per percorrere insieme ai partecipanti la conoscenza di se
stessi, delle potenzialità e dei limiti dei nostri corpi.
Le rubriche della seconda parte del numero parlano di un'esperienza finlandese
per insegnare la pratica musicale a persone con difficoltà nell'apprendimento
ordinario, della pittura matta di Antonio Ligabue, di cosa significa guadagnarsi spazi
di libertà in relazione alle difficoltà proprie ma anche degli altri... Valentina
Callegari ha regalato le fotografie che accompagnano la monografia, la cui copertina è firmata dall'illustratore Attilio
Palumbo.
Il numero di HPAccaparlante verrà presentato sabato 27 febbraio alle ore 16.00, nella sede del Centro
Documentazione Handicap in via Pirandello 24 a Bologna. Durante l'incontro, i curatori racconteranno il percorso
educativo svolto e le prospettive future e presenteranno nuovi laboratori rivolti ad adolescenti e adulti con disabilità.
Ricordiamo che è possibile acquistare il numero singolo (10 Euro formato cartaceo, 4,99 Euro formato digitale),
oppure un abbonamento annuale, sia in formato cartaceo che in formato digitale: per ogni informazione rivolgersi a
abbonamenti@accaparlante.it.

PRIMAVERA AL PILASTRO
Al via sabato 5 marzo la #PrimaveraPilastro2016: un ciclo di eventi per festeggiare i 50 anni del quartiere
bolognese, che lascerà in eredità, in via Pirandello 24 (sopra il Centro Commerciale), una Agenzia di sviluppo
locale, una Cooperativa Sociale di Comunità e una Casa di Comunità.
La giornata inaugurale vedrà alle ore 11.00 la presentazione del progetto alla presenza del Sindaco Virginio
Merola, dell'Assessore Riccardo Malagoli e del Presidente del Quartiere
San Donato Simone Borsari; seguiranno l'inaugurazione della mostra
fotografica Distretto Pilastro NordEst, con foto di Lino Bertone e
Alessandro Zanini, e un aperitivo con accompagnamento musicale
dell'Orchestra Senzaspine.
L'inaugurazione proseguirà nel pomeriggio presso Salaborsa, mentre le
iniziative della Primavera Pilastro 2016 proseguiranno fino a luglio e
coinvolgeranno anche l'Associazione Centro Documentazione Handicap,
che già sabato 12 marzo alle ore 11.00 proporrà una lettura accessibile gratuita per bambini presso la propria
sede di via Pirandello 24, per un appuntamento che si ripeterà sabato 2 e sabato 16 aprile.
Informazioni e programma completo: http://pilastro2016.wordpress.com

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Donata Chiricò

Diamo un segno
Roma, Carocci, 2014
Un percorso storico sul tema della sordità, che prende il
via da epoche lontane in cui le persone sorde venivano
emarginate e spesso rinchiuse in quanto mute e quindi
non intelligenti, e che ripercorre i passaggi storici e
scientifici che hanno contrapposto il metodo oralista a
quello legato alla lingua dei segni.

Patrizia Gaspari (a cura di)

Pedagogia speciale e "BES"
Roma, Anicia, 2014
Una riflessione critica sull'educazione degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali, che esamina le normative e le
prospettive culturali e scientifiche, anche internazionali, e
suggerisce strumenti lessicali, analisi comparative e
soluzioni innovative in un'ottica di scuola inclusiva.

Alexis Deacon

Cip e croc
Cagli (PU), Settenove, 2015
Da due uova abbandonate nascono un pappagallo e un
coccodrillo, che devono affrontare insieme le prime
difficoltà della vita e crescono come fratelli. Finchè un
giorno, improvvisamente si trovano vicino a "un lago
pieno di coccodrilli, vicino a una foresta piena di
pappagalli". È una rivelazione che li porta a pensare di
aver sbagliato tutto, ma l'inatteso finale aiuta a capire che
non sempre è la somiglianza quella che ci avvicina.
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