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HP PER UNA CULTURA ACCESSIBILE
Si intitola "Per una cultura accessibile. Invadere, abitare e
partecipare i luoghi dell'arte" la terza uscita 2014 della rivista HP
Accaparlante: il tema dell'accessibilità oltre l'accezione fisica
(abbattimento delle barriere architettoniche o delle barriere sensoriali),
come accessibilità alla cultura, capace di divenire un valore aggiunto
per tutti i cittadini che vogliono prendere parte alla vita della città
attraverso il suo patrimonio di musei, teatri, cinema, biblioteche.

La Cooperativa Accaparlante, come afferma la curatrice della monografia
Lucia Cominoli, ha sviluppato una riflessione sulla fruibilità che segue
 Lo Zavhan a Pieve di Cento
l'entrata materiale negli spazi, nell'incontro con realtà culturali come
MAMbo, Museo Civico Archeologico, Teatro ITC e Mediateca di San
Lazzaro di Savena. Ne sono nate pratiche e
metodologie che per la prima volta hanno messo al centro la persona con disabilità, non come
destinataria ma come partecipe e conduttrice di percorsi museali e laboratori teatrali, fino al
convegno "Tutto esaurito! La cultura accessibile strumento di inclusione e civiltà" e al
progetto di formazione "Cultura Libera Tutti": esperienze descritte nella rivista come
possibili spunti per ulteriore lavoro in questo ambito.

 Un ponte fatto di libri

Per richiedere il numero della rivista: Numero verde Erickson 800.844052
Per contattare la redazione: redazione@accaparlante.it

CAMBIO DI EDITORE
Due momenti (tra cui il
concerto acustico dei Gang
con Adelmo Cervi) della festa
per
i
10
anni
della
Cooperativa Accaparlante, il
17 settembre scorso nella
sede di Via Pirandello. Grazie
a tutti i numerosi partecipanti!

Da gennaio 2015 la rivista HPAccaparlante cambia
editore, passando da Erickson a Quintadicopertina e
proponendo anche una versione digitale, ottimizzata per
tablet, ereader o PC.
Questi i nuovi prezzi per abbonamenti annuali (4 numeri) e
singole uscite:
Abbonamento annuale 36 euro
Sconto biblioteche, associazioni, insegnanti 32 euro
Abbonamento annuale digitale 15,99 euro
Abbonamento Sostenitori (carta+digitale) 46 euro
Numero singolo 10 euro
Numero singolo digitale 4,99 euro
Info: abbonamenti@accaparlante.it

UN PONTE FATTO DI LIBRI
Un nuovo percorso formativo in 4 incontri promosso dal Centro
Documentazione Handicap e rivolto a educatrici e insegnanti,
operatori dei servizi educativi e scolastici e sociosanitari, genitori,
lettori, incentrato sul libro e sulla lettura, che
anche nella società iconica e multimediale sono
insostituibili occasioni di esperienza e crescita
per tutti, straordinari veicoli per superare
solitudini e situazioni di fragilità,
stimolo
all'immedesimazione
e
all'immaginazione
creatrice.
Primo incontro  Da dove nascono le storie? Il bisogno di storie
e narrazioni e la costruzione dell’identità individuale e collettiva
Secondo incontro  Gianporcospino è in gran buona
compagnia. Immagini e rappresentazioni della disabilità nelle
fiabe, nei racconti e nei libri per bambini e adolescenti
Terzo incontro  L’occhio sullo scaffale: un banchetto di libri di
qualità da esplorare e conoscere
Quarto incontro  Leggere è vivere!: esperienze e progetti di
utilizzo del libro come “ponte” nel confronto con la diversità.

BIBLIOTECA APERTA IL
LUNEDÌ POMERIGGIO
Per permettere un servizio migliore ai nostri
utenti, la biblioteca specializzata del Centro
Documentazione Handicap ha ampliato il suo
spazio di apertura anche al lunedì
pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00. Rimane
invariata l'apertura mattutina, dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 13.30.
Ricordiamo che la biblioteca dispone di 7.200
libri, oltre 16.000 articoli tratti da riviste
specializzate sul tema della disabilità, e
fornisce un servizio di prestito gratuito anche
ai non residenti. Su appuntamento, il
personale della biblioteca è inoltre disponibile
per consulenze bibliografiche.
La Biblioteca CDH è riconosciuta "Biblioteca
di interesse regionale" dall'IBC  Istituto dei
Beni Culturali della Regione Emilia
Romagna.

Il percorso formativo può essere realizzato nella sede delle realtà
interessate o nella sede del Centro Documentazione Handicap in
via Pirandello 24. Al momento della richiesta verrà definito il preventivo dei costi.
Per informazioni e preventivi: Annalisa Brunelli  annalisa@accaparlante.it

LO ZAVHAN A PIEVE DI CENTO
Giovedì 27 novembre alle ore 21.00, al Circolo Kino di
Pieve di Cento (BO)  via Gramsci 71, si parlerà di cosa
significa essere disabili nelle steppe più remote
dell'Asia orientale, attraverso il fumetto e il
documentario In viaggio verso lo Zavhan: storie di
persone con disabilità in Mongolia. L'incontro tra l'ONG
AIFO e l'Associazione CDH ha portato alcuni mesi fa a
una missione in Mongolia, da cui sono nati la graphic
novel e il documentario omonimo.
Alla serata saranno presenti
Nicola Rabbi, redattore di
HPAccaparlante e autore
delle interviste e della
sceneggiatura,
Giuliano
Cangiano (Kanjano), autore
del
fumetto,
e
Salvo
Lucchese, operatore video e
regista del documentario,
che discuteranno con la
moderazione del giornalista
Carlo Gubitosa.
Per informazioni: Nicola
Rabbi  349.6404286
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