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SPECIALMENTE IN BIBLIOTECA

È partito il 25 novembre e prosegue fino al 15
dicembre "Specialmente in Biblioteca", un
ciclo di incontri curato da dieci biblioteche
 Liberi di giocare
specializzate della provincia di Bologna
 L'occhio sullo scaffale
(Biblioteca
"MinguzziGentili",
Biblioteca
Istituto Storico Parri, Centro RiESco, Centro
Amilcar Cabral, Biblioteca Italiana delle Donne, Biblioteca Fondazione Gramsci,
Biblioteche Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Dipartimento di Psicologia e
Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia Unibo e Biblioteca Centro
Documentazione Handicap) per aprire il prezioso patrimonio culturale di questo circuito
a un pubblico più ampio e non solo specialistico. Gli incontri vertono su temi molto
diversi come salute mentale, arte, disabilità, ruolo paterno, violenza alle donne, giovani e lavoro...

 Specialmente in Biblioteca

Nell'ambito della rassegna, mercoledì 9 dicembre 2015 alle
ore 18.00, presso la Mediateca di S. Lazzaro (Via Caselle, 22 
S.Lazzaro di Savena), l'incontro "Astropapà: il ruolo paterno
tra stereotipi del passato e identità future" vedrà Dario Fani,
autore del romanzo Ti seguirò fuori dall'acqua (Salani, 2015),
dialogare con Roberto Parmeggiani sull'esperienza di essere
padre di un bambino nato prematuro con la sindrome di Down,
su "ciò che è accaduto", sui cambiamenti che questo ha
comportato. Il libro è un lungo, appassionato e a volte rabbioso
dialogo con il figlio, "colpevole" di non corrispondere alle sue
aspettative, che costituisce anche una storia d’amore, e come
tutte le storie d'amore comincia con l’incontro con un altro che
non ci saremmo mai aspettati e le emozioni, fortissime, incontenibili, a volte dolorose, scatenate da questo incontro.
L'appuntamento, a ingresso libero, è a cura della Biblioteca CDH in collaborazione
con FUTURA Associazione Persone Down, famiglie e amici, e fa seguito al primo
incontro di "Astropapà", che si è svolto l'11 novembre scorso, sempre a San Lazzaro
di Savena, sulla monografia omonima di HPAccaparlante.
Per informazioni:
Comune di San Lazzaro di Savena  051.6203727
Cooperativa Accaparlante  051.6415005

LIBERI DI GIOCARE
Vi aspettiamo domenica 13 dicembre alle ore 15.00, nella sede del Centro Documentazione Handicap in via
Pirandello 24 a Bologna, per "Liberi di giocare: una festa per fare, giocare, suonare, esplorare senza
barriere". Una grande festa del gioco per tutti, con l'angolo sonoro di "Controtempo", il laboratorio "Librarsi" dove
poter leggere libri modificati; un angolo "Con le mani ma..." dedicato ai giochi di manipolazione, il laboratorio degli
ausili creativi "Fai da te, fai con me" e un momento di merenda.
La festa sarà anche l'occasione per conoscere il progetto
Gog & Magog (www.gogemagog.it), uno spazio virtuale e
reale per "leggere, imparare e giocare senza barriere"
conoscendo e sperimentando giochi, strumenti, libri
accessibili e inclusivi.
Per informazioni: 051.6415005

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Luigi Marotta, Maria Cristina Caselli (a cura di)

I disturbi del linguaggio
Trento, Erickson, 2014
Gli autori propongono una riflessione approfondita sui
disturbi del linguaggio, illustrando i risultati delle ricerche e
le prospettive teoriche, soffermandosi sul tema della
valutazione e sulla validità dei programmi di intervento e
riportando diverse esperienze cliniche con i bambini.

Martina Benvenuti (a cura di)

Giulia verso la vita indipendente
Padova, Cleup, 2015
Poesie e pensieri di una giovane donna con sindrome di
Down, affiancati dalle testimonianze di familiari, educatori
e amici: una rete di relazioni di cui Giulia ha bisogno
(come tutti noi) per costruire il proprio progetto di vita.

Henry Winkler, Lin Oliver

Un segnalibro in cerca d'autore
Crema, Uovonero, 2015
Hank in seconda elementare ha come maestra la dolce e
comprensiva signorina Flowers. Quando la maestra
organizza uno spettacolo teatrale, Hank al provino non
riesce a leggere la parte; la signorina Flowers crea allora
per lui la parte muta del segnalibro. Il primo volume della
collana "Vi presento Hank", prequel di una serie
amatissima dai bambini, parla di dislessia in formato ad
alta leggibilità e in modo divertente.
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