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LETTORI!SENZA!FRONTIERE!
SETTIMANA!DEL!LIBRO!ACCESSIBILE!
9@15!novembre!2015!
!
!
!
L’associazione! Area! onlus,! impegnata! dal! 1982! nella! diffusione! di! una! corretta! cultura!
dell’inclusione,!organizza!dal!9!al!15!novembre!2015!la!Settimana!del!Libro!accessibile.!
!
La!manifestazione!prevede:!
o l’esposizione!della!mostra!di!libri!accessibili!Vietato!Non!Sfogliare!
o laboratori!per!le!classi!di!scuola!primaria,!secondaria!di!primo!e!secondo!grado!
o attività!per!bambini,!ragazzi!e!famiglie!
o incontri!per!genitori,!docenti!e!operatori!del!settore!sociale,!culturale!ed!educativo.!!
!
La!mostra!di!libri!accessibili!per!l’infanzia!Vietato'Non'Sfogliare,!che!raccoglie!una!selezione!
aggiornata!dei!migliori!libri!tattili,!in!simboli,!in!LIS,!senza!parole,!con!registrazione!audio!e!ad!
alta! leggibilità! oltre! che! di! romanzi,! racconti! e! albi! illustrati! che! raccontano! la! disabilità,' sarà!
visitabile!presso!la!Scuola!Holden!(Piazza!Borgo!Dora!49,!Torino)!dal!lunedì!al!venerdì!dalle!
10!alle!18!dal!9!al!20!novembre!2015.!!
!
I! laboratori,! le! attività! e! gli! incontri! si! svolgeranno! presso! la! Scuola! Holden! e! le! scuole!
aderenti.!!Il!programma!dettagliato!è!disponibile!sul!sito!http://dito.areato.org.!!
!
La!partecipazione!a!tutte!le!iniziative!è!gratuita.!
!
Prenotazione! obbligatoria! per! la! visita! delle! classi! alla! mostra,! per! gli! incontri! con! gli!
scrittori!e!per!le!letture!del!sabato!mattina!al!numero!011837642!(dal!lunedì!al!giovedì!dalle!
9!alle!18)!

VIETATO!NON!SFOGLIARE!–!libri!speciali!in!mostra!
!
Vietato!Non!Sfogliare!è!una!mostra!di!libri!accessibili!per!bambini!con!necessità!speciali!e!di!libri!
per! l’infanzia! dedicati! al! tema! della! disabilità:! 100! testi! di! recente! pubblicazione! che!
costituiscono!uno!strumento!semplice!ed!efficace!di!condivisione!e!di!crescita.!
!
Lungo!il!percorso!espositivo,!accessibile!e!interattivo,!è!possibile!scoprire!supporti!adattati!per!
agevolare! la! lettura! di! chi! ha! bisogni! speciali,! ma! al! contempo! tanto! curati! e! piacevoli! da!
incuriosire!e!soddisfare!qualunque!lettore.!Si!tratta!di:!
• libri!tattili!con!traduzione!in!Braille!
• libri!in!Lingua!Italiana!dei!Segni!e!con!marcatori!visivi!
• libri!ad!alta!leggibilità!
• libri!in!simboli!!
• audiolibri!
• libri!senza!parole!
che,! nascendo! dall’integrazione! di! codici! diversi! (iconico,! tattile,! simbolico,! linguistico),!
favoriscono!la!condivisione!della!lettura!e!l’emergere!del!pensiero!creativo.!!
!
A!questi!si!affiancano!!
• albi!illustrati!
• romanzi!e!racconti!!
che! della! disabilità! hanno! fatto! occasione! di! narrazione,! aprendo! una! riflessione! anche! sulle!
possibilità!e!non!solo!sui!limiti!evocati!dall’handicap.!
!
Un’ultima!sezione!ludica,!intitolata!Segningioco,!conclude!la!visita!invitando!a!giocare!e!mettersi!
alla!prova!con!i!libri!scoperti,!grazie!ad!attività!ispirate!ai!volumi!in!mostra.!
!
La!mostra!è!rivolta!ai!bambini!(allievi!delle!scuole!dell’infanzia,!elementari!e!medie,!per!i!quali!i!
libri! esposti! sono! pensati! e! realizzati)! ma! anche! agli! adulti! (genitori,! insegnanti,! bibliotecari,!
allievi! di! Istituti! Psicopedagogici,! studenti! di! Lettere,! Scienze! della! Formazione,! Dams! e!
Psicologia,!operatori!del!settore!culturale,!educativo!e!sociale)!cui!vengono!forniti!utili!materiali.!
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PROGRAMMA!DEGLI!INCONTRI!
!
!
!
INCONTRI!PER!LE!CLASSI!
!
!
LUNEDI’!9!ore!10.30!e!14.30!–!scuole!aderenti!!
Mamma,,anche,le,rondini,sognano?!
Incontro!con!Sandra!Dema!e!Anna!Curti!
Un!albo!delicato!e!profondo!che!racconta!di!desideri,!sogni!e!pensieri!
che! travalicano! gli! ostacoli! imposti! da! una! disabilità.! Parole! pesate! e!
illustrazioni!poetiche!invitano!i!bambini!a!confrontarsi!con!identità!e!
differenze.!L’autrice!e!l’illustratrice!affrontano!il!tema!con!i!bambini!a!
partire! dalla! lettura! del! loro! libro! Mamma,,anche,le,rondini,sognano?,
(Edizioni!Gruppo!Abele,!2015)!
Destinatari:!2°!e!3°!elementare!!
Focus:!diversità,!disabilità!motoria,!condivisione!!
!
!
!
!
MARTEDI’!10!@!scuole!aderenti!!
Io,no!...,o,forse,sì,,,
Incontro!con!Antonio!Soggia!
Io! no!...! o! forse! sì! è! uno! dei! primi! libri! ad! alta! leggibilità! pensati! per!
ragazzi!delle!scuole!superiori!Il!libro!affronta!in!maniera!forte!e!con!un!
umorismo! straordinario! il! tema! dell’identità! e! del! rapporto! con! il!
proprio! orientamento! sessuale.! A! confrontarsi! con! i! ragazzi! interviene!
Antonio! Soggia,! traduttore! del! libro! per! le! edizioni! Biancoenero! e! da!
anni!impegnato!nella!prevenzione!e!nel!contrasto!delle!discriminazioni.!
Destinatari:!scuola!superiore!!
Focus:! alta! leggibilità,! Disturbi! Specifici! dell’Apprendimento,! diversità,!
identità,!omosessualità!
!
!
!
!

MERCOLEDI’!11!ore!10.30!–!scuole!aderenti!
Le,due,metà,del,cielo!!
Incontro!con!Maurizio!Molan!e!Francesca!Carbonini!
Due! corpi! celesti! distantissimi! e! opposti! ma! al! contempo! capaci! di!
incontrarsi!in!un!momento!quasi!magico:!così!Le,due,metà,dal,cielo!(Il!
grappolo! di! libri,! 2015)!racconta!l’alchimia!dell’incontro!che!avvicina!
le!diversità.!A!partire!dalla!lettura!del!libro!in!simboli!da!loro!curato,!
Francesca! Carbonini! e! Maurizio! Molan! invitano! i! bambini! a! scoprire!
un!modo!di!leggere!che!parla!agli!occhi!oltre!che!alle!orecchie.!!
Destinatari:!1°!e!2°!elementare!!
Focus:! simboli,! WLS,! Comunicazione! Aumentativa! e! Alternativa,!
autismo,!disturbi!della!comunicazione,!inclusione!
!
GIOVEDI’!12!ore!14.30!–!scuole!aderenti!
Ciao,,io,mi,chiamo,Antonio!
Incontro!con!Angelo!Petrosino!
L’autore! della! serie! che! vede! protagonista! Antonio! e! che! sfrutta!
caratteristiche!di!impaginazione!ad!alta!leggibilità,!incontra!le!classi!per!
raccontare! come! nascono! le! avventure! (Ciao,, io, mi, chiamo, Antonio,!
Antonio, e, le, cose, dei, grandi! e! Adesso, tocca, a, te,, Antonio,! Sonda)! di! un!
personaggio! amatissimo! per! il! quale! la! dislessia! non! è! altro! che! “una!
caratteristica!in!più”.!!
Destinatari:!4°!e!5°!elementare!!
Focus:!alta!leggibilità,!Disturbi!Specifici!dell’Apprendimento!
!
LETTURE!PER!BAMBINI!
,
SABATO!14!ore!10.00!–!Scuola!Holden!(Piazza!Borgo!Dora!49,!Torino)!
Noi!!
Incontro!con!Elisa!Mazzoli!
Raccontare! la! diversità! e! le! bellezza! della! conoscenza! reciproca! non! è!
cosa!semplice.!L’autrice!di!Noi!c’è!però!riuscita!dando!vita!a!un!albo!che!
è!un!piccolo!gioiello.!A!partire!dalla!lettura!di!questo!e!di!altri!suoi!libri,!
Elisa! Mazzoli! invita! i! bambini! e! le! loro! famiglia! a! partecipare! a! un!
laboratorio!di!lettura!straordinariamente!coinvolgente.!!
Destinatari:!bambini!della!scuola!primaria!e!famiglie!
Focus:!diversità,!pregiudizi,!scoperta,!condivisione!

!
INCONTRI!PER!GENITORI,!INSEGNANTI,!OPERATORI!
,
LUNEDI’!9!ore!17.30!–!Scuola!Holden!(Piazza!Borgo!Dora!49,!Torino)!
Di.To:,la,lettura,accessibile,passa,dal,web,
Conferenza! stampa! di! presentazione! della! Settimana! del! Libro!
accessibile!e!del!rinnovato!sito!Di.To.!!
A!cinque!anni!dal!suo!battesimo,!Di.To!si!rinnova!nei!contenuti!e!nella!
forma.! Arricchito,! tra! le! altre! cose,! di! numerosi! materiali! dedicati! alle!
letture! che! superano! le! barriere! dell’handicap,! il! sito! di! orientamento!
per! famiglie! con! bambini! e! ragazzi! disabili! viene! presentato! nella! sua!
nuova!veste!proprio!in!occasione!della!Settimana!del!Libro!Accessibile.!!!
Destinatari:! genitori,! insegnanti,! educatori,! bibliotecari,! operatori! del!
settore!culturale!e!sociodsanitario!!
Focus:! servizi! sul! territorio,! risorse! web,! orientamento! ,! percorsi! sulla!
disabilità!
,
!
MERCOLEDI’!11!ore!18!–!Scuola!Holden!(Piazza!Borgo!Dora!49,!Torino)!
Le,due,metà,del,cielo:!libri,in,simboli,per,fare,inclusione!
Incontro!con!Maurizio!Molan,!Mariangela!Balbo!e!Francesca!Carbonini!
I! libri! in! simboli! sono! strumenti! inclusivi! dalle! straordinarie!
potenzialità.! Particolarmente! fruibili! da! parte! non! solo! di! bambini! con!
disturbi!della!comunicazione!ma!anche!di!bambini!stranieri!e!alle!prese!
con! le! prime! letture,! favoriscono! l’attivazione! di! percorsi! autentici! di!
inclusione.! Le, due, metà, del, cielo,! curato! da! Maurizio! Molan! e!!
Mariangela! Balbo,! traduce! in! simboli! WLS! (Widgit! Literacy! Symbols)!
una! bella! storia! di! differenze! ed! incontri.! I! curatori! presentano! il! loro!
lavoro!confrontandosi!con!esperti!di!logopedia.!!
Destinatari:!genitori,!insegnanti,!educatori,!bibliotecari,!operatori!del!
settore!culturale!e!sociodsanitario!!
Focus:!simboli,!WLS!(Widgit!Literacy!Symbols),!Comunicazione!
Aumentativa!e!Alternativa,!autismo,!disturbi!della!comunicazione,!
condivisione,!inclusione!
!
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Contatti:!
Per!prenotazioni!
011!837642!
!
Per!informazioni:!
Elena!Corniglia!
elenacorniglia@areato.org!
011!837642!(da!lunedì!a!giovedì!dalle!10!alle!17)!
!
!

