In Biblioteca Civica Ragazzi, tutto il
mese di dicembre 2012 è dedicato
ai libri tattili.
Dal 3 al 31 dicembre 2012, nella
Galleria della Biblioteca Civica
Ragazzi, è allestita una mostra di
libri tattili, di diversa fattura e
provenienza. Può essere
l'occasione di "toccare con mano",
letteralmente, questi oggetti che si
presentano come libri e, insieme,
come oggetti d'arte.
Mercoledì 5 dicembre 2012, alle ore
16.30, in Biblioteca Civica Ragazzi
si svolge un laboratorio sui libri
tattili, a cura di Marta & Saba,
destinato ai bambini dai 4 ai 9 anni.
Sabato 15 dicembre 2012, dalle ore
10 alle 13, si tiene il convegno "Libri
tattili, libri per tutti", presso la sala
Farinati della Biblioteca Civica.
Martedì 18 dicembre 2012, alle ore
17.00, Marco Dalla Valle conduce,
attraverso i libri tattili, un
laboratorio di biblioterapia
destinato a bambini dai 3 ai 7 anni.

Biblioteca Civica Ragazzi
Via Cappello, 43 – 37121 Verona
Tel. 0458079707
Email: bibliotecacivica.ragazzi@comune.verona.it
Sito: http://biblioteche.comune.verona.it

Convegno

Orari di apertura
Lunedì

14,00 – 19,00

Da martedì a venerdi

9,00 – 19,00

Sabato

9,00 – 14,00

La Biblioteca Civica di Verona si trova nelle immediate vicinanze
dell'Arena e di piazza delle Erbe.

Sabato 15 dicembre 2012, ore 10-13
Sala Farinati, Biblioteca Civica
Via Cappello 43, Verona
Il convegno è gratuito. Non è necessaria l'iscrizione.
Verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

Programma

Moderatori e relatori

Il progetto "Libri Tattili"

Antonia Pavesi
Consigliere delegato alla Cultura, Comune di Verona

Che cosa sono?
I libri tattili sono oggetti di fattura artigianale, per lo più realizzati a mano,
in tirature limitate. Sono testi che desiderano essere toccati, sfiorati e
accarezzati da mani curiose, perché possono essere letti sia seguendo
la linea dei caratteri tipografici a stampa o il flusso dei rilievi dell’alfabeto
Braille, sia attraverso le sensazioni che hanno origine dai materiali – il
legno e la stoffa, il cartone e il filo di spago o di lana – che fanno di ogni
libro una storia che genera emozioni diverse.

Il convegno è rivolto a insegnanti, educatori, genitori, sanitari e a tutti
coloro che operano con bambini normodotati o con disabilità complesse.

LIBRI TATTILI, LIBRI PER TUTTI

L'UTILIZZO DEI LIBRI TATITLI

Ore 10,00

Saluto delle autorità

Ore 10,15

Introduzione al progetto Libri Tattili
Dr. Alberto Raise

Ore 10,30

Il libro tattile: aspetti tecnici
della produzione e dell'utilizzo
Sig. Pietro Vecchiarelli

Ore 11,00

Libri tattili: considerazioni introduttive per una
possibile utilizzazione in ambito sanitario
Prof. Bernardo Dalla Bernardina

Ore 11,30

L'esperienza concreta
della comunicazione aumentativa
Dr.ssa M. Antonella Costantino

Ore 12,00

La ricchezza del libro tattile: strumento riabilitativo e oggetto significativo della
quotidianità del bambino con deficit visivo
Dr.ssa Serena Danieli

Ore 12,30

Dibattito
Moderatore: Dr. Michele Gangemi

Rosario Russo
Presidente Commissione Consiliare 6a, delegato alla Cultura – rapporti
con associazioni religiose, Comune di Verona
Alberto Raise
Dirigente Biblioteche Pubblica Lettura, Comune di Verona
Michele Gangemi
Pediatra di famiglia, Direttore rivista Quaderni ACP
Bernardo Dalla Bernardina
Direttore U.O. C. Neuropsichiatria infantile AOUI di Verona
Pietro Vecchiarelli
Tecnico di produzione presso la Federazione Nazionale delle Istituzioni
Pro Ciechi, Roma
M. Antonella Costantino!
Direttore di struttura complessa Neuropsichiatria dell’ infanzia e
dell’adolescenza Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
Serena Danieli
Educatrice presso la Fondazione Robert Hollman, referente e curatrice
del laboratorio libri tattili

Per chi sono?
I libri tattili sono studiati per consentire al bambino con disabilità visiva,
una “lettura” multisensoriale delle immagini e del testo. Questi libri sono
inoltre un importante strumento terapeutico e riabilitativo per le persone,
sia bambini sia adulti, con disabilità complesse. Ciò non toglie che
chiunque possa provare l’emozione di una lettura “a mani libere
d’immaginare”.
Dove sono?
In Biblioteca, ovviamente! Grazie al contributo della Fondazione San
Zeno, questa nuova collezione è a disposizione dei lettori in tutte le
biblioteche del Comune di Verona.

