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Sociale: a Varese una mostra e un reading per " Una biblioteca per tutti"
- di Pedazione 25 maggie 2011
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Una mostra con pannelli da vedere e da toccare a cui si aggiunge un reading tatto di suoni, sensazioni e
parole sono questi i due eventi in programma nell'ambito del progetto "Una biblioteca per tutti" . II progetto,
partite nell' autunn o della scorso anno , ha voluto agevolare l'accesso alia Bi bli oteca dei Raga zzi di
ve reee da parte di ciec hi. ipovedenti e dislessici. II tutto e steto realizzato dal Co mune di ve reee con la
collaborazione del Cesvov e di Aid (associazione italiana dislessia) e Uici (Unione ltaliana ciechi ed
ipovedenti) sezione provinciale di verese e con il supporto di Fon dazi on e Carip lo e Fon dazi on e
Vodafo ne.
II progetto si e realizzato grazie alia rnessa a disposizione di aus ili reenter ad hoc che hanno novato spazio
nell'aula didattica adiacente la bilb lioteca Gianni Roda ri di via Cairo li a ve reee computer, scanner, lettori
vocali e una terra braille sono alcuni dei supporti introdotti al fine di rendere agevole la lettura A cia si e
affiancata l'attivita di preparazione di volontari in grado di offrire supporto agli utenti e non solo L'idea del progetto, infatti e anche queue di
rendere la lettura un momenta di aggregazione e di amicizia Cosl. grazie appunto all'apporto dei volontari, si sono organizzati gruppi di
lettura e laboratori destinati a fare in modo che leggere sia non solo un obbligo scolastico, rna soprattutto un piacere
Dal23 maggio al6 giug no sotto i portici di palazzo Est ense a ve reee saranno allestiti alcuni pannelli esplicati vi del progetto, rna anche
una decina di pannelli tattili reenzzen a cum del laboratorio d'arte La Tana delle Costruzio ni di Sara Russo e Mariafrancesca
Rog no ni i pannelli si ispirano a storie legate dal concetto di diversita. intesa come cia che rende unico ognuno di noi La diversita.
insomma, come valore e questa sara anche il tema del reading in programma per il 27 maggio aile ore 15 presso la Bi bli oteca di via
Sacco a ve reee Elisa ce m ent. attnce, accompagnata dal musicista Anto nio cerv emnc . condurra grandi e piccini all'intemo di favole
che raccontano la diversita Per concludere ci sara una dolce merenda offerta da Manager Italia, sponsor dell'evento

