
 
17:00 – “Sento dentro, dipingo
fuori”

 
10:00 – “Sul libro tattile illustrato”
 

11:30 – “Giorgetto.
L’animale che cambia
aspetto"

Giovedì 02/05

Sabato 04/05

Lunedì 06/05
10:00 – “Nei panni del
libraio”

17:00 – “Piccole storie”

Mercoledì  08/05
17:00 – “Leggere in
famiglia: il programma
Nati per leggere”

 “Abbracci in corsia”

 
a cura di Strafacendo
Associazione di promozione
sociale

 
a cura della dott.ssa Laura
Anfuso
 

 
a cura di Fiaba-So-fando
 

 
a cura di Fiaba-So-fando
 
 
a cura di Sara
Bellagamba
 

 
a cura di Nati per
leggere
 
 
a cura di Linfoamici
Onlus
 
Sabato 11/05

Mercoledì 15/05 
17:00 – “La filosofia
incontra...i sensi”
 
 
a cura dell'Associazione
Ludosofica Italiana
 

Sabato 18/05
 
10:00 – “Scrivere un silent” 
a cura di Davide Calì 

11:30 – “Prima e dopo” 
a cura di Shu Garbuglia
 

10:00 – “Nei panni
del libraio”

Lunedì  20/05

 
a cura di Sognalibri
 

Mercoledì 22/05
 
17:00 – “Da Leroi Gourhan
ai prelibri di Munari”
 
 
a cura del dott. Gianluca
Marasca
 
Sabato 25/05
 
10:00 – “Leggiamo" con la
lingua dei segni 
a cura del Il Treno 33 Onlus

 
a cura del Il Treno 33 Onlus

 
11:30 – Attività laboratoriali
per bambini
 

Mercoledì 29/05
 
17:00 – "Libri come spazio
di ascolto e
partecipazione"
 
 
a cura della dott.ssa 
Francesca Tamberlani
(Milkbook)

 
10:00 – “Le pubblicazioni
per l’infanzia della
Federazione Nazionale
delle Istituzioni pro ciechi:
un po’ di storia"
 

 
11:30 – “Costruiamo un libro
tattile”

 
a cura della Federazione
Nazionale delle Istituzioni
pro ciechi Onlus
 

 
a cura di Cinzia Crenca
 

Rassegna delle
letterature
inclusive
Perché questa rassegna?
 
Siamo convinti che un libro non sia soltanto un
libro e la storia che ci racconta non sia mai una
semplice storia. Intorno a un libro c’è
condivisione, si intrecciano trame e incanti
sottilissimi, si realizzano possibilità infinite che
nutrono l’intimo bisogno – propriamente
umano – di comunicare e aprirsi all’altro.
Sempre.
 
Leggere un libro rappresenta tante cose e può
assumere forme diverse, aprendo a nuovi
scenari relazionali, in un’ottica finalmente
inclusiva e attenta ai bisogni di tutti. E noi
abbiamo voglia di esplorare insieme a voi nuovi
modi di leggere, di comunicare e di ritrovarci
intorno alla stessa esperienza, pur nella ricca
diversità delle emozioni di ciascuno.
 
Gli organizzatori
 
Fiaba-So-fando è nata dall’iniziativa del filosofo
e consulente filosofico Giancarlo Chirico e
realizza laboratori filosofici per bambini e adulti,
nei quali la questione filosofica viene affrontata
attraverso il gioco, a partire da una fiaba o da
un albo illustrato. Dal 2017 ha tenuto numerosi
incontri e laboratori, partecipando a importanti
rassegne culturali ed effettuando interventi
didattici nelle classi della scuola primaria
dell’Istituto Comprensivo “A. Fanelli – F. Marini”
di Ostia Antica.
 
Sognalibri è una libreria indipendente,
aderente al circuito Cleio, che opera a Ostia
dall’ottobre 2015. Lontana dai grossi circuiti di
distribuzione, ha deciso di dare spazio alle
piccole case editrici, scegliendo ogni singolo
libro con cura e attenzione; altrettanta passione
viene messa nella scelta dei giochi, la cui
qualità è sinonimo di sicurezza e divertimento.
Con la sua Associazione di promozione sociale
opera sul territorio con incontri nelle scuole,
organizzazione di festival e laboratori per
bambini.

Prenotazioni:  prenotazioni@sognalibri.it
371 1867872

Maggio 2019
Libreria Sognalibri

Via Isole del Capo Verde 63,
00121, Lido di Ostia (Roma)

{ Tutti gli incontri sono
gratuiti ma i posti
limitati, per cui è
necessario prenotare.

(anche WhatsApp)


