
 

 
 
 

BIBLIOTECA RAGAZZI

P.zza La Marmora 5, Biella

LIBRI ACCESSIBILI PER UNA CULTURA INCLUSIVA

Una mostra di libri per l'infanzia accessibili o attenti al tema della

disabilità e tanti appuntamenti gratuiti rivolti a bambini e adulti per

scoprire libri insoliti e bellissimi che garantiscono a tutti il diritto di leggere

23 NOVEMBRE - 14 DICEMBRE 2019

Con il sostegno diIn collaborazione conUn progetto di



 

 
 
 

Vietato Non Sfogliare è una mostra di libri per l’infanzia accessibili (libri tattili, libri in LIS,

libri con i marcatori visivi, libri in simboli, libri ad alta leggibilità, libri digitali, libri con

registrazione audio e libri senza parole) o attenti al tema della disabilità, che comprende

più di 100 titoli italiani e internazionali.

LA MOSTRA VIETATO
NON SFOGLIARE

Costruita come un piccolo villaggio dedicato ai diversi modi di leggere e raccontare le

storie, la mostra si presta a una visita curiosa e interattiva, rivolta in particolare ai bambini

tra i 5 e i 12 anni.

In occasione dell'esposizione presso la Biblioteca Ragazzi sarà possibile partecipare a

visite guidate alla mostra curate dal personale della Biblioteca.

 

Gli insegnanti possono prenotare per le loro classi una visita guidata gratuita

scrivendo all'indirizzo: bibragazzi@comune.biella.it

o telefonando al numero: 0153507651.

Con il sostegno diIn collaborazione conUn progetto di



LIBRI ACCESSIBILI 
PER BAMBINI E RAGAZZII 

 

l corso sarà tenuto dalle dottoresse Elena Corniglia e Marcella Ercole di Area onlus.

La partecipazione al corso è gratuita, ma l'iscrizione è obbligatoria.

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato.

Per prenotazioni e informazioni: bibragazzi@comune.biella.it o 0153507651.

Seminario gratuito per bibliotecari, insegnanti e operatori

 

Il seminario propone un’introduzione alle esigenze dei giovani lettori con disabilità e alle

diverse tipologie di libri accessibili (libri tattili, libri in LIS e con marcatori visivi, libri in

simboli, libri ad alta leggibilità, libri Easy to Read, libri senza parole, libri digitali,

audiolibri, libri gioco), con  affondi sulle peculiarità e potenzialità di ciascuna tipologia in

una prospettiva di lavoro che faccia dell’inclusione un punto di forza. 
 

All'introduzione teorica seguirà la possibilità di partecipare a un workshop pratico

dedicato ai libri tattili.

SABATO 23 NOVEMBRE 2019, H.9-13

BIBLIOTECA RAGAZZI

P.zza La Marmora 5, Biella

Con il sostegno diIn collaborazione conUn progetto di



LABORATORI PER BAMBINI
 a cura di Area onlus

 
STORIE SILENZIOSE - ore 11.15

 

In quanti modi è possibile leggere un libro? E cosa succede

se si prova a raccontare una storia attraverso le figure?

Scopriamo un modo insolito di tuffarci nei racconti, grazie a

libri in cui dettagli, narrazione e abilità diverse si uniscono in

un’atmosfera silenziosa e ricca di creatività.
 

Dai 6 ai 10 anni

 
 

STORIE PER LE DITA - ore 10.00

 

Se usato creativamente, ogni materiale può trasformarsi in

qualcosa di nuovo e inaspettato. A partire dal libro tattile

illustrato  Giorgetto l’animale che cambia aspetto, creiamo

personaggi imprevedibili per dar vita a storie curiose non solo

per gli occhi ma anche per le dita.
Dai 3 ai 6 anni.

SABATO 30 NOVEMBRE 2019

BIBLIOTECA RAGAZZI

P.zza La Marmora 5, Biella

Ingresso gratuito (fino a esaurimento posti).

Info e prenotazioni: bibragazzi@comune.biella.it o 0153507651.

Con il sostegno diIn collaborazione conUn progetto di



NORMALE SARAI TU

 

 

BIBLIOTECA RAGAZZI

P.zza La Marmora 5, Biella

SABATO 14 DICEMBRE 2019 - ORE 10.30 

Spettacolo teatrale per bambini dai 6 agli 11 anni

Abile, dis-abile, diverso, uguale, diversamente

abile, ugualmente abile. Io. Tu. Come parlare di

disabilità con i bambini? 

 

Con un viaggio attraverso mondi diversi: quello

ironico di cinque amici "malfatti" che possono

vedere le cose da diverse prospettive, quello di un

Fenicottero che riconquista la sua identità

nonostante la perdita di una zampa, quello poetico

di un bimbo che scopre nel "diverso" un suo riflesso,

quello visivo di storie che includono la disabilità

nella ricchezza di una vita intera. E poi con canzoni

e filastrocche, composizioni originali create su

misura, la musica dal vivo come linguaggio

universale,avvicinandosi al mondo silenzioso e

danzante della lingua dei segni.

 

 
Ingresso gratuito.

 

Info e prenotazioni: 

bibragazzi@comune.biella.it o 0153507651.

a cura di Faber Teater

Con il sostegno diIn collaborazione conUn progetto di



CONTATTI

 
Area onlus

 
C.so Regina Margherita 5510124 - Torino

 
www.areato.org - info@areato.org

 
011 837642

Area ONLUS si prende cura di bambini, adolescenti, giovani adulti con

disabilità complessa, e dei loro familiari e caregiver. Al centro di ogni

intervento c’è la persona disabile con le proprie caratteristiche. 

 

L’Associazione offre sostegno psicologico e psicoterapeutico, percorsi

di integrazione sociale, interventi di riabilitazione e sostegno

all’autonomia. Area si occupa anche di studenti con BES attraverso

percorsi individuali e laboratori creativi e multimediali per le scuole. 

 

L’Associazione, inoltre, offre consulenza, supervisione e formazione per

operatori sociosanitari, insegnanti e tirocinanti universitari, promuove

l’informazione e l’orientamento sulle risorse per l’handicap tramite il

portale di comunicazione sociale Di.To. ed è impegnata nella

diffusione della cultura dell’inclusione attraverso l’organizzazione e la

partecipazione di seminari ed eventi di sensibilizzazione.


