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Roma 13 ottobre ’05
La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi e l’Ente Biblioteche di Roma
in collaborazione con
Unione Italiana dei Ciechi
Biblioteca per Ciechi “Regina Margherita” di Monza
sono liete di annunciare che nelle giornate dal 7 all’11 novembre p.v. si terrà presso la Biblioteca
Flaiano di Roma la manifestazione Ci vediamo in Biblioteca, dedicata al tema della disabilità visiva.
Lo scopo è sia quello di creare un’occasione di incontro per tutti coloro che operano quotidianamente nelle
istituzioni e nel mondo della scuola a favore dell’integrazione scolastica e sociale dei minorati della vista,
sia quello di portare nuovi libri e nuovi strumenti di lettura all’interno del circuito delle biblioteche di
Roma.
Durante tale settimana, negli orari di apertura della biblioteca, sarà possibile effettuare una visita
guidata al materiale didattico per minorati della vista prodotto dalla Federazione delle Istituzioni pro
Ciechi e dall’Istituto dei Ciechi di Milano e partecipare ad una serie di iniziative di approfondimento
culturale e ludiche aperte a tutti.
PROGRAMMA
Lunedì 7 novembre
Mattina:
Conferenza stampa d’apertura.
Pomeriggio: Proiezione del film “Echi di sera” di Enza Negroni e galleria di altro materiale audiovisivo
(a cura dell’Istituto Cavazza di Bologna)
Martedì 8 novembre
Mattina:
La letteratura infantile adattata - presentazione del concorso internazionale Thyplo e Tactus
e mostra delle più belle pubblicazioni tattili europee.
Pomeriggio: Laboratori di scrittura/lettura braille
Mercoledì 9 novembre
Mattina:
Il gioco - partite di dama e scacchi (a cura dell’A.S.C.I. Associazione Scacchisti
Ciechi Italiani)
Pomeriggio: Pomeriggio musicale a cura dell’Agrimus, agenzia per lo sviluppo degli studi musicali.
Giovedì 10 novembre
Mattina:
Ipovisione – strumenti e tecniche per una lettura alternativa – presentazione alle scuole della
lavagna interattiva Smart Board 2000i
Pomeriggio: Laboratori di disegno a rilievo e di scultura
Venerdì 11 novembre
Mattina:
tavola rotonda con insegnanti e genitori
Pomeriggio: incontri per l’integrazione – bambini ciechi e vedenti interagiscono nella lettura
delle loro favole preferite (ospite il Centro del “Libro Parlato” di Roma)
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