
Festival della lettura accessibile

24-25-26 Marzo 2023

Ancona – Mole Vanvitelliana

PROPOSTE PER LE FAMIGLIE

Info: Biblioteca Benincasa di Ancona (071/2225029 – 071/2225049 - 071/2225022)  

Prenotazioni: servizio.biblioteche@comune.ancona.it



Venerdì 24 marzo, ore 17:00

UN NIDO DI STORIE
Ancona, Aula didattica Museo Omero, 25 posti

a cura di Polo9 (https://www.polo9.org/)

Tipologia evento: Letture animate per bambini 0/3 anni e famiglie
Descrizione:  Letture ad alta voce degli albi più belli tratti dalla bibliografia dei Progetti Nati per

Leggere e Nati per la Musica all'insegna dell'inclusione e della condivisione. 

Sabato 25 marzo, ore 16:00

DISLESSIA: RACCONTATA DA ANDREA NOVELLI E GIACOMO CUTRERA
Ancona, Mole Vanvitelliana (Sala Boxe), 50 posti

a cura dell'Associazione Italiana Dislessia (AID)

Tipologia evento: aperto a tutti
Descrizione:  Andrea  Novelli  proporrà  un  incontro  di  informazione  sui  Disturbi  Specifici

dell'Apprendimento e sull'individuazione delle strategie per affrontarne le problematiche. Giacomo

Cutrera porterà la propria testimonianza illustrando la propria esperienza di vita, anche alla luce

dei problemi che un disturbo di apprendimento comporta. 

Sabato 25 marzo, ore 17:00

LE MARCHE E LA MAGIA DELLE PAROLE
Ancona, Aula didattica Museo Omero, 25 posti

a cura di Giaconi editore (https://giaconieditore.com/)

Tipologia evento: Letture animate per bambini 6/10 anni e famiglie
Descrizione:  Letture a  due voci  con Francesca Travaglini  e  Simone Giaconi  e  un viaggio  tra  le

leggende e storie marchigiane ispirate ai libri per ragazzi di Giaconi editore realizzati con i criteri

dell'Alta Leggibilità. 

Domenica 26 marzo, ore 9:30 e 11:00

IL NOSTRO "LIBRO TATTILE DI FAMIGLIA"
Ancona, Aula didattica Museo Omero, 25 posti

a cura del Museo Omero (https://www.museoomero.it/)

Tipologia evento: Laboratorio per bambini 5/10 anni e famiglie
Descrizione:  Al  Museo  Omero  trovi libri  speciali da  leggere  con  gli  occhi  e  con  le  mani, che

raccontano storie  vere,  uniche  e  originali.  Durante  il  laboratorio  sarà  possibile  ricostruire  una

vera storia di famiglia. I partecipanti lavoreranno a un libro già rilegato che permetterà a tutta la

famiglia di progettare, ritagliare e incollare insieme storie e ricordi condivisi.



Domenica 26 marzo, ore 9:00

WORKSHOP  SUI  LIBRI  IN  SIMBOLI  ACCESSIBILI  NELLA  DISABILITÀ
COMUNICATIVA
Ancona, Mole Vanvitelliana (Sala Boxe), 40 posti

a cura di Fare Leggere Tutti (https://www.fareleggeretutti.it/)

Tipologia evento: genitori, docenti (Piattaforma Sofia: 81563), terapisti, bibliotecari
Descrizione: Il workshop è dedicato a conoscere i benefici della lettura nella disabilità cognitiva e

linguistica, in modo particolare in relazione ai "libri in simboli" o "libri in CAA". Durante il modulo

verranno illustrati i diversi tipi di libri in simboli fino ad oggi realizzati a livello editoriale e nelle

biblioteche. Verrà  inoltre presentato l'uso inclusivo e sempre più esteso di  questo tipo di  libri

nell'ambito educativo e sociale. 

I partecipanti potranno poi cimentarsi nella lettura ad alta voce di questi libri e nella progettazione

di un libro modificato nei simboli della CAA. 

Domenica 26 marzo, ore 11:00

"LEGGO ANCH'IO!" LETTURE ANIMATE DI LIBRI IN SIMBOLI
Ancona, Sala Boxe Mole Vanvitelliana, 15 posti

a cura di Fare Leggere Tutti (https://www.fareleggeretutti.it/)

Tipologia evento: Letture per bambini 3/8 anni e famiglie
Descrizione: Letture animate alla scoperta dei libri in simboli, attraverso fiabe classiche e moderne

nei libri editi da Edizioni Homeless Book.

Domenica 26 marzo, ore 17:00

CONFERENZA SPETTACOLO "PARADISO DI TENEBRE"
Ancona, Auditorium Mole Vanvitelliana

a cura della Compagnia Berardi Casolari (https://www.berardicasolari.it/)

Tipologia evento: aperto a tutti
Descrizione: "Se non avessi perso la vista, non avrei potuto fare l'attore": la narrazione si apre con

questo  paradosso,  un  terremoto  fisico  ed  esistenziale,  una  rivoluzione  personale  che  si  è

trasformata  in  risorsa,  portando  i  due  artisti  a  incontrarsi  e  a  creare  una  realtà  che  dura  da

vent'anni.  Lo  spettacolo  racconta  le  vicende  che  hanno  portato  alla  nascita  della  Compagnia

Berardi  Casolari  snodandosi  tra  aneddoti,  episodi  divertenti,  a  volte  esilaranti,  altre  volte

soffermandosi sugli aspetti tragici della vita. 

Lo spettacolo è particolarmente consigliato anche alle giovani generazioni, a volte costrette in una

cecità esistenziale che impedisce di guardare troppo in avanti. Guardare avanti è invece un diritto e

un dovere di tutti noi perché anche dalle tenebre può nascere un Paradiso.


