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UltitneNotizie

Per un mese, da domani al 25 febbraio, verranno proposte nelle sale Marco (]etra del centro Malaguzzi letture, workshop e incontr i

progetto "Di che colore il vento" si apre al . mondo

"Jn soffio di vento° ,

tile, al braille e alle potenzialità
della lettura Latte, ha sempre
aspirato a superare il tema spe-
ctttco della disabitità e della let-
tura alternativa per aprirsi a l

LA Federazione nazionale dell e
istituzioni pro Ciechi apre que-
sto nuovo anno con un messag-
gio a favore dell'integrazione
ira vedenti e non vedenti, grazi e
alla collaborazione dell'istita:to
regionale "Garibaldi" di Reggio
Emilia, istituto per ciechi tra i
più prestigiosi eA attivi sul terri-
torio . Si tratta dell'edizione
2011 di "Di che colore è il
vento", la manifestazione itiac-
rame ideata per portare alla
conoscenza del vasto pubblico
le potenzialità della didattic a
speciale e dei libri per l'in fanzia
edili nelle sue coltane editoriali .
Una manifestazione che, sebbe-
ne incentrata intorno al libro
tattile illustrato, alla grafica tat-

Gemi del Centro Internazionale
Loris Malaguzzi, letture, work-
shop e incontri, rivolti a tutta
coloro che amano sperimentare
nuovi linguaggi e che operano a
vario titolo nella scuola e nell a
società, non solo a favore dei
disabili visivi ma in generale
per l'educazione e la crescit a
culturale dei giovani lettori . Un
obiettivo che la Federazione h a
voluto condividere con Nati per
leggere, progetto nazionale per
la lettura ad alta voce ai bambi-
ni dalla nascita ai sei anni, co n

mondo di tutti i lettori, adulti e il Centro Malaguzzi, da sempr e
bambini. impegnato, anche a livell o

Per un intero mese, da doma- internazionale, nella difesa e
ni al 25 febbraio, verranno pro- nella promozione dei dirla d i
poste nella Sala Mostre Marco tutti i bambini,
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