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LA MOSTRA AL CENTRO INTERNAZIONALE LOR1S MALAGUZZ PER SCOPRIRE IL LIBRO TATTILE ILLUSTRAT O

TIstituto pro-cieco . «un mese per imparare a leggere al buio»
Un mese per leggere al buio . La Fedenzio
ne Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi,
apre questo nuovo anno con un messaggi o
a favore dell'integrazione fra vedenti e no n
vedenti, grazie alla collaborazione dell'Isti-
tuto Regionale Garibaldi di Reggia Emilia,
istituto per ciechi tra i più prestigiosi e atti -
vi sul territorio . Si tratta dell'edizione 201 1
di «Di che colore è il vento», la manifesta-
zione itinerante ideata. per portare alla co-
noscenza del vasto pubblico le potenzialità
della didattica speciale e dei libri per l'in -

fanzia editi nelle sue collane editoriali . Pe r
un intero mese, dal 22 gennaio al 25 febbra -
io 2011, verranno proposte, presso la sal a
Mostre Marco Gerra del Centro Internazio-
nale Loris Malaguzzi, letture, workshop e
incontri . La manifestazione, anche grazie a
scenografie e proposte ludiche accattivanti,
sarà un momento allegro di confronto co n
l'altro, una maniera divertente per giocare
con il braille e le immagini grafiche da toc-
care, per sperimentare letture al buio . Una
iniziativa che, sebbene incentrata intorno

al libro tattile illustrato e alla grafica tattile ,
ha sempre aspirato a superare il tema speci-
fico della disabilita per aprirsi al mondo d i
lutti i lettori . «Di che colore è il vento» ha
già viaggiato in molte citta : è stata ospitata
in luoghi prestigiosi quali la Ludoteca Casi -
na di Raffaello di Roma, la SalaBorsa di Bo -
logna e lo SpazioEventi Mondadori di Ve-
nezia . L'invito è rivolto a tutti ma in parti -
colare a insegnanti, educatori e operator i
dei servizi formativi e scolastici, ma anch e
famiglie, illustratori e chiunque sia appas-
sionato di libri .
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