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Iniziativa A Casa Ceretti libri oltre le barriere con Area Onlus Torino

Vietato non sfogliare fino al 20
VERBANIA - Dal 6 e fino al 20 novembre, nei loca-
li di Casa Ceretti, i bambini potranno visitare "Vietato
non sfogliare - Libri speciali in mostra", un progetto
ideato e curato da Area Onlus Torino, e promosso dal
Sistema Bibliotecario del Vco nell'ambito del proget-
to Nati per Leggere.
«Vietato non sfogliare vuole essere un altro passo nel
percorso dell'inclusione attraverso i libri che la Bi-
blioteca di Verbania ha già intrapreso da anni» ha det-
to l'assessore alla cultura Riccardo Brezza. «I libri
sono strumenti per abbattere le barriere reali, concre-
te e virtuali che dividono i bambini, che grazie a loro
possono approcciarsi alla lettura in maniera egalitaria.
Qualsiasi sia la necessità, problemi di vista, di lettura
o di lingua, ogni bambino è sullo stesso piano. La mo-
stra è stata allestita nei locali del Museo del Paesag-
gio, confermando l'importanza dell'alleanza tra le due
realtà culturali verbanesi».
Vietato non sfogliare è una mostra realizzata con il so-
stegno della Compagnia di San Paolo e che conta di
più di cento libri per l'infanzia italiani e stranieri, ac-
cessibili e dedicati al tema della disabilità.
«Vietato non sfogliare è una mostra di libri che presen-
tano alcuni accorgimenti lessicali, sintattici o grafici,
per far sì che anche i bambini con disabilità possano
condividere con i loro amici la bellezza della lettura»
ha aggiunto Elena Corniglia, responsabile del Cen-
tro di Esposizione, Documentazione e Ricerca sul li-
bro accessibile di Area Onlus Torino. «Le storie si pos-
sono raccontare in tanti modi, lingue e grazie a diver-
si strumenti, rendendo dignità a tutti i bambini che, in
questo modo, possono esplorare modalità di espressio-
ne diversa. La mostra è divisa in casette, ognuna con
all'interno libri di una particolare tipologia, così da ri-
chiamare il tetto di una casa sotto cui ritrovarsi e con-

dividere il piacere della lettura».
E possibile visitare la mostra gratuitamente il merco-
ledì ed il venerdì dalle 15 alle 18, e il sabato dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18. Anche le scuole possono
usufruire di visite guidate tutte le mattine, dal marte-
dì al venerdì, effettuando una prenotazione. Mercole-
dì 10, sabato 13, mercoledì 17 e sabato 20 novembre,
inoltre, Nati per Leggere offre la possibilità di parte-
cipare gratuitamente a laboratori di lettura ad alta vo-
ce. «Prima si diceva "la biblioteca deve essere per tut-
ti", mentre ora la frase è stata sostituita da "la biblio-
teca deve essere per ciascuno" - ha concluso Andrea
Cassina, direttore della biblioteca di Verbania -. Non
è il lettore che deve adattarsi all'offerta, ma siamo noi
a dover andare incontro ad ogni esigenza. Il numero
di lettori in Italia continua a diminuire, ma nessuno si
chiede mai se il motivo sia che le persone non abbia-
no gli strumenti o trovino difficoltà. Con Vietato non
sfogliare facciamo un passo per eliminare questi osta-
coli e per diffondere una maggiore sensibilità».

Federica Colombara
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