
DALL’8 AL 23 APRILE 2022
BIBLIOTECA CIVICA “GIANNI RODARI”

Via XI Settembre, 11 – Omegna

Libri Speciali in Mostra

UNA MOSTRA DI LIBRI PER 
L’INFANZIA ACCESSIBILI 
O ATTENTI AL TEMA 
DELLA DISABILITÀ E TANTI 
APPUNTAMENTI GRATUITI 
RIVOLTI A BAMBINI E 
ADULTI PER SCOPRIRE LIBRI 
INSOLITI E BELLISSIMI CHE 
GARANTISCONO A TUTTI IL 
DIRITTO DI LEGGERE.

SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VCO
PROGETTO NATI PER LEGGERE 

PIEMONTE VCO

info  
0323 887234 

omegna@bibliotechevco.it
WWW.BIBLIOTECHEVCO.IT

Vietato Non 
Sfogliare
Libri speciali  
in mostra

Città di Omegna

Un progetto di: Con il sostegno:

Con il patrocinio:



APERTURA AL PUBBLICO
Dal martedì al sabato durante gli orari di 
apertura della Biblioteca Civica
Ingresso gratuito

Vietato  
Non Sfogliare
Libri speciali in mostra

Vietato Non Sfogliare è una mostra di libri 
per l’infanzia accessibili e dedicati al tema 
della disabilità: più di 100 volumi, italiani 
e stranieri, di recente pubblicazione, che 
costituiscono uno strumento semplice ed 
efficace di condivisione e di crescita. 

Lungo il percorso espositivo, accessibile e a misura di 
bambino, è possibile scoprire libri tattili, in lingua dei 
segni, con marcatori visivi, ad alta leggibilità, in simboli, 
senza parole, digitali e audiolibri: veri e propri supporti 
adattati per agevolare la lettura di chi ha bisogni 
speciali, ma nello stesso tempo capaci di incuriosire e 
moltiplicare le possibilità di lettura di chiunque. A questi 
si affiancano albi illustrati, fumetti, romanzi e racconti 
che della disabilità hanno fatto occasione di narrazione 
in maniera multisfaccettata e autentica. 

La mostra nasce dalla trentennale attività di Area 
onlus di Torino a sostegno di bambini e adolescenti con 
disabilità.

CORSO DI FORMAZIONE
PER INSEGNANTI, EDUCATORI, 
OPERATORI SOCIO-SANITARI, GENITORI

Tanti modi di leggere: I libri accessibili in 
famiglia, a scuola, in biblioteca
A cura di Elena Corniglia, responsabile del Centro 
di Esposizione, Documentazione e Ricerca sul libro 
accessibile di Area Onlus Torino.
Il corso offre un’introduzione al tema della lettura ac-
cessibile per bambini e un’ampia panoramica delle 
risorse che il mercato editoriale mette a disposizione. 
Al termine dell’incontro sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione valido per la formazione docenti.

codice sofia 71574

Sabato 9 aprile 2022
dalle ore 9.45 alle ore 12.45
BIBLIOTECA CIVICA GIANNI RODARI
Via XI Settembre, 11 – Omegna

Prenotazione online www.bibliotechevco.it
Partecipazione gratuita, 20 posti disponibili

Dall’8 al 23 aprile 2022
BIBLIOTECA CIVICA 
GIANNI RODARI
Via XI Settembre, 11 – Omegna

Inaugurazione 
sabato 9 aprile, ore 16.00 LABORATORI E LETTURE 

AD ALTA VOCE
PER BAMBINI E FAMIGLIE

VENERDÌ 8 APRILE ORE 16.30
STORIE PER LE DITA 
laboratorio a cura di Area Onlus (Torino)
per bambini 3-6 anni

SABATO 9 APRILE ORE 16.30
STORIE AL QUADRATO 
laboratorio a cura di Area Onlus (Torino)
per bambini dai 5-8 anni

MERCOLEDÌ 13 APRILE ORE 16.30
Visita guidata e lettura ad alta voce  
a cura dei volontari Nati per Leggere

MERCOLEDÌ 20 APRILE ORE 16.30
Visita guidata e lettura ad alta voce  
a cura dei volontari Nati per Leggere

Su prenotazione, partecipazione gratuita

VISITE GUIDATE
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 
E PRIMARIA
Su prenotazione  
tutte le mattine  
dal lunedì al venerdì

SPETTACOLO  
PER LE SCUOLE

GIOVEDÌ 21 APRILE, ORE 10.30
NORMALE SARAI TU
con Lodovico Bordignon e Lucia Giordano 
(produzione Faber Teater)
Abile, dis-abile, diverso, uguale, diversamente abile, 
ugualmente abile. Io. Tu. Come parlare di disabilità 
con i bambini? Come creare un immaginario comune 
che permetta lo sviluppo della fantasia e del pensie-
ro creativo? Crediamo che i libri accessibili e le storie 
che essi raccontano ci introducano con delicatezza 
e semplicità in un mondo pieno di letture possibili.
Normale sarai tu nasce dalla collaborazione tra Fa-
ber Teater e Area Onlus, il linguaggio teatrale, la 
cultura dell’inclusione e dell’ascolto.


