12-14 Novembre 2015
Typhlo&Tactus: Concorso Internazionale del Libro
Tattile presso la sede di Cannero Riviera e laboratori ludico-didattici per gli
alunni delle scuole del territorio.

!
Quest’anno, precisamente dal 12 al 14 novembre 2015, la Fondazione Robert
Hollman ha avuto l’onore di ospitare, presso la sua sede di Cannero Riviera, il
Concorso Internazionale del Libro Tattile.
La Fondazione Robert Hollman è membro del gruppo T&T fin dall’inizio della
sua costituzione assieme ad altri 7 paesi dell’UE (Finlandia, Regno Unito,
Belgio, Olanda, Francia, Repubblica Ceca, Polonia). Il Concorso
Internazionale si svolge ogni due anni e viene organizzato sempre in uno dei
paesi membri. Giungono libri tattili preselezionati a livello nazionale da ogni
paese membro, ma anche da altri paesi a livello mondiale.
Parallelamente al concorso T&T, abbiamo pensato di organizzare altri eventi,
sempre legati alla tematica dell’editoria tattile. In particolare abbiamo
predisposto dei laboratori ludico - didattici aperti alle scuole del territorio
(scuole d’infanzia, primarie e secondarie). Hanno aderito alla nostra proposta
650 alunni. I laboratori sono stati proposti a gruppi suddivisi e articolati dal 2
al 13 novembre.
Il Comune di Cannero Riviera ha messo a disposizione a titolo gratuito l’uso
della sala polivalente. A disposizione dei visitatori anche “A spasso con le dita”,
mostra itinerante di tavole tattili d’artista, a misura di bambino, con opere da
toccare e con le quali interagire. La mostra appartiene alla Federazione
Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi di Roma, Ente che da anni collabora con la
Fondazione nell’ambito dell’organizzazione di concorsi nazionale di libri tattili.
Il 14 novembre, una volta terminato il lavoro con le scuole, è stata dedicata
una giornata al pubblico adulto, sia genitori, professionisti che “semplici”
interessati. Sono state proposte esperienze di lettura di libri tattili sotto benda
o con occhiale da simulazione.
Il pomeriggio del 14 novembre, dopo la proclamazione del vincitore del
concorso internazionale T&T 2015, ha avuto luogo una breve cerimonia di
chiusura di questi eventi con piccolo buffet.
Ringraziamo tutti per la numerosa adesione!

