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A SPASSO CON LE DITA - Le parole della solidarietà, la manifestazione itinerante ideata dalla
Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus ed Enel Cuore Onlus per promuovere la letteratura
per l’infanzia e l’integrazione fra ragazzi vedenti e non vedenti, torna a Torino, la città nella quale fu
inaugurata in occasione del Salone Internazionale del Libro il 16 maggio 2013.
A SPASSO CON LE DITA - Le parole della solidarietà propone una mostra di opere tattili, realizzate da
artisti e illustratori dell’infanzia, i quali hanno lavorato ad illustrare in maniera multisensoriale alcune parole
rappresentative del concetto di solidarietà, fra le numerose raccolte attraverso il web da Enel Cuore Onlus e
pubblicate da Feltrinelli Editore con il titolo Le parole che sono importanti – Piccolo vocabolario della
solidarietà. Opere tattili a misura di bambino, da esplorare con le mani e guardare con gli occhi, ricche di
materiali e suggestioni multisensoriali. Un’esposizione unica nel suo genere, già ospitata in prestigiose sedi
culturali e museali d’Italia, arricchita da laboratori pratici che introducono i visitatori nel mondo della grafica
accessibile, mostrando le tecniche, gli strumenti e le modalità educative che si adottano con i ragazzi che
presentano deficit visivo.
A SPASSO CON LE DITA, naturalmente, si adatta sempre alle sedi che la ospitano, con attività mirate. Nel
caso del Planetario i visitatori potranno sperimentare e saggiare le possibilità e i limiti di una
rappresentazione realistica e fruibile, dello spazio osservabile dal nostro pianeta, da parte di un pubblico non
vedente. Per l’occasione sarà esposta una nuova opera tattile d’artista ispirata al cielo e alle costellazioni.
In esposizione opere di: Chiara Carrer, Silvia Bonanni, Sonia Maria Luce Possentini, Arianna Papini, Gek
Tessaro, Lorenzo Terranera, Gioia Marchegiani, Mauro L. Evangelista, Giacomo Tringali, Fanny Pageaud,
Gabriela Rodriguez Cometta, Elisa Lodolo, Michela Graselli e Giuseppe Vitale, Simona Mulazzani e
Eugenia Garavaglia, Francesca Pirrone, Michela Tonelli e Antonella Veracchi.
Info e prenotazioni
Planetario di Torino, Via Osservatorio 30 – Pino Torinese (TO), www.planetarioditorino.it
info@planetarioditorino.it, Tel. 011 8118740 (mar-ven 10.00-15.00) – Fax 011 8118652
Le attività didattiche sono organizzate in collaborazione con
Servizio Educativo Disabilità Sensoriali, Servizio Disabili Città di Torino e AREA Onlus

PROGRAMMA ATTIVITÀ DIDATTICHE
Martedì 31 maggio
Ore 12.00 - 13.00 IN PUNTA DI DITA
a cura della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus
Laboratorio di lettura aptica al buio. I partecipanti verranno bendati e ciascuno verrà dotato di una copia
della stesso libro. Seguendo la voce narrante ognuno cercherà di interpretare la storia con il solo ausilio del
tatto. Saranno infatti le mani a seguire il racconto, ad immaginare le figure, a rintracciare i contorni, a
scoprire i differenti materiali. Al termine dell’esperienza, alla luce e con l’ausilio della vista, si rileggerà il
libro per confrontare le sensazioni tattili con quelle visive.
Età: dai 6 anni - Max: 25 partecipanti
Ore 13.15 - 14.15 SOFFIO DI VENTO
a cura della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus
Laboratorio ispirato a Soffio di vento, uno dei cinque volumi tattili pubblicati dal progetto A SPASSO CON
LE DITA. Volando sopra e cielo e terra incontriamo paesaggi e personaggi, creati dalla fantasia e dalle mani
dei bambini utilizzando diverse texture e materiali.
Età: dai 6 anni - Max: 25 partecipanti
Mercoledì 1 giugno
Ore 12.00 - 13.00 ALBERI
a cura della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus
Laboratorio ispirato al libro tattile Saremo alberi di Mauro L. Evangelista, pubblicato da Artebambini. Dopo
la lettura del testo e l’esplorazione delle immagini cercheremo di costruire una foresta tattile seguendo l’idea
dell’autore: ossia mediante il solo impiego di una corda di canapa.
Età: dai 7 anni - Max: 25 partecipanti
Ore 13.15 - 14.15 LE MIE MANI
a cura della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus
Le mani giocano, le mani toccano, le mani scoprono, le mani vedono…
Partendo dalla sagoma delle proprie mani, e mediante l’impiego di differenti materiali si possono creare
figure e personaggi. Prenderemo come riferimento la brillante idea di un’illustratrice per mostrare in quanti
modi diversi si può illustrare una storia….
Età: 6 – 12 anni - Max: 25 partecipanti
Giovedì 2 giugno
16.00 - 17. 00 IN PUNTA DI DITA
a cura della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus
Laboratorio di lettura aptica al buio. I partecipanti verranno bendati e ciascuno verrà dotato di una copia
della stesso libro. Seguendo la voce narrante ognuno cercherà di interpretare la storia con il solo ausilio del
tatto. Saranno infatti le mani a seguire il racconto, ad immaginare le figure, a rintracciare i contorni, a
scoprire i differenti materiali. Al termine dell’esperienza, alla luce e con l’ausilio della vista, si rileggerà il
libro per confrontare le sensazioni tattili con quelle visive.
Età: dai 6 anni - Max: 25 partecipanti
17.00-18.00 ALBERI
a cura della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus
Laboratorio ispirato al libro tattile Saremo alberi di Mauro L. Evangelista, pubblicato da Artebambini. Dopo
la lettura del testo e l’esplorazione delle immagini cercheremo di costruire una foresta tattile seguendo l’idea
dell’autore: ossia mediante il solo impiego di una corda di canapa.
Età: dai 7 anni - Max: 25 partecipanti

Venerdì 3 giugno
10.15 - 11.15 CAPPUCCETTO ROSSO
a cura della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus
Lettura e analisi dell'adattamento tattile di Cappuccetto Rosso di Myriam Colin. Un piccolo cerchio rosso per
Cappuccetto Rosso, una grande cerchio nero per il lupo, e tanti piccoli sentieri sparsi per il bosco... Una
insolita versione di un grande classico, da scoprire e ricostruire.
Età: 4 - 6 anni - Max: 20 partecipanti
Sabato 4 giugno
16.00 - 17.00 TU SEI
a cura di Michela Tonelli e Antonella Veracchi
Un libro che parla di stelle ma anche di amicizia, e lo fa attraverso la stoffa, il filo e un testo in rima. Stelle
che, come ognuno di noi, brillano di luce propria, sono uniche e speciali, ma fanno parte di un universo di
legami e relazioni.
Età: 3 - 6 anni (con l'aiuto dei genitori) - Max: 15 partecipanti
17.00 - 18.00 TU SEI
a cura di Michela Tonelli e Antonella Veracchi
Un libro che parla di stelle ma anche di amicizia, e lo fa attraverso la stoffa, il filo e un testo in rima. Stelle
che, come ognuno di noi, brillano di luce propria, sono uniche e speciali, ma fanno parte di un universo di
legami e relazioni.
Età: 7-12 anni - Max: 15 partecipanti
Domenica 5 giugno
17.00 - 18.00 EMOZIONI DA TOCCARE
a cura dell'Associazione Area Onlus di Torino
Come si possono rappresentare le emozioni attraverso il tatto? Ci sono emozioni soffici oppure ruvide,
fredde oppure calde? A partire dalla lettura del libro tattile illustrato Ho un po’ paura (Federazione
Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, 2010) i partecipanti sperimentano le sensazioni che possono veicolare
i diversi materiali e creano una personale bambola, capace di concretizzare un’emozione a loro scelta.
Età: 6 - 10 anni - Max: 20 partecipanti
17.00 - 18.00 EMOZIONI DA TOCCARE
a cura dell'Associazione Area Onlus di Torino
Come si possono rappresentare le emozioni attraverso il tatto? Ci sono emozioni soffici oppure ruvide,
fredde oppure calde? A partire dalla lettura del libro tattile illustrato Ho un po’ paura (Federazione
Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, 2010) i partecipanti sperimentano le sensazioni che possono veicolare
i diversi materiali e creano una personale bambola, capace di concretizzare un’emozione a loro scelta.
Età: 6 - 10 anni - Max: 20 partecipanti
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Responsabile della Biblioteca “Giulio Turchetti”
dell’Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi di Reggio Emilia

