Centro per l' U.N.E.S.C.O. di Bologna

CON L’ ONU PER I DISABILI:
“3 Dicembre la Giornata Mondiale”
Sabato 4 dicembre 2021

(dalle ore 15.00 alle ore 17.30)

Sala della Biblioteca Civica “Gianni Rodari”
Via San Donato 74 - Granarolo dell’Emilia (BO)
In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità,
indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per aumentare la consapevolezza verso
la comprensione dei problemi connessi alla disabilità presenteremo
“LA CITTÀ SOSPESA”…
MA CIÒ CHE ACCADE FUORI DA NOI CI RIGUARDA...
Incontrare un libro non è mai un esercizio inutile.... poiché ci preserva
dalla paura della forza straordinaria che i libri emanano.
Come scriveva Marguerite Yourcenar:
“I libri sono riserve di grano da ammassare per l’inverno dello spirito”.
E allora prepariamo queste riserve!!!

PROGRAMMA













Coordina e modera l’evento la Dott.ssa Virginia Riti
(consigliere dell’Associazione Cassiodoro Masterclass)
ore 15:00 Vanes Trombetti, Presidente del Tavolo del Volontariato apre l’incontro;
ore 15:05 Giuliana Bertagnoni (Vicesindaco) porta i saluti da parte dell’amministrazione comunale di Granarolo dell’Emilia;
Ore 15:20 Carlo Hanau Presidente di A.P.R.I. ODV – Associazione Cimadori per la
ricerca italiana sulla sindrome di down, l’autismo e il danno cerebrale
ore 15:45 il regista Lorenzo Stanzani introduce il documentario “Tanta strada” realizzato per la Rai in collaborazione con la Regione Emilia Romagna;
ore 16:00 proiezione del trailer del documentario “Tanta strada”;
ore 16:05 breve documentario su Asmara, la città sospesa;
ore 16:10 Francesco Tabacco parla del suo libro “La Città sospesa”;
ore 16.20 filmato sul Festival Nazionale Eritreo svoltosi a Bologna;
ore 16:25 intervento di Anna Cometti in rappresentanza della Comunità Eritrea;
durante la presentazione ci collegheremo con Lomè, capitale del Togo, da dove Komi
Sevon (Presidente Nazionale dell’Association Togolaise pour la Promotion du Braille) illustrerà i progetti della sua Associazione.
L’Associazione Cassiodoro Masterclass aps, editrice del libro “La città sospesa”, si farà
promotrice, unitamente al Centro per l’UNESCO di Bologna, di un progetto per supportare le azioni di questa benemerita Associazione africana.

