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Roland Academy Workshops

rolanddga.com - MetazaStudio Workflow for Printing on Oversized Objects August 16  |  9am-10am PST  |  $49
or free for registered owners Ever wondered how to imprint logos, photos, text and other graphics on an ov...

RolandDGA

Duncan and Posny Join CEC Convention for Twitter Town Hall

ed.gov - U.S. Secretary of Education Arne Duncan and Assistant Secretary for Special Education and
Rehabilitative Services, Alexa Posny, will join the Council for Exceptional Children (CEC) during their 201...

NFB_voice

Trust in Taste: Kochbuch für Blinde und Sehende

oebsv.at - 10.04.2012 Barrierefreies Kochbuch in Braille-Kurzschrift und auf CD
Das Cover des barrierefreien Kochbuches "Trust in Taste". In Österreich gibt es
318.000 blinde und sehbehinderte Menschen. An si...

barrierefrei_at

Sanidad Valencia prepara una tarjeta SIP en braille para invidentes

discapnet.es - La Conselleria diseÃ±a una web para que los dispacitados visuales puedan pedir cita previa.
09/04/2012 VARIOS MEDIOSEscriba el primer comentario de esta noticia La Conselleria de Sanidad, en
colabo...

Grupo_Fundosa

Home

sourceforge.net - AccessODF is a Writer extension that helps authors evaluate and repair accessibility issues
in OpenDocument Text. Introduction AccessODF is an extension for LibreOffice Writer that helps authors ev...

RatZillaS

eBook Scrivo e leggo con i puntini, libro
ebook di Maria Clarice Bracci in Epub e PDF

lafeltrinelli.it - SinossiScrivo e leggo con i puntini” è un
quaderno operativo di facile comprensione che
presenta i simboli principali del codice “Braille”: il
sistema di letto-scrittura tattile utilizzato dalle pe...

vittorianicolo

soldieronpond:The Black Book of Colors by...

libraryfangirl.tumblr.com - The Black Book of Colors
by Menena Cottin I stumbled across this while looking
for a book for my cousinʼs new baby. I was so
intrigued by the whole idea. On each left page there
was words written i...

LibraryFangirl

M&L ospiti di 'Autori al buio' a Teramo

ilmondodimauroelisi.it -      Ciao ragazzi, grande appuntamento sabato 14 aprile alla Sala dela Casa del
Mutilato in Piazza Dante, 22 a Teramo. M&L parteciperanno infatti alla manifestazione 'Autori al buio' per la
present...

IlmondodiMeL

PixelsTrade

pixelstrade.com - Pixellisez votre univers ! Pixels Trade est une agence de communication interactive dans le
domaine de la communication en ligne et hors ligne. Notre agence se démarque par ses idées originales grâ...
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Futurity.org – Eyes-free iPhone texting with BrailleTouch app

futurity.org - A team from Georgia Tech has designed BrailleTouch for
touchscreen mobile devices. The prototype app allows visually impaired
people to easily type and opens the door for everyone to text or type w...

kimwhit

Braille Readers Are Leaders
Overview

nfb.org - National Federation of
the Blind2011-2012 Braille
Readers Are Leaders ContestThe
Braille Readers Are Leaders
Contest is a national contest for
students who read Braille,
kindergarten through twelft...
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A blind parent's fear: Will my
child be taken away?

omaha.com - ALYSSA
SCHUKAR/THE WORLD-HERAL
You think of starting a family.
Pictures of sleeping babies turn
into heart-warming scenes of them
crawling, cooing, reaching out to
you—moments blending into one
ano...

BrailleWorks
Up close interview : StyleAble

styleable.co.uk - Up close
interview If life deals you lemons,
make lemonade. This is a well-
known proverb and one that has
resulted in an inspirational
business for entrepreneur Steph
Cutler. After losing her centr...

ElegantInsights

Autori al Buio, sabato
incontro finale con Diletta
Nicastro e Padre Valerio di
Carlo

notiziedizona.it - Teramo: Sabato
14 aprile 2012, alle ore 16.00,
presso la Sala della Casa del
Mutilato, in piazza Dante 22 a
Teramo, si terrà lʼevento
conclusivo di “Autori al Buio”, il
progetto organizzato Centro ...
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James Smith - Blog

jamesmsmith.tumblr.com - I moved away from Braille
as it was not allowing me to show the rhythm within
the music and lyrics, so I decided to look at Morse
code and translate the lyrics but rearrange the dots
and dashes to ...

_james_m_smith_

Ideas | The Bright Idea

bright.newide.as - Lifesaving skills (resuscitation,
making heart attack victims comfortable, etc.), and
health and safety should be part of the national...
Where someone is believe to be involved in a criminal
activ...

thebrightideauk

 See allVideos

Bring me the horizon- For
steve wonders eyes only
(Braille) lyrics

Braille - Guilty By
Association

BRING ME THE HORIZON
- For Stevie Wonder's Eyes
Only (Braille)

The Significance of the
Resurrection

Qqallellata VILLAHERMOSA NEWS advised by
cydoniashop.eu is out! bit.ly/yz67mi ▸ Top
stories today via @jrq_com @vivevh
@mercadomail
about 1 hour ago · reply · retweet · favorite

Qqallellata ENSENADA NEWS advised by
cydoniashop.eu is out! bit.ly/zHiZMf ▸ Top
stories today via @arlenebayliss
@missjojo84 @gobiernobc
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Braille Readers Are Leaders Overview

nfb.org - National Federation of the Blind2011-2012 Braille Readers Are Leaders ContestThe Braille Readers
Are Leaders Contest is a national contest for students who read Braille, kindergarten through twelft...
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Futurity.org – Eyes-free iPhone texting with BrailleTouch app

futurity.org - A team from Georgia Tech has designed BrailleTouch for
touchscreen mobile devices. The prototype app allows visually impaired people
to easily type and opens the door for everyone to text or type w...
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A blind parent's fear: Will my child be taken away?

omaha.com - ALYSSA SCHUKAR/THE WORLD-HERAL You think of starting a
family. Pictures of sleeping babies turn into heart-warming scenes of them
crawling, cooing, reaching out to you—moments blending into one ano...

BrailleWorks

Up close interview : StyleAble

styleable.co.uk - Up close interview If life deals you lemons, make lemonade.
This is a well-known proverb and one that has resulted in an inspirational
business for entrepreneur Steph Cutler. After losing her centr...
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Autori al Buio, sabato incontro finale con Diletta Nicastro e Padre
Valerio di Carlo

notiziedizona.it - Teramo: Sabato 14 aprile 2012, alle ore 16.00, presso la Sala
della Casa del Mutilato, in piazza Dante 22 a Teramo, si terrà lʼevento
conclusivo di “Autori al Buio”, il progetto organizzato Centro ...
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Gafas ver Braille | Longitud de Onda

longitudeonda.com - Los diseñadores Seungwoo Kim
y Harim Lee son las dos personas que están detrás
de estas innovadoras gafas. El concepto no puede
ser mas simple: interpretar las imágenes del mundo
real para converti...
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PixelsTrade

pixelstrade.com - Pixellisez votre univers ! Pixels
Trade est une agence de communication interactive
dans le domaine de la communication en ligne et
hors ligne. Notre agence se démarque par ses idées
originales grâ...
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Teramo: Sabato 14 aprile 2012, alle ore 16.00 , presso la Sala della
Casa del Mutilato, in piazza Dante 22 a Teramo, si terrà l'evento
conclusivo di "Autori al Buio", il progetto organizzato Centro ...
Leggi la notizia

Persone: diletta nicastro valerio di carlo
Organizzazioni: unione onlus
Luoghi: teramo amazzonia
Tags: autori ragazzi

Autori al Buio, sabato incontro finale con Diletta
Nicastro e Padre Valerio di Carlo
Notizie di Zona  10 ore fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Friendfeed Buzz RSS

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i
tuoi amici.

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

Pubblicità Company information Aiuto Blog ufficiale Note legali Privacy Libero Easy Suggerimenti Copyright LIBERO 1999-2012

 

 

CERCA NOTIZIE

Altre città

Autori al Buio, sabato
incontro finale con
Diletta Nicastro e Padre
Valerio di Carlo
Notizie di Zona -  10 ore
fa

1 di 1

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

 

Altro



Clicca sulla foto 
per visualizzare le immagini (1)

Cosa Conferenza

Quando
14/04/2012 

da 16:00 al 20:00 
Terminato

Dove
Sala della Casa del

Mutilato - Piazza Dante
22 Teramo

  

Teramo Turismo

Portale !! Eventi

"Incontro con l'Autore"
L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS ha
per scopo l'integrazione dei non vedenti nella società. Per il
raggiungimento di questi scopi l'UICI ha creato strumenti operativi
per sopperire alla mancanza di adeguati servizi sociali dello Stato e
degli enti pubblici. Il Centro Regionale di Trascrizione Braille di
Teramo è uno di questi. Da anni ormai il CRTB, in collaborazione
con la Biblioteca dei Ciechi di Monza, garantisce a tutti i ragazzi
affetti da minorazione visiva il materiale didattico necessario per
l'intero anno scolastico.

Ezra Pound diceva che "certi libri costituiscono un tesoro, un
fondamento; letti una volta, vi serviranno per il resto  della vita".

L'istruzione e la cultura sono di fondamentale importanza per
l'inserimento sociale e lavorativo delle persone diversamente abili.
Sembra riduttivo però confinare istruzione e cultura all'ambito
scolastico. La lettura, pilastro della cultura personale di ognuno di noi,
non ha età e l'amore e l'interesse per un libro sono utili e fondamentali
durante tutto il ciclo vitale di un individuo.

L'idea del CRTB, realizzata grazie al contributo della Fondazione
Tercas, è quella di creare una biblioteca per disabili visivi, creando
una sezione dedicata agli autori contemporanei.
Il progetto "Autori al buio" vuole dar vita a una produzione letteraria,
spaziando dai romanzi d'autore ai racconti per ragazzi, dai libri di
svago a quelli di cucina. Diverse opere di autori contemporanei sono state trascritte in Braille e in formato
Large Print al fine di rendere la lettura di questi libri davvero fruibile per tutti. L'Obiettivo è quello di far sì che
la cultura  diventi sempre più un diritto per tutti e non un limite per alcuni.

La prima edizione di "Autori al Buio" ha riguardato la lavorazione di opere di autori contemporanei come:
Dacia Maraini, Silvia Avallone, Stefano Benni, Diletta Nicastro, Silvia Ballestra, Padre Valerio Di Carlo e
Benedetta Parodi.

L'evento conclusivo del progetto, "Incontro con l'Autore", è fissato per sabato 14 Aprile 2012, alle ore 16.00,
presso la Sala della Casa del Mutilato, in piazza Dante 22. Durante l'incontro alcuni ragazzi ipovedenti e non
vedenti della Provincia di Teramo leggeranno alcuni brani e intreragiranno direttamente con gli autori.
Saranno presenti all'incontro Diletta Nicastro, giovane autrice romana che ha dato vita all'amatissima saga per
ragazzi "Il mondo di Mauro & Lisi" e Padre Valerio di Carlo, autore di un'antologia sul buonumore realizzata
per sostenere l'attività missionaria nei territori Indios dell'Amazzonia. Seguirà un piccolo buffet preparato con i
consigli e le ricette del testo "Cotto e Mangiato" di Benedetta Parodi.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.
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Teramo, UICI: sabato incontro con gli autori

TERAMO - "Autori al buio" è questo il nome del progetto

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus

per creare una biblioteca per disabili visivi, creando una

sezione dedicata agli autori contemporanei. Il progetto

vuole dar vita a una produzione letteraria, spaziando dai

romanzi d’autore ai racconti per ragazzi, dai libri di svago

a quelli di cucina.

Diverse opere di autori contemporanei sono state

trascritte in Braille e in formato Large Print al fine di

rendere la lettura di questi libri davvero fruibile per tutti. L’Obiettivo è quello di far sì che la cultura diventi

sempre più un diritto per tutti e non un limite per alcuni.

"L’istruzione e la cultura - si legge in una nota dell'Uici - sono di fondamentale importanza per l’inserimento

sociale e lavorativo delle persone diversamente abili. Sembra riduttivo però confinare istruzione e cultura

all’ambito scolastico. La lettura, pilastro della cultura personale di ognuno di noi, non ha età e l’amore e

l’interesse per un libro sono utili e fondamentali durante tutto il ciclo vitale di un individuo".

L’Uici ha per scopo l’integrazione dei non vedenti nella società. Per il raggiungimento di questi obiettivi ha

creato strumenti operativi per sopperire alla mancanza di adeguati servizi sociali dello Stato e degli enti

pubblici. Il Centro Regionale di Trascrizione Braille di Teramo è uno di questi. Da anni ormai il CRTB, in

collaborazione con la Biblioteca dei Ciechi di Monza, garantisce a tutti i ragazzi affetti da minorazione

visiva il materiale didattico necessario per l’intero anno scolastico L’idea del CRTB, realizzata grazie al

contributo della Fondazione Tercas, è quella di creare una biblioteca per disabili visivi. Di qui il progetto

"Autori al buio".

La prima edizione di “Autori al Buio” ha riguardato la lavorazione di opere di autori contemporanei come:

Dacia Maraini, Silvia Avallone, Stefano Benni, Diletta Nicastro, Silvia Ballestra, Padre Valerio Di

Carlo e Benedetta Parodi.

L’evento conclusivo del progetto “Incontro con l’Autore” è fissato per sabato 14 aprile, alle ore 16, nella

Sala della Casa del Mutilato, in piazza Dante 22, a Teramo. Durante l’incontro alcuni ragazzi ipovedenti e

non vedenti della Provincia di Teramo leggeranno alcuni brani e intreragiranno direttamente con gli autori.

Saranno presenti all’incontro Diletta Nicastro, giovane autrice romana che ha dato vita all’amatissima

saga per ragazzi “Il mondo di Mauro & Lisi” e Padre Valerio di Carlo, autore di un’antologia sul buonumore

realizzata per sostenere l’attività missionaria nei territori Indios dell’Amazzonia. Seguirà un piccolo buffet

preparato con i consigli e le ricette del testo “Cotto e Mangiato” di Benedetta Parodi.
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EDITORIALE

 Piccole mentalità all’abruzzese 
   Gianfranco Colacito
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Oggi “Autori al buio”

Teramo – Oggi la scrittrice Diletta Nicastro partecipa all’evento conclusivo di ‘Autori al buio’, progetto organizzato dal Centro Regionale di
trascrizione Braille di Teramo con il patrocinio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, per il lancio dei suoi libri in Braille e in
Large Print. L’evento si svolgerà presso la Sala della Casa del Mutilato in Piazza Dante, 22 , a partire dalle ore 16 alla presenza anche di Padre
Valerio di Carlo, autore di un’antologia sul buonumore realizzata per sostenere l’attività missionaria nei territori Indios dell’Amazzonia. Seguirà un
piccolo buffet.
La prima edizione di “Autori al Buio” ha riguardato la lavorazione di opere di autori contemporanei che, oltre alla Nicastro, comprendono Dacia
Maraini, Silvia Avallone, Stefano Benni, Silvia Ballestra, Padre Valerio Di Carlo e Benedetta Parodi. “Il progetto “Autori al buio” vuole dar vita a
una produzione letteraria, spaziando dai romanzi d’autore ai racconti per ragazzi, dai libri di svago a quelli di cucina. Diverse opere di autori
contemporanei sono state trascritte in Braille e in formato Large Print al fine di rendere la lettura di questi libri davvero fruibile per tutti. L’Obiettivo
è quello di far sì che la cultura diventi sempre più un diritto per tutti e non un limite per alcuni”, dichiarano gli organizzatori dell’evento.
Durante l’incontro di domani, alcuni ragazzi ipovedenti e non vedenti della Provincia di Teramo leggeranno alcuni brani tratti da Il tesoro di Skara
Brae, I fossili di Messel e I lillà di Padova e interagiranno direttamente con Diletta Nicastro. “Essere accostata ad autori come Dacia Moraini e
Stefano Benni è motivo di grande orgoglio. Ma ancor di più lo è pensare che le mie avventure raggiungano ora anche ragazzi ciechi o ipovedenti.
L’incontro del 14 aprile è sicuramente un momento che non dimenticherò mai della mia professione”, ha dichiarato la scrittrice Diletta Nicastro.
Per M&L si tratta della prima traduzione in un’altra lingua. “Stiamo lavorando per sbarcare all’estero (sul nostro sito sono già disponibili i primi
capitoli de ‘Il mistero di Lussemburgo’ tradotti in inglese) e questo è un passo fondamentale che dimostra il valore del progetto di M&L, amatissimo
dal pubblico. Ringraziamo il Centro di Trascrizione Braille di Teramo per aver scelto i nostri romanzi. Siamo molto orgogliosi di questa
collaborazione”, dichiara il portavoce de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’.

14 Aprile 2012

Categoria : Cultura
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"Incontro con l'Autore"

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS ha per scopo l'integrazione dei non vedenti nella società. Per il raggiungimento di questi scopi l'UICI

ha creato strumenti operativi per sopperire alla mancanza di adeguati servizi sociali dello Stato e degli enti pubblici. Il Centro Regionale di Trascrizione

Braille di Teramo è uno di questi. Da anni ormai il CRTB, in collaborazione con la Biblioteca dei Ciechi di Monza, garantisce a tutti i ragazzi affetti da

minorazione visiva il materiale didattico necessario per l'intero anno scolastico.

Ezra Pound diceva che "certi libri costituiscono un tesoro, un fondamento; letti una volta, vi serviranno per il resto  della vita".

L'istruzione e la cultura sono di fondamentale importanza per l'inserimento sociale e lavorativo delle persone diversamente abili. Sembra riduttivo però

confinare istruzione e cultura all'ambito scolastico. La lettura, pilastro della cultura personale di ognuno di noi, non ha età e l'amore e l'interesse per un libro

sono utili e fondamentali durante tutto il ciclo vitale di un individuo.

L'idea del CRTB, realizzata grazie al contributo della Fondazione Tercas, è quella di creare una biblioteca per disabili visivi, creando una sezione dedicata agli

autori contemporanei.

Il progetto "Autori al buio" vuole dar vita a una produzione letteraria, spaziando dai romanzi d'autore ai racconti per ragazzi, dai libri di svago a quelli di

cucina. Diverse opere di autori contemporanei sono state trascritte in Braille e in formato Large Print al fine di rendere la lettura di questi libri davvero

fruibile per tutti. L'Obiettivo è quello di far sì che la cultura  diventi sempre più un diritto per tutti e non un limite per alcuni.

La prima edizione di "Autori al Buio" ha riguardato la lavorazione di opere di autori contemporanei come: Dacia Maraini, Silvia Avallone, Stefano Benni,

Diletta Nicastro, Silvia Ballestra, Padre Valerio Di Carlo e Benedetta Parodi.

L'evento conclusivo del progetto "Incontro con l'Autore" è fissato per sabato 14 aprile 2012, alle ore 16.00, presso la Sala della Casa del Mutilato, in piazza

Dante 22. Durante l'incontro alcuni ragazzi ipovedenti e non vedenti della Provincia di Teramo leggeranno alcuni brani e intreragiranno direttamente con gli

autori. Saranno presenti all'incontro Diletta Nicastro, giovane autrice romana che ha dato vita all'amatissima saga per ragazzi "Il mondo di Mauro & Lisi" e

Padre Valerio di Carlo, autore di un'antologia sul buonumore realizzata per sostenere l'attività missionaria nei territori Indios dell'Amazzonia. Seguirà un

piccolo buffet preparato con i consigli e le ricette del testo "Cotto e Mangiato" di Benedetta Parodi. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.
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Eventi In Abruzzo  - Teramo
Autori al Buio: Diletta Nicastro ospite a Teramo

Domani, sabato 14 aprile, la scrittrice Diletta
Nicastro partecipa a Teramo all'evento conclusivo
di 'Autori al buio', progetto organizzato dal Centro
Regionale di trascrizione Braille di Teramo con il
patrocinio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Onlus, per il lancio dei suoi libri in
Braille e in Large Print.

L'evento si svolgerà presso la Sala della Casa del
Mutilato in Piazza Dante, 22 a Teramo a partire
dalle ore 16 alla presenza anche di Padre Valerio
di Carlo, autore di un'antologia sul buonumore
realizzata per sostenere l'attività missionaria nei
territori Indios dell'Amazzonia. Seguirà un piccolo
buffet.

La prima edizione di "Autori al Buio" ha riguardato
la lavorazione di opere di autori contemporanei
che, oltre alla Nicastro, comprendono Dacia
Maraini, Silvia Avallone, Stefano Benni, Silvia
Ballestra, Padre Valerio Di Carlo e Benedetta
Parodi. "Il progetto "Autori al buio" vuole dar vita a
una produzione letteraria, spaziando dai romanzi
d'autore ai racconti per ragazzi, dai libri di svago a
quelli di cucina. Diverse opere di autori
contemporanei sono state trascritte in Braille e in
formato Large Print al fine di rendere la lettura di

questi libri davvero fruibile per tutti. L'Obiettivo è quello di far sì che la cultura diventi sempre più un diritto
per tutti e non un limite per alcuni", dichiarano gli organizzatori dell'evento.

Durante l'incontro di domani, alcuni ragazzi ipovedenti e non vedenti della Provincia di Teramo leggeranno
alcuni brani tratti da Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel e I lillà di Padova e interagiranno
direttamente con Diletta Nicastro. "Essere accostata ad autori come Dacia Moraini e Stefano Benni è
motivo di grande orgoglio. Ma ancor di più lo è pensare che le mie avventure raggiungano ora anche
ragazzi ciechi o ipovedenti. L'incontro del 14 aprile è sicuramente un momento che non dimenticherò mai
della mia professione", ha dichiarato la scrittrice Diletta Nicastro.

Per M&L si tratta della prima traduzione in un'altra lingua. "Stiamo lavorando per sbarcare all'estero (sul
nostro sito sono già disponibili i primi capitoli de 'Il mistero di Lussemburgo' tradotti in inglese) e questo è
un passo fondamentale che dimostra il valore del progetto di M&L, amatissimo dal pubblico. Ringraziamo il

CULTURA ABRUZZO



Vedi anche

Centro di Trascrizione Braille di Teramo per aver scelto i nostri romanzi. Siamo molto orgogliosi di questa
collaborazione", dichiara il portavoce de 'Il mondo di Mauro & Lisi'.

Per scaricare locandina visitare il sito: http://www.ilmondodimauroelisi.it
Per maggiori info scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it

Facebook: MailScanner has detected a possible fraud attempt from "www.facebook.com" claiming to be
http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-Lisi/49270229346

Twitter: https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL
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Prima edizione di "Autori al buio"
Eventi

Giovedì 12 Aprile 2012 13:10
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS ha per
scopo l’integrazione dei non vedenti nella società. Per il
raggiungimento di questi scopi l’UICI ha creato strumenti operativi
per sopperire alla mancanza di adeguati servizi sociali dello Stato
e degli enti pubblici. Il Centro Regionale di Trascrizione Braille
di Teramo è uno di questi. Da anni ormai il CRTB, in
collaborazione con la Biblioteca dei Ciechi di Monza, garantisce a
tutti i ragazzi affetti da minorazione visiva il materiale didattico
necessario per l’intero anno scolastico. Erza Pound diceva che

“certi libri costituiscono un tesoro, un fondamento; letti una volta, vi serviranno per il resto della vita”. L’istruzione e la cultura
sono di fondamentale importanza per l’inserimento sociale e lavorativo delle persone diversamente abili. Sembra riduttivo
però confinare istruzione e cultura all’ambito scolastico. La lettura, pilastro della cultura personale di ognuno di noi, non ha
età e l’amore e l’interesse per un libro sono utili e fondamentali durante tutto il ciclo vitale di un individuo. L’idea del CRTB,
realizzata grazie al contributo della Fondazione Tercas, è quella di creare una biblioteca per disabili visivi, creando una
sezione dedicata agli autori contemporanei. Il progetto “Autori al buio” vuole dar vita a una produzione letteraria,
spaziando dai romanzi d’autore ai racconti per ragazzi, dai libri di svago a quelli di cucina. Diverse opere di autori
contemporanei sono state trascritte in Braille e in formato Large Print al fine di rendere la lettura di questi libri davvero
fruibile per tutti. L’Obiettivo è quello di far sì che la cultura diventi sempre più un diritto per tutti e non un limite per alcuni. La
prima edizione di “Autori al Buio” ha riguardato la lavorazione di opere di autori contemporanei come: Dacia Maraini,
Silvia Avallone, Stefano Benni, Diletta Nicastro, Silvia Ballestra, Padre Valerio Di Carlo e Benedetta Parodi. L’evento
conclusivo del progetto “Incontro con l’Autore” è fissato per sabato 14 aprile 2012, alle ore 16.00, presso la Sala
della Casa del Mutilato, in piazza Dante 22. Durante l’incontro alcuni ragazzi ipovedenti e non vedenti della
Provincia di Teramo leggeranno alcuni brani e intreragiranno direttamente con gli autori. Saranno presenti
all’incontro Diletta Nicastro, giovane autrice romana che ha dato vita all’amatissima saga per ragazzi “Il mondo di
Mauro & Lisi” e Padre Valerio di Carlo, autore di un’antologia sul buonumore realizzata per sostenere l’attività
missionaria nei territori Indios dell’Amazzonia. Seguirà un piccolo buffet preparato con i consigli e le ricette del
testo “Cotto e Mangiato” di Benedetta Parodi. 
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Autori al Buio: Diletta Nicastro ospite a Teramo
Published On venerdì, aprile 13, 2012 By Redazione. Under: Abruzzo24ore.tv. Tags: alla, autori contemporanei, avallone, benedetta parodi,
centro, conclusivo, dacia maraini, diletta, evento, italiana, nicastro, notizie in abruzzo, partecipa, piazza dante, progetto, regionale, sabato,
silvia ballestra, stefano benni, Unione, unione italiana  

TERAMO - Domani, sabato 14 aprile, la scrittrice Diletta Nicastro partecipa a Teramo all'evento

conclusivo di 'Autori al buio', progetto organizzato dal Centro Regionale di trascrizione Braille di Teramo

con il patrocinio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, per il lancio dei suoi libri in

Braille e in Large Print. L'evento si svolgerà presso la Sala della Casa del Mutilato in Piazza Dante, 22 a

Teramo a partire dalle ore 16 alla presenza anche di Padre Valerio di Carlo, autore di un'antologia sul

buonumore realizzata per sostenere l'attività missionaria nei territori Indios dell'Amazzonia. Seguirà un piccolo buffet. La prima

edizione di "Autori al Buio" ha riguardato la lavorazione di opere di autori contemporanei che, oltre alla Nicastro, comprendono

Dacia Maraini, Silvia Avallone, Stefano Benni, Silvia Ballestra, Padre Valerio Di Carlo e Benedetta Parodi. "Il progetto "Autori al

buio" vuole dar vita a una produzione letteraria, spaziando dai romanzi d'autore... leggi tutto l'articolo from Redazione @
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domenica 15 aprile 2012

Oggi, sabato 14 aprile, la scrittrice

Diletta Nicastro partecipa a Teramo

all'evento conclusivo di 'Autori al

buio', progetto organizzato dal

Centro Regionale di trascrizione

Braille di Teramo con il patrocinio

dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli

Ipovedenti Onlus, per il lancio dei

suoi libri in Braille e in Large

Print. L'evento si svolgerà presso la

Sala della Casa del Mutilato in Piazza

Dante, 22 a Teramo a partire dalle

ore 16 alla presenza anche di Padre

Valerio di Carlo, autore di un’antologia sul

buonumore realizzata per sostenere

l’attività missionaria nei territori Indios dell’Amazzonia. Seguirà un piccolo

buffet. La prima edizione di “Autori al Buio” ha riguardato la lavorazione di opere di autori

contemporanei che, oltre alla Nicastro, comprendono Dacia Maraini, Silvia Avallone, Stefano Benni,

Silvia Ballestra, Padre Valerio Di Carlo e Benedetta Parodi. "Il progetto “Autori al buio” vuole dar vita a

una produzione letteraria, spaziando dai romanzi d’autore ai racconti per ragazzi, dai libri di svago a

quelli di cucina. Diverse opere di autori contemporanei sono state trascritte in Braille e in formato Large

Print al fine di rendere la lettura di questi libri davvero fruibile per tutti.

L’Obiettivo è quello di far sì che la cultura diventi sempre più un diritto per tutti e non un limite per

alcuni", dichiarano gli organizzatori dell'evento. Durante l’incontro di domani, alcuni ragazzi ipovedenti e

non vedenti della Provincia di Teramo leggeranno alcuni brani tratti da Il tesoro di Skara Brae, I

fossili di Messel e I lillà di Padova e interagiranno direttamente con Diletta

Nicastro. "Essere accostata ad autori come Dacia Moraini e Stefano Benni è motivo
di grande orgoglio. Ma ancor di più lo è pensare che le mie avventure
raggiungano ora anche ragazzi ciechi o ipovedenti. L'incontro del 14 aprile è
sicuramente un momento che non dimenticherò mai della mia professione", ha
dichiarato la scrittrice Diletta Nicastro. Per M&L si tratta della prima
traduzione in un'altra lingua. "Stiamo lavorando per sbarcare all'estero (sul
nostro sito sono già disponibili i primi capitoli de 'Il mistero di Lussemburgo’
tradotti in inglese) e questo è un passo fondamentale che dimostra il valore del
progetto di M&L, amatissimo dal pubblico. Ringraziamo il Centro di Trascrizione
Braille di Teramo per aver scelto i nostri romanzi. Siamo molto orgogliosi di
questa collaborazione", dichiara il portavoce de 'Il mondo di Mauro & Lisi'.
Per scaricare locandina visitare il sito: http://www.ilmondodimauroelisi.it 

Per maggiori info scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it

Facebook: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-Lisi/

TERAMO: MAURO&LISI OSPITI DI "AUTORI AL
BUIO" - La Redazione
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Autori Al Buio
M&L in Braille sbarca a Teramo
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Scheda Evento

M&L in Braille sbarca a Teramo
L'autrice Diletta Nicastro ospite dell'evento 

'Autori al buio' 
organizzato dall'Unione dei ciechi e degli ipovedenti

Sabato 14 aprile la saga Unesco 'Il mondo di Mauro &
Lisi' arriva a Teramo per il lancio dei suoi libri in Braille
e in Large Print. L'autrice Diletta Nicastro sarà ospite
dell'evento 'Autori al buio', organizzato dall'Unione dei
ciechi e degli ipovedenti presso la Sala della Casa del
Mutilato in Piazza Dante, 22 a Teramo a partire dalle
ore 16.

La trascrizione in Braille e in Large Print di tre romanzi della
saga (Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel e I lillà di
Padova) è stata effettuata dal Centro di Trascrizione Braile di
Teramo per conto dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti e le copie dei romanzi saranno consegnate alla
Biblioteca di Teramo per essere usufruibili a tutti i lettori ciechi
ed ipovedenti dell'Abruzzo.

Un'altra tappa importante per la saga della Nicastro che
ha conquistato migliaia di lettori grazie al passaparola.
"Essere stati scelti dal Centro di Trascrizione Braille di Teramo è stato per me fonte di profondo
orgoglio. Pensare che le mie avventure raggiungano ora anche ragazzi ciechi o ipovedenti mi rende
estremamente felice. L'incontro del 14 aprile è sicuramente un momento che non dimenticherò mai
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estremamente felice. L'incontro del 14 aprile è sicuramente un momento che non dimenticherò mai
della mia professione", ha dichiarato la scrittrice Diletta Nicastro.

Per M&L si tratta della prima traduzione in un'altra lingua. "Stiamo lavorando per sbarcare
all'estero (sul nostro sito sono già disponibili i primi capitoli de 'Il mistero di Lussemburgo' tradotti in
inglese) e questo è un passo fondamentale che dimostra il valore del progetto di M&L, amatissimo dal
pubblico. Ringraziamo il Centro di Trascrizione Braille di Teramo per aver scelto i nostri romanzi
Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione", dichiara il portavoce de 'Il mondo di Mauro & Lisi'.

Visitare il sito: http://www.ilmondodimauroelisi.it 
Per maggiori info scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it

Facebook: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-Lisi/49270229346
Twitter: http://twitter.com/#!/IlmondodiMeL
Rebecca Altoviti

'Il mondo di Mauro & Lisi':

Coraggio, intelligenza e conoscenza.

Nessuna magia, nessuna bacchetta, nessuna pozione.

Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre diversi, sempre stupefacenti,
ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. Quei luoghi che l'UNESCO difende giorno e notte,
per lasciarli in eredità alle generazioni future.

Per fronteggiare i pericoli che minacciano questi tesori, i tre eroi non ricorrono ad incantesimi o a
creature fatate. Usano le loro qualità fisiche e mentali, qualità proprie di tanti ragazzi d'oggi.

Riflettono, discutono, si aiutano, falliscono, riescono.

Non hanno paura.

Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore.

Libri finora usciti:

Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel, I lillà di Padova, I segreti di
Tallinn, Aspettando il Gigante - I prequels, Dio salvi il Gigante.

Premi:
Premio Bastet 2010 (I segreti di Tallinn)
Booktrailers OnLine Awards - Premio della critica del pubblico 2012 (Dio salvi il Gigante)
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Libri  > Newslibri > 
M&L in Braille il 24 Aprile a Teramo
pubblicato 10/apr/2012 23:38 da ripetizioni centro   [ aggiornato in data 10/apr/2012 23:39 ]

Sabato 14 aprile la saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' arriva a Teramo per il lancio dei suoi libri in Braille e in

Large Print. L'autrice Diletta Nicastro sarà ospite dell'evento 'Autori al buio', organizzato dall'Unione dei ciechi e

degli ipovedenti presso la Sala della Casa del Mutilato in Piazza Dante, 22 a Teramo a partire dalle ore 16.

La trascrizione in Braille e in Large Print di tre romanzi della saga (Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel e I

lillà di Padova) è stata effettuata dal Centro di Trascrizione Braile di Teramo per conto dell'Unione Italiana dei

Ciechi e degli Ipovedenti e le copie dei romanzi saranno consegnate alla Biblioteca di Teramo per essere fruibili a

tutti i lettori ciechi ed ipovedenti dell'Abruzzo.

Info: http://www.ilmondodimauroelisi.it 
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