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In corso Regina Margherita 55 la nuova sede di Vietato Non Sfogliare
Una biblioteca inclusiva e accessibile a bambini e ragazzi con disabilità

A Torino una casa
per i libri da leggere
con i cinque sensi
LA STORIA
GIUSEPPE CULICCHIA

A

Torino nascono talvolta iniziative preziose. L’altro ieri, al
numero 55 di Corso
Regina Margherita, si è inaugurata la nuova sede di Vietato Non Sfogliare, biblioteca fatta di libri speciali, da leggere
con i cinque sensi, dedicata ai
bambini e ai ragazzi con una
qualche disabilità ma anche ai
loro compagni, che grazie a
questi volumi possono imparare molte cose da chi per un motivo o per l’altro è altrimenti
svantaggiato.
«Vietato Non Sfogliare è uno
spazio a misura di bambino»,
racconta Gianna Recchi, presidente dell’associazione Area
Onlus, che nel 2022 compirà i
suoi primi quarant’anni e che
da dieci ha creato questa biblioteca finora itinerante, ora

l ’evento

Una caccia al tesoro
nei luoghi simbolo
dell’attivismo Lgbtq+
Una caccia al tesoro sui luoghi
simbolo della storia dell’attivismo Lgbtq+. È l’evento organizzato dal gruppo Piemonte
di Famiglie Arcobaleno che
prende il via oggi alle 9,30 in
via Accademia delle Scienze
3. Un luogo non casuale: non
lontano da dove oggi sorge la
Libreria Luxembourg, negli
Anni ’70 c’era la Hellas di Angelo Pezzana, padre del Fuori!. Tra enigmi e indovinelli i
partecipanti conosceranno
personaggi ed eventi che hanno fatto la storia del movimento Lgbtq+. Le squadre vincitrici saranno premiate con buoni acquisto da spendere alla libreria Nora & Books. —

finalmente tornata a casa. «Abbiamo voluto uno spazio davvero inclusivo, in cui raccogliere e mettere a disposizione dei
bambini, delle loro famiglie,
di studenti e insegnanti gli oltre novecento titoli della biblioteca. Libri con un valore e
un fascino straordinario, che
permettono di esplorare il piacere della lettura anche da parte di chi ne è escluso: leggere è
un diritto per tutti, fa parte
dell’agenda Onu per il 2030,
ed è un’esperienza non solo
formativa ma anche trasformativa. È fondamentale che anche i bambini in condizione di
svantaggio possano partecipare alla vita culturale e sociale».
I libri di Vietato Non Sfogliare contengono codici linguistici particolari, adatti a tutti i
bambini, non solo a quelli che
con la lettura hanno una qualche difficoltà. «Abbiamo libri
tattili, in braille, con la lingua
dei segni, dei simboli, e poi ancora audiolibri, libri gioco. E

La biblioteca di Vietato Non Sfogliare conta oltre 900 titoli

vedere un bambino capace di
usare il braille leggere ad alta
voce ai suoi compagni è emozionante, desta un’ammirazione senza pari, perché rovescia
il paradigma: per tacere della
gioia dei genitori, quando grazie a questi libri scoprono come sia possibile leggere e comunicare anche ai loro figli».
Dopo un decennio in cui Vietato Non Sfogliare ha girato
tutta l’Italia sotto forma di mostra itinerante, trovare una casa torinese è motivo di grande
soddisfazione. «Dobbiamo rin-

graziare la Compagnia di San
Paolo e la Fondazione Bnl-Bnp
Paribas, senza il loro sostegno
i nostri servizi non sarebbero
praticamente gratuiti: come
Area Onlus offriamo infatti
orientamento, sostegno, consulenze, laboratori e interventi riabilitativi. Ma se siamo arrivati fin qui e se siamo assolutamente determinati a continuare è innanzitutto grazie alla
gioia provata in tutti questi anni nel vedere bambini che finalmente provavano il piacere
della lettura e che per mezzo

di questi libri riescono a rovesciare le parti, insegnando
qualcosa di nuovo ai loro coetanei». Ecco dunque un altro
tassello importante per la costruzione di una comunità in
cui l’inclusività sia una cosa
reale, non solo uno slogan: e il
fatto che Torino “città del libro” disponga ora di uno strumento così necessario, che ha
trovato casa proprio nei giorni
del Salone del Libro, dovrebbe
essere motivo di grande orgoglio per tutti noi. —
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