
CAMBIARE VITA, CAMBIARE SGUARDI
racconti sulla disabilità

14 -17
nov
2019

In occasione della manifestazione BookCity, LEDHA insieme a Fondazione Cariplo e ad altri partner 
di rilievo realizzerà alcuni incontri con autori e ospiti speciali al fine di parlare in modo innovativo 
della disabilità. Si parlerà di storia della disabilità, fede cristiana e disabilità, vita quotidiana e 
vita familiare delle persone con disabilità e dei propri genitori, discriminazione delle donne con 
disabilità e rappresentazione della salute mentale.
Agostino Squeglia presenterà gli incontri e leggerà alcuni brani.
Per favorire l’accessibilità e la fruibilità della maggior parte degli eventi verrà predisposto un 
servizio di sottotitolazione o di interpretariato in LIS.

Questo evento è realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo - #conFondazioneCariplo

Decine di laboratori  
e reading dedicati  
ai più piccoli

BCM  
KIDS

Chi comincia a leggere da bambino non smette più! 
Tantissimi gli eventi dedicati ai più piccoli dentro al palinsesto di 
#BCM19 fra Sabato 16 e Domenica 17 Novembre. 

Non si può che iniziare citando il MUBA - Museo dei Bambini che 
ospita un palinsesto interamente dedicato al mondo dei libri con 
fiabe, racconti e laboratori incentrati sul tema della creatività e 
della sostenibilità ambientale.

Per il terzo anno anche il Teatro Bruno Munari propone durante 
BCM un ricchissimo palinsesto di appuntamenti in cui spiccano un 
evento dedicato ai Fridays for Future di Greta Thunberg, la ricerca 
della creatività di Micol&Mirco, un laboratorio sul pensiero critico 
per bambini promosso da Action Aid e un corso di inglese gestito 
da La Pina…

Tanti i laboratori dedicati a Leonardo costruttore e sognatore al 
Castello Sforzesco, nell’anno del 150° anniversario della morte del 
genio da Vinci.

Chi sogna le stelle e di andare sulla luna non potrà che recarsi 
al Civico Planetario Ulrico Hoepli, dove andare alla scoperta 
dell’universo e delle sue meraviglie, accompagnare Geronimo 
Stilton in un immaginario dialogo con Neil Armstrong e farsi 
guidare nei meandri dello spazio con l’astronauta italiano 
Umberto Guidoni.

E poi, fra gli altri, i laboratori promossi da BookCity e i Bibliotecari 
della Fantasia in molti negozi Esselunga, il laboratorio di magia 
in onore di Camilleri alla libreria Punta alla Luna (vero presidio 
culturale in una zona difficile della città), il Climate Change 
spiegato ai bimbi all’Istituto Pedagogico della Resistenza, 
le lezioni di cucina alla Cascina Cuccagna e la Guida per 
autostoppisti ambientali al Museo di Storia Naturale.

14
 inizio ore
14.30 Una storia sociale della disabilità

Libro  Il debito simbolico di Matteo Schianchi - Editore Carrocci 

Argomento Storia e disabilità 

Dove  Università Milano Bicocca - Edificio U6 - Sala Rodolfi - piazza dell’Ateneo Nuovo, 1

Autori/Ospiti Matteo Schianchi dialoga con Giovanni Fosti, Pietro Barbieri e Roberta Garbo
  Modera Giovanni Merlo

Note  Evento organizzato in collaborazione con Università degli Studi di Milano Bicocca
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14
 inizio ore
18.00 Storie sulla mia pelle

Libri  Le regole dei motoneuroni di Alberto Fontana - Mondadori Electa
  Due milioni di baci di Alessandro Milan - DeA Planeta Libri

Argomento Esperienze di vita delle persone con disabilità

Dove  Centro Clinico NeMO - Ospedale di Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore, 3

Autori/Ospiti Alberto Fontana e Massimo Mauro dialogano con Alessandro Milan e Leonardo
  Manera - Modera Maurizio Trezzi
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14
 inizio ore
20.00 Chissenefrega dei matti
 Libri  Chissenefrega dei matti di Ron Powers - Editore Erickson

  (Tra parentesi) di Massimo Cirri, Peppe Dell’Acqua e Erika Rossi - Alpha & Beta

Argomento Parole sulla salute mentale

Dove  Casa della Carità - via Brambilla, 10

Autori/Ospiti Ron Powers dialoga a distanza con Peppe Dell’Acqua, Don Colmegna e 
  Massimo Cirri - Modera Danilo De Biasio

Note  Aperitivo di benvenuto e intermezzo musicale “Tempo di Danze” - Duo violino
   e pianoforte - a cura dell’Ensemble Suoniamo Insieme, musicisti volontari 
  dell’Associazione per MITO Onlus. Evento organizzato in collaborazione con  
  Festival dei Diritti Umani, Urasam e Casa della Carità.  



16
 inizio ore
15.00 Il corpo delle donne con disabilità
Libro  Il corpo delle donne con disabilità di Sara Carnovali - Aracne Editrice

Argomento La discriminazione delle ragazze e delle donne con disabilità

Dove  Borsa di Milano - Piazza degli Affari, 6

Autori/Ospiti Sara Carnovali con Lisa Noja, Anna Scavuzzo e Paola Pessina
  Modera Luisella Bosisio Fazzi

Note  A seguire sarà offerto un aperitivo

15
 inizio ore
17.00 Famiglie... con disabilità
Libri  Mio fratello di Afonso Reis Cabral - Edizioni Nutrimenti
  Le cose di prima di Eduardo Savarese - Edizioni Minimum Fax

Argomento Vita familiare

Dove  Cascina Biblioteca - Trattoria Solidale - via Casoria, 50

Autori/Ospiti Afonso Reis Cabral e Eduardo Savarese dialogano con Isabella Bossi Fedrigotti e
  Rossella Collina - Modera Elisabetta Soglio

Note  Evento organizzato in collaborazione con Anffas Milano e Consorzio SiR, 
  a seguire sarà offerto un aperitivo a cura della Trattoria solidale

Da Alba a Nino: una diversa visione del mondo17
 inizio ore
11.00
Libri  Nata per te di Luca Mercadante e Luca Trapanese - Editore Einaudi
  Io ragiono con il cuore di Sabrina Paravicini - Mondadori

Argomento Genitorialità

Dove  La Casa dei Diritti - via De Amicis, 10

Autori/Ospiti Luca Trapanese e Sabrina Paravicini dialogano con Carolina Raspanti, Valeria 
  Negrini e Alessandro Manfredi - Modera Antonio Bianchi

Note  A seguire sarà offerto un aperitivo

15
 inizio ore
19.15 Gli .... imperfetti?
Libri  Isacco il figlio imperfetto di Gianni Marmorini - Editore Claudiana 

  Sei fuoco e amore di Alda Merini a cura di Arnoldo Mosca Mondadori - Editore Sperling & Kupfer 

Argomento Fede cristiana e disabilità 

Dove  Chiesa Santa Maria Incoronata - Corso Garibaldi, 116

Autori/Ospiti Gianni Marmorini e Arnoldo Mondadori dialogano con Don Giuseppe Bettoni e 
  Salvatore Nocera - Modera Giovanni Merlo

17
 inizio ore
17.30 Ci riguarda

Evento  “Ci riguarda”, le parole del Suggenitore e la musica dell’Orchestra Esagramma

Argomento Vita delle persone con disabilità e dei loro familiari

Dove  Teatro San Carlo - via E. Morozzo della Rocca,12

Autori/Ospiti Agostino Squeglia, il Suggenitore, accompagnato dalle musiche dell’Orchestra 
  Esagramma 

Note  Agostino Squeglia è il genitore di persona con disabilità che suggerisce emozioni 
  leggendo pagine della letteratura italiana sulla disabilità, con un suo reading.  
  L’Orchestra Esagramma è la prima orchestra sinfonica composta anche da persone 
  con disabilità. Un originale incontro per un inedito evento in prima nazionale.


