


SCOPRI IL 
PROGRAMMA
E ACQUISTA I 
BIGLIETTI

La fiera Lettori alla Pari è la prima fiera 
italiana dedicata interamente al libro 
accessibile. Un’occasione per divulgare opere, 
incontrare autori e lettori, avviare dibattiti, 
laboratori e tavole rotonde sul diritto 
all’accessibilità. 
Per tre giorni, dal 17 al 19 settembre, la 
Puglia accoglierà editori, associazioni, 
aziende che fanno dell’accessibilità, della 
cultura e dell’informazione il loro obiettivo. 
Perché consentire ad ogni persona di 
accedere alla lettura è enzima di democrazia e 
partecipazione, di pari opportunità e dignità.

Protagonisti saranno i libri nelle loro molteplici 
forme (libri in simboli, in Braille, audiolibri, 
Silent Book e tanti altri) ma anche tutti i lettori, 
compresi quelli con disabilità, chiamati in 
prima persona a collaborare per la costruzione 
di letture accessibili.
La fiera non sarà solo uno spazio espositivo. 
Ci saranno mostre, esperienze di lettura 
sensoriale, percorsi per scoprire e 
conoscere modi e tecniche perché la lettura 
possa essere accessibile e inclusiva.

LA PRIMA FIERA DEL
LIBRO ACCESSIBILE



Più di 70 ospiti, tra relatori, conduttori di 
laboratori, espositori.

15 case editrici da conoscere, con le loro 
pubblicazioni accessibili.

14 tra associazioni, fondazioni e aziende 
che dedicano il loro lavoro all'accessibilità.

Circa 20 seminari per discutere insieme di 
accessibilità, a scuola, in biblioteca, in città, 
nei luoghi culturali.

Più di 10 laboratori dedicati a bambini, 
adolescenti e adulti, per mettersi in gioco con 
l'inclusione.

7 esposizioni da guardare, ascoltare, toccare 
per scoprire nuove possibilità di lettura.

3 eventi serali tra spettacoli e musica 
interamente accessibili, per ricordarci che la 
cultura può e deve essere fruita da tutti.

4 cantieri formativi per costruire insieme 
l'accessibilità.

COSA TROVERAI
IN FIERA



LA MOSTRA
Inaugurazione mostra 

VIETATO NON SFOGLIARE
Libri Accessibili per una cultura inclusiva
a cura di Area Onlus
      Pinacoteca De Napoli
      Corso Dante Alighieri, 9 | Terlizzi (BA)

Evento musicale

MUSICA IN GIOCO 
con l'orchestra sociale "Musica in gioco" diretta dal 
maestro Andrea Gargiulo

Spettacolo teatrale accessibile 

LE AVVENTURE 
DEL PICCOLO BURATTINO
con Donatello Salamina, Giancarlo Porcari, Alessandra 
Gatti, Lisa Girelli, Elena Ferotti, Associazione Culturale 
LiFra per il Teatro Oltre il Silenzio. 
Accessibilità a cura di CulturAbile 
disegno luci a cura di Martino Salamina 
costumi a cura di Tiziano Juno 
musiche di Massimiliano Gagliardi 
video a cura di Gianluca Aloi

LO SPETTACOLO

LA MUSICA

Presentazione del libro inbook “A Said piaceva il mare” 
con reading 

A SAID PIACEVA IL MARE
con 
Roberto Parmeggiani - autore del volume
Attilio Palumbo - illustratore del volume
Claudio Imprudente - scrittore ed educatore
Riccardo Spagnulo - attore e voce narrante 

IL READING

17/09 ore 18:30

17/09 ore 21:00

18/09 ore 20:30

19/09 ore 20:00



Via Macello, sn | 70038 Terlizzi (BA)
41.135055, 16.540935

COME PARTECIPARE
L’ingresso in fiera sarà consentito previo acquisto dei
biglietti e con prenotazione per gli eventi, ove previsto.

I bambini al di sotto degli 11 anni potranno entrare 
gratuitamente, con accompagnamento di adulti provvisti 
di regolare biglietto.

L'ingresso agli spazi della fiera sarà consentito solo se
muniti di Green Pass o equivalenti, secondo le normative 
anti-Covid vigenti.

MOLFETTA
BARI

BISCEGLIE
TRANI

MAT Laboratorio Urbano - Terlizzi



INFORMAZIONI:

info@lameridiana.it

329 839 1330

bit.ly/fiera_LettoriAllaPari_2021

Partner:

Con il sostegno di:

Patrocini:

Altri partner:


