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Segnalazioni bibliografiche
a cura del Centro di Documentazione Tiflologica

Questa sezione intende presentare brevemente ai lettori alcune pubblicazioni recenti riguardanti le materie tiflologiche. Quando non diversamente segnalato, le pubblicazioni possono essere reperite attraverso il normale circuito librario o bibliotecario.

[Immagine della copertina] C. Trinci, A. Donati, Manuale di tiro con l’arco per non vedenti, a cura del Comune di Firenze, Assessorato allo Sport, in collaborazione con Associazione Archètipo, Firenze e Fitarco – Comitato Regionale Toscano.

Il Manuale di Cecilia Trinci e Arianna Donati offre un quadro completo dei diversi aspetti della praticabilità del tiro con l’arco da parte dei disabili visivi. Il libro nasce come documentazione del lavoro di verifica di una ipotesi stimolante: proprio i fondamenti del tiro con l’arco rendono questo sport accessibile.
Partendo dalle peculiarità del tiro con l’arco per la sensibilità tattile dei disabili visivi, il volume affronta il significato di questo sport per il raggiungimento dell’autonomia personale e, attraverso l’analisi della psicologia del gruppo sportivo,  per la realizzazione di una migliore socializzazione. Arco e freccia – quali prolungamenti della corporeità – permettono a un disabile visivo di andare molto oltre la sua normale capacità di esplorare lo spazio, proiettandolo oltre le cose “a portata di mano” e a portata del suo bastone bianco. 
Le considerazioni teoriche sono sempre accompagnate dalla vividezza delle testimonianze originali, raccolte dalle autrici durante il loro lavoro sul campo. Due capitoli sono dedicati alla descrizione e al raffronto delle diverse tecniche di insegnamento. Il volume è completato da una ricca bibliografia e dal regolamento FISD.
Il volume è disponibile nella versione braille presso la stamperia di Firenze (via Aurelio Nicolodi , 2 - 50131 Firenze Tel.: 055 4382800; Fax: 055 4382815), al prezzo di 5,13 euro.
In nero presso: 
	Associazione Archètipo, Via Villamagna 79 – 50126 Firenze. Tel.: 055.6530720. Web: www.archetipoac.it

Comitato Regionale F.I.T.Arco, Via Pisana 772 – 50143 Firenze. Tel.: 055.7322094. Web: www.arcotoscana.it
 

[Immagine della copertina] M. Pronello, Cecità e ordinamenti giuridici. Aspetti di diritto comparato, Torino, Elena Morea Editore, 2003.

Il volume presenta un quadro della legislazione internazionale riguardante i diversi aspetti della minorazione visiva, a partire dalla definizione legale di cecità, fino alla legislazione sul copyright e sul diritto di accesso all’informazione, attraverso la capacità di agire, l’istruzione, il lavoro e l’assistenza sociale. Come sottolinea l’autore, il lavoro non è ovviamente esaustivo, data la difficoltà, per alcuni ordinamenti giuridici, di reperire informazioni complete o attendibili. Quasi nulla viene detto della situazione nei paesi arabi, in Africa ed in Estremo Oriente. Ne risulta tuttavia un volume di agile lettura e consultazione, che vuole offrire informazioni precise e spunti per ulteriori riflessioni.

[Immagine della copertina] Art beyond sight. A resource guide to art, creativity, and visual impairment, edited by Elisabeth Salzhauer Axel and Nina Sobol Levent, New York, Art Education for the Blind and American Foundation for the Blind, 2003, 503 p. (ISBN: 0891288503).

Questo corposo volume, dalla ricchissima iconografia, prende in esame i vari aspetti del rapporto tra i disabili visivi e la fruizione e creazione dell’opera d’arte. Pensato come un manuale per insegnanti, educatori ed operatori in genere, raccoglie numerosi contributi in differenti sezioni, che vanno dalle testimonianze iniziali (a mo’ di introduzione), attraverso la ricerca teoretica e storica, all’approntamento di strumenti per la creazione e la fruizione dell’opera d’arte, alle realizzazioni museali.
La sezione teoretica raccoglie contributi sugli aspetti psicologici e cognitivi implicati nella fruizione dell’opera d’arte, sulle problematiche connesse con la percezione tattile e le modalità esplorative dei diagrammi in rilievo. Particolarmente ricca la sezione riguardante gli strumenti e le tecnologie adattative: dagli studi sperimentali sulla fruizione attraverso il tatto, alla descrizione verbale, in cui vengono riportati anche alcuni esempi di opere d’arte descritte “verbalmente”, all’uso del suono e della rappresentazione teatrale al fine di trasmettere il significato dell’opera; dalle immagini tattili allo sviluppo di programmi di insegnamento. Il volume si chiude con la descrizione di differenti realizzazioni museali (tra le quali anche quella del Museo Omero di Ancona) e con una ricca bibliografia.

[Immagine della copertina] Bibliografia italiana sui disturbi dell’udito, della vista e del linguaggio, a cura del Servizio di Consulenza Pedagogica di Trento, vol. 27, 2004, 124 p.

Come ogni anno il Servizio di Consulenza Pedagogica pubblica un ricco repertorio bibliografico sui disturbi della vista, dell’udito e del linguaggio. Il volume 27 conta più di 700 segnalazioni, elencate alfabeticamente per autore e recuperabili tramite un indice per argomenti. La pubblicazione offre inoltre l’elenco di circa 100 periodici specializzati, con gli indirizzi delle rispettive redazioni, l’elenco di molte associazioni nazionali operanti nel settore della disabilità, l’elenco di siti internet e gli indirizzi degli editori specializzati. La bibliografia si rivela uno strumento informativo importante per chi, genitore o professionista, si occupi delle tematiche relative alla disabilità.
Per richiedere il volume si può contattare il:
Centro di Consulenza Pedagogica – ONLUS
Via Druso, 7 – Casella postale 601  38100 Trento
Tel.: 0461.828693; E-mail: calagati@tin.it (Contributo di 10,00 euro) 


