
 

 

 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
Roma, 07/09/2021 

 
 

Sesta Edizione del Concorso Nazionale di editoria tattile illustrata  

TOCCA A TE! 
9-12 settembre - MAXXI Museo delle Arti del XXI secolo, Roma 

 

Dal 9 al 12 settembre avrà luogo a Roma, presso il MAXXI Museo delle Arti del XXI secolo, la 
Sesta Edizione del Concorso Nazionale di editoria tattile illustrata TOCCA A TE!  

Organizzato dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus e dalla 
Fondazione Robert Hollman con la preziosa collaborazione della Presidenza Nazionale 
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS, il Concorso fa parte delle 
numerose attività culturali ideate dalla Federazione per favorire l’inclusione sociale dei 
bambini affetti da deficit visivo, con particolare attenzione al tema dell’accessibilità precoce 
alla lettura.  

La giuria 
Giovedì 9 e venerdì 10 settembre si riuniranno la Giuria Senior e la Giuria Junior, 
quest’ultima organizzata dal Centro Regionale Sant’Alessio Margherita di Savoia per i ciechi di 
Roma, per valutare i 135 elaborati iscritti alla competizione. Entrambe le Giurie sono 
composte sia da persone cieche e ipovedenti che da persone vedenti.  

Premiazione 
Sabato 11 settembre alle ore 11:00 il Presidente delle Giurie, prof. Giancarlo Abba, 
proclamerà i vincitori e assegnerà le menzioni speciali. Per ragioni organizzative e legate 
all’emergenza sanitaria, sarà possibile seguire l’evento di premiazione solamente on line, 
tramite diretta sui canali social della Federazione. https://www.facebook.com/prociechi 

Libri tattili in mostra 
Sabato 11 settembre dalle ore 14:00 e domenica 12 settembre fino alle ore 18:00 la Sala 
Corner D del MAXXI sarà aperta al pubblico, che potrà prendere visione dei libri premiati e di 
tutti gli altri elaborati iscritti al concorso. Si potrà accedere alla mostra solo tramite 
GreenPass.  

https://www.facebook.com/prociechi


 

 

 
 

Workshop gratuito 
Giovedì 9 settembre alle ore 11.00 si svolgerà un workshop gratuito aperto al pubblico, con 
prenotazione obbligatoria, tenuto da Marc Angelier e Marie Oddoux, responsabili didattici 
della Lego Foundation, i quali presenteranno e illustreranno l’utilizzo dei Lego Braille Bricks, 
un innovativo gioco didattico che ha riadattato i comuni mattoncini della Lego per insegnare il 
codice Braille.  

Tutte le informazioni sull’editoria tattile per l’infanzia e sul concorso sono disponibili sul sito 
www.libritattili.prociechi.it  
 

 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa e ufficio stampa 
Pietro Vecchiarelli 347.0584304 

Stefano Alfano 345.6836471 
libritattili@prociechi.it 
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