COME UNA ROSA BLU
di Gerda Klein

Jenny è una bambina...
un’adorabile bambina.
Se i capelli le cadono sugli occhi,
li scosta.
Ma la mano
non va dritta alla fronte.
Prima si curva come un ﬁore
al primo schiudersi dei petali.
Poi scosta i capelli
dagli occhi.
Jenny è diversa. Diversa?
Sì, diversa da quasi tutte le altre.
Ma chi ha detto che tutte le persone
debbano essere uguali?
Pensare, agire, apparire uguali?
Per me, Jenny è come una rosa blu.
Avete mai visto una rosa blu?
Ci sono rose bianche,
e rose rosa, e rose gialle,
e un’inﬁnità di rose rosse.
Ma blu?
Un giardiniere sarebbe felice
di avere una rosa blu.
La gente verrebbe di lontano
per vederla.
Sarebbe rara, diversa, bella.
Anche Jenny è diversa.
Ecco perché, in qualche modo
è come una rosa blu
...
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libri... con la H

Il progetto
La biblioteca “Il Li-braccio” intende favorire
la creazione di uno spazio di integrazione,
aperto ed interattivo, direttamente gestito
dal C.S.E. “IL SENTIERO”.

Alcuni argomenti

Apertura

PEDAGOGIA SPECIALE

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12.30
dalle ore 14 alle ore 16

PEDAGOGIA SOCIALE
PSICOLOGIA

Che cosa offriamo
Testi per la consultazione o il prestito delle
principali Case Editrici del settore. Vi è inoltre
la possibilità di segnalare testi, non presenti
in biblioteca, per favorirne l’acquisto.

TESTI DIDATTICI
GIOCHI DIDATTICI
APPRENDIMENTO COOPERATIVO

Dove
Presso il CSE “Il Sentiero”
Anffas onlus Mantova
Via Ilaria Alpi 12, Mantova

AUTISMO
DISLESSIA

A chi ci rivolgiamo
A tutti coloro che sono interessati a conoscere ed approfondire il mondo della disabilità e
del “sociale”: insegnanti, operatori, educatori, studenti, volontari, genitori e amici.

BULLISMO
SOFTWARE
... E TANTO ALTRO

Per informazioni
CSE “Il Sentiero”
Coordinatrice

Chiara Rebegoldi
tel. 0376-362012
0376-360515

Vi aspettiamo
Venite a visitarci!!!

