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STORIA DI BLU 

In Biblioteca Ariostea 
Sabato 21 Maggio ore 10,30 

  
Nell’ambito del progetto DiVerso cibo, Momenti di narrazione su alimentazione e 
celiachia, sabato 21 Maggio, alle ore 10,30, la Sala Agnelli della Biblioteca 
Comunale Ariostea (Via delle Scienze, 17) ospiterà Storia di Blu, cambiare per 
tornare a volare, della scrittrice Sandra Trambaioli e con le illustrazioni di Francesco 
Corli: un’incantevole favola che spiega la celiachia attraverso la magia dell’incontro 
tra una farfalla, un pesce e una fata, affidata alla lettura di Beatrice Saletti, volontaria 
AIC. 
Le parole e le immagini si sono unite, per realizzare questo libro –pubblicato da AIC 
Emilia Romagna destinato a tutti coloro che desiderino far comprendere ai loro 
bambini come il disagio della malattia si possa superare con il cambiamento e 
l’impegno, per poi essere premiati dal piacere di avere l’energia e il sorriso per fare 
ciò che si ama. Dalla pubblicazione hanno preso il via due ulteriori iniziative: le 
letture con laboratorio creativo presso le biblioteche e uno spettacolo teatrale. 
Da sempre l’Associazione Italiana Celiachia si impegna per tutelare i diritti delle 
persone celiache e dei loro familiari, soprattutto attraverso la sensibilizzazione verso 
le tematiche legate alla celiachia e l'alimentazione senza glutine. Dalla 
consapevolezza del disagio e delle difficoltà che i bambini celiaci vivono 
quotidianamente, nel 2005 è nato il progetto per le scuole In Fuga dal Glutine, 
interamente finanziato con le donazioni ricevute da AIC attraverso il 5x1000. 
Il progetto, con il patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Ferrara in collaborazione con AIC- Associazione Italiana Celiachia -Emilia Romagna 
Onlus, coinvolge scuola, amministrazioni e famiglie con l’obiettivo di migliorare 
l’integrazione dei bambini celiaci nella scuola e nel contesto sociale e si basa su 
attività ludiche ed educative, grazie alle quali la diversità di ogni tipo è vissuta non 
come limite ma come risorsa. 
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