LIBRI A CARATTERE GRANDE ……… per
il piacere di leggere senza fatica
SEZIONE ADULTI
I libri a grandi caratteri disponibili presso la Biblioteca di Calco, grazie al loro formato
tipografico e alla particolare impaginazione, consentono una lettura più agevole alle persone con
difficoltà visive, agli anziani e ai dislessici. Queste caratteristiche grafiche “mirano” a
soddisfare IL PIACERE DI LEGGERE SENZA FATICA.
LIBRI EAM GRANDI CARATTERI ANGOLO MANZONI
Collana dedicata a chi è dislessico. Font ad alta leggibilità, sottoposto a ricerche scientifiche –
autonome e indipendenti – che attestano che statisticamente e clinicamente è uno strumento
compensativo valido che per le sue specifiche caratteristiche grafiche è utile ad agevolare
la lettura a chi presenta problematiche di Dislessia.
LIBRI CORPO 18 - MARCO VALERIO EDITORE
La casa editrice ha avviato una collana di libri speciali a grandi caratteri per ipovedenti,
denominata “LIBERI/CORPO 18”, dedicata in particolare ai classici e ai testi per la scuola,
anche con testi in lingua inglese e francese, su carta opaca e ad elevato contrasto.

SEZIONE RAGAZZI
Le collane si propongono di dare fiducia ai bambini e ragazzi che presentano problemi di
ipovisione, di dislessia, oppure bambini e ragazzi che stanno imparando la lingua e l’alfabeto
italiani, agevolando la lettura con particolari caratteristiche grafiche e un carattere “corpo 16”
punti tipografici.
LIBRI EAM GRANDI CARATTERI ANGOLO MANZONI
Collana dedicata a chi è dislessico. Font ad alta leggibilità, sottoposto a ricerche scientifiche –
autonome e indipendenti – che attestano che statisticamente e clinicamente è uno strumento
compensativo valido che per le sue specifiche caratteristiche grafiche è utile ad agevolare
la lettura a chi presenta problematiche di Dislessia.
COLLANA LEGGIMI – BIANCO E NERO EDIZIONI
Libri di narrativa, tipica della lettera per ragazzi, piacevoli e divertenti per tutti, anche per chi
fatica a leggere. Strutture sintattiche semplici, un font creato appositamente per evitare
confusioni, carta color crema e opaca che stanca meno la vista. Questi ed altri accorgimenti per
rendere a tutti la lettura piacevole. Con la collana leggimi!nasce un font dedicato a chi ha
difficoltà di lettura, in particolare ai ragazzi dislessici. Caratteristiche tecniche del font leggimi!:
è un fon open-type creato nelle versioni regular e medium, e composto di 262 glifi, che
comprendono la maggior parte dei caratteri speciali e accertati. Caratteristiche di base del font
sono: la particolare spaziatura tra le lettere, decisamente più larga rispetto alle comuni norme di
composizione tipografica, che facilita la lettura dei singoli caratteri; l’esagerazione delle
differenze tra caratteri soggetti a confusione di lettura: si tratta delle lettere speculari (d-b, q-p) e

di quelle che hanno forme simili che si ripetono (a-o , t-l); lo spessore del carattere, che per
quanto possibile è costante, evitando assottigliamenti che possono provocare confusione.
COLLANA ZOOM BIANCO E NERO EDIZIONI
La collana ZOOM propone libri impaginati seguendo criteri di Alta Leggibilità per rendere più
agevole la lettura i tutti.
LIBRI STAMPATO MAIUSCOLO
Lo stampato maiuscolo è più facilmente leggibile (perché stanca meno la vista) per chiunque!
In ogni biblioteca si trovano libri di diverse collane e case editrici, scritti con caratteri in
stampato maiuscolo. Questo carattere è più facilmente leggibile, diminuisce la possibilità di
errore nella lettura di lettere che scritte in minuscolo speculari (d-b, q-p) e di quelle che hanno
forme simili che si ripetono (a- o, t-l).

