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Un giorno saprai
Milano, Carthusia, 2018
Quattro storie in cui le voci di donne e di un uomo che hanno scelto di diventare genitori pur
dovendo fare i conti con il cancro si intrecciano con quelle dei medici che li hanno avuti in
cura. Non c'è sempre un lieto fine, ma le loro storie propongono una riflessione sul tempo
della vita e sul legame fra speranza e determinazione.

Marzia Camarda

Daniela Bulgarelli

«Una savia bambina». Gianni Rodari e i modelli Nido inclusivo e bambini con disabilità:
femminili
favorire e supportare il gioco e la
Cagli (PU), Settenove, 2017
comunicazione
"Quando mai s’era vista una donna tanto
forte, tanto abile? […] ebbe una tunica
corta e i capelli corti, l’arco, le frecce, il
cane. Era felice". Il libro si focalizza sul
tema dell’equilibrio di genere rileggendo i
testi di Rodari, con le sue eroine
intelligenti,
sportive,
anticonformiste,
capaci di costituire modelli positivi tanto per
i maschi che per le femmine nella
rappresentazione di relazioni equilibrate e complementari.

Trento, Erickson, 2018
Il testo inquadra un servizio educativo inclusivo
anche per i bambini da 0 a 3 anni con
disabilità, riflette sul diritto al gioco per
il piacere del gioco stesso e non come
terapia, e si sofferma sullo sviluppo
comunicativo e linguistico e sulle
specificità legate ai diversi deficit.
Interviste a esperti e a genitori ed esempi
specifici completano il volume.

Andrea Stella

Sfida sull'oceano: un'eccezionale impresa di mare in sedia a rotelle
Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 2018
Le tappe sono state 21 come 21 sono stati gli equipaggi, composti da uomini e donne di cui alcuni
con disabilità, che si sono alternati su un catamarano senza barriere architettoniche nella
navigazione tra Miami e Venezia, da maggio a settembre 2017: un viaggio lungo, e non privo di
rischi, per il progetto "Wheels on Waves", con l'obiettivo di far conoscere a tutti la Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità.
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Inseparabili
Casalecchio di Reno (BO), Fatatrac, 2018
"Siamo nate per stare insieme. Eravamo fatte l’una per l’altra". È una scarpetta blu che
parla e racconta di cosa faceva la sua piccola proprietaria, e il titolo fa proprio riferimento a
oggetti che, privi della loro metà, sono inutili, non vanno separati. Eppure, se una delle due
scarpe si rompe viene buttata via, a una bimba con due piedi non serve più. Ma siamo
sicuri che sia tutto finito? Un apprezzato albo in edizione spagnola ora esce anche in
italiano: con delicatezza e bellissime illustrazioni, la storia lascia intuire quanto male può
fare la guerra, ma mostra come si può andare avanti – anche con una scarpa sola.

Pietro Albì

Luigi Dal Cin, Chiara Carrer

Farfariel - Il libro di Micù

Afferra la cima! L'epilessia raccontata ai
ragazzi

Crema (CR), Uovonero, 2018
Sospeso fra realtà e magia, il romanzo,
ambientato in un paesino poverissimo
dell'Abruzzo del 1938, segue le vicende di un
ragazzino che la polio ha lasciato con una
gamba più sottile che lo costringe a zoppicare
vistosamente. Determinato a capire perchè il
padre e l'amatissimo nonno non si rivolgano la
parola, non esiterà a farsi aiutare da un piccolo
diavolo per risolvere il mistero.

Roma, Lapis, 2018
È la piccola Sofia che cerca di
descrivere ai compagni di classe cosa
si prova quando l’epilessia si manifesta
e come si deve reagire. Una semplice
storia per spiegare ai bambini questo
deficit apparentemente invisibile, per
rispondere alle loro domande e sfatare tanti
pregiudizi.

Marco Viale

Perchè i moscerini sono sempre felici?
Torino, Giralangolo, 2018
Alla domanda il libro cerca di rispondere descrivendo le
giornate dei piccoli insetti che non hanno mai troppo caldo,
mangiano quando hanno fame e dormono quando hanno
sonno, convivono tranquillamente con la folla ma sanno
stare da soli, non hanno paura di niente e sono molto
curiosi. Nessuna risposta pare possibile finchè la domanda
non viene rivolta agli stessi moscerini... un invito alla
leggerezza e alla serenità.
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