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Jella Lepman
Un ponte di Libri
Roma, Sinnos, 2019
"Fateci cominciare dai bambini per rimettere pian piano in sesto questo mondo
completamente sottosopra". Fondatrice della Jugendbibliothek di Monaco e di Ibby,
l'autrice racconta come è riuscita a convincere generali, governi e editori di tutto il mondo
dell’importanza della lettura per i bambini tedeschi dopo la fine della seconda guerra
mondiale, in una nuova edizione (a dieci anni dalla prima, e basata sull'originale tedesco)
accompagnata da foto e materiali d’archivio.

Rita Cutini (a cura di)
Flavio Fogarolo e Giancarlo Onger
In manicomio non c’è più nessuno: come comincia il Inclusione scolastica: domande e risposte
Trento, Erickson, 2018
cambiamento
Rimini, Maggioli, 2019
Tempo
scuola,
frequenza
"È necessario a questo punto immaginare
una nuova rivoluzione, riportare e portare
sempre più al centro le persone, sempre
più vederle nella loro totalità di affetti, di
passioni, di sentimenti, di bisogni, di
desideri e rispettarne a tutti i costi la
libertà". Un viaggio a più voci per capire lo
stato dei servizi per la salute mentale in
Italia a 40 anni dalla Legge Basaglia.

scolastica, diritto all’informazione,
accesso ai documenti, sostegno,
valutazione: sono solo alcuni dei
temi affrontati dagli autori, che
partendo da situazioni concrete
rispondono a più di 200 domande,
aiutando a fare chiarezza in una
realtà complessa e diversificata a
seconda di luoghi e contesti.

Edith Sheffer

I bambini di Asperger. La scoperta dell'autismo nella Vienna nazista
Venezia, Marsilio, 2018
Attraverso un attento esame di documenti e testimonianze, un viaggio alla scoperta della storia
personale e professionale del medico che, per primo, ha sostenuto che esiste uno spettro
autistico che raccoglie bambini con sintomi molto diversi fra loro, e fra questi quelli con la
sindrome che da lui ha preso il nome. Pur considerato paladino della neurodiversità, Hans
Asperger ha vissuto nel periodo più buio della storia, partecipando anche ai programmi di
eutanasia infantile del regime nazista.
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Jason Reynolds
Niente paura Little Wood!
Milano, Terre di Mezzo, 2018
Mentre i genitori provano a rimettere ordine nella loro vita di coppia concedendosi una
vacanza da soli, Ernie e Genie si ritrovano lontano dalla città e dai loro punti di riferimento.
Devono fare i conti con il dolore dei nonni, che li ospitano, per la morte del figlio maggiore
in guerra, imparare come relazionarsi con il nonno e la cecità che lo ha portato a
rinchiudersi fra le mura di casa, imparare a prendersi le proprie responsabilità. Un romanzo
di formazione in cui si intrecciano tanti temi importanti, dai rapporti intergenerazionali
all’accettazione della diversità, fino al superamento del lutto.

Emanuela Nava, Simona Mulazzani

Carmen Queralt

Questa è la storia di TopoLina

E quella bestiolina chi è?

Milano, Carthusia, 2018

Firenze, Kalandraka, 2018

"TopoLina non aveva mai visto la neve: uscì
dalla tana annusando l’aria e guardandosi
attorno". La sorpresa iniziale e la curiosità
lasciano il posto all’ansia quando la neve
nasconde la strada di casa. TopoLina non sa
parlare e non sa come comunicare la sua
paura agli animali che le si avvicinano e che
vorrebbero aiutarla, ma le tracce sulla neve
suggeriranno un‘altra strategia per comunicare con lei.

"Viste da lontano tutte le
bestioline sembrano uguali,
ma se ti avvicini vedrai
che…". Rivolto ai più piccoli,
l’albo presenta alcuni piccoli
animali e ne illustra le
differenze in modo divertente
e
coinvolgente,
in
una
carrellata verso la sorpresa finale.

Cosetta Zanotti, Lucia Scuderi
Sorpresa nel bosco
Casalecchio di Reno (BO), Fatatrac, 2018
Quando una coppia di orsi si ritrova fra le braccia il
cucciolo tanto desiderato, si accorge che non è
esattamente come lo pensavano, ma l'amore nei sui
confronti supera tutti gli ostacoli e i pregiudizi. Il libro è
nato dal desiderio di una coppia di genitori che "hanno
voluto raccontare che ogni vita è unica, rara e speciale
come quella di Davide che adottammo a soli 26 giorni"
scoprendo poi che era affetto da una sindrome molto rara.
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