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Renata Viganò. Con parole sue
Argelato (BO), Minerva, 2018
"Le parole sono proprio le sue, di Renata Viganò. Noi le abbiamo raccolte selezionando tra
i racconti, gli articoli, e lettere e tutti gli scritti in cui Renata ha espresso le sue idee e
parlato dei temi che più le sono stati a cuore". Un graphic novel che ripercorre per parole
ed immagini la storia personale e l’impegno politico dell'autrice di L'Agnese va a morire ,
uno tra i più importanti romanzi sulla Resistenza italiana.

Giorgio Terrucidoro

Gabriella La Rovere

Non solo handicap.
Un'operazione culturale
che attraversa e va oltre il racconto

Mi dispiace, suo figlio è autistico

Ancona, Italic, 2015
Una riflessione su pregiudizi e
cambio di atteggiamento che si
intreccia con le vicende personali
dell'autore, il quale vuole smontare
la tendenza a identificare le persone
con disabilità con il loro deficit,
senza tenere conto della grande
complessità di ciascuno.

Torino, Gruppo Abele, 2019
Il volume raccoglie numerosi articoli che l'autrice, medico e
madre di una giovane donna con disabilità,
ha pubblicato su www.pernoiautistici.com,
prendendo spunto da fatti di cronaca ed
esperienze personali per riflettere su temi
difficili
come
sessualità
e
autodeterminazione
e
cercando
di
considerare le persone con disturbi legati
all'autismo come titolari di diritti e possibili
protagonisti della propria vita.

Pasquale Rinaldi, Elena Tomasuolo e Alessandra Resca (a cura di)

La sordità infantile. Nuove prospettive d'intervento
Trento, Erickson, 2018
Partendo dal presupposto che è tutta la famiglia che dev'essere presa in carico e sostenuta nel
percorso di scelta, gli autori esaminano approcci logopedici anche opposti fra loro (oralismo,
lingua dei segni, protesi digitali, impianto cocleare), presentandoli sia dal punto di vista teorico che
con esempi pratici, per costruire "una visione ampia, non ideologicamente connotata, sulla sordità
infantile e sulle possibilità di trattamento".
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Piccola Volpe nel bosco magico
Milano, Terre di Mezzo, 2018
Non servono le parole per raccontare di una bimba e del suo pupazzo preferito da
cui non si separa mai, nemmeno a scuola. Ma un giorno, mentre è sull’altalena, il
suo pupazzo le viene portato via; il lungo inseguimento la porta in un luogo magico
dove scoprirà qualcuno che a sua volta non potrà fare a meno della volpe di pezza.
Un'avventura che coinvolge, sorprende ed emoziona il piccolo lettore, con un finale
pieno di tenerezza.

Fabrizio Silei

Patrice Lawrence

Orcobello

Orangeboy

Milano, Il Castoro, 2018

Torino, EDT, 2019

Siamo a Orchidea, la città degli orchi in
attesa della nascita del desideratissimo
figlio maschio del sindaco. Ma qualcosa
va storto e il bambino si rivela non solo
bellissimo ma anche gentile, educato e
per nulla interessato a mangiare
bambini... Una storia divertente che
parla di accettazione della diversità e di
pregiudizi che possono essere superati.

L’appuntamento con una delle ragazze
più belle della scuola si rivela per Marlon
l’inizio di un incubo: mentre sono al luna
park il ragazzino si trova suo malgrado
coinvolto in una guerra tra le strade e i
sobborghi di Londra, fra gang rivali,
storie di tradimenti, spaccio, con un
fratello più grande dall'ingombrante
passato e il sostegno della cugina.

Valeria Cigliola e Elisabetta Morosini

La costituzione in tasca
Roma, Sinnos, 2018
Come sosteneva Calamandrei, "la Costituzione non è una
macchina che una volta messa in moto va da sé […] perchè
si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il
combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la
volontà di mantenere queste promesse, la propria
responsabilità”. Emma e Giovanni vanno alla scoperta degli
articoli più significativi della nostra Costituzione, saltando da
un diritto a un dovere, in un libro stampato con criteri di alta
leggibilità perché sia accessibile a tutti.

Ricevi
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