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Graziella Cremonini, Angela Caporale

Un pranzo semplice
Bologna, Pendragon, 2019
"Michela ama l’uovo sodo, la maionese e i tortelloni della nonna […] raccontare la sua storia è
come fare un lungo pranzo. Ci sono tutti i suoi piatti preferiti, compresi i panini con la mortadella
e la maionese, ma ci sono anche quelle pietanze che, diciamo la verità, mangiamo tutti perché
fanno bene come verdure, cereali e legumi. Ci sono anche quelle cose che non sopporta, come
il caffellatte […] il piacere di mangiare in compagnia non ti lascia mai, esattamente come
Michela che soffre e non lo dice perché preferisce mostrarti la sua felicità". Raccontata dalla
madre, la storia di Michela, affetta da una forma di epilessia farmacoresistente aggravata da
disturbi del comportamento che va sotto il nome di sindrome di Lennox-Gastaut.

Antonia Chiara Scardicchio

Antonio Calvani

Madri... voglio vederti danzare

Come fare una lezione inclusiva

Rimini, NFC, 2015

Roma, Carocci, 2019

Parte dalla sua esperienza personale di
madre di una giovane
donna
con
autismo,
l'autrice di questo libretto
nato dal desiderio di
"raccontare che la vita è sì,
atroce e dolorosa, ma
contemporaneamente
di
immensa bellezza".

Di fronte alla sfida più difficile per la scuola di oggi, il tentativo di
realizzare un ambiente educativo in cui ciascun bambino
e ragazzo possa trovare opportunità e stimoli per
crescere, l'autore propone sintetiche raccomandazioni e
indicazioni per "mettere in pratica orientamenti e criteri
di ordine generale e conoscenze che la ricerca ha
acquisito, in un contesto volto ad assicurare il
conseguimento di traguardi progressivi, trasparenti e
rendicontabili".

Anna Maria Sanders
Non ci sto più dentro!
Diario di un bambino con ADHD e dei suoi stremati compagni di viaggio
Trento, Erickson, 2019
Per la prima volta, un bambino con ADHD parla in prima persona e si racconta attraverso gli occhi
dei suoi genitori, dei suoi insegnanti e dei suoi compagni di vita, attraverso gli episodi più veri e
divertenti (ma allo stesso tempo profondi) della sua quotidianità. Un diario a più voci che racconta
con un linguaggio fresco e ironico la storia di Max e le riflessioni di genitori e insegnanti, mentre
l’autrice propone un quadro di questa sindrome e indica strategie per poterla affrontare.

IL CONSIGLIO DELLA REDAZIONE
Antonio Ventura, Alejandra Estrada

Nina e Teo
Firenze, Kalandraka, 2018
"Stai attento, Teo, se non mi ascolti non ti racconterò più nessuna storia". Poche frasi e grandi
illustrazioni, un colore per la bimba, uno per il suo gatto e uno per il libro che tenta di leggergli.
Una piccola storia sul fascino della narrazione ad alta voce e sul piacere di ascoltare.

Zindzi, Zazi, Ziwelene Mandela

Florence Thinard

Nonno Mandela

Meno male che il tempo era bello

Roma, Gallucci, 2018

Monselice (PD), Camelozampa, 2018

È la figlia di Mandela a
raccontare alle nipotine la storia
del loro celebre bisnonno a 100
anni
dalla
sua
nascita,
ripercorrendo insieme a loro le
tappe che l’hanno portato dalla
prigione alla presidenza del
Sud
Africa,
all'abolizione
dell'apartheid e al Premio Nobel per la Pace.

Mentre un gruppo di bambini è in visita alla
biblioteca, l'edificio si stacca dalle fondamenta e
inizia a navigare. Isolati da tutto, adulti e bambini
saranno costretti a fare i conti con le difficoltà di
sopravvivenza e i rapporti non sempre sereni fra
loro; il viaggio li aiuterà a crescere, aiutarsi e
sostenersi reciprocamente, mentre i libri faranno
da sfondo e sostegno a tutta l'avventura. Il
volume è in edizione ad alta leggibilità.

Sabina Colloredo, Annalisa Beghelli

La porta sull'acqua
Milano, Carthusia, 2019
Un albo illustrato per i bambini con malattie renali a cui,
attraverso la storia dei piccoli protagonisti (una coniglietta,
un porcospino...), vuole offrire sostegno nel percorso di
cura e di convivenza con tutte le problematiche legate alla
nefropatia. Il racconto nasce dall’ascolto delle storie vere
di piccoli malati e dai ricordi di adulti che hanno dovuto
affrontare la malattia quando erano ancora bambini.
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