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174517. Deportato: Primo Levi
Molfetta (BA), la meridiana, 2019
Il numero riportato sulla copertina di questa graphic novel corrisponde al tatuaggio che fu
impresso sul braccio di Primo Levi al suo arrivo ad Auschwitz, il 26 febbraio 1944.
Ispirandosi a La tregua e Se questo è un uomo , il volume ripercorre attraverso immagini e
estratti dei suoi libri la storia della prigionia di Levi e del tormentato viaggio che l'ha
riportato a casa.

Daniele Cassioli

Elena Improta

Il vento contro

Ordinaria diversità

Novara, DeA Planeta, 2018

Roma, Ponte Sisto, 2019

"Ho imparato che quando tocchi il fondo
ti conosci meglio, dopo. Soprattutto, ho
capito una cosa: vincere non è solo
raggiungere un traguardo, è anche
liberarsi di un ostacolo che ti blocca la
rotta". Campione paralimpico di sci
nautico,
l'autore
si
racconta
focalizzando l’attenzione soprattutto
sulle sue relazioni con gli altri e su
quanto ha influito nelle sue scelte il
fatto di essere privo della vista.

"Non si è mai salvi fino in fondo. Basta
niente per uscire fuori dal binario
dell'equilibrio. [...] Nessuno immagina cosa
significhi stare alzata due, tre notti perché
tuo figlio ha la bronchite. Questa è la mia
dimensione precaria". Nel "diario di una
figlia, moglie e madre" l'autrice ripercorre
con ricordi e riflessioni la sua vita, in
particolare dal momento in cui suo figlio,
oggi 26enne, è nato con una grave
disabilità.

David Mitchell

Cosa funziona realmente nella didattica speciale e inclusiva.
Le strategie basate sull'evidenza
Trento, Erickson, 2018
Ambiente di apprendimento, autoregolazione, memoria, emozioni, feedback, valutazione: nel
sintetizzare numerosi contributi teorici, l'autore fa il punto sulla didattica speciale e inclusiva,
individuando 27 strategie per applicarla in casi concreti.
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Derk Visser

Zucchero filato
Monselice (PD), Camelozampa, 2018
Da quando il papà di Ezra e Zoe è tornato dalla guerra, traumatizzato e non in grado di
gestire la propria aggressività, le due sorelline faticano a ritrovare la serenità e, con strategie
diverse, cercano di riportare un po' di pace in famiglia. La storia viene raccontata in prima
persona da Ezra, adolescente inquieta che ben rappresenta i tanti bambini che devono fare i
conti con cosiddetti "danni collaterali" delle guerre dei nostri giorni.

Benji Davies

Beatrice Masini, Giulia Orecchia

Un'estate dalla nonna

L'unicorno

Torino, Giralangolo, 2019

Milano, Carthusia, 2018

È arrivata l'estate, e Nico è tutt'altro
che entusiasta di trascorrere le
vacanze, come sempre, sulla piccola
isola
dove
vive
la
nonna.
Apparentemente lasciato a se
stesso, Nico passa le giornate
esplorando le coste rocciose: ma quando si troverà in
difficoltà, scoprirà di non essere solo.

L'unicorno è un animale solitario,
perché è speciale e perché è bianco,
e non deve macchiarsi, come gli dice
sempre la sua mamma – anche se
vorrebbe tanto giocare con gli altri nel
bosco... un libro che vuole sostenere i
bambini emofilici e le loro famiglie nel percorso di
accettazione della malattia.

Siobhan Dowd

Il pavee e la ragazza
Crema (CR), uovonero, 2018
L'amicizia tenera e impossibile tra Jim, nomade vittima di
pregiudizi e bullismo nel villaggio irlandese dove si accampa
con la famiglia e va a scuola, e Kit, che con semplicità gli offre
il suo aiuto e gli insegna a leggere: pubblicato postumo, il
libro di esordio dell'apprezzata scrittrice inglese (Il mistero del
London Eye) ha vinto il Premio Orbil 2019 nella categoria
"Young Adult".
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