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Richard Powers

Il sussurro del mondo
Milano, La nave di Teseo, 2019
"Per risolvere il futuro, dobbiamo salvare il passato. Quindi, la mia semplice regola empirica
è questa: quando abbattete un albero, quello che ne ricavate dovrebbe essere almeno
prodigioso quanto ciò che è stato atterrato". Con la storia, premio Pulitzer 2019, di Patty-laPianta e della sua scoperta sensazionale sul dialogo nascosto nella natura, Powers ha
scritto un atto d'amore nei confronti dell'ambiente e in particolare degli alberi, esseri viventi
cui è affidata la salvezza del mondo.

Greta Thunberg

La nostra casa è in fiamme.
La nostra battaglia contro il cambiamento climatico
Milano, Mondadori, 2019
"Al giorno d'oggi devi essere estroverso. Devi sapere qualcosa di tanti
argomenti diversi. In linea di principio potresti avere delle competenze
da dottorato e tuttavia, se non te la cavi
nell'esposizione orale, non arrivare ai voti minimi per
uscire dalla scuola media. Cosa succede allora a quelli
che sono bravissimi in qualcosa di specifico, ma non
posseggono la capacità di fare altro se non quello a cui
sono interessati? Cosa succede a quelli che sono solo
un po' timidi? Cosa succede a quelli che stanno male
se devono parlare di fronte agli altri?”. Mentre riporta
alcuni brani dei discorsi pronunciati da Greta in difesa del clima, il libro
racconta la presa di coscienza dei suoi genitori e le difficoltà che
hanno dovuto affrontare per il deficit della figlia, aprendo uno spaccato
sulla situazione delle persone disabili in Svezia.

Pasquale Moliterni
e Angela Magnanini (a cura di)

Lo sport educativo
per una società inclusiva
Milano, FrancoAngeli, 2018
Lo sport come gioco e gratuità nell'impiego
del tempo libero, occasione
di incontro con altre persone,
esperienza
gratificante
rivolta anche alle periferie e
alle situazioni di disagio, alla
ricerca
di
percorsi
di
inclusione:
dopo
una
riflessione
storica
ed
epistemologica, gli autori propongono
esempi di buone pratiche insieme a una
riflessione sull'utilizzo dello sport nei vari
contesti di dipendenza.

Martina Fuga e Carlo Scataglini

Giù per la salita. La vita raccontata da uomini e donne con Sindrome di Down
Trento, Erickson, 2019
Una raccolta di 10 storie di persone con sindrome di Down, tra scuola, lavoro, passioni e amori: storie
che, permettendo di capire dalla voce dei protagonisti i percorsi possibili per raggiungere una vita
indipendente, hanno il potere di cambiare la prospettiva.
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Rob Stevens

Lucky Break
Roma, Lapis, 2019
"Io mi ritengo fortunato ad aver avuto un fratello come Lenny per dodici anni […] quei dodici
anni di ricordi mi hanno aiutato ad andare avanti nei giorni peggiori e sono terrorizzato all'idea
che possano svanire se non li condividiamo, se non li teniamo vivi". Leon deve convivere con
il dolore e il senso di colpa per la morte del fratello gemello, che non riesce a superare;
Arnold, il suo nuovo compagno di classe che prende tutto alla lettera e dice esattamente
quello che pensa, riuscirà a sbloccare la situazione.

Emmanuel Bourdier

Davide Calì

Il giorno del nonno

Mio nonno gigante

Belvedere Marittimo (CS), Coccole books, 2019

Roma, Biancoenero, 2018

È lo stesso piccolo protagonista che
racconta delle ore del mercoledì
pomeriggio con i nonni, che non
passano mai in attesa del rientro dei
genitori dal lavoro. Ma le cose cambiano
quando scopre che il nonno, ormai
immerso nelle nebbie della demenza
senile, è un abilissimo narratore e
inventa storie fantastiche sul suo passato.

Improvvisamente, una mattina qualsiasi, il nonno di Gino
diventa grandissimo, e mentre tutta la famiglia
cerca una spiegazione e il modo per fargli
capire cosa è accaduto, il nonno, del tutto
inconsapevole delle sue dimensioni, cerca di
mantenere le sue abitudini. Perché sia
accessibile a tutti, il libro utilizza accorgimenti
grafici e visivi accompagnati da un attento
lavoro di redazione senza rinunciare alla qualità letteraria.

Elena Paccagnella, Nicoletta Bertelle

Il tesoro del labirinto incantato
Monselice (PD), Camelozampa, 2018
Un giorno, nel parco dove Pino, Red, Lola, Gaia e Valentino
vivono inseparabili, compare un misterioso labirinto che
nasconde un tesoro: riusciranno i cinque amici a trovarlo?
Un libro inclusivo, che affianca in un unico supporto codici
differenti come Braille, Carattere EasyReading® ad alta
leggibilità, testo ingrandito e in stampato maiuscolo e
simboli CAA, mentre le illustrazioni hanno contorni molto
marcati, colori in contrasto e figure disegnate per intero per
agevolarne la visione a tutti.
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