LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Luca Mercadante e Luca Trapanese
Nata per te. Storia di Alba raccontata fra noi
Torino, Einaudi, 2018
"... mi domando se sono davvero la persona giusta per raccontare la storia dell’adozione di
Alba. Temevo il fatto che io e Trapanese saremmo partiti da prospettive diverse, troppo
lontane, ma questo non è stato il problema. Quello che mi preoccupa ora è che io, del
padre, forse non ne so proprio niente". Alba ha la sindrome di Down e appena nata è stata
lasciata in ospedale; trenta famiglie l'hanno rifiutata prima che il tribunale decidesse di
affidarla a Luca Trapanese, gay, cattolico praticante, impegnato nel sociale e primo iscritto
nel registro degli affidi per i single. La sua storia è affidata a un altro padre, Luca
Mercadante, con la stessa età ma ateo e favorevole all’interruzione di gravidanza.

Alfonso Reis Cabral

Carlotta Leonori e Francesco Cadelano

Mio fratello

Informarsi, capire e votare:
l'importante è partecipare

Roma, Nutrimenti, 2019
Apatico, solitario e senza affetti, il protagonista
del romanzo, alla morte dei genitori, decide di
prendersi cura di Miguel, il fratello quarantenne
con sindrome di Down che vive a Porto e di cui
da anni non si è più occupato: è l'occasione per
ripercorrere la loro storia e affrontare il loro
legame quasi morboso, allontanando però
Miguel dalla routine del centro diurno che
frequenta da sempre e dall'affetto che lo lega
alla "rivale" Luciana. Un'opera prima matura,
emozionante e impietosa.

Trento, Erickson, 2019
Nato da esperienze concrete sviluppate da AIPD –
Associazione Italiana Persone Down, il volume
propone attività e storie
illustrate che possono
accompagnare
persone
con deficit cognitivi (ma
anche ragazzi giovani alle
loro prime esperienze) alla
scoperta dei propri diritti, con indicazioni sulle
modalità per poterli esercitare.

Paola Maniotti
Il mondo in gioco. Giochi di strada per l'educazione all'altro
Torino, Gruppo Abele, 2019
Come sostiene l'autrice "oggi, in un contesto in cui la differenza genera diffidenza e paura, la
necessità di formare nei bambini un atteggiamento di apertura verso l'altro (chiunque esso sia)
costituisce una priorità e forse anche un’emergenza educativa". Per questo, e anche per dare
maggiore spazio al gioco di movimento in un'epoca in cui sempre di più si sta in casa concentrati su
giochi elettronici, la pedagogista vuole fornire nel testo un supporto per la realizzazione di momenti
ludici attraverso i quali scoprire come stare bene insieme e imparare a dialogare con gli altri.
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Marianna Coppo

Petra
Roma, Lapis, 2016
"Non c’è nulla che possa spostarmi. Non il vento. Non il tempo. Io non vado da nessuna parte.
Sono gli altri a venire da me". Una buffa pietra, apparentemente irremovibile, si ritrova a dover
cambiare punto di vista a seconda degli incontri che fa: quello che ad un primo sguardo può
sembrare negativo si trasformerà in una serie di nuove esperienze e begli incontri.

Patrick Doyon, André Marois

Angelo Ruta

Il ladro di panini

La valigia

Roma, Sinnos, 2018

Milano, Carthusia, 2019

Marin è disperato, i panini che la mamma gli
prepara
per
la
merenda
scompaiono
misteriosamente. Così comincia a indagare, e i suoi
sospetti si concentrano prima su alcuni compagni,
ma poi il campo d'indagine si allarga anche agli
adulti, fino alla scoperta del colpevole. Un libro
divertente, e perfetto per l'ora della merenda,
accessibile anche a chi ha difficoltà di lettura.

"Silent book" tutto giocato su grandi tavole in
bianco e nero, l'albo segue
un bambino, la sua fuga
dalla guerra da solo, con una
piccola valigia che però
contiene tutti i suoi ricordi e
gli permette di sopravvivere
e continuare a sperare.

Susan Varley

Il grande regalo di Tasso
Milano, Il Castoro, 2018
"Tasso era serio e affidabile, ed era sempre pronto a dare una zampa
quando qualcuno aveva bisogno di aiuto. Era anche molto vecchio, e sapeva
quasi tutto. Tasso era così vecchio che sapeva che presto sarebbe morto".
Quando questo avviene, gli amici sono
inconsolabili e nel corso del lungo inverno si
chiudono nel loro dolore; ma al sopraggiungere
della primavera si incontrano di nuovo e
condividono i ricordi belli e quanto hanno
imparato dall'amico perduto. Una storia preziosa
e commovente divenuta un classico in tutto il
mondo, per la prima volta tradotto in Italia.
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