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Vinicio Ongini
Grammatica dell'integrazione. Italiani e stranieri a scuola insieme
Bari, Laterza, 2019
Per l'integrazione tra italiani e stranieri a scuola "c'è bisogno, certo, di leggi e di politiche
chiare, di risorse, di manutenzione e costante rammendo e bisogna aver cura e
accompagnare i tentativi reali di integrazione. Ma c’è bisogno anche di coltivare visioni, di
immaginare un futuro possibile". E per andare verso una convivenza possibile, nel racconto
di un maestro tra i massimi esperti di questo tema nel nostro Paese, possono essere utili
anche strumenti inusuali, calzature, copricapi, figurine dei calciatori, chiedendosi cosa fare
più con gli stranieri che per gli stranieri.

Judith Newman
A Siri con amore
Milano, Bompiani, 2019

Giuseppe Berta
Detroit
Bologna, il Mulino, 2019

"Mio figlio mi dice ogni giorno quanto sono bella, e per bella
intende pulita. Non ha grandi aspettative. Mio
figlio non sa tirare la palla o abbottonarsi la
camicia o usare il coltello, e a volte non sa
cogliere la differenza tra realtà e fantasia. Ma
stranamente sa suonare al pianoforte Beethoven
in maniera così commovente da farvi piangere".
Madre di due gemelli adolescenti, di cui uno con
autismo che ha eletto un'assistente vocale a
migliore amica, l'autrice si racconta con ironia e senso critico,
evidenziando le paure per il futuro ma anche tutto quello che
arricchisce ogni giorno la sua relazione con i figli.

Che cosa rimane di una città che nella prima
metà del '900 ha avuto uno
sviluppo industriale enorme, che
è stata attraversata dalle lotte
sindacali e da quelle per i diritti
civili dei neri, e che ha poi subito
un
declino
lento
ma
inarrestabile? Come diventano i
suoi luoghi e le sue persone? Un
"viaggio nella città degli estremi", che oggi si
pone come teatro delle contraddizioni della
contemporaneità occidentale.

Cecilia Maria Marchisio, Natascia Curto
Diritto al lavoro e disabilità. Progettare pratiche efficaci
Roma, Carocci, 2019
Il volume propone un'analisi del lavoro, diritto imprescindibile anche per le persone con disabilità, alla
luce del nuovo paradigma introdotto dalla Convenzione ONU, e offre una proposta operativa che indica
le azioni possibili per arrivare a occupazioni retribuite e senza discriminazioni.
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Alice Keller
AFK
Monselice (PD), Camelozampa, 2019
AFK sta per "Away From Keyboard", e lontano dalla tastiera non riesce a stare il giovane
protagonista di questo intenso romanzo, da due anni chiuso nella sua stanza immerso in
videogiochi che lo isolano dal resto del mondo. Ma, improvvisamente, la realtà irrompe e
incrina il suo equilibrio precario: la sorella maggiore lo trascina in una fuga da casa di cui lui
non capisce le ragioni. Abituato da sempre ad essere considerato l'unico problema per la
famiglia, scopre che non tutto gira intorno a lui e che si può vivere anche senza computer.
David Walliams
Nonno in fuga
Milano, L'ippocampo, 2019

Anna Lavatelli
Erano tutti figli miei
Torino, Notes, 2019

Da tempo il nonno di Jack, cui il bambino è legatissimo,
sta perdendo contatto con la realtà e crede
di essere un pilota della RAF mentre fuori
infuria la seconda guerra mondiale. Dopo
l'ennesima sparizione del nonno, i genitori
decidono per la casa di riposo, ma Jack, in
un crescendo di episodi esilaranti, scoprirà
la truffa ordita alle spalle di famiglie ignare e,
insieme a lui, organizzerà una gigantesca evasione.

La storia vera di Giuseppina Gusmano
che, insieme al marito, salvò numerosi
bambini ebrei ospitati nella sinagoga di
Casale Monferrato, e la cui storia venne
scoperta solo quando, molti anni dopo,
la figlia incontrò uno di quei bambini
salvati. Israele ha nominato la coppia
Giusti fra le Nazioni e ha impresso i loro
nomi su un albero di ulivo a Gerusalemme.

Valentina Rizzi
Ora non più
Cagli (PU), Settenove, 2016
"Jimmy appena nato era riccio, Soledad appena nata era
pelata, Youssef appena nato era tutto rosso, Sveva
appena nata era chiara. Ora non più". Una filastrocca
segue i quattro bambini mentre crescono, sottolineandone
le differenze ma soprattutto i cambiamenti. Perché "per
restare se stessi, tutti cambiano. Ora e sempre. Diversi".
L'albo, illustrato da Marianna Coppo, è tra i 200 titoli della
selezione internazionale 2016 di libri per bambini/e e giovani adulti/e della
Internationale Jugendbibliothek di Monaco di Baviera.
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