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Malintesi
Macerata, Quodlibet, 2019
"Papà non tollerava la sordità [...] e non era capace di immaginare che ci sono altri modi di
comunicare, di condividere, a parte la parola. I gesti, ma anche il corpo tutto, lo sguardo, il
tatto... Il muro che lo separava da Julien gli risultava tanto più intollerabile perché era un
muro invisibile". Da un autore padre a sua volta di una ragazza sorda, un intenso testo tra
autofiction, inchiesta e romanzo, che, mentre racconta la storia di Julien e del disagio
provocato dalla sua sordità in famiglia, permette di riflettere anche sulle lunghe battaglie di
liberazione dei sordi attraverso la lingua dei segni.

Michela Magnifico

Edoardo Lombardi Vallauri

Io mi dono

La lingua disonesta.
Contenuti impliciti e strategie di persuasione

Molfetta (BA), la meridiana, 2019
Da una chiacchierata fra un medico e una
giornalista nasce l'idea di
questo libro: uno spaccato sulla
storia e le attività dell'AIL di
Foggia,
un'associazione
di
volontariato
raccontata
attraverso le testimonianze di
medici,
pazienti
e
gente
comune che da ormai un quarto
di secolo hanno scelto di
impegnarsi a fianco dei malati di leucemia.

Bologna, il Mulino, 2019
Un testo che tocca in modo approfondito il tema
delle fake news illustrando con esempi chiari le
strategie linguistiche della persuasione, basate
spesso su contenuti impliciti che vengono dati
per scontati, quindi veri, quando invece sono
tutti da verificare. E la persuasione che si
appoggia alle nostre strutture cognitive diventa
una minaccia per la democrazia se manipola i
suoi cittadini, soprattutto quelli che hanno meno
strumenti culturali per difendersi.

Franco Santamaria (a cura di)

Stare con ragazze e ragazzi in difficoltà. La via educativa nei territori
Torino, Gruppo Abele, 2018
Come aiutare tanti giovani fragili nel cammino di costruzione della propria identità personale e
sociale? Che direzione deve prendere un investimento pedagogicamente fondato, che riconosca la
problematicità delle azioni educative, evitando "di generalizzare, di estendere a tutta la persona, così
etichettandola, le caratteristiche negative dei propri agiti"? Il primo volume della collana "Le matite"
della rivista Animazione Sociale , in omaggio con l'abbonamento biennale e che raccoglie articoli usciti
negli anni, ruota intorno a queste domande e traccia un possibile percorso di riflessione e di lavoro.
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Eleonora Bellini, Massimo Caccia

Ninna nanna per una pecorella
Crema (CR), uovonero, 2019
Una filastrocca che insegna a contare e intanto racconta la tenera storia di una pecorella che si
perde e non sa ritrovare la strada del gregge, e mentre scende la sera troverà un aiuto inaspettato.
Un piccolo gioiello pubblicato qualche anno fa da Topipittori è ora uscito per "I Libri di Camilla", la
collana che traduce in simboli CAA, per tutti i lettori, albi illustrati di qualità scelti nel panorama dei
titoli dei principali editori italiani per l'infanzia, per rispondere ad una richiesta in costante crescita.

Josè Sanabria, Alejandra Viacava

Luisa Mattia

La guerra può aspettare

La felicità è appesa ai sogni

Roma, Sinnos, 2019

Roma, Lapis, 2019

"Nella caserma del battaglione d’assalto, i giorni passano uno
dopo l'altro senza che succeda nulla di nuovo". Al colmo della
noia, il generale decide di attaccare il paese
confinante, ma le sue comunicazioni non
ottengono l'effetto sperato: dall'altra parte gli si
dice che sono troppo impegnati in altre attività per
pensare a combattere, devono andare in
pasticceria, a una festa... Una storia divertente
che invita a combattere arroganza e violenza con
intelligenza e ironia, scritta con accorgimenti
grafici che ne permettono la lettura a tutti.

Cesira che non voleva la valigia, Nimasha e
l'impasto della pizza, Felicité e la danza...
Sono
alcune
delle
protagoniste dei 10 racconti di
integrazione e di esclusione
raccolti in questo libro,
liberamente ispirati a storie
narrate da donne di tutto il
mondo, che per idearle sono
partite dal proprio vissuto
personale e dai propri sogni.

Tom Haugomat

Nello spazio di uno sguardo
Milano, Terre di Mezzo, 2019
Un intenso romanzo illustrato che ripercorre senza bisogno di
parole la vita di un uomo: scandite solo da date e luoghi, le
immagini si susseguono proponendo ai lettori sulla pagina di
sinistra il lento passare del tempo nelle diverse fasi della vita
del protagonista, e nella parallela pagina di destra uno scorcio
del suo punto di vista, focalizzato su un piccolo dettaglio
apparentemente insignificante, che sottolinea invece la forza e
l'importanza di saper guardare la bellezza che ci circonda.

Ricevi
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