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LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Pietro Celo

Scrivere con le mani. Il metodo intramorfico per l'apprendimento
della lettura e della scrittura in bambini sordi segnanti
Trento, Erickson, 2018
Partendo dal presupposto che apprendere a leggere e scrivere è una sfida difficile per le
persone con deficit uditivo, il volume presenta un metodo innovativo per bambini che
conoscono la lingua dei segni, e raccoglie i risultati di due ricerche, condotte l'una in Italia e
l'altra in Burkina Faso, che ne dimostrano l’efficacia, per una lettura utile a insegnanti ma
anche a chi si interroga sui temi della comunicazione e della traduzione.

Sabrina Schillaci

Gruppo Solidarietà

Una sfida attraverso i limiti

Persone con disabilità.
Politiche, sostegni, interventi, servizi

Sesto Calende (VA), TraccePerLaMeta, 2019
"Ho avuto tanti dubbi in questi anni ma mai quello di
lasciare mio marito perché costretto in
carrozzina. Il suo trauma è diventato il
nostro trauma, la nostra vita, la nostra
quotidianità". Il diario della sfida che ha
portato l'autrice a percorrere in bici 2200
chilometri
fino
a
Santiago
di
Compostela, intrecciato al ricordo
dell'incidente del marito e del lento
cammino verso l'accettazione di coppia
di una disabilità.

Moie di Maiolati Spontini (AN), Gruppo Solidarietà,
2020
Contro uno strisciante contenimento
della
spesa
nelle
politiche
di
integrazione, una riflessione sulla
possibilità di superamento del modello
assistenziale per andare nella direzione
di un modello dei diritti che metta al
centro la persona, cui fa seguito un
approfondimento
sull'inclusione
scolastica degli alunni con disabilità.

Martha C. Nussbaum, Saul Levmore

Invecchiare con saggezza. Dialoghi sulla vita, l'amore e i rimpianti
Bologna, il Mulino, 2019
"Coltivare amicizie e amori, darsi alla filantropia e al volontariato, andare in pensione, scegliere alloggi
assistiti, ricorrere alla chirurgia estetica, destinare la propria eredità". Di questo discutono gli autori,
amici e colleghi di lunga data alla Chicago Law School, prendendo come modello i dialoghi di
Cicerone per riflettere in modo anticonformista su terza e quarta età, fasi dell'esistenza umana che,
come le altre, hanno incognite ma anche gioie particolari.

LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Bart Moeyaert

Bianca
Roma, Sinnos, 2019
Bianca è una ragazzina alle prese con insicurezza e tanta rabbia per la separazione dei suoi
genitori, con un fratellino cardiopatico che sembra assorbire tutte le attenzioni della madre.
Nell'arco di un solo pomeriggio estivo avrà l'occasione di riflettere su se stessa e sulla necessità
di mettersi nei panni degli altri. Un libro nitido e potente, dall'autore fiammingo che nel 2019 ha
vinto il "Nobel della letteratura per ragazzi", l'ALMA – Astrid Lindgren Memorial Award.

Oliver Jeffers

Sonia Maria Luce Possentini

Il cuore e la bottiglia

Il tesoro di Nina

Reggio Emilia, Zoolibri, 2019

Milano, Carthusia, 2020

Sono le immagini, accompagnate da
poche parole, che aiutano a percepire i
sentimenti di una bambina legatissima al
padre che l'affianca nel suo scoprire il
mondo, e la fatica di colmare il vuoto
lasciato dalla sua scomparsa: sarà
un'altra bambina affamata di conoscenza
ad aiutarla a superare il dolore e ad accettare i ricordi.

La storia di Nina in riva al mare, le
sue scoperte e i giochi con le onde
e la sabbia: in un raffinato silent
book,
con
intensità
e
partecipazione, l'autrice riesce a
trasmettere, attraverso le avventure
della bambina, il suo amore per il
mare e per le storie raccontate dalle conchiglie.

Giovanni Colaneri

Che cos'è una sindrome?
Crema (CR), uovonero, 2019
Alla complessa domanda del titolo cerca di rispondere
questo bell'albo, proponendo per ogni doppia pagina una
parola o una brevissima frase accompagnata da una grande
illustrazione. Scopriamo così che una sindrome può essere
una crisi, un disordine, una salita ma anche un colore, una
storia in comune, una casualità, qualcosa di unico. Ma
soprattutto qualcosa che ci riguarda tutti.
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