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LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Carlo Lepri

Diventare grandi. La condizione adulta delle persone con disabilità intellettiva
Trento, Erickson, 2020
"C'è una distanza ancora troppo grande tra quelle che sono le aspettative delle persone e delle
loro famiglie e la capacità del sistema dei servizi di fornire risposte culturalmente e
metodologicamente adeguate". Una riflessione sulla condizione esistenziale di "adultità" che
molto spesso non viene associata a persone con deficit cognitivi, e sulle facilitazioni da mettere
in campo per sostenerle in questo ruolo in famiglia, a scuola, nei servizi, nel volontariato, nella
comunità.

Lucio Cottini

Luca Serianni, Giuseppe Antonelli

Vincere le sfide con la sindrome di Down

Il sentimento della lingua

Roma, Anicia, 2019

Bologna, Il Mulino, 2019

Mentre segue la storia di Rosa e del
suo percorso scolastico, il volume
riflette sulle situazioni che si vengono
a creare in presenza di allievi con
sindrome di Down nei vari ordini di
scuola e illustra itinerari didattici che
possono
favorire
apprendimenti
funzionali e permettono di costruire
contesti aperti e accoglienti, inclusivi
per tutti e con obiettivi ambiziosi.

Una lunga intervista a Serianni, illustre
grammatico e storico della lingua italiana,
sul suo uso, sul suo insegnamento nelle
scuole e all'università, sulle trasformazioni
che sta subendo e sul futuro. Un dialogo
appassionato sull'italiano, la sua storia e
la sua importanza per la vita della nostra
comunità e delle nostre istituzioni, nella
forma, molto accessibile, di domande e
risposte.

Marco Ferrazzoli, Francesca Gorini, Francesco Pieri

Il superdisabile. Analisi di uno stereotipo
Massa, LuCe Edizioni, 2019
Alex Zanardi, Bebe Vio, Giusy Versace, Nicole Orlando: il libro, nato dallo sviluppo di una tesi di
laurea, descrive come queste figure sono diventati personaggi noti al pubblico in ragione delle loro
limitazioni e non a dispetto di esse, dopo aver brevemente analizzato, per la prima volta in Italia, la
figura del supercrip e discusso il rischio di un nuovo stereotipo legato alle persone con disabilità.

LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Jack Gantos

Norvelt, una città noiosa da morire
Torino, EDT, 2019
"Non dimenticare mai la storia di cui fai parte altrimenti ogni anima malvagia potrà mentirti e
farla franca", dice la vecchia signorina Volker al ragazzino protagonista di questo romanzo
pieno di ironia e leggerezza, i cui personaggi un po' folli si muovono fra le strade e le casette
prefabbricate di un piccolo paesino della Pennsylvania nel 1962. Ma mentre ci si immerge
nella lettura, si scopre che il cuore del romanzo ruota intorno alla solidarietà e all'amicizia, e
soprattutto alla memoria e alla capacità di saper leggere la propria storia.

Emanuela Nava, Giulia Orecchia

Mal Peet

L'elefante Blu

Il nostro albero

Milano, Carthusia, 2019

Crema (CR), uovonero, 2019

Il piccolo elefantino blu non può fare tutto quello
che fanno i suoi amici, e può
mangiare soltanto alcune cose,
mentre
vorrebbe
fare
scorpacciate di cibi per lui
proibiti. L'incontro con un cuoco
che gli assomiglia lo riconcilierà
con la sua malattia, mentre il
racconto permette ai bambini con malattie
metaboliche ereditarie di sentirsi meno soli.

Il grande faggio e la casa in cui aveva
abitato da bambino riportano alla mente del
protagonista l'epoca in cui il padre gli aveva
costruito una casa sull'albero dove avevano
passato tanti momenti felici, ma anche il
lento allontanarsi nella depressione del
padre stesso e la fine del matrimonio dei
suoi genitori. Un romanzo intenso illustrato
da sprazzi di immagini, tra sensazioni e le
mille domande di un bambino.

Sylvia Vanden Heede

Lupo e Cane, insoliti cugini
Roma, Beisler, 2020
Illustrate da Marije Tolman, le divertenti avventure di due
improbabili cugini che litigano, si fanno dispetti ma non
smettono di essere amici, in una nuova edizione che unisce
all'alta leggibilità la possibilità di ascoltare la storia. Alla
riedizione del primo volume si affianca una seconda uscita
Cane, Lupo e Cucciolo, che vede i due alle prese con un
piccolo che entrambi vorrebbero addestrare. I libri sono
contrassegnati da un codice identificativo, basterà scaricare
gratuitamente sul proprio cellulare o tablet l'app "leggi e ascolta Beisler" e
riportare il codice per accedere alla versione audio.
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