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LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Ciara Geraghty

Le regole della strada
Novara, DeA Planeta, 2020
Decisa a far desistere l'amica Iris, che sta recandosi in Svizzera per procedere ad un suicidio
assistito, Terry la segue impulsivamente, anche se in auto con lei c'è l'anziano padre con
demenza senile. Questa decisione stravolge il suo modo di essere e di percepirsi come madre e
moglie affidabile e sempre presente, mentre l'amore di Iris per la vita, nonostante la decisione
difficile che ha preso, renderà ancora più saldo il legame che unisce le due donne, in un percorso
di crescita personale e di rispetto della volontà di ciascuna.

Paolo Cornaglia Ferraris

Renzo Vianello

Ecco perché sono Asperger

Percorsi didattici per bambini e ragazzi
con disabilità intellettiva.
Lettura e Primi Calcoli

Trento, Erickson, 2019
"Siamo Aspy, una minoranza di persone che la sorte ha
voluto diverse". Utilizzando l'espediente di far
parlare in prima persona un anonimo
personaggio con Asperger, il testo cerca di fare
chiarezza su questa sindrome, sostenendo con
decisione che chi ne soffre non ha una
disabilità intellettiva né una sindrome
psichiatrica, ma sente e pensa in modo
diverso.

Firenze, Giunti Edu, 2019
Un kit di due volumi per un innovativo
metodo in 10 tappe che segue le
modalità di funzionamento della
mente, con numerose attività e
materiali necessari pronti all'uso da
proporre ai bambini e ai ragazzi con
difficoltà nella lettura e nei primi calcoli.

Natascia Curto, Cecilia Maria Marchisio

I diritti delle persone con disabilità. Percorsi di attuazione della Convenzione ONU
Roma, Carocci, 2020
Un'analisi della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, a oltre dieci anni dal suo
recepimento nella legge italiana del 2009: uno strumento innovativo che ha disegnato un nuovo
modello di società, non guardando più alle persone con disabilità solo in termini di patologie e deficit e
come oggetto di assistenza e di cure, ma come parte delle diversità umane.

LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Matthew Cordell

Un lupo nella neve
Firenze, Clichy, 2018
Un albo senza parole vincitore di tanti premi per la storia di una bambina che, mentre torna
verso casa, viene sorpresa da una bufera di neve. Mentre avanza a fatica si imbatte in un
cucciolo di lupo, solo e smarrito, così lo raccoglie e comincia a cercarne la madre, cui può
riconsegnarlo sano e salvo anche se con un po' di timore. Quando sarà lei a smarrirsi mentre
riprende il cammino verso casa, il branco riconoscente le darà un aiuto inaspettato.

La Bigotta, Michele Rossi

Lawrence Schimel, Juan Camilo Mayorga

Il mare non serve a niente

Che bambino fortunato!

Milano, HarperCollins Italia, 2018

Crema (CR), uovonero, 2019

"Lontana dal mondo, c'era una bambina di nome Anna.
Anna aveva un letto, una bambola, un pennarello, un
ciuccio di quando era piccola e un vecchio
libro con una balena in copertina. E una
camera, in un palazzo di cento piani". Il
suo sogno è vedere il mare, ma i suoi
genitori cercano in tutti i modi di distrarla
sostenendo che ci sono cose molto più
interessanti che si possono fare: il perché
lo si scoprirà continuando a sfogliare
l'albo, che conduce a un finale inaspettato.

"È un peccato che Carlo non abbia un fratello come il
mio. A me piace tantissimo andare a casa di Carlo ma
mi piace sempre tornare a casa mia. Sono un bambino
fortunato! Ho un ottimo amico e un
fratello meraviglioso!" In un continuo
confronto fra il fratellino Davide e
l'amico, un bambino riflette sulle cose
che può fare con ciascuno di loro e sui
vantaggi che ha Davide, che possiede
un cane e può leggere anche al buio: della cecità del
bambino si intuisce soltanto.

Fulvia Degl'Innocenti

Greta e le altre. Un pianeta da salvare
Cagli (PU), Settenove, 2019
"Noi possiamo e dobbiamo far sentire la nostra voce, perché gli
adulti proprio non vogliono capire che non c'è più tempo, che
l'ora di fare qualcosa è adesso". Immaginando un incontro fra la
famosa ragazzina svedese e una coetanea curiosa e aspirante
giornalista, il libro ne racconta la storia aiutando i più piccoli a
riflettere sulla salvaguardia dell'ambiente.
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