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Deborah Heiligman

Vincent e Theo
Torino, Giralangolo, 2019
"Da tanti punti di vista c’è una reale simpatia tra me e te e mi sembra, Theo, che tutte le mie e le
tue traversie non debbano essere invano", scriveva Vincent Van Gogh il 18 luglio 1882. Aveva
poco meno di trent’anni, quattro in più dell'amatissimo fratello Theo: nessuno dei due avrebbe
raggiunto i quaranta. Attraverso un lungo e attento studio delle numerosissime lettere che i due si
sono scritti, il romanzo ripercorre la loro storia, dall'infanzia nella piccola canonica di Zundert fino
agli ultimi, difficili anni di Parigi e di Arles, sullo sfondo della comunità artistica della fine
dell'Ottocento.

Franco e Gabriele Ferrante

Filippo Barbera

Arcangelo

Ti insegno come io ho imparato.
Suggerimenti e strategie didattiche
da un maestro con DSA per studenti con DSA

Molfetta (BA), la meridiana, 2020
"Questa storia io non la volevo raccontare
perché inizia proprio qui dove finisce". Quando
nasce
Gabriele,
cui
viene
diagnosticato un deficit visivo, il
modo di affrontare la vita dell’autore
cambia radicalmente: proprio il suo
mestiere di attore gli permette di
mettere in scena la sua storia,
pubblicata ora in un libro bifronte insieme ad
una raccolta di brevi dialoghi con il figlio.

Trento, Erickson, 2020
L'obiettivo è quello di arrivare a comprendere
meglio i processi di funzionamento e le modalità
di apprendimento di bambini e ragazzi dislessici.
Partendo dalla propria esperienza personale,
l'autore, a sua volta con dislessia, propone attività
e
offre
consigli
per
l'insegnamento
e
l'apprendimento della letto-scrittura e del calcolo agli alunni di
quarta e quinta classe di scuola primaria.

Cristiano Termine, Luciana Ventriglia, Alfonsina Staffolani

Didattica inclusiva e disturbi del neurosviluppo
Roma, Carocci, 2020
Disturbi dell'attenzione, dell'apprendimento, iperattività, sindrome di Tourette, sono solo alcuni dei
disturbi del neurosviluppo, in cui in diversa misura interagiscono fattori genetici, epigenetici e
ambientali. Gli autori ne analizzano le caratteristiche e i criteri diagnostici, alla luce di una didattica
inclusiva sempre integrata con le neuroscienze.
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Juris Zvirgzdiņš

Rinoceronte alla riscossa
Roma, Sinnos, 2020
Un giorno, fra gli animali di un serraglio ambulante, nasce un rinoceronte bianco. Siamo nella
freddissima Lettonia e la sua sopravvivenza non è sicura: ma Ibu, un ragazzino africano, si prende
cura di lui e lo cresce con affetto e dedizione condividendo il caldo della stufetta, le letture e i
sogni. Così, insieme, decidono di tornare in Africa, da cui entrambi provengono. Il testo è stampato
con il font leggimi© che lo rende accessibile anche a chi ha difficoltà ad accedere al testo scritto.

Ahmad Joudeh

Vanni Masala, Marilena Pasini

Danza o muori

Io sono Michel Petrucciani

Novara, DeA Planeta, 2018

Milano, Curci, 2019

"Perché balli? – mi chiedono, appena capiscono che la mia
vita è sepolta sotto le macerie. Rispondo nient'altro che la
verità: danzo per sfuggire agli orrori della vita e
ritrovare la sua dolcezza". L'autobiografia del
famoso ballerino, vissuto in un campo profughi
palestinese alle porte di Damasco. La sua
passione per la danza l'ha portato ad andare
avanti con determinazione nonostante la
disapprovazione di buona parte della sua
famiglia e la guerra che stava devastando il suo Paese.

"La musica per me è gioia, forma, voglia di vivere,
danza […] la mia vita è un labirinto che brulica di
desideri e ambizioni, fatiche e sogni.
Con la mia musica voglio divertirmi
ma anche toccare il cielo". Nato nel
1962,
affetto
da
osteogenesi
imperfetta, morto a soli 36 anni,
Petrucciani è stato uno dei più grandi
jazzisti di tutti i tempi e questa
graphic novel ne racconta la storia ai ragazzi.

Saverio Simonelli

Il rovescio della medaglia
Belvedere Marittimo (CS), Coccolebooks, 2020
"Devi gareggiare con te stesso, provare la gioia di aver vinto
indipendentemente dal risultato che faranno gli altri. Se farai
questo, e avrai sempre voglia di migliorarti, allora sì che
diventerai un atleta". Innamorato dello sport e desideroso di
primeggiare sui compagni, dopo la vittoria nella corsa
campestre il tredicenne Flavio si trova a fare i conti con la sua
voglia di vincere a tutti i costi, e con quanto ritrova negli scritti
del nonno adorato e recentemente scomparso.

Ricevi Metropoli Libri via mail: iscriviti su
www.accaparlante.it

Via Pirandello 24, 40127 Bologna
Tel. 051.6415005
Cell. 349.2481002
www.accaparlante.it
Supplemento a Metropoli
Autorizzazione Tribunale di Bologna
n. 5225 del 31/12/1984
Direttore responsabile:
Massimiliano Rubbi
In redazione: Annalisa Brunelli
Amministrazione, proprietà e redazione
c/o Cooperativa Sociale Accaparlante

