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Bianco è il colore del danno
Torino, Einaudi, 2021
"Il dottore mi ha ricordato che la parola diagnosi in greco significa 'riconoscere attraverso'. E penso
sia questo il patto con la stanza vuota e smucchiata: non posso guarire ma posso ri-conoscermi
attraverso l’esperienza della malattia. Non posso abitare quella stanza come prima, ma posso
mettere ordine nei pezzi che la bufera ha sbalzato a terra. Non posso spostare l'asse del tempo e
riportarlo indietro, ma posso provare a non essere schiacciata dal presente e dal futuro". La
scoperta della malattia è per l'autrice l'occasione per una riflessione coraggiosa e sincera su se
stessa, il suo rapporto con la famiglia, il lavoro e le cure.

Angela La Gioia (a cura di)
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Paolo Alfieri e Stefano Vicari (a cura di)
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Trento, Erickson, 2018

Torino, Gruppo Abele, 2018
Per laq collana "Le Matite" di Animazione
una riflessione sul tema, sulle criticità e
le potenzialità che porta il lavorare,
pensare e produrre insieme, sull'impegno
che comporta saper coordinare e
allenare l'abilità generativa che evita la
routine e fa spazio alla sperimentazione
e alla capacità inventiva e innovativa.

Disabilità intellettiva e sindromi genetiche

Sociale ,

Sindrome di Williams, di Down, distrofia muscolare di
Duchenne sono alcune delle sindromi genetiche che
portano a deficit anche di tipo cognitivo: gli
autori ne propongono un'analisi dei profili
neuropsicologici
e
comportamentali
finalizzata ad una maggiore conoscenza, che
può aiutare nel promuovere strategie di
intervento personalizzate e precoci sia in
ambito riabilitativo che in ambito scolastico.

Olga Bogdashina

Le percezioni sensoriali nell'autismo e nella sindrome di Asperger
Crema (CR), uovonero, 2021
La capacità di percepire correttamente gli stimoli ambientali è fondamentale in molte aree dell’agire
sociale e comunicativo. Sebbene le persone con autismo vivano nello stesso mondo fisico delle persone
neurotipiche, il loro mondo percettivo è radicalmente diverso. Una nuova edizione, rivista e ampliata, di
un saggio fondamentale, che permette a insegnanti e altri professionisti che lavorano con persone con
disturbi dello spettro autistico di capire pienamente le differenze di percezione sensoriale nell'autismo e
quanto esse siano alla base di molti comportamenti altrimenti inspiegabili.
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La seconda avventura
Torino, Giralangolo, 2020
"Chiudo gli occhi e ascolto. Il mormorio del fiume mi porta parole fin dentro la cabina del camion. E
io le pesco una alla volta, parola dopo parola dopo parola. Forse dovrei prendere una penna e
annotarmi tutto, ma invece scendo dal camion e faccio quattro passi. C'è una sponda di sassi che
scende verso il fiume. Siria è laggiù da qualche parte. Non la raggiungo, mi siedo e basta". Alla
guida del camion del padre, la giovanissima Bianca scappa da un dolore troppo grande. Lungo la
strada raccoglie una strana donna che non parla ma lascia intravedere un passato misterioso e
tragico. La cabina del camion le obbliga ad una vicinanza che porta a momenti di intimità ma anche
di tensione mentre il viaggio le porta lontano e insieme dentro se stesse.

Oliver Jeffers

Michaël Escoffier

Chi trova un pinguino...

Principessa Kevin

Reggio Emilia, Zoolibri, 2014

Firenze, Clichy, 2019

"C'era una volta un bimbo... che un giorno trovò un
pinguino davanti alla porta di casa [...] il pinguino
sembrava molto triste e il bimbo pensò
che si fosse smarrito". Armato delle
migliori intenzioni, il bambino decide di
accompagnarlo a casa sua, al Polo Sud.
Ma dopo averlo lasciato fra i ghiacci, si
renderà conto che al pinguino non
mancava la sua terra, ma un amico!

"Kevin è una principessa. Gli altri possono anche
sghignazzare, a Kevin non importa [...] non capisce
davvero cosa ci sia di male nel travestirsi
così. Altrimenti, non ha senso travestirsi". Il
bambino scoprirà che la sua decisione non
lo rende molto popolare, e il vestito e i tacchi
sono scomodissimi... La conclusione pare
scontata, ma l'idea per il prossimo
travestimento sarà invece molto originale!

Irene Penazzi

Su e giù per le montagne
Milano, Terre di mezzo, 2021
Alberi, animali, ruscelli, sole, fango, neve, giochi e continue
scoperte... grandi illustrazioni per un albo senza parole che
accompagna, con grande partecipazione, tre bambini e un
cane nell'esplorazione dei boschi e delle montagne nel
trascorrere delle stagioni.

Ricevi
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