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LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Simonetta Agnello Hornby, George Hornby

La nostra Londra
Milano, Giunti, 2020
Londra è la vera protagonista di questo racconto, che vede l'autrice ripercorrere le strade e i
quartieri dove ha abitato mentre cresceva il suo amore per la città. Il libro viene ripubblicato ora con
un'appendice a cura del figlio che, con ironia e divertimento, ci guida alla scoperta di luoghi, edifici
e storie poco conosciute, facendo solo cenni a quanto è stato fatto per rendere la città accessibile
anche a chi, come lui, ha difficoltà motorie.

Orianna Cuni, Rabih Chattat

Pietro Scidurlo

La mia vita scritta con gli occhi

Per chi vuole non c'è destino

Trento, Erickson, 2018

Milano, Terre di mezzo, 2020

Costretta all'immobilità dalla SLA che la colpisce
non più giovanissima, Cuni racconta di sè, della
determinazione che le ha permesso
di ottenere numerosi successi
professionali e una vita affettiva
soddisfacente. Lo fa utilizzando uno
strumento che riesce ad azionare
tramite il movimento delle pupille.
Alla sua storia sono affiancate
riflessioni di Chattat sulle problematiche legate
alla salute delle persone anziane.

Paraplegico in seguito ad un incidente al momento della
nascita, l'autore ripercorre la storia della sua vita, cui il
cammino di Santiago ha fatto da spartiacque
e punto di svolta. Dopo averlo percorso una
prima volta con una handbike, Scidurlo ritorna
più volte con l'obiettivo di "rendere più facile
quella strada che un domani altri potrebbero
percorrere. Perché questa è la mia natura:
quella di viaggiatore, di ricercatore, di creatore
di cammini, di pioniere di un mondo che, secondo
qualcuno, non potrebbe essere anche il mio".

Daniele Fedeli

La gestione dei comportamenti-problema. Dall'analisi all'intervento psicoeducativo
Roma, Anicia, 2020
Che cos'è un comportamento problema? Come affrontare condotte aggressive, irrequietezza e
atteggiamenti di disturbo? Un'analisi del contesto e del profilo comportamentale dell'alunno insieme alla
proposta di un modello di azione e indicazioni per la progettazione, l'implementazione e la verifica
dell'intervento con schede operative esemplificative.

LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Maria Parr

Cuori di waffel
Roma, Beisler, 2021
È Trille, quasi nove anni, che racconta della grande amicizia con la piccola Lena, di avventure dagli
esiti tragicomici, del profondo rapporto di affetto e complicità con il nonno e con sua sorella, la zianonna che sa cucinare deliziosi waffel in grandi quantità. La storia è semplice ma tocca con
delicatezza argomenti importanti come l'amicizia e la morte di una persona cara, lasciando a Trille
il compito di dar voce alle tante domande racchiuse nel cuore dei piccoli. Questa nuova edizione è
contrassegnata da un codice identificativo: basta scaricare gratuitamente sul proprio cellulare o
tablet l'app "leggieascolta Beisler" e riportare il codice per accedere alla versione audio.

Anthony Browne

Roberta Balestrucci Fancellu

Bella e il gorilla

Annie. Il vento in tasca

Monselice (PD), Camelozampa, 2019

Roma, Sinnos, 2019

"C'era una volta un gorilla molto speciale, a cui
era stato insegnato un linguaggio
dei
segni.
Qualunque
cosa
desiderasse, poteva chiederla ai
suoi custodi facendo dei segni con
le mani. Sembrava avere tutto ciò
che gli serviva". Ma nulla riempiva la
sua solitudine. L'arrivo di una gattina
di cui doveva prendersi cura cambiò tutto.

La storia vera di una giovane donna che, sfidando
convenzioni sociali e pregiudizi, alla fine
dell'800 decide di emulare l'impresa di Phileas
Fogg, il famoso protagonista del romanzo di
Verne, e riesce a fare il giro del mondo in
bicicletta raggiungendo il traguardo quattordici
giorni prima del limite massimo di arrivo. I
particolari accorgimenti tipografici rendono il
testo accessibile anche a chi ha difficoltà di lettura.

Enza Crivelli (a cura di)

La principessa sul pisello
Crema (CR), uovonero, 2021
La famosa fiaba della sensibilissima principessa, illustrata da
Francesca Corso, segna una nuova uscita per la collana
"Pesci parlanti", dedicata ai bambini che hanno difficoltà
comunicative. Per loro, ma anche per tutti quelli che hanno
voglia di leggere ma fanno fatica a farlo, la fiaba è raccontata
attraverso i simboli PCS, utilizzati nella Comunicazione
Aumentativa Alternativa: immagini grafiche che rappresentano parole, frasi e
concetti con disegni semplici e chiari, facilmente riconoscibili.

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

