La Biblioteca del Centro Documentazione Handicap è regolarmente aperta,
la prenotazione non è più obbligatoria ma è sempre gradita.
Chiusura estiva dal 2 al 27 agosto 2021:
controlla orari e contatti su www.accaparlante.it

LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Andrea Staid

La casa vivente. Riparare gli spazi, imparare a costruire
Torino, Add, 2021
"La città può essere differente, invasa da piante, alberi e orti, condivisa e sostenibile, ma
dobbiamo muoverci a cambiarla perché il tunnel che abbiamo preso è senza uscita. Dobbiamo
incentivare un vivere-abitare elastico, economie circolari, condivisione, ecologia sociale, aiuto
reciproco, mutuo appoggio, prestiti, utilizzo comune, ripensare il concetto stesso di bene
comune". Nell'unire antropologia ed esperienze personali, viaggi ed etnografia, il volume invita
ad una riflessione sul senso profondo dell'abitare.

Gionata Bernasconi, Chiara Lombardoni,
Nicola Rudelli

Lorenza Ghinelli

Campanelli verdi e rossi

Venezia, Marsilio, 2019

Bellinzona (Svizzera), Fondazione ARES, 2019

La piccola Nina, cui un incidente ha tolto l'udito, è
la protagonista di un romanzo che intreccia
atmosfere noir alle storie di alcuni
adolescenti e a quella di una donna
misteriosa, con un passato così
doloroso da averle sconvolto l'intera
esistenza. E mentre i genitori della
bambina devono fare i conti con una
vita di coppia che mostra le corde, la
piccola percepisce tracce di un delitto
lontano mai abbastanza vendicato.

Una guida pratica e strutturata per lo "screening precoce
nei Disturbi dello Spettro Autistico per
bambini da 0 a 3 anni", l'osservazione dei
comportamenti
del
bambino
e
l'identificazione di eventuali segnali di
allarme relativi allo sviluppo, con 26 schede
operative illustrate che permettono di
raccogliere informazioni mirate e oggettive,
utili a chi dovrà approfondire le eventuali
difficoltà di comportamento del bambino.

Tracce dal silenzio

Fabio Comunello, Marzia Settin

Disabilità e bellezza. Generare significato nella relazione con l'altro
Trento, Erickson, 2021
Nel chiedersi "in che modo anche la disabilità grave possa generare Bellezza in termini di relazioni
positive, ammirazione, stupore e sorpresa", gli autori propongono una riflessione sugli stereotipi che
mostrano le persone con disabilità deboli e bisognose di aiuto, e suggeriscono un cambio di prospettiva
e di affrancamento dallo stigma negativo che permetta di generare risorse e benessere per sé e per gli
altri. La presentazione è di Gian Antonio Stella.

LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Guillaume Guéraud

I tre funerali del mio cane
Roma, Biancoenero, 2020
"Non pensavo che sarebbe morto. Non immaginavo neanche che potesse morire. E io lo so che
la morte esiste, sono grande abbastanza per saperlo. Ma non avevo idea che potesse accadere
a lui. Soprattutto in quel modo, in un istante, senza preavviso". Nemo racconta del suo dolore
per la morte dell'amatissimo cane e di come i suoi amici più cari gli siano stati vicino al momento
della sepoltura, che sarà complicata da parecchi inconvenienti. Con ironia e delicatezza, l'autore
riesce a immedesimarsi nei piccoli protagonisti, le cui riflessioni sulla morte strappano più di un
sorriso. Il romanzo è stampato con criteri di alta leggibilità che ne facilitano la lettura.

María José Ferrada, Ana Penyas

Fleur Oury

Una nave di nome Mexique

Domenica

Firenze, Clichy, 2019

Torino, Giralangolo, 2020

"Non ricordo bene dove si trova il paese in cui stiamo andando,
ma è lontano. Resteremo lì finchè tutto non si
calmerà. Tre o quattro mesi. Come una
vacanza un po' più lunga. Questo mi ha detto
la mamma". Quando in Spagna scoppiò la
guerra civile, moltissimi bambini, figli di
repubblicani, furono allontanati per proteggerli:
l'albo racconta la storia di alcune centinaia di bambini che
trovarono rifugio in Messico. L'avvento della dittatura franchista
cambiò tutto, e quello che pensavano come un breve periodo di
vacanza si trasformò in un esilio perpetuo.

Clementina non ha molta voglia di fare la
solita visita alla nonna, i suoi
genitori la riempiono di
raccomandazioni, il pranzo è
noioso e non sa come
passare il tempo. Girellando
per il giardino trova un buco
nella siepe che decide di
attraversare: quello che trova le permetterà
di condividere un segreto con la nonna e
sentirla più vicina.

Elise Gravel

Cos'è un rifugiato?
Milano, HarperCollins Italia, 2021
"Un rifugiato è una persona, proprio come te e me". Si apre
così questo albo illustrato rivolto ai ragazzini più giovani, cui
cerca di spiegare perché tante persone se ne devono andare
dai loro paesi e le sofferenze che devono affrontare per trovare
un posto sicuro in cui vivere. Un modo semplice e diretto per
rispondere alle tante domande che i bambini si fanno.
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