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LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Simon Baron-Cohen

I geni della creatività. Come l'autismo guida l'invenzione umana
Milano, Raffaello Cortina, 2021
Psicologo ed esperto di autismo, l'autore nei suoi studi si è interrogato sulla capacità di inventare
di cui solo gli esseri umani sono dotati perché in grado di identificare gli schemi "se... allora": i geni
legati a questa capacità si possono sovrapporre ai geni dell'autismo. Riflettendo su questo punto
di forza nella storia delle invenzioni, dal primo strumento musicale alla rivoluzione digitale, si mette
in luce lo stretto legame fra questa abilità e il progresso umano, e si spinge a pensare in modo
differente tenendo conto di chi ha un modo differente di pensare.

Gianrico Carofiglio

Julie Buxbaum

Con parole precise.
Breviario di scrittura civile

La teoria imperfetta dell'amore

Bari, Laterza, 2017

David ha sedici anni, parecchie difficoltà a relazionarsi
e necessità di tenere tutto sotto controllo: come dice lui,
nella
vecchia
classificazione
delle
disabilità gli sarebbe stata diagnosticata la
sindrome di Asperger. Quando il papà
della sua compagna Kit muore e la vita
della ragazza va in pezzi, i due si
ritrovano vicini. L'incapacità di David di
mentire e la necessità per lei di poter dare
alle cose il proprio nome li aiuteranno a
superare dolori e pregiudizi per percorrere un pezzo di
strada insieme.

"L'idea chiave di queste pagine è nella proposta di
alcuni suggerimenti, deliberatamente non
sistematici, per la lettura e l'ascolto
consapevoli. [...] Una lettura e un ascolto
che colgano le parole di troppo e quelle
oscure, equivoche o imprecise". Scrivere
bene, in ogni campo, ha un'attinenza
diretta con la qualità del ragionamento e
del pensiero, implica chiarezza di idee da
parte di chi scrive e produce in chi legge una
percezione di onestà.

Novara, DeA Planeta, 2018

Giulia Giovagnoli, Luigi Mazzone (a cura di)

Parent training nel disturbo dello spettro dell'autismo
Trento, Erickson, 2020
Il parent training rappresenta una risposta al bisogno dei familiari di essere parte attiva nel percorso del
figlio con autismo, attraverso la psicoeducazione o il potenziamento delle competenze socio-relazionali.
In questa "Guida pratica sui modelli di intervento evidence based" gli autori analizzano anche molti dei
più frequenti comportamenti-problema dando suggerimenti tecnici per affrontarli.

LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Karol Ruth Silverstein

Le parole di Erica Bloom
Torino, Giralangolo, 2021
Quando a Erica viene diagnosticata l'artrite reumatoide la sua vita va in pezzi. Doveva già fare i
conti con il divorzio dei genitori e ora deve affrontare i limiti che la malattia, molto dolorosa, le
impone e le difficoltà che le crea nelle relazioni con i compagni e gli insegnanti. Si chiude in se
stessa, reagisce a tutto con aggressività e rabbia, smette di andare a scuola ma poi è costretta a
recuperare le lezioni perdute. L'incontro, inizialmente burrascoso, con uno dei suoi professori
l'aiuterà a sbloccarsi, a riflettere su se stessa e ad accettare di farsi aiutare e fidarsi.

Elisa Castiglioni

Jutta Richter

La ragazza con lo zaino verde

La signora Lana e il mondo oltre il mondo

Milano, Il Castoro, 2021

Roma, Beisler, 2021

"E vorrei urlarlo in faccia a tutti che io, Alida Aspesi,
sarò pure nata fascista perché non ho avuto scelta,
ma adesso che so come stanno le
cose, che i miei occhi davvero vedono,
io scelgo di non esserlo. Non so ancora
bene chi sono, ma di certo non sono
questa divisa". Ambientata alla fine
degli anni '30 in un paesino al confine
con la Svizzera, la storia di Alida che,
di fronte alle leggi razziali e alle
minacce subite dalla zia e dal padre, decide da che
parte stare.

Terzo volume di una saga molto amata, il romanzo ci
riporta a Fanciullopoli, che Merle e Moritz devono salvare
dall'usurpatore,
il
dispotico
Stump.
Nell'impresa li accompagnerà la volpe
Lacrima d'argento e la misteriosa signorina
Wolkestein,
insieme
alla
voce
dell'amatissimo papà che i due bambini
riusciranno a ritrovare. Il libro è
contrassegnato da un codice identificativo:
basta
scaricare
gratuitamente
l'app
"leggieascolta Beisler" su cellulare o tablet e riportare il
codice per accedere alla versione audio.

Fulvia Degl'Innocenti

Il primo voto di Matilde
Cagli (PU), Settenove, 2021
In un paesino della campagna toscana, Luciana e la sorella più
grande Matilde sono alle prese con il dopoguerra e la novità
rappresentata dal raggiungimento del diritto al voto anche per
le donne. Attraverso le loro riflessioni e il desiderio di essere
protagoniste attive di un cambiamento davvero epocale,
l'autrice vuole ricordare alle ragazzine (e ai ragazzini) di oggi
che i diritti, come quello al voto, non vanno dati per scontati e
che è sempre necessario metterci la testa e il cuore.
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