
LIBRI
Trarre il meglio dai vecchi 
detti per non abbattersi mai

Benedetta saggezza popolare. 
Ileana Argentin firma C’è 
chi sta peggio di te!  Viaggio 
tra massime e proverbi su 
quattroruote (Edizioni Magi) 
«per sviscerare e dettagliare le 
proprie considerazioni di donna 
adulta, disabile, sulla vita e le sue 
sfaccettature». Come se volesse 
raccontare il bilancio «di una 
vita dedicata alla conoscenza, 
alla Politica, alla ricerca di 
soluzioni per l’inclusione e 
l’abbattimento di pregiudizi, 
stereotipi culturali e barriere 
non solo architettoniche», scrive 
il giornalista David Giacanelli 
nella prefazione.

LIBRI
Lea, un albo illustrato 
sull’inclusione scolastica

Un libro, Lea va a scuola, che 
nasce dal desiderio di spiegare 
il valore e l’importanza di 
un’educazione inclusiva. La 
protagonista, una bambina con 
sindrome di Down, rischia di 
avere un percorso già segnato: 
una scuola speciale, degli amici 
speciali, un lavoro e una casa 
anche loro speciali. Ma Lea 
vuole frequentare la scuola di 
tutti e pretende integrazione. 
Realizzato da Coordown insieme 
a Nord Sud edizioni, l’albo è 
firmato da: Alexandre Abrantes, 
Luca Lorenzini, Luca Pannese e 
Rodrigo Panucci.

Maura Chiulli
Nel nostro fuoco
Hacca 2018
192 pagine
15 euro

N ina non cammina dritta e la sua 
crescita è lenta. «Le mamme del 

corso preparto si scambiavano le foto 
dei loro figli bellissimi, e allora Elena 
le mostrava a Tommaso, gli indicava 
le differenze, lo scarto che li divideva 
definitivamente dal resto delle famiglie 
del mondo. Il volto di Nina che sembrava 
assemblato coi pezzi peggiori del padre 
e della madre, i piedi con i talloni troppo 
piccoli, gli alluci strani e cortissimi, e 
l’espressione degli occhi, che erano neri 
e vicinissimi, sempre assente. Portava 
appesa al collo una catenina con nome e 
dati anagrafici, come le medagliette dei 
cani». Nel romanzo Nel nostro fuoco, edito 
da Hacca e firmato da Maura Chiulli, 
mangiafuoco di professione, emerge tutta 
la struggente e umanissima difficoltà 
di due genitori nell’accettare una figlia 
che non parla ed è diversa da tutti gli 
altri bambini. Con lei ogni cosa risulta in 
salita, soprattutto per il padre, chiamato a 
scontrarsi con la pietà altrui e desideroso 
solo di trovare in sé l’alfabeto emotivo 
necessario per comunicare con la sua 
bambina. L. B.

LIBRI
Il dolore di accettare 
una figlia diversa 

Sue Pethick
Il cane che arrivò 
a Natale
La Corte editore 2018
302 pagine 
17,90 euro

K ieran è un bambino “strano”, ma di 
“disabilità” sua mamma Renee non 

vuole sentir parlare. Gli piace contare 
ad alta voce, ha diversi tic e colleziona 
ciuffi di capelli: abitudini insolite, che ne 
fanno spesso il bersaglio delle cattiverie 
dei coetanei. Renee è una parrucchiera, 
sta cercando di rifarsi un lavoro e una 
vita, dopo la separazione dal marito e 
il trasferimento in una nuova città, con 
Kieran e gli altri due figli maggiori. Un 
giorno, le insegnanti le propongono un 
progetto pensato proprio per suo figlio e 
per chi, come lui, ha bisogni speciali. È 
così che avviene il primo, casuale incontro 
tra Renee e Travis, che oltre a essere 
l’imprenditore che finanzia il progetto, 
è anche l’unico a prendersi cura dello 
“strano” fratello Hugh. Le due famiglie, 
così simmetriche, si sono in realtà già 
incontrate, a loro insaputa: nel bosco, 
in cui si era perso mentre fuggiva dalle 
minacce di un compagno, Kieran ha 
incontrato Max, il cane di Travis e Hugh. 
E tra loro è nata una speciale amicizia, 
che si consolida quando Max, ferito, viene 
raccolto, curato e accudito da Kieran e dal 
nonno. Per il ragazzo, il primo vero amico 
grazie a cui forse riuscirà a liberarsi delle 
sue ossessioni. Per Renee, la seconda 
occasione per incontrare Travis. C. L.

LIBRI
L’aiuto di un amico 
a quattro zampe
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