
LIBRI
Votare informati: un diritto 
e un dovere di tutti

Partecipare alla vita politica 
e sociale del proprio Paese è 
non solo un diritto e un dovere, 
ma anche l’unico modo per 
potersi definire cittadini attivi. 
Anche per chi ha la sindrome di 
Down. È la tesi che corre lungo 
le pagine di Informarsi, capire, 
votare. L’importante è partecipare, 
scritto da Carlotta Leonori e 
Francesco Cadelano e pubblicato 
da Erickson. Un libro che 
affronta il tema dell’età adulta, 
nato dall’esperienza dei percorsi 
di educazione all’autonomia 
dell’Aipd (Associazione italiana 
persone Down).

LIBRI
Pensieri e azioni quando 
il problema siamo noi
Tante piccole riflessioni per 
arrivare a una riflessione più 
grande. Lo dice anche il titolo: 
Sei il problema e la soluzione di 
te stesso. Un libro autoprodotto 
che vuole offrire una visione 
risolutiva e concreta alle 
situazioni più o meno difficili 
che la vita ci pone davanti. Frasi 
e pillole per vivere ogni giorno 
da protagonista proprio come 
fa l’autore, Arturo Mariani, 
25enne di Guidonia (Roma) nato 
senza una gamba, giocatore 
della Nazionale italiana calcio 
amputati e life coach. Con la 
prefazione di Maurizio Costanzo.

Lorenza Farina
Manuela Simoncelli 
(illustrazioni)
Il guerriero di legno
Editrice Paoline 2019
36 pagine 
14 euro

N ella Foresta di Parole abita un 
vecchio albero contastorie. Un 

giorno, però, perde la memoria. «Sembrava 
non riconoscere più nessuno. Per scuoterlo 
da quel torpore, gli alberi più giovani, uno 
alla volta, cominciarono a raccontargli le 
storie che lui aveva narrato per tanti anni, 
senza stancarsi mai», tramandando una 
parte di sé. «Fu allora che dalle loro gemme 
spuntarono le prime foglie». Il guerriero di 
legno, edito dall’Editrice Paoline, è sì una 
favola per bambini, ma al tempo stesso 
è anche una metafora per raccontare 
l’Alzheimer. Una fiaba illustrata in cui gli 
alberi insegnano all’uomo che, quando si 
è seminato qualcosa di buono, prima o poi 
questo verrà restituito. Nella vita il tempo 
passa, si diventa anziani, la malattia 
rende deboli, fiacca le forze, usura i ricordi, 
colpisce anche i punti di riferimento più 
solidi. Ma ciò che si è donato continuerà 
a vivere negli altri. E tutti, anche i più 
piccoli, possono raccogliere il testimone. 
Solo così si può imparare a crescere con 
radici profonde e robuste. M. T.

RAGAZZI
Perdere i ricordi e trovare 
quello che si era seminato

Maurizio Bonati
Attraverso lo schermo
Il Pensiero Scientifico 
Editore 2019
120 pagine 
14 euro

M aurizio Bonati è un medico 
dell’Istituto di ricerche 

farmacologiche Mario Negri di Milano, 
ma anche un appassionato spettatore 
cinematografico di lunga data. È da questa 
duplice identità che nasce Attraverso lo 
specchio, un manuale sulla produzione 
cinematografica mondiale incentrata sulla 
rappresentazione del disturbo dello spettro 
autistico. Risultato: un’indagine che offre 
al lettore non solo una lunga filmografia 
di titoli per il grande e piccolo schermo 
che, dall’inizio dello scorso secolo a oggi, 
hanno raccontato l’autismo, ma anche 
altrettanti modi di leggere una condizione 
umana che non si lascia “etichettare” tanto 
facilmente. Ma che nel corso degli anni 
è diventata sempre più “in”, soprattutto 
nella sua variante ad alto funzionamento, 
comunemente nota anche come sindrome 
di Asperger. Una carrellata di titoli noti 
e meno noti per riflettere non solo sulle 
tante sfaccettature dello spettro autistico, 
ma soprattutto della sua rappresentazione. 
A. P.

LIBRI
Come il cinema 
racconta l’autismo
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