
EDITORIA

Quaranta 
titoli da non  
perdere
(secondo 
Ibby)

O gni due anni, Ibby, 
l’organizzazione in-
ternazionale per la 

promozione della letteratu-
ra per l’infanzia fondata a 
Zurigo nel 1953, realizza un 
catalogo in lingua inglese e 
una mostra dei titoli più si-
gnificativi dell’ultimo bien-
nio. Si tratta di un insieme 
di volumi che trattano di 
disabilità o sono pensati 
per bambini e ragazzi di-
sabili: formati speciali in 
Braille, comunicazione fa-
cilitata o in simboli, libri 
tattili o tessili per chi non 
può vedere.

E Soldi di Mamood trionfa 
anche in lingua dei segni

La lingua dei segni diventa arte e corpo in 
movimento, portando la musica italiana 

oltre confine, ma anche oltre ogni barriera: è 
quello che è accaduto con Mamood e il suo brano 
Soldi che, dopo la vittoria a Sanremo e il secondo 
posto all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, 
è stato “tradotto” in lingua dei segni. Ma non 

è solo una “traduzione”, quella fatta in Olanda 
dall’interprete Hanneke de Raff. E lei, appunto, 
si dimostra molto più di una semplice interprete 
della lingua internazionale dei segni. Il video 
realizzato, infatti,  non soltanto è accessibile, ma 
grazie ai movimenti delle mani e del corpo di 
Hanneke, che accompagnano armoniosamente 
la musica, acquista un valore artistico nuovo. E 
forse impensato. ■

Nel 2019 a superare la se-
lezione sono stati 40 volumi, 
provenienti da 20 Paesi di-
versi tra cui, oltre agli Stati 
Uniti, la Francia e l’Inghilter-
ra, figurano anche la Cambo-
gia, il Giappone, l’India e l’I-
ran. E naturalmente l’Italia 
che, con i suoi cinque volu-
mi, rappresenta il Paese con 
il maggior numero di titoli.

All’interno c’è un po’ di 
tutto, dagli albi illustrati 
per la prima infanzia alle 
biografie di personaggi ce-
lebri come Louis Braille fino 
a romanzi per ragazzi, i cui 
protagonisti diventano testi-

moni di cosa voglia dire con-
vivere con un handicap.

Da quando le Nazioni 
Unite decisero di dedicare 
l’anno 1981 alle persone con 
disabilità, tante cose sono 
cambiate, si legge nel cata-
logo: «I libri contengono un 
maggior numero di perso-
naggi con disabilità in ruoli 
principali o secondari. Tale 
presenza riflette un nuovo 
ruolo delle persone disabi-
li nella società. Un altro en-
tusiasmante sviluppo è che 
stanno diventando parte del-
la norma piuttosto che il sim-
bolo dell’eccezione». A. P. 

Sono cinque i libri 
italiani dedicati 
alla disabilità 
presenti nell’ultimo 
catalogo di Ibby.

Apre il catalogo 
Papu e Filo, libro 
tattile realizzato dalla 
Federazione nazionale 
delle Istituzioni pro 
ciechi onlus. C’è poi Il 
diario di Anna Frank, 
tradotto in simboli da 
La Meridiana e Contro 
corrente, scritto da 
Alice Keller e illustrato 
da Veronica Truttero 
per Sinnos, che 
racconta la vita della 
nuotatrice paralimpica 
Gertrude Edler. E 
ancora Professione 
Coccodrillo (Sinnos), 
una lettura per tutte 
le età firmata da 
Giovanna Zoboli e 
Mariachiara Di Giorgio.
Infine Ridere come 
gli uomini di Fabrizio 
Altieri (Piemme) sulla 
storia di una ragazzina 
con sindrome di Down 
durante la guerra. 
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