
LIBRI
Guardate Valentina, 
non la sua disabilità
Non è un diario né 
un’autobiografia, ma il racconto 
di 13.140 giorni, pari più o meno 
a 36 anni di vita. Giornalista 
a rotelle, blogger, assidua 
frequentatrice dei social e, in 
passato, testimonial del progetto 
fotografico “Boudoir Disability”, 
Valentina Tomirotti è ora anche 
autrice del volume Un altro (d)
anno (Mondadori Electa 2019) con 
la prefazione di Malika Aiane. «Vi 
racconto la mia disabilità come 
un accessorio da abbinare a una 
vita che può e deve essere felice», 
scrive l’autrice nell’introduzione, 
per poi precisare: «Io non sono la 
mia disabilità; è la disabilità che 
fa parte di me».

FUMETTI
Esprimere il proprio mondo
disegnando strisce
David Summerer ha 18 anni e 
vive a Bolzano. Ha frequentato 
una scuola professionale di 
operatore grafico e i fumetti 
sono la sua passione. Ha anche 
un ciuffo azzurro ed è autistico. 
Ma soprattutto ha deciso di 
pubblicare una selezione delle 
sue strisce all’interno del 
volume Il ragazzo dal ciuffo blu, 
pubblicato da Erickson Live, la 
collana dell’editrice trentina 
per diffondere sperimentazioni 
e buone prassi da parte di 
professionisti della scuola e del 
settore socio-sanitario, come 
anche di genitori e pazienti. 

Heather Lloyd
Il mio nome 
è Venus Black
Sperling & Kupfer, 2019
352 pagine,
17,90 euro

È una famiglia complicata, quella di 
Venus, che ha il nome di un pianeta e 

la passione per lo spazio. La madre ha un 
nuovo compagno, Reynold, che a Venus, 
13 anni e determinazione da vendere, 
proprio non piace. Leo, suo fratello, ha 
qualche hanno meno di lei, parla poco o 
niente, non vuole essere toccato, ripete 
sempre le stesse azioni e ha l’abitudine 
di dondolarsi. Reynold non sa prenderlo 
nel verso giusto, è spesso aggressivo e a 
Venus non sta bene. Il libro si apre con 
la ragazza che è già dietro le sbarre: si è 
fatta giustizia e ha protetto suo fratello. 
Intuiamo da chi, immaginiamo da cosa. 
Leo però nel frattempo è scomparso: 
seguiamo le sue vicende, parallelamente a 
quelle della sorella. Lei in riformatorio, lui 
sequestrato da uno zio. Lontani ma senza 
mai dimenticarsi l’uno dell’altra, Leo e 
Venus attraversano una serie di avventure, 
che mettono alla prova le loro capacità 
di entrare in rapporto con gli altri e col 
mondo e li costringono a superare i propri 
limiti. Riusciranno mai a ritrovarsi? E se 
questo accadrà, sapranno riconoscersi? C. L.

RAGAZZI
Leo e Venus, fratelli 
oltre l’autismo

Graeme Simsion
L’amore 
è un enigma 
straordinario
Longanesi 2019
380 pagine 
19,50 euro

G raeme Simsion è uno scrittore 
anomalo tanto quanto Don Tillman, 

il protagonista della sua trilogia L’amore è 
un difetto meraviglioso, L’amore è un progetto 
pericoloso e ora, da alcune settimane in 
libreria, L’amore è un enigma straordinario, 
tradotto sempre da Longanesi. Simsion, 
neozelandese di nascita ma naturalizzato 
australiano, prima di diventare un autore 
di successo in 40 Paesi del mondo, è 
stato un esperto di sistemi informativi e 
modellazione di dati, nonché il fondatore 
di un’attività di distribuzione di vini. 
Scienziato e ordinario di genetica, lo 
stravagante Tillman dei suoi romanzi 
fa i conti con la sindrome di Asperger 
che, pur trasformando la sua la vita in 
una complicata e non sempre piacevole 
avventura, lo rende un individuo unico e 
irripetibile, difficile da imbrigliare nelle 
pur larghe maglie dello spettro autistico. 
In quest’ultimo volume, che The Observer 
ha definito toccante e The Indipendent 
sublime e divertente, Tillman è alle prese 
con i problemi di suo figlio Hudson, 
anche lui in odore di autismo. E allora 
l’unica cosa sensata da fare è cercare 
una soluzione razionale e ragionevole e 
soprattutto condividere con Hudson ciò lo 
stesso Don è stato costretto a imparare per 
diventare un uomo felice e soddisfatto di 
sé. A. P.

LIBRI
La scommessa di un padre 
(con sindrome di Asperger) 
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