
«Tuo fratello avrà bisogno di una sedia 
a rotelle». Parole che avrebbero 

rivoluzionato per sempre quella che era 
stata la vita di Marco fino a quel momento 
e, di riflesso, anche quella della sua 
famiglia. Perché Iron Mark. Le corsie di 
Marco Dolfin: chirurgo e nuotatore, infatti, è 
un romanzo familiare. Scritto dal fratello 
Alberto, giornalista sportivo, racconta la 
biografia di un uomo attraverso le voci dei 
genitori, della moglie Samanta, degli amici, 
delle altre due sorelle e del protagonista 
stesso: l’incidente in moto, la rabbia, la 
riabilitazione, la resilienza, la rivincita che 
lo porterà alle Paralimpiadi di Rio 2016. 
E poi gli incastri della vita quotidiana 
per far combaciare il lavoro in ospedale – 
Marco Dolfin continua a operare grazie a 
un esoscheletro che gli permette di stare 
in posizione eretta – con gli allenamenti 
in piscina e con l’essere comunque un 
marito e, per di più, il papà di due gemelli. 
Un libro, però, non sempre vive solo di 
parole: a volte vive anche di immagini. In 
questo caso si tratta di foto provenienti 
dall’archivio di famiglia e di scatti raccolti 
grazie a tutti coloro che hanno contribuito 
a immortalare la storia di Marco, chirurgo 
e nuotatore in carrozzina. M. T. 
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Vi racconto di un medico 
e di un atleta: mio fratello

Alberto Dolfin
Iron Mark. Le corsie 
di Marco Dolfin: 
chirurgo e nuotatore
Bradipolibri
128 pagine
15 euro

LIBRI
Il viaggio negli abissi marini 
di un bambino autistico 

Con delicatezza e profondità 
Chiara Lorenzoni (testi) e 

Giulia Conoscenti (illustrazioni) 
raccontano il mondo di Marco, 
un bambino che ha un modo 
diverso di guardare le cose. Ma 
La distanza dei pesci rappresenta 
anche un modo diverso di 
raccontare e rappresentare 
l’autismo. Non a caso nasce da 
Uovonero, piccola realtà editoriale 
che coniuga sensibilizzazione 
sui temi della neurodiversità e 
amore per la narrazione. Senza 
mai essere didascalico, questo 
albo illustrato ci invita a guardare 
il mare e il mondo in maniera 
diversa, alla giusta distanza da 
chi ci circonda. 

LIBRI
La Convenzione Onu 
undici anni dopo

A undici anni dalla ratifica 
della Convenzione Onu per i 

diritti delle persone con disabilità 
in Italia, un volume riflette 
sulle pratiche di attuazione 
messe in atto durante questo 
lasso di tempo per garantire 
la piena cittadinanza di chi, 
troppo spesso, si sente relegato 
ai margini. I diritti delle persone 
con disabilità, sottotitolo Percorsi 
di attuazione della Convenzione 
Onu (Carocci), si pone al 
crocevia tra soggetti interessati, 
familiari e operatori. Le autrici, 
Natascia Curto e Cecilia Maria 
Marchisio, provengono entrambe 
dall’Università di Torino. 

Una favola a lieto fine, dedicata 
soprattutto ai più piccoli, per 

comprendere il valore di essere diversi. 
Penny ha sette anni ed è alta solo 70 
centimetri. Ha già compreso da tempo di 
non essere uguale agli altri e la sua vita 
non è semplice. È sempre la prima della 
fila, perché da che mondo e mondo i più 
bassi aprono la marcia, e i compagni di 
scuola si prendono gioco di lei. Il volume, 
scritto e illustrato da Denise Sarrecchia, 
parla di gentilezza e di immaginazione 
e, soprattutto, di amore per se stessi. 
Ma anche di incontri fortunati, che ti 
insegnano a guardare il mondo con occhi 
diversi. La vita di Penny cambierà quando 
si imbatterà in un bonsai, simbolo della 
perfezione imperfetta e dell’amicizia. 
Parte dei proventi delle vendite sono 
destinati all’Afadoc, l’Associazione 
famiglie di soggetti con deficit ormone 
della crescita e altre patologie rare. In 
particolare il volume è teso a supportare 
i bambini con nanismo ipofisario, una 
condizione che riguarda una persona ogni 
quattromila. A. P. 

LIBRI
Non sono solo i centimetri 
a renderci all’altezza
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