
Veronica	Yoko	Plebani	è	nata	nel	1996	
ed è un’atleta paralimpica, specialista 

nel canottaggio, nello snowboard e nel 
triathlon.	Nel	2014	ha	partecipato	alle	
Paralimpiadi di Sochi, due anni dopo a 
quelle di Rio e oggi si allena per Tokyo 
2020.	All’età	di	15	anni	è	stata	colpita	
da una meningite batterica fulminante 
di tipo C che ha sconvolto la sua intera 
esistenza. Fiori affamati di vita, scritto con 
Francesca Lorusso per Mondadori, è il 
racconto romanzato della sua esperienza, 
segnata dalla malattia e dal cambiamento 
del corpo in un’età in cui tutto deve ancora 
succedere. «Chi mi dice cosa potrò fare e 
cosa il mio corpo dovrà imparare di nuovo 
e in un modo diverso?» è la domanda 
che accompagna il lungo percorso 
di convalescenza, dopo la reazione 
spropositata che l’organismo ha messo 
in atto contro se stesso per combattere il 
batterio. Ma sarà proprio lungo le sponde 
del	fiume	Oglio	che	Veronica	troverà	
nuova linfa vitale, riappropriandosi della 
sua esistenza anche grazie a quelle canoe 
lunghe e colorate che solcano rapide le 
acque. E poi ci sono gli amori e la storia 
di un’amicizia importante, destinata 
anch’essa a cambiare, per transitare 
dall’adolescenza all’età adulta. A. P.  
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GIOCHI
Imparare a usare i verbi 
giocando. Con il domino

Edoardo gioca da solo con l’aquilone.
Sonia ha comprato la marmellata 

di ciliegie. Enrico e Carla sono andati in 
gelateria. Domino i verbi con i simboli è un 
gioco da tavolo, realizzato da Uovonero 
edizioni, per imparare i verbi con facilità. 

Progettato da Enza Crivelli e illustrato da 
Antonietta Manca, il gioco si compone 
di	un	libro	illustrato	di	64	pagine	per	
apprendere i verbi che usiamo tutti i giorni, 
attraverso semplici frasi e simboli Pcs della 
comunicazione aumentativa alternativa, 
e	di	28	coloratissime	tessere	del	domino	
per imparare ad associare ogni azione alla 
parola e al simbolo corrispondente. «Questo 
libro», scrive Enza Crivelli, «è stato pensato 
per tutti i bambini che, a causa di uno 
specifico	stile	di	apprendimento	o	della	
giovane età, hanno bisogno di mediatori 
visivi per accedere alla lettura». Il tutto 
impreziosito da bellissime illustrazioni in 
plastilina capaci di rappresentare gli atti 
della vita quotidiana con semplicità. A. P. 
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LIBRI
Un lutto e un viaggio 
per ritrovarsi più vicine

Molto spesso i legami familiari si
riscoprono solo dopo un lutto. 

Soprattutto quando ci si è trasferiti in 
un’altra città, lasciando sole la madre e una 
sorella lapidaria e «stronza» con cui proprio 
non si va d’accordo. Giovanna «era bella, 
si vedeva che sarebbe stata una bellissima 
ragazza se solo i suoi muscoli non fossero 
stati così contratti». All’improvviso, però, 
arriva quella telefonata che cambia la 
vita: è morta la mamma. Gli immensi 
sensi	di	colpa	si	amplificano	ancora	di	
più	e	riaffiorano	le	solite	dinamiche,	gli	
antichi dissapori, i ricordi d’infanzia. 
Sullo	sfondo	il	1978	e	il	rapimento	di	Aldo	
Moro. Poi un viaggio verso Stromboli, 
improbabile quanto rocambolesco, e forse 
Luciana riuscirà a riconciliarsi con sua 
sorella per sempre. Ma servono davvero 
«un trans, Biancaneve ancora sotto botta, 
una spastica, un frocio e pure il cane è 
handicappato»	per	parlare	delle	difficoltà	
dei sentimenti che attanagliano i sibling, 
ossia i fratelli delle persone disabili? 
Camilla Filippi, l’autrice, nasce come attrice 
ed	è	uno	dei	volti	noti	della	fiction	Rai	Tutto 
può succedere. Il libro, di fantasia come lo 
sono i personaggi, è ispirato alla sua storia 
familiare. Come Luciana e Giovanna, anche 
sua madre e sua zia sono state sorelle: una 
spastica, l’altra no. Questa è la sua prima 
opera letteraria. M. T.
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