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Su YouTube il video 
di un fratello speciale

A dieci anni Giorgia ha ideato, scritto e 
illustrato con i suoi disegni il libretto Il 

tempo con mio fratello, dedicato a Nicolò: sette 
anni, è uno dei 60 italiani con la sindrome 
di Alexander, forma rara di leucodistrofia 
neurodegenerativa. Regalato agli operatori di 
Casa sollievo bimbi, primo hospice pediatrico 

in Lombardia che ha ospitato tutta la famiglia 
e che viene gestito dall’associazione Vidas, 
il racconto è diventato un video animato sul 
canale YouTube di Vidas per sensibilizzare 
sulle malattie rare. «Siamo tutti unici e siamo 
tutti speciali! Mio fratello e tutti i bimbi 
speciali ci insegnano a sorridere alla vita… Non 
si lamentano mai», scandisce Giorgia con la 
sua voce, contro i pregiudizi di chi «ancora oggi 
associa la disabilità alla deformità». ■

lI cofanetto, online e 
in libreria, costa 27,90 
euro; contiene un albo 
di 36 pagine illustrato e 
una guida di 72 pagine

EDITORIA

Eroi 
ed eroine 
insegnano 
la forza 
della 
fragilità

La forza nasce da fragili-
tà e imperfezione: non è 
un ossimoro, ma la con-

vinzione che anima le autri-
ci del cofanetto Eroine ed eroi 
in corso, edito da Carthusia e 
composto da una guida per 
operatori, insegnanti e ge-
nitori, insieme all’albo illu-
strato Che forza! per bambini 
e ragazzi. Un progetto forte-
mente voluto dalla responsa-
bile della casa editrice, Patri-
zia Zerbi, dopo l’incontro con 
Tiziana Luciani, psicologa, 
psicoterapeuta e arteterapeu-
ta, e Bimba Landmann, famo-

sa illustratrice per l’infanzia, 
e la successiva partecipazio-
ne della cooperativa Accapar-
lante - Centro documentazio-
ne handicap.

La pubblicazione riflette e 
sintetizza tanti laboratori di 
arteterapia tenuti proprio su 
questo delicato tema da Tizia-
na Luciani in 45 anni di espe-
rienza, dalle scuole dell’infan-
zia alle residenze per anziani. 
«La nostra vita, con le sue pro-
ve affrontate e superate, ri-
calca una storia: il percorso 
dell’eroina e dell’eroe, così 

come ce lo narrano miti e fia-
be. Anche loro, come noi, sono 
fragili ma partono comunque 
verso il loro destino. Perché si 
può essere eroine ed eroi sem-
pre», rimarca. Così i dodici 
personaggi scelti dal passa-
to, dal presente e dall’imma-
ginario – da Achille dell’Iliade 
omerica alla scrittrice e atti-
vista Helen Keller, dal pittore 
Claude Monet alla giornalista 
Fiamma Satta, dalla campio-
nessa di scherma paralimpi-
ca Bebe Vio alla violoncellista 
Gemma Pedrini – raccontano 

con gli episodi della loro vita 
come nei momenti di debo-
lezza sia possibile rimettersi 
in gioco e come le difficoltà 
non abbiano l’ultima parola, 
anzi: si possono trasformare 
i deficit e le diversità in «ma-
giche risorse», diventando at-
tori della propria inclusione.

«Noi non siamo solo spie-
gazioni, ma piuttosto evoca-
zioni. Non bastano, per esem-
pio, le parole d’una diagnosi 
per dire chi sono un bambino 
o una bambina con disabili-
tà. Per genitori, fratelli, sorelle, 
insegnanti, compagni di clas-
se e amici sono molto di più: 
sono fatti di storie», osser-
va l’autrice, invitando lettori 
grandi e piccoli al coinvolgi-
mento e all’immedesimazio-
ne nelle vicende narrate. L. B.
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