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Amore caro
Clara Sereni, Cairo , 2009
Costruire un futuro, dare voce alla speranza: la forma della lettera è più
diretta, più sensibile alle contraddizioni, più libera. Per questo sono lettere
quelle che Clara Sereni ha chiesto di scrivere a personaggi dello spettacolo,
del giornalismo, della letteratura e della politica, persone che con la diversità
propria o altrui convivono.

A mia discolpa
Fiammetta Colapaoli, Edizioni del Cerro, 2005
Autobiografia di una madre, che con la sua famiglia ha dovuto porsi di
fronte al particolare percorso di vita del figlio, affetto dalla sindrome della X
Fragile.

Apnea
Lorenza Amurri, Feltrinelli, 2012
Dopo una caduta con gli sci, Poi la corsa in ospedale , il coma farmacologico e
un'operazione di nove ore alla colonna vertebrale. Dai capezzoli in giù la perdita
completa di sensibilità e movimenti. D'ora in avanti Lorenzo e il suo corpo vivranno
da separati in casa. Il difficile reinserimento in un mondo dove all'improvviso tutto è
irraggiungibile.. Con coraggio e determinazione Lorenzo Amurri racconta il suo
ritorno alla vita. Ogni tappa è una lenta risalita verso la superficie, un'apnea
profonda che precede un perfetto e interminabile respiro

Bambino per sempre
Cristovào Tezza, Sperling & Kupfler, 2007
Che cosa raccontare agli altri quando li incontra? Sì è nato mio figlio. Sì tutto bene.
Cioè, è mongoloide. No, quella parola è troppo pesante. Nel 1980 nessuno sapeva
che cosa fosse la "sindrome di Down".

C'è ancora inchiostro nel calamaio
Claudia Imprudente; Flavio Corradetti, Erickson, 2006
Dieci lettere inviate a Claudio Imprudente dai suoi lettori e dieci risposte
divertenti, pungenti e coraggiose.

Come una macchia di cioccolato
Roberta Donini, Federica Brembati, Erickson, 1997
Una scoperta comune, la dislessia, che diventa compagna di viaggio non
invitata di otto giovani vite, raccontate in questo libro

Da bambina volevo fare l'astronoma
Laura Mancini, Edizioni Junior, 2001
In questo libro convivono le forme del saggio, del manuale, del racconto di
esperienze con forti richiami poetici.

Gli animali ci rendono umani
Catherine Johnson, Temple Grandin, Sperling & Kupfer , 2010
Di cosa hanno bisogno i nostri amici animali per essere felici? Conosciamo
tutto delle loro necessità fisiche, ma quasi nulla delle esigenze emotive

Emicrania
Oliver Sacks, Adelphi, 1992
Emicrania è una meditazione sulla natura della salute e della malattia, e su come,
ogni tanto, gli esseri umani possano aver bisogno, per breve tempo, di essere
malati; una meditazione sull'unità di mente e corpo, e sull'emicrania come
manifestazione esemplare della nostra trasparenza psicofisica.
.

Il coperchio del mare
Banana Yoshimoto, Feltrinelli, 2007
Mari si è appena laureata ed è tornata a vivere nel suo paese natale, dove
ha deciso di aprire un piccolo negozio di granite.

Il dolore innocenteVito Mancuso, Mondadori, 2002 Sono circa 8000 al
giorno i bambini che nel mondo nascono con una forma di handicap, quasi
3 milioni ogni anno. Se la sorgente della vita umana è Dio, che senso ha
tanto dolore inflitto alle creature più innocenti?

Il loro sguardo buca le nostre ombre
Julia Kristeva, Jean Vanier, Donzelli, 2011
Dialogo tra un credente e una non credente sulla disabilità e la paura del diverso.

Il mondo delle cose senza nome
Daniela Rossi, Fazi , 2004
Uno struggente e appassionato memoir familiare. La lettera di amore sincera,
coraggiosa, emozionante di una madre al figlio sordo.

Il posto giusto per me
Michele Venni, Erickson, 2004
Questo volume narra le storie di alcune persone diversamente abili che, con
l'aiuto di un nucleo di integrazione lavorativa, sono riuscite trovare un posto
di lavoro.

Il tuo nome è Olga
Josep M. Espinàs, Mondadori, 1987
Ognuno di noi è un'esistenza minore nell'insieme della specie; succede
semplicemente che la nostra sensibilità è una lente di ingrandimento puntata
verso l'interno, per cui noi ci vediamo come maggiori.

Il quinto figlio

Doris Lessing, Feltrinelli, 1992
L'opera che più di altre dà la cifra della grandezza di Doris Lessing.

Io sono così
Franco Bomprezzi, Il Prato, 2004
Un bambino dalle ossa di cristallo guarda il mondo da una finestra e ne scopre,
piano piano, un anno dopo l'altro, la bellezza: le carezze del vento, il turbinio dei
granelli di sabbia, un tramonto sull'oceano, le mani di una compagna.

L'isola dei senza colore
Oliver Sacks, Adelphi, 1996Due viaggi in Micronesia raccontati da Sacks passo
per passo, alla scoperta di una terra che è un tripudio di colori ma che cela
orrori antropoligici, meraviglie e misteri.

L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello
Oliver Sacks, Adelphi, 2001
"E' un libro che vorrei consigliare a tutti: medici e malati, lettori di
romanzi e di poesia, cultori di psicologia e di metafisica, vagabondi e
sedentari, realisti e fantastici. La prima musa di Sacks è la meraviglia
per la molteplicità dell'universo." (Pietro Citati)

La casa di Tolkien
Andrea Pedrana Roberta Pellegrini, Nutrimenti, 2007
La casa di Tolkien, dei torinesi Andrea Pedrana e Roberta Pellegrini, è un
romanzo civile, bello, delicato e leggero come è difficile essere quando si
trattano i temi della "diversità".

La neve nel cuore
Helen Tricks, Aliberti, 2011
Fotografia, disincantata e senza filtri, di come è cambiata la vita dell'autrice
nei tre anni successivi alla nascita della figlia, affetta da grave disabilità
psicomotoria. È il racconto di un duro percorso di accettazione, tra momenti
di disperazione, rabbia e amore per la propria famiglia.

La solitudine dei numeri primi
Paolo Giordano, Mondadori, 2008
Alice è una bambina obbligata dal padre a frequentare la scuola di sci. È una
mattina di nebbia fitta, lei non ha voglia, il latte della colazione le pesa sullo
stomaco. Persa nella nebbia, staccata dai compagni, se la fa addosso.

La sua vita non ha prezzo
José Davin, Edizioni Paoline, 2001
Dal concepimento alla morte, attraverso l'educazione, il lavoro, l'espressione
affettiva e sessuale, l'esistenza di una persona disabile assume tutta la dignità di un
progetto umano integrale.

Manicomio primavera
Clara Sereni, Rizzoli, 2009
Sotto un titolo ispirato a una lirica della poetessa Sylvia Plath, Clara Sereni
raccoglie in una sorta di strano romanzo tredici frammenti narrativi, nei quali
procede, con dolore e pietà, lungo la sottile linea di demarcazione tra salute e
malattia, normalità e follia, benessere e disperazione.

Mio figlio ha le ali
Mauro Ossola, Erickson, 2007
Cosa possono raccontare delle storie di quotidiana disabilità? Dipende da cosa ci si
aspetta di trovare. Solo lacrime, disperazione o rassegnazione? No, non in questo
libro.

Mio fratello è mongoloide
Nedelia Tedeschi, Claudiana, 1977
Esperienze e problemi di una emarginazione : in appendice: L'inserimento nella
scuola e nella società

Nè giusto nè sbagliato
Paul Collins, Adelphi, 2005
«E comunque non è come pensano loro: non è una tragedia, non è una triste
storia, e neppure il film della settimana. È la mia famiglia»

Pensare in immagini
Temple Grandin, Erickson, 2001
Una lettura preziosissima e ricca di spunti per genitori, insegnanti, psicologi,
educatori, e per tutti coloro che, in un modo o nell'altro, sono a contatto con
l'autismo e con le sue «zone d'ombra».

Quali mani asciugheranno le mie lascrime
Mariatu Kamara, Sperling & Kupfer editori, 2008
Quando in Sierra Leone la guerra civile raggiunge il culmine, la piccola Mariatu
ha dodici anni.

Rapporto H
Edoardo Cernuschi, Piero Merzagora, Sperling & Kupfer editori, 1981
Handicappati, Chi Sono, Come Vivono : Una Lunga Marcia Contro
L'emarginazione

Risvegli
Oliver Sacks, Adelphi, 1995
"Risvegli" è il racconto sconvolgente di come alcuni pazienti vennero
risvegliati, mediante un farmaco somministrato da Sacks stesso, dopo
quarant'anni di sonno.

Storie di ordinaria disperazione e gioia di vivere
Fiammetta Colapaoli; Adriana Saja, Edizioni del Cerro, 1999
Il tema della disabilità è al centro di questo libro a più voci costituito da tre
racconti, narrati in prima persona da disabili o da parenti di persone disabili. I tre
racconti,...

Tempo di imparare
Valeria Parrella, Einaudi, 2013
«E io mi preparo.
La mattina faccio la cartella: elmetto, e mela per la merenda.
Fucile e quaderno a quadretti grandi.Marca da bollo e penna con
l'impugnatura facilitata.
Vestito buono e cuore cattivo.
Mi preparo - ma accettare, quello ancora non riesco».

Tutto il giorno, tutti i giorni
Piero Cavagna, Via della terra, 2005
Scatti d'autore

Un angelo alla mia tavola
Janet Frame, Einaudi, 1996
Autobiografia in tre volumi, salutata a livello internazionale come un vero evento
letterario, racconta la sua infanzia in Nuova Zelanda, i tanti anni in ospedale
psichiatrico, la sua vita da donna adulta e scrittice affermata che ha saputo tagliare
il cordone ombelicale con il passaTO

Un antropologo su Marte
Oliver Sacks, Adelphi, 1998
Una sequenza di "romanzi neurologici" raccontati dallo scrittore che più di
ogni altro sa entrare nel mondo a parte della malattia, talvolta distante da noi
come un pianeta che aspetti di essere visitato e capito da un antropologo.

Un volo di farfalla
Rita Coruzzi, Piemme, 2010
In seguito alla nascita prematura, Rita si trova ad avere gravi problemi alle
gambe, unitamente a una fragilità diffusa in tutte le membra.

Una notte ho sognato che parlavi
Gianluca Nicoletti, Mondadori, 2013
Questa è la storia di Tommy, un simpatico e riccioluto adolescente autistico. E
la storia di suo padre, Gianluca, un puntuto giornalista radiofonico.

Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo
Patrick Henry Hughes, Sperling & Kupfer editori, 2008
Da piccolo preferivano chiamarlo bambino «speciale», invece di dire le cose
come stavano. Patrick Henry Hughes è nato con una combinazione di
malformazioni e patologie rarissime che lo ha condannato alla cecità e
all'immobilità.

Zigulì
Massimiliano Verga, Mondadori, 2012
E ha scritto un libro, che sarà uno choc per molti e che ha destato molte
polemiche dall'uscita in libreria. Zigulì. La mia vita dolceamara con un figlio
disabile racconta senza peli sulla lingua e senza inutili buonismi cosa vuol dire
essere genitori di un figlio che ha il cervello come una caramella. Una Zigulì,
appunto

Zio Tungsteno
Oliver Sacks, Adelphi, 2001
Con questo libro, il suo più personale sino a oggi, Oliver Sacks ci apre le porte della
grande casa edoardiana di Londra in cui viveva un ragazzino timido e introverso
con la passione per la chimica...

