MAAG Georg
21 : una parte di mondo
Gagliotta
850 MAA
81165

Odio e amore, egoismo e solidarietà, tristezza e gioia, pregiudizio e comprensione: sono i
sentimenti che si intrecciano nei racconti di questo libro.
21 storie narrano in diversi stili e con estrema sensibilità di un mondo parallelo, spesso
invisibile, quello della sindrome di Down. Racconti di disagi e paure, cattiverie e
gentilezze, delusioni e speranze. Un percorso alla scoperta della sensibilità e dell’estrema
dolcezza che caratterizzano gli abitanti di un mondo a parte.

CHOLDENKO Gennifer
Al Capone mi fa il bucato
Mondadori
R 810 CHO
80504

Matthew Flanagan detto Moose e la sua famiglia si trasferiscono a vivere sull’isola di
Alcatraz, famosa per il penitenziario dove fu rinchiuso anche Al Capone, oltre ai più
pericoli malviventi e delinquenti negli anni ‘40 e ’50. Lo scopo dei Flanagan, in particolare
della madre è preciso: desiderano che Natalie, sorella maggiore di Moose, una ragazza
autistica, possa essere accolta in una prestigiosa scuola del luogo, forse per lei l’unica
speranza di qualche miglioramento e inserimento nella vita collettiva. Tra nuove amicizie,
partite di baseball e avventure buffe o drammatiche trascorrono sei mesi fondamentali per
la vita di tutti i Flanagan, e Al Capone (forse) ne è anche un poco responsabile…

PAPINI Arianna
Amiche d’ombra
Fatatrac
R 850 PAP
62432

L'arrivo di una compagna non vedente in una classe di prima media; la storia di un'intensa
amicizia tra due donne-bambine che si scambiano emozioni e sensazioni da universi ignoti
in un dialogo che, dall'iniziale titubanza,diventa sempre più esplicito e liberatorio. Ma
anche la cronaca di un anno di scuola indelebile, capace di sconvolgere regole e creare
equilibri nuovi in un processo di auto-formazione che partendo da un mistero doloroso, la
vita apparentemente senza colori di chi "guarda il mondo con le mani", si affranca dal
primo imbarazzato silenzio frutto di paure e tabù per diventare curiosità partecipe, progetto
collettivo a crescere condividendo conoscenza, esperienza,gioco e sogno.

RAPACCIOLI Mary
Anche se Giulia non è bella
Arka
R 850 RAP
62574

Ale desiderava tanto una sorellina perché era figlia unica e si sentiva spesso sola, le
sembrava che nella sua famiglia mancasse qualcosa. Quando finalmente Giulia nasce, si
scopre che è diversa perché nella danza dei cromosomi non è andato tutto alla perfezione.
I suoi occhi sono piccoli e a mandorla, le sue condizioni di salute non sono delle migliori.

SO JUNG Ae
Banchogi solo metà : storia tradizionale coreana
Zoolibri
R 800 SOJ
74359

Per uno scherzo del destino Bachogi ha solo metà del suo corpo, ma questo non gli
impedisce di essere generoso, coraggioso e forte. Una storia che parla della diversità e la
cui pubblicazione è stata promossa dalle associazioni dei para-tetraplegici.

PHILBRICK Rodman
Basta guardare il cielo
Fabbri
R 810 PHI
60539

Maxwell Kane è un adolescente fuori misura. Grande, grosso e un po’ scemo, dicono.
Finchè nella sua vita entra Kavin, un bambino con seri problemi di salute ma un cervello
per due. Max e Kavin diventano amici e si trasformano in Freak The Mighty, una coppia
per affrontare i problemi come veri cavalieri della tavola rotonda.

Vivian LAMARQUE
Cioccolatina la bambina che mangiava
sempre
Fabbri
R 800 LAM
60941

Il problema del sovrappeso e del ruolo compensatorio del cibo è trattato con la semplicità
di una bambina che troverà la strada giusta per risolvere i suoi problemi (senza rinunciare
alla cioccolata e a un po’ di ciccia che non guasta!).

QUARZO Guido
Clara va al mare
Salani
R 850 QUA
60467

La storia semplice e allegra di Clara, una bambina down che ha il grande desiderio di
andare al mare e riesce a realizzarlo, superando tutti gli ostacoli che la sua natura le
opporrebbe.

Mymi DOINET
Dimitri non vuole alzarsi dal letto
ZetaBeta
R 800 DOI
76305

Il libro aiuterà il bambino a conoscersi meglio e a superare quella piccola differenza che
non sempre è facile da trascurare.
Libro semplice, adatto ad una lettura da viversi con i propri genitori, fascia d'età 5 anni
(anche 6)
Il coniglietto Dimitri vuole dormire come se fosse ancora notte fonda

Diversi e uguali
Città nuova
R 850 DIV
73032

25 racconti sull'uguaglianza e la diversità, significati che non contrastano, ma si
completano.

FORDE Catherine
Fat Boy Swim
Fabbri
R 820 FOR
72239

Jimmy Kelly, quattordici anni, ciccione. A giocare a pallone è un disastro; non ha amici;
anzi, ha parecchi nemici. La sola cosa che ama fare è cucinare: è un cuoco divino, come
sa bene l'adorata zia Polly. Poi Padre Joseph lo convince - meglio, lo costringe - a
imparare a nuotare. E come per miracolo Jimmy, che ha sempre creduto di odiare l'acqua,
scopre che è il suo elemento. Diventa veloce e potente, perde peso, viene invitato a
entrare nella squadra di nuoto della scuola. Ma proprio il nuoto svela un segreto sepolto a
fondo nel passato della sua famiglia: un segreto scomodo, un' ingombrante verità.

MIGNONE Sebastiano Ruiz
Gabriele che non vola
Città aperta
R 800 MIG
80339

Esclusa qualsiasi forma di commiserazione, l'handicap è qui visto semplicemente come
l'incapacità di volare di un bambino, Gabriele, in un mondo in cui tutti volano senza sapere
nemmeno perché.

Mymi DOINET
Gabriele è troppo alto
ZetaBeta
R 800 DOI
76306

Il libro aiuterà il bambino a conoscersi meglio e a superare quella piccola differenza che
non sempre è facile da trascurare.
Libro semplice, adatto ad una lettura da viversi con i propri genitori, fascia d'età 5 anni
(anche 6)
Gabriele ha un grosso problema: è davvero troppo alto per la sua età.

Mymi DOINET
Gastone non ha il coraggio di giocare a pallone
ZetaBeta
R 800 DOI
76159

Il libro aiuterà il bambino a conoscersi meglio e a superare quella piccola differenza che
non sempre è facile da trascurare.
Libro semplice, adatto ad una lettura da viversi con i propri genitori, fascia d'età 5 anni
(anche 6).
Gastone è troppo timido, anche per dare dei calci ad un pallone.

TIBO Gilles
Gli occhi neri
Nord Sud
R 800 TIB
75393

Matteo non ha paura del buio: lui ci vive dentro, sempre. Cieco dalla nascita, scopre il
mondo grazie ai suoi occhi nascosti. Il suo universo è popolato da animali fantastici, dal
calore del sole, dalla voce profumata di sua madre, che lo guidano verso la sorpresa che
mamma e papà gli hanno promesso per la fine della settimana.

Ursel SCHEFFLER
Gli occhiali di Paola
Aer
R 800 SCH
62515

Paola vorrebbe andare dall'oculista proprio come ha fatto suo fratello, e mettere gli occhiali
proprio come ha dovuto fare lui.

Mymi DOINET
Gli occhiali di Ugo sono rossi come un papavero
ZetaBeta
R 800 DOI
76390

Il libro aiuterà il bambino a conoscersi meglio e a superare quella piccola differenza che
non sempre è facile da trascurare.
Libro semplice, adatto ad una lettura da viversi con i propri genitori, fascia d'età 5 anni
(anche 6)
Ugo, il più piccolo tra tutti i coniglietti, proprio non ci vede bene, nè da vicino nè da
lontano.

BATTUT Eric
Grasso e Piccolino
Città aperta
R 800 BAT
80872

In una terra felice, vivevano due grandi amici: Grasso e Piccolo.
Grasso avrebbe voluto essere un po’ più piccolino. Piccolo avrebbe voluto essere un po’
più grandetto. Un giorno, i due amici, dopo aver superato un alto muro, ritrovandosi
dall’altra parte, si accorsero di essere diventanti Grasso piccolino e Piccolo grande.
Il loro sogno si era finalmente realizzato. Ma… come dice il proverbio: «chi lascia il
vecchio per il nuovo sa cosa lascia ma non sa cosa trova».
Quante volte ci vogliamo diversi da come siamo? Magari vorremmo avere un po’ meno
pancetta, un po’ più di muscoli, essere più alti... Magari vorremmo essere come le veline o
come i calciatori. Ma indossare panni che non sono nostri non sempre cambia la vita in
meglio.

MACCHIA Maria Sole
Il signor Tazzina
Fabbri
R 800 MAC
64713

Il signor Tazzina è nato dalla matita di un disegnatore un pò distratto, che si è dimenticato
di fargli un orecchio. Per lui non ci sarebbe niente di male, ma c'è chi lo prende in giro per
questo. Eppure, a ben vedere in rassegna i vari esempi di ordinaria umanità solo una cosa
è possibile constatare: nessuno è perfetto!

CINQUETTI Nicola
Il dono della farfalla
Lapis
R 800 CIN
64745

Chiara sfoglia un libro illustrato e si commuove di fronte al disegno di una farfalla che ha
una sola ala. Ma la farfalla non vuole commiserazione e impegna la bambina in un
originale dialogo che sfiora il tema della diversità.

Klaus Kordon
Il piccolo, il grande e il gigante : un racconto
Arka
R 800 KOR
47477

Un uomo piccolo, uno grande e uno gigante vivono su un isola bellissima e sono amici per
la pelle. Poi sull'isola arrivarono tre donne: una piccola, una grande e una gigante. E
l'uomo piccolo sposo la donna piccola, il grande la donna grande, il gigante la donna
gigante. E nacquero figli piccoli, grandi e giganti. Poi un giorno un giovane piccolo si
innamorò di una fanciulla gigante e un giovane gigante si innamorò di una fanciulla
piccola, e nonostante la diversità tutti le definivano delle belle coppie. Così si mescolarono
e la storia continuò per molte generazioni, fino ai giorno nostri.

RONCAGLIA Silvia
Incanti
Lapis
R 850 RON
64744

Un libro poetico e sognante sulla capacità tutta infantile di perdersi in un segreto mondo
della fantasia, luogo di libertà e sogno che a volte si rivela anche un rifugio per sfuggire ad
una realtà difficile da capire. Un testo dove le lievi parole dell’autrice sono trasportate in
delicate e sognanti illustrazioni.

ABBATIELLO Antonella
La cosa più importante
Fatatrac
R 800 ABB
62310

"Qual'è la cosa più importante?" E' attorno a questa domanda che gli animali del bosco di
Pratorosso discutono accanitamente proponendo a turno come risposta la loro
caratteristica predominante, così per il coniglio sono i denti la cosa più importante, per il
riccio gli aculei, per la giraffa il collo lungo. La sorpresa risiede nella pagina ripiegata che,
una volta aperta, ci fa incontrare tutti gli animali del bosco "accessoriati" di volta in volta di
un elemento predominante. Abbiamo così coccodrilli alati, leoni dalle lunghe orecchie,
elefanti spinosi. E' divertente e significativo ad un tempo vedere le facce sbigottite degli
animali così trasformati e irriconoscibili per primi a loro stessi fino alla soluzione finale
dove, grazie, all'intervento del gufo saggio, ognuno degli animali riprende possesso delle
caratteristiche proprie.

NDIAYE Marie
La diavolessa
Mondadori
R 800 NDI
67371

Pelle scura, viso dolce, ma zoccoletti di capra, una bella diavolessa va di casa in casa a
cercare il suo bambino, scomparso misteriosamente. Però tutti hanno paura di lei, della
sua diversità malgrado sia totalmente inoffensiva. Solo l'amore materno verso una bimba
deforme come lei potrà fare un miracolo.

L'accidentato viaggio di Berto e gli altri : dieci racconti sulla disabilita
Città aperta
R 850 ACC
73830

Partendo da quadri famosi scrittori italiani per ragazzi raccontano storie di disabili,
illustrate da altrettanto famosi illustratori.

LAVATELLI Anna
Leggera come una piuma
Messaggero
R 850 LAV
80436

Come può essere «leggera come una piuma» una signora così grassa che più grassa non
si può, per di più prigioniera di casa sua perché non passa dalla porta dell'ascensore?
Sembra impossibile, eppure un ragazzo generoso e sensibile e un pizzico di magia
riusciranno a restituirle la serenità e a farla sentire leggera, leggera, leggera.

WILKON Jozef
L'elefante più piccolo del mondo
Arka
R 800 WIL
45332

E' la storia di un elefante diverso che nessuno vuole nel branco: il più piccolo elefante mai
esistito al mondo. Così stanco di patire gli scherni degli altri se ne va via dalla giungla,
trovando amicizia e felicità tra la gente di un circo.

Mymi DOINET
Leo non entra più nel suo costume da bagno
ZetaBeta
R 800 DOI
76389

Il libro aiuterà il bambino a conoscersi meglio e a superare quella piccola differenza che
non sempre è facile da trascurare.
Libro semplice, adatto ad una lettura da viversi con i propri genitori, fascia d'età 5 anni
(anche 6)
Leo cerca di tirare in dentro il suo pancino bello tondo: non può più abbottonarsi i
pantaloni!

Barbara M. JOOSSE
Mamma, mi vuoi bene?
Bompiani
R 800 JOO
55912

Con l'autenticità e l'essenzialità dei popoli inuit, una mamma rassicura la figlia circa la sua
capacità di amarla sempre e comunque, al di là di ogni apparenza.

HEESEN Martha
Mia sorella è un mostro
Feltrinelli
R 839 HEE
67434

Nel è una bambina difficile, una bambina impossibile: terrorizza la madre, il padre, le
nonne, gli altri bambini del suo asilo e soprattutto sua sorella Stella. Nel urla senza motivo,
scalcia, fugge, spacca tutti gli oggetti su cui mette le mani, dice parolacce e spesso si
rifiuta di parlare, non per un minuto o un'ora ma per giorni interi.

GOMBOLI Mario
Nessuno è perfetto : denti storti, occhiali, erre moscia, orecchie a sventola... tutto
quello che devi sapere sui piccoli difetti fisici tuoi e degli altri
Fabbri
R 800 GOM
59059

Denti storti, orecchie a sventola, erre moscia, fisico un pò cicciottello; tutti elementi che
possono rendere insicuri o peggio infelici. In questo libro Luporosso aiuta il suo amico
Brutto Anatroccolo a capire che spesso quelli che vengono considerati difetti sono solo
delle caratteristiche personali che ci rendono tutti diversi e soprattutto unici.

Eric-Emmanuel SCHMITT
Oscar e la Dama in rosa
Rizzoli
843.91 SCH
72187

Oscar è un bambino di dieci anni. È malato, e i medici non riusciranno a salvarlo. In
ospedale, riceve le visite di un'anziana signora, Nonna Rosa, che stringe con lui un
formidabile legame d'affetto e lo invita a fare un gioco: fingere che ogni giorno duri dieci
anni...

Mymi DOINET
Pietro fa tutto alla rovescia
ZetaBeta
R 800 DOI
76391

Il libro aiuterà il bambino a conoscersi meglio e a superare quella piccola differenza che
non sempre è facile da trascurare.
Libro semplice, adatto ad una lettura da viversi con i propri genitori, fascia d'età 5 anni
(anche 6).
Pietro è un tesoro di coniglietto, ma è una catastrofe: dalla mattina alla sera Pietro fa tutto
alla rovescia, senza volerlo...

Kathryn CAVE, Chris RIDDELL
Qualcos'altro
Mondadori
R 800 CAV
740037

Lui è Qualcosa che non si può definire rispetto ai più. Diverso. Si sforza la creatura strana
di assomigliare agli altri, ma fa sempre qualcosa d'altro. Finché… finché non arriva
qualcos'altro ancora. E la storia si ripete: è lui, questa volta, a giudicare l'altro.
Finchè finalmente non si spezza la catena. Lui diverso, l'altro diverso ancora, e il terzo?
Be', non c'è che dire, lui, il terzo, è "davvero strano".

Jeanne WILLIS e Tony ROSS
Questa è Susanna
Mondadori
R 800 WIL
62918

L'handicap di cui tratta non è affatto piccolo, ma è trattato come se lo fosse. Aiuta a
elaborare in chiave positiva l'esperienza della protagonista, che è una bimba che non
cammina

Eric Battut
Ric e Ric : storia di un orco e di un folletto
Bohem press
R 800 BAT
69972

Un orco nano e un folletto gigante entrambi di nome Ric. Un'epoca molto remota. Tutti gli
ingredienti per una dolce storia, con delle belle e grandi illustrazioni. Fra mille difficoltà i
nostri amici capiranno che la vera felicità è essere se stessi ed essere accettati per quello
che si è.

Guido VAN GENECHTEN
Rikki
Emme
R 800 GEN
63311

Un bellissimo album illustrato sui piccoli difetti. Tutti i conigli hanno due lunghi orecchi.
Anche Rikki è un coniglio e ha due lunghi orecchi, ma uno dei due è diverso...

ORAM Hiawyn
Talpa e la luna
R 800 ORA
60951

Si sa, le talpe non vedono niente.
Ma Piccolino Talpa riesce a vedere al buio e quando cerca di comunicare agli altri le sue
scoperte arrivano i problemi. “Vede ciò che non esiste (…) è meglio fargli controllare gli
occhi…”. Così si ritrova con una benda sugli occhi che lo impiccia e lo fa inciampare.
Naturalmente Piccolino si libererà della benda e riuscirà a convincere i grandi che la sua
diversità è preziosa.

Guido QUARZO
Talpa Lumaca Pesciolino
Fatatrac
R 850 QUA
62647

Tre racconti che narrano di un bambino ipovedente(talpa), una bambina obesa (Lumaca) e
un bambino che non parla e che si isola da tutti (Pesciolino). In ogni racconto, il problema
è risolto con la grazia e la leggerezza che Guido Quarzo sa mettere nel trattare temi
difficili.

QUARZO Guido
Tre scalini per Serena
Editori riuniti
R 800 QUA
71267

Un libro dedicato ai bambini con difficoltà di comunicazione. Il libro fa parte di una collana
che aiuta ad affrontare situazioni particolarmente rilevanti ed emotivamente importanti,
soprattutto per quei bambini che spesso non hanno la possibilità di fare domande su
questi temi, esprimere emozioni, far conoscere il proprio punto di vista.

BLANCO Riki
Un libro solo per miopi (e non)
Orecchio Acerbo
R 800 BLA
71663

Guardare. Guardare e non vedere. La soluzione sembra facile. Un buon paio di lenti ed è
passata la paura. Ma la miopia s'è fatta furba. Cacciata dagli occhi, si annida nei pensieri,
nei sentimenti, nelle azioni. E, più di prima, impedisce di vedere la verità.

Geronimo STILTON
Un meraviglioso mondo per Oliver
Piemme
R 850 STI
73029

Oliver è un topolino sulla sedia a rotelle. Ha un sogno: salire una scala da solo. E i suoi
compagni di classe, che vivono, come Oliver, a Topazia, hanno anche loro dei sogni:
permettere a Oliver di girare per tutta la città, senza sentirsi in difficoltà. Perché con la
sedia a rotelle anche un gradino può essere un ostacolo alla felicità. Così, con l’aiuto di
Geronimo Stilton, si prepara un’edizione speciale dell’Eco del Roditore e un grande
spettacolo a scuola. Sindaco e città si interessano del problema e tutti insieme si cerca di
realizzare il sogno di Oliver, andare dovunque.

