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AFFERRA LA CIMA! – Luigi Dal Cin  

Tutto avviene in un istante, Sofia si sente come una barca in mezzo alla 

tempesta. Una scossa elettrica invade il suo corpo e lo fa tremare. Lei non prova 

nulla, né dolore né paura. Poi, così come è arrivato il suo male se ne va e lei si 

sente smarrita tra gli sguardi spaventati dei suoi compagni di classe. Ed è in 

quel momento che ha veramente paura. Teme che gli altri vedano solo questo di 

lei. Sofia soffre di attacchi epilettici. Racconta ai suoi compagni di classe e 

alla sua maestra cosa si prova. Da quel giorno Sofia continuerà a essere sola 

su quella barca, ma sul molo avrà tanti marinai pronti ad accoglierla col 

sorriso al suo ritorno.  

 

   

 

 
E’ COSI’ E BASTA – Rebecca Elliott 

Un libro cartonato per affrontare il tema della disabilità. Con uno sguardo 

delicato e affettuoso, grazie anche alle accattivanti immagini che 

accompagnano il testo, l'autrice racconta l'amicizia che lega un bambino alla 

sua sorellina maggiore, Martina, costretta sulla sedia a rotelle. Un racconto su 

quel legame specialissimo e prezioso che lega un fratello e una sorella al di là 

di ogni ostacolo. 

 

 

 

GUARDA GUARDA – Emanuela Nava, Chiara Bongiovanni 

Due cuccioli, una Giraffa e un Ghepardo, si incontrano nella savana. Non si 

conoscono, ma si osservano, si cercano. Si guardano con gli occhi, ma anche 

con il cuore. Così comincia la storia: una storia tenera ed emozionante che non 

ha bisogno di parole e di segni ma solo di immagini. Le immagini di una 

Giraffa e di un Ghepardo che ascoltano e comunicano come solo loro sanno fare: 

con lo sguardo che scopre le meraviglie del mondo. Un libro di sole immagini, 

un racconto delicato, poetico e dal ritmo coinvolgente per parlare dell'incontro 

speciale tra due mondi solo apparentemente lontani: quello dei sordi e quello 

degli udenti. 

 

 

GUARDA IL MARE – Estelle Condra 

Ogni anno una famiglia va in vacanza, e i due figli maggiori fanno a gara 

a chi per primo vede il mare. Un anno però il cielo è grigio, il tempo pessimo, e 

il mare si confonde nella pioggia. Sarà quella l'estate in cui per prima vedrà il 

mare la sorellina più piccola, che è cieca. 
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IL DESERTO FIORITO – Luigi Dal Cin, Chiara Carrer 

Questa è la storia di Davide, un bambino affetto dalla Sindrome di Angelman. 

Il libro non solo riesce a spiegare le problematiche legate ad una malattia 

sconosciuta ai più, ma offre anche uno spunto di riflessione sui nostri 

preconcetti, le categorizzazioni e il potere benefico del sorriso.  

 

 

IL GUANTO DI MIO FRATELLO – Giulia Franco 

Giulia Franco, sorella di Giacomo, ragazzo gravemente disabile dalla nascita, 

rivive emozioni, pensieri e ricordi della sua esperienza con la disabilità. I suoi 

vissuti, ispirazione di questo racconto, vogliono accompagnare altri fratelli e 

sorelle in questo viaggio profondo, determinante, unico. 

 

 

IL MONDO E’ ANCHE DI TOBIAS – Elena Spagnoli Fritze 

Tobias, come un Piccolo Principe, è sulle tracce del suo destino e insieme alla 

mamma Lancillotto affronta giganti bambini, piccoli elfi e regine cattive. 

Perché il mondo è anche di Tobias. 

 

 

 

IL PENTOLINO DI ANTONINO – Isabelle Carrier 

Antonino trascina sempre dietro di sè il suo pentolino, non si sa molto bene 

perché. Un giorno gli è caduto sulla testa e da allora Antonino non è più come 

tutti gli altri...deve faticare molto di più, e talvolta vorrebbe sbarazzarsi del 

pentolino, o nascondercisi dentro. Un giorno Antonino incontra una persona 

speciale che gli fa capire l’unico modo per essere felice: tirare fuori la testa dal 

pentolino e usarlo per esprimere tutte le proprie qualità. Dietro Il Pentolino di 

Antonino, si cela la diversità, l’handicap, la difficoltà che può nascere da 

differenti situazioni della vita. Antonino e il suo piccolo pentolino riescono a 

commuovere e ad essere allo stesso tempo divertenti. Una storia sul significato 

della differenza e il valore della resilienza.  

 

 

IL PEZZETTINO IN PIU’ – Cristina Sanchez Andrade 

Un bambino silenzioso. Una bambina curiosa. Un tempo quotidiano, a scuola, 

fatto di piccole cose che muovono i pensieri, gli stati d'animo e i sentimenti dei 

bambini. La solidarietà e il timore, le scoperte e i dubbi. Il desiderio di conoscere 

e voler bene. Antonio Sualzo e Silvia Vecchini, in una storia raccontata fra 

albo e fumetto, indagano con profondità e semplicità la vita interiore dei 

bambini, le loro grandi risorse di intelligenza e immaginazione per uscire da 

situazioni difficili, aiutarsi, aiutare, crescere. 
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IO DISJESSICA – Jessica Romano 

Io dislessica, aneddoti e trucchi di una bambina per combattere le sue difficoltà 

con fantasia e umorismo. Un libro adatto a bambini dislessici e non, per 

scoprire un mondo visto con occhi diversi. 

 

 

 

LA VOCE DEI COLORI -  Jimmy Liao 

Il libro racconta, con stupefacenti immagini evocative e brevi descrizioni 

poetiche, il percorso che una ragazzina compie attraverso la sua 

immaginazione, in seguito alla perdita della vista. A condurla nel viaggio è 

la metropolitana di una qualsiasi affollatissima città, i cui cunicoli fanno da 

trampolino di lancio verso mondi irreali, fantastici, quasi archetipici. Si 

ritroverà quindi a prendere il sole sul dorso di una balena, a riscoprire i suoi 

giochi d’infanzia, a ottenere conforto e protezione da un cigno su un lago 

misterioso... Scoprirà un mondo in cui la forza di volontà, la speranza ed 

eccentrici compagni di viaggio le permetteranno di trovare una nuova 

dimensione. 

 

 

 

LO SGUARDO FRAGILE -  Luigi Dal Cin, Chiara Carrer 

«Mattia ha uno sguardo che sa prendere il punto di vista degli altri: è un 

bambino solare, speciale, una vera ricchezza per la nostra classe!» dice la 

maestra. Mattia è un bambino con la sindrome del cromosoma X fragile. 

Questo libro parla di lui, e di un possibile sguardo sulla disabilità: «Noi tutti 

dobbiamo rafforzare il nostro sguardo, altrimenti continueremo ad avere 

sempre uno sguardo fragile». Una trafficata avventura (con Gigile) per vedere 

al di là del nostro naso. 

 

 

 

LOLA E IO – Chiara Valentina Segrè, Paolo Domeniconi 

Un'amicizia speciale, fatta di piccole cose: le passeggiate nel parco, il grande 

ippocastano, le polpette di Mario, le gite al mare. E poi il pittore Michelangelo, i 

ghiaccioli sul naso in montagna, i film di spionaggio...  Perché se c'è 

un'amicizia così, si può anche ricominciare a essere felici. Con il patrocinio 

morale della Scuola nazionale cani guida per ciechi, Regione Toscana. 

 

 

 

MARTINO HA LE RUOTE – Annalisa Rabitti  

Le bambine e i bambini non sono uguali, sono sempre tutti diversi. Emma e 

Martino s'incontrano sul terreno delicato della relazione, la loro amicizia cresce 

con intelligenza empatica e curiosa, fa inciampare le idee tradizionali di 

apprendimento, linguaggio e conoscenza. Con leggerezza, le ruote di Martino, 

mentre girano su queste pagine, scrivono, senza parole, una dichiarazione 

universale: la differenza ci rende umani. 
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MIA SORELLA E’ UN QUADRIFOGLIO – Beatrice Masini 

Viola ha una nuova sorellina, Mimosa. È contenta, però capisce subito che c'è 

qualcosa che non va. Mimosa le sembra bruttissima, ma anche carina, proprio 

come tutti i neonati: solo che il papà, la mamma e pure le nonne si comportano 

in modo strano. Viola si rende conto pian piano che Mimosa è diversa dagli 

altri bambini, ma sa anche che è speciale: speciale come un quadrifoglio. 

Questa storia è pensata per parlare ai bambini di disabilità e in particolare di 

che cosa significa per la famiglia accogliere la nascita di un bambino disabile. 

Attraverso lo sguardo, le emozioni e le esperienze di una sorella, si affrontano 

temi difficili come la diversità e l'accettazione, ricordandoci che ognuno a suo 

modo è raro e per questo speciale.  

 

 

 

NOI – Elisa Mazzoli 

Nel cortile della scuola i bambini giocano, parlano, fanno merenda. In disparte, 

sempre da solo a scavare buche, c'è quello strano bambino con un occhio enorme, 

che nessuno avvicina mai. Tutti lo chiamano Occhione. Un pomeriggio in cui 

i genitori devono andare alla riunione con gli insegnanti, Filippo rimane a 

giocare nel cortile e si accorge di essere da solo con Occhione. Pieno di paura e 

di diffidenza, si avvicina... La storia è raccontata dal punto di vista di Filippo, 

bambino della scuola primaria ben inserito in un gruppo sociale che all'inizio 

del testo si identifica in un "noi" molto coeso. Quel "noi" significa amicizia, 

coesione, divertimento, ma forse anche conformismo, omologazione, 

superficialità: noi siamo diversi da lui che sta sempre solo e che non sa niente, 

noi siamo meglio, noi siamo bravi, siamo furbi, noi ci divertiamo. Le 

circostanze, un giorno, spingono Filippo a entrare in contatto diretto con 

Occhione, e a oltrepassare quella barriera che solo l'immediata spontaneità di 

chi è bambino riesce a rompere. 

 

 

PERCHE’ IO… SONO COSI’! – Luigina Del Gobbo, Martina Paderni 

Gill non sta mai ferma. Anche a scuola si distrae, insegue con lo sguardo 

quello che succede fuori dalla finestra, lascia le cose a metà: c'è qualcosa che 

proprio non va, dicono. Ma... se semplicemente nessuno l'avesse ancora capita? 

Ispirato a una storia vera, "Perché io... sono così!" è dedicato agli adulti che 

sanno vedere. E ai bambini che cercano la loro strada. 

 

 

 

TELEFONATA CON IL PESCE – Silvia Vecchini, Antonio Sualzo 

Un bambino silenzioso. Una bambina curiosa. Un tempo quotidiano, a scuola, 

fatto di piccole cose che muovono i pensieri, gli stati d'animo e i sentimenti dei 

bambini. La solidarietà e il timore, le scoperte e i dubbi. Il desiderio di conoscere 

e voler bene. Antonio Sualzo e Silvia Vecchini, in una storia raccontata fra 

albo e fumetto, indagano con profondità e semplicità la vita interiore dei 

bambini, le loro grandi risorse di intelligenza e immaginazione per uscire da 

situazioni difficili, aiutarsi, aiutare, crescere.  

 

 


