
Re
da

zi
on

e:
 V

ia
 d

eg
li 

Et
ru

sc
hi

, 7
 - 

00
18

5 
Ro

m
a 

• P
os

te
 It

al
ia

ne
 sp

a 
- S

pe
di

zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 7
0%

 - 
M

ila
no

APRILE 2022

4

SPECIALE UCRAINA

Le ripercussioni della guerra
sulle persone più fragili

NON SOLO LIS
L’universo sconosciuto
dei bambini musulmani sordi

NEGLI ABISSI
L’archeologia subacquea
è anche per non vedenti



LIBRI
Come gli scienziati non vedenti 
hanno contribuito al progresso

Dieci scienziati ipovedenti e 
non vedenti del presente e 

del passato, con le loro storie e le 
loro scoperte, hanno contribuito 
al progresso dell’umanità. Ha 
anche l’obiettivo di contrastare i 
pregiudizi che circondano le persone 
con disabilità visiva e di sfatare il 
mito che le discipline scientifiche 
siano per loro inaccessibili il 
saggio divulgativo L’universo 
tra le dita (Edizioni Efesto) di 
Michele Mele. Classe 1991, l’autore 
ha un dottorato in Matematica 
ed è attualmente ricercatore in 
Ottimizzazione combinatoria 
all’Università del Sannio. È nato con 
un’eredodegenerazione retinico-
maculare.

Soprannominata dai maligni 
L’Accademia delle creature difettose, 

l’Accademia magica di Ofelia Bloom è in 
realtà la scuola che ognuno di noi vorrebbe 
aver frequentato. Un luogo apparentemente 
“sfigato”, ma dove invece ogni allievo ha 
l’opportunità di sviluppare al massimo 
le proprie potenzialità, giocando sulla 
compensazione, che poi è il segreto di 
ogni esistenza più o meno equilibrata. 
È in questo luogo che Tea, la strega 
dislessica, protagonista di questo urban 
fantasy firmato dalla coppia creativa (e 
nella vita) Elisa Binda e Mattia Perego, 
ritroverà finalmente la fiducia in se stessa 
e, soprattutto, dei nuovi e fantastici amici: 
ragazzi che, come lei, hanno dovuto 
abbandonare le accademie più prestigiose, 
spesso anche a seguito di atti di bullismo, 
per recarsi in quella scuola “speciale” a 
cui tutte le altre dovrebbero ispirarsi. 
All’Accademia per creature magiche di 
Ophelia Bloom, da cui prende il titolo il 
volume, Tea incontrerà, infatti, Tessa, la 
fata autistica; Noah, il gargoyle affetto 
da paralisi cerebrale; Viola, la sirena che 
non può sentire il dolore; Victor, il ragazzo 
licantropo che ha perso gli arti inferiori. 
Un romanzo dedicato ai più giovani sulla 
diversità, la capacità di riconoscere i propri 
limiti e il potere dell’amicizia. A. P.

RAGAZZI
In un urban fantasy 
il potere della diversità
Elisa Binda, Mattia Perego
L’Accademia 
per creature magiche 
di Ophelia Bloom
Mondadori
304 pagine
17 euro
Dai 10 ai 14 anni

LIBRI
Una mamma giornalista 
e la malattia rara di sua figlia

Che cosa accade quando poche 
gocce di sangue cambiano 

improvvisamente la vita di una 
famiglia intera? Il volume Nostra 
figlia è rara, della giornalista Chiara 
Andreola (Città nuova), racconta 
l’incontro di due neo-genitori con la 
malattia rara della propria bambina. 
Un viaggio alla scoperta delle 
difficoltà delle famiglie dei pazienti, 
ma anche un approfondimento 
su aspetti positivi, come il dono 
del midollo, la ricerca scientifica 
e il sostegno tra tutte le persone 
coinvolte in questo viaggio. Il volume 
è acquistabile attraverso il sito 
cittanuova.it.

«Non mi ricordo come sono arrivata 
in questa grande casa piena di 

luce, insieme a tutta questa gente che 
è sì gentile, ma non mi fa compagnia». 
A vegliare sull’anziana donna affetta 
da demenza senile c’è una donna più 
giovane. È graziosa e ha gli occhi chiari. 
È sua figlia. Fa domande e racconta 
storie che dovrebbero riallacciare il filo 
spezzato dei ricordi. È dolce, ma quando 
la donna più anziana si confonde, 
sospira e si spazientisce. La madre allora 
si ritira in un luogo irraggiungibile, 
come se tirasse giù una saracinesca. C’è 
proprio il rapporto tra queste due donne 
al centro del romanzo Bisognerebbe 
avvisarli, di Jole Bevilacqua, insegnante 
d’italiano in pensione, specializzata in 
pedagogia speciale. Un rapporto che 
riesce a riannodarsi grazie a un album 
di fotografie, che aiuta entrambe a fare i 
conti con il proprio passato e la comune 
passione per il disegno, che ha sempre 
caratterizzato la loro relazione. Due 
donne alle prese con il proprio dolore, 
due stagioni della vita diverse e un unico 
ponte, l’amore. A. P.

LIBRI
Se non resta altro, 
c’è sempre l’amore
Jole Bevilacqua
Bisognerebbe avvisarli
Morellini 
136 pagine 
14,90 euro
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