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Il diario di Julia Jones - Cambiamenti - Libro 6
“Fate provviste, staccate il telefono e chiudetevi in casa: non riuscirete a metter
giù questo libro prima di aver letto la parola fine.” Kirkus Reviews

Il diario della Linda, nove mesi e trenta secondi
Diario di una ragazza quasi popolare - Libro 2 - La mia nuova
scuola
La sua storia sembra scritta per il cinema, che lui tanto ama. Steven Frayne, in arte
Dynamo, all’età di 12 anni viene avviato dal bisnonno alla magia come strumento
per farsi rispettare dai coetanei; la strategia ha successo e Steven (non ancora
Dynamo) imbocca la sua strada «magica» esercitandosi senza tregua e divorando
libri, film e musica per alimentare il suo talento. Dagli incontri, spesso
rocamboleschi, con personaggi famosi – Carlo d’Inghilterra, Will Smith, Coldplay,
Rihanna, Snoop Dogg, Black Eyed Peas – che rimangono sbalorditi dai suoi numeri,
nasce il primo DVD con cui inizia la scalata al successo. Quando nel 2012 a Las
Vegas incontra David Copperfield in un ideale passaggio di consegne, Steven ha
accumulato oltre 100.000 ore di pratica arrivando a costruire il proprio stile unico,
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capace di incantare il pubblico di tutto il mondo con i suoi incredibili giochi di
prestigio e le innovative performance di street magic. Dynamo è l’esempio vivente
del riscatto personale ottenuto tramite l’impegno e la creatività.

Diario di un viaggio in Arabia Petrea
Per ragazzi e ragazze dai 9 ai 12 anni Ciao, mi chiamo AJbeh, veramente il mio
nome è Arthur. Questa è la mia storia. Non sono figo, sono una via di mezzo, un
normale ragazzo di prima media. Il mio migliore amico è Mike e il mio peggior
nemico è Cedric. Non ditelo a nessuno ma mi piace molto una mia compagna di
scuola e non vado d'accordo con mia sorella. Mia madre è una istruttrice di fitness
e mio padre è un agente immobiliare. Se vi è piaciuto il “Diario di una ragazzina
quasi figa”, vi piacerà anche questo. Bill Campbell ha scritto entrambi i libri e
sapete quanto è divertente! Questo libro è adatto solo ai maschi? MA NO! Va bene
per i ragazzi e le ragazze che amano le storie divertenti, quelli che non sono
superfighi ma non sono neanche imbranati o rammolliti. Sì, vuol dire che questo
libro è per TE!

Gheler, l'esploratore. III - La guerra dei quattro eserciti
Continua la saga di Gheler l'esploratore III – La guerra dei quattro eserciti Mentre
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nel sud il numeroso esercito di Nuria si schiera nelle pianure, nel profondo nord
Gheler, Egaroth e Adne sono prigionieri degli Urok, un antico popolo molto simile
nell'aspetto a quello degli Orghen che ha come legame gli Uru, lupi di ghiaccio.
Poiché la guerra è ormai alle porte, i tre proveranno a fuggire verso sud nella
speranza, oltre a quella di spezzare il legame di Adne per salvarle la vita, di
coinvolgere anche Esmador nella guerra per la difesa del Sialden. Adeleo, separato
dalla sua amata Elden, guiderà le speranze degli Etne verso una possibile vittoria,
diventando capitano delle forze armate del Sialden per contrastare l'orribile
pretesa di Nuria sugli alberi della foresta. Elden invece marcerà su Agorea e
porterà loro la notizia dell'imminente guerra, sperando di coinvolgere anche il
popolo dei mari nella guerra contro Nuria. Quattro eserciti per contrastarne uno.
Pagina facebook della saga: https://www.facebook.com/ghelerlesploratore

Diario di un ex-allievo della Fondazione Minoprio
Vuoi conoscere Carrie prima di Sex and the City?

Diario di un antipsichiatra
Il Bambino Dalle Uova D'oro
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Ho riscoperto la stessa emozione che, tanti anni fa, mi aveva imposto Se questo è
un uomo di Primo Levi. Giampaolo Pansa All'indomani dell'8 settembre 1943 il
trentacinquenne tenente d'Artiglieria Giovannino Guareschi viene catturato dai
tedeschi e - avendo rifiutato di continuare a combattere nei ranghi del Reich viene spedito in un campo di concentramento nazista. Ritornerà a casa solo due
anni più tardi. Durante quella lunga prigionia lo scrittore annotò con scrupolo tutto
ciò che gli accadeva: in pagine indimenticabili, di altissimo valore letterario e
umano, ritroviamo la cronaca della vita quotidiana nei diversi Lager in cui
Giovannino Guareschi trascorse la sua prigionia, con notazioni sull'ambiente, le
condizioni di vita dei prigionieri, i suoi pensieri e i sogni. Nella prosa pacata ed
essenziale di uno dei maggiori autori della letteratura italiana, Il grande diario ci
offre una preziosa testimonianza della notte più lunga e più buia mai attraversata
dall'Europa.

Il diario di Carrie
Diario del Sud
Diario di Edith
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Diario di un disperato
Dynamo. Niente è impossibile
Un percorso profondo e appassionato nelle strade tortuose e improbabili che
spesso prende l'amore, per imparare a conoscere e costruire la nostra "identità
sentimentale".

Il diario di Jane Somers
La casa del bambino che grida
Il diario di Friedrich Reck, aristocratico tedesco e strenuo oppositore del regime
hitleriano, fu ritrovato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nascosto nel
giardino della casa di campagna dove si era ritirato. La distanza dalle grandi città e
dai centri della politica non significò un distacco dagli eventi ma, al contrario,
divenne l’osservatorio privilegiato che permise a Reck di sviluppare un’analisi
spietata del governo nazista e della società tedesca. Sprezzante, caustico e
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talvolta amaramente ironico, Reck mette a nudo le debolezze politiche e umane
dei nazisti, ma non risparmia una critica altrettanto dura al mondo industriale e
all’aristocrazia decaduta, colpevoli di aver permesso e spesso sostenuto l’ascesa
del regime.

Pane Quotidiano Dell'Anima, cioè diario d'esercitii divoti per
ciascun giorno, ad onore del venerabilissimo sacramento
dell'altare. Opera di Francesco Marchese
Sottoposta, a partire dagli anni ‘60 del Novecento, a critiche radicali incentrate
sulla pratica manicomiale, la psichiatria ha recuperato il terreno perduto grazie
anche all’imponente sostegno delle industrie farmaceutiche e, con un’incessante
propaganda mediatica, ha conseguito un grande prestigio agli occhi dell’opinione
pubblica. Tale prestigio non ha alcun fondamento. La pratica psichiatrica
contemporanea è sempre più burocratica e oggettivante. Essa tende a etichettare
come malattie esperienze psicopatologiche di vario genere con modalità tali da
evocare la possibilità che un computer programmato sulla base dei criteri
diagnostici del DSM-IV giungerà rapidamente a sostituire l’intervento umano.
Questo andazzo che produce, specie nei pazienti giovani, più svantaggi che
vantaggi, orientandoli verso un’interminabile cronicizzazione all’insegna di cure
farmacologiche che si protraggono vita natural durante, è intollerabile. Tanto più
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perché la psichiatria sostiene che le recenti scoperte avvenute nell’ambito delle
neuroscienze confermano le sue ipotesi di fondo. È un’impostura. La verità nuda e
cruda è che la pratica psichiatrica corrente è una rottamazione di esseri umani che
produce enormi profitti. La querelle che con questo libro l’autore intende riaprire,
dando seguito a "Miseria della neopsichiatria" e a "Star male di testa", non ha,
però, alcun intento demonizzante e tanto meno ideologico. Eccezion fatta per
singole persone, gli psichiatri non sono mostri. È vero però che agiscono
comportamenti e adottano strategie che sono nocivi, improduttivi e a lungo andare
iatrogeni. Determinano insomma, a partire da esperienze giovanili che sono
sempre comprensibili e rimediabili, un decorso tale per cui la malattia
diagnosticata originariamente si realizza. Per ribaltare questa situazione occorre
accettare la sfida sul piano scientifico, vale a dire contrapporre alla teoria e alla
pratica psichiatrica un modello alternativo capace di comprendere e di spiegare i
fenomeni psicopatologici, illuminando la loro comprensibilità. Il principio di fondo
del saggio è che tutto ciò che è comprensibile in termini psicodinamici non può
essere ricondotto a una presunta malattia del cervello. Il suo intento è di
dimostrare, alla luce dell’analisi di numerose esperienze psicopatologiche gravi,
che tutti i fenomeni psicopatologici sono comprensibili se si adotta un codice
interpretativo adeguato, che, ovviamente, trascende la banalità del senso comune
cui fanno riferimento gli psichiatri. La prova di questo assunto è fornita dal fatto
che le analisi delle esperienze sono state convalidate da parecchi dei diretti
interessati, pazienti ed ex-pazienti. Luigi Anepeta psichiatra critico, impegnato da
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molti anni a costruire un modello psicopatologico interdisciplinare che comprenda
e spieghi i nessi reciproci tra soggettività e storia sociale, dopo aver partecipato
alla stagione antistituzionale si è dedicato alla psicoterapia, alla formazione di
operatori e alla ricerca. Ha pubblicato La politica del Super-io (Armando, 1992), Il
mondo stregato (Armando 1995), Abracadabra (Edizioni Libreria Croce, 2000),
Miseria della neopsichiatria. Sul delirio e sulla predisposizione schizofrenica (Franco
Angeli, 2001), Star male di testa (Edizioni Libreria Croce, 2002), Abbecedario di
scienze umane e sociali. (Parte di) quello che sarebbe bene conoscere per non
vivere (troppo) tranquilli (Franco Angeli, 2007), Timido, docile, ardente. Manuale
per capire ed accettare valori e limiti dell’introversione (propria o altrui) (Franco
Angeli, 2005, 2007), Le talpe riflessive. Il mondo sotterraneo dell’introversione
(Franco Angeli, 2011), Il mondo stregato e il suo disincanto. Antologia de Il Capitale
di K. Marx (Nilalienum Edizioni, 2012).

L'Espresso
Pier Paolo Pasolini ha rivelato precocemente il suo interesse per l'educazione
dell'individuo e della collettività. Uomo di scuola fin dagli anni friulani, quando nel
1949 la sua omosessualità venne drammaticamente resa pubblica da una
denuncia, il trauma dell'espulsione dal Pci non fu di certo inferiore a quello del
forzato abbandono dell'insegnamento. La vocazione pedagogica di Pasolini,
animata – ha scritto Andrea Zanzotto – dall'"inquieta genialità del giovane
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professore", è il privilegiato ma non espulsivo oggetto d'indagine di questo libro: il
primo che si occupa sistematicamente della materia senza tuttavia trascurare altri
ambiti di un'attività creativa tra l epiù intense del secondo Novecento. Dai romanzi
alle poesie, dal teatro alla saggistica, dalle lettere al giornalismo, il discorso
educativo di quel maestro "naturale" che fu Pasolini è qui analizzato con rigorosa
fedeltà ai testi. Scrittore eminentemente autobiografico, non si limita a
rappresentare gli stadi evolutivi dei suoi personaggi attraverso le istituzioni
didattiche operanti nella società, ma illumina con sapienti strategie le tappe della
propria formazione culturale vivendo in una sola ossessione pedagogia, eros,
letteratura. Il tragitto esistenziale dal moto del popolo alla società di massa,
l'angoscia nevrotica per una civiltà stravolta dall'edonismo consumistico, riflettono
antinomie, conflitti, passioni di un individuo in lotta contro il suo demone,
l'implacabile e mai sopito desiderio di legittimazione. Fino all'incompiuto,
testamentario, postumo Petrolio analizzato in nuove pagine scritte per questa
ristampa. Il problema dell'identità esplode qui anche in una moltiplicazione
alienante di atti sessuali raffigurata con la serialità compulsava di una pedagogia
badiana.

Giornale della libreria
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L'illustrazione popolare
Il diario di Orlando
Diario di uno scrittore affamato
Tutto è perfetto nella vita di Julia! Ha il fidanzato migliore al mondo. Una miglior
amica fantastica. Il suo gruppo rock è incredibile! Ha quasi terminato la scuola
media e non vede l’ora arrivi la cerimonia dei diplomi. Cosa potrebbe mai andare
storto? Cosa potrebbe sconvolgere la vita di Julia? Hai mai avuto la sensazione che
qualcuno fosse ossessionato da te? All’inizio pensi sia tutto il frutto della tua
immaginazionema poi realizzi che qualcosa non va. La situazione inizia ad essere
preoccupante e non sai bene cosa fare. Scopri come l’ha affrontata Julia. E certe
volte non importa quanto tu sia felice, quanto la tua vita sia perfettale cose
cambiano. Cambiamenti che pensi distruggeranno la tua vita “perfettta”. Il diario
di Julia Jones, Libro 6 - 'Cambiamenti' sarà un tocco al cuore, ti farà venire i brividi
e sentirai le farfalle nello stomaco. Un’altra favolosa aggiunta alla serie “Il Diario di
Julia Jones” che tutti i fan di Julia Jones ameranno sicuramente!
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Il diario del vampiro. Mezzanotte
Una nuova scuolaun nuovo inizio. Beh, almeno questo è ciò che spera Madonna.
Maddy è una ragazza “normale”, più o meno. Non fa parte del gruppetto delle
ragazze popolari, ma non è neanche una secchiona. È una via di mezzo e cerca di
adattarsi. Segui le sue esilaranti avventure nella nuova scuola. Scommetto che
potrebbero capitare anche a te! Questo libro è adatto a ragazze e ragazzi tra i 7 e i
12 anni. Racconta di una ragazza che è “quasi popolare”, carina, forte e
decisamente spiritosa.

Diario di un ragazzino quasi figo
Una raccolta che comprende oltre sessanta testi giovanili inediti, tra cui poesie,
saggi, bozzetti, racconti e pezzi teatrali, che documentano il percorso seguito da
Kerouac per diventare uno scrittore e un artista.

Il grande diario
Diario di viaggio
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Pasolini. Il sogno di una cosa
"Quasi un diario" nasce come una serie di appunti legati fra loro a mo' di zibaldone
dalla coerenza del discorso e dal sottile filo della successione cronologica degli
eventi. Riferimenti che spesso nel racconto saltano o vengono a mancare
soprattutto perchè non è ancora chiaro a Gellner cosa rappresenti quello scritto
che sta prendendo forma: solo un primo nucleo di appunti che dovranno poi essere
successivamente sgrossati e affinati, oppure un testo che troverà spazio all'interno
di quel libro che nel frattempo Gellner sta creando sul vecchio tecnigrafo in legno
dello studio con la pazienza e la cura del tipolitografo. Le fotocopie e gli
ingrandimenti di foto, documenti, disegni e maschere di testo vengono incollati con
cura negli spazi indicati nelle griglie del menabò; le pagine si succedono in lunghi
nastri poi ripiegati a fisarmonica a formare il volume. Gellner è sempre stato un
grande artigiano, non ha mai spiegato in termini accademici le ragioni del suo fare,
ha solo detto: "guarda, così sta meglio" e spostando con le lunghe dita i ritagli e i
pezzettini di carta sparsi sul tavolo improvvisamente la pagina acquistava senso ed
equilibrio all'interno del discorso narrativo del capitolo. Parlare per immagini era un
suo grande dono. La monografia resta sicuramente l'ultima opera di Gellner, non
solo per l'eccezionale documentazione, ma soprattutto per la struttura logica e la
composizione grafica e architettonica del volume. E' sicuramente la madre di tutte
le pubblicazioni che sono uscite successivamente in anni recenti e segna l'inizio
per Gellner della "fortuna" in senso rinascimentale o semplicemente di una
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riappropriazione al mondo degli architetti attraverso le mostre e la pubblicistica
che ne è seguita. Il lavoro fatto per la monografia ha però lasciato traccia nello
studio: terminata la pubblicazione e ritornati i materiali dallo stampatore, si
trattava di riordinare il tutto, disfando le cartelle provvisorie create per la
monografia e ricollocando il materiale nelle cartelle originarie, nel tentativo di
ricostituire l'ordine precedente. Un lavoro di archivio che con l'aiuto dei
collaboratori di studio più esperti ha impegnato una intera estate ma che ha
prodotto almeno un nuovo assetto del materiale secondo una numerazione delle
voci del regesto ancora in ma non per questo pubblicare. Il diario arriva al 1994
circa e non accenna alle vicende del decennio successivo che vedono Gellner
sempre attivo nel suo studio dove in seguito si trasferisce per comodità. "Quando
ho costruito questa casa -ripeteva spesso- secondo i principi del raumplanug di
Loos non pensavo che tutte quelle scale l'avrebbero trasformata un giorno in
prigione". Superate poi le tristi complicazioni legate a un infortunio ("sono
inciampato sulla mia presunzione" come poi dirà alludendo ironicamente alle
scatole accatastate contenenti i volumi freschi di stampa della monografia sulle
quali una sera al buio urta e cade) Gellner trova nuovi stimoli nel ripensare un
master plan per il suo villaggio, rimasto "ahimè senza cuore" ovvero privo di quei
servizi collettivi tanto voluti assieme a Mattei. Nasce quindi una sorta di laboratorio
condotto con il solo scopo di verificare su carta le idee a volte estreme o magari
frutto di qualche notte insonne, per poi discutere, valutare, immaginare e alla fine
spesso decidere di ricominciare. Edoardo Gellner nasce ad Abbazia (Fiume) il 20
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gennaio 1909. Dopo aver operato negli anni '30 come interior designer tra Fiume e
Trieste, si trasferisce a Venezia dove si laurea in architettura ne 1945. Gli eventi
del primo dopoguerra e le opportunità di lavoro lo convincono a stabilirsi a Cortina
d' Ampezzo. Negli anni '50 diviene famoso a livello internazionale per alcune
importanti e controverse opere di architettura pensate per la Cortina Olimpica del
1956 e soprattutto per il Villaggio Residenziale di Corte di Cadore realizzato per
Enrico Mattei, presidente dell' Eni, il quale inoltre gli affida personalmente il
progetto di una intera città aziendale presso gli impianti dell 'Agip a Gela. Nel corso
della sua lunga attività professionale si occupa di urbanistica, di pianificazione del
territorio ed è autore di numerose pubblicazioni sul tema del paesaggio e dell'
architettura rurale tradizionale di montagna attraverso le pagine del suo "Quasi un
diario".

Diario di un Ragazzino Quasi Figo 2
Il diario segreto di Maria Antonietta
Il libro racconta storie vere vissute a Napoli negli anni che hanno preceduto e poi
seguito la Seconda Guerra Mondiale e quelli della guerra stessa. Sono storie
riprese dal diario scritto dall’autore bambino e raccontano l’infanzia allegra e
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serena negli anni dell’anteguerra, i primi felici anni di scuola, le tante terribili
vicende della guerra nelle quali fu coinvolto insieme alla sua famiglia. Le grandi
speranze per un più generoso futuro, nate negli anni del dopoguerra con i primi
positivi passi nell’andamento economico e sociale del Paese, chiudono il libro,
lasciando intravedere l’inizio di quello che è stato poi definito il miracolo
economico degli anni sessanta. Protagonisti del libro sono,oltre all’autore, anche la
città di Napoli e, in particolare il quartiere Vomero, con le sue strade e i suoi
personaggi. E’ un piccolo libro, scritto con un gusto di altri tempi, che oggi più che
mai, in questo periodo di grande crisi, dovrebbe farci sentire coinvolti ed
emozionati.

Attè ti picchia, Luigi? Quasi un diario di quotidiana follia
dall'ultima scuola speciale
Libro Divertente per Ragazzi: Il Campo Estivo dovrebbe essere divertentegiusto? AJ
non ne è così sicuro, soprattutto quando vede il suo vecchio nemico Cedric! Per
fortuna non sono nella stessa stanza! Per sfortuna, devono competere l'uno contro
l'altro per vincere la Competizione del Campo. Cedric inizia a giocare sporco contro
il gruppo di AJ. Ce la faranno AJ, Mike e Hawk a ottenere la propria vendetta? Chi si
aggiudicherà la vittoria finale? Questo è il secondo libro della serie Diario di un
Ragazzino Quasi Figo. È il libro perfetto per ragazzi e ragazze che amano i libri
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divertenti.

Il nemico interno
Questa e la mia storia e quella della Linda, la bambina che mi ha cambiato la vita
con il suo breve e luminoso passaggio. Una bambina, nata per essere una stella,
che ha segnato profondamente il mio cammino e ha cambiato il modo di vedere le
cose. E questa determinazione per diventare mamma mi ha portato ad avere due
splendide bambine che amo ancora piA' profondamente.

Diario di una trascurabile catastrofe
Fuga da Manhattan. Un uomo, una donna e un bambino
nell'Alaska selvaggia
Janna, bella ed elegante, con alle spalle un solido successo professionale, conosce
una piccola e vecchia signora, Maudie, e da questo incontro casuale nasce una
stretta amicizia, un legame quasi simbiotico. La prima comincia a condividere le
manie e le abitudini della seconda, i suoi malanni senili, e viene così a contatto con
un mondo disordinato e dolente ma anche affascinante, che le permette di scoprire
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dimensioni esistenziali da lei ignorate fino a quel momento. Il diario di Jane Somers
si configura, nel panorama contemporaneo della letteratura in lingua inglese, come
uno dei più impietosi esperimenti di autoanalisi mai compiuti da uno scrittore.

Edoardo Gellner Quasi un diario
La storia di una follia che si nasconde dietro le solide pareti domestiche di una
famiglia comune.

Un tuffo nel passato in un'isola da sogno. Diario di un medico
nell'isola di Socotra
Nella prigione della Conciergerie, in attesa di essere giustiziata, Maria Antonietta,
moglie di Luigi XVI e regina di Francia, lascia nella sua cella il quaderno in cui ha
raccolto, anno dopo anno, gli episodi salienti e i piccoli fatti quotidiani della sua
vita.

Futuri impensabili. Diario, racconti, saggi
Amori imperfetti
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Questo "diario" racchiude gli anni trascorsi dall'Autore nella Scuola di Orto-florofrutticoltura della Fondazione Minoprio. Ansie, angosce, gioie, curiosità di un
adolescente che scopre con semplicità e purezza d'animo le piccole e grandi cose
della vita di tutti i giorni. Il tutto in un diario. Proprio il termine "diario" evoca in noi
ricordi ormai ingialliti e forse chiusi nei cassetti del nostro cuore. Un termine che
può sembrare vetusto, ma che è tornato in voga sotto altre forme, con i social
network per esempio: cosa sono, in sostanza, se non moderni diari? E Giovannino
Serra, allora, tra passato e presente, ci fa capire che in realtà i sentimenti e le
vicissitudini umane, quale che sia il mezzo con le quali sono esternate, non mutano
e si ripropongono in un continuo divenire.

Il ragazzo di via Enrico Alvino
Con l’aiuto del tenebroso e affascinante Damon, Elena è riuscita a salvare il suo
amore, Stefan, e a portarlo via dall’inferno, la Dimensione Oscura. Ma nessuno dei
due fratelli vampiri è uscito illeso da questa terribile esperienza. Stefan è debole
dopo la lunga prigionia, e ha bisogno di molto sangue. Più di quello che Elena può
dargli. E Damon, a causa di un potente incantesimo, è diventato umano. Disperato,
è disposto a tutto pur di tornare a essere un vampiro. Perfino a scendere ancora
una volta nei terrificanti abissi della Dimensione Oscura. Né suo fratello, né Elena,
la donna della sua vita, potranno far nulla per impedirglieloLisa Jane Smithè una
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delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo, e con i suoi libri ha conquistato
due generazioni di fan. La Newton Compton ha pubblicato La notte del solstizio (il
suo primo romanzo) e le sue saghe di maggior successo: Il diario del vampiro (Il
risveglio, La lotta, La furia, La messa nera, Il ritorno, Scende la notte, L’anima nera,
L’ombra del male, La genesi e Sete di sangue); I diari delle streghe; La setta dei
vampiri; Dark Visions e Il gioco proibito. Dalla saga Il diario del vampiro, un
bestseller internazionale, è stata tratta la serie TV The vampire diaries, creata da
Kevin Williamson e Julie Plec, finalmente in onda anche in Italia.Scoprite tutto su
Lisa Jane Smith visitando i siti www.ljanesmith.net e www.lasettadeivampiri.com

Diario di guerra di un sedicenne (1944-1945)
Questa è una storia vera. È la storia dell’ultima scuola «speciale» italiana per
alunni con disabilità: la «Treves-De Sanctis», nella periferia milanese, di cui
l’autore è stato per anni direttore. Sembra venire da un passato lontanissimo,
superato, seppellito dalle nuove bandiere dell’integrazione, dell’inclusione, della
speciale diversità.Nessuno può negare gli enormi progressi fatti in materia di
assistenza, sostegno, formazione di persone con disabilità: sono cambiate le leggi
che le tutelano, si è trasformato il linguaggio con cui si parla di loro. Eppure, se a
distanza di anni si ripropone, in una nuova edizione aggiornata e rivista, un volume
che è stato un «classico» della letteratura sull’integrazione scolastica, è proprio per
ricordarci che molto ancora c’è da fare per raggiungere il traguardo di una piena
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inclusione, per realizzare un modello di scuola che non si fermi all’assistenza —
che dà tutto senza chiedere in cambio nulla — ma punti all’educazione — che
invece esige un ritorno, che insegna qualcosa perché qualcuno la impari.Chi non
conosce la storia è destinato a ripeterne gli errori: per questo Massimino, con la
sua bambola senza testa, Fausto, che picchia tutti quelli con gli occhiali, Emanuele,
che fa il camion, Catherine, che non riesce a stare sola, e insieme a loro i genitori e
gli insegnanti che li hanno amati e seguiti hanno ancora molto da dirci su quel che
avremmo potuto, e ancora possiamo, fare.«Dalla penna di Vito Piazza prende vita
una galleria di personaggi dalla straordinaria umanità, storie non verosimili ma
vere, che dai ricordi personali del preside dell’ultima scuola speciale italiana
traggono una grande forza e intensità narrativa.»Dario IanesAlle sette del mattino i
ragazzi scendono in strada accompagnati dai genitori. L’impaccio e la goffaggine
motoria ne denunciano l’identità: si tratta di ragazzi con gravi disabilità
psicofisiche, di quelli che una volta venivano definiti «matti» e chiusi in manicomio.
O in casa, nel privato della cerchia familiare. È un’alba livida, fatta di piombo e di
nebbia che si scioglie malata sugli alberi e sulle macchine, l’umido cala sui berretti
e sulle orecchie che sembrano non essere fatte per ascoltare. Questi ragazzi, di cui
quasi nessuno si accorge mentre sale il traffico convulso della metropoli, non sono
mai soli in questi luoghi deputati dove ogni mattino, dal lunedì al venerdì, si
consuma il rito dell’attesa. Sono disabili, non diventeranno mai grandi e avranno
sempre bisogno di un adulto. Per tutta la vita saranno, in qualche modo, a balia,
sotto tutela. Sono dei Peter Pan che non hanno scelto di rimanere piccoli, ma che
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non possono farne a meno.Uno dopo l’altro gli autobus arrivano a scuola;
scendono, lentamente e a fatica, i ragazzi, aiutati dalle accompagnatrici. In fila
indiana si dirigono, guidati dalle insegnanti, qualcuno sorretto fisicamente, verso il
portone d’ingresso, cintato da una cancellata antica.In alto, sul frontone
dell’edificio, uno scolorito stemma della Repubblica reca la scritta di latta smaltata
e un po’ scrostata dal tempo: «Scuola Speciale Treves-De Sanctis».

Diario di un viaggio in Arabic Petrea (1865).
Parola d'autore
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