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chiesa
Cosmacini Giorgio, La medicina dei papi, Laterza &
Figli, Roma 2018, pp. 217, Euro 20,00.
Attraverso l’analisi di bolle ed encicliche pontificie e la
presentazione di alcuni archiatri pontifici (ovvero i medi-
ci di palazzo), il libro di Cosmacini esplora il rapporto
esistente tra medicina e papato, dall’anno Mille ai giorni
nostri. Ci sono alcuni elementi che rendono questa
“storia ideologica della medicina” peculiare rispetto ad
altre della categoria: la duplice corporeità dei papi,
una fisica-somatica e l’altra metaforica legata alle fun-
zioni pontificie; l’esplicitarsi del pensiero papale, in rife-
rimento alla cura di sè, su questioni che oggi definirem-
mo “bioetiche”.

disabilità
Gagliardi Chiara, Negri Luisella, Percorsi di riabilitazione,
Erickson, Trento 2018, pp. 163, Euro 21,00.
Il volume è dedicato alla valutazione e alle proposte di
intervento per i disturbi visuocognitivi. La prima parte
spiega le possibili problematiche nella elaborazione
visivo-spaziale in età evolutiva e approfondisce l’impor-
tanza della valutazione per individuare eventuali diffi-
coltà nelle competenze di integrazione percettivo-
spaziale. La seconda  analizza casi clini; la terza e quarta
infine presentano materiali operativi con una premessa
metodologica dell’organizzazione e struttura degli stes-
si, per favorirne la fruizione negli interventi riabilitativi sia
con bambini con difficoltà di apprendimento che con
danno neurologico.

Improta Elena, Ordinaria diversità, Ponte Sisto, Roma
2018, pp. 123, Euro 12,00.
Elena, autrice di questo diario autobiografico si raccon-
ta: figlia di un poliziotto negli anni di Piombo, a 26 anni
diventa madre di Mario, un bellissimo bambino con
disabilità gravi e che soffre di crisi epilettiche. Lo sconfor-
to e la solitudine iniziale, lasciano spazio alla voglia di
lottare per garantire i diritti dei bambini e con disabilità
e delle loro famiglie, con la fondazione di un’associazio-
ne e lotte sociali. Un racconto arricchito dalle testimo-
nianze di amici e familiari.

Imprudente Claudio, Da geranio a educatore, Erickson,
Trento 2018, pp. 127, Euro 17,00.
Un percorso di vita inaspettato, quello di Claudio Impru-
dente, persona con disabilità, giornalista, scrittore, fon-
datore del Centro documentazione Handicap di Bolo-
gna, che qui, attraverso alcuni frammenti della sua
storia, si racconta. Attraverso la sua storia, che da “ve-
getale” lo ha visto diventare educatore nella tema
dell’inclusione delle persone con disabilità nella socie-
tà, si coglie i passi di una cultura inclusiva.

Shakespeare Tom, Disabilità e società, Erickson, Trento
2016, pp. 239, Euro 18,50.
Questo libro offre una panoramica di studi sulla disabilità
e i diversi approcci culturali. Tesi dell’autore, forte attivi-
sta e stesso disabile, è rompere la rigidità del modello

sociale tout court, quello di forte matrice materialista,
superare quello dell’abilismo del modello medico per
incontrarsi su quello del realismo critico. Una concezio-
ne relazionale della disabilità, che vede nelle spiegazio-
ni multifattoriali una via di analisi sociale, tra individuo e
contesto.

Vayer Pierre, Roncin Charles, L’integrazione dei bambini
speciali, Armando, Roma 2018, pp. 175, Euro 15,00.
In questo libro si parla di integrazione scolastica dei
bambini disabili nel contesto francese, in relazione ad
altri paesi d’ Europa. Quali sono i meccanismi positivi e
quali ancora i nodi da risolvere perché l’integrazione sia
davvero realizzata nelle classi comuni? Gli autori, affron-
tano il tema andando alle radici della psicologia del-
l’apprendimento dei bambini e alla didattica delle
insegnanti, portando dati, osservazioni, indagini di stu-
dio sui contesti scolastici.

Volpato Giancarlo, Battaggia Simone, Così come sono,
Cleup, Padova 2017, pp. 119, Euro 14,00.
La storia di un ragazzo, sportivo, rugbista che rimane
vittima di un incidente sul campo in seguito al quale
riporta una lesione spinale: la vita cambia all’improvvi-
so, la rottura del corpo e del futuro, sembra definitiva.
Con coraggio, determinazione, rabbia, l’amore e il sup-
porto della famiglia e degli amici, Giancarlo racconta
come è tornato a sperare e a convivere con la nuova
condizione,  facendo conquiste  in autonomia e qualità
della vita; attorno a lui si crea un’associazione “La
Colonna” che promuove la ricerca “sulle lesioni spinali e
il miglioramento della vita di chi ne è rimasto vittima”

educazione
AA.VV., Un maestro nella foresta, Dehoniane, Bologna
2017, pp. 100, Euro 11,00.
A raccontare la storia di Alberto Manzi, sono Giulia
Manzi e Domenico Volpi, suo amico, insieme ai due
docenti dell’università di Bologna Andrea Canevaro e
Roberto Farnè. Le testimonianze raccolte raccontano
un aspetto poco conosciuto della vita del  maestro; egli
infatti, prima di aver contribuito con la famosa trasmis-
sione a combattere l’analfabetismo in Italia, è stato
molto attivo in Sudamerica dove si interessò alla vita dei
nativi della foresta amazzonica e per oltre vent’anni si
impegnò per contrastare le condizioni di ignoranza e
sfruttamento in cui versavano, aiutando nella creazione
di cooperative agricole e piccole imprese.

famiglia
AA.VV., La tutela del padre nella crisi familiare, Giuffre’,
Milano 2018, pp. 100, Euro 18,00.
Una guida, corredata di esempi, riferimenti normativi e
quesiti in cui si spiega i vari aspetti giuridici in tema di
famiglia, del divorzio, delle adozioni e della convivenza.
Quali sono gli strumenti processuali di tutela in caso di
separazioni, divorzio, negoziazione assistita, reclamo,
revisione, come si possono tutelare i figli e come sono
regolamentati gli assegni di mantenimento, fino alle

caldeb
Evidenziato


