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L'autismo spiegato ai non autistici /
Brigitte Harrisson, Vallardi 2018
- 166 B 873
Capire le esigenze di una persona
autistica è difficile, perché il suo cervello
è connesso in maniera differente e non
elabora le informazioni allo stesso modo
delle persone neurotipiche. Per capire e
aiutare una persona autistica, è necessario
imparare a vedere il mondo con i suoi
occhi. Questo libro insegna come, grazie
all'aiuto di Brigitte, autistica, che ci offre
una descrizione completamente nuova dei
disturbi dello spettro autistico.

A Siri con amore una madre, un figlio
autistico e la gentilezza delle macchine/
Judith Newman, Bompiani Overlook, 2019
- 168 B 261
Gus ha tredici anni ed è autistico. Non
guarda le persone negli occhi e saltella
quando è felice. Quando scopre che Siri,
l’assistente vocale di Apple, non solo sa
reperire informazioni sulle sue varie
ossessioni ma che può anche parlarne per
ore senza mai stufarsi, la elegge a sua
migliore amica. Judith si riempie così di
gratitudine
per
questa
macchina
premurosa
che
aiuta
suo
figlio
a
comunicare con il resto del mondo. A Siri
con amore è il racconto divertente e
onesto di cosa vuol dire vivere con un
ragazzo fuori dall’ordinario.

Io, figlio di mio figlio quello che il
genitore di un autistico non racconterà
mai / Gianluca Nicoletti, Mondadori, 2019
- 166 B 703
«Possibile che non l'hai ancora capito?
Anche tu sei un autistico!» La frase detta
quasi come un'ovvietà da una giovane
neuropsichiatra
a
Gianluca
Nicoletti,
padre di Tommy - un ragazzone autistico
di vent'anni -, è di quelle che hanno il
potere di cambiare una vita. Alla luce di
tale sconvolgente consapevolezza, tutto
assume
contorni
diversi
e
muta
bruscamente di segno.

Eccentrico: autismo e Asperger in un
saggio autobiografico / Fabrizio Acanfora,
Effequ, 2018 - 165 B 507
Gli ultimi anni hanno visto crescere il
dibattito sull’autismo, eppure non di rado
ci
si
trova
di
fronte
a
teorie
pseudoscientifiche e terapie che cercano
di costringere l’autistico a rinunciare alla
propria
identità
in
nome
di
un’integrazione
non
necessariamente
utile,
che
soprattutto
non
tiene
in
considerazione i bisogni e l’essenza stessa
di una persona con autismo. Quali sono i
vissuti di chi si trova in una tale
condizione? Questo saggio autobiografico
racconta
l’autismo
a
partire
dall’esperienza quotidiana di una persona
con sindrome di Asperger.

Se ti abbraccio non aver paura: il viaggio
di Franco e Andrea / Fulvio Ervas, Marcos
y Marcos, 2012 - 103 B 38
La malattia di Andrea è un uragano, sette
tifoni. L’autismo l’ha fatto prigioniero e
Franco è diventato un cavaliere che
combatte per suo figlio. Un cavaliere che
non si arrende e continua a sognare. Per
anni hanno viaggiato inseguendo terapie:
tradizionali,
sperimentali,
spirituali.
Adesso partono per un viaggio diverso,
senza bussola e senza meta. Insieme,
padre e figlio, uniti nel tempo sospeso
della strada.vPer tre mesi è Andrea a
insegnare a suo padre ad abbandonarsi
alla vita.

Mit den Bäumen wachsen wir in den
Himmel: autistische Kinder mit der
Heilkraft des Waldes fördern / Clemens G.
Arvay – Goldmann, 2019 - 168 B 25
Die
Wirkung
des
Waldes
auf
die
Gesundheit des Menschen erforscht der
Biologe Clemens G. Arvay seit Jahren mit
Neugier und Methode. In diesem Buch
verknüpft der Vater eines autistischen
Jungen wissenschaftliche Erkenntnisse zur
Heilkraft der Natur mit ganz praktischen
Tipps zur Förderung der Entwicklung
insbesondere autistischer Kinder. Wald
und Fluss bieten den idealen Raum für
spielerischen Kontakt zur Außenwelt.

Sieben Mal hinfallen, acht Mal aufstehen:
ein junger Mann erzählt aus der Stille des
Autismus / Naoki Higashida, Rowohlt,
2019 - 164 B 981
Naoki Higashida spricht so gut wie nicht –
die Sprache, die er in seinen Büchern
findet, ist dafür umso kraftvoller. Mit
feinem Humor behandelt er Themen wie
Schule, Inklusion, Familie, Reisen und
Mode. So gewährt er einen einzigartigen
Einblick in das Leben mit schwerem
Autismus.

L'autismo / Luca Surian, Il mulino 2017 Autismo/Autismus 17
Incapaci di comunicare con gli altri e di
sviluppare nuove amicizie, costretti a
muoversi in un mondo sociale che appare
loro privo di significato e di interesse o
addirittura minaccioso e ostile: sono i
bambini colpiti dall'autismo, un disturbo
dello sviluppo neuropsicologico che si
manifesta prima dei tre anni e permane in
età
adulta,
ma
che
può
essere
notevolmente attenuato con opportuni
programmi di intervento educativo. Uno
dei maggiori esperti del problema schiude
la porta di questa condizione della mente
umana spiegandoci che cos'è l'autismo.

La valigia Aran / Andrea Antonello,
Marcos y Marcos, 2020 - 170 B 993
Andrea Antonello è bellissimo. Il suo
corpo
ha
la
snellezza
e
l'eleganza
dell'atleta in una statua greca. E come
accadde a Michelangelo davanti al suo
Mosé, anche noi che lo vediamo muoversi
e sorridere vorremmo urlare: perché non
parli? Quando aveva tre anni, la diagnosi
di
autismo
era
suonata
come
una
sentenza inappellabile. A otto anni, la
svolta: una psicologa ha capito che
Andrea sapeva leggere. Da quell'appiglio
prodigioso è partito un dialogo costante,
che dura da quasi vent'anni, alla tastiera
di un computer.

Le parole che non riesco a dire / Andrea
Antonello, illustrazioni di Carla Manea,
Mondadori, 2016 – 150 C 970
Andrea Antonello, il ragazzo autistico
protagonista di “Se ti abbraccio non aver
paura”, racconta ai bambini e ai loro
genitori e insegnanti che cosa significa
vedere il mondo al contrario, essere
«speciali difficili divertenti», essere «opera
diversa». I pensieri di Andrea sulle
emozioni e sul rapporto con gli altri
prendono forma di poesie al tempo stesso
semplici
e
profonde,
rivelando
una
consapevolezza e una sensibilità fuori dal
comune.
Le
parole
di
Andrea
sono
accompagnate da illustrazioni delicate e
commentate da testi che consigliano come
affrontare i comportamenti di un ragazzo
autistico come lui.

La macchina degli abbracci: parlare con
gli animali / Temple Grandin con
Catherine Johnson, Adelphi, 2007
- 133 C 924 A diciotto anni Temple Grandin si costruì
una macchina per gli abbracci. Aveva visto
che le mucche diventavano mansuete
dentro la gabbia di contenimento usata
dal veterinario per visitarle, e aveva intuito
che uno strumento simile avrebbe potuto
calmare anche lei. E Temple, giovane
autistica con molti problemi di relazione,
capì di avere una speciale affinità con gli
animali. Quel che non sapeva è che varie
altre - e non meno spiazzanti - scoperte
avrebbero fatto di lei uno dei più famosi
esperti del comportamento animale, e che
quelle
scoperte
avrebbero
anche
modificato il modo di trattare gli animali
stessi.

Il cervello autistico: pensare oltre lo
spettro / Temple Grandin, Maria
Antonietta Schepisi, Richard Panek,
Adelphi, 2014 - 146 C 361
Nel 1947, quando è nata Temple Grandin,
l'autismo era stato appena battezzato e
descritto da due psichiatri, che lo
leggevano
da
prospettive
pressoché
opposte:
Leo
Kanner
sembrava
considerarlo
un'irreparabile
tragedia,
mentre Hans Asperger era convinto che
potesse essere compensato da qualche
aspetto
positivo,
ad
esempio
una
particolare originalità del pensiero e
dell'esperienza, che con il tempo avrebbe
magari condotto a conquiste eccezionali.

Storia dell'autismo: conversazione con i
pionieri / Adam Feinstein, Uovonero, 2014
- 151 B 660
Un libro che esplora la storia dell'autismo
dalle
prime
descrizioni
del
comportamento autistico fino a oggi.
Attraverso interviste con molti dei primi
pionieri del settore e un grande lavoro
professionale svolto oggi in tutti il mondo,
incluse Cina, India, Russia e America
Latina, questa storia dell'autismo proietta
una nuova luce su come l'autismo sia
stato, e sia tuttora, percepito e trattato.

Kochen für Kinder mit ADHS & Autismus :
der ultimative Weg zu gluten- und
caseinfreiem Essen / Pamela J. Compart,
Dana Laake, Huber, 2014 - 146 C 767
Ernährungsumstellungen
sind
kein
Heilmittel für Erkrankungen wie ADHS
oder
Autismus-Spektrum-Störungen.
Trotzdem können sie zu erstaunlichen
Verbesserungen im Wohlbefinden und
Verhalten der betroffenen Kinder führen.
Eine gezielte Veränderung des Essens
stellt damit einen wichtigen Baustein in
der
Behandlung
dar
neben
Psychotherapien und Medikamenten. Die
beiden Autorinnen haben sich darauf
spezialisiert, schmackhafte, einfache und
kindgerechte Rezepte zusammenzustellen,
mit denen Eltern es ihren Kindern möglich
machen
können,
die
Ernährung
so
umzustellen, dass sie besser im Leben, in
der Schule oder im Beruf zurechtkommen.

DVD
The big bang theory - DVD BIG BANG 1-11
(IT) / DVD BIG BANG 1-11 (DE)
The Big Bang Theory e´ la storia di uno
scombinatissimo gruppo di ricercatori
nerd e della loro bellissima vicina. In tutto
il corso della serie, Sheldon, con tutte le
sue manie, Leonard, Howard e Raj ognuno strano a modo suo - impareranno
a conoscersi e volersi bene, accettandosi
per quello che sono.

Rain man - DVD RAIN MAN
Charlie, commerciante di auto di lusso ma
indebitato fino al collo, scopre che
l'eredità del padre è stata lasciata a un
fratello, Raymond, di cui non ha mai avuto
notizia: ha vent'anni più di lui e vive in una
clinica, affetto da autismo. Charlie lo porta
via dalla clinica per diventarne il tutore,
mirando più che altro al suo patrimonio.
Ma viaggiando con lui verso Las Vegas avra
´modo di scoprire molto su di se´e su suo
fratello.

LIBRI PER GENITORI E INSEGNANTI
BÜCHER FÜR ELTERN UND LEHRER

Nostro figlio è autistico: guida pratica per genitori
dopo la diagnosi / Stefano Vicari, Erickson 2016 Autismo/Autismus 05
Gut leben mit einem autistischen Kind: das
Resilienzbuch für Mütter / Christine Preissmann,
Klett–Cotta, 2015 – Autismo/Autismus 02
Come educare il vostro bambino con amore e
competenza: guida per genitori ed educatori di
bambini autistici / Joyce Show, Armando, 2015 Autismo/Autismus 02
Il canto di Marino: l'autismo raccontato ai bambini /
Giada Giorgini, illustrazioni di Luca Mauli, EDB, 2018 Autismo/Autismus 24
Il mio corpo è una gabbia: come affrontare l'autismo /
Marie
Dominique
Amy,
Armando,
2017
Autismo/Autismus 19

Il Progetto dei 300 giorni: autismo in adolescenza tra
ricerca e sperimentazione / a cura di Alessandro
Monteverdi, Erickson, 2017 - Autismo/Autismus 22
Ti disegno che ti amo un approccio positivo
all'autismo come sostegno alle famiglie / Chiara De
Bernardi, Angeli, 2016 - Autismo/Autismus 18
Autismo e competenze dei genitori metodi e percorsi
di empowerment / a cura di Alain Goussot, Maggioli,
2016 - Autismo/Autismus 09
Il nuovo libro delle storie sociali: promuovere le
competenze relazionali in bambini e giovani adulti
con autismo e sindrome di Asperger / Carol Gray Erickson 2016 - Autismo/Autismus 11
Laboratori di creatività per l'autismo un percorso per
promuovere le competenze socio-relazionali ed
emotive dei bambini / Stefania Molteni e Eleonora
Farina, Erickson, 2016 - Autismo/Autismus 23

Allenare le abilità socio-pragmatiche storie illustrate
per bambini con disturbi dello spettro autistico e altri
deficit di comunicazione, Sara Rosati e Norma
Urbinati, Erickson, 2016 - Autismo/Autismus 14
Compass: un modello collaborativo per promuovere
la competenza e il successo di studenti con autismo,
Lisa A. Ruble, Nancy J. Dalrymple, John H. MCGrew,
Hogrefe, 2016 - Autismo/Autismus 21
L'apprendimento
nell'autismo:
dalle
nuove
conoscenze scientifiche alle strategie di intervento
Giacomo Vivanti e Erica Salomone, Erickson, 2016,
Autismo/Autismus 20
Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit
Autismus Einführung in Theorie und Praxis, Anne
Häußler, Borgmann Media, 2015 Autismo/Autismus 13
Autismo, che fare: fronteggiare l'autismo / a cura di
Alessandra Rubiolo, Neos, 2018 Autismo/Autismus 04

ULTERIORI INFORMAZIONI
MEHR INFOS
Portale Autismo: notizie e informazioni
scientifiche sull’autismo
<https://www.portale-autismo.it/>
Associazione Genitori Soggetti Autistici
Trentino Alto Adige
<http://angsa.it/user/angsa.trentino.alto.ad
ige/>
SensHome aiuta le persone con autismo,
8 dicembre 2020, "Alto Adige"
<https://www.altoadige.it/cronaca/bolzan
o/senshome-aiuta-le-persone-conautismo-1.2494296>
Autism Europe
<https://www.autismeurope.org/>
World Autism Awareness Day
<https://www.autismspeaks.org/worldautism-awareness-day>

