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AUTORE

TITOLO

EDITORE

Al-Ghani, K. I.; Kenward, Lynda

Preparare alla scuola il bambino con
autismo : strategie e materiali per un
ingresso sereno alla primaria

Erickson

Amy, Marie Dominique

Il mio corpo è una gabbia : come
affrontare l'autismo

Antonello, Andrea

Baci a tutti

Sperling & Kupfer

Antonello, Andrea

Le parole che non riesco a dire

Mondadori

Armando

ANNO DESCRIZIONE
2012

COLLOCAZIONE

Strategie volte a preparare il bambino con
ampio anticipo al passaggio
dall’ambiente di casa a quello scolastico.

CTL

Sulla base di una lunga esperienza,
l'Autrice, trasmette un messaggio di
speranza a coloro che si trovano a fare i
conti con questa enigmatica patologia.

PIB

2015

Il protagonista di Se ti abbraccio non aver
paura, spiega a modo suo cosa significa
convivere con gli umani, spesso un po'
ottusi perché si affidano solo alle parole
per capirsi.

PIB

2015

Lettura dai 6 anni. Andrea Antonello
racconta ai bambini e ai loro genitori e
insegnanti che cosa significa vedere il
mondo al contrario, essere "speciali
difficili divertenti", essere "opera diversa".

PIB

2017

AUTORE

Antonello, Franco; Antonello,

TITOLO

EDITORE

ANNO

DESCRIZIONE

COLLOCAZIONE

Sono graditi visi sorridenti

Feltrinelli

2013

Le difficoltà, anche quelle più tremende,
possono essere affrontate, cercando di
rispondere alla richiesta di Andrea di
avere intorno persone allegre, che guardano
al lato positivo della vita: "Sono
graditi visi sorridenti".

PIB

Orchestra invisibile

Jaca book

2014

L’Orchestra Invisibile è nata nell’autunno
del 2005 a Cascina Rossago, la prima
fattoria sociale italiana, disegnata
specificamente sulle esigenze delle
persone con autismo, e in particolare per
quelle con severe difficoltà psicosociali.

PIB

Barnett, Kristine

Il mio bambino speciale

Mondadori

2013

Jacob ha un quoziente intellettivo più
elevato di quello di Einstein, e a nove anni
ha cominciato a elaborare una teoria
astrofisica che gli esperti ritengono
potrebbe metterlo in lizza per il premio
Nobel.

Baron-Cohen, Simone

Cognizione ed empatia dell'autismo :
dalla teoria della mente a quella del
"cervello maschile estremo"

Erickson

2013

Questo volume accoglie due interventi
storici di uno dei più grandi esperti
mondiali di autismi, due vere e proprie
pietre miliari per chi si occupa di disturbi
pervasivi dello sviluppo.

Baskin, Nora Raleigh

Tutt'altro che tipico

Uovonero

2013

Lettura dai 12 anni. Un romanzo che parla
di scrittura e di amicizia, viste da un
personaggio con un cervello tutt'altro che
tipico.

Bandini, Ellade

PIB

PIB

CTL

AUTORE
Bernard, Giorgio

Bernasconi, Gionata;

Bianchi, Franca;
D'arcangelo, Antonia

Bogdashina, Olga

Carter-Johnson, Arabella

TITOLO

EDITORE

ANNO

DESCRIZIONE

COLLOCAZIONE

Benedetta e Niccolò : una storia
d'amore e autismo

La vita felice

2017

La frustrazione si trasforma a poco a poco
in desiderio di isolamento e finisce con il
generare una rabbia irrazionale e
prepotente. Eppure una via d'uscita esiste
ed è a portata di mano.

PIB

Campanelli verdi e rossi : screening
precoce nei disturbi dello spettro
autistico per bambini da 0 a 3 anni

Fondazione ARES

2016

Screening precoce nei disturbi dello
spettro autistico per bambini da 0 a 3 anni

PIB

Francesco e la chiave del suo mondo : Paoline
autismo e musicoterapia

2010

Il libro racconta la storia di Francesco,
affetto da autismo, secondo due
prospettive speculari: quella della
musicoterapeuta che lo prenderà in cura
e quella della madre, che soffre per
l'incapacità di decodificare e di
comprendere il dolore del figlio.

CTL

Le percezioni sensoriali nell'autismo
e nella sindrome di Asperger

Uovonero

2011

Sebbene le persone affette da autismo
vivano nello stesso mondo fisico e
abbiano a che fare con la stessa "materia
grezza" delle persone senza autismo, il
loro mondo percettivo è radicalmente
diverso.

PIB

Una bambina di nome Iris Grace

TEA

2017

Iris è un'artista straordinaria, dotata di
uno sguardo unico sulla natura e sulle
cose più piccole che si traduce in una
serie di quadri bellissimi, grazie ai quali il
mondo conoscerà la sua storia incredibile.

PIB

AUTORE

TITOLO

EDITORE

ANNO

DESCRIZIONE

COLLOCAZIONE

Collins, Paul

Nè giusto nè sbagliato : avventure
nell'autismo

Adelphi

2005

Autismo: come dimostra Paul Collins in
questo affettuoso, disarmato e toccante
ritratto dal vero di suo figlio, quella
parola, prima che una diagnosi, è la soglia
d'accesso a un continente misterioso e
affascinante.

CTL

Crivelli, Enza; Carabassi, Marco

Riccio Lino e le gommolose

Uovonero

2010

Una storia per accompagnare grandi e
bambini nella scoperta delle differenze e
dei tesori nascosti in ognuno di noi.

CTL

D 'Aucelli, Vincenzo

Amico mio, sono felice : la storia di
Giulio, mio figlio autistico, e della
nostra sfida quotidiana sui banchi di
scuola e nella vita

Mondadori

2015

Come un allenatore tenace, Vincenzo ha
creato un metodo che non si ispira ai
manuali di psicologia, ma è fondato
sull'esperienza concreta di un padre .

PIB

De Bernardi, Chiara

Ti disegno che ti amo : un approccio
positivo all'autismo come sostegno
alle famiglie

Angeli

2016

La diagnosi di autismo di un figlio, anche
se ad alto funzionamento, sconvolge
l'esistenza. Ma se si riesce a non
considerare l'autismo un handicap, bensì
una diversa modalità di funzionamento
cerebrale, si inizia a considerare la
persona come tale.

CTL

De Clercq, Hilde

Il labirinto dei dettagli :
iperselettività cognitiva nell'autismo

Erickson

2014

PIB

De Rosa, Federico

Quello che non ho mai detto : io, il mio San Paolo
autismo e ciò in cui credo

Una narrazione delicata e coinvolgente,
l'eccezionale testimonianza di una donna
che vuole dimostrare come il "pensare in
dettagli" giochi un ruolo fondamentale
nella difficoltà di comunicazione delle
persone con autismo.
Ancora oggi Federico non dice nulla, anche
se a volte gli sfugge una parola o borbotta
tra sé, ma lettera dopo lettera è riuscito a
scrivere la sua storia in un libro che
impressiona per profondità e lucidità.

2014

PIB

AUTORE

TITOLO

EDITORE

ANNO DESCRIZIONE

COLLOCAZIONE

Dowd, Siobhan

Il mistero del London Eye

Uovonero

2011

Romanzo per ragazzi. Ted, giovane
artistico con una passione per la
meteorologia, ci accompagna in
un’inchiesta avvincente e piena di
umorismo. Un personaggio
indimenticabile a cui ci sia affeziona subito

CTL

Ervas, Fulvio

Se ti abbraccio non aver paura : il
viaggio di Franco e Andrea

Marcos y Marcos

2012

Per tre mesi, è Andrea a insegnare a suo
padre ad abbandonarsi alla vita. Andrea
che accarezza coccodrilli, abbraccia
cameriere e sciamani.

CTL

Faggiani, Franco

La manutenzione dei sensi

Fazi

2018

Romanzo .Nella solitudine della montagna,
a contatto con le cose più semplici e le
persone genuine, Martino, ragazzo affetto
dalla sindrome di Asperger, troverà se
stesso e il padre una nuova serenità.

PIB

Fatilli Emanuela

La casa infestata
che non c’era l’albergo aperto

ExCogita

2018

Orsetto blu in un mondo di orsetti rossi,
Giacomo percorre, per la prima volta da
solo, un tragitto inconsueto: l’ansia, che
presto si tramuta in angoscia, lo spinge
fino alla meta.

CTL

Feinstein, Adam

Storia dell'autismo : conversazioni
con i pionieri

Uovonero

2014

La storia dell’autismo passa attraverso
falsi miti, risposte definitive e domande
che restano ancora oggi aperte.

PIB

AUTORE

TITOLO

EDITORE

ANNO DESCRIZIONE

COLLOCAZIONE

Fleishmann, Arthur

La voce di Carly

Mondadori

2013

I medici danno poche speranze alla
piccola Carly: all'età di due anni è affetta
da una forma molto grave di autismo e
non sarà mai in grado di parlare. Poi un
giorno avviene il miracolo.

PIB

Francese, Rita ( a cura di)

Basta, vado a dormire! : Un libro
scritto a 100 mani

Les flaneurs

2016

Un’emozionante raccolta corale di
racconti scritta da genitori, parenti,
operatori sanitari che hanno
quotidianamente a che fare con il
complesso mondo dello spettro autistico.

PIB

Gottlieb, Eli

Un ragazzo d'oro

Minimum fax

2018

Romanzo. Todd Aaron aveva undici anni
quando in un giorno di pioggia la madre lo
accompagnò nell'ennesima comunità di
cura per bambini autistici. Adesso «la
pioggia che cadde quel giorno ha
quarantuno anni», e Todd non è più
t ornato a casa.

PIB

Grandin, Temple

Il cervello autistico : pensare oltre lo
spettro

Adelphi

2014

In questo libro, l’ultima tappa del suo
lungo viaggio nell’autismo – a cominciare
naturalmente dal proprio –, Temple
Grandin descrive i risultati anche
stupefacenti delle nuove terapie, che
affrontano i sintomi uno alla volta.

PIB

Grandin, Temple

Le regole non scritte delle relazioni
sociali

Uovonero

2014

Le relazioni sociali si basano su una fitta
rete di regole non scritte che la maggior
parte delle persone apprende
spontaneamente fin dai primi mesi di vita.
Questo non avviene però nelle persone
con disturbi dello spettro autistico.

PIB

AUTORE

TITOLO

EDITORE

ANNO DESCRIZIONE

COLLOCAZIONE

Grandin, Temple

Pensare in immagini e altre
testimonianze della mia vita di
autistica

Erickson

2006

L'autrice, affermata docente di scienze del
comportamento animale e affetta da una
leggera forma di autismo ci offre un
documento umano affascinante nel quale
apre una finestra sulla vita e interiorità,
cognitiva ed emotiva, delle persone
autistiche.

Grandin, Temple

Visti da vicino : il mio pensiero su
autismo e sindrome di Asperger

Erickson

2014

Temple Grandin è una delle personalità
più famose nel mondo affette da autismo.
Il volume è una raccolta di articoli scritti
dall’autrice dal 2000 a oggi.

CTL

Guiot, Giorgio; Meini, Cristina;

Autismo e musica : il modello
Floortime nei disturbi della
comunicazione e della relazione

Erickson

2012

Un intervento abilitativo basato
sull'attività musicale di carattere
strumentale e vocale, adattabile in modo
mirato ai diversi profili dei bambini con
autismo, e da utilizzare in classe con i
compagni.

CTL

Higashida, Naoki

Il motivo per cui salto

Sperling & Kupfer

2014

Quando aveva 13 anni Naoki ha scritto
questo libro-testimonianza in cui, con una
voce autentica, simpatica e
incredibilmente saggia, risponde a tutte
quelle domande che i normali vorrebbero
fare a quelle persone speciali chiamate
autistici.

PIB

Hollister Sandberg, Elisabeth

Autismo

red!

2014

Un volume che si rivolge alle famiglie
coinvolte da questo problema. Uno
strumento per scegliere a quale terapia
ricorrere.

PIB

Horiot, Hugo

La mia voce arriva alle stelle

Piemme

2014

Il racconto straordinairo e poetico di un
bambino che ha sconfitto il suo autismo.

PIB

CTL

AUTORE
Keller, Roberto ( a cura di)

TITOLO
I disturbi dello spettro autistico in
adolescenza e in età adulta : aspetti
diagnostici e proposte di intervento

EDITORE
Erickson

ANNO DESCRIZIONE
COLLOCAZIONE
2016 Questo testo viene a colmare un vuoto
PIB
presente nella letteratura italiana
relativa all'autismo: la diagnosi e le
proposte di intervento per i disturbi dello
spettro autistico in età adolescenziale e
adulta.

Mazzone, Luigi

Un autistico in famiglia : le risposte ai
problemi quotidiani dei genitori di
ragazzi autistici

Mondadori

2015 Un agile e pratico prontuario che aiuterà
padri e madri a scegliere il percorso di
cura più adeguato da seguire, ma anche
ad affrontare piccole problematiche.

PIB

Menazza, Cristina; Bacci,

Parent training nell'autismo :
programma per la formazione e il
supporto dei genitori

Erickson

2010

Questo libro dedica ampio spazio al
sostegno psicologico delle famiglie con un
bambino autistico e presenta le modalità
migliori per affrontare gli aspetti
psicoeducativi e per attuare le tecniche di
intervento.

CTL

Morello, Pier Carlo

Macchia, autobiografia di un autistico Salani

2016

L'autore è un autistico severo. Non parla,
ma in compenso riesce a scrivere, grazie a
un percorso di Comunicazione Facilitata .
Molte volte ha pensato "non esiste Pier
Carlo; esiste l'ombra misteriosa capitata
per sbaglio in questo mondo. Macchia".

PIB

Nicoletti, Gianluca

Alla fine qualcosa ci inventeremo :
che ne sarà di mio figlio autistico
quando non sarò più al suo fianco

Mondadori

2014

Con la consueta lucidità e ironia Nicoletti
racconta cosa succede “dopo”, quando
oltre alle difficoltà della gestione
quotidiana i genitori si trovano alle prese
con le ansie per il futuro.

PIB

Nicoletti, Gianluca

Una notte ho sognato che parlavi :
Mondadori
così ho imparato a fare il padre di mio
figlio autistico

2013

Queste pagine narrano la storia
quotidianamente e banalmente vera di
Tommy, un simpatico e riccioluto
adolescente autistico. E del suo
straordinario rapporto con il padre.

PIB

AUTORE

TITOLO

EDITORE

ANNO DESCRIZIONE

Notbohm, Ellen

10 cose che ogni bambino con
autismo vorrebbe che tu sapessi

Erickson

2015

Ellen Notbohm, sulla base della propria
esperienza di madre di figli con autismo e
ADHD, illustra le dieci informazioni
principali che occorre conoscere per
relazionarsi (e non solo) con un figlio con
autismo.

Obrecht, Bettina

Castelli di fiammiferi

Uovonero

2013

Lisa non parla. È autistica. Il nonno di Jan
e di Lisa ha un hobby molto speciale:
costruire edifici famosi usando solo
fiammiferi. E i fiammiferi del nonno
permetteranno a Lisa di sorprendere tutti
con la bellissima torre che costruirà.

CTL

Pennisi, Paola

Il linguaggio dell'autismo : studi sulla
comunicazione silenziosa e la
pragmatica delle parole

Il mulino

2016

Questo volume integrare informazioni
provenienti da ambiti di ricerca
diversificati, quali le neuroscienze, la
psicologia clinica e le scienze del
linguaggio.

PIB

Proietti, Maria Grazia

Mamma, ti posso parlare?

San Paolo

2013 Maria Grazia e Matteo sono due nomi che
si muovono insieme, anche quando lui fa
le bizze e le domande strane, anche
quando lei si trova ad affrontare la sfida
più grande.

CTL

Reynolds, Kate E.

Sessualità e autismo : guida per
genitori, caregiver e educatori

Erickson

2014

PIB

Kate Reynolds, counselor, infermiera
specializzata e madre di un ragazzo con
autismo, in questo libro offre idee e
strategie pratiche per i problemi che
vengono affrontati quotidianamente dai
genitori .

COLLOCAZIONE
PIB

AUTORE
Robison, John Elder

TITOLO
Guardami negli occhi: io e la sindroe
di Asperger

EDITORE
Sperling & Kupfer

ANNO DESCRIZIONE
COLLOCAZIONE
2009 John Elder è un ragazzino dai
CTL
comportamenti bizzarri .È soltanto a
quarant'anni che un medico illuminato gli
rivela che la sua stranezza ha un nome: si
chiama sindrome di Asperger. E questa
notizia trasforma il modo in cui John vede
se stesso e il mondo.

Rogers, Sally J.; Dawson,

Un intervento precoce per il tuo
Hogrefe
bambino con autismo : come
utilizzare l'Early Start Denver Model in
Famiglia

2105

Strumenti e strategie per aiutare i
bambini autistici ad avviare il più presto
possibile un percorso di sviluppo positivo.

PIB

Rohde, Katja

La ragazza porcospino : autobiografia
di un'autistica

Corbaccio

2001

Katja è autistica nella forma più grave.
Per 23 anni è stata considerata una
ritardata mentale, fino a quando
un'educatrice sperimenta con lei un
nuovo metodo.

CTL

Ruggia, Christopher

Devils

One Movie : Exa

2012

Film. Due ragazzini, fratello e sorella,
abbandonati alla nascita. Due creature
perdute: Chloé è autistica, in perenne e
muta lotta contro il mondo, incapace di
qualsiasi relazione umana e totalmente
dipendente da Joseph.

PIB

Silberman, Steve

Neuro Tribù : i talenti dell'autismo e il LSWR
futuro della neurodiversità

2016

Da generazioni, i genitori delle persone
autistiche arrivano da soli all'idea che la
cura per gli aspetti più invalidanti
dell'autismo non si troverà mai in una
pillola, ma in comunità che sostengano le
persone.

PIB

AUTORE
Sirianni, Manuel

TITOLO
Il bambino irraggiungibile : storia di
un ragazzo autistico non verbale ma
pensante

EDITORE
Bompiani

ANNO
DESCRIZIONE
COLLOCAZIONE
2017 Manuel, sedici anni, vive a Catanzaro e sta
PIB
per finire la quarta ginnasio. Non
possiede le parole parlate, ma quelle
scritte sì: ha trovato attraverso la
scrittura il suo modo di mettersi in
comunicazione col mondo.

Spagnoli Fritze, Elena

Il mondo è anche di Tobias

Lapis

2009

Venuti, Paola; Bentenuto,

Studi di caso : disturbi dello spettro
autistico : dal nido d'infanzia alla
scuola primaria

Erickson

2017

Vicari, Stefano

Nostro figlio è autistico : guida pratica Erickson
per genitori dopo la diagnosi

Vicari, Stefano; Valeri,

L'autismo: dalla diagnosi al
trattamento

Volkmar, Fred R.; Wiesner, Lisa

L'autismo dalla prima infanzia all'età
adulta : guida teorica e pratica per
genitori, insegnanti, educatori

Lettura dai 5 anni. Tobias è autistico e non
può parlare. Come un Piccolo Principe è
sulle tracce del proprio destino e insieme
alla sua mamma Lancillotto affronta
Giganti Bambini, Piccoli Elfi e Regine
Cattive.
Il volume presenta casi raccolti nel corso
degli anni tra la vasta casistica del
Laboratorio di Osservazione Diagnosi e
Formazione (ODFLab) di Rovereto.

CTL

2016

Stefano Vicari, uno dei maggiori esperti di
Disturbi dello spettro autistico in Italia,
aiuta a capire meglio che cosa significa
avere un figlio autistico e che cosa si può
fare per cercare di rendere la vita
dell’intera famiglia più semplice e serena.

PIB

Il Mulino

2012

CTL

Erickson

2014

Questo volume affronta l'autismo nella
sua complessità e fornisce gli strumenti
sia per una diagnosi precoce sia per un
trattamento fondato su prove scientifiche.
Il volume è ricco di indicazioni
metodologiche e suggerimenti pratici,
nonché di risposte alle più frequenti
domande dei genitori e di consigli sulle
risorse e i servizi disponibili.

PIB

PIB

Nella colonna "Collocazione" sono indicati con la sigla CTL i testi disponibili presso la Biblioteca Civica di Castellanza e con la sigla PIB quelli reperibili con Prestito
Interbibliotecario. I commenti presenti tra virgolette nella colonna “Argomento” sono tratti dalle note editoriali dei documenti proposti .

