
2 APRILE
GIORNATA
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UTI

SM
OIN LIBRERIA

IN COLLABORAZIONE CON

GIOVEDÌ
30 MARZO

Nuova Libreria Rinascita, via della Posta 7 Brescia | ore 17,00
Presentazione del libro “Verso l’autonomia” a cura di Marilena Zacchini
Vannini Editrice

Questo manuale è pensato per persone (bambini, adolescenti, adulti) colpite da 
disabilità che impediscono loro di comprendere agevolmente il mondo e le regole 
che lo governano. La modalità di lavoro indipendente è uno strumento che aiuta ge-
nitori, insegnanti, educatori, terapisti nella pratica quotidiana con queste persone. 

GIOVEDÌ
23 MARZO

La libreria dei ragazzi, via San Bartolomeo 15/a Brescia | ore 17,30
Presentazione della collana “I Libri di Camilla” a cura di Sante Bandirali 
Uovonero Edizioni

I libri di Camilla nascono per rispondere alla richiesta, in 
costante crescita, di libri con un testo a codice multiplo, verbale e 
iconografico (comunicazione aumentativa e alternativa – CAA). 
Per la prima volta vengono pubblicati libri illustrati di qualità 
dei principali editori italiani per l’infanzia tradotti nel sistema 
simbolico.

In occasione della Giornata mondiale dell’autismo alcune librerie cittadine promuovo incontri sul tema

VENERDÌ
24 MARZO

Libreria Università Cattolica, via Trieste 17/D Brescia | ore 17,00
Presentazione del libro “Un Asperger in cucina” di Giorgio Gazzolo 
Edizioni Centro Studi Erickson

Agesilao, che affronta l’esistenza in maniera complessa e che solo in cucina trova 
nutrimento e pace per la sua anima.
Un testo innovativo, tutto da esplorare: esuberante, linguisticamente ricco e 
provocante. In Appendice un ricettario con più di 30 ricette da provare e gustare, 
nello stile mistico e magico di Agesilao.
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