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Essere autistici è un po' come essere alieni: in testa si hanno
le regole di un mondo, però si vive in un altro. Che magari
non capisce l'importanza di allineare i telecomandi, tenere
tutte le finestre chiuse o tutte aperte, toccare la pancia per
fare amicizia. Andrea Antonello, 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. Come se gesti, colori e
stati d'animo non potessero bastare. Allora è lui che deve
cercare un canale di comunicazione: anche se può sembrare
un'impresa titanica, con il costante supporto della famiglia
Andrea ci sta riuscendo. Ora scrive, sa destreggiarsi nelle
complesse regole per ordinare la colazione al bar (ricordarsi
le frasi giuste, scandire le parole, ringraziare, pagare,
centellinare anziché inghiottire), non si perde mai (semmai
sono gli altri a perdere lui), ha trovato amici veri e forse una
strada per il suo futuro. E, più importante, si è costruito un
ruolo sul pianeta Terra: quello di testimone di una condizione
diversa che non deve essere emarginata e di «guru per
pochi», perché con il suo sguardo alternativo arriva subito nel cuore delle cose. Questo libro per la
prima volta racconta il mondo dal punto di vista di un ragazzo autistico: la difficoltà di accettarsi e di
farsi accettare, l'impegno costante per adattarsi e controllarsi, le facili incomprensioni e i loro esiti,
a volte buffi, a volte preoccupanti, e quegli incredibili momenti di grazia in cui un alieno e un umano
riescono a incontrarsi.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=980172693&c=it&format=pdf

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Oltre i confini
http://library.dgmedia.info/it?book=980172693&c=it&format=pdf

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=980172693&c=it&format=pdf

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...

[PDF]

Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=980172693&c=it&format=pdf

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=980172693&c=it&format=pdf

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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[PDF]

Prima che l'estate finisca
http://library.dgmedia.info/it?book=980172693&c=it&format=pdf

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...

[PDF]

Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=980172693&c=it&format=pdf

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...

[PDF]

Un perfetto bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=980172693&c=it&format=pdf

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=980172693&c=it&format=pdf

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=980172693&c=it&format=pdf

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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