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Un libro che, con sincera passione
e poetico rispetto, racconta l’epilessia
dal punto di vista di chi la vive:
per smontare ogni pregiudizio
e fornire una corretta informazione.
µ pp. 32 µ brossura µ interno a colori
µ dimensioni 21x29,7 cm µ € 12,00

Sofia soffre di attacchi epilettici e racconta ai suoi compagni
di classe e alla sua maestra cosa si prova.
Tutto avviene in un istante, Sofia si sente come in una barca in mezzo a una tempesta.
Una scossa elettrica invade il suo corpo e lo fa tremare. Lei non prova nulla, né dolore né paura.
Poi, così come è arrivato il suo male se ne va e lei si sente smarrita tra gli sguardi spaventati dei
suoi compagni di classe. Ed è in quel momento che ha veramente paura, ha paura che gli altri
vedano solo questo di lei. Sofia vorrebbe solo qualcuno che prenda la sua cima e al suo ritorno
l’accolga con il sorriso.
I suoi compagni la comprendono. Da quel giorno Sofia continuerà a essere sola su quella barca,
ma sul molo avrà tanti marinai pronti ad aspettarla.

Per andare oltre ciò che vediamo e cercare di comprendere cosa succede
a chi soffre di attacchi epilettici.

Luigi Dal Cin
Ha pubblicato oltre 100 libri per ragazzi, tradotti in 10 lingue.
Instancabile e appassionata la sua attività di incontri-spettacolo
con gli alunni di tutta Italia. Premio Andersen 2013 come autore del
miglior libro 6/9 anni.

Chiara Carrer
Ha pubblicato più di cento libri in tutta Europa, ottenendo
molti riconoscimenti importanti tra cui il Premio Apel Les
Mestres, il Premio UNICEF, il Premio Andersen e nel 2000 ha ricevuto il
Premio Golden Apple di Bratislava.

DELLA STESSA SERIE

