
 

 

I LIBRI, GLI AUTORI DEL FESTIVAL 
 
 

NICOLE ORLANDO  
Vietato dire non ce la faccio – Piemme, 2016 
 

«Vietato dire non ce la faccio» è il mio motto, insieme anche a «Non 
mollare mai», racconta Nicole Orlando a La Stampa. 
All'improvviso tutti ammutoliscono perché Sergio Mattarella sta parlando 
proprio di lei... Nicole si spaventa. - Che ho fatto? - domanda con un filo di 
voce. Ma Niki non ha combinato nulla: viene citata perché ha vinto quattro 
medaglie d'oro ai Mondiali di atletica. È una campionessa del mondo, ma 
una campionessa un po' speciale: è nata con la sindrome di Down. Un 
problema? Non per lei. La sua vita è come correre i 100 metri controvento: 
ci mette un po' di più ma taglia sempre il traguardo. E vince. Perché fin da 
bambina le hanno spiegato che "è vietato dire non ce la faccio". Un motto 
che le ha permesso di conquistare medaglie, avere amici, amare, viaggiare, 
divertirsi... Con la sua inesauribile carica di simpatia, Nicole ha dimostrato 
contro ogni pregiudizio che nelle persone come lei non c'è solo la disabilità 
ma tanta, tantissima abilità.  
Il libro ripercorre la sua storia prima di bambina ed oggi di giovane donna, 
che con entusiasmo e determinazione conquista medaglie nello sport e 
nella vita facendo valere i propri diritti con gioia e felicità. 
 

 
 

CHIARA MILIZIA 
Mamma disabilitata – Edizioni Anordest 

 
Chiara Milizia, nata a Milano, dopo gli studi tecnico-scientifici si avvia verso 
una brillante carriera professionale nell’area delle aziende alimentari e della 
ristorazione, che viene interrotta dalla nascita del figlio. La diagnosi di 
autismo produce un forte scossone nella sua vita ed in quella del marito, 
mettendoli in difficoltà nel lavoro, ma ancor di più nei rapporti familiari. 
Chiara reagisce, pian piano prende coscienza e riclassificando le sue priorità 
riesce a ricostruire la famiglia ed impegnarsi in una nuova vita insieme a 
Stefano. Fonda un’associazione per l’assistenza ai disabili e alle loro 
famiglie. Amante dello sport, della fotografia e dei viaggi, sogna di aprire un 
agriturismo, interamente gestito da disabili. 
Scrive “Mamma disabilitata” dove in modo romanzato descrive la propria 
esperienza, la rabbia, il dolore e soprattutto le difficoltà familiari. Un libro 
ironico ed estremamente coinvolgente. 
‘Mamma disabilitata’ è il suo romanzo-verità. 
 

 
 
 
 



 

STEFANO VICARI 
 “Nostro figlio è autistico” – Erickson 2016 

 
Il professor Stefano Vicari, neurologo con esperienza internazionale è il 
responsabile dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Ospedale Bambin Gesù. Ricercatore e responsabile di progetti di 
ricerca internazionali. “Nostro figlio è autistico” è una guida pratica per 
genitori, utilissima anche per operatori ed insegnanti. Frutto 
dell’esperienza internazionale di Stefano Vicari e della sua equipe di 
ricerca e delle conoscenze che la comunità scientifica internazionale ha 
accumulato e continua a raccogliere, al di là dei pregiudizi e dei luoghi 
comuni, questo libro non solo illustra in modo chiaro le principali 
caratteristiche e problematiche dei disturbi dello spettro autistico e 
presenta i modelli e gli interventi di comprovata efficacia (ESDM, ABA, 
Parent Training, TEACCH…), ma fornisce indicazioni pratiche per garantire 
al proprio figlio, dall’età prescolare all’adolescenza, una qualità di vita 
elevata e soddisfacente in famiglia, a scuola e nel tempo libero. Il volume 
si conclude con il decalogo dei 10 falsi miti sull’autismo, che riassume i 
principali stereotipi e luoghi comuni che sono stati ampiamente 
confutati.  
 

 

ERICA SALOMONE 
“L’apprendimento nell’autismo” – Erickson 2016 

 
Erica Salomone è psicologa clinica, ricercatrice all’Università di Torino 
con esperienza internazionale presso  l'Institute of Psychiatry, Psychology 
and Neuroscience, King's College London. 
I suoi interessi clinici e di ricerca sono la diagnosi e il trattamento 
precoce per il Disturbo dello Spettro Autistico. Al King’s College, Erica ha 
lavorato su diversi studi longitudinali con bambini ed adolescenti con 
disturbo dello spettro autistico. Tra gli altri: il progetto QUEST su fattori di 
rischio e protettivi per comorbidità psichiatriche nell’autismo, il progetto 
PACT  7-11, uno studio di follow-up di un intervento di parent training per 
l’autismo, e lo studio sui fratelli di bambini con autismo, lo studio 
longitudinale BASIS. 
E’ un membro della rete Europea di ricercatori e clinici COST ESSEA e ha 
coordinato una ricerca sull’accesso all’intervento per l’autismo in 20 paesi 
Europei. Nel 2016 ha scritto con Giacomo Vivanti “L’apprendimento 
nell’autismo” dove  propone per la prima volta al pubblico italiano una 
trattazione rigorosa, esaustiva e accessibile a tutti sulle recenti 
conoscenze scientifiche sull’apprendimento nell’autismo, che nell’ultimo 

decennio hanno permesso di prendere le distanze da miti e stereotipi, di sviluppare efficaci strumenti di 
intervento e delineare nuove frontiere di ricerca.  
I bambini con autismo non solo possono apprendere, ma spesso sorprendono per le loro capacità fuori dal 
comune. Tuttavia, le strategie educative convenzionali, quelle che funzionano per i bambini con sviluppo 
tipico, spesso non risultano efficaci e conducono il bambino, la sua famiglia e i professionisti coinvolti 
nell’insegnamento verso situazioni frustranti e improduttive. 
In questa guida, insegnanti, genitori e tutti coloro che si occupano di bambini con autismo potranno trovare 
strumenti e indicazioni terapeutiche e educative indispensabili per affrontare al meglio le complesse sfide 
che l’apprendimento nell’autismo ci pone. 


