
 

 

 

 

STORIE CUCITE LANCIA SU EPPELA UNA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING PER 

REALIZZARE “YXXY IL SEGRETO NON SEGRETO” 

 

Il secondo racconto della serie Yxxy, un progetto inclusivo e accessibile 

 

               

     

 

Milano 19 febbraio 2018 – Parte su Eppela la campagna di crowdfunding per la realizzazione di “Yxxy il 

segreto non segreto”, secondo albo illustrato della serie Yxxy, che sarà realizzato in doppia edizione: 

alfabetica e Inbook.  

Questo nuovo racconto segue “Yxxy un giorno speciale”, pubblicato a Maggio del 2017 in cui il 

protagonista Alexander detto Yxxy, un bambino con una disabilità motoria, vive la sua prima importante 

esperienza di crescita: l’ingresso alla scuola dell’infanzia. 

Alla base di tutti i racconti del progetto, realizzato con un team di professioniste e in collaborazione con 

la Biblioteca Oltre l’Handicap Aias di Bolzano, ci sono temi come l’inclusione, la socializzazione e 

l’identità di genere.  



 

L’attenzione è rivolta sempre in particolare agli aspetti emotivi assunti dai vari personaggi, prestando 

molta cura all’espressività, agli atteggiamenti e alla scelta delle parole che meglio possano rappresentare 

le emozioni. 

 

In Yxxy Il segreto non segreto Alexander insieme a papà Fabio e mamma Lara, si prepara ad andare alla 

festa di fine anno a casa dei nonni di Matteo, che festeggia anche il suo compleanno.  Con gli amici di 

scuola e le maestre giocheranno a palcio (un gioco inclusivo inventato dall’autrice Marina Michielotto 

che nasce dalla contrazione di due parole palla e lancio e le cui regole sono inserite nelle ultime pagine 

del volume) e si divertiranno nella piscina fagiolo. Una giornata ricca di emozioni lo aspetta e alla sera 

avrà un segreto da raccontare. 

 

Questo nuovo albo illustrato come il primo sarà pubblicato in due versioni: alfabetica e inbook (libri con 

testo integralmente in simboli di CAA che seguono il modello del centro studi inbook che ne garantisce 

la coerenza, è rappresenta una vera e propria seconda lingua visiva che affianca quella uditiva. 

Entrambe le versioni del libro vogliono essere uno strumento utile a genitori, insegnanti, educatori, 

psicologi, operatori sociali e altri soggetti che si occupano di disabilità nell'infanzia, per affrontare il 

delicato argomento dell'identità di genere, quel persistente senso di appartenenza al gruppo dei maschi 

o delle femmine, un aspetto che spesso in un bambino con disabilità viene considerato marginale. 

Inoltre la forza del libro in simboli risiede nella sua trasversalità: non solo aiuta l’attenzione condivisa e 

l’ascolto da parte del bambino in difficoltà, ma è uno strumento collettivo che mette ciascuno in 

condizioni di fruire il libro con maggiore autonomia e permette un’esperienza di vera condivisione, 

perché non è uno strumento che connota la disabilità di un singolo, ma un’opportunità che potenzia le 

possibilità d’accesso di tutti.  

L’edizione del libro si completa con degli approfondimenti a cura di Silvia Li Puma e un manuale d’uso 

per operatori sociali, insegnanti ed educatori, scaricabile in formato PDF dal sito www.storiecucite.it. 

Storie Cucite, dopo questa esperienza con il progetto speciale di Yxxy, ha lanciato ad Ottobre 2017 una 

collana accessibile “ZIGZAG” e in occasione della pubblicazione dell’albo illustrato” L’Invenzione che ho 

inventato” disponibile al momento in versione alfabetica e che sarà tradotto in versione inbook a fine 

2018, con l’intenzione di creare un catalogo accessibile a tutti. 

http://www.storiecucite.it/


 

TEAM DEL PROGETTO 

Autrice: Marina Michielotto 

Illustratrice: Licia Zuppardi 

Consulenza pedagogica: Silvia Li Puma 

Traduzione in simboli: Maria Martometti e Bibliotecaria della Biblioteca Oltre l’Handicap Aias di Bolzano 

Supervisione simboli: Laura Bernasconi del CSCA  

Sistema in simboli Widjit Symbols © Widjit software 2002- 2017, rilasciato da Auxilia 

 

Uscita prevista per fine marzo 2018 

 

Per ulteriori informazioni 

Patrizia Frassanito 

patriziafrassanito@storiecucite.it 
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