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DESCRIZIONE IO, FIGLIO DI MIO FIGLIO
«Possibile che non l'hai ancora capito? Anche tu sei un autistico!» La frase detta quasi
come un'ovvietà da una giovane neuropsichiatra a Gianluca Nicoletti, padre di Tommy - un
ragazzone autistico di vent'anni con una capacità espressiva limitata all'universo di un
bimbo di tre -, è di quelle che hanno il potere di cambiare una vita. Anche perché
confermata ufficialmente dai risultati di test mirati e dalla successiva diagnosi,
clinicamente precisa e inequivocabile: sindrome di Asperger, un disturbo dello spettro
dell'autismo associato spesso, come in questo caso, a un alto quoziente intellettivo. Alla luce
di tale sconvolgente consapevolezza, tutto assume contorni diversi e muta bruscamente di
segno. Il presente, che, vissuto nell'impegno totalizzante di procurare a Tommy la massima
felicità possibile e di immaginare un futuro decente per lui quando sarà solo, si arricchisce
ora di nuovi significati, perché la scoperta della comune neurodiversità tra padre e figlio
rischiara e rafforza la visceralità di un legame in cui non è più così chiaro chi dei due dà o
riceve aiuto. Il passato, come dimostra la spietata autoanalisi con cui Nicoletti rivisita e
reinterpreta in chiave «autistica», senza ipocrisia né falsi pudori, le fasi cruciali della
propria esistenza: l'infanzia solitaria, il tormentato rapporto con la famiglia, i successi e i
fallimenti professionali, le relazioni sentimentali, la paternità, i tic e le idiosincrasie
personali, ritrovando in ognuna il filo rosso di un'incolmabile distanza dai valori e dai
comportamenti della maggioranza neurotipica. E soprattutto il futuro, che, tra relazioni
mediate da strumenti digitali e abbattimento di strutture affettive tradizionali e rassicuranti,
sembra destinato a fare degli autistici ad alto funzionamento l'avanguardia più credibile di
un prossimo salto evolutivo rispetto alla socialità. Io, figlio di mio figlio è un'appassionata e
coraggiosa autoriflessione rivolta in particolare, anche se non solo, ai genitori di ragazzi
autistici, che Nicoletti ha fatto uscire dall'ombra e dall'isolamento con il docufilm "Tommy
e gli altri", trasmesso con successo in televisione, e che ora invita a scoprire e a rivendicare
con orgoglio la propria neurodiversità: «Noi siamo figli dei nostri figli autistici e insieme vi
mostriamo l'esempio di come i "cervelli ribelli" possono essere lo stimolo fantasioso ad
aprirsi al nuovo e all'originale in una società imprigionata nella gabbia dei propri
pregiudizi».
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«Possibile che non l'hai ancora capito? Anche tu sei un autistico!» La frase detta quasi
come un'ovvietà da una giovane neuropsichiatra a Gianluca Nicoletti. Io, figlio di mio figlio
è un libro di Gianluca Nicoletti pubblicato da Mondadori nella collana Strade blu. Non
Fiction: acquista su IBS a 15.30€! Compra Io, figlio di mio figlio. SPEDIZIONE
GRATUITA su ordini idonei Io, figlio di mio figlio, Libro di Gianluca Nicoletti. Sconto
15% e Spedizione con corriere a solo 1 euro. Acquistalo su libreriauniversitaria.it!
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Pubblicato da. Il 27 marzo sarà in libreria il mio nuovo libro. Non mi va per ora e qui
spiegare di cosa si tratti. Trovate quello che al momento è lecito sapere qui nella pagina. Il
romanzo autobiografico di Gianluca Nicoletti è pungente, provocatorio e commovente. Un
flusso di pensieri che racconta cosa significa crescere un figlio autistico. Oggi parlo di un
libro scandaloso per la sincerità: Io, figlio di mio figlio di Gianluca Nicoletti, il grande
affabulatore anarchico, dalla voce ecclesiale M io figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la
vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso
mentale». Se un giorno ti sentirai troppo grande per baciare la tua mamma ricorda che la
mamma non sarà mai troppo vecchia per baciare te! Baby Io con mio figlio Gianluca
Nicoletti rivendica l'orgoglio di avere una mente "diversa": un estratto del suo libro "Io,
figlio di mio figlio" (GIANLUCA NICOLETTI, IO FIGLIO DI MIO FIGLIO,
MONDADORI, EURO 18.00) Non è più solo Tommaso, ragazzone di 20 anni dalla folta e
ingarbugliata. Acquista il libro Io, figlio di mio figlio di Gianluca Nicoletti in offerta; lo
trovi online a prezzi scontati su La Feltrinelli. Dopo gli altri blog, uno dedicato al lavoro più
difficile: fare la mamma! racconti, consigli utili, sfoghi per mamme e aspiranti tali. Perché
a volte aiuta Assomigli alla tua mamma, ogni volta che punti i piedi, ogni volta che ti ribelli,
ogni volta che ridi a squarciagola. Assomigli a lei, a lei che piccola credeva d. E devo
giustificarmi io, madre degenere, che espone il proprio figlio a critiche e disappunto non
imponendogli un bel punto di blu. Ecco io vorrei far capire che. Io, figlio di mio figlio è un
eBook di Nicoletti, Gianluca pubblicato da Mondadori a 9.99. Il file è in formato EPUB
con DRM: risparmia online con le offerte IBS!
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Io, figlio di mio figlio è un libro scritto da Gianluca Nicoletti pubblicato da Mondadori
nella collana Strade blu. Non Fiction Io, figlio di mio figlio di Gianluca Nicoletti. Acquista
a prezzo scontato Io, figlio di mio figlio di Gianluca Nicoletti, Mondadori su
Sanpaolostore.it Io con mio figlio. 78K likes. Pagina ufficiale di www.ioconmiofiglio.it
Marchio registrato, tutti i diritti sono riservati. Riflessioni, ricette,... Gianluca Nicoletti,
giornalista e scrittore, racconta la sua esperienza di genitore di Tommy, sottolineando i
cinque colpi fondamentali di quella che. «Mio figlio mi ha parlato, mi ha detto penso al
suicidio. Io ho provato a dargli speranza, ma lui diceva 'che cosa faccio tutto il giorno? Il
cibo non. Acquista online il libro Io, figlio di mio figlio di Gianluca Nicoletti in offerta a
prezzi imbattibili su Mondadori Store. Location. La location principale della serie tv è la
città di Trieste, tra i luoghi che ricorrono più spesso troviamo Piazza Unità D'Italia, dove ha
sede l. «Ho scritto due libri sull'autismo del mio Tommy. Da poco mi è stato diagnosticato
che anch'io sono in parte autistico. Ora io mi sento figlio di mio. Libro di Nicoletti
Gianluca, Io, figlio di mio figlio, dell'editore Mondadori, collana Strade blu. Non Fiction.
Percorso di lettura del libro: Biografie e memorie. Io, figlio di mio figlio di Gianluca
Nicoletti. "Possibile che non l'hai ancora capito? Anche tu sei un autistico!» La frase detta
quasi come un'ovvietà. Raccontare il lato felino della festa della mamma non è semplice
come sembrerebbe. Servono le parole giuste. E noi abbiamo scelto quelle di uno scritto
bellissimo. La malattia di mio figlio non è stata solo un tunnel doloroso e drammatico ma
anche un'opportunità enorme di crescita interiore e umana. L'amore e l'aiuto di.
Descrizione. Mio figlio è una storia di genere giallo e drammatico ambientata a Trieste. Il
commissario Federico Vivaldi (Lando Buzzanca), durante una complicata.
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