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Lo spirito tra Le radici
il sentiero tracciato da mia sorella autistica
di Francesca Marchesini
Prefazione di Lorenzo Gambetta (autore per Infinito edizioni di Jugo-bike e Sentiero Valtellina)
Introduzione di Claudia Nicchiniello

L’AUTRICE
Francesca Marchesini vive a Sirta in Valtellina (SO). Dopo una laurea in Economia ha cambiato per-
corso di studi e ha iniziato a seguire in prima persona la terapia di sua sorella Camilla, fonte ispiratrice 
del racconto e ora bellissima ragazza ventenne. Sta attualmente seguendo un master in ABA (Analisi 
comportamentale applicata) e lavora come terapista domiciliare e insegnante di sostegno per autistici.

I l belato di un caprone risuona nell’atrio 
di un aeroporto canadese. Giada Sinopa, 

una bambina di 10 anni, sorride pietrificata 
dalla vergogna guardando nonna Nuna che 
scaglia maledizioni sui suoi genitori men-
tre la sorellina, Camilla Taipa, ride sguaia-
tamente appoggiata al caprone di famiglia, 
che rumina indisturbato vicino alle valigie.

Un inizio difficoltoso per il viaggio di questa 
strana famiglia che si trasferisce in un pae-
sino sperduto sulle montagne valtellinesi. Le 
traversie del trasloco si sommano a quelle 
dell’integrazione di nonna Nuna, una vecchia 
e caparbia sciamana, e della sorella Camilla 
Taipa, bambina autistica con grave compro-
missione della comunicazione.

Riuscirà Giada Sinopa a trovare un posto 
per sé e la sua famiglia in questo nuovo mon-
do chiuso tra imponenti montagne?

Un rituale sciamanico e un viaggio inaspet-
tato tra gli spiriti della foresta la trascineran-
no in un vortice di avventure che la porterà 
a riscoprirsi come individuo e come sorella, 
aiutandola a trovare un ponte per il mondo 
magicamente autistico di Camilla Taipa.

“Un libro che consente di esplorare i mean-
dri poco conosciuti del mondo dell’autismo, 
che nient’altro è che il mondo ordinario a cui 
tutti siamo abituati, solo visto da una pro-
spettiva diversa”. (Lorenzo Gambetta)

“Dobbiamo rivedere gli stereotipi sulla di-
versità e su cosa aiuta le famiglie a superare 
le difficoltà presenti”. (Claudia Nicchiniello)


