
 
 
 
 
Il Volume 2 de “Le avventure della SMAgliante Ada” è il sequel dell’omonimo fumetto lanciato a settembre 
2020 e realizzato grazie al contributo educazionale non condizionato di Roche SpA e con la collaborazione 
dell’Associazione Famiglie SMA e dei Centri Clinici NeMO.  
Con la leggerezza tipica del linguaggio del fumetto, scelto per raggiungere in modo semplice ed immediato 
l’immaginario dei bambini, il volume tratta la disabilità partendo dalle vicende di Ada, una cagnolina affetta 
da Atrofia Muscolare Spinale (SMA), una malattia genetica rara, che vive le sue avventure su una carrozzina 
elettrica rosso fuoco. L’esperienza quotidiana di ADA diventa il veicolo per trasferire contenuti e significati 
complessi e importanti come il valore della disabilità in quanto risorsa, l’inclusione come opportunità, la 
conoscenza scientifica per capire gli altri e soprattutto per mettersi nei loro panni.  
Il fumetto è composto da una narrazione visivo-testuale di 5 nuove avventure della piccola Ada e dei 
personaggi che le stanno accanto: mamma e papà, il fratello Edo, l’amichetta Ylenia, l’assistente Tito, la 
professoressa Spilung, lo psicologo Jack, il fedele amico pappagallino Armstrong, il compagno di scuola Ludo. 
Il volume contiene anche una sesta avventura, vincitrice del ComicContest “Ada e il misterioso caso del nuovo 
compagno di classe”: una sfida lanciata da Ada ai bimbi di quarta e quinta elementare di tutta Italia, che 
partendo da alcuni spunti iniziali proposti dai fumettisti dovevano ideare e completare una nuova avventura 
a fumetti sull’arrivo di un nuovo personaggio. La parte conclusiva riguarda un approfondimento 
didattico/scientifico che, come nel Volume 1, ha l’obiettivo di accompagnare i bambini alla scoperta del corpo 
umano e spiegare loro cosa significa vivere con la SMA, attraverso giochi didattici.  
 
Ada è una bambina che, come tutti i bambini, vive di fantasia. A 12 anni l’immaginazione è la carta più 
preziosa che si possiede e che rende il mondo un luogo avventuroso, magico e pieno di possibilità. 
L’immaginazione e la fantasia ci avvicinano gli uni agli altri e ci rendono tutti uguali, anche se siamo diversi. 
Ada ha la SMA (atrofia muscolare spinale, patologia neuromuscolare invalidante) e ha bisogno di una sedia a 
rotelle per muoversi e, come tutti i bambini, crea con la sua spiccata fantasia mondi e storie incredibili.  
La vita di Ada è la vita di tutti: un balletto in perenne equilibrio, in cui grandi malinconie e piccoli disastri si 
superano insieme. Il messaggio che Ada vuole dare è che la vita è un’avventura che ci rende unici e le diversità 
non sono altro che le sfide per trovare una strada migliore per se stessi. Nel secondo Volume ritroviamo Ada 
che sta crescendo, è più sicura e consapevole e grazie all’aiuto della sua famiglia, della maestra Spilung e dei 
suoi amici continua a sperimentarsi e a vivere al meglio le relazioni per costruire legami forti con gli altri. 


