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Se all’improvviso cambiassimo il nostro punto di vista immedesimandoci in qualcun altro, siamo sicuri 
che le cose ci apparirebbero allo stesso modo? Gli adulti guardano il mondo da una lente di 

ingrandimento in cui sono presenti pregiudizi, disillusioni, difficoltà e, a volte, la convinzione di sapere 
già tutto e di non poter più stupirsi di nulla. I bambini invece si affacciano alla realtà con spirito critico e 
ne osservano i dettagli e i particolari che i grandi si perdono per strada. Questo permette loro, spesso e 

volentieri, di avere un quadro più ampio e, perché no, più realistico di quello che pensiamo. E se invece 
guardassimo il mondo non con gli occhi di un bambino ma attraverso quelli di chi ci vede vivere e ci sta 
accanto senza poter parlarci? Forse saremo in grado di avere una visuale ancora più ampia di quello che 

viviamo durante le nostre faticose e pensierose giornate. Ciccio osserva, non ha consapevolezza di tutto 
quello che succede, ma con la sua tenerezza da “animale domestico” riesce a cogliere alcuni stati 

d’animo che riguardano il suo piccolo padroncino prima che gli adulti se ne possano accorgere. Il 
racconto scritto da Rosario Prestianni, che ha come protagonisti un gatto e un bambino, ci fa fermare 
per un attimo e ci dà la possibilità di guardare al di là dei nostri limitati orizzonti. 

 

Rosario Prestianni è nato nel 1958. È al suo terzo lavoro come scrittore per bambini. Papà di quattro 
figli, è un appassionato sognatore. Innamorato della sua terra, si occupa di commercializzare prodotti 

tipici locali per la loro valorizzazione. Ha già pubblicato per la stessa casa editrice Il fantastico mondo di 
RosMari e Turi e il prodigioso cronoscopio. 

Lucia Lo Giudice, nata a Palermo nel 1953, compie i suoi studi presso l’istituto d’arte di Palermo, 
diplomandosi maestro d’arte. In Emilia dal 1979, ha collaborato presso vari studi grafici come 
decoratrice e disegnatrice nell’ambito della ceramica d’arte. I suoi interessi oltre la pittura sono legati a 

tematiche sulla salute, per questo ha approfondito lo studio delle tecniche Shiatsu e Yoga, diplomandosi 
come operatrice Shiatsu. 
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