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IL BAMBINO E IL CANE: LA MAGIA DI UN MONDO IN COMUNE 
di Maria Vittoria Tolazzi 

 
Ultimo imperdibile appuntamento sabato 2 luglio alle ore 17  

con il fantastico laboratorio della Casina di Raffaello 
 

Roma, giugno 2011 
 
Brenno e Otello, i due bellissimi cani protagonisti del laboratorio di Maria Vittoria Tolazzi “Il 
bambino e il cane” saluteranno tutti i loro piccoli amici sabato 2 luglio alle ore 17 alla Casina di 
Raffaello, ludoteca di Villa Borghese che l’Assessorato alla Famiglia, all’Educazione e ai Giovani di 
Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e Tidò_Comunicazione  ha destinato 
ai bambini dai 3 ai 10.  
 
Un ultimo divertente appuntamento prima della pausa estiva, durante il quale verranno spiegate in 
modo semplice e intuitivo le “cure” sia igieniche che di accudimento di cui ha bisogno un cane. Lo 
scopo è quello di responsabilizzare i bambini sul significato e sul lavoro che comporta avere in casa 
un animale di cui dovranno occuparsi quotidianamente. 
A conclusione dell’incontro il noto scrittore Luca di Fulvio leggerà uno speciale racconto che avrà 
per protagonista un cane e che darà modo ai ragazzi di riflettere su temi importanti come 
l’amicizia, la giustizia, la lealtà, la collaborazione e il rispetto.  
 
Il progetto è interamente ideato e curato da Maria Vittoria Tolazzi, operatrice in Pet Therapy, in 
collaborazione con il CISI. I partecipanti saranno seguiti da un’educatrice all’infanzia, Daniela 
Mosca, da Lara Crescimbene, biologa etologa e operatrice in Pet Therapy e da Tommaso 
Stegagno, biologo etologo ed educatore cinofilo. Quest’ultimi condurranno i due cani, Otello e 
Brenno, protagonisti dell’incontro. 
 
Luca Di Fulvio 
Nel 1996 esordisce nella scrittura con il romanzo breve “Zelter”, pubblicato da Zelig-Baldini&Castoldi cui fa 
seguito nel 2000 “L’impagliatore”, romanzo noir pubblicato da Mursia che acquistato dalla casa di produzione 
Cattleya, viene portato al cinema da Eros Puglielli col titolo “Occhi di cristallo” e presentato alla Mostra del 
Cinema di Venezia. Nel 2004 “L’impagliatore” viene ristampato da Einaudi. Segue “Dover Beach”, pubblicato 
da Mursia e acquistato da Vittorio Cecchi Gori. Con lo pseudonimo di Duke J. Blanco scrive il romanzo per 
ragazzi “I misteri dell’Altro Mare”, vincitore del premio Selezione Bancarellino. Nel 2006 approda a 
Mondadori con il romanzo “La scala di Dioniso”, acquistato per il cinema da Gabriele Salvatores, cui fa 
seguito nel 2008 “La gang dei sogni”. Nel 2011 esce il suo ultimo romanzo, "Il Grande Scomunicato", 
pubblicato da Bompiani. I suoi libri sono tradotti da importanti case editrici come Gallimard e Albin Michel 
(Francia), Luebbe (Germania), Azbooka (Russia), Hayakawa (Giappone), Bitter Lemon Press (Inghilterra, 
Canada e USA) e poi in Spagna, Serbia, Olanda, Croazia, Slovenia, Grecia. 
 

CASINA DI RAFFAELLO 
Viale della Casina di Raffaello (piazza di Siena) 

 
INGRESSO  

5 euro 
con prenotazione sul posto 

 
Durata: 1 ora  

Età consigliata: dai 6 anni in poi 
 

Info e prenotazioni 
060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00); 06-8558334 

www.casinadiraffaello.it info@casinadiraffaello.it 
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