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Il bambino e il cane: la magia di un mondo in comune 
Sabato 30 Giugno 2012 

Casina di Raffaello – Villa Borghese - Roma 

h.16.00-17.00 

 

 

 

IO SONO LIBERO 

 

 

Oggi si parlerà di libertà, del suo valore e significato, di quanto sia costata a molte 

popolazioni, razze e classi sociali. Ma soprattutto si cercherà di capire dove la nostra 

libertà potrebbe limitare quella degli altri e viceversa, e così anche per il nostro amico 

cane.  

Cosa e' per un cane la libertà ? Come possiamo garantirgli questo stato essenziale nel 

rispetto del gruppo sociale in cui vive? 

E quante libertà esistono? Una sola o tante? 

Brenno e Otello si presteranno con la loro pazienza ed empatia con i piccoli ospiti 

della Casina di Raffaello a stabilire alcune regole fondamentali per rispettare la 

libertà di tutti. 

 

Francesco Straface ci parlerà della libertà che alti preme, quella di espressione con 

l'utilizzo del dripping tecnica pittorica e del libero sfogo dell'uso delle mani e 

dell'interazione con il "migliore amico dell'uomo" il cane, capace anche lui di 



realizzare istintivamente forme e simboli incredibilmente unici. 
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Partecipanti all’incontro 

 

Maria Vittoria Tolazzi operatrice in Pet Therapy, responsabile del progetto  

 

Daniela Mosca, educatrice d’infanzia 

 

Lara Crescimbene, biologa etologa e operatrice in Pet Therapy, conduttrice di Otello 

 

Tommaso Stegagno , biologo etologo ed educatore cinofilo, conduttore di Brenno 

 

 

Otello (Pincher nano) e Brenno (setter inglese) cani abilitati agli IAAA - Incontri 

Assistiti con Animali. 

 

Francesco Straface è nato a Taranto, Italia nel 1971 e dove ha studiare arte al Liceo 

Artistico Lisippo diplomandosi nel 1990. 

Trasferitosi a Roma  ha iniziato a vivere la sua vita di pittore e allo stesso tempo 

studiava architettura, sociologia e design industriale presso La Sapienza. Francesco è 

stato redatto allo studio della cromoterapia. Affascinato dalla sua capacità di guarire 

le persone attraverso la sua ideologia di equilibrio fisico, emotivo, l'energia spirituale 

e mentale attraverso l'uso del colore e della luce, ha permesso riflessioni sulla 

cromoterapia a permeare il suo approccio tecnico e creativo alla pittura. 


