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COMUNICATO STAMPA
Si intitola “Io non ho paura del buio” il nuovo titolo delle Edizioni C'era una volta, www.cera1volta.it, della
casa editrice romana di Cinzia Tocci, che apre le porte ad un pubblico adulto, dopo il lancio nel 2008 con le
favole personalizzabili per bambini e ragazzi. A scriverlo è Tania Della Bella, di professione avvocato.
“Io non ho paura del buio” è un libro che racconta, parla, trasmette, coinvolge e fa riflettere. Riflesso della
società contemporanea, in un linguaggio semplice, che scorre, che appassiona, vissuto attraverso gli occhi
del migliore amico dell’uomo, fedele per eccellenza eppure dall’uomo fin troppo maltrattato. Se chiedessimo
ad un cane di dare una definizione dell’uomo, forse lo chiamerebbe “randagio” in un mondo apparentemente
suo, apparentemente civile e progredito. Attraverso Buck e i suoi amici si può vedere l’umanità e riflettere,
lasciando a ognuno le proprie conclusioni.
Nel libro sono infatti proprio gli amici a quattro zampe, cani e gatti, a parlare e raccontare la loro difficile
vita con uomini spesso buoni solo a maltrattarli e abbandonarli. Attraverso i loro occhi e le loro espressioni,
si comprende fin quanto il mondo degli esseri umani può arrivare ad essere privo di valori autentici. Ed è
proprio questa la forza del libro: dare una voce agli animali che voce non hanno, trasmettendo il loro vissuto
in prima persona, guardando l'uomo, subendo le sue cattiverie, eppure fino alla fine incapaci di odiarlo
perché, dice l’autrice, “ l'odio è un sentimento che non gli appartiene, e sperano ancora che l'uomo possa
riabilitarsi e vivere la vita in armonia con il mondo e gli altri esseri viventi”.
Tania Della Bella, dunque, per la prima volta “legale” di creature indifese che, nella sua vita hanno contato
molto e le hanno trasmesso amore in molti momenti bui e che lei stessa ha potuto conoscere e aiutare da
vicino come volontaria presso un canile.
A curare la Prefazione del testo è Cinzia Lacalamita, che centra così il messaggio del libro: "<<E non c’era
più posto per i cani randagi>> è la frase che più di qualunque altra identifica Io non ho paura del buio, perché
segna un passaggio ben preciso: il passaggio dall’essere parte del mondo al non esserlo più".
L'uomo è talmente preso da se stesso, e dai suoi egoismi, che è diventato indifferente alla bellezza del
mondo, in cui vive. Peggio, è diventato arrogante, perché si sente in diritto di calpestare o sfruttare le altre
creature. Ma c’è sempre tempo per recuperare. Siamo sulla buona strada. Almeno, così fa intendere la
scrittrice.
Una parte dei proventi del libro sarà devoluta a favore dell'A.N.U.C.S.S, Associazione Nazionale Utilizzo
del Cane per Scopi Sociali (Roma), da parte dell’Autore e una parte in favore dell'A.I.V.A, Associazione
Ionica per la Tutela del Verde e degli Animali (Gioiosa Ionica, RC), da parte dell’Editore. Autore e Editore
insieme per offrire un messaggio di speranza, di amore, di complicità tra l’uomo e l’animale.
“Io non ho paura del buio” sarà presentato il 3 dicembre prossimo, data che coincide con l'uscita del libro a
livello nazionale, presso il Palazzo Rospigliosi di Zagarolo, un comune della provincia di Roma, in cui vive
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l’autrice. Alle 17.00 ci sarà l’incontro della scrittrice con i lettori, preceduto alle ore 16. 00 dalla conferenza
stampa.
L’iniziativa, in collaborazione con l’Istituzione Palazzo Rospigliosi e la Pro Loco di Zagarolo ha il
patrocinio del Comune di Zagarolo, dell’Assessorato alle attività economiche e produttive, politiche e diritti
degli animali, dell’Assessorato alla Politiche Sociali e Servizi alla Persona, Politiche per la Comunità
Famigliare e l’Infanzia, Interventi a favore delle Categorie Disagiate e Pubblica Istruzione.
Il libro è già ordinabile e quasi esaurito nell'edizione limitata con autentica, da 000 a 100, da prenotare all'email info@cera1volta.it, con possibilità di scelta tra i numeri di copia rimasti. Dal 3 dicembre sarà ordinabile
on-line. ISBN 978-88-906596-0-7 - Prezzo di copertina: €19,00 - www.cera1volta.it

Contatti e info:
Federica Barbarossa - Ufficio Stampa
Cell: 339.88.60.668
e-mail: ufficiostampa@cera1volta.it
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INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA E PRIMA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

LOCANDINA E MANIFESTO DELLA PRIMA PRESENTAZIONE DEL LIBRO
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