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All’attenzione dei Dirigenti di Istituto

L’Ente Autonomo Liceo Convitto è lieto informarla che giorno 7 Gennaio 2015
nella sede dell’Ente alle ore 18:30 avrà luogo la presentazione del libro
“E’ solo un gioco di anime” di Romina Caruana. L’argomento svolto nel
romanzo vuole essere la testimonianza di come un grande dolore si trasforma
in luce e in gioia di vivere. L’autismo non è una disgrazia, se spostiamo
l’attenzione e la osserviamo da un punto di vista più alto forse ci accorgiamo
che questi angeli sono venuti per insegnarci qualcosa.
Si chiede cortesemente di dare ampio risalto all’iniziativa diffondendo l’invito
a tutti gli insegnanti soprattutto a quelli che quotidianamente affrontano
il problema dell’autismo.

È SOLO UN GIOCO DI ANIME
di Romina Caruana
“Per anni ho cercato di capire cosa fosse l’autismo studiando ogni articolo che
ne affrontasse l’argomento nella speranza di comprendere cosa si nascondesse
dietro la personalità complessa, compromessa e al contempo così veramente
gioiosa di mio fratello, colpito dal disordine dello spettro autistico.
Che cosa potevo fare io per aiutarlo?
Ho trascorso anni cercando di afferrarne il senso, intraprendendo percorsi
spirituali e terapie di ogni genere e alla fine ho capito che non era mio fratello a
non “esistere”, bensì ero io a non esserci. Durante questo “viaggio” in cui mondo
scientifico e spirituale s’incrociano, ho conosciuto persone straordinarie, degne
di rispetto ma ciò che mi è rimasto nel cuore e che mi ha fatto sopravvivere, è stata
la frase: Si dice che i bambini autistici siano angeli caduti dal cielo che non
vogliono scendere sulla terra. ”
Romina Caruana è un'attrice e una scrittrice nata ad Agrigento, in Sicilia. Si è laureata con
il massimo dei voti, presso l'Università di Palermo con una laurea in lingue moderne. Ha
ricevuto il suo diploma di recitazione presso il "Teates" accademia di dramma
a
Palermo. Ha conseguito un master al Black Nexxus Inc. a New York City, e di Kathakali
teatro-danza presso il Centro Internazionale Satsangam d'Arte e Cultura in Trivandrum, in
India. È membro fondatore dell’Actor’s Center a Roma e attualmente frequenta l'Actors
Studio di Los Angeles. Romina Caruana vive a Los Angeles e a Roma.

