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La sedia 
di Lulù

11 settembre 2001: l’attentato alle Twin Towers 
cambia il mondo; un anno dopo, stesso giorno, un 
incidente stradale cambia il mondo di Alessandra.
Il libro racconta di una rinascita dopo la tragedia, 
di un cammino nuovo dove la sofferenza è alleviata 
e accompagnata dal bene di tanti, dai familiari agli 
operatori delle strutture sanitarie. Fino a Lulù,  
un cane da supporto, fedele e inseparabile.
Trascinata da Lulù, Alessandra intreccia relazioni, 
supera ostacoli e barriere, paure e solitudine, silenzi 
e pregiudizi, tanto da divenire la prima ragazza 
diversamente abile a svolgere gare di obedience 
a livello agonistico in Italia.

La forza di un legame  
prezioso e straordinario tra  
un cane e la sua padrona disabile,  
un inno alla vita e al bene.



Il libro sarà acquistabile in libreria,  
presso l’Associazione Chiara Milla, sul sito www.itacalibri.it  
e in occasione delle presentazioni:
•	 Ferrara  novembre 2011
•	 Massa	Lombarda	(RA) novembre 2011
•	 Imola	(BO)	dicembre 2011
•	 Monsummano	Terme	(PT) dicembre 2011
•	 Vicenza –	Fiera	“Gitando” primavera 2012

Le date definitive saranno pubblicate sul sito www.itacaedizioni.it
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