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Abstract

Cosa ci può essere di più felice che trovare un coniglietto di peluche azzurro, insegnargli tutto quello che 
sappiamo e aiutarlo a diventare grande? E se un giorno il coniglietto non ci fosse più? Con l’aiuto del cane, 
guida fedele e saggia, il bambino imparerà che la gioia e la mancanza fanno entrambe parte della vita. 
Cosa si può fare, allora, per superare la tristezza? Fare una scorpacciata di felicità può aiutare, perché i ri-
cordi non ci mancheranno mai.

L’autrice
Alessandra Cipriani è nata a Frosinone nel 1989 e vive a Ceccano. È laureata in “Letteratura e lingua. Studi italiani ed europei” presso 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e insegna Lettere e Italiano L2. Ha due figli: Tommaso, nato nel 2019 e scomparso nel 
2021 a causa delle complicazioni legate a una leucemia, e Miriam. È presidente dell’organizzazione di volontariato “Il sorriso di Tom-
maso”.

L’associazione “Il sorriso di Tommaso”

Tommaso è stato un dono preziosissimo: un bambino vivace, allegro, socievole e felice. In due anni ha vissuto tante cose belle, ma 
purtroppo, nell’ultimo periodo della sua vita, ha dovuto anche lottare contro una brutta malattia: la leucemia linfoblastica acuta. 
Questa associazione si propone di portare ancora il suo sorriso all’interno dell’oncoematologia pediatrica, per sostenere e contribui-
re a far nascere nuove speranze in coloro che, come ha fatto lui, stanno combattendo. Tutto ciò attraverso eventi e iniziative a 
scopo benefico, oltre che libere donazioni. 
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