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Il libro 

Il principe Gaetano aveva occhi e capelli neri e un bellissimo mantello blu con cui 

proteggeva il suo regno. 

Un giorno la Stregaccia Levaforze Ammazzamuscoli, a tutti nota come SLA, fece un 

incantesimo e il corpo del principe cominciò a trasformarsi fino a non potersi più 

muovere. Nessun antidoto era in grado di interrompere l’incantesimo malefico, ma 
grazie alla sua volontà e all’amore della sua famiglia e dei suoi amici il principe trova 

la forza per affrontare il male. Una sola parola, “IO POSSO”, la Stregaccia non può 

più far paura e si sprigiona una grande magia: la libertà di essere felici nonostante la 

malattia. 

Non solo una fiaba, ma anche uno strumento educativo per sostenere i bambini nel 

confronto con la malattia e le emozioni che essa comporta, perché negazione e 
silenzio non li aiutano né li proteggono. 

 

Le autrici 

PAOLA PASQUINO, amica di Giorgia e testimone dell’amore tra lei e Gaetano, nel 

quotidiano scrive di storia del diritto. Ha prestato la sua penna affinché la fiaba 

uscisse dal bozzolo e, con il suo carico di speranza, fosse raccontata a tutti. 
 

GIORGIA ROLLO, cofondatrice e presidente dell’Associazione 2HE – IO POSSO, 

moglie di Gaetano Fuso e mamma di Francesca e Caterina. Ha intessuto il primo 

bozzolo della fiaba, che ha raccontato in occasione del suo discorso di inaugurazione 

de “La Terrazza”. 
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L’ASSOCIAZIONE 2HE – IO POSSO, ispirata all’intuizione di Gaetano Fuso, 

lavora dal 2015 per realizzare un mondo più inclusivo e “libero di essere felice”. 

Oltre al suo progetto più famoso di turismo accessibile (“La Terrazza” a San Foca – 

LE), elabora progetti rivolti a supportare la qualità di vita di persone con SLA, dei 

loro familiari e dei caregivers. Per maggiori informazioni: www.ioposso.eu  
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