
 
 
 
 
UN INVITO APPASSIONATO A SENTIRE LO SGUARDO DEGLI ANIMALI 
PER UNA NUOVA ALLEANZA CON GLI ALTRI ABITANTI DEL PIANETA 

 
Collana  Il Lampionaio 

Autori  Paolo De Benedetti 
                          Michela Bianchi 

Illustrazioni      Tavole originali e disegni 
                          di Francesco Santosuosso 

Titolo Sento rido soffro e ti guardo 
                          Animali, gli altri abitanti della terra 

Formato 21 x 29,7 cm 

Pagine  96 con illustrazioni in quadricromia 

Prezzo € 25,00 

ISBN 88-88432-27-2 / 978-88-88432-27-4 

In libreria fine aprile 2009  

Sullo scaffale Libri d’arte, libri illustrati per ragazzi, 
intercultura, scienze, etologia.  

 

“Oserei immaginare” “che Dio abbia cominciato, il primo giorno, creando l’uomo, e abbia poi creato piante e 
animali per consolarsi del cattivo esito di Adamo ed Eva…” (dall’Introduzione di Paolo De Benedetti). 
 

Il Libro 
Nei testi come nelle emozionanti illustrazioni, un invito appassionato a farci vivere la nostra “consanguineità” 
con tutto ciò che vive. 
Se l’uomo ha sempre raccontato storie di animali per parlare di se stesso, si propone qui di condividerne la 
trama con gli altri abitanti della terra. Iniziando ad ascoltarli, a percepire che essi sentono, ridono, soffrono e… 
ci guardano. 
Le immagini di Francesco Santosuosso, pagina dopo pagina, fanno emergere questo sguardo, trasmettendo il 
brivido e l’intensità del cambio di punto di vista. 
In un ideale dialogo interculturale, vengono richiamate e commentate le tante voci delle tradizioni spirituali e 
filosofiche, della poesia e della scienza (dedicate soprattutto ai più giovani) che annunciano, con 
sorprendente concordanza, questo viaggio comune. Jacques Vigne, filosofo e psichiatra francese che vive da 
molti anni in India, descrive la particolare relazione con gli animali in quella cultura. 
 

• È il primo libro che affronta il tema con un approccio interculturale. 
• È illustrato da tavole d’artista realizzate in stretto collegamento con il lavoro degli autori. 
• Il libro risulta particolarmente adatto per uso scolastico anche grazie alle ampie citazioni e al glossario che lo 

completa. Si rivolge, inoltre, alle organizzazioni animaliste e ambientaliste. 
 

Gli autori 
Paolo De Benedetti, saggista, poeta e biblista è  noto al grande pubblico come ospite abituale della rubrica 
radiofonica Uomini e Profeti. 
Michela Bianchi, fondatrice di MC, giornalista professionista dal 1982, è autrice di saggi e scritture teatrali. 
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pubblicazioni in Italia e all’estero. 
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