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Presentazione 
 
Il Mondo di Lucy è il mondo che abbiamo preparato per la nostra bambina, fin da prima 
che nascesse quando abbiamo scoperto che la sua vita sarebbe stata speciale, 
essendo portatrice di due sindromi genetiche, Dandy-Walker e Down. 
Un mondo fatto dell'amore che abbiamo sempre provato per lei, quando non c'era 
speranza, anche quando tutto sembrava gridare “non andate avanti, non andrà bene”. 
È questo Il Mondo di Lucy, le nostre parole, le nostre canzoni per lei, il nostro cuore, la 
nostra lotta per la sua vita, la nostra presenza quando aveva bisogno di noi, il nostro 
sguardo quando lei ancora non poteva vedere, la gioia per le piccole cose, il coraggio e 
la volontà di sperare sempre e di affrontare uniti qualunque difficoltà, la nostra fiducia 
nel presente e nel domani. 
Ed è questo mondo che raccontiamo a tutti quelli che hanno desiderio di ascoltare una 
storia di amore incondizionato. 
 
Abbiamo avuto l'ispirazione, il desiderio di rappresentare Il Mondo di Lucy con un 
linguaggio speciale, quello che ci è proprio, la musica, le immagini, le parole, le 
emozioni, mettendo tutto insieme in un Videoconcerto. 
Nel tempo questo ha preso strade impensate, portandoci in tantissimi luoghi, facendoci 
viaggiare, incontrare persone di ogni età, razza e cultura. 
Così quel mondo si è allargato, accogliendo l'amore di tanti, bambini, giovani, adulti, che 
hanno trovato luce partecipando alla nostra speranza. 
È un viaggio che continua, così come continua la nostra vita con Lucy, un passo dopo 
l'altro, scoprendo ogni giorno che “abbiamo così tanto”. 
 
Perché raccontare questa storia ai giovani, ai ragazzi, ai bambini? 
 
Perché è una storia positiva, che fa riflettere e fa nascere in chi la ascolta, il desiderio di 
affrontare le sfide della vita con coraggio, offrendo una prospettiva, uno sguardo nuovo, 
fiducioso, tollerante, amorevole, su sé stessi e sugli altri. 
Invita a credere che tutti possono prendere in mano la propria vita e lasciare una traccia 
di luce, un segno positivo per un mondo migliore. 
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