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IL GATTO NELLA TEMPESTA

Matteo, 15 anni, non vede l’ora di incominciare un nuovo percorso 
nella scuola superiore alla quale si è iscritto. L’incontro con Bea, 
una ragazzina che conosceva in passato, renderà piacevole le prime 
settimane di scuola. Senza un particolare motivo, diviene oggetto di 
attenzioni da parte di alcuni compagni di classe aggressivi e prepo-
tenti.  Matteo entrerà in un vortice di emozioni negative, rischiando 
di perdersi nelle sue paure e difficoltà. Solo un gatto sembra offrirgli 
un rifugio nelle giornate più buie. “Il gatto nella Tempesta”, affronta 
il complesso tema del bullismo e lo fa in punta di piedi, senza dare 
facili soluzioni o cadere in inutili buonismi e luoghi comuni.

Alessandro Cerutti nasce nel 1970. Lau-
reato in teologia, si dedica all’animazio-
ne e all’educativa territoriale. Dal 2011 
insegna presso alcuni istituti superiori di 
Torino. È al suo secondo romanzo per 
Impremix Edizioni Visual Grafika, dopo 
“Come l’acqua di Sebilj” (2019). Autore 

versatile, ha sperimentato diversi generi letterari, ricevendo premi 
e riconoscimenti. Pubblicazioni: “L’incantesimo e la spada” (2014), 
“L’ordine del Mandylion” (2017), entrambi con Riccadonna Edito-
ri Torino. “Indizi e silenzi” (2019),  Golem edizioni. Nel novembre 
2020 il romanzo giallo inedito “La cripta” vince il primo premio al 
concorso letterario “Giallo Festival”, sezione giallo storico. È an-
che ideatore e interprete del monologo teatrale “Torino si veste di 
nero”, sui delitti irrisolti nella città di Torino tra il 1864 e il 1969. 
Altre informazioni su www.alessandrocerutti.weebly.com
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IL GATTO NELLA TEMPESTA
Matteo, 15 anni, non vede l’ora di incominciare un nuovo percorso 
nella scuola superiore alla quale si è iscritto. L’incontro con Bea, una 
ragazzina che conosceva in passato, renderà piacevole le prime settima-
ne di scuola. Senza un particolare motivo, diviene oggetto di attenzioni 
da parte di alcuni compagni di classe aggressivi e prepotenti.  Matteo 
entrerà in un vortice di emozioni negative, rischiando di perdersi nelle 
sue paure e difficoltà. Solo un gatto sembra offrirgli un rifugio nelle 
giornate più buie. “Il gatto nella Tempesta”, affronta il complesso tema 
del bullismo e lo fa in punta di piedi, senza dare facili soluzioni o cadere 
in inutili buonismi e luoghi comuni.
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