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Sinossi 

 

Per anni ho cercato di capire cosa fosse 
l’autismo studiando ogni articolo che 
ne affrontasse l’argomento nella 
speranza di comprendere cosa si 
nascondesse dietro la personalità 
complessa, compromessa e al 
contempo così veramente gioiosa di 
mio fratello, colpito dal disordine dello 
spettro autistico. 

Che cosa potevo fare io per aiutarlo? 

Ho trascorso anni cercando di 
afferrarne il senso, intraprendendo 
percorsi spirituali e terapie di ogni 
genere e alla fine ho capito che non era 
mio fratello a non “esistere”, bensì ero 
io a non esserci. Durante questo 
“viaggio” in cui mondo scientifico e 

spirituale s’incrociano, ho conosciuto persone straordinarie, degne di 
rispetto ma ciò che mi è rimasto nel cuore e che mi ha fatto sopravvivere, 
è stata la frase: “Si dice che i bambini autistici siano angeli caduti dal 
cielo che non vogliono scendere sulla terra.” 

È solo un gioco di anime vuole essere una testimonianza di come un 
grande dolore si trasforma in luce e in gioia di vivere. L’autismo non è 
una disgrazia, se spostiamo l’attenzione e la osserviamo da un punto di 
vista più alto forse ci accorgiamo che questi angeli son venuti per 
insegnarci qualcosa. Oggi posso affermare che mio fratello è stato il più 
grande ‘insegnante’ della mia vita e sono orgogliosa che mi abbia scelto 
come sorella. Ringrazio la mia famiglia perché attraverso tutte le 
sofferenze vissute ho compreso così tante cose… 
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Romina Caruana vive tra Los Angeles e Roma. 

Si è laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso l’Università 
di Palermo. Ha conseguito il diploma di attrice presso la scuola di 
recitazione “Teatès” di Palermo. Ha perfezionato gli studi seguendo 
numerose master-class in acting school presso la “Black Nexxus Inc” di 
New York e di Kathakali drama-dance presso il “Satsangan International 
Centre for Art and Culture” di Trivandrum in India. Segue da diversi mesi 
le lezioni all’”Actors Studio” di Los Angeles dove ha già superato il primo 
esame per diventare membro a vita. È membro fondatore a vita 
dell’”Actor’s Center” di Roma. Continua a lavorare come attrice in 
importanti produzioni italiane e americane. 

Ha girato il music video da protagonista per i Sigur Ros, con la regia di Jeremy Gantz vincitore 
dell’Eddie Awards 2011- Best Edited. È impegnata nelle riprese di “Cities of Light“, un film basato 
sulla storia vera di Swami Kriyananda fondatore delle comunità di Ananda, prodotto da Roberto 
Bessi regia di Ted Nicolaou e “The Leap of Faith“ regia di Omba Ngandu, girato a Los Angeles. 
È nata ad Agrigento in Sicilia, dove è ambientato questo suo primo romanzo. 
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