






il CLUB delle PIGIAMISTE

Sede del Palazzo Rosso



CATERINA e ORSO

ALICE e ANTONIA

LA GATTA BIANCA



A Zarù.

Il Club delle Pigiamiste è un’idea 
nata nelle nostre teste nel 2016, 
ma non sarebbe diventata un progetto editoriale 
se non fosse stata sostenuta con entusiasmo, 
fiducia e affetto da parte di moltissime persone 
con le quali l’abbiamo condivisa e che ci hanno 
dimostrato una presenza e una pazienza straordinarie. 
A tutte loro un grazie forte e collettivo: 
da sole non avremmo fatto niente. 
Un grazie speciale poi a Chiara Buccheri, 
a Caterina e Giovanni e ad Alice e Pietro.
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Il giorno preferito di Alice e Caterina  
è la domenica. La domenica mattina,  
per essere precisi. 
Quando ancora nel Palazzo Rosso non c’è
nessun rumore, quando ancora tutti dormono, 
le prime a svegliarsi sono loro due. 



Anche se non vivono nella stessa casa, le loro 

camere sono vicine. Sono separate soltanto 

da un muro sottile, così sottile che, se alzano 

la voce, possono parlarsi. 



Ogni domenica mattina, la prima delle due  
che si sveglia batte tre volte sul muro:
è il loro segnale segreto. 
È il loro modo di dirsi “sono sveglia!”.
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Alice allora apre la porta di casa. 
La stessa cosa fa Caterina. 
Si trovano sul pianerottolo, sorridenti 
e assonnate nei loro pigiami. 
Caterina ha con sé Orso e Alice tiene  
in braccio Antonia.



Entrano in camera di Alice. La Gatta Bianca 

dorme ancora sopra il letto. Alice chiude 

la porta e gira un cartello appeso alla maniglia…
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Ogni domenica, un materasso diventa  

una barca per andare lontano, uno scatolone 

diventa una macchina per raggiungere il sole, 



un tavolino il palcoscenico del teatro più 
grande del mondo, una coperta un mare 
profondo dove tuffarsi e cercare stelle marine.




