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Dove batte il cuore
Una coppia di gatti innamorati passeggia lungo la sponda di un lago. La notte è così 
misteriosamente piena di vita che il gatto nero sarebbe persino pronto a tuffarsi per donare 
alla sua innamorata almeno una zampata di stelle. Poco importa che lui riesca a recuperare 
dall’acqua azzurra soltanto foglie, meduse e strane creature... tutte a forma di cuore, 
perché anche se non ha ancora capito dove sono le stelle, la gatta bianca ora sa bene dove 
è il suo cuore. 

Satoe Tone è nata in Giappone e vive in Italia. Ha studiato illustrazione e graphic design a 
Kyoto e in Inghilterra. Kite Edizioni ha pubblicato la sua opera prima come autrice totale 
Questo posso farlo (2011) e Il mio migliore amico (2012). Nel 2012 è stata selezionata per 
l’Annual della Fiera del libro di Bologna. I suoi albi, dalle illustrazioni delicate e soffici, si 
rivolgono sia ai giovani lettori sia agli adulti, illustrando temi universali (l’identità, l’amicizia 
e l’amore) attraverso prospettive insolite e sviluppi imprevedibili, nel segno di una spiritualità 
e di un senso del divenire orientali. 
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Ci sono molti modi per volare.
L’importante è trovarne uno. Questo

posso farlo
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è vero che l’amore è irraggiungibile come le stelle?
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