
Alessia Refolo è nata l’11 luglio 
1990 a Ivrea, dove vive e lavora. 
Nell’infanzia è sopravvissuta al 
neuroblastoma, un tumore che col-
pisce i bambini, pagando però un 
prezzo altissimo, in quanto i farma-
ci l’hanno portata alla cecità totale.
È una ragazza ottimista, determi-
nata, molto attiva, e non permette 
all’handicap di limitare le sue pas-
sioni. Adora lo sport e ha raggiun-
to importanti obbiettivi in diverse 
discipline: nel 2014, è diventata 
Campionessa Mondiale Paralimpi-
ca di arrampicata sportiva. 
Nel 2018 ha vinto il Campionato 
Europeo Paralimpico di sci nautico. 
Nel 2021 ha conquistato l’oro ai 
Campionati Italiani Paralimpici di 
atletica leggera e successivamente 
è arrivata a vincere l’oro ai Cam-
pionati Italiani di paraciclismo.
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Le favole narrate hanno come pro-
tagonista Luce, una scimmietta 
sempre allegra e di gran cuore che, 
con il suo motto “Se vuoi, puoi”, 
motiva i suoi amici speciali, tutti di-
sabili, nell’affrontare con coraggio 
le loro piccole e grandi sfide. 
La bimba in sedia a rotelle e quella 
non vedente, il bimbo sordo e quello 
con le protesi alle gambe, i gemelli 
senza un braccio, sono i fantastici 
personaggi di questo libro rivolto 
ai bambini delle scuole elementari, 
con lo scopo primario di dimostrare 
in modo semplice che nella vita tut-
to è possibile, se ci credi davvero. 
Si tratta, infatti, di una morale volta 
a far emergere l’importanza della 
forza di volontà nascosta dentro 
a ognuno di noi, adulto o bambino 
che sia, così come normodotato o 
disabile. 
In ciascuna storia vengono pratica-
te attività motorie e sportive, abi-
tudini fondamentali per uno stile 
di vita sano, e in contemporanea 

viene sottolineato il concetto di in-
clusione, per insegnare sin dall’in-
fanzia che le diversità non devono 
portare all’esclusione, ma al con-
trario devono unire ed essere colte 
come occasioni per aprire i nostri 
orizzonti, perché tutti possiamo im-
parare da tutti.
In questi anni l’Autrice, che adora lo 
sport, e vi si dedica da quando era 
piccola, ha imparato l’importanza 
del lavoro di gruppo, perché è vero 
che nella vita i traguardi si possono 
raggiungere, ma è anche vero che 
non si è mai soli nel riuscirci. 
Attorno a lei, infatti, si è formato 
nel tempo un team non da poco so-
prannominato “Se vuoi, puoi”, com-
posto da società sportive, sponsor, 
allenatori, guide in gara, compagni 
paralimpici di squadra, accompa-
gnatori, amici e la sua indispensa-
bile famiglia.
Nel 2019 ha scritto il suo primo 
romanzo autobiografico “Se vuoi, 
puoi . Una vita al di là del buio”.
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