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In un mondo apparentemente molto attento alle esigenze delle donne, 
la sensazione di abbandono è sempre più presente e la consapevolezza 
che non stiamo facendo abbastanza per cambiarlo concretamente è 
sempre più evidente. Negli ultimi anni le donne hanno pagato il prezzo 
più alto della pandemia sia in termini personali che professionali e 
molte di loro hanno perso l’indipendenza o l’autostima, molte si sono 
ritrovate più fragili di prima. Oggi più che mai hanno bisogno di un 
aiuto concreto per non sentirsi impotenti e abbandonate a sé stesse.

“RINASCITA21” è un progetto artistico di empowerment femminile senza 
scopo di lucro che ha l’obiettivo di aiutare le donne in difficoltà attraverso le 
testimonianze di quelle che le proprie difficoltà le hanno affrontate e superate. 

L’aiuto consiste nella condivisione di testimonianze audio/visive di 21 storie 
drammatiche o di ispirazione, da una parte donne che pur avendo avuto 
esperienze negative hanno trovato la forza di rinascere dalle proprie ceneri 
proprio come la figura mitologica dell’araba fenice, e dall’altra parte donne 
influenti o di successo, che hanno una forza innata o acquisita e che possono 
essere d’esempio o d’ispirazione per tutte le altre ad essere motivate, coraggiose 
e fiere di essere donne.

In questo Magazine troverete la raccolta di ritratti e storie delle 21 protagoniste, 
accanto al loro più sincero augurio. I ritratti incorniciati faranno il giro della 
Lombardia, traverso le mostre itineranti, grazie all’appoggio di Regione 
Lombardia e dei Comuni coinvolti, con il sostegno di alcune associazioni attive 
sul territorio. Nella pagina finale dei ringraziamenti elencheremo tutte le persone 
ed Istituzioni che hanno collaborato per la realizzazione di questo progetto o che 
stanno contribuendo alla sua promozione e maggiore divulgazione fisica e virtuale. 

Motto
 “La vita di ogni donna è una fragile ma preziosa risorsa 

per un mondo sempre più difficile ma ambizioso.”
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             RINASCITA
è l’ideatrice di questo progetto ed è una artista poliedrica che svolge la professione di fotografa ritrattista 
da oltre 10 anni con grande passione in un percorso di crescita parallelo che ha rispecchiato costantemente 
l’evoluzione della sua vita. Nel corso degli anni ha ricevuto numerosi ed importanti riconoscimenti 
a livello internazionale,  traguardi che invece di confermare le sue capacità e talento innato, l’hanno 
portata ad intraprendere la pericolosa corsa verso la perfezione, perché la società di oggi traduce la 
“specializzazione del settore” in perfezione maniacale. Una perfezione irraggiungibile che può distruggere 
l’autostima anche di persone con grande carattere come il suo. 

emilia vila

“Quando ti rendi conto che hai bisogno degli apprezzamenti degli altri per sentirti “brava” vuol dire che è 
il momento di fermarti e ripartire da te stessa per ricostruire la fiducia persa e imparare nuovamente ad 
amarti.... ”L’idea per questo progetto è nata in quei momenti bui, quando mi sono resa conto che soltanto chi 
aveva avuto la stessa esperienza poteva capirmi. Ho capito anche che l’unico modo per uscirne era aiutare chi 
era con me nel “buco nero” e che unendo le forze ce l’avremmo fatta!”

In questa raccolta di storie speciali e di ritratti artistici, ci sono anche il suo autoritratto e la sua storia, 
profonda e  pura come la sua anima e spera che insieme a tutte le altre storie di questo progetto possa 
essere d’aiuto e d’ispirazione per tutte le donne e non solo. 

                                                                                                                                                          

“Emilia mi ha coinvolto sin dall’inizio nel suo progetto, che mi è piaciuto molto, proprio per la sua 
finalità tesa a far raccontare alle donne che troverete nei suoi bellissimi scatti le loro esperienze di 
vita, donandole ad altre donne. Una condivisione che può essere d’esempio, aiutandole a capire che 
per tutte c’è il momento di rinascere, da un lutto, da una malattia, da una separazione o ancor peggio 
da una violenza di qualsiasi tipo, oppure semplicemente perché si è capita la strada da intraprendere 
nel proprio lavoro, trasformando dolore, disperazione, frustrazione, fragilità, in forza.  
La forza di ……..rinascere. 

In ognuna di queste donne così diverse come le loro storie, c’è un pezzetto del mondo caleidoscopico 
di ogni donna del mondo. Tutte possiamo riconoscerci in qualche sfaccettatura, perché penso che 
nella nostra unicità ci assomigliamo, in particolare in quel modo di dover ancora oggi lottare per 
affermare la nostra personalità, le nostre capacità e quel desiderio di essere considerate uguali 
accanto agli uomini, ma soprattutto in quella forza di affrontare ogni ostacolo che la vita ci pone 
davanti, non senza paura ma con la ferma volontà di riuscire. 

In queste letture emerge comunque che nessuna di noi, anzi proprio nessuna, può fare da sola, che è 
importante potersi confrontare e appoggiare a qualcuno e, molte volte quasi a sorpresa, sono proprio 
i compagni di vita dai quali arrivano sostegno e complicità.  Uomini che hanno capito che la vita si 
costruisce insieme, nel rispetto reciproco senza prevaricazioni e rivendicazioni.”

è la giornalista che ha coordinato alcune fasi del progetto “Rinascita 21”, in 
particolare quelle relative alle storie che in questo magazine raccontiamo.  
Lei è una delle prime persone con le quali ho condiviso l’idea iniziale del 
progetto, é stata anche la prima donna che ho fotografato e la sua immagine 
è diventata simbolo di questo progetto insieme ai papaveri che rappresentano 
la fragilità del singolo e la forza del gruppo. L’avrete sicuramente riconosciuta 
nell’illustrazione realizzata dalla bravissima Erica Lonati, che abbiamo scelto 
come copertina di questo Magazine e nella locandina delle mostre. 
Grazie Erica e Francesca per la collaborazione. 

  

francesca zani
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prima di tutto

Rinascita21 nasce da un’idea di Emilia Vila e diventa subito un progetto di importanza rilevante 
per il mondo femminile e non solo, motivo per il quale ottiene il sostegno delle Istituzioni 
e la collaborazione di numerose figure professionali, enti no profit e di sostegno sociale che 
elencheremo senz’altro in una delle pagine di questo Magazine. Ma prima di tutto dobbiamo 

nominare le Istituzioni dunque, con grande orgoglio, vi informiamo che questo progetto vanta il 
patrocinio di REGIONE LOMBARDIA, ed il sostegno di quattro importanti figure istituzionali collegate: 

ANNA MARIA GANDOLFI - Consigliera di Parità Regionale Lombardia
SIMONA TIRONI - Vice Presidente III Commissione sanità e politiche sociali
LETIZIA CACCAVALE - Presidente del Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia
ANNA DANESI - Consigliera di Parità della Provincia di Varese

LETIZIA CACCAVALE è un’altra giovane paladina 
delle donne che si impegna costantemente in 
tal senso e sostiene progetti di valorizzazione 
della donna, accogliendo con entusiasmo anche 
Rinascita21. Letizia è Monzese ed è alla guida 
del Consiglio per le Pari Opportunità e grazie 
all’iniziativa “Parità Virtuosa” premia le aziende che 
aiutano le donne nella conciliazione vita-lavoro, 
ma potete scoprire di più nella pagina a lei dedicata, 
dato che abbiamo avuto l’onore di raccontare anche 
la sua storia, una storia d’ispirazione ma anche di 
sacrifici e coraggio. Il suo coinvolgimento ha reso 
Monza la seconda tappa delle mostre itineranti in 
una location davvero magnifica: la Villa Reale di 
Monza, dove i ritratti delle 21 protagoniste saranno 
esposti nelle dimore private dei reali di un tempo. 

La quarta figura istituzionale è ANNA DANESI, 
Consigliera di Parità della Provincia di Varese, attiva 
da tempo sul territorio sia in veste istituzionale che 
come avvocato per contrastare le discriminazioni 
di genere e promuovere l’uguaglianza di genere 
in ambito lavorativo. Contiamo sulla sua 
collaborazione per aprire anche le porte di Varese 
al progetto e per organizzare uno dei prossimi 
eventi. Lei ci ha fatto conoscere una donna che 
ha trovato un ammirevole modo altruista per 
guarire il proprio dolore, e grazie all’associazione 
che ha fondato ci aiuterà a diffondere queste storie 
ed aiutare ulteriormente tantissime altre donne, 
non soltanto residenti in Lombardia. La troverete 
tra le storie narrate in questo magazine ed è 
una delle più toccanti e veramente ammirevoli. 

I primi ringraziamenti vanno ad ANNA MARIA 
GANDOLFI, che da subito ha creduto e sostenuto 
questo progetto, aprendo le porte al suo maggiore 
sviluppo e fornendo appoggio costante, nonché il 
coinvolgimento delle altre figure istituzionali. La 
Consigliera è una vera guerriera che da sempre è 
in prima linea per difendere  diritti delle donne 
e nella promozione di progetti per l’inserimento 
delle donne nel mondo del lavoro. E’ co-fondatrice 
del premio internazionale Standout Woman Award 
volto a premiare 21 donne e questa coincidenza 
rende onore a Rinascita21 che condivide gli 
stessi principi ed obiettivi. Grazie a lei possiamo 
condividere alcune delle più interessanti storie 
selezionate per questo progetto, così queste donne 
potranno aiutare a farne rinascere tante altre! 

La seconda figura istituzionale che ha mostrato 
una forte sensibilità verso il progetto è  SIMONA 
TIRONI che durante la prima conferenza stampa 
ci ha sorpreso con la proposta di portare la 
mostra alla sede della Regione, promessa che ha 
mantenuto e per le quale avrà per sempre la nostra 
gratitudine!  Il suo è un ruolo che la vede alla 
guida di uno dei tavoli più importanti di Regione 
Lombardia, dove con impegno e dedizione sostiene 
i più fragili, proponendo soluzioni concrete sotto 
forma di legge come per esempio l’istituzione dello 
psicologo di base. Simona è una giovane donna che 
ha saputo far valere l’intelletto e la forza di volontà,  
e la sua determinazione e impegno possono essere 
d’ispirazione, motivo per cui l’abbiamo inserita 
con orgoglio tra le 21 storie  di questo progetto! 

LE ISTITUZIONI
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ANNA MARIA GANDOLFI   “Che il ruolo della donna sia importante tutti lo sanno, peccato che spesso 
non sia riconosciuto, a volte le prime a non riconoscerselo sono proprio loro stesse e allora ben vengano 
questi progetti proprio per ricordare alle donne il loro valore e che attraverso queste testimonianze possano 
prendere forza e dare  energia positiva ad altre donne trasferendo il messaggio che tutto è possibile, basta 
avere fede, avere un sogno e non arrendersi mai. 

SIMONA TIRONI   “La bellezza di ogni donna risiede nell’espressione più vera del proprio essere.
Mogli, madri, donne che lavorano, donne che sognano. Ognuna di noi ha un potenziale che deve imparare a 
coltivare e valorizzare, e un progetto così importante e profondo, troverà sempre un mio grande sostegno sia 
a livello personale, sia in veste di istituzione. Riuscire a rinascere, nella forma che più ci è affine, è uno dei 
traguardi che ogni donna deve riuscire a raggiungere per sentirsi completa, dandosi il giusto valore, e questo 
progetto ne è la prova concreta.”

LETIZIA CACCAVALE   “Il ruolo dell’istituzione è supportare e valorizzare le realtà ed i progetti virtuosi 
in maniera sussidiaria, di conseguenza ci adoperiamo per la diffusione della cultura di parità promuovendo 
la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica. Questo progetto a sostegno delle 
donne ha trovato da subito il nostro appoggio in quanto racconta storie di rinascita in maniera costruttiva 
e utile per tutte le persone che vogliono vivere “tenendo acceso il desiderio.” 

La lista di ringraziamenti è lunga e la troverete al completo accanto alla pagina dei ringraziamenti 
generali dei collaboratori e sostenitori, ma ci preme nominare e ringraziare le altre figure della 
“prima linea” che hanno dato e daranno il loro prezioso contributo per organizzare, supportare 
e promuovere questa bellissima iniziativa. In primis l’Associazione Promazioni 360, la prima 
Associazione che abbiamo coinvolto, che ha organizzato la conferenza stampa di presentazione 

del progetto tenutasi il 21 dicembre 2021 e ha gestito per noi le questioni burocratiche per la richiesta 
ufficiale di patrocinio della Regione Lombardia, pertanto ringraziamo la presidente Loretta Tabarini. 
La seconda Associazione che ringraziamo di cuore è OINP, la cui rappresentante Katia Arrighi farà da 
moderatrice durante le “tavole rotonde” degli eventi itineranti. Grazie a lei abbiamo anche il prezioso 
supporto mediatico di MSChannel e Sky 814 attraverso i quali realizzerà, in qualità di corrispondente,  
dei servizi dedicati per la promozione del progetto e interviste alle protagoniste delle storie legate allo 
sport paralimpico e non. Abbiamo altre Associazioni da ringraziare, alcune coinvolte per caso, alcune 
nate nel frattempo, e altre che sicuramente si aggiungeranno in futuro perché questo progetto è nato 
per coinvolgere, per collaborare e per dimostrare al mondo che unendo le forze si può fare molto! 

ANNA DANESI   “Incontro spesso donne che vivono momenti difficili, di fragilità e altri di grandi difficoltà. 
Condividere questi momenti fa sentire meno sole e portare la testimonianza di chi è riuscita ad uscirne 
dall’ombra ed a riaffermarsi nei diversi ruoli che le donne rivestono è per me motivo di forza e speranza. 
Nell’era del “condividere” in cui viviamo non è tanto importante mostrare agli altri ciò che facciamo nel 
nostro quotidiano, quanto sentire di non essere sole nelle difficoltà che viviamo.” 

A  queste grandissime (prima di tutto) Donne, riportiamo nuovamente i nostri più sinceri 
ringraziamenti per il sostegno e collaborazione, per aver creduto nelle potenzialità di questo 
progetto e per essere veicolo di diffusione per  raggiungere la maggior condivisione e appoggio.

Abbiamo chiesto ad ognuna di loro di esprimere il proprio pensiero a tutte le donne che leggeranno 
queste storie, e di condividere con noi la loro motivazione personale per il sostegno dimostrato verso il 
progetto. 

senza esclusioni
LE ASSOCIAZIONI
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ROMINA
QUANDO I SOGNI DIVENTANO REALTA’ NONSTANTE LE DIFFICOLTA’

Text by John Doe, photos by Doe Johnson

L a prima storia che vi riportiamo 
appartiene alla prima donna che 
ha partecipato con entusiasmo al 
progetto Rinascita 21 ed è raccontata 
da una delle nostre collaboratrici: 
Elicia Baresi (Radio Bruno Brescia).

C’era una volta una bambina di nome Romina. 
Era una bambina allegra e solare e amava 
molto disegnare. Un giorno Onesta, sua nonna 
materna, la invitò a trascorrere da lei la notte. 
La nonna, molto attenta e premurosa, si 
accorse che la nipotina aveva un modo tutto 
suo di vestirsi. Fece quindi spogliare la nipote 
e le chiese di rivestirsi. 
Fu così che Romina, una bambina di sette anni, 
dopo vari approfondimenti fatti dai genitori, 
scoprì di avere la dermatomiosite, una malattia 
rara che porta dolori muscolari.  
Oggi Romina è una bellissima donna. Dopo 
i suoi studi all’Accademia di Belle Arti, è 
diventata una designer di scarpe, prima 
per due calzaturifici di scarpe comfort, poi 
fondando il suo marchio, Leise Shoes. Leise 
nasce dapprima online, nel 2015; Romina inizia 
a vendere, tramite il suo sito, sneakers fatte su 
misura. Il marchio apre poi i propri orizzonti, 

allargandosi anche nell’ambito delle scarpe da 
cerimonia e alle scarpe eleganti più casual. Ad 
accompagnare le giornate di Romina c’è sempre 
la sua fedele Fuji, una piccola shiba-inu, la sua 
cagnolina. Insieme, le due amiche affrontano la 
vita positivamente, con il sostegno di Davide, 
marito di Romina. 
La malattia, anche se a volte problematica, non 
le ha impedito di realizzare i propri sogni. La 
protagonista scopre di avere la dermatomiosite 
quando era bambina e, dopo averla curata per 
alcuni anni, la malattia si è fermata. 
Purtroppo però, nel 2020, la patologia inizia a 
farsi sentire: quotidianamente Romina iniziava 
ad avere, a poco a poco, gli stessi dolori di un 
tempo. 
Cosciente di dover fare una cura, non si 
è lasciata andare e ha subito affrontato il 
problema, non trascurando quello che era il 
suo progetto, aprire il suo atelier. 
La cosa che ha portato Romina alla “rinascita” 
è stata la sua bravura nel coccolare la malattia, 
prendendosene cura, aiutata da Davide e dalla 
sua Fuji, sempre presenti. 
Grazie alla sua tenacia e alla presenza dei suoi 
affetti, ha realizzato il suo sogno, nonostante 
le difficoltà! 
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“Se i tuoi sogni non ti spaventano, 
non sono abbastanza grandi!

                        ellen jhonson sirleaf
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“L’invidia non porta da nessuna parte, siate unite e fate squadra. La vita può essere più facile 

con donne leali al vostro fianco, non è una gara ma una maratona e nessuna vince da sola!”

                                                                                                                                                                    Emilia Vila  

““La bellezza di ogni donna risiede nell’espressione più vera del proprio essere.
Riuscire a rinascere, nella forma che più ci è affine, è uno dei traguardi che 

ogni donna deve riuscire a raggiungere per sentirsi completa, 
dandosi il giusto valore, e questo progetto ne è la prova concreta.”

.”
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Simona Tironi
a sostegno dei piu' fragili

Simona Tironi, una donna che ha saputo far valere l’intelletto e la forza di volontà, conquistando 
ruoli importanti in ambiti tutt’ora difficilmente raggiungibili. Uno studio approfondito ed un ancor 
più metodico lavoro, laddove la figura femminile viene ancora considerata non idonea, hanno 
fatto si che Simona Tironi riuscisse a prendere la politica e a farne una missione sin da subito, con 
un impegno serio e costante.

Il ruolo che riveste la vede alla guida delle commissioni più importanti di Regione Lombardia, dove con 
impegno e dedizione sostiene da sempre i più fragili. Tra le soluzioni concrete che ha proposto sotto forma 
di legge vediamo risaltare temi importantissimi, come la lotta ai disturbi alimentarli, il sostegno ai caregiver 
e l’istituzione dello psicologo di base, l’autismo e il mondo della salute mentale.

Dopo il suo primo incarico come Vicesindaco di un Comune della provincia di Brescia, Travagliato, Tironi 
ora ricopre la carica di Vicepresidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lombardia. 
A portarla in alto, sono state la grande passione per il suo territorio e la vicinanza ai concittadini, che negli 
anni l’hanno sempre vista fortemente attiva in tutti gli ambiti del sociale, e ora più che mai, nell’ambito 
sanità. Un grande esempio non solo di donna, per l’empatia e la dedizione profuse nell’aiutare il prossimo, 
ma anche un grande esempio di professionalità e di competenza.

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                              

Ho avuto il grande onore di poterla fotografare, nonostante la sua fitta agenda, nel momento in cui le ho 
esposto il progetto ha cercato immediatamente di trovare del tempo per poterlo sostenere, e credendoci 
fermamente, è riuscita a renderlo più grandioso del previsto. Grazie al suo prezioso contributo siamo 
riuscite a sviluppare questo progetto a livello Regionale, riuscendo ad aiutare non solo donne bresciane, ma 
anche donne di tutta la Lombardia.

Non finirò mai di ringraziarla per la fiducia e l’impegno nel portare avanti quello che per me è da sempre 
stato un sogno, perché lei più di chiunque altro ha capito le sue reali potenzialità. 
Rinnovo la mia più sentita stima per tutto quello che fa, nell’intento di aiutare e migliorare la vita delle 
persone. 
Avanti così, grandiosa donna! Sei un esempio per tutte noi.

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                              



Sono Francesca, ho 43 anni e questa è la mia 
storia, iniziata due anni fa quando abbiamo 
dovuto affrontare con Camilla, mia figlia ora 
quindicenne, un importante ricovero perché 
soffriva di anoressia.” 

E’ così che Francesca  ha raccontato l’inizio della sua 
storia, dura e intensa ma di fiducia nei medici e di 
speranza, che vuole condividere con altre madri che 
si trovano ad affrontare il problema dell’anoressia e 
dei disturbi alimentari in genere, perché dichiara “In 
fondo al tunnel c’è sempre la luce ed è meravigliosa.”

 “Mia figlia, una ragazza gioiosa, sempre sorridente, 
allegra si è trovata nel giro di poco tempo, ad essere 
un fantasma di sé stessa, triste, apatica ma soprattutto 
talmente debilitata fisicamente, fino ad arrivare ad un 
peso limite per la sopravvivenza, che ci ha costretti ad 
un lungo ricovero di ben 128 giorni” è l’incipit del suo 
lungo e accorato racconto. 

Contemporaneamente a Camilla, anche mamma 
Francesca ha iniziato un percorso (che continua 
tuttora) con una psicologa, che l’ha aiutata a 
guardarsi dentro e capire il perché della situazione.  

Purtroppo le mamme che si trovano a gestire queste 
problematiche si sentono in “colpa” per non essersi 
accorte prima del disagio psicologico dei loro figli, 
condannandosi ingiustamente.  

“Non abbiate paura - sottolinea ora  con più serenità 
dopo l’esito positivo del lungo e doloroso percorso 
- di chiedere aiuto ma soprattutto di confrontarvi con 
chi non vi giudicherà mai, per essere pronti (e nella 
vita non si può mai sapere) ad affrontare i momenti 
bui, che purtroppo capitano quando meno te lo 
aspetti.  Ho capito anche che non si deve mai giudicare 
senza conoscere: noi famiglia all’apparenza perfetta, 
tipo “Mulino Bianco” non abbiamo capito l’ansia e 
l’angoscia di una ragazza!”

Camilla però è stata ed è tuttora una ragazza dalla 
forza incredibile, grazie anche al supporto della 
famiglia ha intrapreso il suo percorso di guarigione. 
Non è ancora una vittoria piena, ma c’è la concreta 
fiducia che presto quella terribile malattia diventi un 
ricordo, con la consapevolezza che questa dolorosa 
esperienza ha insegnato a riconoscere le vere priorità 
della vita.                               

Francesca Zani

Francesca
la vita non e' perfetta
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“Siate sempre gentili, soprattutto con chi non conoscete e come dice il titolo di 

un bellissimo libro che ho letto del giornalista Saverio Tommasi 

“SIATE RIBELLI, PRATICATE GENTILEZZA” sempre.

Rinascita 21- M
agazine



“È molto più semplice di quello che pensiamo a volte” dice, “tornare all’essenziale, a quello che conta veramente per 
te, a dire di si alla vita e alle opportunità che si presentano e no a quello che non fa per te. 

Ascoltarti per capire cosa fa bene a te e ti “somma” invece di “togliere”. 
Tutte, tutte ce la facciamo, e se ci aiutiamo e collaboriamo ancora meglio! 
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Credi in te stessa
nancy cooklin

Nancy Cooklin, nasce a Lima in Perù il 30 
ottobre del 1968, ultima di sei fratelli, 
cresciuta in una famiglia dove per il lavoro 
del Padre, si trova a vivere in diversi paesi. 

Questo, dice lei, è stato il suo primo master, che le 
ha permesso di sviluppare un grandissimo senso 
di osservazione, adattamento e resilienza. Quella 
curiosità nei confronti delle persone e l’allenamento 
al cambiamento continuo che porta a ri-inventarsi e 
quindi rinascere.  

Ogni partenza è un lutto e una nascita. 

Cicli continui che iniziano e chiudono, come è la 
natura delle Donne con il ciclo che ogni mese segna 
i nostri umori. 
Non è facile buttarsi in un nuovo ambiente e 
ricreare le proprie certezze, eppure tutti lo facciamo 
continuamente in un modo o nell’altro. 
Dopo la laurea in Business Administration, si è 
occupata di marketing, commerciale e formazione. 
È trainer certificata in PNL (Programmazione 
Neuro Linguistica) e counselor sistemica pluralista.

Nel 2000 conosce quello che poi diventerà suo 
marito e viene a vivere in Italia. Prima a Bergamo e 
poi Milano. Dal 2017 è divorziata e ha due figlie oggi 
adolescenti di 19 e 16 anni. 
È proprio in Italia che ha vissuto la sua vera rinascita.  

Mai si sarebbe immaginata a 49 anni, straniera con 
due figlie femmine adolescenti, di dover ripartire 
come aveva fatto da giovane.
 
Ma come tutte le Donne, la storia di Nancy è una 
storia di coraggio, di rimettersi in gioco, di non 
perdersi nelle enne scuse che a volte ci raccontiamo 
come il matrimonio, la maternità, l’essere straniera, 
avere o meno una laurea, ecc!

Nancy decide di tornare a riprendersi i sogni che 
aveva sempre avuto. Da piccola giocava alla maestra 
con le sue amiche delle elementari e da più grande 
ha sempre avuto come role model la meravigliosa 
Isabel Allende. 

Come lei è autrice di libri, ebook e audiolibri, ma 
decisamente di un altro genere letterario; il suo 
obiettivo è condividere le storie che accomunano 
tante persone in tutto il mondo, credere in chi siamo, 
ricordarci e riprendere la nostra vera natura e non 
lasciare che siano gli altri a fissare i nostri standard.

Per Nancy la definizione della felicità è conoscersi 
talmente bene da avere la serenità di poter gestire 
qualsiasi cosa la vita presenti. Questo muscolo 
emotivo si allena riportandoti a te, rimanendo 
centrata e chiara sulle cose che ti rendono te e 
riconoscendo quali invece non lo fanno.
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LETIZIA CACCAVALE 
la  parita'  virtuosa

Letizia Caccavale  è Monzese, sposata e mamma di due bambine di 3 e 5 anni, esperta nel settore 
dell’organizzazione di eventi istituzionali e corporate.   Una passione per la politica  che ha orientato 
i suoi studi con una laurea in scienze politiche delle relazioni internazionali presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

   
Letizia è una vera paladina delle donne, presiede e coordina il Consiglio per le Pari Opportunità di Regione 
Lombardia, organo di garanzia previsto dall’art. 63 dello Statuto di Autonomia, con il compito principale di 
valutare l’applicazione di norme antidiscriminatorie, verificare l’attuazione del principio di parità ed operare 
per la diffusione della cultura della parità.  Insomma Letizia lavora sul campo là dove si decidono le cose, dove 
davvero si possono concretizzare buoni progetti per migliorarne la vita di noi donne.  Un suo fiore all’occhiello 
è l’iniziativa “Parità virtuosa” di cui è ideatrice e promotrice, che premia le realtà lombarde tra aziende e 
associazioni che aiutano i loro dipendenti nella conciliazione vita-lavoro, con particolare attenzione al tema 
delle discriminazioni delle donne lavoratrici madri.  Inoltre è promotrice della mostra sulla Beata Armida 
Barelli realizzata da Istituto Toniolo e Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’iniziativa “Baby Pit Stop” 
UNICEF sul territorio lombardo. Membro dell’Advisory Board del progetto STEAMiamoci di Assolombarda,   
teso a ridurre il gap di genere, sostenere l’importanza delle donne nel tessuto culturale e produttivo, trovare 
misure per aumentarne incidenza e valore. 
Averla coinvolta in questo progetto ci rende grande onore!
                                                                                                                                                                     Francesca Zani 

“Nella vita e nel mio impegno in politica ho sperimentato che tutti noi abbiamo bisogno 

di testimonianze vere e concrete possano sempre accendere ed ispirare le nostre vite. 

Io in questi anni ho incontrato nel mio percorso alcune storie di donne che ci insegnano 

in maniera infaticabile, determinata e generativa a non demordere mai. 

A sognare e credere, anche quando sembra impossibile!”
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Eh, già
Io sono ancora qua... 
Come nelle favole!

Io resto sempre in bilico
Più o meno, su per giù
 
Il 28 maggio del 2012 a Brescia pioveva. Pioveva talmente forte che l’asfalto fumava. Io mi apprestavo a 
conoscere un uomo. Un medico. Colui che mi disse: “La prossima settimana ti opero, altrimenti rimarrai 
paralizzata”.
Piango.
Il mio intervento alla scatola cranica si tiene il 19 giugno del 2012.
Non poteva essere durante la settimana successiva al 28 maggio, proprio no! Io il 9 giugno di quell’anno 
non potevo mancare al motoraduno della Polizia di Stato.
Dopo il motoraduno mi sottopongo a questo importante intervento, fondamentale per garantirmi uno 
stile di vita il più normale possibile.
 

ALESSANDRA 
QUANDO SCOPRI PER CASO UNA PASSIONE CHE TI FA RINASCERE

Eh già
Ormai io sono vaccinato, sai
Ci vuole fantasia
E allora che si fa?

Viola’s Charme nasce nel 2009, quando nasce anche Viola, la mia nipotina, 
figlia di mia sorella Manuela. Facevo bijoux. E chi l’avrebbe mai detto che 
proprio i bijoux sarebbero diventati la mia salvezza? 
Durante il ricovero post intervento, nel 2012, infilo perline e faccio 
braccialetti per tutti: mi serviva per recuperare la mobilità fine.
Quando esco dall’ospedale inizio a vendere le mie creazioni come hobbista 
ai mercatini e nel 2014 apro la mia partita IVA.
 
Riprenditi la vita che vuoi tu...
 
Nel 2020 finalmente la mia rinascita. I miei bracciali in ottone, incisi con 
le frasi che arrivano dai cuori delle mie clienti, trovano il loro spazio nel 
mio shop online e in uno splendido negozio di Brescia, quello aperto 
con mia sorella, dove si possono trovare le mie creazioni oltre a capi 
d’abbigliamento.
 
Col cuore che batte più forte
 
Il mio lavoro prosegue, sempre meglio.
E il mio cuore sì, batte forte: da poco ho fondato un’associazione 
a sostegno dell’imprenditoria femminile, RIFIORIAMO.
Con quest’associazione voglio dare spazio alle artigiane che si stanno 
facendo conoscere. Facciamo tappe in tutta Italia con eventi, 
specialmente a Roma. 
Ogni volta mostriamo di cosa sono in grado le donne, 
soprattutto quando si uniscono!

Elicia Baresi (Radio Bruno Brescia)
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ARJOLA TRIMI
SE HAI UN SOGNO LO DEVI PROTEGGERE 

E’ una storia di malattia che ha permesso un percorso di 
rinascita anche quella di Arjola Trimi, 35 anni  di Milano, 
campionessa internazionale di nuoto paralimpico.

“Amo la vita”.  
Esordisce così il racconto della sua vita, di cui ha imparato ad 
apprezzare e godere ogni singolo istante, cercando la felicità anche 
se fugace e poco durevole. Una vita che non è stata propriamente 
benevola nei suoi confronti. A soli 12 anni le ha messo di fronte un 
duro ostacolo: una tetra-paresi spastica degenerativa arrivata così, 
come un fulmine a ciel sereno.  Sino ad allora la sua era un’infanzia 
felice, colma di passioni in particolare quella per gli sport praticati 
quasi tutti a livello agonistico. Fra questi amatissimo il basket.

Proprio quest’ultimo è quello che Arjola considera “di rottura e 
congiunzione tra la sua vecchia vita e quella nuova”.  Proprio 
durante una partita di basket, cade e si frattura un ginocchio. 
Quello è l’inizio del suo calvario.  La caduta che si pensava essere 
legata ad un problema ortopedico, in realtà era “l’apripista” 
alla vera e propria patologia neurologica, in agguato, pronta a 
mostrarsi alla prima occasione utile.  

Con l’aiuto della famiglia ha però trovato il modo per rimettersi 
in gioco, riprendendo da dove tutto si era interrotto: il basket, 
conseguendo da subito risultati importanti, seguito anche dal 
nuoto che entra prepotentemente nella sua vita, permettendole 
con un corso do acquaticità di risentire la percezione del proprio 
corpo, un vero reset con il prima che ormai non c’era più. Per 
lei si apre il capitolo delle competizioni più forse per gioco che 
per convinzione, sino però al debutto nella Nazionale Italiana di 
nuoto paralimpico e molti successi a seguire.
Certo una grande soddisfazione, ma non la più grande, che resta 
il percorso fatto in questi anni grazie allo sport. Una importante 
scuola di vita ma soprattutto una forma mentis, che insegna a 
confrontarsi con i propri limiti, ad accettarli, a provare a superarli 
e rialzarsi ad ogni caduta. 

Arjola si reputa comunque una donna fortunata e felice, perché ha 
una famiglia fantastica che la supporta da sempre, due nipotine, 
Eleonora e Beatrice e, da tre anni è sposata con Cristiano, l’altra 
sua metà, che le dona amore, serenità e la rende felice. Uno sprone 
che unito ad un carattere forte ed allo sport le hanno permesso di 
riprendersi in mano la propria vita, goderne i frutti e pensare al 
futuro, compresa la sua passione per la scrittura.     
                                                                                         Francesca Zani Ri
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“Che il corpo faccia quel che vuole, 
io sono la mente!”

                                                                                                                Rita Levi Montalcini



Il percorso di rinascita passa attraverso 
molte esperienze e sfaccettature che non 
necessariamente debbono essere di dolore, 
ma possono essere di amore verso sé stesse e, 

del sogno di poter insegnare alle donne ad amarsi 
e sentirsi belle anche  grazie  a ciò che si indossa. 
Ed è proprio questo sogno che ha accompagnato la 
rinascita di Valentina Stocco , che da architetto  con 
un passato da modella ma anche di atleta a livello 
agonistico, ha deciso di ascoltare  ciò che voleva per 
sé stessa e non quello che gli altri volevano da lei. 
Ecco allora prendere forma il suo sogno nel cassetto, 
avere una linea di abbigliamento tutta sua che 
esprimesse  il suo amore per le donne e ne esaltasse 
la loro femminilità. Impresa non facile, anzi per 
dirla tutta proprio difficile, ma supportata dal marito 
Michele e dalla cognata Alberta, i suoi primi fans, ci 
ha provato  e ci sta riuscendo.  
L’ambito che ha scelto è la linea mare, perché una 
donna deve essere elegante in ogni ambiente 
compresa la spiaggia, dove al contrario le donne 
sono portate ad essere sciatte. Il suo progetto 
iniziale  con il nome di “Le rose di V” prende forma 
nel 2019,  ma ufficialmente viene presentato l’11 
febbraio 2020,   partendo proprio dal disegno di una 
rosa, che  nell’immaginario collettivo simboleggia la 
delicatezza  e l’eleganza  ma anche la passione.  

Un telo con la rosa e una sacca mare sono all’inizio 
i suoi soli strumenti che usa per aprire la sua pagina 
social, anticipando il Lockdown,   che l’ha costretta poi 
a costruire il suo percorso imprenditoriale facendosi 
conoscere solo attraverso i  canali social. 
Non sono state poche le vicissitudini che ha trovato 
lungo il suo cammino, fra cui anche sedicenti 
personaggi che hanno ingannato la sua buona fede 
con richieste di danaro, “perché Milano, la città della 
moda italiana - a cui si riferisce per divulgare il proprio 
marchio - è piena di squali”.
Cadute di percorso, anzi “vere batoste” come le 
definisce, che non l’hanno però fiaccata.  
E’ troppo forte la sua convinzione che attraverso 
la sua linea totalmente sartoriale e naturalmente 
rigorosamente made in Italy, la donna  si senta elegante, 
femminile con capi di gusto e senza tempo che escano 
però dai soliti stereotipi è davvero fortissima.  

Con partecipazioni ad eventi, anche in America, fiere 
di settore , sfilate in luoghi iconici, ora vede il proprio 
sogno che si materializza forse ci sarà un cambio di 
nome per esigenze di immagine ma il cuore e l’anima del 
progetto non cambiano di certo perché cita il suo slogan 

“La bellezza dipende dall’anima di chi la indossa”                                                                                                                
                                                                     
                                                                   Francesca Zani 

Valentina
 non c'e' un termine per rinascere
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“Una donna ha la forza di riuscire senza compromessi, 
aiutata dal coraggio e da un pizzico di follia”
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Laura
I PILASTRI DELLA VITA

A volte la vita ci mette davanti a prove durissime che possono essere problemi di salute 
o gravi lutti, entrambe le situazioni sono destabilizzanti e minano la nostra sicurezza 
o quella che si pensa di avere quando tutto fila liscio. 

La storia di Laura, 39 anni e origini lodigiane, insegna proprio questo che a volte la nostra 
sicurezza lo è solo perché non siamo state ancora messe alla prova dalla vita.

“Sono una danzatrice professionista- racconta Laura - con la passione per ogni genere di arte, 
lavoro da anni in una compagnia internazionale di teatro, sempre in continuo movimento, 
sempre libera di girare, sino a quel fatidico 2019 che mi ha messo un freno.  In tre anni sono 
venuti a mancare tre importanti figure maschili, anzi dei veri pilastri, nella mia vita.  Fino 
a quel momento avevo l’impressione di essere emotivamente indipendente e invece ho dovuto 
ricredermi, accorgendomi purtroppo che la stabilità che pensavo di avere era fittizia, perché 
erano queste tre persone che in realtà mi sostenevano e mi davano sicurezza con la loro presenza.”  

Ecco allora che Laura affronta un lungo lavoro su sé stessa, per riuscire a superare quegli anni  
difficili, per cercare e trovare una sua forza interiore che l’ha resa sicura e veramente autonoma.
                                                                                                                          Francesca Zani 
                                                                      

                                                                                                                   

“Mi definisco una donna in rinascita perché sono riuscita a superare questi anni 
difficili, chiedendo aiuto, lasciando scorrere le lacrime di sconforto e, cercando di 

trovare nuovi stimoli per tornare a sorridere. 
A  tutte le donne auguro di trovare la loro meravigliosa forza

interiore, il loro equilibrio, e qualcuno che stia al loro fianco senza che uno dipenda 
troppo dall’altro; come le colonne di un tempio, vicine ma alla giusta distanza.”
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ANNA TRIPOLI 
come  raggiungere  grandi  TRAGUARDI

Non ha storie di sofferenza o discriminazione di genere alle spalle, ma questo non vuol 
dire che Anna non si sia guadagnata quel traguardo che la vede  a 38 anni Presidente dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia da ben due anni. 

Una tappa, perché si capisce sin dalla voce dalla quale traspare 
l’entusiasmo per quello che sta facendo, che questo incarico 
rappresenterà solo una delle tante  sul suo percorso di imprenditrice, 
una laurea in economia alla Bocconi e tanta gavetta nell’azienda di 
famiglia che è stata la sua scuola sul campo.

“E’ stato un percorso super sudato lungo il quale non ho mai avuto 
limitazioni in quanto donna , ma neppure sconti. Mi sono dedicata 
all’attività di famiglia con dedizione e continuità sin da quando ero 
studentessa, però  ho cercato di ritagliarmi uno spazio anche fuori 
dalla nostra azienda dove sono direttore amministrativo, perché credo 
molto nel confronto con gli altri al di fuori delle mura aziendali”.
Sono le parole della giovane presidente che da 11 mesi è anche una 
felicissima mamma.

In Confindustria Anna si occupa in particolare dei rapporti 
scuola-impresa, dove cerca di tramandare la cultura del lavoro per 
permettere quel mix  di passione e impegno di scambio tra persona e 
professionista, tra imprenditore e lavoratore, che disegnano il futuro 
delle aziende. 

Ed è certo che lascerà il suo segno.
                                                                                               Francesca Zani 
 
                                                                                                                                                      

                                                                     Anna dunque è un’altra bellissima donna che con la sua intelligenza e tenacia ha saputo 
conquistare il mondo imprenditoriale non soltanto nel ambito familiare, ma anche 
in quello sociale. Anche se lei non lo dice mai, noi sappiamo che il suo fascino ha 
conquistato anche i palati più raffinati di un cuoco affermato. Non facciamo nomi 

perché sicuramente non vuole passare come la “moglie di.. “ e di sicuro il merito delle sue 
capacità e conquiste le deve solo a se stessa. Ma una cosa è certa, che insieme stanno costruendo 
una famiglia ricca di condivisione paritaria che permette a ciascuno di conciliare vita e carriera.

Una storia trionfante  che potrà solo ispirare e dare fiducia a tutte, che il mondo può veramente 
migliorare e che molto dipende anche da noi, dalla nostra determinazione e impegno costante.
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“Anche se a volte tutto può sembrare difficile, non dobbiamo mai mollare e non 
dobbiamo mai rinunciare a uno dei nostri ruoli per compiacere gli altri. Possiamo 

farcela, siamo più forti di quello che pensiamo!” 
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“Non pensare di non essere all’altezza. Ciò non significa perdere l’umiltà, ma c’è 
stato un periodo nel quale credevo di non essere “abbastanza”. Lo ero e lo sono. 

Lo siamo sempre noi donne, e quel senso di “inadeguatezza” ce lo dobbiamo 
scrollare di dosso alle prime avvisaglie!” 

“La rete è molto generosa - sottolinea Giorgia - ho conosciuto donne a loro 
volta divulgatrici più di me che mi hanno condiviso nei loro profili. Questa 
inaspettata solidarietà femminile mi ha sempre più convinta di quanto sia 
sbagliato lo stereotipo delle donne invidiose l’una dell’altra e che non sanno 
fare squadra. Noi donne siamo molto più “sorelle” di quanto ci si possa 
immaginare. Va detto poi che il mio impegno sulla piattaforma è costante, 
direi quasi giornaliero e questo richiede una dose significativa di fatica”.

Una fatica ben ripagata dal grande seguito soprattutto di donne e giovani 
che la rendono particolarmente fiera, perché significa che le donne 
hanno voglia di capire, imparare per poi decidere.

”Il problema è che spesso ci “vergogniamo” di chiedere, ci scusiamo per 
il non sapere e ci sentiamo inadeguate. Niente di più sbagliato. Nessuno 
nasce imparato ed il fatto che il mio profilo sia apprezzato è perché metto a 
proprio agio un interlocutore non informato che invece ha deciso di capire, 
questo per me è motivo di orgoglio”.

Anche per Giorgia è ancora molta la strada da fare per smarcarsi da una 
società maschilista, dove le donne devono lavorare il doppio per farsi 
valere, ma adagio ci si sta arrivando.
“Il gender gap è un fenomeno che differenzia anche all’interno della nostra 
professione – dice – e, anche l’idea che la carriera professionale comporti dei 
sacrifici e delle scelte in termini di famiglia è uno stereotipo da contrastare. 
Io sono mamma di due meravigliosi bambini ed insieme al mio compagno 
gestiamo in modo paritario le incombenze”.
                                                                                                   Francesca Zani 

GIORGIA SALARDI
IL  VALORE  DELL’INDIPENDENZA  ECONOMICA 

Oggi più che mai l’indipendenza economica è essenziale per tutelare la libertà 
delle donne e  Giorgia, grazie alla grande passione per l’economia e alla 
solidarietà femminile innata, ha trovato un modo facile di spiegare e divulgare 
informazioni e concetti fiscali non sempre facili da capire, per aiutare le 
donne ad essere sempre più informate sotto questo aspetto. Giorgia è una 
commercialista per passione prima di tutto, e non è stato facile neanche per 
lei affermarsi in un settore che in Italia è ancora prettamente maschile, ma nel 
suo piccolo cerca di contrastare ogni giorno questo fenomeno di “gender gap”.

Giorgia Salardi, mantovana e commercialista per passione. Potrà sembrare strano abbinare questi 
due termini apparentemente così lontani, ma è così che ama definirsi Giorgia, il cui profilo social su 
Instragram è seguito attivamente da più di 12.000 followers. Due mondi totalmente diversi come possono 
essere quello legato all’economia e quello dei social, che lei ha saputo unire per necessità nel periodo 
di clausura del lockdown, iniziando a parlare di ciò che conosceva meglio, cioè il fisco, per spiegarlo 
attraverso un mezzo di divulgazione più leggero come Instagram coniando l’hastag “fiscocicapisco”, per 
spiegare il più semplicemente possibile con video, post o storie concetti fiscali non sempre facili da capire.  

#fiscocicapisco
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Alessia fa parte del Team Rinascita e da 22 anni svolge la sua professione di make-up artist e consulente 
d’immagine, spaziando fra editoriali, tv e cinema. “Quello che amo di più in assoluto è prendermi cura delle 
persone che si rivolgono a me, tirando fuori il loro io interiore che non aspetta altro che di essere mostrato nella propria 
completezza e bellezza. Il nostro aspetto esteriore è il nostro meraviglioso involucro. È il nostro biglietto da visita al 
mondo.”  
Ha iniziato molto giovane a fare il suo lavoro perché il suo intento era di crescere e di arricchirsi spiritualmente 
attraverso le persone che incontrava nei viaggi di lavoro (e non solo). “Davo loro nuovi occhi con cui guardarsi ed 
esporsi agli altri, suggerendo degli input per migliorare il potente linguaggio non verbale della cura per il proprio corpo, 
l’accettazione e valorizzazione delle nostre stupende, umane imperfezioni.  Questo il suo obiettivo da sempre!

Averci dedicato il suo tempo ci rende grande onore, perché nonostante gli impegni e le distanze è riuscita a 
curare con dedizione gran parte del progetto non soltanto dal punto di vista estetico ma anche organizzativo 
e anche se difende gelosamente la propria privacy, si è messa in gioco fino in fondo e ha volto raccontarci 
la sua storia perché crede fortemente nel potere della coalizione delle donne e nella condivisione.  

La sua è una storia fatta di alti e bassi, come tante altre ma quello che la distingue è la capacità di rialzarsi 
ogni volta a prescindere da quanto sia stata pesante la caduta. Non è sempre stato facile e anzi, ha dovuto 
imparare sulla propria pelle, a volte proprio letteralmente, che la vita ti regala rose e spine e sta a noi 
raccogliere al volo il loro prezioso polline. Attraverso il suo lavoro lei ogni giorno usa il suo “polline” 
interiore per aiutare le donne non soltanto a sentirsi belle esteticamente, ma trasmettendo gioia e positività, 
le aiuta a vedersi realmente e accettarsi. 

  “Nella vita tutti cadiamo: non si fanno errori, ma esperienze, che aiutano a crescere e a migliorarci. Siamo spesso 
molto, troppo severe con noi stesse…  Dobbiamo invece imparare a perdonarci.  E a smettere di non sentirci mai 
‘abbastanza. Perché bisogna anzitutto volere bene a se stessi, imparare a farlo. E accettare che non si può decidere per 
la vita altrui: ognuno è artefice del proprio destino, anche se a volte è dura da accettare.”

Ha trascorso un periodo veramente buio, dove anche una ottimista e allegra come lei ha pensato più volte di non 
potercela fare, che non sarebbe più riuscita a sorridere e a gioire della vita come una volta. Partendo dalle relazioni  
con le conseguenti “ferite” che solo una buona ‘crocerossina’ si può procurare rinunciando a se stessa, e finendo per 
compromettere la propria sicurezza. Finche un giorno, dopo aver pianto tanto, guardandosi nello specchio e non 
riuscendo a riconoscersi,  face una promessa a se stessa: 

“...rinascerò una donna nuova, più forte e felicce di prima!  Questo perché? Perché sono viva!
E ringrazio ogni giorno di questa fortuna, e voglio sfruttare ogni minuto della mia vita, godermi a pieno ogni 
piccolo grande dono che mi arriva, vivere ogni giorno come fosse il mio ultimo. 

E regalare gioia e bellezza attraverso il mio lavoro.

Perché l’estetica non parla di superficie, ma è il riflesso della nostra profondità. La nostra anima.”
Alessia Bee

Alessia bee
tu sei abbastanza



Questa  e'la mia personale, delicata e bella storia di Rinascita! Bella perché secondo me contiene un ventaglio di 

sentimenti, anche il dolore, il male, ma posso garantire non avranno mai la meglio sulla gioia e sul bene. Spero che 

le mie parole possano essere fonte di forza e coraggio per altre donne e altre mamme!
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Luisa
OLTRE IL DOLORE C’E’ VITA

Un’altra storia toccante al 
cui centro sono sempre 
l’amore, la speranza e il 

coraggio capaci di lenire ogni dolore 
e di donare la forza di rinascere, 
appartiene a Luisa Zinelli  38 anni, 
una mamma e una moglie che si 
dichiara  molto fortunata, malgrado 
la dolorosa perdita di un bimbo di 
pochi mesi.
Luisa si era sposata nel 2016 con 
Andrea, poco più di un anno dopo 
nasce Luca il frutto del loro amore. 
Luca è un bimbo vispo e con 
l’argento vivo addosso. Mamma e 
papà volevano però che il piccolo 
non rimanesse figlio unico, perciò 
è immaginabile la gioia con la 
quale la piccola famiglia apprende 
che mamma Luisa aspetta un altro 
bimbo.  
Alessio nacque il 19 settembre 2019 
un mese prima del previsto, 3.5 kg 
il peso. Fu però subito chiaro che 
le sue condizioni respiratorie erano 
gravi, tanto da richiedere un mese 
di degenza nella terapia intensiva 
neonatale. Poi finalmente a casa, 
ma il piccolo non cresceva bene e, 
le preoccupazioni per la sua salute 
si facevano sempre più reali anche 
a causa di una diagnosi poco chiara. 
Purtroppo per Alessio sarebbe 
iniziato un vero calvario, condiviso 
dai genitori sempre però sorretti 
dalla fede, dalla speranza e da un 
grande amore. 
                                         

Solo ai 5 mesi di vita di Alessio, la scoperta che il bimbo 
era affetto da una malattia genetica estremamente rara 
manifestatasi nel bambino ed assente nel Dna dei genitori. 
Un caso. La sfortuna? 
Con gli occhi di oggi, possiamo dire… un Dono. 
Purtroppo nel giugno 2020, a soli 8 mesi, improvvisamente, 
Alessio trova il suo posto in Cielo. 
Dopo un anno,  in una sera di ottobre in cui si era palesato 
uno splendido arcobaleno, arriva la più bella delle notizie, 
mamma Luisa attende una bimba. Forse quell’arcobaleno 
era il segno scelto da Alessio  per comunicare  ai suoi amati 
genitori il dono di una nuova vita. 
Azzurra nel frattempo è nata e sin dai primi giorni i suoi 
sogni erano spesso accompagnati da sorrisi, una cosa molto 
rara... ma  non poteva essere diversamente! E’ arrivata per 
donare amore, speranza e forza a tutti quelli che credono nei 
miracoli.  
                                                                      Francesca Zani 

                                                                      

     

Il loro diario scritto durante il percorso è diventato un 
vero e proprio libro, oggetto di raccolta fondi per le due  
strutture dove il personale si era preso cura del piccolo 
Alessio e dove ogni giorno sono i loro angeli custodi. 
Scriveteci se volete contribuire anche voi a questo nobile 
gesto. Vi metteremo in contatto con Luisa. 



E’ l’importanza della condivisione il motore della rinascita di Laura, insieme ad un amore smodato per 
lo sport praticato in ogni sua forma. Un giorno di piena estate la sua vita cambia improvvisamente: la 
sua gamba destra inizia a gonfiarsi senza un apparente motivo.

Inizia così un anno di trafila tra medici e ospedali,  prima che qualcuno 
capisca il problema emettendo la diagnosi:  linfedema primario, malattia 
rara, cronica ed invalidante che colpisce il sistema linfatico, che significa 
che la gamba di Laura non tornerà più come prima. Non esistono cure, non 
si può guarire. Si possono seguire delle terapie per non far peggiorare la 
situazione e bisogna indossare tutto il giorno delle calze compressive e la 
notte dei tutori o dei bendaggi, uno stile di vita con limitazioni dove nulla è 
più come prima. Buio totale. 

Il cammino di  Laura si fa più difficile, persino nei piccoli gesti quotidiani 
come  comprare delle scarpe o dei pantaloni  o semplicemente guardarsi allo 
specchio risulta demoralizzante.
“Mi mancava lo sport e facevo fatica ad accettare di non poter fare ciò che facevo 
prima. Per questo decisi di sottopormi ad un intervento ancora sperimentale 
senza purtroppo risultati. Ogni speranza era persa”.
Ed ecco che entra in gioco l’importanza della condivisione.  

Laura cerca su internet qualcuno che abbia la sua stessa malattia e trova il 
blog di una ragazza,  Anna – che ha un linfedema secondario, a differenza 
del primario, è la conseguenza di alcune patologie che interrompono il 
drenaggio linfatico. Finalmente una persona in grado di capire il suo disagio 
e, nello stesso tempo attraverso la lettura del libro che racconta la storia della 
sua nuova amica  «Il linfedema dopo il cancro»,  scatta  quella scintilla che 
la sprona ad accettare la malattia e dare una svolta alla sua vita, iniziando 
nuovamente a prendersi cura di sé, “E’ come se avessi rischiacciato il pulsante 
play – le parole di Laura .  

“Ora con la malattia ci convivo – prosegue la sua testimonianza-  mi mostro 
senza problemi con la calza compressiva, è come se fosse diventata una parte 
di me, anzi la vedo come un accessorio. Gli sguardi delle persone li avrò 
sempre rivolti verso la mia gamba, ma non mi fanno più andare in crisi. 
Un grazie va ad Anna, che mi ha dato l’ispirazione, e alla sua condivisone 
nella community che ha creato, alle fisioterapiste del centro riabilitativo 
dell’ospedale che mi incoraggiano, mi danno conforto e consigli preziosi per 
gestire al meglio il tutto. Soprattutto grazie per l’affetto, la pazienza e la 
comprensione va  agli amici e alla famiglia. Ora  posso dire di sentirmi rinata, 
e rimango fiduciosa nella ricerca, con la speranza che in futuro si possano 
trovare delle soluzioni a questa malattia, comprese quelle burocratiche 
legate alla tutela e ai diritti di chi ne è affetto”.
                                                                                                           Francesca Zani

Laura
IL POTERE DELLA CONDIVISIONE
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“quando scopriamo storie simili a 
quelle che stiamo vivendo, e’ piu’ facile trovare 

la forza ed il coraggio di combattere per 
non mollare  e andare avanti!”

Rinascita 21- M
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Merilu'
UNA “SCLERATA” INARRESTABILE...

Ancora forza, coraggio, perseveranza sono le componenti della storia 
di Maria Luisa Garatti, Merilù per gli amici, professione avvocato  
nell’ambito soprattutto sportivo, con una predilezione  per la corsa,  

e – dice lei –  un difetto, la testardaggine, che forse è stato il motore di quella 
che sarebbe stata la sua rinascita, dopo la scoperta nel 2006, esattamente 
nel giorno del suo 37esimo compleanno,  di avere la sclerosi multipla, una 
malattia incurabile cronica, con gradi di accelerazione che variano da persona 
a persona ma progressivamente invalidante di cui aveva solo sentito parlare. 

Un racconto lungo il suo, nel quale emerge prepotente il ricordo di lei in 
lacrime, che chiede al neurologo cosa avrebbe comportato essere in compagnia 
di questa malattia, se si poteva guarire e, soprattutto come sarebbe stata la sua 
vita. La risposta quasi lapidaria: “essendo una malattia neuro degenerativa 
non si guarisce e potrebbe portare sulla sedia a rotelle”. E ‘stato per lei come 
ricevere un pugno nello stomaco e la percezione che la sua vita fosse finita.

Ma il “bello” di una malattia autoimmune, racconta Merilù, è scoprire che 
puoi stare antipatico anche al tuo sistema immunitario e vivere senza sapere 
se avrai ancora il totale controllo del tuo corpo può essere una condanna, 
ma anche una straordinaria opportunità. Quell’opportunità gliel’ha data lo 
sport ed esattamente la corsa attraverso la quale si è sentita di nuovo viva! 
Per lei anche l’opportunità di parlare della malattia, di fare un importante 
lavoro di divulgazione, che di fatto sostiene chi ne è affetto, o chi la scopre, a 
non sentirsi né soli né persi. Poi per questa donna coraggiosa tanto impegno, 
fondando associazioni, organizzando eventi legati alla corsa per raccogliere 
fondi per la ricerca legata alla sclerosi multipla e anche tanto successo 
nei giochi paralimpici nei quali è stata più volta campionessa italiana di 
mezza maratona. Ma anche nel getto del peso, e tante altre partecipazioni 
a lunghe camminate alcune delle quali veramente difficoltose, affiancando 
varie associazioni legate alla disabilità. Per Merilù lo sport è un mezzo 
importantissimo di divulgazione capace più di altri di portare messaggi  di 
integrazione, inclusione e aggregazione. 

 Il suo messaggio del resto parla chiaro:

“Un giorno qualcuno mi aveva detto che queste gambe si potevano 
fermare...non avrebbero potuto più muoversi...c’è stato un attimo che 
quelle parole mi hanno condizionato poi tutto è cambiato...Io sono 
cambiata e ho scoperto una forza interiore che ha dato una svolta alla mia 
vita...E queste gambe oggi mi hanno resa fiera di me stessa e soprattutto 
vincente!!! Mi hanno permesso di fare 12 maratone contro tutto e tutti. Ora 
posso dire che le mie gambe continueranno passo dopo passo a condurmi 
verso questo meraviglioso viaggio che si chiama VITA!!” #SEVUOIPUOI                       
Francesca Zani 
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La iaia
CAPIRE QUAL E’ LA TUA STRADA

Lei è semplicemente Iaia. 
Un piccolo nome per una donna che ha fatto del suo spiccato 
buon gusto un lavoro che ora, a distanza di alcuni anni 
(l’inizio è stato nel 2013), la trova ad essere fra le wedding 
ed event planner più ricercate e apprezzate d’Italia. Averla 

come special guest ci rende onore e contiamo su di lei affinché usi la 
sua “forza” per diffondere il nostro messaggio. 

Anche questa di iniziare un percorso di lavoro dal nulla è una sfida, 
che mi piace dire, le donne accettano  quasi a cuor leggero pur sapendo 
le difficoltà a cui vanno incontro. 

“All’inizio – racconta Iaia – ho semplicemente condiviso su Instagram 
alcuni scatti delle tavolate quasi sempre di famiglia o fra amici, che mi 
piaceva immortalare  proprio per la mia passione verso l’arte culinaria, 
che non significa solo preparazione dei cibi ma anche la mise en place 
e quell’atmosfera che amplia il piacere di un buon piatto. Dopo due o 
tre mesi da alcuni negozi che avevano notato i miei scatti, mi arriva la 
richiesta di organizzare qualche evento per le loro presentazioni“.

Il risultato inutile dirlo è stato brillante e apprezzato da subito, tanto 
da farle capire chiaramente che avrebbe potuto essere qualcosa di più 
di una semplice passione ma un vero e coinvolgente seppur faticoso 
lavoro, nato come succede molte volte grazie ai social, per lei come 
detto su Instagram con una sua pagina che si chiama “La Iaia”. 

“Buttiamoci mi sono detta a quel punto – sottolinea Iaia nel raccontarsi 
-  così  ho iniziato a strutturare il mio lavoro, poi pian piano ho inserito 
delle valide collaboratrici, siamo un team tutto al femminile composto 
da 7 ragazze , questo mi ha permesso di ampliare la mia rete di relazioni 
e, rispondere alla chiamata di brand molto importanti per organizzare 
sia matrimoni che eventi anche più piccoli, che richiedono uguale 
professionalità e capacità”. 

Naturalmente anche per Iaia la professione non ha inficiato la 
possibilità di essere una brava moglie e una tenera mamma, perché le 
donne sono anche questo, la capacità di racchiudere in un’apparente 
fragilità, la forza di  interpretare con successo una molteplicità di ruoli 
soprattutto se affiancate da altre donne.

                                                                                                       Francesca Zani  
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“Una donna sola può fare certamente molto, ma insieme grazie 
alla condivisone, possiamo essere una vera forza”.  



DEBORA MASSARI 
MOLTO PIU’ DI UN COGNOME

Segni distintivi : bellissima, donna e... un 
cognome di cui è orgogliosissima anche se non 
porta con facilità. Lei è Debora Massari,  figlia 
di Iginio Massari uno dei maestri pasticceri 
più famosi, a sua volta Pastry Chef  e  ormai 

riconosciuta colonna portante della divulgazione 
e crescita internazionale del Brand Massari, grazie 
ad una grande predisposizione per il Marketing. 

Ma questo è tutt’altro che un ruolo regalato.  Infatti 
la sua rinascita è passata proprio attraverso 

un lungo lavoro di tessitura, per far capire che lei era 
semplicemente Debora, una donna che ha studiato, 
che si è data da fare per arrivare dove è arrivata, per 
dimostrare a sé stessa in prima battuta il proprio valore 
e far capire ad un mondo in cui si parla ancora molto al 
maschile le sue doti imprenditoriali, che inevitabilmente 
vanno a braccetto con quelle caratteriali e umane.  

                                                                                                             

Ri
na

sc
ita

 2
1-

 M
ag

az
in

e

“Purtroppo - dichiara Debora - noi donne 
subiamo ancora molte resistenze in un 
mondo imprenditoriale che è molto di 
genere. Se sei uomo non hai difficoltà, 
se sei donna passa il concetto che potrai 
dedicare meno tempo e valore all’attività, 
in più se sei bella forse quello che sei 
anche un po’ oca. Non è vero, in realtà 
una donna lavora molto, sono i figli  il 
più delle volte che subiscono il lavoro di 
una mamma e non viceversa, capace 
invece di calarsi in entrambe i ruoli. 
Allora bisogna rimboccarsi le maniche e 
costruirsi una credibilità, questo comporta 
avere consapevolezza della propria forza 
che deve trasparire con atteggiamenti di 
correttezza e sincerità nei rapporti con gli 
altri, anche se non è facile portare avanti 
le proprie idee con determinazione senza 
sudditanza psicologica”.   

                                                                                                             

Debora ci è riuscita alla grande, ritagliandosi il proprio ruolo, creandosi una sua 
immagine, superando quel retaggio culturale di essere figlia di….. o di essere bella e 
basta.  E a proposito di essere figlia di  Iginio Massari Debora puntualizza una cosa 
sempre per sottolineare ancora la grande differenza dei ruoli uomo- donna ” perché non 

figlia di Maria Damiani, la mia mamma, che ha sempre lavorato nel nostro negozio di Via Veneto, 
crescendoci e sovrintendendo a tutto nelle numerose assenze per lavoro di mio padre, che senza di lei 
non sarebbe forse arrivato dove è ora, così come io non riuscirei a fare totalmente quello che faccio 
senza il supporto del mio compagno di vita “.

Ecco  forse il punto focale è proprio questo, riconoscere semplicemente e senza retaggi  
l’importanza di avere vicino un valido supporto  perché riuscire bene nel proprio lavoro 

è davvero un gioco di squadra, anche famigliare.  
                                                                                                                                                                                                                               

Francesca Zani
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“Qualsiasi siano le vostre difficoltà affrontatele indossando il vostro sorriso più bello, 
vi aiuterà più di mille lacrime, ricordate che possiamo sempre scegliere di brillare, 

anche nel cuore della notte più buia”.
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Oltre lo spettacolo
gisella donadoni

Rileggendo le 21 storie di rinascita, mi sono resa conto 
che per poter rinascere la vita ci chiede dolore, come 

se questo servisse non ad annientare ma a rigenerare 
nuova linfa vitale. Così è stato per Gisella Donadoni  
bergamasca di nascita ma milanese di adozione, attrice, 
giornalista, conduttrice e content creator.  
Le sue difficoltà sono arrivate come quasi sempre accade, 
all’improvviso come un uragano, scompigliando una 
quotidianità fatta di certezze, facendola sentire come 
un naufrago che si affanna per restare a galla  nel mare 
in tempesta, cercando un appiglio sicuro in mezzo al 
niente.  Quando sembrava che tutto dovesse finire, ecco 
però scaturire all’improvviso con prepotenza  quella forza 
necessaria per salvarsi che mai avrebbe pensato di avere.

“Noi donne -  afferma Gisella - siamo così: fragili e forti 
al contempo, in grado di affrontare le sfide più ardue, lo 
impariamo proprio quando la vita ci mette alla prova”.

Il  suo momento difficile è iniziato otto mesi prima 
dell’esplodere della pandemia, da un momento all’altro 
tutto è cambiato, trovandosi ad affrontare un viaggio 
verso l’ignoto, un viaggio che non prevedeva distrazioni. 
Poi, d’improvviso il dolore, le difficoltà, le preoccupazioni 
hanno preso il sopravvento sulla normalità, azzerando 
una vita fatta di affetti, lavoro, amici, gioia.  L’arrivo del 
Covid ha ulteriormente aggravato una situazione già 
devastante, aggiungendo l’apprensione per i suoi affetti 
più cari a Bergamo, l’impossibilità di viverli, la paura nel 
dover frequentare luoghi di cura che stavano affrontando 
un’emergenza sconosciuta.

“Ho conosciuto il dolore disumano della perdita di persone 
care in un modo tanto atroce. Eppure, in tutto questo, ci sono

 

stati momenti che hanno accarezzato e lenito il mio cuore, 
voci di amiche, alcune care, altre semplici conoscenze, 
che con la sensibilità propria di noi donne, sono riuscite 
a trasmettermi, anche da lontano, una marea d’affetto, 
permettendomi di continuare a coltivare la speranza”. 
Le parole di Gisella che ricorda gli anni terribili della 
pandemia . 

“Questi ultimi tre anni e mezzo di montagne russe tra 
speranza e disperazione mi hanno insegnato molto, ho 
capito che per non  soccombere è necessario fare i conti anche 
con l’accettazione: accettare la realtà, accettare il dolore, 
accettare anche l’idea che non tutte le storie hanno un lieto 
fine, ma è la nostra storia, e abbiamo il diritto e il dovere di 
viverla al meglio”.

Oggi afferma: “accettare il dolore e le difficoltà non 
significa arrendersi ad essi ma viverli senza rabbia, 
senza continuare a combatterli secondo dopo secondo, 
in attesa di un futuro miracolo che ci fa perdere il 
presente e la possibilità di godere delle piccole cose, 
come una serie di giornate senza emergenze, riuscire a 
dedicarsi a qualche impegno lavorativo, la gioia di un 
tramonto, farsi belle nonostante la stanchezza per una 
chiacchierata tra amiche”.

“Qualsiasi siano le vostre difficoltà affrontatele 
indossando il vostro sorriso più bello, vi aiuterà più di 
mille lacrime, ricordate che possiamo sempre scegliere 
di brillare, anche nel cuore della notte più buia”.

Un  messaggio di speranza che Gisella vuole condividere 
con tutte le donne, perché noi donne siamo come l’araba 
fenice che rinasce sempre dalle proprie ceneri.

                                                                         Francesca Zani    

le stelle brillano nel buio
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“La vita è bella, noi siamo belle. Ognuno nella propria diversità e particolarità, 
non si può piacere a tutti e tentare di farlo non è solo troppo stancate ma neppure 

giusto. Dobbiamo imparare a lasciar correre i commenti denigratori, corrosivi 
più per chi li esprime che per chi li riceve”. 
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Katia LA SAGGIA ACCETTAZIONE

Katia non è soltanto una delle “special guest Rinascita 21”, lei è anche una delle donne che ha 
creduto in questo progetto tanto da diventare parte integrante per la parte organizzativa  della 
sua promozione e divulgazione. Inoltre sarà la moderatrice delle tavole rotonde di ogni evento 
inaugurale delle mostre, in giro per la Lombardia. Ma vediamo chi è Katia: prima di tutto è una

mamma di due splendide bimbe che hanno già superato i 20 anni, ma che per la mamma sono 
sempre due piccole e indifese creature, è consulente del lavoro in Como ed esperta di diritto sportivo.

Una sofferenza in entrambe i casi che Katia ha 
saputo superare imparando non senza difficoltà 
ad amarsi. Ad amare  le proprie rughe e il proprio 
corpo, anche  con la insperata complicità di  un 
dipinto  nel quale era raffigurata  Atheais de 
Montespan, l’amante di Luigi XIV ( il re sole) e, suo 
amore travolgente.

“Il suo corpo era più o meno come il mio  - dichiara 
-  ed era considerata una delle donne più belle della 
sua epoca. Lì  - sottolinea Katia - ho capito che non 
è vero che sono brutta, semplicemente sono fuori 
moda, come  lo può essere qualcosa che appartiene ad 
un’altra epoca  ma sempre e comunque bella, comprese 
le tracce del passaggio del tempo. Finalmente mi sono 
accettata anzi! Un giorno un mio cliente chirurgo 
estetico pensando di essere gentile con me disse “ 
Dottoressa, se vuole le sistemo un pò le rughe del 
viso, direi essere ora cosa dice?”  Giammai fu la mia 
la mia risposta, ci ho messo una vita ad avere una 
espressione in volto e nessuno me la toglie. Voglio 
invecchiare con le mie rughe, i miei chili di troppo 
per quest’epoca, nella consapevolezza che posso non 
piacere a chi passa per strada oggi, ma che in un’altra 
epoca avrei avuto Versailles ai miei piedi.”
                                                              Francesca Zani

“Sono figlia di operai e ne sono orgogliosa”

Inizia così la storia  di Katia, che ha dovuto farsi 
strada in un mondo quasi esclusivamente maschile 
ma non solo, ha dovuto gestire un rapporto con il 
proprio corpo conflittuale, a causa degli stereotipi 
che la società impone attraverso la  pubblicità 
che propone una bellezza femminile  patinata 
e perfetta, corpi alti snelli  come fossero scolpiti. 
Un’immagine che non risponde al corpo di Katia 
che di lei dice di non essere mai stata considerata 
una donna bellissima e di avere un corpo fuori 
moda per la nostra epoca. Non solo, ad aggravare 
la situazione anche una sottostima sul suo operato 
lavorativo da parte non solo dei  colleghi maschi.  
   
“Le origini popolane mi hanno insegnato che nella 
vita nessuno ti regala nulla, anzi, qualcuno è sempre 
pronto a prendersi ciò che hai creato magari asserendo 
essere merito suo o, magari, molto più semplicemente 
cercando di rovinare la tua credibilità e il tuo onore.  
Chissà quante donne avranno provato sulla propria 
pelle malevolenza, maldicenza, cattiveria, invidia 
e, la tristezza della diffamazione. Io ne soffrivo da 
giovane, tantissimo. Donna in mezzo a molti uomini 
mi sono più volte sentita dire che secondo Tizio , 
piuttosto che Caio, ottenevo qualcosa nella vita per 
via di capacità non certo legate al mio cervello”.
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E’ terribile la storia di Parvinder Kaur 
Aoulakh (soprannome Pinky), nata in India 
nel 1989 e trasferitasi in Italia a soli 6 anni, 
raggiungendo con la famiglia il padre che 

già ci viveva. Eppure anche lei passando attraverso 
un’esperienza traumatica  è riuscita a trasformarla in 
una storia di Rinascita. 

Pinky, non appena finiti gli studi come perito 
aziendale corrispondente in lingue estere, ha già il 
futuro segnato che non è certo quello che si aspetta 
una ragazza che in tutto e per tutto ha ormai una 
mentalità occidentale, ossia un matrimonio con un 
ragazzo indiano residente in India, che la sua famiglia 
ha combinato per lei. Malgrado questa costrizione 
all’inizio il rapporto era molto bello ma col passare 
del tempo iniziarono ad emergere le diversità di 
mentalità, quella di Pinky più “occidentale” dove 
uomo e donna sono sullo stesso piano. Totalmente 
all’opposto quella del marito, in cui la donna non 
può avere la libertà che le spetta e deve stare a casa 
a sfaccendare e crescere i figli.  A peggiorare la 
situazione il trasferimento in casa della suocera, la 
quale rafforza il pensiero del marito contribuendo 
ad acuire le tensioni fra la coppia.  

“Le liti – racconta Pinky - erano all’ordine del giorno, 
lui iniziò a bere molto fino a diventarne dipendente, 
iniziò a maltrattarmi, a picchiarmi davanti ai 
bambini. Io non volevo più stare con lui, dopo una
lite furibonda, decisi di chiedere la separazione 
e di denunciarlo, ma i parenti mi costrinsero a 
perdonarlo e ritornare insieme… cosi fu…  ma 
niente era come prima, lui iniziò a fare uso di 
stupefacenti… le liti ripresero ad essere sempre 
più frequenti fino alla sera del 20 novembre 2015”. 

Fatale per la giovane donna l’ennesima lite durante 
la quale annuncia al marito che non vuole più stare 
con lui, prenderà i bambini e se ne andrà da casa. 

Pinky
L’AMORE        NON UCCIDE!

È a quel punto che preso dall’ira l’uomo le appicca 
fuoco. Per lei, salvata grazie al pronto intervento dei 
vicini, un lungo mese di coma e il doloroso risveglio, 
accompagnato dalla necessità di iniziare una nuova 
difficile vita, affrontando i suoi bambini, la sua 
comunità e sé stessa. 
Una situazione difficile sia fisicamente che 
psicologicamente che la trova confusa e delusa, ed 
ingenera una inevitabile depressione. Per fortuna la 
sua famiglia di origine non solo la sostiene, ma le dà 
la grande forza di denunciare il marito, perché i suoi 
bambini  si meritano una vita migliore. 
Lui doveva essere  condannato per quell’orribile  
gesto, ma Pinky ha voluto anche che la sua esperienza 
fosse un esempio e un messaggio di speranza per 
tutte quelle donne che ogni giorno subiscono 
violenza dai loro uomini e sono costrette a stare 
in silenzio, perché sole, minacciate dai parenti, in 
difficoltà economica o per paura di essere uccise in 
caso di denuncia, alle quali lancia il suo appello.
                                                                Francesca Zani
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“Donne non perdonate, non sperate che cambi, se un uomo è violento rimarrà così per 
sempre, cambiate strada, cambiate vita è meglio soffrire un po’ per amore che morire”.

“Una cosa ho imparato da quest’esperienza, si deve credere sempre in sé stesse, non bisogna 
isolarsi e dobbiamo cercare di essere indipendenti dal punto di vista economico”.
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“Vogliamo essere un’antenna sul territorio, soprattutto facendo un lavoro di 
prevenzione e divulgazione, affinché le donne sappiano come riconoscere e 

contrastare una possibile violenza e trovare aiuto ”.    
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E’ in questa premessa il racconto della vita travagliata di Anna Marsella, 
vittima di violenza da parte del marito per 23 lunghi anni, prima che 
nella sua vita ci fosse finalmente spazio solo per la serenità di un nuovo 
amore capace di lenire e addolcire le sue passate sofferenze ma non 
certo di dimenticarle, perché dice “la violenza lascia solchi e cicatrici”. 

“Sono stata per 23 anni in balia del mio ormai ex marito, della sua 
violenza, fisica e psicologica, che mi hanno vista al centro di ricatti, 
enormi e drammatiche vicissitudini anche processuali senza esclusione 
di colpi, un vero inferno, che ha visto me prima e successivamente anche 
mia figlia, ora 22enne, anche lei vittima di violenza assistita come viene 
chiamata quella dei minori che vedono ciò che succede in famiglia. 

Anna ha avuto la forza e il coraggio di denunciare il suo ex compagno 
di vita proprio quando la figlia a 7 anni le disse “Se tu non lasci papà io 
scappo”.  Un’affermazione che le ha aperto gli occhi, perché lei pensava 
al contrario di dover stare con quell’uomo proprio per non togliere un 
padre e una famiglia alla figlia.

Dal giorno della denuncia purtroppo ad Anna, dopo aver subito 
violenze di ogni genere, è toccato anche un lunghissimo percorso 
processuale colmo di insidie e umiliazioni, che molte volte, per un 
antico retaggio culturale e patriarcale, penalizza più le vittime che i 
carnefici. “Abbiamo le leggi - sottolinea Anna - ma molte volte sono 
minimizzate o addirittura non vengono rispettate, e una grande falla, 
quella di non avere una pena certa “. 

ANNA MARSELLA
GUARIRE IL PROPRIO DOLORE AIUTANDO GLI ALTRI

Anna non è morta di violenza come successo a centinaia di altre donne nella sua stessa condizione, 
ma è comunque morta molte volte proprio a causa di quei retaggi che vedono nella donna la causa 
di tutto, senza però soccombere. Forse proprio per questa sua forza, di sconfiggere il male con il 

bene, di andare avanti perché può succedere di essere vittime di violenza ma non per sempre,  nel 2019 a 
Maccagno con Pino e Veddasca, il paese in provincia di Varese dove 9 anni  fa si è  trasferita da Lecce sua 
città natale,  ha fondato l’associazione di volontariato “ANEMOS LOMBARDIA”  che si occupa di  prevenire 
e contrastare stalking, violenza di genere, bullismo e ogni forma di prevaricazione. 

                                                                                                                                                              Francesca Zani  

Per quanto tempo ancora gli uomini penseranno alle donne come oggetti personali 
di cui disporre a piacimento e maltrattare. Per quanto tempo ancora il grido 
delle donne che vogliono essere tutelate rimarrà parzialmente inascoltato?
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La storia di Emilia Vila artefice del progetto Rinascita 21, è una storia d’amore per sé stessa. 
Arrivare ad amarsi per le donne non è proprio facile e, il lavoro da fare è lungo, faticoso tortuoso 
e doloroso. Lei lo ha fatto, forse per questo ad un certo punto ha elaborato l’esigenza di dar vita al 
progetto Rinascita 21, facendolo diventare una sorta di liberazione dai suoi fantasmi da regalare 
alle molte, troppe donne che non riescono ad accettarsi per quello che sono, ad amarsi. 

  
 

Emilia
LA STORIA D’AMORE (PER ME STESSA)

Di ritrovare la vera sé stessa, magari imperfetta, 
ignorante di tante cose ma ricca di un’insaziabile voglia 
di migliorarsi, non solo dal punto di vista professionale, 
ma soprattutto da quello umano, emozionale. 
 
“Ero troppo debole per farcela da sola e sapevo di dover 
cercare aiuto esterno, ma sapevo anche di non avere 
bisogno di un lungo percorso e così ho iniziato a cercare 
diversi metodi per risalire quel buco nero nel quale ero 
precipitata. Ho letto molti libri, mi sono confrontata con 
diverse persone a livello professionale ed umano. Avevo 
bisogno di risposte, avevo bisogno di una spinta, avevo 
bisogno di capire come fare per tornare ad amare prima 
me stessa e poi gli altri e decisi che una delle vie poteva 
essere aiutare gli altri.

Paragonavo la mia “caduta” ad una fossa in cui ci 
cadono in tanti, ma che da fuori nessuno può capire o 
aiutare. Una cosa ho capito, che non ci si deve isolare 
ma bisogna tirarsi su a vicenda, appoggiarsi gli uni agli 
altri per non sentirsi soli e abbandonati. 

Rinascita 21 è nato così, dal mio disperato bisogno 
di risalire a galla e, nello stesso tempo condividere 
la mia esperienza per aiutare  gli altri, perché sono 
convinta che nella fossa siamo davvero in tanti, ma 
sono altresì  sicura che insieme possiamo fare tanto 
per noi e per gli altri! 

“Questo percorso introspettivo mi è costato molto 
– confida Emilia - e ad un certo punto ho toccato 
veramente il fondo, ma alla fine ho finalmente capito 
che ciò che conta veramente è il viaggio personale. 
Un percorso evolutivo lungo una vita finché non 
smetteremo di farci domande, di cercare di migliorare 
e di conseguenza evolvere come persone ma sopra ogni 
cosa – non smettere di amarci!”

 

Per Emilia tutto è cominciato durante la pandemia, 
o meglio la pandemia le ha permesso  di avere 
tempo, tempo per pensare a sé stessa e alla sua 
professione. Una tale ridda di riflessioni che non è 
riuscita a mettere in fila, pianificandole  e dandole un 
senso. Anzi ne è stata completamente destabilizzata 
mandandola in totale confusione. 

“Mi sentivo bloccata e la confusione non era tardata 
ad arrivare, seguita dalla sempre più consistente 
insicurezza. Cercavo in tutti modi di capire cosa fosse 
successo, del perché mi sentivo così, del perché non 
riuscivo più a riconoscere e ritrovare la me stessa 
di una volta, sicura di sé, ambiziosa e determinata, 
sempre positiva ed entusiasta. Ma più cercavo di 
scavare, più sprofondavo nel buio e con me tutto il 
mio mondo scendeva in quel buco nero che sembrava 
si chiudesse sopra di me ”. 

In un attimo la fotografa, la donna, ha sentito 
vacillare ogni certezza convincendosi di non essere 
abbastanza brava e apprezzata nel suo lavoro. Per 
contrastare quello stato d’animo ha pensato di 
partecipare a concorsi sempre più prestigiosi, nei 
quali ha conseguito successi internazionali di grande 
prestigio, che non sono serviti ad altro che a renderla 
sempre più insicura, a farle sentire di non essere 
all’altezza delle nuove aspettative, con la conseguente 
ricerca sempre più spasmodica della perfezione nel 
suo lavoro e la ricerca dell’approvazione degli altri, 
provocandole una vera e propria crisi esistenziale.

Ma invece di cercare aiuti o cure, continuava a 
cercare corsi di perfezione pensando di abbattere 
i muri che si era costruita da sola, senza rendersi 
conto che l’unica cosa che doveva fare era iniziare 
ad accettarsi ed imparare nuovamente ad amarsi. 

E come l’araba fenice che rinasce dalle proprie ceneri, vorrei aiutare tutte le donne 
a rinascere perché soltanto unendo le forze ce la possiamo fare! L’unione fa la forza 
e l’amore ed il coraggio ci rendono capaci di superare qualsiasi ostacolo o difficoltà 
che la vita ci riserva, ma che in realtà servono, per rafforzare la nostra autostima! 

Perché solo se amiamo noi stesi, possiamo amare anche gli altri! 
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             IL TEAM
Al femminile         

Per la realizzazione di questo ambizioso progetto è stato creato un team al femminile 
di professionisti specializzati, artisti e tecnici di settori collegati per iniziare a dare un 
contributo sociale ed un sostegno psicologico alla comunità femminile. Il compito del 
team è quello di dare voce e volto alle storie attraverso l’esperienza del ritratto catartico. 
Un percorso emozionale finalizzato a mostrare simbolicamente in un “prima e dopo” 
la loro rinascita (trasformazione), proprio come la metamorfosi di una farfalla.

L’esperienza del ritratto è stata offerta dal team artistico che ha messo a disposizione tempo e professionalità 
per un servizio completo partendo dalla consulenza d’immagine (armocromia e bodyshape) per definire 
lo styling completo e la progettazione della sessione in base a personalità e caratteristiche fisiche delle 
protagoniste. Ad ognuna è stata riservata una giornata esclusiva senza limiti di tempo tra preparativi e 
shooting, la posa è stata guidata ed il divertimento assicurato, per riuscire a cogliere la vera essenza di 
ciascuna personalità in un ritratto autentico che rispecchia l’unicità di ognuna di loro. 

TEAM SCIENTIFICO

TEAM ARTISTICO

COMMISSIONE

Motto
 “L’immagine della bellezza interiore ed esteriore di ogni 

farfalla aiuterà tutte le altre a spiccare il volo!”
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Un’attenta commissione ha fatto un’accurata selezione delle storie più interessanti e toccanti da 
condividere, tenendo conto di alcuni criteri essenziali per ricoprire il maggior numero di situazioni 
che le donne hanno affrontato non soltanto durante la  pandemia, temi purtroppo attuali in una società 
patriarcale e discriminante sotto tanti punti di vista come la nostra. Tuttavia le storie selezionate 
dimostrano che nonostante le difficoltà noi donne siamo forti e possiamo affrontare tutto nella vita, 
soprattutto quando abbiamo un supporto anche solo morale, e la condivisione di queste storie sarà 
essenziale per contribuire allo scopo.   

In questo progetto abbiamo l’appoggio prezioso anche di alcune figure professionali a livello scientifico, 
come psicologi, oncologi e avvocati, che contribuiranno con consigli, informazioni e sostegno, 
non soltanto virtualmente.  Attraverso i canali di social-network le professioniste saranno coinvolte 
periodicamente per iniziare a creare una rete di sostegno solidale virtuale, con la possibilità di estenderla 
anche fuori dal mondo virtuale. Durante le mostre itineranti, ad ogni inaugurazione verrà organizzata 
una tavola rotonda, dove le principali sostenitrici, le collaboratrici e le protagoniste discuteranno i temi 
del progetto.  

Elena Bernini  è una delle prime professioniste che abbiamo accolto nel team scientifico  che ha 
il compito di sostenere questo progetto virtualmente con spunti, consigli e riflessioni.  Elena  
lavora e studia, nel campo della Psicologia, con focus sulle Relazioni Familiari, Elaborazione 
del Lutto, Relazioni di Coppia, Educazione Bambini e Adolescenti, Mindfullness, da 
veramente tanti anni, prima sul territorio nazionale e da qualche anno all’estero. Le abbiamo 
chiesto di dare il proprio contributo anche per questa raccolta in modo da avere un approccio 
professionale anche dal punto di vista psicologico sui temi del progetto. 

“Post Fata Resurgo” – Dopo la morte torno a rialzarmi –
E’ questo il motto latino della Fenice, nota ai più come Araba Fenice o Uccello di Fuoco. L’Araba Fenice è 
un uccello mitologico noto per la “leggenda” di rinascere dopo la morte, dalle sue stesse ceneri.
Si fa spesso riferimento a questa simbologia, quando parliamo di Rinascita, proprio perché il “dopo”, 
che viene da una serie di vicissitudini in cui si vivono delle perdite, simboliche o reali, mette in evidenza 
una molteplicità di cambiamenti, siano anche estetici, così come anche interiori, spirituali, emozionali e 
mentali. Cambiamenti che esprimono una luce nuova, una forza spirituale, un potere interiore, che non si 
sapeva di poter sviluppare o già possedere.

Associata alla parola Rinascita mi viene sempre in mente la parola Resilienza.
Che è quella abilità, quella capacità di saper Resistere ai terremoti emotivi, alle conseguenze delle situazioni 
drammatiche, dolorose, con Consapevolezza, con una profonda Attenzione e Presenza, che favoriscono 
apprendimenti e allenamenti per il potenziamento delle nostre abilità mentali.

Nel processo psicologico di Rinascita, infatti, anche la parola Accettazione assume un significato profondo 
e fondamentale. E, in particolare, l’Accettazione del Dolore. Perché chiaramente, ogni volta che affrontiamo 
delle perdite, che subiamo degli ostacoli, delle tragedie, dei drammi, che ci troviamo a vivere grandi 
difficoltà o problemi, il Dolore diventa il Ponte necessario per “passare dall’altra parte”, dalla parte della 
svolta, della Rinascita.

Non è necessario Morire per Rinascere, ma è inevitabile che qualcosa “muoia” dentro e fuori da noi, 
affinché si possa avere la profonda percezione che qualcos’altro stia nascendo per la prima volta dentro 
di noi, o ri-nascendo, perché magari era lì, silente, in qualche “cassetto” della nostra mente, in qualche 
“armadietto” del nostro cuore, senza trovare la forza di presentarsi al mondo.

Infine, un ulteriore elemento essenziale è il Coraggio: quell’attitudine che richiede Accoglienza della Paura, 
il suo superamento, la Curiosità nel saper vivere questa emozione, dalla quale spesso si tende a fuggire, per 
Apprenderne il significato, la comunicazione. 

Ed ogni donna di questo elegante e meraviglioso progetto ha mostrato e mostra quanto Coraggio abbia 
saputo raccogliere dentro di sé, nutrire ed ora straordinariamente regalarci, attraverso la propria storia, il 
proprio viso, la propria immagine, i propri dettagli estetici ed interiori, così incredibilmente perfetti nella 
loro autenticità!

Grazie a queste donne, grazie ad Emilia che ha creato, favorito e facilitato tutto questo!

Dott.ssa Elena Bernini 

DOTT.SSA  ELENA BERNINI 
Il tema del progetto dal punto di vista psicologico
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•	 magazine	
•	 podcast
•	mostre
•	 docufilm

La divulgazione di questo progetto si basa anche sulle singole condivisioni del materiale disponibile on-
line sul sito www.emiliavila.com e sui canali social collegati, sui quali potrete trovare anche gli interventi 
periodici live dei collaboratori scientifici e le testimonianze audio/video delle nostre 21 protagoniste. 

Condivisione                   DIFFUSIONE

L’intera esperienza è stata documentata attraverso le video-interviste finali che sono e saranno 
condivise sulle piattaforme dei social network e successivamente promosse per diventare oggetto di 
video-documentario socio/psicologico a scopo terapeutico. Tutto il materiale risultato é disponibile 
gratuitamente per essere di supporto incondizionato per il mondo femminile del territorio nazionale. 

Ri
na

sc
ita

 2
1-

 M
ag

az
in

e

A nome del Team Rinascita 21 ringrazio di cuore chi ha creduto in questo progetto e ha dato 
il suo contributo anche minimo per il suo sviluppo, realizzazione o divulgazione, rendendolo 
più grandioso di quanto preventivato inizialmente. Il materiale raccolto è diventato di dominio 
pubblico e sarà di supporto incondizionato per il mondo femminile e non solo, grazie a voi!

Ringraziamo tutte le persone, le Istituzioni, organizzazioni, associazioni o aziende private, 
nonché persone fisiche e personaggi pubblici appartenenti al mondo politico o apolitico, 
imprenditoriale o sociale, dello spettacolo e multimediale. Si ringrazia anticipatamente anche 
chi si aggiungerà in futuro, lungo il percorso, scusandoci per eventuali involontarie omissioni.
 

RINGRAZIAMENTI 
SOSTEGNO  COLLABORAZIONE  ORGANIZZAZIONE
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