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“Da donna a donna”, un progetto fotografico nato per rac-
contare le storie di donne che hanno vissuto, o stanno viven-
do, il dramma del tumore al seno e di altri problemi
oncologici. Pensieri, gioie, dolori, paure, speranze. Emozioni e
sentimenti che entrano come un uragano nelle vite di chi
scopre di esseremalata.

Il coraggio, o la stanchezza, che riempie le giornate. I timori
che s’impadroniscono di ogni pensiero. La consapevolezza di
ciò che sta accadendo. E poi la felicità, la gioia per la guari-
gione, la nuova vita dopo il tumore.

Nell’estate del 2019, con la mia macchina fotografica ho pro-
vato a cogliere queste emozioni, conoscendo da vicino 22
donne della Valle Camonica che mi hanno permesso di en-
trare nelle loro vite, anche solo per qualche ora. Ognuna di
loro mi ha emozionata. In casa di fronte ad un the caldo, una
fetta di torta o un vassoio di pasticcini, al parco, in riva al fiu-
me, sulle sponde di un lago, abbiamo chiacchierato di tutto,
non solo dellamalattia.

Abbiamo riso, alcune hanno pianto mi hanno fatta commuo-
vere; tutte mi hanno fatto riflettere. Sul senso della vita, sul
valore che diamo ad essa.

“Da donna a donna” è per queste 22 donne, belle e forti, e per
tutte le donne che ogni giorno combattono le loro battaglie.
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ANNA MAISETTI

Quanta bellezza in
Anna, la bellezza di
un’anima forte e
gentile.

Un libro e un canale
instagram per
convididere la sua
quotidianità con il
linfedema.

“Un intervento
chirurgico con la
conseguenza di dover
convivere per il resto
della vita con una
patologia invalidate
chiamata linfedema.”



CARLA MAGGIO

Carla, lamiamaestra di
prima e seconda
elementare, l’ho

ritrovata trent’anni
dopo.

Di fronte ad una tazza
di thé,mi ha

raccontato il suo
dramma, la speranza,
la fede e la guarigione.



CATERINA PELAMATTI

Che sorriso Caterina!

Occhi luccicanti di
allegria, e una forza
immensa.

Una donna nata per
combattere, una
donna unica, sempre
pronta ad affrontare
anche le peggiori
avversità che la vita le
ha riservato.



CRISTINA CALCATI

Avere 18 anni ed avere
già sconfitto la

leucemia.

Cristina trasmette la
consapevolezza di
quanto la vita non

debba essere sprecata.
Di quanto la vita debba
essere vissuta, in ogni

sua sfumatura.



ELEONORA DONELLI

Anima delicata e
sensibile quella di
Eleonora.

Mi ha accolto nella sua
casa e con naturalezza,
mi ha parlato della sua
vita e di come è
riuscita a riprenderla in
mano, prima e dopo il
tumore.



FIORELLA NODARI

Io e Fiorella abbiamo
chiacchierato per tre

ore sulle rive del
Grigna.

Ha riso e ha pianto, e
mi ha fatto

commuovere. Un
sorriso bello, pulito e

sincero che arriva dritto
al cuore.



FIORELLA PRIULI

Fiorella è una di quelle
donne invincibili grazie

alla propria forza e
all’amore della

famiglia.

Solare, dolce e
premurosa con i suoi
bimbi, così come lo è

stata con me.



FULVIA GLISENTI

Una ne pensa, cento
ne fa. Fulvia è l’anima
instancabile dell’Andos
di Valle Camonica
Sebino.

Sempre pronta a
sposare nuovi progetti.
Sempre attenta al
benessere delle donne.



GIO MUSIC

Se conosci la storia di
Gio, capisci quanta

tenacia può avere una
donna.

Un passato non facile,
l’arrivo in Italia, la

malattia, la rinascita e
la voglia di mettersi in

gioco anche
professionalmente.



GIOVANNA MENOLFI

Bellissimi capelli rosa e
occhi che sorridono,
sempre. Giovanna ha
un’energia incredibile.

Lamalattia l’ha
fortificata e resa ancor
più consapevole della
bellezza della vita.



IVANA AIARDI

Sorriso timido e
sguardo dolce. Ivana
ha saputo reagire, ha
combattuto due volte
contro il tumore, ha

tirato fuori il coraggio e
ha vinto.



MARIA BACCANELLI

La casa di Maria
profuma di torta,
quella che ha
preparato apposta per
me.

Mi ha accolta così, con
un sorriso disarmante,
parlandomi dei suoi
tumori e di quelli delle
sue figlie.



MARIA BRESCIANI

Maria porta addosso
tutto il peso di una vita

non certo facile.Ma
coraggio, tenacia e

speranza non l’hanno
mai abbandonata,

neppure nei momenti
più bui.



MARIANA CASU

Mariana è una donna
sensibile. Tanto
sensibile da aver fatto
un sogno premonitore
qualchemese prima di
scoprire di essere
malata,ma con
coraggio ha
combattuto ed ha
sconfitto il male.



MARTINA PAROLARI

Martina è solare ed ha
una bellissima famiglia,
per la quale ha lottato
con tutte le sue forze.

Senza lasciarsi andare,
sorridendo e vivendo

ogni prezioso attimo di
vita.



MIRIAM

Sorriso rassicurante e
occhi pieni di vita.

Miriam trasmette
allegria e serenità
nonostante il suo
percorso di cura non
sia ancora finito.



NANNIVA DELLANOCE

Nanniva è gioia pura.
Anche nellamalattia
ha voluto proteggere i
suoi familiari dal
dolore.

Sono loro, con il loro
amore, ad averle
salvato la vita.



ORNELLA COTTI
COMETTI

Aspetto delicato che
nasconde una forza

incredibile. Quella con
cui Ornella ha vinto il
tumore e grazie alla

quale vive donandosi
agli altri.



PAOLA RESCALDANI

Paola ha gli occhi dolci
e luminosi di chi ha
trovato nel dramma
una forza che non
sapeva di avere. Con la
consapevolezza di
avercela fatta
mettendo tutta se
stessa.



SABRINA RICHINI

A 22 anni Sabrina non
immaginava che il

male potesse entrare
nella sua vita.Ma

affrontando il tumore,
benché benigno, ha

imparato a dare il
giusto peso alla vita.



VALENTINA MININI

Scoprire per caso di
avere il cancro al seno,
perché ancora troppo
giovane per lo
screening.

Valentina ha avuto
paura all’inizio, poi ha
trovato la forza dentro
di se e l’affetto nelle
persone che davvero la
amano.



VITTORINA BALOTTI

Negli occhi di Vittorina
si legge tutto il peso di

una vita non certo
facile.Ma lei non si è

mai persa d’animo e ha
affrontato ogni

difficoltà con grande
coraggio.
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