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Dopo la disperazione... la speranza
di Michele Bordoni

L’idea della mostra è nata, come forse tutti i migliori progetti, 
per caso. Il 10 ottobre 2010 durante la 4ª edizione di Ama la 
vita,  la  consueta  camminata  autunnale  organizzata  da 
Vo.Li.Ber. a sostegno di U.N.I.V.A.L.E., alcune nostre volon
tarie indossavano la maglietta dell'Associazione Tua e le al
tre. Per me è stata come una folgorazione:

STOP ALLA VIOLENZA, poche parole ma chiare, incisive, 
un messaggio troppo importante. Nel giro di qualche mese, 
nel giugno 2011, è partito ufficialmente il progetto.

Francesca si  è resa subito disponibile  come modella per il 
servizio fotografico immedesimandosi nella donna vittima di 
abusi; tre giornate tra Ardenno, Berbenno e Tresivio a scatta
re fotografie e tante serate davanti al pc.

Ed ecco i  20 scatti  che secondo noi  meglio rappresentano 
quale può essere l'esperienza di una donna... una storia: dalle 
prime foto di assoluta disperazione, poi la richiesta di aiuto, 
fino alla liberazione fisica e psicologica.

Importante valore aggiunto alla mostra sono le frasi associate 
ad ogni scatto: raccolte dalle volontarie di  “Tua e le altre” 
sono tutte testimonianze di donne che hanno chiesto aiuto al
l’Associazione.

La mostra è stata presentata durante l’evento “Donne sotto le 
stelle” dello scorso 18 agosto nel piazzale delle scuole ele
mentari e da qui è partita per il suo viaggio in Valle.

Biblioteca Comunale G.B. Noghera, Hotel Ristorante Salyut, 
Bar del Poli e Biblioteca Comunale di Ardenno i luoghi che 
già ci hanno ospitato, i prossimi appuntamenti saranno:

da sabato 3 dicembre a venerdi 6 gennaio “Non Solo Pub” Piateda
da sabato 7 gennaio a venerdi 3 febbraio “Hotel Ristorante La Brace” Forcola
da sabato 4 febbraio a venerdi 2 marzo “Biblioteca Ezio Vanoni” Morbegno
da sabato 3 marzo a venerdi 30 marzo “Biblioteca G.B. Noghera” Berbenno di Valtellina

La mostra sarà inoltre allestita durante la tradizionale fiera di S. Giuseppe, domenica 18 marzo 2012, nei pressi del centro.

Questa mostra ha l'obiettivo di farci riflettere sul problema della violenza sulle donne, tematica forse un po' snobbata nella 
nostra Valle, comunque non esente da questa piaga... ma vuole anche essere un raggio di sole... una speranza per le donne 
vittime di abusi.

L'associazione "Tua e le altre" è pronta ad aiutarvi...

Organizzata da:

Vo.Li.Ber. (Volontariato Libero Berbenno)
Associazione Tua e le altre

INFO:
Dopo la disperazione... la speranza (Mostra on line) 
Vo.Li.Ber. - voliber.info@gmail.com

www.tuaelealtre.it
associazionetuaelealtre@fastweb.it
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