
Questa mostra fotografica è il risultato 
del progetto Come la vedo che ha 
affrontato il tema della violenza 
di genere con le classi 2ª A e 2ª B 
dell’Istituto Comprensivo di Igea 
Marina e 2ª C e 2ª D dell’Istituto 
Comprensivo di Bellaria. 

L’obiettivo degli studenti e delle 
studentesse è invitare i visitatori 
della mostra a soffermarsi sui volti 
delle ragazze e delle donne da 
loro fotografate e raccontate per 
mostrarne il valore, la stima e gli affetti 
opponendosi ad un linguaggio e a delle 
azioni screditanti e violente di cui 
spesso il mondo femminile è vittima.

Progetto finanziato dal Comune di Bellaria  
Igea Marina, Assessorato Pari Opportunità, 
con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.



 Gaia
di Elena

Gaia è mia cugina ed è una persona importante per me e ci 
vogliamo un bene immenso. Anche se abbiamo molti anni  
di differenza, molti ci dicono che ci assomigliamo esteticamente 
e nel carattere. Io la stimo perché segue i suoi sogni a qualunque 
costo. Me l’ha dimostrato quando alla fine della terza media ha 
scelto il liceo coreutico, unico liceo di danza, ad Arezzo. 

La danza è la sua passione e lei è disposta a fare avanti e indietro 
con il treno da Bellaria ad Arezzo per andare in questa scuola. 

Ha dovuto imparare a cavarsela da sola a 14 anni: stare lontana 
dalla sua famiglia per 5 giorni a settimana, condividere la stanza 

con persone che non conosceva e abituarsi al cibo della mensa. 
Giulia è socievole, non rinuncerebbe mai ad un’amicizia.  

Dato che il suo liceo è lontano, è difficile trovare amicizie  
ma lei ci riesce ugualmente. Lei è bella sia dentro che fuori,  
è una persona fantastica: generosa, dolce, affidabile e mantiene 
sempre una promessa fatta. Secondo me non è una ragazza come 
le altre, dentro di lei c’è un vortice di emozioni che la rende  
unica, è come una rosa in un campo di girasoli.

Io ancora un sogno non ce l’ho ma quando l’avrò spero  
di realizzarlo come ha fatto lei.



di Gaia

 agata
Se penso alle tante donne che mi stanno intorno, forse nessuna 
andrebbe stimata per un motivo particolare, perché nella vita  
di ogni giorno fanno cose normali. Mia sorella invece no. 

Mia sorella ha la fibrosi cistica, una grave malattia genetica 
che colpisce l’apparato respiratorio e digerente. Ogni giorno 
lei deve sopportare le pesanti terapie e ha l’obbligo (per il  
suo bene) di prendere delle pillole prima dei pasti a seconda 
dei grassi introdotti con il cibo siccome non riesce a digerirli. 
Il futuro di queste persone è incerto ma grazie alla ricerca  
la loro vita si è allungata notevolmente. 

Nonostante tutto mia sorella non è mai caduta nella 
depressione ed è sempre andata avanti con il sorriso. Non si  
è mai posta il problema di sapere il perché di tutte quelle cure, 
capisce da sola che è indispensabile. 

Pur diversa dagli altri, nessuno l’ha mai esclusa ed ora ha 
il suo bel gruppetto di amiche che alla sua età io non mi sarei 
neanche sognata. Sono molto unite e nessuna le ha mai fatto 
pesare il fardello che ha. Persone come lei bisogna stimarle  
e amarle ed è ciò che io faccio con lei.



di Giulia

 anita
Mia nonna è una persona che stimo molto e a cui voglio un 
bene inestimabile perché nonostante tutto è riuscita ad andare 
avanti e riesce sempre a farmi sorridere. Lavora nei campi da 
tutta la vita e la fatica che fanno i lavoratori di oggi non vale 
neanche un quarto rispetto a quella che fa lei. Ha terminato  

la scuola in quinta elementare dopodiché ha iniziato a 
lavorare. Le sue giornate sono molto pesanti, soprattutto ora 
che non c’è più mio nonno ad aiutarla. È una donna magnifica, 
sempre sorridente, che farebbe di tutto per rendermi felice. 
Mi piacerebbe molto essere come lei, insostituibile.



Mia mamma è instancabilmente paziente, poi quasi tutti i giorni 
dopo aver fatto dalle 5 alle 8/9 ore di lavoro ha la forza di badare 
me e mia sorella. Per questo le voglio molto bene e la stimo.

di Gabriele

 marilena



 CLAUDIA
di Filippo

Senza dubbio la prima persona che mi viene in mente è la mia 
mamma. Io e lei abbiamo un rapporto molto stretto. Come  
per tutti i ragazzi della mia età mia mamma è per me un punto 
di riferimento. Le voglio molto bene! 

Quando sono triste perché si è creata una situazione dove 
non so come reagire, ecco, la prima persona con cui mi confido 
e a cui racconto tutto è proprio lei. Sa sempre come aiutarmi  

e rendermi di colpo felice, quando qualche volta litighiamo 
per delle sciocchezze o per dei miei errori (perché la mia 
mamma non commette errori) ci chiariamo subito. 

Stimo molto mia mamma perché dà molto affetto e  
amore a me, a mio fratello e a mio babbo. Sono stato fortunato  
ad avere una mamma così: è la migliore di tutti!!



Una persona che stimo tantissimo è mia sorella. Lei per me 
è così speciale perché, da piccolo, quando mia madre e mio 
padre erano a lavoro, mi accudiva come se fosse una seconda 
madre. Stava sempre con me e mi aiutava a fare i compiti. 

Adesso mia sorella è madre di un figlio di 3 anni ma quando 
mia madre non è disponibile, mi posso affidare a mia sorella. 
Per questo la stimo e le voglio molto bene.

 LEONORA
di Zef



Lei è la mia mamma; la stimo per tante qualità ma ovviamente 
non riuscirò ad elencarle tutte. Le più importanti sono la sua 
gentilezza e pazienza, che ha sempre; infatti, anche quando 
litiga con me, rimane calma, molto calma. Io vorrei essere 
proprio così tanto paziente come lei che è una qualità che ora 
non ho affatto.

 MARIANNA
di Asia



 FRANCESCA
di Federico

Lei è mia sorella Francesca. È una persona che stimo tanto 
perché quando stavo male lei mi è stata sempre vicino. 
È molto gentila sia con me che con i miei amici.



Alice è una ragazza di 15 anni, con occhi marrone chiaro e 
capelli chiari tinti di biondo sulle punte. Ho scelto lei perché 
ogni volta che la vedo mi trasmette felicità e spontaneità.  
È una ragazza solare, allegra, a volte permalosa e dispettosa.

Le piace molto ballare: pratica questa disciplina da quando 
aveva 7 anni e anche dalla sua camminata o da come si muove 
si capisce che è una ballerina.  

Ha anche una passione per gli animali, in particolare  
i cani. Infatti ne ha sempre desiderato uno ma ancora  
è un sogno lontano. 

È una ragazza molto diretta: se deve dire qualcosa, lo  
dice senza problemi e se deve fare qualcosa, la fa senza 
pensarci due volte. In questo la invidio molto e spero che  
quel suo sorriso non cambi mai.

di Gaia

 ALICE



Lei è la mia prof e si chiama Luisella. È una delle persone  
da ammirare nella vita. Lei è speciale, è brava a spiegare  
e mi fa sentire coinvolta in tutte le lezioni.

 LUISELLA
di Paola



di Elena

La mia nonna si chiama Fiorella. La considero una persona 
veramente speciale che è sempre calma, buona e gentile con 
tutti. Non è una di quelle persone che alza la voce e quindi mi 
da sempre la sensazione di fare le cose fatte bene. Ha sempre 

un sorriso, una risata e una carezza per tutti. Mi aiuta  
col sorriso e se sbaglio, mi prende da parte e me lo dice  
con calma. Da grande vorrei diventare calma come lei e con 
l’ordine che ha lei. La mia nonna è la mia persona speciale.

 FIORELLA



di Vittoria

La cosa che mi piace di più di mia nonna Maria è il suo sorriso, 
ma ci sono tante altre cose che mi piacciono e che ammiro  
di mia nonna. 

Ad esempio, ammiro molto la sua calma, quella calma 
che riesce sempre a prendere il controllo su di lei o la forza 
e l’amore che mette in ogni singola cosa che fa. Mia nonna 
è una donna forte ed intelligente, ma di questo non si vanta 

affatto, infatti, è anche una donna umile e modesta, ma allo 
stesso tempo elegante e femminile. Mia nonna ama e rispetta 
il giardino esattamente quanto lo faceva mio nonno e quando 
la vedo vicino alle piante del suo cortile riesco a percepire 
l’amore che prova per esse. Sono felice che sia tornata l’estate 
perché così potrò tornare a passeggiare con lei in giardino. 

Le voglio tanto bene e sono fiera di lei.

 MARIA



di Luca

Sarà pur bella, sarà pur intelligente, ma io senza di lei sarei 
niente. Mi cura, mi “sfama”, mi cullava (da piccolo) e mi vorrà 
bene per sempre. =)

 CATIA



di Elena

Stimo molto mia mamma Stefania perché è molto simpatica 
e divertente. È premurosa anche se a volte è severa con me. 
Ama cucinare (sopratutto dolci) e fa un “bonet” insuperabile! 
È molto allegra e forse un po’ pazza e mi racconta sempre 
quanto le piaceva ballare, sopratuttto sul cubo!

 STEFANIA



di Greta

Io stimo mia mamma perché ogni giorno in ogni ora mi 
trasmette la sua forza per riuscire a farmi diventare grande 
ed essere forte e coraggiosa come lei, riesce sempre a farmi 
sorridere e mi aiuta nei momenti difficili... Inoltre mi vuole  
un bene infinito: quanto io ne voglio a lei.

 JEssica



 DALILA
Per me Dalila è una persona importante. Lei è sempre 
affettuosa con me, infatti ogni volta che ci vediamo mi 
abbraccia. Di lei stimo il fatto che è molto coraggiosa,  
non ha paura di rispondere e di reagire a ciò che le accade. 

Esprime sempre la sua opinione, ma allo stesso tempo è  
buona e dolce e non vorrebbe mai fare del male a qualcuno.  
Inoltre quando sono triste mi tira sempre su il morale  
ed è sempre disponibile.

di Veronica


