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Quando noi donne ci guardiamo allo specchio, non sempre vediamo ciò che vorremmo.
L'immagine del nostro io spesso rischia di non collimare con l'apparenza.
Questa distonia emotiva, inesorabilmente, �nisce per creare dei rimandi negativi che portano 
ad un percorso emotivo sbagliato: non mi piaccio, non sono bella, non valgo, nessuno mi ama.
Nasce il bisogno di farsi amare a qualsiasi costo.

Sono questi pensieri che creano il terreno fertile per rapporti sbagliati, patologici, che trasformano 
le donne in vittime, convinte di meritare tutte le violenze che subiscono.
Il nostro intento, già palesato durante la mostra fotogra�ca “La Forza delle Donne”, è quello di dare 
ad ogni donna la percezione di ciò che vale.
Combattere la violenza signi�ca impedire che una donna si senta vittima, costruendo insieme a lei 
un modello di “bellezza” che è bellezza interiore, cura di sé, amore per il proprio corpo e 
per la propria mente.

Riguardo all'imperfezione hanno coniato un termine, “athelophobia”, che è la paura di essere difettosi, 
di non essere mai abbastanza rispetto a qualcosa o a qualcuno.
Pettinarsi, truccarsi e sorridere davanti all'obiettivo, qui oggi, deve essere il punto di partenza per 
comprendere che ciò che viene considerata imperfezione non è altro che uno stereotipo instillatoci 
dalla società, e che sono proprio queste “imperfezioni” a renderci uniche.

La bellezza dell'anima è qualcosa di interiore, non è negli occhi dell'osservatore, perché non può 
essere vista, può solo essere sentita.
E' una bellezza che non può essere distrutta.
Sentirsi in armonia con noi stesse è l'unico modo per far trasparire questa bellezza anche all'esterno, 
per trasformare l'amore di sé nella consapevolezza di meritare di più, meritare la felicità, la serenità, 
le risate, il calore del prossimo.

C'è una crepa in ogni cosa. E' da lì che entra la luce.
Leonard Cohen


