
Trovarsi in condizione di disabilità costringe a una vita in salita dove la pendenza è più o meno 
costante. La strada presenta parecchie deviazioni, per le quali un qualsiasi obbiettivo viene rag-
giunto in tempi dilatati. Il terreno poi, non è dei migliori e la paura di procedere è costante anche 
se l' istinto di andare avanti è più forte. Così è un po’ per tutti a pensarci bene. Raggiungere un 
obbiettivo non è mai una passeggiata, ma superare tante prove che  possono rivelarsi energizzan-
ti oppure deprimenti, comunque stimolanti. Non ho mai avuto come obbiettivo diventare un' arti-
sta, nonostante io abbia avuto due occasioni in cui mi sono sentita così e forse non le abbia colte 
come occasioni da coltivare. Con certezza posso però dire che disegnare per me è un' arte libera-
toria che mi fa stare in completa serenità nei momenti in cui mi ci dedico. Nella vita puoi porti 
obbiettivi, oppure ti arriva una proposta che alla fine si concretizza come un obbiettivo che non 
saresti mai stato in grado di raggiungere e fai per fino fatica a crederci. A me è capitato l'estate 
dello scorso anno. " Ti va di fare il nostro calendario  con  i tuoi disegni ? ". In un primo momento 
l' ho considerato con orgoglio e un po’ spaventata (come sempre) poi ho accettato! I disegni già li 
avevo, il tempo era molto e mi sono rilassata. Niente panico, anche perché la ragazza che all'in-
terno della ditta si è occupata di questo progetto, è stata di una disponibilità e cortesia unica e 
brava come non mai nell' aiutarmi a completare i testi. Ho dato 24 disegni, in realtà un anno ha 
12 mesi ma chi impostava la grafica doveva averne a disposizione di più per poter fare degli otti-
mi accostamenti. Cosi ho avuto la mia produzione davanti agli occhi e mi ha fatto un bel effetto. 
Segni e colori capaci di evocare in me emozioni vissute tempi indietro. Onestamente ho  sempre 
disegnato spinta da momenti, emozioni, sensazioni ma dopo che li ho visti tutti assieme sono  
stata assalita dalla voglia di fondere la stampante. Per completare l'opera, perché di opera si 
tratta (dal mio punto di vista), sono stati aggiunti a ogni mese dei pensieri che si riferiscono ai 
disegni "i pensieri evocativi". 
Quando ho ricevuto la prima bozza, portatami da Katjuscia non ero molto convinta. Il risultato 
era troppo giocoso i caratteri, tre tipi in ogni pagina, più da depliant da sagra delle pesche di lu-
glio. Ma che ci dovevo fare, dopotutto io avevo messo le mie immagini, lungi da me pretendere 

una veste grafica piuttosto di un' al-
tra. Il mio silenzio è durato poco, per-
ché nei giorni  seguenti mi sono e-
spressa timidamente via e-mail sull'a-
spetto giocoso e sono stata ascoltata. I 
mesi successivi il calendario è stato 
rielaborato sotto la supervisione di  
Katjuscia con la quale, fortunatamen-
te, ho un' affinità, insomma ha colto in  
pieno la mia critica e si è data da fare, 
povero grafico !! Il risultato non si è 
fatto attendere! Quello che ho ricevuto  
in anteprima, credo fosse ottobre, mi 
ha tolto il fiato. Un'impaginazione 
molto elegante sommata a delle di-
mensioni molto più grandi di un calen-

dario tradizionale che hanno dato respiro ai disegni. L'occhio a me è caduto lì, perché, così grandi 
e soprattutto stampati su una carta lucida da una tipografia fanno un altro effetto. Non sapevo  
se piangere, ridere o fare i salti. Il calendario per la ditta STARK di Trivignano con sedi all'este-
ro, sono in giro per il mondo, è un appuntamento, un elemento identificativo e io ho avuto il pia-
cere di farvi parte, mi sento timidamente orgogliosa e felice. Ma forse più di tutto ricomincio a 
credere nei traguardi. 
 
   Silvia 
 
 http://xoomer.virgilio.it/thisabile 



Si è concluso il concorso fotografico per la scelta della co-
pertina di questo numero di Oltre e del numero di dicem-
bre. Vincitori del concorso sono DIOLI ELISA di Bologna 
e GADDO DE ANNA di Udine. 
Il 18 luglio 2005 alle ore 15.00 presso la Comunità Pier-
giorgio ONLUS di Udine verrà inaugurata la mostra foto-
grafica, che durerà fino al 30 luglio 2005 nella quale ver-
ranno esposte le foto inviate dai nostri lettori. 
Ringraziamo tutti i partecipanti e considerata la qualità 
delle opere se saremmo autorizzati dagli autori è nostra 
intenzione utilizzare anche le  foto non premiate nei pros-
simi numeri.  
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