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Nel tempo, lungo il nostro cammino, incontriamo persone

che leghiamo a noi per empatia e affinità.

E si modifica il nostro vivere,

si evolvono le nostre idee, elevandosi.

Il reale è sempre quello,

ma siamo meno soli e il reale non è più quello.

Fors’anche solo nei pensieri,

ci dà la forza in qualsiasi circostanza 

e luogo.

Adina





“Quando qualcuno mi dice che parlo troppo della 
mia malattia scatta dentro me la pulsione a 
parlarne anche di più e a qualcuno anche in faccia: 
i miei medici dicono che faccio bene, che sono un 
caso raro di chi sa di essere grave, ma vive con 
"spensieratezza" il cancro metastatico e le sue 
recidive. 
Continuo a sviluppare pensieri positivi e fare 
esercizi di sorrisi...



Prima di partire per l'ultimo trattamento, 
all'alba, mi sono fatta portare da mamma a 
salutare il mare, "tutta vita" per me e lei che mi 
vede sana.
Oramai cominciano a diminuire i pro e a 
crescere i contro. 
Il mio obiettivo non è mai stato salvare me, ora 
sempre più è aiutare la scienza. È un credo!
Perché persone che lasciano un segno indelebile 
e aiutano anche se solo con il proprio esempio 
come superare gli ostacoli della vita non hanno 
vissuto invano.



L'anima vive!

#PubblicitàProgresso”

Adina



Artista abruzzese, 
operatrice culturale, 
esperta di arte 
sociale, diplomata
in Pittura
all’Accademia delle
Belle Arti, laureata
in Arti Visive e 
Discipline dello
Spettacolo.

Mamma di due 
giovani adulti. 



Foto di Giuditta Nelli

«Nel fare sociale ogni 

artista studia e 

costruisce un vero e 

proprio progetto che si 

avvale di esperienza e 

professionalità.

Non c’è 

improvvisazione ma 

analisi finalizzata 

all’emozione.

L’artista risponde con il 

suo pensare alternativo 

che sposta la visione 

altrove, immettendo 

l’emozione.»

Cecilia Casorati



A volte i cuori cadono,
Come le foglie in autunno….



“Mi trovavo come un relitto in mezzo al mare, 
alla deriva, non riuscivo a trovare l’orizzonte 
a cui affidare le mie speranze. Erano giorni, 
settimane e forse mesi anche, non ricordo, 
quel giorno decisi che avrei spolverato i 
ricordi e l’amore che mi legava alla pittura.’’
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Altalene – Mondo SottoSopra



Rosso di sera,
Bel tempo si spera



Mondosottosopra



“E arrivano i doni portati dai Re 
Magi: abbracci; baci; coccole; 
rassicurazioni dalle dottoresse, 
dagli amici; risate, tante tante 
tante; spese pagate da loro, perché 
c’è chi ti ama e per te vuole il 
meglio. E poi, i giganti e tua 
madre che se pur lontani ne 
percepisci il calore della pelle. 
Se allungo il braccio trovo sempre 
un ramo forte a cui aggrapparmi, 
piante che hanno radici 
profonde.”
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Grazie, con una 
mano sul cuore, 
a chi mi ha 
regalato un solo 
pensiero o 
anche di più, 
magari il suono 
della voce. 
È un non 
sentirsi soli, 
quando ci si 
sente soli anche 
tra la gente.

Adina


