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di IL SOLE ONLUS
Fotografare per provare a ricostruir-

si. Utilizzare il filtro di un obbiet-
tivo per attuare la ricerca di un sé non più 
distorto e offuscato dalle lacerazioni che 

lascia la violenza. La violenza sessuale. Ri-
costruire quindi la propria dignità e un’au-

tostima che è stata violata nel profondo.

Undici ragazze del Progetto “Fiori 
che rinascono” in Addis Abeba, 

Etiopia, ritraggono la loro quotidianità: il 
Centro di riabilitazione, le proprie case e 

famiglie, la comunità in generale.

La richiesta fatta loro, di guardare 
con  occhi  di giovani violate, cer-

cando di fermare in un fotogramma la 
visione del proprio mondo, ha innescato 
una consapevolezza inaspettata, fiera e 

dolce.

“È, questo libro, un progetto condivi-
so, partecipato, amato e fortemente 

voluto. Realizzato a più mani e con l’ap-
porto del cuore, dei sentimenti e delle 

emozioni di chi la violenza sessuale l’ha 
vissuta su di sé, in Etiopia ma anche in 

Italia. Per spiegare che la violenza sessuale 
su un bambino, ovunque nel mondo venga 
perpetrata, devasta, distrugge e segna per 

sempre. Per sottolineare che il riscatto 
umano e sociale non è un’utopia ma può 
essere perseguito e conquistato” (dalla 

prefazione di Olivia Piro).

I diritti d’autore di questo libro sono 
devoluti al progetto “Fiori che rina-
scono”, Addis Abeba, Etiopia.
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