
La vita è un 
percorso circolare 

all’interno del quale si aspira alla 
realizzazione, acquisizione della 

conoscenza. 
Dal semplice al complesso 

per tornare al semplice, 
così noi individui e gruppo 

insieme 
siamo cresciuti diventando 

capaci, 
nel futuro ci attende la semplicità 

di chi veramente sa.

gli amici del Baobab

mostra fotografica a cura di Laura Sassi

Spazio Vicedomini
Reggio Emilia

Una foto astratta, 
al peso della realtà sostituisco 
il pensiero fievole e leggero. 

Penso solo bellezza. 

Siamo pieni di vita, saporiti, 
apriteci con saggezza, 

dopo vi doneremo noi stessi, 
con radiosa libertà 
di essere oggi vivi.

forma divina delle persone

Alice Baricchi

Lavoro da moltissimi anni con i ragazzi dell’Associazione Onlus 
Il Giardino del Baobab, ho sempre creduto in loro e nella forza del 
loro pensiero. Lo scorso anno è nato all’interno dell’Associazione 
il progetto Indomiti: pensieri differenti, che mira a dare spazio e 
visibilità, anche editoriale, ai testi e appunto ai pensieri differenti.

Ho accolto con grande piacere e anche con un po’ di sorpresa, la 
richiesta di alcuni Indomiti di collaborare al progetto di Fotografia 

Europea. Alcuni di loro, anni fa avevano magicamente scritto  
osservando le mie fotografie della mostra Il Silenzio e il Suono; ora 
si trattava in qualche modo di ribaltare la situazione: seguire il loro 

pensiero e tradurre in immagini il loro vedere. 

Ognuno di loro ha elaborato una propria idea di Tempo, memoria, 
archivio e ancora una volta l’alchimia ha funzionato; loro non 

parlano, hanno scritto e le fotografie sono le loro voci, forti e potenti 
che tutti noi possiamo sentire e portare nel nostro cuore.

Laura Sassi

Giulia Caberti

il potere della mia forza 
selvaggia

ameni comportamenti percorsi. circolarità del 
vivere

la vita in viaggio

Ho solo una vita:
     limitata e imperfetta.
                Ho solo una mente :
         illimitata e selvaggia.
Ho solo un sogno: vivere.
          Ho solo un potere:
                        la mia forza selvaggia.
       Resta un po’ con me 
                 tu che guardi le mie foto.
            Forse non mi conosci.
                   Forse ti faccio pena.
  Ma, se riesci, cerca nelle mie foto
 il potere della mia forza selvaggia.
                   Portalo con te e  vivi.

Eleonora Campani

La follia ci accomuna 
e ci rende liberamente 

persone uniche e perfette. 

La pazzia salva.
 

Non dico psicosi, ma personali 
manie 

che ci salvano dal colpevole vivere 
nel mondo caotico. 

Dario Cartinazzi

Ed è proprio 
in quell’attimo che presto non 

sarà più, 
a prendere corpo l’aspettativa del 

futuro... 
è il ripetersi di tanti piccoli attimi 

che ci permette di costruire 
il progetto di ciò che sarà e 

saremo, 
al di là che poi riusciamo o meno 

a portarlo a termine. Ognuno ha il 
suo percorso.

Camilla Cipelli

La vita è un lungo viaggio, 
ogni giorno ti chiede di partire 
verso un nuovo punto d’arrivo,

 ignoto come il futuro stesso. 

Unica faticosa certezza 
il passato 

e quindi dove sei arrivato oggi. 

Ora puoi volgere lo sguardo 
al lontano orizzonte.

Giovanni Malanca
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  Gli errori del passato 
    dovrebbero insegnarci, 
            da essi dovremmo imparare 
                         a costruire 
           un futuro migliore. 

Ecco il ricordo, la memoria 
    si fa da prima monito 
            a comprendere e poi 
       spinta a rifuggire 
                           gli  stessi orrori.

speranza in un futuro 
migliore

Sempre ce l’ho fatta quindi 
       ancora ce la farò.

                  Sotto l’abito mite 
         c’è una guerriera.

                La strada verso l’adultità 
       passa da casa mia.

                       Immaginati felice 
          probabilmente lo diventerai.

come si cambia con il 
passare del tempo

Anna Scaruffi Davide Schenardi

intrecci vita senso attiva segni del tempo

              Incontri che segnano
       lasciando nell’anima
          tracce indelebili.

           Sintonie di idee e di vissuti
      compongono intrecci di vita.

  Passato che attraverso l’oggi
        si fa intreccio futuro.

Anillo Sezzi

Vedo, sento, ascolto, tocco, gusto. 
Il mio cuore e il mio cervello sono 

archivi di avvenimenti, 
emozioni di una vita. 

Grande gioco 
di animate vicissitudini 

che camminano lungo 
la strada terrena 

di passaggio.

Debora Strozzi

Il tempo scorre nel suo incessante 
moto 

e in esso la vita di ognuno si 
arricchisce 

di esperienze, vissuti, emozioni. 
L’amore ne è il filo conduttore 

e l’energia che la spinge.
Ogni uomo nasce da due piccole 

gocce d’amore... 
il suo archivio genetico risiede in 

esse.  
Chi meglio di mio padre, 

custode della memoria e dell’amore, 
può traghettarmi nel futuro?

Giovanni Torreggiani

Filo di lana è il passato, 
       rugoso, animato da ricordi 
                   che si intrecciano. 
      Filo di seta è il futuro, 
                                diletto di 
speranza, 
liscio poiché senza difetti ancora,             
dono di felici aspettative. 
              I nodi sono gli insoliti           
legami infiniti che nell’oggi 
             mi uniscono a tutti voi. 

simili  fili siamo

Marina Montefiore

Bolle di sapone 
che passano sullo sfondo, 

fini, sottili  e governate dal vento, 
volano in posti, volano in gruppi 

o riescono anche da sole. 

Molteplici bolle non vanno 
perché lo decidono 

ma perché portate dagli eventi, 
proprio come noi.

impressioni impressionanti

Sofia Reverberi
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È colui che a nulla s’arrende
Da nulla è domato.
Passa impavido fra le avversità 
E sorride.
Nulla lo possiede
Neppure la tristezza.
Tutto gli arride
Poiché fierezza e coraggio
Gli appartengono.

chi siamo? 
Indomiti è un progetto editoriale all’interno dell’associazione Il Giardino del Baobab 
di Reggio Emilia. Si occupa di progettazione culturale, mettendo al centro il 
contributo e il ruolo dei ragazzi disabili per una prospettiva differente sulla società, 
sull’educazione e sulla formazione. 

“ognuno ha la sua verità, è questione di angolazione”. 

cosa facciamo?
Progettiamo cultura: utilizzando poesie, racconti, articoli; strutturando percorsi 
di formazione e laboratori di approfondimento; incontri con giornalisti, scrittori, 
sceneggiatori, copywriter, attori, e tutti coloro che sono coinvolti nel mondo della 
comunicazione; pensando interventi per i musei, organizzando workshop per le 
università. 


