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La strada nuova di Simona Atzori,
la sua vitalità e il suo sorriso sul palco dell’IMS
Simona Atzori, ballerina, pittrice e scrittrice, è famosa per la sua forza interiore e per la
capacità di aver intrapreso, con successo
successo,, tutte queste attività artistiche ed espressive, pur
essendo priva di entrambe le braccia fin dalla nascita
nascita. “Io non sono il mio corpo, non sono
quello che mi definisce: il mio nome, il sesso, l’età, il fatto di non avere le braccia. Se avessi
deciso di essere un corpo senza braccia sarei solo quello. Invece ho scelto di essere altro. Si è
ciò che si decide di essere” sottolinea l’artista.
A tutti è capitato a volte dii senti
sentirsi insoddisfatti della propria vita, spesso per motivi
m
futili e privi
di reale importanza, ma che ciò nonostante ci destabilizzano al punto da sembrare
sembra delle
montagne insormontabili. Martedì 9 ottobre Simona Atzori racconta il percorso eccezionale che
l'ha portata a scoprire le sue potenzialità e insie
insieme ad accettare i propri limiti superando così
quella “montagna”.. Simona racconterà di sé senza la pretesa di insegnare nulla, e spiega
spieg come
l’atteggiamento possa fare la differenza, la capacità di risolvere problemi deriva
deriva, infatti, proprio
da come vengono affrontate le difficoltà
difficoltà.
“Noi siamo come la luna:: sempre uguali e sempre diversi, e la nostra vita è un viaggio perenne,
dove ogni arrivo è anche una partenza. Ci meritiamo questo viaggio e ci meritiamo che sia una
strada piena di significati, nuova ogni volta che c'è bisogno di ricominciare”
ricominciare questo il messaggio
principale dell’autrice che presenterà il suo nuovo libro “La strada nuova”.
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