
Sfilare e lavorare nel mondo della moda. Il sogno di Marta

di Marta Pellizzi

I  sogni  vanno  presi  sul  serio.  Bisogna  crederci.  Bisogna  investirci.  Il  progetto 

ALLforFASHION nasce  così,  dal  sogno  di  Marta  Pellizzi,  una  giovane  donna  ipovedente, 

convinta che  «la bellezza, seppur diversa, è sempre bellezza», e che il mondo della moda 

debba saperla cogliere.

Mi chiamo Marta Pellizzi, sono una ventiduenne dell'Emilia Romagna. Ho sempre pensato 

che nella vita avrei raggiunto tutti i miei obiettivi, da piccola immaginavo di fare un bel lavoro, di 

avere una bella casa e di avere una bella vita. Poi un giorno appena più che diciottenne mi ritrovo 

catapultata in una nuova vita, quella della disabilità.

Ero più giovane ed ignoravo cosa fosse l'ipovedenza 

come l'esser disabile, ma dovetti imparare molte cose perchè 

ne avrei avuto bisogno nella mia nuova vita. Ho una scarsa 

vista, difficile da spiegare come io veda e percepisca quello 

che mi sta intorno. Alcuni mi definirebbero cieca perchè non 

conoscono  la  condizione  di  un  ipovedente  che  è  una 

condizione ben differente da chi è non vedente. 

Per cui, arrivata a ventidue anni, con tanta esperienza 

personale nel mondo della disabilità ho deciso che nonostante 

io abbia un handicap, gli obiettivi che pensavo avrei raggiunto 

quando ero piccola voglio continuare a perseguirli. Se voglio 

raggiungere  un  sogno  sono  io  la  prima  persona  che 

deve crederci.

Immagine: Marta Pellizzi

Di sogni, come tutti, ne ho molti. Vorrei ad esempio laurearmi e fare la giornalista, vorrei 

fondare un'associazione, vorrei crearmi delle nuove amicizie e dei rapporti solidi con gli altri. Ma 

un sogno, quello che fino a poco tempo fa avevo abbandonato è quello di voler fare la modella.
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Voglio fare la modella perchè devo dimostrare che nella vita niente è impossibile. 

Però non voglio realizzare tale scopo da sola, mi sentirei persa. Voglio piuttosto affrontare un 

percorso, da fare insieme ad altri che come me credono ancora nelle favole a lieto fine.

Da molto tempo pensavo di creare un qualcosa di speciale, ma solo da poche settimane ho 

incominciato a lavorarci. Ho ideato e definito un progetto che direi unico nel suo genere. All'inizio 

ho realizzato un censimento che potesse darmi una visuale competa di cosa sono i disabili per il 

mondo della moda ed ho raccolto notizie su sfilate, campagne pubblicitarie e foto che hanno avuto 

i  disabili  come  protagonisti.  Poi  ho  lavorato  al  resto,  definendo  il  tutto  in  una  bozza  che 

logicamente  deve  essere  completata.  Il  nome  del  progetto  è  ALLforFASHION  ed  ha  come 

sottotitolo La bellezza, seppur diversa, è sempre bellezza. 

Questo progetto rappresenta per me la realizzazione di tutto quello che vorrei fosse fatto nella 

moda per inserire anche le persone con disabilità. In sintesi si tratta della realizzazione di una 

sfilata  di  alta  moda  con  modelli  e  modelle  disabili,  ma  non  è  prevista  la  semplice 

realizzazione dell'evento, ho pensato anche a qualcosa di più strutturato e concreto. Ho pensato 

infatti  che  dopo  l'evento  di  alta  moda,  il  gruppo  di  modelli  e  modelle  che  hanno  sfilato  in 

passerella potrebbe proporsi in modo attivo nel campo della moda e dello spettacolo per 

lavorare.  Credo  che  la  formazione  di  un gruppo  di  persone  diversamente  abili  che  vogliano 

lavorare in questo campo non sia mai stata pensata da nessuno ed è proprio per questo che 

ritengo valido questo progetto. Sarei io la manager del gruppo che dovrebbe davvero dare una 

dimostrazione di come la parola "impossibile non è per sempre".

Credo nella concretizzazione di questo progetto, ci credo follemente.

In  merito  ho  creato  su  Facebook una  pagina  chiamata  Progetto  “ALLforFASHION -  La 

bellezza,  seppur  diversa,  è  sempre  bellezza”.  Visitatela  perchè  troverete  ulteriori  dettagli  e 

capirete meglio come voglio fare di un sogno nel cassetto la mia vittoria nella vita.

Ultimo aggiornamento: 19.09.2011
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