
Pensa che la sua esperienza pos-
sa essere utile alle persone con disa-
bilità?

Non saprei, non mi sono mai conside-
rata un esempio di vita. Sono semplice-
mente una persona con dei sogni e delle 
ambizioni come tutti gli altri. Sono una 
cantante, ma lo sarei anche se non avessi 
una malattia genetica. Le mie scelte ar-
tistiche e di vita prescindono dalla mia 
disabilità, questo è fuori dubbio. In più 
di un’occasione mi sono schierata a fa-
vore dei diritti delle persone con disa-
bilità, nonostante non fossi interessata 
alle singole questioni in prima persona. 
Esattamente come mi schiero con i di-
ritti delle minoranze, in generale, e con-
tro le discriminazioni di qualunque na-
tura. Per tante cose una persona disabile 
ha una posizione di svantaggio rispetto 
agli altri, ma non per questo le sue esi-
genze e i suoi sogni devono essere consi-
derati meno importanti. Ancora adesso 
io non mi considero arrivata da nessu-
na parte, anzi, siamo solo all’inizio di un 
percorso che chissà dove mi porterà. Cer-
co di fare il meglio con le mie possibili-
tà, con quello che ho. Se con quello che 
faccio, mando un messaggio positivo an-
che alle persone che hanno una disabi-
lità, ne sono felice, ma non è per questo 
che canto e scrivo canzoni.

«Sarei una 
cantante 
anche se non 
avessi una 
malattia 
genetica. Le 
mie scelte 
artistiche 
e di vita 
prescindono 
dalla mia 
disabilità»

E a tutti gli altri?
Io non faccio distinzioni tra persone 

disabili e non. Il continuare a sottoline-
are questo tipo di differenze non fa che 
creare un baratro, un “noi e loro” che io 
non promuovo affatto. Partecipo da anni 
a manifestazioni e serate di beneficen-
za organizzate da associazioni e trovo 
davvero triste che il pubblico presente 
a questo genere di iniziative sia interes-
sato solo all’argomento nello specifico. 
Così facendo, finiamo per parlarci ad-
dosso e non si promuove veramente l’in-
clusione sociale. Non è colpa di nessuno, 
ma purtroppo è così. Preferisco suonare 
e raccontarmi in un pub, perché è vero 
che sono una persona disabile, ma in pri-
mis sono un’artista e una cantante. Per-
ciò quando comincio a cantare, circon-
data da musicisti come me, il fatto che 
per spostarmi ho bisogno di una carroz-
zina non conta nulla. Tutto quello che 
sono a livello artistico nasce da anni e 
anni di studio, niente mi è stato regala-
to, come a ogni altro artista. Spero che 
la mia esperienza sia d’ispirazione alle 
persone che hanno un sogno nel casset-
to, perché con tanto duro lavoro i risulta-
ti in generale si ottengono. Se hai un so-
gno, devi assolutamente combattere per 
perseguirlo. E questa è una cosa che ri-
guarda davvero tutti.

A che tipo di pubblico è diretto il do-
cumentario?

Un pubblico giovane che, come me, 
ha bisogno di trovare il suo posto nel 
mondo, che stringe i denti e sgomita per 
raggiungere un obiettivo. Ma vorrei che 
lo guardassero anche persone molto di-
verse da me, perché possa contribuire a 
far conoscere qualcosa di nuovo anche a 
chi ha dei pensieri radicati, e spesso er-
rati. Vorrei che arrivasse a tante perso-
ne diverse e che ognuna di loro si faces-
se un’idea propria.
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