
L’INCHIESTA  Essere donna

danza e alla creatività, ndr – e non vedo 
l’ora di partecipare alla web radio della 
mia scuola».

La sua è l’età della spensieratezza e 
della leggerezza nonostante sia la mag-
giore di tre fratelli, con cui però assicura 
di non litigare mai (o quasi). E sarà per 
il fatto di essere una gran chiacchiero-
na, o per puro caso, ma finora è anda-
to tutto bene. «Non ho mai avuto diffi-
coltà di relazione, i miei compagni di 

Nelle foto: Beatrice Filippini, 18 
anni, studentessa, con una grande 
passione per la fotografia

Mi attraggono i rumori, 
gli odori e le voci

Beatrice è appassionata di foto-
grafia fin da quando era piccola. 
La sua prima mostra, Foto mai 

viste, risale al 2013, e all’epoca aveva 
appena dieci anni. Una raccolta di im-
magini proposte da un’insolita prota-
gonista, una ragazzina non vedente, 
capace di far vedere al mondo che, ol-
tre alle forme e ai colori, c’è molto di 
più. «Sono i rumori, i suoni, gli odori e 
le voci ad attrarre me e il mio obietti-
vo quando scatto», racconta. Una pas-
sione nata durante l’ultimo anno delle 
elementari. Chiese in regalo una mac-
china fotografica ai suoi genitori, ma 
loro la ritennero una richiesta strana 
per cui non la assecondarono. Allora la 
chiese ai suoi compagni di scuola per 
il suo compleanno: desiderio esaudito. 
Le regalarono una “scatoletta” digita-
le, non professionale, ma per iniziare 
andava più che bene. Cominciò così a 
scattare foto quando andava in giro, in-
curiosita non certo da quello che vede-
va ma da quello che sentiva, chieden-
do poi a mamma e papà di descrivere 
quanto immortalato. Solo con l’udito 
«riusciva a cogliere momenti partico-
larissimi che neanche noi avremmo 
mai pensato», racconta la madre.

Oggi Beatrice Filippini è una loqua-
ce studentessa di 18 anni che frequen-
ta il liceo linguistico “Veronica Gamba-
ra” di Brescia e fa nuoto paralimpico a 
livello agonistico. «Mi piace molto la pi-
scina, ma adoro anche il mare, perché 
l’acqua mi rilassa e mi fa sentire più li-
bera», dice. «E mi piace anche fare teatro 
con l’associazione Bambini in Braille –  
di cui fa parte sua madre e che si occu-
pa soprattutto di linguaggi non conven-
zionali legati all’arte, alla musica, alla 
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