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CHE VITA È?
Tante storie vere, profondamente vissute, simili
ma allo stesso tempo uniche. Sono i racconti dei
famigliari (genitori, fratelli, sorelle, nonni, zii…) di
ragazze e ragazzi con la Sindrome di Down. Chi ha
accettato di confidarsi in queste pagine non ha negato
le proprie lacrime, le proprie difficoltà, i propri
problemi, ma allo stesso tempo mostra la bellezza e la
varietà dell’esistenza perché «alcuni rami sono più
lunghi, altri più corti: ma tutti servono all’armonia di
quell’albero che è la vita»! Un testo davvero
commovente, toccante, che aiuta a rimuovere tanti
pregiudizi attorno alla Sindrome di Down ma che sa
presentare le cose con il realismo e l’efficacia delle
esperienze della vita vissuta.
***
Lucia Landoni è nata a Castellanza, in provincia
di Varese, nel 1985. Dopo gli studi classici, nel 2007 si è
laureata in Linguaggi dei Media all’Università
Cattolica di Milano e presso lo stesso ateneo ha
frequentato il Master in giornalismo che l’ha portata a
superare nel 2009 l’esame di Stato per giornalisti
professionisti. Ha lavorato per il Giornale; scrive per la
Repubblica e la Prealpina.
Team Down nasce nel 2006 dal desiderio di cambiare le idee sulle persone con la Sindrome di
Down, ampliando e cambiando le prospettive, e di essere di supporto a genitori e famigliari di queste
persone. L’ attività iniziale di sensibilizzazione e diffusione di informazioni si è estesa alla creazione
di un gruppo di supporto su Yahoo! Groups e di un sito Internet. Nel 2010 Team Down, insieme al
fotografo Enrico Mascheroni, ha realizzato il progetto Siamo tutti diversi che comprende una mostra
fotografica che vede partecipi tanti ragazzi di Rescaldina nonché un piccolo gruppo di bambini e
ragazzi con la Sindrome di Down.
Nel 2010 Team Down ha stretto legami con un gruppo di genitori di Castellanza (VA) per
formare l’Associazione Amici Team Down e portare avanti così iniziative sociali in una zona che si
estende anche ai comuni di Legnano, Busto Arsizio, Gallarate e altri.
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