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ci fa sentire meno soli
La condivisione 

di Giovanna Canzi

                   Dalla passione per l’arte - per anni direttore generale di Arthemisia, una società di produzione mostre,
e ora anima del progetto “Artkids” - a un libro delicato e commuovente dedicato a sua figlia Emma.
Martina Fuga ci racconta la sua storia

Laureata in Lingue Orientali all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, è stata direttore generale di 
Arthemisia, una società di produzione mostre. 
Come ricorda quel periodo lavorativo?
È stato un periodo intenso e travolgente. L’arte è la 
mia passione. Ho organizzato mostre d’arte di ogni 
tipo, arte antica, arte orientale, grandi retrospettive e 
ho ricordi indelebili di viaggi, incontri e di opere che 
si sono materializzate davanti a me dopo aver aperto 
le casse che arrivavano dai musei di tutto il mondo. 
Dopo avere lasciato Arthemisia ha dato vita al 
progetto “Artkids”. Di cosa si tratta esattamente?
Viaggiando molto con i miei figli mi accorgevo che 
portare i bambini al museo era una cosa normale, 
mentre in Italia sembravi un extraterrestre e visitatori 
e guardiani erano quasi infastiditi. Certo ci sono delle 

regole da rispettare, ma ai bambini basta spiegarle. 
Nei musei che visitavo con loro, c’erano sempre delle 
opportunità per le famiglie e così ho cominciato a so-
gnare i bambini al museo con uno zainetto sulle spalle 
con i ferri del mestieri, con gli strumenti per capire 
l’arte, conoscerla e per giocare. 
Parte di questo progetto è la guida appena pubbli-
cata da Electa Kids, “La mia Milano”. 
Si, volevo trasferire il concept nella città e provare a 
mettere in relazione i bambini con i capolavori non 
solo artistici, ma anche architettonici di Milano. Ho 
avuto due compagne di eccezione, Lidia, la mia socia 
e amica con cui ho studiato concept e contenuti, e 
Sabrina, che in assoluta sincronia con lo stile “Artkids” 
(www.artkids.it), ma con la sua peculiare maestria e 
creatività, ha realizzato tutte le illustrazioni del libro. 

Storie - Martina Fuga
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Abbiamo quindi proposto una guida che fosse una 
sorta di diario di viaggio. 
La sua storia personale, ma anche professionale, 
è stata rivoluzionata dalla nascita di Emma, la sua 
secondogenita che ha la sindrome di Down. Cosa 
l’ha spinta a raccontare il vostro percorso nel li-
bro “Lo zaino di Emma”?
Ho sempre avuto il bisogno di scrivere, soprattutto 
quando stavo male o quando ero estremamente felice. 
Le grandi emozioni vanno domate, fermate, fissate e 
in parte anche condivise. Così è stato per Emma. Era 
un bisogno interiore di districare la matassa di emo-
zioni che provavo di fronte all’inaspettato, allo scono-
sciuto, a ciò che mi faceva paura e che non credevo 
di avere la forza di affrontare. La scrittura mi ha messo 
in contatto con altri genitori, la condivisione mi ha 
fatto sentire meno sola. È successo tutto gradualmente 
senza programmi, un passo dopo l’altro: un diario per-
sonale, un forum di genitori online, la pagina dedicata 
Emma su facebook, il blog, e infine il libro.
Cosa contiene di così prezioso lo zaino di sua figlia?
Mi viene prima da pensare alle cose negative. Non 
si può negarlo: lo zaino di Emma contiene un peso! 
A seconda di quello che deve affrontare, lo zaino si 
riempie di macigni che le complicano la vita e l’avven-
tura da intraprendere. Ci sono tutte le sue difficoltà: 
il linguaggio, le difficoltà cognitive, quelle psicomo-
torie…. Ma certamente quello zaino contiene anche 
tante cose preziose: la sua grinta, la determinazione, 
la voglia di vivere, l’allegria e un atteggiamento verso 
la vita positivo e ottimista.

Quanto è importante aprirsi agli altri anche nei 
momenti più difficili della propria vita e non ri-
piegarsi su se stessi?
Per me è stato importantissimo, ho avuto bisogno de-
gli altri, di cercare sostegno e dare sostegno, ho col-
tivato conoscenti che sono diventati amici preziosi e 
insostituibili. A un certo punto, ho sentito di dover 
restituire un po’ di quello che avevo ricevuto. Le at-
tività delle associazioni permettono di vedere al di là 
della propria esperienza. Nelle associazioni si lavo-
ra sul piano culturale per scardinare i pregiudizi, per 
coltivare una corretta cultura della diversità e per il 
riconoscimento dei diritti delle persone con sindrome 
di Down, uscendo dalla propria dimensione personale 
e entrando in una dimensione sociale. Cambia tutto!
C’è ancora paura della “diversità”?
Avere paura di ciò che non si conosce è normale. 
Nascondersi, evitare, isolare, discriminare, invece di 
provare a conoscere è un’altra cosa. Quando al par-
chetto le mamme portano via i bambini per non fargli 
dire “ma perché quella bambina parla in quel modo 
strano?” sono preoccupate di non ferire la bambina, e 
lo capisco, ma dovrebbero preoccuparsi di più dell’e-
ducazione del proprio figlio e sfruttare quell’occasio-
ne per rispondere alle sue domande. Incontrare un 
bambino diverso o avere un compagno di classe con 
disabilità può essere un’occasione per insegnare qual-
cosa della vita: per esempio che essere differenti è 
normale, che il rispetto degli altri prima di tutto si-
gnifica rispettare la sua unicità, i suoi tempi, le sue 
caratteristiche. © riproduzione riservata
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