
MANIFESTO
1. Credo nella sorellanza. 

Con il mio lavoro voglio prenderti per mano e aiutarti a far sentire la tua voce. Voglio fare in modo che tu
possa raccontarti meglio e promuovere meglio il tuo lavoro: il mondo ha bisogno di donne indipendenti

e io voglio fare la mia parte. Con te.
 

2. Le storie sono dappertutto, basta saperle ascoltare.
Stropicciati gli occhi con le mani e inizia a guardarti intorno. Osserva. Ascolta. Ogni dettaglio che vedi

intorno a te, ogni brusio, ogni soffio di vento: tutto può racchiudere l’idea per una storia.
 

3. Le parole sono potenti.
Possono trasformare la realtà, diventare azioni e cambiare le cose. Le parole sono rivoluzionarie.

 
4. La creatività è un muscolo.

A trovare le ispirazioni ci si allena. All’inizio si fa un po’ fatica, ma poi diventa un gioco.
 

5. Chi non esce dalla propria bolla prima o poi fa la muffa.
Esplora, studia qualcosa che non conosci, concediti delle piccole avventure: nutri la tua curiosità.

 
6. Le parole morbide, quelle di tutti i giorni, sono le più belle.

Quando puoi scegli quelle che evocano immagini, situazioni e suoni: crea un teatro nella mente 
di chi ti legge.

 
7. Siamo sempre in cerca del meraviglioso.

Siamo animali narranti, abbiamo bisogno di storie che ci facciano emozionare, di racconti che diano 
un senso al nostro vivere.

 
8. Le storie più memorabili sono quelle coraggiose.

Non aver paura di raccontarti. Non aver paura di dire chi sei, in cosa credi, dove vuoi andare. 
 

9. Non scrivere parole che non diresti ad alta voce.
Prendiamoci la responsabilità di ogni parola che scegliamo. Non è vero che una vale l’altra: 

una vale una, sempre. 
 

10. Credo nel cambiamento.
Ho paura di chi dice “è sempre stato così”, diffido di chi sostiene “non si può fare diversamente”. 

 
11. Non è vero che non puoi.

Inizia con me. Adesso.
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