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Profumo di vita #neldirittodelbambino 
 

“L’infanzia è il suolo sul quale andremo a camminare per tutta la vita.” Lya Luft 
 

IL TEMA 

 

Attraverso il progetto artistico-sociale “Profumo di vita” si intende creare un momento di riflessione ed 

approfondimento attraverso informazioni medico scientifico sul male che si può inconsapevolmente fare 

ai propri figli lasciandoli soli ad affrontare le proprie paure generate dalla violenza assistita, cioè dal 

coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento per lui/lei affettivamente 

significative e far conoscere le conseguenze che si riscontrano nei bambini che la subiscono 

E’ evidente l’importanza di un’informazione corretta su questo tema, troppo spesso oggetto di servizi di 

cronaca che spettacolarizzano gli avvenimenti più drammatici senza sollecitare idee che aiutino a 

sviluppare conoscenze adeguate sul fenomeno della violenza interpersonale, in particolare di quella a 

danno dei bambini.  

La violenza assistita, punita con l’ art. 572 del Codice penale “ Maltrattamenti in famiglia”, è ancor prima 

che un problema da contrastare con la materia giuridica, un problema sociale che deve investire tutti 

tenuto conto che quegli adulti, diventati genitori, corrono un alto rischio di trasmissione 

intergenerazionale delle condotte maltrattanti/abusanti. 

 

L’INIZIATIVA ARTISTICA 

 

Il progetto artistico-sociale Profumo di vita #neldirittodelbambino nasce nel 2016 da una collaborazione 

tra l’Associazione Legal@rte e la fotografa Elena Givone; per affrontare il tema, l’artista ha scelto la 

fotografia “Newborn” e “Maternity”. Le immagini parte del progetto sono protagoniste di un apprezzato 

calendario giunto alla quinta  edizione, destinato a diffondere capillarmente la conoscenza del fenomeno 

della violenza assistita attraverso un importante contributo didascalico realizzato da psicologhe 

specializzate dell’Associazione Familiarmente. 

Nelle precedenti edizioni del calendario Profumo di vita, gli scatti sono stati realizzati all’interno dei 

reparti maternità di ospedali italiani * nei primissimi giorni di vita del bambino, cogliendo al meglio il 

momento magico ed irripetibile del sonno profondo del neonato nella sua fragilità, protetto dall’abbraccio 

dei genitori.  

 

*edizione 2018 ospedale Sant’Anna di Torino; edizione 2019 ospedale di Ciriè TO; edizione 2020  ospedale Martini 

di Torino ed ospedale di Corigliano Calabro 

. 



 

 

 

 

Con l’avvento della pandemia, che ha impedito l’accesso alle strutture ospedaliere, è sorta la necessità 

di individuare altri set fotografici ed è così che per l’edizione 2021 caratterizzata dalle “distanze”, 12 

fotografi newborn  e maternity del panorama internazionale hanno deciso di unire le proprie voci 

all’insegna della tenerezza, per dar vita ad una società resiliente che metta in primo piano la 

salvaguardia del capitale umano. 

L’edizione  del  calendario 2022 vedrà tornare gli scatti della fotografa Elena Givone ed  avrà  il 

privilegio di avere quale set fotografico la meravigliosa Reggia di Venaria che, nel giugno 2021, ha 

ospitato la “Festa della nascita” a simbolo di rinascita dopo i mesi di buio del lock-down, nel corso della 

quale si è svolto il casting delle mamme e dei bambini protagoniste della nuova pubblicazione. 

Il calendario Profumo di vita 2022 sarà presentato negli spazi della Reggia di Venaria  nel corso del 

mese di dicembre 2021. 

Seguirà alla presentazione del calendario l’inaugurazione del progetto espositivo che prenderà vita 

nelle Sale delle Arti: le immagini degli scatti alla Reggia del calendario 2022,   accompagneranno la 

potente istallazione Profumo di vita. 

In contrapposizione all’idea di cura e protezione dell’istallazione, il cortometraggio “Il silenzio del Dolore”, 

regia Elena Ruzza – Matteo Cantamessa,( https://youtu.be/cNBANtkjZJY), pone il visitatore di fronte ad 

una realtà spesso invisibile: quella della ferita inferta ai minori vittime di violenza assistita. 

Il racconto, interpretato dall’attrice Elena Ruzza,  tratto da una storia realmente accaduta, è il punto di 

vista umano e professionale  di Katia Ferraguzzi, poliziotta della Squadra Mobile e psicoterapeuta, che 

porterà con sè per sempre gli occhi di un bambino che ha, suo malgrado, assistito al “femminicidio” della 

madre da parte del padre. 

 

I DESTINATARI  DEL PROGETTO E IL  “LATTE SOSPESO” 

 

Il calendario che verrà distribuito gratuitamente, ha come principali destinatari le famiglie 

e  rappresenta  uno strumento di comunicazione importante per veicolare il messaggio di cura e 

protezione che i nostri figli necessitano ogni giorno. 

La distribuzione dei calendari nella città di Torino, oltre al consueto canale ospedaliero dei reparti 

maternità, verrà effettuata attraverso un’iniziativa di “Latte sospeso”. 

Il calendario verrà infatti donato con l’acquisto di latte in polvere per neonati presso alcune Farmacie che 

si sono messe a disposizione con confezioni a prezzo calmierato; il latte acquistato verrà lasciato in 

farmacia per essere distribuito a realtà del territorio di sostegno alle neomamme in difficoltà.  Nella 

scorsa edizione sono state raccolte oltre 200 confezioni di latte che sono state consegnate 

all’Associazione Camminare insieme (pediatria solidale) e a famiglie segnalate dalla Rete del Dono di 

Porta Palazzo. 

Il principio è semplice: unire le forze per sentirci più vicini e ricordarci che il valore di una società si 

determina da ciò che fa per i più fragili. 

 

 

Associazione LEGAL@RTE 

 

Chi siamo 

 

Legal@rte nasce dalla volontà di un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato con lo scopo di 

promuovere la legalità  attraverso gli inestimabili strumenti che la cultura mette a disposizione, nell’intima 

ambizione di contribuire alla nascita di nuove resilienze all’insegna del binomio “legalità è libertà”, 

avvicinando i cittadini all’istituzione Polizia di Stato, attraverso la costante compartecipazione e 

condivisione di obiettivi. 

 

 

 

www.profumodivita.info 

 

https://youtu.be/cNBANtkjZJY
http://www.profumodivita.info/

