




La mostra "Da quanto non lo fai?" è stata
presentata per la prima volta nel 2016. 
L'idea nata dal presidente dell'associazione
mondodisabile.it Davide Falco, giornalista e
fotografo, è stata quella di sottolineare
l'importanza della prevenzione del tumore
al seno.
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Numero di diagnosi in cui
viene rilevato un tumore
al seno. 

INTRODUZIONE02

>80%
Percentuale di donne
che vanno incontro a
guarigione. 

Fonte: LILT - Lega Italiana Lotta Tumori

Le statistiche purtroppo rendono
evidente il numero crescente di donne
colpite dal tumore al seno e dato più
allarmante, si è abbassata l'età in cui le
donne vengono colpite.

55 000.

https://www.lilt.it/
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La mostra fotografica prevede
l’esposizione di 50 fotografie di donne.
 
Le fotografie sono in bianco e nero,
stampate su carta fotografica 
lucida, formato 30x40 
ed esposte singolarmente 
in una cornice a
 bordo nero.

LA MOSTRA
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IL PROGETTO05



La mostra è un'azione di prevenzione
sanitaria e sostegno, per una campagna
di sensibilizzazione e informazione del
tumore al seno attraverso il linguaggio
artistico. 

FINALITÀ
DELL' EVENTO
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Per ogni mostra, grazie alle donazioni degli sponsor, l'associazione

Mondodisabile.it effettuerà una donazione a sostegno di LILT Milano
Monza Brianza APS.

 

SOSTEGNO A LILT
LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI
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L'associazione ha vinto poi un bando internazionale dando la possibilità alle donne operate di tumore al seno,
di svolgere una attività di recupero motorio e di movimento del braccio interessato. 

Da oltre 5 anni, l'associazione permette a quattro Centri diurni disabili di partecipare una volta alla settimana
ad un corso di Tennis, in cui trovano giovamento, divertimento e compagnia oltre 50 ragazzi con diverse
tipologie di disabilità.

Sono stati organizzati diversi corsi di Pet Therapy e sono stati fornite delle biciclette a tre ruote per un
progetto di consegna acqua a domicilio da parte dei ragazzi disabili a persone anziane. 

In occasione di Expo 2015 è stato creato il progetto "Luoghi senza barriere", con una serie di informazioni utili
per le persone italiane e non, che volevano visitare Expo, spostarsi con i mezzi, andare a teatro, al ristorante e
dove alloggiare, senza problemi di barriere architettoniche.
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Nel 2016 è stata organizzata la prima mostra "Da
quanto non lo fai?"  patrocinata da Lilt Milano (Lega
Italiana Lotta Tumori) in cui sono state fotografate
ed esposte le fotografie di più di 50 donne a seno
coperto dai 18 agli 80 anni. 

La mostra è stata esposta a Milano, in provincia di
Milano, in provincia di Monza e Brianza e Genova.  

Nel 2018 Davide Falco è stato fotografo per Lilt
Milano, per la campagna fotografica esposta in
Brera.
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PATROCINIO
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