Chi era Simone Tetti?
Ha scritto di sé:
«Born in Rome in 1982. I’ve been
fighting cancer since the age of 10.
Despite illness and reduced mobility,
travelling has always been
my constant, my salvation.
Photography and painting are my
favourite languages.
Every single day, art excites me,
scares me and show me the way.
I’m in love with it».
(www.simonetetti.com)

Cosa sono l’Associazione ed il Progetto?
Un programma per la raccolta di fondi e la diffusione di un’esperienza
straordinaria.
Il motto dell’Associazione riassume l’esperienza di Simone che ha combattuto una forma tumorale, l’osteosarcoma, per venti anni, senza riserve,
lasciandoci un enorme patrimonio umano ed un’esperienza di vita che
non possiamo non scegliere di condividere.
L’Associazione Simone Tetti - Life is not breathing but doing promuove il
progetto volto alla ricerca di fondi per lo studio dell’osteosarcoma oltre
che a trasmettere un’esperienza fuori dal comune a coloro che sono stati
coinvolti in una vicenda legata alle neoplasie, per motivarli a trovare tutta
l’energia per vivere al meglio ogni giorno, con la certezza che questo
possa aiutare a contrastare la malattia.
Cosa è l’Osteosarcoma?
Un tumore maligno delle ossa che colpisce soprattutto bambini e ragazzi.
L’osteosarcoma è il tumore maligno primitivo più frequente dello scheletro, spesso ad alto grado di malignità, che colpisce in massima parte i
bambini e i ragazzi dell’età adolescenziale.
Il progetto è finalizzato a raccogliere fondi da destinare alla ricerca, in
particolare del Laboratorio di Anatomia Patologica del Policlinico

Umberto I di Roma.

Cosa promuove l’Associazione?
Eventi culturali per il sostegno alla ricerca e ai pazienti.
L’Associazione promuove eventi sociali a carattere artistico con lo scopo
di raccogliere fondi per la ricerca sull’osteosarcoma e favorendo il sostegno a coloro che sono gravati dalla malattia, mediante la diffusione di
un’esperienza di particolare valore umano.
La prima iniziativa dell’Associazione Simone Tetti - Life is not breathing
but doing prevede la realizzazione del progetto world! attraverso la creazione del sito web e l’organizzazione di cinque eventi fotografici a Roma
e nel mondo.

Come si articola il progetto world! ?
Un sito web e cinque eventi fotografici a Roma e nel mondo.
Il programma si svolge con un primo incontro dedicato alla presentazione del progetto, seguita dall’allestimento di cinque mostre fotografiche e
dalla pubblicazione del volume world!, stampato da Simone in una prima
edizione nel 2010.
Le mostre raccolgono gli scatti realizzati nei viaggi compiuti fra il 2002 e
il 2013, immagini che ritraggono numerosi paesi fra cui la Cina, il Giappone, l’India, la Thailandia, Israele, il Sud Africa, il Brasile, il Perù, Cuba,
l’Argentina, l’Australia, oltre che molti paesi europei.
Ogni evento si svolge, contemporaneamente, in due location per sottoli-

neare il carattere cosmopolita del progetto ed amplificarne la diffusione.
Gli allestimenti avranno, per ogni incontro, una sede romana sempre diversa e abbinata, in sequenza, a Madrid, Parigi, Londra, Delhi e Toronto.
Le immagini e i supporti necessari all’allestimento saranno spediti da
Roma e curati da un referente dell’associazione direttamente presso la
sede della mostra.
Per favorire la raccolta dei fondi, ad ogni evento sarà possibile acquistare riproduzioni fotografiche delle immagini oltre che oggetti legati al
progetto.
Al sito web simonetetti.com, realizzato nel 2012, con la raccolta originale delle fotografie e dei dipinti, il progetto affianca il nuovo sito
simonetetti.org che promuove l’Associazione e la sua programmazione.
Da chi è costituita l‘Associazione?
Da ognuno che voglia condividerne i fini.
L’Associazione è aperta a tutti coloro che vogliano appoggiare la ricerca
medica e affiancargli lo strumento della divulgazione, per sostenere chi
è colpito dalla patologia e ne sono coinvolti in seconda battuta a supportare ogni interesse che possa rendere sotto forma di spinta vitale i tanti
sforzi profusi nella battaglia contro la malattia.
La condivisione di ogni episodio, sconfitta, abbattimento e vittoria ha
alimentato in noi la convinzione che il primo strumento contro l’infermità
sia fare di ogni giorno, un giorno di ‘Vita’.
Come associarsi?
Tramite la quota annuale di associazione o donazioni e contributi.
Si è associati con il versamento di una quota annuale e l’accettazione
della tessera dell’Associazione; ogni socio può partecipare a tutte le ini-

ziative e intervenire nelle assemblee.
Inoltre attraverso particolari contributi personali, come quelli relativi alla
ricerca scientifica e all’impegno in campo medico, o mediante cospicue
donazioni è possibile essere riconosciuti fra i soci onorari.

The use of travelling is to regulate imagination by reality,
and instead of thinking how things may be,
to see them as they are.
Viaggiare è separare l’immaginazione dalla realtà,
non pensare alle cose come potrebbero essere,
ma vederle come sono.

Samuel Johnson
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