Manuela Colla
Tumore al seno: una svolta nella tua vita
La Rosa delle Donne ─ 5 Giugno 2019

Una rosa di domande a Manuela Colla: il racconto diretto di una donna, una
professionista, “curatrice” di se stessa e di chi accompagna nel deserto in
un’esperienza tra cielo e terra, da vivere con l’intensità della propria natura, a cuore
aperto, sino a riscoprire le radici e la forza primordiale dell’esistenza.
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Progetto di Manuela Colla e Mohammed Alhamal
Info in breve:
L’esperienza del Campo/Carovana Madre é dedicata a donne che hanno avuto un cancro al seno
Il viaggio può essere un Campo base (Campo Madre) o una Carovana ad hoc (Carovana Madre)
L’intento é quello di staccarsi dalla propria routine, immergersi e rinascere a nuova pelle
Il deserto offre le condizioni ideali per questo processo
Il processo avviene naturalmente attraverso il paesaggio, l’atmosfera, la vita semplice e autentica
Il Cerchio delle Donne ha lo scopo di diventare consapevoli del processo e sostenerlo
Mohammed e io ci impegnamo per viaggiare in sicurezza e ci occupiamo al meglio delle partecipanti
Per iscriversi bisogna rispettare l’iter e il termine comunicato nell’intervista
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Chi sono Manuela Colla e Mohammed Alhamal e come sono giunti a ideare e sviluppare, in 12 anni
di attività, un progetto così innovativo e mirato alle esigenze femminili?
L’idea mi è venuta in un attimo, naturale e lieve, spontanea, ma più che un’idea, direi un’intuizione:
accompagnare nel deserto donne post esperienza di un cancro al seno, progettando un Campo

amato e svolto questo lavoro sino al 2015, nonostante nel 2006 la diagnosi di cancro al seno
abbia colpito anche me e per quanto l’evento si sia rivelato triste e doloroso, ha avuto anche un
consapevolezza che il tempo a disposizione, per essere chi sono chiamata a essere, andava

Mohammed è Tuareg del Kel N’Ajjer, nato e cresciuto nell’oasi di Djanet, ama e conosce da sempre

Perché il deserto? Qual è il valore aggiunto per chi si mette in viaggio?
Perché il deserto ti riporta all’essenziale, ma anche per un desiderio di avventura, per lasciarsi
incantare dal salutare contatto con una natura intatta da millenni; per un time-out al 100%, per una
L’esperienza del deserto, come la offriamo noi, è rigenerante, smuove risorse di ben-essere, linfa

Dove si svolge l’esperienza e in cosa consiste quest’avventura tra sabbia, stelle, carovane, campoMadre, cerchi delle donne ed escursioni?

Il viaggio, interiore ed esteriore si dispiega tra dune, valli di sabbia e roccia in un susseguirsi di

Campo Madre è dedicato a donne che hanno avuto un cancro al seno ed è un campo base da
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nelle linee sinuose delle dune; seni, fessure, vagine invitanti e tombe pre-islamiche a forma di utero
Anche il Maschile è ben presente: rocce falliche, guglie come peni in erezione; preziose
testimonianze di arte rupestre, ci ricordano che veniamo da lontano, ricongiungendoci con la
Per tutti un balsamo, e per donne che provengono dall’esperienza di cancro al seno, forse anche
una nuova pelle! I momenti di condivisione consapevole si svolgono in un cerchio protetto, nel
per ricrearsi insieme, nel calore del fuoco serale, nell’abbraccio a cielo aperto di madre natura,
dormendo rivestite di stelle… il contatto con la terra, con il femminile, il bacino, i seni e il cuore è
Nei momenti vuoti c’è spazio per semplicemente essere, o per disegnare, meditare, fotografare,
scrivere, contemplare, ammirare, raccontare…
Quali procedure burocratiche sono necessarie per partecipare?
Per la richiesta del visto d’entrata bisogna compilare dei formulari e procurare alcuni documenti
Informo in modo dettagliato le iscritte e mi incontro con loro per completare insieme il dossier di

Ci atteniamo scrupolosamente alle indicazioni del governo algerino in fatto di sicurezza interna

conosciuto e apprezzato, conosce tante persone a Djanet e nelle tende, negli accampamenti dei
direttive governative, un alto valore aggiunto di cui teniamo conto!
In caso di emergenza sanitaria quali supporti sono disponibili?

fa dal governo per motivi di sicurezza, viaggia con noi aspettandoci dove ci accampiamo per il

Quale costi vanno preventivati per partecipare? Dead-line per le adesioni?
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Cosa è importante sapere o portare con sé?
La cosa più importante da portare con sé è la voglia di venire, anche con un po’ di timore! Da

Noi Rose, ringraziamo di cuore Manuela per quest’intervista che dice molto della
passione sua e di Mohammed, anche tra le righe, offrendoci l’occasione di conoscere
uno scenario alternativo di ben-essere.
Confidiamo in una grande condivisione da parte delle nostre associate e amiche,
affinché questo progetto sia reso visibile a più occhi possibile.
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Le radici che sostengono l’iniziativa polivalente sono le seguenti:
» attivare cerchi di condivisione per evidenziare le tematiche del femminile e della sorellanza,

» promuovere laboratori di formazione e informazione sulle dinamiche atte al risveglio del Sé e del

alla cultura del tempo libero, bypassando i limiti generazionali;
» instaurare una rete nazionale e internazionale di contatti con altre associazioni (gemellaggi)

» offrire un ventaglio di agevolazioni per acquisti (sconti in negozi convenzionati) e servizi online
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Gli appuntamenti infatti, sono molteplici dallo yoga, alla camminata al Laghetto di Muzzano,

favorirci, ma un dono che possa contribuire a sostenere il nostro operato, offrendo alle proprie

Mya, Bona, Cinzia
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