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IO NON ESISTO 

Viaggio, attraverso una mostra fotografica,  

nel mondo dei disturbi alimentari 

 

Dal 7 al 19 novembre prossimi, la Casa di Comunità di Vimercate, 

ospiterà una mostra fotografica dedicata ai disturbi del comportamento 

alimentare, parte integrante del progetto “IO NON ESISTO”, patrocinato 

da Regione Lombardia, con la collaborazione di Ananke di Villa 

Miralago, associazione che si occupa di ricerca e prevenzione di tali 

disturbi.  

Villa Miralago, a Cuasso al Monte in provincia di Varese, è una 

struttura di eccellenza integrata nel Servizio Sanitario Nazionale ed è tra 

le più importati realtà, in campo nazionale, per la degenza e la cura di 

pazienti con disturbi alimentari. 

Gli autori del progetto, a partire dal maggio 2021, hanno incontrato, 

intervistato e fotografato circa 100 persone (pazienti, ex pazienti, 

genitori, familiari, medici, psicologi, nutrizionisti e tanti altri): 

testimonianze di chi sta vivendo la malattia, ma anche  di tutti coloro 

che la incontrano o, semplicemente , la sfiorano; occasioni per riflettere 

sulle difficoltà, le paure, le angosce, il senso di impotenza e di colpa e la 

sensazione di inadeguatezza di coloro che vivono direttamente o 

indirettamente i disturbi alimentari. 

L’obiettivo della mostra, con immagini realizzate da Marco Rilli, è 

sensibilizzare e far conoscere le problematiche legate, ad esempio, ad 

anoressia e bulimia, per rendere più semplice intercettare precocemente 
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i sintomi di un malessere che interessa in modo particolare le giovani 

generazioni. 

In Italia sono circa 3 milioni i soggetti affetti da Disturbi 

dell’Alimentazione e della Nutrizione (DAN). 

La maggioranza sono donne, ma il trend è quello di un sempre maggiore 

appaiamento fra i sessi.  

Anche l’età di insorgenza di questi disturbi si sta drammaticamente 

abbassando, ponendosi mediamente attorno ai 12/13 anni, con esordi 

anche nei bambini di 8/9 anni.  

Notevole, e sempre più attenzionato dal Ministero della Salute, è il 

numero di casi che restano non rilevati e che sostanziano il cosiddetto 

“sommerso”. 

Secondo la Società Italiana di Riabilitazione Interdisciplinare Disturbi 

Alimentari e del Peso (SIRIDAP), la pandemia da Covid-19 ha 

determinato un aumento del 30% di questi disturbi, con gravi 

ripercussioni sulle famiglie che, disarmate, si trovano a fronteggiare i 

disagi dei propri figli causati dalla riduzione significativa dei contesti di 

socialità.  

Nel corso del 2021 le richieste di aiuto pervenute al numero verde SOS 

DCA, istituito dalla Presidenza del Consiglio, sono più che triplicate. 

Marco Rilli, fotografo, e Davide Comotti, backstage, hanno effettuato 

scelte molto nette, cercando di eliminare qualsiasi elemento di disturbo: 

foto in bianco e nero su fondale neutro e illuminazione semplice. Il 

racconto visivo si sofferma sui segni interiori dei soggetti. 

Si è scelto di non sottolineare i segni che la malattia scolpisce nel corpo 

e sul corpo, per non rischiare facili spettacolarizzazioni, puntando 

invece alla persona in quanto tale; spesso i soggetti ritratti non 

sorridono.  

Questo perché si è deciso di fotografare le persone sotto una luce 

diversa, non volendo rappresentare la loro malattia, ma le loro 

personalità. 
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Una trentina le immagini esposte in mostra alla Casa di Comunità di 

Vimercate, in via Giuditta Brambilla, di fronte all’Ospedale. L’ingresso è 

libero ed è visitabile, a partire dalle 10.00 alle 18.00, da lunedì a 

venerdì. 
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