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Il cervello è l’organo più affascinante,
complesso e misterioso del nostro

organismo. La medicina ha fatto passi da
gigante nel corso degli anni e gli studi
continui hanno permesso di scoprire

nuove patologie e le conseguenti cure. 
 

Ogni giorno però la ricerca prosegue per
aiutare tutti coloro che soffrono a causa

delle malattie legate alla mente.



Così la Fondazione BRF Onlus da oltre sei anni
si impegna nella ricerca scientifica in

psichiatria e neuroscienza e nella
divulgazione di questi temi che ancora oggi

restano un tabù.
Proprio per abbattere lo stigma che da anni

ormai pesa su chi soffre di queste patologie e
sui loro familiari è nata la campagna

#PARLIAMONE.
 

Fumettisti, grafici e illustratori hanno donato
le loro opere per questa causa, raccontando
con le loro immagini la mente e le emozioni,
dando voce al disagio con ironia e sensibilità.



Allora per concludere la “Brain Awareness
Week”, la settimana dedicata alla

consapevolezza sul cervello, la Fondazione
BRF Onlus ha creato una raccolta di

aforismi e tutte le grafiche di
#PARLIAMONE da regalare a tutti voi.

Perché questa sia un’occasione per
conoscere la mente attraverso le parole di
grandi personaggi e attraverso le opere dei

nostri artisti.

 
 

Logo di Alessandro Baronciani per
#Parliamone

 



Giulia Pex per #Parliamone

 



La mente non è
un vaso da
riempire, 

ma un fuoco da
accendere

 
 

Plutarco



Conosco una sola
libertà 

ed è la libertà
della mente

 
 

Antoine de Saint-
Exupery
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La mente è più
grande del cielo

perché se li metti
fianco a fianco
l’una contiene

l’altro facilmente
 
 

Emily Dickinson



 
Fabio Magnasciutti per

#Parliamone

 



La realtà esiste
nella mente

umana e non
altrove

 
 
 

George Orwell



Luchadora per #Parliamone

 



La maggior parte delle
persone credono che la

mente sia uno specchio, 
che riflette più o meno

accuratamente il mondo
esterno, senza rendersi

conto, al contrario, che la
mente stessa è l’elemento
principale della creazione

 
Rabindranath Tagore



La mente ha
esattamente lo
stesso potere

delle mani: non
solo di afferrare il

mondo, ma di
cambiarlo

 
Colin Wilson



Illaria Urbinati per #Parliamone

 



Non c’è cancello,
nessuna

serratura, nessun
bullone che

potete regolare
sulla libertà della

mia mente
 
 

Virginia Woolf



Valentina Merzi per #Parliamone

 



Io sono un
cervello. Il resto

del mio corpo
non è che una

semplice
appendice

 
 

Arthur Conan Doyle
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La gente preferisce la
salute del corpo a quella

dell'anima. Perché le
magagne del corpo, oltre
che destare sofferenza a
chi ne è l'usufruttuario,
sono visibili e destano
ribrezzo e pietà. Quelle
dell'anima si occultano

benissimo
 

Francesco Burdin
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Anche la follia merita
i suoi applausi,

perché i folli
guardano il mondo da
un'altra prospettiva,
che non è per forza

quella sbagliata
 
 

Alda Merini



Mario Natangelo per #Parliamone

 



Il pazzo è un
sognatore sveglio

 
 

Sigmund Freud



La ricerca psichiatrica ogni giorno aiuta
migliaia di persone. Sostenerla vuol dire

rendere meno soli i pazienti psichiatrici e
le persone a loro vicine.

 
Sono tante le opportunità per finanziare la nostra

ricerca e i nostri progetti: donazioni individuali,
donazioni aziendali, lasciti testamentari, cinque per
mille. Scegli la modalità che preferisci per offrire il
tuo sostegno ai ricercatori della Fondazione BRF. Il
tuo contributo farà la differenza: un piccolo gesto

può cambiare un destino.
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