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“Le nostre due famiglie si 
conoscevano già.  
Abbiamo una foto del suo 
primo compleanno e c’ero  
io di fianco a lei che suonavo 
la trombetta.”







“Mio marito è via durante 
la settimana, perché lavora 
tra Soletta e Bienne per 
il Teatro Orchestra. Scende 
il week-end e stiamo tutti 
insieme a casa in famiglia.”







“Io ho il doppio dei suoi 
anni. L’età per noi non 
fa differenza, il giudizio 
degli altri non ci riguarda 
minimamente. Nonostante  
le differenze e le difficoltà,  
ci siamo sposati.”







“Ho due mamme. La prima 
è lontana ed è la mamma 
della pancia, perché mi ha 
tenuta in grembo. Tu invece 
sei la mia mamma del cuore, 
perché mi hai voluta con 
il cuore.”







“Penso che la famiglia oggi 
non sia per forza composta 
da un padre o da una madre. 
La madre può sostituire  
in pieno la figura del padre, 
io l’ho sempre fatto, 
anche se il padre era presente.”







“Sono tutti riuniti lì, che  
mi guardano dalle fotografie 
e dai quadretti. Ogni tanto 
mi ci siedo davanti leggendo 
il giornale e mi ricordo dei 
momenti che abbiamo vissuto 
tutti insieme.”







“La sottoscritta ha lottato 
molto per mantenere buoni 
rapporti tra tutti i membri 
della famiglia. Siamo riusciti 
a mantenerci compatti  
e uniti, usciamo spesso insieme 
volentieri, sia con il mio  
ex-marito che con il mio 
attuale compagno.”







“La mia famiglia è composta 
da me e i sei bambini. 
I primi quattro li ho avuti 
durante il mio primo 
matrimonio. Gli ultimi due 
con il mio compagno, che 
ora è in Africa.”







“Il mio ruolo in quanto 
mamma è simile a quello del 
Border Collie, che morde 
le caviglie per gestire il gregge, 
per tenerlo unito e dirigerlo.”







“Mio marito è in prigione. 
Ho solo una sua fotografia, 
ma non mi serve guardarla 
per ricordarlo.”







“Ci siamo sposate da poco. 
Il tema del matrimonio era 
vivere a colori. Ogni oggetto 
e ogni persona presenti al 
nostro matrimonio erano di 
un colore e di un pattern 
diverso ed unico.”







“Non sono mai stata vista 
come una persona che fa 
le scelte più convenzionali 
del mondo. Come coppia 
mista, ci capita che quando 
siamo in giro la gente si 
volta e lancia uno sguardo 
in più.”







“Lei è stata adottata da mio 
zio. Ci siamo incontrati 
da bambini e poi ci siamo 
sposati una volta cresciuti.”
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