Mi chiamo Anna Fusco, ho 28 anni e sono di Roma.
Sono nata senza la mano e l'avambraccio sinistri. I medici non hanno mai saputo dirmi il
perchè.
Ho dovuto imparare ad affrontare la vita sin dalla nascita e adattarmi ad un mondo fatto
per due mani con una sola. I miei genitori mi hanno sempre messa davanti agli specchi sin
da piccola, dicendomi cosa potevo fare, e cosa non, fin da subito. Non ho mai avuto la
possibilità di vivere anche parte della mia vita da persona "normale". Sin da piccola sono
sempre andata in giro con la consapevolezza di essere sottoposta costantemente al
giudizio altrui.
La scoperta di me stessa, da piccolissima, fu traumatica. Ero solo una bambina, sono
dovuta crescere in fretta, senza scelta, perchè era così che doveva essere.
Tendevo a nascondermi, ero in sovrappeso.. Le persone che mi amano mi dicevano "se tu
vedi il problema, lo vedranno anche gli altri". In seguito capii che avevano ragione.
Sono caduta più volte nella mia vita ma mi sono sempre rialzata e sempre più forte di
prima. Quando con una patologia del genere ci nasci, può rimanere latente, e ti trovi a
sbatterci la testa in più fasi della vita.
Ho sempre dovuto lottare per ottenere dei diritti, non riuscendoci sempre ma senza mai
scoraggiarmi.
Ad oggi posso dire di aver sconfitto tutti i miei demoni, di non aver mai permesso alla vita
di finirmi o di rendermi una persona diversa da quella che sono. Sono riuscita a rimanere
me stessa, anzi, più solare, sorridente e buona. Ho imparato a chiedere aiuto e
soprattutto a darlo senza pretendere nulla in cambio.
Ho studiato canto, musica e recitazione dal 2007 al 2016 nell’accademia “La Bottega Delle
Note” di Nora Orlandi. Ad oggi, tra queste attività mi dedico solo al canto.
Sono una motivational coach, lo sono soprattutto per i genitori con bambini con la mia
stessa patologia, per le ragazze e persone come me.
Do il mio sostegno volontario alle famiglie delle due associazioni di cui faccio parte:
„Raggiungere Onlus“ e „Energy Family Project“.
Svolgo nuoto paralimpico.
Sono stata inserita in un progetto nazionale "SuperAbile Viterbo" come 7°testimonial:
speaker nelle scuole di tutta italia, per motivare e sensibilizzare la nuova generazione.
Sono fotomodella e modella per "Pot Agency“ e „Runway of Dreams“ azienda di moda
internazionale che si occupa di includere nel mondo della moda, modelli "belli diversi" e
abbattere i muri.
Nel 2014 e 2018 ho partecipato alle selezioni di Miss Italia qualificandomi entrambe le
volte in fiinale regionale.
Nel 2018, mi sono messa in gioco partecipando nuovamente alle selezioni di Miss Italia
classificandomi in finale regionale. Senza il bisogno di indossare la protesi, di

nascondermi, perchè io sono così. (A differenza del’anno 2014 in cui indossavo sempre la
protesi nonostante il fastidio che mi provocava). Ho partecipato, quindi, senza protesi alle
altre serate delle selezioni, questa sono io e mi amo così come sono. Ed è questo il
messaggio che voglio lanciare a me stessa e a chi è come me.
Ad agosto 2019 sono stata scelta come mental coach per le finaliste nazionali di Miss
Universe Italy, seguendole in tutto il loro percorso (reality) fino in tv su la5 dove, anche lì,
ho portato la mia testimonianza e svolto il mio ruolo da motivatrice.

