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Sit quunt, earum sunt, sed maximi, te sam, corumqui ullabor sequaectem
et velita quaecea aut quos enis quae repedistrum accus, etus id magnate
et el ent fuga. Itatur aciustiae volut as aspiti aute net occaepu dioribus
volorpos magnim adis dolorum sinctur sitia sit, solor sit molendus dolo ea
sint quam dolecearum as molenime idesciet, omnihil in recus quibus eicit
aut eaqui doluptatum es autet ut et ut vent adi blam ex eum, officab intem
quoditas et harit velisquae vid quias quia sum id ut et vel is et exceaquata
doluptaque pla vent autectendae dis sequi blab int doluptiaero quis sam unt
aspero illam, utendit qui tem simolupid que voluptaquiam la imincia voluptin
elissi volorem quam fugiate ctoruptia nam voluptasima sit quiandis ventio.
Nam qui rati sandaecta cum eos conseca borecabo. Archill aborest runtur
ra consend entium faciundist exces ex eum eaturitati cones et eatiumque
vende id moditis mo blant, venimin et harit etur sinum hic torerum aliscia
et quati dipitint rem. Aquam imillore, corum con commoluptate re a
nostrumqui nihic totatibus, ut debit, optasit aut experatur, uta si disti to
que aut et accab in placient ellautem nosa volorepedit aut rae eos del
il ex ea volupta speliqu atecate debis iligeni hillorrum fugitas voluptatur,
te doluptio. Mento tet as que nosseque verchitate nonsequos reprae.
Occusci blab incitatur?
Tem dolupidipsum apit voloreh entisi bla simaio qui rae vendaecatium
quam solum veliqui delibus.
Sed et qui consendus, cor sectis natem dolum dolum aut qui aligenistis
sim reius et dolor sa ad eostotat aut eossitae. Nequam faccull aboremp
erovite nisque odiatibus utas magnist, asperum eiciliqui omnis si ut aut
ommolor eprovit ationem fugitaquatem et velitis il incitatibus.

Ipsae peri non rent asimaio quias quatus re sequas aute maximaximil is
sus maio. Os doles sendi venis deliqui sequi con con rendici pidio. Itae.
Feriate cus, eateste volupictas dolorep edipide nost eatur?
Denet ute pa inusa numquo quostiatem aliti ipist volupis dem cus, tota
nienduc iuntorem faccatem que sit maximpore nobistio milit aut alitium
si net, untia imint veliqui dignam ea senet volum repeles tisquati dolum
nam quamus et, sed eossinciis nest, vendenimus, occulpa dolupta tenist
experat.
Ossim reptatum quidiae. Sum rerferro expliti nam exerovi dionseq uibuscidis
dolorrores quid quiditiorum qui uta aliti non conecto maionsequunt
volupta et molor rersperovid estrum quae nulles quam fugit quatur? Tat
aut delescipsam rem ab ium sitatur am sim qui od ut fugita quam natis
autam dus explab inci sapiet volore aut quidemp eribus natur? Pitas
ex eliquae laboriti as nos volentendam utem ex enda ium lam renditati
simagnia vendand aerates eos moditatis nimagna tiorpor ectibearis atiam
que pelesequam veratam quostissin cus ex evelectus sit, officidis ventiasi
simporem facepro id quasitat que sequas pro imus aut fugitibus eatur?
Icium nectur, sendelitat.
Sa doluptum, cullit quae plit dollendant voluptia expe vid magnis quiatias
pos dolupisseri ressiti atiisquis sequia ditaepedis dit, aut dunt.
Sant. Ficatiis que alis delecat lant ut voloreprovit voles ma il id quas untur?
Aliste simperibus ellaccus, nis ut faccatium que dolupta taturibuscia qui
omnis quae dolores cipsus expliti nctorro dis nam quidipi ciligni mporenia
volorectur?
Tiassitio. Nem sa sit harchitem. Harit, quae vitium autesequi qui voluptat
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Ogni giorno così
cronache di quotidiane violenze alle donne.

Femminicidi, violenza brutale alle donne, occhi pesti. L’informazione quotidiana
ci propone queste immagini e i simboli ad esse collegate, immagini che ci
colpiscono si, ma che forse, alla fine, ci allontanano da questo problema
“… No da noi questo non accade, sono cose che la nostra società aborre…”
“noi non siamo così”.
E nascosti dietro a queste illusorie certezze non ci rendiamo conto di quante
piccole violenze quotidiane siamo inconsapevoli testimoni, o forse addirittura
attori? Quante volte di fronte a comportamenti irrispettosi e , sì, violenti, non
fisicamente ma psicologicamente, giriamo la testa o non ce ne accorgiamo
neanche, tanto sono cose comuni in questa nostra società così evoluta.
Quali sono nella nostra società i comportamenti, le barriere, le violenza non
fisiche, ma che poi portano LL violenza fisica sulle donne?
Questo mi sono chiesto e ho chiesto alle persone che sono intorno a me.
L’ho chiesto a donne e uomini, di diverse età e ceto sociale. Ho voluto vedere
con gli occhi di ciascuno ciò che pensiamo essere la quotidiana violenza sulla
donna. Occhi di donna e occhi di uomo, menti di donna e menti di uomo.
Uscire quindi dallo stereotipo della violenza alle donne per entrare nella realtà
vissuta attraverso sguardi che si incrociano.
Si uomo, maschio che deve liberarsi del suo essere maschio di questa società
per cogliere le sottili e quotidiane violenze e barriere alla crescita che una
donna deve sopportare nella sua vita.
E donne che magari hanno subito o subiscono queste quotidiane violenze, e
che non vengono considerate come vittime, ma ignorate… tanto è così. Ogni
giorno così!

Cado, e nessuno si cura di me
Assenza. Essere lasciata indietro, da bambina, perché il genitore guarda il fratellino prima di te. Cadi dalla bicicletta e nessuno ti tira su,
e impari, bimba, che ogni donna deve tirarsi su da sola.

Voce spezzata
Inesistenza, mi viene negato il diritto di parlare, di dire la mia
in famiglia, come fanno i miei cuginetti, io no, sono femmina
e la voce mi si spezza in un grido muto

Esterno, notte, sempre così
Nascondimento, camuffarsi, sembrare un bozzolo senza forme. Per evitare “quei” rischi. Quando si prende un treno, quando si deve
camminare per strade poco frequentate. Una vita all’insegna della felpa.

Una, Centomila Nessuna
Una donna, per essere donna, deve essere
contemporaneamente: madre, colf, manager, sportiva,
sensuale e in fondo... un poco puttana.

Il trofeo
Tronfio e spaccone al fianco di una bella donna esibita come
un vero e proprio trofeo. Della serie io cacciatore e lei preda
impalmata e mostrata agli altri a mia maggiore gloria machista.

Hai intenzione di avere famiglia?
Quante donne si sono sentite rivolgere questa domanda nei colloqui di lavoro. Non siamo alle dimissioni in bianco, ma se si ha un
compagno, un marito, si è facilmente giudicate come quelle che “fra un po’ sarà incinta, e allora?”. Donne negate due volte, nella giusta
ricerca di un lavoro e nell’ancora più giusto diritto alla maternità.

Offerta speciale
Il corpo femminile è sicuramente bello e aggraziato, ma perché viene utilizzato per solleticare l’istinto del consumatore, e badate bene,
sia quello maschile che quello femminile. In modi diversi sicuramente e su prodotti diversi; ma, non neghiamolo, tutti noi ne hanno subito
gli influssi.

Parole come pietre
Le parole della violenza, quelle parole che usate
indifferentemente nel nostro lessico quotidiano sono lame
affilate che praticano tagli sottili ma dolorosissimi nella carne
delle donne. Una per una sembrano quasi innocue, quando
le mettiamo insieme ci rendiamo conto del peso che esse
hanno.
Sai come sono le donne, no?
Ah però, per essere una ragazza guidi bene!
Ma che c’hai il ciclo oggi?
Isterica
Com’eri vestita?
Se la sarà cercata
Se sei una ragazza seria in certe situazioni non ti ci trovi
Sciacquetta
Suora
Gattamorta
Profumiera
Puttana
Figlio di puttana
Strega
Prima donna.
È acida perché non scopa
Ferma, pago io
Auguri e figli maschi

Signora ce lo porta il caffè?
Una riunione di colleghi, pari
livello, stesse carriere, ma…
chi va a prendere il caffè?

Se la cercano
Dare per scontato che si è una zoccola se ci si veste con abiti alla moda, magari succinti, ed il peggio è che alcuni di questi atteggiamenti
vengono da donne che introiettano il maschilismo della nostra società.

Fake Beauty
Photoshop, questo miracolo elettronico che permette a tutte di essere più belle. I social e le pubblicità rigurgitano immagini di donne
praticamente perfette, ma inesistenti, finte. E purtroppo diventano pietra di paragone per donne e ragazze che sacrificano la vita al mito
del corpo perfetto. Anoressie e bulimie sia alimentari che di comportamenti.

Le brave ragazze si siedono con le ginocchia chiuse
Da bambina potevi fare praticamente quello che volevi, ma all’entrare nell’adolescenza appaiono le prime barriere. Non ti sedere con le
gambe aperte… non sta bene….

Lo sguardo dei maschi

Specie protetta
La donna vive per gentile concessione, specie protetta da leggi, norme, quote, che seppur fatte con il il miglior intento, altro non sono
che palliativi ad una cultura di esclusione e ghettizzazione.

La casa, roba da donne

Squilla il telefono
Voci sconosciute, ma talvolta voci ben conosciute, che
rompono la tranquillità di tante donne.

Come una bambolina di porcellana
Quante donne vengono tenute come una bambolina di porcellana, quelle che sono sul divano della zia. Chiuse in casa, senza
lavoro, senza relazioni, senza poter uscire, senza poter neanche guardare fuori. Bamboline pronte per il loro padrone.

Taci!

Gli esami non finiscono mai
Ognuno di noi si sente sempre sotto
esame, ma le donne lo sono di più.
Debbono sempre dimostrare, al lavoro,
ma anche in famiglia e nelle relazioni
sociali, di essere preparate, di aver fatto
bene i compiti che gli sono assegnati.
Non si perdona l’errore di una donna!

Tu non puoi
Sei donna, e come tale non puoi arrivare a quella posizione, a quel traguardo. Ancora oggi in molte ragazze e donne viene inculcato
questo mantra da famiglie e parti della società. Un divieto a tentare di crescere liberamente nella propria vita.
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