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“DARKNESS CANNOT DRIVE OUT 
DARKNESS:  

ONLY LIGHT CAN DO THAT”  
“La tenebra non può scacciare la 
tenebra: solo la luce può farlo”    

 
                                      MARTIN LUTHER KING 



La ciociara, di Vittorio de Sica, 1960 



A TUTTE LE DONNE 
 

Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso 
sei un granello di colpa 
anche agli occhi di Dio 

malgrado le tue sante guerre 
per l’emancipazione. 

Spaccarono la tua bellezza 
e rimane uno scheletro d’amore 
che però grida ancora vendetta 

e soltanto tu riesci 
ancora a piangere, 

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, 
poi ti volti e non sai ancora dire 

e taci meravigliata 
e allora diventi grande come la terra 

e innalzi il tuo canto d’amore. 
 

 

    

 

     ALDA MERINI, 1931-2009 



LE VIOLENZE FAMILIARI SULLE 
DONNE: 

•Le mutilazioni genitali femminili 
-ESCISSIONE: taglio parziale o totale del clitoride 

-LABIOTOMIA: asportazione delle grandi e piccole labbra  

-INFIBULAZIONE: procedura mutilativa con cui si chiude 
parzialmente l’organo genitale tramite una sutura 

-DEFIBULAZIONE: apertura con un taglio della cicatrice dovuta 
all’infibulazione 
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•Le spose bambine 





•La violenza fisica e psicologica 

Zeinab: sposa a 15 anni, confessa sotto tortura 
 di avere ucciso il marito dopo violenze 
 psicologiche e fisiche. Condannata a morte. 

Rawan: bambina di  8 anni dello 
Yemen, morta per le gravi lesioni 
interne riportate durante la sua prima 
notte di nozze.  
I genitori l’avevano data in moglie ad 
un uomo di 40 anni.  



 
 
 
 

  FORTUNA LOFFREDO 
 
 
 

Bimba di sei anni vittima di abusi sessuali cronici, morta 
nel giugno 2014 dopo essere stata buttata dal balcone di 
una palazzina di Caivano, in provincia di Napoli. Sono 
stati i figli minorenni della vicina di casa, il cui compagno 
è stato arrestato per la morte della piccola, a rompere 
l’omertà e la connivenza degli adulti indifferenti.  

 
  

  





https://www.youtube.com/watch?v=4x1uZ2zlq

6g&t=22s 

https://www.youtube.com/watch?v=4x1uZ2zlq6g&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=4x1uZ2zlq6g&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=4x1uZ2zlq6g&t=22s


La luce 



LUCIA ANNIBALI: “Ho scelto la vita e 
l’ho scelta per sempre” 

• L 

Avvocatessa marchigiana  sfregiata con acido al vetriolo il 16 Aprile 2013 su 
ordine  dell’ex  fidanzato, condannato dalla Corte di Cassazione a 20 anni.   



Impiegata marchigiana. Il 4 Luglio 2006 l’ex marito tentò di ucciderla. Si finse 
morta e lui la gettò in un cassonetto. Le sue grida furono avvertite da un ragazzo 
che le salvò la vita. L’ex marito ha scontato una condanna a 9 anni e 4 mesi. L’ho 

contattata su FB e lei mi ha risposto: queste sono le sue parole….. 

FRANCESCA BALEANI:  
“La verità è che ognuna di noi ha questa forza 

dentro, solo che non lo sa” 





Chi parla è Angelica la zia di una ns. compagna di 
classe: sta vivendo tuttora in una casa-famiglia per 
sfuggire alle violenze del marito 





https://www.youtube.com/watch?v=4x1uZ2zlq6g&t=22s      maryna 

link video donne violate.docx


 
 

LICEO DELLE  SCIENZE UMANE “G. MAZZINI” – LA SPEZIA 
 

Classe  IV A 
 
 
 
 

• BASSO Carmen 
• CROXATTO Valeria (montaggio) 
• DEL NEVO Fabio  
• ESCUDERO Angie 
• LIPPOLIS Melania  
• NICCOLAI Erica 
• NOCENTINI Diletta 
• NOTO Alice 
• PERAZZO Martina 
• VISONE Alessia 
e BONO Alessia, CEFALIELLO Elena, MARCHINI Beatrice, MINARDI Elisa, MIOTTO Sara, 
PASINI Francesco, TALLERINI Lucia, VICARI Luana. 
 

Classe  IV D 
• FERRARI Elena (disegno) 
• LUPORINI Sara (disegno) 

 


