
25 NOVEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE  

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI



CLASSE 2E

Scarpe rosse. 

Il simbolo immediato, potente 
di questa giornata. 

Un colpo d’occhio ad effetto. 

Il colore rosso, simboleggia il 
sangue versato da tantissime 

donne in tutto il mondo.  
Allo stesso tempo è il colore 

dell’amore, della passione che 
si trasforma in male.

Le scarpe rappresentano il 
percorso di ogni singola donna 
verso la libertà dalla violenza. 

Ognuna con la sua storia 
personale ma tutte a costruire 
insieme un percorso comune.



"LA CASA ROSSA" 

“Questa è la vita di una Donna privata di 
libertà e di amore, chiusa in una casa rossa, 
soffocante, senza via di uscita, dove diventa 
difficile anche chiedere aiuto".


La casa, è un luogo intimo, un nido dove 
trovare riposo, dove costruire i propri sogni, 
un posto sicuro. Molte volte tutto ciò non 
accade. 

Piano piano, e in un attimo, è come se tutto 
diventasse soffocante, buio, insostenibile, 
ma soprattutto Rosso.

ROSSO di dolore, di sangue, di rabbia di 
VIOLENZA e DI MORTE. 

Questa installazione vuol far emergere tutte 
queste brutte sensazioni e invita le donne a 
DENUNCIARE, a NON ACCETTARE MAI.


DONNE SIETE LIBERE e NESSUNO ha il 
diritto di privarvi della vostra vita e dei vostri 
sogni.


CLASSE 3C



IL MURO B I A N C O 
Abbiamo imparato che nella vita non 
è mai giusto alzare i muri.

Non è giusto alzare i muri per 
definire confini, non è giusto alzare 
muri contro lo straniero, non è giusto 
alzare muri contro la diversità.

Questa volta NON CI STIAMO, noi 
questa volta un muro lo alziamo.

E' un muro bianco, simbolo di 
purezza, di pace, e speranza, e' un 
muro BIANCO contro la ROSSA 
violenza che vogliamo lasciare fuori 
dalle nostre vite, e che vorremmo 
fuori dalla vita di tutte le donne.

I messaggi riportati sul muro, li 
dedichiamo a chi non ha capito cosa 
significa AMARE UNA DONNA.

CLASSE 3A



LA VALIGIA 
La valigia è il simbolo del viaggio, del 
nostro viaggio chiamato vita.

La nostra valigia contiene solo  
SCARPE ROSSE, perché alle donne 
vittime di violenza la vita viene rubata 
insieme alla possibilità di sognare.

LA VITA DEVE ESSERE RIEMPITA DI 
SOGNI E NON DI VIOLENZA è il 
messaggio che dedichiamo a tutte le 
donne per ritrovare la forza di amarsi e 
dire BASTA.


CLASSE 3C- 3A



E ADESSO RIPARTO DA ME 
"E adesso riparto da me" è lo slogan 
scelto per la nostra installazione.

E' la frase che dedichiamo A TUTTE 
LE DONNE, vittime di violenza, 
soffocate da un vortice di paura.

Il messaggio che lanciamo:


AMATEVI 

CLASSE 3F



… SE FOSSI TU 
La nostra installazione, invita 
ognuno di noi a mettersi nei 
panni di una donna vittima di 
violenza.

Guardarsi allo specchio e 
vedere i segni della violenza sul 
nostro volto, rendersi conto 
che siamo tutte possibili 
vittime.

Il nostro messaggio è “Non 
giudicare le donne che hanno 
paura di denunciare, non 
giudicare il suo silenzio, ma in 
silenzio pensate a cosa potete 
fare  per lei.

CLASSE 3A



“MASCHERINA 1522" 

MASCHERINA 1522 è un' iniziativa che nasce da un 
accordo tra i centri antiviolenza e la Federazione 
farmacisti. 

Dopo aver pronunciato la frase in codice, il 
farmacista fornirà alla donna informazioni utili e si 
attiverà per fornirle aiuto.

Le nostre maschere vogliono sottolineare quanto per 
le donne vittime di VIOLENZA, sia difficile 
DENUNCIARE.


CLASSE 3C

Il motivo per cui non lo fanno è 
sostanzialmente LA PAURA.


Le donne vittime di violenza, lo 
nascondono, non parlano,


IMPARANO A MENTIRE, indossano 
UNA MASCHERA, di fronte  alla 
famiglia, alle amiche, nessuno si 
accorge di niente, fino a quando, 

generalmente, la situazione diventa 
insostenibile.


Il nostro messaggio:


DENUNCIATE



Il numero di donne che 
muore per violenza è troppo 
alto.

A NOI NON STA BENE

Abbiamo il dovere di parlare 
del dolore, della violenza e 
dell'orrore … e abbiamo il 
dovere di gridare Si in nome 
dell'amore.

Nelle bottiglie c'è il sangue 
che non vorremmo mai 
vedere, nel cuore ci sono i 
fiori che nascono quando ci 
si prende cura dell’amore.


CLASSE 3C

GOCCIA A GOCCIA 



IL NOSTRO MONDO 

La nostra opera racconta 
come

vorremmo il mondo.

Noi il mondo lo vorremmo 
abitato da persone buone, 
oneste, libere, persone 
capaci di amare, rispettare, 
abbracciare, proteggere, 
difendere.

NOI ALLA VIOLENZA SULLE 
DONNE GRIDIAMO BASTA.

E LA LASCIAMO FUORI DAL 
MONDO, FUORI DALLA 
NOSTRA VITA


CLASSE 2C



Il mondo che vorremmo 
passo dopo passo 

SCARPA dopo SCARPA 

DEVE 
portare a dei cambiamenti
nelle case e nelle menti in 

cui vi è violenza..



DUE FACCE 
LA STESSA PERSONA

Una faccia è quella che viene 
mostrata al mondo, 

l’altra quella che rispecchia la 
propria anima.

Sullo sfondo bianco, l’espressione 
è serena, la bocca sorride..

 c’è una CHIAVE.

La chiave del proprio cuore
la chiave della propria casa

il proprio rifugio 
oppure 

la propria prigione. 

Ecco allora il lato oscuro 
dove l’occhio è tumefatto 

la bocca triste:
il volto della violenza domestica.

CLASSE 3B



Una farfalla rossa e luccicante
vola libera e bellissima.

Una farfalla scura 
il cui luccichio svanisce 

è prigioniera in una gabbia.
La gabbia delle frasi taglienti 

degli insulti:
SEI INUTILE 
STAI ZITTA 
SEI PAZZA 

NON VALI NIENTE 
VERGOGNATI 

NESSUNO TI CREDERÀ 
sono solo alcune delle coltellate

che una donna può subire 
magari proprio da chi dice di amarla

E’ anche con la violenza verbale  
che una donna può essere maltrattata, 

svilita e imprigionata 
CLASSE 3D



NONOSTANTE TUTTO. 
Una donna i cui piedi sono catene

Una donna le cui mani e i cui capelli sono fiori

CATENE è l’anagramma della parola TENACE

Le catene della violenza subita
La tenacia di rifiorire nonostante il dolore

CLASSE 3E



Tre paia di scarpe rosse

dove sono le donne?
cos’è successo loro?

perché?

Nessuno aveva il diritto 
di spegnere la loro risata.. 

Tre donne 
che chiacchierano 

sedute su una panchina
in un parco

spensierate 

felici 

ridono tra loro



CLASSE 3E



CLASSE 2A
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CLASSE 2D

Le donne non si toccano …

BASTA!



BASTA!
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