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Ma cos’è ? 

Si tratta di un gruppo di persone spinte dagli stessi
ideali che insieme realizzano un progetto in questo

caso fotografico con il fine di divulgazione per
sensibilizzare il pubblico e sollevare riflessioni

sull’argomento proposto. 
 
 



Il 
progetto

Il progetto si è posto come obiettivo quello di realizzare attraverso la
fotografia un viaggio narrativo intimo e profondo sul tema degli stereotipi e
pregiudizi di genere. Gli autori sono stati spronati, a seguito di alcune
riflessioni in gruppo, a lavorare attraverso la consapevolezza del proprio
mondo emotivo in relazione agli stereotipi di genere. Ciascun autore,
guidato dal processo creativo, è stato invitato a progettare una serie
fotografica con il proprio stile, affinché la comunicazione potesse acquisire
maggiore impatto visivo. Gli stereotipi sono stati stressati e caricaturati
sino al loro punto di rottura, trasformandosi così in strumenti di crescita
personale e, nella condivisione di questa mostra, anche collettiva.

“La forza degli stereotipi e dei pregiudizi può avere in sé qualcosa di
profondamente demoralizzante; ma è anche una possibilità per
tracciare nuovi percorsi. E' un'occasione per assaporare le gioie
dell'insolenza, dell'avventura, della scoperta, e per riconoscere chi è
pronto a farlo, evitando di perdere tempo con gli altri. E' un invito a
mostrarsi iconoclasti, nel senso proprio del termine, ovvero infrangere
le vecchie immagini e la maledizione che si portano dietro”. 
(Mona Chollet)



Obiettivi  - Sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al proprio vissuto in
relazione agli stereotipi di genere
- Esprimere sentimenti ed emozioni
- Vedere il corpo come oggetto di studio e riflessione ma soprattutto
riconoscerlo come “icona” portatore di un messaggio.
- Sviluppare la creatività di ciascun partecipante
- Acquisire capacità per realizzare un progetto fotografico strutturato e
comunicativo 
- Realizzare una mostra collettiva 



ribellione
sociale

- Stereotipi di genere (femminili e maschili)
- Oggettivazione del corpo delle donne
- Stereotipi ed educazione

Tematiche affrontate

L'autoritratto come forma di 



Cindy
Sherman

Attraverso l’autoritratto abbiamo messo in atto una
forma di “ribellione”.  Abbiamo utilizzato il nostro
corpo come strumento per lanciare un messaggio
sociale partendo dalla nostra storia personale.

Per quanto riguarda la parte creativa del progetto ci
siamo ispirati ad una grande fotografa americana
degli anni '70, Cindy Sherman.



Cindy
Sherman



Paola
Medici

La forza e la determinazione non sono solo maschili, le donne
sanno esserlo in maniera più silenziosa.

 

La pazienza non ha limiti, non conosce tempo.



Paola
Medici

Come un regalo abbiamo impacchettato i nostri pensieri e
regalato le nostre idee, in cambio hanno usato il nostro corpo

come una bella vetrina che attira il consumatore.
 
 

Un momento della mia infanzia; un
tuffo nel passato che ha lasciato
segni profondi, come l' essere una
brava bambina che non racconta le
bugie o deve aiutare la mamma,
altrimenti devi confessarti. La
messa della domenica.. Ma con il
vestito della FESTA!!!



Monica
Testa

A fatica, con gli anni, mi sono
guadagnata i miei spazi, ma
alcune cose, anche dopo anni di
matrimonio sono rimaste mie...
MIE soltanto. Lavare, stirare,
stendere... lavori che, ancora
oggi, destano “scandalo” se fatti
da un uomo. C'è chi considera
questi servizi parte integrante
ed esclusiva dell'universo
femminile. Tutto ciò è alienante.
Ed è sbagliato… Come sbagliata
è l’idea che in una famiglia
"tradizionale"  (termine forse
ormai fuori tempo...) i membri
maschi non capiscono, o non
vogliono capire, quanto è
irrispettoso verso una donna
continuare a far vivere questi
stereotipi che ormai non hanno
più alcun senso di esistere. 

ECCITABILE… l’aggettivo che ho scelto di rappresentare, ma poteva benissimo essere: incantatrice, seduttrice, ecc.
 In chiave ironica ho cercato di rappresentare il più classico degli stereotipi: calze a rete e tacco 12, esemplare

esempio associato alla seduzione. Nell’immaginario collettivo maschile: una donna che vuole eccitare, un chiaro
segnale di provocazione, “una che ci sta”…

 Per la donna non è sempre così. C’è chi indossa la calza a rete perché la trova elegante e sofisticata e chi ama il tacco
solo perché vuole sentirsi più alta e slanciata… Nulla a che vedere con il volere provocare.

 Stavolta,” la mia EVA” ha un serpente di peluche che le avvolge la gamba e guarda la mela addentata. L’intento è di
ridicolizzare e prendere in giro ciò che ci viene insegnato fin da bambine a scuola, al catechismo, in molteplici racconti

dalle sfaccettature diverse, ma che convergono tutte nello stesso punto: la donna è tentatrice, eccita e seduce.
 Mi sono sempre domandata cosa ci stava dietro all’imprecazione : “Porca Eva”! e il discorso sarebbe davvero infinito…

la trovo blasfema al pari di una bestemmia. Eva, la madre di tutti, è il capro espiatorio, quella che deve pagare per tutti i
mali del mondo, anche quelli che non ha commesso; è la donna che seduce, la peccatrice, la provocatrice, è colei che

porta nel baratro Adamo (povero)! Lui che ancora oggi si lascia “raggirare” e sedurre da un semplice paio di calze e dei
tacchi a spillo.

 E il discorso sarebbe davvero infinito…



Monica
Testa

Il video “pink or blue” mi ha sbloccato tanti ricordi della mia infanzia/adolescenza.
 Sono l’ultima di tre fratelli e l’unica femmina… è facile capire che per me non è stato facile farmi strada tra stereotipi e pregiudizi.
 Se volevo giocare con i miei fratelli, dovevo adeguarmi ai loro giochi; loro, in quanto maschi, non si sarebbero mai “abbassati” a giocare con le
bambole e d’altra parte, forse, nemmeno io ero così entusiasta.
 Era meglio e più divertente giocare con le biglie di vetro colorate o con la pista della Polistil!
 Essendo la più piccola spesso ero la “palla al piede” e non sempre mi era permesso partecipare ai loro giochi: c’era sempre qualche
ostacolo… o non ero troppo abile, o non ero mai troppo grande, oppure semplicemente “perchè ero una femmina…” Insomma una
frustrazione continua!
 Naturalmente io volevo esserci a tutti i costi, imitavo tutto ciò che facevano, mi vestivo come loro e quando mio fratello mezzano si iscrisse
alla categoria “pulcini”della squadra di calcio della zona, chiesi ai miei genitori di poterlo fare anche io. Sebbene i miei genitori non si
opponessero alla preferenza dei miei giochi, a questa richiesta mi sentii dire: ”Ma sei matta? Non si può! Solo i maschi giocano a pallone”!
 Questa frase restò nella mia testa per molti anni a venire, mi vergognai di averglielo chiesto e non toccai mai più un pallone in vita mia.
 Oggi, dopo anni, ho realizzato il mio desiderio represso.
 Al posto del mucchietto di sassi e oggetti vari che delimitavano la porta senza la rete, ho messo le mie bambole e i miei peluches, d’altra
parte, sono sempre stati in disparte nel vissuto della mia infanzia e finalmente ho avuto il mio pallone, la mia rivincita, la mia “parata”…
 Senza farlo apposta ho trovato una divisa blu (e bianca)… Non ho resistito e ironicamente mi sono messa il fiocco rosa in testa, come
distintivo della mia parte pink.
 Il proverbio dice: “ l’abito non fa il monaco”, proprio vero, sono pienamente convinta che anche un completo da calciatore non faccia di me
un maschio…



Monica
Testa

In un mondo che vive di immagini e apparenza, il corpo femminile viene "usato" ad uso e consumo per indurre a stimolare
fantasie e desideri.
 Specialmente nelle pubblicità esso viene oggettivato, viene frammentato e solo un frammento è utilizzato per indicare
simbolicamente l’intero corpo.
 La donna rappresentata si annulla come persona specifica e diviene portavoce dei significati del prodotto pubblicizzato; si
instaura dunque un processo di scambio in cui il prodotto trascende la sua natura materiale, e la donna assume il ruolo
dell’oggetto da acquistare e consumare.
 Succede, dunque, che per vendere il latte, alla mucca venga associato un corpo femminile che attrae l'attenzione prima
ancora dell'effetto che deve produrre.

d d h d b l l h



Viola
Libera
Emesti

Ma insomma...sedersi così non è da vere principesse!
 Vestirsi così non è da vere principesse!
 Camminare così non è da vere principesse!
 Ma come mangi la cicca? Masticare così non è da vere
principesse.
Le vere principesse sanno sempre essere eleganti, composte
ed educate.

"Tu che principessa sei?" Se sei una una bambina devi essere
una principessina, che altro modello hai? Principesse nei
cartoni animati, la barbie principessa che canta, lo zaino delle
principesse, l'astuccio delle principesse, lo shampoo delle
principesse. Tutto rosa, viola e fucsia. Tutto brillantinato. E
ecco, c'è anche la fatina che con la sua bacchetta magica
esaudisce i desideri. A patto che siano un bel vestitino, una
borsetta o un burro cacao alla fragola. E da grande...troverai il
tuo principe azzurro!



Viola
Libera
Emesti

Le donne sono corpi. Sono oggetti dello sguardo. Sono lì
apposta per lo sguardo maschile. L'uomo crea arte per

l'uomo. La donna non è altro che uno strumento della
creazione, un mezzo di espressone. E' attrice passiva: il suo

corpo è l'unica sua dote. Il suo viso non importa, le sue
emozioni non importano. Il suo punto di vista non è incluso,

la sua storia è cancellata. Serve per attirare, per appagare,
serve per vendere. Dall'arte, al cinema, alla pubblicità la

donna è carne, forma, colore - priva di volto e priva di nome.

"Le Donne sono ipersensibili, troppo emotive, sono delle
Esagerate!" "Le loro Cose le rendono imprevedibili,
psicopatiche!" "Le Donne piangono sempre, per tutto!" "Non si
può discutere con le Donne!" "Ma non fare la Mestruata!"
"Quando sono in Quel periodo del mese sono intrattabili!"
"Sono solo delle Drama Queen!"



 
Carmen

Camarda
 

La donna è una sognatrice, dunque fragile, ha la testa sospesa
nelle nuvole, e non ha i piedi per terra come gli uomini che sono, al

contrario "costretti" ad averli ben piantati, perché a differenza
delle donne, sono pieni di responsabilità e non sognano. Al di là

dello stereotipo, sono una gran sognatrice: se ho un sogno lo
perseguo con ostinazione. I palloncini sollevano il mio corpo, o

meglio la mia testa nelle nuvole, il mio corpo non esiste, la mia
testa libera dal corpo è leggera, sollevata fra le nuvole dai

palloncini che mi portano in alto...sotto c'è il buio!
 

Una bambina deve essere delicata, dolce, pura, e il
suo futuro è il modello della donna realizzata
perché moglie e madre perfetta! Nella foto a
sinistra la donna si è liberata dai lacci che gli
impedivano di essere se stessa e totalmente
svincolata da questa immagine stereotipata è
libera di essere se stessa.



Carmen
Camarda

Il mio corpo al centro è immobile, incastrato fra l'ombra
dell'immagine maschile, davanti, di lato, parti dell'immagine

stereotipata di come la donna perfetta è vista nelle immagini
pubblicitarie e dunque nel collettivo di cui tutti siamo condizionati.

La parte destra è la parte dove c'è il mio corpo ed è colorata e
creativo, perché solo se si è se stessi si è creativi e autentici;

dall'altra predomina il fumo dell'immagine ideale della donna, che in
realtà non ha nulla di autentico.

 

Non è bene che una donna intervenga in una discussione fra
uomini senza che le sia stato chiesto" è una frase che spesso ho
sentito in un sistema fortemente maschilista e un'idea ben
radicata dell'immagine femminile che si paga a caro prezzo. Ho
voluto esternare e far emergere il peso di queste parole, che
hanno il potere di influenzare enormemente la vita di una persona.
I capelli rossi, per la conseguenza che queste frasi possono
comportare; la bocca coperta da molte labbra chiuse per le parole
non dette. La foto è attraversata da una sorta di lama diagonale: le
parole non dette sono una lama che trafigge l'intimo della persona,
oscurandola. La parte superiore è dominata a sinistra dall'ombra
minacciosa e violenta di una bocca spalancata volutamente
ingigantita, urlante, pronta a inghiottire una figura incastrata che
non può liberarsi.



Lorenzo
Vitali

TUTTO NORMALE?
E' una provocazione o meglio una domanda.
 Ossia, vi chiedo: di fronte a questa immagine rimanete indifferenti, trovate che rappresenti un normale tranquillo quadretto familiare o
vi suona "anomala", forzata. In sostanza non vi dà la sensazione di rappresentare il reale?
 Nel 2021 in Occidente, nel Nord-Italia in particolare, si potrebbe pensare che la parità di genere, relativamente alla suddivisione dei
compiti nella gestione delle attività domestiche, sia stata raggiunta. Ma se trovate che questa fotografia non rappresenti la normalità,
allora forse la parità è ancora un obiettivo nella maggior parte dei casi non ancora raggiunto. Finché l'immaginario collettivo non
registrerà questa foto a basso impatto verosimilmente non ci siamo arrivati. Ho scelto lo stiro perché credo che, pur nell'ambito delle
attività domestiche, sia particolarmente "amato" da entrambi i sessi.
 I commenti che mi attendo sono negativi. Dagli uomini (che pirla, questo) e dalle donne (bella recita).



Lorenzo
Vitali

Chi ha affrontato dall'inizio e fino a tutto il 2020 in prima
linea l'emergenza Covid, come il sottoscritto, non ha
dubbi sul fatto che in certi casi prendere decisioni
importanti per la salute del paziente in tempi brevissimi
e per tanto tempo e senza vere pause richieda molta
decisione. Ma questa capacità di decidere in fretta,
tipicamente attribuita al medico uomo secondo uno
stereotipo ben radicato e condiviso da molti (stereotipo
1), non ha nessun fondamento. La capacità decisionale,
essenziale in Medicina d'urgenza, in realtà ho potuto
verificare sul campo che appartiene semplicemente ai
medici bravi. Uomini o donne. Non è vero che una donna
non possa decidere in fretta o che abbia meno
resistenza. Le mie dottoresse hanno dimostrato con i
fatti questa assoluta verità e sono donne normalissime
con vite normalissime. Non uomini mancati (stereotipo
2). E se io da quest'anno 2021 ho finito il mio tempo, loro
sono ancora lì a battersi per tutti noi.



Lorenzo
Vitali

Sono passati ormai più di vent'anni da quando nel 1976 i militari argentini assunsero formalmente il potere. Non si doveva provocare la
condanna internazionale, ma piuttosto dare un'immagine di moderazione e legalità. Un'immagine difficile da mantenere quando ciò
che si vuole coprire è l'annientamento di ogni forma di opposizione.
"Prima uccideremo tutti i sovversivi; poi uccideremo i loro collaboratori; poi i loro simpatizzanti; poi chi rimarrà indifferente, e infine
uccideremo gli indecisi," affermava senza scomporsi il generale Iberico Saint-Jean, governatore militane della provincia di Buenos
Aires. In Argentina non ci sono mai stati gli stadi pieni di pri gionieri politici come nel vicino Cile. La lezione di Pinochet era servita a
qualcosa. Non si doveva provocare la condanna internazionale, ma piuttosto dare un'immagine di modera zione e legalità. Un'immagine
difficile da mantenere quando ciò che si vuole coprire è l'annientamento di ogni forma di opposizione. Questo linguaggio, largamente
conosciuto in Argentina, frutto dell'ordine militare sperimentato a lungo nei frequenti colpi di stato che hanno interrotto - ma prima
limitato, con dizionato e vincolato - la vita democratica, questo linguag gio della forza occupò il Palazzo come chi ritorna dopo una
vacanza in una casa che è sempre stata la sua.



Lorenzo
Vitali

Quando avevo 14 anni scarsi, ho iniziato il Liceo e per la prima volta mi trovai in classe mista: shock! Positivo, ma shock, ero paralizzato
e andavo in confusione mentale se parlavo con una ragazza (ho una sorella che però ha sei anni meno di me e quindi era all'epoca era
una bambina). Vedendomi in questo stato, i miei compagni "navigati" mi dicevano che per acquisire sicurezza con le "donne" era
indispensabile mettersi in tiro, fumare e bere per cercare di fare colpo sulle ragazze. Mentre per bere un po' non dovetti sforzarmi
troppo (rimediai però le mie due uniche sbornie della vita), fumare era un problema. Mi misi d'impegno, chiuso in camera mia con un
pacchetto di Mercedes (poi di Rothmans) e fumai un pacchetto, una sigaretta dietro l'altra, un pacchetto dietro l'altro, tossendo e
maledicendo quella schifezza e sentendomi malissimo. Finalmente riuscii a non tossire alla prima boccata. Non riuscii mai ad aspirare
però e vivevo quindi nel timore di essere scoperto. Questa specie di "ordalia" del divenire "uomo" rimane nel ricordo come una sorta di
violenza impostami come maschio, se volevo (e volevo, non avevo dubbi su questo) accedere al meraviglioso mondo popolato dalle
ragazze. Ciò che accadde negli anni successivi fortunatamente racconta tutta un'altra storia, ma quel momento di passaggio non
posso dimenticarlo.



Valentina
Filippozzi

Spesso non vorrei truccarmi. Spesso, anzi ogni mattina, mi
chiedo guardandomi allo specchio  se uscendo di casa senza
trucco, mi sentirei a mio agio e la risposta e’ un grosso NO
sospeso sopra la mia testa. Così devo dedicare 5/10 minuti a
prepararmi per affrontare il mondo fuori. Quando torno a casa la
sera e mi tolgo il trucco sono sempre me stessa, ma mi sento più
onesta. Poche persone hanno avuto il “privilegio”di avermi vista
struccata e penso che di quelle persone, posso fidarmi, a volte
sbagliandomi, perché spero che loro vedano oltre le mie
apparenze. Quindi c’è questa divisione dentro,  una parte segue le
richieste della società’ e l’altra parte, quella più vera, sente di
doversi mascherare per essere accettata. Dualità.

A ben vedere l’ aggettivo DOLCE non ho mai ritenuto essere
sbagliato, però l’idea che mi son fatta, soprattutto negli anni tra
l’infanzia e durante l’adolescenza, è che le persone che ti vogliono
una persona dolce ed elogiano quel tuo lato, non hanno poi la
stessa voglia di vedere l’altra parte delle medaglia. La parte
amara. Quella acida e a volte speziata! Credo che una persona
dolce non può  ingannare gli altri, a lungo andare non si può far
finta di essere dolci. Allo stesso modo mi rendo conto che troppo
spesso questo termine è associato a persone amorevoli, che
stanno al loro posto e che non hanno il diritto di incazzarsi.
Tranquillizzanti e rassicuranti come una cioccolata calda in un
pomeriggio di Dicembre.



Valentina
Filippozzi

Da piccola mi piaceva mangiare e come molti altri ragazzini il
cibo era una carezza e un conforto. Non sapevo che mangiando
dolci così deliziosi sarei potuta ingrassare, io non pensavo alle
conseguenze, ma solo al piacere che ne derivava. Fatto sta che a
13 anni pesavo 82 KG e da tutti, maestre comprese, ero
considerata la grassona della scuola. In tutti quegli anni non ho
trovato nessuno che ha provato a capire ciò’ di cui ero carente.
Da allora la mia lotta al peso forma non si e’ mai fermata e
malgrado qualsiasi kilo di troppo io perda, non ho ancora
perdonato e accettato il mio corpo. In questa ultima foto,
scattata una domenica mattina, con il trucco tolto malamente la
sera prima e le occhiaie di una notte finita troppo presto , ho
tentato di riprodurre il disagio che provo ancora dentro.

Non ci interessa il tuo carattere, ci interessa ancor meno della tua
personalità, la tua emotività’ l abbiamo da tempo resettata .
Vogliamo solo le tue parti migliori, un corpo, venti corpi, mille
corpi, meglio se vedo o non vedo, magari senza voler essere
maschilisti per forza, anche nudi. Nudi e crudi,corpi da sognare,
corpi che ti portano a perdere la testa. Meglio se provochi, meglio
se non parli già’ che ci sei. Tu hai un potenziale.  Il tuo corpo e’ la
chiave per la felicità. Sfruttalo questo potenziale. Sbattila in
faccia a tutti, vi si potrebbero aprire tante porte.  Il tuo volto,
fatto di ricordi, sensazioni, espressioni, non ci interessa. Ti
vogliamo solo per gonfiare il nostro ego. Tu zitta, non pensare.
Diventa un’ombra. Cancellati.



Francesca
Remorini

1484: la massima autorità cristiana ammetteva finalmente l’esistenza delle streghe. “Maleficarum”, letteralmente le “malefiche”. La
base teorica del trattato è che le donne siano naturalmente malvagie, crudeli, ingannatrici e mosse unicamente da istinti animali e per
questo molto più soggette alle tentazioni del demonio. Il suo marchio inconfondibile è il suo sesso: come dice la Bibbia nei Proverbi, la
bocca dell’utero non si sazia mai. E non a caso il vero e proprio crimine per cui veniva processata la strega è il sabba, il rito di unione
carnale con il diavolo. Ben presto la stregoneria divenne l’espediente più pratico per eliminare dalla società le donne scomode. Tra
esse figuravano libertine, lesbiche, tossicodipendenti, prostitute, levatrici, donne sterili o che praticavano l’aborto. la sua unica
funzione era quella di essere un’ancella di Dio, una moglie devota e una madre esemplare, perché quello era il destino voluto per lei, in
quanto discendente di Eva, la peccatrice originale. L’unica possibilità di vita per una donna era l’assolvimento cieco e obbediente a
questa funzione. Chi non voleva sottostare a questo modello, non poteva che essere sotto l’influenza del diavolo, e quindi una strega.



Francesca
Remorini

Sei isterica. Hai il ciclo?
 Si, guarda!

Da bambina mi piaceva molto giocare a pallone. I maschi non
volevano giocare con le bambine e, in fondo, io non volevo
giocare con loro. Facevo l'allenatrice di calcio delle mie amiche.
Non sapevo giocare come loro, ma a me piaceva, a loro non
molto. Poi andavo sullo skate e anche in bicicletta, ma a mia
madre piaceva vestirmi come una bambola. Così giocavo a calcio
e andavo sullo skate vestita da bambola. Una tipica bambina
maschiaccio.



Francesca
Remorini

Spot televisivi, riviste, cartelloni pubblicitari e online advertising: il corpo femminile, bello, disponibile e servile, è da sempre sfruttato
per pubblicizzare ogni sorta di prodotti. Dalla provocante donna d’affari tutta curve, all’amorevole angelo del focolare, il mondo della
pubblicità è rimasto ancorato a stereotipi femminili degradanti e sessisti, in cui la donna assume un ruolo decorativo, svilito e
ossessivamente sessualizzato. Con questa fotografia ho voluto estremizzare questo stereotipo della donna "solo corpo"
affiancandola e paragonandola alla figura di un maiale.



Claudio
Tovani

Il “mansplaining” è l’atteggiamento dell’uomo che si sente in dovere di spiegare alla donna concetti ovvi o relativi ad
argomenti in cui la competenza femminile è superiore a quella maschile. E’ un comportamento che si esprime anche
“rifrasando” i concetti espressi da una donna per spiegarli agli interlocutori “meglio e più chiaramente” di quanto abbia fatto
lei. E’ uno degli effetti causati dallo stereotipo che vuole il maschio necessariamente più forte, concreto, logico, pragmatico e
razionale di quanto possa mai essere una donna. 



Claudio
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Molti degli aggettivi utilizzati per l'uomo (forte, determinato, potente, assertivo...) spesso sottendono un'aspettativa e
vengono preceduti dall'espressione "Deve essere". In questo modo si traccia un modello, un obiettivo da raggiungere per
soddisfare il ruolo atteso dal patriarcato e spesso supportato dalla donna. Esiste però un termine che esprime un "dato di
fatto", che è non è preceduto da "deve essere" ma dal verbo "E'", che definisce una situazione inevitabile ed è anche una
giustificazione per alcuni comportamenti predatori tipici della figura maschile: L'uomo E' cacciatore. Un termine che ha anche
l'effetto di sminuire la figura femminile spersonalizzandola, relegandola al ruolo di preda e rafforzando l'immaginario che la
vede "naturalmente" sottomessa all'uomo.
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La mia automobile, il mio orologio, addirittura il mio rasoio. Come uomo la mia identità e definita da ciò che la pubblicità indica
come simboli del successo maschile, non dai miei comportamenti. Nonostante negli ultimi anni le agenzie pubblicitarie
europee stiano iniziando a dismettere gli stereotipi più marcati, in Italia permane un attaccamento a modelli patriarcali di
forza, determinazione e successo. Il messaggio che mi arriva è innanzitutto l'immagine del maschio vincente per alimentare
il mio senso di identificazione. E quello che acquisto, in fondo, è solo un mezzo per arrivare a quel traguardo.
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L'identità di genere ci condiziona sin da piccoli. Blu per i maschi, rosa per le femmine, fucili e soldatini per i bambini, bambole e
biberon per le bambine. Iniziamo a riconoscere cosa "dobbiamo" essere prima ancora di capire chi siamo. Non ci sarebbe
nulla di sbagliato a lasciare che una bambina sogni di diventare astronauta o poliziotta e un bambino sogni di essere un buon
padre ma, semplicemente, non è un'opzione contemplabile. Dovremmo imparare a vedere solo bambin* e giochi per bambin*
e lasciare che ognuno disegni il suo futuro con i colori che preferisce.
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BOYS DON’T CRY

LOVE, SEX, AMERICAN EXPRESS
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Le famose conigliette di Playboy e il modello dei profumi delle
pubblicità di Dolce Gabbana, in una parola "Come eccitare".

SEI UNO STRONZO!



Costanza 
Zanardini

La donna deve curare la casa e chiunque viva al su interno. Ricordo bene mia nonna trascorrere ore e ore ad inamidare e
stirare biancheria e abiti che dovevano essere piegati e riposti con attenzione. Per non parlare del rito del rifacimento del
letto. Vietato lasciare anche solo l'ombra di una piccola piega, le lenzuola dovevano essere lisce come una tavola. Se c'è una
cosa che tuttora mia madre mi rimprovera, e che per lei - che stira anche calzini e slip - è totalmente inconcepibile, è quella di
non stirare assolutamente nulla. Il tempo è prezioso, meglio impiegarlo in qualcosa che ci appaghi piuttosto che in attività
che ritengo non essere necessarie.



Costanza 
Zanardini

 “Lo sai, vero, che hai 40 anni? Cosa aspetti a fare un figlio?”
“Guarda che il tempo sta per scadere.”
“Tu non hai figli, non puoi capire …”
E se io i figli non li volessi? O se, per una qualsiasi ragione, non potessi averne? Ancora oggi queste domande vengono rivolte
ad ogni donna, indistintamente dall’età. Come se una persona non potesse avere altre priorità nella vita. Come se non
esistessero problemi medici che impediscono ad alcune coppie di realizzare il proprio desiderio.
Ogni donna porta dentro di se pensieri ed emozioni, a volte intime e delicate, che vuole custodire senza dover dare risposte a
domande indesiderate. 



Costanza 
Zanardini

“Guarda che bella bambina.”
“Sei proprio bella.”
“Sei più bella dal vivo che in televisione.”
“Ma come sei bella oggi.”
“E' un peccato che non hai figli perché sarebbero belli proprio come te.”
 Siamo nate pensando di dover essere per forza belle, prima che brave. Ma la bellezza assoluta non esiste, anche se vogliono
farcelo credere.



Costanza 
Zanardini

“Perché usi il mio corpo? Non voglio essere guardata come un oggetto.
 Non siamo oggetti.
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