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La violenza sulle donne:

…..un sogno infranto!



Le principesse Disney fin dalla nostra 

infanzia hanno “condizionato” la nostra vita; 

chi di noi non ha mai sognato almeno una 

volta il famoso bacio del principe azzurro, 

chi non ha mai desiderato di essere salvata 

dal principe, protetta e amata, e chi di noi 

non ha mai desiderato quel famoso “e 

vissero felici e contenti”?

……..sempre tutto ha il suo lieto fine !!!!!



Oggi, per un breve tempo, le nostre tanto amate principesse Disney, hanno 

abbandonato il loro castello, il loro principe, la loro fiaba, e sono diventate 

donne come noi, magari non proprio come tutte noi, ma donne a volte 

infelici, deluse e maltrattate , donne che sognavano un principe ed invece 

hanno solo trovato il loro carnefice ……



….. Si magari vedere la bella Cenerentola in queste condizioni 

può fare un certo effetto, ma questo non altro che il volto della 

realtà che c’è in alcune case, magari proprio quella di una vostra 

vicina o di una vostra cara amica …..



“When did he stop treating you like a 

princess? It’s never late to put an end to it” 

“Quando ha smesso di trattarvi come delle

principesse? Non è mai tardi per porre fine ”

…Illustrazioni seguite da una frase che dovrebbe far riflettere:



Un messaggio, un forte messaggio di ciò che a volte può essere la

realtà di una semplice vita domestica, un messaggio per far

riflettere, perchè anche se non proveniamo da nobili e ricche

famiglie, anche se non siamo nè Ariel, nè la principessa Aurora e

tanto meno Cenerentola, siamo tutte delle principesse, e anche se

per un attimo, o per un lungo periodo abbiamo smesso di esserlo,

possiamo sempre fuggire, scappare da quella torre che ci tiene

prigioniere e tornare ad indossare la corona, quella corona che

segna la libertà di una nuova vita, di un futuro migliore. 1° B


