




“Le donne che hanno 

cambiato il mondo 

non hanno mai 

avuto bisogno di 

dimostrare nulla se 

non la loro 

intelligenza.”

Rita Levi Montalcini 

“Cambiare il mondo 
significa guardarlo con 
occhi nuovi, superando 
le consuete 
presunzioni e avendo 
sete di ricerca.” 

Sofia Borsa

Premio Nobel per la 

medicina 1986

https://it.wikipedia.org/wiki/Rita_Levi-Montalcini


“Ci fanno crescere 

con l’idea che non si 

possa avere tutto, che 

la famiglia escluda 

per forza il lavoro, e 

che a un certo punto 

noi donne – solo noi, 

sempre noi – 

dobbiamo scegliere“

Chiara Ferragni

“Essere una donna 
in carriera non 
esclude essere 
madre e moglie, e 
viceversa.”

Carola Calani

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiara_Ferragni


“Non si può fare la 

rivoluzione senza le 

donne. Forse le donne 

sono fisicamente più 

deboli, ma moralmente 

hanno una forza cento 

volte più grande.”

Oriana Fallaci 

“Quale importanza ha 
riuscire a sollevare 100 kg 
quando la vera forza la 
possiamo ricercare nei 
valori ?”

Beatrice Biagioni

https://it.wikipedia.org/wiki/Oriana_Fallaci


“L’amore? Non so. Se 

include tutto, anche le 

contraddizioni e i 

superamenti di sé 

stessi, le aberrazioni e 

l’indicibile, allora sì, 

vada per l’amore.

Altrimenti, no”

Frida Kahlo “L’amore non ha nulla a 
che fare con la violenza, 
con i limiti e il possesso 
dell’altro. Magari 
pensiamo che questo 
non sia amore perché 
contraddice le tradizioni 
secolari che ci siamo 
imposti, ma sbagliavamo 
in primo luogo a voler 
tagliare le ali ai nostri 
cuori. L’amore è fatto per 
crescere, l’amore è fatto 
per volare.”

                               Camilla

https://it.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo


“Dobbiamo 

liberare metà 

della razza 

umana, le donne, 

cosicché esse 

possano aiutare 

l’altra metà a 

liberarsi”

Christabel 

Pankhurst “Le donne non 
cercano una 
libertà solo per 
loro stesse ma 
vogliono la 
parificazione della 
donna all’uomo, la 
vera frontiera 
dell’uguaglianza 
sostanziale.”

Elena Galioto

https://en.wikipedia.org/wiki/Christabel_Pankhurst
https://en.wikipedia.org/wiki/Christabel_Pankhurst


“Feminism isn't about 

making women 

stronger. Women are 

already strong. It's 

about changing the 

way the world 

perceives that 

strength.”

Women are just like 
sunscreen: no one 
wants to put it on, 
convinced it’s 
useless, until 
everyone realizes 
that their skin 
turns out to be 
inflamed without it.
  

Geena Dunne 

Anderson

Lucrezia Barni



«Non mi importa di 

dovermi sedere sul 

pavimento a 

scuola. Tutto ciò 

che voglio è 

istruzione. E non ho 

paura di nessuno.»

Malala Yousafzai

premio Nobel per la pace 2014

‘Solamente con l’istruzione 
si può abbattere il muro 

dei pregiudizi e delle 
disuguaglianze di genere.’

                              Davide  

https://it.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai


“Se vuoi che 

qualcosa venga 

detto, chiedi ad un 

uomo.

Se vuoi che qualcosa 

venga fatto, chiedi 

ad una donna.

     Margaret Thatcher 

“La strada da fare per 
riconoscere 

l’uguaglianza di genere 
non dovrebbe essere così 

ripida.”

Matilde 

https://it.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher


“Se non lavori, se 

dipendi da un 

uomo per il tuo 

sostentamento, 

come puoi essere 

felice?”

Miuccia Prada

“Solo lavorando 
duramente si ottiene la 
propria indipendenza, 
sconfiggendo così tutti i 
pregiudizi di genere”. 

Filippo Maria
      Penta

https://it.wikipedia.org/wiki/Miuccia_Prada


“Le donne sono 

fatte per essere 

amate, non per 

essere 

comprese”

Oscar Wilde

“Credo che ci sia da 
meravigliarsi se siamo in 
una società che riesce a 

mandare robot su marte, 
ma sulla terra non siamo 

ancora riusciti a 
raggiungere 

l'uguaglianza di genere”

Andrea Ràzvan Boghici

https://it.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde


“Non è detto 

che chi tace 

ascolti. Le 

parole sono 

inequivocabili, 

il silenzio no.

Alda Merini

“Chi tace acconsente. 
Chi permette che 
queste disparità e 
questi stereotipi 

continuino a vivere o 
non vuole guardare in 
faccia la realtà o non 

vuole che la 
situazione migliori.”

            Federico Fucile

https://it.wikipedia.org/wiki/Alda_Merini


“Le donne hanno 

sempre dovuto lottare 

doppiamente. Hanno 

sempre dovuto 

portare due pesi, 

quello privato e quello 

sociale. Le donne sono 

la colonna vertebrale 

della società”

Rita Levi Montalcini

“Un gesto eroico non è 
imbracciare le armi e 
portare la morte, ma 

lottare per 
l’affermazione dei 

propri diritti e per il 
rispetto della propria 

dignità”

Alberto Busci

https://it.wikipedia.org/wiki/Rita_Levi-Montalcini


“L’indifferenza è più 

colpevole della 

violenza stessa. E’ 

l’apatia morale di chi 

si volta dall’altra 

parte: succede anche 

oggi verso il razzismo 

e altri orrori del 

mondo”

Liliana Segre

“L'indifferenza è il 
motivo per cui i 
pregiudizi verso la 
donna non 
cambiano: per 
ottenere 
l’uguaglianza 
dobbiamo batterci 
tutti a prescindere 
dal sesso.”

Elisa

https://it.wikipedia.org/wiki/Liliana_Segre


“E’ un clichè pensare 

che la donna abbia 

meno capacità degli 

uomini. La donna è 

più dotata, perchè ha 

le medesime capacità 

e coglie più 

sfumature”

Gabriella Greison

“Gli uomini e le donne 
hanno le medesime 
capacità, ma diversi 
modi di comprendere 
le cose, complementari 
tra loro.”

Pintus Matteo

https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriella_Greison


“Se diamo alle 

ragazze e alle donne 

la possibilità di 

cambiare le loro 

vite, potranno 

cambiare anche il 

mondo”

Frida Giannini

Far sì che le ragazze e le 
donne possano 
esprimere pienamente le 
loro potenzialità 
aumenta le possibilità 
che il mondo trovi il 
modo di salvarsi: quante 
idee, progetti, 
innovazioni, energie 
restano prigioniere della 
sfiducia e del 
pregiudizio sulle facoltà 
delle donne? 

        Marcello Basso Ricci

https://it.wikipedia.org/wiki/Frida_Giannini


“it's okay to look 

strong and to be 

sexy and to be a 

woman and to be 

unbreakable - all 

those things”

Serena Williams

“Smettiamola con i 
pregiudizi sessisti 
legati al fisico: non 
tutte le donne sono 
alte e slanciate. Non 
tutti gli uomini sono 
muscolosi. Ed è giusto 
e bello così”

Gabriele Ziliotto

https://it.wikipedia.org/wiki/Serena_Williams


“ Any girl can 

be glamorous. 

All you have to 

do is stand 

still and look 

stupid”

Hedy Lamarr

L'uomo tratta la donna 
come un vaso di Pandora: 
si sofferma a 
considerarne l'aspetto, la 
superficie, ma non 
guarda mai al suo interno 
per paura che una volta 
aperto si liberi  il male , 
ovvero la possibilità che 
in esso siano contenute 
più forza ed intelligenza 
di lui. 

               Munir Yassen

https://it.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr


“ I want to be a 

good leader. I 

don’t want to be 

known simply as 

the woman who 

gave birth”

Jacinda Arden-Primo 

ministro della Nuova 

Zelanda

Government needs 
more women in 
leading positions 
because they can 
combine expert and 
professional role 
with soft skills like 
empathy, care and 
compassion; that 
can make them a 
good leader.

Zeno Dal Piaz

https://it.wikipedia.org/wiki/Jacinda_Ardern


“Vorrei essere 

ricordata come 

una persona che 

voleva essere 

libera e che 

voleva che anche 

gli altri lo 

fossero”

Rosa Parks 

attivista  

“La mia libertà finisce 
dove inizia la vostra e 

fino a quando tutti 
non saranno liberi, 

nessuno è  realmente 
libero. Difendi la tua 

libertà, e quella altrui, 
con orgoglio e 
coraggio. Tutti 

meritano di essere 
felici ” 

Valeria Cardenas 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks


«Io non sono 

proprietà di nessuno, 

nessuno può 

costringermi ad 

amare una persona 

che non rispetto, 

l’onore lo perde chi le 

fa certe cose, non chi 

le subisce»

Franca Viola

“Libertà
di scegliere chi amare.
Coraggio
di denunciare chi abusa.
Certezza 
che esista una giustizia.
Vergogna
di chi insulta, sfrutta, 
manipola, sessualizza e 
discrimina.”
                 
                Chiara Cavalleri                      

https://it.wikipedia.org/wiki/Franca_Viola


“Ogni volta che 

una donna lotta 

per se stessa, 

lotta per tutte 

le donne”

Maya Angelou 

“La lotta per 
l’emancipazione della 
donna nella società 
non si vince come 
un’onda che travolge 
tutto, ma sono i gesti 
quotidiani che, goccia 
dopo goccia, formano 
un oceano.”

Agnese Pinto

https://it.wikipedia.org/wiki/Maya_Angelou


"Qualsiasi cosa 

facciano le donne 

devono farla due volte 

meglio degli uomini 

per essere apprezzate 

la metà. Per fortuna 

non è una cosa 

difficile!" 

Charlotte Whitton

“Dimostrare  il 
doppio per 
ottenere il doppio. 
Tutti sappiamo 
quanto le donne 
possano essere 
tenaci, e la tenacia 
si sa, è cugina del 
successo”
 
Gianluca Cafà

https://it.wikiquote.org/wiki/Charlotte_Whitton


“Sono qui per 

dimostrare ai miei 

genitori che sono 

la loro figlia e che 

non mi hanno 

cresciuta per 

accettare abusi 

dagli uomini”

“Spesso sottovalutiamo 
il ruolo dell’educazione 

dei figli nella lotta 
femminista. Il 

cambiamento parte 
sempre dalle nuove 

generazioni, per questo 
dobbiamo dare loro il 

buon esempio e 
insegnare  

l’uguaglianza”

V.R.D.L.

Alexandria 

Ocasio-Cortez

https://youtu.be/tSZcdMCHn2o
https://youtu.be/tSZcdMCHn2o


“La libertà 

è sempre 

la libertà 

di 

dissentire”

rosa 

luxemburg

la libertà è 
dissentire allo 
stereotipo, la 

libertà è 
partecipazione

Giovanni Colombo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburg
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburg


In tempi duri 

dobbiamo avere 

sogni duri, sogni 

reali, quelli che, se 

ci daremo da fare, 

si avvereranno.

Clarissa Pinkola 

Estés

La parità di genere 
non dovrebbe essere 
un sogno, dovrebbe 

essere realtà. 
Finché rimarrà un 

sogno ci daremo da 
fare nella realtà, 

quando diverrà una 
realtà potremo 

sognare senza confini

Anna Guida 

http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/clarissa-pinkola-estes/
http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/clarissa-pinkola-estes/


“Il mondo sarebbe 

un posto di merda 

senza le donne. La 

donna è poesia. La 

donna è amore. La 

donna è vita. 

Ringraziale, 

coglione!”

Charles 

Bukowski

Se ognuno nel suo 
piccolo facesse di 
tutto affinché i diritti 
del genere femminile 
vengano rispettati, la 
strada da percorrere 
per mettere fine alla 
questione sarebbe 
molto più breve. 

-Chiaruttini Andrea

https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cacca/
https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
https://www.frasicelebri.it/argomento/poesia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/


“ Salvaguardate il 

vostro diritto di 

pensare, perché 

anche pensare male 

è meglio di non 

pensare affatto”

Ipazia

Pensare è difficile, 
ma è meglio 
mettersi in gioco 
rischiando di 
sbagliare, 
piuttosto che 
seguire la massa.
         
       Andrea Babini

https://it.wikipedia.org/wiki/Ipazia


“Sono stata una 

donna emancipata 

ben prima che il 

termine 

“emancipazione” 

esistesse”

Peggy Guggenheim

Il distacco da 
costrizioni imposte 
dalla tradizione era già 
presente nel pensiero 
di grandi donne prima 
che il termine 
“emancipazione” ne 
diventasse la 
definizione.
Già il fatto di spingere 
il pensiero oltre le 
restrizioni imposte e 
cercare di agire in 
nome della libertà da 
queste è già una forma 
di libertà.

Valentina Tosi

https://it.wikipedia.org/wiki/Peggy_Guggenheim



