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L’eleganza non è farsi notare 

ma farsi ricordare. 

(Vanessa L.)



La bellezza di una donna 

non dipende dai vestiti che 

indossa, né dall’aspetto che 

possiede, né dal modo di 

pettinarsi.                                                                                                    

(Giada G.)



La donna è un insieme di curve che 

fanno raddrizzare un segmento.

(Raul Cremona)



Non appartengo a nessuno, 

se non a me stessa. 

(Ariana Grande)



“Senza donna la vita è 

pura prosa”

(Rubén Darío)

Nelle donne ogni cosa è amore.

Anche la testa!

(Rebecca B.)



La donna è come un fiore, 

se la tratti bene crescerà un frutto, 

se la tratti male …rimarrai da solo.

(Izabel P. R.)



Le donne belle sono quelle 

che fanno il mondo facile. 

(Badr H.)



Una donna dovrebbe essere due cose:

chi e cosa vuole.

(Coco Chanel)



Delicata come un fiore,

forte come un Leone.

(Mariem B.)



Certo che Dio ha creato prima 

l’uomo e poi la donna…si fa 

sempre prima la bozza del 

capolavoro finale.                                  

(Chiara Z.)

Una ragazza saggia

conosce i suoi limiti, ma

una intelligente sa che

non ne ha.

(Fatima F.)



Essere arrabbiate non vuol 

dire avere il ciclo 

24 ore su 24.

(Veronica V.)



La vera bellezza di una donna è 

riflessa nella sua anima.

(Rebecca G.)



Date alle donne occasioni 
adeguate ed esse possono 

fare tutto. 

(Oscar Wilde)



Le donne hanno un unico 

difetto, a volte si dimenticano di 

quanto valgono.

(Paola P.)



Ogni volta che una donna 

lotta per sé stessa, lotta per 

tutte le donne 

(Aurora P.)



Le donne sono fatte per essere 

amate, non per essere comprese.

(Valentina P.)



Come fai a rovinare la vita a una donna 

se in fondo è grazie a una donna se sei 

al mondo?

(Francesca L.)



“La bellezza femminile è il 

punto più vicino fra il genere 

umano e l'eternità.”

(Emir Kusturica)





Dove non puoi amare, 

non soffermarti 

(Frida Kahlo)



Il sorriso è l’accessorio più 

bello che una donna possa 

indossare.

(Ester S.)



So quello che voglio. 

Ho uno scopo, un pensiero, ho la fede e l'amore.

Permettetemi di essere me stessa e sarò soddisfatta.

So che sono una donna, una donna piena 

di coraggio e di forza d'animo.

(Anna Frank)



Il disordine ordinato di una 

donna è sempre la guida 

migliore da seguire.                                                                      

(Anita F.)



Tieni sempre presente che la pelle

fa le rughe, i capelli diventano bianchi,

i giorni si trasformano in anni. […]

Quando a causa degli anni non potrai correre,

cammina veloce.

Quando non potrai camminare veloce, cammina.

Quando non potrai camminare, usa il bastone.

Però non trattenerti mai!

(Maria Teresa di Calcutta)



Non scelgo dove mettere 

un’emozione, decido a chi donarla. 

(Alda Merini.)



Accetto la grande avventura di 

essere me stessa

(Simone de Beauvoir)



Ogni volta che una donna lotta 

per sé stessa, lotta per tutte le 

donne.

(Maya Angelou)

Nelle donne ogni cosa è cuore, 

anche la testa. 

(J.P.F. Richter)



Siamo state amate e odiate,

adorate e rinnegate, 

baciate e uccise,

solo perché donne.

( Alda Merini)







“La bellezza femminile è il 
punto più vicino fra il 

genere umano e 
l'eternità.”

(Emir Kusturica)





Senza il sorriso delle donne, 

il mondo sarebbe eternamente 

buio…

(Fabrizio Caramagna)





Le donne devono stare dalla 

stessa parte, non devono darsi 

contro. 





“Una donna si completa 

con altre donne”

(Valentina M.)





Le donne devono fare 
qualunque cosa due volte 

meglio degli uomini per essere 
giudicate brave la metà. Per 

fortuna non è difficile. 

(Charlotte Whitton). 





In tutti questi secoli le donne sono 
state degli specchi, dotati di magia 
e del delizioso potere di riflettere 
la figura di un uomo a due volte la 

sua dimensione naturale. 
(Virginia Woolf).



Le Donne di Lodi…



Se Dio non avesse fatto la 
donna 

non avrebbe fatto il fiore

(cit. Oscar Wilde)

Nelle donne ogni cosa 

è cuore, anche la testa 

(cit. Jean Paul Richter)

Al di là delle curve

(Loubna Mednouni)

Potrei essere 

“mamma” “figlia” 

“sorella” “amica”... 

sono una donna 
(Sofia Rossi)



L’ALTRA META’ DEL CIELO…

COME CI VEDONO GLI UOMINI















Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le 

umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete 

sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, 

per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che 

le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per 

le sue ali che avete tarpato, per tutto questo: in piedi, 

signori, davanti ad una Donna!”

(W. Shakespeare)
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