
25 novembre 2019 

 

A cura degli allievi dell’ITE- AFM “Cosentino-Todaro” c/o casa  

circondariale “Sergio Cosmai” Cosenza  
 



Scarpe rosse e cuore di latta  

V.  Loielo 



A. Poerio  



A. Costanzo 

Zammataro  



B. De Santo  



N. Gencarelli  



R. Di Roberto 



P. Virgara  



F. Morabito  



M. Lentini  



F. Baldo  



L’indifferenza non deve prendere il sopravvento su 

gesti brutali, crudeli, ignobili ed efferati contro le 

donne.  

Ci si indigna sempre davanti ad un uomo che usa 

violenza su una donna e chi rimane  indifferente 

partecipa alla violenza. 

L’Amore non uccide perciò chi ti picchia non ti ama! 

 
(G. Di Marco)   
 



F. Aliberti  



 

 
A tutto questo…  

Diciamo insieme: “BASTA!”  

Corale  



 La donna è uscita dalla costola dell’uomo, 

non dai piedi perché dovesse 

essere pestata, 

né dalla testa per essere superiore, 

ma dal fianco per essere uguale… 

un po’ più in basso del braccio 

per essere protetta e dal lato del 

cuore per essere Amata. 
  (William Shakespeare) 

A.F. R. Ramirez 



Ora si ti chiedo di abbracciarmi 

Toccarmi, prendermi per mano e stringermi 

Ora si voglio stare con te, 

Senza veli né pensieri, 

L’amore non è una gabbia, 

Né di sfogo né di rabbia, 

Né un tormento o tradimento. 

L’amore è un sentimento  

Che provoca una forte emozione 

E lascia cadere ogni tentazione, 

La ragione della vita è amarti donna, 

Adorarti e servirti  

                               (G. Albano)  
 

 
 

A. Valerioti  



Donna 

Donna, essere donna significa tutto, sorella, moglie, 

amante, amica, mamma… ed essere mamma  non è 

semplice, ci vuole tanta pazienza, impegno e tanto 

amore! 

Ma posso dirti con tutto il mio cuore che tu, donna, 

riesci benissimo a farci sognare…. Sempre 
 

 

      (G. Albano)   

N. Gualtieri  



Nel profumo di una donna 

È come sentire il profumo di un  

fiore raro, è come quando il sole splende, 

nell’aurora e nel tramonto, 

nella notte così profonda come le stelle. 

Sulle onde sopra il mare vedo la 

mia donna con il sole tramontare  

                    (G. Albano) 

A. Valerioti  



Ditelo con un fiore 

La donna è come un fiore e non va calpestata,  

ma curata giornalmente con amore, passione e, 

soprattutto con RISPETTO. 

La donna è il fiore più bello che esista, colei che scrive le 

pagine più belle della nostra vita. 

Diteglielo con un fiore! 

      (P. Esposito)    



Ogni donna ha il diritto di essere  

AMATA. 

L’AMORE non ti uccide.  

      (A. Iadeluca)  



Con le Donne…  

Non serve fingere 

Le donne non le inganni a lungo. 

Non ci vogliono nemmeno troppi 

soldi: 

I sentimenti non si possono 

comprare. 

Però ci vuole molta creatività, 

Tanta passione 

E il doppio del rispetto che porti per 

te stesso 

AMATELE     

     

  (P.  Laratta)  



O tu Donna 

Solo tu sai veramente amare 

Il tuo amore ci riempie di gioia 

Il tuo amore ci completa 

Il tuo amore fa di noi una sola persona 

Il tuo amore è cieco 

Il tuo amore è forte 

È come una casa costruita sulla roccia 

La donna è il profumo della vita 

È la luce delle nostre case 

È responsabilità 

È bella come il sole 

Ma la donna va amata 

Va rispettata 

Va elogiata 

Ma … soprattutto 

Non va maltrattata 

Viva le donne 

   (G. Longo)  

 

A. Valerioti 



Gli uomini ignoreranno sempre la 

loro natura fin quando non 

lasceranno libere le donne  

 

(S. Stasi)  

 



…. Alle donne dovremmo dare tanto, 

ringraziandole di esistere. 

Sfiorandole solamente con un fiore tutti 

i giorni, perché un uomo non potrà mai 

paragonarsi ad una donna per tutto 

quello che ella offre e dà tutti i giorni, 

costantemente, sorprendendoci sempre 

e rendendo migliore la nostra vita. 

Perciò ogni gesto violento contro di 

loro è un atto feroce di quanti non 

hanno nessuna capacità di confrontarsi 

con un essere tanto speciale…. 

    

   (A. Valerioti)  
  



Vorrei dire ad ogni donna: 

Prima che la violenza ti annienti 

chiedi AIUTO, 

cerca una via d’uscita,  

perché la persona più importante sei 

TU  

ed hai il diritto di essere AMATA 
 

    (S. Stasi)  
 



Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 
      

Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

 ora che non ci sei è il vuoto ad ogni  

gradino.  

Anche così è stato breve il nostro lungo  

viaggio.  

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono  

le coincidenze, le prenotazioni,  

le trappole, gli scorni di chi crede  

che la realtà sia quella che si vede. 

Ho sceso  milioni di scale dandoti il braccio   

non già perché con quattr’occhi forse si  

vede di più.  

Con te le ho scese perché sapevo che di noi  

due  

le sole vere pupille,  sebbene tanto offuscate,  

erano le tue.  

 

(Eugenio Montale) 
F. Tropea 



M. Bellocco  

“ 



F. Tavernese 



Fine 
A. Poerio  


