
L’Associazione

presenta:

LONTANE dal PARADISO
da un’idea di Anna Grazia Giannuzzi e Marika Mottes

scelta immagini, testi e citazioni a cura di Anna Grazia Giannuzzi e Marika Mottes,
con il contributo di Franca Zappella.

Quello che state per compiere è un viaggio su un nastro fatto di immagini,
che svolgendosi libera lo sguardo, il respiro e via via il corpo.

Da queste immagini affiorano modelli precostituiti presi a prestito da un im-
maginario comune (di per sé non necessariamente negativo) ma che propone 
sempre e soltanto “certi ruoli, certe abitudini, certe tendenze”, che suggeriscono 
percorsi mentali, di affetti, di relazione che hanno determinato nel tempo la co-

struzione dell’idea del “sé” e della propria idea di donna.

Il nostro è un Paese che non ammette che le donne allattino al seno in pubblico, 
ma le vuole svestite e provocanti in televisione, in strada, sul lavoro, a casa: 
come semplici oggetti sessuali, rassicuranti perché sempre disponibili,come 
nelle immagini dei cartelloni pubblicitari: in un’ottica che ci rende tutt* dei beni 

di consumo.

Come reggono entrambi i sessi a questo impatto visivo continuo, imperante e 
schiacciante, quando vorrebbero formarsi un carattere, un’idea del mondo e 

dei suoi abitanti autonoma e libera?

Quante chance ha una madre che inconsapevolmente si costruisce intorno ad 
un modello che le viene proposto come socialmente condiviso ed accettabile, 

di crescere un* figli* (maschio o femmina) liber* dagli stereotipi sociali?

In queste immagini dove sono gli uomini, i  padri ed i compagni, e quale ruolo 
viene imposto loro?

E perché noi donne non vogliamo considerare che tutto questo sia avvenuto 
anche loro malgrado, imprigionando entrambi in un gioco di ruoli e di specchi, 
fatto di piccole e grandi ipocrisie quotidiane, che si perpetrano per anni in con-

vivenze insincere?

Come fanno le donne ad avere stima di sé, se si sono abituate a vedersi 
ai piedi degli uomini? 

Come può un uomo capire il valore della donna che gli sta accanto, se lei si 
propone adorante piuttosto che supplichevole o addirittura “servizievole”? 

(...se capite cosa intendiamo dire...)

Oggi la pubblicità sessista ha una sua disciplina: vieta qualsiasi rappresenta-
zione dell’identità di genere di una persona in modo stereotipato, basato cioè 

sulla visione che ha di essa l’immaginario comune.  

È regolata dall’art.10 del Codice di Autodisciplina pubblicitaria in quanto lesiva della dignità della donna (ma anche dell’uomo, 
dei bambini, di minoranze etniche o religiose). «La pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei 

cittadini. La pubblicità deve rispettare la dignità della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni».

Ancora “Lontane dal Paradiso”, certamente.
Ma più consapevoli, disposte e determinate ad arrivarci.

Ricordiamoci di “come siamo nate donne”.
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