




























Butta quella Pinko
Meriti una Vuitton

Ora le tue amiche, sì
Ti invidiano un po'

Mentre scappiamo ai tropici
Sono solo un ricordo coi portici

In sei giorni potrei averne dodici



SESSUALIZZAZIONE 
PRECOCE



Bratz con noi forever,
corpi da modelle,

trucco da star,
eleganti, sexy, glamour,

colors e punk.
Vivi Bratz!! 
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http://vimeo.com/49899406


CORPORATE PAEDOPHILIA
Emma Rush e Andrea La Nauze - Australia, 2006



Task Force on the Sexualisation of the Girls 

2007 - American Psychological Association

NEGLI STATI UNITI UN FRONTE DI GIORNALISTI, ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA 
DELL’INFANZIA, GENITORI E PSICOLOGI HANNO RESO PUBBLICA L’EMERGENZA



set da lap-dance giocattolo

Con un palo, una giarrettiera, soldi 
finti e un dvd con i passi

2008 - Ha chiamato “Lolita” una 
linea di biancheria per la 
cameretta delle ragazzine



Push Up e perizoma disponibili a 
partire dalla taglia 7 anni



LE CONSEGUENZE SONO:

MENO INTERESSE PER IL SAPERE

PIÙ INSICUREZZA

AUMENTO DELLA SEDUTTIVITÀ: 
VALGO SE PIACCIO



Il MERCATO le spinge a 
vivere nel proprio corpo, più 
che a vivere il proprio corpo



ANTICIPO DEL MENARCA

• Alimentazione

• Stile di vita sedentario

• Inquinamento

• Esposizione ai media

16/17 anni 11/12 anni

UN SECOLO FA

OGGI



❑Il corpo non serve ad essere guardati
❑Il corpo non serve a vincere
❑Il corpo non serve ad affermare il 
proprio potere
❑Il corpo non serve solo a produrre 
piacere

ABBIAMO LA RESPONSABILITÀ 
D’INSEGNARE AI NOSTRI FIGLI COME 

TROVARE PIACERE NELLE COSE GIUSTE 
(Mary Pipher)



PORNOGRAFIA ON LINE



Queste le tre diverse e a volte contemporanee esperienze 
emotive che vive un minore che visiona materiale 
pornografico online

ECCITATO

TURBATO

TRAUMATIZZATO

















Perché è importante parlare di questo 
tema





DIGITARE RAGAZZE SU GOOGLE 



CARTELLONI PUBBLICITARI 
PER STRADA

























STEREOTIPI E PUBBLICITÀ: 
UNA STORIA ANTICA



DALLA DONNA SOTTOMESSA E INFERIORE

















COME COSTRUIRE UN’IIDEA 
DELL’AMORE?



Ci sedemmo sulla sabbia vicini, spalla a spalla, non veniva voglia di 
parlare. (…) ‘’Ti piace l’amore?’’ chiese guardando dritto di fronte, 
dove si alzava la fiancata di una barca colorata di bianco e di una 
striscia azzurra. ‘’Prima di questa estate lo leggevo nei libri e non 
capivo perché gli adulti si scaldavano tanto. Adesso lo so, fa succedere 
cambiamenti e alle persone piace essere cambiate. Non so se piace a 
me, però ce l’ho e prima non c’era.’’ ‘’Ce l’hai?’’ ‘’Sì, mi sono accorto di 
avercelo. E’ cominciato dalla mano, la prima volta che me l’hai tenuta. 
Mantenere è il mio verbo preferito.’’ ‘’Cose buffe dici. Sei innamorato 
di me?’’ ‘’Si dice così? E’ cominciato dalla mano, che si è innamorata 
della tua. Poi si sono innamorate le ferite che si sono messe a guarire 
alla svelta, la sera che sei venuta in visita e mi hai toccato. Quando sei 
uscita dalla stanza stavo bene, mi sono alzato dal letto e il giorno dopo 
ero a mare.’’ ‘’Allora ti piace l’amore?’’ ‘’E’ pericoloso (…) Non è una 
serenata al balcone, somiglia a una mareggiata di libeccio, strapazza il 
mare sopra, e sotto lo rimescola. Non lo so se mi piace.’’

Erri De Luca – I pesci non chiudono gli occhi
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