
 
SFREGIATA CON L’ACIDO:  

unisce le dita a forma di cuore 

 
Jessica Notaro, la miss aggredita e sfregiata 
con l’acido dall’ex fidanzato, martedì ha 
pubblicato una sua fotografia per dire grazie 
a tutti quelli che le sono stati vicino. 

Nella foto, con le sue dita unite a disegnare un 
cuore, Jessica ha creato una cornice 
all’interno della quale c’è il lenzuolo verde 
dell’ospedale. 

La cornice a forma di cuore se, da un lato, 
mette in evidenza un atroce atto di violenza, 
dall’altro lato, esalta la solidarietà di tutti quelli 
che si sono stretti attorno alla giovane donna. 

 

 
“E’ necessario 
comprendere 
che il tema 
della violenza 
sulle donne…” 
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L’idea di formare, 
attraverso le dita delle 
mani, un cuore ed 
inquadrare una 
scena, si è sviluppata 
rapidamente tra i 
giovani, mediante i 
social ed è stata 
molto utilizzata per 
inquadrare paesaggi, 
monumenti, persone 
ed altre scene. 
 
La cornice di un 
quadro può cambiare 
notevolmente 
l’impatto visivo di una 
rappresentazione e, in 
alcuni casi, cambiare 
il significato 
dell’opera. 
 
Ogni cornice 
conferisce al dipinto la 
sua impronta ed è 
capace di dare 
un’ulteriore luce al 
quadro.  
 
E la cornice creata da 
Jessica Notaro 
racchiude in sé lo 
spazio ideale per 
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ricominciare e 
continuare a sperare.  
 
Tutti noi come cittadini 
abbiamo il dovere di 
rafforzare questa 
speranza  e di lottare 
contro le violenze di 
genere. 
 
Dobbiamo informare 
e far comprendere 
che è importante farsi 
aiutare e denunciare 
le violenze subite. 
 
Tuttavia, non basta 
solo denunciare, 
occorrono risposte 
efficaci e tempestive 
da parte delle 
istituzioni. 
 
Tali soluzioni non 
devono essere 
emergenziali, ma 
devono, invece, 
essere sistematiche, 
condivise e tenere in 
considerazioni delle 
interconnessioni 
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esistenti 
tra le diverse forme di 
violenza contro le 
donne e i vari tipi di 
discriminazione.  
 
E’ necessario cioè 
comprendere che Il 
tema della violenza 
sulle donne attraversa 
trasversalmente i diritti 
politici civili, economici 
e sociali. 
 
Bisogna, dunque, 
adottare un sistema di 
protezione e di 
promozione sociale 
delle donne che sia 
realmente in grado 
combattere gli 
stereotipi ed i pregiudizi 
su cui la violenza di 
genere si fonda. 
 

 

Ufficio Comunicazione 

 

 

 
“… attraversa 
trasversalmente i 
diritti politici, sociali 
ed economici.” 


