1) Lady Gaga - TIL IT HAPPENS TO YOU
La canzone è stata scritta per il documentario sugli abusi sessuali nelle università degli Stati Uniti. "Finché
non succede a te non puoi capire quello che provo", canta miss Germanotta, che ha raccontato, in più di
un'occasione, di essere stata vittima di violenza sessuale all'età di 19 anni. La canzone, candidata agli Oscar
2016, ha anche ricevuto una nomination ai Grammy e vinto un Emmy Award.

2) Sia - LITTLE BLACK SANDALS
"Questi piccoli sandali neri mi stanno portando via di qui, questi piccoli sandali neri mi hanno salvato la vita
oggi", canta la star australiana Sia in questa canzone struggente, per raccontare la fuga disperata da un
rapporto violento.

3) Tori Amos - ME AND A GUN
Toccante brano di Tori Amos pubblicato nel 1981 come singolo d’esordio e anticipazione dell’album Little
Earthquakes. Nella canzone l'artista racconta dello stupro subìto all’età di 21 anni a Los Angeles dopo un
concerto, in un bar. “Sento di essere stata mutilata psicologicamente quella notte, ora sto cercando di
rimettere assieme i pezzi. Attraverso l’amore e attraverso la musica”, ha raccontato la cantante.

4) Fiorella Mannoia - NESSUNA CONSEGUENZA
"In questa canzone si descrive una donna che subisce la pressione di un compagno che la vorrebbe insicura
e sempre inadeguata, per esercitare il proprio potere". Così Fiorella Mannoia ha presentato nel 2016 Nessuna
conseguenza, proprio in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

5) Nick Cave e Kilye Minogue - WHERE THE WILD ROSES GROW
E' una delle ballate più belle di Nick Cave, affiancato dalla popstar Kylie Minogue. Il brano parla di
femminicidio ed è una delle tracce di Murder Ballads, disco del 1996 interamente dedicato ai "delitti
passionali". Nel video il cantautore interpreta l’assassino, mentre la Minogue è la fidanzata uccisa.

6) Carmen Consoli - LA SIGNORA DEL QUINTO PIANO
“La signora del quinto piano ha un piccone in salotto, un guardiano fidato, il suo ex è ogni sera davanti al
portone, con un martello in mano. Non v'è ragione alcuna di aver paura, di aver paura, questa è una
conclusione dei funzionari della questura”. Così recita il testo della canzone della cantautrice siciliana, una
chiara accusa contro gli stalker e un invito a riflettere su tutti quei segnali sottovalutati, anche dalle forze
dell’ordine.

7) Gianna Nannini - MAI PER AMORE
“Mai per amore mi lascerò per te morire...Lo sai che quasi mai il vero amore lascia i lividi”. Gianna Nannini
parla di tutte quelle donne che accettano di subire "per paura o per vergogna", spesso con l'illusione che, alla
fine, l’amore possa vincere contro ogni tipo di problema, botte comprese.

8) Christina Aguilera - OH MOTHER
In questa ballata del 2006 la Aguilera racconta una storia personale: le violenze continue a sua madre da
parte di suo padre. Nella canzone Christina mostra gratitudine e orgoglio nei confronti della mamma, che
decise di divorziare dal marito violento quando la cantante aveva solo otto anni.

9) Mia Martini - DONNA
Nel 1989 la grande Mia Martini pubblicò un brano nel quale si affronta il tema della violenza sulle donne con
parole esplicite: “Donne piccole come stelle, c’è qualcuno le vuole belle, donna solo per qualche giorno, poi
ti trattano come un porno. Donne piccole e violentate, molte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono
duri, quelli godono come muli”.

10) Luca Barbarossa - L'AMORE RUBATO
Nel 1988 l'artista romano si presentò al Festival di Sanremo con questa canzone che parla di violenza
sessuale. All’epoca l’argomento non era centrale come oggi nel dibattito pubblico, ma Barbarossa dimostrò
coraggio e ricevette i complimenti di Franca Rame (nel 1973 l’attrice fu rapita e stuprata da esponenti
dell’estrema destra).

