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Il 13 settembre 2022 la 22enne Mahsa Amini, fu arrestata a Tehran dalla polizia 
religiosa, dove si trovava con la sua famiglia per fare acquisti,a causa della mancata 
osservanza della legge sull’obbligo del velo, in vigore dal 1981 (modificata nel 1983 
per tutte le donne nel Paese, sia straniere, sia residenti).

DDopo essere stata arrestata per aver indossato l’hijab in modo sbagliato (forse 
considerato troppo allentato e condotta presso una stazione di polizia, la giovane è 
in seguito deceduta in circostanze sospette il 16 settembre, dopo tre giorni di coma, 
suscitando l’indignazione dell’opinione pubblica.

Opera di Felipe Cardena

Masha Amini



Questo numero di Exit Urban Magazine abbiamo 
deciso di dedicarlo alla sensibilizzazione nei 
confronti di quanto giornalmente accade contro 
le donne in tutto il mondo, in particolare abbiamo 
puntano i riflettori contro l’ennesimo 
femminicidio, non commesso da un individuo, ma 
autorizzato da uno stato …
LLe immagini che trovate in questo numero 
portano solo il nome dell’autore, e lasciamo ai 
lettori l’interpretazione di ogni singola opera
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Quanta ipocrisia c’è dietro alle mille 
maschere che molte donne sono obbligate, 
abituate ad indossare…

PPrendo ad esempio la “Donna” simbolo di 
un’epoca, resa immortale per sua bellezza, 
per far comprendere che dietro a molti 
sorrisi, spesso si nascondono dolori e 
incomprensioni.

IIl primo giugno 1926 nacque la bimba 
destinata a conquistare il mondo col nome 
di Marilyn Monroe.

DDietro all’icona del divismo è necessario 
riflettere sull’immagine illusoria ed 
edulcorata che cinema, tv, riviste e web 
veicolano ancora oggi vogliono mostrare 
della donna( diva ), senza tener conto della 
sua vera anima.
II vuoti della sua solitudine, sono i vuoti di 
tutte le donne violentate

Sotto a quel biondo platino e a quel rossetto 
rosso, si nascondeva un animo debole e 
sofferente Norma Jeane Mortenson Baker la 
donna della porta accanto incapace di urlare 
la sua verità..
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