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Iniziative gratuite

MARTED’ 24 NOVEMBRE ORE 20.30 
Film: “IL GIARDINO DEI LIMONI” 
Regia di Eran Riklis 
Israele, Germania, Francia 2008 
Trama: Una donna è disposta a sacrifi care la vita per il giardino dei limoni che per 
anni ha coltivato assieme al padre. Il confl itto tra Israele e Palestina visto con gli 
occhi di una donna coraggiosa che non rinuncia alla sua terra. 

MERCOLED’ 25 NOVEMBRE  ORE 20.30 
fi lm: “LA BICICLETTA VERDE” 
Regia di Haifaa Al - Mansour 
Arabia Saudita - Germania  2012
Wadjda è una bambina che vive alla periferia della capitale saudita. Nonostante viva 
in un paese tradizionalista è una bambina decisa a superare i limiti imposti dalla sua 
cultura. 

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE  ORE 20.30 
fi lm: “WE WANT SEX” 
regia di Nigel Cole 
Gran Bretagna 2010
Trama: La storia di Rita, che nel 1968 guidò lo sciopero delle 187 operaie della 
fabbrica inglese Ford. Lo sciopero pose le basi per la legge sulla parità dei diritti e di 
salario tra uomo e donna. La sveglia delle donne della provincia inglese suona forte 
e necessaria ancora oggi.   

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE  ORE 20.00 
Lavoriamo insieme sugli stereotipi di genere. 
Laboratorio  cura di Idealavoro 

SABATO 31 OTTOBRE ORE 20.30
presso la piola libreria da Catia di via Bibiana 31 Torino.
Incontro con Elena Cerutti autrice del libro “ Se questo è amore “. 
Stella è una brillante studentessa e nonostante la famiglia di lei si opponga, sposa 
un affascinante giornalista. Un amore ingannevole e una storia di dipendenza 
affettiva

La Consigliera con delega a “Donne e Benessere” 
Amalia PIUMATTI



“ SGUARDI E VOCI DI DONNE” 

Sette film, uno spettacolo teatrale, uno spettacolo musicale e 
due laboratori, tanti  appuntamenti dedicati a donne e uomini con 
lo scopo di dar voce alle donne ed all’immaginario femminile da 
molteplici sguardi in cui si affronteranno temi quali le relazioni, 
la violenza, il lavoro, i diritti, i bambini, la cultura e l’identità di 
genere, gli  stereotipi linguistici e ideologici. 
L’obiettivo dell’iniziativa è dare il segno della necessità di ambire 
ad un quotidiano in cui le donne possano essere protagoniste 
dalla loro vita con forza e con risorse, in una società consapevole 
dove si può trovare aiuto e sostegno.
La nostra legislazione ha indubbiamente fatto passi in avanti, ma  
esiste ancora un fronte profondamente arretrato dal punto di vista 
culturale, fatto di uomini, ma anche di luoghi comuni che vedono 
nella donna la “vittima”, la parte debole e che dimenticano che la 
donna ha un ruolo di forza, di promozione dell’intera società.

Vi aspettiamo al termine di ogni iniziativa anche per incontrarci 
e parlare di un tema così delicato e così importante. 

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE  ORE 20.30
SGUARDI E VOCI DI DONNE
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DEDICATA ALL’UNIVERSO FEMMINILE
Film: “LA DONNA CHE CANTA”
Regia di Denis Villeneuve 
Canada - Francia anno 2010 
Trama: La storia di una donna libanese che, in punto di morte, affida due lettere
ai suoi due figli gemelli.

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE  ORE 20.30
SGUARDI E VOCI DI DONNE
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DEDICATA ALL’UNIVERSO FEMMINILE
Film: “BLUE JASMINE” 
Regia Woody Allen 
Usa 2013 
Trama: Jasmine, donna dell’alta società dopo il crollo finanziario del marito si
trasferisce dalla sorella. 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE  ORE 20.30
SGUARDI E VOCI DI DONNE
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DEDICATA ALL’UNIVERSO FEMMINILE
Film: “THE HELP”
Regia di Tate Taylor
Usa 2011 
Trama: Vicissitudini di una ragazza di nome Skeeter della buona società bianca 
che ritorna a casa dopo essersi laureata,ambientato negli anni 60 nel Mississippi.
VENERDÌ 30 OTTOBRE  ORE 20.30
SGUARDI E VOCI DI DONNE
MANIFESTAZIONI  DEDICATE ALL’UNIVERSO FEMMINILE
“UTOPIE IN CAMMINO”
Spettacolo teatrale
In un immaginario Parlamento, in cui le donne hanno conquistato la maggioranza.
Regia di: Gabriella Bordin

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE  ORE 20.30 
Film: “E ORA DOVE ANDIAMO?” 
regia Nadine Labaki 
Egitto - Italia 2011
Trama: Le donne di una piccola comunità mediorientale divisa tra mussulmani e 
cattolici le provano tutte pur di distogliere i loro uomini dal proposito di ricorrere alle 
armi. 

DOMENICA 22 NOVEMBRE ORE 20.30 
Gruppo “Gli Abbaini” 
Spettacolo musicale 
canzoni popolari dedicate alle donne 


