
titolo originale: "The Acused" 

nazione: Canada / Usa 
genere: Thriller 

durata: 120

trama: Sarah Tobias, giovanissima e molto 
disinvolta cameriera in un modesto locale, 
viene violentata a turno da tre individui tra gli 
incitamenti e le risate pressoché generali dei 
clienti. Solo un ragazzo - Kenneth Joyce - fa 
un'inutile telefonata alla polizia. Investita del 
caso, Katheryn Murphy (vice procuratore 
distrettuale), tenta dapprima un accordo con 
la difesa (ci si vorrebbe limitare, quanto a 
capo di imputazione, a semplici lesioni 
colpose), poi decide, sebbene in contrasto 
con il proprio superiore per la tesi dello 
stupro, con accusa di istigazione per tutti 
coloro che, per passività o viltà, hanno 
assistito al gravissimo episodio, però le 
occorre che Sarah compaia in aula come 
testimone. I tre delinquenti sono identificati e 
interrogati: la difesa oppone che Sarah li ha 
praticamente adescati con il proprio 
comportamento ed era, in sostanza, 
consenziente, intanto l'energica Murphy, 
scoperto in un college il giovane Kenneth, lo 
chiama a testimoniare per dare fondamento 
alla propria tesi. Sarah, dopo aver riferito tutti 
i dettagli della violenza subita, attende con 
Katheryn la sentenza della Corte: tra le due 
donne, così diverse per classe, cultura e 
fortuna, si è stabilita una profonda 
comprensione sul piano umano. Grazie alla 
tenacia della Murphy e alla deposizione di 
Kenneth, i colpevoli sconteranno la loro 
bravata.

regia: Jonathan Kaplan 

anno: 1988

distribuzione: Paramount Pictures
produzione: Paramount Pictures
cast: Kelly McGillis, Jodie Foster, Bernie 
Coulson, Leo Rossi, Carmen Argenziano, Ann 
Hearn, Steve AntinTom O'Brien

Sotto accusa

titolo originale: "Once were warriors"
regia: Lee Tamahori
nazione: Nuova Zelanda
anno: 1994 
genere: Drammatico

durata: 99

produzione: Robin Scholes
distribuzione: Eagle Pictures
cast: Rena Owen, Temuera Morrison, Julian 
Arahanga, Mamaengaroa Kerr-Bell,  
Taungaroa Emile, Rachael Morris Jr., Joseph 
Kairau, Cliff Curtis.
trama: E' la storia di una famiglia maori in 
Nuova Zelanda. Beth e jake sono sposati da 
diciotto anni: la loro è una storia d'amore 
che nasconde tensioni e violenze. Jack 
possiede un magnetismo animale, di cui va 
orgoglioso e, per gli amici al pub, lui è quello 
che non perde mai un combattimento. 
Questo stile di vita sta, però, intaccando la 
sua famiglia. Beth è convinta che il suo 
amore proteggerà i suoi cinque figli, ma 
questa speranza svanirà quando scoprirà 
che i due figli maggiori fanno parte di bande 
di giovani violenti e criminali, e che Grace, la 
figlia sedicenne...

Once were
warriors

titolo originale: "Brodeuses"
regia: Eléonore Faucher
nazione: Francia 
anno: 2004 
genere: Drammatico 
durata: 88 
produzione: Sombrero Productions
distribuzione: BIM
cast: Lola Neymark, Ariane Ascaride, Marie 
Felix, Thomas Laroppe, Arthur Quehen, Jacky 
Berroyer
trama: Claire ha diciassette anni. Quando 
scopre di essere incinta di cinque mesi, decide 
di partorire in gran segreto. Superato il primo 
impulso di rinunciare alla maternità, Claire 
pensa che la miglior soluzione per 
nascondere la gravidanza potrebbe 
consistere nell’allontanarsi per un po’ di 
tempo dal lavoro, partorire protetta 
dall’anonimato, concedere il bambino in 
adozione e poi ritornare nell’ambiente di 
sempre. Claire sa fare la ricamatrice e come 
tale trova un’occupazione presso la signora 
Melikian, l’unica ad accorgersi che la ragazza 
aspetta un bambino. Fra le due donne si 
stabilisce un’intesa che si fa simpatia e tacita 
complicità. La donna ha perso l’unico figlio in 
un incidente. E c’è un giovane, che si sente 
responsabile della sua morte. Sono tutti fili 
che sembrano spezzati e che invece si 
riannodano. Perché la vita ricomincia... Le 
ricamatrici è un film al femminile, incontro fra 
due donne che riescono a integrare la propria 
solitudine aiutandosi vicendevolmente.

Le
ricamatrici

titolo originale: "The portrait of a lady"
regia: Jane Campion 

produzione:  Steve Gol in,  Mont y 
Montgomery, Mark Turnbull 
distribuzione: Uip

nazione: Usa 
anno: 1996 
genere: Drammatico
durata: 140' 

cast: Nicole Kidman, John Malkovich, Viggo 
Mortensen, Barbara Hershey, Mary-Louise 
Parker, Martin Donovan, Shelley Winters, 
Christian Bale, Valentina Cervi
trama: Isabel, una giovane americana, si 
reca in Inghilterra al seguito di una ricca zia, 
una volta lì si scontra con la mentalità chiusa 
di un gruppo americani espatriati nelle 
vecchio continente alla fine del '800. Dopo 
aver rinunciato ad una proposta di 
matrimonio di un ricco pretendente per non 
rinunciare alla sua libertà e non rinchiusersi 
in vita scontata e prevedibile, si reca a 
Firenze. Isabel cadrà vittima dei raggiri di 
Madame Merle e di Gilbert Osmond. 
Osmond riuscirà a sposare Isabel per 
interesse impedendole di realizzare i propri 
sogni.
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kinemax Gorizia

31 marzo ore 17.00
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-   ascolto telefonico;
-   accoglienza personale;
-   colloqui preliminari per comprendere i bisogni e le aspettative delle 
     donne, per fornire le prime informazioni;
-   colloqui per l’orientamento lavorativo;
-   accompagnamento ai servizi pubblici e privati della rete e alle Forze 
    dell’Ordine;
-   consulenza legale e accompagnamento nel percorso legale;
-   consulenza psicologica;
-   gruppo di Auto Mutuo Aiuto;
-   formazione delle volontarie.
-   sportello legale e sportello psicologico in sede
-   servizio di accoglienza e residenzailità temporanea (PROGETTO ROMINA)

titolo originale: "La sconosciuta"
regia: Giuseppe Tornatore
nazione: Italia
anno: 2006
genere: Drammatico
durata: 115’
produzione: Medusa, Miramax
distribuzione: Medusa
cast: Claudia Gerini, Michele Placido, 
Margherita Buy, Alessandro Haber, Piera 
Degli Esposti, Pierfrancesco Favino, Angela 
Molina, Clara Dossena, Ksenia Rappoport
trama: Una città italiana, ai giorni nostri. La 
"sconosciuta" si chiama Irena, è arrivata anni 
prima dall'Ucraina e vive nella città tra i 
fantasmi del suo passato e la ricerca del 
presente: su due piani temporali che si 
intrecciano e si sovrappongono componendo 
un puzzle intrigante e pieno di costanti 
tensioni narrative. Chi è veramente Irena? Lo 
si scopre via via che il racconto procede. E' 
venuta come tante ragazze dei Paesi dell'Est, 
diventando preda di uomini senza scrupoli, 
tra violenze e umiliazioni di ogni specie che la 
memoria non è riuscita a intrappolare e a 
risolvere. Un solo bel ricordo, quello di un 
amore malinconico, struggente e perduto. 
Oggi la ritroviamo misteriosa e sfiorita ma 
ancora affascinante nelle dimensioni di un 
personaggio che nonostante tutto ha 
co n s e r va to ,  s o t to  u n  c a r a t t e r e  
apparentemente dimesso, una sua fierezza 
ed un suo potenziale di ribellione...

La
sconosciuta

titolo originale: "Come l'ombra" 
regia: Marina Spada
nazione: Italia  
anno: 2006
genere: Drammatico
durata: 87 minuti
prodotto da: Ombre Film, Film Kairòs
distribuzione: Istituto Luce
cast: Anita Kravos, Karolina Dafne Porcari, 
Paolo Pierobon
trama: Il racconto ruota intorno alla storia di 
due donne: Claudia, trentenne che lavora in 
una agenzia di viaggi e la sera studia russo, e 
Olga, una ragazza ucraina un po’ più giovane. 
La vita di Claudia si svolge con una continuità 
abitudinaria a cui lei non oppone resistenza, 
solo le sue piccole manie fanno da 
contrappunto alla routine quotidiana. Una 
sera al corso di russo si presenta un nuovo 
insegnante di origine ucraina: Boris, di bell’ 
aspetto e dall’aria intelligente. Tra Boris e 
Claudia si stabilisce poco a poco una certa 
attrazione. La scuola finisce e l’avvicinarsi 
dell’estate, spinge Claudia a progettare una 
vacanza in Grecia con l’amica Sonia e il 
fidanzato di lei. Una sera di fine luglio ritorna 
a farsi vivo Boris che in realtà va a trovarla con 
uno scopo preciso: deve trovare un posto 
dove sistemare una “cugina” che è venuta 
dall’Ucraina a cercare fortuna. Claudia è 
titubante ma alla fine accetta di ospitarla, 
anche se solo per pochi giorni. Nella vita di 
Claudia arriva così Olga, tra le due si stabilisce, 
dopo una naturale diffidenza iniziale, un 
rapporto di complicità. Claudia riconsidera la 
sua esistenza stimolata dalla naturalezza con 
cui Olga agisce. Qualche giorno prima della 
partenza per la Grecia, tornando a casa, 
Claudia non trova Olga. Aspetta ansiosa ma 
lei non torna neanche il giorno dopo...

Come
l'ombra

28 gennaio ore 17.00
kinemax Gorizia

11 febbraio ore 17.00
kinemax Gorizia

titolo originale:
Mi piace lavorare - Mobbing

nazione: Italia 
anno: 2003 
genere: Drammatico 
durata: 89' 

cast: Nicoletta Braschi, Camille Dugay 
Comencini 
trama: Mobbing. Una parola inglese che 
deriva dal verbo to mob, che significa assalire. 
Ma per molti uomini, e soprattutto donne, 
questo termine equivale a persecuzioni 
psicologiche, molestie morali. In una parola: 
l'emarginazione che viene spesso praticata 
sul posto di lavoro. Una violenza gratuita il cui 
fine è spezzare la personalità del lavoratore, 
escluderlo, espellerlo, metterlo in condizioni 
di andarsene. Questa è la storia di Anna, 
segretaria di terzo livello, sola, divorziata, con 
una figlia. Improvvisamente nessuno si siede 
con lei al tavolo della mensa, nessuno la invita 
a prendere il solito caffè, il suo posto viene 
'inavvertitamente' occupato. Piccole, invisibili, 
ripetute vessazioni che sfociano in un 
estenuante calvario. Ad oggi, si stima che il 
fenomeno coinvolga tra le ottocentomila ed il 
milione e mezzo di lavoratori.

regia: Francesca Comencini

produzione: Donatella Botti
distribuzione: Bim

Mi piace
lavorare

- Mobbing -

25 febbraio ore 17.00
kinemax Gorizia

 

S.O.S. ROSA è un’Associazione di volontariato composta da 
donne che gestiscono il Centro antiviolenza di Gorizia.
Il Centro ha la sua sede principale a Gorizia in Via Baiamonti 
nr. 22 presso il Centro Sociale Polivalente e altra sede a 
Gradisca d’Isonzo in Piazza Unità nr. 14.
S.O.S. ROSA rappresenta un luogo di ascolto e di accoglienza 
per donne che si trovano in situazione di violenza e 
maltrattamenti. E’ un luogo di donne dove le donne si 
confrontano sul problema della violenza trovando uno spazio 
di ascolto, di condivisione e di sostegno delle loro scelte 
durante il percorso di uscita dalla violenza. 
S.O.S. ROSA è un servizio di donne con al centro la donna, 
indispensabile alla comunità per svelare, contrastare e 
prevenire la violenza di genere sulle donne. E’ inoltre un 
luogo di riflessione e dibattito sulla condizione femminile. Nel 
Centro è privilegiata la relazione, senza giudizi, tra donne in 
ogni campo e livello di attività nel rispetto della segretezza e 
dell’anonimato. 

Il Centro offre alle donne:
- ascolto telefonico;
- accoglienza personale;
- colloqui preliminari per comprendere i bisogni e le 
aspettative delle
donne, per fornire le prime informazioni;
- colloqui per l’orientamento lavorativo;
- accompagnamento ai servizi pubblici e privati della rete e 
alle Forze
dell’Ordine;
- consulenza legale e accompagnamento nel percorso legale;
- consulenza psicologica;
- gruppo di Auto Mutuo Aiuto;
- formazione delle volontarie.

S.O.S. ROSA 
è un’Associazione di volontariato composta da donne che gestiscono il 
Centro antiviolenza di Gorizia.

Il Centro ha la sua sede principale a Gorizia in Via Baiamonti nr. 22 presso il 
Centro Sociale Polivalente, (tel 0481 32954) e altra sede a Gradisca d’Isonzo 
in Piazza Unità nr. 14 (tel. 0481 960260).

S.O.S. ROSA rappresenta un luogo di ascolto e di accoglienza per donne che 
si trovano in situazione di violenza e maltrattamenti. E’ un luogo di donne 
dove le donne si confrontano sul problema della violenza trovando uno 
spazio di ascolto, di condivisione e di sostegno delle loro scelte durante il 
percorso di uscita dalla violenza.
S.O.S. ROSA è un servizio di donne con al centro la donna, indispensabile alla 
comunità per svelare, contrastare e prevenire la violenza di genere sulle 
donne. E’ inoltre un luogo di riflessione e dibattito sulla condizione 
femminile.
Nel Centro è privilegiata la relazione, senza giudizi, tra donne in ogni campo 
e livello di attività nel rispetto della segretezza e dell’anonimato. 

Il Centro offre alle donne:


