
ANIMAMENTE

Kinemax

dal  al 06/04 18/05
Kinemax Gorizia

Organizzata da S.O.S. ROSA in partnership con A.n.d.o.s.

Con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia
Assessorato alla Cultura – Istruzione e Volontariato

Con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Gorizia

Con la collaborazione di Kinemax  Gorizia e 

rassegna cinematografica

la programmazione potrebbe subire delle variazioni non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione

trama: Emma e Antonio, sposati con due figli, 
sono separati da circa un anno. Antonio vive da 
solo nella casa dove avevano abitato insieme, 
Emma è andata a stare da sua madre coi 
bambini. Poi, una notte qualunque, una volante 
viene chiamata nel palazzo e la polizia si accinge 
a fare irruzione nell'appartamento dove 
qualcuno dice di aver sentito degli spari. Le 
ventiquattro ore che precedono questo 
momento, la vita semplice eppure "unica" di un 
gruppo di personaggi pedinati passo passo: 
Camilla compie sette anni, suo fratello Aris fa un 
esame all'università, Emma perde il lavoro in un 
call-center, sua figlia Valentina incontra un 
ragazzo che le piace, l'Onorevole Elio Fioravanti è 
in giro per comizi elettorali, la sua bella moglie 
Maja scopre di essere incinta, il piccolo Kevin 
viene invitato a una festa lussuosa, la 
professoressa Mara ha un appuntamento col suo 
amante - e Antonio vede la moglie per l'ultima 
volta. Le loro storie si incrociano sul grande 
palcoscenico di una Roma frenetica e 
inquietante, che sembra portare alla tragedia - 
anche se un minimo gesto, una sola parola, 
potrebbe deviare la traiettoria del destino. Un 
giorno perfetto racconta con ironia, 
commozione e pietà, una feroce storia d'amore, 
quella che separa e unisce Emma e Antonio, e 
mette in scena mondi diversi e lontani...

Un giorno
perfetto

4 maggio ore 17.00

Titolo originale: Un giorno perfetto 
Nazione: Italia 
Anno: 2008 
Genere: Drammatico 
Durata: 105' 
Regia: Ferzan Ozpetek 
Cast:  Isabella Ferrari, Valerio Mastandrea, 
Valerio Binasco, Nicole Grimaudo, Federico 
Costantini, Monica Guerritore, Angela 
Finocchiaro, Stefania Sandrelli, Christian 
Serritiello, Fausto Maria Sciarappa 
Produzione:  Fandango, Rai Cinema 
Distribuzione:  01 Distribution 

centro antiviolenza
S.O.S. ROSA

0481 32 954

USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUÒ
www.sosrosa.it  -  sosrosa@alice.it

anche solo per conoscere il Centro,
le attività, le operatrici...

...ti aspettiamo, vieni,

trama: Rosenstrasse è il nome di una strada di 
Berlino dove, nel 1943, centinaia di donne 
manifestarono protestando contro la 
deportazione dei loro propri mariti, riuscendo a 
farli liberare. Rosenstrasse è anche il titolo 
dell'ultimo film di Margarethe von Trotta, che 
quei fatti li rievoca attraverso la memoria di chi li 
ha vissuti direttamente - è il caso della 
protagonista femminile Ruth -, che però nel 
tempo ha preferito rimuoverli, così anche di chi 
quei fatti tenta di ricostruirli, servendosi della 
memoria altrui. E'il caso della figlia di Ruth, 
Hannah, la quale ai giorni nostri tenta, 
riuscendovi, di ricostruire quel passato, andando 
ad intervistare la donna che salvò la vita alla 
propria madre. In un'alternanza di tempi e di 
spazi, tra una New York contemporanea e una 
Berlino sospesa tra un presente e un passato 
denso di dolorosi ricordi...

I film sull'Olocausto hanno sempre una carica 
emotiva devastante, come potrebbe essere 
altrimenti, e questo della von Trotta, unica 
cineasta tedesca  
non fa certo eccezione. Mostra i due lati della 
Germania, quella oltran-a-zista e quella della 
gente comune che vede deportare persone con 
cui ha condiviso la vita fino a pochi giorni prima: 
un grande affresco che si muove continuamente 
ed abilmente tra passato e presente...

ad aver affrontato questo tema,

Rosenstrasse
11 maggio ore 17.00

Titolo originale: Rosenstrasse 
Nazione: Germania 
Anno: 2003 
Genere: Drammatico 
Durata: 136' 
Regia: Margarethe von Trotta 
Cast: Katja Riemann, Maria Schrader, Jürgen 
Vogel, Martin Feifel, Fedja van Huêt, Nina 
Kunzendorf 
Produzione: Henrik Meyer, Richard Schöps, 
Markus Zimmer 
Distribuzione: 01 Distribution 

trama: Liberamente ispirato al racconto "La 
marchesa von O" di Heinrich Von Kleist, Il seme 
della discordia è la storia di una coppia sposata, 
Veronica e Mario. Veronica si occupa di un 
negozio di abbigliamento che sta per ampliare, lo 
vuole far diventare un concept store mentre suo 
marito, Mario vende fertilizzanti e viaggia spesso 
per lavoro. Entrambi sono presi dalle proprie vite 
e dalle proprie ambizioni, hanno perso un po' di 
vista la loro relazione oramai vittima di una certa 
routine, tra loro c'è una crisi non dichiarata, un 
disagio non detto, ma a un certo momento 
sembra che si stiano riavvicinando accomunati 
dal desiderio di avere un figlio. Finalmente la 
donna rimane incinta ma dopo pochi giorni il 
marito riceve il risultato delle analisi a cui si era 
sottoposto tempo prima e scopre di essere sterile. 
Questa rivelazione fa precipitare la coppia in una 
crisi profonda e definitiva. Veronica dovrà 
affrontare la ricerca del padre di suo figlio con 
l'aiuto di Gabriele, il vigilante del quartiere. Ma 
c'è un risvolto inaspettato…

Liberamente ispirato alla novella "La Marchesa 
von O" di Heinrich von Kleist, Il seme della 
discordia è la storia di un avvenimento fuori dal 
comune: una gravidanza (in)desiderata frutto di 
una violenza notturna, che resta invisibile allo 
spettatore e che la protagonista crede di aver 
sognato...

Il seme della
discordia

18 maggio ore 17.00

Titolo originale: Il seme della discordia 
Nazione: Italia 
Anno: 2008 
Genere: Commedia 
Durata:  85' 
Regia:  Pappi Corsicato  
Cast:  Alessandro Gassman, Caterina Murino, 
Michele Venitucci, Isabella Ferrari, Valeria Fabrizi, 
Martina Stella 
Distribuzione:  Medusa 



trama: The Hours racconta tre storie di donne 
ambientate in epoche e luoghi diversi e legate tra 
di loro da un libro: Mrs. Dalloway della scrittrice 
inglese Virginia Woolf. Il primo episodio ha luogo 
a Londra nel 1923 (con un breve e drammatico 
salto in avanti nel 1941) ed ha per protagonista la 
stessa scrittrice Virginia Woolf nel momento in cui 
inizia a scrivere il suo romanzo: Mrs. Dalloway, in 
cui racconta una giornata nella vita di una donna 
colta ed elegante, moglie di un uomo politico, 
che mentre assolve con il  consueto 
perfezionismo alle sue attività quotidiane, è 
perseguitata dai fantasmi di una malattia 
mentale e da tendenze omosessuali. Il romanzo 
Mrs Dalloway non richiama solamente la vita 
della scrittrice – bisessuale e afflitta da una 
gravissima forma di malattia mentale – ma 
diventa il protagonista delle due storie successive. 
Il secondo episodio avviene nel 1951 a Los 
Angeles, dove una donna di casa, Laura Brown, 
gravemente depressa, inizia a scoprire alcune 
cose su di sé e sulla propria vita matrimoniale 
leggendo Mrs. Dalloway. La terza parte del film 
invece è ambientata ai giorni nostri, a New York 
dove una scrittrice, Clarissa Vaughn, sta 
preparando una festa per un amico Richard - lui 
da sempre la chiama Mrs. Dalloway - suo ex-
compagno e malato di Aids. Ma proprio nel 
giorno della festa, lui pensa bene di suicidarsi.

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;
- corsi di italiano, laboratori: Progetto Girarigira.

USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUÒ

0481 32954 - Gorizia - Via Baiamonti,22

PER LE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZE
E MALTRATTAMENTI
sosrosa@alice.it

LUNEDI ore 10-13 / 17-19 
MARTEDI ore 10-13
MERCOLEDI ore 10-13
GIOVEDI ore 17-19
VENERDI ore 10-13

risponde anche a Gradisca d'Isonzo
il martedi dalle 20.30 alle 22.30
tel./fax 0481 960260

S.O.S. Rosa

The
Hours

6 aprile ore 17.00

Titolo originale:  The hours 
Nazione:  Usa 
Anno:  2002 
Genere:  Drammatico 
Durata:  114' 
Regia:  Stephen Daldry 
Cast:  Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl 
Streep, Toni Collette, Ed Harris, Claire Danes, 
John C. Reilly, Jeff Daniels 
Produzione:  Miramax Films, Scott Rudin 
Productions. 
Distribuzione:  Buena Vista 

trama: Quando scende la notte Stoccolma si 
scopre intollerante e violenta. Dentro le case e 
fuori, sulle strade, esplode l'odio incontrollato di 
padri, mariti, fratelli. In una di queste notti si 
incrociano i destini di Leyla, figlia di una 
numerosa famiglia mediorientale, cresciuta 
secondo un rigido codice morale e religioso, 
Carina, madre generosa e giornalista di talento, 
umiliata dalle parole e dalle percosse di un marito 
meschino e geloso, e Aram, giovane proprietario 
di un locale, innamorato di uno degli uomini 
della sicurezza. Con modi e tempi diversi, Leyla, 
Carina e Aram impareranno a difendersi e a 
reagire ai soprusi. Il mondo è duro con tutte le 
donne che cercano di adattarlo alle proprie 
esigenze e alle proprie inclinazioni invece di 
lasciarsi condizionare dai genitori, dai mariti, dai 
fratelli o dalla persona amata. 

Delitti d'onore, violenze domestiche e tentati 
omicidi, il problema dell'automatizzazione 
religiosa e culturale eretta a sistema, il culto della 
differenza, della gerarchizzazione e della 
categorizzazione. Leyla e la sorella Nina non 
sono definite a partire dalla loro individualità ma 
secondo legami di dipendenza all'interno della 
struttura familiare: sono figlie, sorelle e, se non 
verranno meno alle aspettative sociali e religiose 
sul ruolo che sono chiamate a ricoprire, saranno 
mogli. 

Racconti
da Stoccolma

20 aprile ore 17.00

Titolo originale: När mörkret faller 
Nazione: Svezia 
Anno: 2007 
Genere: Thriller 
Durata: 133' 
Regia: Anders Nilsson 
Cast: Oldoz Javidi, Lia Boysen, Reuben 
Sallmander, Per Graffman, Fredrik Eriksson, 
Ashkan Ghods, Bahar Pars, Mina Azarian 
Produzione: Sonet Film, Multimedia Film- und 
Fernseh 
Distribuzione: Teodora Film 

trama: Parte da un pretesto 'politico' ovvero da 
un giudizio sospeso sulla liceità dell'interruzione 
della gravidanza, sull'assoluzione umana prima 
che morale di una persona che intende 'aiutare 
altre persone in difficoltà' Vera Drake, il nuovo 
film di Mike Leigh, premiato con il Leone d'Oro 
alla Mostra del Cinema di Venezia, storia 
esemplare di una piccola donna nell'Inghilterra 
antiabortista degli anni 50. Ma non diventa un 
facile messaggio abortista, ma una storia 
lacerante di coscienze violate, in una società 
discriminata dal ceto sociale. Il film più 'affine' a 
Segreti e bugie, di cui condivide la grande 'pietas' 
ed una nuova toccante interpretazione 
femminile. Vera Drake è una collaboratrice 
domestica di mezza età, con marito meccanico e 
due figli grandi. Vera ha un segreto: procura 
aborti a donne che vogliono interrompere la 
gravidanza. Fino a quando una giovane 
'paziente' non si sente male, e la fa arrestare, di 
fronte agli increduli familiari.

L'universo dei vinti, degli sconfitti dalla vita. Vera 
Drake, anche lei 'vinta', si dà da fare per alleviare 
le  sofferenze altrui.  E'  una donna 
profondamente buona che finirà in carcere.  Un 
film su un mondo che trascina tristemente la 
propria esistenza ed in cui, forse per la prima 
volta, non c'è differenza tra ricchi e poveri. Il 
disagio esistenziale è di tutti.

Il segreto di
Vera Drake

27 aprile ore 17.00

Titolo originale:  Vera Drake 
Nazione:  Regno Unito 
Anno:  2004 
Genere:  Drammatico 
Durata:  125' 
Regia:  Mike Leigh  
Cast:  Imelda Staunton, Phil Davis, Peter Wight, 
Jim Broadbent 
Produzione:  Simon Channing-Williams 
Distribuzione:  Bim 


