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rassegna cinematografica

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

trama: Los Angeles, 1928: un sabato mattina, in 
una modesta casa di periferia, Christine saluta 
suo figlio Walter, di nove anni, ed esce per andare 
al lavoro. Quando torna a casa, si rende conto 
che suo figlio è scomparso. Ha inizio così una 
ricerca estenuante, ma cinque mesi dopo un 
bambino, che afferma di essere Walter, viene 
riconsegnato alla polizia che non vede l'ora di 
sfruttare l'ondata di popolarità derivante dal 
ricongiungimento della madre e del figlio. 
Confusa dal vortice di poliziotti e reporter, e dalle 
sue emozioni contrastanti, Christine accetta di 
riprendersi il ragazzo pur sapendo, nel profondo 
del cuore, che quel bambino non ha nulla a che 
fare con il suo. Nei vari tentativi fatti per 
convincere la polizia a riprendere le ricerche di 
Walter, Christine si troverà a combattere contro 
un sistema profondamente corrotto, che la 
taccerà di paranoia ed infermità mentale fino ad 
internarla, pur di non ammettere il proprio 
errore. La donna continuerà comunque a 
combattere supportata dal reverendo Gustav 
Briegleb che la aiuterà a trovare le risposte alla 
scomparsa del figlio. Christine diventerà così 
l'improbabile eroina dei più poveri e degli 
oppressi, sistematicamente maltrattati dalla 
polizia che stringe Los Angeles in una lotta senza 
fine animata esclusivamente dalla speranza.

Titolo originale: Changeling 
Nazione: U.S.A. 
Anno: 2008 
Genere: Thriller, Giallo 
Durata: 140' 
Regia: Clint Eastwood 
Sito ufficiale: www.changelingmovie.net 
Sito italiano: www.changeling-ilfilm.it 
Cast: Angelina Jolie, John Malkovich, Riki 
Lindhome, Amy Ryan, Colm Feore, Devon 
Gearhart, Jeffrey Donovan, Kelly Lynn Warren, 
Devon Conti 
Produzione: Imagine Entertainment, Malpaso 
Productions 
Distribuzione: UIP
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trama: Ci sono urgenze nella vita di un una 
donna che il destino spesso può favorire o 
addirittura accelerare. Un incidente diventa 
l’accidente della e per la vita di Frida Kahlo, 
giovane donna messicana, per formalizzare 
intuizioni. Intuizioni che Frida strappa al mondo 
visibile - i volti dei genitori e della sorella, il 
sentimento complesso per Diego Rivera - 
compagno nell’arte e nella vita -, ai segni della 
natura e della cultura messicana, consegnandoli 
a quello bidimensionale della tela. Artista a 
partire da un incidente sull’autobus, Frida 
diventa portatrice di un dolore fisico che sembra 
urlarne uno più profondo che sta dentro la 
tradizione, anzi la Tradizione, quella femminile 
della resistenza e della rivoluzione quotidiana che 
affianca quella-più eroica?-degli uomini. Frida le 
abbraccia entrambe giacendo nei letti caldi di chi 
se ne fa portatore, delle donne come degli 
uomini.

Titolo originale: Frida 
Nazione: Usa 
Anno: 2002 
Genere: Drammatico 
Durata: 119' 
Regia: Julie Taymor 
Sito ufficiale: www.miramax.com/frida 
Cast: Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey 
Rush, Ashley Judd, Edward Norton, Antonio 
Banderas, Valeria Golino, Diego Luna 
Produzione: Handprint Entertainment, 
Miramax Films, Trimark Pictures, Ventanarosa 
Productions. 
Distribuzione: Buena Vista
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trama: Cabiria è una giovane donna arrivata a 
fare il mestiere più antico del mondo perché deve 
sopravvivere alla miseria che l'ha afflitta per tutta 
la vita. In realtà non ha niente della classica 
"battona" romana di cui Fellini ci dà una 
rassegna nella scena della "Passeggiata 
archeologica", uno dei consueti luoghi di 
raccolta delle prostitute romane. Cabiria si 
riconosce come prostituta perché così vuole 
essere ma è una gracile donnina con una 
pelliccetta spelacchiata, un visino tondo dagli 
occhi spalancati, una zazzeretta da clown che le 
incornicia il volto, con una borsetta che agita nel 
vuoto per darsi un contegno: è insomma una 
caricatura di quelle che Fellini disegnava nel 
progettare i suoi film; si potrebbe dire quasi che 
Cabiria è una maschera della Commedia 
dell'Arte. Una figurina che messa a confronto 
con la sua amica Wanda, questa sì il prototipo 
della classica, materna, monumentale "battona" 
romana, rivela tutta la sua incongruenza con il 
mestiere che Cabiria ha scelto di fare...
Cabiria infatti non è una prostituta neppure 
nell'animo: ha conservato tutta la sua candida 
ingenuità e spontaneità nel voler credere a quelle 
offerte d'amore che essa crede d'incontrare nella 
sua vita...

Titolo originale: le notti di cabiria
Nazione: Italia 
Anno: 1957 
Genere: drammatico 
Durata: 110 
Regia: Federico Fellini
Cast: Giulietta Masina, François Périer, Amedeo 
Nazzari, Aldo Silvani, Franca Marzi, Dorian 
Gray, Pina Gualandri, Polidor, Ennio Girolami, 
Franco Fabrizi
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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:
- 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 residenzialità temporanea (PROGETTO ROMINA);
- corso di italiano gratuito per donne straniere.

USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUÒ

Gorizia - Via Baiamonti,22

PER LE DONNE CHE VIVONO 
SITUAZIONI DI  VIOLENZA
E MALTRATTAMENTI

s.o.s.
ROSA
0481 32954 

sosrosa@alice.it

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

Campagna informativa realizzata con il sostegno di: 

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

www.sosrosa.it
trama: Salma, una vedova palestinese che vive in 
un villaggio della Cisgiordania, scopre che il suo 
nuovo vicino di casa è il Ministro della Difesa 
israeliano. Quando, per ragioni di sicurezza, le 
viene intimato di abbattere quel giardino di 
limoni che rappresenta il  suo unico 
sostentamento e le sue stesse radici, la donna 
non si dà per vinta e porta la causa in tribunale. 
L'amicizia inaspettata della moglie del ministro, 
mossa dalla solidarietà femminile, e l'amore del 
suo giovane avvocato riescono a sostenerla in 
una sfida che a tutti sembra impossibile. 

Dal regista de La sposa siriana, una storia 
emozionante sul coraggio di una donna in lotta 
per la libertà e un appassionato messaggio di 
speranza. Vincitore del premio del pubblico 
all'ultimo Festival di Berlino.

Titolo originale: 
Il giardino di limoni - Lemon Tree 
Nazione: Israele, Germania, Francia 
Anno: 2008 
Genere: Drammatico 
Durata: 106' 
Regia: Eran Riklis 
Sito ufficiale: 
www.ocean-films.com/lescitronniers 
Cast: Hiam Abbass, Doron Tavory, Ali Suliman, 
Rona Lipaz-Michael, Tarik Kopty, Amos Lavi, 
Amnon Wolf, Smadar Jaaron, Danny Leshman, 
Hili Yalon 
Produzione: Eran Riklis Productions, Mact 
Productions, Riva Film, Heimatfilm 
Distribuzione: Teodora Film
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trama: Ispirato a una storia vera, è la storia di 
Josey Aimes che in cerca di un buon lavoro, dopo 
il fallimento del suo matrimonio, torna nel nord 
Minnesota. E' una madre single con due bambini 
da mantenere e quindi pensa subito alla fonte di 
impiego più importante della zona, la miniera di 
ferro. E' un ambiente dominato dagli uomini in 
un posto non abituato ai cambiamenti. 
Incoraggiata dall'amica Glory, una delle poche 
donne in questo settore, Josey entra in miniera. E' 
pronta ad affrontare un lavoro pericoloso e duro, 
ma non le molestie sessuali che lei e le altre 
minatrici si trovano a subire da parte dei colleghi 
maschi. Quando Josey protesta contro il 
trattamento che lei e le sue compagne di lavoro 
subiscono, incontra la resistenza non solo di chi 
comanda, ma anche della comunità intera che 
non vuole ascoltare la verità, dei suoi genitori e 
delle sue stesse colleghe, timorose che le cose 
peggiorino. Ma Josey troverà il coraggio di lottare 
per le cose in cui crede, anche se questo significa 
restare sola...

Titolo originale: North country 
Nazione: U.S.A. 
Anno: 2005 
Genere: Drammatico 
Durata: 126' 
Regia: Niki Caro 
Sito ufficiale: 
http://northcountrymovie.warnerbros.com/
Sito italiano: www.northcountry.it 
Cast: Charlize Theron, Frances McDormand, 
Woody Harrelson, Sissy Spacek, Michelle 
Monaghan, Sean Bean, Richard Jenkins, Jeremy 
Renner 
Produzione: Nana Greenwald, Jeff Skoll, Nick 
Wechsler 
Distribuzione: Warner Bros
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trama: Rosalba è una casalinga pescarese di 
origini campane, madre di due adolescenti e 
moglie di Mimmo, titolare di una ditta di idraulica 
e sanitari, alquanto grossolano ed infedele.
Tornando a casa da una gita con famiglia ed 
amici in torpedone a Paestum, Rosalba viene 
dimenticata all'autogrill. Decide di far ritorno a 
casa utilizzando un passaggio in auto, ma il 
viaggio fornirà l'occasione per una fuga 
improvvisata verso Venezia.
Nella città lagunare la donna, rimasta presto 
senza denaro, verrà ospitata da Fernando, un 
cameriere islandese in un piccolo ristorante di 
periferia che parla però un italiano forbito, colto e 
letterario, e stringerà poi una tenera amicizia con 
Grazia, una massaggiatrice olistica, vicina di casa 
di Fernando. Rosalba trova lavoro presso un 
piccolo negozio di fiori gestito da Fermo, un 
anziano anarchico e bisbetico che verrà 
conquistato dai modi discreti della donna.

Titolo originale: Pane e tulipani 
Nazione: Italia 
Anno: 2000 
Genere: Commedia 
Durata: 1h e 55' 
Regia: Silvio Soldini 
Sito ufficiale: www.luce.it/film/paneetulipani 
Cast: Lucia Maglietta, Bruno Ganz, Giuseppe 
Battiston, Marina Massironi, Antonio Catania, 
Felice Andreasi, Tatiana Lepore. 
Produzione: Istituto Luce, Rai Radiotelevisione 
italiana, Monogatari, Amka Films S.A: Lugano, 
Tsi - Televisione Svizzera Italiana. 
Distribuzione: Istituto Luce
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