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Kinemax Gorizia     4 aprile ore 17.00

Il caso Kerenes

Titolo originale:
Pozitia copipului
Nazione: Romania
Anno: 2013
Genere: drammatico
Durata: 112'
Regia: Calin Peter Netzer 
Cast: Luminita Gheorghiu, Bog-
dan Dumitrache, Natasa Raab,
Florin Zamifirescu, Ilinca Goia

Cornelia è una donna ricca e po-
tente a cui non mancherebbe
nulla se non l’affetto del figlio
Barbu, al quale dedica le sue at-
tenzioni in maniera ossessiva.
Quando Barbu è coinvolto in un
tragico incidente Cornelia si dimo-
strerà pronta a tutto per di evitare
che finisca in prigione, senza ca-
pire che la vera libertà a cui il fi-
glio aspira può concederla solo lei
stessa.

Kinemax Gorizia    11 aprile ore 17.00

Quando la notte

Nazione: Italia
Anno: 2011
Genere: drammatico
Durata: 114'
Regia: Cristina Comencini 
Cast: Claudia Pandolfi, Filippo
Timi, Thomas Trabacchi, Denis Fa-
solo, Michela Cescon, Manuela
Mandracchia, Franco Trevisi

Tra le montagne un uomo e una
donna s’incontrano. Manfred è una
guida, chiusa e sprezzante, abban-
donato da moglie e figli; Marina
una giovane madre in vacanza col
suo bambino. Una notte qualcosa
succede nell’appartamento della
donna e Manfred interviene, por-
tando il bambino ferito in ospedale.
Da quel momento l’uomo si mette
sulle tracce di una verità inconfessa-
bile che Marina ha nascosto a tutti,
anche al marito, mentre lei arriva ad
intuire il segreto familiare all’ori-
gine dell’odio di Manfred verso
tutte le donne.

Kinemax Gorizia    18 aprile ore 17.00

Il ragazzo con 
la bicicletta
Titolo originale:
Le gamin au vélo
Nazione: Belgio
Anno: 2011
Genere: drammatico
Durata: 87'
Regia: Jean-Pierre Dardenne, Luc
Dardenne
Cast: Cécil De France, Egon Di Mateo,
Fabrizio Rongione, Jérémie Renier,
Olivier Gourmet, Tomas Doret

Cyril ha quasi dodici anni e una sola
idea fissa: ritrovare il padre che lo ha
lasciato temporaneamente in un cen-
tro di accoglienza per l’infanzia. In-
contra per caso Samantha, che ha un
negozio da parrucchiera e che accetta
di tenerlo con sé durante i fine setti-
mana. Cyril non è del tutto consape-
vole dell’affetto di Samantha, un
affetto di cui ha però un disperato bi-
sogno per placare la sua rabbia. 

ONLUS

S.O.S. ROSA



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 Diaz, 5 (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 hanno vissuto e vivono in situazioni di vio-
lenza e maltrattamenti. Qui le donne si confrontano sul

problema della violenza trovando uno spazio di ascolto, condivisione e sostegno
delle loro scelte durante il percorso di uscita dalla violenza.
S.O.S. ROSA è un servizio, indispensabile alla comunità, di donne con al centro la
donna, che si pone come obiettivo di prevenire, svelare e contrastare la violenza
contro le donne. E’ inoltre un luogo di riflessione e dibattito sulla condizione fem-
minile. 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;
- consulenza legale;
- consulenza psicologica;

S.O.S. ROSA je zdruæenje prostovoljk, ki vodijo Center proti nasilju v Gorici, glavni
sedeæ je v Gorici, podruænica pa je v Gradiøœu.
S.O.S. ROSA nudi pomoœ in oskrbo øtevilnim æenskam, ki so ali so bile ærtve nasilij.
V tem æenskem okolju ima æenska moænost, da spregovori o stiskah, da si izmenja
izkuønje, da najde poti iz nasilja in stiske. 
S.O.S. ROSA je æenska svetovalna sluæba, ki se osredotoœa na æensko. Je nepogre -
ø ljiv akter v skupnosti, ki skuøa odkrivati in prepreœevati nasilje ter se zoperstaviti
mu. Tu se odpira prostor za razmiøljanje in razpravljanje o æenskem poloæaju.

Center nudi:
- vetovalni telefon;
- individualno sprejemanje;
- uvodni pogovori za razumevanje

potreb in priœakovanj 
æensk ter za informacije;

- pogovori za poslovno usmeritev;
- pravno svetovanje;

- gruppo di sostegno psicologico;
- accompagnamento ai servizi 

pubblici e privati della rete
e alle Forze dell’Ordine;

- servizio di accoglienza e
residenzialità temporanea 
(PROGETTO ROMINA);

- corso di italiano gratuito per donne
straniere.

- psiholoøko svetovanje;
- podporna skupina za samopomoœ;
- spremstvo pri javnih in privatnih

sluæbah omreæja ter pri organu
za javno varnost;

- storitev sprejemanja in zaœasnega
bivaliøœa (PROJEKT ROMINA);

- brezplaœni teœaj italijanskega jezika
za æenske iz tujine.

Kinemax Gorizia     7 marzo ore 17.00

È arrivata mia figlia

Titolo originale:
Que horas ela volta?
Nazione: Brasile
Anno: 2015
Genere: drammatico, commedia
Durata: 114'
Regia: Anna Muylaert 
Cast: Regina Casé, Michel Joelsas,
Lourenco Mutarelli, Karine Teles,
Camila Mardila

Val lavora a San Paolo come tata
di Fabinho da 13 anni e vive con il
senso di colpa d'aver lasciato sua
figlia Jessica, a Pernambuco, nel
nord del Brasile, allevata dai pa-
renti. Superati gli esami per l'am-
missione al college, Jessica si reca
dalla madre a San Paolo. La convi-
venza non è facile, ma tutti riman-
gono affascinati dalla personalità
e dal candore della ragazza. 

Kinemax Gorizia    14 marzo ore 17.00

Ti amerò sempre

Titolo originale:
Il y a longtemps que je t'aime
Nazione: Francia, Germania
Anno: 2008
Genere: drammatico
Durata: 115'
Regia: Philippe Claudel 
Cast: Kristin Scott Thomas, Elsa
Zylberstein, Serge Hazanavicius,
Laurent Grevill, Frédéric Pierrot

Juliette viene rilasciata dopo aver
trascorso quindici anni in carcere,
durante i quali non ha avuto alcun
rapporto con la sua famiglia. Al
momento del ritorno in libertà la
sorella più giovane di Juliette, Léa,
decide di aiutarla e di accoglierla
in casa sua, con il marito e le loro
due figlie adottive.

Kinemax Gorizia    21 marzo ore 17.00

Il figlio dell’altra

Titolo originale:
Le fils de l'autre
Nazione: Francia
Anno: 2012
Genere: drammatico
Durata: 105'
Regia: Lorraine Lévy 
Cast: Emmanuelle Devos, Pascal
Elbé, Jules Sitruk, Mehdi Dehbi,
Areen Omari, Khalifa Natour

Joseph è un ragazzo israeliano di Tel
Aviv, dove vive con suo padre, un uf-
ficiale, e sua madre, dottoressa.
Durante la visita per la leva militare
scopre di non essere figlio biologico
dei suoi genitori. Scopre che Yacine,
che vive in Palestina nei territori occu-
pati della Cisgiordania, è in realtà fi-
glio dei suoi genitori e risulta essere
stato scambiato con lui alla nascita. La
scoperta getta nel panico le due fami-
glie, culturalmente molto distanti, e le
"questioni politiche" superano il buon
senso: i due padri finiscono per scon-
trarsi per il dolore che i rispettivi po-
poli stanno soffrendo.
I due ragazzi invece provano a do-
mandarsi alcune cose sulla loro iden-
tità e sul loro destino. AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A.

0481 32954
Gorizia - Via Diaz, 5

0481 960260
Gradisca d’Isonzo - P.zza Unità, 14

S.O.S.
ROSA

USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUÒ

PER LE DONNE CHE VIVONO
SITUAZIONI DI VIOLENZA
E MALTRATTAMENTI


