
FEMMINICIDIO

di genere si muore
se, in genere, non si educa

+
25.11 giornata internazionale contro il

A cura di 

Mercoledì 25 NOV 2015 - h.10:30
Presso la Sala del Consiglio - Palazzo Torriani
Via Ciotti, 49 - Gradisca d’Isonzo (GO)

Introduzione a cura di 
Amministrazione Comunale 
 Assessorato al Sociale - Pari Opportunità
Provincia di Gorizia 
 Assessorato al Welfare e Pari opportunità 
 Rete provinciale Antiviolenza

Interventi
UDI - Unione Donne in Italia ed SOS Rosa
“Non solo il 25-11: L'impegno quotidiano contro la violenza”
          Presentazione dell'opera "Triestina, Sara, Goriziana" - olio su tela
 che verrà donata dell'autore Cristiano Vernole al centro antiviolenza

Lettura scenica "Creatura Innocente" 
         testo di Elwira Wojcicka
         con Elwira Wojcicka e Elisa Menon 
         a cura di Elisa Menon / Fierascena.

Conclusione
Per il Distretto Sociale COOP Consumatori Nordest:
Maria Luisa Zoratti: “La comunicazione non violenta”
Dibattito con i ragazzi dell'Istituto Brignoli e i loro insegnanti

Presso la Biblioteca Comunale 
       Fermati a Riflettere
         Un angolo rosso in Biblioteca - dal 23 novembre al 5 dicembre 
         Vi aspetta un’accurata bibliografia e filmografia selezionata sul tema
         per capire, conoscere e affrontare il problema della violenza.
      

... non penserete mica
sia un problema per sole donne?
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A cura di:
Comune di Gradisca d’Isonzo 
      Assessore ai Servizi Sociali, Educazione, 
      Politiche giovanili e Comunicazione
Biblioteca Comunale di Gradisca d’Isonzo 

SISTEMA BIBLIOTECARIO
PROVINCIA DI GORIZIA
KNJIZNICNI SISTEM

Con la collaborazione di:
UDI Unione Donne in Italia Gradisca - SOS Rosa
Provincia di Gorizia
Sistema Bibliotecario della Provincia di Gorizia

La Biblioteca Comunale di Gradisca d’Isonzo
propone una selezione accurata di titoli
per riflettere assieme sul delicato tema 
del Femminicidio.
Anche guardare un Film può essere 
un’occasione per riflettere. Possiamo 
combattere questa tremenda realtà
con l’arma più forte che abbiamo:
la cultura!
La violenza si può vincere.
Dalla violenza si può uscire! 

Vi aspettiamo

Cerca la Biblioteca Comunale di Gradisca d’Isonzo su 
http://bibliogo.ccm.it

Fonti delle schede: www.mymovies.it          www.ibs.it

Tutti i titoli citati sono disponibili nelle biblioteche del 
Sistema BIbliotecario della Provincia di Gorizia

A letto con il nemico
Un film di Joseph Ruben. Con Julia Roberts, 
Patrick Bergin, Kevin Anderson Titolo originale 
Sleeping with the Enemy. 
Thriller, durata 96' min. - USA 1991
Sposata con un uomo geloso e psicopatico che la 

picchia e la costringe ad amarlo Laura decide di fuggire di casa. 
Organizza un piano per trovare di nuovo la libertà e la gioia di 
vivere, ma il marito riesce a mettersi sulle sue tracce ancora più 
ossessionato di prima
 

Il branco
Un film di Marco Risi. Con Giampiero Lisarelli, 
Ricky Memphis, Salvatore Spada, Giorgio 
Tirabassi, Tamara Simunovic, Natale Tulli, Luca 
Zingaretti Drammatico,durata 100' min. - 
Italia 1994. 
In un paese laziale, un gruppo di giovani criminali, 

guidati da un anziano, rapiscono e stuprano due turiste 
tedesche; una di loro non regge alla violenza e muore: gli assas-
sini si liberano del corpo gettandolo in un lago.

Il colore viola
Un film di Steven Spielberg. Con Danny Glover, 
Whoopi Goldberg, Margaret Avery, Oprah Winfrey, 
Rae Dawn Chong. Titolo originale The Color 
Purple.
Drammatico,  durata 152 min. - USA 1985

Nella Georgia degli anni Venti ancora dominata da una mental-
ità schiavista e razzista, Celie, appena adolescente, viene 
violentata dall'uomo al quale è stata data come compagna. 
Successivamente le vengono sottratti i figli nati dalla relazione 
e viene venduta a un altro uomo. 
Questi, ancora più brutale del primo, comncia anche a insidiare 
Nettie, la sorella più giovane di Celie, che lo respinge con 
decisione. Cacciata da casa Nettie in seguito alla sua ribellione, 
alla povera Celie non resta che piegarsi alla vita da schiava. Solo 
moltissimi anni dopo potrà riabbracciare, in un prato di fiori 
viola, la sorella e i figli.

 
Vi aspetta una selezione di libri e di film sul tema della violenza di genere
per conoscere, capire, affrontare il problema

Un giorno perfetto
Un film di Ferzan Ozpetek. Con Isabella Ferrari, 
Valerio Mastandrea, Stefania Sandrelli, Monica 
Guerritore, Nicole Grimaudo.  Drammatico, 
durata 95 min. - Italia 2008.
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

Precious
Un film di Lee Daniels. Con Mo'Nique, Paula 
Patton, Mariah Carey, Sherri Shepherd, Lenny 
Kravitz. Titolo originale Precious: Based on the 
Novel Push by Sapphire. Drammatico, durata 109 
min. - USA 2009. Precious è una ragazza dalla 
grandissima tenacia che dietro ad 

un'espressione impassibile cela uno sguardo curioso, spinta 
dalla ferma convinzione che esistano altre possibilità per lei. 
Minacciata di espulsione dalla scuola perché di nuovo incinta, le 
viene offerta l'opportunità di trasferirsi in una scuola alterna-
tiva, "Each One Teach One". Precious non conosce il termine 
"alternativo" ma l'istinto le dice che questa è l'occasione che 
stava aspettando. Nel corso di alfabetizzazione tenuto dalla 
paziente quanto tenace Ms.Rain, Precious comincia un 
cammino che la porterà dall'oscurità, dal dolore e 
dall'impotenza di fronte alle avversità della sua vita, alla luce, 
all'amore e all'autodeterminazione.

Racconti di Stoccolma
Un film di Anders Nilsson. Con Oldoz Javidi, Lia 
Boysen, Reuben Sallmander, Per Graffman, Bibi 
Andersson.  Titolo originale När mörkret faller. 
Drammatico, durata 133 min. - Germania, 

Svezia 2006. Tre vicende parallele, tre storie legate da una storia 
comune: in una Stoccolma tollerante solo in apparenza, la 
violenza si nasconde dietro il volto stesso delle persone amate. 
Costretti a vivere nella paura, un giornalista di successo, una 
giovane immigrata e il proprietario di un locale notturno 
scelgono di ribellarsi e rompere il silenzio, conquistando la 
speranza di un nuovo futuro.

Ti do i miei occhi
Un film di Icíar Bollaín. Con Luis Tosar, Laia 
Marull, Candela Peña, Rosa María Sardá Titolo 
originale Te doy mis ojos. 
Drammatico, durata 109' min. – Spagna 2003. 
Pilar fugge di casa con il figlio Juan ed una valigia 
mezza vuota. Antonio senza di lei è perduto, per 

lui Pilar è il sole, la luce, l'unica donna della sua vita. Per lei 
l'amore e la protezione di Antonio rappresentano il suo terrore 
piú nero. 

L’ultima eclissi
Un film di Taylor Hackford. Con Kathy Bates, 
Jennifer Jason Leigh, Judy Parfitt, Christopher 
Plummer, David Strathairn. Titolo originale 
Dolores Claiborne.Thriller, durata 131' min. - 
USA 1995. 
La cameriera Dolores Claiborne (Bates con la 

voce di Valeria Moriconi) è accusata di aver ucciso la sua 
padrona. Riemergono gli antichi sospetti di aver assassinato, 
molti anni prima, il violento consorte alcolizzato. Torna per 
l'inchiesta Selena (Jason Leigh), la figlia giornalista che da anni 
si è allontanata. Da un romanzo di Stephen King un film in 
chiave femminista, particolarmente riuscito nel confronto tra 
madre e figlia: Strindberg contaminato con Hitchcock. Sapiente 
scansione drammatica a 2 livelli temporali (passato e presente) 
che si intersecano su diverse tonalità cromatiche, sagacia delle 
rivelazioni (qualcosa di più che colpi di scena) che rilanciano più 
volte il racconto, suggestiva ambientazione nel Maine, poderosa 
e ponderosa K. Bates.

Sotto Accusa
Sotto accusa. Regia di Jonathan Kaplan. Con 
Jodie Foster, Kelly McGillis. Usa, Canada – 1988.
Una giovane donna viene violentata da un 
gruppo di uomini. Insieme all’avvocato rifiuterà 
l’accordo con la difesa per imputazioni di lesioni 

colpose e porterà fino in fondo l’accusa per stupro. Sarah dovrà 
raccontare tutti i dettagli della sua tragedia in tribunale e grazie 
anche a un testimone i colpevoli verranno condannati.

Il segreto di Esma 
Regia di Jasmila Zbanic. Con Mirjana 
Karanovic, Luna Mijovic, Leon Lucev. Bosnia-
Herzegovina – 2006.
Nella Sarajevo postbellica una donna e sua 
figlia lottano per la loro vita. In questo terribile 
scenario Sara non ha mai conosciuto suo padre 

ed è convinta che sia un eroe di guerra.
 Un giorno torna a casa da scuola e chiede alla madre se può 
darle i soldi per partecipare a una gita scolastica a cui tiene 
molto. La scuola ha emesso un’ordinanza per cui i figli degli 
eroi di guerra possono prendervi parte senza pagare, ma Sara 
scoprendo di non essere nella lista saprà finalmente tutta la 
verità sul padre. Vincitore dell’Orso d’oro per il miglior film al 
Festival di Berlino.

...e tanti altri ancora

Un angolo rosso in Biblioteca
dal 23 novembre 
al 5 dicembre
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