
14.11 TUTTA LA VITA DAVANTI
da Paolo Virzì, liberamente ispirato al 
libro Il mondo deve sapere di Michela 
Murgia. Commedia agrodolce sul pre-
cariato raccontata attraverso il mondo 
dei call center. Con Massimo Ghini, 
Isabella Ragonese, Sabrina Ferilli, Elio 
Germano, Valerio Mastandrea, Micaela 
Ramazzotti

Apre il dibattito con Chiara CRISTINI 
Consigliera di parità di area vasta di 
Pordenone 

21.11 IL DIRITTO DI CONTARE 
(Hidden Figures) 
Di Theodore Melfi.Una parabola di 
emancipazione femminile che sfoglia 
una pagina sconosciuta della NASA. 
Con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, 
Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten 
Dunst e Jim Parsons.

Segue dibattito con il Daniele Gouthier 
matematico e scrittore, che antepone 
la sua voce a chi come Alessandro 
Strumia del CERN afferma nel 2018, 
«La fisica? Non è donna» 

28.11 IL CALAMARO E LA BALENA
di Noah Baumbach 
Una separazione e il travolgimento 
emotivo dei figli e denitori stessi, im-
preparati agli effetti della loro deci-
sione. Con Owen Kline,Jeff Daniels, 
Laura Linney e Jesse Eisenberg

Segue dibattito con l’Avvocata Marzia 
Pauluzzi, Legale che opera presso il 
centro antiviolenza SOS Rosa.
Ragioneremo sul DDL Pillon. 735 
“Norme in materia di affido condiviso, 
mantenimento diretto e garanzia di 
bigenitorialità” per gli aspetti che mag-
giormente ci preoccupano.
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25.11 giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

di genere si muore se in genere non si educa +
TRE FILM per
TRE MECOLEDÌ 
Tre film
per ricordare 
quanta strada 
ci sia ancora da fare 
per i diritti e la parità
e quanto i diritti acquisiti
non debbano venir mai 
dati per scontati

SALA DEL CONSIGLIO 
PALAZZO TORRIANI

VIA CIOTTI, 49
GRADISCA D’ISONZO

INIZIO ORE 20:00

A cura

In collaborazione con 

Ricordiamo inoltre che dal 14 al 30 
novembre presso la Biblioteca 
Comunale di Gradisca d’Isonzo 
sarà disponibile una accurata 
bibliografia e filmografia dedicata
alla giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le 
donne, a cura di Luciana Beninati.

#FILMOGRAFIA_DI_RISPETTO 
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