CINEFORUM A BRAIDA
Una stanza tutta per me
INGRESSO GRATUITO

10 MARZO martedì

PRESENTAZIONE LIBRO - INTERVISTA
Patrizia Barbolini di Artemisia dialoga con
la scrittrice Serena Ballista sull’importanza del
contenuto di “UNA STANZA TUTTA PER ME”

Serena Ballista

date: tutti i martedì di Marzo 3 / 10 / 17 / 24 /31 alle ore 20.30

CONFERENZA E PROIEZIONI FILMS PRESSO CENTRO DI QUARTIERE PARCO AMICO DI BRAIDA - SASSUOLO (MO)
Iniziativa in collaborazione e con il sostegno del Comune di Sassuolo
all’interno del progetto #SASSUOLOCITTATTIVA

3 MARZO martedì - ore 20.30 FILM: BECOMING JANE
(Gran Bretagna e USA / 2007) di Jiulian Jarrold (120’)
Jane Austen è una giovane donna in età da marito nell’Hampshire del 1795. Educata dal padre
alla letteratura e musica, sogna un matrimonio con sentimento. La madre, invece, ansiosa di accasarla
con l’aristocratico Sir Wisley. L’arrivo di Tom Lefroy, avviato alla carriera giuridica, sconvolgerà gli
equilibri della piccola comunità. Invaghitosi, ricambiato,Tom ispirerà il cuore e le pagine di Jane.

17 MARZO martedì - ore 20.30 FILM: THE HOURS
(USA / 2002) di Stephen Daldry (114’)
Primi piani che sembrano ritratti, un montaggio parallelo e fluido che lega le vicende per
parlarci di donne coraggiose e forti che arrivano al punto di sentirsi ingabbiate, ferite,
soffocate dai ruoli che la società ha loro imposto.

24 MARZO martedì - ore 20.30 FILM: BEATE
(Italia / 2018) di Samad Zarmandili (durata 90’) - Commedia
Un gruppo di operaie di lingerie e uno di suore, entrambe accumunate dal fatto di rischiare
di perdere il lavoro e il proprio futuro, s’inventano un business fuori da tutte le regole.
Ma per salvare corpi e anime di tutte, serve forse un “miracolo”...

31 MARZO martedì - ore 20.30 FILM: UNA GIUSTA CAUSA
(USA/ 2019) di Mimi Leder (120’)
Ruth Bader Ginsburg è stata una delle pochissime donne ammesse alla facoltà di giurisprudenza
ad Harvard a fine anni ‘50. Si laureò anche alla Columbia, a fine carriera scolastica, però,
faticò a trovare lavoro, in quanto donna in un mondo di uomini, in seguito lottò con
determinazione più unica che rara in moltissimi processi per i diritti delle donne.

