
Cultura e identità di genere sono i temi su cui 
verterà la seconda edizione della Rassegna 
Cinematografica INVITO AL CINEMA “Con gli 
occhi delle donne”. Dodici film che affronteranno 
le varie tematiche con la suggestione e il linguag-
gio, quello del cinema, capace di offrire con lo 
stile di un'arte leggera, uno sguardo ad ampio 
raggio e di suscitare riflessioni profonde e non 
univoche sui temi del lavoro, dei diritti, della 
violenza di genere, della lotta contro pregiudizi e 
stereotipi.

La Rassegna vuole avere tra le sue finalità 
quella di dare voce alle donne e all’immaginario 
femminile, partendo da molteplici sguardi, 
creando nello spazio di commento e riflessione 
successivo alla visione dei film, occasioni di 
confronto e condivisione; è infatti soltanto attra-
verso la consapevolezza e il dialogo che possia-
mo riuscire a scardinare una cultura intrisa di 
stereotipi e prevaricazioni. 

Attraverso gli occhi delle donne e le problema-
tiche di genere la Rassegna vuole sostenere e 
diffondere i temi dell'uguaglianza e dell'inclusio-
ne per tutti. Mai come in questo momento è 
necessario contrastare l'involuzione culturale 
che come sempre ricade in particolare sulle 
donne e sulle loro conquiste, acuendo sempre 
più  disuguaglianze e ingiustizie.

Invito al Cinema
CON GLI OCCHI
DELLE DONNE

Presentazione del Progetto “Invito al Cinema” 
intervengono:
Mina Barbato, Resp. Coord. Donne Spi/Cgil Pistoia 
Sergio Frosini, Presidente Fondazione Valore Lavoro
Vladimiro Lucchesi, Presidente AUSER provinciale
Marzia Niccoli, SIndaco di Massa e Cozzile
Alessandra Salvato, Resp. Coord. Donne SPI Toscana

Proiezione del film

Al termine rinfresco presso il Circolo

Mercoledì 8 marzo 2017 - ore 16,00
CIRCOLO ARCI MARGINE COPERTA

Via 1° Maggio, 1  Margine Coperta       
Comune di Massa e Cozzile

INVITO AL CINEMA
con gli occhi delle donne

CIRCOLO ARCI
MARGINE COPERTA

Via 1° Maggio, 1
Margine Coperta

8 Marzo 2017
30 Maggio 2017

presentazione dei film a cura 
di Maurizio Tuci

INVITO AL CINEMA
con gli occhi delle donne

CIRCOLO ARCI
MARGINE COPERTA

Via 1° Maggio, 1
Margine Coperta

8 Marzo 2017
30 Maggio 2017

presentazione dei film a cura 
di Maurizio Tuci

COORDINAMENTO DONNE
SPI CGIL PISTOIA



Mercoledì 8 marzo 
7 MINUTI (Italia 2016) di Michele Placido
Film drammatico, interpretato da Ambra Angiolini, Cristiana 
Capotondi, Fiorella Mannoia, Violante Placido.
Ispirato da una storia vera, tratta il tema dell'erosione dei diritti 
dei lavoratori, delle donne e di tutti coloro che non possono 
permettersi di abbassare la guardia, neanche per 7 minuti. 
Uno spaccato della forza lavoro femminile nel nostro paese.

Martedì 14 marzo  
BELLISSIMA (Italia 1951) di Luchino Visconti
Film drammatico, interpretato da Anna Magnani, Tina Apicella, 
Walter Chiari.
Un annuncio della radio dà notizia che il regista Alessandro 
Blasetti cerca a Roma una bambina per una parte in un film.
Ciò fa accorrere a Cinecittà una folla di madri e figlie tra le quali 
la popolana Maddalena Cecconi con la figlioletta Maria, per la 
quale la madre sogna una ascesa sociale.

Martedì 21 marzo  
COME ERAVAMO (Usa 1973) di Sydney Pollack
Film  drammatico interpretato da Barbra Streisand e Robert Redford
Dalla seconda metà degli anni trenta al Maccartismo, fino ai 
primi anni sessanta, il film narra la tormentata storia d'amore tra 
Hubbell Gardiner giovane e bellissimo esponente della upper 
class bianca e protestante statunitense e Katie Morosky 
ragazza ebrea, appartenente alla Lega dei Giovani Comunisti.

Martedì 28 marzo  
LIBERA, AMORE MIO! (Italia 1975) di Mauro Bolognini
Film drammatico interpretato da Claudia Cardinale. Bruno 
Cirino, Adolfo Celi, Philippe Leroy
Libera, figlia di un anarchico, contesta, protesta, lotta contro il 
fascismo finché nell'aprile del '45 è uccisa per caso da un 
cecchino fascista.

Martedì 4 aprile  
IL COLORE VIOLA (Usa 1985) di Steven Spielberg
Film drammatico interpretato da Danny Glover, Whoopi 
Gooldberg, Margaret Avery.
Georgia anni 20', il nucleo della storia non risiede tanto nel 
tema del razzismo, ma nel seme della presuntuosa saccenza 
maschile e nella spocchiosità della borghesia. Gli stupri subiti 

dalla protagonista in età adolescenziale la rendono schiva 
dell'universo maschile. La sua rivoluzione consisterà nel 
tentativo di riscatto.

Martedì 11 aprile  
POMODORI VERDI FRITTI ALLA FERMATA 
DEL TRENO (Usa 1991) di Jon Avnet
Film drammatico interpretato da Kathy Bates, Mary Stuart 
Masterson, Mary-Louise Parker, Jessica Tandy, Gailard Sartain
Evelyn Couch e suo marito Ed si recano in una casa di riposo 
dove alloggia la zia dell'uomo. Quando entrano nella camera 
della donna, questa caccia via Evelyn che decide di aspettare il 
marito nel salone della casa di riposo dove intavola  una 
conversazione con Ninny anziana ospite della struttura.

Martedì 18 aprile  
THELMA E LOUISE (Usa 1991) di Ridley Scott
Film drammatico, avventura interpretato da Susan Sarandon, 
Geena Davis, Harvey Keitel, Brad Pitt
Arkansas: Louise, quarantenne, cameriera in un fast food e 
Thelma sulla soglia dei trent'anni per evadere dalla routine 
decidono di trascorrere un week-end in una casa di montagna 
senza informare i rispettivi consorti.

Martedì 2 maggio
UN'ANIMA DIVISA IN DUE (Italia 1993) di Silvio Soldini
Film drammatico interpretato da Fabrizio Bentivoglio, Maria 
Bakò, Felice Andreasi, Philippine Leroy-Beaulieu
Pietro Di Leo, addetto alla sicurezza di un grande magazzino di 
Milano è separato dalla moglie e con un figlio che vede solo 
nel fine settimana. L'incontro con Pabe una giovane rom che 
deve allontanare dal magazzino quando sarà sorpresa a rubare 
un profumo cambierà la sua vita.

Martedì 9 maggio 
LA BELLA VITA (Italia 1994) di Paolo Virzì
Film commedia interpretato da Claudio Bigagli, Sabrina Ferilli, 
Massimo Ghini
Bruno e Mirella sono sposati da pochi anni. Lui è un operaio 
metalmeccanico e lei lavora come cassiera in un supermerca-
to. Il loro matrimonio entra in crisi quando lui perderà il lavoro e 
lei si lascerà sedurre da un divo televisivo con l'illusione di una 
vita più comoda e mondana. 

Martedì 16 maggio
LADYBIRD LADYBIRD (Regno Unito 1994) di Ken 
Loach
Il film narra la storia di Maggie Conlan, una proletaria londinese 
che ha avuto un'infanzia povera, in cui ha subito anche 
molestie sessuali da parte dei genitori alcolizzati e violenti, e 
proprio queste sue disavventure infantili l'hanno portata a 
vivere una vita di disagio, di difficoltà  lavorative e sentimentali.

Martedì 23 maggio
FRIDA (Usa 2002) di Julie Taymor
Film biografico, drammatico interpretato da Salma Hayek, 
Alfred Molino, Valeria Golino, Antonio  Banderas
Racconta la storia della grandissima artista messicana. Un 
gravissimo incidente le segna la gioventù e la vita, ma è dalla 
sua diversità, dalla sofferenza che nasce la sua arte.   

Martedì 30 maggio
FAI BEI SOGNI (Italia 2016) di Marco Bellocchio
Film drammatico interpretato da Valerio Mastandrea, Bèrènice 
Bejo, Guido Caprino
Torino anni 60, Massimo 9 anni, è una studente delle elemen-
tari accanito tifoso del Torino che segue con il padre al 
comunale, ha l'abitudine di invocare l'aiuto di Belfagord (che 
segue in televisione) quando qualcosa va male. Massimo 
divenuto adulto diventerà un affermato giornalista della 
Stampa che si occupa  oltre che di calcio anche di  cronaca e 
sarà inviato a Sarajevo. 

Tutte le proiezioni sono a
INGRESSO LIBERO
inizio ore 16,00 
sala Circolo Arci
Margine Coperta
via Primo Maggio, 1


