L'associazione
Socialmentedonna
Dalla ricerca della propria sessualità e gli scontri con
il pregiudizio (Viola di mare) alla violenza
domestica (Ti do i miei occhi), dalla discriminazione
della donna sul lavoro (Mi piace lavorare) a quella
nelle aule dei tribunali (Pazza), fino al
raggiungimento della parità salariale (We want sex).
Un viaggio attraverso cinque intense pellicole
cinematografiche alla scoperta delle donne…
e non solo!
Socialmentedonna

in occasione dell'estate
estate labicana
in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Labico
e altre associazioni locali

presenta
la rassegna cinematografica
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Labico, Piazzale del Comune - 15 luglio/15 agosto 2012
ore 21.00

15 luglio - Viola di Mare

5 agosto - Mi piace lavorare

Un’ isola intorno alla Sicilia, seconda metà dell'800. Angela e Sara crescono insieme ma le loro infanzie sono difficili: la prima subisce i soprusi di un
genitore violento; la seconda perde il padre in
guerra, mentre la guerra la strapperà all'amica e
alla sua terra. Al suo ritorno, Angela si innamora di
Sara e inizia il suo ostinato corteggiamento, da cui
nascerà una relazione che, con il suo sviluppo inusuale, intaccherà riti millenari.

Una pellicola, che di fatto, è una delle migliori opere
sociali degli ultimi anni e che squarcia il velo su uno
dei più grandi problemi che affligge il moderno mercato del lavoro:il mobbing L'azienda in cui lavora Anna, segretaria di terzo livello, è stata comprata da una
multinazionale. Il giorno della festa aziendale per festeggiare la fusione, Anna è l'unica fra tutti gli impiegati a non essere spontaneamente salutata dal nuovo
direttore del personale. Un incidente banale, o forse
solo una dimenticanza...

22 luglio - Ti do i miei occhi

12 agosto - Pazza

Perché una donna resta per dieci anni con un uomo
fisicamente e psicologicamente violento? A Toledo
la bella Pilar, spinta dalla paura, fugge da casa e dal
marito Antonio col figlio Juan, rifugiandosi dalla
sorella, ma qualche tempo dopo, ancora innamorata e fiduciosa nelle sue promesse di ravvedimento,
ritorna dal marito. Il secondo distacco sarà definitivo.

Ragazza altoborghese che fa la squillo di lusso uccide
per legittima difesa cliente ricco e violento. Per evitarle il processo, vorrebbero dichiararla pazza, ma lei _
che un po' matta è ma di mente sanissima _ non ci
sta. Dramma giudiziario costruito come le regole del
cineteatro comandano, con una scelta di tempi e una
miscela di serio e di buffo che strappano l'applauso. Si
mette dalla parte giusta, denuncia l'ipocrisia, sbeffeggia la psichiatria al servizio del potere.

26 luglio - Colle Spina - We Want Sex
1968, Dagenham, Essex. La fabbrica della Ford dà
lavoro a 55mila operai e a 187 donne, addette alla
cucitura dei sedili per auto in un’ala fatiscente, dove
si muore di caldo e piove dentro. In seguito ad una
ridefinizione professionale ingiusta e umiliante, che le
vorrebbe “non qualificate”, le operaie danno vita
con uno sciopero ad oltranza alla paralisi dell’industria e alla prima grande rivendicazione che porterà
alla legge sulla parità di retribuzione.

