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Che cosa sono le donne oggi?
Negli ultimi decenni molti elementi delle istituzioni sociali e

MARTEDÌ 17 DICEMBRE | ORE 21.00
La vita invisibile di Euridice Gusmau (film, Brasile, 2019, 139’)

politico, sociale, economico e le donne sono costrette a fare i

Euridice e Guida sono due ragazze che crescono nella stessa famiglia rigida
e conservatrice. Quando Guida fugge una notte per incontrare il suo amante,
Euridice acconsente di reggerle il gioco. Guida però non farà ritorno, sceglierà
di sposarsi all’estero e la lontananza tra le due sorelle diventerà presto un
abisso insuperabile quando il padre di entrambe deciderà di eliminare la peccatrice Guida dalla memoria della famiglia, impedendole di avere qualunque
contatto con sua sorella. Euridice obbedisce, sempre e comunque, ma non rinuncerà mai a cercare in ogni modo sua sorella, che intanto vive tra gli ultimi,
solo per una piccola ribellione adolescenziale.

conti con nuove forme di sessismo, di discriminazione e di vio-

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE | ORE 21.00

lenza maschile che trovano terreno fertile in una nuova realtà

Il corpo della sposa di Michela Occhipinti (film, Italia-Mauritania, 2019, 94’)
In Mauritania, Verida è una ragazza moderna che lavora in un salone di bellezza, frequenta i social network e si diverte con le amiche. Quando la famiglia
sceglie per lei un futuro sposo, Verida - come molte sue coetanee - si vede
costretta a prendere peso affrontando il gavage, per raggiungere l’ideale di
bellezza e lo status sociale che la tradizione del suo Paese le impone. Mentre
il matrimonio si avvicina a grandi passi, pasto dopo pasto, Verida mette in
discussione tutto ciò che ha sempre dato per scontato: i suoi cari, il suo modo
di vivere e - non ultimo - il suo stesso corpo.

famigliari di tipo patriarcale sono stati demoliti, grazie alle
tante battaglie per i diritti e la parità condotte proprio dalle
donne.
Nonostante questo permangono le disuguaglianze in ambito

ibridata composta da reale e virtuale. Eppure cambiamenti ci
sono stati, percorsi nuovi e strade tracciate per un nuovo modello di relazione che mettere donne e uomini a confronto su
un piano di parità. Un ciclo di film, realizzato dall’Assessorato
alle Pari opportunità del Comune di Parma, per conoscere e
riflettere sull’esperienza femminile oggi.

Ingresso gratuito

LUNEDÌ 2 DICEMBRE | ORE 21.00
La verità di Kore’eda Hirokazu (film, Francia, 107’)
Diva del cinema francese, Fabienne Daugeville pubblica un libro di memorie e
per l’occasione riceve la visita della figlia Lumir, sceneggiatrice che vive a New
York con il marito Hank e la figlia Charlotte. Nella villa parigina di Fabienne, le
due donne si sforzano di entrare in contatto l’una con l’altra e di fare i conti con
il passato. Le Verità stupisce per la perfetta sinfonia di ambiguità e allusioni dei
suoi dialoghi, giocati su un corto circuito costante di età, ruoli familiari, ricordi
e riflessi di sé.

LUNEDÌ 9 DICEMBRE | ORE 21.00
Santa subito, di Alessandro Piva (Documentario, Italia, 2019, 60’)
Santa Scorese è una ragazza vivace, dalla forte vocazione religiosa, che vive a
Bari negli anni ‘80. Poco più che maggio renne sogna di diventare missionaria,
frequenta assiduamente la Chiesa, affida i suoi pensieri a un diario e a una
famiglia che la segue e l’asseconda affettuosa. Fin quando la sua vita si trasforma in un incubo, per colpa della morbosa attenzione di uno sconosciuto
che non smetterà di seguirla e perseguitarla. Tra femminicidio e martirio,
l’imperdibile documentario di Piva racconta la storia di una morte annunciata.
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