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ISTITUTO LICEALE “MATILDE DI CANOSSA” – REGGIO EMILIA 

 
 

BIBLIOTECA D’ISTITUTO 
 
 

BIBLIOGRAFIA TEMATICA SU:  
 

8 MARZO 2016 – FESTA DELLA DONNA - 

CONDIZIONE FEMMINILE 
 

 
N.B.: la bibliografia sotto riportata costituisce una selezione dei testi e  

materiali audiovisivi disponibili presso la Biblioteca d’Istituto  

e non deve essere considerata esaustiva 

 

 

OPERE GENERALI 
 

LIBRI 
 Gisela Bock, Le donne nella storia europea. Dal Medioevo ai nostri giorni, 

Editori Laterza 2006 

 G. Duby-M. Perrot, Storia delle donne in Occidente, Economica Laterza, 1995, 

voll. 5 

 Eva Cantarella, L’ambiguo malanno. La donna nell’antichità greca e romana, 

Einaudi scuola 1995 

 La questione femminile nel Novecento. Documenti, testi, riflessioni, a cura di A. 

Di Martino, Einaudi scuola 2003 

 Concita De Gregorio, Cosa pensano le ragazze, Einaudi. Stile Libero Big, Torino 

2016 

 

DONNE E GUERRA 
 

FILM 
 Il segreto di Esma 
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 Venuto al mondo 

 E ora dove andiamo? 

 

LIBRI 
 Michela Ponzani, Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, «amanti del 

nemico» 1940-45, Einaudi 2012 

 Miriam Mafai, Pane nero. Donne e vita quotidiana nella seconda guerra 

mondiale, Ediesse 2008 

 Ulderico Munzi, Donne di Salò, Sperling & Kupfer 2004 
 

DONNE E POTERE 
 

FILM 
 Cleopatra 

 The Iron Lady 

 Marie Antoinette 

 Royal Affair 

 The Lady 

 Elizabeth – The Golden Age 

 The Post 

 

LIBRI 
 Dario Fo, La figlia del papa, Chiarelettere 2014   

 M. K. Spike, Matilda di Canossa. Vita di una donna che trasformò la storia, 

Aliberti 2007 

 Vito Fumagalli, Matilde di Canossa, potenza e solitudine di una 

donna del medioevo, Bologna, Il Mulino, 1996 

 

DONNE E SISTEMI/ORGANIZZAZIONI TOTALITARI/E 
 

FILM 
 La rosa bianca 

 La settima stanza 

 Rosenstrasse 

 La siciliana ribelle 

 La moglie più bella 

 

LIBRI 
 Pino Casamassima, Bandite! Brigantesse e partigiane. Il ruolo delle donne col 

fucile in spalla, Stampa Alternativa 2012 
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 Marisa Ombra, Libere sempre. Una ragazza della Resistenza a una ragazza di 

oggi, Einaudi 2012 

 Francesco Salvarani, Edith Stein. La grande figlia di Israele, della Chiesa, del 

Carmelo, Ares 2009 

 Paola Soriga, Dove finisce Roma, Einaudi 2012 

 Helga Schneider, La baracca dei tristi piaceri, Salani 2009 

 Anna Puglisi, Donne, mafia e antimafia, Di Girolamo 2005 

 Ho fame di giustizia. La rivolta delle donne a Palermo contro la mafia, a cura di 

Angela Lanza, Navarra Editore 2011 

 Marika Demaria, La scelta di Lea. Lea Garofalo. La ribellione di una donna 

della 'ndrangheta, Melampo 2013 

 Victoria Donda, Il mio nome è Victoria, Corbaccio 2010 

 

DONNE E CULTURA/ARTE/SCIENZA 
 

FILM 
 Agorà 

 Christine Cristina 

 Hannah Arendt 

 Maria Montessori. Una vita per i bambini 

 Woman in Gold 

 

LIBRI 
 Anna Banti, Artemisia, Tascabili Bompiani 2006 

 Gemma Beretta, Ipazia d’Alessandria, Editori Riuniti 1993 

 John Toland, Ipazia. Donna colta e bellissima fatta a pezzi dal clero, Clinamen 

2010 

 Petta-Colavito, Ipazia. Vita e sogni di una scienziata del IV secolo, La Lepre 

Edizioni 2009 

 Silvia Ronchey, Ipazia. La vera storia, RCS Libri S.p.A. 2010 

 Tracy Chevalier, La ragazza con l'orecchino di perla, Neri Pozza 2011 

 Sofja Tolstaja, I Diari 1862-1910, La Tartaruga 2010 

 

DONNE E LAVORO 
 

FILM 
 We want sex equality 

 Due giorni, una notte 

 

DONNE E CIBO 
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FILM 
 Il pranzo di Babette 

 

DONNE E SEGREGAZIONE 
 

FILM 
 Philomena 

 Venere nera 

 Water 

 

LIBRI 
 Sebastiano Vassalli, La chimera, Einaudi 1990  

 Zana Muhsen, Vendute!, Oscar Mondadori 1994 

 Badolati-G. Pastore, Banditi e schiave. I femminicidi, Luigi Pellegrini Editore 

2013 

 

DONNE ED EMANCIPAZIONE 
 

FILM 
 La sorgente dell’amore 

 Miral 

 Suffragette 

 The help 

 Vogliamo anche le rose 

 Maria Maddalena 

 Il diritto di contare 
 

LIBRI 
 Yousafzai Malala- Lamb Christina, Io sono Malala. La mia battaglia per la 

libertà e l’istruzione delle donne, Garzanti 2013 

 Dacia Maraini, Chiara di Assisi. Elogio della disobbedienza, Rizzoli 2013 

 Chiara Frugoni, Storia di Chiara e Francesco, Einaudi 2011 

 Lorella Zanardo, Il corpo delle donne, Feltrinelli 2010 

 Dacia Maraini, La lunga vita di Marianna Ucria, Rizzoli 1990 

 Michela Marzano, Sii bella e stai zitta. Perché l'Italia di oggi offende le donne, 

Mondadori 2010 

 Pellegrino-Spaggiari-Spagni, Reggio Emilia: femminile plurale. 

Storie di donne che fanno e organizzano, che creano e inventano, 

Edizioni Diabasis 2010 
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 Appari-E. Salvini, Creatrici di storia. Il movimento delle donne 

reggiane degli anni Settanta nel ricordo di alcune protagoniste, 

Fausto Lupetti editore 2014 

 

DONNE E POLITICA 
 

LIBRI 
 Rossana Rossanda, La ragazza del secolo scorso, Einaudi 2007 

 

 

 

Filmografia sul tema 
 

CONDIZIONE FEMMINILE 
 

 

 

DATI 

Titolo originale: Agora 

Anno: 2009 

Nazione: Spagna 

Produzione: Mod Producciones, 

Himenóptero, Telecinco Cinema 

Distribuzione: Mikado Film 
Durata: 122 min 

Genere: drammatico, storico 

DETTAGLI 

Regia: Alejandro Amenábar 
Cast: Rachel Weisz (Ipazia), Max Minghella 

(Davo), Oscar Isaac (Oreste), Ashraf Barhoum 

(Ammonio), Michael Lonsdale (Teone), Rupert 

Evans (Sinesio), Homayon Ershadi (Aspasio), 
Sami Samir (Cirillo), Richard Durden (Olimpio), 

Omar Mostafa (Isidoro), Oshri Cohen (Medoro), 

Yousef 'Joe' Sweid (Pietro), Harry Borg (Prefetto 

Evagrius), Manuel Cauchi (Theophilus), Charles 
Thake (Hesiquius), Clint Dyer (Hierax), 

AmberRose Revah (Sidonia) 

Sceneggiatura: Alejandro Amenábar e Mateo Gil 

Musiche: Dario Marianelli 

 
Alessandria d'Egitto, quarto secolo dopo Cristo. Sotto la dominazione dei romani la cultura autoctona rischia di essere distrutta 

definitivamente. Una giovane studiosa agnostica, Ipazia, fa del suo meglio per contrastare il saccheggio e l’occultamento 

dell’antico sapere avviati dai colonizzatori. Nel frattempo il suo schiavo fedele, Davo, ambisce a raggiungere lo status di uomo 
libero e per questo considera di potersi convertire al Cristianesimo. Affresco anti-fondamentalista diretto da Alejandro Amenábar 

e scritto dallo stesso regista insieme al suo fido collaboratore Mateo Gil, Agora è un film potente e controverso sul conflitto fra 

razionalità e oscurantismo, realizzato con grande dispiego di mezzi e mano sicura.  

 

Tredici candidature e sette vittorie ai Goya 2010: migliore sceneggiatura (Alejandro Amenábar, Mateo Gil), migliore 

fotografia (Xavi Giménez), migliori costumi (Gabriella Pescucci), miglior make-up e acconciature (Jan Sewell, Suzanne 

Stokes-Munton), migliore scenografia (Guy Hendrix Dyas), migliore produzione (Guy Hendrix Dyas), migliori effetti 

speciali (Chris Reynolds, Félix Bergés). Una vittoria ai Nastri d’Argento 2010: migliori costumi (Gabriella Pescucci). 

Presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2009. 

 

http://www.rai.it/dl/RaiMovie/programma.html?ContentItem-0b09de48-d281-4e67-b788-cae230946997 

 

 

http://www.rai.it/dl/RaiMovie/programma.html?ContentItem-0b09de48-d281-4e67-b788-cae230946997
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DATI 

Titolo originale: Christine Cristina 

Anno: 2009 

Nazione: Italia 

Produzione: Cinemaundici, Diva, Rai 

Cinema 

Distribuzione: 01 Distribution 

Durata: 96 min 

Genere: biografico, storico 

DETTAGLI 
Regia: Stefania Sandrelli 

Cast: Alessandro Haber (Charleton); 

Alessio Boni (Gerson); 

Amanda Sandrelli (Christine); 
Blas Roca Rey (Carmaux);  

Naomi Marzullo (Maria); 

Paola Tiziana Cruciani (Therèse) 

Sceneggiatura: Giacomo Scarpelli, 
Marco Tiberi, Furio Scarpelli, Stefania 

Sandrelli 

Musiche:Pasquale Catalano    
 

 
Cristina da Pizzano, italiana, vissuta in Francia nel momento del passaggio dalla notte del Medioevo all’alba dell’Umanesimo, fu 

la prima donna a vivere soltanto grazie alla propria penna, cioè scrivendo e pubblicando opere poetiche. Da un’agiata condizione 
precipita nella miseria più nera, con due figli piccoli, nell’imperversare delle lotte tra Armagnacchi e Borgognoni. Cristina ha un 

solo imperativo: sopravvivere. Costretta ad immergersi nella Parigi insidiosa dei derelitti schiacciati da guerre centenarie, Cristina 

dovrà risorgere dopo aver toccato il fondo, vincendo fame, paura e disperazione. Ci riuscirà per l’appunto grazie alla scoperta di 

un dono che portava dentro di sé senza saperlo: il talento poetico. Due mentori, apparentemente antitetici tra loro e in realtà 
complementari, l’accompagnano nella sua avventura umana e intellettuale. Prima Charleton, un cantastorie da osteria che la aiuta 

a conoscere quel mondo degli umili che amerà la sua poesia, poi Gerson, teologo sopraffino, combattuto tra l’amore per Cristo e 

quello per Cristina. Ma Cristina dovrà al dunque percorrere da sola la sua strada e superare gli ostacoli eretti dai rappresentanti 

della cultura dominante. 
 

http://www.raicinema.rai.it/dl/RaiCinema/site/Contenuti/Cinema/ContentItem-3743cf72-f6cb-45ad-92d3-3917bca08572.html 

 

 
 
 

 

DATI 

Titolo originale: Cleopatra 

Anno: 1963 

Nazione: USA 

Distribuzione:  

Durata: 244 min 

Genere: epico, storico, drammatico 

DETTAGLI 
Regia: Joseph L. Mankiewicz 

Cast: Elizabeth Taylor (Cleopatra);  

Richard Burton (Marco Antonio);  

Rex Harrison (Giulio Cesare);  
Roddy McDowall (Ottaviano) 

Sceneggiatura: Joseph L. Mankiewicz, 

Sidney Buchman, Ranald MacDougall 

Musiche: Alex North       
 

 
Egitto-Roma, 48-44 A. C. - Giulio Cesare, dopo la vittoria di Farsalo, insegue il suo nemico Pompeo ed approda in Egitto. Qui si 
vede consegnare la testa del suo rivale dal sovrano egiziano Tolomeo, che, in contrasto con la sorella Cleopatra, vuole ingraziarsi 

il potente condottiero romano. Cesare, però, s'innamora di Cleopatra e la colloca sul trono d'Egitto. Da lei ha un figlio, Cesarione, 

che la madre porta con sé a Roma dove si celebra il trionfo di Cesare. All'uccisione di questo, alle idi di marzo del 44, Cleopatra 
torna in Egitto. 

Egitto, 36-31 A.C. -  Marco Antonio incontra Cleopatra e se ne innamora, nonostante la ragion di Stato lo abbia costretto a 

sposare Ottavia, sorella di Ottaviano. Ormai è la guerra civile. Ad Azio le navi di Ottaviano sconfiggono quelle di Cleopatra e 

Marco Antonio e ai due amanti non resta che il suicidio per sfuggire all'umiliazione di diventare bottino di guerra del trionfatore 
Ottaviano. 

http://www.raicinema.rai.it/dl/RaiCinema/site/Contenuti/Cinema/ContentItem-3743cf72-f6cb-45ad-92d3-3917bca08572.html
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di Laura, Luisa e Morando Morandini 

     

Dopo aver avuto un figlio da Giulio Cesare, ucciso nel 44 a.C., la regina d'Egitto si consola con Marc’Antonio che deve vedersela 

con Cesare Ottaviano, futuro Augusto. La battaglia navale di Azio (2 settembre del 31 a.C.) è decisiva. Marc’Antonio s’uccide, 
Cleopatra lo imita. È il più colossale fiasco di tutti i tempi: per varie ragioni, solo in parte visibili sullo schermo, costò 44 milioni 

di dollari di allora, rovinando le finanze della Fox che nell’impresa perdette quasi 50 milioni. Si può dare un giudizio del Monte 

Bianco o delle cascate del Niagara? Gli ammiratori di J.L. Mankiewicz, comunque, possono trovarvi qua e là le tracce del suo 

ingegno. E, specialmente nella prima parte, Liz non è tanto male come dicono. 4 Oscar: fotografia, scenografia, costumi (Vittorio 
Nino Novarese), effetti speciali. Fu iniziato da Rouben Mamoulian, sostituito presto dal riluttante Mankiewicz. Nel Guinness dei 

primati figura il maggior numero di cambi di costume: durante le riprese la Taylor ne indossò 65, disegnati da Irene Sharaff.                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 
 
 

 

 

DATI 

Titolo: E ora dove andiamo? 

Titolo originale: Et maintenant on va 

où? 

Anno: 2011 

Nazione: Francia / Italia/ Egitto/ 

Libano 
Distribuzione: Eagle Pictures 

Durata: 99 min 

Genere: commedia, drammatico 

 

DETTAGLI 
Regia: Nadine Labaki 

Cast: Claude Baz Moussawbaa; 

Antoinette El Noufaily; Nadine Labaki; 

Kevin Abboud; Julian Farhat; Yvonne 
Maalouf; Haidar Ali; Petra Saghbini 

Sceneggiatura: Jihad Hojeily, Rodney 

Al Haddad, Nadine Labaki 

Musiche: Khaled Mouzanar 

 

 
Sul bordo di una strada dissestata, un corteo di donne avanza in processione verso il cimitero del villaggio. Takla, Amale, 

Yvonne, Afaf e Saydeh affrontano stoicamente il caldo soffocante di mezzogiorno, reggendo le fotografie dei loro amati uomini, 
perduti in una guerra futile, lunga e lontana. Alcune di loro portano un velo, altre indossano croci di legno, ma tutte sono vestite di 

nero, unite da una sofferenza condivisa. Giunta alle porte del cimitero, la processione si divide in due congregazioni: musulmani 

da una parte e cristiani dall’altra. Unite da una causa comune, l’impensabile amicizia tra queste donne supera, contro ogni 

aspettativa, tutti i punti di contrasto religiosi che creano scompiglio nella loro società e, insieme, grazie alla loro straordinaria 
inventiva, mettono in atto dei piani esilaranti cercando di distrarre gli uomini del villaggio, in modo da allentare la tensione 

interreligiosa. 

 

http://trovacinema.repubblica.it/film/e-ora-dove-andiamo/408787 

 

 
 
 

http://www.ibs.it/ser/serfat.asp?site=libri&xy=dizionario+dei+film+morandini&shop=1563
http://trovacinema.repubblica.it/film/e-ora-dove-andiamo/408787
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DATI 

Titolo originale: Hannah Arendt 

Anno: 2012 

Nazione: Germania / Lussemburgo / 

Francia 

Distribuzione: Nexo Digital 

Durata: 109 min 

Genere: biografico, drammatico 

 

DETTAGLI 
Regia: Margarethe von Trotta 

Cast: Barbara Sukowa (Hannah Arendt); 

Axel Milberg (Heinrich Blücher); Janet 

McTeer (Mary McCarthy); Julia Jentsch 
(Lotte Köhler); Ulrich Noethen (Hans 

Jonas); Michael Degen (Kurt 

Blumenfeld); Nicholas Woodeson 

(William Shawn); Victoria 
Trauttmansdorff (Charlotte Beradt); 

Klaus Pohl (Martin Heidegger) 

Sceneggiatura: Margarethe von Trotta, 

Pam Katz 
Musiche: André Mergenthaler     

 

 
  
“Un film sulle idee, e su quanto esplosive possano essere.” 

 The Guardian 
 

Scappata dagli orrori della Germania nazista, la filosofa ebreo-tedesca Hannah Arendt nel 1940 trova rifugio insieme al marito e 

alla madre negli Stati Uniti, grazie all'aiuto del giornalista americano Varian Fry. Qui, dopo aver lavorato come tutor universitario 

ed essere divenuta attivista della comunità ebraica di New York, comincia a collaborare con alcune testate giornalistiche. Come 
inviata del New Yorker in Israele, Hannah si ritrova così a seguire da vicino il processo contro il funzionario nazista Adolf 

Eichmann, da cui prende spunto per scrivere La banalità del male, un libro che andrà incontro a molte controversie. 

 

http://trovacinema.repubblica.it/film/hannah-arendt/428615 

 

 
 
 

 

DATI 

Titolo: Il pranzo di 

Babette 
Titolo originale: 

Babettes gæstebud 

Anno: 1987 

Nazione: Danimarca 

Distribuzione: Mikado 

Durata: 99 min 

Genere: drammatico 

DETTAGLI 
Regia: Gabriel Axel 

Cast: Stéphane Audran, Birgitte 

Federspiel, Bodil Kjer, Bibi Andersson, 

Jarl Kulle, Jean-Philippe Lafont 
Sceneggiatura: Gabriel Axel 

Musiche: Per Nørgård   

 
Al servizio di due vecchie signorine norvegesi, la parigina Babette Hersant, cuoca straordinaria sfuggita alla repressione della 

Comune di Parigi durante la quale ha perso il figlio e il marito, spende una grossa somma vinta alla lotteria nella preparazione di 

un pranzo: un’opera d’arte gastronomica, irripetibile gesto etico ed estetico. Da un racconto di Karen Blixen, il confronto fra 

ascetismo religioso e indulgenza ai piaceri della vita. Oscar per il miglior film straniero. 
 

****** 

 
Se il tema centrale del suo romanzo/diario, La mia Africa, (il più famoso di Karen Blixen) è il possesso, e l’intima volontà di 

lasciare un’impronta nell’animo altrui, quasi come una bandiera in terre che non ci appartengono (ricordiamo che la storia si 

dipana in epoca coloniale), l’asse portante del racconto Il pranzo di Babette è, al contrario, il dono.  

Da una parte dunque la volontà di possedere, attraverso la seduzione e l’amore, ma anche con il denaro o la caccia grossa, o 

http://trovacinema.repubblica.it/film/hannah-arendt/428615
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l’imposizione della propria cultura, dall’altra la gioia di condividere un piacere e assieme ad esso una verità che dice pressappoco 
così: il più bel dono è il tuo essere più autentico, dunque non tradire la tua “arte” e dai il meglio che puoi.  

Filippa e Martina, le sorelle timorate di Dio del racconto (che fa parte della raccolta I capricci del destino) offrono generosamente 

alla povera comunità luterana di Berlevaag ciò che possiedono, ma minestra di patate e merluzzo secco si rivelano a lungo andare 

offerte misere come il loro misero spirito, mai alimentato dai piaceri della vita. Sì perché bellezza, talento e amore, quello vero 
fatto di abbondanza e non di privazione, di gioia e non di mortificazione, è sacrificato sull’altare della fede.  

Il villaggio ha piccole case, una piccola chiesa, piccoli scialli grigi sulle spalle intirizzite dal freddo norvegese, e la frugalità 

materiale ed emotiva vissuta come una intima ricchezza (eredità del padre decano e profeta) non sarà garanzia di perenne armonia 

nella comunità ma origine di sottili rancori. Fino a quando non arriva Babette.  
Babette è una raffinata cuoca francese, (ma la sua identità non sarà svelata se non alla fine della storia) in fuga da Parigi per le sue 

battaglie rivoluzionarie, alla ricerca di un rifugio sicuro nel desolato villaggio.  

Babette, tanto grande quanto umile, presta servizio presso le sorelle cucinando zuppe di pane fino a quando una vincita alla 

lotteria non le permette di offrire alla piccola comunità un ricco pranzo alla francese, con menu a base di… brodo di tartaruga, 
cailles en sarcophage, blinis Dermidof, pregiato Veuve Cliquot, eccetera, eccetera, eccetera.  

Tra i commensali solo il generale Loewenhielm, spasimante respinto da Filippa tanti anni prima e uomo di mondo (in visita al 

villaggio con la vecchia zia), riconoscerà Babette e il valore di quel cibo delle delizie.  

Ma anche gli animi più austeri ne saranno intimamente toccati pur senza farne cenno né parola per fedeltà ai severi princìpi della 
loro dottrina. E per loro la vita non sarà più quella di prima.  

 

http://gdlbibliotecadelfini.blogspot.it/2009/12/il-pranzo-di-babette-di-karen-blixen.html 

 

 
 
 

 

DATI 

Titolo: Il segreto di Esma 

Titolo originale: Grbavica 

Anno: 2006 

Nazione: Austria / Bosnia Erzegovina / 

Croazia / Germania 

Distribuzione: Istituto Luce 

Durata: 90 min 

Genere: drammatico 

DETTAGLI 

Regia: Jasmila Zbanic 

Cast: Mirjana Karanovic (Esma), Luna 

Mijovic (Sara), Leon Lucev (Pelda), 
Kenan Catic (Samir), Jasna Ornela Berry 

(Sabina), Dejan Acimovic (Cenga), 

Bogdan Diklic (Saran), Maike Hohne 

(Jabolka), Jasna Zalica (Plema), Nada 
Djurevska (zia Safija) 

Sceneggiatura: Jasmila Zbanic 

Musiche: Enes Zlatar    
 

 
Grbavica è il nome di un quartiere di Sarajevo che dà il titolo originale al film. Un territorio che, durante la guerra nella ex 

Jugoslavia, era controllato dai serbi-montenegrini e usato come luogo di violenze e torture. Ma Grbavica significa anche «una 
donna che porta un peso»; un peso che Esma, la protagonista del film, fa di tutto per nascondere alla figlia e al mondo. 

La storia è ambientata nella Sarajevo degli anni del dopoguerra, dove vivono in precarie condizioni economiche Esma e la figlia 

dodicenne Sara. La donna, per mandare avanti la famiglia, lavora come cameriera in un night-club cercando di ricostruire la 

propria vita dopo le sofferenze patite durante il conflitto. In occasione di una gita scolastica, che viene offerta gratuitamente ai 
figli degli eroi di guerra, Sara chiede alla madre il documento che certifica la morte del padre e il suo titolo di eroe. Quando Sara 

scopre di non essere inserita nella lista dei figli di questi caduti, domanda spiegazioni e Esma, quasi a liberarsi dal suo peso, grida 

per la prima volta tutta la verità: lei è frutto di uno stupro, una figlia che non voleva. Dopo una prima rabbiosa reazione, Sara 
decide comunque di andare in gita e ai piedi del pullman finalmente riesce a cingere la madre in un abbraccio liberatorio. Il “peso” 

sembra volar via insieme alle parole del canto finale "Sarajevo amore mio". 

 

 
 
 

http://gdlbibliotecadelfini.blogspot.it/2009/12/il-pranzo-di-babette-di-karen-blixen.html
http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?mod=star&ids=8242
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DATI 

Titolo originale: Sophie Scholl – 

Die letzten Tage 

Anno: 2005 

Nazione: Germania 

Distribuzione: Istituto Luce 

Durata: 116 min 

Genere: drammatico 

DETTAGLI 
Regia: Marc Rothemund 

Cast: Julia Jentsch (Sophie Scholl), Fabian 

Hinrichs (Hans Scholl), Gerald Alexander 

Held (Robert Mohr), Johanna Gastdorf (Else 
Gebel), André Hennicke (Richter Dr. Roland 

Freisler), Florian Stetter (Christoph Probst), 

Johannes Suhm (Alexander Schmorell), 

Maximilian Bruckner (Willi Graf), Jorg Hube 
(Robert Scholl), Petra Kelling (Magdalena 

Scholl), Franz Staber (Werner Scholl), Lilli 

Jung (Gisela Schertling) 

Sceneggiatura: Fred Breinersdorfer 
Musiche: Johnny Klimek – Reinhild Heil 

 

 
Dall'arresto all'esecuzione, gli ultimi giorni di vita di Sophie Scholl, una giovane studentessa tedesca che insieme e al fratello e 

pochi altri nel 1943 in Baviera tentò di opporsi al nazismo con il gruppo della "Rosa bianca". 

 

 
 
 

 

DATI 
Titolo: La settima stanza 

Titolo originale: Siódmy pokój 

Anno: 1995 

Nazione: Italia / Francia / 

Polonia / Ungheria 

Distribuzione:  

Durata: 110 min 

Genere: biografico, drammatico 

DETTAGLI 
Regia: Márta Mészáros 

Cast: Maia Morgenstern (Edith Stein), 

Adriana Asti (Augusta), Jan Nowicki 

(Franz Heller), Elide Melli (Rosa), 
Giovanni Cabalbo (Paul), Jerzy 

Radziwilowicz (Hans) 

Sceneggiatura: Márta Mészáros, Eva 

Pataki, Roberta Mazzoni 
Musiche: Moni Ovadia 

 

 
Un film da non perdere per capire la vita di Edith Stein e la sua testimonianza di fede. “La settima stanza” è un film drammatico 

del 1995 diretto da Márta Mészáros. Siamo a Breslavia 1922: Edith, brillante assistente di Husserl, si converte al cattolicesimo 

grazie alle letture di Santa Teresa d’Avila e si fa battezzare con il nome di Teresa, entrando in conflitto aperto con sua madre. 

Negli anni trenta il nazismo incalza ed Edith/Teresa viene sospesa dall’insegnamento. Mentre i familiari e Franz, innamorato 

respinto diventato fervente nazista, le consigliano di emigrare, sceglie invece di prendere i voti ed entrare nel convento delle 

Carmelitane di Colonia, intraprendendo il percorso di ascesa spirituale verso Dio che Santa Teresa aveva denominato nella sua 

opera Il castello interiore “le sette stanze”. A seguito della famigerata “Notte dei cristalli” del 1938, Edith e sua sorella Rosa, 

anche lei suora, vengono inviate in Olanda per loro protezione. A seguito dell’invasione nazista vengono comunque arrestate. Il 
treno le porta al tragico destino del campo di concentramento, “la settima stanza” appunto. 

 

http://www.tv2000.it/blog/2015/10/23/film-la-settima-stanza-su-tv2000-lunedi-26-ottobre-alle-21-05-il-racconto-della-vita-di-

edith-stein/ 

 

 
 
 

http://www.tv2000.it/blog/2015/10/23/film-la-settima-stanza-su-tv2000-lunedi-26-ottobre-alle-21-05-il-racconto-della-vita-di-edith-stein/
http://www.tv2000.it/blog/2015/10/23/film-la-settima-stanza-su-tv2000-lunedi-26-ottobre-alle-21-05-il-racconto-della-vita-di-edith-stein/
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DATI 

Titolo: La siciliana ribelle 

Anno: 2008 

Nazione: Italia 

Distribuzione: Istituto Luce 

Durata: 110 min 

Genere: drammatico 

DETTAGLI 
Regia: Marco Amenta 

Cast: Veronica D’Agostino (Rita Mancuso), 

Gérard Jugnot (Procuratore antimafia), Marcello 

Mozzarella (Don Vito Mancuso), Lucia Sardo 
(Rosa Mancuso), Francesco Casisa (Vito), Mario 

pupilla (Don Salvo Rimi), Primo Reggiani 

(Lorenzo), Carmelo Galati (Carmelo Mancuso), 

Paolo Briguglia (Maresciallo Bruni), Lollo 
Franco (Maresciallo Campisi), Miriana Fajia 

(Rita bambina), Lorenzo Rosone (Vito bambino), 

Emanuela Mulè (Pubblico ministero) 

Sceneggiatura: Sergio Donati, Marco Amenta 
Musiche: Pasquale Catalano 

 
Arriva nelle sale il film di Marco Amenta, ispirato alla vera, tragica storia della Atria 

Figlia di criminali, collaboratrice di Borsellino, si suicidò 7 giorni dopo la sua morte 

 

Storia di Rita, "La siciliana ribelle" che a 17 anni osò sfidare la mafia 
 

Parla il regista: "Mostro gli uomini d'onore così come sono, senza romanticismo” 

E sui gruppi Facebook pro-Riina: "Colpa di certe fiction televisive" 

 

di CLAUDIA MORGOGLIONE (25 febbraio 2009) 

 

ROMA - Nell'infinita mattanza di mafia, nel mare di dolore che Cosa Nostra ha provocato in Sicilia, la storia di Rita Atria resta 

una delle più tristi, più commoventi, più tenere. Quella di una ragazzina che ad appena 17 anni decide di denunciare gli assassini 

di padre e fratello, entrambi uomini d'onore. E che instaura un rapporto forte col giudice Paolo Borsellino. L'epilogo, però, è 
tragico: lei riesce a far condannare molti degli uomini del clan, ma si suicida sette giorni dopo la strage di via d'Amelio. Visto che, 

morto il magistrato, le resta solo l'odio dei suoi compaesani e perfino di sua madre. Così furiosa con la figlia da arrivare a 

profanare la sua tomba a martellate.  

E adesso questa vicenda di coraggio e di lotta, di giovinezza tradita e di sangue, approda sul grande schermo. Con un film che alla 
vera figura di Rita Atria è solo liberamente ispirato. Si chiama La Siciliana ribelle, è già passato con successo all'ultimo Festival 

di Roma, ed è diretto da un autore emergente dalla forte personalità: il palermitano Marco Amenta, che si era fatto notare per la 

sua bella docufiction su Bernardo Provenzano, Il fantasma di Corleone. E che alla Atria aveva già dedicato un documentario, dal 

titolo simile - Diario di una siciliana ribelle.  
La pellicola di finzione che sta per uscire nelle nostre sale, distribuita dall'Istituto Luce, è ambientata in un paese siciliano 

immaginario, dove vive una bambina, Rita Mancuso (Miriana Fajia), adorata dal papà, mafioso locale (Marcello Mazzarella). 

L'uomo però viene ucciso sotto gli occhi della figlia; e alcuni anni dopo - nel 1991, quando Rita (Veronica D'Agostino) ha ormai 

17 anni - viene ammazzato anche suo fratello Carmelo (Carmelo Galati).  
Assetata di vendetta, decisa a farla pagare al mandante dei due omicidi (il boss Salvo Rimi, interpretato da Mario Pupella), decide 

di andare a parlare con un magistrato palermitano (l'attore francese Gerard Jugnot). A lui, e solo a lui, la ragazza consegna i suoi 

diari, in cui ha annotato tutte le attività criminali che si svolgono nel suo paese. Comincia così la sua collaborazione con la 

giustizia: si trasferisce a Roma sotto falso nome, inizia una storia d'amore con un ragazzo "normale" (Primo Reggiani).  
All'inizio, Rita è mossa solo da una furia cieca verso chi ha massacrato i suoi familiari, ma non mette affatto in discussione la 

mafia: per lei, il papà e il fratello sono degli eroi. Poi però, anche grazie al suo rapporto con giudice, la sua ottica cambia: come 

dirà in aula, al processo che vede alla sbarra tutti i criminali del suo Paese, il suo desiderio non è più la vendetta, ma la giustizia. 
Ma poi il giudice suo amico viene fatto saltare in aria col tritolo: e a lei non resta che un gesto estremo di sfida, di lotta...  

Il tutto in un film solido, con una bella interpretazione della protagonista Veronica D'Agostino. Attrice già vista in Respiro di 

Emanuele Crialese, e che - per una di quelle strane coincidenze della vita - ha interpretato la figlia di Borsellino, nella fiction 

televisiva sul magistrato. Meno felice, invece, la scelta di affidare un personaggio carismatico come il magistrato a Gerard Jugnot; 

ma il film è una coproduzione italo-francese, e dunque la presenza di un attore d'oltralpe tra gli interpreti principali era d'obbligo.  

Altra caratteristica: la sua rappresentazione molto cruda e realistica di Cosa Nostra. Che Amenta oggi, in conferenza stampa, 

rivendica: "Sono palermitano, ho lavorato sia come fotoreporter che come regista di documentari, ho fotografato morti ammazzati, 

ho incontrato i figli di Riina, ho conosciuto magistrati e poliziotti. Perciò qui non mi sono rifatto all'iconografia classica del 
cinema mafiologico, ma alla realtà concreta. Mostrando, come ha già fatto Gomorra, come nella criminalità organizzata non ci sia 
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nessun romanticismo alla Padrino".  
Ma Amenta sembra avercela soprattutto con alcune fiction italiane. "Fenomeni come gli amici del boss Matteo Messina Denaro o 

Riina su Facebook - attacca - mostrano come la rappresentazione della mafia, ad esempio in tv, può essere dannosa. Anche solo 

per il fatto di far essere i mafiosi protagonisti: il pubblico tende a identificarsi col personaggio che sullo schermo compare più 

tempo. Nel caso di personaggi inventati va pure bene, ma se sono reali, con nome e cognome, la cosa è deleteria".  
Ultima annotazione: il film è stato visto ed è piaciuto alla moglie di Borsellino, mentre i parenti rimasti vivi della Atria - la 

cognata e la nipote, anche loro collaboratrici di giustizia - hanno fatto sapere di non apprezzare l'idea di trasformare la storia in un 

film. "Le invito a confrontarci pubblicamente - conclude Amenta - ho cambiato nomi e situazioni proprio per tutelare la loro 

privacy".  
 

http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/spettacoli_e_cultura/siciliana-ribelle/siciliana-ribelle/siciliana-ribelle.html 

 

 
 
 

 

DATI 
Titolo: La sorgente 

dell’amore 

Titolo originale: La source 

des femmes 
Anno: 2011 

Nazione: Francia, Italia, 

Belgio 

Distribuzione: BIM 

Durata: 125 min 

Genere: drammatico 

DETTAGLI 

Regia: Radu Mihăileanu 

Cast: Leïla Bekhti; Hafsia Herzi; Hiam 
Habbass; Saleh Bakri; Sabrina Ouazani; 

Mohamed Majd  

Sceneggiatura: Alain-Michel Blanc, 

Radu Mihăileanu 
Musiche: Armand Amar 

 

 
In un villaggio situato tra Nord Africa e Medio Oriente le donne del luogo devono compiere ogni giorno una lunga strada irta e 

ripida per giungere alla sorgente dell'acqua e procurarsene il necessario per vivere, in mezzo alla calura dell'entroterra 

mediterraneo che, oltre a seccare la vegetazione locale, ha inaridito anche i cuori degli uomini, indifferenti alla loro fatica. A 
volte, però, il ritorno dalla sorgente non è privo di pericoli e capita spesso che alcune donne cadano e che quelle incinte perdano il 

bambino, venendo poi tacciate di essere sterili. 

Leila, giovane sposa venuta dal sud, decide di opporsi a questo stato di cose, e aiutata da una anziana quanto carismatica comare 

del villaggio e dalle altre mogli, inizialmente riluttanti, proclama lo "sciopero dell'amore". L'obiettivo dello sciopero, che lei 
stessa scoprirà nel corso degli avvenimenti, non è solo quello di rendere gli uomini più partecipi del miglioramento delle 

condizioni del villaggio, ma anche di una consapevolezza più profonda di ciò che significa essere donna. 

 

http://www.laeffe.tv/programmi/la-sorgente-dell-amore-film 

 

 
 
 

http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/spettacoli_e_cultura/siciliana-ribelle/siciliana-ribelle/siciliana-ribelle.html
http://www.laeffe.tv/programmi/la-sorgente-dell-amore-film
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DATI 
Titolo: Maria Montessori 

- Una vita per i bambini 

(miniserie TV) 

Anno: 2007 

Nazione: Italia 

Durata: 200 min 

Genere: biografico 

DETTAGLI 
Regia: Gianluca Maria Tavarelli 

Cast: Paola Cortellesi (Maria Montessori), Gianni 

Bisasca (Talamo), Anna Ciancia (Carla), Alberto 

Cracco (Preside Baccelli), Silvana De Santis (Ada), 
Lisa Gastoni (Gemma Montesano), Susy Laude (Rita), 

Giulia Lazzarini (Renilde Montessori), Alessandro 

Lucente (Mario Montessori), Adalberto Maria Merli 

(Alessandro Montessori), Fulvio Pepe (Martinelli), 
Imma Piro (Teresa), Massimo Poggio (Giuseppe 

Montesano), Alba Rohrwacher (Anna), Gianmarco 

Tognazzi (Cardi) 

Sceneggiatura: Gianmario Pagano, Monica Zapelli con 
la collaborazione di Gianluca Maria Tavarelli 

Musiche: Marco Betta 
 

 
Roma. È il 1889 quando Maria Montessori, sostenuta dalla madre, si iscrive alla Facoltà di Medicina. Tra aule popolate da soli 

uomini, incontra Giuseppe Montesano, un professore di Psichiatria che la coinvolge nel recupero di bambini rinchiusi in 

manicomi. Tra i due nasce una relazione segreta e Maria, nel frattempo laureatasi, si scopre incinta. Per evitare scandali, il figlio, 
di nome Mario, le viene allontanato da Giuseppe, che si limita a riconoscerne la paternità. Distrutta dalla delusione affettiva, 

Maria si dedica senza soste ai suoi studi e al suo lavoro. Insegna con ottimi risultati a bambini disagiati e nel 1907 apre la prima 

"Casa dei bambini" nel quartiere di San Lorenzo, dove sperimenta e applica il suo rivoluzionario metodo incentrato sul bambino. 

La sua didattica riceve plausi internazionali, ma in Italia viene ostracizzata. La Montessori, che non si piega alle pressioni della 
cultura fascista, è costretta a fuggire all'estero seguita da quel figlio, ormai adulto e oppositore del regime, del quale per tanti anni 

non aveva potuto essere madre. 

 

http://www.torinocittadelcinema.it/schedafilm.php?film_id=378&stile=small 

 

 
 
 

 

DATI 

Titolo originale: Marie 

Antoinette 
Anno: 2006 

Nazione: USA 

Distribuzione: Sony 

Durata: 123 min 

Genere: drammatico, 

storico, biografico 

DETTAGLI 

Regia: Sofia Coppola 

Cast: Kirsten Dunst (Maria Antonietta), Jason 
Schwartzman (Luigi XVI), Rip Torn (Luigi XV), Judy 

Davis (Contessa di Noailles), Asia Argento (Madame Du 

Barry), Marianne Faithfull (Maria Teresa d'Austria), 

Danny Huston (Giuseppe II), Molly Shannon (Anna 
Vittoria), Steve Coogan (Conte Mercy d'Argenteau), 

Rose Byrne (Duchessa di Polignac), Shirley Henderson 

(Zia Sofia), Jamie Dornan (Axel von Fersen), Clementine 

Poidatz (Contessa di Provenza), Jean-Christophe Bouvet 
(Duca di Choiseul), Aurore Clément (Duchessa di 

Chartres), Sarah Adler (Contessa d'Artois), Guillaume 

Gallienne (Conte Vergennes), Mary Nighy (Principessa 
di Lamballe), Al Weaver (Conte d'Artois), Aleksia 

Landeau (Contessa de La Londe) 

Sceneggiatura: Sofia Coppola 
 

 
Maria Antonietta, la più giovane tra le figlie di Francesco I e Maria Teresa, imperatrice d'Austria, a quattordici anni viene 

concessa in sposa al futuro re di Francia, Luigi XVI. Riluttante e ancora inesperta, la giovane principessa si trasferisce a Versailles 

http://www.torinocittadelcinema.it/schedafilm.php?film_id=378&stile=small
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dove si trova a dover affrontare un ambiente molto diverso da quello della corte austriaca. La nuova regina di Francia non riesce a 
far breccia nel cuore del popolo, che continua a esserle ostile per il fatto che è straniera, per il suo comportamento frivolo e per le 

grandi spese che fa sostenere alla Corona nel tentativo di evadere dalle limitazioni della vita di corte. La morte di Luigi XV coglie 

ancora impreparata la giovane coppia che, nonostante tutto, è unita. Riescono, infine, ad avere quattro figli e la morte a sette anni 

del primo erede maschio, il Delfino, li vede l'una accanto all'altro stretti nel dolore. Allo scoppio della Rivoluzione, nel 1789, 
Maria Antonietta, ha il coraggio di uscire da sola sul balcone della reggia di Versailles e di inchinarsi di fronte al popolo che 

grida, ostile, il suo nome. Tuttavia, non essendo in grado di capire le necessità del suo popolo, insieme al marito si schiera dalla 

parte della nobiltà più reazionaria e intransigente, siglando così la sua condanna a morte. Il tribunale rivoluzionario la condannerà 

alla ghigliottina. Sarà decapitata il 16 ottobre 1791. 
 

http://www.municipio.re.it/cinema/catfilm.nsf/PES_PerTitolo/C054C3619C049790C12574D400541B54?opendocument 

 

****** 
 

Distesa su una dormeuse, Maria Antonietta, lucente di giovinezza, lo sguardo verso la macchina da presa, una montagna di 

dolcetti rosa al suo fianco, una cameriera in ginocchio che le infila ai piedi le babbucce di seta, pare una top model, e infatti la 

prima inquadratura dei film di Sofia Coppola si ispira a una celebre immagine di moda anni '70 del sofisticato fotografo Guy 
Burden. Si capisce subito, anche dal rock duro che ha accompagnato i titoli di testa rosso fuoco da video musicale, che l'ennesimo 

film sulla disgraziata moglie austriaca di Luigi XVI se ne fregherà della storia, della politica, e in un certo senso della Francia. E 

racconterà invece la breve esistenza di una teenager in crinolina che come fosse oggi a Bevery Hills, «è costretta a vivere in una 

società decrepita prigioniera di riti per lei incomprensibili, a cui si sottrae con lo shopping, le feste, le amiche, l'amante, il gioco».  
Per forza Maria Antonietta, in concorso ieri e da oggi sugli schermi francesi, non convince del tutto il pubblico, soprattutto quello 

francese, che lo ha accolto con qualche buuh (ma anche applausi): si può appropriarsi di questa massima tragica icona della loro 

storia, splendente regina nei ritratti di gran pompa di Elisabeth Vigée Le Brun, miserabile condannata al patibolo nello schizzo 

crudele di Jacques-Louis David, dimenticando la Rivoluzione su cui la Repubblica si è fondata, evitando la tragedia spettacolare 
della prigionia, dei processo farsa e della ghigliottina?  

«So di essermi presa molte libertà, ma non era la grande storia che mi interessava: per quella ci sono gli storici, c'è Antonia Fraser 

alla cui biografia mi sono ispirata. Io ho voluto raccontare l'umanità di una donna che non era né innocente né crudele, né stupida 

né intelligente, il cui destino l'ha portata nel posto sbagliato al momento sbagliato».  
Il film parla degli anni di Versailles, vissuti dalla corte in opulento, smemorato isolamento dal paese in tumulto, e finisce con la 

fuga della famiglia reale mentre forconi e bastoni premono alle porte. Nella notte illuminata dalle torce minacciose, la regina apre 

la finestra sulla folla davanti a cui si inchina, ormai conscia del suo destino: poi sale sulla carrozza fatale con l'ultimo sguardo 

d'addio al castello e alla vita. È uno dei tanti momenti beffi dei film, che riluce dell'oro inimitabile del vero appartamento di Maria 
Antonietta, della cappella, del salone degli specchi di Versailles e del teatrino dei petit Trianon.  

Kirsten Dunst, graziosa e sottile, è una Maria Antonietta leggera e leggiadra, frivola e triste, ignorata dal re, disprezzata per la 

mancanza di eredi e per i suoi sprechi. Corre, sposa ragazzina vestita d'azzurro nella galleria reale piena di sole, la ripercorre anni 

dopo, nell'ombra della sera, lenta e vestita di nero per il lutto del delfino Luigi Giuseppe. Nel mezzo, il film è tutto un rutilare di 
abiti meravigliosi color pastello disegnati da Milena Canonero, di dame che ridono e fanno gossip, di tavoli da gioco, di bocche 

piene di dolci alla crema, di coppe di champagne (una trasgressione coppoliana), di feste da ballo una volta regina, (altra 

trasgressione, a 18 anni non lo era ancora), di shopping esagerato, di parrucchieri gay che baciano sulle guance come oggi, però 

fuori da ogni etichetta rococò.  
(…) Sofia Coppola si sente sorella di Maria Antonietta raccontandone benissimo l'oppressione insopportabile dei riti di corte, 

immutabili, mentre il paese affamato sta per ribellarsi: quell'alzarsi ogni mattina tra le dame di corte che secondo il rango hanno il 

privilegio di lavarla (poco) e di vestirla, quella gelida prima colazione, il re e la regina seduti davanti a montagne di cibo, i 

cortigiani in piedi attenti ad ogni impazienza regale, quel giovane marito che non la guarda mai e che a letto, al massimo, le parla 
delle sue amate serrature. 

A onore dell'autrice, a parte le troppe piume, neppure un minuetto, pochi ventagli, nessun vaso da notte, per lei mai la parrucca: 

invece magnifiche riprese dei giardini di Versailles con l'interminabile scalinata su cui il vento sollevai lievi vestiti delle dame e 
soprattutto una colonna sonora travolgente: techno, acid music e rock anni '80 con Gluck, Vivaldi e Rameau, esprimono 

benissimo insieme la sontuosità regale dell'epoca e l'energia, la sfrenatezza, l'impazienza della giovinezza senza tempo. Asia 

Argento è una DuBarry in rosso che palpa Luigi XV e fa i rutti a tavola, Marianne Faithfull, irriconoscibile, è la matronale Maria 

Teresa d'Austria. 
 

Natalia Aspesi (La Repubblica, 25/5/2006) 

 

 
 

http://www.municipio.re.it/cinema/catfilm.nsf/PES_PerTitolo/C054C3619C049790C12574D400541B54?opendocument
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DATI 

Titolo originale: Miral 

Anno: 2010 

Nazione: Francia, Israele, Italia, India, 

Stati Uniti, Regno Unito 

Distribuzione: Eagle Pictures 

Durata: 112 min 

Genere: drammatico 

DETTAGLI 
Regia: Julian Schnabel 

Cast: Hiam Abbass (Hind al-Husseini), 

Freida Pinto (Miral), Yasmine Al Massri 

(Nadia), Ruba Blal (Fatima), Alexander 
Siddig (Jamal), Omar Metwally (Hani), 

Willem Dafoe (Eddie), Vanessa 

Redgrave (Bertha Spafford), Stella 

Schnabel (Lisa), Makram Khoury 
(Khatib), Doraid Liddawi (Sameer), 

Shredi Jabarin (Ali) 

Sceneggiatura: Rula Jebreal 

Musiche: Olivier Daviaud 
 

 
Tratto da 'La strada dei fiori di Miral' di Rula Jebreal. 
1948, in una Gerusalemme consumata dalla Guerra, mentre si reca a lavoro, Hind Husseini incontra per la strada 55 bambini; sono 

degli orfani che vagano senza meta. Incapace di voltar loro le spalle Hind li porta a casa con sé, dove li sfama e offre loro rifugio. 

Nell'arco di alcuni mesi, il numero degli orfani aumenta sempre di più fino ad arrivare a 2000 bambini. Hind decide così di 

trasformare la sua casa nell'Istituto Al-Tifl Al-Arabi. In seguito, l'istituto diventa anche una scuola, creata allo scopo di offrire 
un'istruzione agli orfani e di fungere da simbolo di speranza per le ragazze vittime del conflitto Israelo-Palestinese. 

 

http://trovacinema.repubblica.it/film/miral/393473 

 

****** 

Una ragazzina nell'inferno mediorientale. "Miral", inno alla pace di Rula e 

Julian 
 
L'ebreo-americano Schnabel e la sua compagna arabo-israeliana Jebreal presentano il loro film più personale, tratto dal libro 

autobiografico scritto da lei. Mentre il Libano è al centro di un altro film: "Incendies"  

dal nostro inviato CLAUDIA MORGOGLIONE 

VENEZIA  -  L'interesse di "Miral" è già nelle origini di chi l'ha fortemente voluto e realizzato: è diretto da un regista ebreo-
americano, il cineasta e pittore Julian Schnabel; è scritto dalla sua attuale compagna di vita, l'arabo-israeliana Rula Jebreal 

(vecchia conoscenza della tv italiana), sulla base del suo romanzo autobiografico; ha come protagonista la star indiana Frieda 

Pinto, diventata celebre con "Millionaire"; è prodotto dal tunisino Tarak Ben Ammar, uomo d'affari con molti agganci in Italia, 

insieme al francese Jerome Seydoux. 
Insomma, un mix di etnie e nazionalità che è di per sé un inno alla tolleranza. Così come un messaggio di pace e di convivenza 

reciproca vuole essere i film (in concorso): storia di una ragazzina di Gerusalemme Est, Miral (Freida Pinto), che solo grazie 

all'amore del padre e all'istruzione avuta nell'orfanotrofio di Hind Husseini (interpretata dalla meravigliosa attrice palestinese 

Hiam Abbas) riesce a uscire dalla spirale di violenze, inflitte e subìte, in Medio Oriente, e a costruirsi un futuro altrove. "E' senza 
dubbio il mio film più personale -  ammette Schnabel  -  io sono ebreo, mia madre ha conosciuto la prigionia: proprio per questo 

avevo l'urgenza di raccontare la storia dal punto di vista opposto. Perché quando muore un bambino, che sia da una parte o 

dall'altra non ha importanza: l'ingiustizia è la stessa. E poi i valori che il padre di Rula le ha trasmesso, quelli di tolleranza, sono 

gli stessi che mi ha dato mia madre: segno che ci somigliamo più di quanto pensiamo".  
Sentimenti condivisi anche da lei, la Jebreal, bellissima nell'abito chiaro. E che, visto il forfait last minute di Freida Pinto ("si 

scusa tantissimo, un'emergenza l'ha fatta tornare in India", spiega il regista), è l'unica star femminile della giornata. "Ho scritto il 

romanzo nel 2003 - racconta Rula  -  soprattutto come omaggio al mio mentore, Hind Husseini, che mi ha insegnato il valore della 
cultura e dell'educazione per arrivare alla pace; all'amore di mio padre e all'amore della mia terra. E' la storia di una ragazzina 

piccola in una storia grande: Miral non sono solo io, ma tutte le ragazzine che vivono lì ancora oggi". Anche perché, ricorda 

ancora la Jebreal, "le donne e i bambini sono le prime vittime della guerra. Basta pensare agli stupri etnici, alle situazioni di Iraq, 

Afghanistan, Kosovo. In Medio Oriente, se le donne non hanno accesso all'educazione hanno solo due scelte: fare la sposa 
bambina a tredici anni, o finire nelle mani dei fanatici".  

Anche per questo tornare Gerusalemme e nei Territori per girare il film, ammette la Jebreal, "è stato doloroso: rivivere cose come 

lo stupro di mia madre, il suo suicidio. Mi hanno aiutato Julian e le donne che recitano nel film". Tra cui Stella Schnabel, nel ruolo 

http://trovacinema.repubblica.it/film/miral/393473
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dell'amica ebrea della protagonista.  Certo, sul piano dei contenuti, va detto che film può anche non piacere: la visione del 
conflitto a Gerusalemme e nei Territori occupati è visto tutto dalla parte dei palestinesi. La pellicola comunque -  assicurano i 

produttori -  arriverà anche in Israele. Vedremo le reazioni: anche da parte degli ebrei americani, le cui associazioni sono spesso 

particolarmente sensibili ai temi trattati nei film. 

Ma loro, i realizzatori, sono davvero convinti della bontà dell'operazione. Non solo la coppia Rula-Schnabel, ma anche Tarak Ben 
Ammar: "Oggi Obama vede i leader israeliani e palestinesi: vorrei che avessero prima visto questo film. Certo, non sono così naif 

da pensare che cambierà il mondo: ma toccherà il cuore di chi lo vedrà. Basta pensare a un amico ebreo-americano che dopo 

averlo guardato ha scritto a Julian dicendo: 'Grazie, ora di questo ne possiamo parlare'". 

E non c'è solo "Miral", oggi, ad accendere i riflettori sulla questione. Il tema è anche al centro di un bel film - canadese - di scena 
alla Giornate degli autori: si chiama "Incendies",  regia di Denis Villeneuve, tratto da un celebre spettacolo teatrale di Wajdi 

Mouawad. La storia di due gemelli, un uomo e una donna, che alla morte della loro madre scoprono indizi di un passato di cui non 

avevano idea. Da qui un viaggio in Libano, in una terra e in un vissuto dominati dall'odio e dal coraggio. Il tutto in film meno 

convenzionale narrativamente, rispetto a "Miral"; e dunque, in questo senso, cinematograficamente più interessante.  
 

(02 settembre 2010) © Riproduzione riservata  

 

http://www.repubblica.it/speciali/cinema/venezia/2010/09/02/news/miral_inno_pace-6707168/?ref=HRERO-1 

 

 
 
 

 

DATI 

Titolo originale: Philomena 

Anno: 2013 

Nazione: Regno Unito, Francia, 

Stati Uniti 

Distribuzione: Lucky Red 

Durata: 94 min 

Genere: biografico, drammatico 

DETTAGLI 

Regia: Stephen Frears 

Cast: Judi Dench (Philomena Lee), Steve Coogan 
(Martin Sixsmith), Anna Maxwell Martin (Jane), 

Mare Winningham (Mary), Michelle Fairley 

(Sally Mitchell), Ruth McCabe (Madre Barbara), 

Barbara Jefford (Suor Hildegarde), Peter 
Hermann (Pete Olson), Simone Lahbib (Kate 

Sixsmith), Sophie Kennedy Clark (Philomena da 

giovane), Amy McAllister (Suor Anunciata), 

Cathy Belton (Suor Claire), Sean Mahon 
(Michael A. Hess) 

Sceneggiatura: Jeff Pope, Steve Coogan 

Musiche: Alexandre Desplat 
 

 
Irlanda, 1952. Philomena Lee, ancora adolescente, resta incinta. Cacciata dalla famiglia, viene mandata al convento di Roscrea. 

Per ripagare le religiose delle cure che le prestano prima e durante il parto, Philomena lavora nella lavanderia del convento e può 
vedere suo figlio Anthony un'ora sola al giorno. A tre anni Anthony le viene strappato e viene dato in adozione ad una coppia di 

americani. Per anni Philomena cercherà di ritrovarlo. Cinquant'anni dopo incontra Martin Sixmith, un disincantato giornalista, e 

gli racconta la sua storia. Martin la convince allora ad accompagnarlo negli Stati Uniti per andare alla ricerca di Anthony. Il film è 

tratto dal libro di Martin Sixsmith, "The Lost Child of Philomena Lee". 

 

http://trovacinema.repubblica.it/film/philomena/424118 

 

****** 
 

Papa Francesco ha incontrato Philomena: “La Chiesa riparerà ai torti del 

passato” 
 

La donna, rimasta incinta da adolescente, ha cercato per 50 anni il figlio dato in adozione. Dopo il libro del giornalista Steve 

Coogan, il regista Stephen Frears ne ha fatto una pellicola candidata agli Oscar. L'anno scorso alla Mostra di Venezia fu lo 

stesso regista ad appellarsi al pontefice perché vedesse la pellicola. Ma Bergoglio è andato oltre  

http://www.repubblica.it/speciali/cinema/venezia/2010/09/02/news/miral_inno_pace-6707168/?ref=HRERO-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Judi_Dench
http://trovacinema.repubblica.it/film/philomena/424118
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di Francesco Antonio Grana | 6 febbraio 2014  

 

 “Spero e credo che Papa Francesco si unirà alla mia lotta. La Chiesa riparerà ai torti del passato”. Parola di Philomena Lee, la 

donna che ha ispirato il film Philomena di Stephen Frears, candidato a quattro premi Oscar, che ha incontrato Bergoglio al 
termine dell’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. Alla presentazione del film l’anno scorso alla Mostra di Venezia 

fu lo stesso regista ad appellarsi al pontefice perché vedesse la pellicola. Ma il Papa è andato oltre.   

La donna per cinquant’anni ha cercato invano suo figlio e chiede ora al Governo irlandese di promulgare una legge sull’apertura 

dei registri sulle adozioni allo scopo di aiutare le madri a ritrovare i figli dai quali sono state separate in seguito alle adozioni 
forzate. “Sono onorata e felice – ha affermato Philomena Lee – di aver incontrato Papa Francesco. Come si evince chiaramente 

dal film, ho sempre avuto una profonda fede nella Chiesa e nella sua volontà di riparare ai torti commessi in passato. Spero e 

credo che Papa Francesco si unirà a me in questa lotta per aiutare le migliaia di madri e figli che desiderano mettere la parola fine 

alla loro tormentata storia”. 
All’incontro con Papa Francesco, insieme a Philomena Lee, c’erano anche la figlia Jane Libberton e Steve Coogan, 

sceneggiatore, produttore e protagonista maschile del film che, ispirato al libro scritto dal giornalista Martin Sixsmith, e 

interpretato da Judi Dench, ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo, attirando l’attenzione e l’interesse del pubblico 

sulla causa portata avanti dalla Lee.  
Nel 1952 l’adolescente irlandese Philomena resta incinta e viene mandata in una casa per ragazze madri dove, dopo tre anni, suo 

figlio viene dato in adozione dietro pagamento e portato in America. Nonostante Philomena e suo figlio si siano reciprocamente 

cercati per tanti anni, sono stati tenuti a distanza e non sono mai riusciti a rincontrarsi. Una pellicola decisamente non favorevole 

alla Chiesa cattolica e in particolare al mondo delle religiose, per questo la decisione di Papa Francesco di incontrare la 
protagonista della storia è un segno eloquente di rottura rispetto a un modo di vedere la vita religiosa criticato in modo deciso 

più volte da Bergoglio. Dal celebre “siate madri e non zitelle”, pronunciato pochi mesi dopo la sua elezione al pontificato, alla 

condanna ancora più pesante della “tratta delle novizie”, tornata di grande attualità dopo la vicenda della suora salvadoregna 

rimasta incinta “a sua insaputa”, che ha partorito in Italia due mesi dopo aver emesso i voti perpetui. 
“Philomena Project – spiegano i produttori del film – parte dalla consapevolezza e dalla conoscenza del dolore e delle perdite 

subite da migliaia di ragazze nel corso dei decenni, per spingere lo Stato ad aprire gli archivi e a diffondere tutte le informazioni in 

loro possesso relative alle adozioni abusive, aiutando così madri e figli a ritrovarsi”. Il progetto, lanciato in Irlanda dalla Lee e da 

sua figlia in collaborazione con l’Adoption Rights Alliance, ha una triplice missione: aiutare con campagne di sensibilizzazione 
e sostegno, servizi e aiuti finanziari le donne come Philomena che finora non sono riuscite o sono state ostacolate a cercare i figli 

che gli sono stati strappati per essere dati in adozione, soprattutto attraverso il meccanismo delle adozioni forzose e illegali; 

assistere i bambini adottati ormai adulti, soprattutto quelli che sono stati portati negli Stati Uniti, a ritrovare le loro madri, padri e 

famiglie allargate naturali, ottenere i certificati di nascita originali e tutti gli altri eventuali documenti; organizzare una 
campagna di sensibilizzazione per l’apertura degli archivi attraverso azioni di lobbying sui politici irlandesi e sugli organismi 

internazionali quali le Nazioni Unite. Un progetto che ora ha anche la benedizione di Papa Francesco. 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/06/papa-francesco-ha-incontrato-philomena-la-chiesa-riparera-ai-torti-del-
passato/871363/ 

 

 
 
 

 

DATI 

Titolo originale: Rosenstrasse 

Anno: 2003 

Nazione: Germania, Paesi Bassi 

Distribuzione: 01 Distribution 

Durata: 136 min 

Genere: drammatico 

DETTAGLI 

Regia: Margarethe von Trotta 
Cast: Katja Riemann (Lena Fischer, 

all'età di 33 anni), Maria Schrader 

(Hannah Weinstein), Doris Schade (Lena 
Fischer, all'età di 90 anni), Jutta Lampe 

(Ruth Weinstein, all'età di 60 anni), Svea 

Lohde (Ruth, all'età di 8 anni), Gaby 

Dohm (Elsa) 
Sceneggiatura: Pamela Katz e 

Margarethe von Trotta 

Musiche: Loek Dikker 
 

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/francescoantoniograna/ptype/articoli/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/12/10/philomena-il-dramma-delle-ragazze-madri-irlandesi-che-non-fa-solo-piangere/807280/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/01/mostra-del-cinema-di-venezia-philomena-e-figlio-negato-per-50-anni/698055/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/01/mostra-del-cinema-di-venezia-philomena-e-figlio-negato-per-50-anni/698055/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/06/papa-francesco-ha-incontrato-philomena-la-chiesa-riparera-ai-torti-del-passato/871363/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/06/papa-francesco-ha-incontrato-philomena-la-chiesa-riparera-ai-torti-del-passato/871363/
https://it.wikipedia.org/wiki/Katja_Riemann
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jutta_Lampe&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Svea_Lohde&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Svea_Lohde&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaby_Dohm
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaby_Dohm
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'Rosenstrasse', le donne di Margarethe Von Trotta contro il nazismo 
 

Il film racconta come l'eroismo femminile ha salvato il mondo. L'uscita nelle sale è fissata per il 27 gennaio, giorno dedicato 

alla memoria della Shoah. Parla la regista 
 

Berlino 1943: un centinaio di donne tedesche, pure ariane, staziona silenziosa davanti un palazzo della Rosenstrasse, dove i loro 

mariti ebrei sono in attesa di essere deportati nei campi di concentramento.  

Urlano 'voglio mio marito' e non smettono mai di protestare con la loro minacciosa presenza. Alla fine, arriva il miracolo: gli ebrei 
vengono liberati.  

Questo episodio di piccola resistenza tedesca al nazismo, è lo spunto di 'Rosenstrasse' di Margarethe Von Trotta, in concorso lo 

scorso anno a Venezia '60 dove una delle protagoniste, Katja Riemann, si è aggiudicata la Coppa Volpi come miglior attrice.  

L'USCITA NEL GIORNO DELLA MEMORIA 
Il film arriva nelle sale martedì 27 gennaio in 50 copie nella Giornata dedicata alla Memoria della Shoah.  

VON TROTTA: ''FARE QUESTO FILM NON E' STATO FACILE: VOLEVANO SOLO COMMEDIE'' 
"Di quello che è successo a Rosenstrasse me ne parlò per primo mio marito Volker Schlondorff molti anni fa dicendomi che era 

un soggetto adatto a me - spiega la regista a Roma per presentare il film -, poi c'è stato un documentario in tv su questo tema. Ma 
riuscire a fare il film non è stato facile perché in Germania quando l'ho proposto, negli anni Novanta, volevano solo commedie".  

" 'Rosenstrasse' - racconta la regista - parla di una storia dimenticata, che nessuno conosceva. Per questo ho pensato di tirarla fuori 

dagli archivi storici. Mi è piaciuto raccontare il coraggio di un gruppo di donne che con le loro proteste hanno salvato i loro 

uomini".  
" Erano donne cosiddette ariane che avevano sposato uomini ebrei. Il film racconta di una sorta di "miracolo nazista"  

" Nei giorni dell'ultima razzia - spiega la Von Trotta -, nel febbraio del '43, anche questi uomini - che fino ad allora erano rimasti 

sotto protezione per essere sposati con donne non ebree - sono stati portati nell'edificio di Rosenstrasse e avevano paura di essere 

deportati. Le loro donne, una a una, sono andate sotto le finestre di quell'edificio, prima in silenzio, poi hanno cominciato a 
gridare: Io rivoglio il mio uomo".  

"E ogni giorno che passava aumentavano. E con loro il resto della famiglia. A quel punto Gobbels, che era uno molto intelligente, 

ministro anche della propaganda, ha pensato che potesse essere uno scandalo e ha liberato tutti quegli uomini".  

Come hanno reagito al film in Germania?  
"Anche quelli che vivono a Berlino, dove esiste una lapide dedicata a Rosenstrasse, non sapevano di questa storia. Anche perché 

la strada dov'è l'edificio è fuori dal traffico generale. La reazione vera in Germania non la conosco, ma al botteghino il film è 

andato molto bene. La gente ha accettato di vedere questo film, anche gli intellettuali più scettici. Uno storico ha provato a dire 

che era tutto falso, ma evidentemente non ha capito nulla".  
"Mio figlio ha partecipato alle ricerche storiche ma anche altri hanno confermato che è tutto vero. Il coraggio delle donne ha 

liberato quegli uomini. Questo era il punto di partenza per fare questo film. Perché dopo la guerra nessuno ha potuto fare film così 

pericolosi. Dopo un lungo tempo di rimozione, i tedeschi hanno accettato di essere colpevoli".  

"Sapere che il film esce in Italia nel giorno della memoria - conclude la regista - è un'ottima scelta. Mi sarebbe piaciuto che 
uscisse quel giorno anche in Germania, ma lì è uscito dopo Venezia. Anche se per me il giorno della memoria è sempre un po' 

complicato, perché ogni giorno è un giorno della memoria".  

(21-01-2004)  

 

http://trovacinema.repubblica.it/news/dettaglio/rosenstrasse-le-donne-di-margarethe-von-trotta-contro-il-nazismo/265973 

 

 
 
 

http://trovacinema.repubblica.it/news/dettaglio/rosenstrasse-le-donne-di-margarethe-von-trotta-contro-il-nazismo/265973


 
 

ISTITUTO SUPERIORE LICEALE "MATILDE DI CANOSSA" 
Liceo linguistico – Liceo delle Scienze umane – Liceo Coreutico 

  Via Makallè, 18 -  42124 Reggio Emilia  
Tel. 0522/271223 - 271353 Fax 0522/271627 

e-mail: segreteria@liceocanossa.edu.it; www.liceocanossa.edu.it 
  

19 

 

 

DATI 

Titolo originale: Royal Affair 

Anno: 2012 

Nazione: Danimarca/ Germania/ 

Svezia/ Repubblica ceca 
Distribuzione: Academy Two 

Durata: 132 min 

Genere: storico, drammatico 

DETTAGLI 
Regia: Nikolaj Arcel 

Cast: Alicia Vikander (Caroline 

Mathilda); Mads Mikkelsen (Johann 

Struensee); Mikkel Boe Følsgaard 
(Christian VII); Trine Dyrholm (Juliane 

Marie); David Dencik (Guldberg); 

Thomas Gabrielsson (Rantzau); Cyron 

Melville (Brandt); Bent Mejding 
(Bernstorff); Harriet Walter (Augusta 

Princess of Wales) 

Sceneggiatura: Nikolaj Arcel & Rasmus 

Heisterberg 
Musiche: Gabriel Yared, Cyrille Aufort 

 

 
Sinossi  
Danimarca 1770. La passione segreta che la regina Caroline Mathilda (Alicia Vikander) nutre per il medico del re, l’influente 
Struensee (Mads Mikkelsen), cambierà per sempre il destino dell’intera nazione.  

Royal Affair narra di una pagina epica della storia danese.  

Il film racconta di come la relazione amorosa e intellettuale tra Caroline Mathilda e Struensee, fortemente influenzata dai filosofi 

illuministi, Rousseau e Voltaire, condurrà al ribaltamento dell’ordine sociale esistente e innescherà le rivoluzioni che 
infiammeranno l’Europa vent’anni dopo.  

 

Il film  
Siamo in Danimarca nel 1770. Il paese è guidato dal re ventunenne Christian VII. Giovane e dedito ai suoi passatempi, il sovrano 

preferisce lasciare la gestione del potere nelle mani di alcuni consiglieri conservatori e corrotti.  

Preda dei suoi capricci, il giovane Christian VII trascura la giovane sposa, la cugina britannica Caroline Mathilda e il proprio 
erede, preferendo a loro la compagnia di donne dissolute. I ministri, preoccupati per le scelte trasgressive e folli del re, chiedono 

aiuto a un medico tedesco, Johann Friedrich Struensee, uomo istruito e progressista. Struensee riuscirà a conquistare la fiducia del 

re. Sotto la sua influenza, il sovrano accetterà di riconciliarsi con la giovane regina abbandonata e inizierà ad interessarsi ai destini 

della propria nazione.  
I buoni rapporti con il sovrano faranno guadagnare a Struensee la posizione di ministro e lo avvicineranno alla regina Caroline 

Mathilda.  

Come ministro, Struensee condurrà, a nome di Christian VII, una politica liberale e umanista ispirata alle idee illuministe e 

promuoverà delle riforme ritenute fino al quel momento inaccettabili dalla nobiltà danese, come l’abolizione della schiavitù, della 
tortura e del carcere per debiti.  

La politica riformista di Struensee e la familiarità esibita con la regina non saranno viste di buon occhio dalla madre del sovrano e 

dai consiglieri che l’avevano raccomandato, che decidono di eliminarlo.  

 

INTERVISTA A NIKOLAJ ARCEL, REGISTA DI ROYAL AFFAIR  
 

Come le è venuta l’idea del film?  
Sono sempre stato affascinato, nonostante la mia età, dai grandi lungometraggi epici hollywoodiani degli anni ‘40 e ‘50, da f ilm 

come Via col vento. Ho sempre desiderato poter realizzare questo genere di film. Dopo il mio secondo lungometraggio, cercavo 

un tema che potesse avere una dimensione epica. Questa storia si è imposta naturalmente. In Danimarca, la storia di ROYAL 

AFFAIR è molto popolare.  

Come è riuscito a portare sullo schermo questa storia?  
La difficoltà di questo soggetto, è che si tratta non solo di una grande storia d’amore ma anche di un thriller politico, bisognava 

quindi mescolare i due generi senza che il film diventasse confuso. Abbiamo lavorato sulla sceneggiatura per otto mesi per 
riuscire a miscelare passione e potere. (…) 

Si è realmente attenuto ai fatti storici?  
Vista la popolarità di questi eventi nella storia danese, abbiamo rispettato i fatti pur concedendoci qualche libertà drammaturgica. 

(…)  

Ha girato il film in Repubblica Ceca. Com’è riuscito a ricostruire la Danimarca del ‘700?  
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In Danimarca, i castelli sono stati fortemente rinnovati e hanno oggi un aspetto quasi moderno. A Praga e dintorni, abbiamo 
trovato le ambientazioni ideali: strade, castelli e case che rappresentavano perfettamente la Copenaghen del Settecento.  

Il film ha beneficiato anche del contributo di un compositore premiato agli Oscar, Gabriel Yared. Com’ è riuscito a 

coinvolgerlo in questo film?  
Ero preoccupato dalla musica e dalla colonna sonora del film. È davvero difficile fare una buona musica di film d’epoca e non 
abbiamo tanti compositori attratti dal melodramma o dal romanticismo in Danimarca, in Svezia e in Norvegia. Ogni volta che mi 

presentavano un compositore, dicevo sempre ai miei produttori che volevo che assomigliasse di più al lavoro di Gabriel Yared. È 

il compositore del Paziente Inglese, musica che adoro e che ascoltavo mentre scrivevo la sceneggiatura. Alla fine quindi l’hanno 

contattato. L’ho incontrato a Parigi e gli ho parlato della storia e delle nostre ambizioni. Ha accettato di scrivere il tema principale 
del film. Ero felicissimo! È un onore avere potuto lavorare con lui e il suo co-compositore Cyrille Aufort.  

Ci racconta il tema principale di questa storia?  
Alla fine del Settecento, nel giro di qualche anno, grandi eventi sono accaduti in Danimarca. Il medico di provincia Johann 

Struensee arriva alla Corte, diventa l’amante della regina, il migliore amico del re e diventa sempre più influente. Guida le 
decisioni del re per circa un anno. Durante questo periodo modernizza l’intero paese. Struensee era un rivoluzionario che avviò 

riforme straordinarie in un intervallo di tempo molto breve. Sfortunatamente tutto ciò finì tragicamente. Alla fine degli anni 1760, 

aveva dato inizio ad una mutazione profonda del paese che, sotto l’impulso del movimento dei Lumi, avrebbe contagiato 

l’Europa.  

Cosa si può ricordare oggi di quella storia?  
Johann Struensee era un vero visionario per la sua epoca. Penso che sia quello che manca a volte nella politica moderna. Era un 

uomo molto semplice, un medico di provincia che guardò il mondo e disse: “Qualcosa non funziona, i ricchi sono sempre più 

ricchi, e i poveri sempre più poveri”. Riuscì ad avere accesso al potere e decise di provare a cambiare tutto applicando le idee dei 
filosofi francesi Rousseau e Voltaire, ancora prima che tali idee influenzassero la rivoluzione francese. 

 

************************** 

 

LA DISCENDENZA DI STRUENSEE E DELLA REGINA CAROLINE MATHILDA  
 
Luisa Augusta di Danimarca (1771-1843), la secondogenita del re Christian VII e della regina Caroline Mathilda, è convinzione 

diffusa che fosse la figlia naturale di Johann Friedrich Struensee.  

Dopo l’arresto di Struensee e la condanna all’esilio della regina Caroline Mathilda, la bambina fu cresciuta alla corte di 

Copenaghen con il fratello maggiore, il futuro Federico VI, sotto la sorveglianza della regina vedova.  
Nel 1789, le fecero sposare un cugino, Federico Christian, figlio maggiore del duca d’Augustenburg. Bella e popolare, la 

principessa era soprannominata “la Venere della Danimarca”.  

Dal suo matrimonio nacquero tre figli: Carolina Amelia (1796-1881), che fu regina di Danimarca grazie al matrimonio con 

Christian VIII; Christian Augusto (1798-1869), duca di Schleswig-Holstein Augustenburg, una cui nipote, Augusta Vittoria, 
divenne la moglie dell’imperatore tedesco Guglielmo II; Federico Augusto (1800-1865), principe di Nør.  

Tra gli attuali sovrani regnanti, sono discendenti diretti di Struensee Gustavo di Svezia e Costantino II, re di Grecia fino al 1974, 

la cui sorella maggiore, Sofia, è anche la moglie di Re Juan Carlos I di Spagna.  

Tra gli altri discendenti, la principessa Alexandra di Hannover, figlia di Carolina di Monaco e del principe Ernst Augusto di 
Hannover.  

Senza la modifica della legge di successione del 1953, che limitava il trono ai discendenti legittimi del re e che permetteva alle 

donne di salire al trono solo se non avevano fratelli e se non c'erano altri eredi maschi, un discendente di Struensee regnerebbe 

oggi in Danimarca. 

 

(Testi tratti da: royal affair pressbook versione finale.pdf - https://academytwo.com/wp-content/uploads/2020/03/royal-affair-

pressbook-versione-finale.pdf ) 

 

 
 
 

https://academytwo.com/wp-content/uploads/2020/03/royal-affair-pressbook-versione-finale.pdf
https://academytwo.com/wp-content/uploads/2020/03/royal-affair-pressbook-versione-finale.pdf
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DATI 

Titolo originale: The Help 

Anno: 2011 

Nazione: USA, Emirati 

Arabi Uniti, India 

Distribuzione: Walt Disney 
Pictures 

Durata: 137 min 

Genere: drammatico 

DETTAGLI 
Regia: Tate Taylor 

Cast: Emma Stone (Eugenia "Skeeter" Phelan), Viola Davis 

(Aibileen Clark), Octavia Spencer (Minny Jackson), Jessica 

Chastain (Celia Foot), Bryce Dallas Howard (Hilly Holbrook), 
Mike Vogel (Johnny Foote), Allison Janney (Charlotte Phelan), 

Sissy Spacek (Signora Walters), Chris Lowell (Stuart 

Whitworth), Ahna O'Reilly (Elizabeth Leefolt), Anna Camp 

(Jolene French), Brian Kerwin (Robert Phelan), Leslie Jordan 
(Mr. Blackly), Dana Ivey (Grace Higgenbottom), Cicely Tyson 

(Constantine Bates), Mary Steenburgen (Elain Stein), 

Aunjanue Ellis (Yule Mae Davis), David Oyelowo (Pastore 

Green), Nelsan Ellis (Henry, il cameriere), Ashley Johnson 
(Mary Beth Caldwell) 

Sceneggiatura: Tate Taylor 

Musiche: Thomas Newman 
 

 
Ambientato negli anni ’60 a Jackson, nel Mississippi, “The Help” racconta del rapporto fra tre donne straordinarie, la cui amicizia 

è legata ad un manoscritto segreto che infrange le regole sociali e le mette in pericolo. 
Eugenia “Skeeter” Phelan si è appena diplomata alla Ole Miss (l’Università del Mississippi) e vorrebbe fare la scrittrice. A differenza 

delle sue coetanee, Skeeter è interessata soprattutto alla propria carriera, ed accantona momentaneamente l’obiettivo di sposarsi e 

di avere dei figli, con grande costernazione delle sue amiche e di sua madre. 

Quando inizia a scrivere per un giornale locale, in cui è stata incaricata di curare una rubrica sui consigli alle casalinghe, si rivolge 
ad Aibileen, la cameriera della sua migliore amica; Aibileen inizia a raccontarle la commovente storia della sua vita, e Skeeter, 

incoraggiata da un editore di New York, viene così coinvolta nella scrittura di un progetto segreto. 

Aibileen Clark è una governante che lavora da sempre presso le case dei bianchi di Jackson. Ha allevato 17 bambini di altre famiglie 

e un figlio suo, tragicamente morto in un incidente. Nonostante il terribile lutto, Aibileen trova la forza di andare avanti, nella fede 
e nella vicinanza della sua migliore amica, Minny. 

Discretamente, con coraggio e dignità, Aibileen continua a svolgere le sue mansioni presso la famiglia Leefolt, prendendosi cura 

della loro figlia più piccola, Mae Mobley. Quando Skeeter fa il suo ingresso nella sua vita, Aibileen per la prima volta si apre e le 

racconta la sua storia; quest’azione apparentemente innocua scatenerà invece violente reazioni. 
Minny Jackson è una donna piuttosto sfrontata, ha 33 anni, fa la governante ed è considerata la migliore cuoca del Mississippi. 

Lavora per Hilly Holbrook (Bryce Dallas Howard), ma in un atto di sfida si fa licenziare, e si reca quindi nella periferia di Jackson, 

accettando di lavorare per la solitaria Celia Foote, una donna che vive in una dimensione tutta sua (Jessica Chastain). Minny è la 

migliore amica di Aibileen e l’ha aiutata ad affrontare il dolore per la perdita del figlio. Sebbene sia forte ed indipendente, Minny è 
la voce della ragione, ed è alquanto scettica nei confronti del progetto di Skeeter.  

La loro improbabile alleanza genera un’intensa amicizia, che instilla in ognuna di loro il coraggio di trascendere i confini che le 

definiscono, nonché la consapevolezza che qualche volta quei confini devono essere violati, ad esempio cercando di diffondere 

negli altri la consapevolezza che i tempi stanno cambiando (…) 
 

http://www.agiscuola.it/schede-film/item/235-the-help.html 

 

 
 
 

http://www.agiscuola.it/schede-film/item/235-the-help.html
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DATI 

Titolo originale: The Iron 

Lady 

Anno: 2011 

Nazione: Regno Unito, 

Francia 

Distribuzione:  

Durata: 105 min 

Genere: biografico, 

drammatico 

DETTAGLI 
Regia: Phyllida Lloyd 

Cast: Meryl Streep (Margaret Thatcher), Jim 

Broadbent (Denis Thatcher), Olivia Colman (Carol 

Thatcher), Anthony Head (Geoffrey Howe), 
Richard E. Grant (Michael Heseltine),  Roger 

Allam (Gordon Reece),  Michael Pennington 

(Michael Foot), Angus Wright (John Nott), Julian 

Wadham (Francis Pym), Alexandra Roach 
(Margaret Thatcher da giovane),  Harry Lloyd 

(Denis Thatcher da giovane) 

Sceneggiatura: Abi Morgan 

Musiche: Thomas Newman 
 

 
La vita pubblica e privata del Primo Ministro Margaret Thatcher dagli inizi alla scomparsa, attraversandone i tre mandati 
governativi, il declino politico e fisico e la commovente storia d’amore con il marito Denis. Ultimo in un raggruppamento di 

biopics sulle eminenze politiche dell’occidente realizzati negli anni Duemila, The Iron Lady se ne distacca soprattutto per 

l’impianto narratologico. Il film, scritto dalla drammaturga inglese Abi Morgan, adotta la chiave della focalizzazione interna fissa, 

presentando la biografia della protagonista nel flusso del suo ricordo e, talvolta, abbracciandone il delirio immaginifico scaturito 
dalla patologia dell’Alzheimer. Trionfo per Meryl Streep in una prova interpretativa sconvolgente per esattezza e profondità, e 

quindi giustamente premiata a livello internazionale. Streep era l’attrice preferita dalla Thatcher e l’aveva incontrata 

personalmente nel 2011. Scritto da Abi Morgan. 

 
Due vittorie agli Oscar 2012: migliore attrice protagonista (Meryl Streep), miglior makeup (Mark Coulier, J. Roy Helland). Una vittoria 

ai Golden Globe 2012: migliore attrice protagonista in un’opera cinematografica drammatica (Meryl Streep). Quattro candidature e due 

vittorie ai BAFTA Awards 2012: migliore attrice protagonista (Meryl Streep), migliori makeup e acconciatura (Mark Coulier, J. Roy 

Helland, Marese Langan). Una vittoria agli Australian Film Institute Awards 2012: premio internazionale alla migliore attrice (Meryl 

Streep). Una vittoria ai Denver Film Critics Society Awards 2011: migliore attrice (Meryl Streep). Una vittoria ai Gay and Lesbian 

Entertainment Critics Association Awards 2012: Premio Dorian per l’interpretazione dell’anno (Meryl Streep). Sei candidature e due 

vittorie agli Women Film Critics Circle Awards 2011: miglior film diretto da una donna, migliore narratrice (Abi Morgan). Molti altri 

premi e candidature internazionali. 
 

http://www.raimovie.rai.it/dl/PortaliRai/Programmi/PublishingBlock-c7a96c40-47d2-491c-a100-

bebff936c866.html?ContentItem-fde849d0-dcba-4d53-8611-01c9bd49ca2d 

 

 
 
 

 

DATI 

Titolo originale: The Lady 

Anno: 2011 

Nazione: Francia / Gran Bretagna 

Distribuzione: Good Films 

Durata: 132 min 

Genere: biografico, drammatico 

DETTAGLI 

Regia: Luc Besson 

Cast: Michelle Yeoh (Aung San Suu Kyi); 

David Thewlis (Michael Aris);   
Jonathan Raggett (Kim Aris); 

Jonathan Woodhouse (Alexander Aris); 

Susan Wooldridge (Lucinda Philips); 

Benedict Wong (Karma Phuntsho) 
Sceneggiatura: Rebecca Frayn 

Musiche: Éric Serra    
 

 
La storia vera di Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la Pace nel 1991 e “Orchidea d’acciaio” del movimento per la democrazia 

in Birmania. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Pennington&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexandra_Roach&action=edit&redlink=1
http://www.raimovie.rai.it/dl/PortaliRai/Programmi/PublishingBlock-c7a96c40-47d2-491c-a100-bebff936c866.html?ContentItem-fde849d0-dcba-4d53-8611-01c9bd49ca2d
http://www.raimovie.rai.it/dl/PortaliRai/Programmi/PublishingBlock-c7a96c40-47d2-491c-a100-bebff936c866.html?ContentItem-fde849d0-dcba-4d53-8611-01c9bd49ca2d
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Dopo l’assassinio del padre, il generale Aung San, leader della lotta indipendentista birmana, Suu cresce in Gran Bretagna e sposa 
il professore universitario Michael Aris. Quando nel 1988 il suo popolo insorge contro la giunta militare, Suu, tornata nel paese 

natale per assistere la madre malata, si prende la responsabilità di guidare l’opposizione al potere assoluto dei generali. Costretta 

agli arresti domiciliari, vive la sua rivoluzione democratica a distanza, accettando di rimanere separata dai figli e dal marito - 

anche quando quest’ultimo si ammalerà gravemente - per evitare che le venga negata la possibilità di rientrare nel suo paese. 
Tuttavia, il rapporto con la famiglia, pur nella dolorosa separazione, le darà la forza necessaria per riuscire nella sua straordinaria 

impresa di libertà: organizzare un movimento di opposizione capace di sfidare la dittatura e di conquistare la maggioranza dei 

consensi nel paese fino ad ottenere libere elezioni. 

 

 
 
 

 

DATI 

Titolo: Venere nera 
Titolo originale: Vénus noire 

Anno: 2010 

Nazione: Francia, Belgio 

Distribuzione: Lucky Red 

Distribuzione 

Durata: 162 min 

Genere: biografico, 

drammatico 

DETTAGLI 

Regia: Abdellatif Kechiche 

Cast: Yahima Torres (Saartjie Baartman), Andre 

Jacobs (Hendrick Caezar), Olivier Gourmet 
(Réaux), 

Elina Löwensohn (Jeanne), François Marthouret 

(Georges Cuvier) 

Sceneggiatura: Abdellatif Kechiche, Ghalia 
Lacroix 

Musiche: Slaheddine Kechiche 
 

 

 
 

di Natalia Aspesi 

 

Certe signore boccheggiano, anche i critici più scanzonati se ne vanno a testa bassa. Che dire? Sarà magnifico, sarà eccessivo, 

“Venere nera” (in concorso) del cinquantenne venerato franco-tunisino Abdellatif Kechiche, regista di gran bell’aspetto dolente, 

autore di quel “Cous cous” superpremiato ovunque, anche alla Mostra di Venezia 2007? Sarà troppo lungo, 240 minuti, sarà 
troppo crudele nel raccontare l’inferno del suo personaggio principale, troppo feroce con tutti gli altri, maschi, femmine, francesi, 

inglesi, afrikaneer, poveri, ricchi, scienziati, magistrati, domatori di orsi e persino prostitute? Non sarà per caso un manifesto di 

rancore verso tutto ciò che è occidentale? Kechiche, giustamente, trasecola: «Veramente della società occidentale faccio parte 

anch’io, anch’io vengo da quella cultura, sono francese, vivo in Francia. Ho solo raccontato una storia vera, basata su documenti 
storici e scientifici, ed ho sentito la necessità di farlo perché pur essendo un episodio di 200 anni fa, è quanto mai 

contemporaneo». È la storia di Saartjie, ragazza di colore del popolo khoikhoi (la bella sia pur naticona esordiente cubana di 

origine africana Yahima Torrès), domestica a Città del Capo, che nel 1810 il padrone porta nella festosa Londra di Giorgio III per 

esibirla in gabbia. Lei fa finta di essere un animale selvaggio, il padrone (Andre Jacobs) fa finta di frustarla, lei grugnisce e 
indossa una tuta quasi trasparente, lui sprona il pubblico a toccarle gli enormi glutei. «Era come assistere oggi a un film horror, 

non c’era crudeltà ma innocenza, solo voglia di divertirsi, di brivido». Via dal palcoscenico, lui è tenero e le promette ricchezza, 

lei beve. È gentile anche il domatore di orsi (Olivier Gourmet) che li porta con sé nella Parigi del 1814. Se era orribile il popolo 

straccione e ubriacone dei teatri e delle bettole londinesi, ancora di più lo è quello dei salotti parigini nei mesi di transizione tra 
Napoleone e Luigi XVIII e quindi di cambiamento politico e sociale. La ricca nuova borghesia ride entusiasta quando Saartjie 

viene esibita dentro una tuta rossa trasparente e scandalosa sul grosso corpo, il collo legato a una catena, domata e sottomessa a 

quattro zampe come un orso, cavalcata dagli eleganti gentiluomini. Ogni volta lo spettacolo si fa sempre più umiliante, più 

volgare, più insostenibile, tra persone sempre più brutte e sporcaccione e feste sempre più squallide con sventolio di vibratori di 
alto antiquariato: e quando il suo viso impenetrabile improvvisamente si riempie di lacrime, rivelando alle signore ingioiellate 

l’umanità di quell’animale, il suo domatore la picchia selvaggiamente e la caccia. Dice Kechiche: «La sofferenza di Saartjie, che 

era intelligente e sapeva suonare, danzare e cantare - il che le veniva impedito - non è fisica, è nello sguardo degli altri, nel sapere 

di essere vista come un essere diverso, subumano, inferiore: con disprezzo, paura, anche orrore. È quello che sta succedendo 

scandalosamente in Francia con la deriva politica di Sarkozy che ha giustificato espressioni verbali insultanti verso i rom, 

esacerbato il clima estremista e chiesto la deportazione. Quando incontro questi esseri umani ne sento la paura e la disperazione, 

quando vedo alla televisione l’abbattimento dei loro accampamenti, mi chiedo perché non debba essere loro consentito di 
respirare la nostra stessa aria. Sono tutte misure che richiamano le catastrofi del passato, che si era certi non si sarebbero più 

https://it.wikipedia.org/wiki/Elina_L%C3%B6wensohn
http://www.repubblica.it/


 
 

ISTITUTO SUPERIORE LICEALE "MATILDE DI CANOSSA" 
Liceo linguistico – Liceo delle Scienze umane – Liceo Coreutico 

  Via Makallè, 18 -  42124 Reggio Emilia  
Tel. 0522/271223 - 271353 Fax 0522/271627 

e-mail: segreteria@liceocanossa.edu.it; www.liceocanossa.edu.it 
  

24 

 

ripetute». La parte più agghiacciante del film, fatta rigorosamente sui documenti d’epoca, è quella che riguarda l’interesse degli 
scienziati per questa giovane creatura e per il suo grembiule ottentotto cioè per il gigantismo dei suoi genitali. Ricevuta dal celebre 

naturalista George Couvier (l’eccezionale François Marthouret), in realtà noto per i suoi studi sui molluschi, denudata da un 

gruppo di gelidi studiosi, misurata in ogni sua piccola parte, si rifiutò di togliersi il perizoma, mandando in bestia i colti 

gentiluomini. «Se in Inghilterra la schiavitù era stata abolita nel 1807, in Francia era stata ripristinata dal 1802. Ma non bastava, ci 
voleva la scienza che stabilendo l’inferiorità degli africani, ne giustificava l’oppressione e lo sfruttamento». Morta forse di tisi, 

forse di sifilide a 25 anni, Couvier finalmente ottenne il suo cadavere, per farne un calco, osservarne i misteriosi genitali, 

sezionarli assieme al cervello e agli altri organi, e presentarli pomposamente ai colleghi scienziati. I titoli di coda mostrano la 

cerimonia con cui nel 2002, i resti della povera martire nera, detta la Venere Ottentotta, furono restituiti al Sudafrica e sepolti a 
Città del Capo. 

 

http://trovacinema.repubblica.it/film/critica/dettaglio/venere-nera/393444/394646 

 

 
 
 

 

DATI 

Titolo: Venuto al mondo 

Anno: 2012 

Nazione: Italia, Spagna, Croazia 

Distribuzione: Medusa 

Distribuzione 

Durata: 127 min 

Genere: drammatico 

DETTAGLI 

Regia: Sergio Castellitto 

Cast: Penélope Cruz (Gemma), Emile Hirsch 

(Diego), Adnan Haskovic (Gojko), Saadet Aksoy 
(Aska), Pietro Castellitto (Pietro), Luca De Filippo 

(Armando), Vinicio Marchioni (Fabio, primo marito 

di Gemma), Jane Birkin (psicologa), Mira Furlan 

(Velida), Sergio Castellitto (Giuliano), Jovan Divjak 
(Jovan), Emina Muftic (Ana), Sanja Vejnovic (madre 

di Gojko), Branko Djuric (dottore), Igor Zoric 

(Bojan), Moamer Kasumovic (Zoran), Sven 

Medvesek (marito di Ana), Luna Mijovic (Danka), 
Bruno Armando (ginecologo), Isabelle Adriani 

(giornalista) 

Sceneggiatura: Sergio Castellitto, Margaret 

Mazzantini 
Musiche: Eduardo Cruz, Arturo Annecchino 

 
Con il film Venuto al mondo Sergio Castellitto torna a valorizzare un romanzo della moglie Margaret Mazzantini per narrare 
una drammatica storia: la passione, sullo sfondo della guerra in Bosnia, fra Gemma e Diego. Tratto dall'omonimo libro, il film si 

apre con il viaggio di Gemma a ritroso nel tempo che la riporta a Sarajevo, insieme al figlio Pietro, per partecipare a una mostra 

fotografica in ricordo delle vittime dell'assedio. All'aeroporto trova ad accoglierla l'amico bosniaco Gojko, poeta intrepido e 

sognatore. La mente di Gemma torna ai ricordi dolorosi della guerra nei Balcani. Riaffiora la grande storia d'amore con Diego, 
giovane fotografo americano, e il sogno di costruire insieme una famiglia. La forte passione però non basta a guarire 

l'impossibilità di Gemma ad avere bambini. Nella Sarajevo lacerata dalla guerra, i due vanno alla ricerca di una soluzione 

alternativa e la trovano in Aska, la bella rivoluzionaria musulmana. Gemma spinge Diego a unirsi a lei per concepire quel figlio 

che lei non può generare. Ma il precipitare degli eventi la porteranno a sentirsi sempre più oppressa dal risentimento e dalla 
gelosia. Tornando nella Sarajevo di oggi farà una sconcertante scoperta che la condurrà a rivivere la perdita dell'uomo amato, 

l'atrocità della guerra e la forza redentiva dell'amore. 
 

http://www.paoline.it/blog/arte-cultura-musica/204-venuto-al-mondo.html 

 

 
 
 

http://trovacinema.repubblica.it/film/critica/dettaglio/venere-nera/393444/394646
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Adnan_Haskovic&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Saadet_Aksoy
https://it.wikipedia.org/wiki/Jovan_Divjak
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emina_Muftic&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanja_Vejnovic&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Branko_Djuric&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Moamer_Kasumovic&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sven_Medvesek&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sven_Medvesek&action=edit&redlink=1
http://www.paoline.it/blog/arte-cultura-musica/204-venuto-al-mondo.html
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DATI 

Titolo: Vogliamo anche le rose 

Anno: 2007 

Nazione: Italia, Svizzera 

Distribuzione: Mikado 

Durata: 84 min 

Genere: documentario 

 

 

DETTAGLI 
Regia: Alina Marazzi 

Doppiatori originali: Teresa Saponangelo (Teresa); 

Anita Caprioli (Anita); Valentina Carnelutti 

(Valentina) 
Sceneggiatura: Alina Marazzi 

Musiche: Ronin, Bruno Dorella    

 
Anita, Teresa e Valentina non si sono mai incontrate. Hanno vissuto nell’Italia degli anni sessanta e settanta, in età diverse e in 
città lontane. Ma le loro storie vere, riportate in diari privati, sono in un’ideale continuità, testimonianza di lotte famigliari e 

politiche, personali e collettive, per affermare autonomia, identità e diritti in un Paese patriarcale. 

Nel 1964, Anita è un’adolescente, ragazza brava di una famiglia bene. È timida e riflessiva. Spesso si chiude nella stanza notturna 

e confessa al suo diario tutto il suo senso di inadeguatezza e fragilità. “Ci ha invitati la famiglia di sotto: questa sera devo andare 
per la prima volta a ballare! Ho una fifa maledetta, mal di stomaco eccetera. Quanti anni ho?? Quasi diciassette!! … e invece sono 

stata coraggiosissima!”. 

Mentre fuori dall’appartamento borghese della Milano bene, i suoi coetanei iniziano a fare esperienza di autonomia e rivolta, lei si 

chiude e fa i conti con i dettami di una cultura borghese, autoritaria e moralista. Anita vorrebbe scoprire l’amore e il sesso, ma 
l’educazione che le hanno impartito la blocca inibendole una piena e consapevole esperienza del suo corpo e della sua vita. 

Teresa invece l’amore e il sesso li ha già scoperti, e a soli vent’anni è rimasta incinta. Cosa fare? Come gestire una gravidanza 

indesiderata in una cultura meridionale quale quella della sua famiglia? “Per un'altra donna questo momento poteva essere di 

grande felicità. Ma non per me. Per me è la tragedia. Per me è la fine. Penso solo a mio padre, a mia madre, e che sarebbe meglio 
morire”. Teresa decide di abortire, e così il diritto per cui si stava battendo insieme alle compagne del collettivo non è più uno 

slogan ma diventa parte della sua vita, visto che l’aborto nel ’76 è illegale. Lascia il suo paese nel Sud e va a Roma: maestosa, 

straniante e ora nemica, sfila nelle sue strade rumorose e nei palazzi fitti. Teresa farà esperienza di un aborto clandestino, 

consumato in una stanza anonima, su di un lettino gelido, da un ginecologo sconosciuto. Riporterà sulle pagine del diario i 
sentimenti e le riflessioni di una pratica che da lì a poco diventerà un diritto, per lei non più astratto. 

Valentina a Roma c’è nata, ci vive e opera da militante femminista, attiva nei circoli e collettivi, ben nota al “Governo Vecchio”. 

Vive i suoi trent’anni intensamente, mettendo sempre in relazione il “personale con il politico”, cercando di trovare un equilibrio 

possibile tra le muse del separatismo e una piena e condivisa storia d’amore con uomo. Una sera è con il suo Francesco, 
finalmente intimi, ma una telefonata la distoglie: un commando di compagne ha gambizzato un ginecologo. Deve correre, 

sperando di trovare al ritorno la sua storia d’amore ad aspettarla.  

Ma Valentina è consapevole che questo grande periodo conflittuale di lotte e passioni, politica e sesso, sta finendo perché, come 

scrive sul suo diario: “Siamo sconfitti, uomini e donne, dopo il '77 e penso che i veri effetti saranno lenti a insediarsi nelle nostre 

coscienze”. 

Queste tre donne non si conoscono, ma la loro testimonianza ha una ugual tensione e si muove, inconsapevole, in un’unica 

direzione: un sommovimento generazionale che ha preso le singole e private concezioni della vita e del mondo e le ha fuse in una 

visione collettiva e pubblica. I 20 anni che hanno cambiato la vita di ognuno di noi. 
 

Vogliamo anche le rose è il terzo documentario di Alina Marazzi dedicato a storie e identità femminili. 

Con Un’ora Sola ti vorrei, l’autrice ricostruisce la figura di una donna, sua madre, che perse quando era bambina. Per Sempre 

indaga le ragioni che spingono alcune donne a fare una scelta di vita definitiva all’interno di comunità monastiche. 
Con Vogliamo anche le rose lo sguardo di Alina Marazzi si veste di un senso di compartecipazione alle vicende collettive delle 

donne e alle loro battaglie. 

 

http://www.vogliamoanchelerose.it/download/presskit.pdf 

 

 
 

http://www.vogliamoanchelerose.it/download/presskit.pdf
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DATI 

Titolo originale: Water 

Anno: 2005 

Nazione: Canada, India 

Distribuzione: Eagle Pictures 

Durata: 112 min 

Genere: drammatico 

DETTAGLI 
Regia: Deepa Mehta 

Cast: Sarala Kariyawasam (Chuyia); 

Lisa Ray (Kalyani); Seema Biswas 

(Shakuntala); Kulbhushan Kharbanda 
(Sadananda); Waheeda Rehman 

(Bhagavati); Raghuvir Yadav (Gulabi); 

Vinay Pathak (Rabindra); Rishma Malik 

(Snehalata); John Abraham (Narayan) 
Sceneggiatura: Deepa Mehta 

Musiche: Mychael Danna e A.R. 

Rahmanh    
 

 
India, 1938. Chuya, una ragazzina di appena otto anni, viene allontanata dalla sua famiglia e trasferita in una casa 

ritrovo per vedove indù, per espiare la colpa d’un marito perso e mai conosciuto, attraverso l’eterna penitenza 

imposta dai testi sacri. Tra veglie e preghiere, la ragazzina porterà una ventata di freschezza - e di scompiglio - che 

contagerà l’affascinante Kalyani, giovane vedova innamorata di Narayan, un fervente idealista sostenitore di Gandhi. 

Il film di Deepa Mehta va a concludere una personale trilogia sugli elementi acqua, fuoco e terra. Il tema trattato - la 

condizione della donna e in particolare delle vedove - apre nuovi spiragli su una condizione di disagio che ancora 

oggi, a distanza di cinquant’anni dalle conquiste del "profeta" Gandhi, contagia centinaia di migliaia di donne 

costrette alla ferrea osservanza delle pratiche religiose. 
 

****** 
 

Storia di Chuyia, baby-vedova a 8 anni: in un film le violenze sulle donne 

indiane 
 

Una pellicola commovente, sui lager in cui sono (tuttora) rinchiuse le mogli dei defunti 

Testimonial la Bonino: "Un'opera attuale sul rapporto distorto tra religione e società" 

 

di CLAUDIA MORGOGLIONE  
 

ROMA - India, 1938: Chuyia è una bambina di otto anni, con lo sguardo, la spontaneità, la voglia di giocare di qualsiasi coetanea. 

Solo che lei è diversa, è una baby-sposa. A cui, per colmo di sfortuna, muore il marito: così, come prescrivono i rigidissimi rituali 

religiosi indù, la piccola è costretta a lasciare la famiglia, l'adorata mamma, per essere segregata in una "Casa delle vedove". Una 
sorta di lager dove - tra amicizie, umanità dolente, prostituzione occulta, divieti di ogni genere - finirà, dopo l'ennesimo trauma, 

per perdere definitivamente l'innocenza. Tutta la luce che aveva negli occhi.  

Succedeva nell'India di quasi settant'anni fa, succede anche nell'India di oggi: secondo un censimento del 2001, nell'immenso 

subcontinente ci sono 34 milioni di vedove, e almeno 12 milioni vivono nelle "Case". A fornire questi dati è la regista indiana 
(trapiantata in Canada) Deepa Mehta: è lei ad aver scritto e diretto Water, l'intenso, toccante film (nelle sale da venerdì 6 ottobre) 

che racconta - appunto - la storia di Chuyia. Personaggio di finzione, certo, nato dalla fantasia dell'autrice; ma che simbolizza il 

destino infame di tantissime donne, emarginate e perseguitate. E non solo in quel paese: secondo Amnesty International, ogni 
anno nel mondo ci sono 80 milioni di matrimoni con spose bambine.  

Ma Water non è solo la denuncia di un fenomeno inquietante, e che esiste tuttora. E' anche un film molto rifinito, con una bella 

fotografia, musiche suggestive e un gruppo di interpreti notevoli. Acclamato al festival di Toronto, candidato del Canada agli 

Oscar, e amato da molti personaggi celebri. Tra cui un uomo che di India e di fondamentalismi religiosi se ne intende, Salman 
Rushdie: "E' un'opera magnifica - ha detto - che affronta un argomento serio e difficile ma dall'interno, attraverso gli occhi delle 

protagoniste. Toccando irrimediabilmente il nostro cuore".  

Eppure, malgrado le qualità cinematografiche, è inevitabile che la presentazione italiana di Water diventi soprattutto un'occasione 

per denunciare quanto c'è ancora da fare, in tema di diritti civili. Specie al femminile. La prima a sottolinearlo è il ministro del 
Commercio estero, Emma Bonino, testimonial della pellicola (così come Amnesty International, che la patrocina): "La cosa che 
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più mi ha colpito del film - racconta la storica leader radicale - è che tratta un tema molto attuale: il rapporto tra religione e 
società. O meglio, tra interpretazioni particolarmente reazionarie della religione e società. E questo non vale solo per l'induismo, 

ma anche per la nostra religione e per l'Islam". Da qui l'impegno del ministro: "Nel 2007, l'India sarà il punto focale della mia 

attività. E non si tratta di occasioni solo commerciali: cercherò di avere con gli amici indiani un dialogo franco anche su altri 

temi".  
La Bonino, dunque, sottolinea un punto importante: a rendere "esplosivo" Water non è solo il riferimento alla crudeltà di certe 

tradizioni, ma anche il mostrare senza reticenze l'orrore a cui può condurre il fanatismo religioso. Un'interpretazione avallata dalla 

regista, Deepa Mehta: "Il cuore del film - spiega - è il conflitto tra coscienza e fede: se non si ascolta la propria coscienza, ma si 

obbedisce pedissequamente alla fede, si rischiano cose disumane".  
A dimostrarlo, c'è anche la travagliata lavorazione del film. Come spiega il produttore, David Hamilton: "Abbiamo tentato di 

girare Water nel 2000, in India. Il set era già pronto, ma poi, a pochi giorni dalle riprese, il movimento dei fondamentalisti ha 

bruciato il set. Allora abbiamo cominciato a girare nell'hotel dove alloggiavamo, ma fuori la gente urlava e bruciava foto di 

Deepa. Per due anni lei ha dovuto avere la scorta". Conseguenza: il film è stato girato solo quattro anni dopo, ma nello Sri Lanka. 
E quasi clandestinamente.  

Del resto, Mehta non è nuova alle minacce dei fanatici: già un suo film precedente, Fire, fu oggetto di proteste furiose e ritirato 

dalle sale, perché parlava di donne lesbiche. E adesso, in novembre, toccherà a Water uscire nei cinema indiani. Una pellicola che, 

almeno vista con occhi occidentali, presenta tutti i personaggi con molto rispetto: la piccola Chuyia, certo (interpretata dalla 
debuttante dello Sri Lanka Sarala); ma anche la bella Kalyani (Lisa Ray), vedova-prostituta che si innamora del laureato in legge 

Narayan (John Abraham), seguace di Gandhi; e la religiosissima Sadananda (Kulbhushan Kharbanda), che vive sulla sua pelle il 

conflitto tra fede e coscienza.  

Ma è proprio Gandhi - di cui in questi giorni si celebra il centenario della nascita - a chiudere il film, in una scena intensa e un po' 
a sorpresa: "Lui è il simbolo della nostra liberazione - conclude Mehta - per questo ho deciso di farlo apparire in un film come il 

mio. Che non vuole mostrare solo le discriminazioni delle vedove, ma denunciare qualsiasi oppressione contro gli esseri umani: in 

nome della tradizione, della religione, del colore della pelle".  

 
(3 ottobre 2006) http://www.repubblica.it/2006/10/sezioni/spettacoli_e_cultura/water/water/water.html 

 

 
 
 

 

DATI 

Titolo: We want sex 

Titolo originale: Made in Dagenham 

Anno: 2010 

Nazione: Regno Unito 

Distribuzione: Lucky Red 

Durata: 113 min 

Genere: commedia, drammatico, storico 

DETTAGLI 

Regia: Nigel Cole 

Cast: Sally Hawkins (Rita O'Grady), Bob Hoskins 

(Albert Passingham), Geraldine James (Connie), 

Miranda Richardson (Barbara Castle), Rosamund 

Pike (Lisa Hopkins), Andrea Riseborough 

(Brenda), Jaime Winstone (Sandra), Daniel Mays 
(Eddie O'Grady), Kenneth Cranham (Monty 

Taylor), Rupert Graves (Peter Hopkins), Roger 

Lloyd-Pack (George), Richard Schiff (Robert 

Tooley), John Sessions (Harold Wilson), Andrew 
Lincoln (Mr. Clarke) 

Sceneggiatura: William Ivory 

Musiche: David Arnold 
 

 
Dagenham è un sobborgo dell’East End della periferia londinese, dove l’americana Ford aveva installato il suo più grande 

impianto produttivo di automobili in Gran Bretagna. La fabbrica, che nel 1968 contava circa 55mila operai, aveva anche un 

reparto dove 187 donne lavoravano cucendo i sedili delle auto. Il loro lavoro, pur specializzato, non era riconosciuto come tale e 

la Ford corrispondeva alle operaie un salario non solo non adeguato al loro livello, ma addirittura inferiore a quello degli operai 
maschi non specializzati. Fu così che le donne diedero il via a uno sciopero selvaggio durato tre settimane, che arrivò a bloccare 

l’intera produzione delle auto e che sfociò nel riconoscimento da parte del Parlamento britannico – grazie all’intervento del 

ministro del Lavoro Barbara Castle – del diritto alla parità retributiva. Questo importante passo sarebbe culminato nel 1970 nella 

promulgazione dell’Equal Pay Act, che per la prima volta vietava differenze retributive e di trattamento tra uomini e donne addetti 

http://www.repubblica.it/2006/10/sezioni/spettacoli_e_cultura/water/water/water.html
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Barbara_Castle&action=edit&redlink=1
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alle medesime mansioni. Questi i fatti storici, che nulla hanno a che vedere con il fuorviante titolo utilizzato per l’edizione italiana 
del film, We Want Sex, che allude a uno striscione innalzato dalle operaie davanti al Parlamento, con la scritta «We want sex 

equality » e che un malizioso vento aveva impedito di leggere per intero. Il regista Nigel Cole, che efficacemente ha più volte 

saputo descrivere la realtà inglese unendo tratti drammatici a spunti da commedia, come nel caso di L’erba di Grace o di 

Calendar Girls, si appropria della vicenda adattandola alla narrazione cinematografica e facendone un film non solo storicamente 
accurato, ma anche di stringente attualità, che porta a riflettere su una tematica alla ribalta delle cronache. La vicenda storica, 

grazie all’invenzione del personaggio di Rita O’Grady, l’energica ispiratrice e leader dello sciopero delle operaie, che in realtà 

nasce dal sapiente intreccio dei tratti caratteriali di alcune delle operaie che parteciparono ai fatti del 1968, si anima trascinando lo 

spettatore in un crescendo di empatia con queste donne, semplici ma battagliere, ognuna con una storia con la quale è facile 
immedesimarsi. E dalle quali viene spontaneo trarre ispirazione per rianimare con determinazione i dibattiti su questioni che 

sembrano stentare, in Italia come nel resto del mondo, a portare ai risultati auspicati non solo di una parità retributiva per le donne, 

ma anche di una parità di dignità e di riconoscimento. Tutti elementi che, per dirla con le parole di Rita O’Grady, «sono diritti, 

non privilegi». 
 

Scheda di Francesca CECCOTTI 

 

http://www.aggiornamentisociali.it/easyne2/LYT.aspx?Code=AGSO&IDLYT=769&ST=SQL&SQL=ID_Documento=6327 
 

****** 

We want sex. Un film da vedere (Inghilterra)  
 

Non vi lasciate ingannare dal titolo, che potrebbe evocare quello stereotipo di femminilità cinica e spregiudicata tanto in voga nei 

serial americani di ultima generazione (Sex in the city… per esempio). Qui si tratta della rivendicazione del sacrosanto diritto delle 
donne ad essere riconosciute nella remunerazione del loro lavoro. 

Il film We want sex – il titolo con una punta di ironia si riferisce a uno striscione che il vento non ha reso completamente leggibile 

( we want sex equality) – racconta la storia, vera, di 187 operaie inglesi del comparto tessile di quella che alla fine degli anni 

Sessanta era la più grande industria automobilistica del mondo, la americana Ford, che solo in Inghilterra nel 1967 impiegava 
oltre cinquemila operai, in minima parte donne.  

Con il sostegno di un anziano sindacalista, che le segue con paterna comprensione e per questo emarginato dai più accomodanti e 

potenti confederati, queste donne, che si sono sempre arrabattate senza troppi grilli per la testa fra fabbrica e famiglia, alle prese 

con orari impossibili, gestione dei figli, conti che non tornano (i loro mariti sono operai in altri settori della stessa fabbrica), 

armate solo di senso pratico e di coraggio, decidono un bel giorno di astenersi dal lavoro per protesta.  

Senza alcuna esperienza sindacale, brandendo cartelli che chiedono semplicemente “rispetto e uguaglianza”, riescono ad attirare 

l'attenzione dei media e a mettere in crisi il grande colosso americano, che si trova con milioni di auto pronte da consegnare ma 

prive delle tappezzerie. Un vero terremoto scatenano queste semplici madri di famiglia, con uno scricciolino di donna in testa che, 
con grazia e determinazione, spiazza intervistatori tendenziosi, politici che le invitano a desistere pena la perdita del lavoro e 

perfino ministri ricattati dai dirigenti della Ford (il Marchionne di turno) che minacciano il governo laburista di spostare la 

produzione altrove se non riuscirà a togliere l'azienda dall'imbarazzante empasse.  

Neppure di fronte al licenziamento dei mariti, costretti a casa a gestire maldestramente la vita domestica mentre loro sono in 
piazza a protestare, fanno marcia indietro… "Quando le donne lottano lo fanno per qualcosa di concreto e sacrosanto”, rispondono 

ai giornalisti che chiedono se faranno dietrofront… “Andiamo avanti, così è giusto che sia!”, è la parola d'ordine. E l'hanno vinta: 

riescono ad ottenere il 92 per cento del salario dei maschi da subito e, due anni dopo, il governo inglese promulgherà la prima 

legge sulla parità salariale, costringendo gli altri Paesi a seguire l'esempio. 
Un film a momenti commovente e a tratti anche esilarante – i maschi disarcionati dai loro ruoli fanno talvolta veramente sorridere 

– che con semplicità mette in rilievo la forza e il coraggio disarmante delle donne. Un film che fa capire che dal basso, lontano 

dalle beghe dei politici preoccupati solo di spartirsi il potere e dal cinismo di un'economia che pretende di marciare a prescindere 
dalle persone, è possibile riprendere in mano le fila della democrazia, dell'uguaglianza, del diritto a una vita dignitosa. 

Un film che andrebbe visto nelle scuole, perché è attualissimo e incoraggiante per le nuove generazioni, senza rischiare di essere 

tacciato di strumentalizzazione politica (regia e produzione sono angloamericani), che è stato capace di emozionare al punto da 

strappare applausi a fine proiezione in una città come Verona, che non si può certo definire estroversa, né tantomeno proletaria… 
 

Autore critica: Angela Petrella 

 

Fonte critica: http://www.combonifem.it/articolo.aspx?a=3245&t=P 

 

 
 

http://www.aggiornamentisociali.it/easyne2/LYT.aspx?Code=AGSO&IDLYT=769&ST=SQL&SQL=ID_Documento=6327
http://www.combonifem.it/articolo.aspx?a=3245&t=P
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DATI 
Titolo: Due giorni, una notte 

Titolo originale: Deux jours, une 

nuit 

Anno: 2014 

Nazione: Belgio, Francia, Italia 

Distribuzione: BIM 

Durata: 92 min 

Genere: drammatico 

DETTAGLI 
Regia: Jean-Pierre e Luc Dardenne 

Cast: Marion Cotillard (Sandra); Fabrizio 

Rongione (Manu); Pili Groyne (Estelle); Simon 

Caudry (Maxime); Catherine Salée (Juliette); 
Olivier Gourmet (Jean-Marc); Baptiste Sornin 

(Sig. Dumont); Christelle Cornil (Anne); 

Laurent Caron (Julien) 

Sceneggiatura: Jean-Pierre e Luc Dardenne 
 

 
Sandra, dipendente di una piccola azienda di pannelli solari, vorrebbe tornare al proprio lavoro dopo un lungo periodo di assenza 
in cui si è curata dalla depressione. Il proprietario della fabbrica, che nel frattempo ha riorganizzato il processo senza di lei, 

distribuendo il lavoro tra gli altri dipendenti, propone loro un bonus di 1.000 euro ciascuno in cambio del licenziamento di Sandra. 

La prima votazione è ampiamente a favore del bonus. Sandra si ritrova senza lavoro ma Juliette, sua amica, ottiene che il 

referendum - influenzato dalle pressioni del capo stabilimento, contrario al rientro di Sandra - venga ripetuto il lunedì mattina. 
Sandra ha quindi due giorni e una notte per fare campagna a favore del proprio posto di lavoro, convincendo la maggioranza dei 

suoi colleghi a cambiare idea. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Due_giorni,_una_notte 
 

****** 
 

La battaglia di Marion in difesa del posto 

I fratelli Dardenne: "Il film "Due giorni, una notte" mostra come potrebbero essere le cose. Lo spettatore deve riflettere. Non 

si condannino le persone a una costante incertezza di vita 

di Arianna Finos  

ROMA - Quello dei Dardenne è un cinema d’impegno che arriva dritto al cuore. I registi belgi, due Palme d’oro a Cannes, hanno 

messo al centro dei loro film gli emarginati, le periferie, i proletari. In "Due giorni, una notte" il racconto della guerra tra poveri in 

un mercato del lavoro ormai selvaggio passa attraverso il viso struccato e il fisico esile di Marion Cotillard, operaia e madre di 
famiglia costretta a bussare alle porte dei colleghi per convincerli a rinunciare al bonus aziendale e salvare il suo posto. Ha solo 

due giorni e una notte. Jean-Pierre e Luc hanno accompagnato a Roma l’uscita del film, in sala da giovedì. 

Quella di Sandra è una storia personale e universale. 
Luc: «Sì. Poteva accadere in Usa, in America del Sud, in Cina». 
Jean-Pierre: «Non volevamo fare un documentario. Per noi questa è la storia di una donna che è in una posizione di grande 

fragilità, uscendo da una forte depressione. Ed è l’elogio della debolezza in cui ognuno può ritrovarsi. Sandra non è una militante 

politica. È’ felice con i figli e il marito, organizza le vacanze, cerca per loro le scuole migliori. All’inizio, quando scopre quel che 

è successo, si sente impotente, crolla. Poi, grazie al marito e ai due colleghi che la sostengono, vince la paura, cambia. E alla fine, 
anche se perde il lavoro dice: sono felice. È importante quel percorso di lotta, che lei pensava di non essere in grado di condurre, 

ma che di fatto le dà la forza per arrivare alla fine e dire al suo capo: non sono disposta ad avere il mio lavoro se qualcun altro 

deve essere licenziato». 

Un atto nobile, fino a quanto realistico? 
Luc: «Se il percorso di Sandra è più ottimista della realtà è perché noi pensiamo che la finzione cinematografica possa mostrare 

come potrebbero essere diverse e possibili le cose. Vogliamo far riflettere gli spettatori su questo. Nei paesi in cui "Due giorni, 

una notte" è uscito, il pubblico discute proprio sulla domanda che Sandra pone ai colleghi: che faresti al posto mio?». 
Jean-Pierre: «Il film mostra anche che la lotta solitaria non è uno sbocco. Per potersi ancora guardare l’uno con l’altro e stare 

insieme, bisogna far germogliare la solidarietà». 

https://it.wikipedia.org/wiki/Due_giorni,_una_notte
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Come si è arrivati a questo? 
Jean-Pierre: «Varie ragioni. Una, forte, è che l’economia mondiale si basa sui grandi gruppi, che rispondono solo agli interessi 

degli azionisti. La logica è il rendimento del capitale. Gli imprenditori, di fatto gestori che non godono di questo margine di 

guadagno, sono costretti a generare margine per tenere gli azionisti legati alla società. E in questa priorità della redditività del 

capitale, nessun pensiero va a chi lavora. È a questo che bisogna opporsi. La grande menzogna che ci raccontano è che gli statuti 
del lavoro devono essere modificati per aiutare i giovani e l’istruzione. Ma la motivazione è legata alla logica di profitto». 

Luc: «Ma anche noi piccolo borghesi e operai siamo affascinati dalla logica del denaro. I valori individualisti hanno preso il 

sopravvento su quelli di solidarietà e condivisione. E in tutto questo i più deboli rischiano di essere schiacciati». 

In Italia un milione di persone è sceso in piazza contro l’idea di modificare l’articolo 18. Per il premier Renzi è come 

cercare di mettere un gettone nell’iphone. 
Jean-Pierre: «Frase a effetto, gli riescono bene. Ma difendere il diritto al lavoro è tutt’altro che obsoleto. La sicurezza sociale è un 

valore fondamentale della democrazia, va mantenuto. Crediamo che la gente sia disponibile a cambiare il lavoro, avendo però la 

garanzia di poter continuare a lavorare. Quel che è improponibile è smantellare il contratto a tempo indeterminato condannando le 
persone a una costante incertezza di vita». 

  

(11-11-2014)  

 
http://trovacinema.repubblica.it/news/dettaglio/la-battaglia-di-marion-in-difesa-del-posto/459209 

 

 
 
 

 

DATI 
Titolo: La moglie più bella 

Anno: 1970 

Nazione: Italia 

Produzione: Produzioni Atlas 
Cinematografica, Explorer Film ‘58 

Durata: 104 min 

Genere: drammatico 

DETTAGLI 

Regia: Damiano Damiani 
Cast: Ornella Muti, Alessio Orano, Tano 

Cimarosa, Joe Sentieri, Enzo Andronico, 

Pier Luigi Aprà, Amerigo Tot, Mariella 

Palmich, Fortunato Arena, Diego Morreale 
Sceneggiatura: D. Damiani, Sofia 

Scandurra, Enrico Ribulsi 

Musiche: Ennio Morricone 

 
Sicilia. Francesca Cimarosa è una ragazza quattordicenne, figlia di contadini, di cui si innamora Vito Juvara, mafioso ricco ed in 

ascesa. I genitori di lei sono orgogliosi di dare al boss la mano della figlia. Lei acconsente a fidanzarsi ma ben presto scopre il 

maschilismo del fidanzato ed allora si ribella fino a respingerlo del tutto. La reazione di lui è quella di sottoporre la promessa 
sposa alla cosiddetta fuitina. 

Ma Francesca reagisce: trova il coraggio di ribellarsi ai genitori succubi delle arcaiche convenzioni, andando da sola dai 

carabinieri a fare una denuncia. La denuncia della violenza suscita scandalo e stenta ad andare avanti fino a quando non si 

decideranno a fermarla i genitori. 

Il film è ispirato alla vicenda di Franca Viola, prima donna a rifiutare il matrimonio riparatore, e divenuta simbolo della crescita 

civile dell'Italia nel secondo dopoguerra e dell'emancipazione delle donne italiane. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_moglie_pi%C3%B9_bella 

 

****** 

Franca Viola: "Io, che 50 anni fa ho fatto la storia con il mio no alle nozze 

riparatrici" 

http://trovacinema.repubblica.it/news/dettaglio/la-battaglia-di-marion-in-difesa-del-posto/459209
https://it.wikipedia.org/wiki/La_moglie_pi%C3%B9_bella
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Nel '67 rifiutò di sposare l'uomo che l'aveva violentata. Il suo coraggio cambiò il codice penale. "Mai avere paura 

di lottare" 

di CONCITA DE GREGORIO  

27 dicembre 2015  

 
ALCAMO - È di nuovo Natale a casa Viola. In sala da pranzo finiscono il dolce e i racconti il marito, Giuseppe, i due figli, 
Sergio e Mauro, le nuore. L'unica nipote, tredici anni, è appena uscita per raggiungere gli amici. Una ragazzina bellissima, Sonia: 

bruna e bianca come sua nonna Franca. "Ha visto com'è cresciuta? Mi ricordo che dieci anni fa, quando lei signora venne a 

trovarmi, mi trovò che pulivo le scale, di fuori, e quando la feci entrare in soggiorno c'era il triciclo della bambina e i suoi 

giocattoli a terra. Che vergogna questo disordine, pensai. Ancora me ne dispiaccio. Lei è l'unica giornalista che ho fatto entrare in 
casa mia, lo sa? Non lo so perché: certe volte è una parola, uno sguardo. Una cosa piccola, è quella che cambia". 

 

Non c'era nessun disordine signora Franca, solo il triciclo di una bambina. "Sonia adesso ha la stessa età di quando mi sono 

promessa a suo nonno Giuseppe. La vita è un lungo attimo. Mi somiglia moltissimo: quando a scuola hanno chiesto le foto dei 
nonni le ho dato la mia alla prima comunione e la maestra ha detto 'Sonia, avevo chiesto la foto di tua nonna non la tua'. Ma 

questa è mia nonna, è Franca Viola... Mi rende così felice che sia orgogliosa di sua nonna. Certo che la sa la storia, sì, gliel'ho 

raccontata io ma non ce ne sarebbe stato bisogno. Sta su Internet, mi cerca lei tutte le notizie. Io non so usare il computer, neppure 

riesco a vedere i messaggi nel telefono. Però c'è lei che fa tutto. Le ho solo detto, in più: l'importante Sonia è che tu faccia quello 
che ti dice il cuore, sempre. Poi certo, bisogna che le persone che ti amano ti aiutino e non ti ostacolino, come è successo a me con 

mio padre e mia madre. Ma lo sa che sono passati cinquant'anni dal fatto?". Il fatto, lo ha sempre chiamato. "Chi se lo poteva 

immaginare che sarebbe stata una vita così". Così come? "Così bella. Perché poi la storia grande nella vita delle persone è una 

storia piccola. Un gesto, una scelta naturale. Io per tantissimi anni non mi sono resa conto di quello che mi era successo. Quando 
mi volle vedere il Papa, il giorno del mio matrimonio, chiesi a mio marito: ma come fa il Papa a sapere la nostra storia, 

Giuseppe?". 

 

"Per me la mia vita è stata la mia famiglia. Stamattina sono andata a trovare mia madre, che vive qui accanto, da sola. Ha 92 anni, 
è lucidissima. Per prima cosa mi ha detto: Franca, ti ricordi che giorno è oggi? È il 26 mamma, sì. Per lei il 26 dicembre è il 

giorno del mio rapimento e il giorno della morte di mio padre. Lo sa che mio padre è morto 18 anni dopo il mio rapimento, lo 

stesso giorno alla stessa ora? È stato in coma tre giorni, io pensavo: vuoi vedere che aspetta la stessa ora. E infatti: è morto alle 

nove del mattino, l'ora in cui entrarono a casa a prendermi. Ha aspettato, voleva dirmi: vai avanti". 
 

Cinquant’anni fa, alle nove del mattino, Franca aveva 17 anni e 11 mesi. Era la ragazza più bella di Alcamo, figlia di contadini. 

Filippo Melodia, nipote di un boss, la voleva per sé. Lei si era promessa a Giuseppe Ruisi, un coetaneo amico di famiglia. 

Melodia e altri dodici della sua banda bussarono alla porta e rapirono lei e il fratello Mariano, 8 anni. Li portarono in un casolare 
in campagna. Dopo due giorni lasciarono andare il bambino, dopo sei portarono Franca a casa della sorella di Melodia, in paese. 

La legge diceva, allora, all’articolo 544 del codice penale, che il matrimonio avrebbe estinto il reato di sequestro di persona e 

violenza carnale. Reato estinto per la legge, onore riparato per la società. Doveva sposare Melodia, insomma: era scritto. Ma 

Franca non volle. Fu la prima donna in Italia – in Sicilia - a dire di no alla “paciata”, la pacificazione fra famiglie, e al matrimonio 
riparatore. Ci fu un processo, lungo, a Trapani. Lei lo affrontò. Un grande giudice, Giovanni Albeggiani. 

 

I sequestratori furono tutti condannati. Melodia è morto, ucciso da ignoti con un colpo di lupara, molti anni dopo. Gli altri sono 

ancora lì, in paese. «Quando li incontro per strada, capita, abbassano lo sguardo. Non fu difficile decidere. Mio padre Bernardo 

venne a prendermi con la barba lunga di una settimana: non potevo radermi se non c’eri tu, mi disse. Cosa vuoi fare, Franca. Non 

voglio sposarlo. Va bene: tu metti una mano io ne metto cento. Questa frase mi disse. Basta che tu sia felice, non mi interessa 

altro. Mi riportò a casa e la fatica grande l’ha fatta lui, non io. È stato lui a sopportare che nessuno lo salutasse più, che gli amici 
suoi sparissero. La vergogna, il disonore. Lui a testa alta. Voleva solo il bene per me. È per questo che quando ho letto quel libro 

sulla mia storia, “Niente ci fu”, mi sono tanto arrabbiata. Non è quella la mia storia, per niente. Mio padre non era un padre 
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padrone: era un uomo buono e generoso. Lo scriva». Lo scrivo. «Perché poi vede, il Signore mi ha dato una grazia grande: non ho 
mai avuto paura di nessuno. Non ho paura e non provo risentimento». Intende risentimento per chi la rapì? «Né per loro nè per 

nessun altro dopo. Sono stati molti altri i dolori della vita, ma di più sono state le gioie. Ho un marito meraviglioso. Nei giorni del 

processo e anche dopo mi arrivarono tante proposte di matrimonio, per lettera. Giuseppe però mi aveva aspettata. Io non volevo 

più maritarmi, dopo. Gli dicevo: sarà durissima per te. Ma lui mi ha detto non esistono altre donne per me, Franca. Esisti tu. Sono 
arrivati i figli, mio padre ha fatto in tempo a vederli e vedermi felice. Poi c’è stata la malattia di Sergio: temevo che morisse. 

Quando nel 2014 il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha voluto darmi il titolo di Grande ufficiale ho pensato ecco, 

una persona ora la conosco. E ho chiesto aiuto per curare Sergio. Ma non è servito a niente. Mi hanno dato il numero di un 

medico, dal Quirinale, poi questo medico non rispondeva e quando sono andata a Roma con mio figlio, ad agosto, mi hanno detto 
che era in ferie. Ho lasciato stare e ho fatto da sola. Un difetto si ce l’ho: l’orgoglio. Il Signore spero mi perdoni». 

 

Il 9 gennaio Franca Viola compirà 69 anni. Nella sua vita ha visto abolire la norma del codice penale sul matrimonio riparatore. 

Ha visto nel 1996, solo 20 anni fa, la legge che fa dello stupro un reato contro la persona e non contro la morale. Si è vista 
riprodotta in foto, con grande incredulità, sui libri di scuola. «Il primo è stato Sergio. Era alle medie, mi ha detto: mamma sul mio 

libro c’è una tua foto da ragazza. Come mai? Gli ho raccontato. Un poco, certo, non tutto. Certe cose non si possono raccontare. 

Ma altre sì: che ciascuno è libero fino all’ultimo secondo, che tutto quello che dipende da te è nelle tue mani. Questo ho potuto 

spiegare ai miei figli e adesso a mia nipote. Sonia è una ragazzina del suo tempo. Vorrebbe fare l’attrice, mi fa sorridere: mi dice 
nonna, ma tu non conosci nessuno che mi possa insegnare a recitare? Le dico amore mio, impara da sola. Ciascuno si fa con le sue 

mani. I fatti grandi della vita, glielo ripeto sempre, mentre accadono sono fatti piccoli. Bisogna decidere quello che è giusto, non 

quello che conviene». 

 
E per se stessa, Franca? Cosa si augura, ancora? «Di vedere guarito del tutto mio figlio. Di avere altri Natali con mio marito, con 

Sergio e Mauro, le loro mogli. Che ci sia un mondo meno ostile, meno feroce tutto attorno a noi. Perché è peggiorato, il mondo, 

sa, in questi anni. Però ora vedo questo Papa e sì, ecco, un desiderio ce l’avrei. Quando andai da Paolo VI ero giovane, tante cose 

non le capivo. Adesso che sono vecchia mi piacerebbe andare da Papa Francesco e consegnare a lui i miei ringraziamenti al 
Signore per la vita meravigliosa che mi ha dato. Ma lo faccio qui, se me lo consente lo faccio attraverso di lei. Ho il peccato 

dell’orgoglio, è vero, ma non quello della presunzione. Il Papa non può certo conoscere una storia così vecchia, una piccola storia 

siciliana. Come fa. Ha tantissime cose molto importanti da fare, in tutto il mondo. Un compito enorme. Infatti lo penso e lo prego. 

Tanto, prego per lui». 
   

© Riproduzione riservata 27 dicembre 2015  

 

http://www.repubblica.it/cronaca/2015/12/27/news/_io_che_50_anni_fa_ho_fatto_la_storia_con_il_mio_no_alle_nozze_riparatric
i_-130210807/?ref=fbpr 

 

 
 
 

 

DATI 

Titolo: Suffragette 

Anno: 2015 

Nazione: Gran Bretagna 

Distribuzione: Bim 

Durata: 102 min 

Genere: documentario 

DETTAGLI 
Regia: Sarah Gavron 

Cast: Carey Mulligan, Helena Bonham 

Carter, Meryl Streep, Brendan Gleeson, 

Natalie Press, Anne-Marie Duff, Ben 
Whishaw 

Sceneggiatura: Abi Morgan 

Musiche: Alexandre Desplat 

 

 
La storia delle militanti del primissimo movimento femminista, donne costrette ad agire clandestinamente in uno Stato sempre più 
brutale. In lotta per il riconoscimento del diritto di voto, molte sono donne che appartengono alle classi colte e benestanti e tra loro 

alcune lavorano, ma sono tutte costrette a constatare che la protesta pacifica non porta ad alcun risultato. Radicalizzando i loro 

http://www.repubblica.it/cronaca/2015/12/27/news/_io_che_50_anni_fa_ho_fatto_la_storia_con_il_mio_no_alle_nozze_riparatrici_-130210807/?ref=fbpr
http://www.repubblica.it/cronaca/2015/12/27/news/_io_che_50_anni_fa_ho_fatto_la_storia_con_il_mio_no_alle_nozze_riparatrici_-130210807/?ref=fbpr
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metodi e facendo ricorso alla violenza come unica via verso il cambiamento, queste donne sono disposte a perdere tutto nella loro 
battaglia per l'eguaglianza: il lavoro, la famiglia, i figli e la vita. Un tempo anche Maud, giovane donna dell'East End londinese, è 

stata una di queste militanti. Questa è la storia della sua lotta, insieme alle altre Suffragette, per conquistare la loro dignità. 

 

****** 

Suffragette, di Sarah Gavron 

3 marzo 2016 di Leonardo Lardieri  

 
Esistono film belli e giusti, brutti e giusti, belli e ingiusti, brutti e ingiusti e poi tante varie altre impercettibili sfumature. 

Suffragette, certamente, rientra nella schiera delle opere giuste, ma non totalmente tra le opere belle. Realizzato dalla 
quarantaseienne regista britannica, figlia di Nicky Gavron, politica e laburista, vice sindaco di Londra dal 2000 al 2008, Sarah 

Gavron gira documentari e film per la televisione, sempre caratterizzati da una forte carica di denuncia sociale. Stavolta ha scelto 

una storia importante, mai raccontata al cinema, la conquista del suffragio universale nel Regno Unito nel 1928 e la 

pellicola esce al cinema in occasione del 70° anniversario del primo voto delle donne in Italia, il 10 marzo 1946. Meglio di 
noi, la Nuova Zelanda, che concesse il diritto alle donne nel 1893, gli USA nel 1920. Ma c’è chi ha fatto peggio: le arabe votano 

soltanto dal 2015… ovviamente il film è giusto non solo per il tema trattato, ma anche per la corretta e impeccabile 

interpretazione delle sue protagoniste. 

Ambientato nella Londra del 1912, Suffragette (primo film girato all’interno di Westminster) non racconta però della donna 

che cambiò la storia, l’attivista Emmeline Pankhurst, (interpretata da Meryl Streep), ma si concentra soprattutto su tutte 

quelle “piccole grandi donne” capaci quotidianamente di reagire all’ordine costituito, nonostante la propria umile estrazione 

sociale e nonostante un ambiente violento e terribilmente ostile. 

“Noi non siamo contro la legge! Noi vogliamo fare la legge!”. È questo il grido rivoluzionario in un contesto politico e sociale 
corrotto, maschilista e ai limiti della legalità. Operaia di una piccola lavanderia (Carey Mulligan), al servizio per 13 ore al giorno, 

decide di sposare la causa “sovversiva”, intraprendendo un lungo viaggio per la conquista della parità dei diritti. Non che la regista 

lesini risvolti duri e drammatici alla vicenda, come gli scontri di piazza, i soprusi di tutti i giorni, ma la sensazione è di assistere, in 

fondo, ad una didascalica, quanto lineare ricostruzione dei fatti. Anche quando una delle attivista si fa investire dal cavallo di Re 
Giorgio V, per dare maggiore risalto al movimento di disobbedienza civile, resta comunque sempre il sentore di voler far 

emergere non tanto l’essenza delle immagini, ma piuttosto il potere delle stesse, che ci ricordano retoricamente la temibile 

arma della discriminazione universale, di ogni ordine e grado.  

 
http://www.sentieriselvaggi.it/suffragette-di-sarah-gavron/ 

 

****** 

Le Suffragette conquistano la platea del Torino Film Festival 
Applausi per Carey Mulligan, Helena Bonham-Carter, Meryl Streep 
 

di Luigi Locatelli 

24/11/2015  
 

Le Suffragette, di Sarah Gavron con Carey Mulligan, Helena Bonham-Carter, Meryl Streep, Ben Whishaw, Jackie 

Gleason conquista il Torino Film Festival. 

Son riuscito a vederlo solo al terzo tentativo per via delle file lunghissime, per dire quanto era atteso dal pubblico del TFF 
questo film britannico che pure parla di cose di un secolo fa, delle lotte anche dure nella civile Inghilterra (con tanto di attentati) 

da parte di donne decise a tutto pur di raggiungere il loro obiettivo. Che era poi il suffragio universale, il voto finalmente esteso 

anche alle parte femminile del paese. E sembra incredibile, a pensarci oggi, che questo basilare diritto su cui neanche si dovrebbe 

discutere sia stato riconosciuto pienamente in Inghilterra solo nei tardi anni Venti e in Italia addirittura nel 1945 (dopo la Turchia 
e il Brasile, per essere precisi, e traetene voi le conclusioni). 

Il film ricostruisce un anno e qualche storia di quell’epopea. Siamo a Londra, anno 1912. Maud è una lavandaia poverissima 

che si distrugge tra vapori bollenti e boss untuosi che allungano le mani, tutto per guadagnarsi un magrissimo stipendio. Una 

collega la introduce al mondo a lei sconosciuto delle signore impegnate sul fronte del suffragio e della dignità femminile, seguaci 
dell’indomita Emmeline Pankhurst (tant’è che le suffragette venivano anche chiamate sprezzantemente Panks). E lei, l’ingenua 

Maud, fino a quel momento dedita solo al lavoro, al marito e al figlio, comincia come s’usa dire a farsi una coscienza. Da lì è 

http://www.sentieriselvaggi.it/suffragette-di-sarah-gavron/
http://www.sentieriselvaggi.it/author/L.Lardieri/
http://www.sentieriselvaggi.it/suffragette-di-sarah-gavron/
http://www.elle.it/Magazine/Meryl-Streep-Suffragette-Emmeline-Pankhurst-diritto-voto-film-Regno-Unito
http://www.elle.it/Showbiz/Torino-Film-Festival-2015
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un’escalation, l’impegno si fa sempre più forte e Maud per le sue idee e i suoi atti conoscerà anche la galera. Intorno, donne 
altrettanto agguerrite, a partire dalla capocellula, la più estremista di tutte, una farmacista interpretata da Helena Bonham-Carter. 

Se la prima parte del film è dedicata alle faccende private di Maud, la seconda vira di più sulla ricostruzione di alcune tappe 

storiche della lotta suffragettistica, ed è il difetto di questo peraltro dignitosissimo prodotto cinematografico. Le due parti, quella 

intimista e quella pubblico-politica, non stanno molto insieme, e qua e là si esagera con l’intento didascalico. Certo si capisce 
l’intenzione della sceneggiatrice e della regista di non appesantire troppo e di narrare quel periodo attraverso un personaggio come 

Maud cui il pubblico si potesse affezionare, e non per astratte linee ideologiche. Ma l’operazione non funziona troppo, nonostante 

la ricostruzione d’epoca impeccabile e l’alto livello complessivo della confezione. Mica per niente questo è il classicamente ben 

fatto cinema inglese, con attori che non sbagliano uno sguardo, un gesto, un’intonazione. 
La protagonista è Carey Mulligan, di Helena Bonham-Carte si è già detto. Gran cameo di Meryl Streep quale leader del 

movimento, Emmeline Pankhurst. Come marito di Maud si rived Ben Whishaw, e ultimamente non si contano più i film che ha 

interpretato. Naturalmente a fine proiezione qui a Torino c’è stata un’ovazione. L’impegno civile in forma di cinema piace sempre 

molto, tanto più quando si parla di diritti femminili. 
 

http://www.elle.it/showbiz/cinema/news/g1257924/le-suffragette-torino-film-festival/ 

 

 
 
 

 

DATI 
Titolo: Woman in Gold 

Anno: 2015 

Nazione: USA - Gran 

Bretagna 
Distribuzione: Eagle 

Pictures 

Durata: 110 min 

Genere: drammatico, 

storico 

DETTAGLI 

Regia: Simon Curtis 

Cast: Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl, 
Katie Holmes, Tatiana Maslany, Max Irons 
Sceneggiatura: Alexi Kaye Campbell 

Musiche: Martin Phipps, Hans Zimmer 

 

 
Sessant'anni dopo aver lasciato Vienna, durante la Seconda Guerra Mondiale, Maria Altmann intraprende un viaggio per rientrare 

in possesso dei beni indebitamente sottratti alla sua famiglia dai nazisti, tra cui il famoso dipinto Ritratto di Adele Bloch-Bauer. 

Assieme al giovane, ma abile avvocato Randy Schoenberg, Maria decide di imbarcarsi in una battaglia legale che la porterà dal 

cuore dell'establishment austriaco fino alla Corte Suprema Americana, costringendola ad affrontare il passato e le sue scomode 
verità. Affascinante storia vera di una donna che cerca di ottenere giustizia per riparare al danno subito dalla sua famiglia. 

 

****** 

“Woman in Gold”: un viaggio metaforico in un passato doloroso 

Una Helen Mirren in stato di grazia è la protagonista del film di Simon Curtis “Woman in Gold”. Tratto 

da una storia vera, “Woman in Gold” è un emozionante racconto sulla difficoltà di rivivere il passato sperimentata da Maria Altman, 

erede della famiglia viennese Bloch-Bauer, che ai tempi del nazismo era stata costretta a trovare rifugio negli Stati Uniti a causa 

delle sue origine ebree. 

I fantasmi del passato prendono la forma di un famoso quadro di Klimt considerato la Monna Lisa dell’Austria, il ritratto di 

Adele, l’amata zia di Maria. Il prezioso dipinto – insieme a tutti i suoi beni – era stato sottratto a Maria dai nazisti. 

La sua missione prima di morire sarà quella di riportare ciò che era intimamente suo nel suo paese, che ora è l’America. Con lei 
c’è il giovane avvocato Randy Schoenberg, anche lui di origine ebraica e nipote del famoso compositore viennese, sulle prime non 

molto convinto dell’impresa. Tra mille difficoltà riusciranno nell’obiettivo e il capolavoro di Klimt lascerà l’Austria. Sarà venduto 

http://www.elle.it/Ricerca/%28cerca%29/carey%20mulligan
http://www.elle.it/Showbiz/key/Meryl%20Streep
http://www.elle.it/showbiz/cinema/news/g1257924/le-suffragette-torino-film-festival/
https://www.ecodelcinema.com/wp-content/uploads/2015/09/Woman-in-gold.jpg
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al magnate della cosmetica Ronald Lauder con l’impegno di esporlo alla Neue Galerie di New York. Con il ricavato i Bloch-Bauer 
e Schoenberg hanno finanziato il Museo dell’Olocausto di Los Angeles. 

“Woman in Gold”: il quadro di Klimt come icona dell’arte e della storia 

Tutto il film, girato tra la California e Vienna, è un estraniante viaggio tra passato e presente, che si confondono continuamente 

nei pensieri di Maria Altman/Helen Mirren durante il suo viaggio a Vienna. 
Il regista, grazie al cinema, linguaggio per immagini per definizione, riesce a trasportare lo spettatore dalla cupa Vienna del 

terzo Reich all’abbacinante Los Angeles piena di sole. 

Tutto il film è sul doppio, c’è Maria/Helen Mirren e c’è la bella e sfortunata zia Adele, da cui la nipote ha ereditato il prezioso 

collier raffigurato nel dipinto. C’è il giovane Randy, alter ego maschile di Maria, che ritroverà le sue radici grazie alla testardaggine 
di questa elegante e determinata signora. 

“Woman in Gold” è sì un film sull’Olocausto ma non solo. È fondamentalmente una storia di rinascita. Come in “Le Concert” 

del regista rumeno-francese Radu Mihaileanu, è l’arte la chiave di volta per ripartire e superare i traumi del passato. E in comune i 

due film hanno anche una forte dose di ironia. In entrambi si passa dalla commozione al sorriso senza neanche accorgersene. 
L’opera di Simon Curtis è perfettamente riuscita, dalla fotografia splendida alla bravura degli interpreti. Oltre alla Mirren, Ryan 

Reynold è un incisivo Randy Schoneberg, sposato nel film con una meno convincente Katie Holmes. 

Infine, una citazione a parte la merita l’attore tedesco Daniel Brühl nei panni del giornalista austriaco Hubertus Czernin, 

complice della difficile impresa di recuperare il quadro di Maria, un ruolo quanto mai essenziale nell’architettura della storia del 
film. 

Ivana Faranda 

 

https://www.ecodelcinema.com/woman-in-gold-recensione.htm 

 

 
 
 

 

DATI 

Titolo: Elizabeth – The 

Golden Age 
Anno: 2007 

Nazione: Gran Bretagna 

Distribuzione: UNIVERSAL, 

DVD: UNIVERSAL 
PICTURES HOME 

ENTERTAINMENT 

Durata: 106 min 

Genere: drammatico 

DETTAGLI 

Regia: Shekhar Kapur 

Cast: Cate Blanchett: Regina Elisabetta I 
Geoffrey Rush: Sir Francis Walsingham 

Clive Owen: Sir Walter Raleigh 

Steven Robertson: Sir Francis Throckmorton 

Abbie Cornish: Elizabeth "Bess" Throckmorton 
Samantha Morton: Mary, regina di Scozia 

Rhys Ifans: Robert Reston 

Jordi Mollà: Re Filippo II di Spagna 

Eddie Redmayne: Anthony Babington 
Tom Hollander: Sir Amyas Paulet 

Susan Lynch: Annette 

Kristin Smith: Mary Walsingham 

Adam Godley: William Walsingham 
David Threlfall: dott. John Dee 

Sceneggiatura: Michael Hirst, Chris Emposimato, William 

Nicholson 

Musiche: Craig Armstrong, A.R. Rahman 

 
Elisabetta I, già impegnata, con l'aiuto del suo consigliere Sir Francis Walsingham, sul fronte della battaglia per il trono all'interno 
della famiglia reale, è costretta anche a fronteggiare gli attacchi di Filippo II di Spagna, determinato a riportare il Cattolicesimo in 

Inghilterra. Nel frattempo, il cuore della regina guerriera palpita per Sir Walter Raleigh, un affascinante navigatore, ma il suo 

impegno con la nazione le impedisce di portare avanti una relazione sentimentale e lei, pur di tenere l'uomo accanto a sé, ne 

incoraggia l'amicizia con Bess, la sua dama di compagnia. 
 

****** 

https://www.ecodelcinema.com/woman-in-gold-recensione.htm
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RECENSIONE 

di Valerio Sammarco 

“Vi seguirei, se solo potessi”. È racchiusa in questa frase, confessione di un potere che non può prescindere dal senso del dovere – 

riferita all’uomo che forse, finalmente, avrebbe potuto amare, il conquistatore dei mari Raleigh interpretato da Clive Owen – la 
contraddizione di un personaggio icona come Elisabetta I, regina sontuosamente interpretata da Cate Blanchett, tornata a vestirne i 

panni a distanza di quasi dieci anni. Secondo capitolo della trilogia sulla “regina vergine”, ancora diretto da Shekhar Kapur, 

Elizabeth – The Golden Age ha aperto la sezione Première della Festa di Roma: luci e ombre sull’Impero d’Inghilterra – 

minacciato dalla congiura che Mary Stuart (Samantha Morton) sta organizzando per favorire l’attacco dell’Invincibile Armada del 
cattolicissimo Filippo II di Spagna (Jordi Molla) – si rifrangono attraverso lo schermo, illuminato dal talento di una Blanchett 

nuovamente straordinaria e allo stesso modo appesantito dall’incapacità di Kapur nel saper trattare, con lo stesso rigore di alcune 

scene in interni, le sequenze sulla carta più spettacolari dell’intero racconto, quelle della battaglia finale fra le due flotte. 

L’approssimarsi della guerra santa diventa lo strumento necessario con cui mettere a confronto l’aspetto intimo, privato di una 
sovrana chiamata a dover dimenticare se stessa – l’amore verso Raleigh, poi sposo della protetta Bess (Abbie Cornish) – per il 

bene dei “suoi figli”, il popolo d’Inghilterra: ne emerge un ritratto forte, vigoroso e al tempo stesso credibile, magnificamente reso 

dalla performance della Blanchett, credibile e mai fuori luogo in ogni fotogramma. Tale contrapposizione, vissuta 

anche dai personaggi che popolano la quotidianità della regina – come il consigliere Francis Walsingham, nuovamente 
interpretato da Geoffrey Rush, al corrente dei piani di Mary Stuart e in attesa di poterla incastrare per poi giustiziarla – è il punto 

di forza dell’intero film, ancor più funzionale grazie al magistrale lavoro sui costumi e sulla volutamente ridondante, 

quasi operistica, colonna sonora: aspetto, quest’ultimo, che trova  giustificazione nell’acme del finale, dove la tempesta che 

consentì agli inglesi di neutralizzare l’imbattibile flotta, con la regina sul picco di una scogliera ad osservare la scena, diventa 

suggestiva rappresentazione di quell’intervento divino che in molti associarono alla sovrana stessa. 

NOTE 

- PRESENTATO ALLA II^ EDIZIONE DI 'CINEMA. FESTA INTERNAZIONALE DI ROMA' (2007) NELLA SEZIONE 

'PREMIÈRE'. 
 

- CANDIDATO AL GOLDEN GLOBE 2008 PER LA MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA DI FILM DRAMMATICO. 

 

- OSCAR 2008 PER MIGLIORI COSTUMI AD ALEXANDRA BYRNE. IL FILM ERA STATO CANDIDATO ANCHE PER 
MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA. 

 

- CANDIDATO AL DAVID DI DONATELLO 2008 COME MIGLIOR FILM DELL'UNIONE EUROPEA. 

 
- CANDIDATO AL NASTRO D'ARGENTO 2008 COME MIGLIOR FILM EUROPEO. 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/elizabeth-the-golden-age/48664/ 

****** 

CRITICA 

"Nella scena più divertente di 'Elizabeth - The Golden Age', diretto come il primo dall'indiano Shekhar Kapur, Elisabetta I 

d'Inghilterra passa in rassegna con malcelata ironia i candidati a liberarla dal suo titolo di regina vergine. Ogni pretendente è 
preceduto da un suo ritratto e da un colorito gruppetto di dignitari. (...) Questo però è solo il lato intimo, alla resa dei conti il 

migliore, di un fastoso filmone che fa di tutto per mantenersi in equilibrio fra pubblico e privato, ma non sa mai fino a che punto 

prendersi sul serio. Come se stavolta Kapur, zavorrato da uno script assai disinvolto ma attento alla grande Storia, faticasse a 

ritrovare quello stravagante esotismo a rovescia che faceva la bellezza del primo Elizabeth. Contentandosi di colorire il quadro 
con pennellate più o meno sapienti e di stendere sotto alle immagini, già potenti, un invadente tappeto musicale che anziché 

esaltarle finisce per annegare ogni cosa in un'appiccicosa salsa sonora. Per fortuna c'è la sempre magnifica Cate Blanchett, che 

incarna con sorvegliata passione lo strazio della sovrana divisa fra i propri tormenti personali e i doveri della regnante in guerra su 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/elizabeth-the-golden-age/48664/
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due fronti, facendoci perfino dimenticare di essere troppo più giovane e bella dell'originale (52enne nel 1585). Ma la libertà e la 
follia del primo film, che risale all'ormai remoto 1998 (tre anni prima dell'11 settembre con tutto ciò che è seguito) restano un 

traguardo irraggiungibile per questo sequel. E in tanto rutilare di scene, costumi, parrucche, ci si sorprende a immaginare cosa 

avrebbe potuto fare di un copione simile, poniamo, Almodovar. Magari con un cast tutto en travesti..." (Fabio Ferzetti, 'Il 

Messaggero', 20 ottobre 2007) 
 

"Prefigurando il cipiglio del lettore letterato, accademico, impegnato o cinéfilo-ascetico, chiediamo scusa in anticipo. Il fatto è che 

quando un film come 'Elizabeth: The Golden Age' passa in versione originale e con il conforto di condizioni tecniche eccellenti, ci 

ritornano in mente le esperienze provate nelle sale semivuote e al cospetto di prodotti velleitari e deprimenti: in questo caso, al 
contrario, il cinema torna a fare la voce grossa, punta in alto con sprezzo del ridicolo e gioca vecchie carte spalmate d'arcivernice 

squillante e variopinta. Non è il caso, insomma, di restare vigili e frigidi, magari per scrutare con la lente d'ingrandimento fatti e 

fatterelli narrati da Shekhar Kapur nel seguito della saga in costume dedicata alla regina d'Inghilterra: nove anni dopo le sette 

nomination all'Oscar di «Elizabeth», infatti, il regista anglo-indiano privilegia nuovamente il mito alla storia, lo spettacolo alla 
filologia e le emozioni ai documenti. Cate Blanchett, ottima attrice e donna di spigoloso quanto singolare charme, trionfa quasi in 

tutte le sequenze, conferendo al personaggio un nerbo in grado di restare indenne dall'enfasi romanzesca, dai preziosismi 

estetizzanti e dalle forzature didascaliche di pensieri, dialoghi e comportamenti." (Valerio Caprara, 'Il Mattino', 20 ottobre 2007) 

 
"'Elizabeth.The Golden Age', ha un pregio: portare sulla passerella romana la protagonista, Cate Blanchett, semi-diva australiana. 

Continuazione di 'Elizabeth' nella quale la stessa Blanchett ha creduto poco, facendosi pregare, il film conferma che il cinema 

anglosassone, di qualunque osservanza, ha sempre più paura di investire sulle novità. Anche altri australiani (Geoffrey Rush, 

Abbey Cornish) sono nel film, diretti da un indiano, Shekhar Kapur: il Commonwealth del cinema s'impegna ancora - nove anni 
dopo 'Elizabeth' (e basta) dello stesso Kapur - nell'esaltare chi strappò definitivamente l'Inghilterra all'egemonia geopolitica della 

cattolicità e tagliò la testa alla regina di Scozia, Mary Stuart, cattolica, aprendo la strada ad altre decapitazioni di sovrani, a Londra 

prima che a Parigi.(...) Emula dunque di Bette Davis, interprete di Elisabetta nel 'Conte di Essex' di Michael Curtiz e nel 'Favorito 

della grande regina' di Henry Koster, la più prestante Blanchett torna a governare la corte di Londra: sacrifica l'amore per Walter 
Raleigh (Clive Owen), che ne sposerà la dama di compagnia (Abbie Cornish), e affida sempre gli intrighi politici al fido/infido 

Walsingham (Geoffrey Rush). Proprio lui l'indurrà a far giustiziare la cugina Mary, prima in linea di successione a lei: averla a 

lungo imprigionata non bastava." (Maurizio Cabona, 'Il Giornale', 20 ottobre 2007) 

 
"Sempre che sia un male vedere certi melodrammoni! Se son fatti bene, è invece un gran piacere, ed 'Elizabeth. The golden age' 

perde colpi qua e là ma nel complesso si vede con ammirazione, per il talento dell'attrice e per il gusto visivo del regista, l'indiano 

Kapur: uno che non tiene mai ferma la macchina da presa nemmeno sotto tortura, che ha un forte senso dell'inquadratura e che un 

giorno, a mo' di nemesi, finirà sicuramente investito da un dolly. E comunque il film ha due pregi: mostra come anche i potenti 
siano pedine della storia e lancia un messaggio anti-Inquisizione sempre apprezzabile. Diciamo che scontenta storici e preti, e 

divertirà gli spettatori: tre buoni motivi per vederlo." (Alberto Crespi, 'L'Unità', 20 ottobre 2007) 

 

"Polpettone? Un po' sì, ma si dovrà anche riflettere sul fatto che, senza polpettoni anche più brutti, molti neppure saprebbero mai 
chi era Maria Antonietta regina di Francia." (Lietta Tornabuoni, 'La Stampa', 20 ottobre 2007) 

 

"Poiché siamo nel regno del puro kitch ecco che ogni ritegno storico è spazzato via a favore della emotività del pubblico incolto: 

la regina che si comporta come un amministratore delegato, che alza la voce, che perde il controllo emotivo, è trattata più come 
una vergine isterica, vuole ma non può, fa le scenate di gelosia come una cameriera, osa addirittura esprimere i propri sentimenti, 

pensieri e inquietudini, pone il film lontano da ogni seria presa in considerazione. Per non parlare della velata presa in giro di chi 

non parla inglese e della stupida messa in scena di Filippo II, dipinto come un folle che si aggira nel palazzo in attesa di spazzare 

via il libero pensiero dall'Europa. Ma non ci riuscirà perché Elizabeth riprende in mano le sue truppe e saranno le croci e gli 
ostensori a precipitare in fondo all'Oceano. Divertenti i titoli di coda dove veniamo informati del destino dei protagonisti, come 

fossero reduci del Vietnam e non personaggi che appartengono alla nostra storia". (Silvana Silvestri, 'Il Manifesto', 20 ottobre 

2007) 
 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/elizabeth-the-golden-age/48664/ 

 

 
 
 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/elizabeth-the-golden-age/48664/
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DATI 

Titolo: Maria Maddalena 

Anno: 2018 

Nazione: USA - Austria  

Distribuzione: UNIVERSAL 

PICTURES 

Durata: 120 min 

Genere: drammatico 

DETTAGLI 
Regia: Garth Davis 
Cast: Rooney Mara - Maria Maddalena,  

Joaquin Phoenix - Gesù,  

Chiwetel Ejiofor - Pietro,  
Tahar Rahim - Giuda Iscariota,  

Ariane Labed - Rachele,  

Denis Ménochet - Daniele,  

Tawfeek Barhom - Giacomo,  
Charles Babalola - Andrea,  

Massimiliano Cutrera - Esorcista,  

Michael Moshonov - Matteo,  

Lior Raz - Capo della Comunità di Magdala,  
David Schofield - Tommaso,  

Zohar Shtrauss - Giovanni,  

Theo Theodoridis - Lazzaro 

Sceneggiatura: Helen Edmundson, Philippa Goslett 
Musiche: Hildur Guðnadóttir, Jóhann Jóhannsson 

 
Nella Terra Santa del primo secolo, Maria Maddalena è una giovane donna che abbandona la propria famiglia e il piccolo 
villaggio di pescatori in cui è nata per unirsi a un movimento nuovo. Ispirata da Gesù di Nazareth, dalla sua carismatica guida e 

dai suoi insegnamenti, Maria si incammina con gli altri discepoli per il viaggio verso Gerusalemme, ritrovandosi al centro del 

momento fondante del Cristianesimo. 

 

****** 

 

Cinema. Maddalena, un film con troppa ideologia 

Alessandro Zaccuri             mercoledì 28 febbraio 2018  

 

Dal 15 marzo nelle sale la pellicola sulla discepola di Gesù. Ma nella ricostruzione cinematografica il rapporto con Pietro si 

traduce in conflitto tra la dimensione storica e una fede solo interiore  

 

Il Signore è risorto, dice Maria di Magdala: io l’ho visto. Bene, ma allora perché Pietro non si precipita al sepolcro, come scrive 
Luca nel suo Vangelo? Perché Giovanni non lo precede, salvo poi fermarsi sulla soglia? Con quella corsa e con quell’attesa 

(testimoniate entrambe dal Vangelo di Giovanni, dove il discepolo prediletto non approfitta del vantaggio e lascia che Pietro visiti 

per primo il sepolcro vuoto) la comunità dei discepoli entra nel tempo e si costituisce come Chiesa: che ancora non è il Regno, ma 

già ne annuncia l’avvento. A meno che non si creda che il Regno sia qualcos’altro, simile più a uno stato mentale che a un evento 
storico. Questa, per l’esattezza, è la convinzione espressa dalla protagonista di Maria Maddalena, il film interpretato dall’attrice 

Rooney Mara e diretto da Garth Davis, il regista del fortunato Lion, la strada verso casa . In un certo senso anche Maria 

Maddalena (nelle sale italiane dal 15 marzo) è il racconto di un viaggio, quello intrapreso dalla giovane nata e cresciuta a 

Magdala, sul lago di Tiberiade, verso Gerusalemme, dove è destinato a morire sulla croce Gesù, il predicatore che molti hanno 
salutato come il Messia.  

 

Nella Città di Davide Maria è arrivata proprio unendosi ai discepoli di Gesù, unica donna in una compagnia altrimenti 

esclusivamente maschile e già questa, a voler essere rigorosi, sarebbe una semplificazione, perché la presenza femminile al 

seguito del Cristo era in effetti più numerosa. Ma lo schema narrativo del film è quello ormai prevalente in prodotti di questo tipo: 

accentuare l’eccezionalità di un’unica figura che, in splendida solitudine, si opponga alle convenzioni del suo tempo, 

presentandosi come primizia di un futuro che dovrebbe coincidere con il nostro presente. La Maddalena di Rooney Mara 
costituisce questa eccezione. A differenza delle altre donne della sua famiglia, non desidera sposarsi né mettere al mondo figli, ma 

è divorata da una passione per l’Assoluto che finisce per assumere i tratti di un’ossessione, se non addirittura di una malattia. Che 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/rooney-mara/289678
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/joaquin-phoenix/96686
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/chiwetel-ejiofor/135375
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/tahar-rahim/281339
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/ariane-labed/292883
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/denis-m-nochet/234733
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/tawfeek-barhom/331832
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/charles-babalola/349779
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/massimiliano-cutrera/327820
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/michael-moshonov/258037
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/lior-raz/310337
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/david-schofield/110482
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/zohar-shtrauss/256004
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/theo-theodoridis/362934
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Maria fosse tormentata da «sette demòni» lo riferisce anche Luca (8,2), solo che in questo caso il Gesù impersonato dall’attore 
Joaquin Phoenix non ha bisogno di compiere alcun esorcismo.  

 

Ha fama di guaritore e le sue tecniche denotano straordinarie analogie con quelle istintivamente adottate dalla stessa Maria: 

quando si tratterà di resuscitare Lazzaro, per esempio, il Maestro si sdraia a fianco del cadavere e lo abbraccia, proprio come la 
Maddalena è solita fare con le partorienti impaurite. Anche lei, forse, è spaventata da una vita che non vuole vivere. Per questo 

Gesù si limita ad ascoltarla: dentro di te non c’è nessun demonio, le dice. Fino a questo momento Maria Maddalena ricostruisce 

in modo fantasioso ma tutto sommato affidabile la storia di una vocazione. Ma che l’obiettivo non sia sol- tanto questo lo 

spettatore l’ha intuito fin dalle prime inquadrature, quando la voce fuori campo di Maria – immersa in un mare che allude non 
troppo obliquamente al liquido amniotico, ossia al principio femminile – ripete a modo suo la parabola del granello di senape, 

sostenendo che a seminarlo nel campo sia stata «una donna». È la prima avvisaglia della tesi che, a partire dall’incontro di Maria 

con Gesù, il film sostiene in maniera sempre più esplicita e programmatica, riallacciandosi a una corrente di pensiero che del resto 

ha sempre goduto di buona accoglienza a Hollywood. Pur proclamando di aver ascoltato ogni possibile interpretazione teologica 
senza per questo abbracciarne alcuna, le sceneggiatrici Helen Edmundson e Philippa Goslett accolgono in modo più che 

riconoscibile l’ipotesi dei “cristianesimi perduti” sostenuta dallo storico statunitense Bart Ehrman in sostanziale continuità con gli 

studi di Elaine Pagels sulla componente gnostica nella Chiesa primitiva. 

 
Anche il cosiddetto Vangelo di Maria (un testo copto del II secolo, che si legge tra l’altro in un recente saggio di Carla Ricci, 

Maria Maddalena: l’Amata di Gesù nei testi apocrifi , Claudiana) si inserisce in un contesto di iniziazione spirituale per il quale 

l’intelletto, e cioè la conoscenza, ha il primato su ogni altro elemento. La Maddalena cinematografica non è così sottile sul piano 

argomentativo, ma giunge a conclusioni non troppo diverse. Mentre gli altri discepoli prendono alla lettera la promessa del Regno, 
facendone una questione di rivolta armata contro l’oppressore romano, lei suggerisce a Gesù di predicare anzitutto alle donne un 

Vangelo di liberazione interiore. Tra gli apostoli il più impaziente di scorgere il compimento dei tempi è un Giuda insolitamente e 

ingenuamente giovanile (l’attore Tahar Rahim), mentre Pietro (che per l’occasione ha le fattezze africane di Chiwetel Ejiofor, 

l’eccellente protagonista di 12 anni schiavo) è semmai preoccupato di gestire la situazione dal punto di vista politico. Sarà lui, una 
volta consumato il dramma del Golgota, a trovare una via d’uscita ipotizzando il ritorno di quel Cristo che pure la Maddalena 

sostiene di aver visto risorto. Ma se la sua sia una visione (come quella evocata dal già ricordato Vangelo di Maria) o un 

accadimento reale non risulta chiaro. Ed è sulla base di questa ambiguità che, a quanto pare, Pietro non si sente in obbligo di 

correre al sepolcro. Nessuna apparizione nel cenacolo, nessun incontro con i discepoli di Emmaus. Nelle ultime sequenze la 
Maddalena sembra stringere un patto con l’altra Maria, la madre di Gesù, e con le altre donne che come lei paiono custodire il 

segreto del Vangelo interiore, caparbiamente negato dalla Chiesa fondata da Pietro: il Regno è già qui, dentro di noi.  

 

A dispetto della suggestione delle immagini (le riprese sono state effettuate in gran parte in Italia, tra Matera, Napoli, la Puglia e la 
Sicilia) e l’efficacia di alcune intuizioni (il Gesù di Phoenix ha un aspetto di inconsueta e spesso convincente concretezza), Maria 

Maddalena rimane un film pesantemente connotato dal punto di vista ideologico. La pretesa di riportare alla luce un presunto 

Vangelo secondo le donne si traduce in una neppure troppo velata ipotesi di complotto: per screditare Maria, infatti, san Gregorio 

Magno l’avrebbe calunniata dandole della prostituta (la confusione, com’è noto, deriva dalla sovrapposizione di diversi episodi 
evangelici), dando inizio a un’operazione di discredito che sarebbe stata interrotta soltanto nel 2016 con la proclamazione della 

Maddalena come «apostola degli apostoli». Definizione coniata secoli fa da Tommaso d’Aquino e ripresa da papa Francesco per 

l’istituzione della festa liturgica di Maria di Magdala, all’interno di un processo avviato già da Paolo VI e sostenuto con forza da 

Giovanni Paolo II. Perché nella storia, al contrario di quanto accade al cinema, Pietro non ha mai smesso di dare ascolto alla 
Maddalena. E non ha mai smesso di correre verso il sepolcro.  

 

https://www.avvenire.it/agora/pagine/maddalena 

CRITICA 

"(...) la sceneggiatura non è eccezionale. Non rende carismatica nessuna delle figure che circondano i due protagonisti, e anche il 

rapporto fra questi è espresso più attraverso la recitazione e la regia che attraverso la scrittura. L'immagine di una Maria 

Maddalena che si libera da una famiglia opprimente incapace di capirla, è sicuramente efficace sul piano narrativo, anche perché 
la avvicina alla protagonista di un romanzo, ma, mancando un grande sviluppo del personaggio, poteva rischiare di conferire al 

suo percorso connotati un po' adolescenziali. A far intuire quale ruolo può aver avuto davvero come sorta di apostolo aggiunto 

sono, piuttosto, come detto, azzeccate scelte di regia e di direzione degli attori. Il Gesù di Phoenix è uno dei più sofferti visti sullo 

schermo. La contrazione narrativa che si è scelta, poi, ce lo fa trovare, 'in medias res', già esausto e desideroso di requie. (...) Il 
Gesù che il film ci propone vede dunque in Maria Maddalena una risorsa trovata 'in extremis'. I due finiscono così per essere, in 

un certo senso, l'uno la salvezza dell'altro. Un concetto che il film cerca di esprimere tutto a livello emotivo, attraverso le intense 

interpretazioni di Mara e Phoenix ma anche attraverso scelte un po' più facili, come un accompagnamento musicale ininterrotto e 

https://www.avvenire.it/agora/pagine/maddalena
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un montaggio che - come va molto di moda recentemente - imita quello del cinema di Malick nell'essere sottilmente antinarrativo. 
Entrambi questi ultimi elementi, peraltro, sono condotti con ispirazione e non intaccano la sincerità delle intenzioni. Il risultato è 

un film che vuole essere genericamente attendibile e che di certo contribuisce a infondere nell'immaginario collettivo una Maria 

Maddalena dai connotati più positivi e complessivamente più veritieri rispetto al passato. Ma soprattutto, pur senza arrivare ad 

agitare corde profonde, si propone come uno dei più emozionanti fra i film d'argomento biblico o evangelico, anche solo per il 
nuovo punto di vista che lo contraddistingue, capace di sorprendere lo spettatore in molti momenti." (Emilio Ranzato, 

'L'Osservatore Romano', 15 marzo 2018) 

 

"Il film di Davis è una gemma di sottrazione, pudore e sussurri. Il rapporto è spirituale e politico nel senso più alto. I due 
diventeranno leader di rivoluzionari, gli apostoli, scombussolati dagli eventi. (...) Mara e Phoenix sono eccellenti." (Francesco 

Alò, 'Il Messaggero', 15 marzo 2018) 

 

"Piacerà per la splendida fotografia (la Sicilia non è mai sembrata cosi «cinegenica»). E per l'interpretazione della Rooney. Che 
compensa con il pathos e la convinzione il suo sex appeal così così. Ma se paesaggio e attori sono da raccomandare è molto 

difficile da digerire la manipolazione del personaggio in nome del femminismo e di un'operazione nostalgia degli anni 70 che ora 

è diventata evidentemente 'trendy'." (Giorgio Carbone, 'Libero', 15 marzo 2018) 

 
"Film lento, didascalico, che cerca di «glorificare» l'immagine di Maria Maddalena (brava la Mara), riabilitata, di recente, dalla 

chiesa col titolo di «Apostola degli Apostoli». Il problema è che qui si è esagerato all'opposto, trasformando la prima testimone 

della resurrezione di Cristo nella figura a lui più vicina, relegando gli apostoli a ruoli anonimi, rancorosi (Pietro). Si salva solo il 

disilluso Giuda, mentre Phoenix vince il titolo di peggior Gesù visto al cinema." (Maurizio Acerbi, 'Il Giornale', 15 marzo 2018). 
 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/maria-maddalena/63217/ 

 

 
 
 

 

DATI 

Titolo: The Post 

Anno: 2017 

Nazione: USA  

Distribuzione: 01 

DISTRIBUTION 

Durata: 118 min 

Genere: Biografico, Drammatico, 

Storico 

DETTAGLI 
Regia: Steven Spielberg 

Cast:  Meryl Streep: Katharine "Kay" Graham  

Tom Hanks: Benjamin "Ben" Bradlee  

Sarah Paulson: Antoinette "Tony" Bradlee  
Bob Odenkirk: Benjamin "Ben" Bagdikian  

Tracy Letts: Fritz Beebe  

Bradley Whitford: Arthur Parsons  

Bruce Greenwood: Robert McNamara  
Matthew Rhys: Daniel Ellsberg  

Alison Brie: Lally Weymouth  

Carrie Coon: Megan "Meg" Greenfield  

Jesse Plemons: Roger Clark  
David Cross: Howard Simons  

Michael Stuhlbarg: A. M. Rosenthal  

Zach Woods: Anthony Essaye  

Pat Healy: Phil L. Geyelin 
Sceneggiatura: Liz Hannah, Josh Singer 

Musiche: John Williams 

 
1971: Katharine Graham è la prima donna alla guida del The Washington Post in una società dove il potere è di norma maschile, 

Ben Bradlee è lo scostante e testardo direttore del suo giornale. Nonostante Kay e Ben siano molto diversi, l'indagine che 

intraprendono e il loro coraggio provocheranno la prima grande scossa nella storia dell'informazione con una fuga di notizie senza 
precedenti, svelando al mondo intero la massiccia copertura di segreti governativi riguardanti la Guerra in Vietnam durata per 

decenni. La lotta contro le istituzioni per garantire la libertà di informazione e di stampa è il cuore del film, dove la scelta morale, 

l'etica professionale e il rischio di perdere tutto si alternano in un potente thriller politico. I due metteranno a rischio la loro 

carriera e la loro stessa libertà nell'intento di portare pubblicamente alla luce ciò che quattro Presidenti hanno nascosto e 
insabbiato per anni. 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/maria-maddalena/63217/
https://it.wikipedia.org/wiki/Pat_Healy_(attore)
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****** 

RECENSIONE 

di Valerio Sammarco 

“Phil diceva che una notizia è la prima bozza della Storia”. Katharine Graham (Meryl Streep) aspetta la fine del film per confidare 

a Ben Bradlee (Tom Hanks) una frase del marito, Phil, morto suicida anni prima, dal quale ereditò il comando del Washington 

Post. 

Prima donna alla guida del quotidiano, in una società dove di norma i ruoli di potere sono appannaggio degli uomini, Kay Graham 

si ritrova nel 1971 a dover prendere una difficile decisione: pubblicare o meno i “Pentagon Papers”, documenti che nascondono la 

copertura di segreti governativi riguardanti la Guerra in Vietnam, tuttora in corso sotto la presidenza Nixon. 

Da una parte le insistenze del direttore Bradlee, convinto senza mezzi termini che non pubblicare quella notizia comporterebbe la 
morte “ideale” del quotidiano stesso, dall’altra le istanze dei consiglieri e dei soci di maggioranza della testata, da pochissimo 

entrata in Borsa, più orientati a non divulgare quei documenti per mantenere una condotta di prudenza nei confronti tanto del 

Governo, quanto degli investitori. 

Ogni notizia, tornando alla citazione iniziale, è la prima bozza della Storia. E il cinema di Steven Spielberg, ancora una 

volta, è la Storia che torna a compiersi sotto i nostri occhi: The Post, soprattutto per questo, è un film bello e necessario. 

Capace di raccontare un fatto noto mettendosi sul piano degli attori che in quel momento storico lo hanno vissuto, ma non 

per questo dimenticandosi degli spettatori (soprattutto i più giovani) che, oggi come oggi, non hanno ben chiaro quale fosse 

il peso e l’autorità che gli organi di stampa avessero (e dovrebbero avere tuttora) nell’(in)formare l’opinione pubblica. 

“Strumento al servizio dei governati, non dei governanti”: partendo dal personaggio cruciale dell’intera vicenda (Daniel Ellsberg, 

interpretato da Matthew Rhys, dapprima reclutato dal ministro della Difesa Robert McNamara – Bruce Greenwood – per 

contribuire allo studio sull’impegno americano in Vietnam, fu lui che nel ’71 consegnò tutto il materiale al New York Times, 

primo quotidiano a dare il via allo scandalo dei “Pentagon Papers”, pubblicazione che portò il presidente Nixon a chiedere 
un’ingiunzione nei confronti del giornale) e concludendosi con lo scasso notturno che portò poi al successivo scandalo USA noto 

come il “Watergate” (reso celebre dal film di Alan J. Pakula, Tutti gli uomini del Presidente), The Post è boccata di grande cinema 

classico nell’era dell’informazione ridotta alla velocità di un tweet o di qualche improbabile fake news. Ma non solo. 

Perché alla magnifica sceneggiatura di Liz Hannah e Josh Singer, e al film di Spielberg, non interessa demonizzare quello 

che i media sarebbero diventati, piuttosto esaltare tutto il processo – strategico, politico, umano, fisico (che bellezza 

quando il cinema si sofferma sulle rotative…) – che si nasconde(va) dietro la pubblicazione di una prima pagina, e di un 

quotidiano tutto. 

E ricordare come il Washington Post, guidato da un editore donna – e che dal New York Times riuscì abilmente a prendere il 
testimone di quell’inchiesta che lo Stato avrebbe voluto bloccare – oltre ai Pentagon Papers fu il primo quotidiano a portare a 

galla il Watergate, scandalo che costrinse il presidente Nixon alle dimissioni. Lo stesso Nixon che, dopo il verdetto della Corte 

Suprema che scagionava i due giornali in nome della libertà di stampa, aveva ordinato che mai più un cronista del Post avrebbe 

potuto mettere piede dentro la Casa Bianca. 

Il patto di fiducia tra i cittadini e il governo americano inizia a scricchiolare da lì. Dalla scoperta che le menzogne del potere erano 

il motore che spingeva centinaia di migliaia di ragazzi a sacrificare la propria vita in nome di una bandiera che il potere stesso 

stava infamando. I cittadini lo scoprirono grazie ad un principio, quello della libertà di stampa, in nome del quale altri uomini – e 

donne – erano disposti a sacrificare qualsiasi cosa. 

NOTE 

- CANDIDATO AI GOLDEN GLOBES 2018 PER: MIGLIOR FILM DRAMMATICO, REGIA, ATTRICE (MERYL STREEP) 

E ATTORE (TOM HANKS) PROTAGONISTI, SCENEGGIATURA E COLONNA SONORA. 
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- CANDIDATO ALL'OSCAR 2018 PER: MIGLIOR FILM E ATTRICE PROTAGONISTA (MERYL STREEP). 

 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/the-post/62178/ 
 

 
 
 

 

 
 

DATI 

Titolo: Il diritto di contare 

Anno: 2016 

Nazione: USA  

Distribuzione: 20th Century Fox 

Durata: 127 min 

Genere: Biografico, Drammatico, 

Storico 

DETTAGLI 

Regia: Theodore Melfi 

Cast: Janelle Monae, Jim Parsons, Kevin 
Costner, Kirsten Dunst, Mahershala Ali, 

Octavia Spencer, Taraji P. Henson 

Sceneggiatura: Theodore Melfi, Allison 

Schroeder 
Musiche: Pharrell Williams, Hans 

Zimmer, Benjamin Wallfisch 

 
L'incredibile storia, mai raccontata, di Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre brillanti donne afro-americane 

che hanno lavorato alla NASA e che hanno collaborato a una delle più grandi operazioni della storia: il lancio in orbita 

dell'astronauta John Glenn, un risultato sorprendente che ha riportato fiducia alla nazione statunitense e ha segnato una svolta 

nella corsa verso la conquista dello spazio, galvanizzando il mondo intero. Un trio visionario che ha attraversato tutte le barriere di 
genere e razza ispirando le future generazioni a sognare in grande. 

 

****** 

RECENSIONE 

di Luca Pellegrini 

Sono state le donne ad incoraggiare Margot Lee Shetterley a scrivere finalmente la storia delle matematiche di colore della 
NASA. Un capitolo, come lei precisa raccontando la genesi del suo romanzo, legato ad uno dei momenti più significativi del XX 

secolo, la conquista dello spazio da parte degli americani in lacerante competizione coi sovietici. “Troppo spesso nella storia i loro 

ritratti, i nostri ritratti, di donne di colore – prosegue – sono stati gravati dalla retorica negativa e dalla vulnerabilità che derivano 

dall’essere sia di colore che donne”. La retorica non grava assolutamente, invece, sul film che Theodore Melfi ha tratto da quelle 
belle pagine (ed. Harper Collins) gestendo in modo assai narrativo e avvincente, battaglie, umiliazioni e successi delle calcolatrici 

dell’Area ovest, quella dove loro erano isolate, e attorno un muro di omertà, se non di indifferenza. A Langley, in Virginia. 

L’America, dunque, proprio in questo anno di elezioni piuttosto sconvolgenti, si sveglia, ricorda, racconta. Erano gli anni in cui la 

segregazione era legalizzata e la discriminazione razziale un fatto comune. Il titolo italiano del film, Il diritto di contare, gioca 
quindi brillantemente su un doppio significato: diritto di valere in quanto professioniste e quello di destreggiarsi tra calcoli e cifre. 

Entrambi senza discriminazioni. 

Se si nomina John Glenn e la missione Mercury-Atlas 6, che gli fece fare per tre volte il giro attorno alla terra nel 1962, qualcuno 

forse ancora ricorda. Ma i nomi di chi gli salvò la pelle facendo calcoli impossibili e velocissimi, ossia Katherine G. Johnson, 

insieme a Dorothy Vaughan e Mary Jackson, sono tuttora sconosciuti, sebbene la loro energia e audacia, unite al ruolo 

fondamentale di ingegnosi “computer umani”, siano stati indispensabili alla NASA. Le tre attrici che le interpretano sono 

assolutamente formidabili: Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe e pure Kevin Costner si ritaglia il ruolo del leader 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/the-post/62178/
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con onore. Un lavoro di squadra che fece crollare muri, una amicizia che si consolidò nelle prove. Erano i tempi di John Kennedy, 

quelli. E paiono lontanissimi. 

NOTE 

- CANDIDATO AI GOLDEN GLOBES 2017 PER: MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA (OCTAVIA SPENCER) E 

COLONNA SONORA. 
 

- CANDIDATO ALL'OSCAR 2017 PER: MIGLIOR FILM, ATTRICE NON PROTAGONISTA (OCTAVIA SPENCER) E 

SCENEGGIATURA NON ORIGINALE. 

 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/il-diritto-di-contare/61415/ 

 

CRITICA 

"Film tradizionale, didascalico, interessante perché apre una pagina di storia non nota, il film anche se pare ogni tanto un déjà vu 
(...) nella lotta al razzismo, vale nel racconto della vita di tutti i giorni, il genio che sfida l'idiozia. Tre grandi attrici compagne ci 

rendono ogni sfumatura vicina, Taraji P. Henson, Janelle Monae, Octavia Spencer." (Maurizio Porro, 'Corriere della Sera', 9 

marzo 2017)  

 
"(...) nonostante le migliori intenzioni e le tre candidature all'Oscar non è un titolo che resterà negli annali Ci hanno fatto capire in 

tutti i modi che oggi contro Trump tutto fa brodo al Hollywood, però l'overdose di dolcificante, didascalismo e farragine 

normalizza lo spunto antirazzista e lascia solo qualche briciola all'appello in favore delle pari opportunità. Cercando, per di più, di 

ricreare adeguatamente l'atmosfera dell'era Kennedy in cui le tensioni covano sotto l'apparente stato di grazia psicologico e 
materiale del paese, la fotografia spalma sull'intero percorso del film una patina alquanto posticcia e ovattata come per rendere 

deglutibile il messaggio anche allo spettatore meno interessato all'argomento. (...) La chiave narrativa prescelta dal regista (...) è 

priva purtroppo di qualsivoglia sorpresa: prima il tratteggio delle diverse personalità delle tre protagoniste e poi il puntuale 

pedinamento del percorso compiuto sulla non agevole strada del riconoscimento dei rispettivi e cruciali ruoli. (...) Nonostante 
l'indubbia bravura delle attrici calate nelle parti delle combattenti Katharine (Henson), Mary (Monáe) e Dorothy (Spencer), risulta, 

così, piuttosto arduo appassionarsi alle indegne discriminazioni che continuano lungo tutta la proiezione a subire sia sul piano 

logistico, sia su quello esistenziale, sia su quello scientifico proprio perché le eccessive prevedibilità ed esemplarità 

drammaturgiche sono persino capaci di appiattire i clou emotivi come quello dedicato all'exploit di Dorothy che riesce a fare 
funzionare il primo monumentale computer IBM oppure quello della sospirata partenza da Cape Canaveral di John Glenn." 

(Valerio Caprara, 'Il Mattino', 9 marzo 2017)  

 

"(...) storia vera edificante, raccontata senza svolazzi puntando sul semplice fascino della realtà (...)." (Fulvia Caprara, 'La 
Stampa', 9 marzo 2017)  

 

"Donne, nere e nella Virginia razzista fra gli anni 50 e 60. (...) Tanto affascinante quanto pressoché sconosciuta, la loro storia ha 

preso luce meritata prima nel libro di Margot Lee Shetterly (...) e successivamente in un biopic dal segno hollywoodiano. (...) 
Film luminoso e illuminante nella sua lineare classicità, è impreziosito da tre attrici in perfetta sintonia con i personaggi 

rivoluzionari loro assegnati." (Anna Maria Pasetti, 'Il Fatto Quotidiano', 9 marzo 2017)  

 

"Cinema 'obamiano': pellicole prodotte durante i due mandati del primo presidente nero Barack Obama, tra il 2009 e 2017, 
concentrate sui progressi sociali degli afroamericani in Usa. Alcuni esempi: '12 anni schiavo' (2013), 'The Butler - Un 

maggiordomo alla Casa Bianca' (2013), 'Selma' (2014). Rientra nella categoria 'Il diritto di contare', storia vera di tre 

afroamericane degli anni 60 impiegate dalla NASA nella cosiddetta corsa allo spazio contro gli agguerriti sovietici. (...) Il senso 

del film è la condivisione patriottica della sfida spaziale all'URSS in cui i neri scattarono in alto insieme a tutte le altre etnie. Non 
potrebbe esserci concetto più 'obamiano', e distensivo, di questo. Ispirato dalle pagine del libro di Margot Lee Shetterly, il bravo 

regista Melfi (...) adatta, comprime e drammatizza come è necessario nel grande cinema popolare americano. Ne esce fuori un 

film compatto, piacevole e concreto nella sua missione. Divine le tre interpreti tra cui spicca la Henson di una Katherine adorabile 

nel suo zelo leggermente autistico (umilierà, alla lunga, un odioso nerd razzista) affiancata dalla matronale Spencer e dalla vivace 

Monáe (lei l'abbiamo ammirata anche nel Miglior Film agli Oscar 2017 'Moonlight')." (Francesco Alò, 'Il Messaggero', 9 marzo 

2017) 

 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/il-diritto-di-contare/61415/
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"(...) 'Hidden Figures' risulta, a schermo acceso, uno di quei film che ti fanno riempire bene la serata. Per merito di tutti gli addetti: 
dalla regia (con annessa sceneggiatura) agli attori (Octavia Spencer, ma anche incredibilmente Kirsten Dunst) alla struggente 

colonna sonora. Theodore Melfi per noi era fin d'ora nessuno, ma siamo sicuri che volerà alto. Perché è un gran ruffiano. Prende 

personaggi di mezzo secolo fa (incredibile che siano esistiti) e ce le fa sembrare le ragazze della porta accanto. Da seguire (e da 

indignarsi) quando sono messe in croce da razzisti sessisti. E da giubilare in coro quando la favola (perché favola non è, ma lo 
sembra) si compie: quella di tre ragazze nere che raggiungono lo scopo della vita mandando tra le stelle un ragazzo bianco." 

(Giorgio Carbone, 'Libero', 9 marzo 2017) 

 

"E' stato uno dei grandi sconfitti nella notte degli Oscar. Un peccato, perché la storia vera delle tre donne di colore Katherine 
Johnson, Dorothy Vaughn (Octavia Spencer, bravissima) e Mary Jackson (Janelle Monae) (...) meritava almeno un 

riconoscimento. Un film dalla narrazione lineare, semplice, che limita la retorica, puntando sui fatti e su un ben ritrovato Kevin 

Costner." (Maurizio Acerbi, 'Il Giornale' 9 marzo 2017)  

 
"Biopic standard, ma preciso, studiato per segnare le offese tremende dei diritti salvando la lungimiranza dei bianchi buoni (il 

boss Costner), lascia intuire che fu anche peggio di quanto si possa immaginare. Premio simpatia alla Spencer, però la solista del 

trio è la Henson (...). Emoziona." ('Nazione-Carlino-Giorno', 9 marzo 2017) 

 
"Il regista (...) racconta un doppio percorso di emancipazione che vede queste donne decise sia a dimostrare le proprie competenze 

in un mondo al maschile, sia a rivendicare i propri diritti civili, ristabilendo l'eguaglianza tra bianchi e neri." (Alessandra De Luca, 

'Avvenire', 3 marzo 2017). 

 
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/il-diritto-di-contare/61415/ 
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