SUFFRAGETTE 2.0
Nell’ottobre 2015 il film
Suffragette è stato presentato alla
stampa e distribuito
successivamente nelle sale dei Paesi
anglosassoni con grandissimo
riscontro dei media che hanno dato
notevole risalto sia alla storia
raccontata che alle protagoniste.
Con un cast e una troupe tutti al
femminile, dalla sceneggiatrice alla
regista, alla produttrice e
naturalmente alle interpreti, il film
racconta la lotta per la conquista dei
diritti fondamentali e innanzitutto
del voto, a cui le donne lavoratrici diedero avvio all’inizio del Novecento in Gran
Bretagna.
Qui il TRAILER UFFICIALE DEL FILM
La prima di Suffragette è avvenuta a Leicester Square a Londra il 7 ottobre 2015 ed
è stata seguita da un bellissimo dibattito che ha coinvolto donne di diverse
generazioni e di diverse
provenienze sociali, molte le
giovanissime, a ribadire che
l’impegno per la conquista dei
diritti riguarda tutta la società e
non solo le frange più
impegnate. Suffragette infatti
non è solo un film
“femminista”, bensì una storia
avvincente sulla possibilità per
ognuna di noi di cambiare il
mondo con le nostre forze.
Una vera “festa” in cui le donne e
moltissimi uomini si sono trovati
riuniti da uno spirito democratico e
partecipato, per ribadire che “i diritti
non sono per sempre” e che
impegnarsi per il loro rispetto sta alla
base di ogni forma di democrazia.

A marzo 2016 il film Suffragette
verrà distribuito dalla BIM anche in
Italia:un’ottima occasione da
cogliere per creare un dibattito
diffuso e partecipato sul tema dei
diritti delle Donne.

Il progetto SUFFRAGETTE 2.0 è finalizzato alla diffusione dei valori raccontati nel
film ma ancora di più vuole stimolare nelle scuole il dibattito sulla necessità e
possibilità per ognuna di noi di impegnarsi per l’ottenimento di quei diritti che ancora
non sono garantiti alle donne.
In particolare gli incontri permetteranno di affrontare alcune discriminazioni nei
confronti delle donne che sono ancora lontane dall’essere risolte. Secondo i dati del
World Economic Forum l’Italia infatti si colloca così nel mondo:
-111° Economic Partecipation and Opportunity
-91° Labour Force Partecipation
-109° Wage Equality for similar work
-84° Estimated Earned Income
e complessivamente al 41° posto per l’uguaglianza di genere.
Questi dati vanno guardati anche alla luce di altri problemi per lo sviluppo del Paese
che riguardano la popolazione nel suo complesso:
-Analfabetismo di ritorno 38% (uno dei peggiori d’Europa)
-Abbandono scolastico 18% (con punte del 28%, uno dei peggiori in Europa)
-La più bassa percentuale di laureati in Europa
-Tra le più basse percentuali di lettori in Europa
Con questi indicatori la parità appare una meta ancora lontana e il danno che ne
scaturisce riguarda l’intera società.
Il Progetto sarà così articolato:
-Anteprima nazionale a Roma alla Camera dei Deputati il 6 marzo 2016 in
occasione della Festa della Donna alla presenza della Presidente Laura Boldrini
nell’ambito della manifestazione “Montecitorio a porte aperte”.
Alla proiezione sarà invitata la cittadinanza, oltre a relatrici e studentesse.

L’evento sarà preceduto da una conferenza con interventi di docenti, giornaliste e
attiviste che da anni si occupano di questi temi.
-Tour nelle scuole: dal giorno seguente l’anteprima nazionale, il film Suffragette
verrà presentato in diverse scuole italiane dell’intero territorio nazionale, con
l’obiettivo di unirle attraverso un vero e proprio percorso dei diritti durante il quale si
discuterà e ci si confronterà sulla necessità di impegnarsi per rendere le nuove
generazioni più consapevoli.
Ogni proiezione sarà così seguita da interventi di docenti, giornaliste e attiviste di
diverse generazioni, coinvolgendo studentesse e studenti.
La partecipazione di ragazze/i sarà stimolata dall’invito loro rivolto, in modo
strutturato, a creare contenuti e condividere opinioni e riflessioni, che saranno
raccolte e rilanciate tramite le pagine social dedicate.
Il tour sarà seguito dai media, in particolare da giornali, radio e Internet.
Quest’ultimo canale è fondamentale per raggiungere il pubblico di riferimento cioè i
giovani.
Tra le promotrici dell’evento Lorella Zanardo, attivista, scrittrice e docente, a
garantire un’efficace e capillare comunicazione nelle scuole, luogo che la vede attiva
da anni con il progetto educativo Nuovi Occhi per i Media divenuto anche un libro ed
un video. Lorella Zanardo è inoltre una nota blogger e un’attivista digitale.

Il progetto verrà realizzato durante il mese di marzo 2016.

SCHEDA DEL FILM:
DATA USCITA: 08 marzo 2016
GENERE: Drammatico
ANNO: 2015
REGIA: Sarah Gavron
ATTORI: Carey Mulligan, Helena Bonham
Carter, Meryl Streep, Ben Whishaw,
Brendan Gleeson, Romola Garai, AnneMarie Duff, Samuel West, Geoff Bell,
Morgan Watkins, Natalie Press
SCENEGGIATURA: Abi Morgan
FOTOGRAFIA: Eduard Grau
MONTAGGIO: Barney Pilling
MUSICHE: Alexandre Desplat
PRODUZIONE: Ruby Films, Pathé, Film4
DISTRIBUZIONE: BIM
PAESE: Gran Bretagna
DURATA: 106 Min
Le/I protagoniste/i:
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