
Donne che sanno ridere, oltre le convenzioni e i pregiudizi. 

Donne che sanno piangere, perché a volte il dolore rompe 

ogni argine. Donne che sanno resistere, quando nessun 

uomo lo farebbe. Donne che  sanno  continuare, dopo 

essere state ferite e umiliate. Donne che scelgono di morire, 

perché la loro voce si alzi sopra la retorica del mondo. 

Malala, Diane, Kyla, Beatrice, Donatella, Angel, Zina: vere 
o frutto della creazione artistica, ognuna di queste donne 
illumina, con la forza della propria storia, la via che porta 
dall’esclusione alla partecipazione, dal silenzio alla 
denuncia, dalla sottomissione all’emancipazione.  

I ritratti femminili di questa rassegna, presentati da 
alcune associazioni del territorio, accompagnano 
la riflessione sulla femminilità che, in questo 2017,  
il Comune promuove nell’ambito della campagna 
Sassuolo alla pari.  

GIOVEDì 9 MARZO  ore 20.45 

a cura di  Croce Rossa Italiana 
Nasce a Sassuolo nel 1993 dal Corpo Volontari di Pronto Soccorso dell’Ospe-
dale Civile di Sassuolo, attivo  già dal 1975. Con oltre 200 soci attivi e grazie 
alle convenzioni con il Comune di Sassuolo, l'Unione dei Comuni, l'AUSL ed 
altri enti, svolge oggi diversi compiti: emergenza sanitaria, trasporti sanitari e 
sociali, assistenza a gare e manifestazioni, Protezione Civile, corsi alla popola-
zione, aiuto alla persona, diffusione del Diritto Internazionale Umanitario. Tutti 
possono far parte della C.R.I. come Volontari o come Sostenitori: non vi sono 
requisiti particolari, tra le tante attività ce n'è una proprio per Te! 

Malala (He named me Malala) 
di  Davis Guggenheim (2015) 
 

Aveva appena 15 anni Malala Yousafzai 

quando nel 2012 fu vittima dei che le spara-

rono mentre tornava a casa da scuola. La 

sua colpa: aver manifestato pubblicamente 

fin da piccola il suo desiderio di leggere e 

studiare. Dopo l’attentato, Malala ha dato 

vita a un’ente no profit, , con il quale racco-

glie fondi dedicati a progetti educativi in 

tutto il mondo. Oggi risiede a Birmingam 

con la sua famiglia. Il suo impegno in difesa 

della cultura e dell’educazione delle donne 

ne ha fatto, nel 2014, la più giovane vincitrice del Nobel per la pace.  

GIOVEDì 16 MARZO  ore 20.45 

a cura di ASSEMBLEA LE PAROLE RITROVATE  
Composta da utenti, famigliari, volontari e operatori che lavorano assieme 
per promuovere una cultura di inclusione delle persone con disagio psichi-
co, è una assemblea promosse dal Social Point progetto dell’ASL 
(Dipartimento di Salute Mentale –Dipendenze Patologiche di Modena). 
Desidera favorire una mentalità libera da pregiudizi, sensibilizzando ed 
informando la cittadinanza su tutto quanto attiene al disturbo menta-
le. Attraverso incontri, dove ciascuno è libero di raccontarsi, i partecipanti si 
confrontano su temi  da loro stessi proposti : obbiettivo l'ascolto e……..        
il ritrovare le parole.  

Mommy  di Xavier Dolan (2014) 

Diane, un'esuberante giovane mamma 

vedova, si vede costretta a prendere in 

custodia a tempo pieno suo figlio, un 

turbolento quindicenne affetto da un 

disturbo mentale, la sindrome da deficit 

oppositivo provocatorio. Mentre i due 

cercano di far quadrare i conti, affron-

tandosi e discutendo, conoscono Kyla. 

La nuova vicina di casa insegnante, 

temporaneamente senza lavoro, offre 

loro il suo aiuto. Tutti e tre insieme, 

cercheranno un nuovo difficile equilibrio, complicato però da ciò 

che la nuova legge psichiatrica impone in caso di crisi.  

GIOVEDì 23 MARZO ore 20.45 

Angel di C.Brady(2012) 
Un 1905. Angel è una ragazza orfana che 
vive con la madre che gestisce un negozio di 
drogheria nella Londra operaia. Angel ha una 
passione: scrivere. I suoi romanzi sono ricchi 
di colpi di scena e si alimentano di una vita 
da lei soltanto immaginata. Un giorno riesce 
a trovare un editore e da quel momento per 
lei tutto cambia. Ogni suo libro vende copie 
su copie e la ricchezza diventa per lei così 
tangibile da consentirle di comprare la dimo-
ra dei suoi sogni "Paradise". La sua però è 
letteratura popolare così come "popolari" 
sono i suoi gusti nell'arredare. Un giorno si innamora di un pittore. 

a  cura di  LIBRARSI 
Associazione di volontari che collabora attivamente alle attività del sistema 
bibliotecario intercomunale contribuendo alla valorizzazione della lettura attra-
verso molte proposte tra cui: Leggere in ospedale (una piccola biblioteca 
all'interno dell'Ospedale rivolta ai degenti, ai loro familiari e al personale ospe-
daliero e un servizio di prestito gratuito di libri nei reparti); Leggi con me (dal 
progetto "Nati per leggere", i volontari realizzano letture per bambini nelle biblio-
teche e al Centro per le Famiglie); Leggere fa bene (letture in strutture per 
anziani e centri diurni); Cortiletti (nei mesi estivi si legge per bambini in cortili e 
parchi); Salotto Letterario (aperto al pubblico, con scambio di opinioni  e con-
sigli sulle letturefatte dai partecipanti).  



GIOVEDì 30 MARZO ore 20.45 

a cura di WE CARE  
Associazione di volontariato nata a Sassuolo nel 2014,  sostiene e promuove il 

lavoro sociale e nello specifico dell’assistente sociale. Figura professionale 

complessa, imbrigliata in vincoli istituzionali, appesantita da immaginari stigma-

tizzanti opera ogni giorno a fianco dei più fragili, immersi nelle loro fatiche. Ha il 

privilegio di respirare la loro ricca umanità e nel contatto con l’altro, attraverso 

la relazione, si pone come agente di cambiamento a servizio della comunità. 

La pazza gioia di Paolo Virzì (2016)  
 

Beatrice è una chiacchierona istrionica,    

sedicente contessa e a suo dire in intimità coi 

potenti della Terra. Donatella è una giovane 

donna tatuata, fragile e silenziosa, che      

custodisce un doloroso segreto: suo figlio è 

stato dato in adozione. Entrambe classificate 

come socialmente pericolose, sono ospiti 

della comunità terapeutica Villa Biondi, un 

istituto per donne con disturbi mentali, dopo 

una sentenza di un tribunale. Il film racconta la loro imprevedibile e 

delicata amicizia, che le porterà ad una fuga strampalata e toccante, 

alla ricerca di un po' di felicità in quel manicomio a cielo aperto che è 

il mondo dei sani. 

a cura di GRUPPO LEGALITA’ LICEO FORMIGGINI 
Nell' Istituto  è attivo  un gruppo di insegnati e studenti che da anni promuove il 
valore della legalità e l'impegno responsabile. Con varie attività ha conosciuto 
ed approfondito la figura della diciottenne collaboratrice di giustizia Rita Atria ed 
ha cercato di valorizzare questa coraggiosa ragazza .  
Con la collaborazione di   TERRA PACE LIBERTA’ onlus 
Tre semplici parole che racchiudono nella loro semplicità l'essenza di uomini e 
donne, cittadini, compagni di viaggio responsabili, pacifisti e liberi, impegnati da 
anni sui temi di promozione sociale: legalità, pace, solidarietà e tutela dei diritti. 

GIOVEDI’ 6 Aprile  ore 20.45 

Non parlo piu’ di Vittorio Nevano  (1995) 
 

Storia di Rita Atria (1974-1992) adolescente 
siciliana a cui all'improvviso il mondo crolla 
addosso. Scopre che suo padre - ucciso dalla 
mafia - era anche egli mafioso. Aveva 17 anni, 
ripudiata dalla madre e dalla famiglia, lontano 
dalla sua terra, riesce a trovare nel giudice 
Borsellino il sostegno, la forza e il coraggio per 
denunciare e combattere la mafia e quindi  la 
sua famiglia da sola. Fino al 19 luglio 1992, 
giorno della strage in via d’Amelio. 
 

 “Prima di combattere la mafia devi farti un auto-esame di coscienza e poi, dopo 
aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c’è nel giro dei 
tuoi amici; la mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci.   
Borsellino sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta”. Rita 

Comune di Sassuolo Biblioteca "N. Cionini"   
via Rocca Sassuolo 0536/880813 biblioteca@comune.sassuolo.mo.it 

Centro Servizi Volontariato  
P.zzale Avanzini Sassuolo  0536/1881019/3477115360  sassuolo@volontariamo.it 

Ecco il mio segreto .  

E' molto semplice :  

non si vede bene che col cuore.  

L'essenziale e' invisibile agli occhi ...  

Gli uomini hanno dimenticato  

questa verita' .  

Ma tu non la devi dimenticare.. … 
 

(il piccolo principe  

Antoine de Saint-Exupéry)) 

 

NON SI VEDE BENE CHE CON IL CUORE… 
 

Rassegna cinematografica 
che promuove l’incontro tra le persone  
e le associazioni che si  prendono cura della loro comunità.  
 
 
 
Le proiezioni 
ad ingresso libero  
e gratuito,  
si svolgeranno presso  

 
biblioteca Cionini  
via Rocca  
Sassuolo  
inizio ore 20.45 
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