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In occasione della 
giornata internazionale 
della donna la 
Biblioteca 
dell’Assemblea 
legislativa propone una 
videografia con i 
documentari di autrici 
emiliano romagnole e 
dedicati alle donne di 
tutto il mondo, alle 
loro storie, alle diverse 
realtà e condizioni in 
cui operano per 
difendere i propri 
diritti, la propria vita e i 
valori di libertà e 
autodeterminazione. 
I titoli sono a 
disposizione in 
videoteca per la 
consultazione o il 
prestito. 
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Novità in acquisizione 

Ma l’amore c’entra? / Elisabetta Lodoli        

Documentario sulla violenza contro le donne nelle relazioni affettive raccontato da tre uomini che, sollecitati 

dalle loro compagne, intraprendono un percorso di cambiamento con il supporto del centro LDV 

(Liberiamoci dalla violenza) dell’AUSL di Modena. Un film costruito sulle parole raccolte da interviste, che 

narra della sfida per il miglioramento, nell'ascolto di se stessi e dell'altro, riflettendo sul conflitto nelle 

relazioni e sull'educazione ai sentimenti che ci coinvolge tutti, uomini e donne. (in acquisizione) 

Trailer:  https://bit.ly/2tezAQi 

*La mia casa e i miei coinquilini. Il lungo viaggio di Joyce Lussu /Marcella Piccinini 

Documentario sulla vita di Joyce Lussu, scrittrice, poetessa e partigiana, scomparsa nel novembre del 1998. 

Raccontato dalla voce di Maya Sansa, è girato interamente in pellicola e con materiali d’archivio che 

rispettano il periodo storico, dalla regista bolognese d’adozione e allieva di Marco Bellocchio. (in 

acquisizione) 

Trailer:  https://bit.ly/2TjuQbw 

*Scuola in mezzo al mare/Gaia Russo Frattasi 

“Iddu” dètta e condiziona da sempre la vita degli abitanti di Stromboli. Ma se il vulcano dà all’isola una 

bellezza mozzafiato, in inverno la comunità sperimenta solitudine e isolamento e le famiglie, purtroppo, 

tendono ad andarsene. Mostrando la vita di queste persone Gaia Russo Frattasi ha realizzato la narrazione 

cinematografica del sogno resiliente, tra coraggio e utopia, di Carolina e della sua proposta educativa 

alternativa. 

Trailer:  https://bit.ly/2XyKkXs 

2017  

 

*Blooms in the concrete /Karine Morales, Caroline Péricard 

[Francia] : Keren production : France television, 2017 

1 dvd video (54 min.) : colore, sonoro 

Per le strade di Tunisi e Sfax, tre giovani donne, adolescenti della Rivoluzione del Gelsomino, incarnano tutti 

gli aspetti di una lotta condivisa: la lotta per la libertà delle donne nel loro paese. Conducono una battaglia 

pacifica, attraverso la pratica dell’Arte di Strada, e hanno scelto proprio le strade come palcoscenico per 

riconquistare questo spazio, che in Tunisia è in gran parte occupato dagli uomini. La loro lotta fa fluttuare la 

loro vita quotidiana tra paura, speranza, violenza, energia creativa e sete di libertà.  

Biblioteca Assemblea legislativa V TTFF 17 14 

 

2016  
  

*Saida despites ashes / Soumaya Bouallegui 

[Tunisia] : Freesh production, 2016 

1 dvd video (53 min.) : colore, sonoro 

Nel 2012, in Tunisia, decine di santuari Sufi sono stati bruciati dai fondamentalisti. Uno di questi fuochi ha 

devastato il santuario della santa Saida Manoubia, del 12° secolo. Il documentario cerca di far rinascere 

"Saida" dalle ceneri attraverso le storie di vita di donne che credono in lei. Ciò che emerge è l’attaccamento 

a Saida e la sua importanza nella vita sociale di queste donne. 

Biblioteca Assemblea legislativa V TTFF  16 13 

 

*Free, Hadijatou Vs the State / Lala Gomà y Rosa Cornet 

[Spagna ; Niger] : Wonka films : Ikiro films, 2016 

1 dvd video (72 min.): colore, sonoro 

Storia della prima schiava nigerina, Hadijatou Mani, che ha denunciato lo Stato per sfruttamento della 

schiavitù. La sentenza è stata resa pubblica il 27 ottobre del 2008: Hadijatou vinse il caso. 

https://bit.ly/2tezAQi
https://bit.ly/2tezAQi
https://bit.ly/2TjuQbw
https://bit.ly/2XyKkXs
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/blooms-in-the-concrete/UBO5288451
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/saida-despites-ashes/UBO4887010
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/saida-despites-ashes/UBO4887010
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A espera /Sonia André, Nivaldo Vasconcelos 

[Mozambico] : Tandi : Estudio Atroa, 2016 

1 dvd video (25 min.) : colore, sonoro. 

Il dramma dei matrimoni tra i minori in Mozambico: la violazione e la negazione dei diritti dei bambini 

nell’educazione e nella vita. All’interno della Comunità di Neponda, nella provincia di Niassa, la pratica dei 

matrimoni tra bambini viene perpetrata impunemente, e purtroppo è rappresentativa anche di altre comunità in 

Mozambico, in Africa e nel mondo. 

Assemblea legislativa V V TTFF 17 1  

 

*2 girls /Federico Schiavi e Marco Speroni 

[Italia] : Nacne, [2016] 

Lota e Tigist, due ragazze che vivono in paesi molto diversi come Bangladesh e Etiopia sono unite dallo stesso 

difficile viaggio. Entrambe provengono da villaggi in zone rurali, entrambe hanno vissuto povertà o abusi. L’unica 

possibilità per loro è la fuga verso inquietanti magalopoli come Dacca e Addis Ababa. Un viaggio parallelo in cui 

entrambe incontreranno i loro destini e le loro speranze. Nonostante la dura realtà delle loro vite Lota e Tigist non 

smettono di lottare per una vita che, forse domani, sarà migliore.  

Biblioteca Assemblea legislativa V TTFF  17 3 

 

2015  

 

*Nadia Gallico Spano: madre costituente: film intervista, Roma 13 marzo 2005 / Antonella Restelli 

Italia : [s.n.], 2015 

1 dvd video (57 min.) : colore, b/n, sonoro 

Intervista Nadia Gallico Spano, membro dell'Assemblea costituente, parlamentare del Partito Comunista italiano 

dal 1948 al 1958. Dall'azione antifascista in Tunisia all'impegno politico a favore delle donne nel dopoguerra. 

Biblioteca Assemblea legislativa V A1 PG 15NAD  

 

The *mother refugees / Dima Al-Joundi 

[Libano] : Al-Jazeera Documentary channel, 2015 

1 dvd video (48 min.) : colore, sonoro 

Storia di quattro donne rifugiate in Libano, con il racconto degli lunghi anni trascorsi crescendo i loro figli nei 

campi profughi, e le loro speranze, mai abbandonate, di tornare a casa, un giorno. Il film segue le loro storie 

personali e ci mostra come, nonostante la difficoltà delle condizioni di profughe per un lungo periodo e vivere in 

alloggi temporanei, abbiano lottato per le loro famiglie e per provvedere ai loro figli attraverso l’agricoltura, 

lavoretti di fortuna e guardando film invece di rimanere ancorate al passato. Dima Al-Joundi, partendo dalla 

propria esperienza personale di esilio, realizza questo film a partire dalla relazione personale che stringe con 

queste quattro donne, costrette a fare del Libano la propria casa, ma nonostante tutto e gli anni, hanno come 

unico desiderio quello di tornare a casa, un giorno. 
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*Barakaden / Adeline Gonin 

[Francia] : Attention chantier : L'Echangeur, 2015 

1 dvd video (56 min.) : colore, sonoro 

Barakaden significa piccola governante in bambara, lingua nazionale del Mali. All’età di 14 anni Oumou, come 

molte ragazze della sua età, ha lasciato il proprio villaggio per andare a lavorare come domestica nella capitale 

Bamako. Le ragazze sono sottoposte a giornate lavorative interminabili per una misera retribuzione, continue 

umiliazioni, abusi, stupri…sopportano queste condizioni sperando in una vita migliore. Nella notte si incontrano 

per condividere le proprie esperienze, rancori e risentimenti. Aiutate da attivisti locali, alcune ragazze 

acquisiscono consapevolezza della loro situazione e si uniscono e organizzano per difendere i propri diritti.  

Biblioteca Assemblea legislativa V TTFF 15 17 

 

*Boliviana /Mariano Aguido 

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/a-espera/UBO4887070
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/2-girls/UBO4887095
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/nadia-gallico-spano-madre-costituente-film-intervista-roma-13-marzo-2005/UBO4488404
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/the-mother-refugees/UBO4887101
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/barakaden/UBO4573632


[Spagna] : Intermedia producciones, 2015 

1 dvd video (54 min.) : colore, sonoro 

Una donna che scende ogni giorno ad una profondità di 100 metri pur di sopravvivere. Un’attivista candidata 

alle elezioni. Una bambina si copre il volto per non essere riconosciuta mentre lavora. Una giovane ragazza usa 

l’hiphop come strumento di trasformazione sociale. Quattro donne, quattro storie, un Paese in lotta per 

cambiare il proprio destino: la Bolivia. 

Biblioteca Assemblea legislativa Collocazione V TTFF      

 

*Boxgirls /Jaime Murciego 

[Spagna : s.n., 2015] 

1 dvd video (20 min.) : colore, sonoro 

Non è facile vivere in un posto come Kariobangi, e lo è ancora meno per le donne. Le pugili di Boxgirls Kenya 

lottano contro stupri, abusi, droga e povertà, attraverso lo sport. I benefici del pugilato vanno ben oltre quelli 

fisici: è un canale per uscire dalla realtà che permette di affrontare le sfide di ogni giorno. “Ragazze forti, 

comunità sicure!” è il motto, per ritrovare la strada della fiducia e dell’autostima, emanciparsi e creare un 

impatto positivo sulle comunità. 

Biblioteca Assemblea legislativa Collocazione V TTFF 16 7     

 

2014  
  

Una *nuova scintilla / Rita Bertoncini 

[Ferrara] : Rita Bertoncini, [2014] 

1 DVD Video (66 min.) : colore, sonoro  

Partendo da Ferrara e dalla scoperta della regista della partecipazione attiva del nonno Senofonte al movimento 

di Resistenza locale come tipografo clandestino, si arriva a porre l’attenzione sul ruolo attivo delle donne 

all’interno del movimento, e in particolare sulla figura della partigiana combattente con il grado di tenente 

Silvana Lodi, tramite interviste agli ultimi testimoni di quel periodo complesso quali Lidia Bellodi e Ormea Lupi. 

Dal lavoro di ricerca e di studio di Rita Bertoncini su quel complesso periodo e sul mancato riconoscimento 

dell’apporto femminile alla Resistenza, si apre una più ampia riflessione su che cosa significhi ‘resistere’ e su 

quale sia il ruolo delle donne, combattenti come allora, nel mondo contemporaneo.  

Biblioteca Assemblea legislativa A1 SL   14NUO 

 

*Mulheres / un documentario di Elisa Bucchi e Nicola Bogo 

[Bologna] : Iscos Emilia-Romagna : Mani Tese : Nexus : Arcs, 2014 

1 dvd video (25 min.) : colore, sonoro 

Due donne mozambicane che lottano quotidianamente contro una società che le discrimina. Come vivono, cosa 

pensano e nascondono, cosa sognano e inventano ogni giorno per sopravvivere.  

Biblioteca Assemblea legislativa V A1 PI   14MAM   

 

*Janas : storie di donne telai e tesori / Giorgia Boldrini  

[Faenza] : Carta bianca, 2014 

1 DVD video (ca. 63 min.) : colore, sonoro 

Viaggio nella tessitura fra tradizione e innovazione, attraversando la Sardegna. Janas racconta la ricerca artistica 

ed esistenziale di Stefania Bandinu, artigiana-artista sarda che vive divisa tra Bologna e l'isola. Superati i 

trent'anni, Stefania parte per un viaggio attraverso la Sardegna, sulle tracce della tessitura: ascolta storie di 

passione, fatica, arte e magia, tornando alle radici per guardare al futuro con occhi nuovi. 

Biblioteca Assemblea legislativa V E 3. 3 14JAN 

 

*Eco de femmes : l'eco di una buona economia / un film di Carlotta Piccinini  

[Italia] : GVC : Elenfant film, 2014 

1 dvd video (30 min.) : colore, sonoro 

Incontri con donne arabe in zone rurali di Tunisia e Marocco che parlano della loro condizione sociale, culturale 

e lavorativa.  Biblioteca Assemblea legislativa V A1 PG 14ECO  

 

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/boliviana/UBO4887005
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/boxgirls/UBO4887053
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/una-nuova-scintilla/UBO4707523
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/mulheres/UBO4492265
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/janas-storie-di-donne-telai-e-tesori/UBO4805542
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/eco-de-femmes-leco-di-una-buona-economia/UBO4489667

