
Insieme contro la 
violenza e le 

discriminazioni 

 
Sito: ww.terradonna.org 

E-mail: terradonna@tiscali.it 
tel. 346 74 99 771  

C/o CSSV 
Vicolo Facini, 2, 

28845 DOMODOSSOLA (VB) 

Associazione Terra Donna 

presenta 

 

 
 

  7 film per affrontare insieme 7 importanti argo-

menti: 

resistenza, immigrazione, integrazione culturale, scambio 

generazionale, omosessualità, discriminazione e pari op-

portunità e violenza sulle donne 

Ore 20.30  
C/o  

CSSV Vicolo Facini 2 
DOMODOSSOLA  

Per info 
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Mercoledì 15 /10 

 “Rosenstraße” (2003) 

di Margarethe von Trotta,  

omaggio alle donne della resistenza con rac-
conti di donne che la guerra l’hanno vissuta 

 

Mercoledì 22/10   

"Destination de dieu" (2014) 

di Andrea Gadaleta Caldarola, in concorso a 
Corto e Fieno - Festival del cinema rurale - Ass. 

Asilo Bianco 

ospiti Ass. NonSoloAiuto e donne che racconte-
ranno la loro personale esperienza di immigra-

te 

 

Mercoledì 29/10  

“La mia classe” (2013)  

di Daniele Gaglianone,  

ospiti Samia Benaddi, mediatrice culturale, E-
NAIP e docenti di italiano per stranieri 

 

 

Mercoledi 5/11 

“Scoprendo Forrester” (2000)  

di Gus Van Sant, con Sean Connery e Rob Brown, 

ospiti AUSER Ossola, Coop. Soc. La Prateria 

 

Mercoledì 12/11  

“Due volte genitori” (2008) 

di Claudio Cipelletti, col finanziamento della Commissio-
ne Europea, Progetto Daphne Il “Family matters” 

ospiti Agedo (Ass. genitori, parenti e amici di omosessua-
li) e Arcigay Nuovi Colori 

 

Mercoledi 19/11  

“La Bicicletta Verde” (2012) 

di Halifa Al Mansour,  

ospite Francesca Accetta che parlerà di pari opportunità 
e mobbing sul lavoro 

  e approfondimento a cura di Terra Donna sulla storia 
legislativa della pari opportunità 

 

Martedi 25/11 

“Amore Nero” (2011) 

 Film documentario di Raoul Bova girato per 
la  

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE 

ospite Coop. La Bitta per il progetto  

“Giù le mani”  

 

La proiezione è riservata ai soci, ma è ovvia-

mente possibile tesserarsi sul posto, prima 

dell'inizio dello spettacolo, al prezzo di €10 
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