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Questa notizia ha
ricevuto 1 voti -

Media 5

Arriva “L’amore
rubato”, il 3lm
tratto dal libro di
Dacia Maraini. Ecco

le anticipazioni, la trama ed il
cast.

Con le parole della scrittrice Dacia
Maraini, storie da incubo raccontate nel
film “l’amore rubato” di Irish Braschi. Il
film corale di un’ora è nelle sale
cinematografiche il 29 e il 30 novembre,
distribuito da Microcinema e sarà
trasmesso anche da Rai uno l’8 marzo
2017 in occasione della festa delle donne.

Questo film è stato tratto dal libro che
racconta di storie vere di donne vittime di
violenze “l’amore rubato” di Dacia
Maraini. IL suo libro era nato con l’idea di
promuovere una campagna di

Pubblicato il 27 novembre 2016 —  in Cinema
—  di Daniela Merola

“L’amore rubato”, Film tratto
dal libro di Dacia Maraini:

Anticipazioni, Trama e Cast
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sensibilizzazione sul tema violenze sulle
donne, con l’aiuto di Amnesty
International per capire cosa è la vera
violenza dall’interno delle situazioni,
capire l’origine di essa.

Il regista Irish Braschi ha deciso così di
farne un breve film di un’ora, un film che
ha “un cuore sociale” come lui stesso ha
detto nella conferenza stampa del 25
novembre , un film che lui si augura possa
stimolare la gente a denunciare e a
ribellarsi.

“L’amore rubato”: trama

“L’amore rubato” è il racconto vero di
storie vere di donne diverse per età ed
estrazione sociale, il racconto di violenze
subite e non consapevoli da parte delle
donne stesse, che negano, si vergognano,
rifiutano di parlare e di trovarsi in
situazioni di violenza. Un racconto crudo
per far capire che la violenza non è
facilmente identificabile, non è semplice
da accettare da parte delle vittime finchè
non prendono consapevolezza di quello
che succede loro.

http://www.newsly.it/johnny-depp-denunciato-per-violenza-da-amber-heard


“L’amore rubato”: cast

I protagonisti sono Emilio Solfrizzi, che
interpreta un vedovo padre di una
quindicenne che tenta il suicidio dopo aver
subito una violenza da alcuni compagni di
scuola; Elena Sofia Ricci è una
professoressa cinquantenne rimasta sola
che subisce le angherie di un uomo
possessivo e di cui non riesce a liberarsi.
Stefania Rocca è una donna
apparentemente felice che vive
nell’agiatezza grazie al marito violento.
Gabriella Pession si annulla
completamente per compiacere il suo
fidanzato, cantante rock violento e folle.

“Io ci sono” film su
Lucia Annibali:
Anticipazioni, Trama e
Cast

“Io ci
sono” film
su Lucia
Annibali:

T A G S :  E V E N T I  C I N E M A

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

http://www.newsly.it/ci-film-lucia-annibali-anticipazioni-trama-cast
http://www.newsly.it/ci-film-lucia-annibali-anticipazioni-trama-cast
http://www.newsly.it/eventi-cinema
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Al cinema “L’amore rubato”, film contro la violenza sulle donne

La pellicola racconta le vicende di cinque donne vittime di cinque tipi di abuso diversi. Foto di SpettacoloMania

Oggi, 25 novembre, ricorre la Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne, un
giorno significativo volto a ricordare i 7 milioni di donne che, ancora oggi, subiscono
violenze fisiche o verbali nel mondo.

Per l’occasione, ieri, è stato presentato “L’amore rubato“, film tratto dall’omonimo libro
di Dacia Maraini che arriverà in alcune sale il 29 e 30 Novembre e sarà trasmesso
dalla Rai in occasione dell’8 marzo. Diretto da Irish Braschi, il film racconta le storie di
cinque donne che hanno subito abusi sessuali, verbali, sul web e così via e ha il
compito di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo argomento che ancora oggi
resta sempre attualissimo. Il ricavato, inoltre, sarà devoluto a “We World“,
un’associazione che si prende cura delle donne vittime di violenza.

Alla presentazione della pellicola, alla Casa del Cinema di Roma, era presente tutto lo
staff e la stessa Maraini, che ha collaborato alla realizzazione:”Grazie a tutti voi che
siete seduti qui accanto a me per aver avuto l’idea del film. Il tema che affrontiamo è
scottante, bruciante, ed è una ferita il fatto che paesi così avanzati siano attraversati da
una tale quantità di violenza contro le donne. Dobbiamo fare campagne di
sensibilizzazione, il mio libro nasce con questa idea. Mi sono consultata con Amnesty
International, che mi ha fornito valanghe di casi. Sono fatti veri, su cui ho lavorato
cambiando i nomi dei personaggi. Volevo analizzare la violenza dall’interno, capire la
sua origine. Gli uomini non sono tutti carnefici e le donne non sono tutte vittime, ma
laddove gli uomini identificano la loro virilità con il possesso e il possesso viene messo
in discussione, allora succede il finimondo”.

http://www.dailynews24.it/wp-content/uploads/2016/11/Alessandro-Preziosi-e-Stefania-Rocca_primi-piani.jpg


Elena Sofia Ricci, che nel film interpreta la parte di una donna sola vittima di un uomo
possessivo ha invece dichiarato: “Credo sia molto importante la prevenzione. La
cronaca ci fornisce, quasi quotidianamente, fatti come quelli che si raccontano ne
L’amore rubato, ma la buona notizia è che se ne parla molto di più. Si deve lavorare
sull’educazione, perché i figli di padri violenti saranno anche loro violenti. L’intelligenza
razionale, purtroppo, avanza in maniera più rapida di quella emotiva. Bisogna eliminare
il gap. Abbiamo creato le pari opportunità da un punto di vista razionale, perché siamo
esseri intelligenti ed evoluti, ma emotivamente non siamo riusciti a stare al passo con la
storia che abbiamo mandato avanti“.

“Il film dura un’ora poter essere utilizzato nelle scuole, in tv” ha, infine, spiegato
Braschi.
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Alessandro Preziosi: "L'Amore Rubato è un film per gli uomini"Alessandro Preziosi: "L'Amore Rubato è un film per gli uomini"
di Paolo Travisi

Abbiamo intervistato l'attore e Gabriella Pession, protagonisti del film.Abbiamo intervistato l'attore e Gabriella Pession, protagonisti del film.

(KIKA) - ROMA - Arriva nelle sale cinematografiche, prima di arrivare in TV, L'Amore RubatoL'Amore Rubato,,
film-evento tratto dal romanzo omonimo di Dacia Maraini,film-evento tratto dal romanzo omonimo di Dacia Maraini, che vede 5 donne, ChiaraChiara
Mastalli, Elisabetta Mirra, Gabriella Pession, Elena Sofia Ricci, Stefania Rocca,Mastalli, Elisabetta Mirra, Gabriella Pession, Elena Sofia Ricci, Stefania Rocca,
rraccontare le loro storie di amori violenti e finiti male. amori violenti e finiti male.

Secondo Gabriella Pession, il cinema è il veicolo ideale per far passare il messaggio: Gabriella Pession, il cinema è il veicolo ideale per far passare il messaggio:
""Il cinema è empatia, crea un buco nello stomacoIl cinema è empatia, crea un buco nello stomaco"" che serve a "risvegliare le coscienze"
in modo che le donne vittime di compagni violenti e molesti escano allo scoperto e "ritrovino
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l'amor proprio".

Nel cast anche Alessandro Preziosi, Nel cast anche Alessandro Preziosi, proprio nel ruolo di un uomo violento con la
compagna: ai nostri microfoni, l'attore ha detto che rivedersi gli ha fatto un effetto pià cherivedersi gli ha fatto un effetto pià che
scioccante, "scioccante, "ripugnanteripugnante": "": "Non vorrei mai somigliare a quel tipo di uomoNon vorrei mai somigliare a quel tipo di uomo",  ",  ha
spiegato Preziosi, specificando che ""L'Amore Rubato non è un film per le donne, ma perL'Amore Rubato non è un film per le donne, ma per
gli uomini: gli uomini: sono loro che devono rendersi conto che con certi comportamenti rendono l'amore
qualcosa di stentato".

L'Amore Rubato vuole dar voce a tutte queste storie con un film di 60 minuti, un eventoun film di 60 minuti, un evento
speciale che uscirà in 32 sale il 29 e 30 novembrespeciale che uscirà in 32 sale il 29 e 30 novembre, distribuito da Microcinema in
occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, mentre
l'8 marzo verrà trasmesso dalla Rai.l'8 marzo verrà trasmesso dalla Rai.

Scopri cos'altro ci hanno raccontato Gabriella Pessione e Alessandro Preziosi!Scopri cos'altro ci hanno raccontato Gabriella Pessione e Alessandro Preziosi!
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internazionale contro la violenza sulle donne. La Rai vuole infatti contribuire
"a diffondere una cultura basata sul superamento degli stereotipi di genere e sul
valore del rispetto reciproco tra uomo e donna". Sarà promossa una campagna di
sensibilizzazione su questo tema per una settimana, da oggi 25 novembre fino al 2
dicembre. Saranno interessati sia le reti generaliste che i canali specializzati, e anche
le testate giornalistiche, i canali radiofonici e tutte le piattaforme disponibili. La
Direzione Rai Digital attiverà tutti gli account social Rai dei canali e dei programmi
che si occuperanno del tema mentre su RaiPlay cvi sarà uno spazio speciale dedicato
a una selezione di fiction su storie di coraggio femminili (da Lea a Felicia Impastato,
da Donne di Camilleri al recentissimo Io ci sono). Nella Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne sarà coinvolta anche Rai Cinema che proporrà in
questi giorni due produzioni inedite: “Ossessione”, uno spot/cortometraggio, diretto
da Pietro Marcello, distribuito nelle sale cinematografiche fino al 30 novembre, e il
film “L’amore rubato”, liberamente tratto dal romanzo di Dacia Maraini,
programmato nelle sale il 29 e 30 novembre: storie vere di cinque donne diverse, per
età ed estrazione sociale, ma accomunate dall’esperienza di un amore violento.
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, SI CELEBRA LA GIORNATA
INTERNAZIONALE (OGGI, 25 NOVEMBRE 2016): I PROGRAMMI IN
PALINSENSTO RAI - Sono vari i programmi in palinsesto Rai in occasione della
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra oggi
25 novembre in tutto il mondo. La campagna contro la violenza sulle donne sarà
presente in maniera capillare nei palinsesti tv e radio e troverà spazio in diversi
generi di programmi e in diverse fasce orarie. Su Rai1, “Unomattina” riserverà al
tema vari approfondimenti così come farà “La vita in diretta”. Il racconto di una
storia di amore violento sarà proposto nella trasmissione “Torto o ragione?” in onda
alle 14.30. Il settimanale del Tg1 “Tv7” dedicherà poi un suo approfondimento alla
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Anche “Speciale Sottovoce”
dedicherà al tema tutta la puntata ospitando in studio avvocati, scrittori e attori che
porteranno le loro testimonianze. Su Rai2 spazio alla ricorrenza sia ne “I Fatti vostri”
che in “Detto Fatto”. Su Rai3 il tema sarà affrontato nella trasmissione del
pomeriggio “Geo” e in “Amore criminale” in onda in prima serata. La riflessione sulla
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne anche su Rai Movie:
in prima serata alle 21.20 verrà proposto il film “Eden”, una storia di violenza ma
anche di riscatto vincitrice di tre premi a Seattle nel 2012.

© Riproduzione Riservata. 
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DACIA MARAINI / La scrittrice nello studio di Pippo Baudo: il film
'L'amore rubato' ispirato al suo libro (Domenica In, puntata 27
novembre 2016)

DACIA MARAINI, LA SCRITTRICE E SCENEGGIATRICE PRESENTA "L'AMORE
RUBATO" NELLO STUDIO DI PIPPO BAUDO: PRESENTI ANCHE ELENA SOFIA
RICCI E ALESSANDRO PREZIOSI (DOMENICA IN, PUNTATA 27 NOVEMBRE 2016) -
Dacia Maraini sarà presente negli studi di Domenica In di Pippo Baudo che quest'oggi
comincerà alle 17:30 per far spazio alla Formula 1. La scrittrice sarà presente in studio
insieme ad Elena Sofia Ricci ed Alessandro Preziosi per presentare il film "L'amore
rubato", tratto dal suo libro. La trama si basa un amore violento ispirati a fatti di
cronaca e Pippo Baudo ha deciso di invitare i tre in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne. Il fil uscirà al cinema lunedì 29 novembre,
nel cast ci saranno anche Gabriella Pession, Emilio Solfrizzi e Daniela Poggi oltre alla
Ricci e Preziosi. Il film parlerà della storia di cinque donne molto diverse tra loro per età
ed estrazione sociale, ma avranno in comune un amore violento e morboso. Nel suo
libro Dacia Maraini parla di quanto sia difficile il silenzio di una donna maltrattata '
perché la violenza è muta, perché si nasconde dietro la normalità, perché è ancora un
tabù'.

DACIA MARAINI, LA SCRITTRICE E SCENEGGIATRICE PRESENTA "L'AMORE
RUBATO" NELLO STUDIO DI PIPPO BAUDO (DOMENICA IN, PUNTATA 27
NOVEMBRE 2016) - Dacia Maraini sarà ospite di Domenica In: nel corso della nona
puntata del programma condotto da Pippo Baudo e Chiara Francini, la scrittrice e
sceneggiatrice presenterà con Elena Sofia Ricci e Alessandro Preziosi il film "L'amore
rubato", tratto dal suo libro. In occasione della Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne, Dacia Maraini racconterà l'intreccio di storie di amori violenti,
ispirate a fatti di cronaca. Il programma andrà in onda eccezionalmente su Rai Uno a
partire dalle 17:30 per consentire la messa in onda del Gran Premio di Formula 1. Poi,
dunque, spazio ai racconti sempre più attuali di Dacia Maraini. Il lungometraggio,
infatti, narra le storie di cinque donne violentate, picchiate e ricattate
psicologicamente, vicende ispirate a fatti realmente accaduti. Donne diverse tra loro
ma simili nella violenza che purtroppo subiscono. Quella che combattono le
protagoniste del film è per Dacia Maraini "una battaglia antica e sempre attuale contro
una cultura patriarcale ancora dominate che porta gli uomini ad identificare la loro
virilità con il possesso".

DACIA MARAINI, LA SCRITTRICE E SCENEGGIATRICE PRESENTA "L'AMORE
RUBATO" NELLO STUDIO DI PIPPO BAUDO (DOMENICA IN, PUNTATA 27
NOVEMBRE 2016). LA CARRIERA - Dacia Maraini è nata a Fiesole il 13 novembre



1936. Primogenita dello scrittore Fosco Maraini e della principessa Topazia Alliata, ha
trascorso l'infanzia in Giappone. Lì la sua famiglia fu internata in un campo di
concentramento (esperienza rievocata in "La nave per Kobe"), poi riuscì a trasferirsi in
Sicilia e poi a Roma. All'età di 18 anni raggiunse il padre, che si era separato da sua
madre, a Roma, dove il romanzo "La vacanza" riscosse successo. "Isolina" ha vinto il
Premio Fregene, mentre "La lunga vita di Marianna Ucrìa" vinse il Premio Campiello e il
titolo di Libro dell'Anno nel 1990. Con la raccolta di racconti "Buio", invece, Dacia
Maraini ha vinto il Premio Strega. "Il gioco dell'universo" le vale il Premio Cimitile nella
sezione narrativa. A lungo compagna di Alberto Moravia, si è dedicata anche di teatro.
Nel 1973 ha fondato il Teatro della Maddalena con Maricla Boggio, inoltre ha scritto più
di 60 opere teatrali. Nel 2007 ha ricevuto il Premio leopardiano La Ginestra, nel 2012
invece il premio Alabarda d'oro per la letteratura.

© Riproduzione Riservata. 







In sale film evento speciale, 29 e 30 novembre, dal libro della Maraini
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Indietro Stampa

Donne e ferite che restano, è 'L'amore rubato'
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(di Mauretta Capuano) Sono quasi sette milioni le donne vittime di violenza in Italia, secondo le
ultime statistiche.   Nelle loro storie, che spesso fanno fatica a raccontare, entra 'L'amore rubato', il
film di Irish Braschi, ispirato all'omonimo romanzo di Dacia Maraini, evento speciale che arriva in 32
sale il 29 e 30 novembre, distribuito da Microcinema, per la Giornata Internazionale contro la violenza
sulle donne del 25 novembre e e sarà trasmesso dalla Rai l'8 marzo prossimo.

    Violentate dai "padroni", terrorizzate dai compagni di classe, minacciate, picchiate, uccise sono
diverse per età ed estrazione sociale, ma accomunate da quelle ferite che "restano per sempre", le
protagoniste del film che vede Elena Sofia Ricci nel ruolo della professoressa cinquantenne Angela,
rimasta sola; Gabriella Pession in quello di Anna, fidanzata con una rockstar che la annienta fino ad
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ucciderla e Stefania Rocca in quelli di Marina, picchiata dal marito e madre di un bambino che all'asilo
imita il padre. "Dall'esterno sembra una famiglia perfetta, come accade in molti casi. Da tempo mi
occupo di questi temi e sono contenta di aver potuto raccontare quello che ho vissuto attraverso
queste donne" dice la Rocca.
    Nel cast del film, prodotto da Maite Bulgari- Anthos con Rai Cinema, anche Chiara Mastalli,
Elisabetta Mirra, Alessandro Preziosi, Emilio Solfrizzi, Francesco Montanari, Antonello Fassari,
Massimo Poggio, Antonio Catania, Daniela Poggi, Cecilia Dazzi, Luisa De Santis ed Emanuel
Caserio. E c'e' anche la quindicenne Alessandra (Chiara Mastalli) che tenta il suicidio dopo essere
stata stuprata da un gruppetto di ragazzi della scuola che hanno filmato tutto con il cellulare e la
ricattano.
    "E' un tema scottante, una ferita che Paesi così avanzati abbiano questa quantità di violenza sulle
donne. Dobbiamo fare delle campagne di sensibilizzazione e il mio libro nasce con questa idea.
Sono tutte storie vere che ho elaborato, ho cambiato i nomi. Non credo nel criterio della cultura di
genere, non volevo creare la guerra tra i sessi, non mi interessa" ha spiegato Dacia Maraini.
    E anche il film ha un "cuore sociale" come dice il regista che firma il soggetto con Giancarlo De
Cataldo e la sceneggiatura con Giorgia Cecere. "Lo abbiamo interpretato come un dovere. Vogliamo
dire no alla violenza sulle donne, sensibilizzare. Il cinema serve anche a questo. 'L'amore rubato dura
un'ora per scelta, per poterlo far diventare uno strumento per le scuole, per la tv". E la produttrice
Maite Bulgari sottolinea che nasce come "campagna di sensibilizzazione e i proventi saranno devoluti
all'organizzazione no profit WeWorld".
    Nelle otto storie del libro della Maraini ci sono anche "tre uomini assolutamente positivi che sono
meno esplorati ma non mancano nel film come nel caso di Solfrizzi, vedovo e padre della quindicenne
Alessandra che si lancia dalla finestra della scuola. "E' una questione di cultura. Un bambino non
nasce assassino ma quando si identifica con una idea di mascolinità vecchia, che non accetta il
cambiamento" sottolinea la scrittrice che nel libro non insiste sull'aspetto più nero ma sui sentimenti e
i rapporti psicologici. E questo accade, anche se in misura diversa, nel film. "L'uomo per fare la sua
parte dovrebbe mettersi in prima linea" dice Preziosi che interpreta Luigi, marito violento. "Dobbiamo
fare in modo che si colmi il gap che c'è tra intelligenza razionale ed emotiva. Bisogna insegnare
l'autostima alle bambine e ai maschietti a superare la frustrazione di essere alla pari". "Anna - dice
invece la Pession - si annulla perchè pensa di poter così essere amata dal suo compagno che è un
grande narcisista. C'e' la difficoltà a riconoscere un rapporto malato". "Dobbiamo insegnare l'ascolto a
noi stessi e ai ragazzi" dice Montanari che interpreta il Moro, rockstar narcisista e Fassari che nel film
non ha un nome è, il Padrone, sottolinea: "come uomo fa impressione il confronto con questi temi".
   

3

La classifica annuale delle province di ItaliaOggi-La
Sapienza. A Crotone la maglia nera
(/lifestyle/notizie/societa/nuove_abitudini/2016/11/27/qualita-
della-vita-prima-citta-italiana-mantova-precipita-
roma_05b0d66b-fa38-40d2-a16a-b697b76f288b.html)

SOCIETÀ
(/LIFESTYLE/NOTIZIE/SOCIETA/NUOVE_ABITUDINI/2016/11/27/QUALITA-
DELLA-VITA-PRIMA-CITTA-ITALIANA-MANTOVA-PRECIPITA-
ROMA_05B0D66B-FA38-40D2-A16A-B697B76F288B.HTML)27 Novembre 2016

http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_recom%5Eitem_1%5Efeedtype_topyesterday&x=288295.505130.1063.445727.-1.-1.17.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.4...&link=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Flifestyle%2Fnotizie%2Fsocieta%2Fnuove_abitudini%2F2016%2F11%2F27%2Fqualita-della-vita-prima-citta-italiana-mantova-precipita-roma_05b0d66b-fa38-40d2-a16a-b697b76f288b.html
http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_recom%5Eitem_1%5Efeedtype_topyesterday&x=288295.505130.1063.445727.-1.-1.17.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.4...&link=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Flifestyle%2Fnotizie%2Fsocieta%2Fnuove_abitudini%2F2016%2F11%2F27%2Fqualita-della-vita-prima-citta-italiana-mantova-precipita-roma_05b0d66b-fa38-40d2-a16a-b697b76f288b.html
http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_recom%5Eitem_2%5Efeedtype_topyesterday&x=288295.505130.1063.445727.-1.-1.17.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.4...&link=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Ftopnews%2F2016%2F11%2F27%2Fbossi-base-stufa-salvini.-ora-congresso_0ec1e614-53c9-4d54-b741-b857a0d9f266.html
http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_recom%5Eitem_2%5Efeedtype_topyesterday&x=288295.505130.1063.445727.-1.-1.17.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.4...&link=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Ftopnews%2F2016%2F11%2F27%2Fbossi-base-stufa-salvini.-ora-congresso_0ec1e614-53c9-4d54-b741-b857a0d9f266.html
http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_recom%5Eitem_3%5Efeedtype_topyesterday&x=288295.505130.1063.445727.-1.-1.17.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.4...&link=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fspeciali%2Freferendum%2F2016%2F11%2F27%2Freferendum-renzi-dopo-il-voto-riflessione-sul-pd_02615434-b707-41a2-8648-7d91cd0fcd50.html
http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_recom%5Eitem_3%5Efeedtype_topyesterday&x=288295.505130.1063.445727.-1.-1.17.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.4...&link=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fspeciali%2Freferendum%2F2016%2F11%2F27%2Freferendum-renzi-dopo-il-voto-riflessione-sul-pd_02615434-b707-41a2-8648-7d91cd0fcd50.html
http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_adv%5Eitem_4&x=288295.505130.1063.445727.-1.-1.17.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.4...&link=http%3A%2F%2Ffeed.4wnet.com%2Fclick.ashx%3Fe%3D0EYGF6pbixDurGPyMcIt1eSvoOb%252fPRmYwYoQ%252fJ0JeZCepd96AbHUnZUphb58uBy7T8cobeqi1oHtwKWbXfaHE5Ufus8b2u%252fzzwLOyh9eApcxhiygkU%252bBgu26quTU%252fD20lpM0sfzhTlEH2FXBki4TsN8TaqshwOAuQO4m%252fNGMv8Ubq2wSKFoMvAYWItUwfyFsRP5BiTC1OuphaH5zZRs8W1IQx%252fI47GjeuiE1VNbqPdDWH6z4DGG1Ek7AEPOzQOrEu%252fcYHDsxdvs%252b5uobkWpJQ4o9cGlItGyuRY51TV0pRoK2Ky5VW6a9CWAIfTU3i27eFhYjr8dYzh4IzPjiacB1xsqNvv17Rsm7%252beWz8%252foOv3%252bDDZQLl%252fMjCrkrv%252bqFEGWB%252bytnaXDaNKo2%252b4RHiOK2pDkz4kToJsEpuymr1aRSAq4f4wjHwA9H2B%252fjRJ4QvAS2A6JMOdU0NUZGSt28240%252f3K7XMsfb83cvsvtA8SehuiAQwogZD7l%252bhmPqPmhVDlFLDENtJYkNxy6B9bNE6SlyhQeqLRTDOhTE2x9sQ4BCE2l6AMUBPVKNohNsyUokqBjDz5qvLlUh5cdO5PMj6d21ecn8naWTNEYB2K%252fWef2LxnnuME%252b4L1GDDnrD6XDHcgb20ZWnw4DYbqE7MF%252bTgScR4g%253d%253d
http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_adv%5Eitem_4&x=288295.505130.1063.445727.-1.-1.17.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.4...&link=http%3A%2F%2Ffeed.4wnet.com%2Fclick.ashx%3Fe%3D0EYGF6pbixDurGPyMcIt1eSvoOb%252fPRmYwYoQ%252fJ0JeZCepd96AbHUnZUphb58uBy7T8cobeqi1oHtwKWbXfaHE5Ufus8b2u%252fzzwLOyh9eApcxhiygkU%252bBgu26quTU%252fD20lpM0sfzhTlEH2FXBki4TsN8TaqshwOAuQO4m%252fNGMv8Ubq2wSKFoMvAYWItUwfyFsRP5BiTC1OuphaH5zZRs8W1IQx%252fI47GjeuiE1VNbqPdDWH6z4DGG1Ek7AEPOzQOrEu%252fcYHDsxdvs%252b5uobkWpJQ4o9cGlItGyuRY51TV0pRoK2Ky5VW6a9CWAIfTU3i27eFhYjr8dYzh4IzPjiacB1xsqNvv17Rsm7%252beWz8%252foOv3%252bDDZQLl%252fMjCrkrv%252bqFEGWB%252bytnaXDaNKo2%252b4RHiOK2pDkz4kToJsEpuymr1aRSAq4f4wjHwA9H2B%252fjRJ4QvAS2A6JMOdU0NUZGSt28240%252f3K7XMsfb83cvsvtA8SehuiAQwogZD7l%252bhmPqPmhVDlFLDENtJYkNxy6B9bNE6SlyhQeqLRTDOhTE2x9sQ4BCE2l6AMUBPVKNohNsyUokqBjDz5qvLlUh5cdO5PMj6d21ecn8naWTNEYB2K%252fWef2LxnnuME%252b4L1GDDnrD6XDHcgb20ZWnw4DYbqE7MF%252bTgScR4g%253d%253d
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/prodotti/contattaci.jsp
http://www.ansa.it/web/static/disclaimer.html
http://www.ansa.it/web/static/privacy.html
http://www.ansa.it/web/static/copyright.html
http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/societa/nuove_abitudini/2016/11/27/qualita-della-vita-prima-citta-italiana-mantova-precipita-roma_05b0d66b-fa38-40d2-a16a-b697b76f288b.html
http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/societa/nuove_abitudini/2016/11/27/qualita-della-vita-prima-citta-italiana-mantova-precipita-roma_05b0d66b-fa38-40d2-a16a-b697b76f288b.html












ricerca

 World News Politics Economy Intelligence Media Green Culture Life Sport Science
 tutte le sezioni chiudi

Culture

'L'amore rubato', cinque storie contro la violenza sulle donne

Il film, ispirato dal libro di Dacia Mariani, in sala solo il 29 e 30 novembre
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'L'amore rubato'

globalist 25 novembre 2016giornaledellospettacolo.globalist.it

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne arriva in sala 'L'amore rubato', film diretto da Irish Braschi e distribuito da
Microcinema come evento speciale in 32 sale il 29 e 30 novembre per approdare sulla Rai l'8 marzo. Liberamente tratto dal romanzo omonimo di Dacia
Maraini, il film prodotto da Maite Bulgari, vede nel cast Elena Sofia Ricci, Stefania Rocca, Gabriella Pession, Chiara Mastalli, Elisabetta Mirra,
Alessandro Preziosi, Emilio Solfrizzi, Francesco Montanari, Antonello Fassari, Massimo Poggio e Antonio Catania protagonisti di cinque storie che
raccontano la violenza subita dalle donne per denunciarla anche sul grande schermo.

L'AMORE RUBATO, un /lm di Irish Braschi

'Sono tutte storie vere che ho elaborato ma non volevo creare una guerra tra i sessi, non mi interessa', racconta il regista, 'Il film dura un'ora poter essere
utilizzato nelle scuole, in tv". Un progetto nato quindi per sensibilizzare il pubblico su un tema tristemente attuale i cui proventi saranno devoluti
all'organizzazione WeWorld.

  

articoli correlati

I vincitori degli Hollywood Film Awards, anticamera degli Oscar

Dominano Gone Girl - L'amore bugiardo di David Fincher e The Imitation Game con Benedict Cumberbatch e Keira Knightley, entrambi
premiati.
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Animali fantastici e dove trovarli ancora in vetta al box office italiano

Lo spin-off di Harry Potter ha tenuto a bada gli altri film della top five, tutte nuove entrate.

Intervista Stefania Rocca: "La violenza non deve rubarci l'amore"

Intervista all'attrice che interpreta Marina, una donna vittima di un marito violento, nel film L'amore rubato del regista Irish Braschi, tratto
dal libro di Dacia Maraini.

Cinema A Roma riapre l'Alcazar, storica sala cinematografica di Trastevere

Un progetto finanziato da Luca Carinci che amplierà la programmazione anche a musica e teatro
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Stefania Rocca: "La violenza non deve rubarci l'amore"

Intervista all'attrice che interpreta Marina, una donna vittima di un marito violento, nel film L'amore rubato
del regista Irish Braschi, tratto dal libro di Dacia Maraini.
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Stefania Rocca e Alessandro Preziosi -L'amore rubato

globalist 25 novembre 2016giornaledellospettacolo.globalist.it

di Claudia Sarritzu

“L’amore rubato” racconta le storie di 5 donne diverse tra loro, per età e estrazione sociale, ma accomunate
dall’esperienza della violenza. Non è amore quello che loro vivono anche se lo chiamano così. E’ morbosità
e sopraffazione, è dolore. Storie ispirate a reali fatti di cronaca, che affondano nel quotidiano e che si
intrecciano per dare vita a un unico grande affresco.

http://www.globalist.it/autore/globalist
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L'amore rubato- Promo

Il film si apre con Marina, una giovane mamma che arriva di corsa in Pronto Soccorso con un braccio rotto.
Per lei l’amore ha sempre significato sottostare alle regole di Luigi, suo marito, un professionista rispettato
e maniaco del controllo. Ma da quando c’è suo figlio Giacomo Marina sta scoprendo un’altra forma di
amore, più profonda, più istintiva e che forse la salverà...

Marina è interpretata da Stefani Rocca “Quando Irish Braschi mi ha proposto questo ruolo ho accettato
subito. È un tema che mi interessa moltissimo, per anni ho dato il mio contributo con Actionaid alla lotta
contro la violenza sulle donne che non ha colore, religione, ceto sociale ed età. Siamo tutte possibili vittime
di un sistema patriarcale ancora diffusissimo e di una mentalità maschilista che ha radici in tutta la
società”

Può raccontare il suo personaggio? Marina è una donna innamorata di suo marito che non accetta che
quell’amore bello che lei ricorda aver vissuto da ragazza sia cambiato con il tempo in violenza, gelosia,
oppressione. Con la nascita del loro primo figlio  l’uomo, interpretato da Alessandro Preziosi, è
ossessionato dal controllo della sua famiglia e ogni volta che Marina non si comporta come vuole lui la
picchia. Marina reagisce quando questa violenza investe anche il bambino di tre anni. In quel momento la
donna che non ha molta stima di se decide di reagire, non per lei, ma per il figlio. Per spezzare questa
catena di dolore.

Secondo lei come si risolve il problema della violenza? Come testimonia il mio personaggio e come
possiamo vedere dai tanti casi di cronaca nera, la violenza non investe i ceti culturalmente ed
economicamente più disagiati, ma anche quelli borghesi ed istruiti. Questo significa che non basta la cultura
scolastica a combattere la violenza, ma una cultura che sia un nuovo approccio all’altro, chiunque esso sia.
Una nuova mentalità che rispetti il prossimo e non ferisca la sua dignità. Dovremmo partire dai figli maschi
ma anche dalle bambine: insegnarle il rispetto per se stesse, l’indipendenza economica e affettiva. Iniziare
dando una rilettura delle favole, basta con queste fanciulle che trovano la felicità solo attraverso il principe

https://www.youtube.com/watch?v=WtVILG7iN2g


azzurro.

Conosce delle donne che subiscono o hanno subito violenza, vuole dirle qualcosa? Come le ho
accennato prima in Actionaid ho conosciuto tante donne vittime di violenza: a loro dico reagite, liberatevi
di quel senso di colpa bugiardo che vi dice: se mi picchia è colpa mia, o di quell’illusione: mi ama troppo.
Si intitola L’amore rubato il film perché ruba a una intera società il diritto a essere amati di un amore sano e
positivo che sia libertà e non oppressione, occasione di crescita e non prigione.

 

Ma il film non racconta solo la storia di Marina. La seconda donna che incontriamo è Francesca, 15 anni e
l’aria spensierata di un’adolescente alle prime cotte. Le sue giornate trascorrono tra le interrogazioni al
liceo e un pomeriggio al mare, che però si trasforma in un incubo, quando un gruppo di compagni di classe
abusa ripetutamente di lei. La riprendono con uno smartphone che si trasforma in un’arma tagliente e
feroce, tra ricatti e video rubati.

Lungo una spiaggia si incontrano in un pomeriggio di settembre Angela e Gesuino: lei è una donna di 50
anni, lo sguardo affascinante ma attraversato dalla solitudine, lui un uomo timido che passa il suo tempo ad
allenarsi. Tra loro l’intesa che nasce è all’inizio romantica, delicata, inaspettata: ma le attenzioni premurose
dell’uomo mutano ben presto in gelosia, telefonate continue, scatti d’ira che sfociano in una vera e propria
aggressione.

Hanno più o meno la stessa età ma non si sono mai incontrate, Alessandra e Anna, le ultime due
protagoniste del film. Alessandra vive in palazzone di periferia con la nonna e il fratellino e lavora in una
piscina come addetta alle pulizie, mentre Anna sta inseguendo il proprio sogno, calcare i palchi dei teatri



più importanti come attrice. Ma i suoi Giorni Felici stanno per diventare un ricordo. Da qualche mese infatti
è andata a vivere con Il Moro, una rockstar molto famosa. Due giovani donne diametralmente opposte per
stili di vita e interessi ma accomunate da un identico feroce destino: Alessandra, violentata dal suo datore di
lavoro, sarà costretta ad abortire, mentre Anna, sprofondata in un vortice di scatti d’ira e pestaggi continui,
vedrà lentamente spegnersi i suoi sogni e il suo futuro.

L'AMORE RUBATO, un 8lm di Irish Braschi

Liberamente tratto dal romanzo omonimo di Dacia Maraini, per la regia di Irish Braschi vede nel cast Elena
Sofia Ricci, Stefania Rocca, Gabriella Pession, Chiara Mastalli, Elisabetta Mirra, Alessandro Preziosi,
Emilio Solfrizzi, Francesco Montanari, Antonello Fassari, Massimo Poggio, Antonio Catania. "Sono tutte
storie vere che ho elaborato ma non volevo creare una guerra tra i sessi, non mi interessa". Il film "dura
un'ora poter essere utilizzato nelle scuole, in tv" ha spiegato Braschi. "I proventi saranno devoluti
all'organizzazione WeWorld" ha detto la Bulgari.

 Il film sarà in 32 sale il 29 e 30 novembre, distribuito da Microcinema in occasione della Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre e l'8 marzo in onda per la Rai.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BXZNK_1eMeo
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L'amore rubato - Trailer

Il film "L'amore rubato", tratto dal libro omonimo di Dacia Maraini uscito nel 2012, è diretto da  Irish
Braschi. Sono cinque storie di donne vittime della violenza degli uomini: donne maltrattate, violentate,
perseguitate, vittime del branco e di una insana gelosia. L’incasso del film, nelle sale il 29 e 30 novembre,
sarà devoluto a favore dell'associazione WeWorld che si prende cura delle donne che sono state vittime di
violenza. 

QUESTO NON È AMORE
25 novembre 2016  Esce nelle sale il 29 e 30 novembre il film "L'amore rubato", tratto da una
raccolta di racconti di Dacia Maraini. Storie di donne vittime di varie forme di violenza. Sul
numero di Famiglia Cristiana in edicola l'intervista alla scrittrice, che parla di questo tema
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Sonooltre6milioni ledonne in
Italia che, almeno una volta
nellavita,sonostatevittimedi

violenza,chesitrattidiabusofisico
o psicologico.
Sarà nelle sale il 29 e 30 novem-

bre«L’amorerubato», liberamente
ispirato all’omonimo romanzo di
DaciaMariani, icuiproventisaran-
nodestinatiaWeWorld,organizza-
zionenoprofit chesostiene ledon-
nevittimediviolenzanelnostroPa-
ese. Il filmdiun’oradirettoda Irish
Braschi,eprodottodaMaiteBulga-
ri di Anthos insieme a Rai Cinema,
saràpoi trasmesso in tv il prossimo
8marzo.
Protagonisti della pellicola, rea-

lizzata in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza
sulle donne che ricorre oggi, sono
Elena Sofia Ricci, Stefania Rocca,
Gabriella Pession, ChiaraMastalli,
ElisabettaMirra,FrancescoMonta-
nari, Alessandro Preziosi, Emilio

Solfrizzi,AntonelloFassarieMassi-
moPoggio.
Cinque donne, diverse per età e

estrazione sociale, sono vittime di
amorimorbosieviolenti.Tuttesto-
rie ispirate a fatti di cronaca, che
hanno spinto la Mariani a scrivere
il romanzo: «La violenza sulle don-
ne è un tema scottante, una ferita
cheriguardaPaesicivilizzati - spie-
galascrittrice-Volevocapirecome
nasce la violenza. Quando la virili-
tà e il possesso vengono messi in
discussione, gli uomini si possono
trasformare persino in assassini.
Manondeveessereunaguerra fra i
sessi».
Braschi è tornato a lavorare con

la Maraini, dopo aver realizzato il
docufilm «Io sono nata viaggian-
do» sulla vita della scrittrice: «La
pellicola ènataper spingere anche
solounadonnaaprenderecoscien-
zaedenunciare.Ilcinemaservean-
che a questo» afferma il regista.

«La prevenzione è importante
già dalla scuola, dove dovrebbero
esserci corsi di educazione sessua-
le e sentimentale - dice Elena Sofia
Ricci, chenella pellicola interpreta
un’insegnante alle prese con una
neorelazione con un uomo (Pog-
gio), che si rivela essere violento -
Abbiamofattodellelotteperlapari-
tàdeidirittidalpuntodivistarazio-
nale,maemotivamentenonsiamo
riusciti ad andare al passo con la
storia».
Gabriella Pession è, invece,

un’attrice che rinuncia alla carrie-
ra per il compagno (Montanari),
notomusicista geloso di lei.
«In questa storia si vede quanto

influisca lamanipolazione. Anna è
unburattinonellemanidelsuocar-
nefice. È importante riconoscere
unrapportomalato - spiega laPes-
sion, mentre Montanari aggiunge
quantosia-fondamentale impara-
re ad ascoltare».

Rocca e Preziosi sono Marina e
Luigi, sposati e con un figlio. «La
nostrasembrauna famigliaperfet-
ta, in realtà non lo è. È un rapporto
nato dal possesso che si trasforma
in violenza» dice l’attrice.
«Il nostro è l’esempio del falli-

mento dell'amore, che diventa
schiaccianteper la figurafemmini-
le» aggiunge Preziosi, che ha detto
di provare una certa “riluttanza”
per il suo personaggio che picchia
puntualmentelamoglie.Fassari in-
terpreta il padrone di un impianto
sportivo, «un uomo spregevole»
che violenta una delle sue giovani
dipendenti, impersonatadallaMa-
stalli, cercando poi di comprare il
suosilenzio.Solfrizziè, infine, ilpa-
dre dell’adolescente Francesca,
che tenta il suicidio dopo una vio-
lenza subitadaalcuni suoi compa-
gnidiscuola,cheminaccianodidif-
fondere il video dello stupro.

Giulia Bianconi

di Marida Caterini

Duesignoredellatelevisio-
ne, Lorella Cuccarini ed
Heather Parisi, che non

sono state rivali e non hanno
mailavoratoinsieme,siritrova-
noagestireleduepuntatediNe-
micamatissima il nuovo pro-
grammadiRai 1 inonda indue
puntateil2eil3dicembrepros-
simi inprime time.
Unevento sul quale laRaiha

compiuto un grande e impor-
tante investimento economico
visto anche che il palcoscenico
che calpesteranno laCuccarini
elaParisièquellodelTeatro5di
Cinecittà, il più grande d’Euro-
pa con una capienza di circa
1500posti.
Leduepuntateverrannoregi-

stratequesta sera 25novembre
edomenica27.Perassisterealla
registrazione, entrare nel miti-
co teatro tanto caro a Federico
Fellini, e vedere «dal vivo» le
due conduttrici esibirsi assie-

meatuttigliospiti,c’eraunprez-
zodapagare:65euro.Cionono-
stanteledueseratesonoambe-
duesold-outgiàda tempo.
LaRai, però, nonhanessuna

voce in capitolo e nessuna re-
sponsabilitàsuquestecifreche,
tral’altrovienefattonotare,ap-
paiono in sintonia con i prezzi
dimercato di spettacoli teatrali
e musicali. Infatti le due sera-
te-evento sono realizzate dalla
casadiproduzioneArcobaleno
3diLucioPrestachehaideatoil
programmainsiemeaGianmar-
co Mazzi. La Rai ha acquistato
soltanto i diritti dimessa in on-
da. Ovvero ha comprato i due
show chiavi in mano. Ciò non
toglie che i prezzi sono apparsi
alquantoaltiachihacompratoi

biglietti. Nemicamatissima si
annunciacomelospettacolodi
puntadiRai1perlastagioneau-
tunnale. Ed infatti, la presenta-
zionedelleduepuntateavvenu-
taierialTeatro5diCinecittà,ha
evidenziato la “grandeur”
dell’eventoperilqualesonosta-
teimpiegatelepiùmodernetec-
nologie in una profusione di
sfarzoedimezzi tecnici difficili
datrovareintv, inunperiododi
crisi come l’attuale. AndreaFa-
biano,direttorediRai1hascio-
rinato alcune cifre: 300 circa le
persone che lavorano al pro-
gramma, 6 chilometri di cavi,
350proiettori,250led.Inoltrelo
studio,lungo72metri,vieneuti-
lizzato in tv, per la prima volta,
in tutta la sua estensione. Vi si
aggiungano 115metri quadrati
di schermo in alta definizione,
lescenografiediGaetanoeChia-
raCastellie lecoreografiediVe-
ronica Peparini per avere
un’ideadell’impegnoeconomi-
codiRai1.
Ledueprotagoniste,Heather

Parisi e Lorella Cuccarini sono
apparse inmomenti diversi nel
corsodella conferenza stampa.
PrimalaParisi,successivamen-
te la Cuccarini. Ambedue han-
no raccontato le proprie emo-
zionieimotivi iqualihannoac-
cettato di gestire insieme due
puntateametàstradatral’amar-
cord dei tempi nei quali sono
state protagoniste e la rivisita-
zionedimoltecanzonieballetti
in una forma più moderna. La
Parisihaesplicitamenteconfer-
matochenonballerà,contraria-
mente alla «nemicamatissima»
chenonsoloballa,mapropone
anchemomentimusicaliispira-
tiaglianni80.Il fineèdimostra-
re come le atmosfere canore di
quell’epocasianoancoramolto
attuali.Cisaranno,inquest’otti-
madiversimashupcon laCuc-
carinicheinterpreteràanchesi-
gle famose.
Tragliospitidellaprimapun-

tata registrataquesta sera ci so-
no Zucchero Fornaciari, Lillo e
Greg, Ezio Greggio, Alessandro

Siani.LaParisielaCuccarinisot-
tolineano che accoglieranno
personaggi funzionali allo
show con i quali interagire in
maniera originale in modo da
creare un intrattenimento con
contenuti graditi (si spera) dal
pubblicodiRai1.
Heather Parisi ha svelato di

avercipensatoa lungoprimadi
accettarel’invitoatornareinvi-
deo.«VivodasetteanniaHong-
Kong,midedicoa tempopieno
almio ruolodimadreediblog-
ger, ma non sono andata via
dall’Italiaperchétornoduevol-
te l’anno grazie anche all’amo-
redeimiei figliperilvostropae-
se».
LorellaCuccariniricordal’ul-

timo grande showdi cui è stata
protagonista: Unodi noi, abbi-
nato alla Lotteria Italia condot-
to con Gianni Morandi e Paola
Cortellesi. Era il 2002 ed eraRai
1atrasmetterlo.Oggiitempiso-
no cambiati, ma non èmutata,
sottolinea, tutta l’energia che
havogliadimostrare.

Cultura&spettacoli

Cinema Nelle sale il 29 e 30 novembre la pellicola diretta da Irish Braschi tratta dall’omonimo romanzo di Dacia Maraini

«L’amore rubato» un film-denuncia sulla violenza contro le donne

■ Inattesadelnuovodisco
PlanetFunksarannodano-
vembre impegnati suipalchi
deiprincipali club italiani.
Dopo l’uscitadi «Revelation»
con il ritornodella collabora-
zionediDanBlack , i Planet
Funksonousciti conunnuovo
singolo«NonStop»ehanno
annunciatounnuovodisco
cheuscirànel2017perWarner
Music Italy . IPlanetFunk
hannoesorditonel2000con la
hit «Chase theSun»cheha
raggiunto levettedelle classifi-
chedi tutto ilmondo.Tanti i
branidi successocome«Paraf-
fin» (conDanBlack), «These
bootsaremade forwalking»
(coverdellostoricobrano
cantatodaNancySinatra),
«Stopme» (Colonnasonora
dellospot televisivodellaCoca
Colanel2005,) «Static» (divenu-
tasoundtrackdel videogioco
Fifa08), «AnotherSunrise»
(AlexUhlmann,disco
d'oro,2011 ).

Il pubblico a pagamento
Già tutto «sold out»
per poter assistere allo show

Cinecittà Dallo storico Teatro 5 «Nemicamatissima» lo spettacolo in onda il 2 e 3 dicembre

La prima volta diHeather e Lorella
Insiemeper due sere suRai 1

Filmuna scena con Stefania Rocca e un bimbo

■ EltonJohnnoncanteràper
Donald Trump. Anthony Sca-
ramucci, uno dei consiglieri
del neoeletto presidente USA,
avevasorpresotuttidichiaran-
do ad «Hardtalk» della BBC
cheSirElton,ilqualeincampa-
gnaelettoraleavevapubblica-
mentesupportatoHillaryClin-
ton,sisarebbeesibitonelpros-
simo gennaio per Trump a
WashingtonD.C.
È invece emerso che il 20

gennaio, ilgiornodell'insedia-
mento del 45° presidente
USA, Johnnon sarà aWashin-
gton. «Nonècorretto»,ha rife-
rito al popolare sito musicale
Pitchfork il rappresentante
dell'artista britannico. «Elton
non si esibirà all'insediamen-
to di Trump».

Usa

Elton John
non canterà
perTrump

Musica

Parte oggi
il nuovo tour
dei Planet FunkRai

Presentato ieri
il nuovo
programma di
Heather Parisi
e Lorella
Cuccarini che
verrà
registrato
stasera e
domenica
il 27 novembre

20 >A I:BED
venerdì
25 novembre
2016
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di Renata Viola
◗ PISA

È un momento magico per Re-
nato Raimo, il cinquantatre-
enne attore pisano presente
sia al cinema che in teatro con
due lavori di forte impegno ci-
vile. Per la fine di novembre
uscirà nelle sale cinematografi-
che il film “L'amore rubato”,
per la regia di Iris Braschi, pro-
dotto da Raicinema, tratto dall'
omonimo libro di Dacia Ma-
raini. Nel cast anche Elena So-
fia Ricci, Stefania Rocca, Ales-
sandro Preziosi, Emilio Sol-
frizzi e Massimo Poggio.

Cinque storie di donne che
si intrecciano, cinque donne
molto diverse tra loro attraver-
sate da un solo fil rouge, l'amo-
re violento e morboso. Raimo
interpreta Giulio, accanto a
Elena Sofia Ricci e Massimo
Poggio. «È un personaggio si-
curo e protettivo, che grazie a
Dio qualche volta esiste», rac-
conta l'attore. «Sono tutte sto-
rie vere che ho elaborato, ma
non volevo creare una guerra
tra i sessi, non mi interessa»,
aggiunge la regista. Il film dura
un'ora, per poter essere anche
utilizzato nelle scuole. È com-
posto appunto di cinque sto-
rie di abuso: sessuale, verbale,
domestico, sul web e così via.
Un collage di personaggi fem-
minili smarriti e di figure ma-
schili spesso negative che ha il
compito di affrontare e sensi-
bilizzare l’opinione pubblica
su un argomento che è ancora
un tabù. L’incasso sarà devolu-
to a favore di un’associazione
chiamata “We World” che si
prende cura delle donne che
sono state vittime di violenza.

Ad “accompagnare” il film
alla Casa del Cinema di Roma
sono stati il cast al completo e
la stessa Dacia Maraini, che ha
detto: «Grazie a tutti per aver
avuto l’idea del film. Il tema
che affrontiamo è scottante,
bruciante, ed è una ferita il fat-

to che paesi così avanzati sia-
no attraversati da una tale
quantità di violenza contro le
donne. Dobbiamo fare campa-
gne di sensibilizzazione, il mio
libro nasce con questa idea.
Mi sono consultata con Amne-
sty International, che mi ha
fornito valanghe di casi. Sono
fatti veri, su cui ho lavorato
cambiando i nomi dei perso-
naggi. Volevo analizzare la vio-
lenza dall’interno, capire la
sua origine. Gli uomini non so-
no tutti carnefici e le donne
non sono tutte vittime, ma lad-
dove gli uomini identificano la
loro virilità con il possesso e il
possesso viene messo in di-
scussione, allora succede il fi-

nimondo». L'anteprima del
film è in programma oggi a Ro-
ma, proprio nella Giornata in-
ternazionale contro la violen-
za sulle donne.

Qualche giorno dopo, mer-
coledì 30 novembre, Renato

Raimo porterà in scena al tea-
tro Puccini di Firenze “Silenzi
di guerra”, lo spettacolo di cui
è attore protagonista, ideato-
re, regista e produttore. Il lavo-
ro teatrale, che l'artista rappre-
senta fin dal 2015, è stato inse-

rito nel programma ufficiale
delle celebrazioni del centena-
rio della prima guerra mondia-
le, ricevendo il patrocinio del-
la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Due spettacoli, uno
al mattino per le scolaresche e
uno serale. «Porto “Silenzi di
guerra” a Firenze - ha detto
l'attore - proprio in occasione
della Festa della Toscana. Ispi-
rato a una storia vera, la pièce
racconta il rapporto tra un pa-
dre e un figlio sullo sfondo del-
la grande guerra. Protagonista
è Franco Ferrara, un professo-
re universitario della Facoltà
di Medicina di Pisa che vede il
suo unico figlio partire per il
fronte da cui non farà ritorno.

Una tragedia che, a cent'anni
dal suo inizio, è oggetto di nuo-
vi studi».

È un'opera che ripercorre le
paure, le emozioni e i “non
detto” tra un padre e un figlio;
ma è anche il silenzio che pre-
cede il fragore delle esplosioni
e quello immediatamente suc-
cessivo, la rinuncia a tutte
quelle parole che i soldati per
paura o per pudore non dico-
no. «Quello che più mi spaven-
ta - recita Raimo - non sono i
rumori assordanti e devastanti
dei bombardamenti, né le gri-
da angoscianti di dolore dei
miei compagni, ma i silenzi in-
finiti dell'attesa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si ricorda l’assassinio Mirabal

La locandina del film

Oggi, 25 novembre, in tutto il mondo viene
commemorata la Giornata Internazionale per
l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne. In
questa giornata si ricorda l'assassinio delle tre
sorelle Mirabal avvenuto nel 1960 nella Repubblica
Dominicana durante il regime del dittatore Rafael
Leonidas Trujillo.
Un episodio che la scrittrice Julia Alvarez ha
raccontato nel libro “Il tempo delle farfalle”, da cui
nel 2001 è stato tratto un film, “In the times of
butterflies”.

la ricorrenza

Cinque storie
di altrettanti

personaggi femminili
che si intrecciano
Molto diverse tra loro ma
attraversate da un solo
fil rouge, l'amore
violento e morboso

La regia è firmata
da Iris Braschi

La trama della pellicola
è tratta dall’omonimo
libro di Dacia Maraini
Protagonisti anche
Alessandro Preziosi
ed Emilio Solfrizzi

evviva il ROSA

Renato Raimo ed Elena Sofia Ricci in due scene del film “L’amore rubato”

RenatoRaimo fa da protettore
alle donne in “L’amore rubato”
Oggi, in occasione della Giornata internazionale contro le violenze, esce in anteprima a Roma
il nuovo film in cui l’attore pisano figura nel cast insieme a Elena Sofia Ricci e Stefania Rocca
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Dalle 16 la performance di strada

“Amore tra diritto e rovescio”,
perfomance di strada sul tema
della violenza sulle donne.
Si svolge oggi, a partire dalle 16,
in centro a Pisa. Due postazioni
per far sentire la propria voce.
L’iniziativa è organizzata
dall’associazione culturale “Il
Gabbiano” e dal circolo LaAV
Letture ad Alta Voce, insieme
anche quest'anno per la
sensibilizzazione contro le
violenza sulle donne. La
performance itinerante farà

tappa davanti alla libreria
Fogola in Corso Italia e davanti
alla libreria Ghibellina in Borgo
Stretto, fino a condurre cittadini
e cittadine al flashmob
organizzato da Casa Della Donna
e Nuovo Maschile, alla quale
anche l’associazione culturale
“Il Gabbiano” e il circolo LaAV
hanno aderito e porteranno il
proprio contributo come lettori
e lettrici sull'apposita pedana
allestita in piazza della
Stazione.

“amore tra diritto e rovescio”

di Enza Chiappone
◗ PISA

Micaela, Martina, Agnese,
Aisha, Natalina. Sono solo al-
cune delle 108 donne e bambi-
ne morte nel 2016 in Italia per
mano di mariti, fidanzati, pa-
dri, uomini violenti. Tra i loro
nomi c'è anche quello di Va-
nia Vannucchi, operatrice sa-
nitaria dell'ospedale di Cisa-
nello bruciata viva dall'ex com-
pagno la scorsa estate. È in sua
memoria che, martedì pome-
riggio, la Cgil di Pisa ha am-
bientato proprio in un'aula
dell'ospedale un dibattito sul-
le azioni preventive contro i
femminicidi, nel quale hanno
preso la parola psicoterapeu-
te, assistenti sociali, membri
delle forze dell'ordine e re-
sponsabili di quelle strutture
che ogni giorno hanno a che
fare con le vittime di violenza.

«L'anno scorso erano 136,
nel 2014 più di 140», ha ricor-
dato Silvia Dal Canto, poliziot-
ta e delegata sindacale Silp
Cgil intervenuta al dibattito.
Un numero, quello delle don-
ne uccise da uomini che non
accettano di essere abbando-
nati, che cala, di anno in anno,
solo di qualche unità, forse
una decina, e che è ancora lon-
tano dal dirsi estinguibile. Ne è
convinta Daniela Lucatti,
membro del consiglio diretti-
vo della Casa della Donna di
Pisa, nonché psicoterapeuta
del suo centro antiviolenza, la
quale ha sottolineato come il
fenomeno dei femminicidi ab-
bia registrato un picco negli ul-
timi vent'anni, vale a dire «da
quando sempre più donne
hanno acquisito coraggio e ini-
ziato ad allontanarsi dal loro
maltrattatore». La causa di
questi atti efferati, retaggio di
una cultura patriarcale e ma-
schilista che continua a mani-
festarsi in stereotipi e pregiudi-
zi, è chiara a tutti: molti uomi-
ni non riescono ancora a rico-
noscere alla propria compa-
gna indipendenza e pari dirit-
ti. Secondo Leonardo Fagioli-
ni, segretario generale Fp Cgil
Pisa, a queste constatazioni

scoraggianti si aggiunge poi «l'
evidenza della trasversalità del
fenomeno, che non è relegato
ad una specifica sfera sociale,
ma può riguardare tutti, indi-
stintamente».

Di fronte ad un quadro a tin-
te fosche come quello presen-
tato nel corso del dibattito, un
faro di speranza per uscire da
questa situazione, tuttavia, esi-
ste, e a Pisa è rappresentato
dall'impegno dei tanti soggetti
istituzionali e comuni cittadi-
ni attivi per tentare di debella-
re il fenomeno dei femminici-
di. Non solo a ridosso della
Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza
sulle donne, che ricorre oggi,
ma tutti i giorni.

«La Cgil ha deciso di pro-
muovere questo dibattito per-
ché rispetto, valorizzazione e
libertà delle persone sono i va-
lori fondanti del nostro sinda-

cato - ha spiegato Daniela Fab-
brini della segreteria Cgil - va-
lori che vengono meno ogni
qualvolta si manifesta la vio-
lenza. Per questo vogliamo es-
sere parte attiva nella lotta al
fenomeno, anche perché rap-
presentiamo lavoratori che
operano costantemente sul te-
ma».

Se la risoluzione del proble-
ma non è immediata, tanto pe-
rò si può fare, secondo gli in-
tervenuti al dibattito, per av-
viarne il declino. In questo sen-
so, collaborazione e formazio-
ne sembrano essere le parole
chiave. «La prima forma di pre-
venzione è guardarsi dentro e
aiutare chi ci sta accanto a co-
gliere i segnali della violenza,
che troppe volte vengono sot-
tovalutati», ha suggerito Da-
niela Lucatti della Casa della
donna.
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All’incontro
psicoterapeute

assistenti sociali
ed esponenti
delle forze dell'ordine

La Casa della
Donna: guardarsi

dentro e aiutare chi
ci sta accanto a cogliere
i segnali della violenza

◗ SAN GIULIANO TERME

Per oggi il Comune di San Giulia-
no Terme ha organizzato tre im-
portanti eventi: tre momenti di
riflessione non soltanto sulla
violenza ma anche sull'emargi-
nazione. Si inizia la mattina
quando, nella sala del consiglio
comunale, dalle 9 alle 12, il Con-
siglio delle Pari Opportunità ha
organizzato un incontro con i ra-
gazzi delle classi seconde delle
scuole secondarie di primo gra-
do. L'evento, dal titolo “San
Giuliano…dalla parte delle don-
ne !” è un progetto per la promo-
zione della parità di genere già a

livello scolastico. Nel pomerig-
gio l'attenzione si sposta alla Fat-
toria di Corliano, dove alle 16.30
sarà inaugurata la mostra “Un
angolo contro” di Alberto Loro:
un percorso tra sociale, arte e fo-
tografia dedicato alle vittime di
bullismo, antisemitismo, omofo-
bia, misoginia, razzismo oppure
semplice indifferenza. Al termi-
ne dell'inaugurazione la Compa-
gnia di Nerino presenterà in an-
teprima lo spettacolo “Io sono
Alessandro”: un progetto di Mar-
co Serafini sul tema della discri-
minazione di genere, con regia
di Alessandro Ciardelli.
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san giuliano terme

Riflessioni tra incontri
con le scuole,mostre e show

Rose rosse sul luogo dell’omicidio di Vania Vannucchi

Nel ricordo di Vania
il dibattito a Cisanello
sui femminicidi
Iniziativa della Cgil sulle azioni preventive da intraprendere

dedicata all’operatrice sanitaria bruciata viva dal suo ex
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In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne, è stato presentato il lungometraggio composto di
cinque storie di abusi, tutte ispirate a fatti realmente accaduti

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne, è stato presentato L’amore Rubato, film liberamente tratto dall’omonimo
romanzo di Dacia MarainiDacia Maraini e composto di cinque storie di abusi sulle donne, tutte
ispirate a fatti realmente accaduti. Un fenomeno che costituisce la prima causa di
morte o di invalidità per le donne tra i 15 e i 44 anni sia nei paesi più emancipati
che quelli più arcaici.

«L’idea del film», spiega Irish Braschi Braschi, «è nata durante un mio viaggio a Bordeaux
in compagnia della scrittrice toscana. Eravamo lì per la presentazione di Io sono

Giornata nazionale

“L’amore rubato” di Dacia Maraini diventa un film
di Monica Straniero 25 novembre 2016
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nata viaggiando, il mio docufilm che racconta la sua eccezionale vita. Dopo la bella
esperienza di quel film documentario, abbiamo pensato di affrontare la
trasposizione cinematografica di uno dei suoi libri. La mia scelta è cadutaLa mia scelta è caduta
subito su L’amore rubato con la speranza che il film possa aiutare lesubito su L’amore rubato con la speranza che il film possa aiutare le
donne a trovare il coraggio per ribellarsi e denunciaredonne a trovare il coraggio per ribellarsi e denunciare».

Per la Maraini le protagoniste del film «combattono una battaglia anticaPer la Maraini le protagoniste del film «combattono una battaglia antica
e sempre attualee sempre attuale contro una cultura patriarcale ancora dominate che porta gli
uomini ad identificare la loro virilità con il possesso».

La prima scena si apre La prima scena si apre con Marina, interpretata da Stefania Rocca, unacon Marina, interpretata da Stefania Rocca, una
giovane mamma che arriva di corsa in Pronto Soccorso perché si è rottagiovane mamma che arriva di corsa in Pronto Soccorso perché si è rotta
un braccioun braccio. Almeno così dicono lei e il marito al medico di turnoosì dicono lei e il marito al medico di turno. Per Marina
l’amore ha sempre significato sottostare alle regole di Luigi, che ha il volto di
Alessandro Preziosi, un professionista rispettato e maniaco del controllo. Ma da
quando c’è suo figlio Giacomo, Marina sta scoprendo un’altra forma di amore, più
profonda, più istintiva e che forse la salverà.

La seconda donna che incontriamo è FrancescaLa seconda donna che incontriamo è Francesca, 15 anni e l’aria spensierata
di un’adolescente alle prime cotte. Le sue giornate trascorrono tra le
interrogazioni al liceo e un pomeriggio al mareun pomeriggio al mare, che però si trasforma in un
incubo, quando un gruppo di compagni di classe abusa ripetutamente diun gruppo di compagni di classe abusa ripetutamente di
lei. La riprendono con uno smartphone che si trasforma in un’armalei. La riprendono con uno smartphone che si trasforma in un’arma
tagliente e feroce, tra ricatti e video rubati.tagliente e feroce, tra ricatti e video rubati.

Elena Sofia Ricci interpreta Angela, una donna stanca di stare da solaElena Sofia Ricci interpreta Angela, una donna stanca di stare da sola. UnUn
giorno in spiaggia incontra Gesuino, giorno in spiaggia incontra Gesuino, un uomo timido che passa il suo tempo
ad allenarsi. . Tra loro l’intesa che nasce è all’inizio romantica, delicata, inaspettata:
ma le attenzioni premurose dell’uomo mutano ben presto in gelosia,le attenzioni premurose dell’uomo mutano ben presto in gelosia,
telefonate continue, scatti d’ira che sfociano in una vera e propriatelefonate continue, scatti d’ira che sfociano in una vera e propria
aggressione.aggressione.

Hanno più o meno la stessa età ma non si sono mai incontrate,Hanno più o meno la stessa età ma non si sono mai incontrate,
Alessandra e Anna, le ultime due protagoniste del filmAlessandra e Anna, le ultime due protagoniste del film. Alessandra vive in
palazzone di periferia con la nonna e il fratellino e lavora in una piscina come
addetta alle pulizie, mentre Anna sta inseguendo il proprio sogno, calcare i palchi
dei teatri più importanti come attrice. Ma i suoi Giorni Felici stanno per diventare
un ricordo. Da qualche mese infatti è andata a vivere con Il Moro, una rockstar



molto famosa. Due giovani donne diametralmente opposte per stili di vitaDue giovani donne diametralmente opposte per stili di vita
e interessi ma accomunate da un identico feroce destinoe interessi ma accomunate da un identico feroce destino: Alessandra,
violentata dal suo datore di lavoro, sarà costretta ad abortire, mentre Anna,
sprofondata in un vortice di scatti d’ira e pestaggi continui, vedrà lentamente
spegnersi i suoi sogni e il suo futuro.

Il film sarà nelle sale il 29 e 30 novembre, e l’incasso devolutoIl film sarà nelle sale il 29 e 30 novembre, e l’incasso devoluto
all’associazione all’associazione We World che promuove e difende i diritti dei bambini e che promuove e difende i diritti dei bambini e
delle donne in Italia e nel Mondo, per poi essere proiettato nelle scuole.delle donne in Italia e nel Mondo, per poi essere proiettato nelle scuole.
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	Alessandro Preziosi: "L'Amore Rubato è un film per gli uomini" - Video - Kikapress.com
	Amore Rubat_articolo Grazia
	Arriva in sala "L'amore rubato" tratto dal libro di Dacia Maraini | TV Sorrisi e Canzoni
	CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE : Si celebra oggi 25 novembre in tutto il mondo: i programmi Rai dedi
	DACIA MARAINI : La scrittrice nello studio di Pippo Baudo: il film 'L'amore rubato' 
	DONNA MODERNA 1
	DONNA MODERNA 2
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