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Donne e Lavoro: film, documentario e 
Tavola rotonda

2  - 16 febbraio – 2 marzo 20112  - 16 febbraio – 2 marzo 2011

Presso:
Biblioteca Civica di Verona (Sala Farinati)

Via Cappello 43 (vicolo S. Sebastiano 3) – Verona
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La Segreteria Provinciale della  
FABI di Verona per il quarto 
anno organizza un ciclo di film 
per iscritti e simpatizzanti. 
Questo 4° appuntamento, che 
si avvale di film e documenti  
proiettati in “video”, non ha la  
struttura di una consueta 
rassegna cinematografica ma 
l'obiettivo di evidenziare 
contenuti “forti”  sull'attuale  
“sistema” lavoro.        
L'iniziativa si svolge negli spazi  
della Biblioteca Civica di  
Verona, luogo che accomuna 
persone di tutte le età.  
Crediamo che la 
frequentazione dei  “giovani”  
possa fornire loro uno stimolo 
per guardare utilmente il  
futuro.
L'idea di quest'anno è 
incentrata su “Donne e 
Lavoro” per due motivi  
essenziali: la 'donna' per il suo 
status è sempre stata al centro  
di un'attività; la 'donna' è un 
progetto che ha focalizzato di  
recente l'interesse del settore 
bancario. 
Gli appuntamenti sono 
articolati  in tre incontri.
Nel primo verrà proiettato  
“Tutta la vita davanti”, una 
commedia surreale sul  
precariato femminile osservato  
da Paolo Virzì, regista ormai  
molto seguito e amato, che in  
questa occasione ha 

conseguito due “Nastri  
d'argento”.    
Nel secondo appuntamento la 
proiezione 'cruda' di “La 
svolta, donne contro l'ILVA”,  
un documentario di Valentina 
D'Amico, in prima visione a  
Verona, sui gravi problemi di  
lavoro e ambientali che 
incombono sull'ILVA, il colosso 
siderurgico di Taranto.  
Presentato a Venezia l'anno 
scorso nelle 'Giornate degli  
autori'. 
La conclusione della rassegna 
è affidata ad una Tavola 
Rotonda che prevede la  
presenza di ospiti istituzionali  
e di interlocutori specifici del  
settore bancario e sindacale.  
L'incontro a più voci sarà 
preceduto da una sequenza di  
filmati sul mondo del lavoro.
Un percorso che, come 
Sindacato, ci auguriamo 
permetta di conoscere da 
vicino come le aziende creano 
o disperdono il lavoro e come 
qualche chicca si possa 
cogliere.

La Segreteria Provinciale



Mercoledì 2 febbraio 2010 
ore 14.30

Tutta la vita davanti  (Italia,  2008, 117'), 
regia  di  Paolo  Virzì,  Isabella  Ragonese, 
Sabrina  Ferilli,  Elio  Germano,  Massimo 
Ghini,  Valerio  Mastandrea,  Michela 
Ramazzotti. Distribuzione: Medusa.

 
In collaborazione con il 

Coordinamento Nazionale 
FABI Giovani

...E se Marta può ancora sognare 
un mondo migliore per sé e per la 
bambina cui fa da baby-sitter, un 
mondo che balla spensierato 
ascoltando i Beach Boys e si 
affeziona a una voce telefonica, 
tutto attorno resta un ritratto 
allarmante dell'Italia di oggi, che 
Virzì svela sapientemente sotto una 
patina di sinistra comicità. Un'Italia 
dolce e amara quella di “Tutta la vita 
davanti”, che commuove e angoscia 
lasciandoci con un groppo in gola, 
come quell'ovosodo che non andava 
né su né giù.

Mercoledì 16 febbraio 2010
ore 17,00

“La svolta. Donne contro l'ILVA” (Italia, 
2010, 60'), regia di Valentina D'Amico.
Distribuzione: Filmare

“L’indignazione. 
Ecco  cosa  mi  ha  spinto  ad 
occuparmi di Taranto, dell’Ilva. 
Taranto  non  è  solo  l’Ilva  certo.  È 
anche  Eni,  Cementir,  Sidercomit… 
In  nome  dello  sviluppo  si  è 
annientata  una  città,  il  suo 
ambiente,  i  suoi  abitanti,  la  loro 
salute. 
Perché per anni l’Ilva è stata, ed è 
tutt’ora,  Taranto.  Grazie  all’Ilva  un 
terzo  della  popolazione  adulta  ha 
trovato lavoro. Grazie all’Ilva la città 
gode  di  qualche  opera  pubblica  in 
più. Ma l’Ilva è anche il condensato 
del cinismo imprenditoriale.
L’Ilva vanta il primato delle morti sul 
lavoro in Italia (43 dal 1995 ad oggi) 
e il primato italiano di inquinamento 
da diossina (il  92% del totale, l’8% 
in Europa)”.  



mercoledì 2 marzo 2010 
ore 14,30

Tavola Rotonda: 
“Donne, oltre la crisi di nervi”

Sequenze di filmati Donne e Lavoro

partecipano: 
ospiti istituzionali 

testimonianze sindacali e bancarie

Seguirà programma dettagliato

In collaborazione con il 
Coordinamento Nazionale 

FABI Donne
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