
IL TEMPO DELLE DONNE
Tre serate al cinema sui temi della 
conciliazione tra famiglia e lavoro

con il contributo di

Da poco tempo la tematica della conciliazione famiglia-lavoro è diventata di grande attualità, pur trattandosi di una 
questione che inconsapevolmente accompagna, da sempre, donne e uomini. La conciliazione famiglia-lavoro è innanzitutto 
un fatto culturale: per questo è giunto il tempo che la discussione si allarghi e diventi occasione di condivisione e 
confronto tra generazioni e tra generi. Il tempo delle donne è una rassegna di cinque film in tre serate che parlano di 
generazioni di donne che, nel passato così come ora, devono affrontare situazioni di conflitto e di sfida. Donne che chiedono 
di gestire la propria vita senza dover scegliere tra famiglia e lavoro.

CALENDARIO DELLA RASSEGNA

Norma Rae di Martin Ritt, USA, 1979, 113’
con Pat Hingle, Beau Bridges, Sally Field, Ron Leibman

A casa non si torna di Lara Rognoni e Giangiacomo De Stefano,  
Italia, 2012, 60’
2033 di Silvia Bencivelli e Chiara Tarfano, Italia 2012, 8’
Partecipa alla serata Silvia Bencivelli, giornalista scientifica e co-autrice di 2033.

Essere donne di Cecilia Mangini, Italia, 1965, 28’
Le stanze delle donne di Silvia Savorelli, Italia, 2010, 27’
Partecipa alla serata Oriella Savoldi, coordinatrice del Dipartimento Nazionale Cgil per le Politiche 
dell’Ambiente e del Territorio, socia fondatrice dell’Università delle donne di Brescia e collaboratrice 
della Libreria delle donne di Milano e della Comunità Filosofica “Diotima”.

LuNEDì

25
MARzO

ORE 21.15

MERCOLEDì

17
APRILE

ORE 21.15

MERCOLEDì

15
MAGGIO

ORE 21.15

aderisce all’iniziativa

La rassegna, a cura di Mobildonne e Cinema del Carbone, si inserisce all’interno del progetto “Fare Rete per Riconciliare”, 
realizzato da Mobildonne, in partnership con Provincia di Mantova, Comune di Mantova e Comitato per l’Imprenditoria 
Femminile della CCIAA di Mantova, ammesso a finanziamento da Regione Lombardia ai sensi della l.r.. 23/99 “Politiche 
regionali per la famiglia” l.r.. 1/08 “Testo unico delle leggi Regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, 
associazionismo e società di mutuo soccorso”.

Biglietti d’ingresso
Abbonamento 3 serate: 9 euro. Biglietto singola proiezione: intero 7 euro. Soci cinema del carbone e studenti Università 
di Mantova: 5 euro

Per informazioni: il cinema del carbone – via Oberdan 11 – tel. 0376.369860 – info@ilcinemadelcarbone.it
www.ilcinemadelcarbone.it – facebook il cinema del carbone


