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L’amore rubato è un film liberamente ispirato all’omonimo romanzo di
Dacia Maraini, che intreccia le storie di storie di 5 donne diverse tra
loro, per età e estrazione sociale, ma accomunate dall’esperienza di un
amore violento, morboso, che fa male. Marina, una giovane mamma
per cui l’amore ha sempre significato sottostare alle regole di un
marito ferreo e maniaco del controllo, Angela, un’insegnante 50enne
da troppo tempo sola che si ritrova preda di un uomo instabile e
morboso, Francesca, un’adolescente alle prese con le prime cotte del
liceo che finisce nelle mani di un branco spietato di compagni di
classe, che abusa ripetutamente di lei, riprendendola con uno
smartphone. Hanno più o meno la stessa età Alessandra e Anna, le
ultime due protagoniste: Alessandra vive in palazzone di periferia e
lavora in una piscina come addetta alle pulizie, mentre Anna sta
inseguendo il proprio sogno, diventare un’attrice di teatro. Ma i loro
Giorni Felici stanno per esaurirsi: Alessandra subirà una violenza da

parte del suo datore di lavoro, mentre Anna, precipitata in un vortice di ‘tossicondipendenza
amorosa’ fatta di scatti d’ira e pestaggi da parte del compagno, la rockstar Il Moro, vedrà
lentamente spegnersi i suoi sogni e il suo futuro.
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La storia di 5 donne diverse tra loro, per età e
estrazione sociale, ma accomunate dall'esperienza
di un amore violento.

GUARDA LA
LOCANDINA

Microcinema

Italia

Irish Braschi

Emanuel Caserio, Antonio Catania, Cecilia Dazzi, Luisa De Santis, Antonello Fassari,
Chiara Mastalli, Elisabetta Mirra, Francesco Montanari, Gabriella Pession, Daniela Poggi,
Massimo Poggio, Alessandro Preziosi, Elena Sofia Ricci, Stefania Rocca, Emilio Solfrizzi

Il film intreccia le storie di 5 donne diverse tra loro, per età e estrazione sociale, ma
accomunate dall'esperienza di un amore violento, morboso, che fa male. Storie ispirate a reali
fatti di cronaca, che affondano nel quotidiano e che si intrecciano per dare vita a un unico
grande affresco.
Rompere il silenzio è difficile: perché la violenza è muta, perché si nasconde dietro la
normalità, perché è ancora un tabù.

La responsabilità editoriale e i contenuti sono a cura di MYmovies
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DATA USCITA: 29 novembre 2016

ANNO: 2016

ATTORI: Elena Sofia Ricci, Stefania Rocca, Gabriella
Pession, Chiara Mastalli, Francesco Montanari,
Alessandro Preziosi, Elisabetta Mirra, Emilio Solfrizzi,
Antonello Fassari, Massimo Poggio, Antonio Catania,
Daniela Poggi, Cecilia Dazzi, Luisa De Santis, Emanuel
Caserio

PRODUZIONE: Anthos, Rai Cinema

DISTRIBUZIONE: Microcinema

PAESE: Italia

DURATA: 60 Min

L'amore rubato

Il film intreccia le storie di 5 donne diverse tra loro, per età e estrazione
sociale, ma accomunate dall'esperienza di un amore violento, morboso,
che fa male. Storie ispirate a reali fatti di cronaca, che affondano nel
quotidiano e che si intrecciano per dare vita a un unico grande affresco.
Rompere il silenzio è difficile: perché la violenza è muta, perché si
nasconde dietro la normalità, perché è ancora un tabù.

SOGGETTO:

Liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Dacia Maraini.
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L'amore rubato
Un film di Ir ish Braschi (http://www.mymovies.it/biografia/?r=35686). Con Emanuel Caserio (http://www.mymovies.it/biografia/?a=220058), Antonio Catania
(http://www.mymovies.it/film/drammatici/), Ratings: Kids+13 (http://kids.mymovies.it/kids13/), durata 60 min. - Italia 2016 (http://www.mymovies.it/film/2016/)
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Scheda Pubblico
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Forum
(http://www.mymovies.it/film/2016/lamorerubato/forum/)

Cast
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Home (http://www.mymovies.it) » Film (Http://Www.mymovies.it/Film/) » 2016 (Http://Www.mymovies.it/Film/2016/) » L'amore Rubato

La stor ia di  5 donne diverse tra loro, per età e estrazione sociale, ma accomunate dal l 'esper ienza di un amore violento.

Recensione » (http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=91207) Locandina »
(http://www.mymovies.it/poster/?id=91207)

Chiudi Cast Scr iv i

La storia di 5 donne accomunate dall'esperienza di un amore violento

l film intreccia le storie di 5 donne diverse tra loro, per età e estrazione sociale, ma accomunate dall'esperienza di
un amore violento, morboso, che fa male. Storie ispirate a reali fatti di cronaca, che affondano nel quotidiano e
che si intrecciano per dare vita a un unico grande affresco. Rompere il silenzio è difficile: perché la violenza è
muta, perché si nasconde dietro la normalità, perché è ancora un tabù.
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Scrivi la tua recensione oppure lascia un commento
La redazione si riserva il diritto di rimuovere i commenti inseriti qualora questi vengano ritenuti offensivi, diffamatori, calunniosi e volgari. Recensioni ben
scritte e gradite dai lettori contribuiranno a migliorare il tuo feedback. Per lasciare una recensione, avviare o partecipare a un forum, devi essere membro di
MYmovies Club.
Fai clic qui per iscriverti subito oppure Accedi se sei già iscritto.
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Italia 2016 Genere: Drammatico durata 60'

Regia di Irisch Braschi

Con Gabriella Pession, Francesco Montanari, Stefania Rocca, Alessandro Preziosi,
Elena Sofia Ricci, Massimo Poggio, Chiara Mastalli...
Vedi cast completo
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Trama
Marina è 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 Giacomo, il suo

piccolino, Marina sta scoprendo un'altra forma di amore, più profonda, più istintiva e che

forse la salverà. Francesca, invece, ha 14 anni e l'aria spensierata di un'adolescente alle

prime cotte, 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,

riprendendola con uno smartphone. Sempre 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 e inaspettata, ma le

attenzioni premurose dell'uomo mutano ben presto in gelosia, telefonate continue, scatti

d'ira di fronte agli amici per sfociare in una vera e propria aggressione. Alessandra, poi,

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
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L'amore rubato
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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, un rockstar molto famoso. Le due

giovani donne, diametralmente opposte per stili di vita e interessi, sono 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.

Note
Ispirato all'omonimo romanzo di Dacia Maraini.

SCRIVI UN TUO COMMENTO BREVE SU QUESTO FILM

a partire da 106€ 266€
Copenhagen Admiral

60%
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24 novembre 2016 14:49 - NEWS

L'amore rubato, film su donne e violenza
Nelle sale 29 e 30 novembre, da libro Maraini

- Redazione ANSA - ROMA

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Violentate, picchiate, ricattate psicologicamente. Intreccia le storie
di cinque donne, molto diverse fra loro ma tutte vittime di violenza il film 'L'amore rubato', per la
regia di Irish Braschi, evento speciale in 32 sale il 29 e 20 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.
    Liberamente tratto dal romanzo omonimo di Dacia Maraini,il film prodotto da Maite Bulgari,
produzione Anthos con Rai Cinema, 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.
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L’amore rubato, videontervista a Gabriella Pession: bisogna
rompere il silenzio
DI PATRIZIA SIMONETTI · 25 NOVEMBRE 2016

6 Condividi

Marina si è rotta un braccio cadendo, dice lei, e lo dice pure il marito che l’accompagna in

ospedale, al medico di turno che non se la beve, con loro anche il figlioletto Giacomo che

forse riuscirà a salvarla. Francesca ha la bellezza e la passione dell’adolescenza, al mare ci va

perché le piace e non certo per farsi stuprare dal branco che la riprende pure con il telefonino

così se parla sono guai. Angela è stanca di stare da sola e quando incontra l’uomo che poi le

renderà la vita impossibile se ne innamora subito perché lui è gentile e premuroso, all’inizio.

Alessandra mantiene la famiglia facendo le pulizie

in una piscina quando il proprietario decide di darle l’aumento, ma prima qualcos’altro e lei

resta pure incinta. E Anna sogna di fare l’attrice, ma il suo uomo che canta ed è una rockstar

famosa non glielo permette e le annienta prima i sogni e poi tutto il resto a forza di botte.

Cinque storie di donne abusate, sopraffatte e violentate nel corpo e nell’anima raccolte in

un film di un’ora intitolato L’amore rubatoL’amore rubato, una contraddizione in termine se ci si pensa,

diretto da Irish Braschi che lo definisce “un’opera cinematografica che ha un cuore sociale” e

che lo ha scritto assieme a Giancarlo De Cataldo, autore di Romanzo Criminale e Suburra, e sceneggiato con Giorgia Cecere (In un posto

bellissimo), che sarà in sala martedì 29 e mercoledì 30 novembre, distribuito da Microcinema, come evento speciale a pochi giorni dalla

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra oggi, 25 novembre, e con l’incasso devoluto all’associazione We

World che cerca di aiutare quelle che da sole non ce la fanno, poi sarà anche proiettato nelle

scuole. L’amore rubatoL’amore rubato è ispirato al libro omonimo di Dacia Maraini, “un libro che nasce con

l’idea di sensibilizzare – dice la scrittrice – che racconta casi veri fornitimi da Amnesty

International dei quali ho cambiato soltanto i nomi, volevo capire l’origine della violenza,

laddove certi uomini identificano la loro

virilità con il possesso”. “Dacia e io avevamo

presentato il mio documentario su di lei a Bordeaux – racconta la regista – e durante il

viaggio di ritorno abbiamo cominciato a pensare a un film che ci sembrava e ci sembra

un dovere per stimolare la gente, sperando che almeno una donna possa essere spinta

a ribellarsi”.

“Collaboro da anni con Action Aid – dice Stefania Rocca che fa Marina – e ho creato il

mio personaggio pensando alle donne che ho incontrato, tutte vittime di un uomo debole che amando con incredibile intensità una
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donna, cerca di tenere sotto controllo il suo sentimento facendole del male”. “Si deve lavorare

sull’educazione – esorta Elena Sofia Ricci che interpreta Angela – perché i ragazzi che hanno dei padri

violenti lo diventeranno anche loro. Purtroppo la nostra intelligenza razionale avanza più rapidamente di

quella emotiva”. E poi ci sono gli uomini: “Non ci sono giustificazioni – dice Alessandro Preziosi che da

vita a Luigi, marito di Marina – mi sento profondamente in colpa, la violenza verbale molto diffusa oggi è

l’anticamera della vera violenza, quella che passa anche attraverso certa gestualità a scuola”. “Le

relazioni non funzionano perché non ci si ascolta – aggiunge Francesco Montanari che fa Il Moro, la

rockstar che sta con Anna – e quando uno non si ascolta, si ammazza. Dobbiamo insegnare il silenzio ai bambini e anche ai noi stessi

perché se parli e non ascolti, metti davanti a te il tuo egocentrismo”. “Speriamo di essere riusciti con L’amore rubatoL’amore rubato a raccontare

questo tema al pubblico in maniera viscerale, perché bisogna rompere il silenzio e riconoscere i semi della violenza” ci dice Gabriella

Pession, che interpreta Anna, nella nostra videointervista:

L'amore rubato: videointervista a Gabriella Pession, legg…

Nel cast de L’amore rubatoL’amore rubato anche Chiara Mastalli, Elisabetta Mirra, Daniela Poggi, Massimo Poggio, Antonello Fassari, Emanuel

Caserio, Antonio Catania, Cecilia Dazzi, Emilio Solfrizzi, Renato Raimo, Luisa De Santis.
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L'amore Rubato: il red carpet al cinema AdrianoL'amore Rubato: il red carpet al cinema Adriano

Il film racconta la storia di cinque donne accomunate da un amoreIl film racconta la storia di cinque donne accomunate da un amore
violento.violento.

(KIKA) - ROMA - Al Cinema Adriano di Roma si è tenuta la premiere de L'amore rubato, filmL'amore rubato, film
tratto dal romanzo omonimo di Dacia Maraini, tratto dal romanzo omonimo di Dacia Maraini, che vanta un cast di ben cinque attrici
protagoniste: Chiara Mastalli, Elisabetta Mirra, Gabriella Pession, Elena Sofia Ricci,Chiara Mastalli, Elisabetta Mirra, Gabriella Pession, Elena Sofia Ricci,
Stefania Rocca.Stefania Rocca.

Il film, infatti, intreccia le storie di cinque donne diverse tra loro, per età e estrazionele storie di cinque donne diverse tra loro, per età e estrazione
sociale, ma accomunate dall’esperienza di un amore violento, morboso, che fasociale, ma accomunate dall’esperienza di un amore violento, morboso, che fa
malemale. Storie ispirate a reali fatti di cronaca, che affondano nel quotidiano e che si intrecciano
per dare vita a un unico grande affresco.

Rompere il silenzio è difficile: perché la violenza è muta, perché si nasconde dietro la normalità,
perché è ancora un tabù. L'Amore Rubato vuole dar voce a tutte queste donne con un film diun film di
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60 minuti, un evento speciale che uscirà in 32 sale il 29 e 30 novembre60 minuti, un evento speciale che uscirà in 32 sale il 29 e 30 novembre, distribuito da
Microcinema in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. L'8L'8
marzo verrà trasmesso dalla Rai.marzo verrà trasmesso dalla Rai.
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L'amore rubato: la nostra intervista ai protagonisti del film contro
la violenza sulle donne

Sessanta minuti è il tempo giusto per un film che punta dritto al suo scopo e non si
perde in virtuosisimi registici né narrativi, una denuncia - attraverso la ricostruzione e
rielaborazione di fatti realmente accaduti - di una delle aberrazioni di questo nostro
evoluto e iper-intelligente mondo occidentale: la violenza sulle donne. Tratto
dall'omonimo romanzo di Dacia Maraini, L'amore rubato intreccia cinque storie di
abuso. Lo fa in punta di piedi, ma proprio perchè decide non fare vedere la violenza
(mostrandone piuttosto gli effetti soprattutto psicologici), ci colpisce come un pugno
nello stomaco. In questa summa di rapporti malati e prevaricazioni, conta sia il
messaggio che il modo in cui lo si trasmette, in altre parole la messa in scena, che Irish
Braschi cura avvicinando ogni storia con uno stile diverso e dandole un suo
particolarissimo tocco cromatico.

Il film è incisivo anche grazie al numeroso cast, di cui fanno parte Elena Sofia Ricci,
Chiara Mastalli, Gabriella Pession, Stefania Rocca, Elisabetta Mirra, Antonio
Catania, Antonello Fassari, Massimo Poggio, Alessandro Preziosi e Francesco
Montanari. Abbiamo incontrato alcuni di loro ieri e, nella giornata Internazionale contro
la violenza sulle donne, ve li facciamo vedere e ascoltare, ricordandovi che L'amore
rubato sarà nelle sale italiane il 29 e il 30 novembre. Non perdetelo!

 Iscriviti alla nostra newsletter:
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La forza delle donne contro la violenza

Natalia Lombardo
Una rete enorme e diffusa in tutta Italia
si è unita, materializzata e resa visibile
in un enorme serpentone colorato nel
centro di Roma, per dire basta alla vio-
lenza sulle donne. Una manifestazione
come non se ne vedevano da molto tem-
po, allegra, musicale, arrabbiata e ironi-
ca. Donne giovani e non, ragazzine,
nonne e nipoti, femministe storiche e
uomini consapevoli, 200mila persone
secondo le organizzatrici, ma sembrano
anche di più, venute da Nord a Sud e an-
che dalla Sicilia e dalla Sardegna.

Non c’è stata alcune strumentalizza-
zione politica, il referendum è fuori dal
percorso da piazza della Repubblica a
San Giovanni. Un carattere della giorna-
ta che è stato evitato con cura dalle asso-
ciazioni che l’hanno indetta, le giovani
di “Io decido”, la rete Dire dei centri anti-
violenza e la storica Udi. Il solo “n o” che
risuona nei cartelli e negli slogan è quel-
lo al femminicidio ma anche alle barrie-
re poste dagli obiettori antiabortisti, alla
chiusura dei centri antiviolenza, con
tanti slogan perché ci sia un welfare an-
cora assente e delle condizioni di lavoro
p a r i t a r i e.

«Sono qui a manifestare perché non
voglio che queste cose succedano più,
perché delle mamme come me non
debbano soffrire», dice con calma deci-
sa Maria Grazia Di Bari, striscia rossa
sulla testa, dietro allo striscione che
chiede giustizia per la sua Nicole, uccisa
a 23 anni un anno fa, il 16 novembre, da
suo marito cubano «perché lei non vole-
va stare più con lui». Stava facendo le
pratiche per divorziare, Nicole Lelli, ma
è stata fermata uscendo da una discote-
ca a Testaccio a Roma, l’ha fatta entrare
in macchina e le ha sparato alla testa.
Maria Grazia aspetta il processo che ini-
zia il 1 dicembre: «È stato lui a chiamare
la polizia: “ho ucciso mia moglie”, ha
detto. E aveva il porto d’armi abusivo»,
racconta con rabbia controllata mentre
cammina.

Dolore, la rabbia, suoni e colori nel
corteo romano, donne «erranti, eroti-

“L’amore rubato”: spietato,
duro. Ma autentico

Francesca Fradelloni

Ci sono gli uomini e ci sono le
donne. E poi ci sono i datori di
lavoro, le nonne, i mariti e le
mogli, le figlie e i figli, le fidan-

zate e i fidanzati, le sorelle e i fratelli, i
padri e le madri e gli amici. È un mondo
composito, quello della violenza sulle
donne. È un mondo che ci riguarda tut-
ti. Tutti noi che proveniamo dal Sud o
dal Nord, che siamo ricchi o poveri, di
destra e di sinistra, alti e bassi, adulti e
bambini. Tutti. Tutto il nostro Paese
che il 25 novembre celebra la Giornata
internazionale contro la violenza sulle
donne. Lo ha fatto anche quest'anno fa-
cendo la conta delle morti e delle ferite
dalla mano brutale dell'amore violento,
che amore, in vero, non è. Quasi 7 milio-
ni, in Italia, le donne che hanno subito
nel corso della propria vita una qualche
forma di violenza fisica o sessuale.

A raccontare il fenomeno, che è di-
ventata ormai un'emergenza, il film-e-
vento “L'amore rubato” di Irish Bra-
schi, liberamente ispirato all'omonimo
romanzo di Dacia Maraini. Tra gli atto-
ri che hanno creduto nel progetto per
formare questo cast stellare ci sono: E-
lena Sofia Ricci, Stefania Rocca, Ga-
briella Pession, Chiara Mastalli, Elisa-
betta Mirra, Francesco Montanari, A-
lessandro Preziosi, Emilio Solfrizzi,

Antonello Fassari, Massimo Poggio,
Antonello Catania, Daniela Poggi, Ce-
cilia Dazzi, Luisa De Santis, Emanuel
Caserio. Il film, prodotto da Maite Bul-
gari e Rai Cinema, sarà proiettato il 29 e
30 novembre e l'8 marzo in occasione
della festa della donna sarà trasmesso
sulle reti Rai. I proventi verranno dona-
ti a We World, l'organizzazione no pro-
fit che sostiene le donne vittime di vio-
lenza in Italia. «Mi piace che il cinema
italiano si faccia portavoce di questa
campagna, diventata ormai fonda-
mentale», racconta Dacia Maraini. «È
un tema scottante, soprattutto quando
succede in un Paese avanzato. E l'entità
del fenomeno si percepisce subito nel
libro che racconta tutte storie vere, un
fenomeno trasversale che colpisce tut-
ti. Non credo però che questa violenza
sia solo di genere. Non voglio fomenta-
re la guerra tra sessi. Credo ci sia un fat-
to culturale che affronta le radici nella
storia del mondo. Nessun bambino na-
sce con questo genere di convinzioni.
Quelle che non riconoscono l’autono -
mia delle donne sono le stesse culture
che non rispettano i diritti dei più de-
boli e dei più fragili. Insomma, la guer-
ra non è tra uomini e donne, ma tra cul-
ture, quella che rispetta l’autonomia e
quella basata sulla convinzione che le
donne si possano possedere», conclu-
de la scrittrice tra le firmatarie dell'ap-
pello per la manifestazione di Roma di
ieri “# n o n u n a d i m e n o”.

“Io ci sono”
La speranza
oltre il dolore
Gabriele Rizza

Di certo non è stato facile recitare il “personag -
g i o”, una persona in carne e ossa, uscita da una
storia vera e non dalle pagine di un libro, che ti
sta davanti e ti guarda mentre lo “i n te r p re t i ”. Ol-

tretutto sapendo, o solo immaginando, quanto questo eser-
cizio drammatico possa riaprire ferite e riannodare il dolo-
re. Alla fine, il viaggio al termine della notte diventa l’alba
della rivincita. E le parole di Lucia Annibali suonano belle,
la conferma di un lavoro che è andato nella direzione giu-
sta, testimonianza, educazione, partecipazione. «Ho visto
le prove dello spettacolo e devo dire che mi è piaciuto mol-
to. Mi sono emozionata e commossa. È la restituzione del
messaggio più profondo della mia storia personale, che ho
deciso di diffondere non solo per condividere il dolore ma
anche come messaggio di speranza, per incoraggiare le
persone ad affrontare le prove difficili della vita con for-
za».

L’avvocatessa dell’acido, come sintetizzano le cronache,
non c’era l’altra sera al Teatro Dante di Campi Bisenzio do-
ve, in coincidenza con la “Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne”, ha debuttato “Io ci sono”, tratto dal-
l’omonimo romanzo scritto insieme a Giusi Fasano, ridu-
zione, adattamento e regia di Andrea Bruno Savelli. Che la-
scia il palcoscenico praticamente nudo («in scena vedremo
quello che le è accaduto, attenendoci alla sua versione»), il
fondale una cangiante tavolozza di colori, dal bianco acce-
cante al grigio mortificante, un caleidoscopio che è il turbi-
nio della mente, l’incalzare dello sguardo, la messa a fuoco
di chi deve prima di tutto ricostruire il profilo delle ombre,
e ci monta sopra un’altra pedana, passerella d’e s ercizi
mentali e fisici, di volta in volta letto di piacere e pianale di
sofferenza, la casa e l’ospedale, l’attesa e l’incubo, la gioia, la
delusione, la cura, la rabbia, la rinascita. Qui, posseduta
dalla grazia della trasfigurazione, Alice Spisa (Premio Ubu
2013 come migliore attrice under 30) è Lucia Annibali. La
sua “v i s i o n e” di Lucia è la nostra. Con le contraddizioni, le
incertezze, le imperfezioni, le debolezze, i crucci di una
donna innamorata. Una vibrazione continua, sempre
mantenendo il confine fra la distanza analitica del perso-
naggio, l’adesione al ruolo e l’appeal emotivo della parteci-
pazione. Le maschere che calano dall’alto sono solo simu-
lacri di cui disfarsi. Una dopo l’altra. Come le bende della
ricostruzione. Non c’è più nessuna finzione da rispettare,
né teatrale, né terapeutica. «Il mio volto oggi sono vera-
mente io» dirà alla fine Lucia/Alice. La metamorfosi è sola-
re, l’intimità riconquistata. Le danzano attorno, ciascuno a
suo modo, Marco Cocci (l’uomo), Valentina Chico (l’amica
e l’altra faccia dell’amore) e Gianluigi Fogacci (il medico).

La Pièce

Il film è duro, spietato e autentico. Si
apre con Marina, una giovane mamma
che arriva di corsa al Pronto Soccorso
con un braccio rotto. Per lei l'amore è
Luigi, suo marito, professionista di
successo e maniaco del controllo. Ma
da quando c'è suo figlio Giacomo, tutto
cambia e scopre il vero amore. La se-
conda donna è Francesca, un'adole-
scente alle prese con i primi tumulti del
cuore. Una mattina un gruppo di com-
pagni della scuola abusa ripetutamen-
te di lei riprendendola con uno smar-
tphone, dando il via a una serie di ricat-
ti feroci. Lungo una spiaggia si incon-
trano in un pomeriggio di settembre
Angela e Gesuino: lei è un'insegnante
di 50 anni, lui un uomo timido e molto
solo 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 mu-
tano ben presto in gelosia, telefonate
continue, scatti d’ira che sfociano in
una vera e propria aggressione. Ales-
sandra e Anna, le ultime due protago-
niste del film hanno praticamente la
stessa età, anche se vengono da mondi
diversi e non si sono mai incontrate. A-
lessandra vive in un palazzone di peri-
feria con la nonna e il fratellino e lavora
in una piscina come addetta alle puli-
zie e viene violentata dal suo datore di
lavoro, mentre Anna sta inseguendo il
proprio sogno: fare l'attrice. Da qualche
mese è andata a vivere con Il Moro, una

rockstar molto famosa. Ma la convi-
venza finisce in tragedia. «Abbiamo
scelto di prendere cinque delle otto sto-
rie presenti nel libro e di intersecarle
tra di loro, cercando di creare un unico
grande racconto a più voci: quella di A-
lessandra, di Francesca, di Anna, di
Marina e di Angela. Cinque donne di-
verse, accomunate da una vita segnata
dalla violenza di genere», racconta il
regista. «L'ho sentito come un dovere
prendere posizione su questo fenome-
no sociale. Il cinema serve anche a que-
sto», prosegue Braschi. «Dura solo u-
n'ora, perché deve essere uno strumen-
to di prevenzione e la tv il suo mezzo, la
proiezione nelle scuole il nostro fine».
Perché la prevenzione non e una gran-
de parola, ma un grande concetto. «La
prevenzione è il fuoco di questo enor-
me tragedia», interviene Elena Sofia
Ricci, l'Angela del film. «L'educazione
è l'unica soluzione, compito delle fami-
glie, compito delle scuole. Bisogna e-
ducare i nostri piccoli al sentimento e
le bambine all'autostima. Il gap che c'e
tra l'intelligenza razionale e l'intelli-
genza emotiva è ancora molto elevato.
Cosa abbiamo prodotto nella nostra ci-
viltà avanzata? Abbiamo lavorato alle
pari opportunità, ma emotivamente
non siamo riusciti a cambiare la sto-
ria».

Storie di quotidiana attualità, di
rapporti malati e di sudditanze psico-
logiche che si nascondono dietro fami-
glie borghesi e coppie della periferia. È
la storia di donne, ma soprattutto di
tutta la nostra comunità che spesso si
nasconde dietro i silenzi e mal soppor-
ta le frustazioni. Che si avvale di un o-
stentato rapporto di forza, ancora basa-
to sul concetto di virilità, vecchio ma
resistente. E che per quasi sette milioni
di donne vuole dire scontrarsi con vio-
lenze inaudite e vite spezzate.

l “Non una di meno”: un imponente
corteo ha sfilato a Roma. Da tutta Italia
la rete dei centri antiviolenza. Rabbia,
ironia, slogan contro gli obiettori

che, eretiche», anche con slogan femmi-
nisti che reggono sempre, purtroppo: «Il
violento non è malato, è figlio sano del
patriarcato», le “streghe son tornate” in
piazza, salutate con le mani a simbolo
femminista da due signore anziane af-
facciate alla finestra. A Roma «la metro
era piena di ragazze», una tredicenne
con due segni rossi e neri sulle guance
sfila con la mamma la nonna e la zia. Ci
sono anche uomini (che si guardano un
p o’ intorno), esclusi dalla testa del cor-
teo ma diffusi dappertutto, anche giova-
ni papà col passeggino, ragazzini che
«non ce lo siamo proprio posto il proble-
ma» del separatismo, «siamo qui perché
è giusto».

Da tutta Italia gli striscioni dei Centri
antiviolenza che a fatica accolgono don-
ne che subiscono soprusi, stupri o per-
cosse, circa l’80 per cento da ex o da ma-
riti o conviventi. Da Brescia come da
Brindisi, da Bari in cinquanta, le giova-
nissime milanesi di Rebel Rebel attorno
al camion da cui parte la musica in stile
no global. Il tam tam ha funzionato o-
vunque e dimostra una grande rete di
associazioni che si dà da fare sul territo-
rio, una comunità non silenziosa, ma
che fatica a trovare voce (e finanziamen-
ti, per i centri). «Era facile prevedere che
ci fosse molta voglia di reagire, di ripren-
dere la parola in questa condizione in
cui crescono forme di violenza e accani-
mento contro le donne», commenta Su-
sanna Camusso, in corteo con la Cigl.
Così ci sono tutte, anche le «Sex workers
alleate con le femministe», che lottano
per difendere e non criminalizzare le
prostitute. C’è voglia di aggregazione
perché «la mia rivoluzione è la libertà», è
uno slogan, ma tu «non dire una parola
che non sia amore». Con una chat si ri-
trovano le mamme di una elementare
romana, figlie in spalla con le collane di
fiori. Da ogni città una presenza, corpo-
so il drappello toscano, almeno dieci
pullman, quasi un centinaio di donne e
pure uomini; lì i centri funzionano bene
«la Regione Toscana ci aiuta un po’». Nel
Lazio Zingaretti annuncia 5 milioni di
euro per 11 centri antiviolenza. Nel cor-

teo ci sono Vasco Errani, Stefano Fassi-
na, volti noti come Serena Dandini, la
storica femminista Lea Melandri. Die-
tro uno striscione oltre una decina ve-
nute da Olbia e Oristano, dove Prospetti-
va Donna aiuta «circa 250-300 donne
l’anno. Il centro è fondamentale perché
tante sono in pericolo di vita, le accoglia-
mo nelle case rifugio, case segrete dove
possono cominciare un percorso di li-
bertà», spiega Patrizia. In testa al corteo
lo striscione “Non una di meno”, una li-
sta di foto e nomi delle donne uccise. Sfi-
la per quasi tre ore e chiude con testimo-
nianze di donne molestate. Delle ragaz-
ze brasiliane improvvisano una capoei-
ra, ondeggiano le voci del Coro della

casa della donna di Terni nella canzone
sulla dea Oxun, vestita d'oro. Donne im-
migrate, somale, turche con cartelli
contro la repressione, alcune con il velo,
altre lanciano grida berbere o battono
tamburi, sfilano anche le badanti russe e
ucraine con il gonfalone di Donesk, città
distrutta nei recenti bombardamenti.

Il questore di Roma, Nicolò D’Ang elo
ringrazia le promotrici e considera la
manifestazione «un grande successo,
sia per l’imponente partecipazione che
per l’ottima organizzazione». La sinda-
ca Virgina Raggi non c’è, è poco più in là
sul palco 5 Stelle per il No al referendum.
Pochi, ma bastano perché i media mini-
mizzino la forza delle donne.

A Firenze ha
d e b u t t a to
lo
sp ettacolo
t r a t to
dal libro
di Lucia
Annibali

Non una
di meno.
Un momento
della
manife stazione
nazionale contro
la violenza
sulle donne
che si è svolta
ieri a Roma
FO T O: AN SA
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« OD VFRPSDUVD. QuDQGR
OD VFRPSDUVD QDVFRQGe uQ UeDtR»,
q TueVtR LO tLtROR GeO FRQvegQR Fhe
VL VvROgeUà DOOD 3UeIettuUD GL SLDz-
zD0DzzLQL VDEDtRPDttLQD D SDUtL-
Ue GDOOe RUe 9, RUgDQLzzDtR GDOO’DV-
VRFLDzLRQe 3eQeORSe TRVFDQD RQ-
OuV FRQ LO SDtURFLQLR GeOO’2UGLQe
GegOL DvvRFDtL e GeOOD 3UeIettuUD
GL 3LVD.

L VDOutL GeOO’DvvRFDtRAOEeU-
tR0DUFheVL (nella foto), SUeVLGeQ-
te GeOO’2UGLQe GegOL DvvRFDtL GL 3L-
VD, q SUevLVtR O’LQteUveQtR GeOO’Dv-
vRFDtR 1LFRGePR GeQtLOe, SUeVL-
GeQte GL 3eQeORSe TRVFDQD VuO te-

PD «LD VFRPSDUVD tUD SDVVDtR e
SUeVeQte». 6eguLUDQQR SRL Oe UeOD-
zLRQL GeO GRttRU AQtRQLR0DULRttL
GeOOD 3URFuUD GeOOD 5eSuEEOLFD GL
LuFFD LO TuDOe SURSRUUà uQD ULIOeV-
VLRQe Vu «QuDQGR OD VFRPSDUVD GL-
veQtD uQ FDVR gLuGLzLDULR» e GeOOD
GRttRUeVVD 0DULD GDEULeOOD )ROL-
QR, vLFe SUeIettR GL 3LVD Fhe DI-
IURQteUà O’DVSettR RSSRVtR RvveUR
«QuDQGR OD VFRPSDUVD QRQ q uQ
FDVR gLuGLzLDULR».

«)RQGDPeQtDOe UDFFROtD
GeOOe LQIRUPDzLRQL» SDUOeUà, LQve-
Fe, LO FDSLtDQR LuLgL 3eUUL, CR-
PDQGDQte GeOOD CRPSDgQLD CDUD-

ELQLeUL GL )ROORQLFD.UOtLPR LQteU-
veQtR LQ SURgUDPPD SeU VDEDtR
PDttLQD VDUà TueOOR GeO gLRUQDOL-
VtD TRPPDVR 6tUDPEL, UeVSRQVD-
ELOe GeOOD UeGDzLRQe SLVDQD Ge LD
1DzLRQe, Fhe VL FRQFeQtUeUà VuO
UuROR GeL PDVV PeGLD QeOOD VFRP-
SDUVD-UeDtR. 0RGeUeUà LO GLEDttLtR
O’DvvRFDtR )UDQFeVFD ZuFFROL (Ue-
te OegDOe 3eQeORSe TRVFDQD).

ILguUDtLvL LtDOLDQL GeO
‘900» q OD GeQRPLQDzLRQe GeOOD
PRVtUD GL SLttuUD, Fhe VL LQDuguUe-
Uà GRPDQL SRPeULggLR, DOOe RUe
16, QeOOD VDOD GeOOe FRQIeUeQze GeO-
OD BDQFD GL 3LVD e )RUQDFette, LQ
OuQgDUQR 3DFLQRttL, e Fhe veGUà
ULuQLte RSeUe SUevDOeQtePeQte GL
DUtLVtL SLVDQL, ILRUeQtLQL e OLvRUQe-
VL.

GeOOD PRVtUD, RUgD-
QLzzDtD GDOO’AFFDGePLD GeL DLVu-
QLtL FRQ LO SDtURFLQLR GeO CRPuQe
e LQ FROODERUDzLRQe FRQ O’,VtLtutR
EDQFDULR RVSLtDQte eG LO CRUSR
GuDUGLe GL FLttà, VDUà SUeFeGutD
GDOO’LQteUveQtRGeO SURIeVVRU1LFR-
OD 0LFLeOL, QRtR FULtLFR G’DUte. 6L

tUDttD GL uQ’LQLzLDtLvD SeUIettD-
PeQte LQ OLQeD FRQ gOL VFRSL VtDtu-
tDUL GL SURPRzLRQe FuOtuUDOe LQ
DPELtR ORFDOe GeO VRGDOLzLR RUgD-
QLzzDtRUe. ,Q TueVtD RFFDVLRQe tut-

tDvLD, DFFDQtR DOOe RSeUe GL GLveUVL
SLttRUL SLVDQL, eVSRQeQtL GL ULOLevR
GeO ILORQe ILguUDtLvR, VDUà SRVVLEL-
Oe DPPLUDUe DQFhe ODvRUL GL DUtLVtL
SURveQLeQtL LQPDggLRUDQzD GDO Ue-
VtR GeOOD TRVFDQD (SUeVeQtL DQFhe

ILUPe OLvRUQeVe e ILRUeQtLQe). LD
FuUD GeOOD VeOezLRQe GeOOe RSeUe,
tutte TuDQte SURveQLeQtL GD FROOe-
zLRQL SULvDte, q VtDtD DIILGDtD DOO’DI-
IeUPDtR SLttRUe SLVDQR GeOOD UeDO-
tà, (QULFR )RUQDLQL, Fhe q VtDtR
SeU PROtL DQQL DOOLevR GL 3LetUR
AQQLgRQL.

eVSRVte teOe GL 6teID-
QeOOL, CDUOLQL, 9LvLDQL, 1DtDOL, BD-
UettL, )LOLSSeOOL, 0DtDUeVL, )DODL,
0DgUettL, 3DVtRUeOOL e 3DUUDvLFLQL,
ROtUe Fhe GegOL VteVVL AQQLgRQL e
)RUQDLQL. LDPRVtUD «AUtLVtL ILgu-
UDtLvL LtDOLDQL GeO ‘900» ULPDUUà
DSeUtD ILQR DO SURVVLPR 10 GLFeP-
EUe, FRQ L VegueQtL RUDUL: GDO OuQe-
Gu DO veQeUGu, GDOOe 16 DOOe 19, e LO
VDEDtR GDOOe 10 DOOe 12.

FLQePD e teDtUR LQ SeU O’Dt-
tRUe e UegLVtD 5eQDtR 5DLPR. UQD
FDUULeUD Fhe VSDzLR tUD Oe vDULe DUtL e
GLVFLSOLQe FROOezLRQDQGR UuROL e FRO-
ODERUDzLRQL LQteUQDzLRQDOL. QueVtD
vROtD 5eQDtR 5DLPR VDUà D ILDQFR
GeOO’DttULFe (OeQD 6RILD 5LFFL (LQVLe-
Pe nella foto) e D 0DVVLPR 3RggLR
QeO ILOP «L’DPRUe UuEDtR» tUDttR
GDO OLEUR GL DDFLD 0DUDLQL. CLQTue
VtRULe GL GRQQe Fhe hDQQR VuELtR
vLROeQzD, uQ SURgettR Fhe GeEuttD
LQ RFFDVLRQe GeOOD gLRUQDtD FRQtUR
OD vLROeQzD VuOOe GRQQe e Fhe VDUà
SUeVeQtDtR LQ DQteSULPD D 5RPD
SURSULR GRPDQL, DO CLQePD AGULD-
QR PeQtUe QeOOe VDOe DUULveUà LO 29 e
30QRvePEUe.A5eQDtR5DLPR q VtD-
tR DIILGDtR LO UuROR GL GLuOLR, FRSUR-
tDgRQLVtD QeOO’eSLVRGLR, DSSuQtR,

FRQ OD5LFFL e3RggLR.1egOL DOtUL eSL-
VRGL, LQveFe, VRQR SUeVeQtL DttRUL
GeO FDOLEUR GL AOeVVDQGUR 3UezLRVL,
6teIDQLD 5RFFD, (PLOLR 6ROIULzzL e
DRQDteOOD 3eVVLRQ. LD UegLD q GL ,UL-
Vh BUDVFhL, OD SURGuzLRQe q AQthRV
e 5DL CLQePD.

5eQDtR5DLPR tRUQD DQFhe D teD-
tUR FRQ LO VuR «6LOeQzL GL gueUUD»
Fhe GDOOD VFRUVD VtDgLRQe VtD UDFFR-
gOLeQGR FRQVeQVL e DSSODuVL.
1eOO’DPELtR GeO SURgUDPPD PLQL-
VteULDOe SeU Oe FeOeEUDzLRQL GeO FeQte-
QDULR GeOOD 3ULPD GueUUD 0RQGLD-
Oe, 5DLPR SRUteUà LQ VFeQD LO SURVVL-
PR 30 QRvePEUe DO TeDtUR 3uFFLQL
GL )LUeQze (RUe 21, FRQ PDtLQpe SeU
Oe VFuROe DOOe 10.30, ELgOLettL 15 eu-
UR), LO tRFFDQte VSettDFROR teDtUDOe

Fhe UDFFRQtD LO UDSSRUtR tUD SDGUe e
ILgOLR VuOOR VIRQGR GeOOD GUDQGe
GueUUD. 3URtDgRQLVtD GeOOD VtRULD q
)UDQFR )eUUDUD, uQ SURIeVVRUe uQL-
veUVLtDULR GeOOD )DFROtà GL0eGLFLQD
GL 3LVD Fhe veGe LO VuR uQLFR ILgOLR
SDUtLUe SeU LO IURQte. ,VSLUDtR D uQD
VtRULD veUD, 6LOeQzL GL GueUUD q uQ
eVePSLR GL PLFURVtRULD DOO’LQteUQR
GeOOR VFeQDULR gOREDOe e tUDgLFR GeO-
OD GUDQGe GueUUD, uQD tUDgeGLD Fhe
- D FeQt’DQQL GDO VuR LQLzLR - q Rgget-
tR GL QuRvL VtuGL. 3URtDgRQLVtL: Oe
SDuUe, Oe ePRzLRQL e L “QRQ GettR”
tUD uQ SDGUe e uQ ILgOLR; PD q DQFhe
LO VLOeQzLR Fhe SUeFeGe LO IUDgRUe GeO-
Oe eVSORVLRQL e TueOOR LPPeGLDtD-
PeQte VuFFeVVLvR, OD ULQuQFLD D tut-
te TueOOe SDUROe Fhe L VROGDtL SeU SDu-
UD R SeU SuGRUe QRQ GLFRQR.

FranFesFa BianFhi
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IMPEGNI PREZIOSI
La giornata contro la violenza sulle donne, il 25, arri-
va al cinema il 29 e 30 novembre con L’amore rubato, 
film ispirato al romanzo di Dacia Maraini, diretto 
e scritto da Irish Braschi e Giancarlo De Cataldo. 
Al centro ci sono le storie di cinque donne diverse e 
accomunate dall’esperienza di un amore distruttivo 
e doloroso. Ispirate a fatti di cronaca, tra gli interpreti 
(Elena Sofia Ricci, Stefania Rocca, Emilio Solfrizzi, 
Francesco Montanari e molti altri), c’è Alessandro 

Preziosi, che interpreta un uomo della borghesia ro-
mana che scambia l’amore per la moglie con un sen-
timento di  morboso possesso. «Ho partecipato con 
entusiasmo», racconta l’attore napoletano, «per dare 
il mio contributo su un tema così importante. Cre-
do che questo sia un film necessario, perché ancora 
oggi manca una consapevolezza sociale. Bisognereb-
be riportare educazione civica a scuola, perché si sta 
raggiungendo un’abitudine alla violenza che mette i 
brividi». Violenza a cui, nel film, Preziosi ha dato una 
patina di “normalità”. «La rispettabilità in società è la 
faccia più orribile di un uomo violento. Ed è questo 
l’aspetto che ho voluto mostrare. Sono un uomo pas-
sionale, istintivo, ma mi piace l’amore romantico». 
Tant’è che tornerà al Teatro Eliseo di Roma, il 14 feb-
braio, con Romeo e Giulietta. A. M. 

SEÑORA BUTTERFLY 
Esprime passione e solarità l’uruguayana Maria José Siri, 
protagonista della Madama Butterfly che apre la stagione della 
Scala il 7 dicembre, con Riccardo Chailly sul podio e la regia di Alvis 
Hermanis. Il soprano esulta e spiega che interpreterà la prima 
versione dell’opera, in due atti del 1904: «Uno spartito meraviglioso 
che finalmente risarcisce Puccini dai fischi che condannarono la 
prima milanese». Quest’edizione, riscoperta musicalmente da Chailly, 
«approfondisce il personaggio arricchendolo di sfumature e colori 
drammatici. Vi risaltano in modo più potente l’aspetto materno di 
Cio-Cio-San e il rapporto col suo bambino. Inoltre è più accentuato 
il contrasto fra la cultura del Giappone e quella Usa. Nel primo atto 
Cio-Cio-San, che pure ha sposato Pinkerton, lo rammenta come 
un “barbaro americano”. E tutta l’opera descrive Pinkerton come un 
tipo arrogante di fronte a una fanciulla che è innanzitutto madre 
e poi moglie». Magnetica, Maria José ha già cantato alla Scala e nei 
più importanti teatri del mondo. In Uruguay prese a cantare per caso, 
finita erroneamente in una classe di canto invece che di sassofono, 
lo strumento che suonava. Il melodramma la folgorò, intensificando 
il suo temperamento vulcanico e latino. Leonetta Bentivoglio

C
IN

E
M

A
57° FESTIVAL DEI POPOLI

VISIONI SUL MONDO 
Da domani al 2 dicembre, a Firenze, il cinema 

racconta la realtà, soprattutto multietnica. 

Ad aprire la sezione Looking for Neverland 

è After Spring di Stef Ching e Ella Martinez, 

girato nell’immenso campo profughi di Zaatari. 

Tra gli italiani, Castro di Paolo Civati e Hotel 

Splendid di Mauro Bucci. La nuova sezione 

Hit me with music! ospita David Bowie, l’homme 

cent visages ou le fantôme d’herouville e Eat 

that Question: Frank Zappa in His Own Words. 

Anteprima italiana di Une jeune fille de 90 ans 

di Valeria Bruni Tedeschi e Yann Coridian. L.M.
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Tweet

Gabriella Pession/Lapresse

CINEMA Si sa che «l’amore  è una cosa che ti fa star bene, ti fa venire voglia di mangiare e di sorridere e solo le brutte canzoni dicono il contrario»
come sottolinea ne L’Amore Rubato un padre  a sua figlia. Si sa,  ma oggi che quasi sette milioni di donne subiscono violenza in famiglia tutto va ridetto,
ripetuto, ripensato. Come ha fatto Dacia Maraini convinta che «laddove l’uomo identifica la virilità col possesso chiunque può trasformarsi in
assassino».
Lo ha fatto nel suo libro L’Amore Rubato che sta alla base dell’omonimo film in sala dal 29 novembre, evento speciale per la Giornata Internazionale
contro la violenza sulle donne, che intreccia strazianti episodi di donne violate e violentate in ogni modo.
«Ho accettato questo ruolo prima ancora di leggere il copione – dice Elena Sofia Ricci, una delle tante interpreti – perché ormai il bollettino di guerra è
quotidiano e penso che la prevenzione sia  la nostra sola salvezza. Soltanto educando i bambini possiamo far crescere uomini non violenti in una società
che, nonostante i successi sulla via della parità di diritti, sul piano emotivo è arretrata».
«Vogliamo  parlare di manipolazione, di donne che, come pugili sul ring, a forza di prendere colpi, vivono frastornate, senza capire più nulla» aggiunge
Gabriella Pession. Soprattutto: «Abbiamo raccontato di famiglie che sembrano perfette, ma nascondono realtà di violenze continue».

 

SILVIA DI PAOLA

https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=L%E2%80%99amore%20rubato%20film%20contro%20le%20violenze%20%7C%20Metro%20News&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.metronews.it%2F16%2F11%2F24%2Fl%25E2%2580%2599amore-rubato-film-contro-le-violenze.html


Locandina

Popolis – Nell’ambito delle iniziative per celebrare la ricorrenza della giornata internazionale
contro la violenza sulle donne, venerdì 25 novembre, uscirà il film “L’amore rubato“, realizzato anche
grazie al contributo del Credito Cooperativo tramite Iccrea Banca.

Il film, tratto dai racconti di Dacia Maraini, verrà proiettato nelle sale cinematografiche martedì 29 e
mercoledì 30 novembre, e successivamente, presumibilmente in primavera in occasione della festa
della donna, sui canali RAI. Infatti il film è stato prodotto in collaborazione con RAI Cinema, ed ha
avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

La pellicola è diretta da Iris Braschi ed è interpretato da Stefania Rocca, Elena Sofia Ricci, Gabriella
Pession, Elisabetta Mirra, Chiara Mastalli, Alessandro Preziosi, Francesco Montanari, Emilio Solfrizzi,
Antonio Catania e Antonello Fassari.

Il film intreccia le storie di 5 donne diverse tra loro, per età e estrazione sociale, ma accomunate
dall’esperienza di un amore violento, morboso, che fa male. Storie ispirate a reali fatti di cronaca,
che affondano nel quotidiano e che si intrecciano per dare vita a un unico grande affresco. Rompere

L’amore rubato, al cinema

di Silvano Treccani - 22 novembre 2016

Cinema Copertina Cultura & Società

Dal 25 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne
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il silenzio è difficile: perché la violenza è muta, perché si nasconde dietro la normalità, perché è
ancora un tabù.

In Italia sono oltre sei milioni le donne che almeno una volta sono state vittime di violenza di
genere. Rompere il silenzio è difficile: perchè la violenza è muta, perchè si nasconde dietro la
normalità, perchè è ancora un tabù. Per questo il Credito Cooperativo ha deciso di co-produrre il
film “L’amore rubato“, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Dacia Maraini che vuole dare voce
alle donne. Un film denuncia che si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso le storie
di 5 donne vittime di violenza di genere.

I ricavi del film verranno devoluti all’associazione onlus WeWorld che difende i diritti dei bambini e
delle donne in Italia e nel mondo.

Silvano Treccani
Nato a Leno nel 1964 lavora presso Cassa Padana Bcc dal 1995. Le sue grandi passioni sono la musica, il

cinema, la lettura e la corsa podistica. Rigorosamente in quest'ordine. E guai a cambiarlo.
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Il 25 novembre, è la Giornata Internazionale contro la

violenza sulle donne. Purtroppo ogni giorno è ormai la

giornata contro la violenza sulle donne. Nel senso che

quotidianamente ormai assistiamo a storie tragiche che

vedono le donne come vittime. E ancora di più sono le

storie a cui non assistiamo, quelle che restano tra le mura

domestiche e non sfociano in tragedia, ma tragedia lo

sono ugualmente. L’amore rubato è un film che viene

presentato oggi ed esce nelle sale come evento speciale il

29 e 30 novembre 2016, con il ricavato destinato a We

World (https://www.weworld.it/sostienici/contro-la-

violenza/), organizzazione no profit che sostiene le donne

vittime di violenza in Italia. Il film, liberamente tratto dal

romanzo omonimo di Dacia Maraini e diretto da Irish

Braschi, nasce proprio per denunciare questo problema,

ma soprattutto per educare le nuove generazioni, per

farle crescere nel rispetto della parità e della

comprensione dell’altro. È un film di 60 minuti, un formato

scelto per essere proiettato in sala più volte, per colpire

più intensamente nei passaggi televisivi, per essere

proiettato nelle scuole.

https://www.weworld.it/sostienici/contro-la-violenza/


L’amore rubato intreccia le storie di cinque donne. Marina

è una madre di famiglia che viene accompagnata dal

marito al pronto soccorso per essersi rotta il braccio, dice

lui, cadendo. Capiremo presto che non è così, e che la

violenza presente nella sua famiglia investirà anche il loro

bambino. Francesca ha 15 anni, è alle prese con i suoi

primi amori, e sceglie malauguratamente di seguire tre

ragazzi al mare, in un luogo isolato. Finirà male, e il fatto di

essere stata ripresa con un telefono renderà la cosa

insostenibile. Angela è una donna matura e sola, fa

l’insegnante, e un giorno incontra un uomo gentile che

l’aiuta con una gomma. Scoprirà che dietro l’uomo gentile

si nasconde una persona piena di problemi. E violenta.

Anna è un’attrice, o vorrebbe esserlo, se il suo compagno,

una rockstar narcisista, non la volesse sempre accanto a

sé, tormentato dalla gelosia, e opprimendola con i suoi

atteggiamenti violenti. Alessandra, inserviente in una

piscina, è oggetto delle attenzioni e delle violenze del

proprietario. Che non si limitano solo agli sguardi. Quello

che esce dal film è un senso di angoscia, di oppressione, di

impossibilità di trovare una via d’uscita, il sentirsi indifese

di fronte a chi, spesso solo fisicamente, è più forte. Troppo

più forte. La via d’uscita non può che essere la fuga,

l’abbandono, la denuncia. Quando non è troppo tardi. Il

film diretto da Irish Braschi, un uomo gentile che tratta le

sue protagoniste nel modo giusto, togliendo sempre la

macchina da presa prima dei momenti più violenti,

affronta tutti gli aspetti della violenza sulle donne: da

quella fisica a quella sessuale, dalla violenza psicologica

fino al bullismo, allo stalking e al femminicidio.

A forza di prenderli i pugni non si sentono più



(http://www.retisolidali.it/wp-

content/uploads/2016/11/LAMORERU_15X10.png)
Il film affronta tutti gli aspetti della violenza sulle donne:
fisica, sessuale, psicologica, fino a bullismo,stalking e
femminicidio

Dacia Maraini è partita da una serie di storie vere che le

sono state fornite a suo tempo da Amnesty International

e le ha romanzate. «Avrei potuto insistere sull’aspetto più

nero di queste storie, ho cercato di tenermi più sui

sentimenti, sui rapporti psicologici», spiega. Ma l’aspetto

nero purtroppo c’è, e ci arriva dalla cronaca di tutti i

giorni. «Quest’anno c’è stata quasi una vittima ogni due

giorni», ricorda la scrittrice. «Parliamo di donne uccise,

non solo di maltrattamenti. Pochi giorni fa un uomo ha

bruciato viva una donna incinta di otto mesi». Il discorso

però è più complesso, profondo, e la Maraini ci tiene a

precisarlo. «Non credo nella violenza di genere, non credo

che gli uomini siano tutti carnefici e le donne tutte vittime.

Viviamo in un mondo dove gli uomini identificano la loro

virilità con il possesso, quando questo viene meno

succede il finimondo. Ed è una realtà in crescita».

Ed è proprio per

questo che il

problema della

violenza sulle donne

va affrontato alla propria radice. E si può risolvere con la

cultura, con la consapevolezza, con l’educazione e con la

prevenzione. «I bambini che assistono a genitori violenti

non potranno che essere violenti», afferma Elena Sofia

Ricci. «Occorre educare i bambini al sentimento, superare

quel gap tra l’intelligenza razionale e quella emotiva. La

prima sembra avanzare molto più dell’altra. Abbiamo

fatto lotte per la parità dei diritti, dal punto di vista

razionale abbiamo creato tutta una serie di cose, ma

emotivamente non siamo ancora riusciti a stare al passo

con la storia che abbiamo costruito. Se da un punto di

vista razionale possiamo capire che una donna possa

essere più intelligente, o guadagnare più di noi, dal punto

di vita emozionale non riusciamo a farci i conti. Da

http://www.retisolidali.it/wp-content/uploads/2016/11/LAMORERU_15X10.png


mamme e papà dobbiamo insegnare l’autostima alle

bambine e la frustrazione di essere alla pari al maschietto,

perché non siamo ancora pronti».

Saper gestire le frustrazioni è una delle chiavi per evitare

poi certi comportamenti violenti. È l’opinione anche di

Gabriella Pession. «La violenza sulle donne non è solo

fisica, ma si può fare male dal punto di vista psicologico»,

spiega parlando del suo personaggio. «È una donna che

pian piano si annulla, decide di togliersi ogni piccolo

tassello di amor proprio, si annulla perché pensa che così

potrà aiutare il proprio compagno, che è un grande

narcisista. La manipolazione è come un incontro di boxe: a

forza di prendere pugni uno non li sente più. E così si

diventa un burattino nelle mani di un carnefice. Bisogna

educare i bambini al fatto che finisci tu e comincia l’altro.

Al mio psicologo una volta ho chiesto cosa volesse dire

diventare adulto. Vuol dire imparare a gestire le

frustrazioni. Siamo imperfetti, e il narcisismo non

sopporta queste cose».

Stefania Rocca, che collabora come volontaria con Action

Aid, racconta l’altro aspetto della violenza sulle donne,

quella più nascosta, quotidiana, sommersa, ma non per

questo meno grave. «Il mio episodio racconta una famiglia

che dall’esterno sembra perfetta – un marito che lavora,

un moglie bella, un figlio meraviglioso – dove tutto va

bene dal di fuori, ma aprendo le mura scopri che non tutto

è felice. Questo rapporto è nato dal possesso, dalla

passione, e molti uomini non accettano di avere un istinto

così primordiale verso la donna perché per loro vuol dire

perdere il controllo. Nel mio lavoro con Action Aid, la

maggior parte delle donne che ho conosciuto nelle case

famiglia vengono da situazioni come questa». Uno degli

obiettivi di associazioni come Action Aid è aiutare donne

che non hanno la disponibilità economica a scappare e

renderle indipendenti. Perché questa è un’altra delle



chiavi del problema. «Se non abbiamo la disponibilità

economica è difficile scappare» spiega Stefania Rocca.

«Alcune donne mi hanno detto che ci hanno messo due

anni prima di scappare. Tornare a casa dei genitori spesso

non basta, perché alcune donne vengono raggiunte e

uccise anche lì». Per aiutare queste donne Actoin Aid sta

facendo una campagna che si chiama We GO!

(https://www.actionaid.it/informati/notizie/wego) e che

consiste nel correre tutte insieme attraverso le varie città

d’Italia e raccogliere fondi per far sì che molte donne

trovino un tetto dove stare. We World ha invece aperto

degli sportelli all’interno dei punti di pronto soccorso,

dove 24 ore su 24, sette giorni su sette, ci sono operatrici

che possono accogliere le vittime di violenza. Luoghi dove

finalmente le donne non si sentono giudicate.

La violenza sulle donne si cela ovunque, bisogna
agire alla radice

L’uso “contro ruolo” di attori come Alessandro Preziosi,

principe azzurro di tante fiction, o Antonello Fassari,

bonario protagonista de I Cesaroni, o di Massimo Poggio,

che era il papà amorevole de L’aquilone di Claudio, è

piuttosto scioccante. Ma sembra fatto apposta per capire

che la violenza sulle donne si cela davvero ovunque, anche

dietro volti belli, rassicuranti, e che sfugge alle normali

logiche di comportamento delle persone. «Sono rimasto

schifato nel rivedermi in questo film», racconta Preziosi

che nel film è il marito di Marina. «È difficile che mi porti a

casa quello che giro, ma stavolta mi sono portato dentro

brutte sensazioni», conferma Fassari, che è il “padrone” (in

sceneggiatura il personaggio è chiamato proprio così)

della piscina. «Mi auguro che il film possa accorciare

https://www.actionaid.it/informati/notizie/wego


quella distanza di tempo che fa capire che quella cosa stia

accadendo a noi. Perché spesso ci vuole molto tempo per

capirlo» spiega Massimo Poggio.

Scrivendo questo articolo mi sono accorto che il

correttore automatico del mio pc non conosce la parola

femminicidio e la sottolinea in rosso. Un errore. Sul fatto

che lo sia non c’è dubbio. Ma purtroppo è una parola che

esiste, come un problema da cui non è facile liberarsi.

L’utopia è che una parola come questa un giorno scompaia

per sempre, dai correttori dei pc e da ogni vocabolario.
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Curioso fin da piccolo, è sempre stato attratto da tutto ciò che è immagine in

movimento e suono elettrico. In due parole: cinema e rock. In un master ha

incontrato le altre due passioni della sua vita: Chiara e il sociale. Oggi si occupa della

comunicazione del progetto Well-Fare | Tra mediazione e comunità, costruire il

welfare locale. http://www.well-farecomunita.it/
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Appena prima del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle

donne, è stato presentato L’amore Rubato, liberamente tratto dall’omonimo

romanzo di Dacia Maraini e composto di cinque storie di abuso: sessuale, verbale,

domestico, sul web e così via. Diretto da Irish Braschi, questo collage di personaggi

femminili smarriti e di figure maschili spesso negative ha il compito di affrontare e

sensibilizzare l’opinione pubblica su un argomento che è ancora un tabu, ed è

importante perché l’incasso sarà devoluto a favore 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

Maraini, che ha detto. "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".

Della genesi de L’amore rubato, parla Irish Braschi: "L’amore rubato è nato su un

aereo che tornava da Bordeaux, dove Dacia ed io avevamo presentato il

documentario su di lei Io sono nata viaggiando. Da quel primo scambio siamo

arrivati fino a un film che ci sembrava, e ancora ci sembra, un dovere: vogliamo

stimolare la gente e speriamo di poter spingere almeno una donna a ribellarsi." 

Uno dei volti più celebri del cast de L’amore rubato è Elena Sofia Ricci, che

interpreta una donna sola che finisce fra le grinfie di un uomo possessivo e geloso da

http://www.comingsoon.it/film/l-amore-rubato/53595/scheda/
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interpreta una donna sola che finisce fra le grinfie di un uomo possessivo e geloso da

cui fatica ad allontanarsi: "Grazie per avere pensato a me per partecipare a questo

film" - dice l’attrice. "Appena il mio agente mi ha chiamato, ho accettato ancor prima

di leggere il copione. 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".

A Gabriella Pession è andato invece il ruolo di una trentenne che rinuncia a tutto pur

di compiacere il fidanzato egocentrico e folle: "Questo è un grande film e il tema è

trasversale perché interessa varie fasce d’età e classi sociali. Ci tengo a dire che la

violenza non è solo quella fisica e che si può fare molto male anche da un punto di

vista psicologico. La mia Anna pian piano si annulla, e si priva via via ogni più piccolo

tassello di dignità e voglia di realizzarsi, e lo fa solo per stare vicino al suo compagno,

un narciso che soffre di delirio di onnipotenza. Questo stillicidio che parte da una

tortura psicologica porta una donna a sentirsi stordita. La violenza psicologica

ottunde il cervello, rintrona".

A subire invece violenza fisica, da parte del marito e fra le pareti di casa, è la Marina

di Stefania Rocca: "Il nostro è il racconto di una famiglia che in realtà sembra

perfetta, con un marito che lavora, una moglie bella che si occupa di un figlio

meraviglioso e una casa splendida in cui però accadono cose orribili. Credo che

rapporti come quello che raccontiamo nascano da una profonda passione. A volte,

quando un uomo debole ama con incredibile intensità una donna, tiene sotto

controllo il suo sentimento smodato facendole del male. Sono anni che collaboro con

Action Aid e la maggior parte delle donne che ho incontrato venivano da questo tipo

di realtà. Creando il mio personaggio, ho pensato a loro".

Il marito del personaggio della Rocca ha il volto di Alessandro Preziosi, che

rivedendosi nel film ha provato un forte disagio: "Mi sento profondamente in colpa

per l’ostentato fallimento diffuso del genere maschile nell’ambito del rapporto uomo-

donna, e per ciò che succede in mezzo alla strada in una città come Roma, dove si

inveisce in continuazione contro l’altro, in particolare la donna. Non ci sono

giustificazioni, oggi la violenza verbale è molto diffusa ed è l’anticamera della vera

violenza, che passa anche attraverso una certa gestualità che troviamo per esempio

nelle scuole. Ho visto il film una mattina alle 9, me ne sono andato schifato, non

riuscivo ad accettare ciò che avevo visto".

Un altro dei cattivi de L’amore Rubato (la rockstar che fa impazzire il personaggio
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Un altro dei cattivi de L’amore Rubato (la rockstar che fa impazzire il personaggio

della Pession) è impersonato da Francesco Montanari, che osserva: "Credo che la

signora Maraini abbia colto la sostanza del problema, che poi ha a che vedere con il

vecchio machismo. Le relazioni non funzionano perché non ci si ascolta: quando uno

non si ascolta, si ammazza. Credo che l’educazione su cui dobbiamo lavorare consista

nell’insegnare il silenzio ai bambini, ai ragazzi, ai noi stessi: se parli e non ascolti, metti

davanti a te il tuo egocentrismo".
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L'amore rubato: la nostra intervista ai protagonisti del film contro la
violenza sulle donne

Un mosaico di storie che arriva in sala il 29 e 30 novembre e di cui vi facciamo vedere
e ascoltare i protagonisti nella Giornata Internazionale della violenza sulle donne.
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di Massimo Chiaravalli

A 5 anni ha già fatto cinema e televisione. Il piccolo Mattia Roma –
precocissimo talento made in Tuscia – arriverà sul grande schermo martedì e
mercoledì prossimi con "L'amore rubato", liberamente ispirato dall'omonimo
romanzo di Dacia Maraini, nelle sale in occasione della "Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne". Per vederlo in televisione,
invece, bisognerà aspettare il nuovo anno: sarà nella quarta serie di "Un
passo dal cielo".

Mattia è nato a Vallerano e alle spalle ha già un'agenzia cinematografica, la
Studio Emme, e pure una manager, Sara Martinelli. Papà Marco è
responsabile di una catena di negozi di ottica e il cinema è stato un sogno a
cui ha dovuto rinunciare per lavoro. Mamma Vera è invece casalinga. La
prossima settimana Mattia sarà al cinema, nel cast de "L'amore rubato" -
regia di Irish Braschi, prodotto da Anthos Produzioni e Rai Cinema –
circondato da nomi come Elena Sofia Ricci, Stefania Rocca, Alessandro
Preziosi, Emilio Solfrizzi e molti altri. Un'iniziativa la cui importanza il piccolo
attore potrà comprendere appieno magari tra qualche anno. Interpreta il figlio
di una coppia, Giacomo, in cui il padre è un violento nei confronti della
madre. Un disagio che sfoga a scuola, arrivando a picchiare una compagna
di classe. Papà e mamma – quelli veri – hanno dato qualche spiegazione al
figlio: con questo film Mattia può contribuire a far capire che nessuno merita
di essere trattato male.
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Mattia Roma a 5 anni è già una star: al
cinema con "L'amore rubato" e in tv
in "Un passo dal cielo"

SULLO STESSO TEMA
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Mattia Roma, a 5 anni già
una star: esordio al cinema e

in tv

Mattia Roma, a 5 anni già una star:
esordio al cinema e in tv

Novanta secondi di terrore e
morte: 36 anni fa il devastante
terremoto dell'Irpinia
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Il piccolo Mattia Roma nel film
contro la violenza sulle donne
“L’amore rubato”
Il film, che sarà proiettato nei cinema il 29 e 30 novembre, è
diretto da Irish Braschi. Il soggetto è di Giancarlo De Cataldo
e Irish Braschi, ed è liberamente ispirato al romanzo L'Amore
Rubato di Dacia Maraini.
DI SIMONE CARLETTI, 22 NOV 2016

Un giovane attore viterbese protagonista in un film

contro la violenza sulle donne. Il piccolo Mattina Roma è

infatti nel cast di L’amore rubato, l’iniziativa di

sensibilizzazione, realizzata in occasione del 25 novembre. Il

film, che sarà proiettato nei cinema il 29 e 30 novembre, è

diretto da Irish Braschi. Il soggetto è di Giancarlo De Cataldo e

Irish Braschi, ed è liberamente ispirato al romanzo L’Amore
Rubato di Dacia Maraini.
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La sceneggiatura di Irish Braschi e Giorgia Cecere. Nel cast

figurano grandi nomi del cinema italiano

come Alessandro Preziosi, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari,

Stefania Rocca e Daniela Poggi.

L’amore rubato intreccia le storie di 5 donne diverse tra

loro, per età e estrazione sociale, ma accomunate

dall’esperienza di un amore violento. Storie ispirate a reali

fatti di cronaca, che affondano nel quotidiano e che si

intrecciano per dare vita a un unico grande affresco.

“Rompere il silenzio – scrive la produzione – è difficile perché

la violenza è muta, perché si nasconde dietro la normalità,

perché è ancora un tabù. L’amore rubato vuole dar voce a

tutte queste donne con un film realizzato in occasione della

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che

ricorre il 25 novembre”.

Soggetto di Giancarlo de Cataldo e Irish Braschi.

Sceneggiatura di Irish Braschi e Giorgia Cecere. Una

produzione Anthos con Rai Cinema, in associazione con

Gecom e Iccrea Banca per BCC. Prodotto da Maite Bulgari.

Distribuito da Microcinema.
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L'amore rubato

Storie di cinque donne diverse tra loro, per età e estrazione sociale, ma che hanno in

comune la triste esperienza di un amore violento e ossessivo, perché la violenza è silenziosa

e si nasconde dietro la normalità...
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«Mi stomaca pensare che esista una forma di violenza che ha la

pretesa di giustificare se stessa attraverso una presunta

superiorità». La voce di Stefania Rocca, protagonista insieme a

Gabriella Pession ed Elena Sofia Ricci de L’Amore Rubato, è
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resa aspra da un livore sincero. Palpabile. In troppe case, dice,

laddove sarebbe lecito cercare rifugio dalla brutalità di una vita

che non conosce sconti, serpeggiano rabbia e odio. «Molte

donne non possono provvedere a se stesse né mantenere i

propri figli». Subiscono, allora, con il capo chino e l’anima

straziata dalle storture di uomini che tali non sono. L’Istat ha

calcolato che, solo in Italia, sono oltre sei milioni le donne

vittime di abusi. Ma poche, ad oggi, hanno trovato la forza di

rompere il silenzio, denunciando un carnefice che spesso è

padre o marito.

«Fare questo film, adattamento di un omonimo romanzo di

Dacia Maraini, è un modo per sensibilizzare sul tema», spiega

la Rocca, che da tempo ormai è impegnata nella causa. «Con

Action Aid, in questo momento sto lavorando al progetto Wego

che, in collaborazione con Women in Run, utilizza lo sport per

portare a nuova consapevolezza donne e uomini. Quando mi

hanno proposto di prendere parte alla pellicola non ho dovuto

pensare un minuto. Il cinema può fare grandi cose».

L’Amore Rubato, film evento nelle sale il 29 e 30 novembre, è il

racconto di una violenza che non conosce ceto né età. Le

cinque donne, protagoniste create a partire da reali casi di

cronaca, sono accomunate dal solo stato di vittime. «Io sono

Marina, la moglie di un imprenditore dispotico e violento

(Alessandro Preziosi)». Poi, ci sono Francesca, Angela,

Alessandra e Anna, custodi di drammi muti, stupri di gruppo,

minacce e botte. Di storie feroci, taciute in nome di un

eccessivo pudore o della credenza che l’amore, per essere tale,

debba legarsi al tormento.

Continua a leggere dopo la clip in anteprima dell'episodio con

Stefania Rocca e Alessandro Preziosi de L'Amore Rubato >>
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LEGGI ANCHE

Stefania Rocca: «Io, mamma di maschi»

Perché, tra le tante cause cui si può votare la propria vita, ha

scelto quella femminile?

«Mi dà fastidio un credo che inneggia ad una potenza

superiore. Mi dà fastidio la violenza che è rivalsa su un essere

fisicamente più debole, la donna. Viaggiando, mi sono resa

conto di quanto prepotente sia all’interno delle famiglie».

Eppure, dati Istat alla mano, in tanti dicono che il

femminicidio non esiste.

«Ci insegnavano, una volta, che i panni sporchi si lavano tra le

mura domestiche. Oggi, è importante spronare quante più

donne possibile a rompere il silenzio. A denunciare».

Si dice anche che grande responsabilità, nel problema

dell’uomo che non rispetta la donna, è da attribuirsi alle

madri.

«Si dice “girare la frittata”. Noi donne abbiamo una

responsabilità sul futuro dei nostri figli. Ma gli uomini, una

volta divenuti uomini, possono scegliere da sé di rigettare la

propria educazione».

Da madre di due figli maschi come si comporta?

«Mi interrogo spesso su quale sia l’atteggiamento giusto da

tenersi. Una mamma chioccia, probabilmente, è destinata a

crescere un figlio poco indipendente, alimentando la credenza

che la donna sia una creatura al suo servizio. Una mamma

libertaria incappa nel rischio di mettere al mondo un essere

fragile, incapace di gestire i propri spazi».

Quale può essere il ruolo del cinema nella sensibilizzazione

sul tema?

«Il cinema, insieme al teatro e alla televisione, è un ottimo

mezzo di comunicazione. Da solo, può spronare alla riflessione

un numero inimmaginabile di individui. È importante, allora,

perori determinate cause».

Da L’Amore Rubato che tipo di risultati si aspetta?

«Credo che molti non andranno a vederlo così da evitare di

confrontarsi con se stessi, di mettersi in discussione. La mia
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speranza è che le donne capiscano che non sono tenute a

giustificare nulla. Poco importa che la nostra soglia di

sopportazione sia più alta di quella di un uomo. Non bisogno

sopportare niente di tutto questo».

I proventi netti derivanti dallo sfruttamento del film verranno

destinati a We World, onlus che sostiene le donne vittime di

violenza in Italia.

«La beneficenza è tra le ragioni che mi hanno spinta ad

accettare la parte. Credo sia indispensabile rafforzare i servizi

a supporto delle donne vittime di violenza domestica, con

particolare attenzione a quelli orientati a favorirne

l'indipendenza economica»

Quanto è stato difficile portare in scena il dolore di Marina,

madre e moglie di un uomo dispotico?

«La difficoltà è stata emotiva. Per l’intera durata del film, la

violenza rimane una presenza pesante, ma non una scena ne fa

mostra. Non ho preso mazzate da Alessandro Preziosi, ho

ricreato il dolore di questa donna cercando di farlo mio».

Come si è preparata al ruolo?

«Nel corso degli anni, insieme ad Action Aid, ho avuto modo di

incontrare tante donne abusate. Quel che rimane impresso,

dei loro sguardi, del loro viso, è la sofferenza, la paura, la

mancanza di autostima. Tutto questo si è sedimentato in me,

grazie forse a quel che ho vissuto da bambina».

Cos’è successo, allora?

«A sette anni, avevo per vicine di casa tre sorelle. Una di queste

era mia amica. Un giorno è capitata da noi, terrorizzata. Il

padre picchiava la madre, una donna silenziosa che a malapena

rivolgeva la parola alle amichette delle figlie. La piccola si

sentiva responsabile. Io impotente nel non poterla aiutare».

La vita di un artista è fatta di equilibri. Lei si muove tra

cinema leggero e impegnato. Come sceglie?

«Non credo di avere una mente strategica, sono solo

schizofrenica (ride, ndr). Mi appassiono alle cose in modo

istintivo, mi innamoro delle sceneggiature che mi permettono

di essere altro da me. Il cinema è trasformazione».

POTREBBE  INTERESSART I  ANCHE

Giuliana De Sio: «Quei
figli che volevo»

Con questo rito ha
allontanato la sfortuna
diventando ricca in 6
mesi. Prova

Nata per lo shopping,
costretta al lavoro. Ora
disponibile il Bijoux!

«Mi hanno violentato per
mesi, e ora sono incinta»

Medici stupiti
dall'efficacia del nuovo
trattamento dimagrante!

Segretaria di studio
medico. Una professione
in crescita.

Charlotte Casiraghi,
mamma in rosso

Michelle Hunziker,
«Bentornato papà, ci sei
mancato!»

Giuliana De Sio: «Quei
figli che volevo»

Con questo rito ha
allontanato la sfortuna
diventando ricca in 6
mesi. Prova

Nata per lo shopping,
costretta al lavoro. Ora
disponibile il Bijoux!

«Mi hanno violentato per
mesi, e ora sono incinta»
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 LINK Stefania Rocca: «Io, mamma di maschi»

Investire in un mondo migliore. Come fanno i vip

Non aspettate il ceffone

 TAG Film Film da vedere cinema violenza donne

violenza sulle donne intervista

$ % &

Di recente, si è lamentata. «Mi offrono solo ruoli di mamma».

Perché?

«Il cinema italiano ha una grossa lacuna. Agli attori, specie se

oltre una data soglia di età, non si fa che offrire parti legate ad

un contesto familiare. A me piace essere madre, mi consente

di portare in scena stralci del mio quotidiano. Ma sarebbe bello

riuscire a fare anche altro».

Tipo?

«Non saprei, le ho detto che non sono una persona capace di

strategie (ride, ndr)».

Nel suo futuro, allora, che cosa c’è?

«Nel 2017, debutta la fiction di RaiUno Di Padre In Figlia. A

gennaio, invece, riprendo la tournée teatrale di Scandalo di

Arthur Schnitzler».
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Stefania Rocca: «Porto al cinema la violenza sulle donne per
scuotere le coscienze»

Sfoglia la gallery

Stefania Rocca è una delle protagoniste de L’amore rubato di Irish Braschi, tratto
liberamente dall’omonimo romanzo di Dacia Maraini. Il film intreccia le storie di cinque
donne diverse tra loro, per età ed estrazione sociale, ma accomunate dall’esperienza di
un amore violento e morboso. Vicende quotidiane ispirate a fatti di cronaca. In Italia
sono oltre 6 milioni le donne che almeno una volta nella vita hanno subito violenza. Il
film vuole accendere un faro su un tema delicato e aiutare concretamente: gli incassi
infatti verranno utilizzati per aprire nuove associazioni che accoglieranno le donne in
difficoltà economica dopo aver avuto il coraggio di denunciare. L’amore rubato arriverà
nelle sale il 29 e 30 novembre in occasione della Giornata Internazionale contro la
violenza (25 novembre). Nel cast oltre a Stefania Rocca ci sono Elena Sofia Ricci,
Gabriella Pession, Chiara Mastalli, Elisabetta Merri, Francesco Montanari,
Alessandro Preziosi, Emilio Solfrizzi. Il film inizia dalla vicenda di Marina che arriva di
corsa al Pronto Soccorso.
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Stefania che tipo di personaggio è Marina?
La sua storia racconta della violenza all’interno delle mura famigliari. La sua è una
famiglia all’apparenza perfetta, con una bella casa, un marito e un figlio meravigliosi,
insomma non manca nulla, dall’esterno sembra tutto fantastico. Dentro le mura
domestiche è tutt’altra storia: Marina subisce violenza da parte del marito, e il figlio
assiste. Come accade a molti, la relazione di questa coppia nasce da un trasporto
fisico per poi sfociare in ossessione, possesso e gelosia da parte del marito,
soprattutto subito dopo la nascita del figlio. Ma è proprio grazie al suo bambino che
Marina avrà il coraggio di denunciare. Una violenza molto diffusa oggi che può arrivare
a conseguenze estreme.

Quanto è importante un film del genere?
Prima di tutto per sensibilizzare tutti sul tema: si pensa sempre che non ci possa
toccare direttamente, invece siamo circondati da casi analoghi. È una forma di
educazione e racconta come sia difficile oggi la comunicazione tra uomini e donne. Dal
punto di vista culturale siamo progrediti, ma da quello emotivo e delle relazioni
abbiamo messo la retromarcia.

Questo tipo di progetto può servire di più ad aprire gli occhi alle donne o agli
uomini?
Ad entrambi. Per un uomo è importante capire che una donna è un essere umano a sé,
che non è una cosa da possedere o controllare, non è un oggetto da gestire a
piacimento. Credo sia fondamentale che gli uomini partecipino a questa lotta. Il dialogo
tra un padre e una figlia, poi, è necessario. Anche per le donne è importante: spesso
tendiamo a giustificare un atto violento o ad assumercene le responsabilità. Non è
accettabile.

Secondo l’Istat negli ultimi cinque anni le violenze fisiche o sessuali sono
diminuite (dal 13,3% all’11,3%), anche se c’è ancora molta strada da fare.
Sono diminuiti grazie al fatto che le donne denunciano molto di più rispetto al passato,
e grazie anche all’appoggio delle associazioni. Il problema di oggi è che le violenze
sono più estreme rispetto a ieri.

Quale potrebbe essere un antidoto contro la violenza?
Parlare: chiudersi in se stessi e vergognarsi non aiuta. I panni sporchi si lavavano in
famiglia, si diceva anni fa: non è un esempio da seguire. Denunciare è un buon passo in
avanti. Poi è fondamentale anche l’educazione, non solo all’interno del nucleo
famigliare. Il bullismo, per esempio, nasce dalla frustrazione di qualcuno che poi
coinvolge un gruppo. La società dovrebbe fare qualcosa di più.

Le è mai capitato di subire violenza?
Grazie a Dio no. Ho assistito però a parecchi atti violenti. Da piccola avevo un’amica di



sette anni che veniva a rifugiarsi a casa mia ogni volta che il padre picchiava la madre.
Per i bambini è frustrante, si sentono impotenti e responsabili perché magari la litigata
tra i genitori nasce da una discussione in cui i diretti interessati sono proprio i più
piccoli. Da adolescente ho avuto amiche che si innamoravano di ragazzi poco
rispettosi.
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