
SCHERMI DI STORIA
Suffragette
*

Buongiorno, notte
*

Romanzo di una strage
*

Vogliamo anche le rose
*

Salvador Allende
**

Comandante
**

La partecipazione alla visione di tutti i lm garantisce l’acquisizione di 1 CFU, previa presentazione di una relazione.

le proiezioni avranno luogo presso:

Dipartimento di Scienze Storiche, Geograche e dell’Antichità

* Storia delle donne e di genere, Storia e teoria culturale: prof.ssa Carlotta Sorba
** Storia dell’America Latina, Storia dell’America Latina (avanzato) : prof.ssa Gabriella Chiaramonti

mercoledì 5 aprile
Aula STO 3
ore 9.30

venerdì 21 aprile
Aula STO 3
ore 14.30

giovedì 27 aprile
Aula STO 3
ore 14.30

mercoledì 3 maggio
Aula STO 3
ore 9.30

martedì 16 maggio
Aula Magna
ore 10.30

lunedì 29 maggio
Aula Magna
ore 10.30

lm  - 2015, regia Sarah Gavron
Londra 1912, Maud Watts è una giovane donna

occupata nella lavanderia industriale di Mr. Taylor,
un uomo senza scrupoli che abusa quotidianamente 
delle sue operaie.  Solidali e militanti, le suffragette 

combattono per i loro diritti e per il loro diritto al voto.

lm - 2003, regia Marco Bellocchio 
Gli “anni di piombo” rivivono attraverso la vicenda 

di Chiara, brigatista coinvolta nel rapimento 
di Aldo Moro.L'ideologia si intreccia con 

la sua esistenza quotidiana. Ma l'utopia non riesce 
a compensare la ferocia della lotta 

lm - 2012, regia Marco Tullio Giordana
Milano, 12 dicembre 1969. Una bomba esplode

alla Banca Nazionale dell’Agricoltura in Piazza Fontana.
Il ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli,

dopo essere stato interrogato per tre gioni, 
muore in circostanze misteriose.

documentario -2007, regia Alina Marazzi
Un documentario che racconta il profondo cambiamento

avvenuto nel costume in Italia tra gli anni Sessanta e Settanta
grazie alla liberazione sessuale e al movimento femminista.

documentario -2004, regia Patricio Guzmàn
Il lm ripercorre la storia del Cile a partire 

dall’11 settembre 1973, giorno in cui si vericò il colpo di stato
che  portò alla morte del presidente Allende.

documentario -2003, regia Oliver Stone
Stone sda ancora una volta i benpensanti americani

e propone loro il ritratto di uno di quei 'principi del male'
che ai loro media piace tanto creare. Ne emerge

l'uomo Castro con tutta la sua passione e con tutta la sua astuzia.
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