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Kinemax Gorizia    30 marzo ore 17.00

Dolcissime     
 

 

DATA USCITA: 1 agosto 2019 
GENERE:  commedia 
REGIA: Francesco Ghiaccio 
ATTORI:  Giulia Barbuto, 
Alice Manfredi, Margherita De 
Francisco, Giulia Fiorellino, 
Licia Navarrini, Valeria Solarino, 
Vinicio Marchioni 
PAESE: Italia 
DURATA: 85 min 
DISTRIBUZIONE: Vision 
Distribution 
 
 

   
Il film diretto da Francesco Ghiaccio, 
segue la storia di Mariagrazia, 
Chiara e Letizia, tre amiche insepa-
rabili costrette a fare i conti ogni 
giorno con gli odiati chili di troppo. 
Quando hai sedici anni il mondo è 
un casino. Quando hai sedici anni e 
sei una ragazzina sovrappeso, la 
battaglia ti sembra persa in par-
tenza. A meno che non ti lanci in 
un'impresa impossibile.  

Punto Giovani         2 aprile ore 20.00 
 “Istituto Lenassi” 
   via V. Veneto, 7 - Gorizia

Punto Giovani         9 aprile ore 20.00 
 “Istituto Lenassi” 
   via V. Veneto, 7 - Gorizia

Suffragette   

 

DATA USCITA: 12 ottobre 2015 
GENERE: drammatico, storico 
REGIA: Sarah  Gavron 
ATTORI: Carey Mulligan, Helena 
Bonham Carter, Meryl Streep 
Ben Whishaw, Brendan Gleeson, 
Romola Garai, Anne-Marie Duff, 
Samuel West, Geoff Bell,  
Morgan Watkins, Natalie Press 
PAESE: Regno Unito 
DURATA: 106 min 

DISTRIBUZIONE: BIM 

 
  
Il film è ambientato a Londra, nel 
1912, e segue la storia di Maud Watts, 
giovane donna dell’East End londi-
nese, che da sempre è costretta a la-
vorare in una lavanderia per un 
misero compenso, sopportando le an-
gherie del suo squallido datore di la-
voro. Maud rimane affascinata dalla 
forza delle suffragette che sfilano per 
le vie di Londra e protestano per otte-
nere il diritto al voto e nasce in lei il 
desiderio di unirsi alla lotta. 

Juno  

 

DATA USCITA: 4 aprile 2008 
GENERE: commedia  
REGIA: Jason Reitman 
ATTORI: Ellen Page, Michael 
Cera, Jennifer Garner, 
Jason Bateman, Olivia Thirlby 
PAESE: USA 
DURATA: 92 min 
DISTRIBUZIONE: 20th Century 
Fox 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Juno è una brillante adolescente del 
Minnesota. Un pomeriggio noioso 
come tanti si trasforma in qualcosa di 
diverso quando Juno decide di fare 
sesso con Bleeker, un ragazzo timido 
e riservato. Quando scopre di essere 
incinta... 

Kinemax Gorizia    23 marzo ore 17.00

Le invisibili     
 

 

DATA USCITA: 18 aprile 2019 
GENERE: drammatico, commedia 
REGIA: Luis-Julien Petit 
ATTORI: Audrey Lamy, Corinne 
Masiero, Noémie Lvovsky, 
Déborah Lukumuena, Sarah Suco  
PAESE: Francia 
DURATA: 102 min 
DISTRIBUZIONE: Teodora film 
 
 

   
Le invisibili, il film diretto da Louis-
Julien Petit, ha per protagoniste 
quattro assistenti sociali dell'Envol, 
un centro diurno che fornisce assi-
stenza alle donne senza fissa di-
mora. Quando il Comune decide di 
chiuderlo, si lanciano in una mis-
sione impossibile: dedicare gli ultimi 
mesi a trovare un lavoro al vario-
pinto gruppo delle loro assistite, 
abituare a vivere in strada. Violando 
ogni regola e incappando in una 
serie di equivoci, riusciranno infine 
a dimostrare che la solidarietà al 
femminile può fare miracoli. 

Con il contributo di In collaborazione con

•  dal 02/03 al 30/03 
   Kinemax Gorizia 
  ore 17.00 - ingresso libero 

•  02/04 e 09/04 
   Punto Giovani 
  “Istituto Lenassi” 
   via V. Veneto, 7 - Gorizia 
   ore 20.00 - ingresso libero 

Organizzata da
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S.O.S ROSA è un’Associazione di volontariato composta da donne che gestiscono il 
Centro antiviolenza di Gorizia, con sede principale a Gorizia e altri sportelli a Gra-
disca d’Isonzo, Aquileia, Gonars, Trivignano Udinese. S.O.S ROSA  è un luogo di 
ascolto e di accoglienza per donne che si trovino in situazione di violenza e mal-
trattamenti, dove possano confrontarsi, condividere la sofferenza e trovare soste-

gno per uscire dalla violenza in uno spazio interamente a loro dedicato. S.O.S ROSA è un servizio di 
donne con al centro la donna, indispensabile alla comunità per svelare, contrastare e prevenire la vio-
lenza di genere. Inoltre è luogo di riflessione e dibattito sulla condizione femminile, il ruolo e le con-
quiste sociali. Nel Centro è privilegiata la relazione tra donne, senza giudizi, nel rispetto della 
segretezza e dell’anonimato. S.O.S ROSA  è un’Associazione co-fondatrice dell’Associazione Nazionale 
D.i.Re (Donne in rete contro la violenza) e ne condivide finalità, metodi, strategie e cause comuni.   
Il Centro offre alle donne, in forma del tutto gratuita:  
•    Ascolto telefonico e accoglienza individuale  

Kinemax Gorizia    2 marzo ore 17.00

Vogliamo anche le rose   

 

DATA USCITA: 8 marzo 2008 
GENERE: Documentario 
REGIA: Alina Marazzi 
ATTORI: Teresa Saponangelo, 
Anita Caprioli, Valentina Carnelutti 
PAESE: Italia, Svizzera 
DURATA: 84 min. 
DISTRIBUZIONE: Mikado film  
  
 

 
Un documentario che racconta il pro-
fondo cambiamento avvenuto nel co-
stume in Italia tra gli anni Sessanta e 
Settanta grazie alla liberazione ses-
suale e al movimento femminista. 
Vengono riproposte le più importanti 
tappe di questo percorso filtrandole 
attraverso lo sguardo femminile di 
una regista poco più che quaran-
tenne. Dichiara la regista: "Ho voluto 
ripercorrere la storia delle donne tra 
la metà degli anni Sessanta e la fine 
degli anni Settanta per metterla in re-
lazione, a partire dal 'caso italiano', 
con il nostro presente globale, conflit-
tuale e contraddittorio. Con l'inten-
zione di offrire uno spunto di 
riflessione su temi ancora oggi parzial-
mente irrisolti o oppure addirittura 
platealmente rimessi in discussione". 
 

Kinemax Gorizia    9 marzo ore 17.00

Libere disobbedienti  
innamorate  

  

DATA USCITA: 11 settembre 2016 
GENERE: Drammatico 
REGIA: Maysaloun Hamoud 
ATTORI: Henry Andrawes, 
Ashlam Canaan, Tamer Nafar, 
Afaf Danien 
PAESE: Israele, Francia 
DURATA: 96 min. 
DISTRIBUZIONE: Tucker film 
        
 
Layla, Salma e Nuur vivono a Tel 
Aviv. Giovani donne libere nello 
spirito che desiderano vivere una 
vita che rispecchi i loro sogni e le 
loro esigenze. La loro storia perso-
nale è fortemente radicata alle tra-
dizioni: la famiglia di Salma è 
cattolica, quella di Layla laica, Nuur 
musulmana. Le ragazze, dovranno 
fare i conti con le loro origini, con 
le loro famiglie ri gi da mente con-
servatrici e con la società (come ri-
corda Wissam a Layla, "qui non 
siamo in Europa"), al fine di tro-
vare la loro strada.

Kinemax Gorizia    16 marzo ore 17.00

Vergine giurata  

  

DATA USCITA: 19 marzo 2015 
GENERE: Drammatico 
REGIA: Laura Bispuri 
ATTORI: Alba Rohrwacher, 
Flonja Kodheli, Lars Eidinger, 
Luan Jaha, Bruno Shllaku. 
PAESE: Italia, Svizzera, 
Germania, Albania, Kosovo 
DURATA: 90 min. 
DISTRIBUZIONE: Cinecittà Luce 

 
Il film racconta la storia di Hana, una 
bambina che cresce sulle montagne 
albanesi, dove vige una cultura ar-
caica, maschilista, basata sull'onore, 
che non riconosce alle donne alcuna 
libertà; padri, fratelli e mariti hanno 
su figlie, sorelle e mogli un vero e 
proprio potere di vita e di morte. 
Per sfuggire al suo destino Hana si 
appella proprio alla legge della sua 
terra, il Kanun: giura di rimanere 
vergine, prende il nome di Mark e si 
fa uomo, ottenendo così gli stessi di-
ritti dei maschi, ma rinunciando alla 
sua femminilità e ad ogni forma di 
amore. Un rifiuto che diventerà la 
sua prigione. Ma qualcosa di vivo si 
agita sotto alle nuove vesti e questo 
sarà l'inizio di un viaggio a lungo ri-
mandato.

0481 32954 GORIZIA - Via Diaz, 5

GORIZIA                                     GRADISCA D’IS. 

lunedì        ore 10 - 13 / 16.30 - 18.30         martedì    ore 16 - 18 
martedì      ore 10 - 13                                venerdì    ore 10 - 12 
mercoledì   ore 10 - 13 / 16.30 - 18.30 
giovedì      ore 10 - 13 / 16.30 - 18.30 
venerdì      ore 10 - 13

www.sosrosagorizia.it 
sosrosa@pec.it 

sosrosagorizia@gmail.com 

CENTRO 
ANTIVIOLENZA

0481 960260 
GRADISCA D’ISONZO

338 8142503 • AQUILEIA 
• GONARS  
• TRIVIGNANO UDINESE

AQUILEIA 
lunedì        ore 10 - 12 

TRIVIGNANO UDINESE 
III giovedì del mese ore 15 - 17

GONARS 
I, II, IV giovedì del mese ore 15 - 17

USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUÒ

•    Colloqui preliminari per comprendere i biso-
gni e le aspettative delle donne e fornire loro le  
     prime informazioni  
•    Accompagnamento ai servizi pubblici e pri-
vati della rete - costituita con le Forze dell’Or-
dine, il  Pronto Soccorso, i Servizi sociali - e all’ 
Ufficio del lavoro e, se richiesto, alle udienze nei 
Tribunali   
•    Consulenza psicologica e legale  
•    Gruppo di Sostegno    
•    Formazione e supervisione delle volontarie  
•    Casa di protezione a indirizzo segreto per un 
percorso protetto 
•    Sistemazione di emergenza in accordo e su 
disposizione delle FF.OO. 

•    Possibilità di accedere a progetti nazionali 
per un supporto all’imprenditorialità individuale 
attraverso la quale superare la dipendenza eco-
nomica dal maltrattante 
•    Interventi di formazione nelle scuole e nelle 
Comunità per far conoscere il problema della 
violenza di genere e domestica, nonché le nuove 
forme di violenza attuate sui social e attraverso 
il web 
•    Eventi culturali e dibattiti pubblici  
•    Collaborazione con altre Associazioni sensi-
bili alla problematica 
•    Possibilità di formazione professionale per 
giovani laureande in Convenzione con l’Univer-
sità di Trieste e di Padova.

“S.O.S. ROSA” je žensko Združenje prostovoljk, ki upravljajo goriško Središče proti nasilju z glavnim 
sedežem v Gorici in izpostavami v Gradišču, Ogleju, Gonarsu in v kraju Trivignano Udinese. „S.O.S. 
ROSA“ je kraj pogovorov in sprejema za ženske, ki se znajdejo v nasilnih okoliščinah trpinčenja, kjer 
se lahko soočajo, sočustvujejo in najdejo oporo za odmik daleč od nasilnih odnosov v okolju, ki se jim 
celovito posveča. “S.O.S. Rosa“ je socialna služba, ki jo upravljajo ženske za ženske; nepogrešljiva je 
za družbeno skupnost, da se odkrije, nasprotuje in preprečuje nasilje med spoloma. Poleg tega je kraj 
za razmislek in razpravljanje o stanju žensk v družbi, o njihovi vlogi in družbenih pravicah. V Središču 
imajo prednost odnosi med ženskami, brez sodb, ob spoštovanju tajnosti in zagotavljanju anonimno-
sti. Združenje „S.O.S. ROSA“ je soustanovitelj vsedržavnega združenja Associazione Nazionale D.i.RE 
(Ženska zveza proti nasilju) in sprejema njegove namene, pristope, strategije in skupne vzroke.  
Srediøœe nudi æenskam v povsem brezplaœni obliki: 
•    Telefonske pogovore in individualni sprejem 
•     Uvodne pogovore za razumevanje potreb in 
pričakovanj iskalk opore ter nudenje prvih informacij 
•    Spremljanje do omrežnih javnih in zasebnih 
služb, ki zaobjemajo Ustanove javnega reda, 
Zdravniško prvo pomoč in Socialno oskrbo, do 
Urada za zaposlovanje in, po želji, na sodniške 
obravnave. 
•    Psihološko in pravno svetovanje 
•    Skupinsko podporo 
•    Izobraževanje in vodenje prostovoljk 
•    Varno bivališče s tajnim naslovom za 
zaščiteni postopek do rešitve nastalega stanja 
•    Zasilna stanovanjska ureditev v dogovoru in 
z navodili sil javnega reda 

•    Možnost vključevanja v vsedržavne projekte 
za pomoč v individualnem podjetništvu za pre-
seganje finančne odvisnosti od nasilnežev 
•    Izobraževalno vzgojni posegi na šolah in v 
Skupnostih za posredovanje izkušenj s področja 
medspolnega in nasilja na domu ter s področja 
novega nasilja, ki poteka preko socialnih omrežij 
in spleta 
•    Kulturne dogodke in politične razprave 
•    Sodelovanje z drugimi Združenji, ki so 
občutljiva za navedene pojave 
•    Možnost strokovnega izobraževanja za 
mlade diplomantke in dogovarjanja s tržaško in 
padovansko univerzo. 
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