
DOMENICA 10 marzo 
ore 16:00 Sala Italia
Diventare donna... che fatica!
Presentazione del libro di Anna Maria Vissani, Emilia Salvi, 
Patrizia Pasquini / Con la presenza delle Autrici / Presentano: 
Cristina Corsini, imprenditrice 
Pino Nardella, giornalista professionista
La donna, in alleanza con l’uomo, può contribuire alla formazione di 
una nuova umanità e a dare speranza alle generazioni future. 
Oggi, non ieri, né domani!

Danze dal mondo 
di Noemi Donati e le sue figlie Aurora e Sara (di Castelplanio)

Aperitivo in rosa 
Omaggio floreale

SABATO 16 marzo 
ore 16:00 Sala Italia
Genitori e figli di fronte alle sfide 
della tecnologia 
Con Federico Cardinali e Gabriella Guidi (Psicologi)
dell’Istituto di terapia familiare di Ancona
Omaggio floreale

VENERDì 15 marzo 
ore 21:00 Sala Italia
Proiezione del film:

La pazza gioia
Regia di Paolo Virzì con Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti
Questo film rivela una capacità di sguardo sul mondo femminile che nel cinema italiano 
diretto da uomini non è per nulla usuale. Sarà forse perché Virzì sa scegliere le sue inter-
preti, entrambe straordinarie nello scavare in personaggi non facili. Sarà perché nel film 
si sente la verità, grazie a una lunga ricerca sul campo, su un disagio sociale che si 
traduce in un disagio psichico. In evidenza è la condizione di certe donne condannate 
da una vita in cui hanno sbagliato, ma che poi però si trovano dinanzi a terapeuti ed assi-
stenti sociali che ogni giorno combattono accanto a loro, pur con visioni banalmente 
punitive che nulla hanno a che vedere con il recupero sociale. Con toni spesso felici, 
ironici e teneri, Virzì non vuole indorare la pillola, ma raccontare il dramma e infondere 
speranza e comprensione, in un on the road in cui si ride, si sorride e ci si commuove.
Omaggio floreale
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