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La battaglia personale di una donna povera 
e sfrontata nel contesto della rivoluzione 
tunisina. Mentre nel suo paese, la Tunisia, 
è in atto una rivoluzione, Aida cerca di 
proteggere i quattro figli: l’adolescente 
Faouzi, ladruncolo violento, e altri tre, 
affidati a un istituto causa le precarie 
condizioni della madre. Deve cavarsela da 
sola, perché il marito l’ha lasciata, e vaga 

da una zona povera della città. Già nella scena d’apertura entra in una 
casa che crede vuota e, invece, arrivano i proprietari e la cacciano. 
Donna risoluta per necessità, coraggiosa e sfrontata, Aida rivendica la 
libertà mai avuta dalla società patriarcale in cui vive, cerca di fuggire 
dalle sofferenze e si batte a testa alta. 

Chocó è una ragazza nera di ventisette 
anni che vive nelle campagne di una terra 
devastata dalla violenza. Sposata con 
Everlides, un uomo manesco con il vizio 
del gioco e dell’alcol, si deve occupare del 
mantenimento dei loro tre figli, tutti ancora 
in tenera età, lavorando al mattino come 
ricercatrice di pepite d’oro lungo il fiume 
Atrato e come lavandaia al pomeriggio. 

Quante volte, abbiamo letto di un film che 
era “inquietante”, “scioccante”, destinato 
a “suscitare polemiche”? Ebbene, Miss 
Violence è un film inquietante per davvero. 
Lo è fin dalla prima scena: in cui l’undicenne 
Angeliki, mentre festeggia il compleanno 
assieme alla famiglia, si lancia dal balcone. 
Lo diventa ancor più dopo, quando si 
avverte la calma, ai limiti dell’indifferenza, 

con cui i parenti ne accolgono la morte. I superstiti sono sei: un nonno-
padre padrone, una nonna, una figlia adulta e tre ragazzini. 

14 ottobre 2014 ore 21
ErA MEGLIo DoMAnI
di Hinde Boujemaa (Tunisia - 2012) 74’

5 novembre 2014 ore 21
MISS VIoLEnCE
di A. Avranas (Grecia - 2013) v.m. 14 - 99’

22 ottobre 2014 ore 21
CHoCò
di J. Hendrix (Colombia - 2012) 80’

Quando si appresta a festeggiare il compleanno della piccola Candelaria, 
Chocó scopre che il marito ha sperperato i pochi risparmi messi da parte 
e, per non deludere le aspettative della bambina, decide di vendere il 
proprio corpo a ramiro, il proprietario di un negozietto, che in cambio le 
prozmette una torta, scatenando la folle ira di Everlides. Addentrandosi 
nel verde lussureggiante e selvaggio che sopravvive alla miseria, Chocó 
intravede una nuova vita come un miraggio. La dimensione del sogno 
diventa così un’oasi che il regista coltiva su una strada a doppia corsia: 
la sua Colombia è luogo e sentimento, tenero e violento, resistente, 
tangibile e contraddittorio. restituito in campi lunghi che affiancano il 
miracolo della natura paradisiaca e la maledizione del popolo intossicato. 
Percorso da un realismo magico che si esplicita nell’attraversamento di 
un ponte: sospeso tra lo sconforto quotidiano e la bellezza possibile.
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DONNE CHE VALGONO UN MONDO
In oltre 40 anni di presenza e lavoro in Africa, Medio Oriente, Balcani e 
Italia abbiamo visto con i nostri occhi come la vita delle donne in ogni 
angolo del mondo sia troppo spesso costellata di privazioni, difficoltà e 
violenze di ogni genere. 
Al contempo, camminando al loro fianco, siamo testimoni privilegiati della 
grande voglia di cambiamento e riscatto che accumuna molte di loro. 
Questa rassegna intende far conoscere e condividere storie di donne 
umiliate, storie di donne capaci di cambiamento, storie di donne 
protagoniste della vita delle loro comunità.
Con i nostri interventi in Italia e nel mondo, proviamo ogni giorno a 
sostenere i percorsi di uscita dalla violenza e di miglioramento delle 
proprie condizioni di vita che tante donne decidono di intraprendere.
Per questo motivo, il ricavato della rassegna sosterrà i progetti di 
supporto alle donne vittime di violenza che i centri antiviolenza di 
Kosovo e Albania portano avanti assieme a noi tra tante difficoltà e con 
grande coraggio. 

RtM 
Puoi contribuire attraverso:
- Donazione online su www.reggioterzomondo.org 
- Versamento sul c/c postale intestato a RtM n. 14154421
  IBAN = It58 Q 07601 12800 000014154421
- Bonifico bancario presso: Banco Emiliano - Ag.22 di Reggio Emilia
  IBAN: It18 M 08623 12805 000220111369
Essendo ONG/ONLUS le donazioni effettuate a favore di RtM sono 
fiscalmente deducibili.

Progetto promosso da: Con il sostegno di:

In collaborazione con:

Assessorato alla Sicurezza, Cultura 
della Legalità e Città storica - delega 
alle pari opportunità e Ufficio Cinema 
del Comune di Reggio Emilia
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