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LIDO DI VENEZIA
Fondazione Ente dello Spettacolo - Hotel Excelsior, Sala Tropicana 1

Primo incontro

Secondo incontro

DONNE E PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO E NELLA SOCIETÀ

3 settembre 2018 / Ore 15

5 settembre 2018 / Ore 16

Fondazione Ente dello Spettacolo, con la co-organizzazione di Events2B, propone un ciclo di dibattiti e confronti sul ruolo della donna nella società e nel lavoro, focalizzando l’attenzione sul tema
del “salary gap” e su quello delle discriminazioni di genere in ambito cinematografico e in quello
professionale.
In questi mesi, proprio dal mondo del cinema, sono stati lanciati degli appelli e delle denunce che hanno contribuito a disvelare soprusi, umiliazioni e violenze spesso subite da molte
attrici e professioniste che lavorano in questo settore.
“About Women” nasce proprio dalla volontà di portare - nell’ambito del festival cinematografico
più importante e antico al mondo - una riflessione profonda e stimolante su uno dei temi maggiormente dibattuti anche nel nostro Paese.
In America e in Francia esistono importanti fondazioni, associazioni e movimenti che sostengono
l’empowerment femminile, il ruolo delle donne nell’impresa e nell’industria cinematografica.
In Italia è stato realizzato un manifesto sottoscritto da 124 attrici, registe e lavoratrici del mondo
del cinema.
Un manifesto che ha già suscitato diverse polemiche e diviso l’opinione pubblica.
Questa iniziativa vuole andare oltre quel manifesto: “about women” infatti intende raccontare la
realtà attraverso delle storie vere per capire quali sono tutte le iniziative culturali e politiche da mettere in campo, nonché valorizzare ciò che già di positivo si sta facendo concretamente.
Gli incontri si svolgeranno a Venezia, nei giorni della 75a Mostra internazionale d’Arte cinematografica,
proponendosi soprattutto un pubblico composto da appassionati, addetti ai lavori, giornalisti e critici.
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