Cinema al femminile
Incontro con la regista Alice Filippi

Pagina facebook della Biblioteca civica Arduino
lunedì 8 marzo 2021, ore 18
La giornata internazionale dei diritti della donna vista con gli
occhi di una giovane e già affermata regista. A Moncalieri la
biblioteca civica Arduino festeggia l’8 marzo insieme ad Alice
Filippi, presentandola in dialogo con l’assessore alla Cultura e
alle Pari Opportunità Laura Pompeo e con Valerio Vigliaturo, direttore del premio Inedi-ToColline di Torino. L’appuntamento è lunedì 8 marzo alle ore 18 in diretta streaming sulla pagina
facebook della biblioteca: @bibliomonc. L’evento è a cura dell’associazione Il Camaleonte.
Alice Filippi è nata a Mondovì nel 1982. Diplomata alla New York Film Academy in regia, ha
lavorato con Carlo Verdone come aiuto regista in molte pellicole del regista romano. Tra le
altre: “Il mio miglior nemico”, “Grande Grosso e Verdone”, “Posti in piedi in Paradiso”,
“Cenerentola - una favola in diretta”, “Sotto una buona Stella”. E’ stata anche collaboratrice
alla regia su set imporanti, al fianco tra gli altri di registi del calibro di Ron Howard, Sam
Mendes, Clint Eastwood. La sua opera prima, “Sul più bello”, ha spopolato nelle sale italiane,
in particolare tra i più giovani, nel 2020. E’ stata anche candidata con un suo documentario al
David di Donatello.
“Dall’inizio del nostro mandato, ormai 6 anni fa, abbiamo dato priorità assoluta e
continuativa alle politiche di genere e al tema delle pari opportunità – dichiara soddisfatta
l’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Laura Pompeo – Un lavoro che parte quindi da
lontano, un passo dopo l’altro, per superare gli stereotipi di genere e aiutare la comunità a
elaborare questi temi sul piano culturale. Anche e sopratutto così si superano le condizioni
alla base di tanti episodi, anche recenti e gravi, di violenza sulle donne. Episodi purtroppo in
aumento anche per il difficile contesto sociale ed economico determinato dalle misure di
contenimento del virus”. Su questi temi il sesto anno di mandato è partito alla grande lo scorso
autunno: “Abbiamo proposto in streaming due rassegne, entrambe partecipatissime – traccia
un bilancio Pompeo - ‘Il 25 Novembre è tutti i giorni’ in collaborazione con Artemixia e
‘Donne di valore’ con il Rosa e il Grigio”.

