
MERCOLEDÌ , 10 MARZO 2021  Chi siamo Programmi Radio Palinsesto Pubblicità App Mobile Contatti Cerca

 Arte e mostre  Cinema  Incontri e workshop  Musica  Teatro  Università e Ricerca  Interviste  Podcast audio 

Ultime notizie Educare al rispetto per abbattere gli stereotipi di genere

 Home / Articoli / Altro / Nuova iniziativa per celebrare l’otto marzo

mimose 1 700x395 1
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Superotto: risorse audiovisive per superare i
pregiudizi e celebrare l’otto marzo
In occasione della giornata internazionale per i diritti delle donne, l’8 marzo, La scuola allo schermo,

iniziativa promossa dai gruppi di ricerca Indire delle Piccole Scuole  e del patrimonio storico,

propone Superotto.

Ossia una selezione di audiovisivi per affrontare in classe il tema delle pari opportunità.

Le risorse di questa piccola rassegna si rivolgono alle scuole del primo e del secondo ciclo. Trattano, sotto

diverse angolature, le questioni delle differenze, delle identità di genere, dei diritti, delle discriminazioni.

Affrontano anche la violenza e i movimenti femminili di emancipazione e liberazione.

Ampio il ventaglio dei linguaggi presenti, dal cinema neorealista alle più recenti produzioni

cinematografiche internazionali. Comprende anche i corti di animazione, il documentario e la

rappresentazione teatrale.

Grande spazio è dato alle registe e al cinema indipendente.

Con l’iniziativa Superotto viene, proposto, il documentario “Paura non abbiamo” una risorsa finora

accessibile a pagamento.

Sarà disponibile gratuitamente nella settimana 8-14

marzo nella pagina de La Scuola allo Schermo.

Questo documentario, realizzato nel 2017, racconta, con

l’ausilio di immagini d’epoca, la vicenda di due operaie della

Ducati di Bologna che, nel 1955, vollero celebrare l’otto marzo

distribuendo all’uscita della fabbrica delle mimose. Questo

semplice gesto costò loro l’arresto e la condanna a un mese di

detenzione. A più di sessant’anni da questo episodio Bacci

scava nelle pieghe della storia per restituirci un ritratto della

società italiana degli anni Cinquanta nei suoi aspetti repressivi
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e patriarcali e mettendo al centro della narrazione la voce

delle protagoniste.

“Paura non abbiamo” sarà accompagnato da un’intervista al regista e anticipa un webinar, che si terrà

nella prima settimana di maggio nell’ambito del progetto Genere, lavoro e cultura tecnica, sviluppato in

collaborazione con la struttura di ricerca del patrimonio storico Indire. Nel corso dell’evento Bacci

presenterà in anteprima il suo ultimo lavoro, “Mosche bianche”.

AA BB LL    FF   
Get Widget

Tag      

Studio Beni Culturali all'Università di Cagliari. Sono sarda, ma attualmente vivo a Bolzano
dove lavoro come au pair.

Social

Archivio

Facebook

Tag Cloud

Categorie

Meteo

Cerca …

Archivio Seleziona il mese

Unica Radio

2020 alghero ambiente arte cagliari
calcio cinema concerto Coronavirus
covid covid-19 Cultura economia estate

Europa festival giovani intervista Italia jazz lavoro

libro medicina Musica nuoro online Pandemia

progetto radio ricerca salute Sanità

sardegna sassari scienza scuola

spettacolo Sport studenti studio Teatro
tecnologia turismo università Università di
Cagliari

Categorie Seleziona una categoria

8 MARZO CELEBRAZIONE FESTA DELLA DONNA PREGIUDIZI RISORSE AUDIOVISIVE SUPEROTTO

Previous
2021 Anno dell’Economia
Creativa per la Sostenibilità« Prossimo

Covid e consumi »

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Sito web

Usando questo modulo consenti il salvataggio e la gestione dei tuoi dati personali da parte di Unica
Radio *

Invia commento

       

Cerca

www.unicaradio.it

unicaradio.it

   Guarda su Facebook

Unica Radio
8 minuti fa

Musica:

{content(4_sentences)[...] continua su

UnicaRadio.it

CLICCA QUI



UNICARADIO.IT Data pubblicazione: 09/03/2021
Link al Sito Web

92
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://generelavoroculturatecnica.it/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F03%2F09%2F__trashed-5%2F
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F03%2F09%2F__trashed-5%2F
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F03%2F09%2F__trashed-5%2F
https://api.whatsapp.com/send/?text=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F03%2F09%2F__trashed-5%2F
https://telegram.me/share/url?url==https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F03%2F09%2F__trashed-5%2F
https://www.addtoany.com/add_to/wechat?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F03%2F09%2F__trashed-5%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F03%2F09%2F__trashed-5%2F
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F03%2F09%2F__trashed-5%2F&text=Nuova+iniziativa+per+celebrare+l%26%238217%3Botto+marzo
https://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.unicaradio.it%2Fblog%2F2021%2F03%2F09%2F__trashed-5%2F
https://www.unicaradio.it/cdn-cgi/l/email-protection#6c530e030815510418181c1f495f2d495e2a495e2a1b1b1b421902050f0d1e0d080503420518495e2a0e00030b495e2a5e5c5e5d495e2a5c5f495e2a5c55495e2a3333181e0d1f0409084159495e2a
https://premio.io/downloads/social-share-buttons/?utm_source=credit&domain=https://www.unicaradio.it/wp
https://www.unicaradio.it/blog/tag/8-marzo/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/celebrazione/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/festa-della-donna/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/pregiudizi/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/risorse-audiovisive/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/superotto/
https://instagram.com/paolaa_usai
https://www.unicaradio.it/blog/2021/03/09/2021-anno-dell-economia-creativa-per-la-sostenibilita/
https://www.unicaradio.it/blog/2021/03/09/__trashed-28/
https://www.unicaradio.it/blog/2021/03/09/targa-per-laou-l8-marzo/
https://www.unicaradio.it/blog/2021/03/09/targa-per-laou-l8-marzo/
https://www.unicaradio.it/blog/2021/03/08/giornata-internazionale-della-donna-8-marzo/
https://www.unicaradio.it/blog/2021/03/08/giornata-internazionale-della-donna-8-marzo/
https://www.unicaradio.it/blog/2021/03/08/women-for-oncology-italy-le-donne-delloncologia-italiana-ogni-giorno-si-impegnano-contro-il-gender-gap-8-marzo-2021/
https://www.unicaradio.it/blog/2021/03/08/women-for-oncology-italy-le-donne-delloncologia-italiana-ogni-giorno-si-impegnano-contro-il-gender-gap-8-marzo-2021/
https://www.instagram.com/p/CMNfUxHMRyc/
https://www.instagram.com/p/CMNTTnMgMv9/
https://www.instagram.com/p/CMNQ6-wLoKJ/
https://www.instagram.com/p/CMNQVPKLeff/
https://www.instagram.com/p/CMNNiCngyx0/
https://www.instagram.com/p/CMNNfM8HUG0/
https://www.unicaradio.it/wp/feed/
https://www.facebook.com/UnicaRadio.it/
https://twitter.com/unicaradio
https://it.linkedin.com/company/unica-radio
https://www.youtube.com/channel/UC8UBu0QHQ7XY7ISCrm7P5VQ
https://www.instagram.com/unica_radio
https://open.spotify.com/show/4R8IBb1c1HNu6ynki8IDMw
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicaradio.app&hl=en_US&gl=US
https://t.me/unica_radio
https://www.facebook.com/306075247045/
https://www.facebook.com/306075247045
https://www.facebook.com/306075247045
https://buff.ly/38oI0JB
https://www.unicaradio.it
javascript:;
https://www.facebook.com/306075247045/posts/10157529556772046
https://www.unicaradio.it/blog/tag/2020/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/alghero/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/ambiente/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/arte/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/cagliari/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/calcio/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/cinema/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/concerto/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/coronavirus/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/covid/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/covid-19-4/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/cultura/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/economia/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/estate/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/europa/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/festival/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/giovani/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/intervista/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/italia/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/jazz/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/lavoro/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/libro/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/medicina/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/musica/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/nuoro/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/online/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/pandemia/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/progetto/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/radio/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/ricerca/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/salute/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/sanita/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/sardegna/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/sassari/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/scienza/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/scuola/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/spettacolo/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/sport/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/studenti/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/studio/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/teatro/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/tecnologia/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/turismo/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/universita/
https://www.unicaradio.it/blog/tag/universita-di-cagliari/
https://open.spotify.com/show/4R8IBb1c1HNu6ynki8IDMw
https://www.unicaradio.it/blog/2021/03/09/__trashed-5/

