
                                                                                           

in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 

organizzano la visione del film

mercoledì 8 settembre 2021 - ore 16:45
 Casa del Cinema – Palazzo Mocenigo 

San Stae 1990  (Sestiere S. Croce)

“Dio è donna e si chiama Petrunya” è la storia di una giovane donna che sfida le regole della sua
società e della sua chiesa per cercare giustizia e il proprio posto nella società.” Così la regista nord
macedone Teona Mitevska ha descritto il suo film in occasione del Premio LUX dell’Unione Europea
ricevuto nel 2019.  “Petrunya è un esempio del potere che ha il  cinema di cambiare le cose” ha
dichiarato ancora la regista Teona Mitevska, facendo notare che in quest’anno a Štip una giovane
donna si è tuffata per prendere la “croce rituale” e la cosa non ha suscitato nessun clamore. Il prete
l’ha consegnata a lei senza resistenze. Gli ha fatto eco anche il presidente del Parlamento europeo
che  ha  dichiarato  durante  la  cerimonia  di  premiazione:  “Il  cinema  è  una  delle  tante  chiavi  che
possono aprire la porta per comprendere la realtà in cui viviamo”.  Il nostro appuntamento annuale
qui a Venezia ha cercato di essere proprio questo:  riflettere con il cinema la complessa realta che
viviamo oggi.

All’inizio  dell’incontro  la  presidente  di  INTERFILM  Julia  Helmke e  il  direttore  Karsten  Visarius
presenteranno i 10 anni della giuria INTERFILM alla Mostra del cinema di Venezia. 

Il film verrà introdotto da Gianna Urizio, regista e presidente dell’Associazione protestante cinema
“Roberto Sbaffi”. Alla fine del film ne parleremo con Peter Ciaccio, esperto di cinema, pastore delle
chiese valdese e metodiste di Trieste,  presiede  Alberto Bragaglia, giornalista, Chiesa Valdese e
Metodista di Venezia

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei 25 posti a disposizione

limitato ai possessori di Green Pass. E’ obbligatorio l'utilizzo della mascherina durante tutta la
permanenza all'interno della struttura. I posti saranno prenotabili sul sito

www.culturavenezia.it/cinema a partire da cinque giorni prima dell’evento e fino a tre ore prima
dell'inizio dello spettacolo. Ogni utente può prenotare due biglietti. 

http://www.culturavenezia.it/cinema

