
COMUNICATO STAMPA 
TORNA "GIOVEDÌ CINEMA AL FEMMINILE" DEDICATO QUESTO ANNO 

AL RAPPORTO MADRE E FIGLIA 
"UN VIAGGIO NEL RAPPORTO MADRE FIGLIA" 

NELL'AMBITO DEL CICLO MARTEDÌ 16 MARZO INCONTRO  
CON LA SCRITTRICE DACIA MARAINI  

 
Ritorna l'appuntamento di giovedì cinema al femminile, arrivato alla sua dodicesima 
edizione, organizzato dalla Provincia, dal Comune di Pistoia, dal Cinema Roma 
d'Essai, quest'anno dedicato a:  "un viaggio nel rapporto madre figlia".  
Si inizia martedì 16 Marzo 2004 - Cinema Verdi via misericordia vecchia 1 Pistoia, 
ore 18:00, ingresso gratuito "Bellissima" di Luchino Visconti, con A. Magnani, W. 
Chiari, Italia 1951; durata 110', Nastro d'Argento 1951 ad A. Magnani come migliore 
attrice protagonista.     
Sempre martedì 16 marzo al cinema Verdi alle ore 21:00 (ingresso gratuito) 
Incontro con Dacia Maraini. Partecipano: Daniela Gai Assessore alle Politiche 
Sociali dell'Amministrazione Provinciale, Rosanna Moroni Assessore 
all'Istruzione e Formazione del Comune di Pistoia, coordina: Cesare Sartori 
giornalista de "La Nazione".  
 
"Vorrei rivolgere un invito particolare a partecipare a questo incontro con una delle 
personalità più note e socialmente impegnate del mondo della letteratura 
contemporanea - dice l'Assessore alle politiche sociali della Provincia di Pistoia 
Daniela Gai - Una donna che ha sempre proposto una lettura attenta dei temi legati ai 
cambiamenti del costume e della società, oltre ad aver sempre lavorato per una 
diffusione dell'amore per la lettura, la scrittura e il teatro. Per chi ha amato i suoi 
romanzi, i suoi libri una occasione per ritrovarla, per chi la conosce poco una per 
scoprirla". 
 
 
Di seguito gli altri film. 
Giovedì 25 marzo al cinema Roma d'essai via Laudesi 6 Pistoia il film "The mother" 
( prima visione) di Roger Michel con A. Reid, S. Mackingotsh, G.B. 2003 ; durata 
111', ore 16:30/18:30 - 20:30/22:30, biglietto unico € 4.00 - ridotto anziani € 3.00, 
ingresso gratuito per le donne socie Coop.  
 
Giovedì 1 aprile 2004 - cinema Roma d'essai  Ore 16:30/18:30 - 20:30/22:30 biglietto 
unico € 4.00 - ridotto anziani € 3.00 Ingresso gratuito per le donne socie Coop , 
"White oleander" di Peter Kosminsky, con M.Pfeiffer, R. Zellweger,  Germania 2003; 
durata 110' 
 
Giovedì 8 Aprile 2004 - Cinema Roma D'Essai ore 16:30/18:30 - 20:30/22:30, 
biglietto unico € 4.00 - ridotto anziani € 3.00, ingresso gratuito per le donne socie 



Coop  "The Snapper" di Stephen Frears, con V. Cole, C. Duffy, S. Duine, G.B. 2003, 
durata 95' 
 
Giovedì 15 Aprile 2004 - cinema Roma d'essai ore 16:30/18:30 - 20:30/22:30, 
biglietto unico € 4.00 - ridotto anziani € 3.00, ingresso gratuito per le donne socie 
Coop "Da quando Otar è partito" (prima visione) di Julie Bertuccelli, con N. 
Khomassouridze, E. Gorintin, D. Droukarova, Francia 2003, durata 102' 
 
Tutto il programma completo è sul sito della Provincia www.provincia.pistoia.it alla 
pagina "eventi". 
 
Per informazioni Ufficio provinciale cultura tel. 0573 - 368013. 
 

Pistoia 12 marzo 2004 


