Il Parere dell ingegnere

anteprima nazionale del film Contro L’ordine divino
anteprima nazionale del film Contro L&rsquo;ordine divino, della regista italo-elvetica Petra Biondina Volpe. Da Domenica
11 marzo alle ore 20.30 fino a mercoledì 14 marzo, presso il Cinema Farnese, Piazza Campo De' Fiori 56 &ndash; Roma,
ci sarà la proiezione del film, nella versione sottotitolata, con la partecipazione dell&rsquo;attrice Marta
Zoffoli.L&rsquo;attrice Marta Zoffoli sarà presente in sala.
Contro L&rsquo;ordine divino è una commedia drammatica ambientata in Svizzera con la regia di Petra Biondina Volpe
e gli attori Marie Leuenberger, Maximilian Simonischek e Marta Zoffoli nel ruolo di Graziella (già nel cast di To Rome with
Love &ndash; regia di Woody Allen).
Il film, si è aggiudicato numerosi premi ed è stato selezionato come miglior film svizzero in lingua straniera dagli
Academy Awards. In occasione della Giornata Internazionale della Donna e grazie all'iniziativa di Coop Alleanza 3.0,
questa sera il film sarà proiettato anche al Cinema Conti di Civitanova Marche. Coop Alleanza 3.0 fa un'azione concreta:
finanzia, con una borsa di ricerca del valore di 30 mila euro, il lavoro della ricercatrice di Fondazione Umberto Veronesi
Mariaelena Pistoni (per scoprire se è possibile agire sulle cellule tumorali del seno utilizzando farmaci che influenzano il
DNA). Presenti le operatrici dello Sportello d'ascolto "Porta sociale rosa" gestito dalla Cooperativa Il Faro. Il film in
questi giorni è proiettato alla rassegna del Cinema Svizzero di Venezia, alla sua settima edizione dal 6 all'11 marzo
2018. E' stato presentato anche al Ferrara Film Festival e presso il Circolo del Cinema di Verona, associazione fondata
nel 1947 da Pietro Barzisa che da circa settant&rsquo;anni si occupa di far conoscere il cinema d&rsquo;autore nel
nostro Paese. Grazie all&rsquo;Istituto Svizzero e all&rsquo;European National Institutes for Culture (EUNIC),
associazione degli Istituti di cultura stranieri a Milano, è stato presentato anche nel corso della rassegna &ldquo;Cinema
contemporaneo europeo&rdquo; che si è tenuto a Milano presso lo Spazio Oberdan. SINOSSI DEL FILM: Nora è una
giovane donna che agli inizi degli anni &rsquo;70, nella democratica Svizzera, mentre nel mondo occidentale tutti
contestano tutto, è costretta a ingaggiare una battaglia, in cui il privato diventa pubblico, per il riconoscimento del diritto
di voto alle donne. All&rsquo;epoca solo agli uomini era concesso il diritto di riunirsi e votare su argomenti
d&rsquo;interesse generale. Nora e le sue amiche si ribellano, combattono contro i pregiudizi dell&rsquo;Ordine Divino,
e alla fine ottengono anche il riconoscimento dei diritti politici. In cambio dell&rsquo;astensione dal voto impongono ai
propri uomini la peggiore delle astinenze. Di seguito il link del sito e della pagina facebook italiana del film:
https://www.facebook.com/controlordinedivino/?hc_ref=ARTlyR0chvFNvCB7kKneTyR0po5mp6E4FvEOkJzZfoKJVqGTK9etlvS2AbT8tcjq7w&fref=nf L'evento sarà a pagamento per il pubblico. Ovviamente la stampa
accreditata avrà libero accesso come di consueto. Ti ringrazio per la visibilità data al film e ti chiedo cortesemente di
segnalarmi eventuali pubblicazioni in merito. Grazie della collaborazione e buon lavoro. Addetto stampa Merlino
Distribuzione Lucia Fiore E. merlinopress@gmail.com 349 8957977
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