
Volendo presentare la proiezione del film , con l’iniziativa 

“ L’amore rubato”, l’associazione intende stimolare nella 

comunità , una riflessione sul tema della violenza di 

genere, coinvolgendo i cittadini e le cittadine attraverso le 

suggestioni offerte dal lavoro cinematografico. 

La proiezione viene preceduta da alcuni spunti di 

lettura per affrontare le ripercussioni sul vissuto 

femminile , di episodi subiti o conosciuti di 

sopraffazioni , molestie, discriminazioni o violenze , 

fisiche o psicologiche. 

Particolare attenzione viene posta al coinvolgimento di 

coloro che, compagni- fidanzati- mariti o semplici 

cittadini di sesso maschile, si sono posti il problema di 

affrontare il fenomeno della violenza nella relazione di 

coppia. 

Riteniamo non sia possibile prescindere dal 

coinvolgimento dei due sessi, fin dal periodo della 

giovinezza, per affrontare una riflessione sul problema, 

per costruire una condivisione dell’esigenza di 

impostare una relazione d’amore sul principio del 

rispetto reciproco. 

 

 L’amore non si ruba, ma si offre e si accetta con 

gioia ed umiltà. 
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Ingresso libero per le donne 



 

 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL 

 

Organizzazione mondiale di donne che, in rete, 

attraverso azioni concrete, sostengono : 

 

La promozione dei Diritti Umani, la 

promozione di una cultura di pace, la 

trasparenza e il sistema democratico delle 

decisioni, il contrasto alla violenza ed alla 

distinzione di genere e ad ogni altra forma di 

discriminazione. 

 

 
 
 
   
 
 
Segretaria Mariagrazia Menegon 
Tel. 0433 43820, 
 mariagraziamenegon@yahoo.it 
 

PROGRAMMA 

 
Ore 20,30 

Presentazione 
Dott.ssa Sandra Fior - Psicologa Psicoterapeuta 

Consultorio Familiare . Tolmezzo 
A.S.S. n°3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli 

 
          Introduzione alla visione del film. 
 

“Racconti da Stoccolma” 
Un film di Anders Nilsson.  
Con  Oldoz Javidi, Lia Boysen, Reuben Sallmander, Per 
Graffman, Bibi Andersson.  
 
 Titolo originale   När mörkret faller. 
 
Drammatico, durata 133 min. - Germania, Svezia 2006. - 
Teodora Film  
 
Dibattito 
 

 
…”Racconti da Stoccolma è un dramma 
metropolitano diviso in tre part i,  che guarda alla 

violenza dall ' interno, posando lo sguardo 
sull 'anima di chi la subisce.”… . 
 
“..Uno dei film più belli che ho visto! Straordinariamente 
coinvolgente,… Le tre storie sono contrassegnate dalla cinica 
negazione dell’identità e della libertà dei protagonisti delle tre 
storie.. Diritti negati da obsolete e arcaiche matrici culturali 
che, nelle tre storie, hanno un impietoso e violento 
sopravvento sull’amore, sulla pietas e sulla morale umana.”.. 

“..Rappresenta magistralmente tre vittime che tentano con 
tutte le loro forze di reagire e di riscattarsi dai soprusi e dalle 
violenze subite.”… 

 

Il Soroptimist Club Alto Friuli, in occasione della 

giornata dedicata al Contrasto alla violenza sulle donne, 

nel rispetto delle proprie finalità e in un’ottica di 

impegno a favore delle comunità locali, ha inteso 

promuovere la presentazione del Film “ Racconti da 

Stoccolma”, cui seguirà un dibattito . 

…”Questo film, ispirato a fatti realmente accaduti , 

nella tollerante e paritaria Svezia , si sviluppa su tre 

episodi. 

Bravi gli attori a noi sconosciuti, e con la regia di 

Anders Nilssen, 45, anni noto solo a rari cinefili.  

Il film svela amare verità; fatto di storie di violenza, 

quotidiana, segreta, che forse non verrà mai 

denunciata…. 

Racconti da Stoccolma, premio Amnesty International 

al Festival di Berlino 2007. 

 

Amnesty International nel suo rapporto 2006 sulla 

violenza in Italia dice che la famiglia è il luogo più a 

rischio per una donna: molto più della strada più o 

meno deserta, della notte, della solitudine. L'ultimo 

rapporto di Amnesty International in Svezia intitolato 

spicciamente "La violenza degli uomini sulle donne 

nelle relazioni intime", segnala anche là casi di violenza 

in famiglia, sia pure meno frequenti che da noi e che 

nessuna classe sociale ne è risparmiata, né tra 

supericchi, né tra supercolti…” 

 

Da  “Dalla parte delle Donne – Repubblica 23 
Aprile 2008 “      N. Aspesi   
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