Immaginaria

Gruppo Soggettività Lesbica

Festival Internazionale del Cinema delle Donne

della Libera Università delle Donne

Ribelli, Lesbiche, Eccentriche

in collaborazione con UNIONE FEMMINILE NAZIONALE

vi invitano
alla TERZA proiezione/dibattito del ciclo
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17 Marzo ore 15.00
“Pink Ribbons, Inc.”
di Lea Pool, 92’, Canada 2012
“Come ci opponiamo a questa
in ANTEPRIMA
cultura commerciale sul cancro al seno che privilegia
l’acquisto di prodotti che sostengono la ricerca sul cancro rispetto alla
rabbia nel chiedere un cambiamento alla società?”. E’ questa la domanda che ha
spinto la produttrice Ravida Din del National Film Board of Canada, femminista e sopravvissuta
al cancro al seno, ad aﬃdare a Lea Pool, la famosa e raﬃnata regista canadese, il compito di trarre un
documentario dal libro di Samantha King. Il ﬁlm, con ritmo incalzante e coraggio, aﬀronta un tema molto
delicato da un punto di vista diverso e ancora inesplorato: la critica al “pinkwashing”, la vendita di
prodotti che utilizza il “pink ribbon” (il nastro rosa che simboleggia in tutto il mondo la lotta contro il
cancro al seno) come strategia di marketing. Attraverso animazioni, clip televisive e interviste a
ricercatrici, pazienti e sociologhe, la Pool ci pone delle domande semplici ma ancora senza risposte
deﬁnitive: come vengono impiegati i soldi raccolti? Quanti di questi soldi vengono utilizzati per
l’assistenza alle pazienti o per studi volti a determinare le cause ambientali ed alimentari della
malattia? Quanti e quali sono stati i risultati eﬀettivamente raggiunti dalla ricerca tradizionale?
Al termine della visione ognuna di noi saprà che è necessario un radicale cambiamento
di approccio e di modalità per sconﬁggere quella che ormai è una vera e
propria epidemia che terrorizza l’universo
delle donne.

italiana

Intervengono:
- Carla Faralli Presidente del Comitato Emilia Romagna di Susan G. Komen Italia
- Gemma Martino Oncologa e Direttore scientiﬁco di METIS

Film di apertura al Toronto
International Film Festival
TIFF 2012

- Margherita Milleﬁori Medico specialista in diagnostica per immagini
- Raﬀaella Pannuti Presidente dell’ ANT - Associazione Nazionale Tumori
- Patrizia Pasanisi Epidemiologa e Nutrizionista dell’Istituto dei Tumori di MIlano

Vi aspettiamo

Per maggiori informazioni

a MILANO

http://www.universitadelledonne.it/sl.htm

in Corso di Porta Nuova, 32

http://www.immaginaria.org

(MM2 MOSCOVA, MM3 TURATI)

