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La Segreteria Provinciale della FABI di Verona per il quarto anno organizza un ciclo  
di film per iscritti e simpatizzanti. 
Questo 4° appuntamento, che si avvale di film e documenti proiettati in “video”, non  
ha  la  struttura  di  una  consueta  rassegna  cinematografica  ma  l'obiettivo  di  
evidenziare contenuti “forti”  sull'attuale “sistema” lavoro.    
L'idea di quest'anno è incentrata su “Donne e Lavoro” per due motivi essenziali: la  
'donna' per  il  suo status è sempre stata al  centro di  un'attività;  la  'donna'  è  un  
progetto che ha focalizzato di recente l'interesse del settore bancario. 
Gli appuntamenti sono articolati  in tre incontri. Nel primo è stato proiettato “Tutta  
la  vita  davanti”,  una  commedia  surreale  sul  precariato  femminile  osservato  da  
Paolo Virzì.
Nel secondo appuntamento si è assistito alla proiezione 'cruda' di “La svolta, donne  
contro l'ILVA”, un documentario di Valentina D'Amico, in prima visione a Verona, sui  
gravi  problemi  di  lavoro  e  ambientali  che  incombono  sull'ILVA,  il  colosso  
siderurgico di Taranto. 
La conclusione della rassegna è affidata ad una Tavola Rotonda che prevede la  
presenza  di  ospiti  istituzionali  e  di  interlocutori  specifici  del  settore  bancario  e  
sindacale.  L'incontro  a  più  voci  sarà  preceduto  da  una  sequenza  di  filmati  sul  
mondo del lavoro.
Un percorso che, come Sindacato, ci auguriamo permetta di conoscere da vicino  
come le aziende creano o disperdono il lavoro e come  qualche chicca si possa  
cogliere.

La Segreteria Provinciale

La Tavola Rotonda è introdotta da spezzoni tratti dai seguenti film:

Riso Amaro  (regia di Giuseppe De Santis, 1949)
Norma Rae  (regia di Martin Ritt, 1979)

Erin Brockovick, forte come la verità (regia di Steven Sodebergh, 2000)
Mi piace lavorare (regia di Francesca Comencini, 2003)

Agorà  (regia di Alejandro Amenabar, 2009)
Il responsabile delle risorse umane (regia di Eran Riklis, 2010)

Potiche, la bella statuina  (regia di Francois Ozon, 2010)
We Want Sex (regia di Nigel Cole, 2010)  

   Per info e contatti:  

FABI
Federazione Autonoma Bancari Italiani
Sindacato Autonomo Bancari di Verona

Vicolo Ghiaia 5
37121 Verona VR

tel. 045 8006114 – email sab.vr@fabi.it


