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Anche la sala si veste di rosa proiettando per tutta la giornata di oggi film a tematica femminile. Mimosa e 
fiumi di pellicola quindi in occasione della Festa della Donna presso il cineclub Alphaville, al Pigneto, per la 
mini-rassegna Femminile plurale: Percorsi e figure femminili nel cinema contemporaneo. Patrocinato dal 
sesto Municipio del Comune di Roma, il ciclo di film arriva oggi al suo epilogo dopo tre giorni di incontri, 
dibattiti e seconde visioni dove si sono alternate pellicole come La fornaia di Monceau e La carriera di 
Suzanne di Eric Rohmer, Il gusto degli altri di Agn_s Jaoui, Le voltapagine di Denis Dercourt, La coquille et 
le clergyman di Germaine Dulac, e la presentazione dei volumi Fiocco rosa: gravidanza e maternit_ nei 
racconti delle donne italiane di recente produzione e il best-seller francese Tribolazioni di una cassiera di 
Anna Sam. 
La giornata finale, la pi_ attesa di tutta la rassegna vista la concomitanza con l_8 marzo, sar_ arricchita da 
numerosi interventi che la renderanno contaminata da ogni linguaggio artistico. Il cinema sar_ presente con 
la proiezione di Donne facili di Claude Chabrol, film del 1960 che racconta la storia parallela di quattro 
commesse parigine nel corso di un inverno passato ad inseguire ognuna il proprio sogno. Ma sar_ soltanto 
l_evento conclusivo di una serata che comincer_ alle 19, 30 con la presentazione del libro di Giorgia 
Tribuiani Cronache degli artisti e dei commedianti (Tespi Edizioni) e proseguir_ con la jazz session a cura 
della giovanissima violoncellista Clarissa Missarelli, accompagnata da Claire Briand. E sar_ presente anche 
l_arte con le opere dell_arista Valeria Patrizi, che esporr_ alcuni dei suoi nuovi lavori. 
Via del Pigneto, 283. Info www.cineclubalphaville.com.  
P.P.Moc. 
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