
RASSEGNA STAMPA
Il Fatto Quotidiano: Uno degli esempi più interessanti di social

cinema riguarda "Tutte a casa", un documentario partecipativo che

intende indagare il rapporto tra donne e lavoro ai tempi del

Coronavirus, ideato e prodotto da una quindicina di lavoratrici

dello spettacolo"

 

La Repubblica edizione Emilia Romagna: "Sulla quarantena

declinata al femminile un videodiario collettivo dall'Italia

intera."

 

 



RASSEGNA STAMPA

"TUTTE A CASA"

Sabina Stilo nel programma “Questioni di stilo” su Radio Rai

intervista l'autrice Federica Alderighi, la Montatrice

cinematografica E televisiva Cristina D'Eredità, l'autrice e

regista di film documentari Elisa Flaminia Inno e la

producer Giovanna Canè

Antonia Fama racconta su Radio Inblu il documentario

“Tutte a casa”

Intervista ad Eleonora Marino sul progetto su Fahrenheit

Radio Rai tre, 1 maggio 2020

 

RADIO

TV

Intervista video Cristina D'Eredità, Elisa Inno su Wanted Clan

Intervista video su TRM h24 - Su Sky al canale 519

Intervista video su Radio Cusano TV Italia

Intervista video nel programma “Cinema in atto” su

Cinematografo.tv

 

 

Ansa: “Una narrazione collettiva che sia in grado di

generare anche una riflessione successiva sul momento

storico che stiamo vivendo, realizzando così anche un

vero e proprio archivio capace di testimoniare questa

pagina fondamentale della nostra storia”.

 

La 27esima ora, corriere.it: “C’è la dottoressa uscita

dalla terapia intensiva che dice:«Oggi sono felice

perché siamo riusciti a fare respirare un paziente da

solo, staccato dalle macchine». C’è la mamma che spiega

il coronavirus al suo bambino con una favola. C’è chi

festeggia il privilegio di avere una terrazza per uscire

e prendere un po’ d’aria. Tante storie”.

 

Huffingtonpost: “La narrazione come risposta a un

bisogno, dunque, ma anche come invito a trovare le

parole per raccontare una crisi inimmaginabile fino a

poco tempo fa. Raccontare per riflettere, mettendo al

centro il punto di vista femminile in un momento in cui

la narrazione “ufficiale” del virus è tutta al

maschile”.

https://www.raiplayradio.it/audio/2020/04/Questioni-di-Stilo-del-26042020---Donne-in-quarantena-62f092b8-a137-4d42-9cf1-b198f0c34ed4.html
https://www.radioinblu.it/2020/04/16/mattinata-inblu-tutte-a-casa/
https://www.mixcloud.com/neu_radio/antidoti-puntata-10/?fbclid=IwAR0q6x2oG5-iO3x9Szu4zgOit5ukbQAJ_u7ueJgolPiY2mXM6xTzAZasqP8
https://www.facebook.com/watch/live/?v=942221539563447
https://www.youtube.com/watch?v=K4yJlzWtZ7g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR352gaUE8T_YmwOhs0ylZkQXrbXnd4DBCplgjC6_Siug0rJHjL12RigDcs
https://www.youtube.com/watch?v=5ZfkFtXeFYA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ObyLxdYw2aI&feature=youtu.be
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Il Messaggero: “ Per realizzare questo ritratto corale

al femminile, le autrici del progetto lanciano la call e

invitano a partecipare a questo diario collettivo

scritto e filmato da molteplici mani, attraverso la

realizzazione di brevi video-diari”

 

Video.corriere.it: “Una testimonianza della realtà e del

quotidiano stravolto dalla pandemia. Dalle proprie case,

o dal lavoro, per chi deve andarci come le infermiere,

sono in tante che stanno contribuendo alla realizzazione

del documentario, una narrazione collettiva al

femminile, per generare un racconto del momento storico

che stiamo vivendo”

 

Mymovies.it: “Una proposta già in lavorazione: Tutte a

casa - Donne, Lavoro; Relazioni ai tempi del Covid-19".

è il progetto di documentario partecipato ideato da un

gruppo di professioniste dello spettacolo:

documentariste, sceneggiatrici, autrici teatrali che si

sono incontrate nel gruppo Facebook "Mujeres nel

cinema".”

https://www.aise.it/anno/tutte-a-casa-on-line-il-progetto-su-donne-lavoro-e-relazioni-ai-tempi-del-covid19/143801/1
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1216645/coronavirus-un-docu-collettivo-di-sole-donne-tutte-a-casa.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1216645/coronavirus-un-docu-collettivo-di-sole-donne-tutte-a-casa.html
https://corrierequotidiano.it/cinema/coronavirus-un-docu-collettivo-di-sole-donne-tutte-a-casa
https://www.marechiarofilm.it/it/lettera-aperta-a-paolo-del-brocco/?fbclid=IwAR11sogQzlb2BJ-FXOthvfB12x-wdXMuN1ljL2sI1Wq3eX12WuZvbCwSYmI
https://www.venere50.it/tutte-a-casa-un-documentario-per-raccontare-le-donne-ai-tempi-del-covid-19/?fbclid=IwAR2hzmmhjBQI6dJ7ushJziZ0zzrpe7YZmjZaxmpomzjsfIQHvXGNlrcKc-0
https://www.dire.it/19-03-2020/435979-coronavirus-il-documentario-collettivo-dalla-quarantena-ecco-tutte-a-casa/?fbclid=IwAR0m41O90YfWM5AM4KI2m3qYkOmHXy59zEPTTpxvCDU0By3riC2B_Cygp5g
https://www.lanuovaecologia.it/tutte-a-casa-un-documentario-partecipato-per-raccontare-le-donne-ai-tempi-del-covid-19/?fbclid=IwAR00V0aOa-0rIDxTn0p5zZ2yEDjx5NVw-sDlrgqVKJxobF3OfxBEOybza9s
https://www.italiachecambia.org/2020/03/violenza-domestica-troppo-lavoro-diritti-negati-donne-coronavirus/
https://www.dailymotion.com/video/x7t3ai0
https://www.cinematographe.it/news/tutte-a-casa-donne-lavoro-relazioni-ai-tempi-del-covid-19-un-nuovo-documentario/
http://www.cinecorriere.it/2020/04/tutte-a-casa-donne-lavoro-relazioni-ai-tempi-del-covid-19-un-documentario-partecipato-ideato-da-un-gruppo-di-professioniste-dello-spettacolo/
https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/4900-tutte-a-casa-donne-lavoro-relazioni-ai-tempi-del-covid-19
https://www.globalist.it/cinema/2020/04/04/tutte-a-casa-per-il-covid19-video-diari-di-donne-per-raccontare-l-emergenza-2055611.html
https://www.sicurezzaelavoro.org/archives/2632
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cinema/quarantena_film_gabriele_salvatores_gabriele_muccino_tutte_a_casa_smartphone-5152558.html
https://video.corriere.it/tutte-casa-quarantena-vista-donne-ho-iniziato-cappotto-usciro-bikini/59f837e2-76bd-11ea-91b2-6c33b390094b
https://www.mymovies.it/cinemanews/2020/167546/

