
Comunicato stampa - Domenica 25 maggio ore 18.00: proiezione del film 
Vogliamo anche le rose e incontro con la regista Alina Marazzi. 

 
L'associazione Caravaggio è lieta di invitarvi alla proiezione del film “Vogliamo anche le rose” che si 
terrà domenica 25 maggio alle ore 18.00 a Stoccolma nei locali della Folkuniversitet, Kungstensgatan 
45. Sarà presente in sala la regista, Alina Marazzi, che incontrerà il pubblico e risponderà alle 
domande dopo la proiezione. L'incontro sarà condotto e moderato da Vincenzo Maggitti, docente 
dell’Università di Stoccolma. Seguirà un aperitivo all'aperto con musica, drink e barbecue offerto 
dall'associazione. L'ingresso è gratuito e riservato ai soci, (iscrizione annuale 100 sek). Per 
informazioni e prenotazioni scrivere a davide@caravaggioitafore.se

 
Vogliamo anche le rose  è un film documentario del 2007, scritto e 
diretto da Alina Marazzi, che analizza la nascita e gli sviluppi del 
movimento femminista nell'Italia degli anni '70, attraverso i diari e le 
vicende intime di tre donne cresciute in ambienti sociali e culturali 
diversi fra loro. La narrazione è inframmezzata da riprese e interviste 
che mostrano lo sviluppo di una nuova coscienza in quegli anni: i 
cortei, il dibattito sull'aborto, il divorzio, i rapporti di coppia, il lavoro 
della donna, la sessualità femminile vissuta in maniera totalmente 
nuova, le riunioni femministe. 
Le scene del film sono provenienti soprattutto da scorci di interviste, 
spot, o filmati amatoriali e sono unite alle voci narranti delle tre 
protagoniste. Lidia Ravera, riferendosi ai contenuti del film, 
commenta: "Me la ricordo bene, l'eccitazione, ma anche l'ansia. 
Dovevamo inventarci un modo nuovo di essere donne" (Introduzione 
a "Le rose", a cura di Alina Marazzi, Feltrinelli Real Cinema). 
 

Regista di documentari televisivi a carattere sociale, Alina Marazzi, dopo aver lavorato come aiuto 
regista per il cinema, tenuto laboratori audiovisivi all'interno del carcere di San Vittore a Milano e 
lavorato all'interno del progetto Fabrica, è 
balzata all'attenzione della critica e del pubblico 
internazionali con il suo primo film documentario 
Un'ora sola ti vorrei, ritratto della madre 
scomparsa prematuramente, di cui è ricostruita 
l'esistenza attraverso un montaggio dei filmati di 
famiglia e delle stesse parole della donna, 
arrivate tra le mani della figlia sotto forma di 
diario. Il film ha ricevuto la menzione speciale 
della Giuria al festival di Locarno e il premio per 
il miglior documentario al Festival di Torino. Nel 
2007 ha diretto Vogliamo anche le rose, 
documentario poetico su quindici anni di lotte 
per l'emancipazione sociale della donna, che intreccia il piano privato con la storia collettiva attraverso 
l'uso di filmati di repertorio e frammenti di diari. Il film ha ricevuto la nomination come miglior 
documentario per il prestigioso David di Donatello. Nel 2012 ha diretto Tutto parla di te affrontando il 
tema della maternità come luogo di mistero e di contraddizioni e combinando la finzione con interviste, 
foto d'epoca, filmati di repertorio. Per questo film Alina Marazzi ha ricevuto il premio Golden Camera 
come miglior regista emergente al festival del cinema di Roma. 
 
Vincenzo Maggitti, Dottore di Ricerca in letterature comparate e lettore di Italiano presso l’Università 
di Stoccolma, è esperto di cinema e si occupa della relazione fra cinema e letteratura, argomento per 
il quale ha pubblicato vari articoli in numerose riviste (tra le tante, Cartaditalia, e Annali di Italianistica). 
È anche autore della monografia “Lo schermo fra le righe” (Liguori, 2007). 
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