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HONEY AND MONEY
di Jasmine Lee Ching-hui, Taiwan 2011, 96’
Un ritratto intimo delle vite delle immigrate Filippine e degli anziani che vivono in un ospizio a
Taipei. In questa isola straniera le donne si prendono cura, giorno dopo giorno, dei loro assistiti;
nel fluire della vita si alternano storie di dolore e di gioia. Ma qual’ è il prezzo che le migranti
pagano? I loro sogni si realizzeranno? Il documentario racconta anche lo sviluppo di un’intensa
amicizia, che porta la regista a diventare messaggera dei sentimenti e dei pensieri tra le immigrate
e le loro famiglie rimaste nelle Filippine.

Jasmine Lee Ching-hui
Jasmine Lee Ching-hui è professore al Dipartimento di Comunicazione Visuale e Design della
Dayeh University. È una regista indipendente dal 1996, quando la sua nonna materna è stata
trasferita in una casa di cura. Prendendo spunto dalla sua esperienza diretta e dalla raccolta di
storie di vita nella casa di cura, ha realizzato una tetralogia di documentari intitolata Il regno delle
donne: Where Is My Home (1999), The Ballads of Grandmothers (2003), primo premio all’
International Women's Film Festival in Seoul e premio come miglior opera individuale al Taipei
Film Festiva, City of Memories (2007), premio come miglior documentario al South Taiwan Film
Festival e infine Money and Honey (2011).

Mercedes Caceres
Mercedes Caceres, di origini peruviane, dal 2012 è presidente di Almaterra, un’associazione
interculturale di donne native e migranti, nata nel 1994 per gestire il Centro Interculturale delle
donne Alma Mater. Il Centro si configura come un luogo pratico e simbolico di intermediazione tra
le donne e la città e come laboratorio interculturale. L’idea forte che ha guidato il progetto è quella
di sostenere le donne nei loro percorsi di inserimento sociale e di ricerca di autonomia in una
prospettiva di autopromozione sociale e di valorizzazione di sé. A partire da queste considerazioni
sono state sviluppate nel tempo azioni volte sia a fornire alle donne strumenti che consentano loro
di affrontare le diverse situazioni della vita, sia a potenziare le proprie competenze e conoscenze.
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