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Donne che sognano
Giovedì 17 novembre 2016, ore 21.00, Cineteatro Baretti

PATIENCE, PATIENCE YOU'LL GO TO PARADISE!
di Hadja Lahbib, Belgio 2014, 85’
Negli anni 60’ centinaia di famiglie del Nord Africa sono arrivate in Belgio inseguendo la speranza di una
vita migliore. Gli uomini hanno trovato lavoro, mentre le donne si sono occupate delle faccende
domestiche e della cura dei figli. Mina, una di loro, non ha mai imparato a leggere e scrivere. Ormai
vedova e con i figli adulti, con le parole "Pazienza, pazienza, andrai in paradiso," cerca di mantenere alto il
suo morale. Grazie all’incontro con l’attivista marocchina Tata Milouda, la sua visione della vita cambia.
Incontra tante donne nella sua stessa situazione e scopre una vita fatta di libertà che non aveva mai
neppure immaginato. Insieme a un gruppo di amici Mina impara a leggere e scrivere, frequenta lezioni di
informatica, viaggia. L'entusiasmo e la gioia con cui queste donne cercano la propria identità e libertà è
commovente e contagiosa.
Ne discute:
Ruba Salih (SOAS Londra)
Hadja HADJA LAHBIB Giornalista, produttrice e speaker televisiva, è uno dei volti più noti al pubblico della RTBF
(radiotelevione pubblica nazionale Belga). Corrispondente estero in tutto il mondo, negli ultimi anni ha intrapreso la
carriera di regista cinematografico. Patience, patience, you'ill go to paradise! è il suo terzo documentario.
Ruba Salih ha conseguito un PhD in antropologia sociale ed è ricercatrice presso la SOAS di Londra. Ha lavorato e
pubblicato ampiamente su migrazione transnazionale e aspetti di genere in Europa, Medio Oriente e Nord Africa, sulla
questione palestinese e sui rifugiati. E’ membro del comitato scientifico dell’Arab Council per le scienze sociali e
coordina il progetto transnazionale cooperativo Power2youth sulle dinamiche di esclusione e di partecipazione dei
giovani nella regione mediterranea, con un sensibilità di genere. Di prossima pubblicazione, per Cambridge University
Press, il volume Palestinian Refugees. The politics of exile and the politics of return (con Sophie Richter-Devroe).
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