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Osteria del Teatro, Banco
lunedì 17 dicembre alle 20.45
Proiezione del film Freedom For Birth - Libertà per il parto
con sottotitoli in italiano
Il documentario Freedom for Birth ridefinisce la nascita come la questione più urgente
oggi fra i Diritti Umani, La proiezione in prima mondiale, veniva in settembre 2012 e
dava inizio alla 'Rivoluzione delle madri'. Libertà per il parto è un documentario militante
di 60 minuti, realizzato con la partecipazione dei più noti e riconosciuti esperti della nascita e di esperti legali sui Diritti Umani, uniti per chiedere un cambiamento radicale dei
sistemi di assistenza alla maternità in tutto il mondo.

In seguito alla proiezione a Banco,
è prevvisto una discussione con esponenti dall‘associazione www.nascerebene.ch
e Willi Maurer, membro di www.politica-integrale.ch e autore del libro “La prima ferita“.
Il film Freedom for Birth, prodotto dalla coppia inglese Toni Harman e Alex Wakeford,
racconta la storia dell'ostetrica ungherese Agnes Gereb che è stata imprigionata perché
assisteva parti in casa. Una delle madri assistite dalla signora Gereb ha deciso di sollevare il caso mentre aspettava il suo secondo figlio, volendo farlo nascere a casa dopo
un precedente parto a domicilio. Anna Ternovsky ha portato il suo paese in giudizio alla
Corte Europea dei Diritti Umani e ha conquistato un verdetto che è una pietra miliare e
ha grandi implicazioni per la nascita in tutto il mondo.
Toni Harman, dice: “Il giudizio scaturito dal caso Ternovsky-Ungheria alla Corte Europea
dei diritti umani nel 2010 dimostra che ora in Europa ogni donna ha il diritto legale di
decidere dove e come partorire, e anche nel resto del mondo significa che ogni donna
può usare il potere della legge per affermare quel diritto. Con l'uscita di Freedom for
Birth noi speriamo che milioni di donne divengano consapevoli dei loro diritti legali; perciò riteniamo che il nostro film possa dare vita a una rivoluzione nell'assistenza alla nascita nel mondo, che noi chiamiamo la 'Rivoluzione delle Madri'.”

Entrata cinema Fr. 8.-. Su prenotazione dalle 19.00 cena vegetariana.
Cinema e cena Fr. 20.- , tel.079 268 6328 / info@teatrodibanco.ch

