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                                                                                 Presenta                                      
Il lungometraggio tratta il tema di una storia vissuta realmente!.

Una storia avvincente , emozionante , fatta di speranze di sogni da realizzare…, in una realtà sociale 

complessa e determinata da una sopraffazione dell’ego maschile , il progetto cinematografico vuole 

essere da monito per insegnare ai giovani il rispetto della donna nella società civile. 

La sceneggiatura elogia diverse città e recitazioni in diversi dialetti della regione del Veneto, da 

Campo San Martino noto per l’evoluzione dei nobili Breda, impresari per la manutenzione di strade, 

locomotive , aerei e carri armati fino a Padova con l'abbazia di S. Giustina e la seconda piazza più 

grande d’Europa , Prato della valle, simbolo dell’entità patavina e della tradizione veneta con le sue 78 

statue , esse rappresentano i più illustri figli della città, padovani di nascita o d'adozione, e ricordano 

professori e studenti che onorarono la città e lo Studio padovano. 

Tra le statue ricordiamo quelle di Antenore, Torquato Tasso, Pietro D'Abano, Andrea Mantegna, 

Ludovico Ariosto, Francesco Petrarca, Galileo Galilei, Giovanni Dondi dell'Orologio, Antonio Canova  

e Antenore, che secondo il mito, fu il fondatore di Padova. 

Ripercorrendo la riviera del Brenta, da Padova a Venezia , tra arte e storia, lungo il percorso del 

Burchiello veneziano del ‘700,  erede delle antiche tradizioni che solca le acque del Brenta con lento 

incedere, è una tipica imbarcazione veneziana per trasporto passeggeri, dotata di una grande cabina in 

legno, con tre o quattro balconi, finemente lavorata e decorata, veniva utilizzato dai ceti veneziani più 

facoltosi per raggiungere dalla città le loro Ville tra le quali Villa Foscari detta La Malcontenta, Villa 

Widmann di Mira e di Villa Pisani di Stra. 

Da più di 700 anni incorniciano San Marco a Venezia una delle piazze più belle del mondo. 

Le due colonne di Piazzetta San Marco, posizionate all’entrata dell’area marciana verso il molo e il 
bacino di San Marco, sono l’ingresso ideale di Venezia per chi arriva dal mare. 

 Sulla sommità i due silenziosi guardiani a difesa della città: da un lato il famosissimo Leone alato e 

dall’altro? Un guerriero con scudo spada e lancia si erge con gesto eroico su di un drago: è San 
Teodoro, il primo patrono di Venezia, uno dei simboli più misteriosi della Serenissima. 



La Trama 
Giulia è una donna di 34 anni , romena madre di due 
giovani figli e con poca fortuna. 
In testa il tormento di un sogno !...  aprire un bar nella 
sua città, ma a causa delle scarse possibilità finanzia-
rie Giulia decide di andare a vivere in Italia in cerca 
di fortuna, lasciando per un periodo nella sua città 
natia parenti e figli. 
Padova le si presenta come una città ricca e piena di 
nuove possibilità lavorative con la speranza di trovare 
un lavoro che soddisfi le sue aspettative . 
Giulia impegna tutta se stessa trovando anche l’amo-
re ! , quando tutto sembra andare per il meglio accade 
qualcosa che sconvolgerà la sua vita. 
Donne e Donne è un lungometraggio tratto da una 
storia realmente accaduta , dedicata alle donne che 
subiscono violenza ma con coraggio sanno ricomincia-
re . 

Scheda Tecnica del Film  
Regia : Minuta Gabura 
Attori protagonisti: Minuta Gabura, Antonio Zequi-
la, Daniele Lo Savio, Luis Fernandez De Eribe . 
Direttore della fotografia: Dario Germani 
Durata: 90 minuti 
Genere: Drammatico 
Nazionalità: Italiana  
Location: Padova , Venezia 
Supporto: 4K High definition  
Durata delle riprese: 3 settimane 
Casa di produzione: Mimi Multimedia srl 
Associazione Luna Rossa Cine– Art 
In collaborazione con : Lupa Film 
Produzione esecutiva: Saturnia Pictures srl 



                                 Le Location del Film  
Padova è una città del Veneto in Italia settentrionale, nota per gli affreschi di Giotto, della Cappella degli 

Scrovegni del 1303-05 e per la grande Basilica di Sant’Antonio del XIII secolo.  
La Basilica è caratterizzata da cupole in stile bizantino e pregevoli opere d’arte, ospita la tomba del santo a 

cui è intitolata.  
Nel centro storico della città si trovano strade con portici dove si ascolta la presenza della varietà dei dialetti 

veneti ed eleganti caffetterie frequentate dagli studenti dell’università di Padova , fondata nel 1222. 
Padova 
Campo San Martino  

Campo San Martino è un comune italiano di 5.762 abitanti  della provincia di Padova in Veneto  
Riviera del Brenta  
Lungo il corso del fiume da Padova a Venezia si osservano a destra e sinistra le meravigliose ville che si af-

facciano sulla riviera del Brenta . 



                                 Le Location del Film  
  Venezia , il capoluogo della regione Veneto, è adagiata su più di cento piccole isole all’interno di una laguna 

nel mare Adriatico. 
In questa città non esistono strade ma canali tra cui il Canal Grande, fiancheggiato da palazzi rinascimentali e 

gotici . 
In piazza San Marco la più estesa della città , sorgono il campanile e la Basilica di San Marco  arricchita da 
mosaici bizantini la chiesa votiva del Santissimo Redentore, più nota semplicemente come il Redentore, è un 
importante edificio religioso di Venezia progettato dall’ architetto Andrea Palladio nel 1577 sull'isola della 

Giudecca.  
Venezia 
Canal Grande 

 
Il Campanile di San Marco è uno dei simboli della città di Venezia. I veneziani lo chiamano affettuosamente 

El parón de casa (Il padrone di casa).  
Basilica di San Marco 
Simbolo per eccellenza della città riassume in sé innumerevoli stili in un insieme di sorprendente armonia. La 
matrice bizantina della chiesa attuale, costruita a partire dal 1063, con la pianta a croce greca con cupole, an-
dò arricchendosi nel corso dei secoli di guglie e sculture gotiche e di innumerevoli altre decorazioni. Collegata 

a Palazzo Ducale, la Basilica era la cappella del doge, conteneva le reliquie del patrono San Marco ed era il 
centro delle cerimonie ufficiali della Repubblica.  

Basilica del Redentore 
Piazza San Marco 



                                 I protagonisti del Film   
      Minuta Gabura                       Antonio Zequila                      Daniele Lo Savio           Luis Fernandez De Eribe 
      Interpreta Giulia                        Interpreta Marco                        Interpreta  Luca               Interpreta  Avv. Ernesto                                                          
                                                       LA VIOLENZA SULLE DONNE NEL MONDO 
                                                            UN FILM PER LA SENSIBILIZZAZIONE   
Il 31,5% delle 16/70 enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza 
sessuale , il 5,4% (1 milione 17 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652mila) e il tentato 
stupro (746 mila).Ha subito violenze fisiche o da partener attuale e il 18,9%(2 milioni 44mila) dall’ex partener.La 
maggior parte delle donne che avevano violento in passato lo hanno lasciato proprio a causa della violenza subita 
(68,6%).  In particolare , per il 41,7% è stata la causa principale per interrompere la relazione, per il 26,8% è stato un 
elemento importante della decisione .l24,7% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale  da parte di 
uomini non partner: il 13,2% da estranei e il 13% da persone conosciute.  In particolare , il 6,3% da conoscenti , il 
3% da amici , il 2,6% da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro. Le donne subiscono minacce (12,3%),sono spintona-
te o strattonate (11,5%), sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3%). Altre volte sono colpite con oggetti 
che possono fare male (6,1%).  Meno frequenti le forme più gravi come il tentato strangolamento, l’ustione , il soffo-
camento e la minaccia o l’uso di armi.  Tra le donne che hanno subito violenze sessuali, le più diffuse sono le mole-
stie  fisiche , cioè l’essere toccate o abbracciate o baciate contro la loro volontà (15,6%) , i rapporti indesiderati vis-
suti come violenze (4,7%), gli stupri (3%) e i tentati stupri (3,5%).  Le forme più gravi di violenza sono esercitate da 
partner  e nel, parenti o amici.  Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner , nel 3,6% da parenti e 
nel 9,4% da amici.  Anche le violenze fisiche (come gli schiaffi , i calci, ,i pugni e i morsi) sono per la maggior parte 
opera dei partner o ex.  Gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali (76,8% fra tutte le vilenze com-
messe da sconosciuti). Le donne straniere hanno subito violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane nel 
corso della loro vita (31,3% e 31,5%) . La violenza fisica è più frequente fa le straniere (25,7% contro 19,6%), men-
tre quella sessuale più  ra le italiane  (21,5% contro 16,2%). Le straniere sono molto più soggette a stupri e tentati e 
tentati stupri (7,7 % contro 5,1%) . Le donne moldave (37,3%), rumene (33,9%)me ucraine (33,2%) subiscono più 
violenze. Le donne straniere, contrariamente alle italiane, subiscono soprattutto violenze (fisiche o sessuali )  da part-
ner o ex partner (20,4% contro 12,9%) e meno da altri uomini (18,2% contro 25,3%). Le donne straniere che hanno 
subito violenze da un ex partner sono il 27,9% , ma per 46,6% di queste , la relazione è finita prima dell’arrivo in 
Italia.Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito nel corso della loro vita violenza fisica o sessuale da un uomo per 
tipo di autore , tipo di violenza subita e cittadinanza. Anno 2014. 


