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"Maternity Blues": il regista Fabrizio Cattani a 
Persiceto per la proiezione del film 
 
Nell'ambito della rassegna Film&Film e dell’iniziativa “Riusciranno i nostri eroi”, 
martedì 13 novembre, alle ore 21 al cinema Giada sarà proiettato il film drammatico 
"Maternity Blues" alla presenza del regista Fabrizio Cattani. Per l'occasione sarà 
presente anche Sonia Camprini, assessore alla Cultura del Comune di Persiceto per una 
breve presentazione della serata. Il film sarà poi replicato alla stessa ora mercoledì 14 
novembre. 
 
“Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico” è una Sonia 
Camprini, assessore alla Cultura del Comune di Persiceto per una breve presentazione della 
serata. 
Tratto dal testo letterario “From Medea” della scrittrice Grazia Verasani, che ha firmato la 
sceneggiatura insieme al regista, il film è diretto da Fabrizio Cattani e interpretato da Andrea 
Osvart, Monica Birladeanu, Chiara Martegiani, Marina Pennafina, Giada Colucci, Daniele Pecci, 
Elodie Treccani, Pascal Zullino, Giulia Weber, Lia Tanzi, Pierluigi Corallo, Franca 
Abategiovanni e Amina Syed.  
Protagoniste sono quattro donne diverse tra loro, ma legate da una colpa comune: l'infanticidio. 
All'interno di un ospedale psichiatrico giudiziario, trascorrono il loro tempo espiando una 
condanna che è soprattutto interiore: il senso di colpa per un gesto che ha vanificato le loro 
esistenze. Dalla convivenza forzata, che a sua volta genera la sofferenza di leggere la propria 
colpa in quella dell'altra, germogliano amicizie, spezzate confessioni, un conforto mai 
pienamente consolatorio ma che fa apparire queste donne come colpevoli innocenti. Clara, 
combattuta nell'accettare il perdono del marito, che si è ricostruito una vita in Toscana, sconta 
gli effetti di un'esistenza basata su un'apparente normalità. Eloisa, passionale e diretta, persiste 
ogni volta nel polemizzare con le altre, un cinismo solo di facciata. Rina, ragazza-madre, ha 
affogato la figlia nella vasca da bagno in una sorta di eutanasia. Vincenza, ha ancora due figli, 
fuori, e per loro riempie pagine di lettere che non spedirà mai. 
Informazioni: Cinema Giada, circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312, proiezioni del martedì 
e mercoledì, spettacolo unico ore 21. Biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, 
Carta giovani, soci Coop), abbonamenti a 5 film 20. 
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