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Titolo della notizia : 

Il marito le ha amputato il naso. Adesso Aisha torna a 
sorridere. 
www.ilgiornale.it - 13 ottobre 2010

Concept ispirato dalla notizia:
Ormai ogni giorno si sentono storie di violenze contro le donne e l'orrore ci lascia sgomenti, 
come in questo caso. La notizia di una ragazza afghana che, dopo aver subito ogni tipo di abusi 
dalla famiglia del marito, era fuggita e per questo condannata all'amputazione di naso e orecchie. 
Una ragazza ferita a morte, abbandonata sulle montagne del sud dell'Afghanistan dove, grazie 
all'associazione Women for Afghan Women, è stata ritrovata e salvata. 
L’ intento è quello di riportare la storia esemplare di una donna che no n si è arresa all'ingiustizia 
trovando la forza in sé stessa e il supporto da fuori, per ribellarsi e riprendersi la libertà. 
Per ricordare a tutte le vittime di ogni tipo di violenza, che esiste un'alternativa al dolore e la 
speranza di tornare a sorridere. 

Film di riferimento:
A HISTORY OF VIOLENCE di David Cronenberg, 2005,
con Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt.
SUSSURRI E GRIDA (Viskningar och rop) di Ingmar Bergman, 1972, con Harriet Andersson, 
Ingrid Thulin, Erland Josephson, Liv Ullmann.

Sinossi rielaborata e di pura fantasia:
Jacksonville, Florida. Alla festa dell'anniversario di matrimonio di un amica, Sarah ballando 
con il marito cerca di dimenticare la loro terribile lite avvenuta pochi minuti prima. 
Le urla, gli insulti, la violenta gelosia che possiede lui, e la paura che la domina e la paralizza. 
E' solo un momento e l'eterna illusione si spegne. Una nuova minaccia sussurrata all'orecchio 
risveglia in Sarah un desiderio di ribellione che la sconvolge tanto le è familiare. Ed ecco 
scorrerle davanti agli occhi un passato di violenza che ha sentito raccontare solo in parte, ma 
che ora intuisce profondamente. nell'esempio della nonna, ribelle e mai vinta, la forza per 
cominciare a lottare

Frase locandina: 
UNA STORIA DI VIOLENZA Sussurri e grida, tra passato e presente.

Spot Radio:
Speaker voce femminile : “Una storia di violenza. Una donna. Un dramma familiare che rompe 
il silenzio. Riuscirà la forza delle donne a sconfiggere la violenza di un intero sistema?”
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