
in occasione della giornata internazionale della donna 2020 
lunedì 9 marzo ore 21.00 Cinema Conca Verde 

ingresso libero fino a esaurimento posti 

LE INVISIBILI un film di Louis-Julien Petit, con Audrey Lamy, Corinne Masiero, Francia, 102’ 

Una commedia sociale, brillante e radiosa, con interpreti dirette con grazia 
e filmate col cuore per un racconto di testimonianza al femminile 

 

 
 

Protagoniste quattro assistenti sociali di un centro diurno che fornisce assistenza a donne senza fissa 
dimora. Quando il Comune decide di chiuderlo, si lanciano in una missione impossibile: dedicare gli ultimi 
mesi a trovare un lavoro al variopinto gruppo delle loro assistite, abituate a vivere in strada. Violando ogni 
regola e incappando in una serie di equivoci, riescono a dimostrare che la solidarietà al femminile può 
fare miracoli. 
Il regista Louis-Julien Petit ha trascorso un anno nei centri di accoglienza per raccogliere testimonianze, e 
realizza un film che dona voce alle donne dimenticate dal mondo e a quelle che le sostengono, 
accogliendole 'senza condizioni' e alleviando la loro angoscia quotidiana. Due categorie impercettibili 
agli occhi della società convergono al centro di una riflessione che trasforma progressivamente la 
disperazione in un energico gesto di insubordinazione e di solidarietà, la tragedia annunciata in 
commedia sensibile. Elusa qualsiasi idea di moralismo o di miserabilismo, il film sceglie il sorriso e 
l'ottimismo, cogliendo il côté solare dei centri di accoglienza, i volti, le persone, le personalità, i caratteri, 
le traiettorie. Il regista pesca le 'vere invisibili' e le porta sullo schermo, rivelando le donne dietro ai 
personaggi e trovando insieme a loro la speranza. Nessuna risoluzione miracolosa, la vittoria è quella dei 
valori, è il processo di rilancio di individui umiliati e dimenticati che ritrovano la propria dignità 
denunciando un sistema sociale talvolta incoerente. 
 
 

Cinema Conca Verde, Via Mattioli 65 Bergamo 
Lunedì 9 marzo ore 21.00 ingresso libero fino a esaurimento posti,  
non è possibile fare prenotazioni.  
Serata promossa da Cinema Conca Verde e 

 
 


