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In collaborazione con il
 Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 

Studi di Verona

    ore 17.00

Dipartimento Scienze Giuridiche: venerdì 5 aprile 2013
(Aula Cipolla – V. C. Montanari, 9)

“Le nevi del Kilimangiaro”

Saluto della Prof. Donata Gottardi, direttore dipartimento scienze giuridiche 
e dell' Avv. Rosario Russo, consigliere comunale, competente in rapporti con l’Università

Dipartimento Scienze Giuridiche: venerdì 19 aprile 2013
(Aula Cipolla – V. C. Montanari, 9)

“Adriano Olivetti” 
in collaborazione con “Fondazione Olivetti”

“Steve Jobs”

Dipartimento Scienze Giuridiche: venerdì 10 maggio 2013
(Aula Cipolla – V. C. Montanari, 9)

“North Country - Storia di Josey”



La Segreteria Provinciale della FABI di  
Verona per il sesto anno organizza un  
ciclo di film per iscritti e simpatizzanti. 
La manifestazione, che si avvale di  
pellicole e documenti proiettati in “video”,  
non ha la struttura di una consueta  
rassegna cinematografica ma l'obiettivo di  
evidenziare contenuti “forti” sul “sistema”  
lavoro.        
Inoltre quest’anno l'iniziativa presenta un  
nuovo aspetto assai rilevante: gli incontri  
si svolgeranno presso il Dipartimento di  
Scienze Giuridiche dell’Università degli  
Studi di Verona, dando avvio ad una 
importante sinergia.
Crediamo che questa diversa locazione,  
dentro ai luoghi istituzionali della  
formazione, vicina al mondo giovanile,  
estenda la proposta e porti la discussione 
ai valori reali del lavoro.  
L'idea di quest'anno è incentrata su “La 
passione per il futuro”, un nuovo slancio  
per dare il titolo alla rassegna. 
Il materiale dei tre appuntamenti: due film,  
uno francese e l’altro americano;  
documentari. I momenti dedicati: ai  
“giovani”, all’”Azienda del futuro”, alle  
“donne”. 
Il primo appuntamento (venerdi 5 aprile  
2013), in collaborazione con il  
Coordinamento Nazionale FABI 
Giovani, è “Le nevi del kilimagiaro”,del  
regista marsigliese  Robert Guédiguian, 
sensibile ai drammi sociali e che in ogni 
film è capace di dare dignità morale al 
malessere delle nuove e vecchie 
generazioni.
    

Nel secondo appuntamento (venerdì 19  
aprile 2013) saranno proiettati due  
documenti relativi ad “Adriano Olivetti – 
Steve Jobs”, un accostamento ardito ma 
pieno di suggestioni. Infatti, i due  
imprenditori-artisti, pur crescendo in due  
poli distanti - l’uno in Italia, l’altro in  
California – sono uniti da una visione  
comune: cambiare il mondo con le loro  
scoperte e la loro organizzazione del  
lavoro. Ambedue ci hanno migliorato la  
vita, entrambi ci hanno insegnato che “il  
nostro tempo è limitato e quindi non 
dobbiamo sprecarlo”.      
La conclusione della rassegna (venerdì 10  
maggio 2013) è affidata al  
“Coordinamento Provinciale Donne 
Fabi –Verona” e propone “North 
Country – Storia di Josey”, film 
americano tratto da una storia vera di  
assurda intolleranza.
La pellicola presenta momenti di intenso  
realismo ed  è diventata sempre più  
attuale, offrendo momenti di riflessione.  
Socialmente interessante anche lo  
squarcio sulla provincia americana.      
Un percorso, che - come Sesta edizione e  
come obiettivo sindacale - ci permetta di  
cogliere altri momenti di storie del lavoro,  
di insegnare più etica ad entrambi i sessi,  
di assimilare le visioni di personaggi  
illuminati perché non ci manchi mai “la 
passione per il futuro”. “Stay 
Hungry..Stay Foolish” (“Siate affamati,  
siate folli”). I giovani lo facciano suo.   

La Segreteria Provinciale



Venerdì 5 aprile 2013 ore 
17,00

Le nevi del Kilimangiaro (Les 
neiges du Kilimandjaro, Francia 
2011, Drammatico, durata 107').  Regia 
di Robert Guédiguian. 
Con Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Grégoire Leprince-
Ringuet, Anaïs Demoustier, Robinson 
Stévenin, Adrien Jolivet, Karole 
Rocher, Jacques Boudet, Gérard 
Meylan, Marilyne Canto. Distribuzione: Sa-
cher. Produzione: AgatFilms & Cie, La Friche 
Belle de Mai, France 3 Cinéma.

Il film è stato presentato nella sezione “Un Certain 
Regard” del 64º Festival di Cannes.

In collaborazione con il 
Coordinamento Nazionale 

FABI Giovani

“…Il film di Guédiguian è dunque tanto una descrizione 
della  minima borghesia  e  dei  suoi  privilegi  rispetto  ai 
giovani  precari  o  disadattati,  tanto  una  commedia 
sull’eroismo, dove Michel e la moglie agiscono secondo 
un’etica  irreprensibile,  senza  mai  però  trasformarsi  in 
macchiette dal buonismo facile e senza prezzo. Il regista 
si  affida  al  solito  e  solido  affiatato  gruppo  di  attori  e 
all’ambiente umano e urbano dell’Estaque di Marsiglia, 
mantenendo miracolosamente un registro tra dramma e 
commedia e danzando con leggerezza e commozione 
sopra  i  limiti  dell’opera  a  tema. Le  nevi  del  
Kilimangiaro (dalla canzone omonima di Pascal  Danel) 
non  è  forse  il  film  più  bello  dell’anno,  ma  è 
probabilmente il più importante.”

(Andrea Fornasiero - FilmTV n. 48/2011)

Venerdì 19 aprile 2013
ore 17,00

L’azienda del futuro

“Adriano Olivetti”
  “La città dell’uomo, regia di Andrea de Sica

Partecipano:
 Melina Decaro (Segretario Generale Fondazione 
Olivetti;  docente  Diritto  Comparato;  già  V. 
Segretario Generale Presidenza della Repubblica)

Beniamino  de’  Liguori  Carino (Centro  Studi 
Fondazione Olivetti)

Urbanista, editore, scrittore, uomo di cultura, ma  
soprattutto imprenditore che crede nella tecnologia,  

nell’innovazione, nella responsabilità sociale  
dell’impresa.

Ivrea, 1925: organizzazione decentrata del personale,  
direzione per funzioni, razionalizzazione dei tempi e  

metodi di montaggio, sviluppo della rete commerciale  
in Italia e all’estero.

“Steve Jobs” 
Stanford  Report,  Commencement  Address, 
June, 2005

E’ stato un imprenditore,informatico e inventore 
statunitense. Co-fondatore, presidente ed  

amministratore delegato di Apple Inc.

Ha cambiato l’industria del computer, musica, cinema e  
wireless. Nel 2006 era il più importante azionista  

individuale della Disney Pixar.  
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Venerdì 10 maggio 2013
ore 17,00

“North Country - Storia di  
Josey (North Country, USA, 2005, 126’).  
Regia di Niki Caro. Interpreti:  Charlize 
Theron, Frances McDormand, Else 
Petersen, Thomas Curtis, Sean 
Bean. Produzione: Warner Bros. 
Pictures, Industry Entertainment.

In collaborazione con il 
Coordinamento Provinciale Donne -

FABI Verona

Tratto da una storia vera del caso giudiziario Jenson v.  
Eveleth Taconite Co., che ispirò a sua volta Clara Bin-
gham e Laura Leedy Gansler nella stesura del li-
bro “Class action: the landmark case that changed se-
xual harassment law.”

“…La storia è vera, anche se la regista neozelandese 
Niki Caro (La ragazza delle balene) la racconta con i co-
lori foschi e accattivanti del romanzo d’appendice (...). 
Oltre che recitato benissimo (bisogna ricordare Richard 
Jenkins e Sissy Spacek nella parte dei genitori), North 
Country è anche un film in cui il contesto è fatto rivive-
re con la proprietà dì un documentario…” 
(Alessandra Levantesi, La Stampa)

Per info e contatti:

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SINDACATO PROVINCIALE DI 

VERONA
Vicolo Ghiaia 5 - 37122 VERONA
Tel (045)8006114/590199 - Fax 

(045)8009165
e-mail: sab.vr@fabi.it

Sito web: www.fabiverona.org 
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