
 
Comunicato Stampa 

 

Martedì 4 dicembre 2018, ore 21.00 
Milano – Cinema Colosseo – Viale Monte Nero, 84 

Mercoledì 5 dicembre 2018, ore 21.15 
Bologna – Cinema Odeon – Via Mascarella, 3 

 
In anteprima a Sala Biografilm in occasione della consegna 

del premio Nobel per la pace a Nadia Murad 

SULLE SUE SPALLE 
Il film di Alexandria Bombach sarà presentato  

in versione originale sottotitolata per un evento speciale  
I Wonder Stories/Unipol Biografilm Collection 

 

Martedì 4 dicembre a Milano (al Cinema Colosseo) e mercoledì 5 a Bologna (Cinema 
Odeon) Sala Biografilm presenterà l’anteprima in versione originale sottotitolata di SULLE 
SUE SPALLE, il film di Alexandria Bombach che racconta l’impegno di Nadia Murad per 
portare al mondo la sua testimonianza della tragedia del popolo yazida, sterminato dall’Isis. 

L’anteprima del 4 dicembre di Milano sarà introdotta da Marina Calloni, professoressa 
ordinaria in Filosofia politica e sociale presso Università degli Studi di Milano-Bicocca, e Danilo 
De Biasio, Direttore del Festival dei Diritti Umani. Interverrà invece alla proiezione del 5 
dicembre a Bologna Giulia Sudano, Presidente dell’Associazione Orlando – Centro delle Donne 
di Bologna. 

Nadia, sopravvissuta al genocidio del 2014 e scappata fortunosamente ai carcerieri che 
l’avevano ridotta in schiavitù, ha 25 anni e da alcuni anni ha iniziato campagne di 
sensibilizzazione per informare l’opinione pubblica mondiale su quanto accaduto. Per 
l’importanza del suo operato e per celebrare il suo coraggio, il 10 dicembre di quest’anno le 
sarà conferito il premio Nobel per la Pace.  

Proprio in occasione della consegna del Premio, e precisamente dal 6 al 12 dicembre, SULLE 
SUE SPALLE sarà al cinema, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, per 
un evento speciale I Wonder Stories realizzato grazie all’impegno e alla collaborazione di 
Unipol Gruppo. 

Alberto Federici, Direttore della Comunicazione del Gruppo Unipol, ha dichiarato: «Da molti 
anni il Gruppo Unipol, attraverso il progetto Unipol Biografilm Collection, ha sposato l’idea di 
portare nelle sale cinematografiche storie di vita che meritano di essere raccontate, per 



l’impegno che i protagonisti di questi grandi documentari hanno profuso in tanti campi del 
sapere e dell’agire umano, dall’arte, alla scienza, alla musica, alla ricerca. In questo caso la 
storia che ci racconta il film SULLE SUE SPALLE è la testimonianza di una giovane vita che si 
spende nel raccontare al mondo una vicenda che nessuno dovrebbe ignorare. L’impegno di 
Gruppo Unipol è stato di contribuire a creare l’occasione perché il film potesse arrivare nelle 
sale italiane proprio nei giorni in cui la sua protagonista, Nadia Murad, ritira il premio Nobel per 
la pace.» 

SULLE SUE SPALLE di Alexandria Bombach 
(Stati Uniti/2018/94’)   
Nadia Murad Basee Taha, Premio Nobel 2018 per la Pace, è una sopravvissuta agli attacchi 
militari dell’ISIS: aveva appena 21 anni quando l'Isis, nella notte del 3 agosto 2014, attaccò il 
villaggio di Kocho, dove viveva, situato nella regione del Sinjar nel Nord dell’Iraq. La sua 
famiglia fu sterminata insieme a gran parte della popolazione yazida. Nadia fu catturata, subì 
ogni genere di violenza ma riuscì a mettersi in salvo, raggiungendo il confine controllato dai 
Curdi. 
Ora Nadia è diventata il volto di un popolo che non vuole essere dimenticato e che, giorno 
dopo giorno, combatte una battaglia difficile e dolorosa, quella per la memoria, la resistenza e 
la rinascita. Dai campi profughi in Grecia ai raduni di sopravvissuti a Berlino, dal Parlamento 
canadese alla sede delle Nazioni Unite, questa ragazza giovanissima continua a raccontare la 
sua storia e trova il coraggio di ripercorrere ancora una volta quei momenti terribili, riaprendo 
ferite difficilmente rimarginabili. La battaglia di Nadia è stata sostenuta fin dall’inizio dall’Italia, 
grazie agli incontri organizzati a Milano nel 2016, con anche l’accoglienza di studenti yazidi 
all’università. Perché quanto è accaduto e sta tuttora accadendo non passi sotto silenzio. 
Perché la sua voce diventi il grido di speranza di un intero popolo. 
L’esperienza di Nadia è stata anche raccolta nel libro L’ultima ragazza, edito anche in italiano 
nel 2018. 
Uscita: dal 6 al 12 dicembre (Evento I Wonder Stories) 

Materiali scaricabili su: https://iwonderpictures.com/projects/sulle-sue-spalle/ 

Si ringraziano per la collaborazione nella realizzazione delle anteprime Sala Biografilm di SULLE 
SUE SPALLE: il Festival dei Diritti Umani di Milano, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
l’Associazione Orlando – Centro delle Donne di Bologna e la Biblioteca Italiana delle Donne di 
Bologna. 

 

CHE COS’È SALA BIOGRAFILM 

Sala Biografilm nasce come estensione nel corso dell'anno di Biografilm Festival – International 
Celebration of Lives di Bologna, il primo festival italiano dedicato alle biografie e ai racconti di 
vita i cui ambiti spaziano dal cinema alla letteratura, dal documentario alla fotografia, dall’arte 
al teatro, alla musica. 

L’obiettivo è offrire al pubblico l’opportunità di entrare a far parte di una community che ogni 
settimana si ritrova in Sala Biografilm per scoprire importanti, appassionanti, divertenti storie 
di vita. Rispondendo così alla richiesta di un nuovo pubblico che ama il cinema di qualità e che 
ha piacere di condividere esperienze e visioni in un contesto culturale coerente e continuativo. 

Il progetto Sala Biografilm è realizzato con il sostegno e la collaborazione di Assessorato alla 
Cultura della Regione Emilia-Romagna, Unipol Gruppo, Ciak - il mensile di cinema, 
MYmovies.it, Zero Edizioni, Gruppo Editoriale Citynews, in collaborazione con Cinema Odeon e 
Circuito Cinema Bologna, Multisala Colosseo | Milano e Il Regno del Cinema. 

 

 



Ufficio Comunicazione Sala Biografilm 

Alessandro Diele  

E-mail: diele@biografilm.it   Tel: 051 40 70 166 Cell: 333 95 80 208 

mailto:diele@biografilm.it

