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Giannina Tosi 

L’Associazione  Casa  delle  Donne 
<<Anna Andriulo>> APS-ETS - Gallara-
te è il luogo dove le donne, con le loro 
peculiarità, si ritrovano, discutono, ela-
borano e programmano iniziative rivolte 
a stimolare, favorire, valorizzare e rea-
lizzare la crescita sociale, politica, eco-
nomica e culturale delle donne ;            

ricerca inoltre il confronto con il genere 
maschile affinché si promuovano azioni 
più forti per “il superamento delle dise-
guaglianze, contrastando ogni forma di 
discriminazione, di violenza e      mole-
stie,  valorizzando le differenze” ;           

si ispira  ai principi  di  tutela dei diritti 
inviolabili della persona, promuovendo la 
cultura della convivenza laica, non vio-
lenta, interculturale, rispettosa delle 
differenze.  

La Casa delle Donne  
<<Anna Andriulo<< 

Non mi piacerà mai l’odore del sangue, 

non mi abituerò mai alla morte.  

                              Lisa Çalan  



Chi è Çigdem Sezgin  
 
Çiğdem Sezgin, regista, 
sceneggiatrice, attrice è 
nata a Istanbul nel 1972 
(età 49 anni). Dopo aver 

studiato per due anni alla School of Econo-
mics dell'Università di Istanbul, ha proseguito 
i suoi studi in Cinema presso il Dipartimento 
Cinema-TV dell'Università di Marmara. Dal 
1995 Sezgin ha girato film e serie TV come 
regista. È nota in particolare per i film Kasap 
havasi (2015), Non amerò più (2000) e Ciny-
le Periler (2001). 
Ha ricevuto numerosi premi tra cui "The Best 
Director" proprio per il film "Kasap Havası" 
all'International Antakya Golden Daphne Film 
Festival (2015).  

 
Filmografia di Çigdem Sezgin: 
Kasap Havası (2015) 
Üç Kadın (serie TV, 2005) 
Cinyle Periler (2001) 
Artık Sevmeyeceğim (film TV, 2000)  
Non amerò più (2000)  
Tokadı Haketmedim (cortometraggio, 
1997) 
Godzilla (documentario, 1995) 
Kırmızı′nın Kadınları (cortometraggio, 1995) 

 
  Chi è Lisa Çalan  
 

Lisa Çalan è una regista 
di 28 anni,  nata nel 1993 

a Diyarbakir (cittadina Curda). 
 In un’esplosione avvenuta il 5 giugno 2015 
nella sua città, due giorni prima delle ele-
zioni parlamentari in Turchia,  ha   perso 
entrambe le sue gambe.  L’esplosione di 
due bombe ha causato cinque morti e cen-
tinaia di feriti tra cui Lisa, la quale si trova-
va in piazza con molti altri, per esercitare il 
suo diritto a manifestare pacificamente du-
rante l’ultima manifestazione elettorale del 
partito filo-curdo, HDP, “Il partito democra-
tico dei popoli”. Lisa ha studiato cinema 
presso il Conservatorio “Aram Tigran” di 
Diyarbakir. Ha realizzato dei cortometraggi 
e ha lavorato come attrice e direttrice arti-
stica in alcuni lungometraggi. 
In Italia è in corso dal 2015, promossa da     

@uxilia Italia, una campagna per raccolta fondi 
di solidarietà per Lisa, per procurare le protesi 
(il costo delle protesi e la sua riabilitazione am-
monta a 125 mila euro). necessarie per realiz-
zare il suo sogno, cioè tornare alla sua vita 
quotidiana e girare film. 
 
Filmografia di Lisa Çalan:   
Zimane Çiya (Le Lingue della Montagna), 15’, 
scenografia e regia di Lisa Çalan 
Veşarti (Nascosto) / Lisa Çalan: attrice e diret-
trice artistica (Trailer: https://
www.youtube.com/watch?v=ZhDXxbgynC8 ) 
Bermayi (Residuo) / Lisa Çalan: attrice e di-
rettrice artistica 
Defter (Il quaderno) / Lisa Çalan: direttrice 
artistica 
Nisebina Rengin (Il colore di Nusaybin) / Lisa 
Çalan: Co-regista 
Denge Kolanan (Il suono della strada)/ Lisa 
Çalan: Editing .  
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