GAPS – Generi Alla Pari a Scuola

Tratto dal XVII° Meeting sui Diritti Umani 2013: Percorso educativo per gli insegnanti: i diritti delle donne.

Link

-IL CORPO DELLE DONNE - Documentario di denuncia sulla mercificazione dell’immagine femminile
http://www.youtube.com/watch?v=EBcLjf4tD4E
- PHOTOSHOP MAKEOVER – Un esempio di come vengono manipolate le immagini pubblicitarie
http://www.youtube.com/watch?v=bzm7mPS2y9c
I MIRACOLI DEL TRUCCO ? http://www.youtube.com/watch?v=7qm1kPurZds
CELEBRITA’ PRIMA E DOPO PHOTOSHOP http://www.youtube.com/watch?v=zJx-UOYA6Qo
CELEBRITÀ SENZA TRUCCO http://www.youtube.com/watch?v=Clr8o08LIjk
MANIPOLAZIONE PSICOLOGICA http://www.youtube.com/watch?v=Ei6JvK0W60I
LA PRESSIONE DELL’ESTETICA http://www.youtube.com/watch?v=oA_qYRylaIo
CHIRURGIA ESTETICA A 16 ANNI http://www.javafilms.fr/spip.php?article388

EXACTITUDES - http://www.exactitudes.com/ serie 3,4,5,139, 11,17,26, 30, 49, 53,59,6370,75,84, 89,92,100,103,
109,117,118,122,132, 135, 137
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https://www.youtube.com/watch?v=-

E se gli uomini fossero trattati come le donne nelle pubblicità? http://next.liberation.fr/sexe/2013/05/14/et-si-lesroles-des-hommes-et-des-femmes-etaient-inverses-dans-la-pub_902739
Divario salario (spot carino) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_it.htm
Contro l’immagine
sessista-che-fare/

manipolata

http://www.internazionale.it/opinioni/annamaria-testa/2013/05/13/pubblicita-

The world before her http://www.youtube.com/watch?v=j21b1r13hbE
Sul sessismo nei fumetti: http://thehawkeyeinitiative.com/
Film
Potete trovare un’estesa filmografia ai seguenti link:
http://www.comune.macerata.it/Engine/RAServeFile.php/f/filmografia_pdf.pdf
http://www.spaziodonnaonlus.it/Filmografia.html
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