
LE SFAVORITE
NO BETS ON THE UNDERDOGS



"Hai troppi muscoli", "perché rovinarti quel bel faccino?", "non è uno sport adatto a ragazze": queste sono solo alcune

delle frasi sessiste che le atlete che praticano sport non prettamente "femminili" si sentono ripetere fin da piccole.

Con LE SFAVORITE si vogliono raccontare i pregiudizi culturali, le disuguaglianze economiche e la narrazione tossica

che riguardano il mondo sportivo. Per svelare questa realtà, si è scelto di raccontare la storia di tre donne: Katia, ex

calciatrice e opinionista di calcio, Greta, allenatrice di pugilato, e Giordana, atleta della nazionale di rugby. Tre storie

diverse tra loro, ma legate da un’unico filo conduttore: la discriminazione di genere nello sport. Sebbene parli di

sport, le problematiche che ne fuoriescono non riguardano unicamente questo ambito d’azione, ma tutta

l’infrastruttura culturale, ponendo in evidenzia come la violenza di genere sia presente in ogni ambito del quotidiano

e ci riguarda tutti e tutte da vicino, più di quel che si possa pensare.

SINOSSI

https://www.youtube.com/watch?v=lguemIGOy_cTRAILER:



Greta Del Fabbro
Insegnante di pugilato e  cardio - kickboxing

LE PROTAGONISTE

Giordana Duca
Seconda linea della Nazione Italiana di Rugby

Katia Serra
Ex calciatrice internazionale, opinionista di calcio



Scrivere e dirigere questo documentario è stato come respirare: un atto spontaneo. Era qualcosa che esisteva dentro di noi ancor prima di
dargli una forma concreta. Era come un grido di rabbia che covavamo dentro fin da piccole e che finalmente aveva trovato sfogo. Seppur
cresciute praticando sport diversi ci siamo confrontate sul nostro vissuto ed abbiamo capito quanto fosse discriminante l’ambiente
sportivo e di come le dinamiche machiste e patriarcali che permeano ogni ambito del nostro quotidiano, fossero presenti in modo ancora
più forte ed evidente nel contesto sportivo.  Così, di getto ed istintivamente, con videocamera alla mano, abbiamo deciso di indagare e
testimoniare quella che è una violenza di genere a tutti gli effetti, ma che spesso non viene riconosciuta come tale. 

Concentrarsi sullo sport come chiave di lettura per la violenza di genere, significa coinvolgere tutti/e in modo indistinto in merito a questa
riflessione. Le protagonista non sono rappresentate come vittime, ma come elementi di rottura. Sono donne che sono state costrette a
lottare semplicemente per vivere a pieno le loro passioni, dimostrando che la femminilità ha mille sfaccettature e non può essere relegata
ad una concezione monolitica.

NOTE DI REGIA
Linda Bagalini - Flavia Cellini

Il primo passo per combattere la violenza di genere è riconoscerla e noi, con Le Sfavorite,
proviamo a tracciarne i contorni.



REGIA DI

Classe 1993, è una filmmaker romana. Dopo i suoi studi in lingue, si diploma alla scuola di cinema
ITS Roberto Rossellini. È co - fondatrice del collettivo di filmmaker Capibara lab. 
Firma la sua prima regia con il documentario ‘Le Sfavorite - No Bets on the Underdogs’.

Flavia Cellini

Classe 1993, lavora come filmmaker freelance. Dopo aver conseguito una laurea in Filosofia,
studia cinema all’ITS Roberto Rosselini. I suoi lavori si concentrano principalmente su temi legati
all’identità di genere. Co - fondatrice del collettivo di filmmaker Capibara Lab, ha diretto il
cortometraggio " Salve Regina" e il documentario "Le Sfavorite - No Bets on the Underdogs".

Linda Bagalini



PRODOTTO DA

"Le Sfavorite" è stato prodotto e realizzato da Capibara Lab. 

Fondato nel 2020 a Roma, il collettivo è composto da Linda Bagalini, Flavia Cellini e Martina
Bartoli. Privilegiando il documentario come mezzo d'espressione, il gruppo nasce con
l'intento di creare prodotti di qualità e farsi strada nel mondo della produzione indipendente
con particolare attenzione per le tematiche sociali. Inoltre, il collettivo ha all'attivo diversi
videoclip e spot.

CONTATTI capibaralab@gmail.com
+39 347 96 20 639

+39 333 160 64 64


