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Un gesto d’Amore
Il testo dell’intervento che Pier Paolo Pasolini avrebbe dovu-

to tenere al Congresso del Partito radicale del novembre 1975 
poté essere solo letto, perché due giorni prima Pasolini moriva 
ucciso. Quel suo lucido contributo si chiudeva così:

“voi non dovete far altro (io credo) che continuare sempli-
cemente a essere voi stessi: il che significa essere continua-
mente irriconoscibili. Dimenticare subito i grandi successi: e 
continuare imperterriti, ostinati, eternamente contrari, a pre-
tendere, a volere, a identificarvi col diverso; a scandalizzare; a 
bestemmiare.” 

Ogni anno a questo Festival viene sottratto qualcosa: risorse, 
riconoscimenti istituzionali, rappresentanza. La nostra reazio-
ne è esattamente definita dalle stesse parole di Pier Paolo Paso-
lini 37 anni dopo. Reagiamo continuando a essere noi stessi, a 
fare il nostro mestiere, perché c’è qualcosa che non riusciranno 
a toglierci mai: il pubblico, la vostra stima, il vostro affetto. 
Siete voi a guidare le nostre scelte, a comporre il codice e il filo 
artistico che legano fra loro ogni titolo programmato e a far sì 
che si compia la magia dello schermo. Anche stavolta, per una 
volta ancora, siano questi Film a cambiarci la vita.

Noi portiamo verso il nostro pubblico un amore di anni. Un 
amore di minoranza, un amore che osa finalmente dire il suo 
nome e chiede finalmente di essere riconosciuto, tutelato, le-
gittimato e protetto come tale, come qualunque altro amore.

L’Italia è ancora sideralmente lontana dalla piena attuazione 
del dettato costituzionale che sancisce la pari dignità sociale di 
tutti i cittadini, abissalmente silenziosa di fronte alla solitudine 
e alla tristezza di relazioni ostracizzate, perennemente incapa-
ce di andare oltre l’avvilente arretratezza del divieto.

Vogliamo darvi speranza, fiducia, asilo. Non possiamo darvi 
umorismo, questo Festival manca di ironia, la grande latitante 
di questo momento storico. Ma è pieno del nostro amore per 
voi, del mio per Ottavio.

Buio in sala, luce sullo schermo, filo rosso per entrare ne 
I Film che cambiano la vita, la finzione che si mescola alla realtà 
nel raccontarla, riannodarla, ricostruirla, l’emozione e l’indif-
ferenza, possono aiutare ad architettare una società più giusta, 
più libera, più moderna, più attenta!

Giovanni Minerba



I film che gareggiano
per il “Queer Award”

Sono otto i titoli che prendono parte al “Queer Award”, il premio che il 
Torino GLBT Film Festival ha deciso di istituire a partire da quest’anno 
e che verrà assegnato al film che per linguaggio e sensibilità abbia colto 
con maggiore efficacia la realtà dei giovani, per i quali, spesso, l’identità 
di genere è un concetto più fluido. 

Una giuria composta unicamente da studenti dello Ied (Istituto Supe-
riore del Design) di Torino avrà il compito di scegliere quale sia il più 
meritevole del riconoscimento.

Le pellicole sono state scelte dal comitato di selezione all’interno del 
palinsesto del Festival, sia tra i titoli del concorso lungometraggi sia tra 
quelli delle sezioni collaterali. 

I film che competono per il “Queer Award” sono dunque Dicke Mädchen 
di Axel Ranisch (Germania), Jitters di Baldvin Zophoníasson (Islanda), 
Joe + Belle di Veronica Kedar (Israele), Mosquita y Mari di Aurora Guer-
rero (Usa), Otra pelicola de amor di Edwin Oyarce (Cile), Speechless di 
Simon Chung (China/Hong Kong), Sur le depart di Michaël Dacheux 
(Francia) e Westerland di Tim Staffel (Germania).

Speechless

Jitters

Joe + Belle Westerland

Sur le depart

Otra pelicula de amor

Mosquita y mari

Dicke Madchen
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PROIEZIONI/VENUES 
Multisala Cinema Massimo
Via Verdi 18, 10124 Torino

T: +39 011 8138 574

Serata di apertura/Opening Night
UCI Cinemas Lingotto (sala 6)

Via Nizza 262, 10126 Torino
T: +39 892.960

Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli
All screenings are in original language with subtitles 

BIGLIETTI/TICKETS
Biglietto giornaliero: € 7,00 / Ridotto: € 6,00
Full price daily ticket: € 7,00 /Reduced price: € 6,00

Il biglietto giornaliero è valido
per le proiezioni fino alle ore 19:30
The comprehensive daily ticket is valid

for all screenings until 7.30 pm

Proiezioni serali: € 7,00 / Ridotto: € 6,00
Night screening ticket: € 7,00 / Reduced price: € 6,00

Per le proiezioni dalle 19:30 in poi 
sono necessari biglietti distinti

After 7.30 pm a single ticket is required for each screening

Abbonamenti per tutta la manifestazione / Festival Pass
Intero/Full price: € 80,00 • Ridotto/Reduced price: € 60,00

Riduzioni /Reduced tickets for:
AIACE, AGIS, maggiori di 60 anni.

AIACE, AGIS, over 60
 

Gli studenti che seguono i corsi di Storia e Teoria del Cinema 
presso le Università italiane e straniere 
hanno diritto alla tessera di accredito

Students of Cinema courses at Italian and foreign Universities 
can apply for Accreditation.

Per la serata di apertura il costo del biglietto è di € 15,00
Opening Night ticket: € 15,00

L’accesso alle proiezioni dei film ancora privi di visto della 
censura non è consentito ai minori di 18 anni.
Admission to screenings - with no censorship visa - 

is not allowed to people younger than 18.

UFFICIO ACCREDITI E UFFICIO STAMPA NEL 
PERIODO DEL FESTIVAL (19 - 25/4) 

ACCREDITATION AND PRESS OFFICES 
DURING THE FESTIVAL 

APRIL, 19TH TO 25TH

RAI - Museo della Radio e della Televisione
Via Verdi 16, 10124 Torino

Ufficio Accrediti/Accreditation Office
+39 011 882399

Ufficio Stampa/Press Office
T: +39 011 8395545 • +39 011 8127612
T: +39 011 8172791 • +39 011 8138078

Fax +39 011 882402

Gli Uffici sono aperti 
giovedì 19 aprile dalle 10,30 alle 17,00

e dal 20 al 25 aprile 
dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,30

Temporary Offices will be open 
on April 19th from 10.30am to 5.00 pm
From April 20th to 25th will be opened 

from 10.00 am to 01.00 pm and from 2.00 pm to 6.30 pm 

CONTATTI ALTRI UFFICI DEL FESTIVAL 
Other Festival cOntacts

Via Montebello 15, 10124 Torino
Direzione/Director
T: +39 011 813 8840

Ufficio Ospitalità/Guest Office
T: +39 011 8138814 • +39 011 8138816
Programmazione e Movimento Copie 

Programme and Print Traffic
T: +39 011 813 8818

Comunicazione/Communication
T: +39 011 813 8817

info
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UCI CINEMAS LINGOTTO
con il sostegno di

SECONDO SPETTACOLO

FILM DI APERTURA/CINEMASCAPE

22:00
 FC

Alle tijd 
(Time to Spare)
regia: Job Gosschalk 

(Belgio/Olanda, 2011, 35mm, 92’, col.)
Quando la sorella Molly, di vent’anni più giovane, va a vivere con 
l’egocentrico fidanzato, per il quarantenne Maarten tutto cambia: 
come colmare il vuoto lasciato? Il bell’Arthur, a cui fa la corte, 
sarebbe la soluzione ideale, ma il giovane non sa decidersi. Anche 
la vita di coppia di Molly non è del tutto risolta, tra tradimenti e 
una gravidanza inattesa. Ma dietro l’angolo una prova ancora più 
difficile li attende. Un’agrodolce commedia degli errori, spiritosa 
e sagace con un finale a sorpresa.

madrina della serata:  Chiara Francini

ospite: Arisa
al pianoforte: Giuseppe Barbera

21:00 Serata di apertura
Opening Night

film in concorso
Film in cOmpetitiOn

 CL concorso lungometraggi
Feature Film cOmpetitiOn

 CD concorso documentari
dOcumentarY cOmpetitiOn

 CC concorso cortometraggi
shOrt Film cOmpetitiOn

 FC cinemascape
cinemascape

 BL binari lungometraggi
tracks Feature Film

 BD binari documentari
tracks dOcumentarY

 MP binari documentari: cari mamma e papÀ…
tracks dOcumentarY: dear mOm and dad…

 BC binari cortometraggi
tracks shOrt Film

 BR binari cortometraggi: brasile
tracks shOrt Film: Brasil

 LS binari cortometraggi: lesbian stories
tracks shOrt Film: lesBian stOries

 BU evento speciale: bullismo, al centro del bersaglio
special event: BullYsm, hittinG the tarGet

 FY open eyes: forever young, gli amori immaginari
Open eYes: FOrever YOunG, imaGinarY lOvers

 LR lesbian romance, mai senza di te
lesBian rOmance, never withOut YOu

 SP focus: sport: l’ultimo tabu’, le “nostre” olimpiadi
FOcus: spOrt: the last taBOO, “Our” OlYmpics

 OG focus: gay in pantofole
FOcus: happY Old GaYs

 vI vintage
vintaGe

replica film
secOnd screeninG

queer award

LEGENDA

Alle tijd 
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POmERIGGIO

CINEMASCAPE

14:15
 FC

Alle tijd 
(Time to Spare)
regia: Job Gosschalk 

(Belgio/Olanda, 2011, 35mm, 92’, col.)

I Am a Woman Now
regia: Michiel van Erp

(Olanda, 2011, Digital Betacam PAL, 87’, col.)
Casablanca, 1956: il chirurgo francese Georges Burou effettua i 
primi rivoluzionari interventi di cambio di sesso. Cinquant’anni 
dopo il regista olandese Michiel van Erp incontra le ormai anziane 
pioniere (ricordando anche l’attrice Coccinelle) che intrapresero una 
via ignota a molti, inseguendo un sogno fino ad allora impossibile 
e “scandaloso”. Una galleria di confessioni e testimonianze uniche, 
una memoria storica importante che descrive anche il soffocante 
clima di perbenismo dell’epoca.

CONCORSO CORTOMETRAGGI

18:00
 CC

Tell Me A Memory
regia: Jon Bryant Crawford

(USA, 2011, Digital Betacam NTSC, 11’, col.)
È struggente vedere invecchiare l’oggetto del proprio amore quando 
l’Alzheimer brucia i ricordi. Si deve vivere di quei rari casi in cui 
ci si può tornare a illudere che tutto sia perfetto.

 

Stitches
regia: Adiya Imri Orr

(Israele, 2011, Digital Betacam PAL, 18’, col.)
Una coppia di giovani donne alle prese con un parto difficile. E un 
neonato che diventa il terzo incomodo di un rapporto forse troppo 
viscerale e che scatena paure e desideri inaspettati.  

 

 

POmERIGGIO

VINTAGE

14:15
 vI

Les amitiés particulières 
(Le amicizie particolari)
regia: Jean Delannoy

(Francia, 1964, 35mm, 99’, b/n)
Dal libro di culto (per almeno due generazioni di gay) di Roger 
Peyrefitte del 1944, il film di Jean Delannoy (1964) è, tutto sommato, 
fedele al romanzo. L’amore platonico tra il quindicenne George e il 
dodicenne Alexandre in un collegio cattolico si conclude tragicamente. 
La Nouvelle Vague lo attaccò ferocemente accusandolo di essere 
reticente e troppo tenero con la chiesa. Ma il film ha momenti di 
grande coraggio, sensibilità, pudore, lirismo e, all’epoca, scandalizzò 
ugualmente i benpensanti.  

 

POmERIGGIO

BINARI CORTOMETRAGGI: LESBIAN STORIES

14:15
 LS

A arte de andar pelas ruas de Brasília 
(The Art of Walking Through Brasília )
regia: Rafaela Camelo

(Brasile, 2011, DCP, 18’, col.)
Due studentesse delle superiori per le strade di Brasilia a parlare, 
a fumare, a sbronzarsi e a divertirsi, riuscendo così a confessarsi 
sensazioni nascoste.  

 

Chloe Likes Olivia
regia: Mette Kjærgaard

(Danimarca, 2011, DCP, 19’, col.)
Una coppia di donne coinvolge una ragazzina in una serata erotica 
sadomaso. Questa volta le regole sembrano cedere alle pulsioni, 
però, e si va oltre. Ma se si è intrappolati nel gioco...

 

You’re Cordially Uninvited
regia: Fontessa de Ridder 

(USA, 2011, Digital Betacam PAL, 12’, col.)
Siamo invitati al party di Rose e Lisa. Anche un falso fidanzato 
ubriacone.  E anche mamma, papà e nonna di Rose, ai quali lei non 
ha mai detto di essere lesbica.  Ma le bugie hanno le gambe corte...

 

Nuh-eui Gyul-hon-sik Na-eui Gyul-hon-sik
(Chupachups)
regia: Kyung Ji-suk

(Corea del Sud, 2011, Digital Betacam PAL, 16’, col.)
Due amiche si ritrovano dopo mesi che non si vedevano eppure 

sembra non si siano mai separate. È l’ora di lasciarsi davvero 
oppure c’è ancora tempo per dirsi qualcosa?

 

Braids on a Bald Head
regia: Ishaya Bako

(Nigeria/Gran Bretagna, 2010, Digital Betacam PAL, 25’, col.)
Una donna nigeriana con un marito sfaccendato e maschilista, 
all’arrivo di una nuova vicina di casa scopre di avere desideri di 
cui non sapeva nemmeno l’esistenza. Ma la paura...

VINTAGE

16:00
 vI

Kommt Mausi raus?!
regia: Angelina Maccarone, Alexander Scherer

(Germania, 1995, Betacam SP PAL, 89’, col.)
Mausi, ventenne tedesca in cerca di libertà e della propria identità, 
lascia il villaggio della Westfalia in cui è cresciuta per la convulsa 
Amburgo. Qui troverà l’amore ma anche il coraggio per tornare 
indietro e affrontare apertamente la madre. Una storia di coming 
out esemplare, un’educazione sentimentale (e alla vita) in cui si 
ride e ci si commuove. Opera prima dell’esordiente Angelina 
Maccarone, che, con le pellicole successive, traccerà un nuovo 
percorso per il cinema lesbico europeo.

BINARI DOCUMENTARI: CARI MAMMA E PAPÀ...

17:45
 MP

The Gift of Family
regia: QWOCMAP Productions 

(USA, 2011, Betacam SP PAL, 18’, col.)
Le storie di Janine e Dionne, Maya e Monifa, Akilah e Rutie, Pat, 
Lisa, mamme lesbiche di colore, felici ed orgogliose delle proprie 
scelte, che condividono con il collettivo Queer Women of Color 
Media Arts Project. E ci parlano di inseminazione artificiale, 
della presunta omofobia degli afro-americani (da loro negata 
con fermezza), della scoperta della propria identità sessuale e 
della vita quotidiana di una famiglia, tra grandi gioie e piccole 
difficoltà, ancora considerata atipica.

 

BINARI CORTOMETRAGGI: BRASILE

16:15
 BR

Jiboia
(Boa)
regia: Rafael Lessa

(Brasile, 2011, 35mm, 18’, col.)
Una parrucchiera di mezza età è morbosamente innamorata della 
giovane manicure che lavora in negozio con lei. Ma la troppa 
gelosia porta la giovane a tradire davvero...  

GAY IN PANTOFOLE

16:00
 OG

Home For The Golden Gays
regia: Nola Grace Gaardmand

(Danimarca, 2011, DVD, 13’, col.)
Manila, Filippine. In un quartiere tranquillo sorge dal 1969 un 
luogo unico, la Home of the Golden Gays, rifugio per gli anziani 
omosessuali che non hanno altro posto dove stare o che vivono 
in solitudine. L’ottantenne Leony, una vita passata a prostituirsi 
per i soldati americani, Frederica, abbandonato ancora bambino 
perché troppo effeminato, e Semmy, che ha sempre nascosto per 
paura le sue reali inclinazioni e visita l’ospizio per la prima volta. 
Un documentario di stupefacente umanità.  

 

 

Assunto de Família
(Family Affair)
regia: Caru Alves de Souza

(Brasile, 2011, DCP, 13’, col.)
Quando il fratello più grande rientra con gli amici dopo aver 
festeggiato la vittoria della sua squadra, il fratello minore cerca 
di inserirsi. Verrà cacciato ma riceverà un’inaspettata ricompensa.  

 

Três vezes por semana
(Three Times a Week)
regia: Cris Reque

(Brasile, 2011, Betacam SP PAL, 15’, col.)
Tre volte alla settimana un’anziana vedova si vede in piscina con 
un gruppo di donne ed evade dalla noia in cui vive. Un momento 
di verità però le costa caro. Ma la verità dà coraggio e allora…  

 

Chloe Likes Olivia
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Time Out
regia: Rikhil Bahadur

(India/Gran Bretagna, 2011, Digital Betacam PAL, 13’, col.)
Quando si è un campione di basket bello e ammirato è facile diventare 
l’idolo del proprio fratellino. E cosa dirgli se ti sorprende a letto 
con un amico? Solo che chi vince ha sempre ragione.

 

Lamúria
(Lament)
regia: Nathan Cirino

(Brasile, 2011, Betacam SP PAL, 15’, col.)
Non c’è niente di meglio di un bravo e aitante professore per far 
amare la poesia agli adolescenti. Ed è proprio sulle labbra di un 
adolescente che la poesia riacquista la sua delicata potenza rivelatrice.

 

Dang-sin-eul Deut-da
(I Can Hear You)
regia: Park Joo-young

(Corea del Sud, 2011, Digital Betacam PAL, 24’, b/n-col.)
Un amore impossibile quello tra una splendida trans e un giovane 
timido sordomuto appassionato di fotografia. Anche se a lui sembra 
di sentire i suoni quando la vede.   

 

Tsuyako
regia: Mitsuyo Miyazaki

(Giappone, 2011, DCP, 25’, col.)
Un’intensa passione fra due donne di classe sociale diversa durante 
la ricostruzione del Giappone postbellico. Se sei costretta a scegliere 
non puoi non sacrificare qualcosa.

Same Difference
regia: Catherine Opie, Lisa Udelson

(USA, 2011, Digital Betacam PAL, 29’, col.)
Catherine Opie e Lisa Udelson, registe lesbiche e mamme 
vogliono dire la loro sulle nuove famiglie. Spinte dalla famigerata 
“Proposition 8”, che richiedeva l’abolizione del diritto di matrimonio 
tra due persone dello stesso sesso in California, hanno deciso di 
dare voce ai nuovi fuorilegge del matrimonio: genitori single 
o dello stesso sesso, figli di genitori divorziati, di omosessuali 
oppure adottati, dimostrando come l’idea corrente di famiglia 
sia oggi più labile e elastica.

 

Máscara Negra
(Black Mask)
regia: Rene Brasil

(Brasile, 2011, DCP, 15’, col.)
Durante il carnevale un uomo si risveglia a letto con un travestito 
senza ricordarsi come ci è finito. Ma deve giocare una partita di 
calcio in abiti femminili. E per fortuna c’è quel giocatore in più.  

 

What Do You Know?
regia: Ellen Brodsky

(USA, 2011, DVD, 13’, col.)
Comizi d’amore col grembiulino: venticinque bambini, tra i sei e 
i dodici anni, rispondono, con candore e franchezza, a domande 
sui gay e sulle lesbiche e su come l’omosessualità viene vissuta 
da loro e da chi sta loro intorno. I responsi sono sorprendenti, 
spiazzanti e, spesso, esilaranti rispetto al mondo chiuso degli adulti. 
Proiettato nelle scuole e ai genitori, prodotto dall’associazione 
Welcoming Schools, impegnata nell’avvicinamento tra strutture 
scolastiche e famiglie e nella prevenzione dell’omofobia.

 

FOCUS: L’ULTIMO TABÙ, LE “NOSTRE” OLIMPIADI

18:15
 SP

Verona
regia: Laurie Lynd

(Canada, 2010, Digital Betacam PAL, 24’, col.)
Un Romeo e Giulietta virato al maschile, protagonisti due giovani 
rugbisti di un campus universitario. Brandon è il popolare capitano 
della squadra, l’asiatico Xan uno spirito libero e un giocatore 
inaffidabile. A dividerli è l’appartenenza a due diverse confraternite 
della Verona University, a unirli l’amore che scoppia impetuoso. In 
un mondo dove regnano l’arrivismo e il disprezzo per ogni forma 
di differenza, c’è spazio per il più nobile dei sentimenti? Un cast 
di giovani attori della tv canadese.  

V-ictory
regia: Paolo Colombo

(Italia, 2008, Betacam SP PAL, 55’, col.)
Alla fine del 2008 vanno in onda due puntate sul tema gay e sport 
all’interno di “V-ictory”, programma di approfondimento sportivo 
de La7, curato da Paolo Colombo. È forse la prima volta che la 
televisione italiana affronta tale argomento in maniera sistematica. 
Moltissime le difficoltà che Colombo deve affrontare per trovare gli 
interlocutori, soprattutto nel mondo del calcio. Nonostante la terza 
serata, l’inchiesta ottiene il 10% di share. Il lavoro che presentiamo 
è una sintesi delle due puntate, curata dallo stesso Colombo.

Diálogo
(Dialogue)
regia: Dannon Lacerda

(Brasile, 2010, DVD, 18’, col.)
In un’inedita Rio de Janeiro invernale cala il gelo su una coppia gay. 
E così ogni gesto, ogni minuto trascorso assieme si appesantisce 
delle parole non dette di un dialogo interrotto.

 

Joelma
regia: Edson Bastos

(Brasile, 2011, DVD, 20’, col.)
In un particolare stile docu-fiction la storia di Joelma un travestito 
che dopo l’operazione si trova coinvolta in un intricato e terribile 
delitto e messa sotto processo.  

Tres Gotas De Agua
(Three Drops of Water)
regia: Jose Alfaro, Marco Castro-Bojorquez

(USA, 2011, DCP, 14’, col.)
Le storie di tre madri latinoamericane che vivono negli Stati Uniti 
alle prese con il coming out dei propri figli, unite dal bisogno di 
lanciare un messaggio forte, basato sulla reciproca comprensione, 
dettato dall’amore incondizionato. Uno sguardo agli aspetti più 
intimi e personali della vita familiare della comunità dei latinos 
emigrati negli Usa, realizzato dall’associazione Somos Familia, 
nata per sostenere famiglie di origine sudamericana con figli 
omosessuali.

 

Mom and Dad:  
I Have Something to Tell You
regia: Yair Qedar

(Israele, 2011, Digital Betacam PAL, 45’, col.)
Il coming out visto attraverso gli occhi dei genitori. Una giovane 
star della tv, dichiaratosi durante il Grande Fratello israeliano, 
ha voluto incontrare i papà e le mamme di alcuni ragazzi per 
farsi raccontare come andarono le cose quando i propri figli 
pronunciarono la fatidica frase: “sono gay”. Ma anche per accogliere 
le testimonianze d’un percorso di conoscenza e di amore. Un 
documentario pieno di aneddoti istruttivi e di umorismo yiddish 
che, con leggerezza, affronta un tema importante.

Verona

What Do You Know?
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PRImO SPETTACOLO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

20:30
 CL

August
regia: Eldar Rapaport

(USA, 2011, HD, 100’, col.)
Un triangolo non equilatero. Per Jonathan l’improvviso ritorno a 
Los Angeles di Troy (Murray Bartlett, visto in “Sex & the City” 
e “Sentieri”), il suo affascinante ex, cambia le carte in tavola. Tra 
i due c’è un ritorno di fiamma: ma Troy si è rifatto una vita in 
Spagna e Jonathan ha una storia con l’argentino Raul, sposatosi 
con un’amica per ottenere la Green Card. Dramma sentimentale, in 
bilico tra passato e presente, sulla difficoltà dei rapporti amorosi, 
vista attraverso gli occhi dei tre protagonisti.

 

 

PRImO SPETTACOLO

EVENTO SPECIALE: BULLISMO, AL CENTRO DEL BERSAGLIO

20:40
 BU

Man in the Mirror
regia: Joel Schumacher

(USA, 2010, DCP, 17’, col.)
Joel Schumacher, il regista di Batman Forever, alle prese con 
il bullismo nelle scuole verso gli omosessuali o presunti tali. 
Fino a che punto ci si può spingere pur di dimostrare di non 
essere diverso?

  

PRImO SPETTACOLO

OPEN EYES: LESBIAN ROMANCE, MAI SENZA DI TE

20:40
 LR

Trigger
regia: Bruce McDonald

(Canada, 2010, 35mm, 78’, b/n-col.)
Vic e Kat negli anni Novanta hanno militato nelle Trigger, oltraggiosa 
band punk femminile. Quando il gruppo si è sciolto, travolto da 
eccessi e incomprensioni, si sono perse di vista. Dieci anni dopo si 
ritrovano per un concerto benefit. Un’occasione per fare i conti con 
le ombre del passato: la dipendenza da alcool e eroina, l’egoismo 
e i sentimenti mai rivelati che inaspettatamente riaffiorano. Tra 
commedia e dramma, costruito su dialoghi azzeccati e brillanti, 
con una fantastica colonna sonora rock.

 

SECONDO SPETTACOLO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

22:30
 CL

Mosquita y Mari 
regia: Aurora Guerrero

(USA, 2011, HD, 85’, col.)
Huntington Park, enclave chicana di Los Angeles. Yolanda, studentessa 
modello, è la figlia unica di severi immigrati messicani. L’arrivo 
dal Messico della ribelle e povera Mari cambierà tutto: dopo le 
incomprensioni iniziali, tra le due nascerà l’amicizia. Ma la complicità 
lascerà spazio ad un sentimento per loro nuovo, così forte e inatteso 
da distrarre Yolanda dagli studi e Mari dal lavoro. Cosa scegliere 
tra la famiglia e l’amore? Eccezionali le due giovani interpreti, 
Fenessa Pineda e Venecia Troncoso. Presentato al Sundance 2012. 

SECONDO SPETTACOLO

CONCORSO DOCUMENTARI

22:30
 CD

Photos of Angie
regia: Alan Domínguez

(USA, 2011, Digital Betacam PAL, 55’, col.)
Nel 2008 la diciottenne Angie Zapata viene uccisa perché transgender. 
In tribunale il suo assassino viene punito, per la prima volta nella 
storia degli Stati Uniti, in quanto colpevole di un “crimine d’odio” nei 
confronti di un transessuale. Un documentario forte contro l’omofobia, 
che, avvalendosi delle testimonianze dirette dei familiari, illustra 
sia il percorso condotto da Angie per capire la sua vera identità, 
sia la psiche dell’omicida, di cui svela la repressa omosessualità.

 

SECONDO SPETTACOLO

BINARI LUNGOMETRAGGI

22:45
 BL

Weekend
regia: Andrew Haigh

(Gran Bretagna, 2011, Digital Betacam PAL, 96’, col.)
Dopo la serata con i suoi amici straight, il timido Russell va in un 
club gay e incontra Glen, estroverso e orgoglioso, in partenza per gli 
USA. Inizia un week-end intenso di sesso ed eccessi, ma soprattutto 
di confidenze e conoscenza reciproca. L’incontro occasionale 
assume una dimensione inaspettata, intima e esistenziale. Una 
love story emozionante, un film acuto e onesto che ricorda il free 
cinema degli anni Sessanta, premiato dalla critica e nei festival 
GLBT. E occhio ai dialoghi: bellissimi.

 

Private Romeo
regia: Alan Brown

(USA, 2011, Digital Betacam PAL, 98’, col.)
La lettura di Romeo e Giulietta diviene un’ossessione per otto 
cadetti dell’accademia militare: prima la contrapposizione in due 
gruppi avversi, come i Montecchi e i Capuleti, poi il desiderio 
improvviso che travolge i soldati Glenn e Sam. Dopo un primo 
bacio, entrambi coltivano il loro amore nonostante l’omofobia che 
li circonda. E, come nell’opera di Shakespeare, le conseguenze 
non possono che essere drammatiche. Intenso e originale, teso 
e nervoso, sorretto dall’interpretazione e dalla bravura del cast.

In collaborazIone con egma e network,  
con la presenza dI daryl presgraves dI glsen e massImIlIano 
monnannI dI Unar

 

I Am
regia: Sonali Gulati

(USA/India, 2011, Digital Betacam PAL, 71’, b/n-col.)
Dopo undici anni, la filmmaker indiana Sonali Gulati torna a Delhi 
con il peso della morte della madre, a cui non ha mai rivelato di 
essere lesbica e si confronta con la realtà di un Paese in cui la 
diversità viene ancora osteggiata, nonostante l’abolizione della 
legge contro le pratiche omosessuali. Attraverso il dialogo con 
gay e lesbiche dichiarati, Sonali va oltre la sua vicenda personale, 
ridefinendo il significato di famiglia in una realtà conflittuale dove 
però è forte il senso della comunità.

August Trigger

Mosquita y Mari Weekend
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mATTINO

CONCORSO DOCUMENTARI

11:00
 CD R

Photos of Angie
regia: Alan Domínguez

(USA, 2011, Digital Betacam PAL, 55’, col.)
 

I Am
regia: Sonali Gulati

(USA/India, 2011, Digital Betacam PAL, 71’, b/n-col.)

 

mATTINO

CONCORSO CORTOMETRAGGI

11:00
 CC R

Tell Me A Memory
regia: Jon Bryant Crawford

(USA, 2011, Digital Betacam NTSC, 11’, col.)
 

Stitches
regia: Adiya Imri Orr

(Israele, 2011, Digital Betacam PAL, 18’, col.)
 

Time Out
regia: Rikhil Bahadur

(India/Gran Bretagna, 2011, Digital Betacam PAL, 13’, col.)
 

Lamúria
(Lament)
regia: Nathan Cirino

(Brasile, 2011, Betacam SP PAL, 15’, col.)
 

Dang-sin-eul Deut-da
(I Can Hear You)
regia: Park Joo-young

(Corea del Sud, 2011, Digital Betacam PAL, 24’, b/n-col.)
 

 

mATTINO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

11:00
 CL R

August
regia: Eldar Rapaport

(USA, 2011, HD, 100’, col.)
 

POmERIGGIO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

14:00
 CL R

Mosquita y Mari 
regia: Aurora Guerrero

(USA, 2011, DCP, 85’, col.)

CONCORSO CORTOMETRAGGI

15:45
 CC

Down Here
regia: Diogo Costa Amarante

(Portogallo, 2011, DCP, 13’, col.)
Una donna di mezza età sembra vagare in cerca di qualcosa in 
un locale per giovani lesbiche. Riuscirà nella sua impresa solo 
rivelando un segreto terribile.

 

Wild Imaginings
regia: Daniel Monks

(Australia, 2011, Digital Betacam PAL, 9’, col.)
La verità viene sempre a galla. Non si può tentare di scacciarla 
perché più ci si prova e più ritorna prepotente, con la forza di un 
volto, di un corpo. Anche in certe situazioni…

 

A Rapel
(To Rappel, Scalando)
regia: Gian Cassini

(messico, 2011, Betacam SP PAL, 12’, col.)
Un uomo prova una forte attrazione per il nipote. Alla prima 
occasione userà le sue armi per sedurlo. Senza timori.  Una storia 
come tante, molte forse.

 

The Lesson
regia: Paul Metz

(Giappone, 2011, Betacam SP PAL, 15’, col.)
Un manager giapponese chiede alla sua insegnate di inglese che 
gli insegni le parole per trattenere in Giappone una persona. E non 
c’è compito più difficile che insegnare a dire ti amo.

 

Tandem
regia: Adrian Hume Robinson

(Gran Bretagna, 2011, Digital Betacam PAL, 12’, col.)
Quanto si rimane feriti se l’unico oggetto del nostro amore, se il 
nostro intero universo erotico ci tradisce? La risposta è ispirata 
al poema di Lord Alfred Douglas, A Summer Storm.

 

Sígueme
(Follow me)
regia: Alejandro Durán

(Spagna, 2011, DCP, 13’, col.)
Ruben cede all’invito di Paco di seguirlo fra le rocce in riva al mare 
dove realizza un desiderio. Ruben però ha una donna, vuole stare 
con lei e diventare padre. C’è una soluzione.

 

 

POmERIGGIO

BINARI DOCUMENTARI

14:00
 BD

Red Red Red
regia: David Oscar Harvey

(USA, 2011, DVD, 25’, col.)
Iowa, Stati Uniti. Dal 1998 il governo locale ha approvato una serie 
di leggi che limitano in modo considerevole le libertà delle persone 
affette da HIV. Il giovane regista David Oscar Harvey affronta 
in maniera diretta e provocatoria, forse autobiografica, questo 
evidente caso di discriminazione, preoccupante e inaccettabile 
che tende ad isolare i portatori del virus. Un saggio filosofico, 
un film militante, un’opera d’arte, il cui titolo è ispirato a Blue 
di Derek Jarman.  

 

United in Anger: A History of ACT UP
regia: Jim Hubbard

(USA, 2011, Digital Betacam PAL, 93’, col.)
1987, New York City. Tra i presenti alla Marcia per l’orgoglio 
lesbico e gay anche il gruppo ACT UP, nato per combattere la 
politica governativa nei confronti dei malati di AIDS, allora 
duramente discriminati. Il primo documentario che ripercorre 
la storia e l’impatto mediatico e sociale delle azioni di disobbedienza 
organizzate da ACT UP, spesso eclatanti e provocatorie. Le vicende, 
le lotte, le vittorie, gli ideali di un gruppo di persone unite per 
salvare la comunità GLBT dal flagello HIV.

Tsuyako
regia: Mitsuyo Miyazaki

(Giappone, 2011, DCP, 25’, col.)

 

POmERIGGIO

OPEN EYES: FOREVER YOUNG, GLI AMORI IMMAGINARI

14:00
 FY

Random Strangers 
regia: Alexis Dos Santos

(Gran Bretagna/Olanda/Argentina, 2011, DCP, 25’, col.)
ChatRoulette: un universo di persone random che si agitano negli 
split screen colmi di solitudine. Tra Buenos Aires e Berlino, Lulu e 
Rocky si accarezzano, si spiano, si raccontano davanti agli schermi 
dei loro rispettivi computer: tenerezze, segreti e confessioni 
proibite: una sottile linea di tensione lega il loro diario intimo, 
la loro virtuale “corrispondenza” e nega, chissà, la possibilità di 
un amore. Co-prodotto dal programma Cinema Reloaded del 
Festival di Rotterdam e presentato al Sundance 2012.

 

Unmade Beds
regia: Alexis Dos Santos

(Gran Bretagna, 2009, 35mm, 92’, col.)
Avere vent’anni a Londra: l’East End, letti sfatti, concerti, feste, 
alcool e sesso. Axl cerca un padre che lo ha abbandonato e Vera 
vuole ricucire il suo cuore a pezzi. Vivono insieme ma si sfiorano 
appena: un sogno ad occhi aperti che dissimula la fatica di crescere, 
la difficoltà di trovare un’identità, la parvenza d’un presente che 
sia reale. Colonna sonora con il meglio dell’indie UK. Il regista 
Alexis Dos Santos ha già vinto il premio speciale della giuria 
al Torino GLBT 2007 con Glue. 

Wild Imaginings



massimo uno massimo due massimo tre
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Dont brejk maj Turbofolk hart
regia: Miona Bogovic

(Germania/Serbia, 2011, Digital Betacam PAL, 25’, col.)
Nei giorni precedenti una mostra di artisti kossovari, una galleria 
d’arte diventa il palcoscenico delle lacerazioni che percorrono la 
Serbia e di un’intensa storia d’amore tra due donne.

CINEMASCAPE

18:00
 FC

Maya Deren’s Sink
regia: Barbara Hammer

(USA, 2011, Digital Betacam PAL, 29’, b/n-col.)
Un omaggio a Maya Deren, cineasta d’avanguardia che ha 
coniugato il cinema muto con il surrealismo, la performance art 
e il buddhismo, collaborando con Marcel Duchamp e Anaïs Nin. 
Un esempio d’indipendenza culturale, sperimentazione e libertà. 
Quarant’anni dopo la sua morte, la celebre filmmaker newyorkese 
Barbara Hammer, ci porta nei luoghi in cui Maya Deren ha vissuto, 
concepito, realizzato e proiettato i propri film. Un documentario 
sperimentale, un sentito omaggio che diviene video arte.

VINTAGE

16:15
 vI

A Strange Love Affair 
regia: Eric De Kuyper, Paul Verstaten

(Belgio/Olanda, 1985, , 92’, col.)
Un’occasione per riscoprire Eric de Kuyper, regista (e romanziere) 
belga, autore anche di Casta Diva (il suo esordio) e Pink Ulysses. 
In questo film del 1984 (co-diretto con Paul Verstaten) l’intensa 
storia d’amore tra Michel, professore d’un corso su Johnny Guitar 
di Nicholas Ray, e Chris, un bellissimo rugbista. La meravigliosa 
fotografia in bianco e nero è di Henri Alekan (che fotografò La 
bella e la bestia di Cocteau). Romantico, esagerato, un terremoto 
di sentimenti, un melò fiammeggiante.  

CINEMASCAPE

18:00
 FC

Matthew Bourne’s Swan Lake 3D
regia: Ross MacGibbon

(Gran Bretagna, 2011, DCP, 118’, col.)
L’acclamato coreografo Matthew Bourne e la compagnia di danza 
New Adventures reinterpretano il Lago dei cigni di Tchaikovsky: 
una versione iconoclasta in “rosa” che rimpiazza il tradizionale 
corpo di ballo femminile con un ensemble tutto al maschile. Un 
capovolgimento che ha suscitato clamore e polemiche ma anche 
un successo strepitoso, incoronandolo come il balletto moderno 
più a lungo rappresentato a Broadway. Per la prima volta in 3D 
anche in Italia: un’esperienza spettacolare e unica.

BINARI LUNGOMETRAGGI

18:00
 BL

Otra pelicula de amor
(Another Movie of Love)
regia: Edwin Oyarce

(Cile, 2010, Betacam SP PAL, 110’, col.)
Diego, ventenne cileno fissato per la fotografia, incontra dopo 
tanti anni Sebastian, suo amico d’infanzia: per loro incomincia 
una lunga estate insieme, tra eccessi e vagabondaggi attraverso 
una torrida Santiago. Sulle loro spalle il peso di due famiglie 
disfunzionali. Il bisogno di scoprire l’universo intorno a loro 
ed esplorare ciò che portano dentro li avvicina sempre di più. 
Il desiderio li inchioda uno a fianco all’altro, facendo cadere 
barriere e paure. Ma cosa vogliono davvero?  

CONCORSO DOCUMENTARI

16:15
 CD

Call Me Kuchu
regia: Katherine Fairfax Wright, Malika Zouhali-Worrall

(USA, 2012, Digital Betacam PAL, 90’, col.)
Dopo The Kuchus of Uganda (Torino GLBT 2010), un’altra denuncia 
della terrificante realtà ugandese, dominata dalla violenza omofoba. 
La drammatica parabola dell’attivista David Kato, conclusasi con 
il suo assassinio nel gennaio del 2011. Strenuo oppositore della 
proposta di legge tesa a rendere illegali e punibili anche con la 
morte le pratiche omosessuali, Kato ha dato voce e speranza alla 
piccola e impaurita comunità GLBT. Un documentario possente, 
vincitore del Teddy Award alla Berlinale 2012.

 

König des Comics
(King of Comics)
regia: Rosa von Praunheim

(Germania, 2012, Digital Betacam PAL, 78’, col.)
Irriverente, anarchico, acuto: ecco a voi Ralf König, fumettista simbolo 
della comunità GLBT tedesca e internazionale, che nelle sue strisce 
ha affrontato l’universo gay con un tocco di sano “politicamente 
scorretto”. König ripercorre la sua vita, dal coming out personale 
ed artistico alla consacrazione come autore, fa readings dei suoi 
fumetti come fossero poesie, racconta la propria carriera a Rosa von 
Praunheim. Rosa e Ralf: lo strabiliante incontro tra due sfacciate 
e stravaganti icone gay.

Call Me Kuchu Otra pelicula de amorDont brejk maj Turbofolk hart

Matthew Bourne’s Swan Lake 3D König des Comics
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PRImO SPETTACOLO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

20:30
 CL

Keep the Lights On
regia: Ira Sachs

(USA, 2012, HD, 101’, col.)
New York. L’avventura di una notte si trasforma per Erik e Paul 
in una relazione contraddittoria, forte ma incerta, segnata dalle 
intemperanze caratteriali dei due, dalle loro ossessioni, dalla 
dipendenza dalla droga. Ma fino a che punto saranno disposti a 
spingersi pur di rimanere insieme? Una love story dei nostri giorni 
descritta con sguardo lucido eppure complice da Ira Sachs, vincitore 
del Sundance 2005 con Forty Shades of Blue e presente al Torino 
GLBT 2010 con Last Address. Teddy Award alla Berlinale 2012. 

 

PRImO SPETTACOLO

CONCORSO DOCUMENTARI

20:40
 CD

Wish Me Away
regia: Bobbie Birleffi, Beverly Kopf

(USA, 2011, HD, 96’, col.)
Chely Wright, star del country a stelle e strisce, ha vissuto segretamente 
per anni la condizione di lesbica a causa della soffocante educazione 
cristiana ricevuta e, una volta divenuta famosa, si è finta eterosessuale. 
Ma, nel 2010 arriva il clamoroso e liberatorio coming out di fronte 
alle telecamere dell’”Oprah Winfrey Show”. Un percorso di vita, a 
tratti commovente, di un personaggio pubblico stretto nella morsa 
della notorietà e costretto all’infelicità dall’omofobia introiettata 
e circostante.  

 

PRImO SPETTACOLO

CINEMASCAPE

20:45
 FC

Mondo Lux - Die Bilderwelten des 
Werner Schroeter 
regia: Elfi Mikesch

(Germania, 2011, HD, 93’, col.)
Il diario degli ultimi quattro anni di vita di Werner Schroeter, 
scomparso nel 2010, autore di spicco del Neuer Deutscher Film, 
regista di teatro e di opera, Orso d’oro nel 1980 con Palermo 
oder Wolfsburg. Dandy raffinato, amico di Wenders e Fassbinder, 
Schroeter è stato esponente d’un cinema elegante con uno spiccato 
gusto per il decadente, il barocco, il melò, il manierismo, l’Italia. 
Il ritratto e testamento di un viveur appassionato girato dalla 
sua storica direttrice della fotografia, Elfi Mikesh. 

 

SECONDO SPETTACOLO

OPEN EYES: FOREVER YOUNG, GLI AMORI IMMAGINARI

22:30
 FY

Utopies
(Utopia)
regia: Manfred Rott

(Francia, 2010, Digital Betacam PAL, 21’, b/n)
È un’utopia forse non essere sfottuti dai bulli del quartiere. È 
un’utopia forse non cercare il sesso in un incontro da chat. Ma 
non è un’utopia sconfiggere la paura che ci opprime da adolescenti.  

 

Where the Boys Are
regia: Bertrand Bonello

(Francia, 2010, 35mm, 22’, col.)
Nella congestionata periferia parigina, quattro amiche adolescenti 
passano le loro giornate alla finestra, sognando un ragazzo che 
forse non arriverà mai. Davanti ai loro occhi operai africani ed 
arabi stanno costruendo una moschea. Ma una sera, complice 
qualche bicchiere di troppo, il desiderio e la voglia di scoprirsi 
emergeranno in modo del tutto inatteso. Uno sguardo intimo 
e disincantato sui turbamenti dell’adolescenza inserito in un 
contesto di sottile e sottaciuta contrapposizione sociale. 

 

Sur le départ
regia: Michaël Dacheux

(Francia, 2011, 35mm, 55’, col.)
Mont-de-Marsan, sud della Francia. Piano e Clarinette, due 
amici diciottenni, si dicono addio: Clarinette è in procinto di 
partire per Parigi. Piano, invece, rimane nel luogo dove sono 
cresciuti insieme. Per dodici anni s’incontreranno ogni volta che 
Clarinette tornerà nella sonnolenta cittadina. E parleranno. Del 
passato, del tempo che corre via, di come sono cambiati i loro 
sentimenti, delle speranze, della disillusione. Elegiaca ballata 
autobiografica dai toni rohmeriani.

 

SECONDO SPETTACOLO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

22:30
 CL

Skoonheid
(Beauty)
regia: Oliver Hermanus

(Sudafrica/Francia, 2011, HD, 99’, col.)
La folgorante apparizione di Christian, giovane e attraente, cambia 
tutto per François, quarantenne sudafricano benestante, anaffettivo 
e omofobo che, in privato, per fuggire dalla monotonia della sua 
vita, non disdegna qualche distrazione proibita. Innamoratosi del 
ragazzo, François deve fare i conti con sentimenti per lui devastanti. 
Un film inquietante ma controllato che, nelle sue rigorose geometrie, 
segue il protagonista verso la deriva. Vincitore del Queer Palm 
a Cannes nel 2011. Proposto dal Sud Africa per gli Oscar 2012.

 
 

SECONDO SPETTACOLO

OPEN EYES: LESBIAN ROMANCE, MAI SENZA DI TE

22:40
 LR

Kemény csajok nem álmodnak
(Tough Girls Don’t Dream)
regia: Zsófia Zsemberi

(Ungheria, 2011, DCP, 10’, col.)
In un mondo in cui il sonno è vietato e non c’è più spazio per i sogni, 
esistono appositi bar dove si proiettano quelli dei “sognatori”, persone 
il cui lavoro è vendere le proprie fantasie. Come la protagonista, 
che mal si adatta a questa realtà iper-efficiente dove amare è 
divenuto impossibile. Proprio come sognare. E quando pensa di 
aver trovato l’amore si rende conto che il più dolce dei sentimenti 
può svanire nel nulla, lasciandola sola tra gli incubi. Da un racconto 
di Jeanette Winterson.

 

Joe + Belle 
regia: Veronica Kedar

(Israele, 2011, Digital Betacam PAL, 80’, col.)
Joe è una sexy spacciatrice, Belle è appena uscita dal manicomio: 
conosciutesi per caso, sono in fuga dopo che hanno accidentalmente 
commesso un omicidio. La destinazione? Sderot, cittadina vicino alla 
striscia di Gaza, costantemente bombardata dai razzi palestinesi. E 
lungo le strade d’Israele le due fuggiasche si scopriranno attratte l’una 
dall’altra. Un esilarante road movie in chiave camp, una commedia 
nera dai toni pulp che ci mostra come si possa ridere della situazione 
israelo-palestinese. 

Wish Me AwayKeep the Lights On

Skoonheid



massimo DUE massimo TREmassimo UNO
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Teatro VITTORIA • via Gramsci, 4
ore 11,00

Incontro con il coreografo
Matthew Bourne

in collaborazione con

il giorno dopo la proiezione de Il 
lago dei cigni, Matthew Bourne 
incontra pubblico, stampa e addetti 
ai lavori, accompagnato da immagini dei suoi lavori.

Coordina l’incontro il critico Sergio Trombetta

 

mATTINO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

11:00
 CL R

Skoonheid
(Beauty)
regia: Oliver Hermanus

(Sudafrica/Francia, 2011, HD, 99’, col.)
 

 

mATTINO

CONCORSO DOCUMENTARI

11:00
 CD R

Call Me Kuchu
regia: Katherine Fairfax Wright, Malika Zouhali-Worrall

(USA, 2012, Digital Betacam PAL, 90’, col.)
 

 

mATTINO

CONCORSO CORTOMETRAGGI

11:00
 CC R

Down Here
regia: Diogo Costa Amarante

(Portogallo, 2011, DCP, 13’, col.)
 

Wild Imaginings
regia: Daniel Monks

(Australia, 2011, Digital Betacam PAL, 9’, col.)
 

A Rapel
(To Rappel, Scalando)
regia: Gian Cassini

(messico, 2011, Betacam SP PAL, 12’, col.)
 

The Lesson
regia: Paul Metz

(Giappone, 2011, Betacam SP PAL, 15’, col.)
 

Tandem
regia: Adrian Hume Robinson

(Gran Bretagna, 2011, Digital Betacam PAL, 12’, col.)
 

Sígueme (Follow me)
regia: Alejandro Durán

(Spagna, 2011, DCP, 13’, col.)
 

POmERIGGIO

VINTAGE

14:00
 vI

Torch Song Trilogy 
(Amici, complici, amanti)
regia: Paul Bogart

(USA, 1988, 35mm, 120’, col.)
Pietra miliare (1988) del cinema gay ancora irreperibile in DVD 
(negli USA, sì) tratta dall’omonima commedia, vincitrice di due 
Tony Award, del grandissimo Harvey Fierstein, protagonista anche 
del film. Perfetta simbiosi tra dramma, sentimento, humour yiddish 
e istanze civili che racconta la vita e gli amori della drag queen 
Arnold in tre parti e nell’arco di dieci anni. Nel ruolo dell’invadente 
madre ebrea del protagonista, una stratosferica Anne Bancroft. Le 
canzoni (torch song) sono struggenti.  

Dont brejk maj Turbofolk hart
regia: Miona Bogovic

(Germania/Serbia, 2011, Digital Betacam PAL, 25’, col.)
 

POmERIGGIO

BINARI CORTOMETRAGGI: LESBIAN STORIES

14:15
 LS

Doble fila
(Double Parked)
regia: Olaf González Schneeweiss

(Spagna, 2011, Digital Betacam PAL, 14’, col.)
Dopo un incidente stradale che ha coinvolto sua moglie Empar, 
Maribel incontra all’ospedale Alicia, l’amante di Empar. Empar 
è ancora incosciente e Maribel non sa se esserci al suo risveglio.

 

Cyclicity
regia: Jason Knade 

(USA, 2011, DCP, 11’, col.)
Due ragazze s’incontrano su una ruota panoramica per parlarsi 
della loro relazione che, come quella, è salita in cielo e poi discesa 
a terra. Ma perché scendere dalla ruota?  

 

El acertijo de Adele
(Adele’s Riddle)
regia: Rubén González Barbosa

(Spagna, 2011, 35mm, 11’, col.)
Carolina torna a casa e la sua compagna non c’è. Sul pianoforte un 
messaggio che la guida verso un hotel in campagna. In portineria 
un altro messaggio per lei: un indovinello. Quella sorta di caccia 
al tesoro l’attira e sembra non temere come andrà a finire, ma…

 

POmERIGGIO

FOCUS: L’ULTIMO TABU’, LE” NOSTRE” OLIMPIADI

14:15
 SP

Mi Ultimo Round
(My Last Round)
regia: Julio Jorquera 

(Cile/Argentina, 2010, Digital Betacam PAL, 87’, col.)
Hugo, rimasto orfano di madre, è annoiato dalla vita di provincia. Un 
giorno incontra Octavio, gloria locale del pugilato, di cui s’innamora, 
ricambiato in segreto. Quando, per via di una malattia, Octavio è 
costretto ad abbandonare la boxe, si trasferiscono nella capitale 
Santiago, per vivere apertamente il loro amore. Ma Hugo, sedotto 
da una collega, confuso, non sa come comportarsi con Octavio, che, 
come in una sfida contro il mondo, decide di tornare a combattere. 
Un esordio romantico, dai toni intimi.

BIANRI DOCUMENTARI

16:00
 BD

The Life and Death of Celso Junior
regia: Panayotis Evangelidis

(Grecia, 2011, Digital Betacam PAL, 48’, col.)
La vita, le fantasie, le opere e l’ironia di Celso Junior, artista brasiliano 
di stanza in Svizzera. Un feticista eccentrico, divertente, folle, un 
collezionista di stivali di pelle nera (ne possiede ben seicento), una 
magnifica ossessione che lo ha accompagnato per tutta la vita. Il 
regista greco Panayotis Evangelidis visita l’abitazione di Celso e suo 
marito, dove i due vivono con i loro gatti, i quadri che lui dipinge e, 
ovviamente, gli stivali, le uniformi, ogni tipo di abbigliamento leather.

OPEN EYES: LESBIAN ROMANCE, MAI SENZA DI TE

16:15
 LR

Bye Bye Blondie
regia: Virginie Despentes

(Francia, 2011, DCP, 95’, col.)
Dalla regista di Baise moi-Scopami Virgine Despentes un film lesbo-
punk-rock, tratto da un suo romanzo. Venticinque anni dopo essersi 
perse di vista Gloria (Béatrice Dalle) e Frances (Emanuelle Béart) si 
incontrano di nuovo: la prima, ex alcolista, è sola, senza un lavoro. 
La seconda è una presentatrice tv, con un marito gay sposato per 
salvare le apparenze. Nel loro passato una storia d’amore intensa 
e selvaggia. Cosa è rimasto degli anni Ottanta? Della follia, degli 
eccessi, della ribellione?  

Sígueme



massimo uno massimo due massimo tre

domenica 22 aprile • pomeriggio 

CONCORSO CORTOMETRAGGI

18:00
 CC

Me’Ever La’Chalon 
(Through the Window)
regia: Chen Shumowitz

(Israele, 2011, DCP, 12’, col.)
Sono fragili gli equilibri familiari. Talmente fragili che è meglio 
tirare una tenda sulla finestra che dà sulla strada e sulla propria 
figlia pur di non guardare fuori dalle proprie mura.  

 

Orchids - My Intersex Adventure
regia: Phoebe Hart

(Australia, 2010, Digital Betacam PAL, 60’, col.)
Lungo le strade d’Australia si muove una piccola troupe capitanata 
dalla regista ermafrodita Phoebe Hart, decisa a trasformare l’on the 
road in un viaggio dentro di sé e a ritroso nel proprio passato: la sua 
difficile adolescenza, l’intervento di rimozione dei testicoli interni, 
i dissidi con i genitori (soprattutto con la madre), la solidarietà del 
marito, il desiderio di maternità, il confronto con altri ermafroditi. 
Un percorso di conoscenza oneroso ma anche leggero, ironico, 
spassionato.

A Safe Place for the Wild
regia: Hanna Högstedt 

(Svezia, 2011, Digital Betacam PAL, 46’, col.)
Élisa, Klara e Maryam, madre di una bambina piccola, sperimentano 
un triangolo sentimentale nel quale sembrano trovarsi a proprio 
agio. Da qui l’idea di cercarsi un’unica grande casa per creare una 
famiglia allargata. Ma la mattina dopo la festa di inaugurazione, 
la realtà bussa alla porta di Klara, costringendola a fare i conti 
con i sentimenti di Élisa. Il ritratto di un ménage à trois alla 
ricerca di uno spazio sia fisico che mentale, carico di desiderio 
e di multiculturalità.

BINARI DOCUMENTARI

18:00
 BD

Audre Lorde - Die Berliner Jahre 1984 Bis 
1992
(Audre Lorde - The Berlin Years 1984 to 1992)
regia: Dagmar Schultz

(Germania, 2011, Digital Betacam PAL, 84’, col.)
“Lesbica, femminista, nera, poetessa, madre e attivista”: così si 
autodefiniva Audre Lord, saggista e poetessa newyorkese d’origini 
caraibiche morta nel 1992. Una figura fondamentale, oltre che 
per la letteratura femminista americana, anche per la nascita del 
movimento afro-tedesco, a cui ha dato i natali in un periodo, gli 
anni Ottanta, di grandi cambiamenti che avrebbero portato alla 
caduta del muro di Berlino. Il ritratto di un personaggio unico e 
carismatico che sfidò razzismo, omofobia, sessismo e classismo.

Consentement
(Consent)
regia: Cyril Legann

(Francia, 2011, Digital Betacam PAL, 15’, col.)
Un’intricata, intrigante ed eroticissima messinscena che i due 
protagonisti di questa storia usano per dirsi quanto si desiderano 
pur fingendo di non farlo.  

BINARI CORTOMETRAGGI/BINARI LUNGOMETRAGGI

18:15
 BC

The Confession of Father John Thomas
regia: Elka Kerkhofs

(Australia, 2011, Digital Betacam PAL, 5’, col.)
Un irriverente e spassoso cartone animato che ci porta nel 
confessionale di un simpatico prete. Se ci si libera dei pregiudizi 
ci si può liberare proprio di tutto?

 

La Dérade
regia: Pascal Latil

(Francia, 2011, DCP, 13’, col.)
La vita può essere talmente crudele da non poterla affrontare, 
soprattutto nella malattia. E non c’è nulla di più straziante che 
l’addio al compagno che fino ad allora te la aveva resa possibile.  

 

Il mondo sopra la testa
regia: Peter Marcias

(Italia, 2012, DCP, 12’, col.)
Siamo in un mondo disegnato ed è possibile che un gruppo di gay, 
lesbiche e trans cagliaritano rapisca il leader politico più potente 
del paese e chieda un riscatto. Ma anche la fantasia…

 

BINARI LUNGOMETRAGGI

16:00
 BL

My Brother the Devil
regia: Sally El Hosaini

(Gran Bretagna, 2011, DCP, 111’, col.)
Rashid, spacciatore di origini egiziane, membro di una gang nel 
difficile quartiere londinese di Hackney, è idolatrato dal fratello 
minore Mo. Rashid, però, è stanco del suo percorso criminoso, 
anche grazie all’incontro con il fotografo Sayyid, suo amante. 
Sentitosi tradito, Mo prende il posto del fratello nella banda che 
vuole vendicarsi di Rashid: cedere ai pregiudizi o salvargli la 
vita? Presentato alla Berlinale 2012, un action movie che racconta 
l’omofobia e la comunità arabo-britannica, diretto da una donna, 
Sally El Hosaini.

 

Las Llaves
(The Keys)
regia: Lucas Santa Ana

(Argentina, 2011, DCP, 10’, col.)
Non è certo tenendosi le chiavi di casa del proprio ex che si chiude la 
porta a un’eventuale ripresa. Ma il protagonista di questa divertente 
comedy non la pensa così e vuole dimostrarlo.

 

Prora
regia: Stéphane Riethauser

(Svizzera, 2012, Digital Betacam PAL, 23’, col.)
Due giovani amici passano una giornata a raccontarsi storie e 
progetti, a sballarsi per combattere la noia. Poi vince il desiderio 
e si supera un confine inaspettato e che ha un prezzo.  

 

 BL
Lovely Man
regia: Teddy Soeriaatmadja

(Indonesia, 2011, Digital Betacam PAL, 76’, col.)
Cahaya non vede suo padre da quando aveva quattro anni: decisa 
ad incontrarlo, si reca a Giacarta. Ad attenderla, una sorpresa 
spiazzante: il padre è un travestito che si prostituisce e che si rifiuta 
d’incontrarla. Per l’ingenua Cahaya, devota musulmana, è il crollo 
di ogni certezza. Ma, dopo lo shock iniziale, un sentimento di 
amore e comprensione sembra unirli. E per una notte, una notte 
che cambierà le loro vite, passato e presente, segreti mai rivelati e 
sentimenti inesplorati, verranno a galla.

My Brother the Devil

Lovely Man



massimo DUE massimo TREmassimo UNO

domenica 22 aprile • sera

 

PRImO SPETTACOLO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

20:45
 CL

The Perfect Family
regia: Anne Renton

(USA, 2011, DCP, 84’, col.)
Per la devota Eileen Cleary (Kathleen Turner) si aprono le porte 
del paradiso quando padre Murphy (Richard Chamberlain) le 
annuncia che è in lizza per il titolo di “cattolica dell’anno”. Per 
ricevere il premio dovrà invitare l’arcivescovo a cena con la famiglia 
riunita. Peccato che suo marito sia un ex alcolizzato, la figlia, 
lesbica prossima al matrimonio, aspetti un bambino e il figlio sia 
un fedifrago impenitente... Che fare? Una commedia divertente in 
cui non mancano momenti drammatici.

 

 

PRImO SPETTACOLO

BINARI LUNGOMETRAGGI

20:40
 BL

Zenne
(Zenne Dancer)
regia: M. Caner Alper, Mehmet Binay

(Turchia, 2011, 35mm, 104’, col.)
Tra Daniel, fotografo tedesco a Istanbul, e il bear Ahmet, assistente 
di Can, appariscente ballerino di danza del ventre, nasce l’amore. 
Ostacolati dalla famiglia del ragazzo turco, decidono di fuggire in 
Germania. Per ottenere il passaporto Ahmet deve sottoporsi alla 
visita di leva: il rischio di discriminazioni è alto. L’unica soluzione 
è dichiararsi omosessuali per ottenere il congedo, come prevede 
l’antiquato codice militare locale. Coraggioso melò sull’omofobia 
ispirato ad un fatto realmente accaduto.

 

PRImO SPETTACOLO

CONCORSO DOCUMENTARI

20:40
 CD

Le coccinelle - Sceneggiata Transessuale
regia: Emanuela Pirelli

(Italia, 2011, DCP, 52’, col.)
Le Coccinelle sono quattro transessuali e artisti della canzone 
neomelodica in drag, che si dividono tra i vicoli di Napoli, dove si 
prostituiscono, e il palcoscenico sui generis di battesimi, comunioni e 
matrimoni, dove si esibiscono nel numero della “Tombola Scostumata”, 
raccontando in musica il sesso con gli uomini, la vita da marciapiede, 
la lotta quotidiana contro l’ipocrisia. Vita e passione dei femminielli 
depositari di un’arte antica e moderna, un fenomeno popolare unico 
nel suo genere.

SECONDO SPETTACOLO

CINEMASCAPE/CONCORSO LUNGOMETRAGGI

22:45
 FC

The Ballad of Roy and Silo
regia: John Greyson

(Canada, 2011, DCP, 6’, col.)
Un piccolo musical controcorrente di John Greyson, che contesta 
il perbenismo dei gay e la retorica della coppia felice, anche se 
composta dai noti pinguini omosessuali.

 

SECONDO SPETTACOLO

OPEN EYES: LESBIAN ROMANCE, MAI SENZA DI TE

22:40
 LS

Kyss mig
(With Every Heartbeat)
regia: Alexandra-Therese Keining

(Svezia, 2011, 35mm, 104’, col.)
Le trentenni Mia e Frida si incontrano alla festa di fidanzamento 
dei loro genitori e si innamorano. In questa occasione Mia decide 
di annunciare il suo matrimonio con Tim, suo compagno da sette 
anni. Anche la vita sentimentale di Frida, lesbica dichiarata, è molto 
più complicata di quanto sembri. Le due donne dovranno fare i conti 
con la passione, la famiglia e scelte dolorose quanto necessarie. Ma 
il desiderio di felicità può essere più forte del giudizio degli altri.

 

SECONDO SPETTACOLO

BINARI CORTOMETRAGGI/BINARI LUNGOMETRAGGI

22:40
 BC

7 Deadly Kisses
regia: Sammaria Simanjuntak

(Indonesia, 2011, Digital Betacam PAL, 4’, col.)
Sette modi di baciarsi da far perdere la testa che due timidi 
studenti devono imparare ad eseguire con l’esercizio, guidati 
dalla suadente voce femminile di un computer...

 

Taboulé
regia: Richard Garcia 

(Spagna, 2011, DCP, 4’, col.)
Daresti il codice pin del telefonino al tuo partner? O del bancomat. 
Una dimostrazione che ogni storia d’amore è fatta anche di numeri, 
di codici d’accesso al cuore. 

 BL
Dicke Mädchen
(Heavy Girls)
regia: Axel Ranisch

(Germania, 2011, Digital Betacam PAL, 76’, col.)
Sven è un impiegato bancario di mezza età dal fisico ingombrante 
che vive con l’anziana madre Edeltraut, malata di Alzheimer. 
A prendersi cura di lei il badante diurno Daniel. Un giorno, 
però, Edeltraut scappa di casa. I due uomini si mettono sulle 
sue tracce ma durante la ricerca Sven trova anche il coraggio 
per far capire a Daniel quanto gli piace. Daniel saprà apprezzare 
qualcuno dalla stazza imponente come lui? Bizzarra, esilarante 
e isterica dark comedy alla Kaurismaki diretta da un allievo di 
Rosa von Praunheim.

20:00 Consegna del premio Dorian Gray

 

Tales of the Waria
regia: Kathy Huang

(USA, 2011, Digital Betacam PAL, 56’, col.)
Indonesia, la più popolosa nazione musulmana al mondo. Sebbene 
tollerata dall’opinione pubblica, la comunità locale dei transgender, 
qui chiamati “waria”, vive ai margini della società. Attraverso le 
storie di Tiara, Mami Ria, Suharni e Firman, la regista americana 
Kathy Huang affronta il rapporto tra religione e orientamento 
sessuale, la situazione socio-culturale di un paese quale l’Indonesia 
e la piaga dell’AIDS, raccontando la vita e le lotte di chi ha scelto 
di non essere né uomo né donna.

 

 CL
Verde Verde
(Green Green)
regia: Enrique Pineda Barnet

(Cuba, 2012, HD, 74’, col.)
Prima pellicola a tematica gay ufficiale prodotta  a Cuba dopo Fragola 
e cioccolato nel 1993. L’attrazione fatale tra Alfredo, medico della 
marina militare e Carlos, un prestante ragazzo macho. Ognuno 
uccide ciò che ama? Diretto dal veterano regista ottantenne Enrique 
Pineda Barnet che cita apertamente il Querelle di Fassbinder e le sue 
atmosfere oniriche, sensuali e claustrofobiche. Il film segna, anche 
contraddittoriamente, l’atteggiamento più clemente del regime nei 
confronti della comunità GLBT. 

Le coccinelle - Sceneggiata Transessuale Zenne

Verde Verde



massimo DUE massimo TREmassimo UNO

lunedì 23 aprile • pomeriggio

 

POmERIGGIO

CONCORSO CORTOMETRAGGI

14:15
 CC R

Me’Ever La’Chalon 
(Through the Window)
regia: Chen Shumowitz

(Israele, 2011, DCP, 12’, col.)
 

La Dérade
regia: Pascal Latil

(Francia, 2011, DCP, 13’, col.)
 

Il mondo sopra la testa
regia: Peter Marcias

(Italia, 2012, DCP, 11’, col.)
 

Consentement (Consent)
regia: Cyril Legann

(Francia, 2011, Digital Betacam PAL, 15’, col.)
 

Las Llaves (The Keys)
regia: Lucas Santa Ana

(Argentina, 2011, DCP, 10’, col.)
 

Prora
regia: Stéphane Riethauser

(Svizzera, 2012, Digital Betacam PAL, 23’, col.)

 

POmERIGGIO

CONCORSO DOCUMENTARI

14:15
 CD R

Wish Me Away
regia: Bobbie Birleffi, Beverly Kopf

(USA, 2011, HD, 96’, col.)

CONCORSO DOCUMENTARI

16:00
 CD R

Le coccinelle - Sceneggiata Transessuale
regia: Emanuela Pirelli

(Italia, 2011, DCP, 52’, col.)
 

Tales of the Waria
regia: Kathy Huang

(USA, 2011, Digital Betacam PAL, 56’, col.)

FOCUS:GAY IN PANTOFOLE

18:15
 OG

Laughing Behind Enemy Lines
regia: David C. Jones

(Canada, 2010, DCP, 8’, col.)
Negli anni Cinquanta e Sessanta, per i gay di Vancouver l’unica 
possibilità di aggregazione erano i club di cabaret. Qui le dive en 
travestì si esibivano in numeri musicali, parodie e spettacoli comici. 
Un mondo parallelo che doveva fare i conti con l’omofobia della 
società, ma che per i coraggiosi “velati” significava la via di fuga da 
una vita segnata dalla paura di essere scoperti, oltre che un modo 
per conoscersi, incontrarsi, fare l’amore. Un’epopea sotterranea 
raccontata dai protagonisti di allora.

 

Je les aime encore
(I Still Love Them)
regia: Marie-Pierre Grenier

(Canada, 2010, DCP, 13’, col.)
Michel, settantanove anni e una vita spesa a seguire l’amore per le 
donne, incurante del giudizio degli altri. Le sue prime esperienze 
di amore lesbico, le delusioni, le difficoltà di vivere liberamente 
la propria sessualità in un contesto sociale ostile. Attraverso le 
parole e le confessioni dell’incontenibile protagonista, emerge il 
ritratto delicato di una donna forte che, dopo aver vissuto in modo 
appassionato, vede allungarsi l’ombra della fine, regalandoci il suo 
testamento spirituale.

BINARI LUNGOMETRAGGI

16:00
 BL

Zenne (Zenne Dancer)
regia: M.Caner Alper, Mehemet Binay

(Turchia, 2011, 35mm, 104’, col.)

EVENTO SPECIALE: BULLISMO, AL CENTRO DEL BERSAGLIO

16:00
 BU

Man in the Mirror
regia: Joel Schumacher

(USA, 2010, DCP, 17’, col.)
 

Private Romeo
regia: Alan Brown

(USA, 2011, Digital Betacam PAL, 98’, col.)

BINARI CORTOMETRAGGI: LESBIAN STORIES

18:15
 LS

30 Is the New 12
regia: Shari Greicar

(USA, 2010, Digital Betacam PAL, 30’, col.)
La ricerca di identità di una adolescente americana che si sente 
colpevole di non avere un fidanzato. Sarà per l’aspetto? Per 
il carattere? Per la scarsa intraprendenza? Saprà rispondere.  

BINARI DOCUMENTARI

 BD
L’altra altra metà del cielo... continua
regia: Laura Valle

(Italia, 2011, DVD, 45’, col.)
Due anni dopo L’altra altra metà del cielo (Torino GLBT 2009), 
Maria Laura Annibali ritorna ad indagare l’L World, incontrando 
sette donne accomunate dalla scelta lesbica: due giovanissime 
studentesse, una mamma, Benedetta Emmer, che ha avuto la sua 
bambina con l’inseminazione artificiale, e la cino-portoghese 
Cristina, alle prese con le italiane. E poi una storica del lesbismo 
e le testimonianze di Anna Chiara Marignoli, organizzatrice 
di eventi nelle discoteche romane, e Imma Battaglia, leader del 
movimento GLBT.

FOCUS: L’ULTIMO TABU’, LE” NOSTRE” OLIMPIADI

18:00
 SP

Sommersturm 
(Summer Storm)
regia: Marco Kreuzpaintner

(Germania, 2004, 35mm, 98’, col.)
Gli inseparabili Achim e Tobi sono le glorie della locale squadra di 
canottaggio. Arrivata l’estate, partono per le gare nazionali. Man 
mano che Achim si fa coinvolgere dalla sua relazione con Sandra, 
per Tobi è sempre più chiaro che è lui, il suo più grande amico, 
l’oggetto del desiderio. L’arrivo della squadra dei Queerschlag, 
agguerrito team gay, sarà decisivo per tutti. Una storia di coming 
out e coming of age, tenera e ironica, girata nel 2004 e pluripremiata 
nei festival di tutto il mondo.

 

El Casamiento
(The Marriage)
regia: Aldo Garay

(Uruguay, 2011, DCP, 71’, col.)
Julia Brian, transessuale uruguayano, e Ignacio González, ex 
alcolizzato e senza tetto, si sono incontrati più di vent’anni fa, soli e 
abbandonati dal mondo, innamorandosi. Julia, che ha dovuto aspettare 
fino al 1993 per diventare donna, ha ottenuto il riconoscimento 
della sua nuova identità da parte delle autorità solo nel 2005. Al 
suo fianco Ignazio, ormai anziano, che in lei ha trovato un rifugio e 
l’affetto che non ha mai ricevuto. Una commovente storia d’amore, 
emarginazione e speranza.

 

POmERIGGIO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

14:30
 CL R

Verde Verde (Green Green)
regia: Enrique Pineda Barnet

(Cuba, 2012, HD, 74’, col.)

Sommersturm

Prora



massimo DUE massimo TREmassimo UNO

lunedì 23 aprile • sera

 

PRImO SPETTACOLO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

20:30
 CL

A novela das 8
(Prime Time Soap)
regia: Odilon Rocha

(Brasile, 2011, 35mm, 107’, col.)
1978, Brasile: domina la dittatura militare e impazza la telenovela 
“Dancin’ Days” e convivono la disco-music e la repressione più feroce. 
Una serie di personaggi seguono il loro destino: una donna in fuga 
da se stessa, una prostituta ignara, un diplomatico segretamente 
omosessuale, un feroce poliziotto, due fratelli rivoluzionari, un 
ragazzo che scopre di essere gay. Un intenso melò, un affresco 
generazionale, un commovente inno alla libertà, una colonna 
sonora vintage, opera prima premiata al Festival di Rio 2011 per 
la migliore sceneggiatura.

 

PRImO SPETTACOLO

BINARI LUNGOMETRAGGI

20:40
 BL

The Night Watch
regia: Richard Laxton

(Gran Bretagna, 2011, Digital Betacam PAL, 90’, col.)
L’amore ai tempi della guerra. Londra, 1947: Kay vaga per la città 
vestendo abiti maschili, Helen vive male la storia con la scrittrice 
Julia, Viv è legata al suo amante soldato, Duncan è tormentato 
dai suoi fantasmi. Ma le strade e i destini, le amicizie e gli amori 
dei protagonisti si sono già incrociati sotto i bombardamenti 
tedeschi, sei anni prima. Dopo Affinity, presentato al Torino 
GLBT 2011, un’altra produzione televisiva  BBC tratta da Sarah 
Waters, scrittrice di punta della letteratura lesbica.

 

PRImO SPETTACOLO

CONCORSO DOCUMENTARI

20:40
 CD

Trans
regia: Chris Arnold

(USA, 2012, Digital Betacam PAL, 92’, col.)
Danann, sette anni, pur essendo nato nel corpo di un maschietto, 
si sente una femminuccia. Christopher McGinn, ex medico nella 
Marina militare americana, ha coronato il sogno di diventare donna 
dopo essersi congedato. Sogno che per Pam e Erica si è avverato 
invece solo dopo aver nascosto per cinquant’anni una realtà difficile 
da accettare, come testimoniano i partecipanti al Transgender Day 
di San Francisco. Le storie di chi ha dovuto lottare per conquistare 
la propria identità sessuale.  

 

SECONDO SPETTACOLO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

22:30
 CL

Melting Away
regia: Doron Eran

(Israele, 2011, Digital Betacam PAL, 86’, col.)
Sono passati quattro anni da quando il giovane Assaf è stato 
allontanato dal padre, che aveva scoperto i suoi vestiti da donna. 
Ora Assaf è Anna, seducente chanteuse transgender. Dopo tutto questo 
tempo la madre la vorrebbe al capezzale del padre, malato di cancro. 
Anna si rifiuta di incontrarlo. Ma nella stanza dell’uomo arriva 
una nuova infermiera...Prima pellicola israeliana in cui vengono 
messi a confronto un personaggio transgender e la sua famiglia.

 

SECONDO SPETTACOLO

OPEN EYES: FOREVER YOUNG, GLI AMORI IMMAGINARI

22:40
 FY

Órói 
(Jitters)
regia: Baldvin Zophoníasson

(Islanda, 2010, DCP, 93’, col.)
Gabriel è un sedicenne islandese. Dopo che, ubriaco, ha baciato il 
ribelle Markus si sente confuso, in preda a mille dubbi sulla vita 
e sulla propria identità. Intorno a lui una cerchia di amici alle 
prese con le prime difficoltà del diventare grandi. L’improvviso 
suicidio di Stella, sua migliore amica, fa precipitare Gabriel in un 
vortice di disperazione e smarrimento, la cui via d’uscita non può 
che celarsi dentro di lui. Teen drama sulle piccole gioie e i grandi 
dolori dell’adolescenza.

 

SECONDO SPETTACOLO

VINTAGE

22:40
 vI

Come mi vuoi
(As You Want Me)
regia: Carmine Amoroso

(Italia/Francia, 1997, Betacam SP PAL, 94’, col.)
Un film del 1996 da ripensare, esordio alla regia di Carmine 
Amoroso. Quando uscì platee e critica si spaccarono: troppo 
stereotipato per alcuni, coraggiosamente trasgressivo per altri. 
Ma il parterre è di tutto rispetto: Enrico Lo Verso in tacchi a 
spillo e minigonna è la trans Desideria, Vincent Cassell, poliziotto 
“possibilista” e Monica Bellucci che parla marchigiano non sono 
ancora una coppia. Prima apparizione al cinema di Vladimir 
Luxuria.  E tutti cantano le canzoni di Paolo Conte.  

Melting Away Órói Come mi vuoi

A novela das 8 Trans The Night Watch



massimo DUE massimo TREmassimo UNO

mar 24 apr - pomeriggio

 

POmERIGGIO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

14:30
 CL R

The Perfect Family
regia: Anne Renton

(USA, 2011, DCP, 84’, col.)

 

POmERIGGIO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

14:15
 CL R

A novela das 8
(Prime Time Soap)
regia: Odilon Rocha

(Brasile, 2011, 35mm, 107’, col.)

 

POmERIGGIO

CONCORSO DOCUMENTARI

14:30
 CD R

Trans
regia: Chris Arnold

(USA, 2012, Digital Betacam PAL, 92’, col.)

BINARI CORTOMETRAGGI

16:15
 BC

Voces
(Voices)
regia: Eduardo Fuembuena Loscertales

(Spagna, 2010, 35mm, 16’, col.)
È impossibile per il giovane protagonista non sentire dentro di sé 
la voce di un amico scomparso. Troppo il dolore e il rimorso: da 
adolescenti ci si sente responsabili di ogni cosa.

 

Charlotte
regia: Daniel Monks

(Australia, 2011, Digital Betacam PAL, 4’, col.)
Come mai Charlotte rimane sempre delusa dagli appuntamenti? 
Una piccola riflessione su come noi ci vediamo e su come ci vedono 
gli altri. Un saggio sui punti di vista.

 

Downing
regia: Ben Peters

(Gran Bretagna, 2011, Digital Betacam PAL, 16’, col.)
Adolescenti pronti a tutto, inganno, alcol, ricatto, pur di ottenere 
quello che vogliono. Soprattutto se si è il bello della scuola. In fondo 
tutto è solo un gioco di potere. Anche il sesso.  

 

Last Visit
regia: Robert Thomson

(Canada, 2011, Digital Betacam PAL, 5’, col.)
Una coppia gay. Poi un incidente stradale e ci si ritrova soli. E 
l’unica consolazione è andare a trovare il compagno al cimitero. 
Ma chi va veramente a trovare chi?

FOCUS: L’ULTIMO TABU’, LE” NOSTRE” OLIMPIADI

16:30
 SP

Strákarnir okkar
(Eleven Men Out)
regia: Róbert I. Douglas

(Islanda/Gran Bretagna/Finlandia, 2005, 35mm, 85’, col.)
Óttar Thor è un campione di calcio islandese. Arrogante e sicuro 
di sé, rivela ad un giornalista di essere gay: per paura della 
cattiva pubblicità viene licenziato dalla sua squadra, la più forte 
del campionato. Non gli resta che unirsi a un team amatoriale 
composto esclusivamente da gay e, inaspettatamente, ottiene 
buoni risultati sul campo. Ma ben presto la sua vecchia squadra 
tornerà ad avere bisogno di lui. Divertente e squinternata satira 
dell’ambiente sportivo e della società islandese.

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

16:15
 CL R

Melting Away
regia: Doron Eran

(Israele, 2011, Digital Betacam PAL, 86’, col.)

Charlotte Downing Last Visit

Strákarnir okkar
Voces



massimo uno massimo due massimo tre

martedì 24 aprile • pomeriggio

 

Revolution
regia: Abdi Nazemian

(USA, 2010, Digital Betacam PAL, 15’, col.)
Ambientato pochi anni dopo la rivoluzione degli ayatollah, ritrae una 
famiglia iraniana negli USA irrigidita dalla paura per i cambiamenti. 
Cambiamenti che invece il figlio cerca disperatamente.

 

Why Does God Hate Me?
regia: Joel Ashton McCarthy

(Canada, 2011, DVD, 15’, col.)
L’ironica “biografia” di un ragazzo che nasce in una famiglia di 
integralisti religiosi californiani e che si scopre gay.  Ma sono quelli 
che si credono superiori a rimanere soli alla fine.

 

Sandanski
regia: Paolo Ferrarini

(Italia, 2011, DVD, 5’, col.)
Ispirato alla vicenda di Alfredo Ormando, il giovane gay che si 
è dato alle fiamme in piazza San Pietro per protesta, descrive il 
rapporto di un ragazzo gay con il fuoco.  

 

The 8th Wonder
regia: Silvia Borroni

(Italia, 2011, DVD, 13’, col.)
Una rappresentazione teatrale di un mondo nel quale i diversi vengono 
visti come figure abnormi, come freak da esporre al pubblico ludibrio. 
Un messaggio di riconciliazione.  

BINARI DOCUMENTARI/CINEMASCAPE

18:00
 BD

Schuberth - L’Atelier della Dolce Vita
regia: Antonello Sarno

(Italia, 2011, Digital Betacam PAL, 37’, col.)
La vita, i successi e il talento di Emilio Federico Schuberth e del 
suo atelier romano, che con le sue creazioni tese ad esaltare con 
classe e fantasia la femminilità, rese grande la moda italiana e vestì 
la Dolce Vita. Come le dive Sophia Loren, Gina Lollobrigida e la 
principessa Soraya. Ma anche le allusioni e gli sfottò che i media 
riservarono ad un personaggio considerato troppo sopra le righe, la 
cui parabola, conclusasi nel 1972, ha trovato in Valentino, Versace 
e Gaultier i suoi degni eredi.

 

 FC
Il “Fico” del regime
regia: Ottavio Mai, Giovanni Minerba

(Italia, 1991, Betacam SP PAL, 60’, col.)
Un sentito omaggio a Giò Stajano, scomparsa meno di un anno fa, 
la cui vita rocambolesca e sfavillante ha attraversato mezzo secolo 
di storia del nostro Paese. Dagli anni della Dolce Vita, di cui è stata 
protagonista con il libro Roma Capovolta (sequestrato) al cambio 
di sesso nel 1983, fino all’ultimo periodo, prima autrice de La mia 
vita scandalosa, poi devota suora laica. Nel 2007, a cura di Willy 
Vaira, ha pubblicato la sua autobiografia, Pubblici scandali e private 
virtù. Dalla Dolce Vita al convento.  

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

18:00
 CL R

Keep the Lights On
regia: Ira Sachs

(USA, 2012, HD, 101’, col.)

FOCUS: L’ULTIMO TABU’, LE” NOSTRE” OLIMPIADI

18:15
 SP

Renée
regia: Eric Drath

(Canada, 2011, Digital Betacam PAL, 78’, b/n-col.)
1977, Renée Richards è la prima atleta transgender a partecipare 
all’U.S. Open di tennis. Ma che fine ha fatto, trent’anni dopo, 
la protagonista di questa clamorosa conquista? Il ritratto di un 
personaggio spesso in conflitto con sé stesso e con le proprie 
scelte: la sua vita rocambolesca, i rapporti difficili con il figlio e 
la ex moglie, i problemi legati alla fama e al suo dissolvimento, 
l’incapacità di trovare l’amore una volta divenuta donna. Con 
una lunga testimonianza di Martina Navratilova.

Schuberth - L’Atelier della Dolce Vita

Why Does God Hate Me?

Renée

The 8th Wonder

Sandanski

Revolution



massimo DUE massimo TREmassimo UNO

martedì 24 aprile • sera

 

PRImO SPETTACOLO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

20:30
 CL

Parada
(The Parade)
regia: Srđjan Dragojević

(Slovenia/Serbia/Croazia/Macedonia, 2011, 35mm, 115’, col.)
Miracolo a Belgrado. Un gangster omofobo e un veterinario gay 
alleati per organizzare il Pride ? Un film che prende in giro la guerra 
civile balcanica e il pestaggio contro gli omosessuali? Tutto vero. 
Una commedia esilarante (stile Kusturica), politicamente (quasi) 
corretta che sprigiona sprezzante humour balcanico e un grande 
messaggio pacifista contro nazionalismi, razzismi e omofobia. 
Attori strepitosi. Pluripremiato (e applauditissimo) dal pubblico 
alla Berlinale 2012.

 

PRImO SPETTACOLO

BINARI DOCUMENTARI

20:40
 BD

Vito
regia: Jeffrey Schwarz

(USA, 2011, Digital Betacam PAL, 93’, col.)
La vita e le battaglie di Vito Russo, autore di The Celluloid Closet 
(Lo schermo velato), primo saggio sulla rappresentazione di gay e 
lesbiche, un libro di culto, vera e propria bibbia del sapere GLBT, 
che ispirò, nel 1996, l’omonimo documentario di Robert Epstein 
e Jeffrey Friedman. Un documentario ricco di testimonianze 
d’epoca su una figura cruciale del movimento per i diritti degli 
omosessuali negli USA, morto prematuramente di AIDS nel 1990.

 

PRImO SPETTACOLO

OPEN EYES: LESBIAN ROMANCE, MAI SENZA DI TE

20:40
 LR

Circumstance 
regia: Maryam Keshavarz

(Francia/USA/Iran, 2011, 35mm, 107’, col.)
Atafeh e Shireen, splendide adolescenti iraniane, vivono con passione 
un amore clandestino, avventurandosi nell’underground artistico 
di Teheran, tra alcool e droghe. Il ritorno di Mehran, fratello di 
Atafeh, ossessionato dalla religione, interrompe bruscamente l’idillio. 
Un’intromissione fatale in una realtà oppressa dal fondamentalismo 
islamico. Film d’esordio di Maryam Keshavarz, in cui spiccano le 
due protagoniste, brave e sensuali. Premio speciale della giuria al 
Roma Film Fest 2011.

 

SECONDO SPETTACOLO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

22:45
 CL

Wu Yan
(Speechless)
regia: Simon Chung

(Cina/Hong Kong, 2012, HD, 92’, col.)
Cina meridionale. Sull’argine di un fiume viene ritrovato, nudo e 
incapace di parlare, un giovane francese. Ricoverato in ospedale, 
appare turbato da misteriosi incubi e ricordi. L’unico con cui stabilisce 
un rapporto è l’inserviente Jiang, che, per salvarlo dall’internamento, 
lo porta nel villaggio di suo zio. E proprio lì scopre quale doloroso 
segreto si nasconda nel passato dell’enigmatico straniero. Un melò 
con finale ad effetto sul rapporto tra Oriente e Occidente e sul 
desiderio di libertà.

 

SECONDO SPETTACOLO

CONCORSO DOCUMENTARI

22:40
 CD

Detlef 
regia: Stefan Westerwelle, Jan Rothstein

(Germania, 2012, DCP, 90’, col.)
Detlef  Stoffel ha sessant’anni, è gay, single e vive con la madre. Una 
vita ordinaria rispetto ad un passato battagliero che, nei primi anni 
Settanta, lo vide protagonista d’uno dei primi gruppi in difesa dei 
diritti degli omosessuali nell’allora Germania Ovest. La scoperta 
della consapevolezza di sé, la lotta per la libertà e uno stile di vita 
provocatorio dove il “personale era politico”. La storia di un uomo 
e di un’intera generazione, una testimonianza singola che diviene 
memoria collettiva.

 

SECONDO SPETTACOLO

VINTAGE

22:40
 vI

Serving in Silence: The Margarethe 
Cammermeyer Story
(Costretta al silenzio)
regia: Jeff Bleckner

(USA, 1995, Betacam SP PAL, 91’, col.)
Siamo in pieno regime di “don’t ask, don’t tell” tra le forze armate 
americane. E pur tuttavia Grethe della Guardia nazionale USA 
e veterana del Vietnam ammette candidamente di amare una 
donna, la pittrice Diana. Le autorità le negano tutto, promozione 
compresa. Film sobrio e onesto prodotto da Barbra Streisand e 
Glenn Close, anche fantastica interprete. Nel 1995 ci si lamentò 
dell’eccessivo pudore nell mostrare l’amore lesbico (un castissimo 
bacio) ma era un film tv e, per quegli anni, osava il giusto.

Wu Yan

Parada VitoCircumstance

Detlef



massimo DUE massimo TREmassimo UNO

MER 25 APR - pomeriggio

 

POmERIGGIO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

14:15
 CL R

Wu Yan
(Speechless)
regia: Simon Chung

(Cina/Hong Kong, 2012, HD, 92’, col.)

 

POmERIGGIO

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

14:15
 CL R

Parada
(The Parade)
regia: Srđjan Dragojević

(Slovenia/Serbia/Croazia/Macedonia, 2011, 35mm, 115’, col.)

 

POmERIGGIO

CONCORSO DOCUMENTARI

14:15
 CD R

Detlef 
regia: Stefan Westerwelle , Jan Rothstein

(Germania, 2012, DCP, 90’, col.)

FOCUS: GAY IN PANTOFOLE

16:00
 OG

The Devotion Project: More Than Ever
regia: Antony Osso

(USA, 2011, DVD, 10’, col.)
Dicembre 1957, New York City: un venerdì sera qualsiasi il giovane 
William si reca in una sauna, luogo di battuage della comunità gay. Lì 
incontra John, il grande amore e compagno inseparabile di una vita. 
Tra i due l’attrazione è immediata, un’attrazione che si trasformerà 
in un legame profondo, tenendoli uniti per cinquantaquattro anni, 
a dispetto del Parkinson che colpisce William. Primo capitolo di 
una serie di brevi documentari sulla vita di coppia GLBT, More than 
Ever è un viaggio a ritroso nella memoria e nella loro vita insieme.

 

Training Rules
regia: Dee Mosbacher, Fawn Yacker

(USA, 2009, Digital Betacam PAL, 61’, col.)
“Niente alcool, niente droghe, niente lesbiche”: queste sono le 
precise regole adottate da Rene Portland, coach della squadra 
femminile di basket della Pennsylvania University, agognato 
traguardo per le aspiranti giocatrici statunitensi. Tra le quali la 
lesbica Jen Harris e altre sei atlete, estromesse e discriminate a 
causa del loro orientamento sessuale. Il quadro a tinte fosche di 
un ambiente, lo sport, dove i tabù sono duri a morire e le libertà 
personali ancora regolarmente calpestate.

BINARI LUNGOMETRAGGI

16:00
 BL

Weekend
regia: Andrew Haigh

(Gran Bretagna, 2011, Digital Betacam PAL, 96’, col.)
FOCUS: L’ULTIMO TABU’, LE” NOSTRE” OLIMPIADI

16:30
 SP

Heet gras
regia: Sia Hermanides , Alieke van Saarloos

(Olanda, 2010, DCP, 20’, col.)
Il pilota di una serie tv olandese diretta ai giovani. La protagonista 
è Sam, una ragazza lesbica di sedici anni che ama giocare a pallone 
più di ogni altra cosa. Quando entra a far parte della squadra di 
calcio FC Athena si prende una cotta per Roxy che gioca nel ruolo 
di attaccante. Le due fanno amicizia ma oserà Sam rivelare i suoi 
veri sentimenti? Il prototipo è stato realizzato da Sia Hermanides 
e Alieke van Saarloos, due giovani filmmaker appena laureate 
a Utrecht.

 

Twinset
regia: Amy Rose

(Gran Bretagna, 2010, Digital Betacam PAL, 12’, col.)
Ogni settimana Jennifer si prepara a un pomeriggio di letture al 
salone parrocchiale di Holland on Sea, cittadina dell’Essex, Gran 
Bretagna. Jennifer, in realtà, è Alan ma, come precisa lei stessa, 
l’importante è ciò che uno sente di essere. Non bisogna meravigliarsi 
se le altre vecchiette con cui passa il tempo libero non ci vedano 
nulla di strano, proprio come sua madre. Il garbato ritratto di un 
personaggio coraggioso e sui generis pervaso da una sottile vena 
di ironia molto british.

 

Training Rules

Twinset

Heet grasThe Devotion Project: More Than Ever



massimo uno massimo due massimo tre

mercoledì 25 aprile • pomeriggio

Johnny & Lyman: A Life Together
regia: Michael Chen, Paul Detwiler

(USA, 2010, DCP, 18’, b/n-col.)
Dopo sessantatre anni passati insieme, Johnny e Lyman il 15 agosto 
2008 coronano il sogno di una vita, il matrimonio. La loro unione, 
incominciata tanti anni prima a New York, ha attraversato momenti 
cruciali della storia americana e della comunità GLBT. Gli ormai 
anziani coniugi non si sottraggono allo sguardo indagatore della 
telecamera, aprendoci il loro album dei ricordi, tra Hollywood e 
Broadway, dove hanno lavorato, e affrontando apertamente argomenti 
quali la monogamia, la quotidianità, la solitudine. 

 

BINARI CORTOMETRAGGI

18:00
 BC

Vapor
(Steam)
regia: Kaveh Nabatian

(Canada, 2010, 35mm, 11’, col.)
Basato su un fatto realmente accaduto, racconta, in modo poetico 
e di forte impatto visivo, l’ultimo giorno di un uomo morto di 
infarto nell’idromassaggio di una sauna gay.

 

Le Suivant 
(Next One)
regia: Frédéric Guyot

(Francia, 2011, Betacam SP PAL, 7’, col.)
Un piccolo film sull’ipocrisia e sulle bugie che si dicono e ci si 
dicono negli incontri scaturiti da internet. Un ritratto impietoso 
della leggerezza delle parole e del destino.  

 

Battlefield
regia: Tim Marshall

(Australia, 2011, Digital Betacam PAL, 9’, col.)
Due ragazzi finiscono a letto, nudi. Ma rimangono distanti, 
come due plotoni di desideri, di aspettative e di passioni che si 
affrontano su un campo di battaglia.  

 

Refuge
regia: Arthur Musah

(USA, 2010, DVD, 6’, col.)
Un atleta africano fugge dopo una manifestazione sportiva per 
chiedere asilo. Lo aiuta un amico gay che gli dà anche ospitalità. 
Ma quando la verità viene a galla...

 

Dol
(First Birthday)
regia: Andrew Ahn

(USA, 2011, Digital Betacam PAL, 12’, col.)
Un giovane gay cinese va alla festa del nipote che compie un 
anno. Ma il suo di destino era già segnato alla nascita? E come 
ci si può sentire così estranei nella propria famiglia?

 

Ya-gan-bi-hang
(Fly by Night)
regia: Tae-Gyum Son

(Corea del Sud, 2011, DCP, 21’, col.)
Due giovani fratelli vivono assieme. Il più piccolo è talmente 
bisognoso di affetto da cercarlo prostituendosi di notte, senza 
rendersi conto quanto il fratello lo ami e lo comprenda.  

 

Diptych - The Love That Dare not Speak 
Its Name
regia: Panayotis Evangelidis

(Grecia, 2011, Digital Betacam PAL, 28’, col.)
Un cortometraggio diviso in due parti. Nella prima riviviamo le 
tele di Giannis Tsarouchis, che ritraggono militari nudi in posa 
o mentre si masturbano. Nella seconda quei ragazzi si animano 
per un erotismo più esplicito.

OPEN EYES: FOREVER YOUNG, GLI AMORI IMMAGINARI

17:45
 FY

Westerland
regia: Tim Staffel

(Germania, 2012, DCP, 89’, col.)
Isola di Sylt, un paesaggio splendido ma desolato nel gelo del 
Mare del Nord. Il giovane Jesús viene sorpreso dal coetaneo Cem 
mentre tenta il suicidio. È l’inizio di una storia di amicizia, amore, 
dipendenza tra due figure agli antipodi. Il loro rapporto diverrà 
intimo e intenso, tra uno spinello e l’altro: la bulimia di Jesús è 
solo un sintomo del suo male di vivere e Cem cerca di proteggerlo. 
Un film che vive di paesaggi (anche dell’anima) e di una fisicità 
candida. Presentato alla Berlinale 2012.

OPEN EYES: LESBIAN ROMANCE, MAI SENZA DI TE

18:00
 LR

Odem
(Lipstikka)
regia: Jonathan Sagall

(Gran Bretagna/Israele, 2011, DCP, 90’, col.)
Lara è palestinese e vive a Londra con il marito e il figlio in una 
bella casa. La sua vita appare opaca, fredda, scaldata da qualche 
furtivo bicchiere di vodka. Un giorno, però, riappare Inam, sensuale 
e determinata, che non vede da anni, da quando, adolescenti e molto 
amiche, studiavano insieme a Ramallah. Negli occhi increduli di Lara 
un misto di paura e desiderio, un groviglio ingannevole di ricordi 
evocati da numerosi flashback che ci riportano nella Cisgiordania 
dell’intifada del 1994. Presentato in concorso alla Berlinale 2011.  

Nebenwirkung Glück
(Side Effect Happiness)
regia: Julia Csabai, Alida Szabó

(Germania, 2011, Digital Betacam PAL, 52’, col.)
Quando Wolfgang ha scoperto di aver contratto l’HIV credeva 
che non sarebbe sopravvissuto a lungo. Ma l’incontro con Roland, 
sieropositivo e più giovane di lui, e il miglioramento delle cure gli 
hanno permesso di arrivare a settantadue anni felice e nel pieno 
delle forze. E ora che sono sposati possono guardarsi indietro e 
ripercorrere le proprie vite, segnate duramente dal virus: l’uno 
a fianco dell’altro hanno riscoperto la voglia di vivere e amare, 
tornando a coltivare la passione per l’arte.

Westerland

Odem

Vapor Diptych - The Love That Dare not Speak Its Name



massimo DUE massimo TREmassimo UNO

mercoledì 25 aprile • sera

27 Torino GLBT
Film Festival
i film che cambiano la vita

Da Sodoma a Hollywood

con il sostegno di

SECONDO SPETTACOLO

CINEMASCAPE

22:00
 FC

Let My People Go!
regia: Mikael Buch

(Francia, 2011, DCP, 88’, col.)
Ruben, francesino immaturo, vive felice in Finlandia. L’improvvisa 
rottura con il bel fidanzato lo costringe a ritornare in Francia: ad 
attenderlo la sua terrificante famiglia, che, profondamente legata 
alla religione ebraica, non ha mai accettato la sua omosessualità. 
Come sopravvivere a quest’incubo? Commedia farsesca e kitsch 
sugli stereotipi su gay e giudaismo, che si rifà a Woody Allen e 
Wes Anderson. Carmen Maura, attrice feticcio di Almodóvar, è 
la stralunata madre del protagonista.

SECONDO SPETTACOLO

 

SECONDO SPETTACOLO

OPEN EYES: LESBIAN ROMANCE, MAI SENZA DI TE

22:00
 LR

Jamie and Jessie Are Not Together
regia: Wendy Jo Carlton

(USA, 2011, Digital Betacam PAL, 89’, col.)
Jamie e Jessie sono grandi amiche. Tutto procede bene finché Jamie 
decide di trasferirsi: solo ora Jessie si rende conto di quello che prova 
per lei e di come non possa perderla. Non le rimane che giocare 
la carta della gelosia, lanciandosi in una serie di appuntamenti 
con altre ragazze. Ma i suoi piani stanno per essere sconvolti. 
Una commedia romantica, ricca di coreografie divertenti, sulla 
metamorfosi dell’amicizia in amore, dalla regista di Hannah Free, 
presentato al Torino GLBT 2010.

Gli ospiti saranno annunciati sul 
programma pubblicato on line 
all’indirizzo www.tglff.com

20:45 Cerimonia di 
Premiazione
Closing Night

22:00 Replica del film vincitore
del Concorso Lungometraggi
del 27 Torino GLBT Film Festival
Screening of the 
Feature Film Competition’s winner

Let My People Go!

Let My People Go!

Jamie and Jessie Are Not Together



27 Torino GLBT
Film Festival
i film che cambiano la vita

Da Sodoma a Hollywood

screenings

30 Is the New 12
lUn./mon. 23, ore 18:15 M3

7 Deadly Kisses
dom./sUn. 22, ore 22:40 M3

The 8th Wonder
mar./tUe. 24, ore 16:15 M2

A novela das 8
lUn./mon. 23, ore 20:30 M1
mar./tUe. 24, ore 14:15 M3

A Rapel
sab./sat. 21, ore 15:45 M1
dom./sUn. 22, ore 11:00 M3

El acertijo de Adele
dom./sUn. 22, ore 14:15 M3

Alle tijd 
gIo./thU. 19, ore 22:00 Ling

ven./FrI. 20, ore 14:15 M1

Les amitiés particulières 
ven./FrI. 20, ore 14:15 M2

A arte de andar pelas ruas 
de Brasília 

ven./FrI. 20, ore 14:15 M3

Assunto de Família
ven./FrI. 20, ore 16:15 M2

Audre Lorde - Die Berliner 
Jahre 1984 Bis 1992

dom./sUn. 22, ore 18:00 M3

August
ven./FrI. 20, ore 20:30 M1
sab./sat. 21, ore 11:00 M1

The Ballad of Roy and Silo
dom./sUn. 22, ore 22:45 M1

Battlefield
mer./wed. 25, ore 18:00 M3

Braids on a Bald Head
ven./FrI. 20, ore 14:15 M3

Bye Bye Blondie
dom./sUn. 22, ore 16:15 M1

Call Me Kuchu
sab./sat. 21, ore 16:15 M2
dom./sUn. 22, ore 11:00 M2

El Casamiento
lUn./mon. 23, ore 18:15 M2

Charlotte
mar./tUe. 24, ore 16:15 M2

Chloe Likes Olivia
ven./FrI. 20, ore 14:15 M3

Circumstance 
mar./tUe. 24, ore 20:40 M2

Le coccinelle - Sceneggiata 
Transessuale

dom./sUn. 22, ore 20:40 M2
lUn./mon. 23, ore 16:00 M2

Come mi vuoi
lUn./mon. 23, ore 22:40 M3

The Confession of Father 
John Thomas

dom./sUn. 22, ore 18:15 M2

Consentement
dom./sUn. 22, ore 18:00 M1
lUn./mon. 23, ore 14:15 M3

Cyclicity
dom./sUn. 22, ore 14:15 M3

Dang-sin-eul Deut-da
ven./FrI. 20, ore 18:00 M1
sab./sat. 21, ore 11:00 M3

La Dérade
dom./sUn. 22, ore 18:00 M1
lUn./mon. 23, ore 14:15 M3

Detlef 
mar./tUe. 24, ore 22:40 M2
mer./wed. 25, ore 14:15 M2

The Devotion Project: More 
Than Ever

mer./wed. 25, ore 16:00 M2

Diálogo
ven./FrI. 20, ore 16:15 M2

Dicke Mädchen
dom./sUn. 22, ore 22:40 M3

Diptych - The Love That 
Dare not Speak Its Name

mer./wed. 25, ore 18:00 M3

Doble fila
dom./sUn. 22, ore 14:15 M3

Dol
mer./wed. 25, ore 18:00 M3

Dont brejk maj Turbofolk 
hart

sab./sat. 21, ore 15:45 M1
dom./sUn. 22, ore 11:00 M3

Down Here
sab./sat. 21, ore 15:45 M1
dom./sUn. 22, ore 11:00 M3

Downing
mar./tUe. 24, ore 16:15 M2

Il “Fico” del regime
mar./tUe. 24, ore 18:00 M2

The Gift of Family
ven./FrI. 20, ore 17:45 M3

Heet gras
mer./wed. 25, ore 16:30 M3

Home For The Golden Gays
ven./FrI. 20, ore 16:00 M1

I Am
ven./FrI. 20, ore 22:30 M2
sab./sat. 21, ore 11:00 M2

I Am a Woman Now
ven./FrI. 20, ore 16:00 M1

Jamie and Jessie Are Not 
Together

mer./wed. 25, ore 22:00 M2

Je les aime encore
lUn./mon. 23, ore 18:15 M2

Jiboia
ven./FrI. 20, ore 16:15 M2

Joe + Belle 
sab./sat. 21, ore 22:40 M2

Joelma
ven./FrI. 20, ore 16:15 M2

Johnny & Lyman: A Life 
Together

mer./wed. 25, ore 16:00 M2

Keep the Lights On
sab./sat. 21, ore 20:30 M1
mar./tUe. 24, ore 18:00 M1

Kemény csajok nem 
álmodnak

sab./sat. 21, ore 22:40 M2

Kommt Mausi raus?!
ven./FrI. 20, ore 16:00 M3

König des Comics
sab./sat. 21, ore 18:00 M2

Kyss mig
dom./sUn. 22, ore 22:40 M2

L’altra altra metà del cielo... 
continua

lUn./mon. 23, ore 18:15 M3

Lamúria
ven./FrI. 20, ore 18:00 M1
sab./sat. 21, ore 11:00 M3

Last Visit
mar./tUe. 24, ore 16:15 M2

Laughing Behind Enemy 
Lines

lUn./mon. 23, ore 18:15 M2

The Lesson
sab./sat. 21, ore 15:45 M1
dom./sUn. 22, ore 11:00 M3

Let My People Go!
mer./wed. 25, ore 22:00 M1

The Life and Death of Celso 
Junior

dom./sUn. 22, ore 16:00 M2

Las Llaves
dom./sUn. 22, ore 18:00 M1
lUn./mon. 23, ore 14:15 M3

Lovely Man
dom./sUn. 22, ore 18:15 M2

Man in the Mirror
ven./FrI. 20, ore 20:40 M3
lUn./mon. 23, ore 16:00 M3

Máscara Negra
ven./FrI. 20, ore 16:15 M2

Matthew Bourne’s Swan 
Lake 3D

sab./sat. 21, ore 18:00 M1

Maya Deren’s Sink
sab./sat. 21, ore 18:00 M2

Me’Ever La’Chalon 
dom./sUn. 22, ore 10:00 M1
lUn./mon. 23, ore 15:45 M3

Melting Away
lUn./mon. 23, ore 22:30 M1

mar./tUe. 24, ore 16:15 M1

Mi Ultimo Round
dom./sUn. 22, ore 14:15 M2

Mom and Dad: I Have 
Something to Tell You

ven./FrI. 20, ore 17:45 M3

Mondo Lux - 
Die Bilderwelten des 
Werner Schroeter 

sab./sat. 21, ore 20:45 M3

Il mondo sopra la testa
dom./sUn. 22, ore 18:00 M1
lUn./mon. 23, ore 14:15 M3

Mosquita y Mari 
ven./FrI. 20, ore 22:30 M1
sab./sat. 21, ore 14:00 M1

My Brother the Devil
dom./sUn. 22, ore 16:00 M3

Nebenwirkung Glück
mer./wed. 25, ore 16:00 M2

The Night Watch
lUn./mon. 23, ore 20:40 M3

Nuh-eui Gyul-hon-sik 
Na-eui Gyul-hon-sik

ven./FrI. 20, ore 14:15 M3

Odem
mer./wed. 25, ore 18:00 M2

Orchids - My Intersex 
Adventure

dom./sUn. 22, ore 16:00 M2

Órói 
lUn./mon. 23, ore 22:40 M2

Otra pelicula de amor
sab./sat. 21, ore 18:00 M3

Parada
mar./tUe. 24, ore 20:30 M1
mer./wed. 25, ore 14:15 M3

The Perfect Family
dom./sUn. 22, ore 20:45 M1
mar./tUe. 24, ore 14:30 M1

Photos of Angie
ven./FrI. 20, ore 22:30 M2
sab./sat. 21, ore 11:00 M2

Private Romeo
ven./FrI. 20, ore 20:40 M3
lUn./mon. 23, ore 16:00 M3

Prora
dom./sUn. 22, ore 18:00 M1
lUn./mon. 23, ore 14:15 M3

Random Strangers 
sab./sat. 21, ore 14:00 M3

Red Red Red
sab./sat. 21, ore 14:00 M2

Refuge
mer./wed. 25, ore 18:00 M3

Renée
mar./tUe. 24, ore 18:15 M3

Revolution
mar./tUe. 24, ore 16:15 M2

A Safe Place for the Wild
dom./sUn. 22, ore 14:15 M3

Same Difference
ven./FrI. 20, ore 17:45 M3

Sandanski
mar./tUe. 24, ore 16:15 M2

Schuberth - L’Atelier della 
Dolce Vita

mar./tUe. 24, ore 18:00 M2

Serving in Silence: The 
Margarethe Cammermeyer 
Story

mar./tUe. 24, ore 22:40 M3

Sígueme
sab./sat. 21, ore 15:45 M1
dom./sUn. 22, ore 11:00 M3

Skoonheid
sab./sat. 21, ore 22:30 M1
dom./sUn. 22, ore 11:00 M1

Sommersturm 
lUn./mon. 23, ore 18:00 M1

Stitches
ven./FrI. 20, ore 18:00 M1
sab./sat. 21, ore 11:00 M3

Strákarnir okkar
mar./tUe. 24, ore 16:30 M3

A Strange Love Affair 
sab./sat. 21, ore 16:15 M3

Le Suivant 
mer./wed. 25, ore 18:00 M3

Sur le départ
sab./sat. 21, ore 22:30 M3

Taboulé
dom./sUn. 22, ore 22:40 M3

Tales of the Waria
dom./sUn. 22, ore 20:40 M2
lUn./mon. 23, ore 16:00 M2

Tandem
sab./sat. 21, ore 15:45 M1
dom./sUn. 22, ore 11:00 M3

Tell Me A Memory
ven./FrI. 20, ore 18:00 M1
sab./sat. 21, ore 11:00 M3

Time Out
ven./FrI. 20, ore 18:00 M1
sab./sat. 21, ore 11:00 M3

Torch Song Trilogy 
dom./sUn. 22, ore 14:00 M1

Training Rules
mer./wed. 25, ore 16:30 M3

Trans
lUn./mon. 23, ore 20:40 M2
mar./tUe. 24, ore 14:30 M2

Tres Gotas De Agua
ven./FrI. 20, ore 17:45 M3

Três vezes por semana
ven./FrI. 20, ore 16:15 M2

Trigger
ven./FrI. 20, ore 20:40 M2

Tsuyako
ven./FrI. 20, ore 18:00 M1
sab./sat. 21, ore 11:00 M3

Twinset
mer./wed. 25, ore 16:00 M2

United in Anger: A History 
of ACT UP

sab./sat. 21, ore 14:00 M2

Unmade Beds
sab./sat. 21, ore 14:00 M3

Utopies
sab./sat. 21, ore 22:30 M3

V-ictory
ven./FrI. 20, ore 18:15 M2

Vapor
mer./wed. 25, ore 18:00 M3

Verde Verde
dom./sUn. 22, ore 22:45 M1
lUn./mon. 23, ore 14:30 M1

Verona
ven./FrI. 20, ore 18:15 M2

Vito
mar./tUe. 24, ore 20:40 M3

Voces
mar./tUe. 24, ore 16:15 M2

Weekend
ven./FrI. 20, ore 22:45 M3
mer./wed. 25, ore 16:00 M1

Westerland
mer./wed. 25, ore 17:45 M1

What Do You Know?
ven./FrI. 20, ore 17:45 M3

Where the Boys Are
sab./sat. 21, ore 22:30 M3

Why Does God Hate Me?
mar./tUe. 24, ore 16:15 M2

Wild Imaginings
sab./sat. 21, ore 15:45 M1
dom./sUn. 22, ore 11:00 M3

Wish Me Away
sab./sat. 21, ore 20:40 M2
lUn./mon. 23, ore 14:15 M2

Wu Yan
mar./tUe. 24, ore 22:45 M1
mer./wed. 25, ore 14:15 M1

Ya-gan-bi-hang
mer./wed. 25, ore 18:00 M3

You’re Cordially Uninvited
ven./FrI. 20, ore 14:15 M3

Zenne
dom./sUn. 22, ore 20:40 M3
lUn./mon. 23, ore 16:00 M1
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le Q-girls Q-js Queen Cristi, Brian e Resident Virus
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TUTTI SPORTIVI AL

Circolo Canottieri Esperia
corso Moncalieri 2 - Torino

25 APRILE
PORTAFORTUNA

Ass. Portafortuna_info e prenotazioni: 347.068725 - 335.8258984

v. Sacchi, 65 TORINO

www.queever.it
ORE 23:30

Ricky martini dj

MARTEDI 24 APRILE

the long, extended Liberation party!

G A Y  •  L E S B I A N  •  Q U E E R  •  F R I E N D S

con Ambra Nata, Sara Jevo, Veranda Encastrada, 
Amalia Delana, Margot, Joy, Maga Mela, i Q-Boys e 
le Q-girls Q-js Queen Cristi, Brian e Resident Virus

parte  dell’incasso sarà devoluto a sostegno del Festival



LO SAPEVI CHE

IL CINEMA

FA RISPARMIARE 

SUL CIBO?

PER TUTTA LA DURATA DEL FESTIVAL

PRESENTANDO IL BIGLIETTO

O L’ABBONAMENTO

DALLE 19.30 A MEZZANOTTE

SPECIALE MENÙ FESTIVAL

CENA COMPLETA A 20 €

bevande incluse

CI TROVI IN VIA BONELLI 15 C (ZONA QUADRILATERO)

TORINO - TEL 011 0604617 - APERTI TUTTE LE SERE

DALLE 19 ALLE 2.30 - CHIUSI LA DOMENICA

E SE VEDI TUTTO STORTO... FORSE È PERCHÈ SEI 

GIÀ PASSATO A TROVARCI TROPPE VOLTE IN 

QUESTE SERE... SÌ, PERCHÈ CON IL BIGLIETTO, 

ANCHE SE NON TI FERMI A CENA,

TI OFFRIAMO UN CHUPITO!
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