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C'è un folgorante aforisma di Oscar Wilde che affiora in Trans, 
uno dei film con cui apriamo questa seconda edizione del “Si-
cilia Queer filmfest – festival internazionale di cinema glbt e 
nuove visioni”: Be yourself, because everybody else is taken!, che 
potremmo tradurre con “sii te stesso, perché tutti gli altri sono 
già presi!” (nel senso che tutte le altre personalità sono... già 
occupate). Efficace in sé, e per certi versi illuminante anche ri-
spetto alla natura che ha (assunto) questo giovane festival.

Un festival necessario perché offre visibilità ad una cinema-
tografia d'autore legata a tematiche glbt - gay, lesbiche, bisex e 
transgender - (e a un cinema comunque indipendente e alterna-
tivo alle logiche di mercato), che in Sicilia non aveva mai avuto 
un suo diritto di cittadinanza, a differenza di ciò che normal-
mente avviene da decenni in altre aree del paese e all'estero. Ma 
che non è una semplice traslazione a sud di un modello ormai 
ben rodato altrove: bensì particolare perché strettamente incar-
dinato nella realtà in cui si muove, e che per questo ha voluto e 
dovuto inventarsi dinamiche progettuali originali.

Fare un festival dedicato al cinema indipendente e glbt in Sici-
lia infatti non è lo stesso che farlo altrove. Ci siamo confrontati 
con l'indifferenza e talvolta con l'impotenza delle istituzioni.  
Ma per converso con la vitalità di un tessuto umano e intel-
lettuale che esprime una tensione opposta: curioso, attento e 
partecipe. E abbiamo cercato di costruire un percorso scandito 
da attività permanenti – anche formative, rivolte agli studenti 
come ai docenti – sul territorio, difficile ma entusiasmante per 
le risposte che abbiamo ottenuto: dagli istituti culturali stra-
nieri, innanzitutto, e poi da donne e uomini del mondo della 
scuola e dell'università, da militanti, associazioni, artisti, studio-
si, cinèfili, piccoli e raffinati editori, collettivi, singoli cittadini 

There’s a witty motto by Oscar Wilde cropping out in Trans, 
one of the films opening this second edition of the “Sicilia 
Queer filmfest – festival internazionale di cinema glbt e nuove 
visioni”: Be yourself, because everybody else is taken!. A forceful 
sentence, which may enlighten the nature this young festival is 
putting on. 
A necessary festival, since it makes visible art cinema connected 
to glbt topics and to an independent filmmaking which wants 
to represent an alternative to market logics. This cinema did 
not have, so far, any right of citizenship in Sicily, unlike other 
regions of Italy or countries abroad. Yet, this festival is not just 
a southern migration of a well-run model: it is peculiar, because 
it is closely grounded in the reality where it was born, and for 
this reason it wanted and had to invent new planning dynamics.

Organizing an independent and glbt cinema festival in Sicily is 
not like doing that anywhere else. We had to face the indifferen-
ce and sometimes the powerlessness of institutions, but also the 
liveliness of an intellectual and human fabric expressing an op-
posite tension: curiosity, attention and participation. We tried 
to trace a path marked by permanent local activities – even edu-
cational ones, addressed both to students and teachers – which 
was difficult, but also thrilling thanks to the answers we received 
from foreign cultural institutions, first, and then from women 
and men in school and university, activists, associations, artists, 
scholars, film lovers, little and sophisticated publishers, collecti-
ves, citizens. All of them contributed to an entirely self-financed 
(until now) project, built day-to-day – with a ridiculous budget 
– only by volunteers who, in spite of the many difficulties, have 
managed to strengthen their enthusiasm.  

We also met the other non-institutional and independent 
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che hanno dato il loro determinante contributo alla crescita di 
un progetto sino ad ora interamente autofinanziato e costruito 
giorno per giorno – con un budget irrisorio - solo da volontari, 
che sulle tante difficoltà hanno rafforzato l'entusiasmo. 

E ci siamo incontrati con gli altri progetti culturali non isti-
tuzionali e indipendenti che hanno costituito l'unica risorsa 
culturale vera in questi anni bui a Palermo e in Sicilia: con i 
movimenti per la riappropriazione degli spazi, per la rivendica-
zione delle regole e delle  opportunità negate - dal Movimento 
dei Cantieri che Vogliamo a quello per la riapertura del Teatro 
Garibaldi - cercando di fare rete con i tanti interlocutori che 
abbiamo scoperto affini: ideando iniziative comuni con altri 
festival piccoli, taglienti e dimenticati (come il SiciliAmbien-
te), cortocircuitando progetti e interessi con i giovani studenti 
della Scuola di Cinema, pensando sinergie e ponti con realtà 
più strutturate come il SoleLuna DocFest. Verificando e dando 
luogo insomma – queer e ora –  ad una ipotesi concreta di ciò 
che non è, ma che potrebbe e dovrebbe essere (e ci auguriamo 
riesca presto a farlo) uno scenario cittadino e siciliano maturo e 
moderno, plurale e partecipato, nel campo della cultura e delle 
strutture di cui essa ha bisogno.

L'edizione di quest'anno – segnata dalla partecipazione mili-
tante di Vladimir Luxuria, così come un anno fa avvenne per 
l'adesione amichevole di Maria Grazia Cucinotta – è ambiziosa 
e articolata, fra panoramiche dei migliori lungometraggi e do-
cumentari internazionali, concorso per cortometraggi, omaggi 
e approfondimenti (dedicati agli indimenticati Daney e Schro-
eter), tavole rotonde, presentazioni di libri, mostre e appunta-
menti teatrali. 

Tenendo insieme prospettive e approcci stilistici diversi, legge-

rezza e intensità, entro un'opzione generale di coerenza e rigo-
re. Come accade – per non citare che uno, primus inter pares, 
degli oltre 50 film in programma –  nello splendido Jaurès di 
Vincent Dieutre, che presentiamo in anteprima nazionale. Un 
film-saggio emblematico – a nostro avviso – di una capacità di 
sguardo in continua ricerca, e di una tensione narrativa e visiva 
(ma anche sonora) che riesce a coniugare l'intimo e il sociale, 
l'introspezione più privata e personale e l'apertura al politico 
e all'Altro in cui ci specchiamo, il found-footage e la messa in 
scena.

Nel suo piccolo anche questo festival, lavorando su visioni 
mai scontate, che non si appiattiscono sul reale ma lo interro-
gano, cerca di suggerire al suo pubblico  che – come sosteneva 
Fassbinder – i film (certi film) liberano la testa.  Speriamo di farlo 
insieme a voi anche quest'anno: con occhi diversi! 

cultural projects, which have represented the only true cultural 
resource during these last dark years in Palermo and in Sicily: 
movements for the re-appropriation of public spaces, claiming 
the respect of the rules and the recovery of lost opportunities, 
such as the Movimento dei Cantieri che Vogliamo and the one 
demanding the reopening of the Teatro Garibaldi. We tried to 
build a network with all the interlocutors akin to us and to our 
goals, for instance by devising common initiatives with other 
sharp, forgotten, small-size festivals (e.g., SiciliAmbiente), by 
short-circuiting interests and projects with the young students 
of the Film Academy, by thinking up synergies and connections 
with more structured realities such as the SoleLuna DocFest. 
Thus confirming and giving rise to – queer and now – a con-
crete hypothesis about what an urban and Sicilian scene is not, 
but may and should be: that is, mature, modern, plural and par-
ticipated, in the field of culture and of the structures it needs.  

This edition – marked by the militant participation of Vladi-
mir Luxuria, which follows, a year later, the friendly support 
of Maria Grazia Cucinotta – is ambitious and well-structured, 
thanks to overviews on the best feature films and International 
documentaries, a short film competition, tributes and in-depth 
looks at the unforgotten Daney e Schroeter, round tables, book 
presentations, exhibits and plays. 

All this, by getting together different perspectives and stylistic 
approaches, amusement and intensity, within a general frame of 
coherence and rigour. The same thing happens in the amazing 
Jaurès by Vincent Dieutre – just to mention one of the 50 mo-
vies on the agenda –, which will be a national preview. A signi-
ficant essay-movie, in our opinion, whose ever-searching look, 
together with its visual and narrative (and sound) tension succe-

eds in associating intimacy to society, found-footage to staging, 
the most private and personal insight to an openness towards 
the political and that Other in which we can mirror ourselves.   

In its small way, this festival is working on visions which are 
never trivial, which do not adhere to reality, but question it. In 
short, it tries to suggest its audience that – as Fassbinder said 
– films (some films) free the mind. We hope we will do that with 
you this year, with new eyes!

[ITA] [ENG] [ITA] [ENG]
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MATTEO B. BIANCHI

È nato in provincia di Milano nel 1966.
Ha pubblicato i romanzi, Generations of love 
(1999), Fermati tanto così (2002) ed Esperimenti 
di felicità provvisoria (2006), tutti per Baldini Ca-
stoldi Dalai editore. Ha pubblicato inoltre Mi ricor-
do (Fernandel, 2004), Tu Cher dalle stelle (Play-
ground, 2006), Sotto Anestesia (Terre di mezzo, 
2011) e Gatta gatta (:duepunti, 2011). Il suo ultimo 
romanzo è Apocalisse a domicilio (Marsilio, 2010).
Per sette anni è stato autore e caporedattore della 
trasmissione radiofonica quotidiana “Dispenser” di 
Radio Due RAI. 
In seguito è stato uno degli autori degli show te-
levisivi di “Very Victoria” (MTV), "Stasera niente 
MTV" (MTV), "Victor Victoria" (La7)  e attualmente 
è fra gli autori di “Quelli che il calcio” (Rai Due). 
Da quindici anni porta avanti l'esperienza di 'tina, 
rivista web autoprodotta dedicata alla giovane nar-
rativa italiana. Sulle pagine di 'tina hanno mosso 
i primi passi anche numerosi autori diventati poi 
celebri (www.matteobb.com/tina). Dal numero 20 
della rivista è nato il volume Dizionario Affettivo 
della Lingua Italiana, pubblicato da Fandango nel 
2008, che raccoglie gli interventi di oltre 330 scrit-
tori italiani. 
Insieme a Ivan Cotroneo e Monica Rametta ha 
scritto la sceneggiatura di un lungometraggio, al 
momento ancora inedito. Il suo blog personale è 
matteobblog.blogspot.com 

He was born in the Milano hinterland in 1966. 
He published several novels, such as Generations 
of love (1999), Fermati tanto così (2002) and 
Esperimenti di felicità provvisoria (2006), all edi-
ted by Baldini Castoldi Dalai. Other publications 
are Mi ricordo (Fernandel, 2004), Tu Cher dalle 
stelle (Playground, 2006), Sotto Anestesia (Terre 
di mezzo, 2011) and Gatta gatta (:duepunti, 2011). 
His last work is Apocalisse a domicilio (Marsilio, 
2010). He has worked as author and assignment 
editor for the daily radio program “Dispenser” of 
Radio Due RAI. Afterwards, he was one of the au-
thors of the TV shows “Very Victoria” (MTV), "Sta-
sera niente MTV" (MTV), "Victor Victoria" (La7) 

and he currently is among the authors of “Quelli 
che il calcio” (Rai Due).
For fifteen years he has been carrying out the ex-
perience of 'tina, a self-produced web magazine 
dedicated to the Italian young narrative. On its pa-
ges, several notable authors have made their first 
steps (www.matteobb.com/tina). Starting from the 
issue 20, a new volume is born: Dizionario Affetti-
vo della Lingua Italiana, published by Fandango in 
2008, which collects the contributions of over 330 
Italian writers.
Together with Ivan Cotroneo and Monica Rametta 
he wrote the screenplay of a full-length movie, still 
inedited at the moment. His personal blog is mat-
teobblog.blogspot.com

VINCENT DIEUTRE

Nato in Francia nel 1960, ha fatto studi di cinema 
all'IDHEC e ha scritto una tesi di laurea sull'este-
tica della confusione. Il suo cinema esplora un 
territorio che va dal documentario all'auto-finzione. 
Nel 1989 ottiene una borsa dalla Villa Medici e la-
vora tra Roma e New York. Insegna estetica del 
film all'Università di Paris VIII e alla Fémis. I suoi 
film, a cavallo tra il documentario, l'autobiografia e 
l'autofinzione, si nutrono di musica classica, pittura 
barocca (specialmente Caravaggio) e vita privata 
(con particolare riguardo al tema dell'omosessuali-
tà), e hanno ricevuto diversi premi in tutto il mondo. 
Appassionato dalle relazioni tra cinema e arte con-
temporanea, scrive per diverse riviste ed è membro 
attivo del collettivo "pointligneplan". Ha una parti-
colare passione per l'Italia, dove ha girato Rome 
désolée nel 1995 e Bologna Centrale nel 2003, e 
per la Sicilia, dove sta lavorando a un film a partire 
dall'Orlando Furioso (Orlando ferito). 

He was born in France in 1960. He studied cine-
ma at the French film school “IDHEC” (now La Fé-
mis) and wrote his dissertation on the aesthetics 
of confusion. From the beginning of his filmmaking 
career he has been exploring the borders between 
documentary and autobiographical fiction. In 1989 
he got a scholarship from “Villa Medici” and worked 

between Rome and New York. He taught aesthe-
tics of the film at the University in Paris and at “La 
Fémis”. In his movies, awarded all over the world, 
on the borderline between documentary, autobio-
graphy and auto-fiction, one can appreciate classi-
cal music, baroque painting (especially Caravag-
gio) and facts of his private life (especially about 
his homosexuality). Interested in the link between 
cinema and contemporary art, he wrote for many 
magazines and he has been an active member of 
the group “pointligneplan”. He is particularly fond 
of Italy - where he filmed Rome désolée in 1995 
and Bologna Centrale in 2003 – and of Sicily whe-
re he is working on another movie (Orlando ferito)

EMMA DANTE

Nata a Palermo nel 1967, Emma Dante esplora il 
tema della famiglia e dell’emarginazione attraver-
so una poetica di tensione e follia nella quale non 
manca una punta di umorismo. Drammaturga e re-
gista si è diplomata a Roma nel 1990 all’Accade-
mia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico.
Nel 1999 costituisce a Palermo la compagnia Sud 
Costa Occidentale con la quale vince il premio 
Scenario 2001 per il progetto mPalermu e il pre-
mio Ubu 2002 come novità italiana. Nel 2001 vin-
ce il premio Lo Straniero, assegnato da Goffredo 
Fofi, come giovane regista emergente, nel 2003 il 
premio Ubu con lo spettacolo Carnezzeria come 
migliore novità italiana e nel 2004 il premio “Gas-
sman” come migliore regista italiana e il premio 
della critica  (Associazione Nazionale Critici del 
Teatro) per la drammaturgia e la regia. Nel 2005, 
vince il premio Golden Graal come migliore regista 
per lo spettacolo Medea.
Ha pubblicato Carnezzeria. Trilogia della famiglia 
siciliana con una prefazione di Andrea Camilleri 
(Fazi 2007) e il suo primo romanzo Via Castellana 
Bandiera (Rizzoli 2008), ha vinto il premio Vittorini 
e il Super Vittorini 2009. Nell’ottobre del 2009 le 
viene assegnato il premio Sinopoli per la cultura. 
Il 7 dicembre del 2009 inaugura la stagione del 
teatro alla Scala con la regia di Carmen di Bizet 
diretta da Daniel Barenboim. 

Sono stati in repertorio dal 2000 al 2010 in Ita-
lia e all’estero: mPalermu, Carnezzeria, Vita mia, 
Mishelle di Sant’Oliva, Medea, Il festino, Cani di 
bancata, Le pulle e attualmente sono in tournèe 
due favole per bambini e adulti pubblicati da Dalai 
editore: Anastasia Genoveffa e Cenerentola e Gli 
alti e bassi di Biancaneve. Dal gennaio 2011 è 
in tournée in Italia e all'estero con la trilogia de-
gli occhiali costituito da tre capitoli: Acquasanta, 
il castello della Zisa e Ballarini pubblicati da Riz-
zoli. Nell’aprile 2012 debutta a Parigi all’Opera 
Comique con La muta di Portici di Auber diretta 
da Patrick Davin. È imminente il suo esordio nella 
regia cinematografica, con il lungometraggio Via 
Castellana Bandiera, ispirato al suo omonimo ro-
manzo e sceneggiato con lo scrittore palermitano 
Giorgio Vasta.

Born in Palermo in 1967, she explores the theme 
of the family and marginalization through a poetry 
of tension and craziness along with vein of humour.
Playwright and director, she graduated in Rome in 
1990 at the National Academy of Dramatic Arts 
“Silvio D’Amico”. In 1999, she established the 
company “Sud Costa Occidentale”, with whom 
she won the award “Scenario 2001” for the mPa-
lermu project, and the award “Ubu 2002” and 
“Ubu 2003” for the Italian innovation. In 2001, 
she had won the award “Lo Straniero” presented 
by Goffredo Fofi, as emergent director; in 2004, 
she won the award “Gassman” as the best Italian 
director, other than the critical prize for the drama-
turgy and the direction, presented by the National 
Association Critics for the Theatre. In 2005, she 
won the award “Goldel Graal” for the best director 
for the play Medea.
She published Carnezzeria. Trilogia della famiglia 
siciliana with the foreword by Andrea Camilleri 
(Fazi, 2007); her first novel Via Castellana Ban-
diera (Rizzoli 2008) won the awards “Vittorini” and 
the “Super Vittorini 2009”. In October 2009, she is 
given the Sinopoli Prize for the Culture. In Decem-
ber 2009, she launched the theatre season of the 
Scala Theatre of Milano with the direction of the 
Carmen by Bizet, directed by Daniel Barenboim. 
Her repertoire between 2000 and 2010 in Italy 

and abroad: mPalermu, Carnezzeria, Vita mia, 
Mishelle di Sant’Oliva, Medea, Il festino, Cani di 
bancata, Le pulle. Currently, two tales for children 
and adults are on tour (edited by Dalai): Anastasia 
Genoveffa e Cenerentola and Gli alti e bassi di 
Biancaneve. 
From January 2011, she is on tour in Italy and abro-
ad with the La trilogia degli occhiali, constituted of 
three chapters: Acquasanta, Il castello della Zisa 
and Ballarini, edited by Rizzoli. In April 2012, she 
made her debut in Paris at the Opera Comique 
with La muta di Portici by Auber, directed by Pa-
trick Davin. She will shortly make her début as a 
film director, with her first feature Via Castellana 
Bandiera, written with Giorgio Vasta and inspired 
to her namesake novel.

FABIO GRASSADONIA

Fabio Grassadonia è uno sceneggiatore e regista 
palermitano. Ha lavorato come sceneggiatore, con-
sulente per lo sviluppo progetti e per le acquisizioni 
dall'estero per alcune case di produzione italiane, 
come Fandango e Filmauro. Nel 2004 ha scritto 
con Antonio Piazza il film Ogni volta che te ne vai, 
una commedia musicale ambientata nelle balere 
della costa romagnola, prodotto da Fandango.
Nell’estate 2009 Grassadonia e Piazza hanno di-
retto Rita, il loro primo cortometraggio, il film che 
ha inaugurato la pima edizione del Sicilia Queer 
filmfest. Rita è stato presentato in più di cento 
festival internazionali, tra cui Cannes, Rotterdam 
e Edimburgo, ottenendo decine di premi e diven-
tando uno dei cortometraggi italiani di maggiore 
successo di sempre. Grassadonia e Piazza stanno 
per iniziare le riprese di Salvo, il loro primo lungo-
metraggio, ambientato nel quartiere palermitano 
dell’Arenella. 

Fabio Grassadonia is a writer and director from 
Palermo. He has worked as writer, development 
consultant and acquisition consultant for major Ita-
lian production companies such as Fandango and 
Filmauro. In 2004 he wrote with Antonio Piazza the 
film Ogni volta che te ne vai, a romantic musical 

comedy set among the night clubs of the Romagna 
coast, produced by Fandango.
The same partnership between Grassadonia and 
Piazza gave life to the short film Rita, the film inau-
gurating the first edition of Sicilia Queer filmfest in 
2011. Rita, presented in more than 100 festivals 
including Cannes, Rotterdam and Edinburgh, is 
one of the most successful Italian short films ever. 
Grassadonia and Piazza are about to direct their 
first feature film, Salvo, in the same neighbourhood 
of Palermo where they directed Rita.

MARK PARISELLI

Nato a Toronto, Canada, Mark Pariselli è un gio-
vane talento del cinema canadese. Il suo primo 
cortometraggio, After (2009), proiettato in oltre 
40 festival e 19 paesi di tutto il mondo ha vinto 
il premio come miglior cortometraggio nella prima 
edizione del concorso internazionale Queer Short 
al Sicilia Queer filmfest 2011. Il secondo film di Pa-
riselli, Frozen Roads (2010), è stato accolto in nu-
merosi festival internazionali tra cui Image+Nation 
(Montreal), NewFest, Inside Out, Queer Lisboa (Li-
sbon), il BFI London Lesbian & Gay Film Festival e 
continua a essere selezionato in giro per il mondo.  
Nel febbraio 2012 Pariselli è stato scelto per par-
tecipare al prestigioso Berlinale Talent Campus nel 
corso del Festival di Berlino. 

Born in Toronto, Canada, Mark Pariselli is a young 
talent of Canadian cinema. His debut short film Af-
ter (2009) screened at over 40 international film 
festivals over 19 countries, won the award for Best 
Short Film at the 2011 Sicilia Queer filmfest (Italy). 
Pariselli’s sophomore short film, Frozen Roads 
(2010) was well received at international film festi-
vals including Image+Nation (Montreal), NewFest, 
Inside Out, Queer Lisboa (Lisbon), the BFI London 
Lesbian & Gay Film Festival and continues to be 
selected for screenings. In February 2012 Mark 
was selected and attended the prestigious Berli-
nale Talent Campus during the Berlin Film Festival.

MATTEO B. BIANCHI 
VINCENT DIEUTRE 
EMMA DANTE 
FABIO GRASSADONIA 
MARK PARISELLI
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screenplay & editing
Stefano Savona
photography 
Stefano Savona
elaboration
Giovanni Lo Monaco
production 
Gilda Terranova
cast
Virna Fasulo, 
Francesco Di Gesù, 
Dario Soprano,  
Giulia Franzella , 
Tommaso De Marco, 
Simone Romeo
contacts 
info@
siciliaqueerfilmfest.it

TRAILER  
SICILIA QUEER FILMFEST 2012

STEFANO SAVONA
Italia 2012 / 2' 30"

[ITA] È nato a Palermo nel 1969. Ha studiato archeologia e 
antropologia a Roma e ha preso parte a diversi scavi archeologici 
in Sudan, Egitto, Turchia e Israele. Nel 1995 comincia a lavorare 
come fotografo indipendente. Dal 1999 si dedica principalmente 
all’attività di regista e produttore di film documentari e 
videoinstallazioni, (D-Day, 2005, al Centre Pompidou a Parigi). 
Il suo lungometraggio Primavera in Kurdistan (2006) ha ricevuto 
il Premio Internazionale della SCAM al Festival Cinéma du Réel 
di Parigi e una nomination ai David di Donatello per il miglior 
documentario.
Piombo fuso (2009) ha vinto il Premio Speciale della Giuria al 
Festival di Locarno nella sezione Cinéastes du présent. 
È all’origine del progetto documentario Il Pane di San Giuseppe, 
archivio audiovisivo della civiltà contadina in Sicilia.
Nel 2010 fonda a Parigi con Penelope Bortoluzzi la società di 
produzione Picofilms. Nel 2011 produce e dirige Palazzo delle 
Aquile, che ha ottenuto a Parigi il Grand Prix du Cinéma du 
Réel, e Tahrir Liberation Square, David di Donatello del miglior 
documentario 2011, presentato fra gli altri al Festival di Locarno, 
al New York Film Festival, alla Viennale, a Doclisboa e uscito al 
cinema in Francia nel gennaio 2012.

[ENG] Stefano Savona was born in Palermo in 1969. He 
studied archaeology and anthropology in Rome, and also 
attended to several excavation in Sudan, Egypt, Turkey and 
Israel. In 1995, he started working as a photographer. Since 
1999, he has been mainly working as director and producer 
of documentaries and video-installation (D-Day, 2005, Centre 
Pompidou, Paris). 
His documentary feature film Notes from a Kurdish Rebel (2006) 
was awarded with the S.C.A.M. International Prize at the Cinéma 
du Réel in Paris, and was also nomined for a David di Donatello 
as Best Documentary. Cast Lead (2009) obtained the Special 
Jury Price at the Locarno Film Festival in 2009. Since 2009 he 
has been collecting the hundreds of testimonies of Il Pane di 
San Giuseppe, a visual history archive dedicated to the living 
memory of 100 years of rural civilization in Sicily. He started with 
Penelope Bortoluzzi in 2010 the production company Picofilms. 
In 2011 he produces and direct with A. Porto and E.Sparatore 
Palazzo delle Aquile, awarded with the Grand Prix du Cinéma 
du Réel, and Tahrir Liberation Square, awarded with the David 
di Donatello as Best Documentary. The movie was released in 
cinemas in Paris in January 2012.
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screenplay 
Estel Campreciós
editing 
Estel Campreciós
photography 
Bet Rourich
music sound design
David Pringle
production 
Estel Campreciós
contacts 
estel.camprecios@
gmail.com

ALWAYS AGAIN
Estel Campreciós 

Regno Unito 2011 / 6’ / v.o. sott. it 

[ITA] Kim si è appena fidanzata. Un co-
noscente si congratula con lei dicendo 
che LUI (il fidanzato) è un uomo fortunato. 
Quando Kim corregge il conoscente di-
cendo che la sua fidanzata è una donna, 
un amico gay le rimprovera di essere trop-
po out. La situazione che si viene a creare 
diventa in un certo qual modo comica. 

[ENG] Kim just got engaged. An ac-
quaintance congratulates her by saying 
that HE (the fiancé) is a lucky man. When 
Kim corrects the acquaintance stating that 
she is engaged to a woman, Kim's told off 
for being too out by a gay friend, which 
leads to various funny situations.

ESTEL CAMPRECIÓS

Nata e cresciuta a Barcellona, ha studiato 
Cinema e TV all’Università di Barcellona, 
ESCAC (1997–2001), istituzione dalla 
quale ha ottenuto il diploma di montatrice.
Nell’estate del 2002 si è trasferita a 
Londra, e ha lavorato per Envy Post, una 
delle principali case di postproduzione 
di Soho, nella quale ha appreso tutto 
quello che c’è da sapere sul mondo della 
postproduzione. 
Nel dicembre 2009, ha lasciato la Envy 
Post per continuare la sua carriera di 
sceneggiatrice. Dopo aver collaborato 
come montatrice in vari progetti, nel 
2011 Estel ha prodotto, diretto e montato 
una delle sue sceneggiature per corti, 
Always Again. Al momento sta scrivendo 
la terza stesura della sceneggiatura del 
suo primo lungometraggio.

Born and raised in Barcelona, she 
studied Cinema & TV at the University of 
Barcelona, ESCAC (1997–2001), where 
she graduated as an Editor.  
In the summer of 2002, she moved to 
London, where she worked at Envy 
Post, one of the leading Post Production 
houses in Soho, where she learnt the ins 
and outs of the postproduction world. 
In December 2009, Estel left Envy 
Post to pursue her writing career. 
After collaborating as editor in various 
projects over the years, in 2011 Estel has 
produced, directed and edited one of her 
short scripts, Always Again. Currently, 
she is writing the third draft of her first 
feature film script.

screenplay
Scott Thompson
editing
Dan Racicot,  
Rouzbeh Heydari
photography 
Jason Tan, c.s.c.
cast 
Scott Thompson, 
Mike Takacs, Anup 
Mohar,  
Anne Frantowski, 
Stuart Hughes
production
Robi Levy Josh Levy, 
Jason Tan,  
Scott Thompson
contacts
Levy Brothers
robi@levybrothers.com
www.LevyBrothers.com

52
Josh Levy 
Canada 2010 / 4’ / v.o. sott. it / anteprima italiana

JOSH LEVY

Regista e scrittore, è autore di film, 
programmi televisivi e serie web. Il suo 
primo lungometraggio, Hayseed, una 
commedia romantica che ha come 
protagonisti un ragazzo e il suo cane, 
ha debuttato al Toronto International 
Film Festival e in seguito è stato 
proiettato in tutto il mondo. Conosciuto 
per i suoi video musicali vincitori di 
vari riconoscimenti, Levy è anche il 
co-creatore della serie comica di culto 
Locker Room e dello scandaloso talk 
show Jawbreaker with Brad Fraser. 
Nel 2011 Levy ha diretto un paio di 
cortometraggi, 52 e 4 Pounds, scritti 
e interpretati da Scott Thompson, lo 
sceneggiatore della serie televisiva Kids 
In The Hall. Levy si prepara al momento 
al lancio della seconda stagione di 
Masculathon dei fratelli Levy, la serie 
comica di successo trasmessa sul web.

Director and writer, he creates films, TV 
shows and web series. Levy’s feature 
film debut Hayseed, a romantic comedy 
about a boy and his dog, premiered at 
the Toronto International Film Festival 
and was screened around the world. 
Renowned for his award-winning music 
videos, Levy is also the co-creator of the 
cult comedy series Locker Room and of 
the outrageous talk show Jawbreaker 
with Brad Fraser. In 2011, Levy directed 
a pair of short films, 52 and 4 Pounds, 
written by and starring Kids In The Hall 
writer Scott Thompson. Levy is currently 
preparing for the 2012 at the launch of 
the second season of the Levy Brothers’ 
hit comedy web series Masculathon.

[ITA] Il peggiore incubo di un uomo:  
invecchiare.

[ENG] Man's greatest nightmare: getting 
old.
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screenplay 
Rebecca Thomson
photography 
Tom Waugh
editing 
Lucy Gouldthorpe
digital effects 
Mike Sampey
choreographer
Larainne Robertson
sound design
Daniel Weavell
music 
Heat Brown
production design 
Rebecca Thompson
production
Rogan Brown
contacts
Rebecca Thomson 
queenripsnort@
hotmail.com
Rogan Brown  
rogan.brown@ 
gmail.com

CUPCAKE 
A ZOMBIE LESBIAN MUSICAL

Rebecca Thomson 
 Australia 2010 / 17’ / v.o. sott. it / anteprima italiana

[ITA] Gli zombie imperversano in un or-
dinario sobborgo australiano alla ricerca 
di carne umana. Ma per due vecchie re-
sidenti del quartiere, Agnes e Mauva, la 
minaccia non è costituita dai putrescenti 
e scatenati non-morti, ma dalla giovane e 
innamorata coppia lesbica della porta ac-
canto. Gli oggetti delle paure delle due 
anziane signore si chiamano Billy e Day-
na, due ragazze che credono che il loro 
amore reciproco potrà superare qualsiasi 
ostacolo… finché non arriva il postino!

[ENG] Zombies are on the loose in a 
regular Australian suburb, and they're loo-
king for human flesh. But for two long-time 
residents of this zombie-infested neigh-
borhood, Agnes and Mauva, the threat is 
not the rotting, rampaging undead, but the 
young, love-struck lesbian couple who live 
next door.
The targets of the old ladies' fears, Billy 
and Dayna, believe that their love for each 
other can overcome all hurdles... until the 
postman calls!

REBECCA THOMSON

La regista ha ad oggi scritto e diretto 
cinque cortometraggi, tutti tendenti allo 
humour nero. Rufus, un film di sette minuti 
su un vampiro metropolitano che incontra 
le sue prede attraverso siti internet per 
cuori solitari, ha vinto il premio Wide 
Angle Tasmania Judges’ Award al Tropfest 
2009. Da allora, il film è stato mostrato in 
numerosi altri festival, inclusi il Melbourne 
Underground Film Festival ed il San 
Francisco Independent Film Festival. Oltre 
a distribuire nel 2010 Cupcake: A Zombie 
Lesbian Musical, 17 spassosissimi e 
raccapriccianti minuti di piume, sangue, 
canzoni e balli, Rebecca ha recentemente 
completato un altro cortometraggio horror 
intitolato Apple Head, che racconta di una 
malefica bambola con la testa a forma di 
mela che ha vinto il premio Wide Angle 
Tasmania Judges’ Award al Tropfest 2010.

The director has written and directed five 
short films to date, all of which soak in 
black humor. Rufus, a seven-minute film 
about an urban vampire who meets his prey 
through internet dating sites, won the Wide 
Angle Tasmania Judges’ Award for Tropfest 
2009 and has since been screened at 
numerous festivals, including Melbourne 
Underground Film Festival and San 
Francisco Independent Film Festival. As well 
as releasing in 2010 Cupcake: A Zombie 
Lesbian Musical, which consists of 17 
hilarious and gruesome minutes of feathers, 
blood, song and dance, Rebecca has 
also recently completed a short horror film 
about an evil apple head doll entitled Apple 
Head, which won the Wide Angle Tasmania 
Judges’ Award for Tropfest 2010.

screenplay  
& animation
Elka Kerkhofs
sound design
Ben Hurt
cast
Sharon Davis,  
Russ Pirie,  
Tom Wren
production
Elka Kerkhofs,  
Leigh Ryan
contacts
kelka@iinet.net.au

THE CONFESSION OF 
FATHER JOHN THOMAS
Elka Kerkhofs 
Australia 2011 / 5’ / v.o. sott. it

ELKA KERKHOFS

Pluripremiata sceneggiatrice, regista, 
animatrice e visual artist indipendente 
belgo-australiana. Ha completato il suo 
Master in animazione al Victorian College 
of the Arts di Melbourne, Australia, con 
i suoi film Filled With Water e Lash, che 
sono stati proiettati in più di 100 festival 
cinematografici di tutto il mondo e hanno 
ricevuto nomination e vinto più di dieci 
riconoscimenti. 
Elka ama spingere i confini di genere 
con film intellettualmente provocatori. 
Utilizzando corde dal dramma 
all’umorismo, stimola le emozioni dello 
spettatore e lo attira in paesaggi poetici 
uniti ad una narrazione filosofica; 
Elka e l’animatore Leigh Ryan stanno al 
momento sviluppando la serie animata 
OUT Bush con gli stessi personaggi del 
loro pilot The Confession of Father John 
Thomas.

She is an award winning Independent 
Belgian/Australian writer, director, 
animator and visual artist. She completed 
her Masters in Animation at the Victorian 
College of the Arts, Melbourne, Australia, 
with her films Filled With Water and 
Lash, which have screened at over 100 
film festivals throughout the world and 
have been nominated and won over ten 
awards.  
Elka loves pushing the genre boundaries 
with her thought provoking films. Using 
chords from drama to humor, she 
stimulates people’s emotions and draws 
people in with visually poetic landscapes 
coupled with philosophical storytelling; 
Elka and animator Leigh Ryan are 
currently developing the animation series 
OUT Bush, with the same characters 
as in their pilot film The Confession of 
Father John Thomas.

[ITA] Quando ci si ritrova a essere con-
temporaneamente un prete E un pene, si 
è inevitabilmente destinati a qualche dis-
sidio interiore. Padre John Thomas vive 
nell’entroterra australiano e, durante uno 
dei suoi apparentemente innocenti con-
fessionali, viene pizzicato da Dio che lo 
spinge a rivelare la sua vera natura. Insie-
me alle oscene fantasie della sua collega 
di peccati, Miss Mangiatopa, finalmente 
riesce ad avere le palle per confessare.

[ENG] When you're a penis AND a 
priest, it's bound to cause some, uhm, in-
ner conflict. In the heart of the Australian 
outback lives Father John Thomas. During 
one of his “seemingly” innocent confes-
sionals he is caught out by God who pu-
shes him to reveal his true self. Along with 
the filthy fantasies of fellow sinner Miss 
Beaver Eater, he finally gets the balls to 
confess.
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screenplay & editing 
Diogo Costa Amarante
photography 
Pau Dalmases
production 
Diogo Costa Amarante
contact
diogocostaamarante@ 
gmail.com

DOWN HERE
Diogo Costa Amarante 

Portogallo 2011 / 11' / v.o. sott. it

[ITA] Dopo aver appreso che suo nipote si 
è ucciso perché gay, Emily, 64 anni, deci-
de di avventurarsi nella scena gay di New 
York City.

[ENG] After learning that her grandson 
committed suicide because he was gay, 
Emily, 64, decides to venture into the New 
York City gay world

DIOGO COSTA AMARANTE

È nato in Portogallo, nel 2007 si è 
trasferito a Barcellona per studiare come 
documentarista. La tesi-film per il suo 
Master per documentaristi, Jumate/
Jumate, ha vinto il primo premio della 
giuria del Documentamadrid08. Nel 
2009, ha partecipato al Talent Campus 
della Berlinale e ha diretto il suo secondo 
film, In January, perhaps, ha vinto il 
premio Best Spanish Documentary 
Award nel Documentamadrid09 e una 
menzione speciale al SalinaDocFest 09. 
Amarante è stato recentemente ammesso 
alla New York University per frequentare 
un Master of Fine Arts in cinematografia.  
Down Here è il cortometraggio che 
ha presentato alla conclusione del suo 
primo anno di studi. Il film ha ricevuto la 
menzione speciale della giuria del Torino 
International GLBT Film Festival.

Born in Portugal, in 2007, he moved 
to Barcelona to study documentary 
filmmaking. The thesis film of his Master’s 
degree in Documentary, Jumate/Jumate, 
won the first prize of the jury in the 
Documentamadrid08. 
In 2009, he was part of the Berlinale’s 
Talent Campus and directed his second 
film, In January, perhaps, won the Best 
Spanish Documentary Award in the 
Documentamadrid09 and a special 
mention in the SalinaDocFest 09. 
Recently, he was accepted by the New 
York University  to attend a Master of Fine 
Arts degree in Filmmaking. 
Down Here is the short he presented to 
conclude the first year of studies. This 
film has received a special mention of the 
Jury in the Torino International GLBT film 
festival.

screenplay
Pascal Latil
editing
Henri-Pierre 
Rosamond
photography 
Guillaume Duchemin
music 
Daniel Castano
cast 
Valérie Vogt,  
Yoann Moëss,  
Adrien Stasiulis,  
Leïka Bakhtiar
production
Lito et Co Production 
Thibaut Fougères
contacts
Lito et Co 
Productions Thibaut 
Fougères thibaut@
litoetco.com  
www.litoetco.com

LA DÉRADE
Pascal Latil 
Francia 2011 /13’ / v.o. sott. it

PASCAL LATIL

Lavora come montatore e assistente 
al montaggio in ambito televisivo 
e cinematografico in Francia. Ha 
collaborato alla realizzazione dei film 
per la tv La Tête Haute (2005) e C'est 
Toi c'est Tout (2010), delle serie Chez 
Maupassant (2008) e Au Siècle de 
Maupassant: Contes et Nouvelles du 
XIXème Siècle (2009–2010), e del 
lungometraggio Viva Riva! (2010).  
La Dérade rappresenta il suo esordio 
come regista e sceneggiatore.

He works as editor and editing assistant 
for TV and film in France. He has 
collaborated with the realization of TV 
movies La Tête Haute (2005) and C'est 
Toi c'est Tout (2010), of series Chez 
Maupassant (2008) and Au Siècle de 
Maupassant: Contes et Nouvelles du 
XIXème Siècle” (2009–2010), and of the 
feature film Viva Riva! (2010). La Dérade 
represents his debut as director and 
screenwriter.

[ITA] La vita può essere talmente crudele 
da non poterla affrontare, soprattutto nel-
la malattia, non da soli almeno. E non c'è 
nulla di più straziante che l'addio a quel 
compagno di viaggio che fino ad allora 
te l'aveva resa sopportabile, anche se si 
è aiutati da una madre straordinaria. Ma 
come dire semplicemente addio alla felici-
tà, quando la si aveva a portata di mano?

[ENG] Life can be so cruel you are not 
able to face it, especially in disease, not 
alone at least. And there is nothing as he-
art-breaking as your farewell to the travel 
companion who until then had made that 
life bearable, even though you are helped 
by an extraordinary mother. But how does 
one simply say good-bye to happiness, 
when it was within reach?
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screenplay & editing
Eisha Marjara
photography 
Bobby Shore
music 
Tobias Tinker, 
Scott White,  
Kay Lubeke
additional music
Kevin MacLeod,  
Atif Siddiqi
sound editor & mix 
John Wilson
art director 
Geneviève Lemieux
production
Eisha Marjara,  
Etienne Desrosiers
contacts
eisha@eishamarjara.
com,  
www.houseforsalefilm.
com

HOUSE FOR SALE
Eisha Marjara 
Canada 2012 / 18’ / v.o. sott. it / anteprima europea

EISHA MARJARA

Con un background nella fotografia, 
l’autrice cinematografica Marjara, che 
opera a Montreal, ha scritto e diretto 
diversi film che hanno ricevuto vari 
premi; fra questi film, il lungometraggio 
docu-drama Desperately Seeking Helen, 
The Incredible Shrinking Woman e il 
cortometraggio tedesco-canadese The 
Tourist. House for Sale (2012) ha vinto 
il premio Crystal Cactus all'Out in the 
Desert LGBT Film Festival.  
Al momento, Marjara sta sviluppando 
diversi lungometraggi, tra questi Venus.

With a background in photography, 
Montreal-based filmmaker Marjara has 
written and directed several award 
winning films, including the feature 
docu-drama Desperately Seeking Helen, 
The Incredible Shrinking Woman and 
the German-Canadian short The Tourist. 
House for Sale (2012) won the Crystal 
Cactus award at the Out in the Desert 
LGBT Film Festival. She is currently 
developing several feature films, including 
Venus.

[ITA] Salim suona alla porta di una villetta 
in vendita facendo finta di essere un ac-
quirente. “Che diavolo sto facendo qua?” 
Si chiede. Mentre la moglie del proprieta-
rio gli fa fare il giro della proprietà, lui si 
ricorda di una memorabile notte che ha 
passato proprio in quella casa, quando 
una fatale promessa era stata fatta. 
House for Sale svela i legami che vengo-
no costruiti in pubblico e dietro le porte 
chiuse e districa le complicate trattative 
del desiderio e della responsabilità.

[ENG] Salim shows up posing as a ho-
me-buyer at a suburban house that is up 
for sale. “What the hell am I doing here?”, 
he asks himself. As the owner’s wife gives 
him a tour of the place, he recalls one me-
morable night he spent at the very same 
house when a fatal promise was made. 
House for Sale exposes the bonds that 
are built in public and behind closed do-
ors and unravels the complicated negotia-
tions of desire and commitment.

screenplay & editing
Charles M. Lum
contact
Charles M. Lum 
clublum@verizon.net
www.clublum.com

LAST KISS
Charles M. Lum 

USA 2012 / 1’17’ / anteprima italiana

[ITA] La pulizia della tomba di Oscar 
Wilde accende quest’elegia; in spirito 
di protesta; alla riduzione al silenzio ed 
all'estirpazione di una commemorazione 
partecipata e in evoluzione.

[ENG] The cleaning of Oscar Wilde's 
tomb ignites this elegy; in protest spirit; to 
the silencing and eradication of an evol-
ving and participatory public commemo-
ration.

CHARLES M. LUM

È fotografo e filmmaker, ha studiato alla 
School of The Art Institute di Chicago. 
Ha lavorato per 20 anni come location 
manager per film. Tra i suoi lavori più 
recenti, Aids conference cock-sucker del 
2009 e The culture war is a diversion 
from economic policy insuring plutocracy 
del 2011. 

He is a photographer and filmmaker. He 
studied at the School of the Art Institute 
of Chicago. He has been working for 20 
years as a location manager for movies. 
Aids conference cock-sucker (2009) 
and The culture war is a diversion from 
economic policy insuring plutocracy 
(2011) are two of his most recent works.



26 27

screenplay
Prince Gomolvilas
editing
Jimmy Sireno
music 
George Shaw
sound engineering 
& sound editing
Kiyoshi Graves
audio mixing
George del Barrio
audio mixing
Keanuenue  
Yim-Herrera
cast 
Christopher Perez, 
James Wong
production
Sky Yim, 
Keo Woolford
contacts
keo.thehulanation@
gmail.com 
sky.thehulanation@
gmail.com

LUNCH TIME
Keo Woolford 
USA 2010 / 7’ / v.o. sott. it / anteprima italiana

KEO WOOLFORD

È un artista poliedrico nato e cresciuto 
alle Hawai`i. Ha recentemente completato 
Off-Broadway le repliche nazionali e 
internazionali di I Land, un "one-man 
show" osannato dalla critica. Keo ha 
recitato la parte del re del Siam nella 
produzione di Rogers e Hammerstein di 
The King and I, rappresentato nel West 
End di Londra, che ha avuto come altri 
interpreti Elaine Paige e Josie Lawrence. 
Woolford è apparso in numerose 
produzioni cinematografiche e teatrali. 
È anche stato membro del gruppo 
Brownskin, la boyband che ha venduto 
di più alle Hawai`i, ed ha fatto parte del 
recording team Hobo House che ha 
ricevuto una nomination per il Grammy 
Award per il migliore album Reggae del 
2002. La sua società di produzione, Hula 
Nation, sta lavorando al lungometraggio 
Under the Hula. 

He is a multi-disciplinary artist born 
and raised in Hawai`i. He recently 
completed Off-Broadway the national 
and international runs of his critically 
acclaimed one-man show, I Land. Keo 
starred as the King of Siam in Rogers 
And Hammerstein’s The King and I in 
London’s West End opposite Elaine Paige 
and Josie Lawrence. He has appeared 
in numerous productions in film and on 
stage. He was also a member of Hawai`i’s 
number 1 selling boyband, Brownskin, and 
was a part of the Hobo House Recording 
Team nominated for the Grammy Award 
for Best Reggae Album in 2002. In 2012, 
his company Hula Nation is currently in 
the development phase of the feature film 
Under the Hula.

[ITA] Dopo essere stato ancora una volta 
vittima di bullismo nel cortile della scuola, 
Henry, che va in quinta elementare, de-
cide di trascorrere la pausa pranzo con 
il suo ex insegnante d’asilo, Mr. Loh, che 
preferisce mangiare da solo. Insegnante 
ed ex alunno raggiungono un’inaspettata 
comprensione nei silenzi fra le parole, nel 
tacito legame che trascende le esperienze 
e le generazioni.

[ENG] After finding himself bullied on 
the playground once again, fifth grader 
Henry decides to spend lunchtime with 
his former kindergarten teacher, Mr. Loh, 
who prefers eating alone. Both teacher 
and former student gain unexpected in-
sight in the spaces between words, in 
the unspoken connection that transcends 
background and generations.

screenplay
Mette Bach
editing 
Jenypher Fisher
photography 
Dianne Whelan
music
Andrea Hector
cast
Melanie Bray,
Sid Holman,
Buster Cherry,
Quyhn Mi,
Tanya Fruehauf,
Holly Rolfe,
Kim Barsanti,
Andrea Hector
production 
Passionate Warrior 
Productions
contact
Karen X. Tulchinsky
604-306-1842
karenxtulchinsky@
gmail.com
www.karenxtulchinsky.
com

Ms. THING
Karen X. Tulchinsky 

Canada 2010 / 7’ / v.o. sott. it / anteprima italiana

[ITA] Ms. Thing è una parodia degli in-
fomercial della TV notturna. Il film segue 
la storia di Jill, una lesbica metropolitana 
emotivamente volubile che cerca l’amore 
nei posti più sbagliati. Le sue relazioni 
sono un fallimento. Il rapporto con la sua 
nuova convivente cade a pezzi per un di-
saccordo domestico. 
Proprio nel momento in cui sta toccando il 
fondo, mentre fa stalking alla sua ex su un 
social network, il principe azzurro di Jill ap-
pare alla porta. Non è un uomo. E neanche 
una donna. Alle preghiere di Jill risponde 
Ms. Thing, la soluzione perfetta per le don-
ne stufe delle relazioni convenzionali. Ms. 
Thing provvede a qualsiasi suo bisogno, 
offre amore incondizionato e un appaga-
mento sessuale di lunga durata.

[ENG] Ms. Thing is a spoof on the late 
night TV infomercial. It follows the story of 
Jill, an emotionally volatile urban lesbian 
who is looking for love in all the wrong 
places. She's a failure at dating. Her new, 
live-in relationship crumbles over a dome-
stic difference. 
Just as she reaches an all-time low, stal-
king her ex on her social networking site, 
Jill's knight in shining armor appears at 
the door. Not a man. Not even a woman. 
Jill’s prayers are answered by Ms. Thing, 
the perfect solution for women who are 
fed up with conventional relationships.  
Ms. Thing caters to her every need, pro-
vides unconditional love and long lasting 
sexual satisfaction. 

KAREN X. TULCHINSKY

Ms. Thing è il debutto alla regia di 
Karen X. Tulchinsky, sebbene abbia 
una vasta esperienza come scrittrice: il 
suo romanzo The Five Books of Moses 
Lapinsky è stato finalista del Toronto 
Book Award e ha vinto il premio One 
Book One Vancouver. In her Nature, il 
suo primo libro, ha vinto il premio VanCity 
Book, il più importante premio letterario 
della British Columbia.
Tulchinsky è anche una sceneggiatrice 
per la televisione ed il cinema. Ha scritto 
drammi, commedie e documentari per 
la televisione canadese, fra gli altri, 
The Guard (Global TV), Robson Arms 
(CTV) Kink (Showcase) e Glutton 
For Punishment (Food Network). Al 
momento lavora alle sceneggiature di vari 
lungometraggi.

Ms. Thing is Tulchinsky’s directorial 
debut, though she has extensive 
experience as a writer. She is a novelist—
her novel, The Five Books of Moses 
Lapinsky was a Toronto Book Award 
finalist and won the One Book One 
Vancouver prize. In her Nature, her first 
book, won the VanCity Book Prize, British 
Columbia’s largest literary award. 
Tulchinsky is also a television and 
cinema screenwriter. She has written 
for drama, comedy and documentary 
television in Canada, including The Guard 
(Global TV), Robson Arms (CTV) Kink 
(Showcase) and Glutton For Punishment 
(Food Network). She has several 
feature length screenplays currently in 
development.
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screenplay
April Maxey
phorography
April Maxey  
& David Adeogun
cast 
Crystal Arnette, 
Mina Joo, 
Vitus Wieser, 
Rob Lauta; 
Robert Freedman; 
Derek Flics
production
Summer Czajak
contacts
aprilrmaxey@ 
gmail.com

POLAROID GIRL
April Maxey 
USA 2011 / 17’ / v.o. sott. it / anteprima italiana

APRIL MAXEY

È originaria del Texas e al momento 
è impegnata nel conseguire il titolo 
di Bachelor in Fine Arts in cinema al 
Pratt Institute di New York City. Il suo 
primo cortometraggio, Girl Scouting, ha 
esordito nel 2011 a Frameline35: The 
San Francisco Int’l LGBT Film Festival, 
ed è stato in seguito proiettato in molti 
altri festival cinematografici queer in 
tutti gli Stati Uniti. April al momento vive 
a Brooklyn con la sua iguana gigante, 
Sergeant Baker, e sta sviluppando il 
progetto di un altro cortometraggio col 
produttore Summer Czajak.

She is a Texas native currently working 
towards a Bachelor in Fine Arts in Film 
at the Pratt Institute in New York City. 
Her first short film, Girl Scouting, had 
its premiere at Frameline35: The San 
Francisco Int’l LGBT Film Festival in 2011, 
and went on to play at many other queer 
film festivals across the country. April 
currently lives in Brooklyn with her giant 
green iguana, Sgt. Baker. She is also in 
the process of developing another short 
film with producer Summer Czajak.

[ITA] Sofie ama profondamente la fotogra-
fia, ma è imprigionata in un lavoro imper-
fetto in cui spreca il suo talento: mentre è 
costretta a portare il caffè al suo capo, il 
suo collega Andrew affina la sua tecnica 
facendo servizi fotografici. Sebbene So-
fie spesso sembri timida, i suoi progetti 
fotografici rivelano il suo lato passionale. 
Dopo aver conosciuto June, la commessa 
di un negozio di fotografia che condivide 
la sua passione per le Polaroid, Sofie ri-
esce finalmente a far affiorare un lato del 
suo carattere che lei stessa non pensava 
di possedere. 

[ENG] Sofie has a deep love for photo-
graphy, but she's trapped in an imperfect 
job that wastes her talents: while she's 
stuck getting coffee for her boss, her 
coworker Andrew gets to hone his came-
ra skills on shoots. Although Sofie often 
seems timid, her personal photography 
projects reveal her more passionate side. 
After meeting photo store employee June, 
who shares Sofie's love for Polaroids, a 
new side of Sofie is revealed that no one 
expected.

screenplay
Thomas Waugh,  
Jason Garrison, 
Etienne Desrosiers
editing 
Christophe Flambard
photography 
Stéphane Ivanov
sound design
Luc Mandeville
set design
Camille Parent
production 
Etienne Desrosiers
contact
p7v@videotron.ca

STEAM IS STEAM
Etienne Desrosiers 

Canada 2011 / 11' / v.o. sott. it.

[ITA] Montreal 1952, il teenager Samuel 
porta il suo amico Julien al bagno turco 
del quartiere per il suo solito impegno set-
timanale con il padre. La prima volta nel 
bagno turco di Julien sarà una giornata da 
ricordare.
Dopo il celebrato film Mirrors (2007), in-
terpretato dall’idolo delle teenager Xavier 
Dolan, l’autore cinematografico Etienne 
Desrosiers torna a collaborare con lo 
straordinario direttore della fotografia Ste-
phane Ivanov (Genealogy of a Crime con 
Catherine Deneuve e Michel Piccoli) per 
dirigere questo audace film sulla crescita.

[ENG] Montreal 1952, teenager Samuel 
brings his friend Julien to the neighborho-
od steam bath for his weekly routine with 
Dad. Julien’s first time will be a day to re-
member.
After his much acclaimed film Mirrors 
(2007) starring heart-throb teen Xavier 
Dolan, filmmaker Etienne Desrosiers te-
ams up again with stellar director of pho-
tography Stephane Ivanov (Genealogy 
of a Crime with Catherine Deneuve and 
Michel Piccoli) to direct this audacious 
coming-of-age short film.

ETIENNE DESROSIERS

Ha studiato Cinema a Montreal.  
Dal 1995 ha diretto nove cortometraggi 
che sono stati proiettati in tutto il mondo, 
in particolare al Centre Georges-
Pompidou (Parigi), a Huesca in Spagna 
ed a Roma. Il suo film Portrait of the 
Artist as Muse (2005) ha vinto numerosi 
premi internazionali ed Erotography 
(2002) ha vinto il Critic’s Prize del Manila 
International Experimental Film Festival. 
Curatore e fotografo, Desrosiers ha 
anche scritto per il National Film Board 
of Canada e per riviste letterarie, oltre 
ad aver fatto da location scout per Todd 
Haynes and John Maybury.

He studied Cinema in Montreal. Since 
1995, he directed nine short films 
screened worldwide, notably at the 
Centre Georges-Pompidou (Paris), in 
Huesca, Spain, and in Rome. His film 
Portrait of the Artist as Muse (2005) 
won numerous international awards, and 
Erotography (2002) won the Critic’s Prize 
at the Manila International Experimental 
Film Festival. Curator and photographer, 
he has also written for the National Film 
Board of Canada and literary magazines, 
and has scouted locations for Todd 
Haynes and John Maybury.
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screenplay & editing
Manfred Rott,  
Jamal Belhami 
photography 
Senda Bonnet,  
Nicolas Desmont
music
Lowell Johnson, 
Deborah Dourneau
cast
Pierre Elliott,
Romain Poli,  
Ibrahima N'Diaye, 
Remi Rodriguez
production 
Filmo, Paris
contact
manfred.rott@ 
gmail.com, 
festivals@filmo.biz

UTOPIES
Manfred Rott  

Francia 2010 / 21’ / v.o. sott. it.

[ITA] Thomas conosce Julien via inter-
net. Con retroterra diversi e alla ricerca 
di esperienze differenti, si avventurano in-
sieme nei sobborghi attorno a Parigi, uno 
spazio labirintico e indefinito.
I due scoprono quartieri di case popolari 
che risalgono all’epoca in cui “un futuro 
migliore per tutti” era ancora un traguardo 
della società. Le scoperte che fanno ali-
menteranno la loro personale utopia.
Julien conduce Thomas ai resti di un 
edificio industriale nel quale vuole tenta-
re qualcosa di nuovo. Ciò che emerge è 
l’utopia di un amore nuovo ed è altrettanto 
fragile, inquietante, contraddittorio ed effi-
mero come le speranze di un futuro oramai 
trascorso.

[ENG] Thomas meets Julien via Internet. 
From different backgrounds, in search of 
different experiences, they venture in the 
suburbs around Paris, an undefined, lab-
yrinthine space.
They discover housing projects from the 
time when “a better future for all” was still 
an aim of society. Their discoveries will 
nourish their own personal utopia.
Julien leads Thomas to the remains of an 
industrial building, where he wants to try 
something new. The utopia of a new love 
emerges, and it is as fragile, troubling, 
contradictory and ephemeral as the hopes 
of a future gone by.

MANFRED ROTT

Manfred Rott, nato a Hall nel Tirolo, 
(Austria), ha studiato nel campo degli 
affari internazionali  all’Università di 
Innsbruck; ha iniziato la sua carriera 
inserendosi nel mondo del marketing 
e della  gestione dei new media, sia a 
Vienna che a Parigi. 
A Parigi ha scoperto il suo amore per 
la cinematografia, che ha integrato a 
Praga, iscrivendosi ad una International 
Class presso la prestigiosa scuola di 
cinematografia FAMU. 
Selezionato alla Berlinale Talent Campus 
per un film realizzato da studente, Utopies 
è il suo primo vero cortometraggio. 

Manfred Rott, born 1970 in Hall in Tirol 
(Austria), studied International Business 
at the University of Innsbruck, then made 
a career as marketing manager in new 
media in Vienna and Paris. 
In Paris, he discovered his love 
for filmmaking, then integrated an 
international class at Prague’s prestigious 
film school FAMU. 
Selected at the Berlinale Talent Campus 
for one of his student films, he now 
finished his first short movie Utopies.

screenplay
Zsófia Zsemberi
editing
Attila Csabai,  
Noémi Mehrli,  
Levente Papp
music  
Márton Kristóf
cast
Zsófia Zsemberi, 
Andrea Petrik,  
Dora Nedeczky,  
Gabor Hermann,  
Péter Linka,  
David Ratkai,  
Richard Rifkin
production
KMH Film,  
University of Drama
contacts
KMH Film  
www.kmhfilm.com
Dora Nedeczky  
dora.nedeczky@
kmhfilm.com 

TOUGH GIRLS DON'T DREAM
Zsófia Zsemberi 
Ungheria 2011 /10’ / v.o. sott. it 

ZSÓFIA ZSEMBERI

La regista ungherese Zsófia Zsemberi 
è nata nel 1979 e si è laureata nel 
2003 in Scienze della Comunicazione 
presso il Kodolányi János College 
di Székesfehérvár in Ungheria. 
Successivamente ha intrapreso un 
master in Film Directing presso la 
Szinház-és Filmmûvészeti Egyetem 
di Budapest, portandolo a termine 
nel 2010. Fino ad ora ha diretto 
il documentario Km (2006) e i 
cortometraggi Stumbling (2005), The 
Good, the Bad and the Bomb (2006), 
Varietas in Dialogues (2006), Beware 
(2007), F.U.C.K. (2007), Rebarbara 
(2008), Last Report (2008) e Mr. King’s 
Arrival (2008).
 
Hungarian director Zsófia Zsemberi 
was born in 1979, and in 2003 she 
received a degree in Communication 
Science from Kodolányi János College in 
Székesfehérvár, Hungary. Subsequently, 
she attended a master in Film Direction 
in Budapest’s Szinház-és Filmmûvészeti 
Egyetem, earning her degree in 
2010. So far, she has directed the 
documentary Km (2006) and the short 
films Stumbling (2005), The Good, the 
Bad and the Bomb (2006), Varietas 
in Dialogues (2006), Beware (2007), 
F.U.C.K. (2007), Rebarbara (2008), Last 
Report (2008) and Mr. King’s Arrival 
(2008).

[ITA] In un mondo deprimente e senza 
sogni, una ragazza che non riesce a tro-
vare il suo posto si innamora di un’altra. Il 
loro amore è sogno nel tetro mondo in cui 
vivono, nel quale la gente vuole sfruttare 
ogni minuto, senza preservare il tempo per 
le cose importanti. Ogni piacere artificiale 
è disponibile, sebbene ciò che è naturale, 
dormire, sognare, amare o l’eterno stare 
insieme, sembra perduto per sempre.

[ENG] In a depressing, dreamless world, 
a girl, who can't find her place, falls in love 
with another. Their love is dream in this 
dreary world, where people want to exploit 
every minute, without saving time for im-
portant things. Every artificial pleasure is 
available, though what is natural, sleeping, 
dreaming, loving or timeless togetherness, 
seems to be gone forever.
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screenplay
Maria Avdjushko
editing
Maarek Toompere
photography  
Istvan Borbas
cast
Linnart Priimägi,  
Taavi Eelmaa
distiribution
Distribution 
Estonian Film 
Foundation
contacts
film@efsa.ee  
www.efsa.ee

WHAT'S YOUR NAME?
Maria Avdjushko 
Estonia 2011/ 12’ / v.o. sott. it / anteprima italiana

MARIA AVDJUSHKO 

Figlia del grande attore sovietico Viktor 
Antonovich Avdjushko, Maria Avdjushko 
è nata a Tallin (Estonia) nel maggio ’68. 
Cresciuta nel mito di Yuri Gagarin, sin 
da piccola voleva fare l’astronauta, ma 
la rigida ortodossia familiare le impose 
di entrare già bambina nel mondo dello 
spettacolo come attrice, carriera che non 
ha mai amato. L’insofferenza nei confronti 
di ogni forma di dogma ha caratterizzato 
tutta la sua vita adulta, e il passaggio 
dietro la macchina da presa con 
What’s your name ne è solo l’ennesima 
dimostrazione.

The daughter of the famous Soviet 
actor Viktor Antonovich Avdjushko, 
Maria Avdjushko was born in Tallinn 
(Estonia) in May 1968. She grew up in 
the shadow of Yuri Gagarin’s myth and 
since her childhood, she wanted to be 
an astronaut, but the strict orthodoxy of 
her family obliged her to get into show 
business as an actress – a career she’s 
never learnt to love. Her disregard for 
any kind of rules characterizing all her 
adult life is confirmed by her debut as a 
director with What’s your name.

[ITA] What’s your name? è un cortome-
traggio semi-biografico. Linnar Priimägi, 
che interpreta se stesso nel film, non è un 
attore, bensì uno dei principali intellettua-
li nella società estone, un professore di 
pubblicità all’università di Tallinn ed un inti-
mo amico e consigliere del sindaco di Tal-
linn. La storia comincia con il sindaco che 
chiama Linnar per chiedere un consiglio. 
Linnar si avvia euforico verso la biblioteca 
per aiutare il suo influente amico. Viene 
riconosciuto per strada da dei giovani stu-
denti, il sole splende e si sente una star. 
Ciò che accade nella biblioteca invece 
distrugge la sua immagine di sé. Improvvi-
samente si sente solo nell’intero universo. 
Un incontro casuale e notturno lo porta a 
trascorrere una notte di passione insieme 
ad un ragazzo gay. Adesso lo spiacevole 
ricordo degli eventi nella biblioteca offro-
no a Linnar il pretesto e l’idea di tenere 
segreta la sua omosessualità. Questo è il 
primo film nel quale un personaggio pub-
blico della società estone post-sovietica 
rivela apertamente il suo essere gay.

[ENG] What’s your name? is a semi-do-
cumental short film. Linnar Priimägi, who 
plays himself in the film, is not an actor. He 
is one of the leading intellectuals in Esto-
nian society, a media persona, professor of 
advertising in Tallinn University and a clo-
se friend and adviser to the Mayor of Tal-
linn. The story starts with the mayor calling 
Linnar for advice. Euphorically Linnar sets 
off toward the library to help his influential 
friend. He is recognized on the street by 
young students, the sun is shining and he 
feels like a star. An event in the library de-
stroys his self image. Suddenly he feels all 
alone in the universe. A rendezvous in the 
night brings him together with a young gay 
man. After a passionate night, arrives a so-
berly stark morning. Now the unpleasant 
memory of the event in the library provides 
Linnar with an anecdotic and welcome 
idea of staying incognito. This is the first 
film in Estonian post-Soviet society, where 
a public person is revealing himself openly 
as a gay.
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LET MY PEOPLE GO!
Mikael Buch 
Francia 2011 / 96' / v.o. sott. it.

screenplay 
Christophe Honoré, 
Mikael Buch 
editing
Simon Jacquet
photography
Céline Bozon
scenery 
Gwendal Bescond 
costume
Anais Romand
sound
Mathieu Villien,  
Benoit Hillebrant
music
Eric Neveux
cast
Nicolas Maury, 
Carmen Maura,  
Jean-François 
Stévenin,  
Amira Casar,  
Clément Sibony
production
Les films Pelléas
distribution
Les Films du Losange
contatti
t.petit@
filmsdulosange.fr
www.filmsdulosange.fr

MIKAEL BUCH

Nato nel 1983 a Marsiglia, Mikael Buch 
ha studiato Regia presso La Fémis di 
Parigi, una delle più prestigiose scuole 
di cinema della Francia. Il suo esordio 
nel cortometraggio da sceneggiatore 
e regista è del 2005 con Bambini. Ha 
poi diretto documentari (Dieu si tu 
m’écoutes, 2006), cortometraggi (La 
déchirure, 2007; Accordez-moi, 2008; 
Comment j’ai accepté ma place parmi 
les mortels, 2009). Questo è il suo primo 
lungometraggio. 

He was born in 1983 in Marseille and 
studied Direction at La Fémis in Paris, 
one of the most famous film academies 
of France. In 2005, he makes his 
debut as a director and writer with the 
short film Bambini. He then directed 
documentaries (Dieu si tu m’écoutes, 
2006) and other short films (La déchirure, 
2007; Accordez-moi, 2008; Comment 
j’ai accepté ma place parmi les mortels, 
2009). This is his first feature length 
movie.

[ITA] Ruben è un postino, è gay, è france-
se ma vive in Finlandia con il suo compa-
gno Teeru. La rottura di questo rapporto è 
alla base di una serie di peripezie che lo ri-
porteranno in Francia, dove dovrà confron-
tarsi con la famiglia (a partire dalla madre, 
impersonata da una strepitosa Carmen 
Maura) e le sue chiusure mentali e religio-
se. Opera prima del regista Mikael Buch 
e sceneggiato insieme a Christophe Ho-
noré, Let my people go è una commedia 
brillante che ripensa in modo intelligente 
le questioni di genere e quelle religiose, il 
tutto attraverso un raffinato gioco cinefilo 
che risente della lezione dei grandi maestri 
del cinema, da Kaurismäki a Woody Allen, 
da Almodóvar a Wes Anderson. 

[ENG] Ruben is a postman. He is gay 
and French, but lives in Finland with his 
partner Teeru. The end of this relationship 
triggers a series of adventures which will 
eventually bring him back to France, whe-
re he will have to face his family (mostly 
his mother, played by an amazing Carmen 
Maura) and their mental and religious 
prejudices. Let my people go is the first 
work of Mikael Buch, a brilliant comedy 
rethinking religious and gender issues 
through a sophisticated cinéphile game 
influenced by the great masters of cinema 
such as Kaurismaki, Woody Allen, Almo-
dovar and Wes Anderson.

TRANS
Chris Arnold 

USA 2012 / 92' / v.o. sott. it.

editing
Chris Arnold
photography
Jon Dunham,  
Ed Stevens,  
Jerry Feldman
sound
Paul Kalbach,  
David Silberberg, 
Darcel Walker
music
Wayne Gratz
production
Rose Works,  
Sex Smart Films
contatti
contactus@
thefilmcollaborative.
org
www.transthemovie.
com

[ITA] Trans è un documentario straordi-
nario sugli uomini e le donne, e su tutto 
quello che sta in mezzo. Prende in esame 
la comunità transgender, forse la minoran-
za più incompresa e maltrattata non solo 
in America, ma nel mondo intero. Ispirato 
all’incredibile vicenda di Christine McGinn 
e alla sua professione di chirurgo tran-
sgender, Trans offre uno sguardo ravvici-
nato e molto personale sulle vite, gli amori 
e le sfide di un notevole gruppo di perso-
naggi di varie fasce di età e vari percorsi 
esistenziali. Storie di confusione e di co-
raggio, di eccitazione e di emozione, mai 
raccontate finora. A chiunque guardando 
lo specchio abbia pensato “chi sono loro, 
davvero?”, Trans ribatte con un’altra do-
manda: “saresti capace di scoprirlo?”
Miglior documentario al Torino GLBT film 
festival 2012.

[ENG] Trans is an extraordinary do-
cumentary feature about men and wo-
men, and all the variations in between. 
It is about the Transgender Community, 
perhaps the most misunderstood and mi-
streated minority in America and around 
the world. Inspired by the incredible story 
of Dr. Christine McGinn and her work as 
a transgender surgeon, Trans provides an 
up-close and very personal vision into the 
lives, loves, and challenges of a remar-
kable cast of characters of all ages and 
from all walks of life. Stories of confusion 
and courage, excitement and emotion that 
have never been told, until now. To anyone 
who has ever looked in a mirror and won-
dered, “who they really are?” Trans ask 
another question, “are you brave enough 
to find out?”
Awarded as Best Documentary at the Tu-
ris GLBT film festival 2012.

CHRIS ARNOLD

Ha studiato prima ad Harvard e poi 
alla London Film School. Regista e 
montatore, ha lavorato per la BBC e ITN 
come montatore di documentari. Al suo 
ritorno negli USA ha fondato la casa 
di produzione Cimarron Productions, 
dedicandosi principalmente ai trailer 
cinematografici, e dal 2000 lavora con la 
Rose Works, specializzata in produzione 
di lungometraggi. Nel 2006 ha diretto il 
documentario The O Tapes. 

He studied at Harvard University and 
London Film School. Director, he worked 
as documentary editor for the BBC 
and ITN. Moving back to US, he set up 
the film production company Cimarron 
Productions, specialized in movie trailers, 
and in 2000 he started working with 
Rose Works, specialized in feature films. 
In 2005 he directed the documentary The 
O Tapes.
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screenplay & editing
Montserrat Pujantell
photography
Montserrat Pujantell
music
Pony Bravo
production
Montserrat Pujantell
contatti
www.promofest.org/
en/films/guerrilleras

GUERRILLER@S
Montse Pujantell 
Spagna 2010 / 54' / v.o. sott. it. 

MONTSE PUJANTELL

Ha studiato Filosofia (Università di 
Barcellona), Regia e Sceneggiatura 
cinematografica (CECC), montaggio, e ha 
frequentato un Master di Sceneggiatura 
per la Tv e il Cinema (Università Autonoma 
di Barcellona). Attualmente lavora come 
regista di documentari per svariati canali 
televisivi. 

Educated in Philosophy (University of 
Barcelona) and Film Direction and Script 
(CECC), studied a Master in Script for 
TV and Film (Autonomous University of 
Barcelona) and Edition in Avid and Final 
Cut (Editrain). She has been employed 
in television for more than 20 years, 
and directed documentaries, cultural 
programs, movies’ making off and all 
different kinds of audio-visual pieces. 

[ITA] Dall’esperienza di un gruppo di mili-
tant* impegnat* nelle lotte per il riconosci-
mento dei transgender e dei transessuali, 
si compone una riflessione forte e sfaccet-
tata sulle identità di genere, la repressione 
e il controllo strategico sulla sessualità. 

[ENG] Warriors is a documentary that 
puts forth a reflection about the sexual 
identity, an approach to the gender de-
velopment and its “control strategies”, 
based on a heterogeneous group of ac-
tivists who stand for the transsexual and 
transgender community.

screenplay
Ira Sachs,  
Mauricio Zacharias
editing
Affonso Gonçalves
photography
Thimios Bakatakis
sound 
Damian Volpe
music
Athur Russell
cast
Thure Lindhart,
Zachary Booth,
Julianne Nicholson,
Souléymane Sy 
Savané,
Miguel del Toro,
Justin Reinsilber,
production 
Lucas Joaquin, 
Marie Therese Guirgis
contact
Charlie Guidance 
Productions
New York, USA
+1 212 4310147
info@irasachs.com
keepthelightsonfilm.
com

KEEP THE LIGHTS ON
Ira Sachs 

 USA 2012 / 101’ / v. o. sott. it. 

[ITA] Manhattan, 1998. Un uomo se-
minudo, sdraiato sul letto, digita diversi 
numeri di telefono, fino a che non trova 
il giusto compagno di sesso. Erik incon-
tra Paul, e si scatena subito una passione 
che sembra non avere nessun futuro. 
E invece, due anni dopo i due uomi-
ni condividono un appartamento, così 
come le loro vite. Tra conversazioni, sesso 
e droghe, la coppia cerca di dare forma 
ad una vita insieme, ma ogni volta istinti 
e dipendenze finiscono per mettere in 
crisi la relazione. Ira Sachs affronta la sua 
rappresentazione con un’intimità onesta e 
implacabile. La crescente instabilità nelle 
vite dei due amanti regala allo spettatore 
un ritratto spietato della natura delle rela-
zioni odierne. Il film ci permette di riscopri-
re due artisti eccezionali, seppur dimenti-
cati: il fotografo e regista Avery Willard, e 
il cantante e compositore Arthur Russel.
Il film ha vinto il Teddy Award per il mi-
glior lungometraggio al Festival di Berlino 
2012.

[ENG] Manhattan in 1998. A semi-clad 
man lies on a bed dialling different phone 
numbers until he finds a suitable date for 
sex. When Erik first meets his date Paul 
the encounter unleashes a passion that at 
first appears to have no future.
Nonetheless, two years later, the two 
men are sharing an apartment and their 
lives. But the closeted, emotionally un-
stable Paul is prone to overdoing things. 
In between conversations, sex and drugs 
the pair struggles to create a life together 
but time and again their compulsions and 
addictions cause the relationship to run 
off the rails. From the word go director Ira 
Sachs approaches his depiction of this 
couple with an intimacy that is both honest 
and unflinching. The growing instability of 
their life together provides the viewer with 
an unsparing portrait of the nature of re-
lationships in our times. In addition, the 
film allows us to rediscover two exceptio-
nal albeit forgotten artists: photographer 
and filmmaker Avery Willard and singer-
composer Arthur Russell. This movie was 
awarded with the Teddy Award as Best 
Movie at the Berlin Festival this year.

IRA SACHS

Nato a Memphis nel 1965, studia a Yale 
laureandosi in Lettere e Teoria del cinema 
e in seguito si trasferisce a New York. 
Si avvicina alla pratica del cinema alla 
fine degli anni 90. Attualmente insegna 
anche alla NYU e si occupa di rassegne 
incentrate su tematiche queer, sempre a 
New York.   

Born in Memphis, 1965, educated 
in Literature and Film Theory (Yale 
University), he then moves to New York. 
He approaches film practice at the end 
of the Nineties. Today, he also teaches at 
NYU and is the curator of Queer series 
and programs, always in New York.  
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BEAR CITY
Douglas Langway 

USA 2009 / 100’ / v.o. sott. it. 

PALAZZO DELLE AQUILE
Stefano Savona, Alessia Porto, Ester Sparatore 
Francia - Italia 2011 / 128'

image & sound 
Stefano Savona, 
Alessia Porto,  
Ester Sparatore 
editing
Ilaria Fraioli
sound editing 
Jean Mallet
production
Penelope Bortoluzzi, 
Stefano Savona - 
PICOFILMS, 
Associazione  
Corso Salani
contatti
25, rue du Faubourg 
Saint-Honoré
75008 Paris
France
+33 1 83 56 13 69
picofilms@gmail.com

STEFANO SAVONA

È nato a Palermo nel 1969. Ha ricevuto 
numerosi premi in tutto il mondo per i 
suoi film, tra cui ricordiamo Primavera in 
Kurdistan (2006), Piombo Fuso (2009), 
Tahrir Liberation Square (2011).

Stefano Savona (Palermo, 1969) received 
many awards for his documentaries, 
among which Primavera in Kurdistan 
(2006), Piombo Fuso (2009), and Tahrir 
Liberation Square (2011).

ESTER SPARATORE

È nata a Palermo nel 1973. Ha lavorato 
con Stefano Savona all’archivio 
audiovisivo sulla civiltà contadina siciliana 
Il pane di San Giuseppe, dal quale sono 
tratti i due documentari Spezzacatene e 
Sulla stessa barca. 

Ester Sparatore (Palermo, 1973) worked 
with Stefano Savona for the audiovisual 
archive of Sicilian rural culture Il pane di 
San Giuseppe (Saint Joseph’s bread), 
which originated the documentaries 
Spezzacatene and Sulla stessa barca.

ALESSIA PORTO

È nata a Catania nel 1977. Laureata in 
filosofia, ha collaborato con riviste di 
letteratura ed è sceneggiatrice e autrice 
di documentari. 

Alessia Porto (Catania, 1977), after 
graduating in Philosophy, has contributed 
to literature magazines and has authored 
various documentary scripts.

[ITA] Diciotto famiglie rimaste senza casa 
occupano per un mese il Palazzo delle 
Aquile, sede del municipio di Palermo. Fin 
dal primo giorno una sfida chiara viene lan-
ciata: le case in cambio del Palazzo.
Casa e Palazzo: la dimensione privata e i 
bisogni personali da una parte, lo spazio 
pubblico e il potere politico dall’altra. Du-
rante il mese di occupazione questi due 
luoghi si sovrappongono, diventano fisica-
mente e simbolicamente un solo spazio: 
la “conquista” del municipio di Palermo 
mostra il diritto ed il rovescio di ciò che 
chiamiamo democrazia.
Grand Prix al festival Cinéma du Réel di 
Parigi. Prima proiezione in Sicilia.

[ENG] The film is the day-by-day chro-
nicle of the one month long occupation 
of the Palermo city hall by 20 families of 
homeless citizens. While dressing the por-
trait of a public institution under exceptio-
nal circumstances the movie sheds light 
on the controversial and often ambiguous 
relations between the citizens and their 
elected representatives.
Awarded with the Grand Prix at the Ciné-
ma du Réel documentary film festival in 
Paris. First screening in Sicily.

screenplay
Lawrence Ferber, 
Douglas Langway
editing
Gerald Fernando
photography
Michael Hauer
sound 
Eve Cuyen,  
Derek Morse
cast
Joe Conti,  
Gerald McCullouc, 
Brian Keane,  
Stephen Guarino,
Alex Di Dio,  
Gregory Gunter, 
James Martinez, 
Sebastian La Cause, 
Jonathan McEwan
production 
Heidi H. Hamelin
contact
www.bearcitythemovie.
com/

Sottotitoli italiani per 
gentile concessione 
del Florence Queer 
Festival.

[ITA] A New York è arrivata l’estate e gli 
orsi del quartiere escono dal letargo. Un 
gruppo di amici si prepara all’annuale ce-
lebrazione dell’orsità, ma i loro programmi 
vengono continuamente sconvolti. Bear-
City è un incrocio tra Queer As Folk e Sex 
in the City — ma con più pelo e tonnellate 
di sensualissimi incontri orso-a-orso! 
Il “cucciolo” Tyler vorrebbe trovare un 
Papà Orso che non si limiti soltanto alle 
coccole, ma, attraversando la comunità 
bear, scopre che lì la vita dei ragazzi gla-
bri non è affatto semplice. Gli irresistibili 
Brent e Fred sono i componenti di una 
coppia non molto monogama che lo aiu-
tano a farsi avanti e a scaldare l’atmosfera.   
Lo sceneggiatore Lawrence Ferber ha 
dichiarato che il film è profondamente 
autobiografico e concepito per essere un 
omaggio alla comunità bear e alla loro ori-
ginale bellezza.

[ENG] It’s summer in New York City, and 
the neighborhood bears are coming out of 
hibernation. A group of friends is getting 
ready for the annual week-long celebration 
of all things bear, but plans keep getting 
turned upside down. BearCity is Queer 
As Folk meets Sex in the City — only with 
more hair and tons of hot bear-on-bear 
action! 
Closet cub Tyler fantasizes about finding a 
Daddy bear to do more than cuddle. But 
as he dives into the bear community, he 
finds that it can be hard for a hairless guy 
to get some fuzzy loving. Scene stealers 
Brent and Fred are the maybe-not-so-
monogamous couple who invite him to 
move in as they figure out how to spice 
things up. 
Lawrence Ferber, the writer, declared that 
the film is autobiographical and has been 
conceived as a tribute to the bear commu-
nity and their uncommon beauty.

DOUGLAS LANGWAY

Ha oltre 15 anni di esperienza 
nella produzione di intrattenimento 
cinematografico. Co-fondatore della 
Sharpleft Studios, agenzia digitale 
specializzata in intrattenimento 
cinematografico online. Doug ha scritto, 
prodotto e diretto Raising Heroes, il 
primo film d'azione gay. Il suo secondo 
lungometraggio come sceneggiatore / 
regista, BearCity, si è assicurato il Gran 
Premio della Giuria per la eccezionale 
sceneggiatura  da Outfest 2010 insieme 
al suo co-sceneggiatore Lawrence 
Ferber; ha quindi partecipato, vincendo 
altri premi, a dozzine di festival negli Stati 
Uniti e nel mondo. 
 
He has over 15 years of experience in 
the production of filmed entertainment 
and the development of integrated, 
branded storytelling. Co-founder and 
CEO of Sharpleft Studios, a digital 
agency specializing in online filmed 
entertainment. Doug wrote, produced 
and directed Raising Heroes, the first gay 
action film. His second feature as writer/
director, BearCity secured the Grand Jury 
Award for Outstanding Screenwriting 
from Outfest 2010 with his co-writer 
Lawrence Ferber, among other awards, 
and has played over four dozen festivals 
in the US and worldwide.
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LE CIEL EN BATAILLE
Rachid B. 
Francia - Svizzera 2011 / 42’ / v.o. sott. it. 

cinematographer
Lisa Udelson and 
Catherine Opie
editing
Lisa Udelson
production 
Lisa Udelson, 
Catherine Opie
contacts
www.frameline.org

SAME DIFFERENCE
Lisa Udelson & Catherine Opie 

USA 2011 / 29’  / v.o. sott. it 

[ITA] Mentre tutti urlavano “E i bambini?” 
durante il dibattito sulla Proposition 8 in 
California, dov’erano le voci dei bambini 
veri?
È la domanda che si pone Same Differen-
ce, una collaborazione tra la famosa foto-
grafa Catherine Opie e la premiata regista 
Lisa Udelson. È un’analisi della struttura 
delle famiglie americane moderne, e non 
solo di quelle appartenenti alla comunità 
LGBTQ. Incastonato di frammenti video 
d’epoca per creare ironia e, contempo-
raneamente, ripercorrere le tracce della 
rappresentazione storica della famiglia, 
l’opera sfida le nostre conoscenze – e il 
modo in cui le nostre opinioni possono 
cambiare.
Ma i veri protagonisti del film sono i figli 
di genitori dello stesso sesso, dai 2 ai 18 
anni di età. Parlano delle loro vite e delle 
loro famiglie con umorismo, profondità, in-
telligenza e passione. Con speranza per il 
futuro, questa arguta testimonianza sull’at-
tuale situazione della famiglia è incredibile, 
stimolante e, al contempo, umana. 

[ENG] Among the cries of “What about 
the children?” during the debate over Ca-
lifornia’s Proposition 8, where were the 
voices of actual children?
That’s the question posed in Same Diffe-
rence, a collaboration between renowned 
photographer Catherine Opie and award-
winning filmmaker Lisa Udelson. It’s an 
exploration of how modern American fami-
lies are constructed, not only those within 
the LGBTQ community. Slashed together 
with vintage film clips to create irony and 
recognition of the historical representa-
tion of family, the piece challenges how 
we know what we know – and how our 
opinions can change.
But the real stars of the film are children 
of same sex parents, ranging in age from 
two to eighteen. With humor, insight, in-
telligence, and passion, they speak about 
their lives and their families. With hope 
for the future, this smart commentary of 
the present “state of the family” is incre-
dulous, though-provoking, and altogether 
human

CATHERINE OPIE

È un’artista rinomata; le sue fotografie 
sono state esposte nei più importanti 
musei del mondo, compreso il 
Guggenheim di New York che le ha 
dedicato una restrospettiva. Attualmente 
insegna alla UCLA.
 
She is a renowned artist, whose 
photographic works have been 
recognized by major museum throughout 
the world, including a solo retrospective 
at the Guggenheim Museum in New York 
City. She is currently a professor  
at UCLA.

LISA UDELSON

È regista. Same Difference è il suo 
secondo documentario. Con Lifetime 
Guarantee, il suo film precedente, ha 
vinto premi nei festival di tutti il mondo.  
È autrice del famoso corto The Party 
Favor, proiettato in più di cento festival  
in tutto il mondo.
 
She is filmmaker. Same Difference is her 
second documentary project. Her last 
film, Lifetime Guarantee, won numerous 
awards at film festivals throughout  
the world. Lisa is also the writer and 
director of the acclaimed short film,  
The Party Favor, which has screened  
in over 100 domestic and international 
film festivals.

screenplay
Rachid B.,  
Florent Mangeot
editing
Florent Mangeot
music
Fabien Bourdier
production
Nord/Ouest 
Documentaires, 
Arte France, 
Intermezzo Films S.A., 
Télévision Suisse-
Romande (TSR)
contatti
www.nord-ouest.
fr/#documentaire/79 
 
Sottotitoli italiani per 
gentile concessione 
del Gender DocuFilm 
Fest

RACHID B.

Nato in Marocco nel 1959 ma cittadino 
francese, Rachid B. ha lavorato come 
medico per diversi programmi culturali e 
umanitari, ed è artista e filmmaker.

Born in 1959 in Morocco, French 
citizenship, Rachid B. worked as medical 
doctor, for cultural and humanitarian 
programmes, and as artist & filmmaker.

[ITA] Al capezzale del padre malato di 
cancro, un ragazzo francese ripercorre 
la propria vita e si immagina di confes-
sare finalmente la sua omosessualità e il 
suo percorso spirituale dal cattolicesimo 
all'islamismo.
La voce di Rachid, narrando la sua vita 
dall'infanzia in Marocco alla Parigi mul-
ticulturale d'oggi, trascina lo spettatore 
all'interno di un'esperienza umana com-
plessa, in perenne lotta tra le pulsioni del 
corpo e la purezza dello spirito. L'omoses-
sualità, mai negata ma inconfessabile in 
un contesto religioso, tenta una realizza-
zione terrena mentre in cielo le divinità os-
servano. Un documentario che con imma-
gini oniriche e poetiche cerca di superare 
i confini del corpo per approdare a una 
dimensione spirituale che porti finalmente 
la pace dell'anima e dei sensi.

[ENG] At his father’s sickbed, a French 
boy goes through his life and pretends to 
finally confess his homosexuality and his 
spiritual journey from Catholicism to Islam.
Rachid’s voice, telling the story of his 
life from his childhood in Morocco to the 
multicultural Paris of the present, drags 
the audience into a complex human ex-
perience, torn apart between the urges 
of the body and the pureness of the soul. 
Homosexuality, never denied but always 
shameful in a religious context, attempts a 
terrestrial fulfilment, while divinities watch 
from their heavens. This documentary, 
thanks to its dreamy and poetical images, 
tries to overcome the limits of the body 
in order to achieve a spiritual dimension 
which could finally bring peace to the soul 
and the senses.
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WEEKEND
Andrew Haigh 
Regno Unito 2011 / 97' / v.o. sott. it.

screenplay & editing 
Andrew Haigh
photography
Ula Pontikos
sound
Tim Barker
music
John Grant
cast
Tom Cullen, 
Chris New,
Jonathan Race,
Laura Freeman,
Jonathan Wright,
Loretto Murray,
Sarah Churm,
Vauxhall Jermaine, 
Joe Doherty, 
Kieran Hardcastle, 
Mark Devenport 
production
Tristan Goligher
Glendale Picture 
Company
contatti
tg@thebureau.co.uk 
www.weekend-film.
com

screenplay
Vincent Dieutre
editing
Mathias Bouffier
sound 
Didier Cattin
production 
La Huit Production
Paris, Frankreich
contact
La Huit Distribution
stephane.jourdain@
lahuit.fr

JAURÈS
Vincent Dieutre 

Francia 2012 / 83’ / v.o. sott. it.  / anteprima italiana

[ITA] Un monolocale. Un uomo e una 
donna. Tutto è girato dalla finestra di un 
appartamento: la strada, i binari della me-
tropolitana sopraelevata, il canale, fin den-
tro le finestre del palazzo di fronte. L’ap-
partamento è dell’amante dell’uomo, che 
è suo ospite, e passa lì le notti ma mai le 
giornate. Vicino al canale, giovani afghani 
allestiscono ripari di fortuna, sotto gli oc-
chi dell’uomo che sviluppa una profonda 
empatia nei loro confronti. Le stagioni pas-
sano: inverno, primavera, estate.
L’attrice Eva Truffaut e il regista Vincent 
Dieutre parlano d’amore a bassa voce, 
quasi sussurrando. Anche se lo sguardo 
della macchina da presa è fisso sul mondo 
al di là della finestra, sappiamo che guar-
da anche quel che c’è al di qua. I rumori 
esterni si mischiano ai suoni interni. Si-
mon, l’amante, un sindacalista e attivista 
per i diritti civili, suona il piano. Per Dieutre 
è un eroe. “Simon mi ha insegnato cos’è 
la compassione”. La relazione è finita, par-
la di lui al passato remoto, con tenerezza 
e rispetto. L’unica cosa che non ha mai 
posseduto è la chiave dell’appartamento 
di Simon, vicino alla stazione della metro-
politana di Jaurès.

[ENG] A studio. A man and a woman. All 
the footage was shot from the window of 
a flat: views of the street, the metro line 
running above it, the canal, into the win-
dows of the buildings opposite. The flat 
belongs to the man’s lover, the man is a 
guest, spending his nights there but never 
his days. By the canal, young men from 
Afghanistan set up makeshift shelters as 
the man looks on, developing increasing 
sympathy for them. The seasons change, 
winter, spring, summer. 
Actress Eva Truffaut and director Vincent 
Dieutre are talking about love. The tone of 
their conversation is subdued, little more 
than a whisper. Although the camera’s 
gaze is fixed on the world beyond the 
window, it’s also about what’s behind it. 
The noises from outside mix with the tones 
from within. Simon, the lover, a trade-unio-
nist and civil rights activist plays the piano. 
For Dieutre, he was a hero. “Simon taught 
me again what compassion is”. The rela-
tionship is over, he talks about him in the 
past tense, tenderly and full of respect. It’s 
just the key to Simon’s apartment at Paris 
metro station Jaurès that he never owned.

VINCENT DIEUTRE

Nato in Francia nel 1960, Vincent Dieutre 
insegna Estetica del film all’università 
di Paris VIII e alla Fémis. I suoi film, a 
cavallo tra il documentario, l’autobiografia 
e l’autofinzione, si nutrono di musica 
classica, pittura barocca (specialmente 
Caravaggio) e vita privata (con particolare 
riguardo al tema dell’omosessualità), e 
hanno ricevuto diversi premi in tutto il 
mondo. Ha una particolare passione per 
l’Italia, dove ha girato Rome désolée nel 
1995 e Bologna Centrale nel 2003, e 
per la Sicilia, dove sta lavorando a un film 
a partire dall’Orlando Furioso (Orlando 
ferito).

He was born in France in 1960. He 
taught Aesthetics of film at Paris VIII and 
at La Fémis. In his movies, which have 
been prized all over the world and border 
between documentary, autobiography 
and auto-fiction, one can appreciate 
classic music, baroque painting 
(especially Caravaggio) and facts of 
his private life (especially regarding 
homosexuality). He is particularly fond 
of Italy - where he filmed Rome désolée 
in 1995 and Bologna Centrale in 2003 
– and of Sicily, where he is working on 
another movie (Orlando ferito).

ANDREW HAIGH

Dopo avere lavorato come assistente 
al montaggio per numerosi film come Il 
gladiatore di Ridley Scott e Mister Lonely 
di Harmony Korine, si dedica alla scrittura 
di sceneggiature e alla regia. Dopo avere 
realizzato quattro cortometraggi, dirige il 
suo primo lungometraggio, Greek Pete, 
che esce nelle sale inglesi e statunitensi 
nel 2010. Ha ottenuto il London Critics 
Circle Award come migliore regista 
emergente e l’Evening Standard Film 
Award come migliore sceneggiatore 

He has worked for many years in editing 
with credits on films as diverse as Ridley 
Scott’s Gladiator to Harmony Korine’s 
Mister Lonely. He then engages in writing 
and direction. After four short films, he 
directs his first feature, Greek Pete, 
which was released in both the UK and 
the US in 2010. He has been awarded 
by the London Critics Circle as the best 
breakthrough director. He also obtained 
the Evening Standard Film Award as best 
screenwriter.

[ITA] L’avventura di una notte si trasforma 
in qualcosa di più: una storia d’amore non 
convenzionale tra due giovani uomini che 
tentano di dare un senso alle loro vite.
Un venerdì, dopo avere trascorso la serata 
con alcuni amici eterosessuali, Russell si 
reca da solo in un club gay. Proprio al mo-
mento della chiusura, incontra Glen. Così 
comincia un weekend trascorso tra bar e 
camera da letto, alcol e droga e, soprat-
tutto, racconti personali e sesso, che avrà 
un’importante risonanza nelle loro vite.

[ENG] A one-night stand that becomes 
something more - an unconventional love 
story between two young men trying to 
make sense of their lives. On a Friday 
night after hanging out with his straight 
mates, Russell heads out to a nightclub, 
alone and on the pull. Just before closing 
time he picks up Glen. And so begins a 
weekend - in bars and in bedrooms, get-
ting drunk and taking drugs, telling stories 
and having sex - that will resonate throu-
ghout their lives. 
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editing & 
photography 
Ruben Monterosso 
Federico Savonitto
live sound recording
Ruben Monterosso
Federico Savonitto
music
Mario Bajardi
cast
Massimo Verdastro,
Maria Di Carlo,
Giusi Gennaro,
Angelo Gennaro,
Massimo Milani,
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Nando Bagnasco,
Marc Palancher
production 
Helen Hecker,
Camilla Ruggero
CSC Sicilia 2011
contact
palermo@
fondazionecsc.it

LA FINE CHE NON HO FATTO
Ruben Monterosso e Federico Savonitto

Italia 2011 / 66' / anteprima italiana

[ITA] Nino Gennaro è una figura contro-
versa e poco conosciuta nell’ambito della 
cultura ufficiale. La sua storia di uomo dai 
molti volti - che sarebbe riduttivo definire 
drammaturgo - emerge attraverso l’esplo-
razione della memoria che ne hanno 
le persone che furono a lui più intime. Il 
metodo per andare oltre l’aneddotica e i 
ricordi cristallizzati si basa sull’idea che la 
verità dei momenti possa nascere dall’in-
contro tra persone, dal graduale approfon-
dirsi delle relazioni.

[ENG] Nino Gennaro is a bright and yet 
controversial figure of Sicilian poet, intel-
lectual and glbt activist (dead of AIDS 
1995), still less known, forgotten or even 
ignored, by part of the official culture. His 
story as a man of many talents - that would 
be reductive to define just a playwright - 
emerges in this documentary through the 
exploration of the memories of those who 
were most intimate with him. First film di-
rected by two young filmmakers, currently 
attending the Documentary Film School of 
the Centro Sperimentale di Cinematogra-
fia in Palermo.

RUBEN MONTEROSSO

Nato a Brescia nel 1985, comincia nel 
2004 a girare con una videocamera 
nelle piazze durante i cortei di molte 
manifestazioni. Adesso è allievo del 
Centro Sperimentale di Cinematografia a 
Palermo dove ha sviluppato una passione 
verso la fotografia cinematografica intesa 
come elemento espressivo del narrare. 

Born in Brescia, 1985, in 2004 starts 
shooting with a camera during many 
demonstrations and marches. He is now 
studying at the Centro Sperimentale 
di Cinematografia in Palermo, where 
he is developing a specific passion for 
cinematographic photography as an 
expressive means of narration.

FEDERICO SAVONITTO

Nato a Udine nel '81, ha svolto 
varie mansioni nel mondo del lavoro 
(camionista, facchino, cameriere) e 
ha iniziato ad esprimersi realizzando 
programmi radio; poi si è messo a fare 
cortometraggi. Dopo una laurea a Trieste 
con una tesi su Wenders, ha iniziato a 
camminare cercando storie da filmare 
ed è così giunto in Sicilia per la raccolta 
delle olive. 
Ora studia al Centro Sperimentale di 
Cinematografia – Sede Sicilia.

Born in Udine, 1981, went through 
several jobs (truck driver, porter, waiter), 
and in the meantime used radio shows 
to express himself. Then, he started 
shooting short films. After getting a 
degree in Trieste, with a dissertation on 
Wenders, he kept walking looking for 
stories to shoot. That’s how he came to 
Sicily for the gathering of olives.
He is now studying at the Centro 
Sperimentale di Cinematografia in Sicily.

LOS NOVIOS BÚLGAROS
Eloy de la Iglesia 
Spagna 2003 / 100' / v.o. sott. it.

screenplay
Fernando Guillén 
Cuervo,  
Antonio Hens,  
Eloy de la Iglesia
editing
José Salcedo
photography
Néstor Calvo
sound
Aitor Berenguer
music
Antonio Meliveo
cast
Fernando Guillén 
Cuervo,  
Dritan Biba,  
Pepón Nieto,  
Roger Pera,  
Anita Sinkovic, 
Fernando Albizu, 
Roman Luknár
production
Altube Filmeak
Pedro Olea
Eduardo Campoy, 
Jesús García Ciordia
contatti
Grupo Pi International 
Sales 
info@grupopi.tv

ELOY DE LA IGLESIA

Regista e sceneggiatore spagnolo 
di origine basca, è stato uno dei 
maggiori esponenti del cosiddetto Cine 
quinqui spagnolo, e cioè quel genere 
cinematografico sviluppatosi nei primi 
anni ’80 che ambientava le sue storie 
nelle zone di degrado urbano delle 
grandi città, e i cui protagonisti erano 
principalmente adolescenti dediti alla 
malavita, alla droga, e agli inseguimenti 
con la polizia. Un altro importante filone 
tematico che caratterizza l’opera del 
regista è quello dei film a tematica glbt, 
tra i quali ricordiamo Los placeres ocultos 
(1977),  El diputado (1978) e il suo ultimo 
film, Los novios búlgaros (2003). 

Spanish director and screenwriter of 
Basque origins, he has been one of the 
main representatives of the so-called 
Cine quinqui, that is a Spanish film genre 
developed during the Eighties, which 
set its stories in the bleak suburbs of big 
cities, and whose characters were mostly 
teenagers devoted to crimes, drugs, and 
police chases. Glbt themes are another 
important feature of his work, as in the 
films Los placeres ocultos (1977), El 
diputado (1978), and lastly, Los novios 
búlgaros (2003). 

[ITA] Daniel è un avvocato omosessuale 
quarantenne di buona famiglia con una 
posizione sociale ed economica invidia-
bile. Nel tempo libero frequenta con gli 
amici Chueca, il quartiere gay di Madrid, in 
cerca di bei ragazzi. Una sera conoscerà 
per caso Kyril, un attraente bulgaro senza 
scrupoli di 23 anni, di cui si innamorerà 
perdutamente. Questi lo utilizzerà in modo 
spietato, coinvolgendolo in un losco affare 
legato alla mafia bulgara, per poi abban-
donarlo. Tratto dal capolavoro di Eduardo 
Mendicutti, una commedia di Eloy de la 
Iglesia, ultimo film prima della prematura 
scomparsa del regista. 

[ENG] Daniel is a lawyer, 40 years of age 
and gay. He enjoys a secure position in 
society. Whenever he has the time, he and 
his friends regularly pay visits to Chueca 
– Madrid’s gay quarter – where they are 
sometimes on the look-out for attractive 
young men. A night, he meets Kyril, a han-
dsome but unscrupulous Bulgarian, with 
whom Daniel falls hopelessly in love. The 
young man begins to ask Daniel to do him 
favours which will even involve the Bulga-
rian mafia. When he obtains everything he 
wants, he will eventually leave Daniel. Ba-
sed on the masterpiece by Eduardo Men-
dicutti, this comedy by Eloy de la Iglesia 
is the last work before the early death of 
the director.
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screenplay
Jacaranda Correa, 
Martha Orozoco, 
Rodolfo Santa Maria
editing
Rodolfo Santa Maria
photography 
Daniela Ludlow
music
Taniel Morales
cast
Irina Layevska,  
Nélida Reyes
contact
Mexican Film Institute 
(IMCINE)
www.imcine.gob.mx

MORIR DE PIE
Jacaranda Correa

México 2011 / '84 / v.o. sott. it / anteprima italiana

[ITA] “Il Che parla della creazione dell’uo-
mo nuovo, ma l’uomo nuovo non esiste an-
cora”, dice Laveyska. Ma il documentario, 
e la sua stessa vita, sembrano dimostrare 
il contrario. Morir de pie è un documenta-
rio controverso. È incentrato sulla vita di 
Irina Laveyska, un uomo malato di sclerosi 
multipla, che vive la propria vita con l’aiu-
to della compagna Nélida Reyes. Eppure 
no, il film non è la storia della lotta contro 
una sorte avversa. Questo documentario 
parla della ricerca di se stessi. Nato da 
genitori comunisti, umiliato dal padre, vie-
ne cresciuto per essere un rivoluzionario; 
ma la somiglianza fisica con il Che e la re-
torica da manuale stentano a convincere. 
Qualcosa non torna, e il mistero è svelato 
quando Irina si presenta come una donna 
dai capelli biondi. La regista Jacaranda 
Correa alterna filmati personali e mate-
riali d’archivio a intime scene dell’attuale 
vita quotidiana di Irina e Nélida. Queste 
aprono coraggiosamente una finestra sui 
momenti più personali di una vita che cer-
tamente non avrebbero mai immaginato, 
ma che vivono a pieno.

[ENG] “Che spoke of the creation of new 
men, but new men do not exist yet,” says 
Laveyska early on in the film. This docu-
mentary, and his own life story, suggests 
he is wrong.
Morir de pie is a striking documentary. It 
centers on the life of Irina Laveyska, who 
was diagnosed with MS at a very early age 
and lived all his life with the support of his 
partner, Nélida Reyes. But no, the film is 
not about fighting a malevolent fate. It is 
about finding out who you are. Raised by 
communist parents in Cuba, humiliated 
by his father, he grows up to be a revo-
lutionary whose Che-like appearance and 
textbook rhetoric fail to convince. There 
is something unsettled. One wonders 
until he suddenly appears in front of the 
camera as a blonde-haired she. Director 
Jacaranda Correa skillfully intercuts home 
movies and archival material with sensiti-
ve, intimate footage of Irina and Nelida’s 
present-day lives. They bravely open a 
window on their most personal moments, 
as they live to the fullest a life that neither 
of them could have ever imagined

JACARANDA CORREA

Ha studiato giornalismo, scienze politiche 
e scienze culturali in Messico, per poi 
ottenere una laurea in sociologia politica 
alla Sorbonne. Lavora come giornalista, 
redattrice e presentatrice televisiva.

She studied journalism as well as cultural 
and political science in Mexico, going 
on to a political sociology degree at 
Sorbonne. She works as a journalist, 
editor and television host.

ORCHIDS 
MY INTERSEX ADVENTURE
Phoebe Hart 
Australia 2010 / 60' / v.o. sott. it. 

editing
Vanessa Milton
animation
Simon Rippingale
music
Biddy Connor
cast
Phoebe Hart, 
Bonnie Hart, 
James Davidson, 
Dennis Hart, 
Marie Hart, 
Aleyshia Manakahae, 
Tony Briffa, 
Andie Hider, 
Sophie Hart, 
Chris Somers, 
Fay Davidson 
production
Phoebe Hart
contatti
hartflicker  
Moving Pictures 
info@hartflicker.com 
www.hartflicker.com 
www.orchids-themovie.
com

PHOEBE HART

È direttrice di Hartflicker, una casa di 
produzione cinematografica con sede 
in Australia. Dopo aver completato gli 
studi in cinematografia alla Queensland 
University of Technology (QUT) nel 1995, 
ha lavorato come scrittrice, produttrice 
e regista in tv e media di informazione. 
Ha co-diretto una serie di documentari 
per la SBS, intitolata Downunder Grads, 
sullo stato dell’educazione superiore 
in Australia. Ha anche diretto e co-
sceneggiato il documentario Roller Derby 
Dolls, che racconta la storia di un gruppo 
di donne che giocano a roller derby, uno 
sport sui pattini piuttosto violento. Nel 
2009 Phoebe ha vinto un premio per il 
suo dottorato alla QUT, di cui Orchids 
costituisce un elemento centrale.

She is principal of Hartflicker, an 
energetic Australian-based video and 
film production company. Since 
completing her film studies at the 
Queensland 
University of Technology (QUT) in 1995, 
Phoebe Hart has worked extensively as 
a writer, producer and director of factual 
television and media. She codirected 
a documentary series on the state of 
Australian higher education for the 
Special Broadcasting Service (SBS) 
called Downunder Grads. Phoebe 
also directed and co-wrote the ABC 
documentary Roller Derby Dolls on a 
group of women who play the rough-
and-tumble sport of roller derby. In 2009 
Phoebe was awarded her doctorate from 
QUT of which Orchids was a central 
element of her studies. 

[ITA] Phoebe prova ad accettare il futu-
ro riconciliandosi con l’imbarazzo per la 
sua condizione di intersex. Con l’aiuto 
della sorella Bonnie e del marito James 
comincia a riflettere sulla sua giovinezza. 
La candida infanzia di Phoebe finisce bru-
scamente quando, nella pubertà, le viene 
detto che non avrà mai le mestruazioni né 
potrà avere figli. Le ragioni non le vengono 
però rivelate, e l’argomento diventa tabù. 
A 17 anni la madre rivela finalmente alla 
figlia la vera natura del suo corpo. Phoebe 
affronta un’orchiectomia, per rimuovere i 
testicoli rimasti all’interno del suo corpo: 
le cicatrici di quell’intervento sono ancora 
vive. Phoebe decide di partire in giro per 
l’Australia per incontrare altre storie simili 
alla sua.
Intanto, Phoebe e James vogliono mettere 
su famiglia, ma l’infertilità e i problemi lega-
ti all’adozione mettono in crisi il rapporto. 
Phoebe comincia a capire le difficili scelte 
che i genitori hanno dovuto affrontare, ed 
è eccitata ma anche preoccupata all’idea 
che i genitori abbiano finalmente accetta-
to di farsi intervistare. Parlare apertamente 
con sua madre darà a Phoebe le risposte 
che da sempre cerca?

[ENG] Phoebe tries to embrace her fu-
ture by reconciling the past shame sur-
rounding her intersex condition. With the 
help of her sister Bonnie and her husband 
James, she starts reflecting on her youth.  
Phoebe’s happy childhood came to an 
abrupt end at puberty when she was told 
she would never menstruate nor have chil-
dren. But the reasons why were never di-
scussed and the topic was taboo. At the 
age of 17, Phoebe’s mother felt she was 
old enough to understand the true nature 
of her body. Phoebe then faced an orchi-
dectomy to remove her undescended te-
stes, the emotional scars of which are still 
raw today. Phoebe’s road trip around Au-
stralia exposes her to the stories of other 
intersex people and holds a mirror to her 
own experience. 
At home, Phoebe and James want to start 
a family, but dealing with infertility and 
adoption puts pressure on their marriage. 
Phoebe also starts to understand the dif-
ficult decisions her parents faced and is 
excited but apprehensive when they even-
tually agree to be interviewed. Will talking 
openly with her mother give Phoebe the 
answers she has been looking for?
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screenplay & 
photography 
Todd Verow
editing
Todd Verow,
James Derek Dwyer
music
Greg Sabo
cast
Yann de Monterno, 
Florence d’Azemar, 
Kevin Miranda,  
Todd Verow,  
Judy Minx,  
Cherie,  
Daniel Osorio,  
Cyril Legann,  
Mateo de Leon,  
Carine Baïsseteguy, 
Lynn Richardson, 
Nicolas Priouzeau, 
Cyril Legros
production 
Todd Verow,  
James Derek Dwyer
contact
bangorfilms.com

BAD BOY STREET
Todd Verow 

USA 2012 / 90' / v.o. sott.it / anteprima mondiale

[ITA] Claude ha ormai rinunciato all’amo-
re. Una notte, mentre cammina nella Rue 
de Mauvais Garçons, si imbatte però in un 
giovanotto particolarmente ubriaco e lo 
soccorre, portandolo a casa e offrendogli 
un letto. La mattina dopo, il bello e timi-
do ragazzo Americano si presenta come 
Brad, e fra i due scatta subito l’attrazione. 
Ben presto si rendono conto che la loro 
relazione non è solo fisica, e cominciano a 
conoscersi meglio: come mai Claude non 
corrisponde ai cliché americani del fran-
cese medio, che mangia croissant e fuma 
Gauloises? E chi sono gli amici con cui il 
turista americano è venuto a Parigi? An-
che grazie agli incoraggiamenti della sua 
migliore amica, Catherine, Claude finisce 
per innamorarsi di Brad. Ma quando Brad, 
uscito per incontrare i suoi amici america-
ni, mancherà un appuntamento, arriverà 
per Claude il momento del dubbio: rivedrà 
il bello straniero? Quando la vera identità 
di Brad sarà rivelata, la relazione giungerà 
alla sua fine. Ma quando Brad tornerà a 
Parigi, i due amanti saranno nuovamente 
riuniti?

[ENG] Claude has given up on love. But 
one night, walking down Paris' Rue des 
Mauvais Garçons, he finds a mysterious – 
and very drunk – young man lying in the 
gutter. Claude takes this guy home, and 
puts him to bed. The next morning, the 
shy and very sexy American introduces 
himself as Brad. The two men form an im-
mediate attraction, one that quickly gets 
physical. But there is more than that, and 
Brad and Claude cozily reveal themselves 
to each other. They discuss why Claude 
doesn't subscribe to traditional French 
stereotypes of eating croissants and smo-
king Gauloises; and Brad talks about his 
friends he's traveled to Paris with for a 
week. With the encouragement of his best 
friend Catherine, Claude falls in love with 
the young man. Brad goes out looking for 
his friends, and he promises to return and 
pick up where he and Claude left off that 
night. When he doesn’t show up, Claude 
wonders if and when he'll ever see this 
tall, dark and handsome stranger again. 
When Brad’s true identity is revealed the 
relationship comes to an end. When Brad 
returns to Paris will they get back together 
again?

TODD VEROW

È nato a Bangor, nel Maine, nel 1966. Ha 
studiato cinema alla Rhode Island School 
of Design, e regia e recitazione presso la 
Brown University. Durante gli anni ’80 e i 
primi anni ’90 ha girato numerosi video e 
corti sperimentali. Ha studiato fotografia 
all’American Film Institute e ha lavorato 
come cineoperatore in diversi film prima 
di dirigere il suo primo lavoro, Frisk, nel 
1996. Nel 1996 ha fondato la casa di 
produzione Bangorfilms con Jim Dwyer. 
Vive attualmente a New York.

He was born in Bangor, Maine on 
1966. Studied film at Rhode Island 
School of Design and acting/directing 
at Brown University. During the eighties 
and early nineties he made several 
short experimental films and videos. 
He studied cinematography at the 
American Film Institute and worked as a 
cinematographer on several films before 
directing his first feature FRISK in 1996.  
He founded the film production company 
BANGORFILMS with producing partner 
Jim Dwyer in 1996. Todd Verow presently 
lives in New York City.

IL RICHIAMO
Stefano Pasetto 
Italia-Argentina 2010 / 93’ / v.o. spagnola sott. it.

screenplay
Stefano Pasetto
Veronica Cascelli
editing
Alessio Doglione
photography
Bill Nieto
sound
Abel Tortorelli
music
Andrea Farri
costumes
Chiara Ferrantini
cast
Sandra Ceccarelli
Francesca Inaudi
Cesàr Bordon
Guillermo Pfenning
Arturo Goetz
Julieta Cardinali
Juan Cresta
Lola Berthet
Silvana Sosto
Valeria Lois
Mirta Wons
production
Iterfilm, Docksur 
Producciones, 
Rai Cinema

STEFANO PASETTO

Dopo gli studi di lingue a Londra e un 
seminario con Peter Stein, si laurea in 
storia e critica del cinema all’Università La 
Sapienza e frequenta la Scuola Nazionale 
di Cinema a Roma. Nel 1999 si occupa, 
per la Cineteca Nazionale, della riedizione 
del documentario Incontrare Picasso 
di Luciano Emmer. Montatore, autore di 
racconti e sceneggiature, conduce studi 
teorici sul cinema e collabora con riviste 
del settore.

Stefano Pasetto, after some years 
studying foreign languages in London and 
a seminar with Peter Stein, graduated in 
History and film critics at the Università 
La Sapienza in Rome. Later he studied 
at the Scuola Nazionale di Cinema in 
Rome. In 1999 he works for the Cineteca 
Nazionale, dealing with the new edition of 
Luciano Emmer’s documentary Incontrare 
Picasso (Meeting Picasso). Editor, 
novelist and screenwriter, he’s also 
interested in the theory of cinema, and 
collaborates with several newspapers.

[ITA] Il film di Stefano Pasetto racconta la 
passione travolgente di due donne italiane 
a Buenos Aires: Lucia, tormentata da una 
malattia ancora da diagnosticare, scopre 
il tradimento del marito; Lea, legata senti-
mentalmente a Marco, è ossessionata da 
un padre assente, che da sempre rimanda 
di incontrarla e di amarla. Due donne dalle 
attitudini molto diverse, spesso opposte, 
che diventeranno amiche grazie a delle 
lezioni di piano, e che affronteranno insie-
me un viaggio lontano dalla città, verso se 
stesse. Un viaggio iniziatico, che le porta 
in Patagonia, ovvero letteralmente “alla 
fine del mondo”. Nella selvaggia immensità 
patagonica, alle prese con una barca mal-
ridotta e con i rispettivi segreti, ballando 
un tango che ribalta ruoli e convenzioni, 
riannodano i fili delle loro vite. Una storia in 
cui l’amore, nel bene e nel male, è maestro 
per tutti.

[ENG] Stefano Pasetto’s movie is the 
story of the overwhelming passion betwe-
en two Italian women in Buenos Aires: Lu-
cia, sick of a disease that no one is able 
to diagnose, finds out that her husband is 
cheating on her; Lea, involved with Marco, 
is obsessed with an absent father, who 
always procrastinates his presence and 
love for his daughter. Two women with 
very different, often opposed personali-
ties, will become friends while studying 
piano, and will face together a long trip,, 
far away from the city. A journey that is 
also an initiation, and that bring Lucia and 
Lea in Patagonia, at the very end of the 
world. There, in an immense wildness, 
dealing with a ramshackle boat and their 
respective secrets, they will dance a tan-
go that reversing roles and conventions. In 
this story, love, for better or for worse, has 
always something to teach.
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screenplay 
Maria Laura Annibali
editing 
Michela Masciello
cast
Alessia Piccinini, 
Caterina Bellincampi, 
Benedetta Emmer, 
Lidia Borghi,  
Anna Chiara Marignoli, 
Cristina Santos,  
Imma Battaglia
production 
Maria Grazia Canta
contact
elle.valle@libero.it

L'ALTRA METÀ DEL CIELO 
...CONTINUA!

Laura Valle 
Italia 2011 / 46'

[ITA] Materiali per una storia negata del 
movimento lesbico in Italia. Maria Lau-
ra Annibali, figura chiave della comunità 
lesbica in Italia, intervista sette donne 
accomunate dalla scelta lesbica: due stu-
dentesse innamorate, una donna che è 
diventata madre grazie all’inseminazione 
artificiale, una ragazza di origini cino-por-
toghesi che racconta dei suoi rapporti con 
le donne italiane, una storica che riflette 
sul rapporto tra il Novecento e il lesbismo, 
Anna Chiara Marignoli, animatrice del-
le notti delle discoteche romane e Imma 
Battaglia, leader storica del movimento 
GLBT. Il film è la prosecuzione dell’inda-
gine inaugurata nel 2009 con L’altra metà 
del cielo.

[ENG] Materials for a denied history of 
the lesbian movement in Italy. Maria Laura 
Annibali, a key figure in the lesbian com-
munity in Italy, interviews seven women 
who are very different from each other, ex-
cept for the fact that they all are lesbians. 
Two students in love, a woman who con-
ceived her daughter through artificial inse-
mination, a Chinese-Portuguese woman 
who tells us about her experiences with 
Italian women, an historian who examines 
XX century attitudes toward lesbianism, 
Anna Chiara Marignoli, an event planner 
in clubs in Rome and Imma Battaglia, a 
historic leader of the LGBT movement. 
The movie continue the enquiry that Maria 
Laura Annibali started in 2009 with L’altra 
metà del cielo. 

LAURA VALLE

Ha lavorato per anni alla Rai nell’ambito 
della produzione di programmi televisivi. 
Negli ultimi tempi si è dedicata alla regia, 
realizzando il documentario Donna lo sai 
la forza che hai, dedicato alla storia e alle 
iniziative della Casa Internazionale delle 
Donne di Roma. Ha poi diretto Linea 
viola: le 5 giornate lesbiche di Roma 
(2010). 

She has worked for years as a TV 
producer with the RAI. In recent years 
she has directed the documentary Donna 
lo sai la forza che hai, about the Casa 
Internazionale delle Donne in Rome, 
and in 2010 Linea viola: le 5 giornate 
lesbiche di Roma. 

EMMA DANTE 
SUD COSTA OCCIDENTALE
Clarissa Cappellani 
Italia 2010 / 54' / v.o. sott. ingl. 

editing
Donye
photography
Clarissa Cappellani
sound
Danilo Romancino
contacts
Giorgio J.J. 
Bartolomucci -  
Pinup filmaking 
giorgio@
pinupfilmaking.com - 
+39 328 7813623 
www.pinupfilmaking.
com

CLARISSA CAPPELLANI

Nata a Palermo nel 1978, dal 1999 
risiede a Roma. Inizia a lavorare nel 
cinema come primo assistente operatore 
nel film Private di Saverio Costanzo. 
Come direttrice della fotografia lavora 
per documentari trasmessi sulle reti Rai 
e Fox. Nel 2010 ha firmato la fotografia 
del film Draquila di Sabina Guzzanti, in 
selezione ufficiale al festival di Cannes 
2010.

Born in Palermo in 1978, she lives 
in Rome since 1999. She started to 
work in movies as a first assistant 
in Private by Saverio Costanzo. As 
director of photography she has worked 
for documentaries  broadcasted on 
RAI and Fox. In 2010 she signed the 
cinematography of the movie by Sabina 
Guzzanti Draquila in official selection at 
Cannes 2010. 

[ITA] Questo documentario è un viaggio 
attraverso il mondo creativo della famo-
sa regista e drammaturga italiana Emma 
Dante. La sua città, Palermo, il suo meto-
do di lavoro, le ossessioni, gli spettacoli, il 
gruppo di attori con cui ha condiviso una 
carriera brillante: dalle prove clandestine 
in un ex-carcere del centro storico di Pa-
lermo alla direzione della Carmen al Teatro 
alla Scala di Milano. 
La carriera artistica di Emma Dante, dagli 
esordi come attrice alla fondazione della 
sua compagnia e del suo laboratorio La Vi-
carìa. Oltre a ripercorrere i suoi spettacoli 
(Mpalermu, Carnezzeria, Vita mia, Cani 
di bancata, Le Pulle, Carmen, La trilogia 
degli occhiali, ecc.), questo documentario 
racconta il metodo di ricerca che la regista 
usa per creare, attraverso l'improvvisazio-
ne attoriale, le sue opere. Si tratta dunque 
di una rarissima chiave di accesso all'in-
terno della sua poetica e delle sue prove, 
sempre chiuse al pubblico, vedendo così 
al lavoro una dei protagonisti della scena 
teatrale contemporanea europea. 

[ENG] This documentary is a journey 
through the creative world of the famous 
italian film director and playwriter Emma 
Dante. Her city, Palermo, her working 
method, the obsessions, the shows, the 
group of actors with whom she shared 
a brilliant career: from the rehearsals in a 
former clandestine prison in Palermo's old 
town centre to the direction of Carmen at 
La Scala Theatre in Milan. 
This documentary tells the career of 
Emma Dante, from the beginning as an 
actress to the birth of her company Sud 
Costa Occidentale. Throughout her most 
important projects (Mpalermu, Carnezze-
ria, Vita mia, Cani di bancata, Le Pulle, 
Carmen, La trilogia degli occhiali, etc.), 
this movie tells the search method that the 
director uses, through improvisation actor, 
to create her works. So this is a very rare 
key access to her poetry and her rehear-
sals, always closed to the public, seeing 
at work one of the protagonists of the con-
temporary European theater. 
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OMAGGIO A / TRIBUTE TO 
WERNER SCHROETER 
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Werner Schroeter nasce nel 1945 a Georgenthal in Turingia, e sin da piccolo inizia ad inte-
ressarsi al cinema. Si iscrive all’università di Mannheim, ma abbandona dopo solo tre mesi 
gli studi di psicologia. Nel dicembre 1967 presenta al Festival del cinema sperimentale di 
Knokke un film in 8 mm in cui già si evidenzia l’interesse per l’opera lirica e in particolare 
per Maria Callas, che in seguito definirà “die Botin zwischen Gott und den Menschen” (l’am-
basciatrice tra dio e gli uomini). 
La musica e le figure femminili diventano delle presenze ossessive nei suoi film: accanto a 
Maria Callas che assume la funzione di Musa della musica colta, anche Caterina Valente 
che invece rappresenta l’incarnazione della musica popolare. Con Eika Katappa, suo primo 
lungometraggio, vince il premio Sternberg al Festival di Mannheim. I film successivi, spesso 
realizzati durante lunghi soggiorni all'estero (in particolare in Italia), tra cui il notevole Der 
Tod der Maria Malibran (La morte di Maria Malibran), continuano a essere in 16 mm. Il suc-
cesso internazionale di Neapolitanische Geschwister (Nel regno di Napoli) vincitore dei Festival 
di Taormina e di Chicago nel 1978 e suo primo film in 35 mm, e di Palermo oder Wolfsburg, 
Orso d'Oro alla Berlinale nel 1980, portano a una più regolare distribuzione delle sue opere. 
Tra i lavori successivi più apprezzati e riusciti Tag der ldioten (1981), Liebeskonzil (1982), Der 
Rosenkönig (1986) e Malina (1990), discussa trasposizione del celebre romanzo di Ingeborg 
Bachmann, sceneggiato insieme alla scrittrice austriaca Elfriede Jelinek e interpretato da Isa-
belle Huppert. 
Talvolta attore in film di colleghi (Wenders, Fassbinder, Achternbusch, von Praunheim) dal 
1972 inizia a lavorare anche in ambito teatrale con innovative messe in scena di classici. A 
partire dal Lohengrin di Wagner a Kassel nel 1979, si dedica con successo anche alla regia di 
opere liriche sia in Germania che in Italia. Torna ancora in Sicilia, a Fiumara d'Arte, su invito 
di Antonio Presti, per il progetto di un film con Ida Di Benedetto che non andrà in porto.
Dopo anni di silenzio, torna al cinema nel 2002 con la produzione francese Deux. Segue 
Nuit de Chien (2008), magnifica ballata sulla libertà che rilegge un libro di Juan Carlos Onetti, 
Para esta notte, presentato al Festival di Venezia. Nel 2010 vince il Teddy Award alla carriera al 
festival di Berlino e riceve il Friedrich Wilhelm Murnau Filmpreis. Muore il 12 aprile dello 
stesso anno a Kassel. 

OMAGGIO A 
WERNER SCHROETER

[ITA] Werner Schroeter was born in 1945 in Georgenthal (Thuringia) and, since his childhood, he 
took an interest in cinema. He had studied psychology at the University of Mannheim for 
only three months and then, in December 1967, he presented an 8 mm film at the Experi-
mental Film Festival in Knokke, which revealed his interests for opera and in particular for 
Maria Callas, who he would later define as “die Botin zwischen Gott und den Menschen” 
(the ambassador between God and mankind). 
Music and feminine characters became obsessive presences of his movies: apart from Maria 
Callas – who plays the role of the Muse of sophisticated music –, we also find Caterina 
Valente, who represents, instead, popular music. With Eika Katappa, his first feature length 
movie, Schroeter won the Joseph von Sternberg Award at the Mannheim Festival. Later 
movies, often realized during long stays abroad (mostly in Italy), are still in 16 mm. The 
international success of Neapolitanische Geschwister (winner at Taormina and Chicago festivals 
in 1978), his first 35 mm, and of Palermo oder Wolfsburg (Golden Bear at the Berlinale in 1980), 
led to a more regular distribution of his works. Among his most important and esteemed 
films are: Tag der ldioten (1981), Liebeskonzil (1982), Der Rosenkönig (1986) and Malina (1990), 
a controversial transposition of the famous Ingeborg Bachmann’s novel, adapted with the 
Austrian writer Elfriede Jelinek and starring Isabelle Huppert. 
He sometimes played as an actor in his colleagues’ works (Wenders, Fassbinder, von Praun-
heim, Achternbusch), and in 1972 started working for the theatre where he tried to innovate 
the staging of classics. From Wagner’s Lohengrin in Kassel in 1979, he successfully committed 
in the direction of operas in Germany and Italy. He comes back to Sicily, in Fiumara d'Arte, 
at Antonio Presti's invitation, to work on a project for a movie with Ida Di Benedetto that 
will never be realized.
After a long silence, he came back to cinema thanks to the French production of Deux. His 
last work is Nuit de Chien (2008), a wonderful ballad on freedom adapting a book by Juan 
Carlos Onetti, Para esta notte, screened at the Venice Festival. In 2010 he wins the Teddy 
Award at the Berlinale and also receives the Friedrich Wilhelm Murnau Filmpreis. The same 
year, the 12 of April, he dies in Kassel. 

[ENG]

TRIBUTE TO 
WERNER SCHROETER
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ELFI MIKESCH

È nata a Judenburg, in Austria, nel 
1940. Si trasferisce a Berlino nel 1964, 
ormai fotografa formata, e lì lavora come 
cineoperatrice, regista, insegnante. I 
suoi primi film e documentari risalgono al 
1976. Ha lavorato per tantissimi grandi 
registi come Werner Schroeter, Rosa 
von Praunheim, e Monika Treut. Insieme 
a Monika Treut, ha fondato la casa di 
produzione indipendente Hyena Films, nel 
1984. 

She was born in Judenburg, Austria, 
in 1940. A trained photographer, she 
moved to Berlin in 1964, where she 
has been living ever since, working 
as a photographer, camerawoman, 
directing films, and teaching. Elfi Mikesch 
presented her first full-length feature and 
documentary films in 1976. Her camera 
work has featured in numerous films by 
such grandees as Werner Schroeter, 
Rosa von Praunheim, and Monika 
Treut. With Monika Treut she set up 
independent producers Hyena Films in 
1984. 

[ITA] Werner Schroeter è stato uno dei 
maggiori esponenti del Nuovo Cinema 
Tedesco. Quando nel 2006 gli venne dia-
gnosticato un cancro, Schroeter stava la-
vorando a un musical dal titolo Schönheit 
der Schatten (La bellezza delle ombre), 
basato sulle opere di Robert Schumann e 
Heinrich Heine. Per Schroeter, l’oscillare 
tra speranza e trepidazione rappresentava 
l’inizio di una lotta contro il tempo. Nel film 
di Elfi Mikesch, che ha realizzato la foto-
grafia di numerosi film di Schroeter ed ha 
collaborato con lui per la creazione delle 
sue visioni, è possibile avere una visione 
intima dell'opera di Schroeter durante i 
suoi ultimi quattro anni di vita.
Mondo Lux ritrae uno Schroeter pieno di 
energia creativa ed entusiasmo per il cine-
ma, il teatro e la fotografia. Diversi estratti 
dei film di Schroeter riflettono lo spettro 
colorato della sua opera, inscritta in una 
visione retrospettiva pervasa di musica. Il 
film inoltre riprende diverse connessioni 
biografiche e custodisce il legame appas-
sionato che Schroeter aveva con il mon-
do del cinema, dell’opera e del teatro, ma 
anche con gli amici e le persone con cui 
viveva e lavorava. 

[ENG] Werner Schroeter was one of 
the most significant proponents of New 
German Cinema. Schroeter was diagno-
sed with cancer in 2006. At the time, he 
was working on a musical piece entitled 
Schönheit der Schatten (The Beauty of 
Shadows) based on the works of Robert 
Schumann and Heinrich Heine. For Schro-
eter, oscillating between hope and trepi-
dation, it marked the beginning of a race 
against time. In her film, Elfi Mikesch, who 
photographed a number of Schroeter’s 
films and who collaborated closely with 
him to create his vision, provides us with 
an intimate insight into Schroeter’s artistic 
output during the remaining four years of 
his life. Mondo Lux portrays Schroeter 
full of creative energy and enthusiasm for 
the cinema, theatre and photography. Co-
pious excerpts from Schroeter’s films re-
flect the colourful spectrum of his oeuvre, 
inscribed in a retrospective view that is 
pervaded by music. The film also illumina-
tes biographical connections and enshri-
nes the passionate bond that Schroeter 
felt towards film, opera and theatre, but 
also towards his friends, the people with 
whom he lived and worked. 
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WERNER SCHROETER

(Georgenthal, 7 aprile 1945 – Kassel, 
12 aprile 2010) Regista teatrale e 
cinematografico, è considerato insieme 
a Rainer Werner Fassbinder uno dei 
maggiori esponenti del nuovo cinema 
tedesco. Vincitore di numerosi premi nei 
più importanti festival cinematografici di 
tutto il mondo, dall’Orso d’Oro di Berlino 
al Pardo d’onore di Locarno, il suo è un 
cinema sperimentale, audace, fortemente 
influenzato dal mondo musicale. Le sue 
opere attingono dalla letteratura al teatro 
classico. Nel 2010, pochi mesi prima di 
morire, vince il Teddy Award alla carriera 
al festival di Berlino e riceve il Friedrich 
Wilhelm Murnau Filmpreis.

(Georgenthal, 7 April 1945 – Kassel, 12 
April 2010) Theatre and cinema director, 
is considered, together with Rainer 
Werner Fassbinder, one of the major 
proponents of the New German Cinema. 
Winner of several awards within famous 
festivals all over the world, from the 
Golden Bear in Berlin top Pardo d’oro 
in Locarno, his cinema is experimental, 
provocative, strongly influenced by the 
musical world. His works take inspiration 
from the classic theatre and from 
literature. In 2010, a  few months bifore 
he died, he won the Teddy Award in 
Berlin and received the Friedrich Wilhelm 
Murnau Filmpreis.

[ITA] Nicola ha 17 anni. Viene dalla Sicilia 
ed è figlio di una famiglia povera. La Ger-
mania rappresenta per lui il paese delle 
opportunità infinite e quello che aiuterà la 
sua famiglia in Sicilia a poter sopravivere. 
Arrivato a Wolfsburg, trova un lavoro alla 
Volkswagen. Lì fa amicizia con altri italiani 
che gli insegnano come vivere nella socie-
tà tedesca. La vita nel nord inizia bene per 
il giovane Nicola: nonostante i problemi 
linguistici riesce ad affermarsi. S'innamora 
di una ragazza tedesca di nome Brigitte. 
I guai cominciano solo quando Brigitte 
lascia Nicola, inesperto in amore. Nicola, 
intriso di cultura tradizionale siciliana, si 
sente ferito nell’onore. Quando crede di 
aver scoperto il suo rivale in amore, Nicola 
accoltellerà due amici di Brigitte. Subirà il 
processo in silenzio, perché la sua com-
prensione del tedesco non è sufficiente 
per capire a fondo di cosa si parli. Il suo 
avvocato difensore chiede il prosciogli-
mento. Solo alla fine Nicola confesserà la 
propria colpevolezza e si consegnerà al 
suo destino.

[ENG] Nicola is 17 years old. He’s from 
Sicily, the son of a poor family. Germany 
means to him the country of the many 
opportunities and the chance to help his 
family in order to survive. Arrived in Wol-
fsburg, he gets a job at Volkswagen. The-
re, he makes friends with other Italians te-
aching him how to live in that new society. 
Life in northern Europe starts well for 
young Nicola: despite the problems with 
the language, he succeeds getting set-
tled in. He falls in love with a German girl 
named Brigitte. The trouble begins only 
when she quits him, who’s inexperienced 
in love. Steeped in traditional Sicilian cul-
ture, Nicola’s honour is hurt. And when 
he thinks he has discovered his love rival, 
Nicola stabs to death two friends of her. 
He will undergo the process in silence, 
because his comprehension of German is 
not that deep to fully understand what’s 
going on. His lawyer calls the acquittal. 
Only at the end Nicola will confess his 
guilt and entrust his fate.
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CARTE POSTALE 
À SERGE DANEY 

con un contributo di Jacques Rancière 
with a contribution by Jacques Rancière 
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Chi era Serge Daney, e perché questo omaggio? Le ragioni che potrem-
mo addurre sono diverse, e tutte più o meno sensate. Di certo c’è che 
questa carte postale è il nucleo originario della seconda edizione del Si-
cilia Queer filmfest, e nasce dalla condivisione di una passione: quella 
della frequentazione degli scritti di Serge Daney, accompagnamento 
gioioso e stimolante di molti appassionati di cinema. Da questo alla 
valutazione della troppo scarsa considerazione che il suo pensiero ha 
ancora in Italia; alla scoperta che nel giugno 2012 sarebbe caduto il 
ventennale della morte; alla ricerca, alla traduzione e alla messa a di-
sposizione di testi preziosi, ancora inediti in Italia (ciò che abbiamo 
fatto nei mesi scorsi, sulle pagine di filmcritica), è stato tutto un piano 
inclinato. La scommessa è naturalmente quella di provare a condividere 
una passione – che non è semplicemente intellettuale ma propriamente 
vitale – con un pubblico più ampio. Per fare ciò è necessario partire dal 
cinema: i film che Daney amava, per la semplice ragione che a volte i 
classici sono più contemporanei dei nostri contemporanei (e allora Lau-
ghton, Fassbinder); i film che Daney faceva, perché la videointervista di 
Régis Debray o le Histoire(s) du cinéma di Godard sono opere che vedo-
no non soltanto la presenza fisica, ma anche l’influenza propriamente 
morale del grande critico; per arrivare infine agli scritti sul cinema che 
Daney suscitava, perché è certamente grazie alla sua figura che alcuni tra 
i più importanti filosofi del Novecento hanno cominciato a interessarsi 
di cinema. Poche cose spiegano allora questa strana figura di passeur 
come gli scritti in cui i filosofi parlano di lui, come nel testo che Jacques 
Rancière ha voluto donarci e in cui ricostruisce la strana alchimia che lo 
legava al fondatore di Trafic. 

Omosessuale, mediatore, critico, spettatore, viaggiatore, appassionato 
di tennis, cinefiglio: tutto questo è stato Daney. Come il cinema, una fi-
gura irrimediabilmente legata al XX secolo, per alcuni. Per altri, un pun-
to di riferimento fondamentale per misurarsi con il presente, ma anche 
per riflettere sul futuro (del cinema, della scrittura critica, del mondo): 
ciò che proveremo a fare, a partire da Daney, nella tavola rotonda del 2 
giugno sul futuro della critica cinematografica. 

Un modo per ricordarlo, per omaggiarlo, e per salutarlo: come se gli 
stessimo mandando una delle cartoline che lui tanto amava, insomma. 

Saluti da Palermo, Serge. 

CARTE POSTALE À SERGE DANEY

SERGE DANEY (Parigi, 4 giugno 1944 
– 12 giugno 1992) è stato uno dei più 
grandi critici cinematografici della storia. 
Dopo aver fondato la rivista Visages du 
cinéma nel 1962 approda ai Cahiers 
du cinéma, costituendo (insieme a 
Serge Toubiana, Olivier Assayas e altri) 
un pezzo importante della seconda 
generazione di critici dopo i maestri 
della nouvelle vague. Sarà a lungo 
redattore dei Cahiers e per un periodo 
ne assume anche la direzione. Nel 1981 
lascia i Cahiers e passa al quotidiano 
Libération, nel quale dal cinema passerà 
poi a occuparsi più specificamente di 
televisione. Dal 1985 al 1990 conduce 
la straordinaria trasmissione di cinema 
Microfilms, sull’emittente radiofonica 
France Culture. Nel 1992 fonda la rivista 
trimestrale di cinema Trafic, ancora oggi 
punto di riferimento degli appassionati 
e degli studiosi di cinema di tutto il 
mondo. Malato di AIDS, scompare 
prematuramente pochi mesi dopo. 

[ITA] 

CARTE POSTALE À SERGE DANEY

Who was Serge Daney, and why this tribute? There are many different 
reasons and all of them make sense, more or less. By the way, this carte 
postale surely is the original core of the second edition of the Sicilia 
Queer filmfest, produced by the passion for Daney’s writings – the joy-
ful and stimulating accompaniment of many a film lover. Moreover, 
his thought is still underestimated in Italy and we also remarked that 
June 2012 marks the twentieth anniversary of his death. Finally, we also 
worked for the translation and availability of his precious texts, still un-
published in Italy (which is what we have done for the last months on 
the pages of the magazine filmcritica). Obviously, we are making a bet 
on sharing this passion – which is actually vital, more than intellectual 
– with a larger audience. To do this, we need to start from cinema, from 
the films Daney loved, for the simple reason that sometimes classics are 
more contemporary than our contemporaries (Laughton, Fassbinder, 
for instance). The films Daney made, too, since the video interview by 
Régis Debray or the Histoire(s) du cinéma by Godard do not only contain 
the physical presence of the great critic, but also his moral influence. 
And the writings on cinema he kindled, since thanks to him some of 
the main philosophers of the 20th century began to deal with cinema. 
Indeed, a few of these philosophical writings explain the strange figure 
of this passeur like this one Jacques Rancière offered to us, where he 
rebuilds the mysterious alchemy tying him to the founder of Trafic. 

Gay, go-between, critic, traveller, tennis lover, cine-son: Daney was 
all this. Like cinema, some think he was fatally connected to the 20th 
century. According to others, instead, he still is a reference point to face 
the present and meditate on the future (of cinema, of critical writing, of 
the world). Which is what we mean to do during the round table on the 
future of film criticism (June 2). 

It’s a way to remember him, to paying him a tribute, and to greet him: 
as if we were sending him one of those cards he loved so much. 

Greetings from Palermo, Serge. 

SERGE DANEY (Paris, June 4 1944 
– June 12 1992) has been one of the 
most important film critics in history. After 
founding the magazine Visages du cinéma 
in 1962, he moves to the Cahiers du 
cinéma, where he represents (together 
with Serge Toubiana, Olivier Assayas, 
ecc.) an important part of the second 
generation of critics, after the masters of 
the nouvelle vague. He has been an editor 
at the Cahiers for a long time: he even 
directed the magazine, for a bit. In 1981, 
he leaves the Cahiers and moves to the 
newspaper Libération, where he deals 
with cinema and then, more specifically, 
with television. From 1985 to 1990, 
he hosts the great cinema broadcast 
Microfilms, aired on the radio France 
Culture. In 1992, he founds the quarterly 
cinema magazine Trafic, which still is a 
reference point for the cinema lovers and 
scholars all over the world. He dies from 
AIDS a few months later. 

[ENG] 
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Che cosa è successo, esattamente? Che cosa si è compiuto (o non si è compiuto) per me 
con l’obbligo che Daney mi ha imposto nel dicembre scorso di onorare, secondo tempi che 
erano e non erano i suoi, una sorta di primo e ultimo contratto espresso da quello spazio 
indecidibile fra il rimpianto e la recriminazione: non sono mai riuscito a farti scrivere per me?

Mantenere insomma la promessa – l’impegno – che giunge alla fine come a compensare 
una promessa – una virtualità – che non si è realizzata. Come se tra di noi ci fosse una co-
munione che doveva naturalmente condurre a una collaborazione e che non l’aveva fatto. 
La questione era dunque non tanto quella di rispondere (come avrei potuto fare) semplice-
mente alla richiesta del direttore di una rivista, quanto quella di scrivere autonomamente una 
cosa alla quale non pensasse – qualcosa di non richiesto – e che fosse un’attualizzazione di 
quello spazio a metà tra l’evidente e l’opaco. 

Scrivere all’interno di un luogo “comune”. Ma qual era questo luogo? Quali erano i rappor-
ti di questo luogo con ciò che scriveva, con ciò che lo spingeva a scrivere? In fondo non è 
che avessi letto così bene o così tanto gli articoli di Serge: quelli di Libération perché il ritmo 
del quotidiano – sociale, televisivo, iconico – ha smesso di parlarmi. E tutto sommato lui lo 
dice meglio di me: lo sguardo critico vince sempre soltanto perché un altro (il solo che conta, 
lo sguardo dello spettatore, del bambino, del viaggiatore) parte già sconfitto; gli articoli dei 
Cahiers perché parlavano spesso, al contrario, di autori pietrificati in posizioni di scarto, che 
mantenevano per delega l’esigenza di un cinema che essi non rappresentavano più, il posto 
di un improbabile nuovo contratto visivo che avrebbe invertito il movimento implacabile 
di trasformazioni della finzione popolare in iconografia di massa. E le ragioni che simboleg-
giavano lo scarto non potevano trasmettere un amore. Come far amare in termini lacaniani 
i film brechtiani degli Straub, per dirne una?

E però il vero ambiente di Serge, il mondo che potevo condividere con lui, nei suoi scritti 
era come assente; circoscritto da essi come un mondo che spariva, come questione della 
“perdita del mondo” tra la critica del quotidiano e la difesa dell’avanguardia. Era il cinema 
della grande leggenda hollywoodiana, del quale non scriveva mai ma di cui incarnava, senza 
nostalgia né risentimento, la memoria esatta, la memoria divenuta esattezza di uno sguardo. 
Attraverso ciò era il ricordo e la domanda di un momento singolare in cui i nuovi poteri 
dell’immagine si erano legati con quelli tradizionali della finzione. Questo nodo era anche la 

CARTE POSTALE À SERGE DANEY 

IL LUOGO "COMUNE"
di Jacques Rancière

[ITA] Que s'est-il passé au juste? Qu'est-ce qui s'est pour moi achevé ou inachevé dans l'obligation 
qu'il me fit en décembre dernier d'honorer dans des délais qui étaient et n'étaient pas les siens 
quelque chose comme un premier et dernier contrat exprimé dans l'entre-deux indécidable 
d'un regret et d'un reproche : Je n'ai jamais réussi à te faire écrire pour moi ?

Tenir en somme la promesse - l'engagement - qui vient à la fin comme en compensation 
d'une promesse - d'une virtualité - qui ne s'est pas réalisée. Comme s'il y avait entre nous 
une communauté qui devait naturellement conduire à collaboration et ne l'avait pas fait. Et 
toute la question était alors, non plus de répondre à la commande d'un responsable de revue 
comme j'avais pu le faire, mais d'écrire en propre quelque chose dont il n'avait pas l'idée -la 
commande- et qui fut une actualisation de cet entre-deux évident et opaque.

Écrire dans un lieu « commun ». Mais quel était ce lieu? Quel rapport avait-il avec ce qu'il 
écrivait, avec ce qui le faisait écrire ? Au fond, les articles de Serge, je ne les ai pas tellement 
ou pas très bien lus : les articles de Libération, parce que la scansion du quotidien - social, 
télévisuel, iconique - a cessé de me parler. Et, somme toute, il le dit mieux que moi : le re-
gard critique n'y est gagnant à tout coup que parce qu'un autre, le seul qui compte, le regard 
du spectateur, de l'enfant, du voyageur, y part battu d'avance ; ceux des Cahiers parce qu'ils 
parlaient souvent, à l'inverse, d'auteurs pétrifiés dans des positions d'écart, maintenant par 
délégation l'exigence d'un cinéma qu'ils n'étaient plus, la  place d'un improbable nouveau 
contrat visuel qui inverserait le mouvement implacable de transformation de la fiction popu-
laire en iconographie de masse. Et les raisons qui signifiaient l'écart ne pouvaient transmettre 
un amour. Comment, par exemple, faire aimer en termes lacaniens les films brechtiens des 
Straub ?

Si bien que le vrai domaine de Serge, le monde que je pouvais partager avec lui, il était 
comme absent de ses écrits ; cerné par eux comme monde disparaissant, comme question 
de la « perte du monde » entre la critique du quotidien et la défense de l'avant-garde. C'était 
le cinéma de la grande légende hollywoodienne sur lequel il n'écrivait guère mais dont il 
portait, sans nostalgie ni ressentiment, la mémoire exacte, la mémoire devenue exactitude 
d'un regard. Et, à travers cela, c'était le souvenir et la question d'un moment singulier ou 
s'étaient noués les pouvoirs nouveaux de l'image et les pouvoirs traditionnels de la fiction. Et 
ce nouage, c'était aussi la conjonction exceptionnelle et périlleuse entre un moment singulier 

CARTE POSTALE À SERGE DANEY

LE LIEU "COMMUN"
par Jacques Rancière

[FRA]

Questo saggio di Jacques Rancière, inedito in italiano e pubblicato per sua gentile concessione, è compar-
so originariamente nel numero speciale dei Cahiers du Cinéma dedicato a  Serge Daney (numero 458, 
luglio-agosto 1992, pp. 38-40).
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congiunzione eccezionale e rischiosa tra un momento singolare dell’arte e un certo stato del 
“popolo”: tutto insieme, in una congiuntura unica e complessa, il pubblico che domandava 
agli schermi dei cinema di quartiere una parte promessa di felicità e di spavento; la terribile 
massa, seduttrice e sedotta, da cui i cineasti tedeschi e dell’Europa centrale degli anni Trenta 
fuggivano verso Hollywood, salvo poi a volte ritrovarla e riconfigurarla nelle folle linciatrici 
delle finzioni democratiche; il popolo amante delle belle storie e delle belle immagini per cui 
quegli esteti impiegarono tutto il proprio talento, attraverso il gioco della politica e dell’in-
dustria, per inventare una grande arte popolare. 

Credo che sia il fatto di aver tenuto insieme tutto questo, con maggiore o minore chiarezza 
a seconda dei tempi, ad aver distinto le sue parole, tanto da renderle per me un punto di 
riferimento, uno di quei rari punti fissi su cui basarsi per provare a non perdersi nella mischia 
di assensi, rinnegamenti e ostinazioni. L’intransigenza di Serge è stata esemplare perché non 
è mai stata la scelta intellettuale di resistere alla corrente, ma l’impossibilità, insieme fisica 
ed etica, di dimenticare. Non guardava al cinema come a un’enciclopedia dei film visti. 
Non era politicamente fedele a ideali progressisti e rivoluzionari. Il cinema rappresentava 
per lui un tempo e un luogo ben definiti. Era fedele innanzitutto a un nesso enigmatico, a 
un enigma da ridecifrare costantemente: nesso tra le attese di un bambino che poteva, negli 
anni Cinquanta, sprofondare nelle poltrone rosse della sala in fondo alla strada e attendere la 
felicità promessa non da una critica positiva, ma da un titolo compreso a metà e da qualche 
foto troppo anodina per non contenere una promessa ben nascosta; nesso tra questa attesa 
indissociabilmente seria e ludica e quell’altra attesa, anche’essa seria e giocosa, indicata da 
termini quali liberazione, popolo, emancipazione, rivoluzione: non, come credono quelli 
che elevano il proprio disprezzo a scienza, il paese della cuccagna sognato dai miserabili o 
il paradiso accogliente degli animi nobili. Più semplicemente, più profondamente, una vita 
leggermente cambiata, sensibilmente cambiata per coloro che non erano destinati per nascita al 
tempo libero e in particolare a quel tempo da dedicare al gioco delle parole e delle immagini 
– con l’attesa inquieta e giocosa delle loro parole e delle loro immagini rimandate ad essi da 
qualche esteta. Serge sapeva tutto questo spontaneamente: questa appartenenza del cinema 
al sogno semi-giocoso, semi-desto, assolutamente serio di una nobiltà degli ignobili: vite 
modeste che venivano timidamente a bussare alle porte di una felicità e di un sapere che non 
erano destinati loro. Nobiltà degli ignobili e cioè, indissolubilmente, sapere degli “ingenui” 
più profondo di quello dei demistificatori. 

Più che dai suoi articoli, ho capito tutto questo da qualche commento al volo su ciò che, nel 
linguaggio di sua nonna, si sarebbe detto “lirico” (senza per questo far riferimento all’opera); 
o in quel resoconto di viaggio in Burkina Faso per qualche festività culturale problematica, ai 
tempi di Thomas Sankara, racconto bruscamente interrotto da una rivelazione che sembrava 
averci riservato come un regalo unico e inaudito: “e poi ho visto gli elefanti”. E capimmo in 

[ITA] de l'art et un certain état du « peuple » : tout ensemble, dans une confi-guration une et com-
plexe, le public qui venait demander aux écrans des cinémas de quartier une part promise de 
bonheur et d'effroi ; la masse effrayante, séductrice et séduite, que les cinéastes d'Allemagne 
et d'Europe centrale dans les années 30 fuyaient vers Hollywood, quitte à la retrouver parfois 
et à la refigurer en foules lyncheuses de fictions démocratiques ; le peuple amateur de belles 
histoires et de belles images pour qui ces esthètes mirent, par le jeu de la politique et de l'in-
dustrie, tout leur talent à inventer un grand art populaire.

Et il me semble que c'est d'avoir tenu ensemble tout cela, plus ou moins clairement selon 
les temps, qui a singularisé sa parole, qui l'a aussi pour moi constituée comme un repère, un 
des très rares repères sur lesquels il était possible de se fixer pour savoir si l'on ne s'égarait pas 
au milieu de la mêlée des consentements, des reniements ou des obstinations. L'intransige-
ance de Serge a été exemplaire parce qu'elle n'a jamais été le choix intellectuel de résister au 
courant mais l'impossibilité, physique et éthique tout ensemble, d'oublier. II ne se souvenait 
pas du cinéma sur le mode d'une encyclopédie des films vus. II n'était pas politiquement 
fidèle à des idéaux progressistes et révolutionnaires. II se souvenait du cinéma comme d'un 
temps et de lieux définis. II était fidèle d'abord à un lien énigmatique, à une énigme toujours 
à redéchiffrer : lien entre l'attente d'un enfant qui pouvait, dans les années 50, venir s'asse-
oir dans les profonds fauteuils rouges de la salle du bout de la rue et y attendre le bonheur 
promis non par une critique élogieuse mais par un titre à demi-compris et quelques photos 
trop anodines pour ne pas contenir une promesse bien cachée ; lien entre cette attente indis-
sociablement sérieuse et ludique et cette autre attente, elle aussi sérieuse et jouée, que dirent 
des mots comme libération, peuple, émancipation, révolution : non pas, comme le croient 
ceux qui tiennent leur mépris pour science, le pays de cocagne rêve par les miséreux ou le 
paradis chaleureux des âmes tendres. Plus simplement, plus profondément, une vie légèrement 
changée, sensiblement changée pour ceux que leur naissance ne destinait pas au loisir et pas 
d'abord à ce loisir de jouer avec des mots et des images - avec l'attente inquiète et joyeuse de 
leurs mots et de leurs images à eux renvoyés par des esthètes. Serge savait cela sensiblement : 
cette appartenance du cinéma au rêve demi-ludique, demi-éveillé, absolument sérieux d'une 
noblesse des ignobles : des vies modestes venant timidement battre aux portes du bonheur 
et du savoir qui ne leur étaient pas destinés. Noblesse des ignobles, c'est-à-dire, indissoluble-
ment, savoir des « naïfs » plus profond que celui des démystificateurs.

Cela, je l'ai perçu moins dans les articles de Serge que dans tel commentaire au vol sur ce 
que, dans le langage de sa grand-mère, voulait dire « le 'lyrique » qui n'est pas notre opéra ; 
ou dans ce récit de voyage au Burkina Faso, pour quelque festivité culturelle problématique, 
au temps de Thomas Sankara, récit brusquement coupé d'une révélation qu'il semblait nous 
avoir réservée comme un cadeau unique et inouï : « et puis, j'ai vu des éléphants ». Et nous 
sûmes l'extraordinaire que cela voulait dire : il fallait marcher assez loin pour être là, dans 
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quel momento ciò che di straordinario indicava: bisognava camminare a lungo per trovarsi 
in quel luogo e in quel momento ben preciso in cui, a volte, raramente, l’osservatore ben 
nascosto aveva la fortuna di vedere gli elefanti. E quel giorno gli elefanti erano comparsi in 
quel luogo e a quell’ora. “Ah!”, commentava semplicemente Serge, e dopo il racconto di 
quella sera ho capito un po’ meglio cosa mi legava a lui e cosa significava per lui il cinema: 
la scommessa che, per chi arriva fedelmente all’appuntamento, la visione straordinaria può 
sempre, ancora una volta, accadere. In questo consisteva tutta la sua etica: etica che unisce 
in una sola le virtù di memoria e rispetto: non si gioca con il desiderio di un bambino che 
giunge, nell’ombra e nel silenzio, ad aspettare la felicità dell’immagine capace contempo-
raneamente di soddisfare e di sorprendere le sue aspettative. Ci si può aspettare qualunque 
bassezza da chi fa del desiderio un imbroglio,  da chi crede che le immagini siano le firme del 
loro produttore o il materiale del loro critico. Ed è questa la difficoltà del nostro presente. 
C’è stata, lo sappiamo, la grande seduzione, la grande perdizione: la captazione del popolo 
nella sua immagine. E c’è quella che è la nostra partita odierna: l’immagine che non ha più 
niente da dirci, più niente da promettere se non la soddisfazione abietta di essere i furbi che 
non si lasciano ingannare dalle immagini, che non hanno neanche bisogno di guardarle per-
ché conoscono il niente che hanno da dire e che è stato infinitamente ridetto nelle sue due 
varianti – sotto-sociologica e sotto-psicanalitica – rigorosamente identiche ai due linguaggi 
che l’immagine stessa utilizza indefinitamente per annegare ogni desiderio di mondo nella 
psicanalisi infinita del sociale. 

E quando l’immagine e la credenza hanno preso questa svolta furbetta, per chi ha memo-
ria e rispetto di sé il ruolo del critico non è più sostenibile. Resta soltanto l’altrove, resta 
soltanto la scrittura paradossale: “scrivere per mantenere una tradizione orale”: scrivere per 
mantenere il sapere, la scommessa che c’è stato un rapporto singolare tra il visibile e l’orale, 
come cultura, e cioè come godimento del mondo e promessa di comunità. Perché questo 
mondo e la sua “perdita” non possono certo scriversi direttamente. Ed era logico che Serge 
non potesse scrivere direttamente quel che aveva da dire, e che nessuno possa scriverlo: ma 
che la sua realizzazione sia uno spazio in cui si parla di una cosa per dirne un’altra, o si scriva 
in nome del desiderio di un altro. È per questo che ho risposto che avrei scritto su Anthony 
Mann1: perché era totalmente inattuale, il ricordo di un abitante di un mondo che ci era 
comune senza che l’avessimo mai incontrato insieme; perché parlando di ciò si doveva ne-
cessariamente dire qualcosa della nostra comunità. Ma anche perché, ovviamente, quel testo 
che lui pensava che io gli dovessi, per me era lui a doverlo scrivere.

traduzione di Andrea Inzerillo

1  “Poetica di Anthony Mann” è comparso nel n° 3 di Trafic, estate 1992

[ITA] un lieu et à un moment bien précis ou, quelquefois, rarement, l'observateur bien caché avait 
chance de voir les éléphants. Et ce jour-là, les éléphants étaient apparus au lieu et à l’heure. 
« Ah ! », commentait seulement Serge, et, au récit de ce soir-là, j'ai un peu mieux compris et 
ce qui m'attachait à lui et ce que voulait dire pour lui le cinéma : le pari que, pour qui vient 
fidèlement au rendez-vous, la vision extraordinaire peut toujours, une fois encore, advenir. Et 
c'était là toute son éthique : éthique qui unit en une seule les vertus de mémoire et de respect : 
on ne triche pas avec le désir de l’enfant qui vient, dans l'ombre et le silence, attendre le bon-
heur de l'image capable en même temps de combler et de surprendre son attente. De celui 
qui triche avec ce désir qui croit que les images sont des signatures de leur producteur ou le 
matériau de leur critique, de celui-là on peut attendre toute bassesse. Et c'est là la difficulté de 
notre présent. II y a eu, nous le savons, la grande séduction, la grande perdition : la captation 
du peuple dans son image. Et il y a notre lot d'aujourd'hui : l'image qui n'a plus rien à nous 
dire, plus rien à nous promettre sinon la satisfaction abjecte d'être les malins qui ne se laissent 
pas prendre par les images, qui n'ont pas même besoin de les regarder puisqu'ils savent le rien 
qu'elles ont a dire que leur indéfiniment redit dans ses deux variantes - sous-sociologique et 
sous-psychanalytique - strictement identiques aux deux langages que l'image elle-même tient 
indéfiniment pour noyer tout désir de monde dans la psychanalyse interminable du social.

Et quand l'image et la croyance ont pris ce tournant malin, la place du critique n'est plus te-
nable pour qui se souvient et se respecte. Reste seulement l'ailleurs, reste seulement l'écriture 
paradoxale : « écrire pour maintenir une tradition orale » : écrire pour maintenir le savoir, le 
pari qu'il a eu un rapport singulier du visible et de l'oral, comme culture, c'est-à-dire comme 
jouissance de monde et promesse de communauté. Puisque, décidément, ce monde et sa 
« perte » ne peuvent s'écrire directement. Et ce que Serge avait à dire, il était logique qu'il ne 
puisse directement l'écrire, que nul ne puisse l'écrire ; mais que sa réalisation soit un espace 
où l'on parle d'une chose pour en dire une autre, ou l'on écrive au nom du désir d'un autre. 
C'est comme cela que j'ai répondu que j'écrirais sur Anthony Mann1 ; parce que c'était to-
talement inactuel, le souvenir d'un habitant d’un monde qui nous était commun sans que 
nous l'ayons jamais rencontré ensemble ; que quelque chose donc devait nécessairement s'y 
dire de notre communauté. Mais aussi bien sûr, parce que ce texte-là que je lui devais selon 
lui, c'était, pour moi, lui qui aurait dû l'écrire.

1  "Poétique d’Anthony Mann" a paru dans le n°3 de Trafic, été 1992. 
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screenplay
James Agee
editing 
Robert Golden
photography
Stanley Cortez
music
Walter Schumann
cast
Camillo Esposito
production
Robert Mitchum,
Lilian Gish,
Shelley Winters,
James Gleason,
Evelyn Varden

THE NIGHT  
OF THE HUNTER
Charles Laughton 
U.S.A.1955 / 95’ / v. o. sott.it.

CHARLES LAUGHTON  
(1899-1962)

Studia alla Royal Academy of Dramatic 
Art di Londra,  attore e regista teatrale 
britannico si dedica al cinema negli 
U.S.A. come attore partecipando a film 
di grandi registi come Siodmak, Wilder, 
Hitchcock e Kubrick per citarne solo 
alcuni. Il suo unico contributo da regista 
cinematografico è La morte corre sul 
fiume del 1955.

He studied at the Royal Academy of 
Dramatic Art of London. Stage director 
and actor in Great Britain, he started to 
work in the U.S.A. movies first as actor 
with some of the greatest directors like 
Siodmak, Wilder, Hitchcock and Kubrick. 
His only work as director is The Night of 
the Hunter directed in 1955.

[ITA] Harry Powell, sedicente pastore pro-
testante, sposa e uccide vedove per de-
naro credendo di obbedire ad un coman-
damento divino. Arrestato per furto d’auto, 
divide la cella con un condannato a morte, 
Ben Harper, da cui cerca di scoprire il na-
scondiglio del bottino di una rapina. Usci-
to di galera si reca dalla moglie di Harper, 
Willa, che ammaliata dalle sue predicazio-
ni decide di sposarlo. Powell cerca così di 
scoprire il nascondiglio del bottino prima 
da Willa che uccide e poi dai due figli di 
Harper, Ben e John, che minacciati riesco-
no a fuggire e trovano rifugio presso una 
donna anziana, Rachel, che riesce a tene-
re testa alla follia omicida di Powell.
La morte corre sul fiume (questo il titolo 
con cui il film fu distribuito in Italia), unica 
regia del grande attore Charles Laughton, 
è un capolavoro assoluto della storia del 
cinema, certamente il film più amato da 
Serge Daney.

[ENG] Harry Powell, a self-named Pre-
acher, marries and murders widows for 
money, believing he is obeying to a God’s 
request. Arrested for car theft, Powell sha-
res his jail with a man sentenced to death, 
Ben Harper, from whom he tries to know 
where his robbery loot is hidden. Out of 
the prison the Preacher goes to Willa, 
Harper’s wife, who astonished by the pre-
achments gets married with him. Powell 
tries to find out the hiding place of the rob-
bery loot asking first to Willa who refuses 
and is killed and then to Harper’s two little 
sons, Ben and John, who manage to esca-
pe e find a good place with an old woman, 
Rachel. She will protect the children from 
the homicidal rage of Powell.
It's the only film directed by the great ac-
tor Charles Laughton, which remains an 
absolute masterpiece of film history, and 
is certainly the feature Serge Daney loved 
most.

screenplay
Rainer Werner 
Fassbinder,  
Burkhard Driest  
editing 
Rainer Werner 
Fassbinder  
(Franz Walsch), 
Juliane Lorenz
photography
Xaver 
Schwarzenberger, 
Josef Vavra
music
Peer Raben
cast
Brad Davis,
Franco Nero,
Jeanne Moreau,
Laurent Malet

QUERELLE
Rainer Werner Fassbinder 

Germania-Francia 1982 / 110' / edizione integrale / v.o. sott. it

RAINER WERNER FASSBINDER 
(1945 - 1982)

È stato uno dei maggiori esponenti del 
Nuovo Cinema Tedesco. La sua opera – 
che comprende numerosi lungometraggi, 
opere per la televisione, per il teatro, per 
la radio – risulta sterminata in rapporto 
alla sua breve carriera interrotta dalla 
morte precoce a 37 anni.  

One of the main representatives of 
the New German Cinema. His work – 
including many feature length films, works 
for radio and TV – appears as endless 
compared to his short career interrupted 
by his early death at 37. 

[ITA] La nave guidata dal tenente Seblon 
attracca nel porto di Brest, ricostruito in 
modo  espressionistico, che si impone per 
la glaciale sapienza luministica e la stiliz-
zazione teatrale della scenografia. Qui il 
marinaio Querelle ritrova suo fratello Ro-
bert nel bordello gestito da Lysiane e da 
suo marito Nono. L’errare di Querelle nei 
vicoli “posticci” della città rimanda alla sua 
parallela ricerca d’identità, esistenziale e 
sessuale.
Dal romanzo “Querelle de Brest” di Jean 
Genet, l’ultimo lungometraggio di Fas-
sbinder, capolavoro del Nuovo Cinema 
Tedesco, che in Italia fu anche mutilato 
dalla censura. Con Brad Davis, Franco 
Nero e Jeanne Moreau. A trent'anni dalla 
morte del regista.

[ENG] The ship captained by Lieutenant 
Seblon docks in the harbour of Brest, re-
constructed in a theatrical and expressio-
nistic way. Here, the sailor Querelle finds 
his brother in the whorehouse  run by Ly-
siane and her husband Nono. The sailor’s 
wanderings through the factitious alleys of 
the city refer to his parallel search for iden-
tity – both existential and sexual.   
The last (full-length) movie from Fassbin-
der, a masterpiece of the New German 
Cinema, based on Jean Genet’s novel 
“Querelle de Brest”, was brutally censo-
red in Italy. With Brad Davis, Franco Nero 
and Jeanne Moreau. Thirty years after Fas-
sbinder’s death.
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cast
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production
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SERGE DANEY 
ITINÉRAIRE D'UN CINÉ-FILS

Pierre-André Boutang e Dominique Rabourdin 
Francia 1992 / 188' / v.o. sott. it

PIERRE-ANDRÉ BOUTANG 
(Parigi 1937 - Porticcio 2008)

È stato un documentarista televisivo 
caratterizzato da una particolare 
sensibilità artistica. Tra i suoi lavori, sono 
celebri le videointerviste a Gilles Deleuze, 
Claude Lévi-Strauss, Roman Polanski. 

He was a TV documentary director with 
a peculiar artistic sensibility. Among his 
works, the famous video interviews with 
Gilles Deleuze, Claude Lévi-Strauss, and 
Roman Polanski.

DOMINIQUE RABOURDIN

Scrittore, cineasta, critico, editore, 
Dominique Rabourdin ha realizzato 
numerosi documentari su scrittori, artisti 
e cineasti, collaborando in particolare con 
la trasmissione Océaniques di Pierre-
André Boutang.

Novelist, filmmaker, reviewer and 
editor, Dominique Rabourdin directed 
several documentaries focused on 
novelists, artists and other directors. 
He also collaborated with Océaniques, 
the famous Pierre-Andrè Boutang’s 
broadcast.

[ITA] Uno straordinario documento, vero 
e proprio testamento spirituale filmato del 
grande critico francese Serge Daney che, 
a colloquio con Régis Debray, racconta 
la sua vita, e con essa la storia della cri-
tica cinematografica, e con essa la storia 
tout court. Siamo nel 1992, a pochi mesi 
dalla sua morte: Daney parla del grande 
cinema americano, della nouvelle vague, 
del Maggio ’68, della politicizzazione della 
cinefilia e dell’avvento della televisione, e 
così facendo ci consegna una morale – e 
una memoria – dell’immagine. Debray de-
finisce questa testimonianza “un piacere 
per l’intelligenza, un passaggio obbligato 
per chiunque voglia rimanere cinefilo sen-
za per questo diventare telefobo”.

[ENG] This film represents an extraordi-
nary document and the spiritual testament 
of the great French critic Serge Daney, 
who, talking with Régis Debray, tells him 
the story of his life and, at the same time, 
the history of cinema together with history 
tout court. It’s 1992, a few months befo-
re his death: Daney talks about the gre-
at American cinema, the nouvelle vague, 
May 1968, the politicisation of cinephilia 
and the rise of TV. Thus, he hands over an 
ethics – and a memory – of image. Debray 
considers this testimony as a pleasure for 
the mind, a must for whoever wants to 
remain a cinema lover without becoming 
TV-phobic.

screenplay & editing 
Jean-Luc Godard
cast
Serge Daney,  
Julie Delpy
production
Gaumont,  
Peripheria 

HISTOIRE(S) DU CINÉMA 
2a SEUL LE CINÉMA
Jean-Luc Godard 
Francia 1994 / 26’ / v.o. sott. it

JEAN-LUC GODARD 
(Parigi, 1930)

Critico e animatore dei Cahiers du 
cinéma ed esponente di punta della 
nouvelle vague, è uno dei più importanti 
registi della storia del cinema. Vero e 
proprio teorico delle immagini, tanto 
nei suoi scritti quanto nei suoi film, le 
Histoire(s) du cinéma sono forse il suo 
progetto sperimentale più audace e 
ambizioso. 
 
He is a critic, one of the main 
representative of the Cahiers du cinéma 
and of nouvelle vague, and also one of the 
most important directors in the history of 
cinema: a real theorist of the image, both 
in his writings and films. The Histoire(s) 
du cinéma are probably his most daring 
and ambitious experimental project.  

[ITA] Due movimenti: una conversazione 
di Godard con Serge Daney sul progetto 
delle Histoire(s), sulla possibilità del cine-
ma di fare storia («descrizione precisa di 
ciò che non ha mai avuto luogo») e sul ruo-
lo della critica d’arte francese, da Diderot 
ai giovani critici dei Cahiers du cinéma. 
Nel secondo movimento Julie Delpy legge 
L’invitation au voyage di Baudelaire

[ENG] Two parallel movements. In the 
first one, Godard talks to Serge Daney 
about the Histoire(s) project, the possi-
bility that cinema can make history (that 
is, the precise description of what never 
happened), and the role played by French 
critic, from Diderot to the young critics of 
the Cahiers du cinéma. In the second mo-
vement, Julie Delpy reads L’invitation au 
voyage by Baudelaire.
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VOLEVO SAPERE SULL'AMORE
Max Croci  
Italia 2004 / 11'
with Marina Confalone / screenplay Matteo B. Bianchi / editing Simone Bonanni 
/ photography Alessandro Zonin, AIC / music Sergio Cocchi / production P'Nuts / 
executive production Giorgio Bozzo

[ITA] Sul canale “Tele Sole Mio” la maga Apollonia, celebre cartomante 
molto amata e seguita dal pubblico, sta dispensando consigli ad alcune 
telespettatrici. Ma ci sono telefonate che neanche le maghe riescono a pre-
vedere...

[ENG] On the channel “Tele Sole Mio”, the sorceress Apollonia, notable 
fortune-teller followed by the public, is deep to give advices to some vie-
wers. Still there are phone calls that even the sorceress cannot foresee…

PRESENZE
2 giugno 2012 / june, 2 2012

MATTEO B. BIANCHI

VEDO COSE
Max Croci 
Italia 2008 / 5'38''
with Luciana Litizzetto, Giorgio Ganzerli / screenplay Matteo B. Bianchi / editing 
Pierpaolo Valletto / photography Alessandro Zonin, AIC / music Sam Paglia / 
scenery Valentina Ferroni / costume Agostino Porchietto / production Voir Trade for 
SKY Cinema / executive production Angelo Acerbi

[ITA] Susanna è una cassiera di supermercato che viene convocata dal di-
rettore perché ci sono delle proteste sul suo lavoro. Pur di non rischiare il li-
cenziamento, è costretta a confessare al direttore il suo incredibile segreto...

[ENG] Summary: Susanna works as a cashier in a supermarket; she con-
venes to her boss because of some complains about her way of working. In 
order not to lose her job, she is forced to tell about her astonishing secret…

CHEESECAKE
Max Croci  
Italia 2005 / 6'
with Marina Massironi, Alessandra Fajella, Monica Guazzini / screenplay Matteo 
B. Bianchi / editing Carlo Cantù / photography Alessandro Zonin, AIC / music Sam 
Paglia / scenery Fabio Carturan / costume Donatella Cianchetti / production SKY 
Cinema /  executive production Angelo Acerbi

[ITA] Anna entra per caso in un bar, dove una cliente e la cameriera stanno 
discutendo animatamente di uomini e tradimenti. Superata la ritrosia iniziale, 
anche lei non può fare a meno di raccontare le proprie esperienze.

[ENG] Anna happens to enter in a bar, where a lady and the waitress are vi-
vidly discussing about men and cheating.  Following a first bashful moment, 
she cannot help but refer about her own experiences.

GOLDEN HAYS
Max Croci  
Italia 2005 / 6'
with Justine Mattera, Roger Mazzeo, Giancarlo Judica Cordiglia, Gianni Canova 
/ screenplay Matteo B. Bianchi / editing Enrico De Petro / photography Alessandro 
Zonin, AIC / music Sam Paglia / scenery Fabio Carturan / costume Agostino 
Porchietto / production Voir Trade per SKY Cinema /  executive production Angelo 
Acerbi

[ITA] Il critico Gianni Canova, durante una delle sue rubriche televisive, 
presenta al pubblico una pellicola dei primi anni ’30: il film “Golden”, del 
quale sopravvivono solo alcuni frammenti. Si era nell’epoca del temutissimo 
“Codice Hays”, un protocollo di censura con conseguenze a volte tragiche: 
come in questo caso. 

[ENG] During one of his TV feature, the critic Gianni Canova introduces a 
movie of Thirties “Golden”, from which only a few fragments survive. It was 
the time of the dreaded “Hays Code”, a censure protocol with tragic conse-
quences in some cases, such as this. 

BABBO A SPILLO
Max Croci  
Italia 2008 / 6'
with Iaia Forte and Paolo Romano / screenplay Matteo B. Bianchi / editing 
Pierpaolo Valletto / photography Alessandro Zonin, AIC / music Musica per Bambini 
/ scenery Valentina Ferroni / costume Agostino Porchietto / production Voir Trade 
per SKY Cinema /  executive production Angelo Acerbi

[ITA] Felicia è una prostituta che deve riparare al più presto a un debito. Di-
sperata e confusa, si intrufola in una casa dove è in corso una festa natalizia 
nella speranza di rubare qualcosa. Ma qualcuno la scopre...

[ENG] Felicia is a prostitute who has to solve a debt as soon as possible. 
Desperated and confused, she sneaks into a Christmas party, in the hope of 
stealing something. But somebody catches her...

CASTIGO DIVINO
Max Croci  
Italia 2008 / 5'
with Carla Signoris, Tiziana Catalano / screenplay Matteo B. Bianchi / editing 
Pierpaolo Valletto / photography Alessandro Zonin, AIC / music Sam Paglia / 
scenery Valentina Ferroni / costume Agostino Porchietto / executive production 
Angelo Acerbi

[ITA] A volte le apparenze ingannano: nessuno sospetterebbe che dietro i 
panni dimessi di una casalinga si nasconda la terribile mistress telefonica 
Diabolika. Ma proprio nel pieno della sua attività di castigatrice viene inter-
rotta da qualcuno alla porta...

[ENG] Appearances can be deceptive sometimes: nobody would guess 
that the awful phone-mistress Diabolika is hiding behind the shape of an 
humble housewife. But, just in the middle of her chastening activity, she is 
disturbed by someone knocking at the door…

È nato in provincia di Milano nel 1966.
Il suo ultimo romanzo è Apocalisse a domicilio (Marsilio, 2010).
Per sette anni è stato autore e caporedattore della trasmissione 
radiofonica quotidiana “Dispenser” di Radio Due RAI. In seguito 
è stato uno degli autori degli show televisivi di “Very Victoria” 
(MTV), "Stasera niente MTV" (MTV), "Victor Victoria" (La7)  e 
attualmente è fra gli autori di “Quelli che il calcio” (Rai Due).
Insieme a Ivan Cotroneo e Monica Rametta ha scritto le sceneg-
giatura di un lungometraggio, al momento ancora inedito. 
Il suo blog personale è matteobblog.blogspot.com

He was born in the Milano hinterland in 1966.
His last work is Apocalisse a domicilio (Marsilio, 2010).
He has worked as author and assignment editor for the daily ra-
dio program “Dispenser” di Radio Due RAI. Afterwards, he was 
one of the authors of the TV shows “Very Victoria” (MTV), "Sta-
sera niente MTV" (MTV), "Victor Victoria" (La7) and he currently 
is among the authors of “Quelli che il calcio” (Rai Due).
Together with Ivan Cotroneo and Monica Rametta he wrote the 
screenplay of a full-length movie, still inedited at the moment. His 
personal blog is matteobblog.blogspot.com



78 79

Nato a Toronto, Mark Pariselli è un giovane talento del cinema 
canadese. Il suo primo cortometraggio, After (2009), proiettato 
in oltre 40 festival e 19 paesi di tutto il mondo ha vinto il premio 
come miglior cortometraggio nella prima edizione del concorso 
internazionale Queer Short al Sicilia Queer filmfest 2011. 
Il secondo film di Pariselli, Frozen Roads (2010), è stato 
accolto in numerosi festival internazionali tra cui Image+Nation 
(Montreal), NewFest, Inside Out, Queer Lisboa (Lisbon), il 
BFI London Lesbian & Gay Film Festival e continua a essere 
selzionato in giro per il mondo.  
Nel febbraio 2012 Pariselli è stato scelto per partecipare al 
prestigioso Berlinale Talent Campus nel corso del Festival di 
Berlino.

Born in Toronto, Canada, Mark Pariselli is a young talent of 
Canadian cinema. His debut short film After (2009) screened at 
over 40 international film festivals spanning 19 countries, won 
the award for Best Short Film at the 2011 Sicilia Queer filmfest. 
Pariselli’s sophomore short film, Frozen Roads (2010) was well 
received at international film festivals including Image+Nation 
(Montreal), NewFest, Inside Out, Queer Lisboa (Lisbon), the 
BFI London Lesbian & Gay Film Festival and continues to be 
selected for screenings.
In February 2012 Mark was selected and attended the 
prestigious Berlinale Talent Campus during the Berlin Film 
Festival.

screenplay
Mark Pariselli
editing
Jeffrey Zablotny
photography
Kirk Holmes
music
Alpha Organic Media
cast
Matthew Armet,
Andrew Holland,
Cole Alvis,
Jamieson Child,
Patricia Pariselli,
Joey Zawawi,
Ian Smith,
Ben Peters,
John Bradbury
production
Red Femme  
Productions
contacts
markpariselli@ 
gmail.com

AFTER
Canada 2009 / 13' / v.o. sott. it

PRESENZE
4 giugno 2012 / june, 4 2012

MARK PARISELLI

[ITA] Tre adolescenti fantasticano sulla vita di un giovane 
giocatore di football in uno scenario che è nello stesso 
tempo ironico e oscuro. Un corto che tratta del risveglio 
sessuale, dell’amicizia e della morte. Tratto dal poema 
After School, Street Football, Eighth Grade di Dennis 
Cooper, After è una poetica esplorazione del desiderio di 
intimità, di piacere e di fantasie inesplorate. 

[ENG] Three teenage boys fantasize about an older te-
enage football player in a humorous and dark coming of 
age film which deals with sexual awakening, friendship 
and death. Inspired by the poem After School, Street Fo-
otball, Eighth Grade by Dennis Cooper, After is a poetic 
exploration of longing for intimacy, pleasure and unexplo-
red fantasy.

[ITA] Balthazar e i due fratelli Christian e Lyla sono amici 
sin dall’infanzia. Mentre lottano per crescere in una cit-
tadina rurale e conservatrice del Canada, i tre devono 
confrontarsi con il desiderio crescente che provano l’uno 
per l’altro, un desiderio che minaccia di distruggere il loro 
delicato legame.

[ENG] Balthazar has been friends with siblings Chri-
stian and Lyla since childhood. As the trio struggles with 
coming of age in a rural, conservative Canadian town, 
they must confront escalating desires for one another 
that threaten to destroy their delicate bond.

FROZEN ROADS
Canada 2010 / 17' / v.o. sott. it / anteprima italiana

screenplay & editing
Mark Pariselli
photography
Laura Notarianni
music
Alpha Organic Media - 
Adrian Maurer,  
Tak Yamada
sound recordist
Ashley Monti
art director
David Frankovich
picture editor
Patricia Philipopoulos
colourist
Conor Fisher
sound designer
Arthur Zaragoza
graphic designer
Vishana Lodhia
cast
Kevn DeCarli,  
Kyle Mac,
Carlyn Burchell
production
Christopher Sanchez,
Mark Pariselli
contacts
markpariselli@ 
gmail.com

screenplay & editing
Mark Pariselli
photography
Mark Pariselli
cast
Kevn DeCarli,  
Kyle Mac and Carlyn 
Burchell
production
Mark Pariselli, 
Christopher Sanchez
contacts
markpariselli@ 
gmail.com

[ITA] Una reinterpretazione sperimentale del cor-
tometraggio muto di Andy Warhol del 1963, che 
porta lo stesso nome, Kiss. Kiss ricontestualizza 
la protesta contro il limite di tempo concesso alla 
visione dei baci sullo schermo da parte del Codice 
Hays, incriminando appassionatamente le leggi che 
proibiscono e puniscono l'omosessualità in alcuni 
paesi. Kiss presenta un cast che include attori pro-
venienti da realtà in cui tali legge sono ancora vi-
genti (compresi l'Iran e la Tanzania), e che trasforma 
un'espressione di amore e desiderio, il bacio, in una 
protesta politica. Kiss sfida astutamente e resiste 
alla censura omologata e alla persecuzione con cui 
le persone GLBTQ si confrontano giornalmente.

[ENG] An experimental reinterpretation of Andy 
Warhol’s 1963 silent short film of the same name, 
Kiss recontextualizes his protest against the Hays 
Code’s time restriction of onscreen kissing as an 
impassioned indictment of laws that prohibit and 
punish homosexuality in certain countries. Featuring 
a cast of performers hailing from countries where 
these laws exist (including Iran and Tanzania) tran-
sforming an expression of love and desire, the kiss, 
into a political protest, Kiss artfully challenges and 
resists the sanctioned condemnation and persecu-
tion LGBTQ persons confront.

KISS
Canada 2011 / 4' / v.o. sott. it / anteprima italiana
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screenplay
Slavina
editing
Mary Naria
music 
Pornophonique 
Lady Marú & Cascao
cast
Slavina, Klezia,  
Riae Suicide,  
Banana,  
Ramon Diaz Cordoba,  
Tarek Volkan
contacts
malapecora.noblogs.
org
pornosotrx.net

DILDOTETTONICA PER PRINCIPIANTI
AMORI E PROTESI
Slavina 
Italia 2011 / 12' / prima proiezione assoluta

SLAVINA

Slavina (per l’anagrafe Silvia Corti) è 
artista multimedia e pornoattivista.
Nata a Roma, vive dal 2005 a Barcellona, 
Spagna. 
Il campo d’azione della sua ricerca è 
quello delle politiche del corpo e delle 
nuove rappresentazioni della sessualitá 
che esplora non solo attraverso le 
sue produzioni audiovisuali ma anche 
attraverso la scrittura, la traduzione e 
l’organizzazione di eventi. Negli ultimi 
due anni ha girato l’Italia e l’Europa 
con i suoi laboratori di teoria e pratica 
postpornografica. 
È impegnata attualmente nella stesura del 
suo primo libro, Racconti per ragazze sole 
o male accompagnate (Giulio Perrone 
Editore).

Slavina (aka Silvia Corti) is muldimedia 
artist and post-porn researcher. Born in 
Italy, she lives since 2005 in Barcelona.
Involved since young age in media 
activism and radical entertainment,
in last years she focused her works on 
body politics and new
representations of sexualities. She 
participates as artist and as part of 
collective projects in various festivals and 
gave lectures and workshops around Italy 
and Europe. At the moment she is writing 
her first book.

[ITA] Dildotettonica per principianti è un 
cortometraggio liberamente ispirato al te-
sto Terror Anal di Beatriz Preciado. È una 
disincantata propaganda alla riappropria-
zione della sessualità anale maschile nel-
le relazioni etero. È un’ode al dildo come 
strumento di piacere e conoscenza.
La protagonista Selma è una precaria 
come tante, che ha sostituito al sogno 
mainstream dell’amore romantico una re-
altá ricca di amicizie espanse e di incontri 
queer. Il suo contesto relazionale è fatto di 
sperimentazioni sia sul piano dell’affettivi-
tà e che su quello delle pratiche sessuali. 
Selma non sa se preferisce gli uomini o 
le donne: le interessano le persone. E se 
nello spazio pubblico il suo essere biolo-
gicamente donna la pone su un piano di 
passivitá silenziosa, nell’intimo della sua 
casa Selma diventa padrona della scena 
e usa la sua potenza per coinvolgere il suo 
ospite nella ricerca di dimensioni del pia-
cere a lui sconosciute.
Dildotettonica è il primo episodio di una 
pornonovela queer dove il linguaggio faci-
le, televisivo serve a introdurre i temi caldi 
di una sex-education radicale.

[ENG] Dildotectonics for beginners is a 
short movie freely inspired by Beatriz Pre-
ciado’s essay Terror Anal. It’s an uncon-
ventional propaganda for reappropriation 
of masculine anal sexuality in heterosexual 
relationships. It’s an ode to dildo as a tool 
for pleasure and knowledge.
Protagonist Selma is a temp who quits the 
mainstream dream of romantic love prefer-
ring a reality full of warm friendships and 
queer encounters. She experiments in af-
fectivity and in sexual practices. She is not 
sure who she likes best men or women: 
she likes people.
And if in public spaces she’s a passi-
ve and silent bio-woman, in the intimacy 
of her house she’s the mistress and she 
uses the power of erotic to lead her guest 
in dimensions of pleasure he didn’t know.
Dildotectonics is the first episode of a 
postporn soap opera where, with a simple 
style and approach we would introduce 
hot themes of radical sex education.

screenplay
Daniele Sartori
editing 
Daniele Sartori
photography 
Flavio Za
music
Marina Penzo,
Daniele Sartori
cast
Guido Laurjni,  
Paola Perfetti,  
Andrea Pizzalis, 
Giuseppe Sartori,  
Tina Sputnik,  
Miss Rupena
production 
Paolo Simone
contact
lostinvauxhall@
yahoo.it

DORIS ORTIZ
Daniele Sartori 

Italia 2012 / 20' / v.o. sott. ingl.

[ITA] Nella notte la città è sconvolta dalla 
scia di sangue che il Ministro, all’insegui-
mento di due clown surreali, lascia dietro 
di sé. Il politico ha perso ogni contatto con 
la realtà e la sua corsa delirante terminerà 
in una zona industriale semideserta dove 
la pregiudicata Doris Ortiz gestisce un 
piccolo bar. La donna s’innamorerà fatal-
mente di lui. All’alba una telecamera di si-
curezza svelerà alla Nazione l’epilogo della 
folle vicenda.

[ENG] At night the city is perturbed by 
the trail of blood a Minister, setting off in 
pursuit of two surreal clowns, leaves be-
hind. The politician is completely out of 
touch with reality and his delirious chase 
will find an end in a half-desert industrial 
zone, where the previous offender Doris 
Ortiz is running a little bar. The woman will 
fatally fall in love with him. At dawn a se-
curity camera will disclose the epilogue of 
the crazy event to the Country. 

DANIELE SARTORI

Veneziano, si diploma attore 
all'Accademia Teatrale Veneta. 
Dopo pochi anni esordisce alla regia 
cinematografica scrivendo e dirigendo 
i primi cortometraggi, Magma e Ora 
scelgo io. Fonda e avvia il progetto Lost 
In Vauxhall per la produzione di videoclip 
e short film. Nel 2010, avvalendosi 
della collaborazione del Direttore 
della fotografia Flavio Zattera, scrive e 
dirige L’Appuntamento, cortometraggio 
pluripremiato che riscuote ottimo 
successo, distribuito da Queer Frame, 
RIFF, QAF Hd, e proiettato al Venice Film 
Meeting in occasione della 68. Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica. 
Firma inoltre gli Spot 2010 – 2011 del 
Queer Lion Award, premio collaterale 
della Biennale del Cinema di Venezia. 

Venetian, graduated as an actor at 
the Accademia Teatrale Veneta. He 
particularly took a deeper dive into the 
cinematographic field of the short film, 
writing, producing and directing his 
first works entitled Magma and Ora 
scelgo io. He established the production 
company “Lost in Vauxhall” for producing 
exclusively videoclips and short films. In 
2010, availing himself of the collaboration 
of Flavio Zattera, director of photography, 
writes and directs L'Appuntamento, the 
greatly successful and award-winning 
short movie, distributed by Queer Frame, 
RIFF, QAF Hd and projected at the 68th 
Venice International Film Festival. 2010 - 
2011 promos for the Queer Lion Awards, 
collateral awards of the Venice Film 
Biennale bore his name.
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screenplay
Max Nardari, 
Alba Calicchio
editing 
Riccardo Poggi
photography 
Sebastiano Bontempi
cast
Alessandro Borghi, 
Giorgia Wurth,  
Ivan Bacchi
producer
Max Nardari
contacts
info@resetmedia.it

LUI E L'ALTRO
Max Nardari 
Italia 2011 / 19'

MAX NARDARI

È regista, autore, sceneggiatore e 
compositore di canzoni. 
Nasce a Treviso , si laurea al Dams in 
Lettere e Filosofia a Bologna, con una tesi 
su Pedro Almodovar, si diploma a Roma in 
Regia Pubblicitaria e di Videoclip presso 
la NUCT (Nuova Università del Cinema 
e della Televisione) di Cinecittà e come 
sceneggiatore al corso RAI. 
Nel 2003 costituisce la Reset Production 
che si occupa di spot pubblicitari, 
videoclip musicali, documentari e sviluppo 
progetti audiovisivi. 
Quattro i suoi progetti attualmente in 
via di sviluppo: la sitcom Fede & Fido, 
il lungometraggio Il regalo più bello 
presentato al Ministero dei beni Culturali 
nel 2011 dalla Mediterranea srl di Angelo 
Bassi e il film Lui e l’altro, il cui soggetto 
che segue il promo, è scritto a 4 mani 
sempre con Alba Maria Calicchio.

He is a director, author, screenwriter and 
composer. He was born in Treviso and 
graduated at Dams in Lettere e Filosofia 
in Bologna, with a final report on Pedro 
Almodovar; he get the diploma in Roma 
as Commercial and Videoclip Director at 
the NUCT (Nuova Università del Cinema 
e della Televisione) in Cinecittà and as 
screenwriter at the RAI. 
In 2003, he established the Reset 
Production, that is working on 
commercial, music videos, documentaries 
and audiovisual implementation. At the 
moment, he is carrying out four projects: 
the sitcom Fede & Fido , the feature 
film Il regalo più bello presented to the 
Ministero dei beni Culturali in 2011 by 
the Mediterranea srl by Angelo Bassi, 
and the movie Lui e l’altro, whose subject 
was written together with Alba Maria 
Calicchio.

[ITA] Pietro è il classico bulletto maschili-
sta ed egoista che si ritrova da un giorno 
all’altro messo alla porta da Laura, la sua 
fidanzata, stufa di essere messa in secon-
do piano rispetto al calcio e agli amici. 
Dopo una estenuante ricerca di una stan-
za in affitto, fatta di incontri deludenti, 
Pietro va a convivere con Omero, ragaz-
zo simpatico e affabile di cui Pietro non 
sospetta minimamente l’omosessualità. Li 
unisce la passione comune per il calcio, 
in particolare per la squadra della Roma. 
Durante una cena, però, Pietro scoprirà 
di convivere con un gay e questa cosa 
lo metterà in crisi, tanto che le sue prime 
reazioni saranno di incomprensione , con-
fusione e paura. Il fattore che fa riavvici-
nare i due è causato dal fatto che Pietro 
incontrerà Laura, la sua ex, con un altro 
uomo, e ciò lo metterà talmente in crisi 
che lo porterà ad un forte confronto con 
il coinquilino gay.  Dopo i timori iniziali tra i 
due nascerà uno scambio reciproco in cui 
l’etero insegnerà al gay a risolvere proble-
mi pratici tipo piccoli lavoretti domestici, 
mentre il gay aiuterà l’etero a non aver più 
paura di esprimere il suo lato sensibile e a 
cercare di riconquistare la ex. 

[ENG] Pietro is a classic tough guy, a 
chauvinist and selfish male, who suddenly 
is left by his girlfriend Laura, tired of fee-
ling neglected with respect to the soccer 
and Pietro’s friends. After an extenuating 
research of a room for rent, Pietro starts 
to share an apartment with Omero, a fumy 
and kind guy, whose homosexuality re-
mains unsuspected to Pietro. They share 
the common passion for the soccer, and 
for the Roma team in particular. Once, 
during a dinner, Pietro discovers he’s li-
ving with a gay and react with words of 
incomprehension, fear and confusion. Yet, 
due to a chance encounter with Laura ac-
companied by another man, Pietro will fall 
into a crisis that will bring him to a tough 
discussion with the gay roommate. After 
the early fears, a mutual exchange will rai-
se among the two guys, where the hetero 
will teach the gay to solve practical ho-
mejobs, while the gay will help the hetero 
to face his sensitive side and win back the 
ex-girlfriend.

screenplay
Michele Ainis
editing 
Nicola Barnaba
photography 
Amedeo Lanza
music
Uripat – Davide Garufi, 
Evelyn Fuentes 
cast
Francesco Oscar 
Ferraro,  
Benedetto Lo Monaco, 
Turi Giuffrida, 
Giada Vadalà, 
Giuseppe Pollicina, 
Domenico Centamore, 
Evelyn Fuentes, 
Marcello Arnone, 
Michele Ainis,  
Daniele Perrone,  
Nino Bontempo,  
Luigi Siracusa
production 
SiciliaEst/Film Work 
Sicilia Orientale
contact
filmcommissionsiciliaest
@yahoo.it 

LA MAFIA ALTERNATIVA 
TRA VITA, MORTE E... MIRACOLI

Nicola Barnaba 
Italia 2011 / 23' / v.o. sott. ingl. / anteprima italiana 

[ITA] Omicidi, narcotraffico, ricettazione, 
estorsione, gestione del malaffare sono 
il pane quotidiano di una cosca di vec-
chi boss senza scrupoli, guidata da Don 
Vincenzo Spata. Attorno a un tavolo, il 
dramma di questi uomini si consuma a 
causa della “compromettente” figura del 
figlio del Don, Rocco, tornato “cambiato” 
dagli studi milanesi, assieme a un curioso 
seguito di scalmanati. I boss discutono 
di come rimediare all’ingombrante figura, 
decidendo d’intrappolarlo in una  sorta di 
tranello mascherato da incarico. Ad affian-
care Rocco, figlio del boss, saranno impe-
gnati i suoi due amichetti. Il tutto avviene 
sotto l’occhio vigile della polizia che, da di-
versi mesi, segue i movimenti della cosca. 
Ovviamente, l’incarico non si concluderà 
come previsto nel summit dei boss… In  
questo gioco gattopardiano delle parti, 
tutto muta affinché tutto resti uguale, ma 
stavolta con un tocco di rimmel in più... e 
guai se manca il rossetto!

[ENG] Murders, drug dealing, receiving, 
extortions are the daily bread for a clan 
headed by Don Vincenzo Spata and for-
med by old unscrupulous bosses. Sitting 
around a table, the tragedy of those men 
consumes because of the compromising 
figure of Don's son, Rocco, who just came 
back from his studies in Milan, together 
with some weird hothaed followers. The 
bosses discuss about how to get rid of 
the troublesome young boy and decide to 
catch him into the trap of a disguised job. 
Rocco's friends will be at his side. Eve-
rything happens under the police' eyes, 
which has been following clan's moves 
from several months. Of course, the job 
will not close as desired by the bosses…
and, in this playing the game of roles, eve-
rything will change and remain the same…
but with a touch of mascara and…do not 
forget the lipstick!

NICOLA BARNABA

Nasce a Bari nel 1964. Durante gli 
anni dell'università frequenta corsi di 
cinema con Vittorio Storaro, Alessandro 
Perpignani, Francesco Bruni, Paolo Virzì, 
Nikita Mikalkov. Nel 1996 si trasferisce 
a Roma dove comincia l'attività di 
montatore cinematografico. Monta cinque 
lungometraggi e svariati cortometraggi e 
passa all'aiuto regia sul film La Bomba. 
Nel 1999 realizza il corto The Building 
vincitore di vari premi tra cui, nel 2000, 
il premio speciale della giuria del festival 
del film fantastico di Bruxelles. Svolge 
l'attività di aiuto regista, continuando 
anche a fare il montatore, fino al 2002 
che segna l'incontro con Giorgio Capitani 
che lo promuove a regista, portandolo in 
tutti i suoi lavori come regista di II unità. 
È regista per svariate produzioni RAI e 
Mediaset, nazionali e internazionali.

He was born in Bari in 1964. During the 
college, he attended cinema classes with 
Vittorio Storaro, Alessandro Perpignani, 
Francesco Bruni, Paolo Virzì, Nikita 
Mikalkov. In 1996, he moved to Roma, 
where he started with the editing activity. 
There, he edited five long movies and 
several short movies, togethere with a 
partecipation in La Bomba. In 1999, he 
directed the short movie The Building, 
which won several awards in 2000. 
Afterwards, he kept on working as editor 
and co-director, until 2002, when he met 
Giorgio Capitani, who wanted him as a 
director and brought him in his movies 
as director of II unit. Between 2002 and 
nowadays, he worked as director for 
several national and international RAI and 
Mediaset productions.
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screenplay
Peter Marcias
editing 
Shibuya
music
Eric Neveux
producer
Camillo Esposito
production
Capetown Film,  
Ultima Onda,  
with the collaboration 
of Cineteca Sarda  
and Provincia  
di Cagliari
contact
petermarcias 
@hotmail.com
www.petermarcias.com 
www.capetownfilm.org

IL MONDO  
SOPRA LA TESTA
Peter Marcias 
Italia 2012 / 12'

PETER MARCIAS

È un regista italiano nato in Sardegna nel 
1977. Ha diretto numerosi cortometraggi, 
documentari e tre film lungometraggi 
presentati nei più importanti festival 
internazionali tra cui Venezia, Torino, 
Mosca e Sao Paulo. Il suo ultimo film  
I bambini della sua vita.

 He is an Italian film director born in 
Sardinia in 1977. He has made numerous 
short films, documentaries and three 
feature films that have participated in 
major international festivals (Venice, Turin, 
Moscow and Sao Paulo). His latest film 
Children of his life has had good success 
on Italy winning the 2011 Golden Globe 
for best actress Piera Degli Esposti. [ITA] Cagliari. Siamo in un mondo dise-

gnato e c'è identità completa tra leader 
politico e potere assoluto. E sempre in 
questo mondo fantastico è possibile che 
un gruppo di gay, lesbiche e trans rapisca 
il capo dei capi e chieda un riscatto poli-
tico per il suo rilascio. Ma chi ha vissuto 
di ipocrisia, chi ha fatto della menzogna la 
chiave del suo successo, potrà mai essere 
davvero sincero?

[ENG] The film is set in Cagliari in a 
fantasy world where the political leader 
has absolute power. And in this fantasy 
world it can happen that a group of gays, 
lesbians and transgenders kidnaps the 
despotic leader and demands a ransom 
for his release. But can those who have 
lived in total hypocrisy, who have made 
lying the key to their success, ever really 
be sincere?

UNA NOTTE ANCORA
Giuseppe Bucci   

Italia, 2012 / 20' / v.o. sott. ingl. / anteprima italiana

[ITA] La fine di una storia d’amore tra un 
giovane ragazzo e un uomo diventa, per 
quest’ultimo, una ossessione.
Una notte ancora è una amara riflessione 
sulla difficoltà, al giorno d’oggi, di portare 
avanti una storia d’amore omosessuale 
laddove la differenza di età  e il diverso 
percorso che ha portato i due amanti alla 
consapevolezza di loro stessi in una socie-
tà che ancora cerca di farli sentire “diver-
si” si rivelano ostacoli insormontabili an-
che per un amore profondo e sincero.  La 
voglia di vivere e di scoprire il mondo del 
“ragazzo” saranno un muro contro il quale 
nulla potrà l’amore dell’uomo abbandona-
to. Grazie alla sensibilità degli attori Ivan 
Bacchi e Marco Cacciapuoti i personaggi 
prendono vita sullo schermo in tutta la loro 
sofferenza e umana fragilità. Fino all’inevi-
tabile epilogo che rivelerà la ossessione di 
cui l’uomo non riesce a liberarsi.

[ENG] The end of a love story between a 
young boy and a man became an obses-
sion for the latter.
One more night is a sad reflexion about 
how difficult and hard is, today, carry on a 
gay love story. Different age, different way 
of live their homosexuality in a society wich 
want him “different” became too hard to 
survive a very deep love.
The boy’s desire of living is a wall for the 
abbandoned man
Thanks to Ivan Bacchi and Marco Caccia-
puoti’s sensibility the characters lives on 
the screen with pathos anf human fragility. 
At the end we will discover the obsession 
of the man about the end of his story,

GIUSEPPE BUCCI

Nasce a Napoli e dopo una lunga 
gavetta in teatro si trasferisce a Roma 
dove comincia a lavorare in TV e a girare 
cortometraggi. 
Esordisce con Non fermarti! nel 2009,  e 
nel 2010 gira Top secret e  la commedia 
Muoio per te. 
Del 2011 sono lo spot per l’Europride 
Sunrise of a special day e lo spot ufficiale 
del Campania Pride di Napoli Sposami!, 
cui si aggiungono i cortometraggi In 
piedi! (vincitore del premio Academy 
di Qualità Omovies 2011) e Nino 
del Vomero (migliore regia, attore e 
sceneggiatura Omovies 2011 e Miglior 
corto Mediateca Santa Sofia).

He was born in Napoli; after rising 
through the ranks in theatre, he moved to 
Rome, where he started to work for the 
TV and to make short movies.
He debuted with Non fermarti! in 2009,  
and in 2010, he directed Top secret and 
the comedy Muoio per te. 
In 2011, he made the Europride Sunrise 
of a special day commercial and the 
official commercial of the Campania 
Pride of Napoli Sposami!, other than the 
shorts In piedi! (winner of the awards 
Academy di Qualità Omovies 2011) and 
Nino del Vomero (best director, actor and 
screenplay Omovies 2011 e Best short 
Mediateca Santa Sofia).
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TRA IL GIORNO E LA NOTTE
Danilo Altese 
Italia 2012 / 25' / prima proiezione assoluta

DANILO ALTESE

È nato a Palermo nel 1971. Ha studiato 
teoria e pratica del Cinema presso il 
L.A.C.C. di Hollywood. Nel 2007 ha 
conseguito la Laurea in “S.T.A.S.M. 
- Spettacolo” a Palermo. Ha lavorato 
a Roma per produzioni teatrali, 
collaborando con “La Città degli Artisti” 
al progetto “Una Scuola per il Musical”. 
A Palermo ha partecipato ad attività 
didattico-laboratoriali per il Comune e a 
progetti P.O.R./P.O.N. cine-teatrali per le 
scuole pubbliche. Ha ideato e curato la 
regia di cortometraggi, spettacoli teatrali, 
videoclip, collaborando inoltre alla stesura 
di sceneggiature filmiche. Intrapresa 
l’attività pittorica, ha partecipato a 
mostre d’arte ottenendo due volte la 
“Segnalazione Speciale per i Meriti 
artistici e scientifici conseguiti” conferita 
dall’Accademia Internazionale d’Arte 
Moderna di Roma. 

He was born in Palermo, in 1971. He 
studied Film Theory and Practice at 
L.A.C.C. in Hollywood. In 2007 he took 
a degree in “S.T.A.S.M.” at the University 
of Palermo. He worked in Rome for 
theatrical productions, collaborating to the 
project “A school for Musical” for “La Città 
degli Artisti”. In Palermo he conducted 
cinematic and theatrical workshops for 
Public Schools. He wrote and directed 
short films, theatrical works, video-clips, 
also co-writing screenplays. As a painter, 
he participated in art exhibitions, twice 
achieving the “Special Mention for artistic 
and scientific Merits” conferred by the 
International Academy of Modern Art of 
Rome. 

[ITA] Un orologio scandisce il tempo della 
verità. Una sfera di cristallo ne racchiude 
l’essenza. Una lente d’ingrandimento cer-
ca di coglierne i dettagli. Uno specchio ne 
rimanda gli effetti. Quattro nuclei familiari 
a confronto con la verità, che ne percorre 
la giornata e ne rivela le rispettive dinami-
che interattive.  
Se da un lato i protagonisti maschili della 
storia (una giovane coppia gay di calciato-
ri, due uomini d’affari sposati, un venditore 
ambulante) sono i soggetti del dire o ne-
gare la verità rispetto alla propria omoses-
sualità – ora responsabilmente socializza-
ta, ora occasionalmente slatentizzata, ora 
squallidamente nascosta –, dall’altro, le 
protagoniste (la madre di uno dei due cal-
ciatori, le rispettive mogli degli uomini d’af-
fari, e la consorte del venditore ambulante) 
diventano i soggetti del sapere o ignorare 
la verità dei propri familiari, rappresentan-
do i diversi approcci verso la stessa verità, 
che può manifestarsi alla luce del giorno o 
nel buio della notte, poiché essa “non ha 
ora, appartiene a tutti i momenti…”.

[ENG] The clock tells the time of truth. 
A crystal ball contains the essence of it. 
A magnifying lens tries to grasp the de-
tails. A mirror reflects the effects of the 
truth. Four families facing the truth, which 
follows them throughout the day and reve-
als their respective interactive dynamics. 
If on the one hand the male characters (a 
young gay couple of soccer players, two 
businessmen, a peddler) are the ones 
who tell or deny the truth regarding their 
homosexuality – which is either respon-
sibly socialized, or occasionally experien-
ced, or drearily hidden –, on the other 
hand, the female characters (the mother of 
one of the soccer players, the wives of the 
businessmen, and the wife of the peddler) 
are the ones who know or ignore the truth 
of their dear ones, representing different 
approaches toward the same truth, which 
may appear in the daylight or in the dark of 
the night, since “truth has no special times 
of its own…”.
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PREMIO NINO GENNARO / NINO GENNARO AWARD

EDUARDO MENDICUTTI

[ITA] Il Sicilia Queer filmfest ha deciso di istituire 
un Premio intitolato a Nino Gennaro, esempio di 
intellettuale siciliano eclettico e non allineato, co-
scienza civile scomoda e poetica, da assegnare 
ogni anno a un/a artista o intellettuale che si sia 
distinto/a in modo particolare per la sua attività e 
il suo impegno finalizzati alla diffusione internazio-
nale della cultura queer, alla valorizzazione delle 
differenze e alla difesa dei diritti delle persone glbt.
Per questa seconda edizione, il “Premio Nino Gen-
naro” del Sicilia Queer filmfest verrà attribuito a 
Eduardo Mendicutti, scrittore e giornalista spagno-
lo che ha dato voce nelle sue opere a un univer-
so queer in senso lato, raccontando attraverso lo 
sguardo omosessuale i sentimenti e i pensieri che 
caratterizzano l’umanità tout court, e contribuendo 
in questo modo a dare visibilità, nonostante e con-
tro le censure statali, a un mondo che si voleva che 
rimanesse sommerso.
Il Premio (realizzato da Massimo Milani e Gino 
Campanella, artisti palermitani del cuoio e amici di 
Nino Gennaro) verrà consegnato a Palermo mer-

coledì 6 giugno, alle ore 19:00, al cinema Rouge 
et Noir. Eduardo Mendicutti lo riceverà dalle mani 
di Maria Di Carlo, che a Nino Gennaro fu sempre 
vicina e che del suo impegno civile e poetico porta 
con gioia e passione la memoria, trasmettendone 
con rara efficacia ancora oggi l’energia. 
Nino Gennaro, poeta, attore, regista e autore tea-
trale, nasce a Corleone (Palermo) nel 1948 e muo-
re a Palermo nel 1995. Attivista politico e culturale, 
fonda a Corleone negli anni '70 i primi circoli ricre-
ativi e culturali, unendo studenti e disoccupati per 
discutere di libri, arte, e politica.
La sua omosessualità è fin da subito al centro del 
suo attivismo politico e della sua produzione intel-
lettuale, e per questo Gennaro è particolarmente 
osteggiato dall'ambiente ristretto di Corleone 
dominato da una cultura provinciale, perbenista 
e pseudo-mafiosa, non per questo trovando mag-
giore considerazione nei locali politici di sinistra. 
Negli anni '80 si trasferisce a Palermo e comincia 
a partecipare attivamente alle occupazioni della fa-
coltà di Lettere, scrivendo le sue poesie su grandi 

tazebao che appende alle pareti della facoltà. Fon-
da la compagnia teatrale "Teatro Madre", che si av-
vale di attori non professionisti e gira per i quartieri 
popolari della città, mentre i suoi scritti cominciano 
a circolare più diffusamente, pubblicati da editori 
come Flaccovio, o in maniera più clandestina nei 
circoli underground non soltanto palermitani.
Nel 1987 si ammala di AIDS, ma non viene meno 
al suo impegno intellettuale, continuando a scrive-
re testi teatrali, canzoni e opere varie. Una divina 
di Palermo, La via del Sexo, O si è felici o si è 
complici sono alcuni tra i suoi spettacoli più noti, e 
continuano ad essere interpretati in tutta Italia gra-
zie all'impegno della compagnia di  Massimo Ver-
dastro. I suoi scritti sono pubblicati da Perap, dalle 
Edizioni della Battaglia e da Editoria & Spettacolo. 
Recentemente, il comune di Corleone ha deciso 
di non intitolare un centro sociale a Nino Gennaro 
"perché gay e drogato": e drogato di certo non era.

[ENG] The Sicilia Queer filmfest has decided to 
create a prize named after Nino Gennaro as an 
example of an eclectic and off the wall intellectual, 
awkward and poetic witness of civil commitment. 
A prize to be awarded each year to an artist or in-
tellectual who has distinguished him/herself espe-
cially for his/her work and commitment to the in-
ternational spread of queer culture, to the positive 
enhancement of the differences and to supporting 
the rights of GLBT people. 
On the occasion of its second edition, the Sici-
lia Queer filmfest will present the “Nino Gennaro 
Award” to Eduardo Mendicutti, a Spanish journa-
list and writer who gave voice, in his works, to the 
queer universe in a wide perspective, by telling 
through a homosexual point of view the feelings 
and the thoughts characterizing mankind in gene-
ral, thus succeeding in making visible, despite and 
against national censorship, a reality many wanted 
to keep underground.
The prize (created by Massimo Milani and Gino 
Campanella, palermitan leather artisans and friend 

of Nino Gennaro) will be awarded in Palermo on 
June 6 at 7.00 pm at the Rouge et Noir cinema. 
Eduardo Mendicutti will receive it from Maria Di 
Carlo, who was always close to Nino Gennaro and 
who carries the memory of his poetry and commit-
ment to the community with joy and passion, still 
transmitting his energy with rare efficacy.
Nino Gennaro, poet, actor, director and playwright, 
was born in Corleone (Palermo) in 1948 and 
died  in Palermo in 1995. He was a  political and 
cultural activist, who set up community and cultural 
centres, bringing together students and unemplo-
yed people to talk about books, art and politics.
From the very beginning, his homosexuality was at 
the centre of his political activism and his intellec-
tual production, and this is the reason why Gen-
naro was disturbed by the provincial environment 
of Corleone which was dominated by a conformist 
and pseudo-mafia culture. Not that he found gre-
ater understanding from left-wing political circles 
either. He moved to Palermo during the 80’s and 
started to play an active role in the student occu-

pation of the Faculty of Arts and Humanities, wri-
ting his poems in large letters on posters (daze-
bao) that he mounted on the walls of the faculty. 
He set up the theatre company “Teatro Madre”, 
which made use of non-professional actors going 
around even in the slums of the city. Meanwhile, his 
writings started to circulate and were published by 
Flaccovio or by underground cultural circles in and 
outside Palermo.
In 1987 he contracted AIDS, but his intellectual 
commitment wasn’t diminished and he kept on 
writing plays, songs and various works. Una divina 
di Palermo, La via del Sexo, O si è felici o si è 
complici (“Either you’re happy or you’re an accom-
plice”) are some of his most popular plays and are 
still being played all over Italy thanks to the com-
mitment of Massimo Verdastro’s Theatre Company. 
His writings are published by Perap, Edizioni della 
Battaglia and by Editoria & Spettacolo. Recently 
the City of Corleone decided not to dedicate him 
a Community Centre “because he was a gay and a 
junkie”. But he wasn’t a junkie, that’s for sure.

EDUARDO MENDICUTTI

È nato a Sanlucar de Barrameda (Cadice) nel 
1948. Scrittore e giornalista, ha vinto importanti 
premi letterari come il Café Gijón e il Sésamo; 
le sue opere sono tradotte in diversi paesi. Tra 
i suoi romanzi, El palomo cojo  e Los novios 
búlgaros hanno ispirato le omonime riduzioni 
cinematografiche dirette rispettivamente da Jaime 
de Armiñán ed Eloy de la Iglesia. Nel 2002 
ha vinto il Premio Andalucía de la Crítica con il 
romanzo El ángel descuidado. 

He was born in Sanlucar de Marrameda (Spain) 
in 1948. Writer and journalist, he won several 
relevant awards such as the Café Gijón and 
the Sésamo; his works are translated in many 
languages. Among his novels, El palomo cojo 
and Los novios búlgaros have inspired the 
namesake cinema productions, directed by Jaime 
de Armiñán and Eloy de la Iglesia, respectively. 
In 2002, he won the Prize Andalucía de la Crítica 
with the novel El ángel descuidado.



DA UN'INTERVISTA
A EDUARDO MENDICUTTI 
PER CANAL SUR 

(novembre 2011):

[ITA] «Se mi definiscono autore di letteratura omosessuale non ho, 
in teoria,  nessun problema: è una definizione come un'altra e la 
considero una definizione culturale. Se parli di letteratura ebraica sai 
perfettamente a cosa ti stai riferendo: non è una letteratura scritta solo 
per gli ebrei, ma una letteratura riconoscibile per i suoi aspetti. Se la 
definizione diventa un'etichetta, però, e l'etichetta riunisce una serie di 
pregiudizi, ovviamente la rifiuto. Se definendo una letteratura come 
omosessuale si intende che si rivolge esclusivamente a omosessuali, 
o che è una letteratura di second'ordine, ingannevole, commerciale, 
questo lo rifiuto. Quando dico di riflettere la cultura omosessuale non 
mi riferisco solo al vissuto ma a ciò che si condivide: la tematica dei 
miei libri non è l'omosessualità ma la scoperta, l'apprendimento; il 
fatto che ci sia uno sfondo gay è solo un dato in più, un dato che offre 
uno sguardo speciale, un linguaggio diverso, una storia e una cultura 
speciali, riconoscibili in maniera più o meno esplicita e diretta nei miei 
libri. Provo a offrire tutto ciò a ogni tipo di lettore, affinché conosca-
no e riconoscano tutto questo e lo integrino alla propria visione del 
mondo, e che in questo modo sguardi che provengono da una cultura 
determinata (gay, ebraica, scandinava, afroamericana) si uniscano 
alla conoscenza del mondo». 

«La parola tolleranza in sé è bella, perché facilita la convivenza. 
Ma rispetto ai gay detesto questa parola. Si tollerano i difetti, le cose 
inadeguate a ciò che è corretto, ma essere gay non rappresenta alcun 
difetto né alcun delitto, non è cosa che si debba rifiutare o nei cui 
confronti si debba fare uno sforzo speciale per ammetterlo. Non voglio 
essere tollerato, nessuno ha il diritto di tollerarmi. Non sono meno di 
nessun altro semplicemente per il fatto di essere o non essere gay. Nulla 
di meno e nulla di peggiore. A seconda del mio comportamento posso 
essere uguale, migliore, peggiore in alcune cose o in altre, e su questo 
sarò valutato. Ma non tenendo su un piedistallo qualcuno che mi sta 
permettendo di far qualcosa o che mi sta tollerando: no». 

94

Nino Gennaro in una foto di Sergio Di Vita

[ESP] «Si a mí me dicen: tu eres un autor de literatura homosexual, 
en principio no tengo ningún problema: es una definición como 
cualquier otra y la considero como una definición cultural. Si tú dices 
literatura judía, sabes perfectamente a lo que te estás refiriendo, y no 
es literatura escrita solamente para los judíos, pero sí es una literatura 
reconocible, por los rasgos que reúne.
Si la definición se convierte en etiqueta, y la etiqueta lo que hace es 
incorporar prejuicios, obviamente lo rechazo. Si, al definir un libro 
como literatura homosexual, se entiende que es literatura sólo para las 
historias homosexuales, que es literatura de segundo nivel, tramposa, 
con sentido comercial, eso sí que lo rechazo. Cuando digo que reflejo la 
cultura homosexual no me refiero solo a lo vivido, sino también a lo 
convivido, es decir que la temática de mis libros no es la homosexua-
lidad, sino el descubrimiento, el aprendizaje. El hecho de que hay un 
trasfondo gay es simplemente un dato más, un dato que aporta a un 
dato especial una mirada especial, una historia y una cultura especial, 
y eso se puede reconocer de manera más o menos explicita y sutil en 
mis libros. Y lo que se hace es ofrecer eso a todo tipo de lectores, para 
que lo conozcan, reconozcan e incorporen a su visión del mundo, y 
para que estas miradas que vienen de una cultura determinada – de la 
gay, de la judía, de la escandinava o de la afroamericana – se incorpo-
ren al conocimiento del mundo». 

«La palabra tolerancia en sí misma es hermosa porque facilita la 
convivencia. En relación con los gays esa palabra la detesto porque 
se suelen tolerar defectos, cosas que parecen no adecuarse con lo que 
está definido como correcto, pero ser gay no es ningún defecto o delito, 
nada que rechazar o con lo que hay que hacer un esfuerzo especial para 
admitirlo. Yo no quiero que nadie me tolere, nadie tiene derecho a to-
lerarme, no soy menos que nadie simplemente por el hecho de ser gay o 
no serlo, no soy menos ni peor que nadie. Mi comportamiento podría 
demostrar que soy igual, mejor, peor en algunas cosas y mejor en otras. 
Por eso se me valorará, pero no teniendo por encima a alguien que me 
está permitiendo o tolerando. No, no me tolere usted, por favor». 
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VITTORIO LINGIARDI
LA CONFUSIONE  
È PRECISA  
IN AMORE
Nottetempo,Gransasso 2012

Nelle poesie di Vittorio Lingiardi c'è sem-
pre un "tu". Un interlocutore reale - donna, 
uomo, bambino, madre - che, presente o as-
sente, perduto e desiderato, è l'oggetto di una 
ricerca lucida e accanita; il destinatario di un 
dialogo che cura la caducità; la meta di un 
incontro che illumina "l'inverno dei destini". 
Poesie di versi scarni e d'amore, similitudini 
concrete, parole che ricuciono gli strappi del 
cuore e i tagli dell'esperienza, toccando l'in-
conscio della lettura.

MASSIMO FUSILLO
FETICCI.  
LETTERATURE,  
CINEMA, ARTI VISIVE
Il Mulino, Bologna 2012

Investire gli oggetti materiali di valori sim-
bolici ed emotivi, trasformandoli in feticci, 
è un fenomeno antico diventato cruciale 
nella nostra epoca in cui gli oggetti sono in-
terlocutori privilegiati delle emozioni, quasi 
parti del nostro corpo. Rispetto alle sue ori-
gini antropologiche e psicanalitiche, lo stesso 
concetto di feticismo sta perdendo le conno-
tazioni negative di inautenticità. Illustrando 
il nesso privilegiato che esiste tra feticismo e 
creatività artistica, l’autore esplora la storia 
e la tipologia dell’oggetto feticcio (dal man-
to di Giasone ai piatti dipinti del romanzo 
proustiano, alla palla da baseball di DeLillo), 
fra letteratura, cinema, arte contemporanea.

LETTERATURE QUEER

VITTORIO LINGIARDI
LA CONFUSIONE  
È PRECISA  
IN AMORE
Nottetempo,Gransasso 2012

In Vittorio Lingiardi’s poems there is always 
a ‘you’. This real interlocutor—woman, man, 
child, mother—whether present or absent, lost 
or desired, is the object of a lucid and insight-
ful search;  the recipient of a dialogue about 
transience; the destination of an encounter 
that illuminates ‘the winter of our destinies’. 
Plain verse and love poetry, concrete similes, 
words that knit together the ragged wounds 
of the heart and of experience, touching the 
reader’s unconscious.

MASSIMO FUSILLO
FETICCI.  
LETTERATURE,  
CINEMA, ARTI VISIVE
Il Mulino, Bologna 2012

The process of investing material objects 
with symbolic and emotional values, tran-
sforming them into fetishes, is an ancient 
practice that has become crucial in our cur-
rent age, in which objects are the privileged 
interlocutors of our emotions, as if they were 
part of our bodies. The very concept of feti-
shism is beginning to lose its negative conno-
tations and the aura of inauthenticity which 
have surrounded it from its anthropological 
and psychoanalytical origins. By demonstra-
ting the privileged relationship that exists 
between fetishism and artistic creativity, the 
author explores the history and the typology 
of the fetishized object (from Jason’s multi-
coloured coat, to Proust’s painted plates, to 
Delillo’s baseball), in literature, cinema and 
contemporary art.
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E. BIASIN,  
G. MAINA,  
F. ZECCA (a cura di)
IL PORNO ESPANSO. 
DAL CINEMA  
AI NUOVI MEDIA
Mimesis, Milano/Udine, 2011

Il volume riunisce una serie di contributi 
dedicati alla pornografia audiovisiva con-
temporanea, intesa come “forma culturale” 
veicolata attraverso molteplici piattaforme 
tecnologiche (cinema, televisione, Internet). 
Nella prima parte, il volume analizza i mec-
canismi economici, sociali e linguistici che 
sottendono l’attuale produzione pornografi-
ca, soffermandosi in particolare sulle moda-
lità di produzione/rappresentazione e sulle 
pratiche di fruizione/partecipazione. Nella 
seconda parte, il volume esamina i proces-
si di migrazione che portano la pornografia 
audiovisiva a disseminarsi all’interno di altri 
sistemi espressivi (cinema d’autore e di gene-
re, arti visive, video-clip, fiction televisiva, 
fashion design). Il volume contiene saggi di: 
Simone Arcagni, Piet Bakker, Andrea Bellavi-
ta, Enrico Biasin, Manuel Billi, Alberto Bro-
desco, Patrizia Calefato, Emanuela Ciuffoli, 
Roberto Curti, Bruno Di Marino, Barbara 
Laborde, Tommaso La Selva, Peter Lehman, 
Stephen Maddison, Giovanna Maina, Gia-
como Manzoli, Sara Martin, Roy Menarini, 
Enrico Menduni, John Mercer, Marcello Mo-
naldi, Emmanuel Plasseraud, Clarissa Smith, 
Saara Taalas, Federico Zecca.

SANDRO BELLASSAI
L'INVENZIONE  
DELLA VIRILITÀ
Carocci, Roma 2011

La virilità ha avuto un ruolo particolarmente 
importante nell’immaginario politico dell’Ita-
lia contemporanea. “Inventato” per protegge-
re la mascolinità tradizionale in un’epoca di 
grandi trasformazioni, dall’ultimo Ottocento 
il virilismo è stato un pilastro retorico delle 
culture nazionaliste, imperialiste, autoritarie 
e razziste. È anche grazie alla rilevanza po-
litica della virilità, quindi, e alla sua associa-
zione storica con i principi di gerarchia, forza 
e autorità, che se ne possono comprendere 
l’incisività e la persistenza straordinarie, so-
prattutto nella cultura italiana. Negli ultimi 
decenni, tuttavia, sempre più questo model-
lo virilista è apparso evanescente e screditato. 
Ma è possibile considerare oggi davvero con-
clusa la sua storia?

E. BIASIN,  
G. MAINA,  
F. ZECCA (a cura di)
IL PORNO ESPANSO. 
DAL CINEMA  
AI NUOVI MEDIA
Mimesis, Milano/Udine, 2011

The volume gathers together several essays 
on contemporary audiovisual pornography, 
understood as a ‘cultural form’ that is con-
veyed via multiple technological platforms 
(cinema, television, internet). In the first 
part, the volume analyses the economic, so-
cial and linguistic mechanisms that underpin 
pornographic production, paying particular 
attention to means of production/repre-
sentation and to practices of consumption/
participation. In the second part, the volu-
me examines the processes of migration that 
have enabled audiovisual pornograph to be 
disseminated within other systems of expres-
sion (auteur cinema, genre cinema, visual art, 
video-clips, TV series, fashion). Essays by: 
Simone Arcagni, Piet Bakker, Andrea Bellavi-
ta, Enrico Biasin, Manuel Billi, Alberto Bro-
desco, Patrizia Calefato, Emanuela Ciuffoli, 
Roberto Curti, Bruno Di Marino, Barbara 
Laborde, Tommaso La Selva, Peter Lehman, 
Stephen Maddison, Giovanna Maina, Gia-
como Manzoli, Sara Martin, Roy Menarini, 
Enrico Menduni, John Mercer, Marcello Mo-
naldi, Emmanuel Plasseraud, Clarissa Smith, 
Saara Taalas, Federico Zecca.

SANDRO BELLASSAI
L'INVENZIONE  
DELLA VIRILITÀ
Carocci, Roma 2011

The issue of virility has played a particularly 
important role in the Italian contemporary 
political imagination. Discourses of virility, 
that were  ‘invented’  in order to protect tra-
ditional forms of masculinity during a period 
of great change from the nineteenth century 
on, have been a rhetorical pillar of nationali-
st, imperialist, authoritarian and racist cultu-
res.  It is thanks to the political relevance of 
the concept of virility, therefore, and to its 
historical association with principles of hie-
rarchy, force and authority, that we are able 
to understand its extraordinary persistence 
and trenchant character, especially in Italian 
culture. In recent decades, however, traditio-
nal models of virility have begun to fade and 
lose credibility. Is it really possible to think 
that their time is coming to an end?
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COSA SONO 
I PORN STUDIES?

Pornografia (dal greco πόρνη, porne, “prostituta” e γραφή, graphè, “di-
segno” e “scrittura”) significa “mettere in scena” atti sessuali espliciti al 
fine di suscitare piacere e desiderio sessuale a chi li guarda. Considerata 
per lo più come un problema sociale, e in maniera riduttiva, rappresen-
tazione di oscenità, la pornografia, proprio per quello che promette di 
rendere visibile (il tabù dei genitali e del sesso) e per l’interesse voyeuri-
stico che suscita, è, invece, da considerare un fenomeno culturale ricco 
di spunti interessanti da indagare.

È evidente come, a partire dalla formalizzazione cinematografica del 
Porn movie, la pornografia sia uscita fuori dalla sala cinematografica 
a luci rosse per inserirsi nei linguaggi e nelle strategie comunicative di 
massa. Dalla televisione alle riviste, dalla moda alla pubblicità, la por-
nografia è diventata, grazia anche alla rivoluzione digitale e ai nuovi 
supporti mediali, sempre più facile, accessibile e quotidiana. Ma non 
solo. Il porno dagli anni settanta in poi diventa un concetto politico e 
uno spazio ideologico dove si gioca la sfida della determinazione delle 
identità cosiddette “marginali” o Queer, attraverso l’esplicitazione visi-
va di orientamenti sessuali divergenti rispetto la norma.

Dalla fine degli anni Ottanta gli studi sulla pornografia, intesi come 
indagine culturale, sono diventati una disciplina accademica: i Porn 
Studies, fondati da Linda Williams, docente di Film Studies presso 
l’Università di Berkeley. In Italia da qualche anno gli studi sulla por-
nografia hanno cominciato a prendere sempre più spazio, garantendo 
un intenso livello di  interdisciplinarietà e coinvolgendo studiosi prove-
nienti da più campi e interessi.

All’interno del SQFF abbiamo pensato di creare una tavola rotonda 
sui Queer e sui Porn Studies, invitando docenti e ricercatori di diverse 
università italiane per provare a comprendere in quale misura la por-
nografia possa essere uno strumento per determinare sessualmente e 
socialmente le identità Queer, o viceversa, se il Queer è solo l’ennesima 
nicchia che l’industria pornografica desidera commercializzare.

[ITA]

Gli ospiti della tavola rotonda sono:

Massimo Fusillo 
Docente di Letterature Comparate presso 
l’Università de L’Aquila

Gian Piero Piretto 
Docente di Metodologia della cultura 
Visuale presso l’Università di Milano

Giulio Iacoli 
Ricercatore in Letterature Comparata 
presso l’Università di Parma

Giovanna Maina 
Dottoranda in Storia delle Arti visive e 
Spettacolo presso l’Università di Pisa 

Federico Zecca 
Dottore di ricerca in Studi Audiovisivi 
presso l’Università di Udine

Coordina: 

Vittorio Lingiardi, psichiatra e 
psicanalista, docente presso l’ Università 
di Roma, La Sapienza

PORN/QUEER STUDIES

WHAT ARE  
PORN STUDIES?

[ENG]

The guests of the round table are:

Massimo Fusillo
Professor of  Comparative Literature at 
University of L’Aquila

Gian Piero Piretto
Professor of Visual Culture at  
University of Milan

Giulio Iacoli
Teaching Fellow of Comparative Literature 
at University of Parma

Giovanna Maina
Phd History of Visual Arts at  
University of Pisa

Federico Zecca
Phd Audiovisual Studies at  
University of Udine

Coordinates:

Vittorio Lingiardi
Psychiatrist and psychoanalyst, Professor 
at University of Roma, La Sapienza

Pornography (from the Greek πόρνη, porne, “prostitute” e γραφή, gra-
phè, “drawing” and “writing”) means “to stage” explicit sexual acts to 
arouse sexual pleasure and desire to those who watch them.

Pornography was considered mainly as a social problem, and in a 
very reductive way, as representation of obscenities. Pornography for 
what promises to make visible (taboos of genitals and sex) and for the 
voyeuristic interest t hat provokes, it is a cultural phenomenon full of 
arguments to study.

It is clear how, starting with formalization of porn movie, pornogra-
phy had gone out form red light cinema to insert itself into langua-
ges and mass communication strategies. From television to magazines, 
from mode to advertising, pornography, also through the digital revolu-
tion and the new media, has become easier and accessible and daily. But 
not only. Pornography from the Seventies becomes a political concept 
and an ideological space where it plays the challenge of the “marginal”, 
or Queer identities through visual explication of sexual orientations dif-
ferent from the standard. 

At the end of Eighties the studies on pornography as cultural inquire 
have become an academic discipline, the Porn Studies, founded by Lin-
da Williams, Professor of Film Studies at Berkeley University. Recently 
the Porn Studies have started to take  more space, they guarantee a den-
se level of interdisciplinarity  and they involve scholars coming from 
different fields and interests.

For the SQFF we have thought to organize a round table on Queer 
and Porn Studies, inviting professors and researchers coming from dif-
ferent Italian universities trying to understand in which measure porno-
graphy may be an instrument to determine social and sexual identities, 
or instead, if the Queer is just another niche that the pornographic 
business wants to commercialize.
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INTERVISTA  
A LINDA WILLIAMS
a cura di Mirko Lino

Mirko Lino ha intervistato a San Francisco Linda Williams, teorica di rilievo degli studi sulla por-
nografia e docente di Film Studies all’Università di Berkeley.

1. Con la pubblicazione nel 1989 del tuo primo libro, Hard Core: Pleasure, Power and 
the “Frenzy of the Visible”, hai fondato in ambito accademico i Porn Studies. Quali sono 
le caratteristiche di questa disciplina?

Nel 1989 ho pubblicato il mio primo e ultimo libro sulla pornografia come unica autrice. 
Hard Core: Power, Pleasure and “the Frenzy of the Visible. Nello scrivere questo libro non ho avu-
to assolutamente alcuna intenzione di inaugurare un campo di studi. Volevo semplicemente 
comprendere meglio questi problematici, affascinanti e provocanti film, per poi svoltare 
verso quegli onnipresenti video che di fatto hanno reso possibile il mio studio. Per me sono 
un ramo dei Film e Video Studies; per altri potrebbero essere un ramo della storia, della 
storia dell’arte, dell’antropologia, degli studi culturali, o una conseguenza dello sviluppo dei 
Queer studies. Sarebbe un campo interdisciplinare e potrebbe guadagnare l’accoglienza nei 
diversi campi dove cresce e si costruisce la conoscenza.

2. Insegni Film Studies alla Berkeley University, e nei tuoi studi sui generi cinematografici, 
quali l’Horror, il melodramma e la pornografia, il discorso del corpo è molto importante. In 
che misura il corpo è uno degli elementi principali per comprendere la  cultura contem-
poranea?

Per la pornografia il corpo è certamente fondamentale, perché “funziona” solo se ci eccita. 
Il corpo è anche fondamentale per la paura e il disgusto nell’Horror. Vorrei spiegare che il 
corpo è meno fondamentale per il melodramma per come io lo definisco, ovvero, un modo 
piuttosto che un genere. Il corpo è anche importante per le commedie molto fisiche, ma 
vorrei dire che ha un’importanza differente perché la risata non imita il corpo di coloro che 
vengono spesso “umiliati”, e che ci fanno ridere.

3. Con la rivoluzione digitale guardare e mettere in rete video porno è molto facile per 
tutti. Dopo questa rivoluzione, il concetto di pornografia necessita di una ridefinizione 
culturale?

Mirko Lino interwieved in San Francisco Linda Williams , one of the most relevant theorist about Porn 
Studies and Teacher of Film Studies at Berkeley University.

1. With the publication of your first book in 1989 Hard Core: Power, Pleasure and “the 
Frenzy of the Visible”. You have founded in academic field the Porn Studies. What is the 
prerogative of this discipline?  

In 1989 I published my first – and last – single-authored book about pornography. Hard 
Core: Power, Pleasure and “the Frenzy of the Visible.” In writing this book I had had ab-
solutely no intention of spawning a field. I simply wanted to understand more about these 
troubling, fascinating, and provoking films, just then turning into the more ubiquitous vi-
deos that actually made my study of them possible. For me it would be a subfield of film 
and video studies; for others it might be a subfield of history, art history, anthropology, 
cultural studies, or the then developing queer studies. It would be an interdisciplinary field 
and it would gain acceptance in the various welcoming places where it could grow and build 
knowledge.

2. You Teach Film Studies at Berkeley University, and in your studies of cinematographic 
genres, such as Horror, Melodrama and Pornography, the body discourse is relevant. 
In which measure is the category of body one of the dominant feature to understand the 
contemporary culture?

Body is basic to pornography, of course, because it only "works" if it arouses us. Body is also 
basic to the fright and revulsion of horror. I would now say that the body is less basic to 
melodrama as I now define it--that is, as a mode rather than a genre. The body is also basic to 
much physical comedy, but here I would say it is different because laughter does not imitate 
the body of the often humiliated person who makes us laugh.

3. With the "Digital Turn" watching and also making porn videos on Internet is very easy 
to everyone. After this revolution, does the concept of pornography need a cultural rede-
finition?

PORN/QUEER STUDIES

INTERVIEW  
WITH LINDA WILLIAMS
edited by Mirko Lino
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Ha solo bisogno di una piccola ridefinizione fino al punto in cui la “messa in scena dell’osce-
nità” diventa più diffusa come il fare pornografia è diventato più facile. Ma non dimentichia-
mo che la fotografia ha reso più facile il disegno e che il video ha reso più facile il film. La 
pornografia sta diventando sempre più semplice!

4. Con il postmodernismo la cultura Queer è diventata più visibile nella nostra società. 
Il film pornografico è ancora uno strumento utile per la cultura Queer per affermare se 
stessa?

È stato importante per la Queer Culture partecipare alla pornografia dell’immagine in movi-
mento, per il timore che le scene di sesso queer venissero considerate solo insolite e “devian-
ti”. La pornografia potrebbe essere una delle modalità più importanti che la Queer Culture 
ha avuto per affermare se stessa. 

5. Il secolo scorso potrebbe essere considerato come il secolo della “scoperta del pene”. 
Faccio riferimento soprattutto alla teoria freudiana della castrazione, al “Kinsey report”, alla 
“Storia della sessualità” di Foucault e, ovviamente, allo sviluppo e alla successiva espan-
sione del cinema pornografico. Vorresti fare qualche previsione sul secolo corrente?

Vorrei precisare questa affermazione. L’ultimo secolo iniziava con una sorta di “scoperta” 
dell’importanza del pene nella castrazione freudiana e in diversi sessuologi. Ma non di-
mentichiamo che il vero scandalo del lavoro di Alfred Kinsey non fu il suo report sugli 
uomini, bensì quello successivo sulle donne. E non dimentichiamo l’importante concetto 
di Foucault sulla saturazione del corpo femminile e la fondamentale nozione che la scientia 
sexualis era organizzata intorno ai corpi femminili. La pornografia nella sua originaria forma 
di immagine in movimento vuole davvero conoscere la “verità” del più elusivo piacere del 
corpo femminile e gli sta ancora dando la caccia nel secolo presente.

6. Secondo Peter Lehman, la dicotomia Hardcore/Softcore all’interno dei Porn Studies 
non funziona più. Lehman auspica nella pornografia cinematografica un ritorno a una con-
dizione “pre-genitale”, senza l’ossessione per enormi peni, per il “meat shot” (penetrazione 
genitale) e il “money shot” (eiaculazione maschile). Questa prerogativa della sessualità si 
basa su un totale coinvolgimento del corpo, dove una anche una carezza potrebbe essere 
pornografica. Cosa ne pensi? È possibile questo tipo di pornografia?

Per me è un’utopia! Hardcore/Softcore è tuttora una divisione molto in evidenza nelle im-
magini in  movimento del sesso: corpi che si contorcono senza genitali esposti sono uno 
standard; le penetrazioni convulse dei genitali sono un altro standard. Fino a quando i 
genitali rimarranno un tabù nel cinema mainstream, ci sarà una pornografia hard-core che 
li esagererà.

[ITA] It only needs a small redefinition to the extent that on/scenity becomes more prevalent as 
making pornography becomes easier. But let's not forget that photography made it easier 
than drawing and that video made it easier than film. Pornography has always been getting 
easier! 

4. With Postmodernism Queer culture is more visible in our media society. Is still the Porn 
movie an useful instrument for Queer culture to assert itself?

It has been important for Queer culture to participate in moving-image pornography lest 
queer sex acts only seem to be rare and "deviant." Pornography may be one of the more 
important ways Queer culture has asserted itself.

5. The last century could be considered the century of the “discovery of  penis”. I mainly 
allude to Freudian Theory of Castration, to the "Kinsey Report", to Foucault's History of 
Sexuality, and obviously to the development and the following expansion of pornographic 
cinema. Would you make some prevision about the current century?

I would qualify this statement. Last century began with a kind of "discovery" of the impor-
tance of the penis in Freudian Castration and various sexologists. But let's not forget that 
the real scandal of the work of Alfred Kinsey was not his report on Men but his later report 
on Women. And let's not forget about Foucault's important idea about the sexual saturation 
of the female body and the fundamental notion that scientia sexualis was organized around 
female bodies. Pornography in its original moving-image form really wants to know the 
"truth" of the more elusive female body's pleasure and is still chasing that pleasure in the 
present century. 

6. According to Peter Lehman, the dichotomy Hardcore/Softcore doesn't work anymore in 
Porn Studies. He hopes for a return to a "pre-genital condition" in Porn movies, i.e. without 
the obsession for huge penis, for "meat shot" and "money shot". This prerogative is based 
on a new sexuality defined by a total body involvement, where even a caress could be por-
nographic What do you think about that? Is that kind of pornography possible?

Sounds like a pipe dream to me! Hardcore/Softcore is still a division very much in evidence 
in moving images of sex: writhing bodies with no visible genitals are one standard; writhing 
convulsions of genitals are another. As long as genitals remain taboo in the mainstream, 
there will be a hard-core pornography that will exaggerate them.

[ENG]
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PORNOGRAFIA, PORNO, PORN:
RIFLESSIONI SU UN CAMPO  
DI ERBACCE
di Linda Williams

Proponiamo un brano tratto da Pornography, Porno, Porn: Thoughts on a Weedy Field, ultimo 
lavoro di Linda Willliams, dove la studiosa americana espone un’interessante riflessione sul futuro dei 
Porn Studies dopo i loro quindici anni di vita accademica.

Al limite

Guardare la pornografia è sempre un modo di cercare quel luogo dove qualcosa si spinge 
troppo lontano, il luogo che supera i nostri limiti personali. Potremmo non avere un nome 
per quel limite, ma come tempo fa ha dichiarato il giudice della Corte Suprema Potter 
Stewart, «lo riconosciamo quando lo vediamo». Il limite è il luogo dove inevitabilmente 
diciamo: «Stop! Qua è dove traccio il confine!». 

La pornografia si distingue per la sua tendenza a provocare il bisogno di tali limiti. Il limite 
è il posto dove le pornografie sembrano aver bisogno di essere distinte l’una all’altra; è il luo-
go alcune pornografie, come ha mostrato il “Divin Marchese” De Sade, o l’immaginazione 
e il barebacking (penetrazione senza preservativo), ci ha sempre invitato a porre un limite. In 
effetti, direi che il limite, “al limite”, è il luogo dove la vita viene trasformata in morte, dove 
i “tabù osservati con paura” di George Bataille evoca il desiderio che dipende da questo, e 
ci troviamo faccia a faccia con qualcosa che va al di là del piacere, qualcosa di volgare, forse 
persino fatale.

Lasciate che vi faccia un esempio di come l’industria del porno negozi questa idea dei limi-
ti. Se desidero acquistare un video pornografico dal sito web Treasure Island Media (portale 
per acquistare e vedere in streaming video porno gay, creato da Paul Morris), devo conoscere 
a priori la mia reazione alle scene di sesso che potrebbero essere mostrate nel sito. L’accesso a 
questo sito mi chiede di cliccare OK alla fine di un lungo testo che mi dice a cosa sto accon-
sentendo. Se clicco OK sul fondo, significa che “sono un adulto consenziente che desidera 
vedere legalmente questo materiale; non trovo descrizioni grafiche delle pratiche sessuali 
elencate sopra, o di pratiche che provengono da attrazioni sessuali ed erotiche qualsiasi, o da 
una passione sconcia, ripugnante od oscena per la mia sensibilità e, dunque, liberamente e 
ben informato, io rinuncio a qualsiasi diritto di essere protetto da materiale “osceno” facente 
riferimento all’articolo 189 del Codice degli Stati Uniti”. 

[ITA] We propose you an abstract taken from the last work of Linda Williams Pornography, Porno, Porn: 
Thoughts on a Weedy Field, in which she exposes an interesting thought on the future of Porn 
Studies after their fifteen years of academic life.

At the Limit
     

Watching pornography is always a matter of looking for that place where something goes too 
far, the place that exceeds our personal limits. We might not have a name for what that limit 
is but, as Supreme Court Justice Potter Stewart long ago declared, “we know it when we see 
it.” Limit is the place where we inevitable say “Stop! This is where I draw the line!” Pornogra-
phy is characterized by its tendency to provoke the need for such limits. 

The limit is the place where pornographies seem to need to get distinguished one from ano-
ther; it is the place where some pornographies as exemplified by the divine Marquis, or by 
the fantasy and the practice of barebacking, always seem to invite us to draw the line. Indeed, 
I would say that the limit, “at the limit,” is the place where life gets transformed into death, 
where Georges Bataille’s “taboo observed with fear” evokes the desire that depends upon it 
and we come face to face with something that is beyond pleasure, dirty, perhaps even fatal. 

Let me give an example of how the business of pornography negotiates this idea of limits. 
If I wish to purchase a work of pornographic video from the website of Treasure Island Me-
dia, I must make a pre-judgment about my reaction to the sexual acts that may be depicted 
within. The entry to this site requires me to click OK at the bottom of a long paragraph that 
tells me what I am consenting to. If I click OK, it means that “I am a consenting adult who 
desires to and legally may view this material; I do not find graphic depictions of the activities 
listed above or any activities deriving from erotic or sexual attraction or passion distasteful, 
repugnant or obscene to my sensitivities and, therefore, I freely and so informed waive any 
right I may have to be protected from ‘obscene’ material by Title 189, United States Code.

 To purchase this pornography, then, I have to say in advance that nothing in them will exceed 
my own personal limit, that I already know they are not obscene to me. Furthermore, I assent 
to describing myself as a person who desires to see these mysterious activities and that, having 
done so, “I will not act as informant or appear as a witness in any action taken against TIM.” 

PORN/QUEER STUDIES

PORNOGRAPHY, PORNO, PORN:
THOUGHTS ON A WEEDY FIELD
by Linda Williams

[ENG]



112 113

Per acquistare tale pornografia, poi, devo dire in anticipo che niente si spingerà oltre i miei 
limiti personali e che sono già a conoscenza che tale materiale per me non risulta osceno. 
Inoltre, acconsento ad essere considerato un individuo che desidera vedere queste pratiche 
misteriose e che, avendo fatto così, “non agirò come delatore o testimone in ogni azione 
presa contro T.I.M.”.

Ora, capisco che ciò sia uno stratagemma legale. Cliccherò OK perché ora sono davvero 
curioso di conoscere cosa significano le parole “irrumazione” e “urologia”, ma in parte, se sto 
cliccando OK è perché esattamente so che queste pratiche possono sfidare i limiti di quello 
che voglio vedere: posso trovarle ob/scene nel senso letterale del termine. In altre parole, per 
soddisfare la mia curiosità, devo pensarmi come uno che non ha limiti. 

Questo è, al limite, quello che produce la conoscenza dei Porn Studies.
Ciò implica che tutto è OK e manca ciò che voglio vedere perche potrebbe non esserci. 

Ma, di sicuro, è anche possibile che questa rinuncia di responsabilità ci sia per esagerare 
una “trasgressione dei limiti” in uno schema che attualmente ha così tante restrizioni che 
non c’è rimasta molta trasgressione. Dopo tutto, la cosa peggiore che potrebbe accadere alla 
pornografia, come suggerisce la mia citazione tratta da Feona Attwood, sarebbe quella di 
diventare banale. 

È possibile, poi, che la rinuncia alla responsabilità legale, sia fatta apposta per darmi l’im-
pressione che la pornografia stia infrangendo dei tabù che non sono stai realmente infranti. 
Nel chiedermi di pormi dei limiti, Treasure Island Media potrebbe, come Damon Young ha 
notato, stare per «fissare quei limiti grazie alla propria retorica e proclamare puntualmente 
se stessa come qualcosa che andrà oltre. Questo è uno stratagemma per infondere l’aura 
intorno al proprio prodotto, per produrre un autentico shock e fare pornografia trasgressiva 
in mezzo a un mare di banalità». 

In definitiva, questa è la mia critica alle altre Treasure Island Media (cioè a Tim Dean).
Dean sembra convincersi di fare studi etnografici su una comunità attraverso la sua porno-

grafia. In altre parole, Dean sembra confidare nell’immaginazione. Il video può assomigliare 
a un documentario, può coinvolgere corpi reali che penetrano e che sono penetrati in ogni 
maniera, ma è anche una fantasia erotica che dipende dall’erigere i limiti che sembra voler 
trascendere.

La pornografia nel film, nel video, o in Internet è sempre due cose opposte messe insieme:
1) Prove di pratiche sessuali;
2) Fantasie costruite attorno la consapevolezza del piacere o del dolore di tali pratiche.
Gli studi sulla pornografia hanno bisogno di ricordare che questo deve essere sempre pre-

sente nella difficile visione di questo limite.

traduzione di Mirko Lino e Giusy Mandalà

[ITA] Now, of course I understand that this is a legal ploy. I will click OK because by now I am 
really curious to know what the words “irrumation” or “urolagnia” mean, but I am partly cli-
cking OK precisely because I know that these works may challenge the limits of what I want 
to see: I may find them ob/scene in the literal sense of that word. In other words, in order 
to satisfy my curiosity, I have to proclaim myself to be someone who has no limits. This is, 
at the limit, what the familiarity of “porn studies” does. It implies that everything is OK and 
misses the point that I want to watch because it may not be.  But, of course, it is also possi-
ble that this disclaimer exists to dramatize a “transgression of limits” in a form that actually 
has so many rules that there is not that much transgression left. After all, the worse thing 
that could happen to pornography, as my citation from Feona Attwood suggested, is that it 
become banal. It is possible, then, that this disclaimer is all about giving me the impression 
that the work is breaking taboos that are not really broken.

In asking me to give up my limits, Treasure Island Media (TIM) may actually, as Damon 
Young has noted, be “instating those limits through its very rhetoric and announcing itself, 
precisely, as what will go beyond them.” This, ultimately, is my criticism of the other TIM 
(Dean, that is). Dean seems to convince himself that he is doing ethnography on a commu-
nity through its pornography. In other words, he seems to believe the fantasy.  The video 
may look like documentary, it may engage real bodies penetrating and being penetrated in 
all sorts of ways, but it is also an erotic fantasy that depends on erecting the limits it wants to 
seem  to transcend. Pornography on film, video, or the Internet is always two contradictory 
things at once: 1) documents of sexual acts and 2) fantasies spun around knowing the plea-
sure or pain of those acts. Pornography studies needs to remember that it must always exist 
at the problematic sight of this limit. 

Bibliografia / Bibliography:
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Adamo P., Il porno di massa. Percorsi nell’hard contemporaneo, Raffaele Cortina, Milano, 2004.
Williams L., Porn Studies, Duke University Press, Durham – London, 2004.
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Biasin E., Maina G., Zecca F., Il porno espanso. Dal cinema ai nuovi media, Mimesis,  
Milano, 2011.
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Prospettiva Queer è parte integrante del SQff. Un progetto formativo e didattico avviato con 
grande successo già l’anno scorso, che quest’anno nella sua seconda edizione ha visto tante 
novità nate dalla risposta del festival alle esigenze territoriali (e non solo). 

Il programma, che si avvale del mezzo filmico per diffondere la cultura glbt, si articola in 
due assi distinti ma in continua osmosi fra loro: uno pensato per le scuole di ogni ordine e 
grado; l’altro per l'università.

Quest’anno sono state ancor più numerose le Facoltà dell’Ateneo cittadino che siamo ri-
usciti a coinvolgere (Scienze politiche, Scienze della formazione, Economia e Commercio, 
Giurisprudenza, Lettere e Filosofia), così come maggiori sono state le adesioni degli studenti 
alla nostra iniziativa. Attraverso la visione guidata di film, inseriti organicamente nell’im-
pianto seminariale, i docenti relatori Gabriella D’Agostino (antropologa e responsabile per il 
SQff del settore accademico), Alessandra Dino (sociologa), Giovanna Fiume (storica), Fran-
co Di Maria (psicologo), Matteo Di Gesù (professore di letteratura italiana), Cirus Rinaldi 
(sociologo), Giuseppe Burgio (pedagogista) hanno approfondito l’approccio queer partendo 
dalle loro prospettive disciplinari.1

Cogliendo una forte esigenza maturata durante gli incontri con i docenti delle scuole, ab-
biamo realizzato un corso di formazione, “Le altre educazioni”, che ha coinvolto ben otto 
istituti del palermitano: dalle direzioni didattiche ai licei classici agli istituti tecnici. Grazie 
alla collaborazione di Francesca Traina, preside dell’Educandato Maria Adelaide di Palermo, 
scuola capofila della rete, è stato possibile ottenere un contributo finanziario da ogni singola 
scuola partecipante che ci ha permesso di creare una rete e formare sulle tematiche glbt e sul-
la prevenzione dell’omofobia un folto gruppo di insegnanti. Al progetto hanno partecipato   
il professore Vittorio Lingiardi (Università La Sapienza di Roma), il professore Paolo Valerio 
(Università di Napoli), la professoressa Gabriella D’Agostino (Università di Palermo); e poi 
Delia Vaccarello (giornalista e scrittrice), Nicola Galli Laforest (redattore rivista Hamelin), 
Antonella Monastra (ginecologa), Gilda Terranova (docente e responsabile per il SQff del 
settore scolastico), Gabriella Cinà (arteterapeuta). Il corso è stato curato con il sostegno del 
dottore Claudio Cappotto, psicologo e collaboratore attivo di Agedo (Palermo).

* Responsabile attività formative del Sicilia Queer filmfest.

PROSPETTIVA QUEER

FORMAZIONE ALTERNATIVA
di Giovanni Lo Monaco*

[ITA] Prospettiva Queer is an integral part of the SQff. An educational and didactic project started 
successfully last year and which this year, on its second edition, has been renewed by the 
answers of the festival to the local needs. 

The programme makes use of films to spread glbt culture and is structured in two different 
axis in a continual osmosis: one addressed to the schools of all levels, the other to university.

This year we succeeded to involve even more faculties of the University of Palermo (Poli-
tical Science, Educational Science, Economics, Law and Arts) and more students joined our 
initiative. Through the guided vision of movies organically inserted in a seminar structure, 
the supervisors Gabriella D’Agostino (anthropologist and in charge for the academic depart-
ment of the SQFF), Alessandra Dino (sociologist), Giovanna Fiume (historian), Franco Di 
Maria (psychologist), Matteo Di Gesù (Professor of Italian Literature), Cirus Rinaldi (sociolo-
gist), Giuseppe Burgio (pedagogist) went into the queer approach according to their peculiar 
sectional perspectives. 1

We also realized a training course entitled “The other educations”, thus seizing a need per-
ceived during the encounters with the teachers and involving eight schools of the city: bo-
ards of education, humanities and technical secondary schools. Thanks to the collaboration 
of Francesca Traina, principal at the “Educandato Maria Adelaide” in Palermo, the leader 
school of this network, we were able to obtain a financial contribution from each school 
involved. This allowed us to create a network and to train a large group of teachers on glbt 
themes and on the prevention of homophobia. The members of this project are: Professor 
Vittorio Lingiardi (Università La Sapienza di Roma), Professor Paolo Valerio (Università di 
Napoli), Professor Gabriella D’Agostino (Università di Palermo), Delia Vaccarello (journalist 
and writer), Nicola Galli Laforest (editor, “Hamelin” magazine), Antonella Monastra (gyna-
ecologist), Gilda Terranova (teacher in charge for the scholastic department at the SQFF), 
Gabriella Cinà (art therapist). The class has been organized with the support of Claudio 
Cappotto MD, psychologist and collaborator of Agedo (Association of the parents of homo-
sexual people, Palermo).

* In charge for the educational activities of Sicilia Queer filmfest.

PROSPETTIVA QUEER

ALTERNATIVE EDUCATION
by Giovanni Lo Monaco*
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Entrambe le iniziative hanno riscosso un esito positivo, alimentando la volontà di appro-
fondire le tematiche queer e la ricerca di sinergie. In tale direzione verrà realizzata durante 
i giorni del festival una tavola rotonda nella quale i docenti e gli studenti universitari che 
hanno preso parte al percorso formativo dialogheranno con la città sul tema “Prospettive 
queer: i diritti delle persone”. 

Sarà un modo per testimoniare un percorso e per aprire una discussione sulle questioni 
cogenti del mondo glbt.

[ITA] Both initiatives met a positive reaction, thus fuelling the will to analyze queer subjects and 
the search for synergies. For this reason, during the festival, the supervisors and the Uni-
versity students participating to the training course will debate at a round table on “Queer 
perspectives: the rights of people”.  

It will be a way to testify an experience and to open a debate on the binding questions of 
the glbt world.

[ENG]
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La sezione "il QUEER secondo ME" parte dall'invito che abbiamo rivolto nel corso dell'an-
no (da febbraio a maggio 2012) ad alcuni studiosi, artisti e intellettuali che non si occupano 
di cinema come specifico oggetto della loro attività (uno scrittore, uno psicanalista, una 
geografa e un fisico teorico) a scegliere un film, antico o recente, che per loro incarni un'idea 
forte di queer, e a presentarlo al pubblico prima della proiezione argomentando la loro 
scelta, e fornendo così anche un personalissimo "saggio" di lettura queer del reale dalla loro 
personalissima prospettiva. Pubblichiamo qui i testi dei loro interventi, convinti che possano 
fornire un contributo originale, trasversale e illuminante, al nostro progetto.

Un sincero ringraziamento a Vittorio Lingiardi (psicologo e psicanalista), Giorgio Vasta 
(scrittore), Giulia de Spuches (geografa) e Ignazio Licata (fisico teorico).

IL QUEER SECONDO ME QUEER ACCORDING TO ME

The section "QUEER according to me" starts from the invitation that we turned to some 
artists and intellectuals who do not deal with cinema as a specific object of their activity 
(they're a novelist, a psychiatrist, a geographer and a theoretical physicist) to choose a movie, 
an old or a recent one, that embodies a strong idea of queer and present it to the audience 
before the screening throughout the year (February to May, 2012), arguing their choice, and 
thus also providing a very personal "essay" of queer interpretation of life from their personal 
perspective. We publish now here the texts of their speeches, convinced that they can provi-
de an original, transversal and enlightening contribution to our project.

Our most sincere thanks to Vittorio Lingiardi (psychiatrist), Giorgio Vasta (novelist), Giulia 
de Spuches (geographer) and Ignazio Licata (theoretical physicist).

[ITA] [ENG]
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Ci stiamo asciugando le lacrime e Todd Haynes ne sarebbe contento. Quella che abbiamo 
visto, infatti, è la citazione di un film per signore, quelle che piangono al cinema. Non è una 
notazione psicologica, questa, ma un riferimento storico: a quei film degli anni ’50 (hanky 
weepy movies, cioè da vedere “col fazzoletto in mano”) che, grazie a sceneggiature studiate 
al dettaglio, sapevano come commuovere un pubblico a quel tempo prevalentemente di 
ragazze, di donne e di omosessuali. Maestro di questo genere, e di questa mistura, il melò, 
era Douglas Sirk, il tedesco di Hollywood che non aveva paura di plot e dialoghi che gron-
davano “sentimento”.

Naturalmente, quando dico che abbiamo visto un film “per signore”, voglio dire un’altra 
cosa. Più che di fazzoletti lacrimosi, è del foulard mauve che vorrei parlarvi, il magnifico 
foulard che vola via a Cathy in una delle scene più importanti del film. Perché nel volo dal 
basso in alto di quello chiffon c’è il movimento necessario, fosse anche solo in potenza, a 
cambiare vite altrimenti condannate a strisciare perché prive di ali. Il meraviglioso mauve 
del foulard che, come una nuvola di inconscio, porta Cathy da Raymond, e che alla fine del 
film, più determinata e meno ventosa, Cahty si riavvolge attorno al capo per il saluto alla 
stazione. Il colore di transizione tra il rosa e l’azzurro, il colore di Stonewall, il “colore del 
mondo” come diceva Jimi Hendrix, non è certo scelto a caso, in un film dove la superficie è 
curata fino all’ossessione  e dove i personaggi ancora senza voce interiore parlano con gli abi-
ti e i soprammobili, tanto che gli stereotipi finiscono per rivelare la loro natura di archetipi.
Così come il marito che si svela omosessuale non è il tema centrale del film, ma è l’inizio 
della fine dell’imbroglio, analogamente il foulard mauve è il catalizzatore cromatico di una 
catena di reazioni in cui nessuno più raccontare bugie. A cominciare da Cathy, moglie trop-
po perfetta, ma donna davvero di cuore, che, come spesso succede, nella sofferenza e nella 
confusione si lascia sorprendere dalla vita. E in questo diritto all’imperfezione c’è anche il 
diritto a non essere sempre coraggiosa. 

Non mi sembra insomma che la lettura del film si possa esaurire in discorsi sulla trasgressio-
ne o sul razzismo, che pure faremo. Il leit-motiv incandescente,  scottante sotto la pellicola  
gelata di inquadrature studiate al millimetro, è la necessità di guardare e di innamorarsi  delle 
cose nascoste, per spirito di avventura o per vocazione alla caduta poco importa; è l’opera 
contro natura quella che conta, la macchia degli accostamenti “sbagliati”, l’arte sacra in un 

IL QUEER SECONDO ME #1 
28 febbraio 2012 

FAR FROM HEAVEN  
DI TODD HAYNES
di Vittorio Lingiardi

[ITA] Todd Haynes would be glad to see us wiping away our tears. What we have just seen is indeed 
the quotation of a lady movie, that is a movie for ladies ones who cry at the cinema. This 
is not a psychological remark, but a historical reference to those films of the Fifties (hanky 
weepy movies) which knew how to move an audience mostly made of girls, women and ho-
mosexuals, thanks to their carefully devised script. The master of this genre and mixture (the 
melodrama) was Douglas Sirk, the Hollywood German director who did not fear plots and 
dialogues overflowing with emotions.

Obviously, when I say we saw a “lady” movie, what I mean is different from tearful hankies. 
What I would like to talk about instead is the mauve scarf which flies away from Cathy in 
one of the most important scenes of the movie. Since the scarf flying upwards points out the 
movement which is necessary – or maybe just potential – in order to change lives which would 
otherwise be condemned to crawl for lack of wings. The wonderful colour of the scarf leads 
Cathy to Raymond, like a cloud from the unconscious, and, at the end of the film, the scarf 
– more determined and less windy – is wrapped around Cathy’s head during the goodbye at 
the station. Mauve is a transition colour, between pink and blue, the colour of Stonewall, the 
“colour of the world” as Jimi Hendrix said. It has not been chosen by chance, in a movie where 
surface is obsessively elaborated and characters without an inner voice can speak through their 
clothes and ornaments, so that in the end stereotypes show their real nature of archetypes. 

Like the revealed homosexuality of her husband, which is not the central theme of the mo-
vie but the beginning of the end of the trick, Cathy’s mauve scarf is the chromatic catalyst of 
a chain reaction where nobody can lie anymore. Starting with Cathy, a too perfect wife but 
also a warm-hearted woman, as it often happens, who lets life surprise her through suffering 
and confusion. This right to imperfection is also the right to not always being brave.  

It does not seem possible, to me, to narrow down the interpretation of the movie to di-
scourses about transgression and racism – we will deal with them, by the way. The burning 
leitmotiv lying under the film exposed with perfectly studied shots is the need for looking at 
and falling in love with hidden things, because of spirit of adventure or call of downfall, it 
does not matter. What matters is the work against nature, the stain made by “wrong” combi-
nations, sacred art in a Mirò painting, or the black Animus of the gardener, who looks after 
the garden of desire, petrified by conventions. 

QUEER ACCORDING TO ME #1 
february 28, 2012 

FAR FROM HEAVEN  
BY TODD HAYNES
by Vittorio Lingiardi
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quadro di Mirò, o l’Animus nero del giardiniere, che cura il giardino del desiderio quando è 
pietrificato dalle convenzioni.

Alcuni di voi ricorderanno che anche Rock Hudson (icona etero e gay, una delle prime vit-
time dell’Aids) ha fatto il giardiniere in un film (tra parentesi, il giardiniere non è un mestiere 
a caso, è un mestiere alchemico fatto di fertilità combinatorie, innesti e trasformazioni). Il 
film in questione è di Douglas Sirk ed è a questo film che il nostro Todd Haynes, fin dal 
titolo, si è esplicitamente ispirato: All That Heaven Allows (Quel che il paradiso ci concede). 
Era il 1955, e in Italia usciva come Secondo Amore. Una vedova ricca (Jane Wyman) si in-
namora contro ogni convenzione del giardiniere che ha dieci anni meno di lei e sembra un 
seguace della filosofia di Thoreau. Ma qui, nonostante i pettegolezzi del piccolo mondo e 
la disapprovazione dei figli, l’amore trionferà. Sirk costruisce il discorso sulla differenza con 
gli ingredienti del genere, dell’età e della classe sociale. Todd Haynes, non rinuncia al genere 
e alla classe, ma si concede uno svelamento su temi che il suo maestro Sirk poteva solo insi-
nuare: il razzismo e l’omofobia. 

Fedele alla lezione di Sirk, Haynes lascia che sia “il decoro” a parlare, in case lussuosamen-
te carcerarie. Architetture che descrivono alla perfezione la natura doubleface dell’incubo,  
Disneyland e Ku Klux Klan, Doris Day e Stephen King, Marilyn Monroe e Urlo di Allen 
Ginsberg. Lascia che siano i colori e le luci a rappresentare i sentimenti. Il buio dei locali in 
cui avvengono le scene cruciali di denouement sessuale (il locale gay segreto), coniugale (gli 
uffici notturni della Magnatech), razziale (la balera dei neri).

«Che cosa si prova a essere l'unico nella stanza?» dice una delle frasi chiave del film. L’unico 
nero, come nella sequenza della mostra d’arte moderna? L’unica bianca, come nella balera 
per neri? L’unico frocio, come nello studio falsamente incoraggiante dello psicoanalista dot-
tor Bauman? Solitudini che il film mostra sempre in bilico tra salvezza e abisso, e che fanno 
affiorare il testo.

Secondo Amore di Sirk racconta l’amore rivificante tra una ricca vedova di mezza età e il 
suo giovane giardiniere. Lontano dal Paradiso complica il quadro politico facendo dell’uo-
mo un padre single africano-americano (Dennis Haysbert, camicia scozzese, aura di saggez-
za, laureato), e della donna (Julianne Moore, perle, guanti, un piccolo ematoma) una sposa 
trascurata dal marito infedele e omosessuale (Dennis Quaid, flanella grigia, pompini nei 
cinema, faccia segnata). 

Tre punti di vista costruiti su tre dannazioni e narrati in soggettive oblique. Nel vicolo buio 
si palesa la maledizione di Frank, il “sintomo”che lo condanna al segreto.  Nel corridoio buio 
della Magnatech, azienda totale («Voi siete proprio Mr. e Mrs. Magnatech», dice la giornalista 
del community newspaper ispezionando la casa e la vita fintamente perfette della famiglia 
Whitaker), Cathy è testimone oculare del crollo del suo mondo di negazioni. All’entrata del 
cinema, di fronte al passante che equivoca il suo gesto per trattenere Cathy e aizza la folla, 

[ITA] Some of you will remember that Rock Hudson (a heterosexual and homosexual icon, one 
of the first victims of Aids) too played a gardener in a movie (which is not a casual profes-
sion, it is an alchemical craft made of combinatorial fertilities, grafts and transformations). 
The movie at issue is All That Heaven Allows, a movie by Douglas Sirk from which Todd 
Haynes draws directly inspiration, even in the title. It was 1955 and it was released in Italy 
as Secondo Amore (Second Love). A rich widow (Jane Wyman) falls in love, defying all 
conventions, with her gardener who is ten years younger and seems a disciple of Thoreau’s 
philosophy. Yet love wins on the gossip of her little world and the disapproval of her chil-
dren. Sirk outlines a discourse on difference with all the ingredients of gender, age and social 
class. Todd Haynes does not drop gender and class, but allows himself an unveiling on those 
themes which his master could only hint at: racism and homophobia.  

Faithful to Sirk’s lesson, Haynes lets decoration speak, in luxury prison-houses. Their ar-
chitecture describes perfectly the two-sided nature of the nightmare, Disneyland and the Ku 
Klux Klan, Doris Day and Stephen King, Marilyn Monroe and Howl by Allen Ginsberg. The 
director lets colours and lights represent feelings – such as the darkness of the spaces where 
the crucial scenes of sexual (the secret gay club), conjugal (Magnatech offices by night) and 
racial (the black dance hall) dénouement take place.

«I kept wondering what it must be like to be the only one in a room», is one of the key lines 
of the movie. The only black, as in the scene of the modern art exposition? The only white, 
as in the black dance hall? The only fag, as in the falsely encouraging study by the analyst 
doctor Bauman? The movie shows these solitudes swinging back and forth between salvation 
and the abyss, making the text come to the surface.  

All That Heaven Allows by Sirk narrates the invigorating love between a rich, middle-aged 
widow and her young gardener. Far from Heaven makes the political picture more compli-
cated by turning this man into a single, African-American father (Dennis Haysbert, tartan 
shirt, graduated, halo of wisdom) and the woman (Julianne Moore, pearls, gloves, a small 
bruise) into a spouse neglected by her unfaithful, gay husband (Dennis Quaid, gray flannel, 
blow-jobs at the movies, a face seamed with wrinkles). 

Three points of view built upon three damnations and told through slanted POV shots. 
Frank’s curse reveals itself in a dark alley, the “symptom” condemning him to secrecy. In 
the dark corridor at Magnatech, a total business («You are Mr. and Mrs. Magnatech», says 
the community newspaper reporter inspecting the falsely perfect home and life of the Whi-
takers), Cathy is the eyewitness of the collapse of her world of denials. Before the entrance 
of the cinema, in front of the passer-by who misunderstands his movement to hold Cathy 
and stirs the crowd, the defeat of Raymond takes form and he suddenly becomes aware that 
seeing «beyond the surface» is not always possible, that worlds of different colours cannot 
blend together.

[ENG]
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prende forma la sconfitta del benigno Raymond, che di colpo diviene consapevole che non 
sempre è possibile vedere «al di là delle cose», che mondi di colore diverso non si possono 
mischiare.

Lontano dal paradiso non è il primo remake di Secondo Amore. Fassbinder ci aveva già 
pensato nel 1973 e aveva diretto un capolavoro: La paura mangia l’anima. Anche qui la pro-
tagonista è una vedova, ma è povera, ha sessantanni e fa la donna delle pulizie. Si innamora 
di Alì, marocchino immigrato, di vent’anni più giovane, e lo sposa, con scandalo.  Anche qui 
una storia di razzismo e misoginia; ma Fassbinder, nelle strutture del melodramma, mette la 
bomba a orologeria del dramma sociale brechtiano. Lasciando balzare in primo piano tutto 
quello che, in modo nascosto e imbarazzato, fremeva nel sottotesto sessuale di Sirk. Ed è 
l’inferno. 

Haynes, invece, in equilibrio perfetto tra testo e sottotesto, più che portarci all’inferno, ci 
allontana lentamente dal Paradiso. E mentre questo viene confinato nella pellicola sottile 
dell’artificio sublime e stilizzato, noi ci ritroviamo sul piano inclinato del melodramma. 
Allora il testo delle disfunzioni affettive e sessuali divampa, sviluppando in fotografie hop-
periane di congelamento drammatico, un tour de force di disperazioni.

La sensibilità di Haynes è molto diversa da quella di Fassbinder: Haynes è figlio della post-
modernità femminista e gay cresciuta negli Stati Uniti a partire dagli anni Ottanta e di molto 
debitrice a Foucault. «Autenticità, questa parola orribile», dice in un’intervista. Nel suo film, 
tutto è decostruito e ricostruito. Lo dicono le inquadrature incorniciate dalle porte, l’abbon-
danza di finestre e di specchi. Il significato deriva dalla messa in scena. Avrete notato che 
nei titoli di testa e di coda, alberi e fiori sfumano in tappezzeria, in decòr – a dirci che non 
esiste una natura fuori contesto, che le nostre passioni e i nostri desideri, inevitabilmente,  
prendono forma e linguaggio dentro le culture.

Questo è un punto che unisce Frank, Cathy e Raymond: l’omosessuale, la donna e il nero. 
La loro identità, la libertà del loro desiderio, non può che fare i conti con la cultura del 
tempo, che è bianca, patriarcale, cattolica. E dunque prevede per loro una posizione che non 
può essere cambiata in modo indolore: l’omosessuale è malato, la donna è subalterna, il nero 
è schiavo. In fondo, sono tre maschi riusciti male e vanno tenuti a bada, nella cornice di un 
ruolo, perché il fantasma che evocano è il più intollerabile: la passività. 

Fin dal primo fotogramma, dalle patetiche apparizioni dei due figli della coppia Magna-
tech, il maschietto e la femminuccia, il soldatino e la bambola programmati a riprodurre il 
ruolo di genere che è stato loro assegnato, Lontano dal Paradiso può essere letto come un 
gender movie. Ma Haynes non si limita a descrivere una realtà binaria azzurra o rosa. 

«Ho imparato la lezione a mischiarmi con gli altri mondi. Ho visto volare scintille,  di ogni 
genere», dice Reynold nell’addio a Cathy. E questo fa Haynes: mescola altri mondi, schiaccia 
i confini, ci fa sentire le scintille ustionanti e solo intravedere quelle meravigliose. Ciò che 

[ITA] Far from Heaven is not the first remake of All That Heaven Allows. Fassbinder had already 
thought about it and in 1973 directed a masterpiece: Ali. Fear Eats the Soul. Here again, the 
protagonist is a widow, but she is poor, 60 years old and a cleaning lady. She falls in love 
with Ali, an immigrant from Morocco, twenty years younger, and marries him with great 
scandal. It is a story of racism and misogyny, but Fassbinder puts the time bomb drawn from 
Brecht’s social drama in the structures of melodrama, thus making what lied in a hidden and 
embarrassed way in Sirk’s sexual subtext spring to the foreground. And all hell broke loose.   

Haynes, instead, is always perfectly balanced between text and subtext. He does not lead 
us to hell – he pushes us away from Heaven, slowly. While this is confined in the subtle 
film of sublime and stylized artifices, we find ourselves on the inclined plane of melodrama. 
Therefore the text of affective and sexual dysfunctions blazes up, developing a tour de force 
of despair through the dramatic freezing of Hopper-like photographs.

Haynes’ sensibility is very different from Fassbinder’s: Haynes is born from the feminist 
and gay post-modernity which has developed in the US since the Eighties and indebted to 
Foucault. Authenticity, what a horrible word – he says during an interview. In his movie, 
everything is deconstructed and reconstructed. We can tell from the shots framed by doors 
and the abundance of windows and mirrors. Meaning comes from staging. It is easy to notice 
how, in the opening and closing credits, flowers and trees fade away into tapestry, décor – 
reminding us there is no nature outside the context, for our passions and desires take shape 
and language inside cultures. 

This feature is shared by Frank, Cathy and Raymond: the homosexual, the woman and 
the black. Their identity, together with the freedom of their desire, must come to terms with 
the culture of their epoch, which is white, catholic and patriarchal. As a consequence, their 
place cannot be changed painlessly: the homosexual is sick, the woman is a subordinate, the 
black is a slave. After all, they are nothing but three botched males and they must be tamed 
and trapped in a role, since the spectre they summon is the most intolerable of all: passivity. 

From the first frame and the pathetic apparitions of the two Magnatech children, the boy 
and the girl, the little soldier and the doll, programmed to reproduce the gender role assigned 
to them, Far from Heaven can be read as a gender movie. Yet Haynes does not just describe 
a binary reality, blue or pink. 

«I've learned my lesson about mixing in other worlds. I've seen the sparks fly. All kinds», 
Raymond tells Cathy when he says goodbye to her. That is what Haynes does: mixing up 
worlds and crushing borders, he makes us hear the burning sparks and catching only a glim-
pse of the beautiful ones. What we see is what happens to those who break the rules, willingly 
or by chance.   

We could say the film stops “before the revolution”. The mould-breaking produces three 
solitudes: Raymond loses his job and moves. Frank seems forced to a semi-clandestine drift 
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vediamo è quello succede a chi si trova, per scelta o per caso, fuori dalle regole. 
Il film si ferma, potremmo dire, “prima della rivoluzione”. La rottura degli schemi produce 

tre solitudini: Raymond perde il lavoro e cambia città. Frank sembra costretto a una deriva 
semi-clandestina col suo giovane amante. E Cathy? Cathy è quella in cui sono riposte le 
nostre speranze.   

Lontano dal Paradiso è la storia di una donna convenzionale, ma capace di amare, che qua-
si senza volerlo fa una rivoluzione ed esce dallo schema-prigione in cui il suo tempo la tiene. 
Quando iniziano a circolare voci maligne su di lei e Raymond, la disperazione del marito, 
nella sua triste identificazione con l’aggressore, si traduce in parole tremende: «Con tutto 
quello che ho fatto in questi otto anni per darti una reputazione!».

La circolarità, o come diceva Sirk i “rondò tragici”, sono un motivo strutturale e tematico 
di questo film. All’inizio e alla fine, Cathy appare alla guida della stessa automobile con a 
bordo gli stessi bambini. Ma noi siamo sicuri che lei non è più la stessa. Ora il foulard mauve 
le avvolge il capo. Ci domandiamo se andrà a Baltimora... 

«Vivi una bella vita. Una splendida vita. Lo farai? Addio, Cathy», le raccomanda Raymond 
nel doppiaggio italiano. «Live a proud life», dice invece la sceneggiatura originale. Non per 
spirito accademico sottolineo questo tradimento del doppiaggio. Ma solo per ricordare che 
se lo splendore di una vita è il risultato di un’armonia tra il soggetto e il mondo, l’orgoglio 
che la sostiene non può che essere il risultato di un’armonia tra il soggetto e se stesso.

Grazie, Cathy.

[ITA] with his young lover. And Cathy? Cathy is the one we set our hopes on.   
Far from Heaven is the story of a conventional woman, who is still capable of love, makes 

a revolution almost involuntarily and refuses the prison-pattern where her epoch keeps her. 
When malicious gossip about her and Raymond starts to spread, her husband’s despair, in 
his sad identification with the aggressor, breaks out with these terrible words: «Don’t you 
realize the effect it's gonna have on me and the reputation I have spent the past eight years 
trying to build for you and the children and for the company?».

Circularity – or, as Sirk used to say, the “tragic rondos” – is a structural and thematic pattern 
of this movie. Both at the beginning and at the end, Cathy is driving the same car with the 
same kids on board. Nonetheless, we are sure she has changed. Now the mauve scarf wraps 
her head. We wonder if she is going to Baltimore... 

«Live a beautiful life. A gorgeous life. Will you? Goodbye, Cathy», Raymond tells her 
in the Italian dubbing. «Live a proud life», says, instead, the original script. I would like to 
underline this dubbing treason not out of academic concern, but in order to remind that the 
splendour of a life is the result of a harmony between the subject and the world, the pride 
sustaining it only being the result of a harmony inside the subject itself.

Thanks, Cathy.

translated by Marianna Marino
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Festa per il compleanno del caro amico Harold incarna la mia idea di queer a partire dalle sensa-
zioni che mi aveva lasciato addosso quando una quindicina di anni fa l’ho visto per la prima 
volta: un senso di disorientamento e di profonda tenerezza nei confronti di pressoché tutti i 
personaggi messi in scena (nei giorni scorsi, cercando qualche informazione in più sul film, 
ho scoperto anche che Festa per il compleanno del caro amico Harold e io siamo sostanzialmente 
coetanei, essendo uscito nelle sale statunitensi il 17 marzo del 1970, ovvero cinque giorni 
dopo la mia nascita). 

Fin dalla prima visione mi ha colpito come in questo film esiste il linguaggio. Ci sono 
narrazioni cinematografiche nelle quali l’elemento visivo è preponderante (in Festa per il 
compleanno Friedkin usa la macchina da presa in modo insieme trasparente ed espressivo), così 
come ci sono film nei quali si riconosce una dominante linguistica ineludibile, nel senso che 
il linguaggio – ciò che viene detto e come viene detto – è parte integrante della messinscena. 
Nella prima parte del film di Friedkin lo scambio di battute tra i personaggi (velocissimo e 
brillante) svolge una determinata funzione: solo apparentemente le parole servono a dire 
qualcosa, in realtà lo spazio dei legami si riempie di un materiale che somiglia più alla chiac-
chiera che al discorso. Poi, subito dopo una scena spartiacque (quella del temporale), il modo 
di parlare cambia: è come se i personaggi guadagnassero consapevolezza del fatto che parlare 
può essere un’azione che costruisce una relazione tra un mittente e un destinatario. Da lì in 
avanti, il ponte di corda del linguaggio si fa più solido: le conseguenze che produce avranno 
un carattere definitivo. 

La questione del linguaggio introduce ad altri tre aspetti di questo film.
Il primo riguarda due personaggi che, comparendo entrambi nella seconda parte della nar-

razione, risaltano come strani convitati di pietra. Uno è Harold, colui che sa tutto: il suo 
sguardo invisibile offuscato dagli occhiali scuri coincide con il disincanto. Harold è chi tanto 
ha visto, tanto ha compreso delle cose, da essere l’unico in grado di contraddire e contrastare 
Michael. L’altro personaggio è il regalo che Harold riceve in dono, vale a dire il cowboy Tex, 
colui che non sa niente vivendo una continua sistematica incomprensione di ciò che gli 
accade intorno, sia a livello linguistico che a livello comportamentale. Harold e Tex sono i 
due poli – la due condizioni esistenziali, le due temperature – tra i quali vanno a collocarsi 
gli altri personaggi.

IL QUEER SECONDO ME #2
19 marzo 2012 

THE BOYS  
IN THE BAND
di Giorgio Vasta

[ITA]

QUEER ACCORDING TO ME #2
19 marzo 2012 

THE BOYS  
IN THE BAND
by Giorgio Vasta

The Boys in the Band represents my idea of queer based upon the sensations the movie gave me 
some fifteen years ago, when I saw it for the first time: a feeling of disorientation and deep 
tenderness towards almost every character on the scene. Moreover, these last few days, when 
looking for some information about the movie, I discovered that it is as old as me, since it 
was released in the US on March 17, 1970, 5 days after my birthday. 

Since the first time I saw it, it struck me how language exists in this movie. There are both 
cinematographic narrations where visuality prevails (in The Boys in the Band, Friedkin em-
ploys the camera in a transparent and expressive manner), and movies where the linguistic 
dominant is preponderant, i.e. language – what is said and how it is said – is an integral part 
of staging. In the first part of Friedkin’s movie, the dialogue between the two characters (swift 
and brilliant) serves a determined function: words convey a meaning only in seeming, since 
the space of relations is filled with a material which looks more like small talk than speech. 
Then, immediately after a divide scene (the storm), the way of talking changes: as if the 
characters understood that talking can also be an action building a relationship between a 
sender and a receiver. From that point on, the rope bridge of language becomes more solid: 
the consequences it produces will be final.     

The question of language introduces three other features of this movie. 
The first one concerns two characters who, both of them appearing in the second part of 

the narration, stand out as weird stone guests. One of them is Harold, the one who knows 
everything: his invisible gaze, blurred by his dark glasses, coincides with disappointment. 
Harold has seen and understood so many things, that he is the only one who can contradict 
and oppose Michael. The other character is the present Harold receives, that is the cowboy 
Tex, the one who knows nothing and lives a continuous and systematic misunderstanding 
of what happens around him, both in language and in attitude. Harold and Tex are the two 
poles – the two existential conditions, the two temperatures – between which the other cha-
racters are positioned.

The second feature related to language concerns the experience of absence, which can be 
considered as the driving force of the entire narration. The initial editing on the credits in-
troduces the characters wandering in New York, to give us a hint of their life and their world. 
Michael, the landlord, comes home after shopping, hears the phone ringing and hurries on 
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Il secondo aspetto connesso al linguaggio riguarda l'esperienza della mancanza, da intende-
re come motore dell’intera narrazione. Il montaggio di immagini iniziale, sui titoli di testa, 
presenta i personaggi in giro per New York così da darci un’idea della vita e del mondo a 
cui appartengono. Michael, il padrone di casa, rientrando dopo aver fatto acquisti sente il 
telefono che squilla e si affretta lungo le scale (in quel momento il telefono è solo un fram-
mento minimo di vita quotidiana; solo più in là ci renderemo conto del ruolo decisivo che 
ha – quando squilla e quando tace – all’interno della storia narrata). Osserviamo Michael 
e ci sembra una circostanza del tutto naturale, ognuno di noi in una situazione analoga si 
affretterebbe per rispondere al telefono. Dopo qualche secondo, però, impercettibilmente la 
sensazione si modifica perché Michael tradisce un eccesso di nervosismo, si accanisce contro 
la serratura della porta, cerca a vuoto la chiave giusta, nonostante tutto non riesce a raggiun-
gere il telefono in tempo tanto da esclamare “Merde!”: nel suo modo di reagire c’è qualcosa 
che va oltre la quotidianità o quelle occasioni in cui la quotidianità si increspa mettendoci 
in crisi; in quel momento la scena trascende il quotidiano e rimanda a un’esperienza di 
mancanza. Qualcuno è in cerca di qualcun altro, il telefono squilla,  si deve rispondere per 
tempo e dire che ci si è, che si è lì: essere è essere percepiti. Quella telefonata mancata diventa 
il movente di tutte le telefonate indotte, quasi obbligate, alle quali Michael sottopone i suoi 
amici; la seconda parte del film si trasforma nel ritorno del rimosso. Tutto ciò che nella prima 
parte era sottotesto, nella seconda diventa testo esplicito e doloroso. 

Il terzo aspetto al quale mi riferivo, sempre in relazione al linguaggio, riguarda quello che 
mi sembra il denominatore comune dell’intero film, ovvero il tentativo di dire qualcosa che 
non si riesce a dire. 

Su YouTube è rintracciabile il frammento di uno spettacolo dei primi anni ’80 di Pina 
Bausch che si intitola Nelken. Nel video si vede un attore che per i primi due minuti, sulla 
musica di The Man I Love di Gershwin, in uno spazio che sembra una sala prove, prova la 
canzone mentre per altri due minuti, indossando un abito nero che sullo fondo buio della 
scena lascia visibili soltanto il bianco della camicia, il volto e le mani in movimento, si esibi-
sce in teatro cantando The Man I Love, davanti a un pubblico, con la lingua dei segni. 

All’inizio il pubblico è disorientato e ride avvertendo che nei movimenti dell’attore in 
scena c’è qualcosa di comicamente surreale; dopo un po’ si rende però conto che quanto sta 
accadendo è profondamente serio perché lo sguardo dell’uomo in scena è impassibile, è lo 
sguardo di chi prova a dire qualcosa che non può venire detto con il suo codice linguistico 
prevalente: essendo la parola interdetta è indispensabile ricorrere a un altro codice (in Nel-
ken si parla di omosessualità, di interdizioni sociali e culturali, del bisogno di dire a un altro 
uomo che lo si ama, senza però poter usare le parole). 

Qualche mese fa, durante la proiezione di Pina di Wim Wenders, ho riconosciuto, a 
trent'anni di distanza, lo stesso attore di Nelken. In Pina Lutz Förster (questo il suo nome), 

[ITA] the stairs (so far, the phone is only a minimal fragment of daily life; only afterwards, we will 
understand the main role played by it – when it rings, when it’s silent – in a narration). We 
observe Michael and everything looks very natural, because everyone in the same situation 
would hurry to answer the phone. After a few seconds, however, our feeling slightly changes 
because Michael betrays too much agitation, hammers away at the door lock, looks in vain 
for the right key and, in spite of all, cannot reach the phone in time and shouts “Merde!”. 
In his reaction there’s something which exceeds daily life or those occasions when daily life 
ripples and puts us in a difficult situation; in that moment, the scene transcends the ordinary 
and suggests an experience of absence. Someone is looking for someone else, the phone 
rings, you must answer in time to say you are there: to be is to be perceived. That missed call 
becomes the motive of all the induced (almost forced) calls, to which Michael submits his 
friends; the second part of the movie turns into a return of the repressed. All the subtext in 
the first part becomes explicit and painful in the second one.  

The third feature related to language I referred to, concerns what seems to me the common 
denominator of the entire movie, that is the attempt to say something impossible to say. 

On YouTube, you can easily track down the fragment of a show by Pina Bausch from the 
first Eighties, called Nelken. The video shows an actor who, during the first two minutes, on 
the music of The Man I Love by Gershwin, in a place looking like a rehearsal room, rehearses 
the song while, for two other minutes, he sings The Man I Love through the sign language, 
wearing a black suit against a dark background which discloses only his white shirt, his face 
and his hands moving.   

First, the audience is confused and laughs at the surreal comic of the actor’s movements. 
After a while, though, they realize what is going on is deeply serious, since the gaze of the 
man on the scene is emotionless. It’s the look of who tries to tell something which cannot be 
said by the predominant linguistic code: since that word is forbidden, another code must be 
used (Nelken is about homosexuality, social and cultural prohibitions and the need to tell a 
man you love him, without using words). 

A few months ago, during the screening of Pina by Wim Wenders, I recognized, thirty years 
later, the same actor of Nelken. In Pina, Lutz Förster (the actor’s name) prepares a choreo-
graphy based on O Leãozinho by Caetano Veloso: again, the choreography is totally manual. 
He does not move, he does not use his legs; he just bends his trunk gently, while his fingers 
run on his body. 

Watching this choreography, it was very natural (and arbitrary, I know) for me to link the 
fragment of Nelken to the one in Pina. This link is marked by a profoundly melancholic chan-
ge. In Nelken, indeed, the movement of Lutz Förster’s hands was a codified one, originating 
from a body addressing another body out of the scene, that is, it chose to face and risk a 
relationship with the other, as in the second part of Friedkin’s movie. In Pina, instead, Lutz 
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sulla base di O Leãozinho di Caetano Veloso, costruisce una coreografia che è ancora una 
volta una coreografia interamente manuale: non si muove, non si sposta, non usa le gambe, 
al massimo inclina leggermente il busto in avanti mentre le dita scorrono lungo il suo corpo. 

Guardando questa coreografia mi è sembrato naturale (e al contempo, lo so, arbitrario) col-
legare tra loro i due frammenti, quello di Nelken e quello di Pina. Si tratta di un collegamento 
nel segno di un cambiamento profondamente malinconico. Se in Nelken il movimento delle 
mani di Lutz Förster era un movimento codificato che nasceva da un corpo e si rivolgeva a 
un altro fuori scena, ovvero (come avviene nella seconda parte del film di Friedkin) sceglieva 
di correre il rischio di avere a che fare con l’altro, in Pina le mani di Lutz Förster si spostano 
sul torace e sulle gambe in una specie di peregrinazione potenzialmente infinita. Continuan-
do a collegare i due frammenti – pur rendendomi conto che ovviamente tra le due scene non 
c’è nessuna relazione intenzionale – era come se venisse descritto il racconto di un tentativo, 
riuscire finalmente a dire qualcosa, andato male. Il racconto, insomma, di un fallimento: non 
riuscendo ad andare più verso l’altro, le mani si rassegnano a prendersi le misure (Förster sem-
bra un sarto che misura una manica o una gamba dei pantaloni), a continuare a prendersi le 
misure, come se si passasse da un dialogo a un monologo che potrebbe durare per sempre. 

Tutto ciò mi fa pensare che il film di Friedkin abbia la capacità di trascendere quello che 
sembra essere il suo tema elettivo. In Festa per il compleanno del caro amico Harold il soggetto 
affrontato è solo apparentemente l’omosessualità. Se nel film di Friedkin si discute di gene-
re, questo non è quello sessuale ma quello umano tout court. Più esattamente, conficcato 
al centro di questo film sta il racconto della indistinguibilità tra l’essere umani e il sentire 
mancanza. 

Il testo è la trascrizione dell'intervento di Giorgio Vasta

[ITA]
Förster’s hands move on his chest and legs, in a potentially infinite wandering. Thus, the 
connection of the two scenes – even if I perfectly know there is no intentional relationship 
between these fragments – produces, in a way, the description of the story of an attempt (i.e., 
finally saying something) gone amiss. The story of a failure: the hands cannot reach the other, 
so they resign to taking measurements (Förster looks like a tailor measuring a sleeve or the leg of 
a pair of trousers), to carrying on taking his own measurements, as if switching from a dialogue 
to a monologue which may never end.  

All this makes me think that Friedkin’s movie can transcend what it seems to be its main 
theme. In The Boys in the Band, homosexuality is only the outwardly main topic. Friedkin’s 
work deals with gender, but not only sexually speaking. It deals with human gender tout court. 
The core of this movie resides in the story of the indistinguishability between being human 
and missing someone. 

translated by Marianna Marino
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IL QUEER SECONDO ME #3
14 aprile 2012 

THE ADVENTURES OF PRISCILLA
QUEEN OF THE DESERT
di Giulia de Spuches

[ITA] Priscilla è uno sgangherato pullman che percorre l’outback1 tra Sydney e Alice Springs, ma 
anche il contenitore sorprendente che dà il titolo al lungometraggio di Stephan Elliott del 
1994. Il film, che è stato proiettato in Italia fin da subito, ha ricevuto nel 1995 il premio 
Oscar per i migliori costumi. Nonostante il regista lo definisca un film musicale poiché - la 
troppa politica impedisce l’umorismo - la mia scelta di Priscilla ha sia un valore cinematogra-
fico sia uno politico. La trama del film, brevemente, racconta del viaggio di due drag queen 
Tick/Mitzi, Adam/Felicia e della transessuale Bernadette verso Alice Springs, qui sono attese 
per una serie di spettacoli. A trovare il lavoro alle nostre tre sarà la moglie di Tick/Mitzi che 
in realtà ha bisogno di un po’ di libertà dopo tanti anni passati ad accudire il loro figlio. 
Quest’ultima informazione, tenuta nascosta fino all’ultimo, sarà però significativa per la 
chiusa del film. Il viaggio è, come da tradizione, luogo di incontri, di scambi e di esperien-
ze: rappresenta la metafora della ricerca della propria fluida identità. Ultimo protagonista 
indiscusso di The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, come preannunciato dal titolo, è 
la natura non antropizzata che il pullman percorre.

Sin dalla prima scena, il film mette in dubbio il binarismo normativo dei generi; parte 
proprio dalla trasversalità, da quello ‘stare in mezzo’, che è proprio del pensiero queer. Al 
mondo potenzialmente trasgressivo che viene messo in scena dalle due drag-queen, nelle 
esibizioni dei locali di Sydney, farà da contraltare il lungo percorso costellato di riflessioni 
plurime tra cui quella del diritto di cittadinanza. Dunque trasgressione e cittadinanza, se 
il primo termine è facile da cogliere il secondo, forse, è descritto in maniera meno diretta. 
Quando parlo di cittadinanza intendo, infatti, l’identificazione politica e sociale che è messa 
in discussione in tutti quei soggetti che non incarnano il comportamento che sottostà alla 
‘morale pubblica’. L’esempio del travestitismo o del transgenderismo è vissuto dal sistema 
burocratico-politico come una forma di resistenza all’ordine prestabilito; come direbbe Fou-
cault: lo Stato attraverso vari dispositivi, e la burocrazia è uno di questi, tende al controllo 
dei corpi dei cittadini. Stiamo parlando di corpi e, a partire dal XX secolo, come dice Donna 
Haraway: “il corpo cessa di essere una stabile mappa spaziale di funzioni normalizzate, ed 
emerge invece come un mobilissimo campo di differenze strategiche” (1995, 146).

1 È l’entroterra australiano. 

QUEER ACCORDING TO ME #3
april 14, 2012 

THE ADVENTURES OF PRISCILLA
QUEEN OF THE DESERT
by Giulia de Spuches

[ENG] Priscilla is a junk coach crossing the outback between Sydney and Alice Springs, but also 
the amazing container naming a film directed by Stephan Elliott in 1994. It was immedia-
tely released in Italy and received in 1995 the Academy Award for Best Costume Design. 
Although the director defines it as a musical, since too much politics blocks humour, I have 
chosen Priscilla both for cinematic and political reasons. The plot, in a few words, tells the 
story of the journey of two drag queens (Tick/Mitzi and Adam/Felicia) with the transsexual 
Bernadette towards Alice Springs, where they have to put up some shows. This job has been 
found by Tick/Mitzi’s wife, who, in reality, needs some freedom after all the years she had 
to look after their son. This piece of information is kept secret all film long, but it will be 
fundamental for its conclusion. The journey is, typically, rich in encounters, exchanges and 
experiences: it is the metaphor for the quest for one’s own fluid identity. The last unquestio-
ned main character of The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, as the title foreshadows, 
is the non-anthropized nature crossed by the coach. 

Since the first scene, the movie questions the normative dualism of genders; it starts right 
from transversality, from that ‘being in the middle’ characterizing queer thought. The poten-
tially transgressive world put up by the two drag queens in the clubs of Sydney is set against 
the long route spangled with meditations, among which one concerns the right of citizen-
ship. Transgression and citizenship, then: the first word is easy to get, but the second one is 
probably described more indirectly. When I say citizenship, I mean the social and political 
identification questioned in all those subjects whose attitude does not correspond to ‘public 
morality’. The bureaucratic-political system considers cross-dressing and transgenderism as a 
form of resistance to the fixed order, as Foucault would say: the State, through various devices 
– bureaucracy is one of them – aims to control the body of its citizens. We are dealing with 
bodies and, from the 20th century, Donna Haraway reminds that bodies cease to be a fixed 
spatial map of normalized functions and become a changeable field for strategic differences.

The on the road journey, which might well define the film genre, shows us the encounters of 
the three main characters both in towns of the outback and in the great natural scenes of the 
most known side of Australia. I would like to start from these spaces of encounter and con-
flict. The scene when the three transvestite characters get off the coach underlines, through 
the look of the inhabitants, that space is not a neutral dimension. Space is not, therefore, a 
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Il viaggio on the road, che potrebbe anch’esso definire il genere del film, mostra gli incontri 
delle tre protagoniste sia nelle cittadine dell’interno australiano sia nei grandi scenari naturali 
di un’Australia riconoscibile anche ad occhi inesperti. Partiamo, allora, da questi spazi di 
incontro-scontro. La scena in cui le tre protagoniste travestite scendono dal pullman sotto-
linea, attraverso lo sguardo degli abitanti, come la dimensione dello spazio non sia neutra. 
Dunque, lo spazio non è quello sfondo passivo dove gli attori sociali si muovono; ma esso 
può essere concettualizzato in almeno tre modi: come prodotto di interrelazioni, come sfera 
dove può manifestarsi la molteplicità, come processo in costante divenire (Massey, 1999). 
Quanta manifestazione di molteplicità possiamo ritrovare? Elliott ci mostra una scena in 
un bar dove, dopo lo scontro, arriva l’incontro ma lo spettatore riceve una frustata quando 
nella scena successiva, al mattino, sul pullman appare la seguente scritta: FUCKERS AIDS 
GO HOME. Siamo negli anni ’90, un decennio dopo le grandi battaglie eppure il regista 
australiano ci ricorda che il pregiudizio è annidato in una società che vuole continuare a 
pensare lo spazio come eteronormato. Ma torniamo alla passeggiata per la cittadina di Mitzi, 
Felicia e Bernadette, seppur esilarante, rimanda a una questione cruciale per il mondo queer: 
la naturalizzazione delle norme eterosessuali quanto si sente sfidata dalla trasgressione del 
genere nella sfera pubblica? Ma l’interrogativo che presento, e dentro cui il film si annoda, è 
forse sbagliato in partenza. Siamo sicuri che si tratta di sfida al mondo eterosessuale? Eppure 
il senso di minaccia ha percorso anche i movimenti gay e lesbici dove il ruolo dei transgender 
è stato e spesso è ancora marginalizzato, Sylvia Rivera ai tempi di Stonewall ne è un esempio, 
dunque la questione è forse più delicata.

Il pensiero queer esplora soggetti trasversali, così possiamo dire che tra i nostri personaggi prin-
cipali il più debole è quello di Adam/Felicia. Senza dubbio maggiormente complessi e sfumati 
sono invece sia Mitzi che Bernadette. A quest’ultima il regista mette in bocca le riflessioni più 
amare, quelle che ci turbano; infatti dopo i ripetuti scontri le parole di Bernadette commen-
tano le loro esistenze e i loro luoghi: “E’ strano, noi ce ne stiamo qui incuranti a prendercela 
con quella orrenda fogna che è la grande città ma in un suo strano modo lei ci protegge. Non 
lo so se quell’orribile muro dei sobborghi è stato innalzato per impedire loro di entrare o noi 
di uscire (…) Essere un uomo un giorno e donna il giorno dopo non è cosa facile”. Dunque la 
constatazione di Bernadette ci riporta ad una domanda cruciale: chi posso essere o diventare 
se tutto è già stabilito? E cosa succede se non rientro nel regime stabilito di verità? Cosa posso 
diventare considerato l’attuale ordine dell’essere? Tutto questo ha a che fare con la giustizia, 
poiché: giustizia non è solo come vengono trattate le persone ma anche ciò che una persona è, 
quali norme debbano essere rispettate affinché una persona sia; cioè la giustizia riguarda anche 
la riconoscibilità o meno, ovvero che si riconoscano o meno alcune norme che passano attra-
verso la manifestazione dei corpi (Butler, 2006). Una risposta a tutto questo Elliott la propone 
seppur dentro uno stereotipo: le parole del figlio di Mitzi che, ignaro delle ansie paterne, liqui-

[ITA] passive background where social actors move, but it can be conceptualized in three ways, at 
least: as a product of interrelations, as a sphere where multiplicity can be disclosed, and final-
ly as a process in continuous evolution (Massey, 1999). How many disclosures of multiplicity 
can we retrace? Elliott shows a scene in a bar where, after a conflict, an encounter takes place, 
but the audience receives a slap in the face when, in the following scene, they discover in the 
morning that somebody has written on the coach FUCKERS AIDS GO HOME. It’s the 
early Nineties, ten years after the great battles, and yet the Australian director reminds us that 
prejudice is nuzzled in a society which persists to think the space as heteronormed. However, 
let’s go back to Mitzi, Felicia e Bernadette’s walk in town: though hilarious, it refers to a cru-
cial question of the queer world: how much the naturalization of heterosexual norms feels 
public gender transgression as a threat? The question I raised and tying the movie is perhaps 
a lost cause. Are we sure they are defying heterosexuality? Yet threat also ran through gay and 
lesbian movements, where the role played by transgender was and still is marginalized. Sylvia 
Rivera from Stonewall is an example, then the issue is maybe more delicate. 

Queer thought crosses various subjects. We might say that the weakest character is Adam/
Felicia, whereas both Mitzi and Bernadette are more complex and blurred. Bernadette usual-
ly pronounces the most bitter and perturbing meditations. Indeed, after repeated conflicts, 
Bernadette’s words comment their existence and places: “It’s funny. We all sit around min-
dlessly slagging off that vile stink-hole of a city. But in its strange way it looks after us. I don’t 
know if that ugly wall of suburbia has been put up to stop them getting in or us getting out. 
[...] being a man one day and a woman the next is not an easy thing to do”. Bernadette’s sta-
tement therefore refers to a burning question: who can I be or become if everything’s already 
settled? And what might happen if I do not fall within the settled regime of truth? What can 
I become in the actual order of being? All this is about justice, since justice does not only 
deal with how people are treated, but also with what an individual is and what rules must 
be complied with so that an individual can be. Justice concerns recognition, i.e. which rules 
concerning body expression should be observed (Butler, 2006). Elliott proposes an answer to 
all these questions in a stereotype: Mitzi’s son who, unaware of his dad’s worries, dismisses 
the matter with a non-judging look, reminding that adults’ problems about sexuality are not 
that important. Defining the object of our desire is not that important.   

Finally, I have to underline the sense of freedom conveyed by the movie thanks to its 
crossing the Australian desert, matching spectacular scenes (nature and costumes) with a 
soundtrack which is one of the reasons of its success. In the middle of the movie, after a 
coach breakdown, an important encounter will mark the start of different paths for the cha-
racters. Meeting the Aboriginals marks a milestone in the movie, even if this kind of scenes 
risk to be considered as stereotyped: two marginalities meet and understand each other. The 
magic of this encounter, however, appeases these suspects.
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da la questione con uno sguardo senza giudizi ricordando come il problema degli adulti sulla 
sessualità non è così importante; non è così importante definire verso chi proviamo desiderio.

Infine, non posso non ricordare il senso di libertà che il film trasmette nell’attraversamento 
del deserto australiano accostando scene spettacolari (natura e costumi) con un sottofon-
do musicale che è stato anche uno dei motivi del suo successo. Alla metà del film, dopo 
un guasto al pullman, c’è un incontro importante che è l’inizio di traiettorie diverse per i 
personaggi. L’incontro con gli aborigeni segna una marca del film anche se non so quanto 
queste scene non possano essere lette come stereotipate: due marginalità che s’incontrano 
e si comprendono. C’è comunque una magia in questo incontro che mitiga questi pensieri.
Concludo con un’annotazione interessante, nonostante le molte analisi e critiche del mon-
do dei media sul film, The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert è stato definito un film 
australiano e non gay. Un’epopea, quella della cinematografia australiana, che spesso ci ha 
abituato a simili posizioni.
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[ITA] I would like to finish with an interesting remark: although media produced many analysis 
and reviews of the movie, The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert has been defined as an 
Australian movie, not as a gay one. The epic of Australian cinema has often accustomed us 
to similar positions. 

translated by Marianna Marino
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IL QUEER SECONDO ME #4
17 maggio 2012

THE QUEER GAME 
DI TRAVERSO E IN DIAGONALE
INTORNO A TURING E WITTGENSTEIN
di Ignazio Licata

[ITA] “Ciò che rende perplessi è che di solito una contraddizione 
si usa come criterio per dimostrare 
che si è fatto qualcosa di sbagliato. 
Ma in questo caso non si può trovare nessuno sbaglio
In quel che si è fatto”
Alan Turing vs Ludwig Wittgenstein

L’invito del Sicilia Queer filmfest di Palermo a fare un omaggio al centenario di Alan Turing 
(Londra, 23 giugno 1912 – Wilmslow, 7 giugno 1954), presentando in prima assoluta italiana 
l’opera The Turing Machine di Eeppi Ursin e Visa-Pekka Mertanen, e basata sul lavoro teatrale 
Turing di  Miko Jaakkola, potrebbe sembrare un atto dovuto e piuttosto banale. Il grande ge-
nio logico-matematico dei computer e dei processi morfogenetici era gay. Da qualche anno 
c’è un vivace dibattito (ed anche una petizione) perché il Regno Unito porga ufficialmente 
le sue scuse a Turing per il trattamento imposto per condanna di “cure” ormonali che vero-
similmente portò al suicidio con una mela al cianuro l’uomo che decifrando i codici nazisti 
di Enigma aveva risparmiato vite inglesi. Ed a poco è servita la dichiarazione diplomatica 
di Gordon Brown sul trattamento “inumano” imposto ad un eroe ed uno scienziato che 
onora l’Inghilterra. Fin qui si tratta di un copione ben noto: da una parte la discriminazio-
ne e la stolidità dei poteri, dall’altra il genio ed il martirologio. E frequentando da molto 
tempo le pagine di Alan, sospettiamo che avrebbe apprezzato assai poco l’essere paragonato 
ad un Giordano Bruno della sessualità. Fortunatamente nell’opera di Ursin & Mertanen 
non c’è nulla di tutto questo. Eclettismo musicale con suggestioni da Bernstein a Glass 
passando per Schnittke, e scenografia multimediale, l’opera celebra il talento visionario del 
matematico-maratoneta e la sua singolarità umana, quello che Ray Monk, con riferimento 
a Wittgenstein, ha chiamato “il dovere – e, aggiungiamo noi, il destino –  del genio”. Ed è 
in queste risonanze tra il matematico inglese ed il filosofo austriaco che forse troviamo un 
suggerimento interessante per interrogarci sulla natura della queerness e sulla pluralità del 
suo significato, che va sicuramente al di là  della questione primaria delle preferenze sessuali 
e si allarga concentricamente ad un ampio raggio di comprensione delle vicende umane. È 
per questo motivo che associamo all’Opera The Turing Machine l’ormai classico Wittgenstein 

QUEER ACCORDING TO ME #4
may, 17 2012

THE QUEER GAME 
TRANSVERSALLY AND SLANTING, 
ON TURING AND WITTGENSTEIN
by Ignazio Licata

“What puzzles one is that one usually
 uses a contradiction as a criterion 
for having done something wrong. 
But in this case one cannot find 
anything done wrong”
Alan Turing vs Ludwig Wittgenstein

The tribute paid by the Sicilia Queer filmfest to Alan Turing on the occasion of the centen-
nial of his birth (London, June 23 1912 – Wilmslow, June 7 1954) by screening the Italian 
premiere of The Turing Machine by Eeppi Ursin and Visa-Pekka Mertanen, based upon the 
play Turing by Miko Jaakkola, may appear just as a due, banal homage. The great logical and 
mathematical genius of computers and morphogenetic processes was indeed gay. A few years 
ago, a heated debate started (together with a petition) to make the United Kingdom give offi-
cial apology to Turing for having condemned him to receive a mandatory hormone therapy 
which probably led to suicide with a cyanide-laced apple the man who saved many British 
lives by deciphering the Nazi codes of Enigma. And the diplomatic declaration by Gordon 
Brown about the “inhuman” treatment imposed to a hero and a scientist honouring Britain 
was not enough. So far, it is the same old story: the discrimination and obtuseness of power 
on one side, the genius and the martyrology on the other. Moreover, we know Alan’s wri-
tings enough to suspect he would not have appreciated to be compared to a Giordano Bruno 
of sexuality. Luckily, in Ursin & Mertanen’s work there is no such thing. Musical eclecticism 
influenced by Bernstein, Glass and Schnittke, multimedia scenery: the work celebrates the 
visionary talent of the mathematician/runner and his human singularity, what Ray Monk, 
talking about Wittgenstein, called the duty (and the destiny, we might add) of the genius. 
These resonances echoing between the British mathematician and the Austrian philosopher 
give us an interesting suggestion to question the nature of queerness and the plurality of its 
meaning, which surely exceeds the primary question of sexual preferences and encompasses 
human experience. That is why we would like to connect the Opera The Turing Machine to a 
movie which is by now a classic, Wittgenstein, one of the last works of Derek Jarman (1993). 
The two works share many a feature, since they both prevent easy mythologies and point at 
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dell’ultimo Derek Jarman (1993). I due lavori hanno molto in comune, evitano entrambi 
ogni facile mitologia e puntano dritti al cuore del pensiero dei due uomini con una rapidità 
minimalista ed una formidabile potenza simbolica. 

È possibile tracciare più di un parallelismo tra Turing e Wittgenstein, ed ancora una volta 
la sessualità non avrebbe forse il primo posto: Wittgenstein ebbe un pessimo rapporto con 
la sua omosessualità quasi fino alla fine, sui rapporti umani era dostoevskiano e conflit-
tuale in pratica e tolstojano nella teoria, pieno di sensi di colpa e reazioni severe e spesso 
autodistruttive. Del resto queste non si limitavano alla sessualità. Wittgenstein riteneva un 
crimine l’aver negato o sottaciuto le sue origini ebraiche, e questo potrebbe essere stato un 
motivo assai poco francescano e filosofico per spiegare la sua rinuncia all’eredità paterna. 
Il maratoneta Turing si fece ben presto un’idea molto pragmatica del suo orientamento ses-
suale, rifiutò per sé stesso ogni etichetta di “diversità”, e si mostrò sempre cordiale e pronto 
a stringere nuove relazioni, idealmente fedele al suo primo amore, il compagno di scuola 
Christopher Morcom, morto a 18 anni, il ragazzo per il quale l’allegro materialista ed ateo 
Alan aveva scritto: “Sento la certezza che rivedrò Morcom in qualche posto e che avremo del lavoro da 
fare insieme, così come mi proponevo di farne qui”. Wittgenstein è sempre molto attento alla de-
sessualizzazione della sua scrittura, Turing ripeterà più volte che nel fare matematica provava 
un piacere quasi sessuale. Non è qui dunque che possiamo trovare la “queerness” dei due 
giganti. Bisogna partire piuttosto dal comune concetto di “gioco”, centrale nel pensiero di 
entrambi, ed in quello di contraddizione.

I giochi linguistici di Wittgenstein fanno esplodere quello che era già contenuto nelle for-
me logiche del Tractatus Logico-Philosophicus, deformando i confini rigidi della precedente 
costruzione. Mentre nel Tractatus si riconosce che le proposizioni possono “mostrare” e non 
“dire”, e dunque quello che ci sta a cuore sta oltre la barriera di ciò di cui possiamo parlare 
(Tutto il senso del libro si potrebbe riassumere nelle parole: Quanto può dirsi, si può dir chiaro; e su ciò, 
di cui non si può parlare, si deve tacere, dalla prefazione del Tractatus), nei giochi linguistici si 
ammette che il significato è articolazione, e non rappresentazione! Dunque pensare che il 
linguaggio stia da una parte e la realtà dall’altra è illusorio; nel Tractatus per difetto del primo 
e indicibile eccedenza della seconda, mentre nelle Ricerche Filosofiche perché pensieri, corpi 
e menti abitano nel linguaggio, sono espressione relazionale e dinamica del nostro essere nel 
mondo. La terapia linguistica era già iniziata nel Tractatus contro gli idola del linguaggio e la 
sua natura “ipnotica”, ma nelle Ricerche diventa più radicale: “La mia nuova terapia mette tutto 
davanti a noi, e non spiega né deduce nulla”. Le cose sono come sono, ed è il nostro modo di 
muoverci nel/con il linguaggio, di vivere e di costruire spazi d’esistenza. Non esistono que-
stioni “astratte” che non abbiano bisogno di essere continuamente vivificate dal multi-con-
creto del caso specifico, de-cristallizzate nel “qui”, “ora”, “così”. Per dirla con un passaggio 
esemplare del “giallo” più amato da Wittgenstein (più hard.boiled più che whodunit): “-Bé, è 

[ITA] the core of the thought of the two men with a minimalist immediacy and an extraordinary 
symbolic power. 

We can spot more than one parallelism between Turing and Wittgenstein, and again, sexua-
lity would not be the first one. Wittgenstein did not have a good relationship with his homo-
sexuality, whereas he was socially Dostoevskian and conflicting in practice and Tolstoian in 
theory, full of guilt and severe (often self-destructive) reactions. Those reactions, by the way, 
did not only concern sexuality. Wittgenstein considered a crime having denied and omitted 
his Jew origins, and this might have provided a philosophical and not really Franciscan re-
ason to explain his renounce to his father’s inheritance. Turing, the runner, got soon a very 
pragmatic sense of his sexual orientation, refused all labels of “diversity”, and was always 
kind and ready to new affairs, though being ideally faithful to his first love, his schoolmate 
Christopher Morcom, who died at 18, the boy for whom the cheerful materialist and atheist 
Alan wrote: “I feel sure that I shall meet Morcom again somewhere and that there will be 
some work for us to do together, and as I believed there was for us to do here”. Wittgenstein 
is always very careful about the desexualisation of his writing, while Turing would often say 
that he felt almost a sexual pleasure in mathematics. Therefore, we cannot find here the 
“queerness” of these two giants. We shall need to question the concepts of game (which they 
both shared) and of contradiction.

Wittgenstein’s language-games blow up what was already contained in the logical forms of 
the Tractatus Logico-Philosophicus, deforming the rigid boundaries of the previous construc-
tions. The language-games define the meaning as articulation, not as representation, whereas 
the Tractatus acknowledges that propositions cannot “say” but “show”, and then what we care 
for is beyond the barrier of what we may talk about (“Its [of the book] whole meaning could 
be summed up somewhat as follows: What can be said at all can be said clearly; and whereof 
one cannot speak thereof one must be silent.”, from the preface of the Tractatus). Consequen-
tly, thinking that language is on one side and reality on the other one, is deceitful; in the 
Tractatus, this happens because of the fault of language and the unutterable excess of reality, 
while in the Philosophical Investigations thoughts, bodies and minds are the relational and 
dynamic expression of our being in the world since they are plunged in language. Language 
therapy was already launched in the Tractatus against the idola of language and its “hypnotic” 
nature, but in the Investigations it becomes more radical, since he says :”Philosophy simply   
puts everything before us, nor deduces anything.—Since everything lies open to view there is 
nothing to explain”. Things are as they appear: that is our way to move in/with language, to 
live and build spaces of existence. There are no “abstract” questions which do not need to be 
continually invigorated by the multi-concrete of the specific case, de-crystallized in the “here 
& now & like that”. In other words, quoting Wittgenstein’s favourite mystery (more a hard.
boiled than a whodunit): “Well, is that--ethical? I mean to--to stall around like you did?/Is 
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….morale? Voglio dire guadagnare tempo come ha fatto lei? /È cosa?- disse Doan/ -Morale./ - Io sono 
un investigatore disse Doan.- Un investigatore privato./-Non hanno morale gli investigatori privati?/ 
-Non lo so- rispose Doan , aggrottando la fronte- non ci ho mai pensato, dovrò prendere in considera-
zione la cosa una volta o l’altra”.(Norbert Davis, The Mouse in the Mountain). Nel Tractatus era 
possibile dire, in terza persona, che il mondo dell’infelice è diverso dal mondo dell’infelice, 
e che “i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo” (Tractatus, prop. 5.6). Nelle 
Ricerche la soggettività ha radicale e libera cittadinanza, e arriva persino ad essere imprendi-
bile dal  linguaggio, evitando così ogni “mito dell’io”: non ci osserviamo dall’esterno in uno 
stato di felicità o di sofferenza, vi siamo dentro. Mentre in un altro essere umano dovremmo 
inferirlo, è esperienza di comunicazione e conoscenza. 

È straordinaria l’analogia con i percorsi concettuali di Turing. Anche in Alan c’è un pro-
gressivo passaggio dal mondo a codici fissi della macchina di Turing ad un’attenzione pro-
gressiva verso la complessità irriducibile del mondo vivente e del linguaggio. Turing sapeva 
bene che la cognizione non è “mera manipolazione sintattica”! La provocatoria domanda 
sulla possibilità di pensare delle macchine è più uno stimolo al pensiero e non il manife-
sto che diventerà poi nelle mani del movimento dell’AI. Come testimonia l’amico Robin 
Gandy: “scrisse questo articolo - a differenza dei suoi articoli matematici - rapidamente, e prendendoci 
gusto. Lo ricordo mentre mi leggeva dei brani - sempre con un sorriso sulle labbra, a volte frenando una 
schietta risata”. Infatti l’articolo è del 1950, successivo al report del 1948 sulle baby-machines, 
macchine non organizzate che apprendono dai loro errori, anticipazione delle reti neurali 
e singolare caricatura del behaviourismo. L’aspetto affascinate dell’articolo per Mind resta il 
gioco di Turing, la ricerca di una definizione operativa di “intelligenza” destinata ad avere 
conseguenze concettuali e filosofiche erosive in campi anche assai lontani dal contesto mind 
& machines in cui matura. In una stanza sono un uomo (A) ed una donna (B). Discutendo 
con loro attraverso un terminale un osservatore deve capire chi è l’uomo e chi la donna. Na-
turalmente A e B possono mentire! Partendo da questa sorprendente riflessione sull’identità, 
Turing costruisce il suo test per l’intelligenza delle macchine: una macchina si dirà intelli-
gente se così inferirà l’osservatore-interrogante. E poiché oggi la ricerca è ben consapevole 
che l’intelligenza è embodied e non sta in un vaso (Putnam) o in una stanza cinese (Searle), 
il test può essere esteso, nello spirito di Wittgenstein, all’intera sfera delle manifestazioni 
umane.  L’identità è interazione, negoziazione, alternarsi di chiusure ed aperture, risonanze 
e dissonanze, il tutto dunque in equilibrio instabile con quella grande festa dei modelli 
paradigmatici che è la società. Ed è qui che si manifesta l’eccentricità dell’uomo studiata da 
H. Plessner tra Leib, il corpo vissuto in prima persona, e il Körper, l’oggetto fisico ma anche 
il corpo-nel-mondo o contro-il-mondo. E l’affermazione di un nuovo soggetto si ha quando 
si crea una tensione tra le due polarità, quando l’ordine simbolico si infrange e si amplifica 
il disordine sfidando le sanzioni. L’apertura verso la contraddizione è perciò ingrediente 

[ITA] it what? - Doan said./Ethical./I'm a detective, said Doan. A private detective./Don't private 
detectives have ethics?/I don't know, Doan answered, frowning. I never thought about it. 
I'll have to look the matter up sometime” (Norbert Davis, The Mouse in the Mountain). In 
the Tractatus it was still possible to say, in the third person, that the world of the unhappy is 
different from the world of the happy, and that “The limits of my language mean the limits 
of my world” (Tractatus, proposition 5.6). In the Investigations, instead, subjectivity is a radical 
and free citizen, which cannot be caught by language, thus preventing any myth of the self. 
We do not observe ourselves from the outside in a state of happiness or sorrow, we are deep 
in it. Whereas, for another human being, we should infer all that through an experience of 
communication and knowledge.

The analogy to Turing’s conceptual journey is amazing. In Alan too, there is a progressive 
passage from the world of fixed codes of the Turing’s machine to an increased attention 
towards the irreducible complexity of the living world and language. Turing knew well that 
cognition was not a mere syntactic manipulation! The provocative question about the thin-
king skills of machines is more a spur for meditation than the manifesto it became in the 
hands of the AI movement. As his friend Robin Gandy says: “He wrote this paper--unlike 
his mathematical papers--quickly and with enjoyment. I can remember him reading aloud to 
me some of the passages--always with a smile, sometimes with a giggle”. The article is indeed 
dated 1950, after the baby-machines report of 1948: baby-machines are non-organized machi-
nes learning from their mistakes, anticipating the neural networks and a weird caricature of 
behaviourism. The charming feature of the article for Mind is Turing’s game, the search for 
an operative definition of “intelligence” meant to have conceptual and philosophical con-
sequences, which would have undermined even fields quite distant from the context mind 
& machines where it grew. In a room, there are a man (A) and a woman (B). An observer has 
to distinguish the man from the woman, discussing with them through a terminal. A and B 
can obviously lie! On the basis of this surprising meditation on identity, Turing builds his 
test measuring the intelligence of machines: a machine will be intelligent if the observer/
questioner will infer so. And since today research is aware that intelligence is embodied and 
is not contained in a vase (Putnam) or in a Chinese room (Searle), the test can be extended, 
following Wittgenstein’s spirit, to the entire sphere of human manifestations. Identity is in-
teraction, transaction, alternation of closures and openings, resonances and dissonances, all 
in unstable balance with that great feast of paradigmatic models called society. The human 
eccentricity studied by H. Plessner reveals itself here, between Leib, the body lived in first 
person, and Körper, the physical object, but also the body-in-the-world or against-the-world. 
There is the affirmation of a new subject when a tension between two polarities is created, 
when the symbolic order crumbles and disorder amplifies itself, defying sanctions. Openness 
towards contradiction is therefore an indispensable ingredient for affirmation and change. 
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indispensabile per l’affermazione ed il cambiamento. È su questo punto che Wittgenstein 
e Turing mostrano una sottile divergenza che ci limitiamo a riportare senza ulteriori analisi 
per non rischiare facile psicologismo che entrambi avrebbero disapprovato. Nel 1936 Alan 
Turing fu l’unico uditore matematico ad un corso di Wittgenstein centrato sui rapporti tra il 
linguaggio della matematica ed il linguaggio comune. La tecnica di Wittgenstein consisteva 
nel mostrare che i termini matematici – “infinito”, “dimostrazione”, “numero” –, non solo 
perdono il loro significato ritornando nel gran mare del linguaggio comune, ma anche nei 
fondamenti della matematica, in fondo, il loro significato ultimo consisteva nel fatto che 
un gruppo di persone (in questo caso i matematici) sono d’accordo sul significato da dare a 
queste procedure. In linea generale è difficile immaginare un disaccordo tra i due su questi 
temi. Ma ci sono due citazioni rivelatrici:

W.: “La questione sta in questi termini: perché si ha paura delle contraddizioni? È facile 
capire perché si debba aver paura delle contraddizioni che sono negli ordini, nelle descrizioni 
eccetera, ossia in cose esterne alla matematica. Ma la questione è: perché si deve aver paura delle 
contraddizioni interne alla matematica?”

Per Turing la questione è esattamente opposta, diremmo “innocente”:
T.: “Ciò che rende perplessi è che di solito una contraddizione si usa come criterio per di-

mostrare che si è fatto qualcosa di sbagliato. Ma in questo caso non si può trovare nessuno 
sbaglio in quel che si è fatto (…) Nessun male, in realtà, a meno che non vi sia una qualche 
applicazione, per cui si potrebbe avere il crollo di un ponte o qualcosa del genere”.

Per Wittgenstein il gioco relazionale riporta al problema dell’incommensurabilità tra esseri 
umani. Per Turing la questione della contraddizione è ben definita all’interno dei sistemi for-
mali e delle loro applicazioni fisiche, ma non pone problemi speciali fuori dalla matematica. 
L’essere una “macchina desiderante” (G. Deleuze) implica la fecondità della contraddizione 
e del conflitto, e nel momento in cui si riconosce questo è possibile ampliare il gioco degli 
spazi abitabili tra norma e individuo, tra identità di genere e persona. Come nell’opera 
dell’artista cubano Felix Gonzalez-Torres (Perfect Lovers, 1991), l’utopia di una dualità senza 
opposizione è un invito a relazionarsi, un modello di vita condivisibile dove “l’Altro” non è 
altro da sé, ma è incluso in uno stesso gioco esistenziale e linguistico. La queerness di Alan e 
Ludwig va cercata piuttosto nella direzione indicata da Merleau-Ponty: “Se la storia sessuale 
di un uomo fornisce la chiave della sua vita, è perché nella sessualità dell’uomo si proietta 
il suo modo di essere nei confronti del mondo, cioè nei confronti del tempo e degli altri 
uomini”.

Wittgenstein muore di tumore nell’aprile del 1951. La sua ultima frase, in sintonia con il  
severo e tormentato ascetismo intellettuale cui improntò l’intera esistenza fu: «Dite a tutti 
che ho avuto una vita meravigliosa”. Ma vanno ricordati anche i due passaggi di una lettera 
del 26 aprile 1930: “Ci sono uomini che sono troppo fragili per andare in frantumi. A questi 

[ITA] On that point, Wittgenstein and Turing reveal a little divergence we will just report without 
further analysis, not to risk an easy psychologism both of them would have disapproved. In 
1936, Alan Turing was the only mathematics auditor in one of Wittgenstein’s classes focused 
on the relations between mathematics language and common language. Wittgenstein’s tech-
nique consisted in showing that mathematical terms – “infinite”, “demonstration”, “number” 
– not only lose their meaning coming back to the great sea of common language, but also 
in the principles of mathematics since, after all, their ultimate meaning was represented by 
a bunch of people (mathematicians, in this case) agreeing on the meaning to confer to these 
procedures. In general, it is difficult to imagine the two of them disagreeing on these topics. 
However, we have found some revealing quotations:  

W.: “Why are people afraid of contradictions? It is easy to understand why they should be 
afraid of contradictions, etc., outside mathematics. The question is: Why should they be afraid 
of contradictions inside mathematics?”.

According to Turing, the question is the opposite, we might say “innocent”:
T: “.What puzzles one is that one usually uses a contradiction as a criterion for having done 

something wrong. But in this case one cannot find anything done wrong. […]The real harm 
will not come in unless there is an application, in which a bridge may fall down or something 
of that sort”. 

In Wittgenstein’s opinion, the relational game leads to the problem of the incommensura-
bility among human beings. For Turing, the question of contradiction is well defined within 
formal systems and its physical applications, but does not set special problems outside ma-
thematics. Being a “desiring machine” (G. Deleuze) implies the fecundity of contradiction 
and conflict, and only when we acknowledge that we can widen the game of the inhabitable 
spaces between norm and individual, gender identity and person. As in the Cuban artist Felix 
Gonzalez-Torres Perfect Lovers (1991), the utopia of a duality without oppositions is an invita-
tion to relate, a sharable model of living where “the Other” is not other than one’s self, but 
is included in the same existential and linguistic game. Alan and Ludwig’s queerness must 
be instead found in Merleau-Ponty’s indication: “In so far as a man's sexual history provides 
a key to his life, it is because in his sexuality is projected his manner of being towards the 
world, that is, towards time and other men”.

Wittgenstein dies of cancer in April 1951. His last words, in tune with his strict and tormen-
ted intellectual asceticism which marked his entire life, were: “Tell them I've had a wonderful 
life”. Yet we have to remind what he writes in his Diaries (on April 26, 1930): “There are men 
who are too fragile to break . I’m one of those (…) The only part of me which will maybe 
break, and this I fear greatly, is my mind” . Turing, instead, bites  the fatal apple. What Lynn 
Newman said for her friend Alan Turing actually fits them both:” He was a strange man, 
who never felt at ease in any place. His efforts, mostly occasional indeed, to look like he felt 

[ENG]
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appartengo anch'io (…) La sola cosa di me che forse un giorno si spezzerà, e di questo ho 
talvolta paura, è il mio intelletto”. Turing addenta la mela fatale. Per entrambi vale la descri-
zione che di Alan Turing diede l’amica Lynn Newman: “Era un uomo strano, un uomo che 
non fu mai perfettamente a suo agio in nessun luogo. Come particolarmente infelici si nota-
vano i suoi sforzi, a dire il vero saltuari, di apparire come uno che si sente a casa sua in quegli 
ambienti di ceto medio-alto nei quali era nato. Di quel ceto aveva adottato, evidentemente 
a casaccio, alcune convenzioni, ma ripudiato senza esitazione e senza pentimenti quasi tutte 
le abitudini e le idee. E disgraziatamente gli usi del mondo accademico, che avrebbe potuto 
offrirgli un rifugio, lo sconcertavano e lo annoiavano profondamente.”

Percorsi di lettura:

Andrew Hodges, Storia di un Enigma. Vita di Alan Turing, Bollati-Boringhieri, Torino 1991
Ray Monk, Wittgenstein. Il Dovere del Genio, Bompiani, Milano 2000
Sara Fortuna, Il Giallo di Wittgenstein, Mimesis, Milano 2009
Domenica Bruni, Shahrazàd, “ELIZA e le stanze di Turing”, in Res Cogitans  
(http://www.rescogitans.it/main.php?articleid=366) 
Desirée Pangerc, Verso un’antropologia dei sensi e del senso: le maschere seduttive e la questione iden-
titaria, in Chirone. Dinamiche dell’identità di genere, a cura di Simonetta Putti, Alpes, Roma 
2009

[ITA] at home in the middle upper class circles which he naturally belonged to were clumsy. He 
randomly adopted some conventions of his class, but rejected with no regret and hesitation 
most of their habits and ideas. And unfortunately the academic world customs, which could 
have sheltered him, disconcerted and deeply bored him”.

translated by Marianna Marino

Reading suggestions:

Andrew Hodges, Alan Turing : The Enigma, Simon & Schuster, 1983
Ray Monk, Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius, Penguin, London 1991 
Sara Fortuna, Il Giallo di Wittgenstein, Mimesis, Milano 2009
Domenica Bruni, Shahrazàd, ELIZA e le stanze di Turing, in Res Cogitans  
(http://www.rescogitans.it/main.php?articleid=366) 
Desirée Pangerc, Verso un’antropologia dei sensi e del senso: le maschere seduttive e la questione 
identitaria, in Chirone. Dinamiche dell’identità di genere, edited by Simonetta Putti, Alpes, 
Roma 2009

[ENG]
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CÉLINE SCIAMMA

Céline Sciamma è nata  
a Pontoise, in Francia, il 12 novembre 
1980. È cresciuta nei sobborghi francesi 
e, dopo aver conseguito il diploma 
magistrale in letteratura, è stata ammessa 
a La Femis, dove ha seguito alcuni corsi 
di scrittura. Il suo lavoro si divide tra  
le collaborazioni alla regia e la scrittura  
di sceneggiature cinematografiche  
e televisive. 
Il suo primo lungometraggio, Naissance 
Des Pieuvres (2007), ha debuttato  
al Festival di Cannes nel 2007 e ha vinto  
il premio per la miglior opera prima  
ai Cesàr. 

She was born in Pontoise, France, on 
November 12, 1980. She grew up in 
the French suburbs and, after a master 
degree in literature, she was admitted to 
La Femis, where she took screenwriting 
courses. Now she is both a director and a 
screenwriter.
Her first feature movie, Naissance Des 
Pieuvres (Water Lilies), premiered  
at the 2007 Cannes Film Festival and won 
the Award Of The Youth at the Cabourg 
Film Festival and the 2008 César Award.

TOMBOY
Céline Sciamma 

Francia 2011 / 82’  / v.o. sott. it

screenplay
Céline Sciamma
editing
Julien Lacheray
photography
Crystel Fournier
music
Para One
cast
Zoé Héran,  
Malonn Lévana, 
Jeanne Disson, 
Sophie Cattani, 
Mathieu Demy

[ITA] Una famiglia francese con due figlie 
– Laure di dieci anni e Jeanne di tre – si 
trasferisce in un nuovo quartiere durante 
le vacanze estive. Con i suoi capelli cortis-
simi e i modi da maschiaccio, Laure viene 
scambiata per un bambino e decide di 
sfruttare il fraintendimento a suo vantag-
gio, presentandosi come Michael. Il film 
esplora il suo rapporto con i nuovi com-
pagni di gioco, con Lisa – suo potenziale 
interesse sentimentale – e con i suoi fami-
liari. Tomboy, dunque, è prima di tutto un 
film che parla di relazioni: quelle tra bambi-
ni, quelle tra genitori e figli e quelle ben più 
complesse tra corpo e anima. Con il suo 
sguardo acuto e allo stesso tempo tenero, 
Céline Sciamma è riuscita a conquistare 
il favore di pubblico e critica, vincendo 
il Teddy Award della giuria al Festival di 
Berlino (2011), il premio della giuria al 
Philadelphia Gay and Lesbian Film Festi-
val (2011) e il premio come miglior film al 
Torino International Gay and Lesbian Film 
Festival (2011).

[ENG] A French family with two dau-
ghters – ten years old Laure and six years 
old Jeanne – moves to a new neighbou-
rhood during the summer holidays. With 
her short hair and tomboy ways, Laure is 
mistaken for a boy and decides to use the 
misunderstanding to her advantage, in-
troducing herself as Michael. The film fol-
lows her experiences with her newfound 
friends, with Lisa – her potential love  
interest –, and with her family. So, Tom-
boy is first of all a relationship movie: re-
lationships between children, between 
parents and their child and the even more 
complicated ones between soul and body. 
With her sharp and yet tender gaze Céline 
Sciamma managed to conquer the favour 
of both public and critic, winning the Ted-
dy Jury Award at the 2011 Berlin Interna-
tional Film Festival, the Jury Prize at the 
2011 Philadelphia Gay and Lesbian Film 
Festival and the award for the best movie 
at the 2011 Torino International Gay and 
Lesbian Film Festival.

AUSENTE
Marco Berger 
Argentina 2011 / 87'  / v.o. sott. it

MARCO BERGER

È nato l’8 dicembre 1977 a Buenos Aires 
da padre norvegese. Per diversi anni ha 
stuiato teatro con Julio Chavez. Nel 2001  
si è trasferito in Norvegia, dove  
ha ottenuto una borsa di studio  
per l’Univerda del Cine di Buenos Aires. 
Durante i suoi anni universitari è riuscito  
a vincere molte competizioni per  
la sceneggiatura di corti.
Il suo secondo cortometraggio,  
The Watch, è stato scelto per partecipare 
al festival del cinema di Cannes nel 2008 
e al Sundance Film Festival nel 2009.
Plan B, il suo primo lungometraggio,  
è stato presentato all’undicesima edizione 
dei Bafici a Buenos Aires.

He was born on December 8, 1977, in 
Buenos Aires from a Norwegian father. 
He studied theatre several years with 
Julio Chavez. In 2001 he moved to 
Norway, where he received a Norwegian 
scholarship to study in the Univesidad 
del Cine in Buenos Aires. During his 
university years, he succeeded in winning 
many short scripts contests.
His second short movie, The Watch,  
was selected in 2008 for the Cannes Film 
Festival and in 2009 for the Sundance 
Film Festival. 
Plan B, his first feature film, was 
presented at the 11th BAFICI  
in Buenos Aires.

screenplay&editing
Marco Berger
photography
Tomas Perez Silva
music
Pedro Irusta
cast
Javier de Pietro
Carlos Echevarrìa
Alejandro Barbero
Roccío Pavón
producer
Mariana Contreras

[ITA] Martin, un giovane studente spagno-
lo, studia le reazioni del suo istruttore di 
nuoto, Sebastian, mentre lotta per conqui-
starne l’amore e le attenzioni. Servendosi 
di una serie di scuse, invade pian piano la 
privacy dell’insegnante, riuscendo persino 
a passare una note nel suo appartamento. 
Quando Sebastian intuisce le vere inten-
zioni del suo allievo, cerca di allontanarlo, 
ma a quel punto la sua posizione profes-
sionale è già compromessa. Sarà neces-
sario un tragico incidente perché l’uomo 
si renda conto del suo attaccamento nei 
confronti di Martin.
Berger racconta la storia attraverso gli 
occhi dei suoi protagonisti. Le occhiate 
intense di Martin trovano un contrappun-
to nell’incertezza che si ravvede nella sua 
postura, la quale tuttavia non riesce a 
nascondere il suo desiderio d’infrangere 
i tabù, spingendosi in territori inesplorati. 
Ausente (Absent) – vincitore del Teddy 
Award come miglior lungometraggio al 
Festival di Berlino del 2011 – è un atipico 
thriller psicologico sull’abuso di un adulto 
da parte di un minore. 

[ENG] Martin, a young Spanish student, 
is exploring the reactions of his swimming 
coach, Sebastian, while striving to gain 
his love and attention. Using a series of 
excuses, he subtly invades his teacher’s 
privacy and ultimately he manages to 
spend one night in his apartment. When 
Sebastian realizes Martin’s true intentions, 
he tries to push the boy away, but at that 
point his professional position is already 
been compromised. It will take a tragic in-
cident for the man to become aware of his 
attachment for Martin. 
Berger uses the glances exchanged by 
his protagonists to tell the story. Martin’s 
unwavering gaze is contradicted by his 
apologetic body language, which is ne-
vertheless unable to conceal the fact that 
he wants to breach taboos and move into 
new territory.
Ausente (Absent) – winner of the Teddy 
Award for best feature film at the 2011 
Berlin Film Festival – is an unconventional 
psychological thriller about the abuse of 
an adult by a minor.
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GOOD AS YOU
Mariano Lamberti 
Italia 2012 / 100' / anteprima italiana

MARIANO LAMBERTI

È nato nel 1963 a Pompei. Nel 1988, 
dopo aver conseguito una laurea in 
Filosofia, frequenta la scuola di cinema di 
Bassano del Grappa, diretta da Ermanno 
Olmi. In seguito ottiene il diploma di regia 
presso il Centro Sperimentale  
di Cinematografia di Roma (1992) 
e presso la New York Film Academy 
(1996). È autore con Roberta Calandra 
del documentario sullo scrittore ebreo 
Brett Shapiro, Una storia d'amore  
in quattro capitoli e mezzo, che vince 
il Festival nazionale del documentario 
italiano di San Benedetto del Tronto. 
Nel 1998 esordisce al lungometraggio 
con Non con un bang, presente 
alla 56ª Mostra internazionale d'arte 
cinematografica di Venezia.. Nel 2007  
ha collaborato con Paolo Sorrentino  
alla realizzazione del film Napoli 24. 

Born in Pompei in 1963. In 1988, after 
graduating in Philosophy, he attended  
The School of Cinema of Bassano  
del Grappa, directed by Ermanno Olmi. 
Then he gained a degree in directing  
at the Centro Sperimentale di Cinema  
in Rome (1992) and at the New York Film 
Academy (1996). He is the author,  
with Roberta Calandra, of the 
documentary about the Jewish writer Bret 
Shapiro, Una storia in quattro capitoli  
e mezzo (A story in four and half 
chapters), which won the National Festival 
of Italian Documentary in San Benedetto 
del Tronto. In 1998 he directed his first 
feature movie, Non con un Bang (Not 
With a Bang), selected for the 56th 
Venice International Film Festival.  
In 2007 Lamberti cooperated with Paolo 
Sorrentino to realize the movie Napoli 24.

screenplay
Mariano Lamberti, 
Riccardo Pechini
editing
Linda Taylor
plot
Roberto Boni
photography
Daniele Poli 
cast
Lorenzo Balducci, 
Lucia Mascino,  
Enrico Silvestrin, 
Daniela Virgilio,  
Micol Azzurro,  
Elisa Di Eusanio,  
Luca Dorigo, Diego 
Longobardi
producer
Diego Longobardi,
Davide Tovi 

[ITA] I destini di quattro uomini e quattro 
donne, tutti più o meno consapevolmente 
gay, s’intrecciano nel corso della notte di 
capodanno. Complici l’alcool e una certa 
atmosfera malinconica e romantica, gli 
otto si troveranno alle prese con un tur-
binio di confessioni inaspettate, segreti 
svelati e gelosie che (ri)accenderanno 
travolgenti quanto improbabili passioni. 
L’arrivo dell’alba saluterà così il formarsi di 
quattro coppie, il cui equilibrio si rivelerà 
alquanto precario. Nei mesi successivi, 
infatti, tradimenti e bugie stravolgeranno 
i rapporti tra i protagonisti, culminando in 
una surreale e folle festa a tema durante 
la quale, grazie a buffi scambi di persona 
– e di maschera – ognuno si troverà ad 
affrontare le proprie insicurezze nascoste, 
provocando la rottura non solo delle cop-
pie, ma anche dell’amicizia che legava tra 
loro i personaggi. Ma, forse, il caso – o il 
destino – interverrà ancora per sistemare 
le cose.

[ENG] The destinies of four men and four 
women, more or less aware of being gay, 
intertwine on New Year's Eve. Affected by 
alcohol and by the romantic and tender 
mood of the night, the eight friends end 
up dealing with a whirlwind of unexpected 
confessions, revealed secrets and jealou-
sies that will (re)kindle overwhelming and 
improbable passions. The sunrise will wel-
come the birth of four couples, the equi-
librium of which will turn out to be quite 
unstable. In the next few months, in fact, 
betrayals and lies will affect the relation-
ships between the characters, leading 
them to a surreal and crazy theme party, 
during which, thanks to funny exchanges 
of identities – and masks –, everyone will 
have to deal with their inner insecurities. 
This will lead to a series of breakups and 
ultimately to the end of the friendship 
between the characters.  But maybe chan-
ce – or destiny – will be able to step in and 
set the things to right. 
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CANECAPOVOLTO
ABBIAMO UN PROBLEMA.  
COLLAGES + AUDIO INSTALLAZIONE

MOSTRE/EXHIBITIONS #1
31 maggio - 7 giugno 2012 / may, 31- june, 7 2012
Francesco Pantaleone Arte Contemporanea

[ITA] 

“Si dice che quando ci si bacia nella saliva che ci si scambia viaggino 
batteri ma anche informazioni  
che  ci trasformano col passare  
del tempo…”

19 collages su carta di ispirazione omoerotica, li abbiamo realizzati nel 
2011/2012 nel corso della lavorazione del video “Abbiamo un Problema”.
Nella mostra voluta dal Sicilia Queer Filmfest 2012 e ospitata dalla galleria 
Francesco Pantaleone Arte Contemporanea la tendenza di sviluppare idee in 
altre direzioni, tecniche e linguaggi, con ogni mezzo necessario, cercando in 
questo caso di lasciare esplodere il Cinema nell’Arte contemporanea.
Il lavoro che facciamo attraverso la tecnica analogica del collage è stretta-
mente legato al montaggio cinematografico (condizione che desideriamo 
prosegua sotto lo sguardo degli spettatori).
Crediamo inoltre che la seconda vita di tutte queste immagini, ogni stratifi-
cazione di significato, il tempo orizzontale ed il tempo verticale di ogni opera 
possano raccontare non tanto una semplice composizione pittorica  ma alcu-
ni disturbi del linguaggio che (come nel caso stesso di “Abbiamo un Proble-
ma” video) sono necessari per comunicare qualcosa che lotta per fuoriuscire 
dal disordine.

Canecapovolto 5/2012

[ENG] 

“It is said that, when people kiss  
each other, in the saliva they exchange travel bacteria but also 
information that transforms us with the passing  
of time…”

19 collages on paper of homoerotic inspiration; we made them in 2011/2012, 
as we were shooting the video Abbiamo un Problema [we have a problem].
In the exhibit, which was realized by the Sicilia Queer Filmfest 2012 and 
hosted by the Francesco Pantaleone Arte Contemporanea gallery, the drive 
to develop ideas in new directions, techniques and languages, by any means 
necessary, trying in this case to let Cinema explode into contemporary Art.
The work we do through collage’s analogical technique is closely related 
to film editing (a condition that we hope will carry on under the gaze of the 
viewers).
We believe, furthermore, that all these images’ second life, every layer of me-
aning, each work’s horizontal and vertical time can be telling of not so much a 
pictorial composition but of some language disorders, which (as in the case 
of Abbiamo un Problema) are necessary to communicate something that is 
striving to break out of chaos.

Canecapovolto 5/2012
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IGOR SCALISI PALMINTERI  
E ALLI TRAINA
TRANSUSTANZIAZIONI #2

Una vita che è trascorsa al mio fianco senza che io lo sapessi.  
È lì, continua ad essere lì: è la somma di tutti i momenti in cui ho 
rifiutato quella svolta del cammino, in cui ho eliminato quell’altra 
possibile via d’uscita, e così si è andata formando la cieca corrente 
di un altro destino che avrebbe potuto essere il mio e che, in un certo 
modo, continua ad esserlo laggiù, su quell’altra sponda su cui non 
sono mai stato e che corre parallela al mio itinerario quotidiano.

Álvaro Mutis

[ITA] E se quel giorno avessi deciso di andare? E se solo ti fossi sentito più 
libero? 
Un invito a riflettere su quello che non è stato ma sarebbe potuto essere. Su 
quello che è conservato in un angolo oscuro della nostra esistenza. Ribaltan-
do il concetto che se non è successo non è stato. Quello che non è successo 
invece molto spesso è. 
In una società di risultato come è la nostra conta soltanto quello che si è 
fatto, ciò che si è realizzato. Ma quanto le scelte che non abbiamo portato 
fino in fondo, i bivi per cui mancava un nulla per andare e un nulla per restare, 
raccontano di noi? Come delle vite parallele che scorrono al nostro fianco, 
le strade che non abbiamo preso, tutte le volte che abbiamo detto no, che 
abbiamo avuto paura di sperimentare, sono parte di noi. Così come sono par-
te di noi tutti i diversi orientamenti sessuali, le curiosità che avremmo voluto 
soddisfare ma che non abbiamo mai avuto il coraggio di realizzare. 
E se per un momento si riuscisse a dare sfogo, a mettere in scena, le proprie 
fantasie? A scardinare le proprie convenzioni? Cosa consideriamo “strano”? 
Cosa “insolito”? E se l’insolito invece fosse la nostra normalità? 
Un gioco volto a farsi delle domande e a sperimentare le proprie mille decli-
nazioni. Un gioco con la propria immagine e uno stimolo dettato da parole 
e interrogativi. Un modo per giocare a immedesimarsi. Immedesimarsi nelle 
esistenze altrui e nelle proprie “non esistenze”. L’immedesimazione come im-
maginazione e conoscenza, come capacità di vedere le cose e le persone 
nella loro veste reale e nella veste ideale. 

Alli Traina

MOSTRE/EXHIBITIONS #2
28 maggio - 10 giugno 2012 / may, 28 - june 12 2012 
Bar Libreria Garibaldi

Una vida que pasó a mi vera y no lo supe.  
Allí está, allí sigue, hecha de la suma de todos los momentos en que 
deseché ese recodo del camino, en que prescindí de esa otra posible 
salida y así se ha ido formando la ciega corriente de otro destino que 
hubiera sido el mío y que, en cierta forma, sigue siéndolo allá, en esa 
otra orilla en la que jamás he estado y que corre paralela a mi jornada 
cotidiana 

Álvaro Mutis

[ENG] What if you decided to go, that day? And if you just felt more free?  
An invitation to meditate on what has not been, but might have been. On what 
is preserved in a dark corner of our existence. Thus reversing the concept 
saying that what did not happen, then it has not been. What did not happen, 
on the contrary, often is. 
In a society celebrating outcome such as ours, only what has been done and 
what has been achieved matter. Yet, how much the choices we did not finali-
ze, the crossroads we could have missed or taken, tell about us? Like parallel 
lives flowing beside us, the streets we did not take, all the times we said no or 
we were afraid to try new experiences, belong to us. Even the different sexual 
orientations belong to us, together with the curiosities we would have liked to 
satisfy but we did not dare to realize.   
And if, for a moment, we could give vent and stage our fantasies, unhinge our 
rules? What do we consider as “weird”, “unusual”? And what if the “unusual” 
was instead our normality? 
This game aims at asking questions and try out one’s own thousands declina-
tions. A game with one’s own image, a spur induced by words and questions. 
A way to play identification. Identifying with other existences and with one’s 
own “non-existences”. Identification, then, as imagination and knowledge, as 
capacity to see things and people as they really and ideally are. 

Alli Traina
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ALESSANDRA ROSCIGLIONE
VIENI ANCHE TU CON NOI
10 fotografie per il QueerBuzz #2 di Chiara Agnello

[ITA] Chi di noi da piccolo non ha mai giocato con le bambole?
Barbie e Ken hanno rappresentato per molti i prototipi del femminile e ma-
schile: lei bionda, bella e con un sorriso perenne di denti bianchissimi; lui alto, 
muscoloso, con i capelli biondi e gli occhi azzurri. Identificarsi in questi perso-
naggi è stato un desiderio diffuso. Li abbiamo vestiti, svestiti, lavati, pettinati 
e torturati… abbiamo costruito per loro storie ad hoc, storie di avventure, di 
litigi, d’amore e tradimenti.
Abbiamo giocato sperimentandoci così in ruoli maschili e femminili senza 
censure, tutto era lecito con le bambole. Con esse abbiamo per la prima 
volta fatto del sesso. Barbie, dai seni pronunciati, si accoppiava con Ken che, 
a parte dei poderosi pettorali, risultava praticamente asessuato. Li abbiamo 
fatti accoppiare incastrandoli in posizioni degne del kamasutra, abbiamo libe-
ramente giocato con i loro corpi rendendoli la proiezione dei nostri.
Quanto siamo stati influenzati da questi stereotipi di maschile e femminile? 
Da questi ruoli prefissati di una Barbie vestita di rosa che fa le pulizie di casa 
ed un Ken in giacca e cravatta pronto ad andare in ufficio? Tantissimo o per 
nulla. Alcuni infatti hanno scelto di vestire i loro panni nella vita reale, altri inve-
ce hanno preferito continuare a giocare regalando a Ken una bella parrucca 
bionda e a Barbie… una gioavane Skipper!

MOSTRE/EXHIBITIONS #3
1 giugno - 7 giugno 2012 / june, 1 - june, 7 2012 
Foyer Cinema Rouge et Noir

[ENG] Who among us as a child has never played with dolls?
Barbie and Ken were for many of us the prototypes of female and male: she 
was blonde, beautiful and with a perpetual smile of white teeth; he was tall, 
muscular, with blond hair and blue eyes. Identify with these characters was 
a widespread desire. We have dressed, undressed, washed, combed and 
tortured them all… We have built for them ad hoc histories, stories of adven-
tures, fights, romance and betrayal.
We played with them testing male and female roles uncensored, everything 
was permitted with dolls. With them for the first time we had sex.  Barbie, 
with pronounced breasts, mated with Ken who, apart from the mighty pec-
torals, was almost asexual. We had them copulated in positions worth of  
Kamasutra, we played freely with their bodies, working our own projection 
out of them.
How much were we influenced by these stereotypes of masculine and femi-
nine? From these roles expected of a Barbie doll dressed in pink doing the 
housework, of Ken in suits ready to go to the office? A lot or not at all. Indeed, 
some have chosen to wear their clothes in real life, others have preferred to 
continue playing and giving Ken a beautiful blonde wig, and giving Barbie… 
a young Skipper!
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PROGRAMMA
SCHEDULE
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VENERDÌ 1 GIUGNO 
CINEMA ROUGE ET NOIR

17.00 CARTE POSTALE À SERGE DANEY
 ITINERAIRE D’UN CINÉ-FILS

di Pierre-André Boutang e Dominique Rabourdin /  
Francia 1992/ estratto di 30’ / v.o. sott. it.
Régis Debray intervista il grande critico Serge Daney (1944-
1992).

 HISTOIRE(S) DU CINÉMA. SEUL LE CINÉMA. 
2A

di Jean-Luc Godard / Svizzera, Francia 1997 /  
26’ / v.o. sott. it.
Quel che solo il cinema ha potuto tra le arti, nel capolavoro spe-
rimentale del maestro della nouvelle vague. In questo “episodio” 
pensa e parla Serge Daney.

 THE NIGHT OF THE HUNTER 
di Charles Laughton / USA 1955 / 90’ / v.o. sott. it.
“La morte corre sul fiume” (questo il titolo italiano) è un capola-
voro assoluto della storia del cinema, certamente il film più amato 
da Serge Daney. Un condannato a morte e un predicatore uniti 
nel destino dal bottino di una rapina, in un noir che è anche un 
western dai tratti angosciosi e fiabeschi. Unica regia del grande 
attore Charles Laughton, con Robert Mitchum e Shelley Winters.

20.00 SERATA DI APERTURA  
 madrina VLADIMIR LUXURIA

conduce Filippo Luna

 LET MY PEOPLE GO! 
di Mikael Buch / Francia 2011 / 96’ / v.o. sott. it.
Commedia brillante “alla Woody Allen”, che gioca sugli stereotipi 
del mondo gay e della cultura ebraica, tra la Francia e la Finlandia. 
Un postino rompe con il suo compagno finlandese e torna dalla 
famiglia. Non poteva succedergli nulla di peggiore... Attenzione:  
la mamma è Carmen Maura!

22.40 TRANS 
di Chris Arnold / USA 2012 /  92’ / v.o. sott. it.
Le storie e i mondi di chi ha dovuto lottare per conquistare la 
propria identità sessuale, in un documentario avvincente e “ne-
cessario” che quest’anno ha vinto il Torino GLBT Film Festival.

00.00 QUEERPARTY 
a cura di Exit10&Love, c/o RiseUp, via Ugo La Malfa 46

SABATO 2 GIUGNO 
CINEMA ROUGE ET NOIR

11.00 CARTE POSTALE À SERGE DANEY
 TAVOLA ROTONDA: ATTUALITÀ E SENSO  
 DELLA CRITICA CINEMATOGRAFICA

coordina Franco Marineo

16.00 CARTE POSTALE À SERGE DANEY
 THE NIGHT OF THE HUNTER

di Charles Laughton / USA 1955 / 90’ / v.o. sott. it. / replica

17.30  GUERRILLER@S 
di Montse Pujantell / Spagna 2010 / 54’ / v.o. sott. it.
Vita e storie di militanti transgender e transessuali. Per vivere in 
pace con il proprio corpo e la propria identità sessuale è davvero 
necessario operarsi?

18.30 QUEER SHORT #1  
 Concorso internazionale cortometraggi
 STEAM IS STEAM 

di Etienne Desrosiers, / Canada 2011 / 11’ / v.o. sott. it.
Samuel porta il suo amico Julien in una sauna che sembra uscita 
da un film dei fratelli Coen.

 LAST KISS 
di Charles Lum / USA 2012 / 2’ /  
v.o. sott. it. / anteprima italiana
Il monumento funebre di Oscar Wilde a Parigi non è semplice-
mente una tomba.

 CUPCAKE: A ZOMBIE LESBIAN MUSICAL 
di Rebecca Thomson / Australia 2010 / 17’ /  
v.o. sott. it. / anteprima italiana
Musical horror in salsa lesbica: vinceranno gli zombie o le vecchie 
bigotte?

 HOUSE FOR SALE 
di Eisha Marjara / Canada 2012 / 18’ /  
v.o. sott. it. / anteprima italiana
E se la moglie del tuo amante ti mostrasse la casa in cui hai  
passato notti meravigliose?

 LUNCH TIME 
di Keo Wolford / USA 2010 / 7’ /  
v.o. sott. it. / anteprima italiana
Un maestro e un bambino scoprono a pranzo insospettate  
connessioni.

ALWAYS AGAIN 
di Ester Campreciós / Regno Unito 2011 / 6’ /  
v.o. sott. it. / anteprima italiana
A volte gli stereotipi conducono a curiose situazioni…

 

 THE CONFESSION OF FATHER JOHN THOMAS 
di Elka Kerkhofs / Australia 2011 / 5’ / v.o. sott. it.
Nel cuore del deserto australiano, padre John Thomas rivela la 
sua vera natura, in un corto di animazione davvero irriverente.

 LA DÉRADE 
di Pascal Latil / Francia 2011 / 13’ / v.o. sott. it.
Come dire addio alla felicità, quando la si aveva a portata di 
mano?

20.00 Incontro con MATTEO B. BIANCHI
 VOLEVO SAPERE SULL’AMORE 

di Max Croci, con Marina Confalone / Italia 2004 / 11’
Su Tele Sole Mio, la maga Apollonia dispensa consigli ad alcune 
telespettatrici.

 VEDO COSE 
di Max Croci, con Luciana Littizzetto / Italia 2008 / 6’
Susanna, cassiera di un supermercato, pur di non rischiare il li-
cenziamento è costretta a confessare al direttore il suo segreto...

 BABBO A SPILLO 
di Max Croci, con Iaia Forte / Italia 2008 / 6’
Felicia deve rendere del denaro al suo protettore. Intrufolata a 
una festa, si traveste da Babbo Natale.

 GOLDEN HAYS 
di Max Croci, con Gianni Canova / Italia 2006 / 6’
Gianni Canova presenta un fantomatico film degli anni ‘30. Ma il 
girato è molto diverso da quanto si era visto...

 CASTIGO DIVINO 
di Max Croci, con Carla Signoris / Italia 2008 / 5’
Nessuno sospetterebbe che dietro i panni dimessi di una casalin-
ga si nasconda la terribile mistress telefonica Diabolika.

 CHEESECAKE
di Max Croci, con Marina Massironi / Italia 2005 / 6’
Anna entra per caso in un bar, dove una cliente e la cameriera 
stanno discutendo animatamente di uomini e tradimenti.

 KEEP THE LIGHTS ON   [21.00]
di Ira Sachs / USA 2012 / 101’ / v.o. sott. it.
Un appuntamento sessuale organizzato di fretta diventa una 
travolgente storia d’amore a Manhattan. Il film ha vinto il Teddy 
Award alla Berlinale 2012.

22.30 L’ALTRA METÀ DEL CIELO... CONTINUA 
di Laura Valle e Maria Laura Annibali / Italia 2011/ 46’ 
Sarà presente l’autrice M. L. Annibali
Materiali per una storia negata del movimento lesbico in Italia. 
Maria Laura Annibali intervista sette donne accomunate dalla 
scelta omosessuale.

PALAZZO STERI c/o UNA MARINA DI LIBRI

18:00 LETTERATURE QUEER 
Franco Di Maria e Massimo Fusillo presentano il libro di po-
esie “La confusione è precisa in amore” insieme all’autore 
Vittorio Lingiardi. Letture di Filippo Luna.

DOMENICA 3 GIUGNO 
CINEMA ROUGE ET NOIR

11.00 TAVOLA ROTONDA: PROSPETTIVA QUEER, 
 I DIRITTI DELLA PERSONA

coordina Giovanni Lo Monaco

15.00  OMAGGIO A WERNER SCHROETER
 PALERMO ODER WOLFSBURG 

di Werner Schroeter / Germania 1980 / 175’ / v.o. sott. it.
Nicola si trasferisce dalla Sicilia in Germania, ma perderà la testa 
per una donna e si macchierà di omicidio. Orso d’Oro al Festival 
di Berlino, il film scritto con Giuseppe Fava, che Schroeter am-
bientò per metà in Sicilia: con Nicola Zarbo, Ida Di Benedetto e 
Magdalena Montezuma.

A seguire: Mario Valentini e Silvio Perrella conversano sul roman-
zo “Passione di Michele” di Giuseppe Fava da cui è tratto il film.

18.30 QUEER SHORT #2  
 Concorso internazionale cortometraggi
 MS. THING 

di Karen X. Tulchinsky / Canada 2010 / 7’ /  
v.o. sott. it. / anteprima italiana
Perché cercare l’amore nei posti sbagliati, quando lo si può trova-
re in una scatola?

 TOUGH GIRLS DON’T DREAM, 
di Zsofia Zsemberi / Ungheria 2011 / 10’ / v.o. sott. it.
In questa società c’è chi ha diritto a sognare e chi no. 

52 
di Josh Levy / Canada 2010 / 4’ / v.o. sott. it.
Il peggior incubo di ogni uomo: invecchiare.

 UTOPIES 
di Manfred Rott / Francia 2010 / 21’ / v.o. sott. it.
Un incontro su internet, un percorso nelle banlieue parigine, alla 
scoperta di un mondo nuovo.

 WHAT’S YOUR NAME 
di Maria Audjushko / Estonia 2011 / 12’ /  
v.o. sott. it. / anteprima italiana
Una parabola gay sul declino della società occidentale
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 DOWN HERE 
di Diogo Costa Amarante / Portogallo 2011 /  
13’ / v.o. sott. it.
Una nonna conservatrice alla ricerca di risposte nel mondo gay 
newyorkese.

 POLAROID GIRL 
di April Maxey / USA 2012 / 17’ /  
v.o. sott. it. / anteprima italiana
L’intenso rapporto tra una timida fotografa e l’eclettica proprieta-
ria di un negozio di fotografia.

20.00 Incontro con STEFANO SAVONA 
 PALAZZO DELLE AQUILE 

di Stefano Savona, Alessia Porto, Ester Sparatore /  
Italia 2011 / 124’ / v. o. sott. ingl.  
Alla presenza de* regist*
Diciotto famiglie rimaste senza casa occupano per un mese, gior-
no e notte, il Palazzo delle Aquile, sede del municipio di Palermo. 
Anteprima per la Sicilia del film che ha vinto l’anno scorso a Parigi 
il festival “Cinéma du Réel”. 

22.30 BEAR CITY 
di Douglas Langway / USA 2009 / 100’ / v.o. con sott. it.
Un “Sex and The City” in versione gay e pelosa che racconta le 
avventure di Tyler, un adorabile 21enne, e dei suoi amici orsi e 
orsacchiotti che si preparano per il grande party del weekend. Un 
orgoglioso e divertente inno alla diversità della comunità ursina.

PALAZZO STERI c/o UNA MARINA DI LIBRI

18:00 LETTERATURE QUEER 
Gian Piero Piretto e Clotilde Bertoni presentano “Feticci. 
Letteratura, cinema, arti visive” insieme all’autore  
Massimo Fusillo.

LUNEDÌ 4 GIUGNO 
INSTITUTO CERVANTES

11.00 TAVOLA ROTONDA: QUEER STUDIES  
 E PORN-STUDIES

coordina Vittorio Lingiardi. intervengono, Massimo Fusillo, 
Giulio Iacoli, Mirko Lino, Giovanna Maina, Giusy Mandalà, 
Gian Piero Piretto, Federico Zecca

MONDADORI MULTICENTER

11.00 NULLA È VERO. TUTTO È PERMESSO
seminario di CaneCapovolto con supporto audio e video, 
condotto da Alessandro Aiello

18.30 LETTERATURE QUEER 
Giuseppe Burgio presenta “L’invenzione della virilità” 
insieme all’autore Sandro Bellassai. 

CINEMA ROUGE ET NOIR

15.00 KEEP THE LIGHTS ON 
di Ira Sachs / USA 2012 / 101’ / v.o. sott. it. / replica

17.00 LE CIEL EN BATAILLE 
di Rachid B. / Francia 2010 / 42’ / v.o. sott. it.
Rachid B. al capezzale di suo padre fa il racconto della sua vita, 
tra omosessualità e conversione all’Islam.

  OMAGGIO A WERNER SCHROETER [18.00]
 CONVERSAZIONE CON WERNER SCHROETER 

di Dietrich Kuhlbrodt / Germania 2010 / 24’ / v.o. sott. it.
Conversazione del critico Dietrich Kuhlbrodt con Schroeter, 
nell’ambito del tributo che la Viennale ha dedicato nel 2008 al 
grande regista tedesco, scomparso due anni dopo.

  SAME DIFFERENCE    [18.30]
di Catherine Opie e Lisa Udelson / USA 2011 /   
30’ / v.o. sott. it. 
introduce Danila Giardina (Famiglie Arcobaleno – Sicilia)
La voce dei bambini nel famoso dibattito sulla Proposition 8,  
il referendum della California in cui si chiedeva l’abolizione del 
diritto al matrimonio per le coppie omosessuali.

20.00  Incontro con MARK PARISELLI
 AFTER 

di Mark Pariselli / Canada 2009 / 13’ / senza dialoghi  
Cortometraggio vincitore del Sicilia Queer filmfest 2011
Tre adolescenti fantasticano sullo stesso giocatore di football, ma 
la loro passione avrà un tragico risvolto.

 FROZEN ROADS 
di Mark Pariselli / Canada 2011 / 18’ /  
v.o. sott. it. / anteprima italiana
In una cittadina rurale e conservatrice del Canada, tre adolescenti 
devono confrontarsi con il desiderio che provano l’uno per l’altro.

 KISS 
di Mark Pariselli / Canada 2011 / 4’ / anteprima italiana
Kiss ricontestualizza la protesta contro il limite di tempo conces-
so alla visione dei baci sullo schermo da parte del Codice Hays.

 WEEKEND     [21.00]
di Andrew Haigh / Regno Unito 2011 /  97’ / v.o. sott. it. 
Un incontro come tanti in un locale gay si trasforma nella possi-
bilità di una relazione e di un nuovo romanticismo. Dalla scena 
indipendente britannica, uno dei film migliori dell’ultima stagione, 
conteso dai festival ma senza distribuzione in Italia.

22.40  QUEER SHORT #1  
 Concorso internazionale cortometraggi / replica
 STEAM IS STEAM 

di Etienne Desrosiers, / Canada 2011 / 11’ / v.o. sott. it.

 LAST KISS 
di Charles Lum / USA 2012 / 2’ /  
v.o. sott. it. / anteprima Italiana

 CUPCAKE: A ZOMBIE LESBIAN MUSICAL 
di Rebecca Thomson / Australia 2010 / 17’ /  
v.o. sott. it. / anteprima italiana

 HOUSE FOR SALE 
di Eisha Marjara / Canada 2012 / 18’ /  
v.o. sott. it. / anteprima italiana

 LUNCH TIME 
di Keo Wolford / USA 2010 / 7’ /  
v.o. sott. it. / anteprima italiana

 ALWAYS AGAIN 
di Ester Campreciós / Regno Unito 2011 / 6’ /  
v.o. sott. it. / anteprima italiana

 THE CONFESSION OF FATHER JOHN THOMAS 
di Elka Kerkhofs / Australia 2011 / 5’ / v.o. sott. it.

 LA DÉRADE 
di Pascal Latil / Francia 2011 / 13’ / v.o. sott. it.

MARTEDÌ 5 GIUGNO 
CINEMA ROUGE ET NOIR

15.00 WEEKEND 
di Andrew Haigh / Regno Unito 2011 /  97’ /  
v.o. sott. it. / replica

17.00  QUEER SHORT #2  
 Concorso internazionale cortometraggi / replica
 MS. THING 

di Karen X. Tulchinsky / Canada 2010 / 7’ /  
v.o. sott. it. / anteprima italiana

 TOUGH GIRLS DON’T DREAM
di Zsofia Zsemberi, Ungheria 2011, 10’ / v.o. sott. it.

 52 
di Josh Levy / Canada 2010 / 4’ / v.o. sott. it.

 UTOPIES 
di Manfred Rott / Francia 2010 / 21’ / v.o. sott. it.

 WHAT’S YOUR NAME 
di Maria Audjushko / Estonia 2011 / 12’ / v.o. sott. it. / 
anteprima italiana

 

 DOWN HERE 
di Diogo Costa Amarante / Portogallo 2011 /  
13’ / v.o. sott. it.

 POLAROID GIRL 
di April Maxey / USA 2012 / 17’ /  
v.o. sott. it. / anteprima italiana

  Incontro con EMMA DANTE  [18.30]
 EMMA DANTE - SUD COSTA OCCIDENTALE 

di Clarissa Cappellani / Italia 2011 / 54’ / v.o. sott. ingl.
Dai primi spettacoli nei centri sociali occupati alla Carmen alla 
Scala di Milano: il primo documentario che ripercorre la straordi-
naria esperienza di Emma Dante e della sua compagnia teatrale. 

20.00  Incontro con VINCENT DIEUTRE
 JAURÈS 

di Vincent Dieutre / Francia 2012 / 83’ / v.o. sott. it. / 
anteprima italiana
Il regista parla con l’amica Eva Truffaut di un amore finito. Fuori 
dalla finestra, col passare delle stagioni, la realtà di un mondo  
in divenire. Meritatissimo Premio della Giuria ai Teddy Award 
dell’ultima Berlinale, una lezione di grande cinema, che coniuga 
l’intimo e il politico con straordinaria intensità.

22.30 OMAGGIO A WERNER SCHROETER
 MONDO LUX: DIE BILDERWELTEN  
 DES WERNER SCHROETER 

di Elfi Mikesch / Germania 2011 / 93’ / v.o. sott. it.  
introduce il produttore Frieder Schlaich
Un ritratto degli ultimi quattro anni di vita di Werner Schroeter, 
uno dei più importanti registi del cinema e del teatro sperimen-
tali. Ne esce il profilo di una personalità complessa e visiona-
ria, attenta al lato oscuro della vita, esplorata da un punto di vi-
sta dichiaratamente gay, e in cui la dimensione estetica svolge  
un ruolo determinante.

MONDADORI MULTICENTER

18.30 LETTERATURE QUEER 
Giulio Iacoli presenta “Il Porno Espanso. Dal cinema ai 
nuovi media”, insieme ai curatori Giovanna Maina e Federico 
Zecca.
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MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 
CINEMA ROUGE ET NOIR

15.00  LET MY PEOPLE GO! 
di Mikael Buch / Francia 2011 / 96’ / v.o. sott. it. / replica

17.00 LOS NOVIOS BÚLGAROS 
di Eloy de la Iglesia / Spagna 2002 / 100’ / v.o. sott. it. 
Un ricco avvocato spagnolo si innamora di un giovane bulgaro, 
bellissimo e apparentemente senza scrupoli, che lo condurrà 
verso strade insospettate e pericolose. Una brillante commedia 
tratta dall’omonimo e fortunato romanzo di Eduardo Mendicutti.

 incontro con EDUARDO MENDICUTTI [19.00]
 CONSEGNA DEL PREMIO “NINO GENNARO”  
 A EDUARDO MENDICUTTI

ingresso libero

20.30 LA FINE CHE NON HO FATTO 
 UN FILM SU NINO GENNARO 

di Ruben Monterosso e Federico Savonitto / Italia 2012 /  
66’ / v.o. sott. ingl. / anteprima alla presenza dei registi
Nino Gennaro (Corleone 1948 – Palermo 1995), poeta e attivi-
sta, è ancora una figura scomoda e poco conosciuta nell’ambi-
to della cultura ufficiale. La sua storia di  intellettuale poliedrico 
emerge dai suoi luoghi e dal ricordo delle persone che gli furono 
più vicine.

22.30  CARTE POSTALE À SERGE DANEY
 QUERELLE 

di Rainer Werner Fassbinder / Germania 1982 / 110’  
versione integrale, in originale ingl. con sott. it.
Dall’omonima pièce di Jean Genet, l’ultimo lungometraggio di 
Fassbinder, capolavoro del cinema tedesco, che in Italia fu anche 
mutilato dalla censura. Le esperienze off-limits di un marinaio omi-
cida alla ricerca della propria identità. Con Brad Davis, Franco 
Nero e Jeanne Moreau. A trent’anni dalla morte del regista.

GIOVEDÌ 7 GIUGNO 
CINEMA ROUGE ET NOIR

15.00    ORCHIDS - MY INTERSEX ADVENTURE 
di Phoebe Hart / Australia 2010 / 60’ / v.o. sott. it. 
Un fresco road movie australiano, sulle tracce dell’ermafroditi-
smo. 

 

 Selezione di cortometraggi italiani [16.00] 
 fuori concorso
 DORIS ORTIZ 

di Daniele Sartori / Italia 2012 / 18’ / v.o. sott. ingl.
Una metafora queer sulle paure irrazionali e i pregiudizi paranoici 
di chi si accanisce contro le diversità altrui. 

 IL MONDO SOPRA LA TESTA 
di Peter Marcias / Italia 2012 / 12’ /  v.o. sott. ingl.
Un gruppo di gay, lesbiche e trans rapisce il capo del Governo, in 
un raffinato corto d’animazione.

 TRA IL GIORNO E LA NOTTE 
di Danilo Altese / Italia 2012 / 25’ / prima proiezione 
assoluta
La verità sull’omosessualità in quattro nuclei familiari interconnes-
si. Girato a Palermo.

 UNA NOTTE ANCORA 
di Giuseppe Bucci / Italia 2012 / 11’ /  
v.o. sott. ingl. / anteprima italiana
La fine di una storia d’amore può diventare un’ossessione?

 LA MAFIA ALTERNATIVA
di Nicola Barnaba / Italia 2011 / 23’ / anteprima italiana
Omaggio alla commedia all’italiana in salsa sicula, per un’allego-
ria della criminalità ironica e tagliente.

 LUI E L’ALTRO 
di Max Nardari / Italia 2011 / 19’ / v.o. sott. ingl.
Storie di straordinaria convivenza tra un etero e un gay uniti dalla 
passione calcistica per la Roma. 

 DILDOTETTONICA PER PRINCIPIANTI 
di Silvia Corti / Italia 2012 / 12’ / prima proiezione assoluta
Un’ode al dildo come strumento di piacere e conoscenza, col 
pensiero alle teorie postporno di Beatriz Preciado.

18.30 MORIR DE PIE 
di Jacaranda Correa / Messico 2011 / 73’ /  
v.o. sott. it. / anteprima italiana
L’Uomo nuovo immaginato da Che Guevara forse non ha ancora 
trovato il corpo giusto: la straordinaria storia di Irina (instancabile 
militante del movimento messicano di solidarietà per Cuba, ben-
ché disabile) e della sua compagna Nelida, che l’aveva sposata 
quando Irina era ancora un uomo, ce lo suggerisce in un film ac-
corato e intenso.

20.00 SERATA DI PREMIAZIONE
 IL RICHIAMO 

di Stefano Pasetto /  Italia-Argentina 2010 /  
93’ / v.o. spagnola con sott. it.
La passione travolgente di due donne italiane a Buenos Aires. §I 
loro legami incerti in un viaggio iniziatico che le porta letteralmen-
te “alla fine del mondo” nella selvaggia immensità patagonica. 
Con Sandra Ceccarelli e Francesca Inaudi.

22.30 REPLICA DEL FILM VINCITORE  
 del Concorso Internazionale “Queer Short”

a seguire

 BAD BOY STREET 
di Todd Verow / USA 2011 / 90’ /  
v.o. sott. it. / anteprima mondiale
In prima assoluta l’ultimo film di un veterano del New Queer Ci-
nema, l’americano Todd Verow, che con piglio più ironico e meno 
underground del solito ambienta a Parigi, in Rue des Mauvais 
Garçons, una commedia romantica. Quando un attore americano 
giovane, bello e famoso, è costretto per contratto a nascondere 
la sua omosessualità...

TEATRO LIBERO

21.00 SILENCIADOS 
spettacolo di teatro-danza della compagnia “Sudhum teatro” di 
Madrid diretta da Gustavo del Río (in collaborazione con l’Institu-
to Cervantes - ingresso a inviti)

MOSTRE

TRANSUSTANZIAZIONE #2
installazione di Igor Scalisi Palminteri e Alli Traina
Bar Libreria Garibaldi / Via Alessandro Paternostro 46
vernissage lunedì 28 maggio, ore 13 / fino a domenica 10 giugno

ABBIAMO UN PROBLEMA: COLLAGES
19 opere di CaneCapovolto ispirate  
al film “Abbiamo un problema”
Francesco Pantaleone Arte Contemporanea / via Garraffello 25
vernissage giovedì 31 maggio, ore 18 / fino a giovedì 7 giugno

VIENI ANCHE TU CON NOI
10 fotografie di Alessandra Rosciglione  
per il “QueerBuzz #2” di Chiara Agnello
Foyer del cinema Rouge et Noir / piazza Verdi 82
vernissage venerdì 1 giugno ore 19 / fino a giovedì 7 giugno

Indirizzi: 
CINEMA ROUGE ET NOIR piazza Verdi, 82 
INSTITUTO CERVANTES via Argenteria Nuova, 33 
MONDADORI MULTICENTER via Ruggero Settimo, 16 
PALAZZO STERI c/o Una Marina di Libri, piazza Marina, 61
TEATRO LIBERO salita Partanna, 4
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