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Cosa significa fare un festival di cinema, a Palermo, nel 
2014? Bisogna partire da questa domanda per presentare la 
quarta edizione del Sicilia Queer. 

Fare un festival significa per noi provare a tracciare un ge-
sto, avere l’ambizione di lasciare un segno. Quando questo pro-
getto è cominciato, ormai cinque anni fa, il Cinema De Seta dei 
Cantieri Culturali alla Zisa non esisteva. O meglio: esisteva ma 
era chiuso, né si pensava che sarebbe stato possibile riaprirlo. 
Oggi la quarta edizione del Sicilia Queer avrà luogo proprio in 
quel cinema che già da un paio d’anni abbiamo cominciato a 
conoscere, frequentare e programmare – insieme a tanti altri, 
enti e associazioni, che continuano a difendere la possibilità di 
visioni alternative. 

Che ne è del Cinema De Seta, a due anni dalla riapertura? 
È uno spazio utilizzabile, e prima non lo era: è già qualcosa, ma 
non abbastanza. Per questa ragione abbiamo voluto fortemente 
portare il festival in questo luogo: per contribuire ad affermarne 
con forza la necessità, per ribadirne pubblicamente l’urgenza. In 
un quartiere come quello della Zisa, teatro ancora quest’anno di 
sanguinosi fatti di mafia, un luogo come i Cantieri Culturali può 
rivestire un ruolo chiave nella crescita civile della città. Una cit-
tà che troppo spesso predilige un manicheismo di superficie a 
un’analisi attenta dei dati reali, dimenticando che il discorso sui 
diritti e quello sulla giustizia sociale non possono essere tenuti 
separati. Il dramma dei senza casa a Palermo e la questione del 
lavoro, ma anche il ruolo che le scuole possono avere nell’edu-
cazione alla vita democratica, al rispetto delle diversità e dunque 
a un cambiamento reale della società sono troppo spesso argo-
menti da campagna elettorale e non effettiva esigenza quotidia-
na (di tutti i cittadini prima ancora che dei politici). 

Per un bambino che abita alla Zisa, ma anche per un bam-
bino che abita a San Lorenzo, a Sferracavallo o al Politeama, 
ancora oggi dichiarare la propria omosessualità può essere 
un tabù insopportabile per la famiglia. La strada dell’omolo-
gazione è sempre più semplice di quella dell’autonomia, ed è 
evidente quanto questo possa dirla lunga su una società in cui 
il controllo del territorio è ancora silenziosamente e poderosa-

What does it mean setting up a film festival in Palermo, in 
2014? We should pose ourselves this question in order to intro-
duce Sicilia Queer’s fourth edition.

To us, setting up a festival means trying to outline an action 
plan, having the ambition to leave a mark. When this project star-
ted, five years ago, the Cinema De Seta in the Cantieri Culturali 
alla Zisa didn’t even exist. Or better yet, it did exist but it was 
closed, and no one thought it would ever be reopened. This year, 
Sicilia Queer’s fourth edition will take place in the same cinema 
whose activities, these last few years, we have learnt to know, 
live and programme – together with many other corporations 
and associations that have at heart the defense of alternative 
visions.

Today, two years after its reopening, what has become of Ci-
nema De Seta? It is a usable location, whereas it wasn’t before: 
it is something, but not enough. This is why we strived to set up 
the festival here: to publicly denounce and reiterate the urgent 
need for the existence of such a location. In a neighborhood 
such as the Zisa (still scene of bloody mafia-related crimes), a 
place like Cantieri Culturali can play a key role in the city’s civil 
growth. A city that too often chooses a superficial Manichaeism 
over a thorough analysis of true facts and forgets that the two 
matters of rights and social justice cannot be separated. The tra-
gedy of the homeless in Palermo and the employment issue, but 
also the role schools can play in the education to a democratic 
life, to the respect of diversity and therefore to a true change in 
society are too often restricted to political campaigns and are 
not, as they should be, an everyday demand (from citizens even 
before than politicians). 

For a child living in the Zisa neighborhood, and just as well 
for one living in San Lorenzo, Sferracavallo or Politeama neigh-
borhood, coming out can still be an unbearable taboo for his 
family. The path to homologation is always easier than the one 
leading to autonomy, and it is undeniable that this says a lot 
about a society where the control over territory is still quietly yet 
greatly in the hands of criminal parastatal organizations. Thus, 
here comes the need for people like us engaging our time and 
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mente in mano a strutture para-statali. Ecco allora la necessità, 
per chi impiega tempo e risorse in un progetto culturale ambi-
zioso, di confrontarsi anche con questa realtà – sotto pena di 
risultare ciechi.

Abbiamo sempre pensato il Sicilia Queer come frutto di di-
verse anime, una delle quali – quella legata alla formazione – è 
dall’inizio coessenziale alla ricerca cinematografica. Crediamo 
che un festival debba guardare a uno scenario internaziona-
le senza dimenticare di provenire da un territorio preciso. Nel 
nostro caso, un territorio profondamente diviso (Salvo Licata 
parlava di una città nera e di una città bianca), troppo spesso 
destinato all’incomprensione reciproca, e ancor di più a una vio-
lenza cieca, come quella che ha portato al recente stupro di una 
donna transessuale da parte di un branco di giovani nei pressi 
della stazione centrale. 

Ecco allora che la ricerca cinematografica può e deve ambi-
re a incarnare un progetto culturale che si vuole ampio. Portiamo 
a Palermo quest’anno alcuni tra gli autori più innovativi del pa-
norama cinematografico internazionale, non soltanto a tematica 
glbt. Presentiamo un concorso internazionale di cortometraggi 
al quale partecipano nomi già noti della settima arte, con una 
giuria di persone che provengono da paesi e mondi artistici di-
versi, e che si ritrovano a Palermo per parlare di cinema e far 
nascere progetti nuovi. Guardiamo come sempre ai più gran-
di festival internazionali, e godiamo del privilegio di presenta-
re un piccolo film, Just Married, pensato e realizzato da Paul 
Vecchiali appositamente per il nostro festival come trailer della 
manifestazione. Incontriamo per la prima volta in città un Teatro 
Biondo Stabile di Palermo restituito al suo pubblico, grazie alla 
direzione artistica di Roberto Alajmo che ha ridato respiro a una 
programmazione da tempo asfittica. E proseguiamo sulla strada 
che sin dall’inizio ha messo il cinema di qualità al centro del suo 
percorso, con una selezione che guarda al passato – con le se-
zioni dedicate a Serge Daney e alle origini del queer nel cinema 
italiano – e al presente, convinti che il cinema sia davvero, con 
Foucault, un’eterotopia.

resources in ambitious cultural projects, to confront ourselves 
with such a problem – on pain of appearing blind.

We have always thought of Sicilia Queer as a combination 
of different interests, one of which – the one towards educa-
tion – has always been as important as the film research. We 
believe that a festival should look into an international scenario 
without ever forgetting its own territory. In our case, a deeply 
divided territory (Salvo Licata spoke about a black city and a 
white city) often bound to mutual incomprehension and even 
more to a blind rage, the same rage that has led to the recent 
rape of a transsexual woman by a gang of young men near the 
central station.

Therefore the film research can and must aim at becoming 
an ambitiously great cultural project. This year we are inviting to 
Palermo some of the most innovative authors in the international 
film industry, not just lgbt filmmakers. We present an internatio-
nal competition of short films whose contestants are already 
well-known directors and whose jury’s members come from dif-
ferent countries and artistic contexts. And so they will all meet 
again in Palermo to talk about movies and start up new projects. 
As always, we look up to the greatest international festivals and 
we enjoy the privilege of screening a small movie, Just Married, 
explicitly written and filmed by Paul Vecchiali as the trailer of our 
festival. In our path, for the first time we met the Teatro Biondo 
Stabile of Palermo, finally brought back to its audience thanks 
to the artistic direction of Roberto Alajmo, who freshened up 
the theatre’s stuffy programming. And we follow the same path 
that, since the beginning, has made quality movies its top prio-
rity, with a selection looking at the past – with two sections de-
dicated to Serge Daney and the queer’s first examples in Italian 
movies – and at present, as we are convinced, after Foucault, 
that cinema truly is a heterotopia. 
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Giunto alla sua quarta edizione, il Sicilia Queer filmfest rac-
conta, quest’anno più che in passato, il percorso ideale di un 
articolato e complesso progetto artistico e culturale che in poco 
tempo è riuscito ad ritagliarsi un profilo internazionale ma anche 
il cammino di una città che ha saputo cogliere anche in quel 
Festival una opportunità per l’intera comunità di crescere e di 
riconoscersi nella consapevole e convinta attenzione al ricono-
scimento senza ambiguità dei diritti delle persone, a cominciare 
dai diritti lgbt. 

I diritti lgbt sono diritti umani, recitava lo slogan di quella 
straordinaria e grande festa della democrazia che è stato il Pri-
de nazionale dello scorso anno, non a caso ospitato proprio a 
Palermo, la città che lo ha accolto in una dimensione di festa, 
di straordinaria partecipazione, di piena condivisione della ne-
cessità di porre con forza la grande questione dei diritti delle 
persone. Si è fatto un cammino importante, la Città ha fatto 
un cammino importante sulla strada della messa in sicurezza 
di valori, principi, diritti. A cominciare dalla istituzione, ormai un 
anno fa, del registro delle unioni civili. Ma siccome i diritti, anche 
quando acquisiti, sono sempre fragili e vanno tutelati e protetti, 
è importante che la riflessione del Sicilia Queer torni anno dopo 
anno e ci inviti a fermarci, a ragionare, a riflettere, a compiacerci 
del cammino fatto ma anche a interrogarci sulle tante cose da 
fare, a costruire insieme un altro pezzo di cammino verso il pieno 
radicamento di quei diritti che rendono migliore una Città, un 
Paese e una comunità. 

La forza del Sicilia Queer filmfest sta certamente nel pro-
gramma, che anche quest’anno è come sempre ricco di ospiti, 
spunti e di idee di grande interesse, e che spazia in maniera 
interdisciplinare all’interno delle arti e della letteratura, con un 
focus sul cinema che non è mai stato esclusivo ma che, al con-
trario, cerca sempre di rappresentare l’occhio curioso che sti-

COSTRUIRE UN SENTIRE COMUNE
/ CREATING A COMMUNAL FEELING
Francesco Giambrone 
assessore alla cultura / councilor for culture – Città di Palermo 
Leoluca Orlando 
sindaco / mayor – Città di Palermo

Sicilia Queer filmfest, in this fourth edition more than ever 
before, proves the ideal path of a complex and well-articulated 
artistic and cultural project, that in a short time was capable of 
carving out an international profile. It also shows the progress of 
a city able to take advantage of the festival, as an opportunity for 
the whole community to grow and to focus its attention on the 
recognition of civil rights, starting from lgbt rights.

“Lgbt rights are human rights” was the slogan of last year 
National Pride, a huge and extraordinary celebration of democ-
racy, which was held in Palermo – and not by chance – whose 
community embraced it in an festive atmosphere, showing great 
participation and full commitment in drawing the attention to the 
big issue of civil rights. We have gone a long way, the city has 
gone a long way in securing values, principles, rights: estab-
lishing a civil unions registry, one year ago, was just the first 
step. But since rights, even vested rights, are always fragile and 
need to be defended and protected, it is important for Sicilia 
Queer’s reflection to come back year after year in order to urge 
us to stop and think, to ponder, to take pride in the path we have 
made, but also to wonder on all the things that still need to be 
accomplished and to work together towards the full recognition 
of all the rights that will make our city, our country and our com-
munity better.

Sicilia Queer filmfest strength lies in its program, full as al-
ways of guests and interesting ideas. It ranges from arts to lit-
erature, with a focus on movies which is not exclusive but always 
tries to stimulate interest and curiosity towards other kinds of 
artistic expression. But there is another aspect to Sicilia Queer 
filmfest strength which makes it all the more valuable for our city, 
and it is the persistent determination of its organisers in building 
a network of connections and relationships with the Institutions, 
with the people, with other cultural operators within that very 

mola nuove curiosità e incursioni in altri mondi dell’espressione 
artistica. Ma c’è un’altra ragione che rappresenta la forza del 
Sicilia Queer filmfest e che lo rende ancora più prezioso per la 
nostra Città, ed è l’ostinata determinazione di chi lo organizza 
nel perseguire l’obiettivo di costruire una rete di relazioni e di 
rapporti intanto dentro la Città, con le Istituzioni, con i cittadi-
ni, con gli altri operatori culturali, dentro quella comunità che lo 
ospita e lo accoglie, indispensabile per far crescere il Festival e 
per far crescere la Città. 

Si dirà che questa, in fondo, è la ragione stessa di qualun-
que festival, di qualunque progetto culturale serio che voglia 
lasciare un segno, costruire qualcosa nel tempo e non essere 
solo effimera occasione seppure di qualità. È vero. Ma qui c’è 
in gioco qualcosa di più profondo e di più importante. Questa 
sinergia tra mondi virtuosi, oggi piena e condivisa, costruisce un 
sentire comune, aggiunge nuovi pezzi a un cammino di progres-
so e futuro, aiuta tutti a fare comunità riconoscendo i diritti di 
tutti e fondando la nostra comunità proprio sul riconoscimento 
di quei diritti.

Saranno otto giorni intensi, ricchi di suggestioni e di rifles-
sioni. Lavoriamo tutti insieme perché lascino una Palermo anco-
ra più aperta e ancora più solidale.

community that welcomes and houses it and that is so important 
to make both the Festival and the City grow.

It might be said, after all, that this is the very reason of any 
festival, any serious cultural project willing to leave a mark, to 
work towards something and not be an ephemeral yet valuable 
occasion. It’s true. But here, something bigger and more impor-
tant is at stake. This full and common synergy among virtuous 
worlds creates a communal feeling, adds new steps to a path 
of progress and future, helps everyone to build a community ac-
knowledging everyone’s rights and bases our community on the 
recognitions of these very rights.

It is going to be eight intense days, full of ideas and reflec-
tions. We are all working together for Sicilia Queer filmfest to 
make Palermo even more open-minded and supportive.
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Eccoci al quarto appuntamento col Sicilia Queer, Festival 
Internazionale di Cinema glbt e Nuove Visioni. Un appuntamento 
da onorare se si vuole gioire dell’esperienza di una nuova visione 
del cinema e della stessa Sicilia, terra dalle mille omologazioni e, 
nello stesso tempo, dalle mille contraddizioni non sempre nega-
tive, per fortuna, ma spesso espressione di intelligenza, di lungi-
miranza, di autonoma capacità di ragionamento oltre gli schemi 
precostituiti, che per alcuni costituiscono una sicurezza, per altri 
una maledetta gabbia da cui liberarsi.

Il fascino del Sicilia Queer filmfest, con il suo brillante calen-
dario di eventi, è dato dalla sfida al conformismo, di qualunque 
conformismo a un’idea unica, martellante, che cessa pure di es-
sere innovativa e anti, se controcorrente, nel momento stesso 
in cui, in qualche maniera, volontariamente o meno, cerchi di 
imporla a chi la pensa diversamente. La ricchezza del cinema 
coincide con la ricchezza della vita, con la pluralità del pensie-
ro, dei sentimenti, delle concezioni del mondo, delle sue voci, 
dei suoi odori e dei suoi colori, purché tale pluralità si faccia 
un tutt’uno con il riconoscimento dei diritti, dell’esigenza di una 
impellente maggiore giustizia sociale, di una vera e sostanziale 
libertà e centralità della persona e del suo ambiente.

Una storia che dura da molto tempo, lo sforzo di esaltare 
l’umanità, la profondità di ogni uomo, attraverso la scoperta di 
ciò che già esiste ed è nascosto, nello sperimentare nuove for-
me, diversi linguaggi, offrendo opportunità sconosciute e patti 
di fratellanza senza lasciarsi intimorire dalle logiche di mercato, 
senza lasciarsi intrappolare dalle garanzie protocollari che pa-
recchi esigono per evitare il rischio, il non esplorato, il giudizio di 
chi non ama scommettersi perché odia la sconfitta possibile. Mi 
chiedo quale vita vale la pena di essere vissuta se non accetti 
l’eventualità di rimanere incompreso perché una coltre di pregiu-
dizi offusca il rassicurante pensiero consolidato dei più.

UNA SFIDA AL CONFORMISMO 
/ A CHALLENGE TO CONFORMITY
Michela Stancheris 
assessore al turismo, sport e spettacolo – Regione Siciliana 
/ councilor for tourism, sport and performing arts – Sicilian Region

Here we are at the fourth edition of Sicilia Queer, Interna-
tional lgbt & New Vision Filmfest.

It is an appointment to honor if we want to enjoy the expe-
rience of a new vision of movies and of Sicily itself, a land of 
uniformity and, at the same time, of contradictions which are not 
always negative. They are often an expression of intelligence, of 
foresight, of an independent way of thinking able to go beyond 
preconceived models, which are perceived as a kind of protec-
tion by some and as an awful cage to be freed from by others.

Sicilia Queer’s charm, with its brilliant events calendar, lies 
in the challenge to conformism, to the enforcement of any single 
thought that stops even being innovative and different if we try, 
willingly or not, to impose it on those who have different opinions.

The wealth of films corresponds to the wealth of life, to 
the plurality of ideas, of emotions, of worldviews, of voices and 
odors and colors. And this plurality needs to become one with 
the recognition of civil rights, with the compelling need for social 
justice, with a true people’s freedom and social centrality. 

It is a story that has been going on for a long time. It is the 
effort to glorify humanity, the intensity of each man, through the 
discovery of what already exists and is hidden, in the search for 
new forms, new languages, offering unknown opportunities and 
brotherhood pacts, without being threatened by market forces 
or trapped into easy labels that are so convenient for those who 
wish to avoid all the risks, all the unexplored, to avoid the judg-
ment of all those who prefer not to be challenged as they can-
not stand the idea of losing. I wonder if life is worth living when 
you don’t accept the possibility of being unappreciated because 
prejudice blinds the reassuring and well-established thought of 
most people.
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BENJAMIN 
CANTU
BUDAPEST  
1978

Nata a Tolosa nel 1979 in una famiglia 
di musicisti, comincia la sua carriera 
come violinista e concertista di musica da 
camera prima di dedicarsi al cinema. Nel 
2008 partecipa all’atelier di sceneggiatu-
ra della Fémis, dove scrive la sceneggiat-
ura per un lungometraggio, Un petit 
garçon, attualmente in fase di riscrittura. 
Nel 2011 realizza La Chambre du nord, 
cortometraggio prodotto dal GREC, poi 
nel 2012 Le Maillot de bain, il film che ha 
vinto la terza edizione del concorso inter-
nazionale Queer Short del Sicilia Queer 
filmfest. 

Mathilde Bayle was born in Toulouse 
in 1979 from a family of musicians. She 
began her career as a violinist and cham-
ber music player, before turning to mov-
ies. In 2008, while taking part to Fémis 
screenplay workshop, she wrote the 
screenplay for her feature film Un Petit 
Garçon (A Little Boy) which is still being 
rewritten. In 2011 she made the short La 
Chambre du Nord produced by GREC. 
Then, in 2012, came the short The Swim-
ming Trunks who won the third edition of 
Sicilia Queer filmfest’s international con-
test, Queer Short.

MATILDE  
BAYLE
TOULOUSE 
1979

GIURIA 
INTERNAZIONALE  
/ INTERNATIONAL  
JURY

Benjamin Cantu è un regista ungaro-
tedesco. Dopo essersi laureato in anima-
zione, Benjamin ha studiato regia all’Ac-
cademia di Film e Televisione di Berlino 
(dffb). Stadt, Land, Fluss è il film con cui 
ha debuttato come autore e regista di 
lungometraggi nel 2011, ed è stato pro-
iettato in anteprima alla 61esima edizione 
della Berlinale. Per il suo prossimo lungo-
metraggio, For Real, lavora insieme alla 
sceneggiatrice croata Jasna Zmak. The 
convert, un altro lungometraggio in fase 
di produzione, ha partecipato nel 2013 
al rinomato Torino Film Lab all’interno del 
programma di sviluppo di sceneggiatura.

Benjamin Cantu is a German-Hun-
garian film director. After the BA in anima-
tion, Benjamin studied as a director at the 
German Film and Television Academy in 
Berlin (dffb). Harvest marked Benjamin’s 
debut as a feature film writer/director in 
2011. The film premiered at the 61st Ber-
linale. Now he is writing his upcoming 
feature film For Real with Croatian script-
writer Jasna Zmak. The Convert, another 
feature film still in production, participat-
ed in the renowned Torino Film Lab in the 
script & pitch programme in 2013.

MANUELE  
FIOR
CESENA  
1979

EVA  
TRUFFAUT 
PARIS 
1961

RICCI/FORTE
PALERMO
2045

Fotografa, attrice, doppiatrice, Eva 
Truffaut è nata nel cinema, giovanissima 
interprete di film come Gli anni in tasca 
(1976). Ha lavorato con registi come Ser-
ge Bozon, Arnold Pasquier, Pierre Léon e 
molti altri, ma il pubblico del Sicilia Queer 
ha cominciato a conoscerla a partire dal 
sodalizio con Vincent Dieutre in film come 
Jaurès e Orlando ferito. Ha esposto i suoi 
lavori in diversi paesi (Francia, Svizzera, 
Spagna, Portogallo) e la sua ultima mostra 
fotografica è stata ospitata dalla Galerie 
Chappe di Parigi, città in cui vive e lavora.

Photographer, actress and voice 
actress, Eva Truffaut has movies in her 
blood, she made her debut at a very 
young age in films like Small Change 
(1976). She has worked with directors 
such as Serge Bozon, Arnold Pasquier, 
Pierre Léon and many others, but Sicilia 
Queer’s public began to know her after 
her collaboration with Vincent Dieutre in 
films like Jaurès and Roland Blessé. Ex-
positions of her photographies have been 
held in several countries (France, Spain, 
Switzerland, Portugal), the last one was 
at the Galerie Chappe in Paris, where she 
lives and works.

Nato a Cesena nel 1975. Dopo la 
laurea in Architettura a Venezia nel 2000, 
si trasferisce a Berlino, dove lavora fino 
al 2005 come fumettista, illustratore 
e architetto. Ha pubblicato le graphic 
novel L’intervista (2013), Cinquemila 
Chilometri al Secondo (2010), La Si-
gnorina Else (2009), Rosso Oltrema-
re (2006), Les Gens le Dimanche (2004). 
Oggi vive a Parigi e collabora con le sue 
illustrazioni per The New Yorker, Le Mon-
de, Vanity Fair,  La Repubblica, Il Sole 24 
Ore, Internazionale, Il Manifesto, Rolling 
Stone Magazine.

Manuele Fior was born in Cesena 
in 1975. In 2000 he graduated in ar-
chitecture in Venice and then moved 
to Berlin, where he worked as an ar-
chitect, illustrator and cartoonist until 
2005. He published several graphic nov-
els: L’entrevue (2013), Cinq mille kilomè-
tres par seconde (2010), Mademoiselle 
Else (2009), Icarus (2006), Les Gens le 
Dimanche (2004). Today he lives in Paris 
and collaborates as an illustrator with The 
New Yorker, Le Monde, Vanity Fair,  La 
Repubblica, Il Sole 24 Ore, Internazion-
ale, Il Manifesto, Rolling Stone Magazine.

Enfants terribles del teatro contem-
poraneo per la loro carica eversiva, Ste-
fano Ricci e Gianni Forte esordiscono 
come duo con HOT, una serie glbt di culto 
su Sky. La loro formazione è un misto tra 
Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, 
Scuola americana di Edward Albee, Per-
forming Arts e le factory di fiction TV. La-
vorano sul linguaggio poetico, sulle visio-
ni, sui corpi, sulle loro capacità ibridative, 
spingendosi oltre un genere canonico e 
proponendo un teatro che sfugge a qual-
siasi etichetta. Oggi risiedono a Parigi e 
stanno lavorando al loro primo film.

Enfants terribles of contemporary 
theatre due to their subversive energy, 
Stefano Ricci and Gianni Forte form a 
brilliant duo. They debuted with HOT, 
an lgbt cult series for Sky. Their artistic 
formation is a combination of Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica, Edward 
Albee American School, Performing Arts 
and TV fiction factories. Their use of po-
etic language, visions, bodies and their 
hybridism go beyond genre boundaries 
and offer a kind of theatre that escapes 
any label. They live in Paris and they are 
working on their first film.
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TRAILER

whistle  
& direction
Paul Vecchiali

cinematography
Philippe Bottiglione

editing
Vincent Commaret, 
Paul Vecchiali 
cast
Astrid Adverbe, 
Pascal Cervo 

gaffer
Guillaume Brunet

sound
Francis Bonfanti

production
Dialectik

JUST MARRIED
DI / BY PAUL VECCHIALI
PER / FOR SICILIA QUEER 2014
http://goo.gl/GzpnwD

«Testardo, brontolone, “intempestivo”, Vecchiali 
appartiene a quei registi - troppo rari - che impiegano 
molta energia a non farsi intrappolare da alcuna for-
ma (o formula, o formato) a priori. Lo abbiamo visto 
passare dal lungo al cortometraggio, dal cinema al 
teatro, dalla televisione allo sketch all’improvvisazio-
ne. Questa libertà di movimento è da sempre la sua 
forza. Essa consente agli altri (a quelle cose da nulla 
che sono i giornalisti, per esempio) la libertà di dire, 
una volta su due, che Paul Vecchiali li riguarda. Prima 
di passare a qualcos’altro, prima di continuare». Così 
Serge Daney, su Libération del 25 ottobre 1985, pre-
sentava l’autore del trailer della quarta edizione del 
Sicilia Queer. 

Già insegnante, critico dei Cahiers du cinéma 
e produttore indipendente, il suo cinema è stato 
un punto di riferimento costante per registi come 
Truffaut, Pasolini, Godard, con film come Femmes, 
femmes (1974), Corps à cœur (1979), Encore/Once 
more (1987), À vot’bon cœur (2004). I suoi vitalissi-
mi 84 anni non gli impediscono certo di continuare 
la sua ricerca: il suo Faux Accords sarà presentato 
al prossimo FID di Marsiglia, mentre Nuits blanches 
sur la jetée, interpretato da Astrid Adverbe e Pascal 
Cervo, parteciperà alla 67esima edizione del Festival 
di Locarno. 

«Stubborn, grumpy and untimely, Vecchiali is 
one of those few directors who spend a lot of ener-
gy trying not to be trapped into any a priori form (or 
formula, or format. We have seen him go from short 
films to full-length films, from cinema to theatre, 
from television to sketches and improvisation. This 
freedom of choice has always been his strength. It 
allows others (worthless people like journalists, for 
instance) to say every other time that Paul Vecchi-
ali concerns them before moving on to something 
else». So Serge Daney introduced, on Libération on 
October 25th 1985, the director of Sicilia Queer’s 
fourth edition’s trailer.

Former teacher, critic of the Cahiers du cinéma 
and independent producer, his cinema has been a 
constant point of reference for directors such as 
Truffaut, Godard, Pasolini. Among his films: Fem-
mes, femmes (1974), Corps à cœur (1979), En-
core/Once more (1987), À vot’bon cœur (2004). 
Despite being 84 years old, he still carries on with 
his research: his Faux Accords will be presented at 
the next FID of Marseilles, while Nuits blanches sur 
la jetée, starring Astrid Adverbe and Pascal Cervo, 
will be shown at the 67th edition of the Locarno Film 
Festival.
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QUEER SHORT
CONCORSO INTERNAZIONALE  
DI CORTOMETRAGGI  
/ INTERNATIONAL SHORT FILM 
COMPETITION

BALLS / LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI / BUFFALO 
DEATH MASK / CAIPIRINHAS EN IPANEMA / EL CARRO 
AZUL / DOG MEET GOOSE / EISPRUNG MIT PAPA  
/ ELECTRIC INDIGO / FLIEHKRAFT / GLEISDREIECK  
/ HAZEL / LAND OF MY DREAMS / LUIGI E VINCENZO  
/ MECS MEUFS / RÓTULO / TAGLIA CORTO! / TWO 
BOYS AND A SHEEP  
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Realizzato da una delle artiste della 
comunità lgbt del Groupe Intervention Vi-
deo di Montreal, Balls è la proposta poli-
tica di un corpo in confusione, un corpo 
queer. Perché la virilità dovrebbe essere 
sinonimo di coraggio? 

La musica di Gotye si fa espressio-
ne di un essere che è più di quel che è: 
una sineddoche rimanda all’annosa que-
stione del corpo delle donne, qui svelato 
centimetro per centimetro. 

Made by an artist member of the 
lgbt community of the Montreal Groupe 
Intervention Video, Balls is the political 
proposal of a disoriented body, a queer 
body. Why should virility be a synony-
mous of bravery? 

Gotye’s music becomes the expres-
sion of a being that isn’t anymore what 
it is: a synecdoche suggests the peren-
nial issue of women’s body, here unveiled 
inch by inch. 

screenplay 
Mihee-Nathalie 
Lemoine

cinematography  
& editing
Mihee-Nathalie 
Lemoine

cast
Christina Oh

producer
Star Kim

contact
info@givideo.org

Mihee-Nathalie Lemoine Mihee-Nathalie 
Lemoine è una poetessa, attivista e artista 
visuale belga-francofona. Ha vissuto in Corea 
del Sud per tredici anni dove ha lavorato 
sul diritto dell’adottato ad accedere alle 
informazioni sulle proprie origini e sui diritti  
di cittadinanza. Ha curato mostre e festival  
in materia di adozione internazionale  
e interrazziale.

Mihee-Nathalie Lemoine is a Belgian 
francophone poet, activist and visual artist. 
She lived for thirteen years in South Korea 
where she worked on the adoptees’ right  
to receive information about their birth family, 
and on the rights of citizenship. She curated 
exhibitions and festivals on the subject  
of inter-racial and international adoption.BALLS

Mihee-Nathalie Lemoine 
Canada 2012 / 2’

LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI
Cosimo Terlizzi 
Italia - Svizzera 2013 / 8’

In questo scorcio di vita bucolica, il 
regista si serve degli animali di una fatto-
ria per ragionare sugli schemi preimpo-
stati dalla società moderna. 

Qual è il posto dell’uomo tra gli ani-
mali? Quale il ruolo di questi ultimi nel 
nostro rapporto con la natura? La rispo-
sta risuona nell’aria come un lamento an-
cestrale. Il rito della benedizione celebra 
in questo modo il dramma e la bellezza 
della vita, nella ricerca di una forma d’ele-
vazione e di contatto spirituale al di là di 
ogni chiesa.

The author, in a glimpse of bucolic 
life and through the metaphor of farm ani-
mals, reasons about the preset schemes 
of modern society. 

What place does man occupy among 
the animals? And what’s the role of the 
latter in our relationship with nature? The 
answer vibrates in the air like an ancestral 
moan. The rite of blessing celebrates this 
way both the drama and the beauty of life, 
looking for a way of elevation and spiritual 
contact beyond any religion.

screenplay 
Cosimo Terlizzi

cinematography  
& editing
Daniele Pezzi

sound
Cosimo Terlizzi, 
Daniele Pezzi

cast
Cosimo Terlizzi

producer
Traffic Galley, 
Cosimo Terlizzi

contact
cosimoterlizzi.com 
cosimo.terlizzi@
gmail.com

Cosimo Terlizzi Cosimo Terlizzi nasce 
nel 1973 a Bitonto (Bari, Italia). Segue 
un percorso di studi artistici a Bologna 
sviluppando il suo lavoro attraverso l’uso 
di diversi media, dalla fotografia alla 
performance, alla video arte. Le sue opere 
sono state esposte in musei e gallerie quali  
la Galleria d’Arte Moderna di Bologna,  
la Fondazione Merz di Torino, la Galleria Civica 
d’Arte Contemporanea di Trento, il MACRO  
di Roma, il National Museum of Breslavia  
in Polonia, la Galerie C di Neuchâtel. I suoi film 
sono stati presentati in numerosi festival.  
Ha realizzato il documentario naturalistico 
Murgia tre episodi, film indipendente tra  
i documentari più premiati in Italia. Tre focus 
sulla sua opera gli sono stati dedicati, nel 2011 
alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema 
di Pesaro, nel 2012 al Careof di Milano e nel 
2013 al Sicilia Queer filmfest di Palermo.  
È rappresentato dalla galleria Traffic Gallery  
di Bergamo. Vive e lavora a La Chaux-de-
Fonds in Svizzera.

Cosimo Terlizzi was born in Bitonto  
(Bari, Italy) in 1973. He made artistic studies  
in Bologna developing his work through  
the use of several media, from photography  
to performance, to video art. His works  
have been displayed in museums and art 
galleries such as the Bologna Gallery  
of Modern Art, the Fondazione Merz of Turin,  
the Galleria Civica d’Arte Contemporanea  
of Trento, the MACRO of Rome, the National 
museum of Wroclaw in Poland, the Galerie 
C of Neuchâtel, and his films were screened 
in a lot of festivals. He made the naturalistic 
documentary Murgia tre episodi, an 
independent film, one of the most awarded 
documentaries in Italy. Three focuses about 
his work were dedicated to him: in 2011 during 
the Mostra Internazionale del Nuovo Cinema  
di Pesaro, in 2012 at the Careof of Milan  
and in 2013 during the Sicilia Queer filmfest  
of Palermo. He is represented by the Traffic 
Gallery of Bergamo. He lives and works  
in La Chaux-de-Fonds, in Switzerland.
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Una conversazione con il pittore ca-
nadese Stephen Andrews si tramuta in un 
racconto onirico-immaginifico fatto di pic-
coli frammenti di ricordi eterei. 

Questo viaggio introspettivo e per-
sonale, grazie alla complicità dell’inter-
locutore, aprirà una porta sulla psiche e 
sull’essere del regista che proverà a rac-
contarci se stesso e la sua lotta contro 
l’HIV con una tecnica tanto sperimentale 
quanto efficace.

A conversation with the Canadian 
painter Stephen Andrews turns into a 
dreamlike imaginative tale made up of 
small fragments of ethereal memories. 

This introspective, personal journey 
will conduct, through to the interlocutor’s 
complicity, into the psyche of a director 
who tries to tell us about himself and his 
struggle against HIV using a technique 
which is experimental as much as effec-
tive.

screenplay  
& editing
Mike Hoolboom

cinematography
Jared Raab

sound
Philip Strong

music
Machinefabriek,
Jasper Tx

cast
Stephen Andrews,
Louise Bak,
Mike Cartmell,
Phil Hoffman,
Mike Hoolboom,
Taravat Khalili,
Esma Moukhtar,
Patricia Rockman,
Kerri Sakamoto,
Christi-an Slomka

contact
mikehoolboom.com
fringe@interlog.com

Mike Hoolboom, nato a Toronto nel 
1959, è un regista indipendente. La sua 
sperimentazione comincia fin da giovane  
con White Museum (1986) definito da lui 
stesso «un film che non è proprio un film».  
Tra il 1988 e il 1989 gli viene diagnosticato 
l’HIV che lo rende più prolifico: comincia così  
a produrre numerosi film, partecipando  
a più di duecento festival in tutto il mondo  
e vincendo più di trenta premi internazionali. 
Nel 2009 è vincitore del Bell Award for Video 
Art e del Tom Berner Award per l’attivismo 
sociale.

Mike Hoolboom, born in Toronto in 1959, 
is an independent director. He began his 
cinematographic experimentation when he 
was still young with White Museum (1986), 
defined by the author himself as «a film which 
is not exactly a film». In the years 1988-89  
he was diagnosed with HIV which made him  
more productive than before; since then, 
he has made several films, he has participated 
to more than two hundred festivals all around 
the world and has won more than thirty 
international awards. He is also the winner  
of the Bell Award for Video Art (2009)  
and the Tom Berner Award for community 
service.

BUFFALO DEATH MASK
Mike Hoolboom 
Canada 2013 / 23’ / v.o. sott. it. / anteprima italiana 

CAIPIRINHAS EN IPANEMA
Antonio Hernández Centeno 
Spagna 2013/ 8’/ v.o. sott. it.

Antonio e il suo compagno sono in 
vacanza in visita in una città europea. 
Dopo una discussione animata decidono 
di fermarsi a prendere qualcosa da bere. 
Mentre il compagno va a ordinare, Anto-
nio conosce Jorge e il suo bambino. 

Caipirinhas en Ipanema affronta lo 
spinoso tema dell’omogenitorialità, evi-
denziando ancora una volta la necessità 
di ricercare nuovi spazi per la creazione di 
nuovi modelli di famiglia.

Antonio and his partner are on holi-
day in a European city. After an animated 
argument they decide to have a break and 
drink something. While his man goes to 
order the drinks, Antonio meets Jorge and 
his child. 

Caipirinhas en Ipanema faces the 
prickly issue of lgbt parenting, underlining 
once again the necessity of new spaces 
in order to create new family models.

screenplay 
Antonio Hernández 
Centeno

cinematography 
Iván Martín Ruedas

sound
David Almeida-
Ribeiro

editing
Sonia Sánchez 
Carrasco

cast
Félix Gómez, 
Miguel Diosdado, 
Fernando Gómez, 
Darío López

producer
Antonio Hernández 
Centeno, 
Miguel Aguirre

contact
agenciafreak.com 
internacional@
agenciafreak.com

Antonio Hernandéz Centeno si laurea 
presso la Universidad Complutense  
di Madrid, continua la sua formazione 
studiando Interpretazione, Regia  
e Drammaturgia presso l’Instituto del Teatro 
di Siviglia. Comincia la sua carriera come 
regista e sceneggiatore teatrale e televisivo 
ma contemporaneamente si occupa della 
realizzazione di vari cortometraggi quali 
Ansiedad, Las cosas claras y el amor espeso, 
Mi Amigo e Feliz Aniversario.

Antonio Hernandéz Centeno graduated 
from the Complutense University of Madrid, 
then he studied Acting, Direction and 
Dramaturgy at the Sevilla Theatre Institute.  
He began his career as a director and  
a theatrical and television screenwriter but  
at the same time he made several shorts such 
as Ansiedad, Las Cosas Claras y el Amor 
Espeso, Mi Amigo and Feliz Aniversario.
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Alla morte della nonna, Hansel ritorna 
a Cuba per occuparsi di suo fratello Mar-
cos affetto da sindrome di Down. I due 
sono stati lontani per parecchio tempo e 
per Hansel riconquistare la fiducia del fra-
tello è più difficile del previsto. Un vecchio 
gioco di famiglia sarà la chiave per riallac-
ciare il rapporto tra i due. El Carro Azul 
racconta l’intimità dei rapporti tra consan-
guinei, la riscoperta della propria identità 
e del proprio ruolo, parla di diversità e dei 
diversi livelli di comunicazione che legano 
tra loro le persone. 

 When Hansel’s grandmother dies, 
he returns to Cuba to take care of his 
brother Marcos, affected by Down syn-
drome. They have grown apart and for 
Hansel trying to win back his brother’s 
trust is more difficult than he expected. 
An old family game will be the key to re-
new their relationship. The Blue Car tells 
us about the intimacy of relationship be-
tween blood relatives, the rediscovery of 
one’s identity and role, the diversity and 
the different levels of communication that 
bond people.

screenplay 
Carlos M. Quintela,
Valerie Heine

cinematography
Ludim Jacob Jiménez

editing
Amaya Villar,
Tiago Therrien

sound
Heidy Carranza

cast
Carlos Riveròn,
Marcos Costa,
Miriam Socarràs,
Antonio Alonso,
David Fernàndez,
Indira Reyes 

producer
Helena Canhoto, 
Camelia Farfán

contact
plumafilm.com
valerieheine@
plumafilm.com

Valerie Heine è nata a Berlino nel 1985. 
Ha studiato Filosofia e Storia dell’Arte alla 
Freie Universität di Berlino. Comincia ad 
interessarsi di cinema qualche anno dopo 
e decide di studiare recitazione all’Actors 
Center di San Francisco. Nel 2008 riceve 
una borsa di studio dal Berkeley Film Institute 
e ritorna in Germania per completare i suoi 
studi all’Accademia of Media Arts di Colonia. 
Del 2011 è il cortometraggio Melencolia e nel 
2014 gira El Carro Azul presentato all’ultima 
edizione della Berlinale.

Valerie Heine was born in Berlin in 1985. 
She studied philosophy and arts history 
at the FU-Berlin. Some years later she shifted 
her focus to filmmaking, so she decided to 
attend an acting course at the Actors Center 
of San Francisco. She was granted 
a scholarship by the Berkeley Film Institute 
in 2008 and returned to Germany to complete 
her studies at the Academy of Media Art 
Cologne. Melancholia is a short she made 
in 2011, while El Carro Azul was made in 2014 
and screened during the last Berlinale.

EL CARRO AZUL
Valerie Heine 
Germania - Cuba 2014 / 20’ / v.o. sott. it. 

DOG MEET GOOSE
Jon Crawford 
USA 2012 / 20’ / v.o. sott. it. 

Quando un adolescente problema-
tico cerca aiuto in un vicino alienato, le 
sue intenzioni destano sospetti e i limiti 
vengono oltrepassati. In questo dialogo 
serrato tra il giovane e il vecchio si gioca 
il cortometraggio del regista statunitense, 
un lavoro in cui la tensione resa attraverso 
giochi sadici e verità nascoste si trasfor-
ma pian piano in un atmosfera quasi grot-
tesca e sempre imprevedibile.

When a troubled teenager seeks 
the help of his older ostracized neigh-
bor, motives become questioned and 
boundaries are crossed. In this short, the 
American director plays with the heated 
exchange between the teenager and the 
old man. The tension coming from sadis-
tic games and hidden truths turns little 
by little into a grotesque and unpredict-
able atmosphere.

screenplay 
Jon Crawford

cinematography
Gabe Mayhan 

sound
Clint Allday, 
Joanne Wu

cast
Harvey J. Alperin, 
Matthias Chrans 

producer
Megan Pratt, 
Vanessa Yee

contact
jonbryantcrawford.
com 
jonbcrawford@ 
gmail.com

Jon Crawford si è laureato in Teatro, Film 
e Televisione all’Università della California, 
dove ha anche conseguito un dottorato 
in regia. Ora sta scrivendo The Story 
of The Hippie Outlaw, una sceneggiatura 
su commissione basata su una storia 
vera: in Arkansas un aereo agricolo viene 
efficientemente destinato al traffico di droga. 
Il primo lungometraggio di Jon, la versione 
estesa di Dog Meet Goose, è in progetto 
per quest’anno. 

Jon Crawford is a graduate of the UCLA 
School of Theater, Film and Television where 
he earned an MFA in directing. Currently, 
he is penning, The Story of The Hippie 
Outlaw, a script for hire based on the true 
story of an Arkansas crop duster turned 
prolific drug smuggler. Jon’s feature directorial 
debut, the extended version of Dog Meet 
Goose, is in development with plans to shoot 
later this year.
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screenplay 
Paul Ploberger

cinematography
Felix Krisai

editing
Georg Vogler

sound 
Nooran Talebi,
Georg Vogler

cast
Clemens Berndorff,
Ferry Öllinger,
Sabrina Reiter,
Sigrid Spörk

producer
Lola Basara

contacts
pauliploberger@
hotmail.com
Lola.Basara@gmx.at

Paul Ploberger Paul Ploberger ha studiato 
recitazione in ambiente teatrale per poi 
cominciare a lavorare come fotografo.  
L’unione delle due cose lo ha spronato  
a realizzare cortometraggi. Nel 2011 entra  
alla Filmakademie di Vienna per il corso  
di regia. Tra le esperienze che lo hanno 
segnato maggiormente, un viaggio in bicicletta 
dall’Austria alla Turchia, un incidente  
in montagna in cui ha rischiato la vita e infine  
il suo impegno in favore dei bambini vittime  
di maltrattamento.

Paul Ploberger studied acting in the 
theatrical environment, then he worked as  
a photographer. The combination of acting  
and photography inspired him to make short 
films. In 2011 the Filmakademie of Vienna 
accepted him for a directing course. Some 
of the experiences that touched him the most 
were a bike trip from Austria to Turkey,  
a near-death accident in the mountains and  
his commitment towards abused children.

EISPRUNG MIT PAPA
Paul Ploberger 
Austria 2013 / 8’ / v.o. sott. it. / anteprima italiana

È Pasqua: Jana entra in ovulazione 
durante i festeggiamenti, e Gustl è chia-
mato a fare il suo dovere nella sua vecchia 
cameretta, circondato dalla sua famiglia. 
La più curiosa, la sorella di Gustl, attende 
impaziente dietro la porta, cercando di in-
trattenere il padre. 

Un delizioso film che gira attorno ai 
problemi delle coppie moderne con intel-
ligenza e ironia.

It’s Easter: Jena’s ovulation starts dur-
ing the celebrations, so Gustl has to do 
his duty in his old bedroom, surrounded 
by his family. The most curious of all, 
Gustl’s sister, waits impatiently behind 
the door, trying to entertain her father. 

A delightful movie that deals with the 
problems faced by modern couples in a 
smart, ironic way.

ELECTRIC INDIGO
Jean-Julien Collette 
Belgio - Francia 2013 / 24’ / v.o. sott. it. 

screenplay
Jean-Julien Collette

cinematography
Manu Dacosse

editing
Bruno Tracq

sound
Thomas Grimm-
Landsberg, 
Thomas Berliner, 
Rémi Gérard, 
Laurent Delferrière

cast
Margot, 
Christelle Cornil, 
Rubén Tomàs, 
Tony Denman

producer
Alexandre Charlet, 
Laurent Denis, 
Jonathan Hazan

contact
jjmovie@gmail.com

Jean-Julien Collette (Bruxelles, 1978)  
è un regista belga autodidatta. Colpito  
dal virus del cinema quando aveva otto 
anni, giura a suo padre che un giorno sarebbe 
diventato regista. Molti anni dopo il suo 
sogno comincia a realizzarsi: cinque 
cortometraggi al suo attivo, 400 selezioni 
e 90 premi in vari festival cinematografici 
(tra cui Karlovy Vary, Montreal World, Palm 
Springs Shorts, Clermont Ferrand e Venice 
Off...). Electric Indigo è il suo primo lavoro 
autonomo. Attualmente sta preparando 
il suo primo lungometraggio, Rabbits, un 
thriller soprannaturale. 

Jean-Julien Collette (Bruxelles, 1978)  
is a Belgian autodidact director. When he 
was eight years old he fell in love with cinema 
and swore to his father that one day he would 
become a director. Many years later his dream 
is starting to become true: he has already shot 
five shorts, made it to 400 selections and won 
90 prizes in various cinematographic festivals 
(i.a. Karlovy Vary, Montreal World, Palm 
Springs Shorts, Clermont Ferrand and Venice 
Off...). Electric Indigo is his first solo work. At 
the moment he is making his first feature film, 
Rabbits, a supernatural thriller.

A volte è difficile per una ragazza af-
frontare lo sguardo degli altri e prendere 
coscienza della propria identità, soprat-
tutto quando non ha mai conosciuto la 
madre e il suo unico riferimento è l’amore 
di due padri eterosessuali uniti da vincoli 
di matrimonio “non-carnale”. La camera a 
mano e un’estetica colorata segnano un 
cambio di direzione nella filmografia del 
regista, che esplora in questo film i suoi 
temi preferiti: la sessualità e la famiglia 
destrutturata in una società moderna e 
pluralistica.

Sometimes it is difficult for a girl to 
face peer pressure and become aware 
of her own identity. Especially if that girl 
has never known her mother and her only 
frame of reference is the love between 
her heterosexual fathers bound by a “non-
carnal” marriage. The hand-held camera 
and a colourful aesthetics mark a turning 
point in Collette’s filmography, In this film 
he explores his favourite themes: sexuality 
and a deconstructed family within a mod-
ern and plural society.
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Leonie, giovane transessuale, per 
riuscire ad essere finalmente accetta-
ta dal padre decide di tornare, travestita 
da uomo, al mondo della sua infanzia: il 
luna-park. Il rapporto tra i due non sembra 
migliorare e gli unici modi in cui riesco-
no a comunicare sono o attraverso lunghi 
e imbarazzati silenzi o attraverso grida di 
rabbia. Tutti gli sforzi di Leonie sembrano 
non avere alcuna importanza per il padre 
che continua insensibilmente a giudicarlo 
male. Tuttavia anche il vecchio proprie-
tario del treno fantasma ha qualcosa da 
nascondere. 

To finally gain her father’s accept-
ance Leonie, a transsexual, decides to 
return dressed as a man to the world of 
her childhood: the funfair. Their relation-
ship doesn’t seem to get any better and 
the only way they can connect is through 
long and embarrassing silences or cries 
of rage. All of Leonie’s efforts seem to be 
ignored by his father who keeps heart-
lessly misjudging him. However, the old 
owner of the ghost train has something to 
hide as well.

screenplay 
Cherokee Agnew

cinematography
Niklas Lindschau

editing
Henrike Dosk, 
Jonas Schmid

sound
Claudia Mattai  
del Moro, 
Andreas Henke

cast
Sabin Tambrea, 
Ronald Nitschke, 
Hedi Kriegeskotte, 
Janna Horstmann

producer
Frauke Kolbmüller, 
Anja Schmuck, 
Thomas Schnatmeyer

contact
hamburgmedia
school.com
festival@hamburg
mediaschool.com

Benjamin Teske è Benjamin Taske è nato 
nella cittadina bavarese di Aschaffenberg 
in una bella giornata degli anni 80. Nel 2006 
ha cominciato a studiare film e fotografia a 
Berlino dove per altro ha diretto e prodotto 
i cortometraggi Try a Little Tenderness e 
Rummel. A Berlino è inoltre entrato a far parte 
del collettivo Das Kind mit der goldenen 
Jacke. Nel 2010 si è trasferito ad Amburgo 
per iscriversi all’Hamburg Media School dove 
si è laureato in regia nel 2012. Ciascuno dei 
suoi film è stato proiettato in numerosi festival 
cinematografici di tutto il mondo.

Benjamin Teske was born in the little 
Bavarian town of Aschaffenburg on a beautiful 
day in the 80s. In 2006 he started to study film 
and photography in Berlin, where he directed 
and produced his short films Try a Little 
Tenderness and Rummel and became part of 
the film collective Das Kind mit der goldenen 
Jacke. In 2010 he moved to Hamburg to 
become a student at the Hamburg Media 
School. He graduated in 2012 with a Master of 
Arts as a director. All of his films were shown 
in many national and international film festivals 
all around the world. 

FLIEHKRAFT
Benjamin Teske 
Germania 2012 / 23’ / v.o. sott. it. 

GLEISDREIECK
Maria José San Martín 
Cile 2012 / 10’ / v.o. sott. it. 

screenplay 
Maria José San 
Martín

cinematography
Paola Calvo

editing
Felipe Galvez, 
Gines Olivares

cast
Hedda Kage, 
Petra Kugel, 
Sazue Schubertwurr 

producer
Macarena Lòpez, 
Marianne Mayer-
Beckh, 
Gines Olivares

contact
manufacturade 
peliculas.cl 
pepasanmartin@
yahoo.es 

Maria José San Martín ha iniziato la sua 
carriera lavorando come attrice e assistente 
alla regia, collaborando a una decina  
di pellicole. Con il suo primo lungometraggio, 
La Ducha, ha vinto il DAAD Short Film Award 
alla Berlinale 2011. Il suo ultimo lavoro, 
Gleisdreieck (2012), è stato interamente girato 
a Berlino, città nella quale la regista risiede 
grazie ad una borsa di studio elargitale dallo 
stesso DAAD.

Maria José San Martìn began her career 
working as an actress and assistant director, 
collaborating to ten or so films. She won the 
DAAD Short Film Award at the Berlinale 2011 
with her first short The Shower. Her last work, 
Gleisdreieck (2012), was entirely filmed in 
Berlin, the city where the director lives thanks 
to a scholarship she has been granted by the 
DAAD itself.

Tre donne, due appartamenti, un 
triangolo amoroso. Storie di relazioni fatte 
di incontri, orchidee, ciliegie. 

Il corto della regista cilena Maria 
José San Martín, già vincitore di vari pre-
mi, racconta con uno stile semplice e ef-
ficace l’amore nella sue tante e ambigue 
forme, negli intrecci che aprono a possi-
bilità in cui anche le menzogne diventano 
necessarie.

Three women, two apartments, an 
eternal triangle. Stories of relationships 
made up of encounters, orchids, cherries. 

The prizewinning short by Chilean di-
rector Maria José San Martìn, in a simple 
and effective style, tells us about love in 
its various and ambiguous shapes and in 
its interlacements that pave the way for 
possibilities where lying becomes nec-
essary.
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Una madre ossessiva sull’orlo di una 
crisi di nervi. Un padre assente, accurata-
mente cancellato da tutte le foto di fami-
glia. Una spaventosa psichiatra infantile e 
i suoi metodi alternativi. Questo il riassun-
to della vita di Hazel, segretamente attrat-
to dai ragazzi, costretto dalle convenzioni 
familiari a mangiare come non vorrebbe, a 
vestire abiti assurdi. 

An obsessive mother, on the edge of 
a nervous breakdown. An absent father, 
carefully blotted out from all the fam-
ily photos. A dreadful child-psychiatrist 
with unconventional methods. Here is the 
summary of Hazel’s life, a boy secretly 
attracted to other boys, forced by family 
conventions not to eat as he would like to 
and to wear absurd clothes. 

screenplay  
& art direction 
Tamer Ruggli

cinematography
René Schonenberger

editing
Amalia Becciolini

music
Pierre Funck

set decoration
Yeliz Kartal

cast
Manuela Biedermann,
Maxime Mori,
Judith Niethammer,
Jacqueline Ricciardi,
Ursula Stampfli

producer
Francine Lusser,
Gerard Monier

contact
tamfilms.ch
tam@tameruggli.ch

Tamer Ruggli, nato nel 1986 a Zurigo, 
ha studiato presso l’Ecole cantonale d’Art de 
Lausanne, per la quale ha realizzato nel 2009 
il suo primo cortometraggio The Rejects. 
Nel 2010 ha diretto Cappuccino, presentato 
in diversi festival internazionali, mentre del 
2011 è la commedia Ruth.
Sta lavorando al suo primo lungometraggio, 
Peau de vache, che sarà prodotto ancora 
una volta dalla Tipi’mages Productions. 

Tamer Ruggli, born in 1986 in Zurich, 
attended the École Cantonale d’Art de 
Lausanne where he made his first short, 
The Rejects, in 2009. Then he directed 
Cappuccino in 2010, screened in several 
international festivals, while in 2011 he made 
the comedy Ruth. At the moment he is working 
on his first feature film, Thick Skinned, which 
once again will be produced by Tipi’mages 
Productions. 

HAZEL
Tamer Ruggli 
Svizzera 2012 / 8’ / v.o. sott. it. 

LAND OF MY DREAMS
Yann Gonzalez 
Portogallo - Francia 2012 / 20’ / v.o. sott. it. 

screenplay 
Yann Gonzalez

cinematography
André Tentùgal

editing
Thomas Marchand

sound 
Isabel Dias Martins, 
Damien Boitel

music
Anna Domino

cast
Eurico Cardoso, 
Hugo Alfredo, 
Julie Brémond, 
Luìs Filipe Rodrigues, 
Paula Guedes 

producer
Dario Oliveira, 
Curtas Metragens 
C.R.L., 
M83 Productions, 
Sedna Films

contact
www.curtas.pt 
agencia@curtas.pt

Yann Gonzales è nato a Nizza nel 1977. 
Comincia la sua carriera come critico 
cinematografico per le riviste Max, Têtu  
e Chronic’Art. Debutta alla regia con  
il cortometraggio By The Kiss nel 2006  
e prosegue con una serie di lavori fino  
al suo esordio nel lungometraggio con  
il film Les Rencontres d’après minuit (2013) 
presentato al Festival di Cannes nella sezione 
Settimana Internazionale della Critica  
e vincitore del premio come miglior film  
al Milano Film Festival.

Yann Gonzales was born in Nice in 1977.  
He began his carrier as a film critic working  
for the magazines Max, Têtu and Chronic’Art. 
In 2006 he debuted as a director with 
the short By The Kiss. Then he continued 
directing some other works until he finally 
made his first feature film, You and the Night 
(2013) shown at Cannes Film Festival 
in the International Critics’ Week section 
and winner of the best film prize at the Milano 
Film Festival.

Bianca, giovane donna francese, in-
contra dopo tanti anni sua madre, un’av-
venturosa donna portoghese. Il loro cam-
mino prosegue insieme portando il loro 
show itinerante in giro per le periferie 
portoghesi. Sarà l’occasione per un con-
fronto sull’amore, la vita, il sesso. 

In un’atmosfera passionale e onirica il 
lavoro del regista francese mette in scena 
la personale ricerca di un posto nel mon-
do, la continua tensione verso una collo-
cazione all’interno della propria “terra dei 
sogni”.

Bianca, a young French woman, 
meets her Portuguese and adventurous 
mother after many years. They continue 
their journey together taking their travel-
ling show on tour across some Portu-
guese suburbs. It will be the right occa-
sion for a confrontation about love, life 
and sex. 

In a passionate, dreamlike atmos-
phere this film puts on stage a personal 
search for a place in the world, a continu-
ous quest of an authentic dreamland.
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Luigi e Vincenzo, due uomini su una 
scala mobile in salita, in salita come le 
loro vite e il loro amore vissuto presumi-
bilmente in clandestinità. I loro sguardi 
suggeriscono il rimpianto di ciò che non 
è stato, la consapevolezza del tempo per-
duto e irrecuperabile. Girato interamente 
all’interno della stazione metropolitana 
Toledo di Napoli, il corto è stato realizzato 
per il Pride napoletano del 2013 e met-
te in risalto i cambiamenti generaziona-
li avvenuti rispetto alle tematiche legate 
all’omosessualità.

Luigi and Vincenzo: two men on an 
escalator that goes upwards, upwards 
like their lives and their love that seems 
to be lived in hiding. The look in their eyes 
suggests the regret for something that 
didn’t happen as well as the awareness 
of having irremediably lost their time. The 
short, entirely filmed in the underground 
station Toledo in Naples, was made for 
the Neapolitan Pride of 2013 and empha-
sizes the generational changes related to 
the theme of homosexuality. 

Giuseppe Bucci nasce a Napoli e comincia  
a lavorare in teatro, in seguito si trasferisce  
a Roma dove comincia la sua carriera per  
la televisione e il cinema cominciando a girare  
i suoi primi 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! e Nino del Vomero. 
Il cortometraggio del 2012 Una notte ancora 
debutta al Sicilia Queer prima di approdare  
in diversi festival internazionali. 

Giuseppe Bucci was born in Naples and 
there he started to work in theatre. Then he 
moved to Rome where he began his television 
carrier and shot his first shorts. He debuted 
with Non fermarti! in 2009 and then in 2010 
he directed Top Secret and the comedy 
Muoio per te. In 2011 he made the spot for 
the Europride Sunrise of a special day, then 
Sposami! which was the official spot of the 
Campania Pride of Naples, and the shorts  
In piedi! (winner of the Academy prize  
by Qualità Omovies 2011) and Nino  
del Vomero (awarded as best director, actor 
and screenplay by Omovies 2011 and  
as best short by Mediateca Santa Sofia).  
His short Una notte ancora (2012) premieres 
at Sicilia Queer before being shown in other 
international festivals.

LUIGI E VINCENZO
Giuseppe Bucci 
Italia 2013 / 3’ 

screenplay 
Giuseppe Bucci

cinematography
Edoardo Tranchese

editing
Ferdinando D’Urbano

sound
Pericle Odierna

cast
Francesco 
Paolantoni,
Patrizio Rispo

producer
Omovies,
I-Ken

contact
bucci.g@inwind.it

MECS MEUFS
Liam Engle 
Francia 2013 / 13’ / v.o. sott. it.

screenplay 
Liam Engle

cinematography
Xavier Dolléans

editing
Jérémy Pitard

music
Vivien Villani

cast
Robert Hospyan, 
Laure Maloisel, 
Amandine Klep, 
Liam Engle, 
Camille Chloé, 
Florence Maury, 
Juliette Delacroix, 
Manie Malone, 
Christophe Gomes

producer
Cédric Delannoy, 
Vladimir Feral, 
David Hourrègue, 
Jean-Philippe Tapia

contact
liam-engle.com 
liamquigon@yahoo.fr

Liam Engle nasce il 31 Luglio 1981 
in Francia da genitori americani. Mentre studia 
cinema alla Université de Provence gira alcuni 
corti tra cui Minimum Overdrive (2005), 
un action-film amatoriale che riscuote 
successo all’interno di vari festival francesi. 
Attualmente vive a Parigi, dove ha scritto 
e diretto numerosi cortometraggi prima 
di girare Mecs Meufs nel 2013

Liam Engle was born in France in 1981 
from American parents. He studied cinema 
at the Université de Provence while making 
short films, among which Minimum Overdrive, 
an amateur action movie that turned out 
to be a big hit in several French festivals. 
Nowadays he lives in Paris, where 
he wrote and directed many short films before 
directing Mecs Meufs in 2013.

Perché è sempre l’uomo a dover fare 
il primo passo? Secondo Bob il sesso for-
te è ormai quello femminile e, durante la 
più classica tra le discussioni da bar, met-
te alle strette le sue amiche spiegando il 
suo punto di vista. 

Ragionando sui moderni luoghi co-
muni con intelligenza ed ironia, il regista 
propone una semplice domanda: cosa 
succederebbe se nel corteggiamento i 
ruoli venissero invertiti?

Why should it always be the man the 
one to take the first step? According to 
Bob nowadays women are the dominant 
sex. During a classical trivial discussion, 
he puts on the corner his female friends 
explaining his point of view. 

Reasoning about modern clichés with 
intelligence and irony, the director asks us 
a simple question: what would happen if 
in the short the roles were inverted?
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Perché l’uomo ha bisogno di definire 
le cose? In questo corto, il regista ragiona 
sull’abitudine di categorizzazione a partire 
da quella sessuale. Cos’è un gay? Cosa 
una lesbica? È davvero necessario far 
parte di una categoria per essere ricono-
sciuti dalla società? 

Una discussione tra due amici rivela 
le contraddizioni insite nella struttura so-
ciale della società moderna.

Why does man need to define 
things? In this short, the director reasons 
about the habit of putting labels to peo-
ple’s sexuality. What is a gay? What is a 
lesbian? Is it really necessary to belong 
to a category in order to be recognized 
by society? 

A discussion between two friends re-
veals the contradictions within the social 
structures of modern society.

screenplay  
Felipe Cabral

cinematography
João Atala

editing
João Atala

cast
Felipe Cabral, 
Jùlia Stockler 

producer
Felipe Cabral

Contact
cabralrj@gmail.com

Felipe Cabral, dopo aver studiato giornalismo 
e arti performative a Rio de Janeiro, lavora 
come attore, sceneggiatore e regista. 
È anche vicedirettore dell’University Theatre 
Festival, FESTU, a Rio. Nel 2012 ha diretto 
e recitato nel cortometraggio Gaydar, 
che ha preceduto Rótulo. Recentemente 
ha partecipato a due opere teatrali, Casarão 
ao Vento come attore e O que acontece 
quando a coisa acaba come regista. 

Felipe Cabral, after studying Journalism 
and Performing Arts in Rio de Janeiro, worked 
as an actor, screenwriter and director. 
He is also deputy director of the University 
Theatre Festival, FESTU, in Rio. In 2012 
he both directed and acted in the short 
Gaydar, which preceded Rótulo. Recently 
he took part in two theatrical works: Casarão 
ao Vento as an actor and O que acontece 
quando a coisa acaba as a director. 

RÓTULO
Felipe Cabral  
Brasile 2013 / 12’ / v.o. sott. it.

TAGLIA CORTO!
Filippo Demarchi 
Svizzera 2013 / 12’ / v.o. sott. ing. 

screenplay, 
cinematography, 
editing, sound
Filippo Demarchi

cast 
Filippo Demarchi, 
Silverio Demarchi, 
Beatrice Demarchi

producer
Lionel Baier

contact
filippodemarchi1@
gmail.com

Filippo Demarchi, nato a Zurigo nel 1988, 
comincia come assistente alla regia 
al Conservatoire Libre du Cinéma Français. 
Si diploma in cinema all’ECAL (École 
Cantonale d’Art de Lausanne). Collabora 
regolarmente con il Festival del Cinema 
Giovane di Bellinzona (Castellinaria) 
e con il Festival di Locarno. 
Tra i suoi lavori i cortometraggi Au Ras du Sol 
(2012), 17 anni (2013) e Taglia Corto! (2013).

Filippo Demarchi, born in Zurich  
in 1988, he began as assistant director  
at the Conservatoire Libre du Cinéma 
Français. He got a BA in cinema at the ECAL 
(École Cantonale d’Art de Lausanne). 
He regularly collaborates with the Festival del 
Cinema Giovane di Bellinzona (Castellinaria) 
and the Locarno Festival. 
Among his short films: Au Ras du Sol (2012), 
17 anni (2013) and Taglia Corto! (2013).

Come raccontare ai genitori la pro-
pria omosessualità? Filippo decide di 
armarsi di camera a mano e affrontarli a 
viso aperto registrando le loro reazioni 
e le loro sensazioni. Il bisogno di essere 
accettato e amato, di condividere i propri 
sentimenti con loro fa venir fuori un con-
fronto non solo generazionale ma anche 
umano in cui i limiti di ognuno diventano 
occasioni di scoperta reciproca. 

How to come out to his own parents? 
Filippo decides to hold a camera and 
openly face them recording their reac-
tions and sensations. The need of being 
accepted and loved and sharing his feel-
ings with them starts not only a genera-
tional confrontation, but also a human one 
everyone’s limits become occasions for a 
mutual discovery.
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L’intrecciarsi di due storie d’amore 
fatte di silenzi e di paure. Quando i sen-
timenti ci intrappolano in invisibili gabbie 
mentali siamo disposti a perdere la nostra 
identità per non mostrare come siamo re-
almente. Perché l’uomo ha così paura di 
mettere a nudo il proprio io ed abbando-
narsi all’amore? Spesso nemmeno il tem-
po riesce a dare una risposta a questa 
eterna domanda.

Two love stories made up of silence 
and fears are here bonded together. 
When feelings entangle us in invisible 
mental cages we are ready to lose our 
identity not to show who we really are. 
Why is man so scared to lay himself bare 
and surrender to love? Very often not 
even time succeeds in answering this 
eternal question.

screenplay 
Kim Tai-yong

cinematography
Lee Sung-kuk

editing
Jeon Dae-hyun, 
Hahm Jong-min

sound
Park Hee-chan

cast
Kim Jae-yun, 
Choi Da-sol, 
Ko Kwan-jae, 
Kim Hong-jo, 
Yoon Hee-cheol

producer
Kim Tai-yong

contact
upfilm@daum.net

Lee Hyung-Suk, nato a Seoul in Sud Corea, 
attualmente studia alla Scuola di Arte 
e Comunicazioni dell’Università di Yonsei. 
Il suo primo cortometraggio, Templementary 
(2001), è stato proiettato 
alla 6a edizione del Pusan Internation Film 
Festival nella sezione Wide Angle. 
Chapter 2; How to Breathe (2002) ha vinto 
il premio per il Miglior Film Corto al Pusan 
International Film Festival. Under Construction 
(2005) ha vinto il premio per il Miglior Corto 
Asiatico al Bangkok International Film Festival. 
Western Movie (2010) è stato proiettato 
nella sezione Dragons & Tigers al Vancouver 
International Film Festival.

Lee Hyung-Suk, born in Seoul, South 
Korea, is currently studying at the School 
of Communication and Arts of the Yonsei 
University. His first short film, Templementary 
(2001) was screened in the Wide Angle 
section of the 6th Pusan International Film 
Festival. Chapter 2; How To Breathe (2002) 
won the Best Short Film Award at the Pusan 
International Film Festival. Under Construction 
(2005) won the Best Asian Short Film Award 
at Bangkok International Film Festival. Western 
Movie (2010) was screened in the Dragons 
& Tigers section of the Vancouver International 
Film Festival.

TWO BOYS AND A SHEEP
Lee Hyung-Suk 
Corea del Sud 2013 / 18’ / v.o. sott. it.



P

PANORAMA QUEER
SELEZIONE UFFICIALE FUORI CONCORSO  
/ OFFICIAL SELECTION HORS CONCOURS

AZUL Y NO TAN ROSA / EDMUND WHITE A MANTOVA  
/ FUORISTRADA / I FANTASMI DI SAN BERILLO  
/ GERONTOPHILIA / IGNASI M. / MATTERHORN / PAUL  
VECCHIALI. UNE VIE CHANTÉE / PEACHES DOES 
HERSELF / PELO MALO / PRIDE / LES RENCONTRES 
D’APRÈS MINUIT / SOMETHING MUST BREAK 
/ SPECTRUM II / STADT LAND FLUSS / TOM  
À LA FERME/ VINCENT DIEUTRE. LO SGUARDO OLTRE  
/ WHO’S AFRAID OF VAGINA WOOLF? / ZWEI MÜTTER
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AZUL Y NO TAN ROSA
Miguel Ferrari 
Venezuela - Spagna 2012 / 114’ / v.o. sott. it.

screenplay 
Miguel Ferrari

cinematography
Alexandra Henao

editing
Miguel Ángel García

sound
Gustavo González

cast
Guillermo García,
Nacho Montes,
Hilda Abrahamz,
Carolina Torres,
Elba Escobar,
Juan Jesús Valverde,
Beatriz Valdés,
Aroldo Betancourt,
Daniela Alvarado

producer
Rodolfo Cova,
Miguel Ferrari

contact
azulynotanrosa.com
ferrarimiguel@
hotmail.com

Diego decide di vivere con Fabrizio, 
al fine di rendere il loro rapporto formale, 
ma inaspettatamente deve farsi carico di 
suo figlio Armando, un adolescente che 
vive in Spagna e che Diego non vede da 
molti anni. Il ragazzo però è pieno di ran-
core e di rimproveri e per Diego non sarà 
facile recuperare il rapporto con il figlio. 
In seguito a queste vicende Fabrizio viene 
brutalmente picchiato da un gruppo di fa-
natici omofobi ed entra in coma. 

Azul y no tan rosa è un film che tratta 
il tema della violenza di genere con toni 
molto critici. Ha avuto un enorme suc-
cesso in Venezuela e ha vinto il Premio 
Goya nel 2014 come miglior film ispano-
americano, riconoscimento mai ottenuto 
prima di allora da una pellicola venezue-
lana.

Diego decides to live with Fabrizio in 
order to make their relationship formal. 
But unexpectedly, he has to take charge 
of his son Armando, a teenager who lives 
in Spain and that Diego has not seen in 
a very long time. The boy is filled with re-
sentment and reproach, so for Diego it 
will not be easy mending the bond with 
his son. To make matters worse, Fabrizio 
is brutally beaten by a group of fanatic 
homophobes and he goes into a coma.

Blue and not so pink is a movie that 
harshly confronts the matter of gender-
related violence. It had a huge success 
in Venezuela and it won the Goya Award 
as Best Spanish Foreign Language Film, 
the first Venezuelan movie to receive this 
award.

Miguel Ferrari è un attore e regista laureato 
con lode in Studi Teatrali. Nella sua ampia 
carriera di attore ha interpretato diversi ruoli  
da protagonista per cinema, teatro  
e televisione e ha vinto i premi più prestigiosi 
del Venezuela. Nel 1999 ha completato  
i suoi studi in Regia presso Septima Ars, 
Scuola di Cinema e Televisione di Madrid.  
Il suo ultimo cortometraggio, Todo lo que sube 
(2008), ha partecipato a molti famosi festival. 
Azul y no tan Rosa (2012) è il suo primo 
lungometraggio.

Miguel Ferrari is an actor and director who 
graduated cum laude in Theater, with honors 
in Theatrical Performance. In his extensive 
career as an actor, he has played leading roles 
in Cinema, Theater and Television and he has 
been awarded with the most prestigious prizes 
given in Venezuela. In 1999, he finished his 
Film Direction studies in Septima Ars, Cinema 
and Television School of Madrid, Spain. 
His most recent short film, Todo lo que sube 
(2008), was part of the official selections  
of well-known festivals. Blue and not so pink 
(2012) is his first feature film.

EDMUND WHITE A MANTOVA
Tiziano Sossi 
Italia 2013 / 20’/ v.o. sott. it.

Tiziano Sossi nasce a Monza il 17 gennaio 
1962. Filmmaker e storico del cinema  
ha lavorato per giornali come Segnocinema, 
Filmcronache, Il Giorno. Negli anni ‘90 è stato 
assistente volontario sui set di Pupi Avati  
e ha realizzato alcuni making of sui set di Dario 
Argento e Bigas Luna. Ha anche realizzato 
alcuni video sperimentali denominati Close  
up con attori e registi di cinema immortalati 
alle conferenze stampa di Berlino, Venezia  
e Cannes. Ha tenuto lezioni al Columbia 
College di Chicago, al Collegio Città studi  
di Milano e all’Art Institute of California.  
Ha realizzato nel 2011 il making of di Retour 
a Mayerling di Paul Vecchiali. Ha avuto inoltre 
piccoli ruoli da attore in film come Magnificat, 
Dichiarazioni d’amore, L’amico d’infanzia, 
Festival e Retour a Mayerling. Nel 2012  
ha avuto una retrospettiva dei suoi 
documentari al Napoli Film Festival. Nel 2013, 
oltre a cominciare una serie di episodi sulla 
pizza tra gli Stati Uniti e l’Italia, ha girato  
a Hollywood un documentario su Edward 
Asner, attore televisivo e cinematografico 
premiato con 5 Golden Globes e 7 Emmy 
Awards. 

Tiziano Sossi was born in Monza (Italy)  
on 17th January 1962. He is a filmmaker  
and a film historian, he worked for such 
magazines as Segnocinema, Filmcronache, 
Il Giorno. In the 1990s he worked as an 
assistant on Pupi Avati’s movie set and made 
some behind the scenes on Dario Argento 
and Bigas Luna’s movie sets. He made some 
experimental videos called Close up where 
he filmed actors and filmmakers during press 
conferences in Berlin, Venice and Cannes.  
He was a lecturer for Columbia College  
in Chicago, Collegio Città studi in Milan  
and the Art Institute of California. In 2011 
he made the Behind the Scenes of Paul 
Vecchiali’s Retour à Mayerling. He acted  
in such movies as Magnificat, Dichiarazioni 
d’amore, L’amico d’infanzia, Festival  
and Retour à Mayerling. In 2012 Naples Film 
Festival held a retrospective  
of his documentaries. In 2013 he started  
a series of episodes on pizza making between 
the USA and Italy, and he filmed  
a documentary on Edward Asner, a TV  
and cinema actor awarded with 5 Golden 
Globes and 7 Emmy Awards.

Lo scrittore americano che a partire 
dagli anni Settanta ha rotto i tabù sull’ar-
gomento gay coi suoi innumerevoli ro-
manzi e saggi. In Italia ne sono stati pub-
blicati ben undici (da Einaudi, Saggiatore, 
Guanda, Baldini e Castoli, Playground). 
Esperto di Genet, in questo documento 
girato nel 2010 durante un incontro pub-
blico al Teatro Ariston di Mantova per il 
Festival Letterario parla dei suoi saggi su 
Rimbaud e Genet, sulla vita gay a New 
York e sull’importanza politica del diritto 
omosessuale, tutto nel suo classico sti-
le ironico. Il film costituisce una sorta di 
appendice a Edmund White – A conver-
sation in New York (2007) dello stesso 
regista.

Edmund White is a American writer 
who, since the 1970s, has broken all the 
taboos on homosexuality thanks to his 
books and essays. Eleven of them were 
published in Italy by Einaudi, Saggiatore, 
Guanda, Baldini e Castoli, Playground. 
He is a Genet expert and in this docu-
mentary – filmed in 2010 during a public 
speech at the Ariston Theatre in Mantua 
for the Literary Festival – he talks in his 
typical ironical style about his essays on 
Rimbaud and Genet, on gay life in New 
York and on the political importance of 
gay rights. This documentary is a sort of 
tailpiece to Sossi’s Edmund White – A 
conversation in New York (2007).

screenplay, 
cinematography  
& editing
Tiziano Sossi

contact
titicas2002@yahoo.it
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FUORISTRADA
Elisa Amoruso 
Italia 2013 / 68’ / v.o. sott. ing. 

Pino è un meccanico romano con la 
passione per il rally, la sua è una vita or-
dinaria e convenzionale fino a quando de-
cide di mostrare a tutti come si sente re-
almente: cambia il suo nome in Beatrice, 
comincia a vestirsi da donna e a prendere 
gli ormoni. La sua vita continua sostanzial-
mente come prima fino a quando incontra 
Marianna, la badante rumena della madre 
con cui decide di sposarsi.

Fuoristrada, menzione speciale all’ul-
timo Festival del Cinema di Roma, è un 
documentario pieno di forza e di ottimi-
smo, una riflessione sulla diversità che sa 
tenersi lontano da atteggiamenti di pieti-
smo o di autocommiserazione.

Pino is a Roman mechanic with a 
passion for rally, he leads an ordinary 
and conventional life until he decides to 
show everyone how he really feels. So he 
changes his name to Beatrice, starts to 
dress up like a woman and to take hor-
mones. His life goes on more or less just 
like before until he meets Marianna, his 
mother’s Romanian domestic worker, and 
decides to marry her. 

Fuoristrada, special mention at the 
last Rome Film Fest, is an intense upbeat 
documentary, a reflection on diversity far 
from any compassionate or pitiful attitude.

Elisa Amoruso, nata a Roma nel 1981,  
si è laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo 
all’Università La Sapienza di Roma  
e ha frequentato il corso di sceneggiatura  
al Centro Sperimentale di Cinematografia.  
Ha scritto i cortometraggi Aria (Breathe) 
2005, vincitore del David di Donatello,  
del Nastro d’Argento del Sindacato Nazionale 
Giornalisti Italiani e del Jameson European 
Award. Il corto Adil e Yusuf (2008),  
in concorso alla 64a Mostra di Venezia,  
è stato nominato per il David di Donatello.  
Ha sceneggiato Good Morning, Aman (2007) 
di Claudio Noce, in concorso alla Mostra  
di Venezia, Passione sinistra di Marco Ponti 
e La foresta di ghiaccio, di Claudio Noce 
interpretato da Emir Kusturica.

Elisa Amoruso was born in Rome in 1981. 
She graduated in performing arts from  
the Sapienza University of Rome  
and she attended the screenwriting course  
by the Centro Sperimentale di Cinematografia. 
She wrote the short Breathe (2005), winner 
of the David di Donatello award, the Nastro 
d’Argento by the Italian National Journalists’ 
Trade Union, and the Jameson European 
Award. The short Adil and Yusuf (2008),  
in competition at the 64th Venice International 
Film Festival, was nominated for the David  
di Donatello award. She also wrote  
the script for Good Morning, Aman (2007)  
by Claudio Noce, in competition at the Venice 
International Film Festival, Passione sinistra  
by Marco Ponti and La foresta di ghiaccio  
by Claudio Noce, starring Emir Kusturica.

screenplay 
Elisa Amoruso

cinematography
Giorgio Horn

editing
Chiara Griziotti

sound
Fabio Fortunati,
Giacomo Rende

cast
Giuseppe Della Pelle,
Marianna 
Dadiloveanu,
Daniele Acciobanidei

producer
Alfredo Covelli,
Roberto De Paolis,
Carolina Levi

contact
cinecitta.com/IT/it-it/
cms/1/home.aspx 
covelli79@yahoo.it

I FANTASMI DI SAN BERILLO
Edoardo Morabito 
Italia 2013 / 74’ / v.o. sott. ing. 

screenplay 
Edoardo Morabito,
Irama Vecchi

cinematography
Irma Vecchio

editing
Edoardo Morabito

sound
Riccardo Spagnol,
Daniele Scialò

cast
Donatella Finocchiaro

producer
Edoardo Morabito,
Irma Vecchio

contact
lemurfilms@ 
gmail.com
edoardo.morabito@
gmail.com

1958: è l’anno della legge Merlin 
con cui in Italia si chiudono i bordelli, e 
anche l’anno in cui San Berillo viene raso 
al suolo e i suoi 30.000 abitanti depor-
tati in un quartiere periferico. Rimane un 
pezzetto: un buco nero al centro della 
città, crocevia delle storie che l’hanno 
attraversato tra mito, cultura popolare e 
case chiuse; e dove dal ’58 si riversano 
migliaia di prostitute da tutta Italia, dan-
do vita a uno dei quartieri a luci rosse più 
importanti del mediterraneo. San Berillo 
è un luogo della fantasia; un non luogo 
nella realtà irrappresentabile; un cimitero 
di storia e cultura e il ventre da cui è ge-
nerato il segno smarrito del mondo antico 
che risuona, tra il rombo di un motorino e 
l’altro, attraverso i secoli. Il vuoto, l’oblio, 
l’incessante ripetersi del tutto che non ha 
mai una forma definitiva, ma vive in queste 
storie che tracciano, dolorose e ironiche, 
una continuità tra un passato idealizzato e 
un presente da ristrutturare.

1958: it is the year of the Merlin Law 
which stipulates the closure of all broth-
els in Italy. In the same year San Berillo 
is razed and its 30.000 residents are de-
ported in suburban district. Only a small 
piece remains: a black hole in the city 
center, a crossroads of stories, from myth 
to popular culture and whorehouses. 
Here, from 1958, a thousand prostitutes 
from all parts of Italy have poured out, 
creating one of the most important Medi-
terranean red light districts. San Berillo is 
a land of fantasy, a fictitious place inside 
reality that can’t be represented; a cem-
etery of history and culture, a womb by 
which the resounding mark of an ancient 
world is generated, between scooter’s 
rumbles, through centuries. The empti-
ness, the oblivion, the never ending rep-
etition of everything that has never had 
an ultimate form, but lives in those painful 
and ironic stories that trace a continuity 
between an idealized past and a present 
to be reinvented.

Edoardo Morabito, nato a Catania  
nel 1979, si trasferisce nel 2003 a Roma  
per frequentare il corso di montaggio presso  
il CSC di Roma. Lavora come montatore  
di fiction e documentari. Ha montato  
tra gli altri il documentario Io Sono Tony Scott 
di Franco Maresco, presentato al Festival 
Internazionale del Film di Locarno nel 2010;  
e il documentario Andata e Ritorno  
di Donatella Finocchiaro, selezionato  
alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2010 
riceve una menzione speciale al Premio 
Solinas Documentari per il progetto I Fantasmi 
di San Berillo, il suo esordio alla regia portato 
a termine nel 2013.

Edoardo Morabito, born in Catania in 1979, 
moves to Rome to attend the editing course  
at CSC of Rome. He works as an editor  
for fictions and documentaries. Among 
others, he edited two documentaries: Franco 
Maresco’s Io Sono Tony Scott, presented  
at Locarno International Film Festival in 2010 
and Donatella Finocchiaro’s Andata e Ritorno, 
selected in the Venice Film Festival. In 2010 
he won a special mention at Premio Solinas 
Documentari with the project I Fantasmi di 
San Berillo, his first feature film completed  
in 2013.
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GERONTOPHILIA
Bruce LaBruce 
Canada 2013 / 82’ / v.o. sott. it.

screenplay 
Bruce LaBruce,
Daniel Allen Cox

cinematography
Nicolas Canniccioni

editing
Glenn Berman

sound
Bertrand Duranleau,
Olivier Laberge

cast
Pier-Gabriel Lajoie,
Walter Borden,
Marie-Hélène 
Thibault,
Katie Boland,
Yardly Kavanagh,
Jean-Alexandre 
Létourneau

producer
1976 Productions,
New Real Films

contact
mk2.com
anne-laure.barbarit@
mk2.com

Lake è un giovane diciottenne appa-
rentemente comune, lavora come bagni-
no in una piscina ed è fidanzato con una 
ragazza sua coetanea, Desiree. Un giorno 
Lake trova lavoro all’interno di una casa di 
riposo e lì sviluppa la sua curiosità, che 
diviene presto un vero interesse, per gli 
uomini anziani. Tra i pazienti in cura all’in-
terno della clinica conosce Mr. Peabody 
di cui si innamora e con il quale decide di 
fuggire per raggiungere l’oceano.

Gerontophilia racconta una storia 
inusuale ma lo fa con il coraggio e l’ironia 
utili a denunciare la convenzionalità diffu-
sa nella valutazione delle relazioni amoro-
se. Un film sull’amore senza limiti, senza 
pregiudizi né obiezioni, dove il sentimento 
feticistico del giovane Lake diventa pas-
sione liberatoria e rivoluzionaria.

Lake seems like any other eighteen-
year-old, he works as a lifeguard in a 
swimming pool and he has a same-age 
girlfriend, Desiree. Then Lake starts a 
new job in a nursing home where old 
men start arousing his curiosity more and 
more. Among all the patients in the nurs-
ing home, he gets to know Mr. Peabody, 
he falls in love with him and they decide to 
elope to see the ocean. 

Gerontophilia tells an unusual story 
in a brave and ironic way that serves the 
purpose of exposing the common conven-
tional preconceived ideas in judging love 
stories. It is a movie about a limitless love 
that knows no prejudices or objections, 
where Lake’s fetish turns into a liberating 
and revolutionary passion. 

Bruce LaBruce è nato a Southampton 
(Ontario) nel 1964. Si laurea presso la York 
University di Toronto dove scrive per la rivista 
Cineaction. Comincia ad attirare l’attenzione 
su di sé con la pubblicazione della rivista 
queercore J.D.s’ insieme al collega G.B. 
Jones. Ha lavorato per numerose riviste come 
critico musicale e fotografo. La sua produzione 
cinematografica comincia alla fine degli anni 
’80 con i cortometraggi Boy, Girl (1987),  
I Kwow What It’s Like to Be Dead (1987)  
e Bruce and Pepper Wayne Gacy’s Home 
Movies (1988), per continuare negli anni 
successivi con The Post Queer Tour (1992) 
fino al suo primo lungometraggio No Skin 
Off My Ass (1993). Nel 2008 Otto, or, Up 
With Dead People debutta al Sundance Film 
Festival e nel 2009 il suo scandaloso L.A. 
Zombie (2009) viene escluso dal Melbourne 
International Film Festival. Nel marzo 2011  
ha diretto una rappresentazione dell’opera  
di Arnold Schönberg Pierrot Lunaire  
al Hebbel am Ufer Theatre di Berlino.

Bruce LaBruce was born in Southampton 
(Ontario) in 1964. He graduated from York 
University in Toronto where he wrote  
for Cineaction magazine. He started to draw 
the attention on himself after publishing  
the queercore magazine J.D.s’ with  
his colleague G.B. Jones. He worked  
for several magazines as a music critic  
and as a photographer. His filmmaking career 
started in the late 1980s with the short films 
Boy, Girl (1987), I Kwow What It’s Like  
to Be Dead (1987) e Bruce and Pepper 
Wayne Gacy’s Home Movies (1988). Then  
in the 1990s he made The Post Queer Tour 
(1992) and his first feature film No Skin Off  
My Ass (1993). In 2008 Otto, or, Up With 
Dead People debuts at Sundance Film 
Festival and in 2009 his scandalous L.A. 
Zombie (2009) is excluded from Melbourne 
International Film Festival. In March 2011  
he directed Arnold Schönberg’s Pierrot 
Lunaire at the Hebbel am Ufer Theatre  
in Berlin.

IGNASI M.
Ventura Pons 
Spagna 2013 / 87’ / v.o. sott. it.

screenplay 
Ventura Pons

cinematography
Andalu Vila San Juan

editing
Marc Matons

sound
Natxo Ortúzar

producer
Els Films de la 
Rambla S.A.

contact
venturapons.com
oficina@ 
venturapons.cat

Un tempo le cose andavano bene nel-
la vita di Ignasi M, poi l’azienda è andata 
in bancarotta a causa della crisi. Ha tenta-
to di salvarla ipotecando la sua casa, che 
ora è sul punto di perdere. È sieropositivo, 
gay e sta partecipando a una sperimen-
tazione clinica, mentre cerca di superare 
questa fase negativa. Il suo anziano padre 
ha tentato il suicidio e vive ora in una casa 
di riposo. La sua ex moglie è su una sedia 
a rotelle e ha fatto coming out. Entrambi i 
suoi figli sono partiti quando erano molto 
giovani e vivono in una casa occupata a 
Londra conducendo carriere di successo. 

Una famiglia complicata unita da 
amore e creatività. È uno sguardo duro 
e critico sulle avversità che la nostra so-
cietà si trova ad affrontare. Ma con molto 
coraggio, sincerità e umorismo, Ignasi M. 
mostra tutta la sua bravura nel vedere il 
lato positivo delle cose e nell’affrontare 
queste e molte altre avversità, per quanto 
dure possano essere, con speranza.

During the good times everything 
went very well for Ignasi M., but then his 
company went bankrupt during the reces-
sion. He tried to save it by mortgaging his 
house, which he is on the verge of losing 
to the bank. He is HIV positive and gay 
and is taking part in a clinical trial, while 
trying to get back his daily routine.

His elderly father tried to kill himself 
and is living in a nursing home. His ex-wife 
is in a wheelchair and has come out as 
a lesbian. Both his children emigrated at 
a young age to live in squats in London 
conducting successful careers. 

A complicated family united by love 
and creativity. This is a sharp and critical 
look at the misfortunes that our society is 
currently experiencing. But with an abun-
dance of courage, sincerity and humour 
Ignasi M. shows his ability to see the up-
side and face these and many more ad-
versities, however cruel they may be, with 
hope.

Ventura Pons è nato a Barcellona  
nel 1945, ha già diretto 25 film ed è uno 
dei più noti registi catalani. I suoi film sono 
sempre in programma nei più rinomati festival 
internazionali, quasi 650 finora, e distribuiti  
in molti paesi in tutto il mondo. È stato  
il protagonista di 30 omaggi e retrospettive: 
all’Istituto di Arte Contemporanea (ICA)  
di Londra, al Lincoln Center di New York  
e nelle più famose Cinémathèques del mondo. 
Pons ha anche ricevuto il premio alla carriera  
a Chicago, Galway, Piestany, Lima, Torino  
e Montpellier. In Spagna ha ricevuto il Premio 
Nacional de Cinematografía, la medaglia d’oro 
per le arti, la Croce Sant Jordi e molti altri 
premi. Nel 2012 l’Università del Colorado  
a Denver ha organizzato una lectio magistralis 
sul suo cinema. I suoi film più importanti sono: 
Ocaña, un retrato intermitente (1978),  
El porqué de las cosas (1994), Anita  
no pierde el tren (2000), Barcelona (un mapa) 
(2007) and Ignasi M (2013).

Ventura Pons was born in Barcelona  
in 1945, he has already directed 25 feature 
films and is one of the most renowned Catalan 
film directors. His films are continuously 
programmed in the most prestigious 
International Festivals, almost 650 up to now, 
and distributed in many countries around 
the world. He has been the subject of 30 
homages and retrospectives: at London’s 
ICA (Institute of Contemporary Arts), New 
York’s Lincoln Center and in the world’s 
foremost Cinémathèques. Pons also received 
international Life time achievement award  
in Chicago, Galway, Piestany, Lima, Torino  
and Montpellier. In Spain he received  
the Catalan National Film Award, the Spain 
Fine Arts Gold Medal, the Catalan Sant Jordi 
Cross among many others. In 2012  
the University of Colorado at Denver (USA) 
held an academic Conference on his cinema. 
His most important films are Ocaña,  
un retrato intermitente (1978), El porqué  
de las cosas (1994), Anita no pierde el tren 
(2000), Barcelona (un mapa) (2007)  
and Ignasi M (2013).
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MATTERHORN
Diederik Ebbinge 
Olanda 2013 / 88’ / v.o. sott. it.

screenplay 
Diederik Ebbinge

cinematography
Dennis Wielaert

editing
Michiel Reichwein

sound
Giel van Geloven

cast
René van ‘t Hof,
Ton Kas,
Porgy Franssen,
Ariane Schluter,
Helmert 
Woudenberg,
Elise Schaap

producer
Gijs van de 
Westelaken,
Column Producties

contact
medialuna.biz/home
idamartins@
medialuna.biz

Fred è un uomo di 50 anni che vive da 
solo e in un silenzioso lutto dopo aver per-
so la moglie. Il figlio è andato via di casa 
parecchio tempo prima lasciando l’uomo 
intrappolato nei suoi ossessivi gesti quo-
tidiani e nelle sue maniache consuetudi-
ni. Egli è fanaticamente devoto alla sua 
religione e vive la sua vita in un rigoroso 
regime di ordine e pulizia. L’arrivo di Theo 
sconvolgerà le sue abitudini e il suo punto 
di vista sul mondo e sulla soffocante co-
munità a cui appartiene. 

A metà tra Tati e Kaurismaki, il film 
dell’olandese Diederik Ebbinge affronta 
con un’ironia composta e in un’atmosfera 
sospesa il tema del diverso e dell’altro da 
sé. Presentato in diversi festival interna-
zionali ha vinto vari premi tra cui il Premio 
del Pubblico all’International Film Festival 
di Rotterdam 2014.

Fred is a 50-year-old man who lives 
alone in silent grief after losing his wife. 
It’s been a long time since his son went 
away from home leaving the man trapped 
inside his obsessive daily acts and with 
his maniac habits. He is fanatically de-
voted to his religion and he lives his life in 
a strict regimen of order and cleanliness. 
Theo’s arrival will upset his habits, his 
mind-set and the oppressive community 
which he is part of. 

Halfway between Tati and Kauris-
maki, Dutch Diederik Ebbinge’s movie 
deals with the matter of diversity and oth-
erness from self with composed irony and 
in a suspended atmosphere. Screened in 
many international festivals, it won several 
prizes including the Audience Award at 
Rotterdam International Film Festival in 
2014.

Diederik Ebbinge è nato a Enschede 
(Olanda) il 9 Maggio 1969. Ha studiato presso 
la Akademie voor Kleinkunst di Amsterdam 
fondando insieme ai suoi compagni di classe 
Remko Vrijdag e Rutger de Bekker il gruppo 
teatrale De Vliegende Panters. Con il gruppo 
ha portato in giro quattro spettacoli. Ha anche 
lavorato come attore televisivo e interpretato 
vari ruoli per il grande schermo in Alles  
is Liefde (2007), Vox populi (2008), Iep! 
(2010), Bennie Stout (2011), Alles is familie 
(2012), Soof (2013), Toscaanse Bruiloft 
(2014) e Hartenstraat (2014). Dopo i successi 
dei cortometraggi Naakt (2006) e Succes 
(2008) e del suo primo film per la TV Gewoon 
Hans (2009), nel 2013 gira il suo primo 
lungometraggio per il cinema Matterhorn 
(2013).

Diederik Ebbinge was born on 9th May 
1969 in Encschede (Holland). He studied 
at Akademia voor Kleinkunst in Amsterdam 
establishing the theatrical group De Vliegende 
Panters with his classmates Remko Vrijdag  
e Rutger de Bekker. He toured with them 
putting up four plays. He also worked 
as a television actor and he played several 
roles for the big screen in Alles is Liefde 
(2007), Vox populi (2008), Iep! (2010), 
Bennie Stout (2011), Alles is familie (2012), 
Soof (2013), Toscaanse Bruiloft (2014)  
and Hartenstraat (2014). After the success 
of his short films Naakt (2006) and Succes 
(2008) and of his first television feature film 
Gewoon Hans (2009), in 2013 he directed  
his first movie Matterhorn (2013).

screenplay 
Yann Gonzalez

cinematography
Thomas Favel

editing
Thomas Marchand

sound
Damien Boitel,
Xavier Thieulin

cast
Claire Ballu,
Pauline Bécam,
Valentin Chauvet,
Maewo Dabreteau,
Fanny Doucet,
Mathias 
Espallergues,
Julie Feuvraye,
Côme Guérif,
Sarah Huvelin

producer
Cécile Vacheret

contact
sednafilms.fr
sednafilms@free.fr

NOUS NE SERONS PLUS  
JAMAIS SEULS
Yann Gonzalez 
France 2012 / 10’

Nel fragore di una festa intrisa di una 
strana atmosfera onirica un gruppo di 
adolescenti si ritrova a ballare nel ritmo 
frenetico di una musica assordante. I loro 
corpi, i loro sguardi si intrecciano rivelan-
do tutta la loro energia, i loro desideri, i 
loro eccessi come un’ultima volta prima 
della fine del mondo. 

Nous ne serons plus jamais seuls ap-
partiene a un progetto del regista Cheng-
Chui Kuo che ha chiesto a cinque cineasti 
diversi di girare cinque cortometraggi in 
bianco e nero utilizzando una pellicola in 
super8 sul tema del desiderio.

At a loud party, in a bizarre dream-
like atmosphere, some teenagers dance 
in the frantic rhythm of an ear splitting 
music. Their bodies are tangled, they ex-
change glances thus revealing all their 
energy, their desires and their excesses 
one last time before the end of the world. 

Nous ne serons plus jamais seuls is 
part of a project by filmmaker Cheng-Chui 
Kuo, who asked five different directors to 
make five short movies on desire in black 
and white, using Super 8 film.

Yann Gonzalez, nato nel 1977, è stato critico 
cinematografico per le riviste Max, Têtu,  
e Chronic’Art. Ha collaborato con il gruppo 
musicale di musica elettronica M83 del fratello 
Anthony. Il suo primo cortometraggio By the 
Kiss (2006) è stato selezionato in diversi 
festival internazionali inclusa la Quinzaine 
des Réalisateurs del 2006. Prima di Les 
rencontres d’après minuit ha realizzato anche 
altri cortometraggi fra cui Entracte (2007)  
e Land of My Dreams. (2012).

Yann Gonzales, born in 1977, was a film 
critic for Max, Têtu and Chronic’Art magazines. 
He collaborated with his brother Anthony’s 
electronic music band M83. His first short film 
By the Kiss (2006) was selected in various 
international festival, including 2006 Quinzaine 
des Réalisateurs. Before Les Rencontres 
d’après minuit he also made several short films 
including Entracte (2007) and Land of My 
Dreams (2012).
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Tiziano Sossi nasce a Monza il 17 gennaio 
1962. Filmmaker e storico del cinema  
ha lavorato per giornali come Segnocinema, 
Filmcronache, Il Giorno. Negli anni ‘90 è stato 
assistente volontario sui set di Pupi Avati  
e ha realizzato alcuni making of sui set di Dario 
Argento e Bigas Luna. Ha anche realizzato 
alcuni video sperimentali denominati Close  
up con attori e registi di cinema immortalati 
alle conferenze stampa di Berlino, Venezia  
e Cannes. Ha tenuto lezioni al Columbia 
College di Chicago, al Collegio Città studi  
di Milano e all’Art Institute of California.  
Ha realizzato nel 2011 il making of di Retour 
a Mayerling di Paul Vecchiali. Ha avuto inoltre 
piccoli ruoli da attore in film come Magnificat, 
Dichiarazioni d’amore, L’amico d’infanzia, 
Festival e Retour a Mayerling. Nel 2012 ha 
avuto una retrospettiva dei suoi documentari  
al Napoli Film Festival. Nel 2013, oltre  
a cominciare una serie di episodi sulla pizza 
tra gli Stati Uniti e l’Italia, ha girato  
a Hollywood un documentario su Edward 
Asner, attore televisivo e cinematografico 
premiato con 5 Golden Globes e 7 Emmy 
Awards. 

Tiziano Sossi was born in Monza (Italy)  
on 17th January 1962. He is a filmmaker  
and a film historian, he worked for such 
magazines as Segnocinema, Filmcronache, 
Il Giorno. In the 1990s he worked as an 
assistant on Pupi Avati’s movie set and made 
some behind the scenes on Dario Argento 
and Bigas Luna’s movie sets. He made some 
experimental videos called Close up where 
he filmed actors and filmmakers during press 
conferences in Berlin, Venice and Cannes.  
He was a lecturer for Columbia College  
in Chicago, Collegio Città studi in Milan  
and the Art Institute of California. In 2011 
he made the Behind the Scenes of Paul 
Vecchiali’s Retour à Mayerling. He acted  
in such movies as Magnificat, Dichiarazioni 
d’amore, L’amico d’infanzia, Festival  
and Retour à Mayerling. In 2012 Naples Film 
Festival held a retrospective  
of his documentaries. In 2013 he started  
a series of episodes on pizza making between 
the USA and Italy, and he filmed  
a documentary on Edward Asner, a TV  
and cinema actor awarded with 5 Golden 
Globes and 7 Emmy Awards.

PAUL VECCHIALI.  
UNE VIE CHANTÉE
Tiziano Sossi 
Italia 2012 / 96’ / v.o. sott. it.

screenplay, 
cinematography  
& editing
Tiziano Sossi

contact
titicas2002@yahoo.it

Paul Vecchiali – Une vie chantée è 
la versione lungometraggio di una serie in 
quattro parti dedicata al regista francese 
Paul Vecchiali, alla sua vita e ai suoi film. 
Una serie di conversazioni girate nel 2010 
in Francia nella sua villa a Plan de la Tour. 
Molti gli aneddoti e i personaggi citati: da 
Michel Piccoli a Agnes Varda, da Pier Pa-
olo Pasolini a Jean-Luc Godard. C’è an-
che il tempo per quattro piccole canzoni 
cantante da Vecchiali. Paul Vecchiali ha 
partecipato in veste di presidente di giuria 
alla 3ª edizione del Sicilia Queer filmfest 
all’interno della quale sono stati proiettati 
inoltre Femmes femmes (1974) e Corps à 
coeur (1976).

Paul Vecchiali – Une vie chantée 
is the long version of a series in four 
episodes dedicated to French filmmaker 
Paul Vecchiali, to his life and his movies. 
A series of conversations filmed in France 
in his house in Plan de la Tour. The movie 
features many stories on renowned actors 
and directors such as Michel Piccoli, Pier 
Paolo Pasolini, Jean-Luc Godard, and 
four short songs performed by Vecchiali 
himself. Paul Vecchiali was the Jury Presi-
dent for Sicilia Queer filmfest third edi-
tion, in this occasion his movies Femmes 
femmes (1974) and Corps à coeur (1976) 
were screened.

PEACHES DOES HERSELF 
Peaches 
Germania 2012 / 80’ / v.o. sott. it.

Peaches Does Herself è uno spet-
tacolo teatrale elettro rock che raccon-
ta la leggendaria storia della musicista 
Peaches. Peaches Does Herself segue 
Peaches attraverso il suo viaggio da aspi-
rante musicista a Rockstar. Con l’aiuto di 
una selezione di canzoni proveniente dai 
quattro album ufficiali di Peaches ci vie-
ne raccontata una leggendaria biografia 
basata sui pregiudizi che ruotano intorno 
alla figura della musicista. Sotto consiglio 
di una stripper di 65 anni, Peaches crea 
una musica sessualmente esplicita. La 
sua popolarità cresce e allo stesso tem-
po lei diventa come i suoi fan si aspet-
tano che sia: transessuale. Peaches si 
innamora ma le viene spezzato il cuore, e 
questo la spinge a riflettere sulla sua vera 
identità. Raccontato come un musical 
anti-jukebox, Peaches ha scritto, diretto e 
interpretato il ruolo di se stessa. Questo è 
il suo primo film.

Peaches Does Herself is an electro 
rock opera show that tells the mythical 
story of the musician Peaches. Peaches 
Does Herself follows the musician Peach-
es through her journey from wannabe mu-
sician to Rockstar. Through a selection of 
songs from Peaches four official albums, 
a mythical biography is told based on the 
misconceptions surrounding Peaches im-
age. Following the advice of a 65-year-old 
stripper, Peaches makes a sexually forth-
right kind of music. She becomes more 
and more popular and turns into what 
her fans expect her to be, a Transsexual. 
Peaches falls in love but gets her heart 
broken and has to realize who she really 
is. The movie is described as an anti-juke-
box musical. Peaches wrote, directed and 
played the role of Peaches. This is his first 
feature film.

Peaches è una musicista iconica  
e una performance artist. Conosciuta  
per la sua provocazione “gender bender”, 
ha ispirato la cultura di massa e le ha dato 
una forma più esclusiva e sessualmente 
progressiva. Peaches ha prodotto 4 album.  
Ha girato il mondo in torunée dal 2000  
al 2012. Oltre alle sue apparizioni negli ultimi 
album di artisti come i R.E.M, Christina 
Aguilera e i Flaming Lips, Peaches è stata  
una relatrice e professoressa invitata  
in istituzioni come la NYU e l’Università  
di Toronto. Recentemente Peaches  
si è concentrata sulla produzione teatrale:  
ha concepito e recitato Peaches Does Herself, 
una produzione teatrale semi-autobiografica 
che ripercorre la carriera dell’artista.  
In Peaches Christ Superstar, Peaches 
dirige e recita l’intero musical Jesus Christ 
Superstar come se fosse un “one woman 
show”, accompagnata al piano da Gonzales. 
Nel 2012, Peaches si rinnova interpretando il 
ruolo di Orfeo nell’opera italiana di Monteverdi 
del 1607, riuscendo a spiccare tra gli altri, 
nonostante fosse l’unico membro del cast 
a non avere una preparazione teatrale 
prettamente classica.

Peaches is an iconic musician  
and performance artist. Known for her Gender 
bender provocation she has inspired  
and shaped the mainstream into a more 
inclusive and sexually progressive surrounding. 
Peaches has released 4 albums to date.  
She has toured the world extensively 
from 2000-2012. Aside from her featured 
appearances on the latest albums from 
R.E.M., Christina Aguilera and the Flaming 
Lips, Peaches has been a keynote speaker 
and guest lecturer at institutions like NYU 
and the University of Toronto. Peaches has 
recently focused on Theatrical production, 
she conceived and performed Peaches Does 
Herself, a quasi-autobiographical, career-
chronicling theatrical production.  
In Peaches Christ Superstar, Peaches 
directed and performed the complete musical 
Jesus Christ Superstar as a one woman show 
with Gonzales on piano accompaniment.  
In 2012, Peaches broke new ground by 
starring as Orfeo in Monteverdi’s 1607 Italian 
opera and standing out as the only classically 
untrained cast member. 

screenplay 
Peaches

cinematography  
& editing
Robin Thomson

sound
Cornelius Rapp

cast
Peaches,
Danni Daniels,
Sandy Kane,
The Fatherfucker 
Dancers,
Mignon,
Sweet Machine 
Band,
Jolly Goods

producer
Peaches

contact
peachesdoesherself.
com
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screenplay 
Mariana Rondón

cinematography
Micaela Cajahuaringa

editing
Marité Ugás

sound
Lena Esquenazi

cast
Samuel Lange, 
Samantha Castillo,
Beto Benites,
Nelly Ramos,
Maria Emilia Sulbarán,
Gabriel Guedez,
Luis Domingo 
González,
Marta Estrada,
Julio Méndez,

producer
Marité Ugás,
Sudaca Films

contact
pelomalofilm.com
sudacafilms@ 
gmail.com

Junior è un bambino di nove anni 
con dei capelli ricci e testardi. Vorrebbe 
lisciarsi i capelli per la foto di fine anno a 
scuola, vorrebbe essere come una pop-
star alla moda con i capelli lunghi e pia-
strati. Per questo è ai ferri corti con sua 
madre, una giovane vedova disoccupata. 
Marta, Junior e il suo fratellino in fasce 
vivono in un immobile popolare. Marta, 
sopraffatta dalla difficoltà di sopravvivere 
in una città caotica come Caracas, trova 
sempre più difficile tollerare la fissazione 
di Junior per il suo aspetto. Più Junior ten-
ta di sembra alla moda e di farsi amare 
da sua madre, più lei lo rifiuta. Sua non-
na paterna, testimone di questo rifiuto, 
chiede a Marta di affidarle il bambino in 
modo che possa aiutarla in casa. Marta 
si rifiuta e cerca di correggere l’ossessio-
ne del figlio “dando il buon esempio”, un 
momento crudele che dovrebbe essere 
una lezione di vita. Junior si ritrova con le 
spalle al muro, costretto a prendere una 
dolorosa decisione.

Junior is a nine-year-old and has stub-
bornly curly hair, or “bad hair.” He wants 
to have it straightened for his yearbook 
picture, like a fashionable pop singer 
with long, ironed hair. This is why he is 
at odds with his mother Marta, a young, 
unemployed widow. Marta, Junior and the 
baby brother live in a large multi-family 
building. Marta, overwhelmed by what it 
takes to survive in the chaotic city of Ca-
racas, finds it increasingly difficult to tol-
erate Junior’s fixation with his looks. The 
more Junior tries to look sharp and make 
his mother love him, the more she rejects 
him. His paternal grandmother, a witness 
to his rejection, asks Marta to give her the 
boy so that he can look after her. Marta 
refuses and tries to correct her son’s ob-
session by “setting an example,” a cruel 
moment which was meant to be a lesson. 
Junior finds himself cornered, face to face 
with a painful decision.

Mariana Rondón è regista, sceneggiatrice, 
artista. È nata a Barquisimeto, in Venezuela. 
Dopo avere studiato Film d’animazione  
a Parigi, è stata tra le prime a laurearsi alla Film 
School EICTV di Cuba. Il suo cortometraggio 
Street 22 ha ricevuto 22 premi internazionali.  
Il suo primo lungometraggio At Midnight  
and a half (2000), co-diretto da Marité  
Ugás, ha ricevuto 5 premi Opera Prima  
e ha partecipato a più di 40 festival 
internazionali. Il suo ultimo lungometraggio 
Postcards from Leningrad (2007) ha ricevuto 
23 premi internazionali, come il Fipresci  
a Kerala, il Grand Prix a Biarritz e il Revelation 
Jury Award al Festival di São Paulo. In quanto 
artista, la sua installazione robotica You came 
with the breeze (Fundación Telefónica Award) 
è stata esposta a Caracas, Città del Messico, 
Puebla, Gijón, Lima, Santiago e Pechino 
nell’ambito del Progetto Culturale Olimpico  
nel 2008. Al momento sta lavorando  
a una installazione interattiva.

Mariana Rondón is a director, screenwriter, 
visual artist. She was born in Barquisimeto, 
Venezuela. After studying Animated Film  
in Paris, she graduated at first generation  
of the Film School EICTV, Cuba. Her short film 
Street 22 received 22 international awards. 
Her first feature, At Midnight and a half (2000) 
co-directed by Marité Ugás, received 5 Opera 
Prima awards and participated in more than 
40 international film festivals. Her last feature 
Postcards from Leningrad (2007) received  
23 international awards, such as Fipresci  
at Kerala, Grand Prix at Biarritz and Revelation 
Jury Award at the São Paulo Festival. In Plastic 
Arts, her robotics installation You came with 
the breeze (Fundación Telefónica Award) 
has been exhibited in Caracas, México City, 
Puebla, Gijón, Lima, Santiago and Beijing  
as part of the Olympics Cultural Project, 2008. 
She is presently working on an Interactive 
installation.

PELO MALO
Mariana Rondón 
Venezuela 2013 / 93’ / v.o. sott. it.

PRIDE
Gaspare Pellegrino  
Italia 2013 / 44’ / v.o. sott. ing. / anteprima assoluta

screenplay  
& cinematography
Gaspare Pellegrino

editing
Rosario Riginella

sound
Francesco De Marco

music
Angelo Sicurella

cast
Gregorio Cascavilla,
Michele Costagliola

producer
ClubSilencio,
Solaris 

contact
vesco_lu@gmail.com

2013. Palermo, città con una grande 
tradizione di accoglienza, diventa sfondo 
di un evento unico, la manifestazione na-
zionale per la difesa dei diritti lgbt, e con-
ferma il suo percorso di progresso cul-
turale. Un film che parla di arte, musica, 
festa, ma anche una riflessione sull’omo-
sessualità e una profonda e intima testi-
monianza di vita. Lady Greg e La Mik, 
le due drag queen “regine” del Palermo 
Pride, e la città stessa, sono le tre grandi 
protagoniste di questo documentario pie-
no di musica, bellezza e orgoglio.

2013. Palermo, a town with a tradition 
of welcoming refugees and immigrants, 
becomes the setting for a unique event: 
the national demonstration for lgbt legal 
rights, thus confirming Palermo’s cultural 
progress. It is a movie about art, music 
and celebration, but also a reflection on 
homosexuality and a deep and intimate 
life testimony. Lady Greg and La Mik, the 
two drag queens who lead Palermo Pride, 
and the town itself are the true main char-
acters of this documentary full of music, 
beauty and pride.

Gaspare Pellegrino incontra nel 2005 
l’attore Corrado Fortuna, insieme realizzano 
quattro documentari e vari videoclip. Da solo 
invece realizza nel 2003 in Brasile Kaiowà,  
un documentario sulla condizione  
di un villaggio di indios del Mato Grosso  
do Sul e nel 2013 il documentario Pride. 
Quando non fa il documentarista, Gaspare 
lavora come operatore e cinematographer  
nel cinema e nella televisione.

Gaspare Pellegrino met the actor Corrado 
Fortuna in 2005. Together they made four 
documentaries and many videoclips. In 2003, 
in Brazil, he made Kaiowà, a documentary 
on the conditions of a village in Mato Grosso 
do Sul. In 2013 he made the documentary 
Pride. Gaspare works as well as a camera 
operator and a cinematographer for cinema 
and television.
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screenplay 
Yann Gonzalez

cinematography
Simon Beaufils

editing
Raphaël Lefevre

sound
Marie Averty,
Damien Boitel,
Florian Fabre,
Xavier Thieulin

cast
Kate Moran,
Niels Schneider,
Nicolas Maury,
Éric Cantona,
Fabienne Babe,
Julie Brémond,
Alain Fabien Delon

producer
Flavien Giorda,
Cécile Vacheret

contact
sednafilms.fr
sednafilms@free.fr

A mezzanotte circa, una giovane cop-
pia e la loro cameriera, un giovane trave-
stito, si preparano a ricevere gli ospiti di 
un’orgia da loro organizzata: la Cagna, la 
Star, lo Stallone e l’Adolescente. Durante 
la notte i vari partecipanti avranno l’occa-
sione di rivelarsi nella loro intima natura, 
gettando via la maschera e dando sfogo a 
tutti i loro desideri e frustrazioni. Ne verrà 
fuori un’orgia surreale in cui erotismo e 
sensualità saranno gli strumenti di un’in-
tricata operazione di disvelamento di cor-
pi e anime. 

Yann Gonzalez, vincitore dell’ultima 
edizione del Milano Film Festival, diri-
ge un’opera coraggiosa in cui il tono da 
opera autoriale si mescola alla commedia 
farsesca ed al B-Movie per dar vita ad 
un’eterogenea sequenza di scene grot-
tesche.

Around midnight, a young couple and 
their maid, a young crossdresser, prepare 
for an orgy. Their guests will be The Slut, 
The Star, The Stud and The Teen. Dur-
ing the night all the participants will have 
the chance to reveal their intimate nature, 
throwing away their mask and pouring out 
all their desires and frustrations. The re-
sult will be a surreal orgy in which Eros 
and sensuality will be the instruments of 
an intricate operation of unveiling bodies 
and souls. 

Yann Gonzalez, winner of Milano Film 
Festival last edition, directs a brave movie 
in which the character of art house film 
blends in with farce comedy and B-Movie 
in order to create a heterogeneous se-
quence of scenes.

LES RENCONTRES D’APRÈS MINUIT
Yann Gonzalez 
Francia 2013 / 98’ / v.o. sott. it. 

Yann Gonzalez, nato nel 1977, è stato critico 
cinematografico per le riviste Max, Têtu,  
e Chronic’Art. Ha collaborato con il gruppo 
musicale di musica elettronica M83 del fratello 
Anthony. Il suo primo cortometraggio  
By the Kiss (2006) è stato selezionato  
in diversi festival internazionali inclusa  
la Quinzaine des Réalisateurs del 2006.  
Prima di Les rencontres d’après minuit  
ha realizzato anche altri cortometraggi  
fra cui Entracte (2007) e Land of My Dreams 
(2012).

Yann Gonzales, born in 1977, was a film 
critic for Max, Têtu and Chronic’Art magazines. 
He collaborated with his brother Anthony’s 
electronic music band M83. His first short film 
By the Kiss (2006) was selected in various 
international festival, including 2006 Quinzaine 
des Réalisateurs. Before Les rencontres 
d’après minuit he also made several short films 
including Entracte (2007) and Land of My 
Dreams (2012).

Sottotitoli italiani a cura di Uzak.it per gentile 
concessione di Apulia Film Commission.

SOMETHING MUST BREAK
Ester Martin Bergsmark 
Svezia 2014 / 81’ / v.o. sott. it. 

screenplay 
Ester Martin 
Bergsmark,
Eli Levén

cinematography
Lisabi Fridell,
Minka Jakerson

editing
Ester Martin 
Bergsmark

sound
Jess Wolfsberg

cast
Saga Becker,
Mattias Åhlén,
Iggy Malmborg,
Shima Niavarani,
Daniel Nyström

producer
Garagefilm Int.,  
Film i Väst,  
Garage Film AB

contact
outplayfilms.com 
philippe@
outplayfilms.com

Sebastian è un giovane omosessua-
le svedese che ama vestirsi da donna e 
andare alla ricerca di pericolose avven-
ture sessuali con sconosciuti. Durante 
una di queste esperienze all’interno di un 
bagno pubblico, Sebastian viene salvato 
da un pestaggio grazie all’intervento di 
Andreas. I due cominciano a frequentar-
si e a piacersi nonostante Andreas dubiti 
fortemente di essere omosessuale. Tra 
fughe e successive riconciliazioni, i due 
giovani vivranno la loro relazione come 
un momento di crescita e scoperta delle 
proprie identità. Il risultato è un quadro 
intimo ed energico di persone in cerca di 
ciò che sono e di ciò che gli è permesso 
di essere.

Sebastian is a young Swedish gay 
man who likes to dress up like a woman 
and look for dangerous sexual encoun-
ters with strangers. During one of these 
encounters in a public toilet, Sebastian 
is rescued from a beating by Andreas. 
They start dating even if Andreas is very 
doubtful about his homosexuality. After 
many break-ups and reconciliations, they 
end up living their relationship as an op-
portunity to grow and to explore their own 
identities. The result is an intimate and 
dynamic portrait of two men in search of 
who they are and who they have the right 
to be.

Ester Martin Bergsmark è nato a Stoccolma 
nel 1982. Durante i suoi studi alla scuola 
di cinema documentaristico Biskops Arnö 
incontra Mark Hammarberg. I due hanno 
lavorato a stretto contatto per quattro anni, 
sviluppando uno stile caratteristico  
e innovativo. I loro progetti sono caratterizzati 
dalla volontà di sperimentazione,  
da un impulso estetico e dall’abilità  
a mostrare nuove immagini, radicate nella 
Svezia di oggi, che inquadrano il prodotto  
nel genere documentario. Il loro film, Swallow 
it (2007), è stato un esperimento che è stato 
descritto come un calcio nello stomaco  
della produzione cinematografica tradizionale. 
Il regista Lukas Moodyson è stato aiutato 
durante ogni passo della sua strada come 
drammaturgo e supporter creativo. Maggie 
in Wonderland (2008) è il loro debutto nel 
mondo del cinema. Nel 2008 Ester Martin 
Bergsmark è stato premiato con la Guldbagge 
(Miglior Documentario Svedese) per Maggie 
in Wonderland. Nel 2009 ha contribuito  
al discusso porno femminista Dirty Diaries  
con il suo corto Fruitcake, proiettato in 
numerosi film festival.

Ester Martin Bergsmark was born  
in 1982 in Stockholm. During his studies  
at the school of documentary filmmaking  
at Biskops Arnö he met Mark Hammarberg. 
They have been working closely together 
for four years, developing a characteristic 
and innovative style. Their projects are 
characterized by a will to experiment,  
an aesthetic drive and a skill for showing new 
images, rooted in today’s Sweden that pushes 
the envelope for the documentary genre. Their 
film, Swallow it (2007), was an experiment that 
has been described as a kick in the stomach 
of traditional film-making. Director Lukas 
Moodyson has been helping out during every 
step of the way as dramaturgist and creative 
supporter. Maggie in Wonderland (2008)  
is their feature film debut. In 2008 Ester Martin 
Bergsmark was awarded a Guldbagge (Best 
Swedish documentary) for Maggie  
in Wonderland. In 2009 he contributed  
to the debated feminist porn suite Dirty Diaries 
with his short Fruitcake, shown on numerous 
film festivals.
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canecapovolto nasce a Catania nel 1992. 
In una continua sperimentazione, supportata 
dall’uso di vari mezzi quali film acustici, 
video, installazioni, happening, collages, 
canecapovolto sviluppa un’indagine sulle 
possibilità espressive della visione e sulle 
dinamiche della percezione, adoperando 
tecniche originali di trattamento  
e manipolazione dell’immagine. Partendo  
dal cinema, dunque da esperimenti visivi  
e sonori inizialmente legati al cortometraggio 
in super-8, il gruppo ricorre a diverse pratiche 
di produzione audio-video, “sabotando” 
l’immagine mediatica di partenza con l’intento 
di attuare strategie di spiazzamento. Grande 
attenzione è rivolta a indagare la matrice 
scientifica della comunicazione  
e la sua risposta nello spettatore.

canecapovolto is a group formed in Catania 
in 1992. canecapovolto experiments with 
various medias, including acoustic films, 
videos, happenings, and collages. It explores 
the expressive potential of vision and  
the dynamics of perception, adopting original 
techniques to treat and manipulate images. 
Starting from movies, from visual and sound 
experiments initially related to super-8 shorts, 
the group passes on to various audio-video 
production techniques, “sabotaging” the initial 
media image to catch viewers off-guard.  
A great deal of attention is paid to investigating 
the scientific communication model  
and its response in the viewer.

Il progetto Spectrum II deriva 
dall’idea di scatola dei ricordi ma nega 
con decisione ogni ricatto nostalgico del 
passato. Una premessa: le aziende far-
maceutiche progettano nuove patologie e 
nuovi malati, i loro corpi di conseguenza 
appartengono al medico. La scatola dei 
ricordi è un doloroso luogo comune, pa-
zientemente costruito da una comunità 
di conservatori. La scatola dei ricordi è 
il luogo della conservazione, il luogo in 
cui ogni cosa intima e personale diventa 
spettacolo ed esplode nell’eternità. Io 
desidero che tutte le scatole possano 
liberarsi dai propri ricordi e guarire. Ad 
ogni modo, sulla scatola di legno chiaro 
comparve la dicitura: «Regola 1: Nulla è 
vero, tutto è permesso». Un ultimo avver-
timento: Non guardare in camera, tutto 
deve sembrare vero!

The project Spectrum II comes from 
the idea of a box of memories, but it de-
nies any nostalgic blackmail from the 
past. A preamble: pharmaceutical com-
panies create new pathologies and new 
patients, thereby their bodies belong to 
the doctor. The box of memories is a pain-
ful stereotype, patiently formed by a com-
munity of conservatives. The box of mem-
ories is a place for preservation, a place 
where all the intimate and personal things 
become show business and explode into 
eternity. I wish that all the boxes could 
free themselves from memories and heal. 
Anyway, on the wooden box a writing ap-
pears: «Rule number 1: Nothing is true. 
Everything is allowed». One last warning: 
Never look into the camera, everything 
must seem real! 

SPECTRUM II
canecapovolto 
Italia 2013 / 80’

screenplay, 
cinematography  
& editing
canecapovolto

contact
canecapovolto.it 
canecapovolto@ 
gmail.com

STADT LAND FLUSS
Benjamin Cantu 
Germania 2011 / 88’ / v.o. sott. it. 

screenplay 
Benjamin Cantu

cinematography
Alexander Gheorghiu

editing
Szilvia Ruszev

sound
Frank Bubenzer,
Ansgar Frerich,
Bernhard Köpke,
Johannes Schmelzer-
Ziringer

music
Keith Kenniff

cast
Lukas Steltner,
Kai-Michael Müller,
Steven Baade,
Florian Born,
Eric Fechner,
Karin Butsch

producer
Björn Koll

contact
salzgeber.de/
pohl@salzgeber.de

Arriva la stagione del raccolto. La 
stalla deve essere spazzata, e se la muc-
ca si rifiuta di allattare il vitello, esso deve 
essere nutrito a mano. Marko ha appena 
cominciato a lavorare in una fattoria più 
grande, sessanta chilometri a sud di Ber-
lino. Se dovesse passare i suoi esami, po-
trà finalmente considerarsi un vero conta-
dino. Non ha ancora deciso se sia quello 
che vuole fare veramente nella vita o no. 
Marko non ha tanti amici. Gli altri undici 
apprendisti pensano che sia un tipo so-
litario. Tuttavia, quando Jacob, un nuovo 
tirocinante, compare alla fattoria, Marko 
comincia lentamente a liberarsi del suo 
ruolo da outsider. Durante il raccolto i due 
giovani cominciano a conoscersi meglio. 
Un giorno vanno a Berlino e da quel mo-
mento niente sarà più come prima. 

Il primo film di Benjamin Cantu rac-
conta una rurale storia d’amore gay, con 
uno stile di osservazione documentaristi-
co e una drammatizzazione romanzata in 
maniera estremamente originale.

It’s harvest time. The barn has to be 
swept clean, and if the cow refuses to 
nurse her calf, it will have to be fed by 
hand. Marko has just started to work on a 
larger farm sixty kilometers south of Ber-
lin. If he passes his exams, he will be able 
to call himself a farmer. Whether he actu-
ally wants that or not, he hasn’t quite de-
cided yet. He doesn’t have many friends. 
The eleven other trainees think he’s some-
what of a loner. However, when Jacob, a 
new intern, shows up at the farm, Marko 
begins to slowly shed his outsider role. 
During the harvest the two young men get 
to know each other better. One day, they 
take off for Berlin and after that, nothing is 
quite the same. 

Benjamin Cantu’s first feature film 
tells a rural gay love story and combines 
documentary-like observation and fiction-
al dramatization in a highly original way.

Benjamin Cantu è nato nel 1978 a Budapest. 
Dopo aver lavorato come autore e animatore  
in film d’animazione dal 1998 al 2000,  
si è laureato in Animazione alla Konrad Wolf 
School for Film and Television a Potsdam-
Babelsberg. Dal 2003 fino al 2010, Cantu  
ha studiato Regia Cinematografica  
alla German Film and Television Academy 
a Berlino. Cantu ha partecipato a una EFA 
Master Class con Allan Starski e ha finito  
un corto all’Atelier Ludwigsburg-Paris.  
Durante i suoi studi, ha realizzato diversi 
documentari e film corti in collaborazione 
con 3sat e Arte. Nel 2008, Cantu ha ricevuto 
il premio Young Talent Award della Axel 
Springer Academy for Young Journalists  
con il film Die Welt gehört Chaim. Stadt Land 
Fluss è il primo lungometraggio di Benjamin 
Cantu.

Benjamin Cantu was born in Budapest  
in 1978. After working as author and animator 
for animated films from 1998-2000,  
he received his degree in Animation  
at the Konrad Wolf School for Film  
and Television in Potsdam-Babelsberg.  
From 2003 until 2010, Cantu studied Film 
Directing at the German Film and Television 
Academy in Berlin. Cantu participated  
in an EFA Master Class with Allan Starski 
and finished a short film at the Atelier 
Ludwigsburg-Paris. During his studies,  
he completed several documentaries  
and short films in cooperation with 3sat and 
Arte. In 2008, Cantu received the Young 
Talent Award of the Axel Springer Academy  
for Young Journalists for Die Welt gehört 
Chaim. Stadt Land Fluss is Benjamin Cantu’s 
first feature film.
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screenplay 
Xavier Dolan,
Michel Marc 
Bouchard

cinematography
André Turpin

editing
Xavier Dolan

sound
Olivier Goinard,
Sylvain Brassard,
François Grenon

cast
Xavier Dolan,
Pierre-Yves Cardinal,
Lise Roy,
Evelyne Brochu,
Manuel Tadros,
Jacques Lavallée,
Anne Caron

producer
MK2 Productions

contact
mk2.com
anne-laure.barbarit@
mk2.com

Tom è un giovane pubblicitario che 
decide di recarsi alla fattoria dell’amato 
Guillaume per partecipare al suo fune-
rale. Guillaume è morto in un incidente 
stradale pochi giorni prima. Nell’isolata 
fattoria della campagna canadese Tom 
scoprirà una realtà totalmente diversa da 
quella che aveva immaginato, tutti sono 
all’oscuro dell’omosessualità del defunto 
e di conseguenza dell’esistenza di Tom 
come compagno di Guillaume. Francis, 
fratello maggiore di Guillaume, preoccu-
pato di nascondere la verità alla madre e 
di proteggere la rispettabilità della fami-
glia utilizzerà qualsiasi mezzo per mante-
nere il silenzio.

Tom, a young advertising copywriter 
travels to the farm of his boyfriend Guil-
laume to attend his funeral. Guillaume 
died in a car accident few days before. 
In this remote farm in the midst of the 
Canadian countryside, Tom finds out a 
completely different situation from what 
he expected. No one knows about the de-
ceased sexual orientation nor his relation-
ship with Tom. Francis, Guillaume’s older 
brother, wants to spare at all costs his 
mother from the truth in order to protect 
his family’s respectability and he is going 
to do whatever it takes to keep the matter 
quiet.

Xavier Dolan è nato a Montréal (Canada) 
il 20 marzo 1989. La sua carriera di attore 
comincia molto presto con numerose 
partecipazioni all’interno di spot pubblicitari 
per poi partecipare in vari cortometraggi  
tra cui Miroirs d’été di Étienne Desrosiers  
e Martyrs di Pascal Laugier. Nel 2008 gira  
il suo primo lungometraggio J’ai tué ma mère 
selezionato per la Quinzaine des Réalisateurs 
a Cannes. L’anno successivo dirige il suo 
secondo lungometraggio Les Amours 
imaginaires anch’esso selezionato a Cannes 
nella sezione Un Certain Regard. Il 2012  
è l’anno della sua definitiva consacrazione  
con ciò che viene definito attualmente  
il suo capolavoro, Laurence Anyways  
con il quale vince la Queer Palm al Festival  
di Cannes. Il successivo Tom à la ferme 
(2012) ha partecipato in concorso alla 70ª 
Mostra internazionale d’arte cinematografica  
di Venezia, vincendo il premio Fipresci. L’ultimo 
suo lavoro Mommy (2014) ha vinto il Premio 
della Giuria (ex aequo con Jean-Luc Godard) 
al Festival di Cannes 2014.

Xavier Dolan was born in Montreal  
on 20th March 1989. His acting career started 
when he was very young in TV commercials. 
Then he worked in short films such  
as Étienne Desrosiers’s Miroirs d’été  
and Pascal Laugier’s Martyrs. In 2008  
he made his first feature film J’ai tué ma mère, 
selected for the Director’s Fortnight at Cannes 
Festival. In 2009 he directs his second movie 
Les Amours imaginaires, which premiered  
at the Un Certain Regard section  
of the Cannes Festival. In 2012, his movie 
Laurence Anyways, awarded with the Queer 
Palm Award at Cannes Festival, was finally 
acknowledged as his masterpiece.  
His following movie, Tom à la ferme (2012) 
was screened at the 70th Venice International 
Film Festival and was awarded the Fipresci 
Award. His last work, Mommy (2014), won  
the Jury Prize (ex aequo with Jean-Luc 
Godard) at 2014 Cannes Festival.

TOM À LA FERME
Xavier Dolan 
Canada - Francia 2013 / 105’ / v.o. sott. it.

VINCENT DIEUTRE. 
LO SGUARDO ALTROVE 
Tiziano Sossi 
Italia 2014 / 42’

Tiziano Sossi nasce a Monza il 17 gennaio 
1962. Filmmaker e storico del cinema  
ha lavorato per giornali come Segnocinema, 
Filmcronache, Il Giorno. Negli anni ’90 è stato 
assistente volontario sui set di Pupi Avati  
e ha realizzato alcuni making of sui set di Dario 
Argento e Bigas Luna. Ha anche realizzato 
alcuni video sperimentali denominati Close  
up con attori e registi di cinema immortalati 
alle conferenze stampa di Berlino, Venezia  
e Cannes. Ha tenuto lezioni al Columbia 
College di Chicago, al Collegio Città studi  
di Milano e all’Art Institute of California.  
Ha realizzato nel 2011 il making of di Retour 
a Mayerling di Paul Vecchiali. Ha avuto inoltre 
brevi ruoli da attore in film come Magnificat, 
Dichiarazioni d’amore, L’amico d’infanzia, 
Festival e Retour a Mayerling. Nel 2012  
ha avuto una retrospettiva dei suoi 
documentari al Napoli Film Festival. Nel 2013, 
oltre a cominciare una serie di episodi sulla 
pizza tra gli Stati Uniti e l’Italia, ha girato  
a Hollywood un documentario su Edward 
Asner, attore televisivo e cinematografico 
premiato con 5 Golden Globes e 7 Emmy 
Awards.  

Tiziano Sossi was born in Monza (Italy)  
on 17th January 1962. He is a filmmaker  
and a film historian, he worked for such 
magazines as Segnocinema, Filmcronache, 
Il Giorno. In the 1990s he worked as an 
assistant on Pupi Avati’s movie set and made 
some behind the scenes on Dario Argento 
and Bigas Luna’s movie sets. He made some 
experimental videos called Close up where 
he filmed actors and filmmakers during press 
conferences in Berlin, Venice and Cannes.  
He was a lecturer for Columbia College  
in Chicago, Collegio Città studi in Milan  
and the Art Institute of California. In 2011 
he made the Behind the Scenes of Paul 
Vecchiali’s Retour à Mayerling. He acted  
in such movies as Magnificat, Dichiarazioni 
d’amore, L’amico d’infanzia, Festival  
and Retour à Mayerling. In 2012 Naples Film 
Festival held a retrospective  
of his documentaries. In 2013 he started  
a series of episodes on pizza making between 
the USA and Italy, and he filmed  
a documentary on Edward Asner, a TV  
and cinema actor awarded with 5 Golden 
Globes and 7 Emmy Awards.

screenplay, 
cinematography  
& editing
Tiziano Sossi

contact
titicas2002@yahoo.it

Una candida conversazione senza 
veli sul terrazzo dell’Istituto Francese di 
Napoli con il regista francese noto per le 
sue sperimentazioni ardite. Dal bambino 
pieno di curiosità al giovane alla scoperta 
di New York, di Andy Warhol, della droga 
e del Punk, fino ai Festival e al riconosci-
mento internazionale. Vincent Dieutre ha 
partecipato alle prime tre edizioni del Si-
cilia Queer filmfest presentando tra l’altro 
in anteprima nazionale Jaurés (2012) e 
l’installazione Sakis, un tombeau (2013). 
Ha partecipato all’ultima edizione del Fe-
stival Internazionale del Film di Roma con 
il lungometraggio Roland Blessé (2013) 
presentato tra le anteprime di quest’anno 
del Sicilia Queer filmfest.

An open heart conversation on the 
terrace of the Naples Institut Français 
with the French filmmaker, renowned for 
his daring experiments. He went from 
being an inquiring boy to a young man 
discovering New York City, Andy Warhol, 
drugs and Punk music, all the way to the 
film festivals and the international ack-
nowledgement. Vincent Dieutre took part 
in the last three editions of Sicilia Queer 
filmfest, where Jaurés (2012) and the in-
stallation Sakis, un tombeau (2013) were 
screened in an Italian premiere. His fea-
ture film Roland Blessé (2013) was scre-
ened at Rome International Film Festival, 
as well as among this year Sicilia Queer’s 
previews.
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screenplay 
Michael Urban,
Anna Margarita Albelo

cinematography
Alison Kelly

editing
Marian Jiménez,
Agnès Mouchel

sound
Jakob Beetem,
A. Tad Chamberlain

cast
Guinevere Turner,
Carrie Preston,
Janina Gavankar,
Agnes Olech,
Joel Michaely,
Anna Margarita 
Albelo,
Gloria Sandoval

producer
Burning Bra Prod.

contact
vwthemovie@ 
gmail.com
vaginawolf.com/howl

Per Anna, arrivata al traguardo dei fati-
dici 40 anni, comincia l’inevitabile momen-
to di riflessione sulla propria vita e su ciò 
che è diventata. La sua carriera da regista, 
dopo i promettenti esordi, non ha raggiun-
to i risultati sperati, il suo ultimo fidanza-
mento risale a 10 anni prima e la sua vita 
sociale è ancora troppo simile a quella dei 
suoi 20 anni. Insoddisfatta di tale condi-
zione decide di scrivere una nuova opera 
ispirandosi alla trama del suo film preferito 
Chi ha paura di Virginia Woolf? Insieme a 
un gruppo di attrici e amiche comincia la 
sua impresa, decisa a conquistare la gio-
vane protagonista Katia. 

Who’s afraid of Vagina Wolf? raccon-
ta la storia di una crisi artistica e umana 
con un tocco di leggerezza e una messa 
in scena metacinematografica che si in-
terroga sugli affetti e sulla difficoltà di far 
coincidere realizzazione personale e vita 
privata.

For newly minted 40-year-old Anna 
time has come to ponder on her life and 
on what she has become. Her filmmak-
ing career, after a promising start, didn’t 
achieve the expected results. Her last re-
lationship dates back 10 years before and 
her social life is too much like a 20-year-
old’s. Unhappy with the situation, she de-
cides to write a new piece taking inspira-
tion from her favourite movie’s plot, Who’s 
afraid of Virginia Woolf? Together with a 
group of actresses and friends, she takes 
on the challenge aiming at winning over 
the young leading actress Katia. 

Who’s afraid of Vagina Wolf? tells the 
story of a creative and life crisis with a hint 
of light heartedness and a metacinematic 
techique that focuses on human relation-
ships and on the difficulty of balancing 
personal fulfillment and private life. 

Anna Margarita Albelo, regista cubano-
americana, è nata a Miami e vive e lavora  
a Parigi dal 1993 come regista indipendente, 
giornalista, video artista e performer 
surrealista. Si è laureata presso la Florida 
State University e ha frequentato la scuola 
di cinema a Londra grazie a una borsa  
di studio presidenziale Bernard Sliger.  
Ha studiato con Christopher Hughes, direttore 
della fotografia di Derek Jarman. I suoi lavori 
spaziano dalla narrativa al documentario 
sperimentale alle comedy-sketches e sono 
andati in onda su Canal Plus, Arte, Pink TV, 
MCM, Parigi Première, Q-TV.  
Tra i suoi numerosi lavori il documentario  
per la TV Broute-minou à Palm Springs 
(2006), i documentari Gay... So What? (2007) 
e Hooters! (2010), l’episodio La Dinde per 
la serie televisiva Écrire pour un chanteur 
(2008) e la commedia Who’s afraid of Vagina 
Wolf?(2013).

Anna Margarita Albelo, cuban-American 
director, was born in Miami. Since 1993  
she has worked and lived in Paris  
as an independent filmmaker, a journalist,  
a video-artist and a surrealist performer.  
She graduated from Florida State University  
and then attended a cinema school in London 
thanks to the presidential Bernard Sliger 
scholarship. She studied with Christopher 
Hughes, director of photography for Derek 
Jarman. His works range from fiction  
to experimental documentary to sketch 
comedies and they were broadcast by Canal 
Plus, Arte, Pink TV, MCM, Parigi Première, 
Q-TV. Among his works: the TV documentary 
Broute-minou à Palm Springs (2006),  
the documentaries Gay... So What? (2007)  
and Hooters! (2010), the episode La Dinde  
for the TV series Écrire pour un chanteur 
(2008) and the comedy Who’s afraid  
of Vagina Wolf?(2013).

Sottotitoli italiani per gentile concessione  
di Same Prefer Cake.

WHO’S AFRAID OF VAGINA WOLF?
Anna Margarita Albelo 
Francia - USA 2013 / 83’ / v.o. sott. it. 

ZWEI MÜTTER
Anne Zohra Berrached 
Germania 2013 / 79’ / v.o. sott. it.

screenplay 
Anne Zohra 
Berrached,
Michael Glasauer 

cinematography
Friede Clausz

editing
Denys Darahan

sound
Jasmin Reuter

cast
Karina Plachetka,
Sabine Wolf,
Rolf Iben,
Tilmann A. Müller,
Maarten Van Santen,
Karin Herrgen

producer
Filmakademie Baden-
Württemberg,
Das Kleine 
Fernsehspiel (ZDF)

contact
m-appeal.com
festivals@m-appeal.
com

Il matrimonio tra Katja e Isabella è le-
gato da un amore profondo tra le due e 
procede felicemente. Ben presto comin-
ciano ad avvertire la necessità di rendere 
il loro rapporto ancora più completo gra-
zie alla decisione di avere un bambino. 
La procedura che permette alla coppia 
di diventare genitori si rivela però esse-
re più complicata e onerosa di quanto si 
aspettassero. Il percorso cominciato dal-
le due metterà a dura prova anche il loro 
rapporto e metterà in luce la mancanza di 
diritti per le coppie omosessuali anche in 
un contesto civile e progressista come 
quello tedesco. 

Zwei Mütter è un film doloroso dove 
la questione legata ai diritti delle coppie 
omosessuali si intreccia alle questioni 
strettamente intime e personali delle due 
protagoniste, mettendo in evidenza come 
le questioni legate all’omogenitorialità 
siano ancora intrise di discriminazioni e 
pregiudizi.

Katja and Isabella’s happy marriage is 
kept together by their love. Soon they feel 
the need to make their relationship even 
more complete, so they decide to have a 
baby. The procedure allowing the married 
couple to become parents turns out to be 
more expensive and complicated than ex-
pected. This journey will put a strain on 
their relationship and will highlight the 
lack of civil rights for homosexual cou-
ples, even in a progressive and civilized 
country as Germany. 

Zwei Mütter is a painful movie in which 
the matter of homosexual couples rights 
is entangled with the two main charac-
ters’ life personal and intimate events. It is 
a movie that shows how same-sex parent-
ing issues still cause discrimination and 
prejudice.

Anne Berrached Zohra è una giovane 
regista tedesca nata a Erfurt, in Turingia. Dopo  
la laurea in operatore sociale a Francoforte 
sul Meno ha lavorato per due anni come 
insegnante di teatro a Londra. Ha lavorato  
a Berlino come assistente alla regia all’Hansa 
Theatre e al Ballhaus Ost. Dopo uno stage 
come assistente di produzione a Berlino 
realizza il suo primo cortometraggio Der 
Pausenclown (2010) trasmesso sulla WDR. 
Dal 2009 studia regia alla Film Academy 
Baden-Württemberg e realizza altri tre corti 
E.+U. (2011), Heilige & hure (2012) e Hunde 
wie wir (2012). Nel 2013 realizza il suo primo 
lungometraggio Zwei Mütter presentato al 63o 
Festival Internazionale del Cinema di Berlino 
nella sezione Perspective Deutsches Kino.

Anne Berrached Zohra is a young German 
filmmaker born in Erfurt, Thuringia. After  
her BA as a social worker in Frankfurt  
am Main, she worked for two years as a theatre 
teacher in London. She worked in Berlin  
as an assistant director for Hansa Theatre  
and for Ballhaus Ost. After an internship  
as a production assistant in Berlin, she made 
her first short film Der Pausenclown (2010) 
broadcast by WDR. In 2009 she studied 
filmmaking at the Film Academy Baden-
Württemberg and she made three more short 
films E.+U. (2011), Heilige & hure (2012)  
e Hunde wie wir (2012). In 2013 she made  
her first feature film Zwei Mütter, screened  
at 63rd Berlinale in the Perspective Deutsches 
Kino section.



61

G

PRESENZE
ALAIN GUIRAUDIE

CERCANDO I PASTORI DI OUNAYES. INCONTRO  
CON ALAIN GUIRAUDIE / EN CHERCHANT  
LES BERGERS D’OUNAYES. ENTRETIEN AVEC ALAIN 
GUIRAUDIE

LES HÉROS SONT IMMORTELS / TOUT DROIT 
JUSQU’AU MATIN / LA FORCE DES CHOSES / CE VIEUX 
RÊVE QUI BOUGE / DU SOLEIL POUR LE GUEUX  
/ LE ROI DE L’ÉVASION / L’INCONNU DU LAC

ALAIN GUIRAUDIE: DU TAC AU TARN
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CERCANDO I PASTORI DI OUNAYES
INCONTRO CON ALAIN GUIRAUDIE

/ EN CHERCHANT LES BERGERS D’OUNAYES
ENTRETIEN AVEC ALAIN GUIRAUDIE

a cura di / édité par Andrea Inzerillo & Eric Biagi

Palermo-Marsiglia, per partecipare a un focus su Ciprì  
e Maresco. Di lì ad Albi, 450 km in macchina in poche ore,  
per incontrare un pomeriggio Alain Guiraudie e ripartire  
la notte stessa, altri 450 km, di nuovo verso Marsiglia, e infine 
tornare a Palermo. Il tutto in un fine settimana di marzo.

Questa conversazione nasce da un viaggio, e dalla voglia  
di incontrare un regista che qualche mese prima ha accettato 
di partecipare alla quarta edizione del Sicilia Queer. Dopo aver 
visto e rivisto tutti i suoi film abbiamo pensato che sarebbe 
stato utile – nell’impossibilità di realizzare una retrospettiva 
integrale – introdurre al pubblico italiano non soltanto l’ultimo 
e più famoso, Lo sconosciuto del lago, ma l’intera filmografia.  
E di ritrovare in essa analogie e differenze, costanti e varianti, 
temi, stili, poetiche, politiche. Per provare a disegnare con  
le parole un ritratto fedele di quest’opera fuori dall’ordinario.
 
Guiraudie ci accoglie a casa sua ad Albi di ritorno da un mese 
in America Latina. Alle pareti i quadri che lui stesso ha dipinto; 
sul tavolo, sul divano, in giro, molti libri (Dante, Dostoevskij), 
molti dischi; le magliette colorate ad asciugare sullo stendino, 
la campagna di Albi di fronte, attraverso le grandi finestre 
dell’appartamento. Acqua, birra, vino e la conversazione  
ha inizio.

Palerme-Marseille pour participer à un focus sur Cipri  
et Maresco. De Marseille à Albi, 450 kilomètres en voiture  
en quelques heures pour rencontrer Alain Guiraudie un après-
midi et repartir le soir même, refaire 450 kilomètres  
de nouveau vers Marseille, pour enfin repartir à Palerme.  
Le tout en un weekend de mars. 

Cette conversation nait d’un voyage et d’une envie  
de rencontrer un réalisateur qui, quelques mois plus tôt, 
avait accepté de participer à la quatrième édition du Sicilia 
Queer. Après avoir vu et revu tous ses films, nous avons 
pensé qu’il aurait été utile (dans l’impossibilité de faire une 
rétrospective complète) de présenter au public, non seulement 
son film le plus récent et le plus connu, L’inconnu du lac, 
mais sa filmographie complète, de retrouver dans celle-ci des 
analogies et des différences, des constantes et des variantes, 
des thèmes, des styles, poétiques et politiques, pour essayer 
de dessiner avec des mots un portrait fidèle de cette oeuvre 
hors norme.

Guiraudie nous accueille chez lui à Albi, après un mois passé 
en Amérique du Sud. Sur les murs, des tableaux qu’il a peints; 
sur la table, sur le divan, un peu partout, beaucoup de livres 
(Dante, Dostoïevski), beaucoup de disques. Des t-shirts 
colorés sèchent sur le tancarville. On aperçoit la campagne 
d’Albi en face, à travers les grandes fenêtres de l’appartement. 
De l’eau, de la bière, du vin et la conversation démarre.

 «Je préfère le désir au plaisir.»
Édouard Levé

«Al piacere preferisco il desiderio.»
Édouard Levé
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•  BIAGI – L’idea è quella di fare una conversazione
da pubblicare nel catalogo del Sicilia Queer: abbiamo 
dunque un bel po’ di spazio per poter fare una panoramica 
dei tuoi film. Avevamo pensato di parlare del percorso  
che ti ha portato al cinema: potremmo cominciare da qui  
e poi sviluppare alcune tematiche o parlare nel dettaglio  
dei singoli film. 

GUIRAUDIE – Tanto più che presenterete molti dei miei 
film a Palermo. Forse possiamo procedere in ordine cronologi-
co, mi sembra il criterio più logico.

BIAGI – Sì, potremmo fare così o seguire un ordine 
tematico.

GUIRAUDIE – Forse in effetti l’ordine cronologico non è 
molto interessante. Interrompetemi se volete che insista su qual-
cosa, tendo a divagare.

BIAGI – Come sei arrivato al cinema? Ho letto che prima 
avevi scritto un romanzo. L’hai pubblicato?

GUIRAUDIE – Sì, ho scritto dei romanzi. Oscillo molto tra 
la letteratura e il cinema. Credo di aver cominciato a scrivere 
romanzi per mancanza d’altro. Penso che la voglia di fare ci-
nema risalga a molto tempo fa, all’infanzia: andavo in seconda 
media quando mi sono detto che avevo veramente voglia di fare 
dei film. Non andavo al cinema, ma vedevo molti film in televi-
sione con i miei genitori. Guardavo i western e i film di “cappa 
e spada”. Mi ricordo Lucrezia Borgia, non so nemmeno di chi 
sia. L’avevo letto nella programmazione della TV e avevo molta 
voglia di vederlo. È stato all’inizio, quando i miei genitori mi la-
sciavano guardare la televisione la sera. 

Poi c’è stato un primo film molto importante per me, un film 
di Glauber Rocha che si chiama Dio e il Diavolo nella terra del 
sole, non ricordo mai il titolo originale in portoghese. L’ho visto 
in televisione a 17 anni quando andavo al liceo e non posso 
dire di averci capito molto, ma ero rimasto incollato allo scher-
mo. La poesia del film, il lirismo, il bianco e nero mi avevano 
molto affascinato. Sentivo che un film girato all’altro capo del 
mondo mi parlava profondamente. Ho capito allora che volevo 
fare cinema. 

Subito dopo la maturità volevo iscrivermi a una scuola di 
cinema e mi sono informato: a Parigi esisteva una grande scuo-
la che si chiamava IDHEC e che ora si chiama FEMIS, ma ho 
capito subito che non avevo né la cultura generale né la cultura 

•  BIAGI – En fait, l’idée c’est de faire une interview qui 
sera publiée dans le catalogue du Sicilia Queer. Il s’agit 
de faire, à travers un échange de propos, un petit tour 
d’horizon de ton cinéma. On avait pensé échanger sur 
ton parcours, sur comment tu es arrivé au cinéma. On 
peut commencer par ça et après développer certaines 
thématiques ou parler plus précisement de tes films. 

GUIRAUDIE – D’autant plus que vous présenterez pas mal 
de mes films à Palerme. C’est peut-être bien de procéder par 
ordre chronologique. C’est la piste la plus logique que je vois.

BIAGI – Oui, on peut faire comme ça ou on peut aussi 
parler de différents thèmes.

GUIRAUDIE – Peut-être que ce n’est pas très intéressant 
par ordre chronologique en fin de compte. Vous pouvez m’inter-
rompre pour insister sur un truc. Effectivement j’ai tendance à 
survoler si on ne me pousse pas à creuser.

BIAGI – Comment es-tu arrivé au cinéma ? J’ai lu que  
tu avais écrit un roman. Tu l’as publié ?

GUIRAUDIE – Oui, j’ai écrit des romans. En fait, je ba-
lance beaucoup entre la littérature et le cinéma. Je crois que j’ai 
commencé à écrire des romans par défaut. L’envie de faire du 
cinéma remonte à très loin, à la sortie de l’enfance. J’étais en 
cinquième et je me suis dit que j’avais vraiment envie de faire 
des films. On n’allait pas au cinéma mais on voyait des films à la 
télé avec mes parents. Je regardais des westerns et des films 
de cape et d’épée. Je me rappelle Lucrèce Borgia. Je ne sais 
plus de qui est ce film. J’avais vu ça dans le programme télé et 
j’avais très envie de le voir. C’était le début où mes parents me 
laissaient regarder la télé le soir.

Puis après, il y a eu un premier film qui a été très important 
pour moi, de Glauber Rocha, qui s’appelle Le dieu noir et le 
diable blond. Je ne me souviens jamais du titre en brésilien, 
en version originale. C’est un film que j’ai vu à 17 ans, à la télé, 
quand j’étais en première, au lycée. J’avais été très impres-
sionné par la poésie du film, par le lyrisme, le noir et blanc. Je 
sentais qu’un film tourné à l’autre bout du monde me parlait 
profondément. Et donc je voulais faire du cinéma. Je me suis 
renseigné au moment où je passais le bac. 

J’avais envie d’intégrer une école de cinéma. Il y avait une 
grande école de cinéma en France qui s’appelait l’IDHEC, qui est 
maintenant la FEMIS. Mais j’ai compris très vite que je n’avais pas 
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cinematografica per tentare l’esame di ammissione. E poi Parigi 
mi sembrava molto lontana, il mondo del cinema mi sembra-
va molto lontano, dal punto di vista geografico e sociale. Così 
mi sono iscritto all’Università di Montpellier, molto più vicina, 
alla Facoltà di Lettere con indirizzo Storia, qualcosa di molto 
più accessibile insomma. Non avevo una grande passione, ma 
all’epoca la storia mi interessava molto. 

E visto che avevo voglia di raccontare delle storie, è allora 
che mi sono messo a scrivere romanzi. Sono arrivato fino in fon-
do, ho scritto un romanzo e ho fatto tutta la trafila. L’ho mandato 
a moltissimi editori, dai più importanti ai più piccoli, ma non è 
stato pubblicato. Sei mesi dopo l’ho riletto e mi sono detto: «In 
effetti è normale che non sia stato pubblicato, non è un gran-
ché». Due anni dopo ne ho scritto un altro, che non è stato 
pubblicato. L’ho riletto e di nuovo mi sono detto che neanche 
quello era un granché. Allora ho deciso che dovevo smettere di 
scrivere romanzi, che dovevo smettere di stressarmi con l’ansia 
delle duecento pagine.

BIAGI – Di cosa parlavano questi due romanzi?

GUIRAUDIE – Il primo romanzo parlava di un uomo che si 
ritrovava solo, ultimo abitante di una città mineraria, di tradizio-
ne mineraria e industriale, completamente abbandonata. Tutti 
scappavano e lui era l’unico a restare. 

Nel secondo la trama era più o meno quella che poi ho tra-
sformato nella sceneggiatura di Pas de repos pour les braves. 
A partire da quando mi sono detto: «Non mi stresso più», ho 
scritto una cosa a metà strada tra la novella, la pièce teatrale 
e la sceneggiatura, con molti dialoghi. Si chiamava Les héros 
sont immortels (1990) e a un certo punto ho deciso che sa-
rebbe diventato un film. Mi sono fatto coraggio e così è nato il 
mio primo cortometraggio. Ho fatto leggere quello che avevo 
scritto a un amico e poi a un produttore, che mi ha detto che era 
molto bello e che avrei dovuto farne un film. Non l’ha prodotto, 
ma mi ha incoraggiato molto. 

E comunque all’inizio il cinema è sempre un «aiutati che Dio 
t’aiuta». Nei primi film ci si ritrova sempre un po’ soli. Quindi è 
così che ho imparato a fare cinema. 

Quando ho cominciato il film, non immaginavo nemmeno 
quante cose ci fossero da fare: il mixaggio, il montaggio dei 
negativi, tutta la postproduzione. Non avevo previsto nulla. 
Facevo le cose poco a poco e andavo scoprendo cosa si do-
vesse fare. Se l’avessi saputo dall’inizio, prima di cominciare, 
penso che avrei gettato la spugna, forse non ci avrei nemmeno 
provato. Ma avevo molta voglia, all’epoca ero pieno di energie. 
Lavoravo al film durante le ferie, facevo il custode notturno in 
un pensionato universitario a Tolosa e lavoravo durante le va-
canze. Così mi si è aperto il mondo del cinema. Mi ha dato 
molta voglia di fare cinema. 

Il film non ha funzionato per nulla: nessun festival, niente. 
Mi è dispiaciuto, ma mi sono detto che era solo il mio primo 
cortometraggio, che forse non era così bello...

la culture générale et encore moins la culture cinématographique, 
cinéphilique, pour tenter ce concours. Et puis Paris me paraissait 
très loin, le monde du cinéma me paraissait très loin, géographi-
quement et socialement. Alors je suis allé à la fac à Montpellier, 
quelque chose de beaucoup plus près, en fac d’histoire, quelque 
chose de beaucoup plus accessible. Sans grande passion mais 
ça m’intéressait. Je m’intéressais beaucoup à l’histoire à l’époque. 

Comme j’avais envie de raconter des histoires, c’est là que 
je me suis mis à écrire des romans. J’ai écrit un roman dont je 
suis arrivé au bout. Je l’ai envoyé par la poste à plein d’éditeurs, 
du plus grand au plus modeste. Et puis ça n’a pas été publié. 
Je l’ai relu six mois plus tard et je me suis dit : « Effectivement, 
ça n’a pas été publié, c’est normal, c’est pas bien ». Puis j’en 
ai écrit un autre, deux ans plus tard, qui n’a pas été publié non 
plus. Je l’ai relu et je me suis dit que c’était vraiment pas très 
bien non plus. Alors je me suis dit qu’il fallait que j’arrête d’écrire 
des romans, que j’arrête de me mettre la pression en cherchant 
à écrire des romans de plus de 200 pages.

BIAGI – De quoi parlait le roman ?

GUIRAUDIE – Le premier roman parlait d’un mec qui se 
retrouvait tout seul, le dernier habitant d’une ville minière, de tra-
dition minière et industrielle, qui était complétement désertée. 
Tout le monde se barrait et lui seul restait. 

Et puis le deuxième c’était plus ou moins la trame de Pas 
de repos pour les braves. Après je l’ai repris en scénario. Je re-
prends ma chronologie. Donc, à partir du moment où je me suis 
dit : « Je me mets pas la pression », j’ai écrit un truc entre la nou-
velle, la pièce de théâtre et le scénario. Il y avait beaucoup de 
dialogues. Ça s’appelait Les héros sont immortels (1990)  
et un jour j’ai décidé que ce serait un film. Je me suis pris en main 

Les héros sont 
immortels (1990)
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•  INZERILLO – In questo film interpreti uno dei due attori. 
Avevi mai recitato prima?

GUIRAUDIE – Avevo già fatto un po’ di teatro. Avevo letto 
Stanislavski, Bertold Brecht... ecco, diciamo che avevo una vaga 
idea di come si recitasse. 

In realtà avevamo già ingaggiato un attore, ma mi sembra-
va che non andasse bene per la parte e quindi, il giorno prima 
dell’inizio delle riprese, ho deciso che il ruolo sarebbe stato mio. 
Sono espedienti che un giovane cineasta si può concedere 
per evitare di dirigere. Fare il regista mi spaventava, e in questo 
modo me la sarei scampata. Avevo delle idee, una visione abba-
stanza precisa, ma con un attore in difficoltà… 

L’altro invece era molto in sintonia con il mio progetto, aveva-
mo idee abbastanza simili su tutto, sulla recitazione teatrale, ci-
nematografica, sull’arte in generale. L’attore che avevo sostituito 
era lontano da tutto ciò, non riuscivo a fare andare avanti le cose, 
a dirigerlo bene. Mi sono ritrovato a recitare al suo posto e non 
mi dispiaceva. Era importante per il mio narcisismo. 

Quindi, molte energie nel cinema e parallelamente adatto e 
scrivo una sceneggiatura: trasformo il mio secondo romanzo in 
una sceneggiatura. Ci lavoro su e diventa completamente un’al-
tra cosa. Ero ambizioso e ho cercato di montarlo, volevo passare 
ai lungometraggi. 

Penso che il film sarebbe stato di gran lunga migliore se 
l’avessi girato all’epoca e non vent’anni dopo. Era chiaro che 
non riuscivo a montare il lungometraggio e quindi sono tornato 
ai corti. Un po’ come facevo con la scrittura, cioè per mancanza 
d’altro, perché non riuscivo ad ottenere un finanziamento per 
un lungo. Quindi ho fatto Tout droit jusqu’au matin (1994), 
che amo molto.

et j’ai réalisé mon premier court métrage comme ça. Je l’ai réa-
lisé parce que j’ai montré ce truc à un copain puis à un produc-
teur qui m’a dit que c’était vachement bien et qu’il fallait en faire 
un film. Il ne l’a pas produit mais ça m’a beaucoup encouragé. 

De toute façon, le cinéma au début, c’est toujours « Aide-toi, 
le ciel t’aidera ». Dans les premiers films, on se retrouve toujours 
un peu tout seul. J’ai tout appris du cinéma là en fait. 

En commençant le film, je ne me doutais pas de tout ce qu’il 
y avait à faire sur un film : le mixage, le montage de négatifs, la 
post-production. Je n’avais anticipé sur rien. Je faisais les choses 
petit à petit et je découvrais qu’il fallait faire ceci, cela. Si j’avais 
su ça dès le départ, je crois que j’aurais jeté l’éponge. Peut-être 
que je ne me serais pas lancé. Mais bon j’avais très envie, j’avais 
vraiment la pêche à l’époque. Je faisais ça durant mes congés. 
J’étais veilleur de nuit dans une cité universitaire à Toulouse. 
Je faisais ça pendant mes vacances. Donc là, le cinéma a été 
comme un monde qui s’ouvrait à moi. Ça m’a donné très envie de 
faire du cinéma. Le film n’a pas du tout marché, pas de festival, 
rien, ce qui me désolait un peu, mais je me suis dit que c’était 
mon premier court métrage, que c’était pas si génial que ça...

•  INZERILLO – Dans ce film, tu interprètes un des deux 
rôles. Tu avais déjà été acteur auparavant ?

GUIRAUDIE – J’avais fait un peu de théâtre. J’avais lu Sta-
nislavski, Bertold Brecht. Disons que j’avais quelques idées sur 
la façon dont il fallait jouer. 

En fait il y avait un autre comédien et je trouvais que ça 
n’allait pas, alors la veille du tournage j’ai repris le rôle. C’est 
toujours des facilités qu’on s’accorde quand on est un jeune 
cinéaste, ça évite d’avoir à diriger. Ça me foutait la trouille de 
diriger, donc comme ça j’avais pas à le faire. J’avais quelques 
idées, je voyais à peu près, mais face à un comédien qui avait 
du mal… 

L’autre comédien, en revanche, était vraiment dans mon truc 
à moi. On avait des idées assez proches sur tout ça, que ce soit 
sur le jeu au théâtre, sur le jeu au cinéma, et même sur l’art en 
général. L’autre comédien était assez loin de tout ça et je n’ai 
pas réussi à lancer les choses correctement, à le diriger cor-
rectement. Je me suis retrouvé à reprendre le rôle et ça ne me 
déplaisait pas. Pour mon narcissisme c’était important. 

Donc grosse pêche sur le cinéma et derrière ça je trans-
forme mon deuxième roman en scénario. Je le retravaille et ça 
devient tout autre chose. J’étais ambitieux et j’ai essayé de le 
monter. J’avais envie de passer au long. 

Et je pense que le film aurait été vachement mieux si je l’avais 
tourné à l’époque plutôt que 20 ans plus tard. Évidemment je 
n’arrivais pas à monter le long et je me suis remis à faire des 
courts métrages. Un peu comme je faisais de l’écriture, c’est-
à-dire par défaut, parce que je ne pouvais pas accéder à un 
financement de long. Donc j’ai fait Tout droit jusqu’au matin 
(1994), qui me plaît bien.

Tout droit jusqu’au 
matin (1994)

BIAGI – Che si basa su un’esperienza personale.

GUIRAUDIE – Sì, è veramente il film dei miei trent’anni, 
ambientato in un posto dove avevo davvero vissuto. L’unica dif-
ferenza era che io facevo il custode all’interno e invece avevo 
avuto la buona idea di fare le riprese nelle strade della città, an-
che se sarebbe stato più ansiogeno nei corridoi del pensionato 
universitario. Amo molto le riprese all’aria aperta e poi avevo 
voglia di girare di notte a Tolosa. Il monologo valeva la pena di 
essere ripreso. La voglia di fare film mi mangiava vivo, così ho 
cominciato a girare. 

Ho avuto molte difficoltà a trovare i finanziamenti: ho chie-
sto di nuovo al Groupe de Recherche et d’Essai Cinémato-
graphique, che normalmente aiuta per un film non per due, e 
invece mi hanno aiutato una seconda volta. Ma neanche que-
sto film funziona: non gira nei festival. Comincio a dirmi che ci 
sono dei problemi e non capisco perché nessuno voglia i miei 
film. Soprattutto visto che mi sembra di essere migliorato molto 
in quest’ultimo, a livello di découpage, montaggio, suono, tec-
nicamente è più riuscito. Anche se continua a non funzionare, 
arrivano comunque dei riscontri positivi da parte di tanti a cui 
piace molto. 

Quindi, seguendo la mia strategia di provare a far sempre 
qualcosa di più importante, ho scritto un film molto più lungo. 
Non ancora un lungometraggio, perché continuavo a non avere 
i mezzi per produrne uno. Ho creato un mediometraggio che 
si chiamava Au pays des bandits, di circa 40 minuti, che non 
sono riuscito a produrre. 

Quindi ho abbandonato questo progetto e sono tornato a 
un corto in piena regola, una roba di un quarto d’ora: La force 
des choses (1997). Ero un po’ in una fase di fantasy eroico, 
di mescolanza di generi. È il primo film in cui ho pensato che 
fosse importante parlare della contemporaneità, parlare di me, 
ma parlarne in un altro universo, un universo fiabesco, più fan-
tasioso, forse più cinematografico. Avevo voglia di cambiare 
tutto, di percorrere strade non battute. Si può dire che l’ho 
fatto [ride]. Ci siamo divertiti a fare i costumi, a costruire degli 
oggetti, a inerpicarci per la foresta.

BIAGI – È allora che cominci ad usare nomi particolari per 
i tuoi personaggi.

GUIRAUDIE – Sì. I nomi, mi sono divertito molto a scri-
verli. Da una parte era puro piacere, ritrovavo la mia passione 
per i fumetti. Amavo molto Tintin: lontano da Druillet, dai fumetti 
intellettuali, cerebrali o molto ricercati dal punto di vista del dise-
gno. A me piacevano di più Tintin, Asterix e poi sono passato a 
Pif Gadget, per un po’ anche a Spirou, ma soprattutto a Fluide 
Glacial di Gotlib. Amavo molto anche un fumetto che gli italiani 
conosceranno bene: Diabolik, mi piaceva molto.

BIAGI – E la scelta dei nomi nasceva anche dal fantasy 
eroico?

BIAGI – Qui repose sur une expérience personnelle.

GUIRAUDIE – Oui, c’est vraiment un film de la trentaine, je 
trouve, qui est campé dans un truc que j’avais réellement vécu. 
Sauf que j’étais veilleur de nuit à l’intérieur et la bonne idée, ça 
a été de le reprendre dans les rues d’une ville, même si dans 
les couloirs d’une cité universitaire ça aurait été plus anxio-
gène. Mais j’aime bien tourner à l’air libre et puis j’avais envie 
de tourner dans cette ville la nuit. Puis il y avait ce monologue 
qui valait la peine d’être tourné. J’avais envie de tourner, ça me 
démangeait. Et j’ai fait ce film. 

J’ai eu beaucoup de mal à le financer. Je suis reparti voir le 
Groupe de Recherche et d’Essai Cinématographique, qui nor-
malement aide pour un film mais pas pour deux. Mais là il m’ont 
aidé une deuxième fois. Bon, et puis ce film ne marche toujours 
pas, il ne tourne pas dans les festivals. Là je commence à me 
dire qu’il y a des problèmes et je ne comprends pas pourquoi 
personne ne veut de mes films. Surtout que je trouve qu’avec 
ce film j’avais bien avancé en terme de découpage, de mon-
tage, de son, il était techniquement plus abouti. Même si ça ne 
marche pas du tout,  j’ai quelques retours de gens qui aiment 
beaucoup le film. 

Donc, toujours dans ma fameuse stratégie, qui est d’es-
sayer de faire quelque chose de plus important, j’ai écrit un film 
beaucoup plus long. Mais pas un long parce que je n’arrivais 
toujours pas à en produire un. J’ai créé un moyen métrage qui 
s’appelait Au pays des bandits et qui faisait dans les 40 mi-
nutes. Mais je n’ai pas réussi à le faire produire. 

J’ai abandonné ce projet et du coup je suis revenu à un 
court, en bonne et due forme, un truc d’un quart d’heure : La 
force des choses (1997). J’étais dans une phase heroic fan-
tasy, mélange des genres. C’est un peu mon premier film où je 

La force des 
choses (1997)



68 69

GUIRAUDIE – Sì, ma anche da Il signore degli anelli, 
come per tutta la mia generazione. Il signore degli anelli mi ha 
fatto sognare, con i suoi elfi e tutto il resto. Il fascino dei nomi, 
di ricreare i nomi… 

Non so, è qualcosa che ha a che fare con la linguistica, con 
una passione per la lingua, ma anche con una voglia di reinven-
tare il mondo e di mescolare il francese, lo spagnolo, l’occitano, 
lo slavo, ecc. Ero in un periodo in cui il cinema si ricollegava alla 
reinvenzione del mondo e al sogno.

•  INZERILLO – Penso che il piacere si veda sin
dall’inizio, già nei titoli di coda recitati ad alta voce 
dagli attori in Les héros sont immortels. Nei titoli di coda 
de La force des choses ti definisci «direttore della 
parola»: il gioco sulla lingua comincia così e sembra 
un aspetto molto importante nel tuo cinema, tutto legato 
al piacere. 

GUIRAUDIE – Sì, decisamente credo che il piacere della 
parola, e quindi della scrittura, si ritrovi fin dall’inizio nei miei 
film. In effetti il cinema è diventato una corvée un po’ dopo, le 
riprese sono diventate un lavoraccio con i lungometraggi. Ma il 
mio cinema è sempre passato per la scrittura. 

La force des choses era più disinvolto: ho fatto un film e me 
ne sono fregato di quello che avevo fatto prima. Penso anche 
di essermi spinto troppo oltre: è come se avessi fatto un film 
per rompere le scatole al cinema francese. Avevo delle posizio-
ni totalmente anti-naturaliste, contro un certo cinema francese 
molto controllato, molto teso, in cui si era ben consapevoli di 
venire dopo Pialat, Renoir, François Truffaut.

BIAGI – Eri cosciente di farlo?

pensais que c’était important de parler d’aujourd’hui, de parler 
de moi, mais d’en parler dans un autre univers, dans un univers 
de conte, plus fantaisiste, peut-être plus cinématographique. 
J’avais envie de tout décaler, de faire un vrai pas de côté. On 
peut dire que je l’ai fait [rires]. On s’est bien éclaté à faire les 
costumes, à construire des trucs, à grimper dans la forêt.

BIAGI – Et c’est là qu’apparaissent les noms que tu 
inventes pour tes personnages.

GUIRAUDIE – Oui, je me suis beaucoup amusé à écrire 
les noms. Il y avait un côté pur plaisir. Je renouais avec ma pas-
sion pour la bande-dessinée. J’aimais beaucoup Tintin, c’est pas 
Druillet, c’est pas la BD intello, cérébrale ou super chiadée au 
niveau dessin. Moi, c’était plus Tintin, Astérix, et après je suis 
passé à Pif Gadget, un peu à Spirou, mais pas tant que ça, et 
puis surtout à Fluide Glacial de Gotlib. J’aimais beaucoup un 
truc qui doit parler aux Italiens : j’aimais beaucoup Diabolik. 

BIAGI – Et les noms, le choix des noms, ça venait aussi de 
l’heroic fantasy ?

GUIRAUDIE – Oui, mais il y a Le Seigneur des anneaux 
aussi, comme pour tous ceux de ma génération. Le Seigneur 
des anneaux m’a fait rêver, les elfes, tout ça. L’attrait pour les 
noms, pour refaire les noms... 

Je ne sais pas, il y a quelque chose qui a à voir avec la lin-
guistique, comme ça, un amour de la langue. Et puis une envie de 
réinventer le monde et de brasser le français, l’espagnol, l’occitan, 
le slave, etc. J’étais vraiment dans une période où le cinéma était 
rattaché à ça, à la réinvention du monde et au rêve aussi.

•  INZERILLO – Le plaisir se voit dès le début, je pense.
 Les acteurs qui récitent les titres à la fin de Les héros sont 
immortels. Et dans le générique de La force des choses, 
tu te définis « chef parolier » : le jeu sur la langue 
commence déjà, ce qui semble important dans ton cinéma 
et qui est lié à une forme de plaisir. 

GUIRAUDIE –  Oui, le plaisir de la parole et donc de l’écri-
ture se retrouve dès le début, je crois. Et en fait le cinéma est 
devenu une corvée un peu plus tard. Le tournage est devenu une 
corvée avec les longs métrages. Mais mon cinéma est toujours 
passé par l’écriture. 

En revanche, La force des choses était plus dans la désin-
volture. On fait un film et on s’en fout de ce qu’on a fait avant. Je 
pense même que j’étais allé trop loin. C’est comme si j’avais fait 
un film pour emmerder le cinéma français. C’était carrément des 
positions anti-naturalistes, contre cette espèce de cinéma fran-
çais très pépère, très crispé, où on a conscience qu’on arrive 
après Pialat, après Renoir, après François Truffaut.

BIAGI – C’était conscient, c’était volontaire ?

Du soleil pour les 
gueux (2001)

GUIRAUDIE – Non so. Ma era qualcosa che giustificavo ai 
tempi di Du soleil pour les gueux. In La force des choses avevo 
voglia di sbloccarmi. 

Per dire, avevo mandato la sceneggiatura di Tout droit ju-
squ’au matin a Jean-Marie Straub per offrirgli un ruolo! Non pen-
savo di fare un cinema particolarmente straubiano, ma ammiravo 
Straub e guardavo molto a un cinema difficile, d’autore. Invece 
con La force des choses dovevo prendere un’altra strada. Mi 
sono detto che avevo bisogno di trovare il mio stile, la mia liber-
tà, il mio piacere. Credo che per me fosse molto importante che 
il cinema andasse di pari passo con il piacere.

INZERILLO – C’è un articolo di Serge Daney su Rohmer 
e Jarmusch in cui si parla dei personaggi di Down by law 
e Le rayon vert. Daney li definisce «otri piene di parole», 
e mi dicevo che la definizione si adatta perfettamente 
ai tuoi film, in cui la parola è importante quanto l’immagine.

GUIRAUDIE – Ah sì, la parola è importante quanto l’im-
magine. Diciamo che in La force des choses i soldati dovevano 
parlare, chiacchierare, essere dei veri fiumi di parole. Gli chie-
devo di parlare molto molto velocemente, anche in questo senso 
erano «otri piene di parole». Ma abbiamo lavorato molto sull’im-
magine anche utilizzando un filtro che saturasse i colori caldi. Ci 
spingevamo in una direzione abbastanza inusuale, tranne forse 
per Caro e Jeunet, che comunque io non amo molto. 

Era come se avessi avuto bisogno di spingermi in quella di-
rezione e quando poi ho rivisto il film a mente fredda – perché 
ovviamente il film non ha funzionato [ride] – mi sono detto che 
avevo un po’ esagerato. Quindi ho raddrizzato il tiro con Du so-
leil pour les gueux, in cui mantengo un equilibrio tra un mondo 
inventato e il nostro mondo. Volevo trovare un mondo a cui si 
potesse credere, in La force des choses si giocava a recitare, 
ma il cinema deve essere qualcosa a cui si possa credere.

BIAGI – È quasi teatrale.

GUIRAUDIE – Ci si deve credere almeno un po’. Per que-
sto ho scritto Du soleil pour les gueux (2001), per raddriz-
zare il tiro. La force des choses mi è servito almeno a questo. 
Secondo me Du soleil pour les gueux sta tra Tout droit jusqu’au 
matin, che era troppo cinema d’autore, un po’ bloccato, molto 
rigido, inquadrato, e La force des choses, che invece era troppo 
fantasy, quasi pubblicitario.

BIAGI – In La force des choses, e anche in Du soleil pour 
les gueux, preziosità e trivialità si fondono, a livello della 
lingua e dell’immagine.

GUIRAUDIE – Sì, la lingua è molto castigata. Penso che 
venga dal mio gusto per il teatro classico, dalla tragedia greca e 
anche da Marcel Proust. 

GUIRAUDIE – Je ne sais pas. Par contre, c’est quelque 
chose que je justifiais pour Du soleil pour les gueux. Dans La 
force des choses, j’avais envie de me décoincer. 

Pour Tout droit jusqu’au matin, j’avais envoyé le scénario à 
Jean-Marie Straub pour lui proposer un rôle, c’est pour vous dire ! 
Je ne pense pas que je fasse un cinéma si straubien que ça, mais 
quand même, il y avait de l’admiration pour Straub. Je lorgnais 
vraiment du côté d’un cinéma d’auteur et exigeant. Tandis qu’avec 
La force des choses, il fallait vraiment que j’aille de l’autre côté. Je 
me suis dit qu’il fallait que je trouve mon propre style. Il faut trouver 
sa propre liberté, son propre plaisir. Je crois que ça m’intéressait 
énormément que le cinéma aille avec le plaisir.

INZERILLO – Il y a un article de Serge Daney à propos de 
Rohmer et de Jim Jarmusch où il parle des personnages 
de Down By Law et de Le Rayon Vert. Il dit que leurs 
personnages sont comme des « outres à paroles » 
et je trouvais que ça correspondait aussi à tes films, 
où la parole est aussi importante que l’image.

GUIRAUDIE – Oui, la parole est aussi importante que 
l’image. Dans La force des choses, ce sont des guerriers mais il 
fallait qu’ils parlent, qu’ils bavardent, qu’ils soient de vrais mou-
lins à paroles. Je leur demandais de parler très très vite et dans 
ce sens ce sont des « outres à paroles ». Mais on a beaucoup 
travaillé l’image aussi en utilisant un filtre qui sature les couleurs 
chaudes. On est allé bosser dans une direction où il me semblait 
qu’on n’allait pas tant que ça, ou alors seulement Caro et Jeunet, 
des gens que je n’aime pas tellement. 

C’est comme si j’avais besoin d’aller de ce côté-là. Et quand 
j’ai regardé le film à tête reposée, six mois après l’avoir fait - le 
film n’avait pas marché de toute façon [rires] -, je me suis dit 
que j’avais un peu exagéré. Du coup, j’ai rectifié le tir avec Du 
soleil pour les gueux où je préserve un équilibre entre un monde 
inventé et notre monde. J’ai pensé qu’il fallait trouver un monde 
auquel on pouvait croire, parce que dans La force des choses 
c’était presque des mecs qui jouaient à jouer. Le cinéma, il faut 
quand même que ce soit quelque chose auquel on croit.

BIAGI – C’est presque théâtral.

GUIRAUDIE – Il faut qu’on y croie un peu. C’est pour ça 
que j’ai écrit Du soleil pour les gueux (2001), pour réajuster 
le tir. La force des choses m’a servi au moins à ça. Pour moi, Du 
soleil pour les gueux est entre Tout droit jusqu’au matin, qui était 
trop cinéma d’auteur, un peu coincé, bien figé, bien cadré, et La 
force des choses qui était pour le coup trop fantasy, presque 
publicitaire en fait.

BIAGI – Dans La force des choses et dans Du soleil pour 
les gueux, il y a un mélange à la fois au niveau du langage 
et au niveau de l’image entre préciosité et trivialité.
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Poi mi dava fastidio una certa tendenza del cinema france-
se degli anni ’90 (e il cinema americano non era molto meglio) 
a far parlare male le persone. Mi davano fastidio i «merde!» alla 
fine di ogni frase. Mi sembrava demagogico e falso. Quindi per 
me era importante far parlare tutti bene, era una sfida politica: 
«far parlare bene il popolo». Ci ho pensato molto di più in Du 
soleil pour les gueux, in cui cominciava a diventare un mani-
festo, un progetto estetico e politico. Lo scrivevo anche nelle 
dichiarazioni d’intenti per chiedere soldi al Centre National de 
la Cinématographie, per esempio. Scrivevo che avevo voglia di 
recuperare il racconto, il mito, di far incontrare i poveri lontani e 
vicini, i poveri di oggi e i poveri delle leggende, di ritrovare nel 
cinema quell’alchimia che ci fa un po’ sublimare il reale. Che 
porta il reale, il nostro quotidiano, in un’altra dimensione. Scri-
vevo anche che non ne potevo più del cinema francese dell’XI 
arrondissement di Parigi, chiuso tra quattro mura. Volevo oriz-
zonti grandi, aperti. 

Non perdevo del tutto il mio lato teatrale: in Du soleil pour 
les gueux il registro è teatrale, ma nell’ambito di qualcosa di mol-
to più credibile. Lo spettatore non ci crede, ma potrebbe cre-
derci. C’era qualcosa di molto infantile: si recita giocando come 
fanno i bambini nel cortile della scuola, ma restando seri come 
i bambini che giocano nel cortile della scuola. Non si gioca a 
recitare in maniera super distaccata: si resta distanti, rimanendo 
sempre credibili. Tutto questo si è affinato nel mio cinema pro-
prio a partire da Du soleil pour les gueux.

•   BIAGI – È in questo film che si ritrova l’influenza
 di Glauber Rocha?

GUIRAUDIE – Sì, penso che in questo ci sia una grande 
influenza di Glauber Rocha.

GUIRAUDIE – Oui, il y a un langage bien châtié. Je pense 
que ça vient de mon goût pour le théâtre classique, de la tragé-
die grecque et même de Marcel Proust. 

Et puis ça m’énervait, cette tendance dans le cinéma 
français des années 90 (et le cinéma americain n’était pas 
mieux) à faire mal parler les personnes. Ça m’énervait, ces « 
putain ». Je trouvais ça démagogique et même assez faux. 
Donc c’était important pour moi de refaire bien parler tout 
le monde. Je crois même que c’était un enjeu politique de  
« faire bien parler le peuple. » J’y ai beaucoup plus pensé dans 
Du soleil pour les gueux où tout ça commençait à se former 
comme un manifeste, comme un projet esthétique et politique. 
Je le disais aussi dans ma note d’intention pour demander de l’ar-
gent au Centre National de la Cinématographie par exemple. Je 
disais que j’avais envie de renouer avec le conte, de parler de la 
légende, de faire se croiser les pauvres d’ailleurs et les pauvres 
d’ici, les pauvres d’aujourd’hui et les pauvres de la légende, du 
conte, de retrouver dans le cinéma cette alchimie qui nous fait 
un peu sublimer le réel. Qui amène le réel, notre quotidien, dans 
une autre dimension. Je disais aussi que je n’en pouvais plus du 
cinéma français, coincé entre quatre murs du 11ème arrondisse-
ment de Paris. Je voulais des horizons grands ouverts. 

Je ne perdais pas totalement mon côté théâtral. Du soleil 
pour les gueux est aussi beaucoup sur un registre théâtral mais 
il me semble que l’on est dans quelque chose de beaucoup plus 
crédible. On n’y croit pas mais on pourrait y croire. Il y avait un 
côté cour de récréation. On joue comme les enfants qui jouent 
dans la cour de récréation, mais on est sérieux comme les enfants 
qui jouent dans la cour de récréation. On ne joue pas à jouer d’une 
façon hyper distanciée : on reste distant mais d’une façon à y 
croire. C’est là que les choses ont commencé à s’affiner chez moi.

•  BIAGI – C’est là qu’on retrouve l’influence 
de Glauber Rocha ?

GUIRAUDIE – Oui, je pense que dans ce film-ci il y a une 
grande influence de Glauber Rocha.

INZERILLO – En 2001, sortent deux films très beaux mais 
très différents l’un de l’autre : Du soleil pour les gueux 
et Ce vieux rêve qui bouge. Ce dernier est salué par 
Godard comme le meilleur film du festival de Cannes 
en 2001, et l’autre est ce que tu dis maintenant être ton 
projet esthétique. Je trouve qu’il y a un lien entre ces deux 
films, et entre tous en général, qui est la question 
du temps. Dans Du soleil pour les gueux, les questions 
sont « Comment fait-on pour passer le temps ensemble ? 
» et « Comment gagne-t-on sa vie ? ». Elles résument bien 
un binôme présent dans tes films : le monde des relations 
humaines et celui des relations au travail.

GUIRAUDIE – Je pense qu’ils ne sont pas très éloignés 
l’un de l’autre. L’un se passe aujourd’hui dans une usine et l’autre 

Ce vieux rêve qui 
bouge (2001

INZERILLO – Nel 2001 escono questi due film, molto belli 
e diversi tra loro: Du soleil pour les gueux e Ce vieux rêve 
qui bouge. Quest’ultimo è salutato da Godard come 
il miglior film del Festival di Cannes del 2001, l’altro è 
quello che tu dici essere il tuo manifesto estetico. Penso 
che ci sia un legame tra questi due film, ma tra tutti in 
generale, che è la questione del tempo. In Du soleil pour 
les gueux le domande «Come si fa a passare del tempo 
insieme? Come ci si guadagna da vivere?» sintetizzano 
un binomio che percorre tutto il film: il mondo delle 
relazioni umane e quello delle relazioni al lavoro.

GUIRAUDIE – Penso che i due film non siano così distanti 
l’uno dall’altro. Uno è ambientato in un fabbrica d’oggi e l’altro in 
un tempo e in un luogo incerti, e all’aria aperta, è vero. Ma penso 
che in entrambi ci si ponga delle domande esistenziali: «Passare 
il tempo», «A cosa servo?», «È necessario servire a qualcosa?».

INZERILLO – In Du soleil pour les gueux, il personaggio 
femminile dice : «Non sono qui per passare il tempo» 
Qualcuno le risponde: «Ah, no? E allora perché sei qui?».

GUIRAUDIE – Dal punto di vista della durata, penso che i 
due film dialoghino abbastanza bene. Li ho fatti a un anno di in-
tervallo. Come in uno specchio, o forse uno è il negativo dell’al-
tro, non saprei.

BIAGI – Uno dei due, Ce vieux rêve qui bouge (2001), 
mette in evidenza due questioni molto importanti per te, 
che torneranno più avanti: la classe operaia e la questione 
dell’omosessualità.

GUIRAUDIE – Sì, Ce vieux rêve qui bouge è una reazione a 
cose viste e sentite, a una certa maniera di presentare la classe 
operaia, di rappresentare le fabbriche che chiudono. Forse cer-
cavo una rottura con il pietismo che di solito accompagna que-
sto tipo di progetti. Per quanto riguarda l’omosessualità, avevo 
voglia di inserirla in un contesto diverso, perché per gli operai 
spesso è una roba da ricchi, mentre esiste anche nel loro mon-
do, e perché la rappresentazione tradizionale dell’omosessualità 
si limita a mostrarci gente giovane e bella, che vive nelle grandi 
città e non ha problemi di soldi. Quindi pensavo che fosse im-
portante riportarla nel mondo operaio. Credo che sia stata una 
buona idea riunire i due temi o comunque i due progetti. Cioè, 
da una parte la fine del mondo operaio, del mondo del lavoro, 
dell’attaccamento alla fabbrica, alla cara vecchia industria pe-
sante, e dall’altra la questione del desiderio. 

Quello sul desiderio era un altro progetto che avevo in testa, 
che non si collegava al resto e che seguiva delle idee come: 
«Perché abbiamo o non abbiamo voglia di qualcuno?», «Che si 
fa quando non c’è più il desiderio?». È una buona idea anche 
che il film finisca così: se ne vanno insieme, ma non andranno a 
letto insieme. Mi permetteva di accostare il desiderio a delle im-

dans un temps et un lieu incertains, et au grand air, c’est vrai. 
Mais dans les deux se posent ces questions existentielles : 
 « Passer le temps », «A quoi je sers ?», «Est-ce qu’il faut servir 
à quelque chose ?».

INZERILLO – Dans Du soleil pour les gueux, il y a une 
femme qui dit : « Je ne suis pas là pour passer le temps » 
et on lui répond : « Ah bon ? Et alors pourquoi tu es là ?».

GUIRAUDIE – De par leur format, je trouve que les deux 
se répondent assez bien. Je les ai faits à un an d’intervalle. Ils 
sont en miroir. Peut-être que l’un est le négatif de l’autre, je ne 
sais pas.

BIAGI – L’un des deux, Ce vieux rêve qui bouge (2001) 
pose frontalement deux questions qui sont importantes 
chez toi, et qui reviendront plus tard, qui sont la classe 
ouvrière et l’homosexualité.

GUIRAUDIE – Oui, bien sûr. J’ai fait Ce vieux rêve qui bouge 
en réaction à des choses vues et entendues, à une façon de pré-
senter la classe ouvrière, de représenter la fermeture des usines. 
Peut-être que j’avais envie de rompre avec le misérabilisme qui 
accompagne en général ce genre de propos. Par rapport à l’ho-
mosexualité, j’avais envie aussi de recamper ça un peu ailleurs 
parce que, à la fois, pour les ouvriers, l’homosexualité c’est sou-
vent un truc de riches, alors que ça existe aussi dans ce monde-
là, et aussi parce que la représentation traditionnelle de l’homo-
sexualité se borne à nous montrer des jeunes gens bien foutus 
qui vivent dans des grandes villes et qui n’ont pas de problèmes 
d’argent. Je trouvais donc que c’était important de remettre cela 
dans cet univers-là. Je pense que c’était une bonne idée de faire 
se rejoindre ces deux thématiques, ou en tous cas, ces deux pro-
jets. C’est-à-dire, un, sur la fin de ce monde ouvrier, de ce monde 
du travail, de l’attachement à une usine, à cette bonne vieille in-
dustrie lourde, et puis, deux, la question sur le désir. 

Un autre projet que j’avais était sur le désir. Une histoire de 
désir qui ne se nouait pas. Sur l’idée que « Qu’est-ce qui fait qu’on 
a envie de quelqu’un ou non ?» et « Comment fait-on avec son 
désir quand ça ne marche pas ?». Et la bonne idée, c’était aussi 
de terminer le film comme ça : ils s’en vont ensemble mais ils ne 
vont pas coucher ensemble. Ça me permettait de mettre quelque 
chose derrière des impasses auxquelles on s’était heurté, socia-
lement, politiquement. Des problèmes auxquels je me heurtais 
beaucoup. Je me demandais ce qu’on pouvait faire de ça, du chô-
mage, de la fermeture des usines. Une fois qu’on a constaté ça, 
on est un peu sec et je trouvais que c’était pas mal d’introduire la 
question du désir là-dedans. Je vous le raconte comme ça, mais 
je ne suis pas sûr que c’était aussi clair que ça dans ma tête. J’ai 
senti que c’était important d’unir ces deux projets. Je voulais faire 
une chose autour du travail, autour du nouveau rapport au travail, 
autour de la fin des usines, de la différence du rapport au travail 
qu’il pouvait y avoir entre moi et mon père par exemple. 
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passe sociali e politiche contro le quali ci stavamo scontrando. 
Problemi contro i quali mi scontravo spesso. Mi chiedevo cosa 
potessi farne, della disoccupazione, della chiusura delle fabbri-
che. Quando si viene messi davanti a queste cose, ci si sente 
un po’ vuoti e quindi non mi sembrava una cattiva idea introdurre 
la questione del desiderio. Ora ve la racconto così, ma ai tempi 
non avevo le idee chiarissime. Sentivo che era importante unire 
i due progetti. Volevo fare una cosa sul lavoro, sulla fine delle 
fabbriche, sulla differenza di rapporto con il lavoro che poteva 
esserci tra me e mio padre, per esempio. 

I miei genitori non avevano mai immaginato di non lavorare. 
Quando mio padre si è ritrovato senza lavoro, è stato terribile. In-
vece io non ho mai pensato di trovare un lavoro a 25 anni e con-
tinuarlo fino alla pensione, non mi interessava e a volte mi piace 
non fare niente. Insomma, avevo un progetto ma non riuscivo a 
trovare la prospettiva giusta. Volevo che fosse un documentario. 
L’altro progetto ruotava attorno a un desiderio a tre, a tre perso-
ne che si desideravano. Il desiderio si muoveva in un senso, ma 
non nell’altro. Una volta che ho avuto chiara quest’idea, ho scrit-
to la sceneggiatura in una settimana. Più un’altra settimana di 
lavoro tre mesi dopo. È un film che ho fatto molto velocemente, 
come Du soleil pour les gueux. In questi film ci sono due cose 
che di solito non hanno niente in comune, ma che in questo caso 
sono messe a confronto.

•  INZERILLO – In Ce vieux rêve qui bouge c’è
un meraviglioso slogan del fronte omosessuale: 
«Proletari di tutto il mondo, accarezzatevi». Possiamo 
considerarlo come una sintesi perfetta tra la questione 
dell’omosessualità e la militanza politica nel cinema 
di Alain Guiraudie? In questo film c’è anche la questione 
del ritmo, legata alla comicità. Per esempio, il caposquadra 
Donand che si muove sempre più velocemente nello stesso 
corridoio, entrando e uscendo dall’inquadratura. 
Lo stesso schema iterativo torna anche ne L’inconnu 
du lac: si descrive un luogo con 5 o 6 inquadrature, 
ed è più che sufficiente. Si gioca sul ritmo, sui rapporti 
all’interno delle inquadrature, quasi come in una danza.

GUIRAUDIE – Sì, in effetti è una geografia che si disegna a 
partire da 5 o 6 inquadrature in entrambi i film. È una cosa abba-
stanza dogmatica nel mio cinema: l’idea di un’inquadratura fissa 
e di qualcosa che si muove al suo interno. Già con La force des 
choses mi ero proibito che la macchina da presa si muovesse.

INZERILLO – È il contrario del Dogma di Lars Von Trier.

GUIRAUDIE – [ride] Sì, è il mio Dogma. La macchina da 
presa non si muove e si organizza tutto all’interno dell’inqua-
dratura. Ce vieux rêve qui bouge era meno dogmatico, ma era 
comunque molto posato. È quasi tutto girato in piano-sequenza. 
C’è un travelling, ma soprattutto delle panoramiche. Mi sono 
detto: «Devo cercare di rilassarmi un po’». Ero anche contrario a 

Mes parents n’avaient jamais imaginé ne pas travailler. 
Quand mon père s’est retrouvé sans travail, ça a été assez ter-
rible. Et moi je n’envisageais pas d’avoir un travail à 25 ans et de 
le garder jusqu’à la retraite. Ça ne m’intéressait pas d’ailleurs. 
Et parfois j’aimais bien ne rien faire. Bref, j’avais un projet et je 
n’arrivais pas à trouver l’angle sous lequel le prendre. Mais je 
savais que je voulais que ce soit un documentaire. L’autre pro-
jet tournait autour d’un désir à trois, de trois personnes qui se 
voulaient. Le désir circulait dans un sens mais pas dans l’autre. 
C’est là que j’ai écrit le scénario, en une semaine, une fois que 
j’ai eu cette idée. Plus une autre semaine de travail trois mois 
plus tard. Mais c’est un film qui s’est fait très vite, comme Du 
soleil pour les gueux. Ces deux films ont quelque chose qui se 
confronte et qu’on n’a pas l’habitude de mélanger.

•  INZERILLO – Dans Ce vieux rêve qui bouge, 
il y a ce slogan du front homosexuel qui est magnifique : 
« Prolétaires de tous les pays, caressez-vous ». Il résume 
peut-être assez bien la question de l’homosexualité liée 
à une militance politique dans le cinéma d’Alain Guiraudie. 
Il y a aussi la question du rythme dans ce film, qui fait 
partie du comique. Par exemple, le contremaître qui bouge 
toujours plus vite dans le même couloir. Ce schéma 
de la répétition qui revient dans L’inconnu du lac 
également : on décrit un lieu avec très peu de plans, 
5 ou 6, mais ça suffit complétement. Tu joues sur le rythme, 
sur ces rapports qui se passent dans le plan, presque 
comme dans une danse.

GUIRAUDIE – Une géographie qui se dessine à partir de 
4 ou 5 plans, oui. Ça apparaît dans les deux films effectivement. 
C’est quelque chose d’assez dogmatique chez moi, cette idée 
du cadre fixe et de quelque chose qui bouge à l’intérieur de ce 
cadre. Ça commence avec La force des choses, pour lequel je 
m’étais interdit que la caméra bouge. 

INZERILLO – C’est le contraire du Dogma de Lars Van 
Trier.

GUIRAUDIE – [rires] Oui, c’est mon Dogma à moi. On ne 
bouge pas et tout s’organise dans le plan. Ce vieux rêve qui 
bouge était moins dogmatique mais quand même très posé. 
Presque toutes les séquences sont en plan séquence. Il y a un 
travelling mais il y a surtout des panoramiques. Je me suis dit :  
« On va essayer un peu de se détendre ». C’était aussi contre 
un cinéma hyper découpé. J’ai vu l’évolution du cinéma où on 
allait de plus en plus vers un cinéma découpé, vers un cinéma 
du zapping. 

Dans le cinéma commercial, dès que le plan dure plus de 
trois secondes, on a peur que le public s’emmerde et il faut vite 
changer de plan. C’est un cinéma où on rythme les films très 
artificiellement. D’une certaine façon, je pense qu’il y a eu de la 
résistance. J’avais envie de faire du cinéma aussi pour trouver 

un découpage eccessivo. Ho guardato il cinema evolversi sem-
pre più verso una tendenza al découpage e quasi allo zapping. 

Nel cinema commerciale non appena un’inquadratura dura 
più di tre secondi hanno paura che il pubblico si rompa le sca-
tole e si deve passare a un’altra inquadratura. Così si crea un 
cinema con dei ritmi molto artificiali. Da questo punto di vista 
penso che ci sia stata una sorta di resistenza. Volevo fare un ci-
nema con un senso della durata, della durata nell’inquadratura. 
Lo facevo, e lo faccio ancora, anche per rispetto nei confronti 
degli attori. Lasciare una durata tra i personaggi vuol dire lascia-
re il tempo perché succeda qualcosa tra i personaggi. Si lavora 
anche per questo, per il rapporto tra i personaggi. Ma penso che 
gli attori in un film non abbiano mai un vero controllo del tempo 
e io volevo lasciare loro il controllo dello spazio, di uno spazio 
libero che è quello dell’inquadratura e quindi della sequenza. 
Credo di lavorare ancora così.

INZERILLO – Il ritmo si collega anche alla musica nei tuoi 
film. I tuoi primi cortometraggi erano rock o blues. Si sente 
molto il senso della musica, sia nelle inquadrature sia nel 
movimento delle persone.

GUIRAUDIE – Penso sempre ai miei film in un’ottica molto 
coreografica, soprattutto a partire da Du soleil pour les gueux. 
Volevo costruire delle linee di movimento tra le inquadrature, 
come per esempio i movimenti degli operai in Ce vieux rêve 
qui bouge.

INZERILLO – In Du soleil pour les gueux, Carol Izba 
dice una cosa che potremmo quasi prendere come 
una dichiarazione programmatica del tuo cinema: «Per 
incontrare i pastori di ounayes, si deve uscire dalle strade 
principali». Penso che lo stesso valga per il tuo cinema: 
per non cadere negli stereotipi, si deve uscire da Parigi, 
da un certo rapporto con la politica, con l’omosessualità. 
In Ce vieux rêve qui bouge, a un certo punto gli operai 
escono dalla fabbrica con degli ombrelloni e parlano di 
disoccupazione. È un’idea chiara di come parlare di una 
questione politica, di lavoro, allontanandosi da un cinema 
che tratta questo tema in maniera dogmatica.

GUIRAUDIE – L’idea degli ombrelloni è nata in fase di pre-
parazione, non in fase di scrittura. Avremmo dovuto girare la sce-
na in una mensa, ma ci siamo accorti che la mensa della fabbrica 
aveva il tetto molto basso. Da questo punto di vista Ce vieux rêve 
qui bouge è sorprendente: nella sceneggiatura la storia comin-
ciava di notte e al freddo, invece il film comincia di giorno e con 
il sole [ride]. Ho fatto tutto il contrario. Avevo scritto una sce-
neggiatura ambientata in un universo molto squallido. Mi piaceva 
molto che fosse notte e facesse freddo mentre Jacques aspetta 
all’inizio, pensavo che avrebbe fatto pensare a una scena di ab-
bordaggio, di notte. E poi infatti di giorno si può pensare all’ab-
bordaggio, ma non fa lo stesso effetto. La mensa era squallidis-

le sens de la durée, la durée dans le plan. Je le faisais aussi par 
respect pour les acteurs, je crois. Et je continue de le faire beau-
coup pour ça. Laisser de la durée entre les personnages, c’est 
laisser le temps pour qu’il se passe quelque chose entre les per-
sonnages. On travaille pour ça aussi, pour le rapport entre les 
personnages. Mais je pense que les comédiens dans un film ne 
maîtrisent jamais vraiment la durée et j’avais envie de leur laisser 
maîtriser leur espace, qu’ils aient leur propre espace de liberté, 
qui est celui du plan et de la séquence en fait. Je pense que je 
continue à travailler comme ça.

INZERILLO – Le rythme a aussi à voir avec la musique 
dans tes films. Dans tes courts métrages du début, c’est 
un cinéma rock ou blues. On sent beaucoup le sens de la 
musique à travers les plans et le mouvement des gens. 
  
GUIRAUDIE – Je pense toujours mes films d’une façon très 

chorégraphique. J’ai commencé avec Du soleil pour les gueux. 
Je voulais construire des lignes de mouvements qui se construi-
sent d’un plan à l’autre. Dans Ce vieux rêve qui bouge, il y a tous 
les mouvements des ouvriers, en effet.

INZERILLO – Dans Du soleil pour les gueux, Carol 
Izba dit quelque chose qui est comme une déclaration 
programmatique de ton cinéma : « Pour rencontrer les 
bergers d’ounayes, il faut sortir des grands axes ». C’est 
un peu comme ton cinéma, je trouve :  pour ne pas tomber 
dans les clichés, il faut sortir de Paris, il faut sortir d’un 
certain rapport à la politique et à l’homosexualité. Dans Ce 
vieux rêve qui bouge, à un moment il y a les ouvriers qui 
passent dans l’usine avec des parasols et après ils parlent 
du chômage. C’est vraiment une idée claire sur comment 
parler d’une question politique, du travail, en sortant d’un 
cinéma qui traite ce thème de façon dogmatique.

GUIRAUDIE – Les parasols, c’était une idée de prépara-
tion, pas une idée d’écriture. Cette scène de la cantine devait 
se faire dans une cantine et puis on a vu que le plafond de la 
cantine de l’usine était très bas. De ce point de vue-là, Ce vieux 
rêve qui bouge est étonnant : c’est un film qui commençait, dans 
mon scénario, la nuit et dans le froid et qui, en fin de compte, 
se déroule de jour, durant une belle journée [rires]. J’ai complè-
tement fait l’inverse. J’avais écrit un scénario dans un univers 
très glauque. J’aimais beaucoup qu’il fasse nuit et froid quand 
Jacques attend au début. Je me disais que ça ferait encore plus 
scène de drague. Et puis en fait, de jour, on peut penser à la 
drague mais il n’y a pas ce coup de projecteur. La cantine était 
une immense cantine très glauque et très basse de plafond. Ça 
me plaisait bien d’avoir juste dix ouvriers dans cette cantine im-
mense mais c’était trop naturaliste pour moi à l’époque. Il faisait 
très beau et j’ai eu envie de les mettre dehors. Il y avait un côté 
« sous les pavés, la plage », un côté utopique dans la fin d’une 
usine. Je pense beaucoup à tout ça pour mon prochain film qui 
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sima, con un tetto molto basso e immensa. Mi piaceva il fatto di 
avere solo dieci operai in questa mensa enorme, ma all’epoca mi 
sembrava troppo naturalista per me. Avevo voglia di metterli fuori, 
faceva bel tempo. Nella chiusura della fabbrica c’era comunque 
un’atmosfera da «tutti al mare!», quasi utopica. Sto pensando 
molto a queste cose per il mio prossimo film che sarà ambientato 
in una fabbrica: «Come si fa a parlare di politica, ad erotizzare la 
politica, l’utopia?». Credo che questa conversazione mi aiuterà, 
mi darà delle idee. Fare cinema politico è una sfida, perché spes-
so il cinema politico si limita a denunciare le ingiustizie.

•  BIAGI – In effetti si concentra molto sul sociale.

GUIRAUDIE – Sì, si limita a constatare quello che non va. È 
difficile che apra nuovi orizzonti politici e sociali. Effettivamente 
è difficile coniugare un progetto estetico a un progetto politico.

BIAGI – I tuoi personaggi, il tuo cinema prendono strade 
alternative per cercare di aprire nuovi orizzonti.

GUIRAUDIE – Sì, mi sembrava una soluzione possibile. 
Penso che si faccia cinema per dare il proprio punto di vista sul 
mondo, si cerca sempre di essere moderni e particolari. Credo 
che se non si ha questo in testa, non valga la pena insistere. È 
questo che mi ha sempre ispirato. Il mio cinema comincia dove 
finisce la mia vita di militante, dove, in quanto militante, mi ritrovo 
davanti ad un’impasse. Dopo gli anni ’80 non è emerso poi molto.

BIAGI – È il cinema che incarna la tua utopia.

GUIRAUDIE – È buffo, avevo parlato molto di utopia per Du 
soleil pour les gueux. Per me era sempre stato un film utopico, 
proprio pensato dall’inizio come un film utopico. Nella dichiara-
zione d’intenti scrivevo: «L’utopia è essenziale, non so cosa sia 
l’utopia. Non è il comunismo, è una cosa distante, è l’altrove di 
cui si ha bisogno per vivere. Qualcosa di cui si ha bisogno in 
un angolo della mente». E sì, penso che il cinema possa fare 
emergere tutto questo, è come una luce che fa vedere tutte le 
cose possibili.

INZERILLO – Inventare una lingua, un altrove, 
una geografia che è il territorio di qui ma non solo è già 
un atto politico. Penso al cinema di Tariq Téguia, all’idea 
della traversata. La geografia stessa è politica. Il tuo 
cinema è geografico, quindi politico.

BIAGI – È un cinema molto radicato in un territorio, 
in una geografia, in una regione, ma con una volontà 
di spostare le cose. Non è mai un cinema provinciale, 
regionalista. Non so se a causa dell’influenza di Rocha, 
ma fai di una provincia un vero territorio, ne fai il centro 
del mondo. E non per niente le località si chiamano 
Buenozeres, Oncongue, ecc.

va se passer à nouveau dans une usine : « Comment on parle 
du politique et comment on érotise le politique et l’utopie ? ». Je 
crois que cette discussion qu’on a maintenant va m’aider. Ça 
va me donner des idées. Il y a tout un enjeu dans le cinéma 
politique. Le cinéma politique se borne souvent à dénoncer les 
injustices.

•  BIAGI – Il est très figé dans le social.

GUIRAUDIE – Oui, il se borne à constater ce qui ne va pas. 
On a du mal à ouvrir des horizons politiquement et socialement. 
Effectivement, on a du mal à joindre un projet esthétique à un 
projet politique.

BIAGI – Si tes personnages et ton cinéma prennent 
des chemins de traverse, c’est pour essayer d’ouvrir des 
horizons.

GUIRAUDIE – Oui, ça me paraît la solution. On fait du ci-
néma pour donner son point de vue sur le monde, on cherche à 
être moderne et singulier. Je pense que si on n’a pas ça en tête, 
ce n’est pas la peine d’insister. Et puis je crois que j’ai toujours 
été porté par ça. Mon cinéma commence là où s’arrête ma vie 
de militant. Là où, en tant que militant, je suis face à quelque 
chose d’un peu bouché. Depuis les années 80, il n’y a pas grand 
chose qui émerge.

BIAGI – C’est le cinéma qui incarne ton utopie.

GUIRAUDIE – C’est marrant, j’avais beaucoup parlé de 
l’utopie pour Du soleil pour les gueux. Pour moi, ça avait vrai-
ment été un film utopique, un film pensé comme un film uto-
pique. J’avais même mis dans ma note d’intention : « L’utopie est 
essentielle, je ne sais pas ce que c’est l’utopie. Ce n’est pas le 
communisme, c’est loin, c’est un ailleurs dont on a besoin pour 
vivre. On a besoin de ça quelque part dans un coin de sa tête. » 
Et le cinéma peut faire émerger ça. Ça peut être une petite lu-
mière comme ça qui donne à voir des trucs possibles.

INZERILLO – Inventer une langue, inventer un ailleurs, 
inventer une géographie qui est le territoire d’ici mais pas 
seulement, est déjà un acte politique. Je pense au cinéma 
de Tariq Téguia. L’idée de la traversée. La géographie est 
tout à fait politique. Ton cinéma est géographique, donc 
politique.

BIAGI – C’est un cinéma très ancré dans un territoire, ancré 
dans une géographie, une région, mais avec cette volonté 
de décaler les choses. Ça n’est jamais un cinéma provincial, 
régionaliste. Je ne sais pas si c’est sous l’influence de Rocha 
mais tu fais d’une province, d’une région, un monde, un vrai 
territoire. Tu en fais le centre du monde. D’ailleurs les lieux 
s’appellent Buenozeres, Oncongue, etc.

GUIRAUDIE – Ci sono arrivato appieno con Pas de repos 
pour les braves. Ma penso che il successo di Ce vieux rêve 
qui bouge dipenda molto da questo. Ho molto oscillato tra una 
realtà riconoscibile, un paese, dei luoghi conosciuti – per esem-
pio ho davvero girato Les héros sont immortels nel paese in cui 
sono nato. I nomi dei paesi sono veri, e ho provato a introdurre 
un tocco di fantasia, tentando di portare il banale e il quotidiano 
verso il mito. 

Dall’altro lato c’è anche la volontà di andare altrove, verso 
territori che potrebbero essere del terzo mondo o delle favole, 
come ad esempio le foreste o l’altopiano del Causse. E in que-
sto andare verso l’altrove ecco che si reintroduce la realtà. In 
Ce vieux rêve qui bouge è riuscita una cosa che poi è riuscita 
di nuovo in Lo sconosciuto del lago: sono partito da una real-
tà molto riconoscibile. Ci sono degli operai che assomigliano 
a degli operai e, anche sotto gli ombrelloni, sono credibili. An-
che il quotidiano della fabbrica è credibile, lo si può prendere 
come qualcosa che esiste davvero. Ho parlato con gli operai 
di questa fabbrica dopo il film e mi hanno detto che la chiusura 
che avevano vissuto era stata identica a quella del film. La sola 
differenza – e io mi aspettavo che dicessero l’omosessualità – 
erano gli ombrelloni! Invece sui rapporti tra uomini in fabbrica, 
sull’omosessualità, mi hanno detto: «Ah, forse c’erano, ma non 
ne abbiamo mai visti!»

BIAGI – C’è una doppia tentazione nel tuo cinema, 
già a partire da Tout droit jusqu’au matin. C’è una certa 
crisi esistenzialista, quasi un’esperienza esistenzialista, 
un interrogarsi sull’avere trent’anni, sul futuro. 
E allo stesso tempo, c’è un personaggio che ridipinge 
di rosso i muri della città. Porta un po’ di colore al film, 
come gli ombrelloni o i costumi in Pas de repos pour les 
braves e La force des choses.

GUIRAUDIE – [ride] Sì, quello era il mio periodo colora-
to… Forse in Pas de repos pour les braves era un’estetica esa-
gerata. Ma in Les héros sont immortels volevo portare un po’ 
di colore con le magliette per mettere in evidenza le giornate. 
Ci siamo posti il problema anche per Lo sconosciuto del lago. 
Ho sempre pensato che è molto facile vestire le persone in 
bianco e nero. Il nero sta bene a tutti, mi sembrava che all’epo-
ca i miei colleghi cineasti lo usassero troppo. In Ce vieux rêve 
qui bouge è stato molto importante capire come si veste la 
classe operaia, per individualizzare ciascuno e uscire dalla lo-
gica delle masse. È anche per questo che abbiamo ridotto il 
cast, alla fine c’erano solo dieci operai. Avevo scritto che ne 
restavano cento nella fabbrica, poi li ho ridotti a trenta per man-
canza di fondi. Ma mi sono detto: «Che me ne faccio di trenta 
operai? Come li faccio esistere?». Ognuno doveva avere il suo 
nome, non volevo che fossero delle comparse. Alla fine l’idea 
era evitare casco e tuta da lavoro per uscire dallo stereotipo. 
Abbiamo messo a tutti delle magliette colorate, io ne avevo 
tante all’epoca e abbiamo usato quasi solo le mie. Guardando 

GUIRAUDIE – Je suis arrivé complètement à ça avec Pas 
de repos pour les braves. Mais je pense que la réussite de Ce 
vieux rêve qui bouge tient beaucoup de ça. En fait, j’ai beaucoup 
oscillé entre, d’un côté, une réalité reconnaissable: un village, 
des endroits connus. Par exemple, j’ai vraiment tourné Les héros 
sont immortels dans le village où je suis né. Les noms des vil-
lages sont vrais et puis on réinjecte un peu de fantaisie. On tente 
d’amener la banalité et le quotidien vers le mythe. 

D’un autre côté, la volonté d’aller ailleurs, sur des territoires 
qui pourraient être des territoires du tiers monde ou du conte de 
fée, c’est-à-dire la forêt ou le grand Causse. Et en allant ailleurs, 
je réinjecte du réel. Sur Ce vieux rêve qui bouge, il y a un truc qui 
a été réussi et qui est de nouveau réussi dans L’inconnu du lac : 
je suis parti d’une réalité très reconnaissable. Il y a des ouvriers 
qui ressemblent à des ouvriers, et même s’il y a des parasols, on 
y croit. Le quotidien de l’usine est crédible, on peut le prendre 
comme quelque chose d’existant. J’ai discuté avec des ouvriers 
de cette usine après le film et ils m’ont dit que la fin de l’usine 
telle qu’ils l’avaient vécue, c’était exactement ça. Le seul truc 
qu’ils n’avaient jamais fait - moi, je m’attendais à ce qu’ils me di-
sent l’homosexualité -, ce sont les parasols ! En revanche sur les 
rapports entre les mecs à l’usine, l’homosexualité, ils m’ont dit :  
« Ah ! Ça existait peut-être, mais on ne l’a pas vu !».

BIAGI – Cette double tentation qu’il y a dans ton cinéma, 
elle est déjà dans Tout droit jusqu’au matin. Il y a cette 
crise existentialiste, enfin une expérience existentialiste 
presque, un questionnement sur la trentaine, sur le futur. 
Et d’un autre côté, il y a ce personnage “fantaisiste” 
qui repeint les murs de la ville en rouge, qui apporte
 de la couleur. Un peu comme plus tard les parasols et les 
costumes de Pas de repos pour les braves et de La force 
des choses.

GUIRAUDIE – [rires] Oui, là c’était ma période colorée... 
Peut-être que dans Pas de repos pour les braves c’était une fa-
cilité formelle, c’était une esthétique un peu surfaite. Mais dans 
Les héros sont immortels, je voulais mettre de la couleur pour 
marquer les journées. On s’est posé la question aussi avec L’in-
connu du lac. J’ai toujours trouvé que c’est une facilité d’habiller 
les gens en blanc ou en noir. Chez mes collègues cinéastes à 
l’époque, je trouvais qu’il y avait beaucoup trop de noir, qui va 
à tout le monde. Dans Ce vieux rêve qui bouge ça a été une 
vraie question de savoir comment on habille la classe ouvrière. 
C’était important d’individualiser chacun, de sortir de la logique 
des masses. D’ailleurs c’est pour ça que j’ai réduit le casting et 
qu’il n’y a plus que dix ouvriers à l’arrivée. J’avais écrit qu’il en 
restait une centaine dans l’usine mais j’ai réduit à trente pour 
des raisons de moyens. Là je me suis dit : «Les trente, qu’est-ce 
que j’en fais ? Comment je les fais exister ?». Il fallait que chacun 
ait un prénom. Je voulais sortir de la logique de la figuration. 
Finalement, l’idée c’était de sortir du bleu de travail et de la cas-
quette, de sortir du cliché. On avait plein de tee-shirts, alors on a 
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i cantieri per strada, mi dicevo che non eravamo tanto lontani 
dalla realtà: avevano tutti magliette viola, arancioni… Ora sono 
anni che non entro in una fabbrica, ma non penso che oggi gli 
operai siano tutti in tuta da lavoro. A livello di realismo, non 
eravamo fuori strada. Ma mi ricordo che c’erano delle cose su 
cui mi dicevo che stavo esagerando. Ricordo ancora una tuta 
da corsa viola e verde per un personaggio nella scena finale 
dell’aperitivo. Ma in effetti l’avevamo comprata in un mercatino 
delle pulci, quindi qualcuno doveva veramente averla indossa-
ta. Alla fine non era per niente esagerata. Penso che abbiamo 
fatto un buon lavoro con i costumi: le persone li notano, ma 
non sono mai fuori contesto. Non sono mai né troppo ironici, 
né troppo strani. Invece in Pas de repos pour les braves 
(2003) sono proprio tornato all’infanzia, all’asilo.

•  BIAGI – Com’è stato il passaggio al lungometraggio?

GUIRAUDIE – È stato complicato nel senso che è stato un 
po’ troppo facile, il problema è che mi sono adagiato sugli allori. 
Du soleil pour les gueux e Ce vieux rêve qui bouge erano usciti 
a sei mesi di distanza. Ce vieux rêve qui bouge aveva avuto un 
buon successo, Godard ne aveva parlato a Cannes. Quindi mi 
sono ritrovato con la squadra tecnica e la produzione che mi 
davano molta fiducia, nessuno metteva in discussione quello 
che facevo. Avevo l’impressione che tutti mi trovassero geniale, 
io per primo. Quindi mi sembra di aver fatto questo film con un 
certo autocompiacimento. Ma non ho lavorato abbastanza su 
questo film, avremmo dovuto farci molte più domande sul cast 
e sulla regia. 

Ci sono molte cose che non vanno: non riuscivo a lavorare 
bene con l’attore principale, mi sono un po’ rotto le scatole nelle 
riprese. Mi trovavo bene con la squadra tecnica, ma quando 

commencé à leur mettre des tee-shirts et en fait on n’a presque 
utilisé que mes tee-shirts colorés que j’avais à l’époque. Et puis 
en regardant les chantiers sur les bords de la route, je me disais 
que c’était pas faux. Il y avait des mecs avec des tee-shirts violet, 
orange. Bon, ça fait des années que je suis pas allé dans une 
usine mais je pense qu’aujourd’hui les mecs ne sont pas tous en 
bleu de travail. On n’était pas à côté de la plaque au niveau du 
réalisme. Mais il y a des trucs où on allait très fort et je me disais 
que j’exagérais. Je me souviens d’un survêtement de jogging 
violet et vert pour un personnage à la fin, à l’apéro. Mais en fait, 
on l’avait acheté aux puces donc cette fringue avait appartenu 
à quelqu’un qui l’avait réellement portée. Et à l’arrivée ce n’est 
pas du tout exagéré. Je pense qu’on a fait du bon travail sur les 
costumes : les gens les repèrent mais ça ne les sort pas du 
contexte. On n’est pas dans du second degré ni dans quelque 
chose de farfelu. Par contre, dans Pas de repos pour les 
braves (2003), je suis revenu à l’enfance, à l’école maternelle.

•  BIAGI – Comment s’est passé le tournage de ton premier
long métrage ?

GUIRAUDIE – Ça a été un peu compliqué dans le sens où 
ça a été un peu facile. J’arrivais un peu tout auréolé de gloire. Du 
soleil pour les gueux et Ce vieux rêve qui bouge sont sortis tous 
les deux à six mois d’intervalle. En plus, Ce vieux rêve qui bouge 
avait fait son petit effet, enfin Godard en avait parlé à Cannes. 
Donc je me suis un peu retrouvé avec l’équipe technique qui me 
faisait confiance, la production aussi, et personne ne remettait 
en cause ce que je faisais. J’avais l’impression que tout le monde 
me trouvait génial, et moi le premier. J’ai l’impression qu’on a 
fait ce film dans une espèce d’autosatisfaction. Ça manquait de 
travail tout ça. J’aurais dû travailler plus et me poser plus de 
questions sur le casting, sur la mise en scène. 

Beaucoup de choses n’allaient pas. Je n’ai pas très bien tra-
vaillé avec le comédien principal, je me suis un peu emmerdé 
sur ce tournage. Ça se passait bien avec l’équipe mais quand 
il fallait faire un plan, tourner une séquence, je n’étais pas très 
inspiré. Je suis resté un peu enfermé dans mon dogme alors que 
le plan fixe ne s’imposait pas spécialement. 

En même temps, je trouve que le film n’est pas très rigoureux 
au niveau du découpage et le montage a été catastrophique. Je 
pense que j’ai tourné ce film avec 20 ans de retard mais ça ne 
suffit pas comme explication. Peut-être qu’il y a quelque chose 
en rapport à l’industrie que j’ai pas su gérer. 

Le même problème s’est posé sur mon deuxième long Voici 
venu le temps. J’ai eu du mal à rentrer dans le long, dans l’idée 
du tournage long de plus de 10 jours. Peut-être que je n’ai pas 
bien dégagé le truc. En même temps, à chaque fois que je revois 
Pas de repos pour les braves, je me dis qu’il y a de bonnes 
choses, qu’il n’était pas si mal ce film alors qu’il fonctionne beau-
coup sur le langage, sur le mélange des genres. Je trouve que 
j’ai traité ce film par-dessus la jambe. J’ai regardé cette période 
de ma vie, de ma sortie tardive de l’adolescence à 25 ans, avec 

Pas de repos pour 
les braves (2003) 

si doveva fare un’inquadratura o una sequenza non ero molto 
ispirato. Sono rimasto un po’ bloccato nel mio dogma, mentre 
l’inquadratura fissa in questo caso non era proprio necessaria. 

Allo stesso tempo penso che il film non sia molto preciso a 
livello di découpage e la fase di montaggio è stata catastrofica. 

Credo di avere girato questo film con 20 anni di ritardo, ma 
credo anche che non basti come spiegazione. Forse c’è stato 
qualcosa che non ho saputo gestire bene rispetto all’industria. 

Ho avuto lo stesso problema con il mio secondo lungome-
traggio: Voici venu le temps. Per me era difficile pensare a delle 
riprese che duravassero più di 10 giorni. Forse non l’ho gestita 
bene, non so. Ogni volta che rivedo Pas de repos pour les bra-
ves mi dico che ci sono delle cose positive, che non era poi così 
male, che funziona bene a livello della lingua, della mescolanza 
di generi. Ma ho preso sotto gamba questo film. Ho guardato 
a questo periodo della mia vita, questa lunga adolescenza fino 
ai 25 anni, con un po’ di ironia. Non penso che allora, dall’alto 
dei miei 38 anni, prendessi le cose abbastanza sul serio. È un 
peccato. Nel film c’è del thriller, ma non fa paura, fa ridere piut-
tosto. All’epoca mi divertiva, ma ora mi dico che avrei dovuto 
lavorarci di più.

BIAGI – Passare a un’altra durata è stato un problema?

GUIRAUDIE – Otto settimane di riprese le trovavo com-
plicate, sì. Ma alla fine è il montaggio che è più complicato. 
Mantenere l’attenzione, vedere il film nella sua globalità, lavorare 
su un’ora e mezza. Con Lo sconosciuto del lago non ho avuto 
questo problema. Forse perché era stato scritto meglio, non lo 
so. Forse perché sto migliorando e il quarto lungometraggio non 
può essere come il primo.

INZERILLO – Forse anche perché in Pas de repos pour 
les braves ci sono molte storie, è un film complicato.

GUIRAUDIE – Sì, è abbastanza complicato. C’è una sce-
nografia molto complessa, alla quale non mi sono dedicato 
quanto avrei voluto. La storia è complicata, ma quando si arriva 
al montaggio e si riguarda il film si vede subito se funziona o no. 
Ci si accorge di quello che non va e lo si corregge. È un lavoro 
molto intuitivo. Penso che non abbiamo corretto abbastanza. È 
come se non riuscissi a vedere il film per quello che era. Ero 
contento di me stesso. Ma ero contento di me stesso a priori, mi 
bastava un niente. Credo di essermi concentrato sul montaggio 
troppo tardi. Quando riguardo il film mi dico che non è male, ma 
ad ogni raccordo avrei voglia di cambiarlo. Mancava un monta-
tore esperto, dei produttori un po’ più forti, un vero interlocutore. 
Ma fondamentalmente credo di non avere fatto abbastanza at-
tenzione, non sono stato abbastanza vigile. 

Per esempio, nel mio primo cortometraggio, il giorno prima 
dell’inizio delle riprese mi ero reso conto che l’attore non andava 
bene e allora, anche se forse è un po’ crudele, non avevo esitato 
a sostituirlo, a prendermi il suo ruolo. In Pas de repos pour les 

un peu d’ironie et un regard amusé. Du haut de mes 38 ans, je 
regarde ce moment-là comme ça, c’est un peu trop du côté de 
la rigolade je trouve. Je me dis que c’est dommage. Il y a un côté 
un peu thriller mais ça ne fait pas du tout flipper, ça fait plutôt 
marrer. Ça m’amusait à l’époque mais je me dis que j’aurais dû 
bosser davantage et autrement.

BIAGI – Passer à une autre durée, ça t’a posé problème ?

GUIRAUDIE – Huit semaines de tournage, j’ai trouvé ça 
compliqué, oui. Mais finalement c’est le montage qui est le plus 
compliqué. C’est plus compliqué de travailler sur une heure et 
demie, de maintenir l’attention, de voir le film dans sa globalité. 
Sur L’inconnu du lac, je n’ai pas eu ce problème-là. Peut-être 
parce que c’était mieux écrit, je ne sais pas. Peut-être parce 
que je progresse et puis le quatrième long, c’est forcément pas 
comme le premier.

INZERILLO – Peut-être aussi parce que dans Pas de 
repos pour les braves il y a plusieurs histoires. C’est un film 
compliqué.

GUIRAUDIE – Oui, c’est un peu compliqué. Il y a aussi 
beaucoup de décors. Je n’ai pas investi les décors non plus 
comme je voulais. L’histoire est compliquée mais au bout d’un 
moment, quand on est en montage, on regarde le film et on voit 
comment ça se passe. On voit ce qui ne va pas dans le film et 
on rectifie. C’est un travail très intuitif. Je trouve qu’on ne recti-
fiait pas suffisamment. C’est comme si je ne voyais pas le film. 
J’étais content de moi. Mais j’étais content de moi d’entrée, un 
rien me suffisait. Je crois que je me suis mis dans le montage as-
sez tardivement. Quand je revois le film, je me dis que c’est pas 
si mal, d’accord, mais quasiment à chaque raccord j’ai envie de 
le modifier. Ça manquait d’un monteur expérimenté aussi, d’une 
production un peu plus costaude, d’un vrai interlocuteur. Mais, 
fondamentalement, je trouve que je n’ai pas fait assez attention, 
que je n’ai pas été assez vigilant. 

Par exemple, sur mon premier court-métrage je me rendais 
compte la veille du tournage que ça n’allait pas avec le comédien 
et bien, c’est peut-être cruel, mais je n’hésitais pas à le rempla-
cer et à reprendre son rôle. Sur Pas de repos pour les braves, 
j’ai compris quelques jours avant le tournage que ce n’était pas 
le bon acteur et je ne l’ai pas changé. J’avais l’impression que si 
tout le monde trouvait qu’il était très bien alors il fallait le garder. 
Et puis il était très bien dans le texte. Je pense que c’est un 
bon comédien pour le texte et il y avait beaucoup de texte, de 
monologues.

BIAGI – On finit par un monologue d’ailleurs qui rappelle 
beaucoup Tout droit jusqu’au matin.

GUIRAUDIE – Oui, et d’ailleurs c’est étonnant le nombre 
de fois où j’ai mis ce comédien de dos. Il est quasiment tout le 
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braves, qualche giorno prima dell’inizio delle riprese ho capito 
che non era l’attore giusto e non l’ho sostituito. Avevo l’impres-
sione che se tutti pensavano che andasse bene, dovevo tenerlo. 
E poi era molto bravo con i testi e quello era un film con molti 
testi, molti monologhi.

BIAGI – Infatti finisce con un monologo che ricorda molto 
Tout droit jusqu’au matin.

GUIRAUDIE – Sì. E poi è sorprendente il numero di volte in 
cui ho messo questo attore di spalle. È quasi sempre di spalle, 
passa da un incontro all’altro. Io ho un principio abbastanza de-
mocratico secondo il quale anche i personaggi secondari hanno 
la loro occasione. Mi piace incentrare la storia sui personaggi 
secondari e l’ho fatto anche in Pas de repos pour les braves. A 
volte penso che mi piacerebbe rifare questo film, farne un rema-
ke. Ma poi mi dico che non ne vale la pena, non sono certo che 
lo rifarei meglio.

•  INZERILLO – Come scegli gli attori?

GUIRAUDIE – Si fanno dei casting e poi io vado a vedere 
gli attori, ne vedo moltissimi. Il direttore del casting è molto im-
portante. Per Pas de repos pour les braves ho lavorato con lo 
stesso direttore di Le roi de l’évasion, poi ho fatto un casting con 
un’altra direttrice per Voici venu le temps. Per Lo sconosciuto del 
lago ho cambiato ancora direttore e continuerò con lui. Per Le roi 
de l’évasion abbiamo visto almeno 600 attori. Per Lo sconosciu-
to del lago non c’erano ragazze, ma abbiamo visto 500 attori tra 
Parigi e Marsiglia. Io non li vedo tutti, il direttore del casting fa 
una scrematura e mi manda i video. Poi incontro personalmente 
quelli che mi piacciono. Il casting è una cosa molto intima, ma 
allo stesso tempo intellettuale e teorica. Sono persone con le 
quali si ha voglia di lavorare: facce, voci, corpi che ci piacciono. 
Ne discuto sempre con molte persone. Il casting de Lo scono-
sciuto del lago per esempio è stato molto stimolante. Per dei 
personaggi come Henri o l’ispettore, ho avuto due opzioni che 
erano molto interessanti, ma completamente diverse tra loro. Ho 
esitato fino all’ultimo momento. E persino durante le riprese mi di-
cevo: «Cazzo, forse ho fatto una cavolata. Avrei dovuto prendere 
l’altro». Anche se alla fine ero contentissimo, ho messo in dubbio 
la mia scelta fino all’ultimo momento. Ne ho parlato con quattro 
persone: sono dei ruoli per i quali non mi sono fidato solo del mio 
gusto personale. Mi sono forzato ad ascoltare gli altri. La prima 
volta che ho visto l’ispettore mi sono detto che non andava per 
niente bene. Ma il direttore del casting ha insistito, lo abbiamo 
fatto vedere ad altri, che alla fine mi hanno convinto.

BIAGI – Nei tuoi film, oltre a Donzelli, non ci sono attori 
famosi. Ti sembra incompatibile con il tuo cinema?

INZERILLO – E Valérie Donzelli non era così famosa nel 
2005.

film de dos. Il était dans la rencontre aussi, donc ça me plaisait 
bien. Il y a un principe chez moi, qui est un peu un principe dé-
mocratique, où les personnages secondaires ont leur chance. 
J’aime bien axer le truc sur le personnage secondaire ou tertiaire 
et dans Pas de repos pour les braves j’ai beaucoup fait ça. Par-
fois, je pense à refaire ce film, à en faire un remake. Puis je me 
dis à quoi bon, je ne suis pas sûr que je ferais mieux.

•  INZERILLO – Comment tu choisis tes comédiens ?

GUIRAUDIE – On fait des castings et puis je vois beau-
coup beaucoup de comédiens. Le directeur de casting est très 
important. J’ai travaillé avec un directeur de casting pour Pas 
de repos pour les braves, qui était le même que pour Le roi 
de l’évasion. Après, j’ai fait un casting avec une autre directrice 
pour Voici venu le temps. Et puis j’ai changé pour L’inconnu du 
lac et je vais continuer avec lui. Sur Le roi de l’évasion, on a vu au 
moins 600 comédiens. Pour L’inconnu du lac, il n’y avait pas de 
filles mais on a bien vu 500 comédiens entre Paris et Marseille. 
Je ne les vois pas tous : le directeur du casting fait un écrémage 
et m’envoie les vidéos. Ceux que je trouve bien, je les rencontre 
personnellement. Le casting, c’est quelque chose de très intime 
et en même temps de très intellectuel, de très théorique. Ce 
sont des gens avec lesquels on a envie de travailler : des gueu-
les, des voix, des corps qui nous plaisent. J’en parle avec de plus 
en plus de monde en fait. Le casting de L’inconnu du lac, par 
exemple, a été très intéressant. Sur des personnages comme 
Henri ou l’inspecteur, j’ai eu deux options de rôles. Les deux pro-
positions étaient très intéressantes mais totalement différentes. 
J’ai douté même jusqu’au dernier moment. Et même pendant le 
tournage, je me disais : «Merde, j’ai peut-être fait une conne-
rie. J’aurais dû prendre l’autre». Même si à l’arrivée je suis super 
content, c’est étonnant comme j’ai douté jusqu’au bout. On en a 
beaucoup discuté à quatre. Ce sont deux rôles pour lesquels je 
ne me suis pas satisfait de mes goûts personnels. Je me suis fait 
violence et suis allé vers des gens. La première fois que j’ai vu 
l’inspecteur, je me suis dit que ça n’allait pas du tout. Et puis le 
directeur du casting a insisté et ce sont eux qui m’ont convaincu.

BIAGI – Il n’y a pas d’acteur connu, à part Donzelli, dans 
tes films. Est-ce que ça te semble incompatible avec ton 
cinéma ? 

INZERILLO – Et Valérie Donzelli n’était pas très connue 
en 2005.

GUIRAUDIE – Elle n’était pas très connue du grand public 
à ce moment-là.  Elle n’avait pas fait La guerre est déclarée mais 
je la trouvais vachement bien. Elle avait été très bien dans l’essai 
que j’avais fait avec elle. Dans le travail, ça a été moins bien, mais 
en même temps c’est sur un film un peu pourri, Voici venu le 
temps, un film dont je ne suis pas très content. Je rencontre des 
comédiens connus : Vincent Cassel, Albert Dupontel. Qu’est-

GUIRAUDIE – Allora non era nota al grande pubblico. Non 
aveva ancora fatto La guerra è dichiarata, ma mi piaceva moltis-
simo. Era stata bravissima nella prova che avevo fatto con lei. 
Nei fatti è stata meno brava, ma il film, Voici venu le temps, era 
abbastanza brutto, non mi piace molto. Ma ho incontrato anche 
degli attori famosi: Vincent Cassel, Albert Dupontel. Come mai 
alla fine non li scelgo? Trovo sempre di meglio tra gli attori 
non famosi. Non vedo perché dovrei prenderne uno famoso, 
quando trovo buoni attori poco conosciuti [ride]. E poi con gli 
attori noti ho sempre un po’ paura che il pubblico non creda al 
personaggio.

INZERILLO – Come se il personaggio esistesse già.

GUIRAUDIE – Esatto, sono tutti già visti.

BIAGI – Ma da spettatore ti piace vederli al cinema, no?

GUIRAUDIE – Per esempio, prendiamo Vincent Cassel: mi 
è piaciuto molto in Nemico pubblico N. 1 di Richet, è il film che 
mi ha fatto venire voglia di lavorare con lui. Ma quando l’ho visto 
in Le moine, mi è sembrato disastroso. Ne Il cigno nero, non 
valeva proprio la pena. Ma gli ho proposto delle sceneggiature e 
per fortuna ha rifiutato [ride]. 

Non so, il rapporto con gli attori famosi è abbastanza strano. 
Il prossimo film lo immagino a priori senza attori noti, non ne 
vedo la necessità. Sì, ho pensato a Viggo Mortensen o a Johnny 
Depp, ma non mi interessa. Alla fine penso che ci siano molti 
attori bravi e l’idea del personaggio famoso ha un senso solo 
nell’ambito dello star system. Ho scritto una sceneggiatura pen-
sando a Vincent Cassel, ma ora non mi interessa più. Ci deve 
essere la voglia, se no è meglio cercare altrove.

INZERILLO – In Voici venu le temps (2005) ho notato 
la presenza costante di duetti, di rapporti a due tra gli 
attori.

GUIRAUDIE – Sì, sempre a due. C’è sempre un perso-
naggio che ne incontra altri. In fondo mi domando se il film 
non soffra un po’ di questo schema ripetitivo. Non c’è molta 
progressione drammatica. Ma anche Lo sconosciuto del lago 
è così e funziona. Faccio spesso film con un personaggio che 
ne incontra altri.

INZERILLO – Forse perché c’è sempre la voglia di stare 
con qualcuno?

GUIRAUDIE – Sì, è vero. Ho avuto poco tempo per le ripre-
se di Voici venu le temps, mi sembra di essermi accontentato di 
girare solo l’essenziale, la sceneggiatura. Tutti i momenti della 
sceneggiatura in cui il protagonista era da solo sono scomparsi. 
Come se avessi voluto fare il film per rispettare il contratto, mi 
dovevo sbrigare, filmare i dialoghi e basta.

ce qui fait que ça ne se fait pas ? Je trouve toujours mieux dans 
les pas connus. Je ne vois pas pourquoi je devrais prendre un 
connu alors que je trouve des bons comédiens inconnus [rires]. 
En plus, avec les comédiens connus j’ai toujours un peu peur 
qu’on ne croie pas au personnage.

INZERILLO – C’est comme si le personnage existait déjà.

GUIRAUDIE – Oui, on les a déjà vus. 

BIAGI – Mais tu aimes les voir au cinéma, non ?

GUIRAUDIE – Si je prends Vincent Cassel, par exemple, 
je l’ai trouvé très bien dans Mesrine de Richet. D’ailleurs c’est 
ce film-là qui m’a donné envie de travailler avec lui. Mais quand 
je l’ai vu dans Le moine, j’ai trouvé ça catastrophique. Dans 
Black swan je me suis dit que c’était pas la peine. Mais j’ai 
proposé des scénarios à Vincent Cassel et, heureusement, il 
a refusé [rires]. 

Je ne sais pas, le rapport aux comédiens connus est assez 
bizarre. Le prochain film, j’envisage d’entrée de jeu de le faire 
sans acteurs connus parce qu’il n’y a rien qui s’impose. Si, j’ai 
pensé à Viggo Mortensen ou à Johnny Depp, mais ça ne m’in-
téresse pas. Finalement, je trouve qu’il y a des comédiens très 
bien. L’idée du comédien connu c’est intéressant dans une idée 
de star system. J’ai écrit un scénario en pensant à Johnny Depp 
mais maintenant ça ne m’intéresse plus. Il faut qu’il y ait de l’en-
vie sinon il faut chercher ailleurs.

INZERILLO – Dans Voici venu le temps (2005),  j’ai 
remarqué cette constante des duos, des rapports à deux, 
entre les acteurs.

Voici venu le temps 
(2005)
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•  BIAGI – Torneremo sicuramente su Le roi de l’évasion,
che amiamo entrambi. A te piace?

GUIRAUDIE – Sì, l’ho rivisto da poco e mi sembra che ab-
bia retto bene gli anni.

BIAGI – Come scegli il soggetto dei tuoi film? Fino  
a Le roi de l’évasion i soggetti sono autobiografici.  
Non so se è la parola giusta, ma sembrano abbastanza 
spontanei, ti vengono abbastanza naturali. Lo sconosciuto 
del lago sembra più scritto e più controllato. Come sei 
arrivato al soggetto di questo film?

GUIRAUDIE – Ci ho messo tutto me stesso. In questo 
caso Michel, Franck e Henri rappresentano diverse sfaccetta-
ture di me stesso. Forse a età diverse. Ma anche gli altri perso-
naggi: l’uomo del martedì sera, il tipo ossessionato dall’igiene, 
il seduttore, il marito geloso. O li ho incontrati o me ne hanno 
parlato. Ero veramente in un microcosmo. Mi sono imposto dei 
paletti per Lo sconosciuto del lago. 

BIAGI – Diciamo che vai più verso la finzione che nei tuoi 
film precedenti.

GUIRAUDIE – Sì, non so da cosa nasca. Ho l’impressione 
che ne Lo sconosciuto del lago ci sia tutta una disinvoltura alla 
quale ho rinunciato, ed è un po’ il difetto del film. Mi sono detto 
che dovevo impormi dei paletti, sapevo di avere una sceneggia-
tura inattaccabile, veramente perfetta. E questa volta ho lavorato 
tanto. Ho messo un freno alle cavolate, perché con Le roi de 
l’évasion ne avevo fatte troppe. Alla fine il film mi piace, ma ogni 
sera mi veniva voglia di girarlo daccapo. Volevo ripetere ogni 

GUIRAUDIE – Oui, toujours à deux. Il y a un personnage 
qui rencontre d’autres personnes. D’ailleurs je me demande si 
le film ne souffre pas de cette répétition. Il n’y a pas vraiment de 
progression dramatique. Mais L’inconnu du lac est comme ça 
aussi et ça marche. Je crois que je fais des films avec un person-
nage qui en rencontre d’autres.

INZERILLO – Peut-être qu’on a toujours envie d’être avec 
quelqu’un ?

GUIRAUDIE – Oui, il y a beaucoup de ça. Voici venu le 
temps c’est un film pour lequel j’ai eu très peu de temps de tour-
nage. J’ai l’impression de n’avoir tourné que l’essentiel, que le 
scénario. Tous les moments où il était seul, dans le scénario, 
ça a complètement disparu. Comme si j’avais voulu faire un film 
utilitaire, où il fallait vraiment expédier les choses, filmer les dia-
logues et puis basta.

•  BIAGI – On reviendra sûrement sur Le roi de l’évasion
qu’on aime beaucoup tous les deux. D’ailleurs, tu l’aimes 
ce film ?

GUIRAUDIE – Oui, je l’ai revu il n’y a pas longtemps et ça 
vieillit bien je trouve.

BIAGI – Comment tu choisis tes sujets ? Jusqu’au Roi 
de l’évasion les sujets viennent de toi, enfin il y a un côté 
autobiographique. Je ne sais pas si c’est le mot juste 
mais ils sont spontanés, ils sortent naturellement de 
toi. L’inconnu du lac semble plus écrit et plus maîtrisé. 
Comment tu es arrivé au sujet de ce film ?

GUIRAUDIE – Il vient vraiment de moi. Pour le coup, Mi-
chel, Franck et Henri sont des facettes de moi. Peut-être à des 
âges différents. Et même tous les personnages : l’homme du 
mardi soir, le mec hyperhygiéniste, l’homme à femmes, le mari 
jaloux. Soit on m’a parlé de ces gens-là soit je les ai rencontrés. 
J’étais vraiment dans un microcosme. J’ai énormement resserré 
les boulons sur L’inconnu du lac.

BIAGI – Disons qu’on entre plus facilement dans la fiction 
que dans tes films précédents .

GUIRAUDIE – Oui, je ne sais pas d’où ça vient. J’ai l’im-
pression que sur L’inconnu du lac il y a toute une désinvolture 
que j’ai lâchée. C’est peut-être un peu son défaut d’ailleurs. Je 
me suis dit qu’il fallait resserrer les boulons. Je savais que j’avais 
un scénario béton, vraiment en or et j’ai vraiment bossé pour le 
coup. J’ai un peu arrêté les conneries parce que sur Le roi de 
l’évasion j’en ai fait énormement. J’aime le film à l’arrivée mais 
quasiment tous les soirs j’avais envie de tout retourner. Je vou-
lais refaire chaque séquence, chaque journée. C’est vraiment un 
film que j’ai fait dans le regret en permanence. Avec la sensation 

Lo sconosciuto  
del lago  
/ L’inconnu du lac 
(2013)

sequenza, ogni giornata. È veramente un film che ho fatto in uno 
stato di perenne rimorso, con la sensazione che fosse al di sotto 
di come avrebbe potuto essere. Ma è comunque un film che mi 
piace molto. L’ho rivisto ed è divertente, non mi aveva dato l’im-
pressione di un film così incasinato.

BIAGI – È un film molto libero, mentre Lo sconosciuto del 
lago è molto controllato.

GUIRAUDIE – Sì, con Lo sconosciuto del lago (2013) 
avevo voglia di fare un film molto chiaro e limpido. Non sape-
vo se optare per una macchina da presa in movimento o no. 
Mi chiedevo se volevo essere moderno fino in fondo, se fosse 
meglio un’inquadratura in movimento, soggettiva, per adottare 
il punto di vista di Franck, e un’inquadratura fissa, per un punto 
di vista un po’ più oggettivo della regia. Alla fine ho scelto un’in-
quadratura molto schietta. 

Forse mi sono rifugiato in un certo classicismo per non 
sconvolgere la sceneggiatura, per non mettere a rischio il film. 
Non avevo molta voglia di avventurarmi in forme nuove. Uso la 
stessa inquadratura per i punti di vista soggettivi e per quelli 
oggettivi. I punti di vista si confondono e penso che questo con-
tribuisca molto alla riuscita del film, crea immedesimazione. Non 
pensavo che avrebbe funzionato così bene. 

Per esempio, nella scena dell’annegamento ci si dimentica 
che il punto di vista è quello di Franck. La macchina da presa 
non si muove. È lo stesso punto di vista dello spettatore o del 
regista, e in questo trovo ci sia grande finezza. Ma non avevo 
previsto niente di tutto ciò. 

Dopo ho scelto di usare l’inquadratura fissa per tutto. Avevo 
voglia di fare un film rigoroso, di essere rigoroso dall’inizio alla 
fine e vedere cosa veniva fuori. Perché comunque ero al quarto 
lungometraggio, avevo bisogno di conferme rispetto al mio cine-
ma, a quello che faccio, avevo bisogno di trovare un’universalità 
in quello che racconto. Avevo la sensazione che i miei film non 
parlassero a tutti, quindi mi sono detto: «Non devo fare il fur-
bo. Devo restare semplice e umile e lavorare sodo sulla regia. 
E arrivare alle scene d’amore e di sesso». Non mi ero ancora 
confrontato con le scene di sesso. Era come se prima avessi 
voluto impostare bene le riprese, in modo da poter poi affrontare 
tranquillamente tutto il resto. 

È buffo perché l’altro giorno ero a Buenos Aires per tenere 
una master class e dicevo che mi sembrava di lavorare più sulla 
scia della nouvelle vague che di inventare forme nuove. È un po’ 
un mio rimorso: a volte avrei voglia di esplorare, inventare nuove 
forme. E d’altronde mi sembra di esserci riuscito in parte ne Lo 
sconosciuto del lago, ma penso che potrei spingermi ancora ol-
tre. Alla fine della lezione, un tipo è venuto a parlarmi e mi ha det-
to che a lui il film parlava così com’era, che non c’era bisogno di 
inventare forme nuove a tutti i costi. Avevo parlato anche dell’in-
quadratura in movimento. Secondo lui non gliene frega niente a 
nessuno delle inquadrature in movimento o delle cose alla Lars 
Von Trier. Da un punto di vista formale, aveva senz’altro ragione. 

que le film est en-dessous de ce qu’il aurait pu être. Mais c’est 
quand même un film que j’aime. Je l’ai revu et, c’est marrant, je 
n’avais pas l’impression d’un film aussi bordélique.

BIAGI – C’est un film qui est beaucoup dans la liberté 
alors que L’inconnu du lac est dans la maîtrise.

GUIRAUDIE – Oui, avec L’inconnu du lac (2013) j’avais 
envie de faire un film extrêmement clair et limpide. Je ne savais 
pas si opter pour une caméra qui bouge ou non. On se deman-
dait si on voulait être moderne jusqu’au bout. On se demandait 
s’il fallait prendre une caméra bougée pour prendre en charge 
les visions de Franck, une caméra subjective, et une caméra fixe 
pour la vision un peu plus objective de la mise en scène. Finale-
ment j’ai tranché et je suis resté sur une caméra très crue. 

Je me suis peut-être réfugié derrière un certain classicisme 
pour ne pas mettre le scénario en l’air, ne pas mettre le film en 
péril. Je n’avais pas très envie de m’aventurer vers des formes 
nouvelles. J’utilise la même caméra pour les points de vue sub-
jectifs que pour les points de vue objectifs. Les points de vue se 
confondent et je pense que ça participe beaucoup à la réussite 
du film : il y a de l’identitfication. Je ne pensais pas que ça aurait 
été si bien fait. 

Par exemple la noyade : on oublie qu’on est du point de vue 
de Franck. La caméra ne bouge pas. On est du même point de 
vue du spectateur ou du réalisateur et je trouve qu’il y a une 
grande finesse là-dedans. Mais je n’avais pas anticipé ce genre 
de choses. 

Après, j’ai fait le choix de garder la caméra fixe pour tout. 
J’avais envie de faire un film rigoureux, d’être rigoureux de A à 
Z et de voir ce que ça donne. Parce que quand même, j’arrivais 
au quatrième long métrage et j’avais besoin de me rassurer par 
rapport à mon cinéma, par rapport à ce que je fais, de trouver 
une universalité dans ce que je raconte. J’avais la sensation que 
mes films ne parlaient pas à tout le monde. Donc je me suis dit :  
« On va pas faire le malin. On a va rester humble, bosser sur la 
mise en scène. Et les scènes de sexe, d’amour, on va y aller ». 
Ça aussi, je ne m’y étais pas encore confronté. C’est comme si 
j’avais voulu bien verrouiller le filmage de manière à bien affron-
ter le reste. 

C’est marrant parce que l’autre jour j’étais à Buenos Aires 
pour faire une master class et je disais que je me sentais plus 
dans la queue de la comète de la nouvelle vague plutôt qu’en 
train d’inventer de nouvelles formes. C’est un peu un regret 
chez moi : j’ai parfois envie de fouiller, de trouver de nouvelles 
formes. D’ailleurs il y a des choses qui ont été trouvées dans 
L’inconnu du lac je pense. Mais je pense que je peux aller plus 
loin. Et à la fin du cours, il y a un mec qui est venu me voir et 
qui m’a dit que le film lui parlait comme ça, qu’il n’y a pas be-
soin d’inventer des formes à tout prix. J’avais parlé aussi de la 
caméra qui bouge. D’après lui on s’en fout des caméras qui 
bougent, on s’en fout des trucs de Lars Van Trier. En termes de 
formes bien sûr.
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•  INZERILLO – Lo sconosciuto del lago è un film che si
interroga su come si possa filmare lo sguardo, su come  
si dia un corpo cinematografico alla prospettiva e al punto  
di vista. È un po’ il lato hitchcockiano del film.

GUIRAUDIE – Sì, lo sguardo e il punto di vista sono i due 
aspetti fondamentali del film. E il bosco aiuta, in questo gioco tra 
la seduzione e la paranoia mi pare che il film funzioni molto bene 
sotto questi aspetti. Nel prossimo film vorrei spingere ancora di 
più sullo sguardo, sul punto di vista, sulla seduzione, sulla para-
noia. La seduzione che può trasformarsi in paranoia. Il desiderio 
alla fine è questo: cercare qualcosa nell’altro, mentre l’altro cer-
ca qualcosa in noi. Questo scambio mi interessa molto.

INZERILLO – Nel 2013 due grandi film francesi hanno 
trattato il tema dell’omosessualità: La vie d’Adèle 
e Lo sconosciuto del lago. A proposito di quello  
di Kechiche, molti hanno parlato di voyeurismo. Per  
il secondo è ovvio che non ha niente a che vedere con  
il voyeurismo, anche se è un film sullo sguardo. E questo 
forse è dovuto anche alla tua presenza in scena. 

GUIRAUDIE – Sì, ma non dipende tanto da questo, credo 
che sia piuttosto una questione di distanza, di inquadratura. Ma 
sinceramente penso che quello che fa la differenza è che io 
sono omosessuale, mentre Kechiche non è lesbica [ride]. 

Un uomo eterosessuale che riprende due donne che fanno 
sesso è evidentemente la proiezione di una fantasia. Quando 
guardo queste scene d’amore tra le due donne, mi sembra di 
essere all’interno di una fantasia. Poi io non so come le donne 
facciano l’amore, immagino che esistano tanti modi di fare sesso 
tra donne, quante sono le donne o le coppie di donne. Ma c’è 
qualcosa che dipende dalla distanza dalla quale si riprende. 

Ne Lo sconosciuto del lago ci siamo posti questo problema 
per le scene d’amore. C’è un’inquadratura, nel film di Kechiche, 
in cui la macchina da presa indietreggia. La macchina da presa 
sta a lungo su di loro e poi indietreggia. E credo che questa sia 
un’inquadratura da evitare. Si può riprendere tutta la scena con 
la macchina da presa a distanza e fare un campo d’insieme. 
Ma se si è molto vicini ai soggetti e poi si indietreggia, allora è 
la fine, ci si mette subito nella posizione di un voyeur. So che 
(anche nel mio film) ci sono delle inquadrature che sono saltate 
al montaggio. Tenevamo già una giusta distanza mentre filmava-
mo, ma a un certo punto c’era un’inquadratura così e l’abbiamo 
fatta saltare. Mi chiedo come mai Kechiche non l’abbia fatta sal-
tare al montaggio. Eppure deve essersene accorto. Ma credo 
che lo accetti completamente, sa di essere nella fantasia di un 
uomo che vuole vedere due donne che fanno sesso. Trovo che 
non sia molto sano da parte di Kechiche.

BIAGI – Ne Lo sconosciuto del lago è la prima volta che 
riprendi delle scene di sesso frontalmente, in maniera così 
esplicita.

•  INZERILLO – L’inconnu du lac est un film qui s’interroge
sur comment filmer le regard et donner un corps 
cinématographique au point de vue et à la perspective. 
C’est aussi le côté hitchcockien du film.

GUIRAUDIE – Oui, le regard et le point, de vue ce sont les 
deux choses essentielles du film. Et le bois aide aussi dans le 
jeu entre la séduction et la paranoïa. Ça fonctionne beaucoup 
là-dessus. Dans le prochain film, je veux aller encore plus loin 
là-dessus, sur le regard, le point de vue, la séduction, la pa-
ranoïa. La séduction qui peut se transformer en paranoïa. Le 
désir finalement, c’est : chercher quelque chose chez l’autre et 
l’autre vient chercher quelque chose chez nous. Cet échange-là 
m’intéresse beaucoup.

INZERILLO – En 2013, deux grands films français 
ont abordé l’homosexualité : La vie d’Adèle et L’inconnu 
du lac. A propos de celui de Kechiche, certains ont parlé 
de voyeurisme. Pour l’autre c’est clair qu’il n’y a rien à voir 
avec le côté voyeur même si c’est un film sur le regard. 
Et ça, c’est peut-être dû à ta présence en scène.

GUIRAUDIE – Oui, mais je pense que c’est une question 
de distance, de caméra. Mais je crois surtout que ce qui fait 
la différence, c’est que je suis homosexuel alors que Kechiche 
n’est pas lesbienne [rires]. 

Un homme hétéro qui filme deux femmes en train de faire 
l’amour, c’est nécessairement la projection d’un fantasme. 
Quand je vois ces scènes d’amour entre les deux femmes, ça 
paraît clair qu’on est dans un fantasme. Après, je ne sais pas 
comment les femmes font l’amour. J’imagine qu’il existe autant 
de façons de faire l’amour entre femmes qu’il existe de femmes 
ou de couples de femmes. Il y a quelque chose qui a à voir avec 
la distance à laquelle on filme. 

On s’est beaucoup posé la question pour les scènes 
d’amour dans L’inconnu du lac. Il y a un plan dans le film de Ke-
chiche où il recule la caméra. La caméra est sur elles et puis elle 
recule. Et ça je pense que c’est un plan qu’il faut éviter. On peut 
filmer toute la scène avec la caméra à distance et on les a en 
plan large. Mais si jamais on est très proche d’eux, si on est avec 
eux, et qu’ensuite on recule la caméra, alors là c’est mort, on 
adopte une attitude de voyeur. Je sais que ce sont des plans qui 
ont sauté au montage dans mon film. On était déjà à bonne dis-
tance dans le filmage mais à un moment il y avait un plan comme 
ça et on l’a fait sauter. Je me demande pourquoi Kechiche ne 
le fait pas sauter au montage. Il a bien dû s’en rendre compte 
pourtant. Mais je crois qu’il l’assume complètement, il se dit qu’il 
est dans le fantasme d’un mec qui veut voir deux femmes faire 
l’amour. Je ne trouve pas ça très sain de la part de Kechiche.

BIAGI – Avec L’inconnu du lac, c’est la première fois que 
tu filmes des scènes de sexe aussi frontalement, de façon 
aussi crue.

GUIRAUDIE – Soprattutto tra due uomini. L’avevo già fatto 
un po’ in Le roi de l’évasion, ma non c’era penetrazione. Non si 
vedeva mai il pene. Infatti Lo sconosciuto del lago è un film che 
faccio contro Le roi de l’évasion. In quest’ultimo c’è una man-
canza di rigore nella regia, soprattutto nelle scene di sesso. È la 
storia di un omosessuale, ma si vedono solo scene di sesso tra 
lei e lui. Con gli altri uomini è tutto molto discreto. Una volta ne 
ho parlato con un vecchio amico che si chiama Roy Genty, con 
cui ho lavorato. Nei titoli di coda è citato come “Direttore artisti-
co”. All’uscita di Le roi de l’évasion diceva che, visto che non è la 
mia sessualità, affrontavo le scene tra uomini e donne con molta 
schiettezza perché non mi facevano paura, invece nelle scene 
tra uomini non ero all’altezza. Quindi ho voluto assolutamente 
raddrizzare il tiro.

BIAGI – Affronti le scene tra uomini con molto umorismo in 
Le roi de l’évasion.

GUIRAUDIE – Sì, è come se avessi bisogno di prendere le 
distanze dalle scene di sesso tra uomini. In generale affrontare 
il sesso e la sessualità al cinema non è facile [ride]. Soprattutto 
la rappresentazione del sesso al cinema è difficile perché spa-
venta moltissimo.

BIAGI – Senti il bisogno di mostrarlo perché trovi che nel 
cinema ci sia un crescendo in tal senso? C’è una tendenza 
a essere molto più espliciti, penso a Kechiche, Breillat o a 
Von Trier.

GUIRAUDIE – Penso che vogliamo esplorare tutti i campi 
del reale e la sessualità ne fa parte. È uno degli ultimi tabù. Quel-
lo che il film di Kechiche ha di buono, anche se non mi piace 
molto, è che di solito le scene d’amore durano tre secondi. Due 
bacetti, si fa un po’ l’amore in un letto, finisce tutto subito mentre 
nella realtà normalmente dura un po’ di più. Il film di Kechiche le 
sviluppa di più, cerca di sfondare l’ultima barriera. E c’è anche il 
tentativo di sottrarre il sesso alla pornografia. 

Nel mondo del cinema ci sono da una parte i film senti-
mentali, che parlano di grandi emozioni, abbracci, baci, mentre 
tutto quello che è sessuale, gli organi sessuali in funzione per 
esempio, viene considerato sporco e relegato alla pornografia. 
La sfida è quella di sottrrare la rappresentazione degli organi 
sessuali alla pornografia. Io lo faccio con delicatezza, ma è il 
mio progetto. Avevo voglia di ricollegare la fisicità all’amore, 
penso che quando si è innamorati di qualcuno, è una cosa 
che passa anche dal sesso, dal cazzo e da tutto il resto [ride]. 
Un’altra sfida è mostrare le posizioni, o cose che non si vedono 
spesso, come l’anilingus. Anche i cunnilingus si vedono rara-
mente al cinema, per esempio, anche tra eterosessuali, eppure 
si potrebbero tranquillamente riprendere senza fare della por-
nografia. Non si vedono molti preliminari. Quindi questo era ve-
ramente parte integrante del progetto. D’altronde ho scritto la 
sceneggiatura in maniera molto esplicita. Avrei potuto essere 

GUIRAUDIE – Surtout entre deux mecs. Je l’avais déjà un 
peu fait dans Le roi de l’évasion mais il n’y avait pas de péné-
tration. On ne voyait pas de sexe. En fait L’inconnu du lac c’est 
un film que je fais contre Le roi de l’évasion. Dans ce dernier, il 
y a un manque de rigueur dans la mise en scène et un manque 
sur les scènes de sexe. C’est l’histoire d’un homosexuel mais 
on ne voit que des scènes de sexe entre elle et lui. Avec les 
autres mecs c’est gentillet. On a eu cette discussion avec un 
vieux complice qui s’appelle Roy Genty, avec qui j’ai bossé. Au 
générique il est crédité comme “ Directeur artistique ”. À la sor-
tie du Le roi de l’évasion, il disait que comme ce n’est pas ma 
sexualité, j’y allais franchement sur les scènes entre hommes 
et femmes parce que ça ne me fout pas la trouille mais, en re-
vanche, les scènes entre hommes je n’y étais pas. Du coup j’ai 
voulu rectifier le tir.

BIAGI – Dans Le roi de l’évasion tu traites les scènes 
entre hommes avec humour.

GUIRAUDIE – Oui, je les traite avec humour, comme si 
j’avais besoin de prendre beaucoup de distance par rapport à 
tout ça. Et c’est dur à affronter le sexe, la sexualité au cinéma, en 
règle générale d’ailleurs [rires]. En plus, la représentation du sexe 
au cinéma c’est dur parce que c’est un truc qui nous fait peur.

BIAGI – Tu as besoin de le montrer parce qu’il y a une 
escalade là-dedans dans le cinéma ? On cherche à être 
beaucoup plus explicite. Je pense à Kechiche, Breillat ou à 
Von Trier.

GUIRAUDIE – Je pense qu’on est quelques-uns à vouloir 
explorer tous les champs du réel et la sexualité en fait partie. Ça 
reste une des dernières ellipses. C’est vrai que dans le film de 
Kechiche, même si je l’aime pas, ce qui fait du bien c’est que 
d’habitude les scènes d’amour, ça dure trois secondes. Il y a des 
bisous, on fait un peu l’amour dans un lit, c’est quelque chose de 
très vite expédié alors que normalement dans la vie ça dure un 
peu plus que ça. Donc ça fait du bien, on a envie d’étirer ça. Ke-
chiche essaie de faire sauter les derniers verrous. Puis il y a l’en-
jeu assez fort de vouloir faire sortir le sexe de la pornographie. 

Au cinéma, il y a d’un côté le cinéma lyrique qui s’occupe 
des grandes émotions, des étreintes, des baisers, et de l’autre, 
tout ce qui est sexuel. Les organes sexuels en fonctionnement 
ont été relégués du côté de ce qui est sale, du côté de la por-
nographie. La tentative, c’était de sortir l’acte sexuel de la por-
nographie. J’y vais doucement mais c’est ça. J’avais envie de 
relier les organes à l’émotion amoureuse. Je pense que quand 
on a quelqu’un dans la peau ça passe aussi par le sexe, par 
la bite et tout ça [rires]. Il y avait un enjeu fort, dans les posi-
tions aussi. Montrer des positions, un anulingus c’est quelque 
chose qu’on ne voit pas souvent. On voit rarement des cunilin-
gus au cinéma par exemple, même entre hétéros, et pourtant on 
pourrait filmer ça sans que ce soit pornographique. On ne voit 
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molto crudo senza per forza mostrare atti sessuali non simulati. 
L’eiaculazione mi sembra molto bella, o anche la fellatio. Inve-
ce non ho mai mostrato una penetrazione: si pone un doppio 
problema etico. Non mi sono mai sentito di chiedere a delle 
controfigure, due partner che non si conoscono, di potere ri-
prendere una penetrazione senza preservativo. Non credo che 
sia giusto farlo. Avrei potuto chiederlo a una coppia, a due per-
sone che si conoscono. Per questo prima dicevo che il mio è 
un approccio delicato, molto tranquillo. Penso che mi spingerò 
oltre: c’è ancora la vagina da riprendere e, per un omosessua-
le, è una grande sfida [ride]. 

In ogni caso, ho voglia di spingermi in quella direzione. E 
inoltre avevo un doppio obiettivo in mente: volevo mostrare l’atto 
sessuale, il pene in erezione, una fellatio, ma non volevo fare un 
film provocatore. Non volevo sconvolgere i borghesi o traumatiz-
zare mia madre. Doveva restare sentimentale, parlare d’amore. 
Non volevo un immaginario porno in cui si cerca il contatto, la 
penetrazione e che resta sempre un po’ disconnesso dal resto. 
Dumont l’aveva fatto ne La vie de Jésus, che oltretutto mi piace 
moltissimo, ma è rimasto un episodio porno, scollegato dalla re-
lazione d’amore.

•  INZERILLO – In Du soleil pour les gueux, seppur
con un po’ di pudore, le scene di sesso erano all’aperto, 
filmate da lontano, in mezzo all’erba. In Le roi de l’évasion 
sono più naturali, e ne Lo sconosciuto del lago lo sono 
completamente: sembra un’evoluzione naturale nel modo 
di filmare il sesso.

GUIRAUDIE – Credo di avere fatto dei progressi da questo 
punto di vista. All’inizio, visto che erano delle sequenze che mi 
spaventavano molto, le rinviavo all’ultimo minuto. Se ne parlava 
un po’ con gli attori, ma non si provavano mai. 

Già in Le roi de l’évasion avevo cominciato ad affrontarle 
con molto anticipo. Sapevo che era una sequenza molto lunga 
e che non dovevo perderci troppo tempo, così ho fatto provare 
gli attori insieme. 

Ne Lo sconosciuto del lago hanno provato le scene di ses-
so, le coreografie erano veramente precise. In questo caso cre-
do che il mio procedimento sia simile a quello di Kechiche. Cioè, 
per la grande scena di sesso tra loro, volevo evitare di ritrovarmi, 
come succede spesso nel cinema, con delle scene in jumpcut, 
disordinate, frammentarie, incomplete. In fase di montaggio, vo-
levo mantenere una certa continuità. Per esempio per la scena 
d’amore, che è abbastanza lunga, c’era una coreografia e gli at-
tori la ripetevano per 5 minuti. Abbiamo girato da parecchi punti 
di vista, con l’idea appunto di mantenere una continuità, di dare 
l’impressione di assistere a qualcosa di completo, dalla A alla Z. 
È un difetto anche in Kechiche. La durata, in questo caso, sfiora 
quasi il compiacimento.

INZERILLO – Mi interessa molto la relazione tra desiderio, 
piacere e orgasmo in Le roi de l’évasion. Alla fine c’è una 

pas tellement de préliminaires. Donc ça faisait vraiment partie 
intégrante du projet. D’ailleurs j’ai écrit le scénario de manière 
très crue. J’aurais pu être très cru sans forcément montrer des 
actes sexuels non simulés. L’éjaculation, c’est beau je trouve, et 
la fellation aussi. Mais je n’ai pas montré de pénétration : c’est 
un double problème éthique. C’est très dur de demander à des 
doublures d’effectuer une pénétration. Deux partenaires qui ne 
se connaissent pas, sans préservatif, je pense que ça ne se fait 
pas. J’aurais pu demander à un couple, à deux personnes qui 
se connaissent. C’est pour ça que je disais tout à l’heure que j’y 
vais doucement, qu’il y a quelque chose dont j’essaie de m’ap-
procher tranquillement. Et je pense que je vais aller plus loin : il y 
a le sexe de la femme à filmer encore et ça pour un homosexuel 
c’est le grand défi [rires].

 En tous cas, j’ai envie d’aller de ce côté-là. En plus, il y avait 
un double enjeu dans ma tête : il fallait montrer l’acte sexuel, le 
sexe en érection, une fellation, mais je ne voulais pas faire un film 
provocateur. Je ne voulais pas épater le bourgeois ou choquer 
ma mère. Il fallait rester du côté de l’émotion amoureuse. Il ne 
fallait pas rester dans la vignette porno, où on va chercher le 
contact, la pénétration, et qui est presque toujours déconnecté 
du reste. Dumont avait fait ça dans La vie de Jésus que, par 
ailleurs, je trouvais vachement bien, mais c’était traité comme 
une vignette porno, déconnectée de la relation amoureuse.

•  INZERILLO – Dans Du soleil pour les gueux les scènes
d’amour étaient filmées avec un peu de pudeur. C’est de 
loin et dans les herbes. Dans Le roi de l’évasion c’était très 
naturel, ça passe beaucoup par l’humour. Dans L’inconnu 
du lac c’est tout à fait normal, ça semble une évolution 
normale de comment filmer le sexe.

GUIRAUDIE – Je crois que là où j’ai progressé c’est que, 
comme c’était des séquences qui me foutaient la trouille, j’avais 
tendance à les reporter au dernier moment. On en discutait un 
peu avec les comédiens mais on ne faisait pas de répétition. 

Déjà dans Le roi de l’évasion on a commencé à les aborder 
très en amont. Comme je savais que c’était un gros morceau 
et qu’il ne fallait pas que je me plante, alors j’ai fait répéter les 
comédiens ensemble. 

Dans L’inconnu du lac, ils ont répété les scènes de baise, 
les chorégraphies étaient vraiment mises au point. Je pense 
qu’avec Kechiche il y a eu une similarité de fonctionnement 
pour le coup. C’est-à-dire que pour la grande scène de sexe 
entre eux, je voulais éviter de me retrouver avec des scènes 
en jump cut, un peu désordonnées, hâchées, très ellipsées, 
comme ça se fait beaucoup dans le cinéma. Au montage, je 
voulais garder une continuité. Pour la scène d’amour qui dure, 
on avait la chorégraphie de A à Z, et ils faisaient ça pendant 5 
minutes. On a tourné sous plusieurs angles et l’idée était de 
garder une continuité, d’avoir vraiment l’impression d’assister 
de A à Z. C’est un défaut chez Kechiche aussi. Je trouve qu’il y 
a une durée qui confine à la complaisance.

scena in cui il vecchio dice che per lui l’orgasmo non ha 
importanza. Si deve esplorare il desiderio senza fermarsi 
al piacere. C’è una famosa discussione tra Deleuze 
e Foucault a questo proposito. Deleuze dice a Foucault 
(per farla breve): «Il piacere rientra nell’organizzazione. 
È l’interruzione della positività del desiderio.»

GUIRAUDIE – Sì, sono abbastanza d’accordo.

INZERILLO – Si deve parlare del desiderio in quanto tale. 
Il desiderio non è una mancanza, è qualcosa che non 
si deve affrontare a partire dalla fine.

GUIRAUDIE – Non si deve consumare il desiderio. Il desi-
derio non deve finire [ride]. Sì, è il monologo finale, mi sembra 
di avere già detto tutto nel monologo. Come si fa a tenere vivo 
il desiderio? Penso che si impari con l’età. Forse anche perché 
non si riesce più a godere. Quando si è giovani si gode e il de-
siderio torna rapidamente. Dopo, ci vuole un po’ più di tempo a 
riaccenderlo.

INZERILLO – Penso che sia Le roi de l’évasion 
che Lo sconosciuto del lago si basino molto sull’idea di 
rapporto umano. Non so se hai visto Her, l’ultimo film di 
Spike Jonze, che parla del rapporto tra un uomo e una 
macchina. 
Alla fine la macchina dice: «Non è possibile, sei troppo 
lento. Io voglio amare 800 persone contemporaneamente». 
L’amore e la seduzione passano solo attraverso le parole, 
le persone non si toccano più e guardano uno schermo. 
Non c’è più possibilità di dialogo, perché è deludente 
parlare con gli altri esseri umani. Non so se ti definiresti 
umanista, ma il tema del desiderio nei tuoi film 
si accompagna appunto all’idea che ci si deve occupare 
dell’uomo e rendere possibili i rapporti umani. Soprattutto 
Lo sconosciuto del lago è fortemente incentrato sulla 
possibilità di incontri tra le persone.

GUIRADIE – Sì, penso che gli incontri e la seduzione siano 
fondamentali. Non ho visto Her, immagino che Spike Jonze fac-
cia riferimento a internet e al mondo virtuale.

INZERILLO – Sì, ma nel film di Spike Jonze la cosa 
importante è che tutto è basato sulla parola.

GUIRAUDIE – E comunque mi sembra che tutto questo 
non sia altro che desiderio, un desiderio che viene messo in 
circolo. Non so, non sono un grande esperto di internet o di 
incontri su internet, ma mi sembra che sia qualcosa che si mette 
in circolo. È qualcosa di umano, non è un tamagotchi a cui si 
deve dare da mangiare.

BIAGI – In Le roi de l’évasion (2009) il lato umano 

INZERILLO – Dans Le roi de l’évasion, ce qui m’intéresse, 
c’est le rapport entre le désir et le plaisir. Il y a cette scène 
à la fin où le vieux lui dit que l’orgasme n’est pas important. 
C’est l’idée qu’il faut explorer le désir en ne l’arrêtant pas 
au plaisir. Il y a une discussion entre Deleuze et Foucault à 
propos de ces questions. Deleuze dit : « Le plaisir, c’est du 
côté de l’organisation. C’est l’interruption de la positivité 
du désir ».

GUIRAUDIE – Oui, je suis assez d’accord avec ça.

INZERILLO – Il faut parler du désir en tant que tel. Le 
désir n’est pas un manque, c’est quelque chose qu’on ne 
doit pas aborder du côté de la fin.

GUIRAUDIE – On ne doit pas accomplir le désir. Le désir 
n’a pas à se terminer [rires]. Oui, c’est le monologue final, j’ai 
l’impression que j’ai tout dit dans ce monologue. Comment on 
fait pour maintenir le désir en éveil ? Je crois que c’est quelque 
chose qu’on découvre avec l’âge. Peut-être aussi parce qu’on ne 
peut plus jouir. Quand on est jeune on jouit, le désir revient très 
vite. Après, ça met peut-être plus de temps à se mettre en route.

INZERILLO – Je trouve qu’il y a dans Le roi de l’évasion 
comme dans L’inconnu du lac quelque chose qui se passe 
dans le rapport humain. Je ne sais pas si tu as vu Her, le 
dernier film de Spike Jonze. Il s’agit d’un rapport entre un 
homme et une machine. A la fin la machine dit : « C’est 
pas possible, tu es trop lent. Moi j’ai envie d’aimer 800 
personnes à la fois ». Là, l’amour et la séduction ne passent 
plus seulement par les mots. Les gens ne se touchent plus 
et regardent un écran. Ce n’est plus possible de se parler 
parce que c’est décevant de parler avec les autres humains. 
Et dans ton traitement du thème du désir, je ne sais pas si 
tu te définis humaniste mais c’est justement l’idée qu’il faut 
s’occuper de l’être humain et garder des possibilités pour 
les rapports humains. L’inconnu du lac surtout est très axé 
sur la possibilité de rencontres entre les gens.

GUIRAUDIE – Je pense que oui, ça reste essentiel les ren-
contres, la séduction. J’imagine que Spike Jonze fait référence 
à Internet et à ce monde virtuel qui est en train de se mettre en 
place.

INZERILLO – Oui, mais dans le film de Spike Jonze tout 
est basé sur la parole.

GUIRAUDIE – En même temps c’est bien du désir tout 
ça. C’est bien du désir qui circule. Je ne sais pas, j’ai peu de 
rapport à internet et à la drague sur internet mais j’ai aussi 
l’impression qu’il y a quelque chose qui circule. Il y a quelque 
chose d’humain, on n’en est quand même pas au tamagotchi 
qu’on doit nourrir!
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sta nell’idea di amore impossibile, che è anche una delle 
scommesse del film. Lei è giovane, lui ha una certa età. 
Lei è una ragazza di oggi con un nome inglese, Curly, lui 
è un francese medio che si chiama Armand. Lei si direbbe 
eterosessuale, almeno fino a prova contraria, lui è piuttosto 
omosessuale. Lei viene da un certo cinema francese, 
lavora anche con Kechiche, parla come parlano in altri film, 
lui parla come nessuno parla nel cinema francese.

GUIRAUDIE –  Sì, è un incontro improbabile. Sono molto 
legato all’idea di amore impossibile. Ho un debole per gli amori 
impossibili, ma veramente impossibili, in cui le persone non si 
incontrano mai. 

Ma il top sono Henri e Franck, trovo che sia un rapporto 
molto romantico. In Le roi de l’évasion mi piaceva l’idea di fare 
un coming out al contrario. Un omosessuale che decide di fare 
un’esperienza etero, di provare la normalità, la famiglia, il matri-
monio. È un film che ha guadagnato molto dal casting, perché 
nella sceneggiatura non era previsto che Armand fosse un omo-
ne di 120 kg e che lei fosse maghrebina. In molti mi hanno detto 
che era bravissimo e che dovevo prenderlo. Mi è piaciuto mol-
to quando l’ho visto in video e ho pensato a lui per il ruolo del 
commissario. Quando l’ho incontrato per il provino, mi è piaciuto 
moltissimo. Lo trovavo molto sexy, bello, con queste gambe mas-
sicce... Pensavo al ruolo di Armand e non sapevo cosa fare. Va 
in bicicletta, corre nella foresta. Alla fine, dopo averne parlato 
un po’ in giro e con molti dubbi, gli ho proposto il ruolo. Anche 
Hafsia Herzi è stata una scelta dell’ultimo minuto. Ho visto Cous 
cous molto tardi e quando l’ho vista avevamo difficoltà a trovare 
una ragazza per la parte. L’unico problema era che Hafsia Herzi 
ha 22 anni e si vede che non ne ha 16. Sembra una giovane 
donna, non le si darebbero 16 anni. L’aspetto della pedofilia nella 

BIAGI – Dans Le roi de l’évasion (2009), ce qu’il y 
a d’humain et qui est un des enjeux du films je pense, c’est 
l’idée d’amour impossible. Elle est jeune, il a un certain 
âge. Elle a un physique de son temps, il a un physique 
moins de son temps. C’est une fille d’aujourd’hui avec 
un nom anglais, Curly, lui est un français moyen qui 
s’appelle Armand. Elle est hétérosexuelle, à moins 
qu’elle ne découvre autre chose plus tard, lui est plutôt 
homosexuel. Elle vient aussi d’un certain cinéma français, 
c’est une actrice chez Kechiche aussi, et elle parle comme 
on parle dans le cinéma français, lui il parle comme 
on ne parle pas dans le cinéma français.

GUIRAUDIE – Oui c’est une rencontre improbable. L’amour 
impossible, c’est quelque chose auquel je suis très attaché. J’ai 
un faible pour les amours impossibles mais vraiment impos-
sibles, où les gens ne se rencontrent pas. 

Pour moi, le top du top c’est Henri et Franck. C’est une ten-
dance très romantique. Dans Le roi de l’évasion, ça me plaisait 
de faire un coming out à l’envers. L’homo qui décide de tenter 
l’expérience hétéro, de faire l’expérience de la normalité, la fa-
mille, le mariage. C’est un film qui a beaucoup gagné au casting 
parce que ce n’était pas écrit qu’Armand était un gros bon-
homme de 120 kilos et qu’elle c’était une beurette. D’ailleurs, il 
y a beaucoup de gens du tournage qui m’ont dit qu’il était super 
et qu’il fallait le prendre. Moi je l’ai trouvé très bien quand je l’ai 
vu en vidéo. Puis je l’ai rencontré pour le commissaire et je le 
trouvais vachement bien. Même je le trouvais très sexy, bon, 
avec des guibolles comme ça. J’ai pensé au rôle d’Armand et je 
me demandais comment j’allais faire. Il fait du vélo, il court dans 
la forêt. Mais finalement je lui ai proposé le rôle. En doutant et 
j’en ai beaucoup discuté autour de moi. Pareil, Hafsia Herzi, 
c’est une idée de dernière minute. J’ai vu La graine et le mu-
let très tardivement et quand je l’ai vue, on ramait pour trouver 
cette jeune fille. Avec le défaut quand même que Hafsia Herzi 
elle a 22 ans et qu’on sent qu’elle en a pas 16. On a du mal à 
croire qu’elle a 16 ans, elle fait très vite jeune femme. Le côté 
pédophile de l’affaire était assez intéressant. Enfin pédophile, 
ne sortons pas les grands mots, mais le fait qu’elle soit mineure 
c’était vraiment intéressant. C’est un casting qui a complète-
ment relancé le film. Une toute autre base qui a fait passer le 
côté tragique de l’affaire. J’ai géré beaucoup plus le film dans la 
comédie, beaucoup plus dans la légereté et la frivolié. Il y avait 
déjà de la frivolité, beaucoup d’humour mais il y avait de la noir-
ceur, notamment à la fin. C’est important de faire les films avec 
ce qu’on rencontre, ce qui nous happe sur le moment ou ce qui 
nous donne envie. C’est un film qui a pris une toute autre allure 
dès l’instant qu’il y a eu le casting. Je faisais des essais et je me 
demandais si on pouvait croire que deux personnes comme eux 
puissent s’aimer. 

Après, le cinéma est là pour ça aussi, on prend des choses 
complétement improbables et puis finalement on essaie de les 
faire marcher. C’est d’ailleurs là je trouve que L’inconnu du lac 

Le roi de l’évasion 
(2009)

storia era abbastanza interessante. Poi non si può nemmeno par-
lare di pedofilia, diciamo che il fatto che fosse minorenne era in-
teressante. Il casting ha proprio dato un nuovo slancio al film, una 
base completamente diversa che ha oscurato il lato tragico della 
storia. Piuttosto, ho orientato il film verso la commedia, verso la 
leggerezza e la frivolezza. Il film era già leggero e abbastanza 
comico, ma la fine era abbastanza cupa. È importante fare i film a 
partire da quello che ci colpisce o ci fa venire voglia. È un film che 
ha cambiato completamente volto dopo il casting. La questione 
dell’amore impossibile era molto più spinta, facevo delle prove 
e mi chiedevo se fosse credibile che due così si amassero. Ma 
una cosa bella del cinema è proprio fare in modo che delle cose 
assolutamente improbabili diventino credibili. 

È per questo che penso che Lo sconosciuto del lago abbia 
un soggetto perfetto: da una parte è una realtà che penso tutti gli 
omossessuali conoscano più o meno in prima persona, dall’altra 
per il 95% del pubblico un’immediatezza di rapporti sessuali tale 
è fantascienza pura.

•  INZERILLO – È il punto di vista del commissario, no? 
Che chiede: «Ma fate veramente così? Non conoscete 
nemmeno i vostri nomi o i numeri di cellulare?»

GUIRAUDIE – Sì, il commissario è un’anima candida. Fa le 
domande che farebbero tutti.

INZERILLO – La rappresentazione della polizia 
è magnifica in questo film.

BIAGI – Anche in Le roi de l’évasion, con il braccialetto 
elettronico. È un tema trattato con ironia, con leggerezza.

GUIRAUDIE – All’inizio volevo che Le roi de l’évasion fosse 
un film di fantascienza. Volevo mettere delle cose un po’ a caso, 
d’altronde non credo che ci si porti dietro un braccialetto così 
[ride].

BIAGI – Non è fantascienza, in Francia è tutto molto 
controllato. Non appena si dice o si fa qualcosa… 
c’è uno sbirro dietro l’angolo.

GUIRAUDIE – Per me Le roi de l’évasion è proprio un film 
di fantasia, invece all’estero le persone ci credono, è bellissimo. 
Mi chiedono: «Ma la dourougne esiste?».

INZERILLO – Fassbinder diceva che bisogna occuparsi 
della grande comunità degli uomini. Secondo me è proprio 
questo il legame tra cinema e politica nel tuo cinema: 
parlare degli uomini agli uomini. Questo si ricollega 
ai personaggi dei tuoi film, che sono sempre molto delicati, 
molto buoni.

GUIRAUDIE – Sì, è vero. Credo che il primo cattivo sia 

est un sujet en or, c’est-à-dire que ça réunit ces deux choses-là :  
c’est à la fois une réalité qui existe pour à peu près tous les mecs 
qui sont homos mais pour la plupart du public, pour 95%, c’est 
de la science-fiction ce qui se déroule devant eux, cette immé-
diateté des rapports sexuels.

•  INZERILLO – C’est l’idée de l’inspecteur, non ? 
Qui demande : « Mais vous faites vraiment comme ça ? 
Vous n’avez pas de portable, vous ne connaissez pas les 
noms ?»

GUIRAUDIE – Oui. L’inspecteur, c’est le candide. Il pose 
les bonnes questions que tout le monde se pose. 

INZERILLO – Il y a une représentation de la police 
qui est magnifique dans ce film.

BIAGI – Dans Le roi de l’évasion, la loi avec le bracelet 
électronique est traitée avec ironie, avec légèreté.

GUIRAUDIE – Au départ,  Le roi de l’évasion était un film 
de science-fiction. Je voulais mettre des choses comme ça. Si-
non je ne pense pas qu’on traîne un bracelet comme ça [rires].

BIAGI – C’est pas de la science-fiction. En France tout 
est très contrôlé : dès que tu dis ou fais quelque chose, 
un flic apparaît. D’où les apparitions burlesques 
de l’inspecteur...

GUIRAUDIE – Le roi de l’évasion est vraiment traité comme 
un film fantaisiste, mais à l’étranger les gens y croient. Les gens 
me demandent : « La dourougne est-ce que ça existe ?»

INZERILLO – Fassbinder disait qu’il faut s’occuper de la 
grande communauté des hommes. Je me disais que c’était 
le lien entre le cinéma et la politique : parler des hommes 
aux hommes. Je liais ça aux personnages de tes films, qui 
sont tous gentils. (Rires) 

GUIRAUDIE – Oui, c’est vrai. Je pense que mon premier 
méchant c’était Michel. Ça m’énerve les polars, les trucs à la 
con, dans lesquels on considère que les criminels sont des psy-
chopathes. Je pense que la plupart des délinquants le devien-
nent par nécessité, je ne pense pas qu’il y ait de vice profond. 
Peut-être qu’après les mecs s’endurcissent et deviennent mé-
chants mais il n’y a pas forcément de la maladie mentale, de la 
méchanceté en tant que telle. Je pense pas que la méchanceté 
en tant que telle existe tant que ça. Enfin il y a des origines, des 
causes autres que divines (rires). C’est vrai que je n’aime pas ça 
quand on représente les bandits ou les méchants comme étant 
des gens qui ont du vice, ça m’exaspère. Je pense qu’une femme 
battue n’a pas choisi son mari parce qu’il la battait. Je pense que 
le mec a dû être cool et super à un moment ou un autre avec 
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Michel. I polizieschi mi snervano, film inutili in cui i criminali sono 
tutti degli psicopatici. Credo che la maggior parte dei delinquen-
ti lo diventino per necessità, non credo che ci sia una predispo-
sizione profonda. Forse alcuni si induriscono e diventano cattivi, 
ma non credo che sia per forza questione di malattia mentale o 
di cattiveria in quanto tale. Non penso che la cattiveria in quanto 
tale esista. Ha delle origini, delle cause tutt’altro che divine. Non 
mi piace quando si rappresentano i cattivi o i criminali come dei 
depravati. Penso che una donna picchiata dal marito non lo ab-
bia scelto deliberatamente perché la picchiava. Probabilmente 
prima era carino con lei e la situazione deve essere degenerata 
perché c’è della violenza in ognuno di noi. È buffo, ho pensato 
alle donne picchiate perché credo che potrei tranquillamente 
lasciarmi sedurre da un uomo violento. Una parte di me è giudai-
co-cristiana o convinta, come Rousseau, ci sia del buono in tutti.

INZERILLO – Una profonda fede nell’uomo: forse da 
questo punto di vista il tuo è un cinema umanista.

GUIRAUDIE – Penso che prima o poi dovrò affrontare la 
cattiveria. In fondo è pur vero che c’è gente a cui piace torturare 
gli altri, ci sono tanti psicopatici nel mondo.

BIAGI – Hai girato quattro lungometraggi, fai film in 
Francia, vivi ad Albi: come ti collochi nel panorama 
cinematografico? Vai a vedere i film degli altri? Ti sembra 
di essere nella stessa categoria o, per una questione di 
mezzi, fai un cinema diverso?

GUIRAUDIE – È una domanda che mi fanno spesso, ormai 
dovrei avere imparato a rispondere [ride].Viviamo in un paese 
che ama molto le categorie. C’è il cinema d’autore, il cinema di 
ricerca. Ci sono dei film che non mi perdo mai, quelli di Dumont, 
dei fratelli Larrieu. Vado sempre a vedere i film di Kechiche, an-
che se non mi piace. Poi in realtà L’esquive mi è piaciuto e ne La 
vie d’Adèle, anche se come film non mi è piaciuto, le attrici mi 
hanno veramente colpito. Ci sono delle cose che mi hanno stu-
pito. Dumont fa parte della categoria delle persone essenziali. 
Poi mi piace sperimentare, mi fa piacere vedere dei film che non 
vede quasi nessuno.

BIAGI – Ti sembra di fare lo stesso mestiere di tutti questi 
registi?

GUIRAUDIE – No, non mi pare. Soprattutto rispetto ad al-
cuni, non mi pare proprio di fare lo stesso mestiere. Per esempio 
non ho alcun contatto con tutta una categoria del cinema france-
se. Con il cinema commerciale, per esempio, non ci si incontra 
mai, nemmeno ai Césars o da Fouquet’s. Mi ritrovo con persone 
come Pascale Ferran, Pierre Salvadori, Christine Corsini, che 
fanno un cinema che non mi interessa tanto ma che appartengo-
no, come me, ad un’associazione che si chiama ARCF. Con loro 
in questo periodo ci sono state discussioni animate sul contratto 

elle et, qu’après, ça a dégénéré parce qu’il y a de la violence un 
peu en chacun de nous. C’est marrant, j’ai pensé aux femmes 
battues parce que je me disais que ça pourrait bien m’arriver de 
me retrouver sous le charme de quelqu’un qui peut me vouloir 
du mal. J’ai un fond judeo-chrétien ou qui vient de Rousseau, qui 
croit toujours à la bonté, à l’idée qu’il y a toujours quelque chose 
de bien chez tout le monde.

INZERILLO – La croyance en l’homme : en ce sens ton 
cinéma est peut-être humaniste.

GUIRAUDIE – Je me dis qu’un jour ou l’autre, il faudra que 
je m’y confronte. Il y a des gens qui torturent, qui sont assez 
gratinés dans ce monde.

BIAGI – Tu as tourné quatre longs métrages, tu fais des 
films en France, tu vis à Albi, comment tu te situes dans le 
panorama du cinéma ? Est-ce que tu vas voir les films des 
autres ? Est-ce que tu as l’impression d’être dans la même 
catégorie ou, pour une question de moyens, de faire un 
autre cinéma ?

GUIRAUDIE – C’est une question qui revient souvent et je 
devrais avoir appris à y répondre [rires]. On est dans un pays 
où on aime catégoriser. Il y a le cinéma d’auteur, le cinéma de 
recherche, le cinéma d’auteur porteur. Il y a des films que je ne 
manque pas, les films de Dumont, des frères Larrieu. Je n’aime 
pas trop les films de Kechiche mais je ne les manque pas. Enfin 
si, j’ai aimé L’esquive et dans La vie d’Adèle j’ai été très impres-
sionné par les comédiennes. Il y a des trucs qui m’ont vraiment 
porté. Dumont me paraît essentiel, c’est incontournable. Après 
j’aime bien faire des expériences, j’aime bien aller voir des films 
que personne ne va voir. 

BIAGI – Est-ce que tu as l’impression que tu fais le même 
métier ?

GUIRAUDIE – Non, je pense pas. Je n’ai pas l’impression 
de faire le même métier que certains autres. Par exemple, je n’ai 
aucun contact avec tout un pan du cinéma français. Evidemment 
tout le cinéma commercial, on ne se croise jamais, même aux 
Césars même au Fouquet’s on arrive à ne pas se croiser. Je 
croise des gens du milieu comme Pascale Ferran, Pierre Sal-
vadori, Christine Corsini. C’est pas un cinéma qui m’intéresse 
mais ce sont des gens qui appartiennent, comme moi,  à une 
association qui s’appelle ARCF. On a eu des débats houleux 
ces derniers temps au sujet de la convention collective. On se 
croise sur des questions politiques et on dialogue même si on 
est en désaccord. Il y a quand même tout ce cinéma du milieu un 
peu confortable, un peu pépère, qui m’emmerde et avec lequel 
je n’ai pas le besoin d’avoir des rapports. Ça m’intéresse po-
litiquement et cinématographiquement. Le dialogue réellement 
cinématographique, je l’ai plus avec les Larrieu, avec João Pedro 

collettivo di lavoro. Ci confrontiamo spesso su questioni politi-
che: parliamo molto tra di noi anche se non siamo mai d’accor-
do. Poi c’è tutto un cinema un po’ facile, tranquillo, che mi rompe 
le scatole e con il quale non sento il bisogno di avere rapporti. 
Invece quello che facciamo mi interessa politicamente e cinema-
tograficamente. Il dialogo sul cinema lo porto avanti soprattutto 
con i Larrieu, con João Pedro Rodriguez o anche con persone 
che non conosco. Non so, Harmony Korine mi interessa e, anche 
se a volte mi annoia un po’, ma da Gummo in poi vale sempre 
la pena andare a vederlo. Poi per esempio non ho visto Spring 
breakers e invece ho visto Trash humpers che non è nemmeno 
uscito in Francia. A volte incontro Serge Bozon. Mi piace molto 
quello che ha fatto con Tip Top, ma devo ancora vedere La Fran-
ce. Mods mi era piaciuto moltissimo. Anche Tip Top, lo ammetto, 
mi ha stupito. Trovo impressionante che Bozon si permetta di 
fare una cosa del genere con un budget di 4 milioni di euro. È 
il film più coraggioso dell’anno. Nonostante i difetti, le imperfe-
zioni, l’equilibrio che a volte non regge, fosse solo per il finale mi 
sono detto: «Tanto di cappello». C’è anche Yann Gonzalez con 
Les rencontres d’après minuit. Comunque ci sono tanti cineasti 
che mi interessano in Francia. Poi quando scopro che in Francia 
si fanno 260 lungometraggi all’anno... L’Académie des Césars ci 
manda ogni anno un cofanetto di DVD, che in un certo cinema 
d’autore chiamiamo “la bara”. E questo la dice lunga sulla nostro 
punto di vista sul cinema in Francia.

BIAGI – A te l’ultima parola?

INZERILLO – Ci vediamo a Palermo.

Albi, 29 marzo 2014

trascrizione di Emmanuelle Bouhours
traduzione di Simona Marino

Rodriguez ou même avec des gens que je ne rencontre pas. Je 
ne sais pas, Harmony Korine ça m’intéresse même si des fois, ça 
me tombe des mains, mais depuis Gummo je me dis que ça vaut 
le coup d’aller le voir. Je n’ai pas vu Spring  Breakers mais j’ai vu 
Trash Humpers qui n’est même pas sorti en France. Bozon, je le 
croise des fois. C’est assez fort ce qu’il a fait avec Tip Top. Par 
contre, il faut que je voie La France. Mods m’avait beaucoup plu. 
Même Tip Top, j’avoue, m’avait bluffé. Je trouve ça impression-
nant que le mec se permette ça avec un budget de 4 millions 
d’euros. C’est le film le plus couillu de l’année. Même avec des 
défauts, des imperfections et des trucs qui sont déséquilibrés, 
mais rien que pour le final, je me disais : « Putain le mec, bravo! 
» Il y a aussi Yann Gonzalez avec Les rencontres d’après mi-
nuit. Il y a quand même du monde qui m’intéresse en France. 
Après, quand j’apprends qu’on y fait 260 longs métrages par 
an... L’Académie des Césars envoie chaque année un coffret de 
DVD que, dans un certain cinéma d’auteur, on a pris l’habitude 
d’appeler “le cercueil”. C’est dire où on en est de notre regard 
sur le cinéma en France.

BIAGI – A toi le mot de la fin ?

INZERILLO – On se voit à Palerme.

Albi, le 29 mars 2014

transcription Emmanuelle Bouhours
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LES HÉROS SONT 
IMMORTELS
Alain Guiraudie 
Francia 1990 / 14’ / v.o. sott. it.

È notte in un piccolo villaggio del sud della Fran-
cia. Due ragazzi si incontrano sulla piazza principale, 
davanti alla chiesa. Seduti per terra, cominciano a 
parlare, aspettando invano un terzo personaggio. Il 
tempo diventa ciclico ed è scandito da un fiume di 
parole. Il primo cortometraggio scritto, diretto e inter-
pretato da Alain Guiraudie. 

It is nighttime in a small village in the south of 
France. Two young men meet up in the main square, 
in front of the church. They sit on the ground, they 
start talking and they wait pointlessly for a third char-
acter. Time becomes a circle and it is marked by a 
stream of words. This is the first short movie written, 
directed and interpreted by Alain Guiraudie.

screenplay 
Alain Guiraudie

cinematography
Jean-Pierre Sebourat

editing
Pierre Molin

sound
Xavier Rosso
Joël Beaufils

cast
Jean-Claude Feugnet
Alain Guiraudie

producer
Groupe de 
Recherches 
et d’Essais 
Cinématographiques

contact
grec-info.com
info@grec-info.com

Alain Guiraudie, nato in una famiglia di agricoltori del sud della Francia, comincia 
la sua carriera cinematografica con il cortometraggio Les héros sont immortels 
(1990) seguito da Tout droit jusqu’au matin (1994) e La Force des choses (1997). 
Con il mediometraggio Du Soleil pour les gueux (2001) comincia ad attirare 
l’attenzione della critica per il suo stile atipico fatto di commistione tra il western 
moderno, il racconto picaresco e la trattazione filosofica. Grazie al successivo  
Ce vieux rêve qui bouge (2001), vincitore del Prix Jean Vigo e presentato al Festival 
di Cannes del 2001 nella Quinzaine des réalisateurs, raggiunge la notorietà  
tra il grande pubblico. Dopo il successo ottenuto, Guiraudie realizza una serie  
di lungometraggi: Pas de repos pour les braves (2003), Voici venu le temps 
(2005), Le Roi de l’évasion (2009), anch’esso selezionato alla Quinzaine des 
réalisateurs del Festival di Cannes del 2009. Nel 2013 dirige Lo sconosciuto del 
lago, selezionato nella sezione Un certain regard del Festival de Cannes 2013 e 
vincitore della Queer Palm.

Alain Guiraudie, born in a farmers family in the south of France, Alain Guiraudie 
starts his filmmaking career with the short film Les héros sont immortels (1990), 
followed by Tout droit jusqu’au matin (1994) and La Force des choses (1997).  
With the medium-length movie Du Soleil pour les gueux (2001) he starts drawing 
the attention of the film critics for his unusual style combining modern western, 
picaresque fiction and philosophical dissertation. Thanks to his following movie,  
Ce vieux rêve qui bouge (2001), winner of the Jean Vigo Award and screened  
at 2001 Cannes Film Festival in the Quinzaine des réalisateurs, he becomes well 
known to the general public. After this success, Guiraudie makes a series of feature 
films: Pas de repos pour les braves (2003), Voici venu le temps (2005) and Le Roi 
de l’évasion (2009), screened at 2009 Cannes Film Festival in the Quinzaine  
des réalisateurs. In 2013 he directs L’Inconnu du lac, screened at 2013 Cannes 
Film Festival in the Un certain regard section and winner of Queer Palm.

ALAIN GUIRAUDIE
Villefranche-de-Rouergue 
15 luglio 1964 / July 15th, 1964

screenplay 
Alain Guiraudie

cinematography
Georges de 
Genevraye,
Herve Lode

editing
Pierre Molin

sound
Frédéric de Ravignan,
Xavier Rosso

music
François Bonnet

cast
Stéphane Valgalier,
Jean-Marie Fertey,
Christian Ducasse,
Felicien Dejonghe,
Rael Fernin,
Julien Mignot

producer
G.R.E.C. 
contact
shellac-altern.org
anastasia@ 
shellac-altern.org

TOUT DROIT  
JUSQU’AU MATIN
Alain Guiraudie 
Francia 1994 / 10’ / v.o. sott. it.

 Il monologo di un metronotte, guardiano di 
una città di provincia, alla folle rincorsa di un pitto-
re selvaggio. La provincia francese, l’ambientazione 
notturna, la potenza della scrittura e della voce reci-
tante, la forza fisica del cinema di Guiraudie comin-
ciano ad affermarsi nel suo secondo cortometraggio, 
imponendo alcuni dei topoi che ritroveremo nei film 
successivi: come ad esempio che l’inseguimento è 
più importante della cattura.

A night security guard’s monologue, in a small 
town, in a chase for a wild painter. French province, 
nighttime, a strong screenplay and a powerful nar-
rating voice, physical force, these are all aspects of 
Guiraudie’s movies that, starting from his second 
short film, have become toposes in his cinema: such 
as, for example, chase being more important than 
capture.

LA FORCE DES CHOSES
Alain Guiraudie 
Francia 1997 / 16’ / v.o. sott. it. 

screenplay 
Alain Guiraudie

cinematography
Antoine Heberlé

editing
Pierre Molin

sound
Frédéric de Ravignan,
Richard Lerville,
Jean-Cristophe Julé

music
Stéphanie Barbarou,
Gloria Sovran

cast
Morgan Nicolas 
Polo, 
Olivier Romey,
Martial Petit,
Sandra Casellini

producer
Hulot production

contact
shellac-altern.org
anastasia@ 
shellac-altern.org

In una foresta dell’Urania occidentale, tre giovani 
guerrieri sono alla ricerca di una fanciulla rapita da 
un bandito. Largo spazio alla fantasia nel terzo cor-
tometraggio di Guiraudie, che gioca con i colori e i 
costumi per mescolare i generi convenzionali facen-
do incontrare gioiosamente le tematiche esistenziali 
proprie del suo cinema con un’epica basata sul lin-
guaggio. 

In a forest in western Urania, three young war-
riors are in quest of a damsel who was kidnapped 
by an outlaw. Imagination plays an important role in 
Guiraudie’s third short movie. The filmmaker plays 
with colors and costumes in order to combine tra-
ditional genres. He connects his typical existential 
themes to an epic tale based on language.
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screenplay 
Alain Guiraudie

cinematography
Emmanuel Soyer

editing
Golonda Ramos

sound
Dana Farzenhpour

cast
Pierre Louis-Calixte, Jean-Marie Combelles,
Jean Ségani, Yves Dinse, Serge Ribes,
Jean-Claude Montheil, Rui Fernandez,
Jérôme Mancet, Laurent Lunetta

producer
Paulo Films, K Production

contact
shellac-altern.org
anastasia@shellac-altern.org

CE VIEUX RÊVE QUI BOUGE
Alain Guiraudie 
Francia 2001 / 50’ / v.o. sott. it.

In una fabbrica in procinto di chiudere i battenti 
e in cui non restano che una manciata di lavoratori, 
un giovane tecnico sta smontando l’ultima macchina. 
Mentre lavora, gli operai aspettano la fine della set-
timana chiacchierando e passeggiando… Ma atten-
zione, in realtà non fanno neanche questo: perché in 
questa fabbrica succedono cose strane. 

Guiraudie affronta in questo film il tema tabù 
dell’omosessualità in ambiente operaio. Vincitore del 
premio Jean Vigo e presentato al festival di Cannes 
del 2001, Jean-Luc Godard lo definì il più bel film di 
tutto il festival. 

In a factory on the verge of bankruptcy where 
only a handful of workers remain, a young technician 
is dismantling the last machinery. While he is work-
ing, the other workmen wait for the end of the week 
chatting and strolling… But watch out, this is not all 
they are doing: in this factory weird things are hap-
pening. 

In this movie, Guiradie deals with the taboo of 
homosexuality in the working-class context. Win-
ner of the Jean Vigo award and screened at 2001 
Cannes Film Festival, Jean-Luc Godard defined it the 
most beautiful movie of the entire festival.

DU SOLEIL POUR LES GUEUX
Alain Guiraudie 
Francia 2001 / 55’ / v.o. sott. it. 

Una mattina d’estate, Nathalie Sanchez giunge 
sull’Altopiano del Causse alla ricerca di un pastore 
di ounayes. Incontra così Djema Gaouda Lon, che 
seguirà alla ricerca del gregge di questi animali leg-
gendari. Il loro cammino si incrocerà con altri due 
personaggi mitici: Carol Izba e il cacciatore di taglie 
Pool Oxanosas Daï. A metà tra il western moderno e 
il racconto picaresco, Guiraudie crea un ritratto sim-
bolico della realtà in cui viviamo. L’opera con la quale 
il cinema atipico del regista francese inizia a imporsi 
all’attenzione della critica.

screenplay 
Alain Guiraudie

cinematography
Antoine Herbelé

editing
Anna-Marie Grocolas, Pierre Molin

sound
Sylvain Girardeau, Stéphane de Rocquigny

music
Victor Betti

cast
Jean Louis Jordaa, Isabelle Girardet,
Alain Guiraudie, Michel Turquin

producer
K.Production, LMK,  
Les Films du temps qui passe, Alain Guiraudie

contact
shellac-altern.org
anastasia@shellac-altern.org

On a summer morning, Nathalie Sanchez reach-
es Causse Highland in search of a ounayes shep-
herd. Thus, she meets Djema Gaouda Lon and she 
follows him to find a flock of these legendary animals. 
In their path, they will meet two legendary charac-
ters: Carol Izba and bounty hunter Pool Oxanosas 
Daï. Halfaway between a modern western movie 
and a picaresque tale, Guiraudie creates a symbolic 
portrait of the world we live in. It is after this movie 
that film critics started paying special attention to the 
unusual works of the French filmmaker.
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LE ROI DE L’ÉVASION
Alain Guiraudie 
Francia 2009 / 97’ / v.o. sott. it.

Armand Lacourtade, quarantatreenne venditore 
di materiali agricoli, non sopporta più la sua condi-
zione di omosessuale single. Quando incontra Cur-
ly, un’adolescente che non ha paura di nulla, la sua 
vita ha una svolta. Discriminati dalla comunità locale, 
decideranno di darsi alla fuga e dovranno affrontare 
molti pericoli per poter vivere il loro amore proibito, 
finendo per formare una strana coppia. Ma è davvero 
questo ciò che Armand aveva sognato? Ambientata 
ancora una volta nella provincia del sud della Fran-
cia, una commedia rurale dallo spirito dissacrante, 
che affronta in maniera originale il tema classico del 
coming out.

screenplay 
Alain Guiraudie, Laurent Lunetta,
Frédérique Moreau

cinematography
Sabine Lancelin

editing
Bénédicte Brunet

sound
Xavier Griette

music
Xavier Boussiron

cast
Ludovic Berthillot, Hafsia Herzi, Pierre Laur, 
Luc Palun, Pascal Aubert, François Clavier,
Bruno Valayer, Jean Toscan

producer
Sylvie Pialat (Les Films du Worso)

contact
filmsdulosange.fr
m.goulois@filmsdulosange.fr

Armand Lacourtade, 43-year-old dealer of farm-
ing equipment, cannot stand anymore his condition 
of single gay man. When he meets Curly, a fearless 
teenager, his life turns around. Discriminated by the 
local community, they decide to elope, but they will 
have to take many chances in order to live their for-
bidden love and eventually form a bizarre couple. But 
is this really what Armand dreamt of? Once again 
the movie takes place in the south of France, a rustic 
comedy with an irreverent feel to it that deals with 
coming out from an original point of view.

Franck ama trascorrere le sue vacanze in riva 
a un lago nel sud della Francia, famoso per essere 
luogo di incontro tra uomini alla ricerca di fugaci av-
venture sessuali. Inizialmente solo, comincia a fare 
amicizia con Henri, un uomo alla ricerca di un po’ di 
tranquillità e solitudine in seguito alla rottura del suo 
matrimonio con la moglie. Franck è fortemente attrat-
to dal misterioso Michel con il quale comincia una 
relazione ben presto segnata dall’ambiguità e dall’at-
teggiamento enigmatico dell’uomo. 

Lo sconosciuto del lago, vincitore della Queer 
Palm alla 66ª edizione del Festival di Cannes, è un 
film fortemente passionale intriso di un’atmosfera 
piena di tensione, un thriller in cui le dinamiche amo-
rose sono segnate dall’inevitabilità vorticosa delle 
passioni tormentate.

L’INCONNU DU LAC
Alain Guiraudie 
France 2013 / 97’ / v.o. sott. it.

screenplay 
Alain Guiraudie

cinematography
Claire Mathon

editing
Jean-Christophe Hym

sound
Philippe Grivel

cast
Pierre Deladonchamps, Christophe Paou,
Patrick Dassumçao

producer
Sylvie Pialat, Benoît Quainon, Gilles Sitbon

contact
teodoracinema.blogspot.it
margherita.chiti@teodorafilm.com

Franck loves spending his holidays in a lake in 
the south of France, known to be a gay pickup spot 
for men looking for one-night stands. He is alone at 
first, then becomes friends with Henri, a man look-
ing for peace and solitude after divorcing his wife. 
Franck is very attracted to Michel, a mysterious man 
with whom he starts a relationship soon to be marked 
by his ambiguous and cryptic attitude. 

L’inconnu du lac, winner of the Queer Palm at 
66th Cannes Film Festival, is a passionate movie im-
bued with tension, a thriller whose love dynamics are 
marked by whirling and inescapable tormented pas-
sions.
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C’è una frattura nel cinema di Guiraudie, un radicale cam-
biamento di rotta dai primi cortometraggi – Les héros sont 
immortels (1990), Tout droit jusqu’au matin (1994) – ai film 
successivi – il cortometraggio La force des choses (1997) e il 
mediometraggio Du soleil pour les gueux (1999). 

Nel primo periodo è un’arte statica, incentrata su un solo 
luogo di una piccola città, un grande portale (Les héros), una 
via (Tout droit), e fondata su un’incessante volubilità che ana-
lizzava lo spleen provinciale, la limitatezza degli orizzonti della 
vita a Blagnac o a Rignac, e i vani tentativi di (non) tirarsene 
fuori. L’abbondanza del testo, un po’ ostico a primo impatto, 
intriga e sbalordisce per la sua continuità (come se fosse un 
bilancio integrale dell’esistenza esposto in modo così frontale) 
ma anche per la sua rapidità: i personaggi di Guiraudie si ribat-
tono senza un secondo di tregua, rispondendosi a tono, o forse 
dovrei dire rispondendosi a Tarno, visto che tutto è ambientato 
nel dipartimento del Tarn o nelle strette vicinanze – Guiraudie 
gira sempre in un raggio di cento km da Gaillac, dove vive, dopo 
aver lasciato la sua Rouergue natale e fatto lavori di tutti i tipi, 
tra cui quello di segretario di produzione. È questa velocità di 
risposta – più ancora della rapidità, della continuità e dell’acu-
tezza della parola – che crea l’emozione. 

Oggi succede il contrario. Guiraudie dimentica la città e 
va in campagna: il bosco (La force des choses), l’altopiano del 
Causse (Du soleil pour les gueux). Film in cui non si vede quasi 
neanche una casa, mentre prima non avevamo visto altro. E alla 
descrizione minuziosa della vita di provincia Guiraudie sosti-
tuisce un mondo immaginario, in cui i personaggi hanno nomi 
impossibili, fuori come un balcone (anche se a star fuori si pren-
de freddo, di notte, sull’altopiano): Djemagaoudalone, Chaou-
chmaline – anzi, «signor Chaouchmaline» – Poulixanosasdaï, 
Astanojovira, Erixolovodon, in cui l’eroina proveniente dalla città 
sale sull’altopiano di Larzac alla ricerca di uomini che non cono-
sce ma di cui è una fan sfegatata, i pastori di ounayes. L’ounaye 
è un animale che non vedremo mai, ma di cui sentiremo solo il 
verso, nell’ultima inquadratura del film. È un po’ l’asino che vola, 
o l’unicorno di Larzac. Dal mondo di Eustache, di Guédiguian o 

ALAIN GUIRAUDIE:  
DU TAC AU TARN
di / par Luc Moullet – Cahiers du cinéma n° 553, gennaio 2001 / janvier 2001

Dans l’oeuvre de Guiraudie, il y a une cassure, un change-
ment de cap radical entre ses premiers courts métrages, Les 
héros sont immortels (1999), Tout droit jusqu’au matin (1994), 
et ses films postérieurs, La force des choses (1997), court mé-
trage, et Du soleil pour les gueux (1999), moyen métrage.

Dans la première période, c’est un art statique, centré sur 
un seul lieu d’une petite ville, un grand portail (Les Héros), une 
rue (Tout droit), et fondé sur une volubilité incessante qui ana-
lysait le spleen provincial, la limitation des horizons de la vie à 
Blagnac ou à Rignac, et les efforts dérisoirs pour (ne pas) en 
sortir. L’abondance du texte, un peu rebutant au premier abord, 
intrigue et sidère par sa permanence, son côté bilan complet 
de l’existence exposé très frontalement, sa rapidité : les person-
nages de Guiraudie se répondent sans une seconde de répit, du 
tac au tac, du tac au Tarn, devrais-je dire, puisque tout se situe 
dans le département du Tarn, ou très près - Guiraudie tourne 
toujours dans un rayon de cent kilomètres autour de Gaillac, où 
il vit maintenant, après avoir quitté son Rouergue natal et exercé 
un peu tous les métiers dont celui de régisseur. C’est cette vi-
tesse de réponse - plus encore que la rapidité, la permanence et 
l’acuité de la parole - qui crée l’émotion.

Aujourd’hui, c’est le contraire. Guiraudie oublie la ville et va 
à la campagne : la forêt (La force des choses) et le Causse 
(Du soleil pour les gueux). Ce sont deux films où on ne voit 
pratiquement pas une maison, alors qu’avant on n’avait vu que 
ça. Et à la description minutieuse du quotidien provincial Gui-
raudie substitue un monde imaginaire, où les personnages ont 
des noms à coucher dehors (même s’il fait très froid la nuit dans 
le causse), Djemagaoudalone, Chaouchmaline - pardon, “mon-
sieur Chaouchmaline” - Poulixanosasdaï, Astanojovira, Erixolo-
vodon, où l’héroïne citadine part sur le causse du Larzac à la 
recherche d’hommes qu’elle ne connait pas mais dont elle est 
fervente groupie, les bergers d’ounailles. L’ounaille est une bête 
qu’on ne verra jamais, qu’on entendra seulement à l’ultime plan 
du film. C’est un peu le dahu ou la licorne du Larzac. Du monde 
d’Eustache, de Guédiguian, voire de Flaubert, on passe directo 
à celui de Swift, de Butller ou de Jarry. Le virage vers la pure 

di Flaubert si passa direttamente a quello di Swift, di Butler o di 
Jarry. La virata verso la fantasia pura è tanto più provocatoria vi-
sto che ci troviamo nel Larzac, luogo assai connotato dal punto 
di vista sociopolitico. Si salta (un salto della cavallina?) da José 
Bové a Lewis Carroll. 

Evidente rottura, ma anche nessi sotterranei. Innanzitut-
to c’è sempre soltanto un luogo, all’esterno come all’interno, 
nel bosco o nell’altopiano come nella piazza del portale o per 
la strada, e presto nella fabbrica di Ce vieux rêve qui bouge 
(2000), scelta comoda quando non si hanno troppi soldi, ma 
di sicuro anche scelta estetica: si può sempre girare in diversi 
luoghi anche quando si è squattrinati, senza rischiare troppo. 
Ed è bene, se necessario, sfruttare un ambiente fino in fondo 
per un’ora piuttosto che disperdersi. 

Altri nessi: la loquacità di Guiraudie si intensifica. E so-
prattutto il luogo naturale incarna l’altrove, l’opposto, per chi è 
segnato dallo spleen provinciale. Natalia Sanchez, la fan degli 
ounayes, ci dice che lavora nel salone di un parrucchiere dove 
guadagna 5500 franchi al mese. Si parla di ounayes e si ricade 
immediatamente sulle trentanove ore. 

L’irruzione del realismo nell’irrealismo, del naturalismo 
nell’artificiale, è forse la forza essenziale di Du soleil pour les 
gueux, che è stato IL gran momento del Festival di Pantin, e nel 
quale Guiraudie, a trentacinque anni, raggiunge infine la piena 
padronanza della sua arte: il dilagare di elementi sognati, as-
surdi, fantastici, iperfinzionali è immediatamente contraddetto, 
riattivato e risollevato – dialettica godibile e meravigliosa – da 
battute da cui traspaiono la naturalezza, la spontaneità e lo 
scherno – nel discorso stesso e soprattutto nel tono, nei modi 
– di Isabelle Girardet, che interpreta Natalia Sanchez, alter-
nando il familiare «Su, forza, si sbrighi», «Oh là là», «Sarebbero 
questi dunque gli ounayes?» (ne sarà molto delusa) al sussiego 
di espressioni come «e sia» o «il caso sarà presto risolto». Ci 
sono persino delle rime: «tenuto, non percepito, prevenuto». Le 
fa brillantemente da sponda d’altronde lo stravagante e incom-
petente cacciatore di taglie, che si presenta come «guerriero da 
inseguimento» e sostiene, di ritorno dalla Siberia, che è il fuso 
orario ad averlo stancato. 

Questo equilibrio continuo era già presente in La force des 
choses, quando la giovane ereditiera, che se ne va a zonzo 
tra i cespugli del bosco in abito da sera rosso vermiglio stile 
belle époque, si ribella ai suoi rapitori: «No, così non andiamo 
proprio», e si lamenta delle prove che deve sopportare: «Con 
la mia scoliosi, poi…», ma La force des choses, abbozzo e pre-
ludio di Du soleil pour les gueux, non riesce a raggiungerne 
la potenza. Innanzitutto perché il personaggio femminile su 

fantaisie est d’autant plus provoquant qu’on se trouve au Larzac, 
lieu très connoté sur un plan socio-politique. On saute (saute-
mouton ?) de José Bové à Lewis Carroll. 

Rupture évidente, mais aussi des liens souterrains. D’abord, 
c’est toujours un lieu unique, dehors comme dedans, la forêt 
ou le causse à la place du portail ou de la rue, et bientôt l’usine 
dans Ce vieux rêve qui bouge (2000), ce qui est bien commode 
quand on n’a pas trop de fric, mais qui est aussi un choix esthé-
tique : on peut quand même tourner dans différents lieux quand 
on est fauché, ça ne mange pas de pain. Et c’est bien d’exploiter 
un décor à fond, une heure s’il le faut, plutôt que de se disperser.

Autres liens : la volubilité guiraldienne continue de plus 
belle. Et surtout, le lieu naturel incarne l’envers, l’ailleurs, pour 
ceux qui sont marqués par le spleen provincial. Nathalie San-
chez, la fan des ounailles, nous apprend qu’elle travaille dans un 
salon de coiffure où elle gagne 5500 francs par mois. On parle 
des ounailles, et on retombe illico sur les trente-neuf heures. 

L’irruption du réalisme dans l’irréalisme, du naturalisme dans 
l’artificiel, est peut-être bien ce qui fait la force essentiel de Du 
soleil pour les gueux, qui fut LE grand moment du festival de 
Pantin, et où Guiraudie, a trente-cinq ans, atteint enfin la pleine 
maitrise de son art : le déferlement d’éléments rêvés, absurdes, 
fantastiques, hyperfictifs est sans cesse contredit, réactivé et 
réhaussé - merveilleuse et jouissive dialectique - par des pointes 
où transparaissent le naturel, la spontanéité et la gouaille - dans 
le discours même et surtout dans le ton, dans la façon - d’Isa-

Du soleil pour les 
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cui si fonda la dialettica guiraudiana, e che costituisce per lo 
spettatore l’indispensabile ancoraggio di fronte all’accumularsi 
dell’irrazionale, compare solo a metà film, mentre in Du soleil 
è presente sin dall’inizio. Infine, e soprattutto, perché il bosco 
è un’ambientazione infinitamente più banale e più consueta 
dell’altopiano, per lo più ignorato dal cinema francese (a ecce-
zione di Sang di Pollet). 

L’altopiano, luogo piatto e immenso che evoca la puszta 
cara a Miklós Jancsó, aggiunge un valore plastico che crea 
emozione, corroborato dal cielo e dalle nuvole che necessaria-
mente lo completano, visto che spesso l’inquadratura accoglie 
più cielo che terra. Il discorso teatrale, di qualità rara – alla Blier 
– è magnificato, intensificato, autenticato dalla presenza della 
natura e dall’evidente splendore formale: è il teatro dei grandi 
spazi, il teatro a perdita d’occhio (l’altopiano del Causse è il luo-
go da cui si può vedere più lontano, in Francia), il teatro dell’Im-
mensità, la scena infinita. Il cinema, come nell’ultimo Godard, 
è innanzitutto una scelta di cielo e di nuvole (si pensi anche al 
mare di nuvole sulla valle in La force des choses). 

C’è un’inquadratura magnifica, tra le tante altre, in cui la 
testa e il busto di un personaggio in movimento compaiono da 
soli, sul fondo dell’inquadratura, al di sopra della linea delle alte 
erbe dell’altopiano.

Ma l’altopiano non ha solo un senso plastico: nella zona del 
Larzac, anche se si cambia posto – e i nostri eroi non smettono 
un attimo di muoversi per tutto il film – si ha l’impressione di 
trovarsi sempre nello stesso posto. Insieme al valore formale, 
accresciuto dal valore ludico, c’è un valore realista che traspare 
dalla metafora. Possiamo andare quanto ci pare nell’altrove, ma 
gireremo sempre in tondo su noi stessi, come avviene qui, ov-
vero nel mondo quotidiano che proviamo a fuggire. Il criminale 
in fuga vuole abbandonare l’altopiano per la città, ma non ne 

belle Girardet qui incarne Nathalie Sanchez, alternant le familier, 
“Eh ben, allez-y, courrez !”, “Oh, là, là !”, “Oh, c’est ça les ou-
nailles ?”, (elle est alors très déçue), et le collet monté, “soit”, ou 
“L’affaire serait vite entendue”. Il y a même des rimes : “tenu, ina-
perçu, prévenu”. Elle est d’ailleurs brillamment relayée par l’ex-
travagant et incompétent chasseur de primes, qui se présente 
comme “guerrier de poursuite”, et prétend, de retour de Sibérie, 
que le décalage horaire l’a fatigué.

Cette balance perpetuelle, on la trouvait déjà dans La force 
des choses, lorsque la jeune héritière qui se trimballe dans les 
broussailles de la forêt en robe de soirée rouge vermillon très 
XIXème siècle. se rebelle contre ses kidnappeurs : “Non mais 
ça va pas la tête”, et se plaint des épreuves endurées : “Sur-
tout avec ma scoliose...” mais La force des choses, brouillon 
et prélude de Du soleil pour les gueux n’en a pas la puissance. 
D’abord parce que le personnage féminin sur lequel se fonde 
la dialectique guiraldienne, et qui constitue la prise de terre in-
dispensable au spectateur face au cumul irrationnel, n’apparait 
qu’à mi-film, tandis qu’il est présent dès le début de Du soleil. Et, 
enfin et surtout, parce que la forêt est un décor infiniment plus 
banal et plus connu que le causse, assez ignoré par le cinéma 
français (à l’exception de Sang de Pollet).

Le causse, lieu plat et immense, qui évoque la puszta chère 
à Miklos Jancso, apporte une valeur plastique créatrice d’émo-
tion, corroborée par le ciel et les nuages qui le complètent for-
cément, la caméra prenant dans son cadre plus de ciel que de 
terre. Le discours théâtral, d’une rare qualité - à la Blier - est 
magnifié, intensifié, authentifié par la présence de la nature et 
cette évidente splendeur formelle : c’est le théâtre des grands 
espaces, le théâtre à perte de vue (le causse est le lieu de 
France où l’on peut voir le plus loin), le théâtre de l’Immensité, la 
scène infinie. Le cinéma, comme chez Godard, c’est avant tout 
un choix de ciel et de nuages (cf. aussi la mer de nuages sur la 
vallée dans La force des choses). 

Il y a, entre autre, un plan magnifique où la tête et le torse 
d’un personnage en mouvement apparaissent seuls, en fond de 
champ, au-dessus de la ligne des hautes herbes dans le causse.

Mais le causse n’a pas qu’un sens plastique : à l’intérieur du 
Larzac, même si on change de place - et les héros ne cessent de 
bouger dans le film - on a l’impression d’être toujours au même 
endroit. En même temps que la valeur formelle, et la valeur lu-
dique intense, on a une valeur réalistique à travers la métaphore. 
On a beau aller vers l’ailleurs, on tourne en rond sur soi-même, 
exactement comme dans l’ici, je veux dire le monde quotidien 
que l’on fuit. Le criminel en cavale veut quitter le causse pour la 
ville, mais il n’en aura jamais le courage. L’Immensité se confond 
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avrà mai il coraggio. L’Immensità si confonde con il Punto, e si 
riduce al Niente.

È in questo che Guiraudie si posiziona all’avanguardia del 
cinema aquitano, che si rivela sempre più nettamente (dopo 
Eustache, Breillat, Téchiné, Kané, Nolot…) come il motore del 
nostro cinema. La Garonna, e non la Senna, è la vera matrice 
che fa scorrere la linfa vitale di un’arte cinematografica france-
se. La malinconia tragica della piccola borghesia aquitana è 
nello stesso tempo cancellata e riaffermata dal paesaggio. Un 
regionalismo integrale, di fronte a quello più limitato e solamen-
te sceneggiato di un Denis, di un Vautier o di un Guédiguian, 
lontano dagli abituali piagnistei agrometallurgici. 

Di fronte a questo luogo ossessivo, visto costantemente 
per quasi un’ora, un’inquadratura di quattro secondi sulla valle, 
più in basso, crea un’emozione intensa. L’altopiano è definito 
come un altrove ma ha esso stesso il suo altrove, e percepirlo 
così brevemente sembra mostrarne tutto il carattere illusorio.

Non bisogna ridurre il film a un’estetica fissa: esso si rin-
nova costantemente – ed è reso più discreto – attraverso mo-
vimenti incessanti, contraddittori e al contempo ridicoli e appa-
rentemente inutili.

Guiraudie ritrova in questo modo, a sua insaputa, il prin-
cipio dell’«inseguimento all’indiana» (sempre dimenticato dal 
western hollywoodiano), che consisteva per i Sioux o i Navajos 
nel braccare il nemico per giorni e giorni, senza avvicinarlo né 
cercare di catturarlo: questo inseguimento ossessivo e appa-
rentemente perpetuo finiva con la resa dell’inseguito senza ne-
cessità di combattere. Du soleil pour les gueux (che brutto tito-
lo per un film così bello!) ne capovolge il principio: è l’inseguito 
che lascia avvicinare il cacciatore di taglie, ma non troppo. Se 
ne fa beffa avvicinandoglisi un po’, e obbligandolo a rinunciare, 
perché l’inseguitore sa che non riuscirà mai a catturare la sua 
preda. Nuova versione di Achille e la tartaruga.

Gioco sulle direzioni – gli uni e gli altri si incrociano in tutti i 
sensi – ma anche sulle lente camminate, improvvisamente mol-
to vivaci, o contrapposte nella stessa inquadratura: il pastore 
cammina in modo normale sull’erba alta, ma dietro di lui Na-
thalie Sanchez non smette di scavalcare ogni ciuffo, perdendo 
ogni volta molto tempo. È costretta in questo modo a fare siste-
maticamente la fisarmonica per poterlo raggiungere.

Sempre a proposito di sistematicità, occorre notare l’au-
dace principio del rivestimento sonoro sul campo lungo e sul 
campo medio (come d’altronde in Ce vieux rêve qui bouge), 
fondato su musiche inappropriate e insolite che arrivano all’im-
provviso. C’è anche, in una lunga sequenza con due personag-
gi, qualche filo d’erba a disturbare l’inquadratura in prima linea 

avec le Point. Elle se réduit au Néant.
C’est en cela que Guiraudie se situe à l’avant-garde du ci-

néma aquitain, qui se révèle de plus en plus nettement (après 
Eustache, Téchiné, Breillat, Kané, Nolot…) comme notre cinéma 
moteur. La Garonne, et non la Seine, est la véritable matrice qui 
fait couler la sève principale d’un art cinématographique fran-
çais. La mélancolie tragique de la petite bourgeoisie aquitaine 
est à la fois effacée et réaffirmée par le paysage. Un régiona-
lisme intégral, face à celui plus limité et uniquement scénaris-
tique d’un Denis, d’un Vautier ou d’un Guédiguian, loin des habi-
tuelles pleurnicheries agrométallurgiques.

Face à ce lieu obsédant, vu en permanence pendant près 
d’une heure, un plan de quatre secondes sur la vallée, en contre-
bas, crée une émotion intense. Le causse est défini comme un 
“ailleurs”, mais il a lui-même son ailleurs, dont la perception très 
brève semble traduire le caractère illusoire. 

Il ne faudrait pas réduire le film à une plastique figée : elle 
est sans cesse renouvelée - et rendue plus discrète - par des 
mouvements incessants, contradictoires en même temps que 
dérisoires et apparemment inutiles. 

C’est ainsi que Guiraudie retrouve, à son insu, le principe 
de la “poursuite à l’indienne” (toujours oublié par le western hol-
lywoodien), qui consistait chez les Sioux et les Navaros à tra-
quer l’ennemi, des jours et des jours durant, sans l’approcher ni 
chercher à le capturer : cette poursuite obsédante et apparem-
ment perpetuelle aboutissait toujours à ce que l’homme traqué 
se rende lui-même, sans combat. Du soleil pour les gueux (quel 
mauvais titre pour un si beau film !) inverse le principe : c’est le 
poursuivi qui laisse toujours le chasseur de primes venir vers 
lui, mais pas trop près. Il le nargue même un peu en le laissant 
venir vers son poursuivant, et l’oblige à renoncer, car le chasseur 
sait qu’il ne pourra jamais mettre la main sur sa proie. Nouvelle 
version d’Achille et de la tortue.

Jeux de directions – les uns et les autres qui font des ci-
seaux en tous sens –, mais aussi des marches lentes, soudain 
très vives, ou opposées dans le même plan: le berger marche 
normalement sur les hautes herbes. Mais, derrière lui, Natha-
lie Sanchez ne cesse de sauter par-dessus chaque groupe de 
tiges, perdant chaque fois beaucoup de temps. Elle est donc 
contrainte de faire systématiquement l’accordéon pour pouvoir 
le rejoindre. 

Toujours dans le systématisme, il faut noter l’audacieux prin-
cipe du placage dans ce film fait sur le plan long et le plan large 
(comme d’ailleurs Ce vieux rêve qui bouge), fondé sur des mu-
siques inappropriées et insolites arrivant à l’improviste. Il y a aus-
si, dans un long plan à deux personnages, ces brins d’herbes 
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(che chiunque altro avrebbe tagliato: provocazione estetica? 
Scrupolo ecologico? Entrambi?). E ci sono soprattutto lunghi 
testi off, nondimeno ben sincronizzati con l’immagine, in cui 
sentiamo i personaggi parlare in modo forte e chiaro e a un 
identico livello sonoro, anche se stanno camminando a centro 
metri dalla macchina da presa. Questo principio di rivestimento 
sonoro, così detestabile nei telefilm e altrove, è qui fecondo, 
perché il suo eccesso (certamente suggerito dalla mancanza 
di mezzi) stilizza il film in maniera provocatoria, evidentemente 
rivendicata dal regista, e in fin dei conti assai impressionante.

Ecco un’opera che non assomiglia a niente di quel che si fa 
nel cinema francese contemporaneo. Si potrebbero fare degli 
accostamenti con Beckett o con Pasolini (i movimenti di Ninet-
to Davoli in campo medio, i paesaggi di Edipo re o di Porcile). 
Ma la diversità dei luoghi e dei personaggi fa sì che questi ac-
costamenti siano solo approssimativi. Più diretta sembra l’in-
fluenza di Godard: il vestito d’epoca e il tono familiare di Sandra 
Casellini nel bosco di La Force des choses ricordano l’Emilie 
Brontë di Week-End interpretata da Anne Wiazemsky. E più in 
generale la giustapposizione incessante tra l’irreale e la spon-
taneità evoca il lavoro di Juliet Berto e quello di Laurence Côte 
in Puissance de la parole. Ma ancora una volta si tratta di un 
principio (troppo) raro nel cinema: si deve parlare di omaggio 
piuttosto che di plagio.

La più indiscutibile originalità del lavoro di Guiraudie risiede 
nella maniera in cui da un’inquadratura alla seguente, e persino 
all’interno di una stessa inquadratura, salta senza posa da un 
registro – da un centro d’interesse – a un altro: splendore for-
male, naturalezza della recitazione, attività ludica totale, natu-
ralismo terra terra, rivestimento sonoro avanguardista, spleen, 
gioco dei costumi, private jokes (la sceneggiatura in campo e 
ripresa dalla macchina da presa, i titoli di coda recitati di Les 
héros sont immortels). Guiraudie evita in questo modo la ri-
dondanza. Il risultato è quello di una grazia eccezionale, di una 
leggerezza piroettante. Una struttura musicale assai elaborata, 
quasi mozartiana. 

traduzione di Andrea Inzerillo

gênants, laissés en première ligne, (que tout autre eût coupés : 
provocation esthétique ou souci écologique ou les deux ?). Il y 
a surtout ces longs textes off, mais néanmoins bien synchrones 
avec l’image, où on entend les personnages parler de façon très 
présente et à un même niveau sonore, alors qu’ils marchent à 
cent mètres de la caméra. Ce principe de placage, si détestable 
dans les téléfilms et ailleurs, est ici fécond, parce que son excès 
(sans doute suggéré par le manque de moyens) stylise le film 
de façon provocante, évidemment revendiquée par le cinéaste, 
et finalement très impressionnante. Voilà une oeuvre qui ne res-
semble à rien de ce qui se fait dans le cinéma français actuel. 
On pourrait effectuer des rapprochements avec Beckett ou Pa-
solini (les évolutions de Ninetto Davoli dans les plans larges, 
les paysages d’Œdipe roi ou de Porcherie) mais la différence 
des lieux et des personnages fait que nous en restons à des 
parallèles lointains. Plus précise semble l’influence de Godard :  
la tenue d’époque et le ton familier de Sandra Casellini dans 
la forêt de La force des choses rappellent l’Emilie Brontë de 
Week-end jouée par Anne Wiazemsky. Et, plus généralement, la 
juxtaposition de l’irréel et de la spontanéité évoque le travail de 
Juliet Berto et celui de Laurence Côte dans Puissance de la pa-
role. Mais, là encore, il s’agit d’un principe (trop) rare au cinéma 
: mieux vaut parler d’hommage plutôt que de plagiat.

L’originalité la plus indiscutable du travail de Guiraudie ré-
side dans la façon dont il saute sans cesse d’un plan au sui-
vant, et même à l’intérieur d’un plan d’un registre, d’un centre 
d’intérêt à l’autre : splendeur formelle, naturel du jeu, ludique 
total, naturalisme terre à terre, placage avant-gardiste, spleen, 
jeux de costumes, private jokes (le scénario dans le champ de 
la caméra, le générique oral des Héros). Guiraudie évite ainsi la 
redondance. Une grâce supérieure ressort de l’ensemble, une 
souplesse virevoltante. Il s’agit d’une structure musicale très éla-
borée, presque mozartienne.  
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Le film de Patrice Chéreau est plein de ces choses 
« ininventables » qui viennent directement de la réalité.  
Et ça ne tient pas au fait qu’il montre « une passion 
homosexuelle ». Si le théâtre dérègle par moment le film,  
ce n’est pas parce que ça fait théâtre, c’est quand Chéreau 
veut « faire cinéma ».

L’intérêt de la sélection française (Becker excepté), c’est 
qu’elle est composée de trois films impurs. Trois films à propos 
desquels le gros bon sens s’insurge : est-ce bien du cinéma ? 
Cette question (futile au demeurant) est un bon signe. C’est 
dans sa façon de se heurter, de se métisser avec les autres arts 
que le cinéma, depuis toujours, s’invente.

On avait donc honte pour les journalistes de cinéma qui 
ont encore demandé à Bresson – en 1983 ! – pourquoi il ne 
prenait pas d’acteurs professionnels. On était gênés pour ceux 
qui avaient attendu La lune dans le caniveau pour découvrir les 
rapports entre septième art et esthétique publicitaire. Et on était 
un peu embêté de voir Chéreau se défendre maladroitement de 
l’accusation d’être resté – malgré tout – un homme de théâtre. 
Ces débats-là, en général, vieillissent très mal.

Il n’empêche que, devant L’Homme blessé, la question du 
théâtre dans le cinéma se pose et qu’elle est loin d’être réglée 
(le sera-t-elle un jour ? Ce n’est peut-être pas souhaitable). 
Peut-être parce que Chéreau a tort de se crisper sur elle (répé-
tant à chaque nouveau film qu’il s’agit de son premier vrai film). 
Peut-être parce que la question est mal posée. Dans L’Homme 
blessé, ce n’est pas la gare qui est théâtrale (elle n’est jamais 
filmée comme une « scène »), ce n’est pas non plus la situation 
(Henri, un adolescent, amoureux d’un homme plus âgé : une his-
toire qui fuit en avant et qui, pas plus qu’Henri ou que Jean, « ne 
tient en place »). C’est ce que j’appellerais plutôt « l’effet de 
coulisse » dans le film. C’est lui qui m’a gêné.

Lorsque, tout au long du film, Henri, maigre boule de nerf, 
se met à courir, se rue dans toutes les directions, piaffe et accu-
mule les faux départs, c’est bien le personnage qui est « comme 
ça ». Mais lorsqu’il a quitté le cadre en courant et qu’il entre 

L’EFFETTO QUINTE DI L’HOMME BLESSÉ  
/ L’EFFET DE COULISSE DE L’HOMME BLESSÉ 
L’HOMME BLESSÉ, PATRICE CHÉREAU, 1983
di / par Serge Daney – Libération, 19 maggio 1983 / 19 mai 1983 

Il film di Patrice Chéreau è pieno di quelle cose «ininventabili» 
che arrivano direttamente dalla realtà, e non per il fatto  
che mostra «una passione omosessuale». Se a tratti il teatro 
turba il film, non è perché sembra teatro, ma perché  
in quei momenti Chéreau vuole «fare cinema».

L’interesse della selezione francese (Becker escluso) è che 
è composta da tre film impuri. Tre film davanti ai quali il buon 
senso insorge: è cinema questo? Questa domanda (futile, del 
resto) è un buon segno. È nel suo modo di confrontarsi, di me-
scolarsi con le altre arti che il cinema, da sempre, s’inventa. 

Ci vergognavamo dunque per quei giornalisti cinematografi-
ci che continuavano a chiedere a Bresson – nel 1983! – perché 
non utilizzasse attori professionisti. Eravamo infastiditi da chi 
aveva aspettato Lo specchio del desiderio per scoprire i rap-
porti tra settima arte ed estetica pubblicitaria. Ed eravamo un 
po’ imbarazzati nel vedere Chéreau difendersi maldestramente 
dall’accusa di essere rimasto – malgrado tutto – un uomo di 
teatro. Questo tipo di dibattiti, in generale, invecchia molto male. 

Ciò non toglie che, di fronte a L’homme blessé, la questio-
ne del teatro nel cinema si pone ed è lungi dall’essere risolta 
(lo sarà mai? Forse non è nemmeno auspicabile). Forse perché 
Chéreau ha torto a impuntarsi (ripetendo a ogni nuovo film che 
si tratta del suo primo vero film). Forse perché la domanda è mal 
posta. Ne L’Homme blessé non è la stazione ad essere teatrale 
(non è mai filmata come una «scena»), e nemmeno la situazione 
(Henri, un adolescente, innamorato di un uomo più anziano: una 
storia che corre troppo, come Henri e Jean che non sanno fer-
marsi). È quel che chiamerei piuttosto «l’effetto quinte» del film. 
È ciò che mi ha infastidito.

Quando per tutto il film Henri, magro e stressato, si mette 
a correre, si dirige in tutte le direzioni, smania e accumula false 
partenze, è il personaggio che è «fatto così». Ma quando esce 
correndo dall’inquadratura ed entra camminando nell’inqua-
dratura seguente è il montaggio che, invece di accompagnarlo 
nella corsa, sembra farlo entrare e uscire da delle quinte invisi-
bili. Come se tra due inquadrature cinematografiche ci fossero  
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dans le plan suivant en marchant, c’est le montage qui, au lieu 
de l’accompagner dans sa course, semble le faire entrer et sortir 
de coulisses invisibles. Comme si, entre deux plans de cinéma, il 
y avait quand même des coulisses pour que l’acteur prenne son 
élan et reprenne son souffle. C’est cela qui théâtralise le film et 
qui, du coup, le parasite. Ce sont de ces coulisses que des per-
sonnages bavards (Bertin, Desarthe) sortent pour se livrer à un 
genre périlleux entre tous : le monologue existentiel filmé, entre 
théâtre de l’absurde et vieux cinéma littéraire, à l’image du texte 
désuet d’Hervé Guibert.

On a le sentiment d’un film qui, pour avoir l’air d’aller toujours 
plus vite, crée du ralenti au cœur de la hâte. Comme si Chéreau 
avait peur de ne pas faire assez « cinéma ». C’est alors que le 
théâtre se pointe. C’est alors que, faute d’espace autour des 
personnages, la caméra de Renato Berta ne peut que ramener 
une image plate, très belle, mais qui n’ajoute rien à ce qui fait -de 
toute façon- l’intérêt du film.

Car cet intérêt réside tout simplement dans le sujet du film. 
L’Homme blessé raconte comment un adolescent qui étouffe 
dans sa famille (mère nulle, père indifférent, sœur à l’étranger) 
découvre par hasard la face cachée d’une grande gare dans 
une grande ville de province. La face rencontres nocturnes, uri-
noirs surpeuplés et petits « gigs » campés en haut des escaliers 
mécaniques... Il découvre vite une vraie faune : un médecin ma-
so-voyeur (Roland Bertin, remarquable) et surtout Jean, insai-
sissable, un homme blessé à la violence sourde et à la beauté 
meurtrie, louche, emportée, insituable. Jean cent fois perdu et 
retrouvé, Jean qui fuit et qui devient tout pour Henri.

Il s’agit de sexe et il ne s’agit pas de sexe (épisode très fort 
de la « fausse pipe »), d’aventures et pas d’aventures (le casse 
inutile dans la blanchisserie), de violence et pas de violence 
(l’épisode du concours de punching-ball).

Cette course poursuite mène Henri très loin de la case dé-
part, dans un monde sans plaisir et même sans désir, un monde 
violent et sentimental où l’on rêve d’en avoir fini avec la jouis-
sance avant de pouvoir commencer à parler d’amour. La der-
nière scène - acting out hystérique et résolution passionnelle 
– est une façon pour Henri d’en finir avec un corps qui ne se 
refuse même pas, avec l’énigme de toute cette chair assoupie. 
Henri tue l’homme endormi auquel il ne parvient pas à faire 
l’amour.

À Cannes, on a (qui ? qui?) eu l’idée grotesque de faire 
circuler un petit bout de papier mettant (qui ? qui?) en garde 
contre le caractère « spécial » de certaines scènes du film. 
Cannes, temple du cinéma ? On va finir par en douter. Bunker 
de la tartufferie, plutôt. Et même parmi ceux qui aiment le film de 

comunque delle quinte affinché l’attore possa prendere respiro 
e ripartire di slancio. È questo che teatralizza il film e che in fon-
do lo parassita. Alcuni personaggi particolarmente chiacchie-
roni (Bertin, Desarthe) escono da queste quinte per affrontare 
un genere pericoloso: il monologo esistenziale filmato, tra teatro 
dell’assurdo e vecchio cinema letterario, a immagine del testo 
desueto di Hervé Guibert. 

Si ha la sensazione di un film che, pur avendo l’aria di andare 
sempre più veloce, crea del rallenti al cuore della fretta. Come 
se Chéreau avesse paura che il film non fosse abbastanza cine-
matografico. È allora che spunta il teatro. È allora che, a causa 
della mancanza di spazio attorno ai personaggi, la macchina da 
presa di Renato Berta non può che riportare un’immagine piatta, 
molto bella, ma che non aggiunge niente a quel che è – ad ogni 
modo – l’interesse del film.

Perché quest’interesse risiede già semplicemente nel sog-
getto del film. L’Homme blessé racconta di come un adolescen-
te che in famiglia soffoca (madre inutile, padre indifferente, so-
rella all’estero) scopre per caso il lato nascosto di una grande 
stazione in una grande città di provincia. Il lato degli incontri 
notturni, dei pisciatoi sovrappopolati e dei musicisti di strada 
in cima alle scale mobili… Scopre presto una vera e propria 
fauna: un medico maso-voyeurista (Roland Bertin, notevole) e 
soprattutto Jean, inafferrabile, uomo ferito, dalla violenza sorda 
e dalla bellezza ferita, un uomo losco, violento, indefinibile. Jean 
cento volte perduto e ritrovato, Jean che fugge e che diventa 
tutto per Henri.

Si tratta di sesso e non di sesso (l’episodio molto forte del 
«falso pompino»), di avventure e non avventure (l’inutile rapina 
nella lavanderia), di violenza e di non violenza (l’episodio del 
concorso di punching-ball). 

Questa rincorsa porta Henri molto lontano dal punto di par-
tenza, in un mondo senza piacere e persino senza desiderio, un 
mondo violento e sentimentale in cui si sogna di farla finita con il 
godimento prima di poter cominciare a parlare d’amore. L’ultima 
scena – acting out isterico e risoluzione passionale – è un modo 
per Henri di farla finita con un corpo che non si rifiuta neanche, 
con l’enigma di tutta questa carne assopita. Henri uccide l’uomo 
addormentato con cui non riesce a fare l’amore.

A Cannes c’è stata (chi? chi?) l’idea grottesca di far circo-
lare un piccolo fogliettino che mettesse (chi? chi?) in guardia 
contro il carattere «speciale» di alcune scene del film. Cannes, 
tempio del cinema? Finiremo per dubitarne. Bunker dell’ipocri-
sia, piuttosto. E anche tra quelli che amano il film di Chéreau, 
è buona educazione dire che si tratta di una passione che «ca-
pita» sia di natura omosessuale. Oltre al fatto che si fa presto 

Chéreau, il est de bon ton de dire qu’il s’agit d’une passion et 
qu’il « se trouve » qu’elle est de nature homosexuelle. Outre que 
c’est vite dit (le mot « passion »), ce vocabulaire noble ne sert 
pas à grand-chose.

Un cinéaste ne parle pas de « la passion », il filme des corps 
à corps, de près ou de loin. Passionnés ou pas, le corps à corps 
de deux hommes (c’est-à-dire ce qu’on voit à l’écran) ce n’est 
pas du tout la même chose que celui entre un homme et une 
femme ou entre deux femmes. Et si le film de Chéreau a un prix, 
s’il est plein de choses « ininventables » qui viennent directe-
ment, brutalement, de la réalité, c’est qu’il ne cède rien sur ce 
qui est la logique d’une relation homosexuelle entre un adoles-
cent et un homme. Il ne s’agit évidemment pas d’un « cas », ni 
d’un tableau social-glauque, ni d’une revendication, il s’agit de 
logique.

Toutes les fois qu’une scène dure assez longtemps pour 
faire oublier le bruit de planches de ces coulisses invisibles (par 
exemple, la scène entre Henri et « le client » joué par l’inattendu 
Claude Berri, ou celle où Jean offre son canif à Henri « comme 
preuve », etc.), on sent que Chéreau, malgré tout, n’a pas perdu 
de vue son histoire. L’histoire d’amour nécessairement dissymé-
trique entre un homme qui aimerait faire don de son amitié au 
seul garçon qui aimerait faire de lui son seul amour.

a dirlo (il termine «passione»), questo nobile vocabolario non 
serve a molto.

Un cineasta non parla «della passione», filma dei corpo a 
corpo, da vicino o da lontano. Appassionati o no, il corpo a cor-
po tra due uomini (e cioè quel che si vede sullo schermo) non 
è affatto la stessa cosa di quello tra un uomo e una donna o 
tra due donne. E se il film di Chéreau ha un prezzo, se è pieno 
di cose «ininventabili» che vengono direttamente, brutalmente, 
dalla realtà, è perché non rinuncia a quel che è la logica di una 
relazione omosessuale tra un adolescente e un uomo. Non si 
tratta evidentemente di un «caso», né di uno squallido affresco 
sociale, né di una rivendicazione: si tratta di logica. 

Ogni volta che una scena dura abbastanza a lungo per far 
dimenticare il rumore di queste quinte invisibili (per esempio la 
scena tra Henri e «il cliente» interpretato dall’inatteso Claude 
Berri, o quella in cui Jean offre il suo coltello à Henri «come pro-
va» ecc.), si sente che Chéreau, nonostante tutto, non ha perso 
di vista la sua storia. La storia d’amore necessariamente asim-
metrica tra un uomo che vorrebbe dare la sua amicizia all’unico 
ragazzo che vorrebbe fare di lui il suo unico amore. 

traduzione di Andrea Inzerillo
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Henry è un giovane diciannovenne 
annoiato dalla sua condizione di figlio di 
una famiglia borghese di una cittadina 
della provincia francese. Un giorno incon-
tra all’interno di una stazione parigina il 
maturo e cinico Jean, quest’ultimo coin-
volto in un giro di prostituzione. Henry tro-
va così il modo di uscire dalla sua apatia 
avvicinandosi all’uomo che però, dopo 
averlo sedotto, fugge facendo perdere le 
proprie tracce. Grazie all’aiuto di un medi-
co, Bosnan, Henry riesce a ritrovare Jean 
che dopo averlo convinto a prostituirsi lo 
coinvolge anche in varie situazioni. L’hom-
me blessé è un film duro fatto di dialoghi 
crudi e di descrizioni sordide, pieno però 
di una forza sovversiva e vitale in cui Ché-
reau mette in scena con una spiazzante 
sincerità le sue ossessioni, le sue ango-
sce, i suoi desideri. L’immedesimazione 
nel dolore e nel tormento dei personaggi 
rendono ancora più autentiche le inten-
zioni di un’opera che sembra essere nata 
dalle viscere del suo autore.

Patrice Chéreau (Lézigné, 2 novembre 1944 
– Parigi, 7 ottobre 2013) ha cominciato  
la sua attività artistica come regista teatrale 
già durante la sua formazione scolastica  
al liceo Louis-le-Grand di Parigi. Regista 
appena ventenne, ha diretto il Théâtre de 
Sartrouville, di cui divenne direttore nel 1966. 
Dopo altre esperienze in teatri  
dell’Île-de-France si trasferì poi in Italia, dove 
svolse attività di apprendistato come regista 
teatrale con Giorgio Strehler presso il Piccolo 
Teatro di Milano. La sua attività di regista 
cinematografico comincia negli anni ’70  
con film come La chair de l’orchidée (1975), 
Judith Therpauve (1978), L’homme blessé 
(1983). Nel 1994 dirige La Reine Margot 
candidato quell’anno al Festival di Cannes 
per la Palma d’oro e infine premiato con il 
premio della giuria. Nel 1988 realizza Ceux qui 
m’aiment prendront le train con il quale vince 
il Premio César per la migliore sceneggiatura, 
nel 2001 vince l’Orso d’oro alla Berlinale 
con Intimacy. Gabrielle (2005) e Persécution 
(2009) sono gli ultimi film prima  
della prematura scomparsa avvenuta  
in seguito ad una malattia.

Patrice Chéreau (Lézigné, 2nd November 
1944 – Paris, 7th October 2013) started  
his artistic career as a theatre director when 
he was still in school, at the Lycée Louis- 
le-Grand in Paris. When he was only 20 years 
old, he started working for the Théâtre  
de Sartrouville. He became the theatre’s 
artistic director in 1966. After working  
for other theatres in Île-de-France, he moved 
to Italy, where he did an internship as theatre 
director with Giorgio Strehler at the Piccolo 
Teatro in Milan. His filmmaking career begins 
in the 1970s with such films as La chair  
de l’orchidée (1975), Judith Therpauve 
(1978), L’homme blessé (1983). In 1994  
he directs La Reine Margot, which was 
nominated for the Palme d’or at Cannes Film 
Festival and then won Prix du Jury. In 1988  
he makes Ceux qui m’aiment prendront  
le train and wins a César for best screenplay, 
in 2001 he wins the Golden Bear at Berlinale 
for Intimacy. Gabrielle (2005) and Persécution 
(2009) are his last movies before his untimely 
death from cancer.

L’HOMME BLESSÉ
Patrice Chéreau 
Francia 1983 / 109’ / v.o. sott. it.

Henry is a 19-year-old bored by his 
condition of only child in a middle-class 
family from a French small town. One day, 
in a station in Paris, he meets mature and 
cynical Jean, a man involved in a prostitu-
tion ring. Thus, Henry finds a way to break 
free from his apathy getting close to the 
man who, after seducing him, runs away 
leaving no trace. Thanks to a doctor’s 
help, Bosnan, Henry finally finds Jean 
who, after convincing him to prostitute 
himself, gets him involved in other situa-
tions as well. L’homme blessé is a tough 
movie, made of brutal dialogues and sor-
did descriptions, and yet full of a subver-
sive and vital force in which Chéreau con-
veys his obsessions, his anguishes and 
his desires with disarming honesty. The 
identification with the characters’ pain 
and torment makes the intentions of such 
an intimate work all the more authentic.
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Attraverso il dialogo instaurato tra al-
cuni registi contemporanei e il pensiero di 
Serge Daney su varie tematiche, Le Péron 
ricostruisce lo sguardo di un cinefilo sul 
mondo mettendolo a confronto con i no-
stri tempi. Il cinefilo Daney nei ricordi di 
Kiarostami, Kurosawa, Rivette, Rouch, 
Assayas, Beauvois, Godard, Iosseliani, 
Gitai, de Oliveira, Wenders, Bonello e 
tanti altri. L’omaggio appassionato a un 
viaggiatore instancabile nel mondo del 
cinema, attraverso il cinema e attraverso 
il mondo. 

Serge Le Péron è nato a Parigi nel 1948. 
Ha studiato presso l’Université Paris VIII 
diventando poi professore nella medesima 
università. Qui ha preso parte al collettivo 
Cinélutte all’interno del quale ha realizzato vari 
film sui conflitti sociali, utilizzando il cinema 
come momento di analisi politica e di lotta 
sociale. Dal 1976 al 1984 ha collaborato come 
redattore ai Cahiers du cinéma.  
Ha lavorato anche come sceneggiatore  
per il lungometraggio Me Thao. Il fut  
un temps (2004) di Viet Lin, per L’armée  
du Crime (2008) di Robert Guédiguian  
e per L’Astragale di Brigitte Sy, attualmente  
in lavorazione. Ha realizzato vari film sia  
di fiction che documentari, tra cui Laisse béton 
(1984), L’Affaire Marcorelle (2000), J’ai vu 
tuer Ben Barka (2005), Un amour masqué. 
Sacha Guitry et le cinéma (2007), Gilles 
Jacob, L’arpenteur de la croisette(2010).

Serge Le Péron was born in Paris in 1948. 
He studied at Université Paris VIII, where  
he worked as a professor as well. Here  
he took part in the Cinélutte collective making 
several movies on social conflicts and using 
films as a time for political analysis and class 
conflict. From 1976 to 1984 he worked  
as a copy editor for the Cahiers du cinéma. 
He also worked as a scriptwriter for Viet Lin’s 
feature film Me Thao. Il fut un temps (2004), 
for Robert Guédiguian’s L’armée du Crime 
(2008) and for Brigitte Sy’s L’Astragale, still 
in the making. He made several movies and 
documentaries: Laisse béton (1984), L’Affaire 
Marcorelle (2000), J’ai vu tuer Ben Barka 
(2005), Un amour masqué. Sacha Guitry et le 
cinéma (2007), Gilles Jacob, L’arpenteur de la 
croisette (2010).

SERGE DANEY:  
LE CINÉMA ET LE MONDE
Serge Le Péron 
Francia 2012 / 80’ / v.o. sott. it.

In a debate among some contem-
porary filmmakers and Serge Daney’s 
thought on different issues, Le Péron rec-
reates the cinephile’s mindset compar-
ing it to the present times. The cinephile 
Daney told by Kiarostami, Kurosawa, Riv-
ette, Rouch, Assayas, Beauvois, Godard, 
Iosseliani, Gitai, de Oliveira, Wenders, 
Bonello and many more. A passion-
ate homage to a tireless explorer of the 
world of movies, through the movies and 
through the world.
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AFTER GEZI?
NOTES ON CREATIVE 
RESISTANCE, 
HUMAN RIGHTS 
AND CINEMA IN TURKEY
by Roberto Cavallini

Darkness is silence. Nothing moves and nothing can 
be heard. As I write and I am ready to send this text 
to the editorial team, the Soma miners’s tragedy, in the 
Manisa region of West Turkey near Izmir, just hit the 
news. With the death tool reaching 250, many of them 
are still trapped somewhere in the darkness, 4 km from 
the world we breathe everyday. Only few weeks ago, 
a parliamentary interrogation addressed the huge risk 
of explosion at the Soma mine, after more than 4500 
accidents happened there only in 2013. This enormous 
tragedy leaves us speechless and it’s another black stain 
in the heart of the people of Turkey. ‘Kalpler Soma’da’, 
our hearts are with Soma.

The protests initiated in Gezi Park in Istanbul in June 2013 
are rightly considered an historical landmark in the struggle for 
democracy and human rights in Turkey. The triggering event 
was the violent repression by the police of the occupation of 
a symbolic space such Gezi Park, about to be wiped out by 
the construction of a mosque and a shopping center. The new 
development project for the park was not the only cause for 
such an uprising: the situation was increasingly escalating in 
the previous months due also to the multiple terse provocations 
by the Prime Minister Erdogan. The protest, which spreaded all 
over the country with the precious help of social media, seemed 
to be based almost on a premonition: take to the streets now 
before it is too late. And it was this sort of premonition that brou-
ght to the streets an incredible number of different social and 
political groups which for the first time in the country showed 
the independent but fragmented spirit of a civil society together 
hand by hand. 

E DOPO GEZI?
APPUNTI SULLA  
RESISTENZA CREATIVA, 
I DIRITTI UMANI 
E IL CINEMA IN TURCHIA
di Roberto Cavallini
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Il buio è silenzio. Nulla si muove, non si sente niente. 
Mentre scrivo e mi accingo a mandare questo testo 
alla redazione, la tragedia dei minatori di Soma, nella 
provincia di Manisa nella Turchia occidentale vicino a 
Izmir, è su tutti i telegiornali. Il bilancio delle vittime sale 
a quota 250, molte sono ancora intrappolate da qualche 
parte nel buio, a 4km dal mondo in cui respiriamo ogni 
giorno. Solo poche settimane fa, un’interrogazione 
parlamentare aveva messo in luce l’elevatissimo rischio 
di esplosioni nella miniera di Soma, dopo gli oltre 4500 
incidenti che vi erano accaduti solo nel 2013. Questa 
immane tragedia ci lascia attoniti ed è un’altra ferita nel 
cuore del popolo turco. ‘Kalpler Soma’da’, condividiamo 
il dolore di Soma.

Le proteste iniziate nel Gezi Park di Istanbul nel 2013 sono 
giustamente considerate una pietra miliare nella storia della lotta 
per la democrazia e i diritti umani in Turchia. L’evento scatenante 
è stato la violenta repressione, da parte della polizia, dei ma-
nifestanti in uno spazio simbolico come il Gezi Park, destinato 
a scomparire per lasciare spazio a una moschea e a un cen-
tro commerciale. Ma il nuovo progetto di sviluppo per il parco 
non è stato la sola causa della rivolta: la situazione si era già 
progressivamente inasprita nei mesi precedenti, anche a causa 
delle aperte e ripetute provocazioni da parte del Primo Ministro 
Erdogan. La protesta, che si è diffusa in tutto il paese grazie 
al prezioso contributo dei social network, sembra essere nata 
quasi sulla base di un presentimento: scendere in piazza ora, 
prima che sia troppo tardi. Ed è proprio questo presentimento 
che ha portato in strada un numero incredibile di gruppi sociali 
e politici diversi che per la prima volta in Turchia hanno mostrato 
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The creative response to the distressing condition created 
during the protests has been massive and unexpected, mostly 
because the total lack of coverage from the mass media. The 
silence of the press (on paper and on Tv’s) has actually transfor-
med the fear of that premonition into a real call to take the streets. 
From visual artists to musicians, from designers to filmmakers, 
the creative community in Turkey reacted immediately in multiple 
forms to fill up the intentional daunting gap and corporate indif-
ference carried out by the official media outlets. From countless 
memes and comics, to songs and performative actions (google: 
‘dervish gezi’ or ‘duran adam’), the real time response through 
social media has been incredibly vast and imaginative. It also 
functioned, for that portion of protestors belonging to the young 
generation, as a sort of cathartic relief which transferred the 
energy of that immanent fear into a transformative chance of be-
coming responsible and present in the protests.

If I had to dig into my digital memory to retain a specific 
image about the Gezi protests which spread all over Turkey 
last summer, it would be probably the one showing the diffe-
rent composition of the protesters through the iconography of 
the Star Wars saga: Princess Leia for the feminists, Yoda for 
the Ataturkists, Han Solo for the Kurdish, Luke Skywalker for 
the students, C-3PO for the lgbt community and so on. For a 
“yabanci” (foreigner) like me, the image shed light on the politi-
cal complexity of society in Turkey also in terms of ethnicity and 
social status but at the same time highlights the richness that 
such complexity entails. The good vs. evil dichotomy is clearly 
exposed but even though the evil side is quite easily determined, 
the good side shows its radical difference but at the same time 
its fragmentary nature. One particular detail also remained stuck 
in my head: the character that impersonated the lgbt communi-
ty was given, not too much incidentally, to C-3PO, the golden 
“droid” which helps Luke throughout the all saga. Coincidence 
or not, the choice is extremely subtle and curious. To conflate 
the gender-based identity of lgbt community with the “android” 
category (which by definition has non-gendered identity and it 
is considered neutral) is very telling in this sense, not only from 
a Turkish perspective. Moreover, if one is familiar with some of 
those symbolic meanings of the Star Wars saga in relation to 
contemporary American culture and politics, one could recall 
how the positionality of the «droids have been related, by some 
film critics, to discriminating factors and racist underpinnings». 
As Dan Rubey already in 1978 pointed out, the robots are the 
ones who do the work but are largely discriminated by society 
(Rubey 1978). Without going too much into the implications of 
such interpretation, I think that to invest the protests of such a 

lo spirito indipendente e frammentario di una società civile che 
si tiene per mano.

La reazione creativa a questa condizione angosciante che 
si è venuta a creare durante le manifestazioni è stata massic-
cia e inaspettata, soprattutto visto il silenzio totale da parte dei 
mass media. L’indifferenza della stampa (cartacea e televisiva) è 
servita a trasformare la paura di quel presentimento in un vero e 
proprio appello a scendere in piazza. La comunità creativa turca, 
dagli artisti ai musicisti, dai designer ai registi, ha reagito imme-
diatamente per colmare il vuoto di informazioni intenzionalmente 
scoraggiante e l’indifferenza aziendale portati avanti dagli organi 
di stampa istituzionali. La reazione in tempo reale sui social net-
work è stata incredibilmente ampia e creativa, dai meme ai fumet-
ti, dalle canzoni alle performance (provate a cercare su google 
“dervish gezi” o “duran adam”). Per i manifestanti più giovani, 
è stata anche una sorta di sollievo catartico che ha trasformato 
l’energia di questa paura innata in un’occasione di cambiamento, 
di responsabilizzazione e di partecipazione alle proteste.

Se dovessi scavare nella mia memoria digitale per con-
servare una sola immagine delle manifestazioni di Gezi che si 
sono diffuse in tutta la Turchia l’estate scorsa, probabilmente 
sceglierei quella che associa i vari gruppi di manifestanti con 
l’iconografia della saga di Guerre stellari: la Principessa Leila 
rappresenta le femministe, Yoda gli Ataturkisti, Ian Solo i Curdi, 
Luke Skywalker gli studenti, C-3PO la comunità lgbt e così via. 
Per uno “yabanci” (straniero) come me, questa immagine ha fat-
to luce sulla complessità politica della società turca in termini di 
etnia e di status sociale e allo stesso tempo è un’immagine che 
sottolinea la ricchezza che una tale complessità comporta. La 
dicotomia bene-male è evidente ma, anche se si fa presto a iden-
tificare il male, il bene, seppur chiaramente marcato, presenta 
una natura frammentaria. In particolare, un dettaglio mi è rimasto 
impresso: il personaggio che rappresentava la comunità lgbt era, 
e non per caso, C-3PO – il droide dorato che aiuta Luke durante 
tutta la saga. Ma che sia un caso o no, la scelta è molto sottile e 
curiosa. Fondere l’identità della comunità lgbt basata sul genere 
con la categoria “androide” (che ha per definizione un’identità 
priva di genere ed è considerata neutra) è molto significativo in 
questo senso, e non solo in una prospettiva turca. Inoltre, chi è 
a conoscenza dei significati simbolici della saga di Star Wars ri-
spetto alla cultura e alla politica americane contemporanee, cer-
to ricorderà la posizionalità dei «droidi che sono stati messi in re-
lazione, da alcuni critici cinematografici, con fattori discriminanti 
e teorie razziste». Come Dan Rubey faceva notare già nel 1978, 
i robot fanno tutto il lavoro ma sono fortemente discriminati dalla 
società (Rubey 1978). Senza spingerci troppo nelle implicazioni 

mythic and iconic scenario can of course been dismissed for 
just another post-modern pastiche of popular culture. However, I 
find amusing how this coincidence plays within the overall situa-
tion of human rights in the region, how it reveals some of the dy-
namics at work and, most of all, to which extent it describes how 
the actual mindset of political belonging dramatically changed.

Human rights are still a very sensitive subject and the intole-
rance towards the recent protests simply confirmed the general 
position of the Turkish State. One of the most pressing issues 
of course is related to the possibility of voicing dissent at dif-
ferent levels of the political spectrum, from the Kurdish to the 
Alevi issues, from the lgbt community to the acknowledgment 
of the Armenian genocide. The imprisonment of journalists and 
the misuse of the terrorism laws towards activists are still painful 
measures adopted by the government and the excessive use of 
force by the police has been significantly applied again during 
and after the Gezi protests. In the midst of the aforementioned 

di questa interpretazione, penso che rivestire le manifestazioni 
di una tale valenza mitica e iconica potrebbe ovviamente essere 
considerato l’ennesimo pastiche post-moderno di cultura popo-
lare. Trovo comunque molto divertente la maniera in cui questa 
coincidenza si inserisca nella situazione generale dei diritti umani 
nella regione, il modo in cui svela alcune delle dinamiche in azio-
ne e, soprattutto, il modo in cui spiega il netto cambiamento nel 
sentimento di appartenenza politica.

I diritti umani sono ancora un argomento molto delica-
to e l’intolleranza nei confronti delle ultime manifestazioni ha 
confermato la posizione generale dello stato turco. Una delle 
questioni più pressanti è ovviamente la possibilità di dar voce 
al dissenso di diverse categorie a livello politico, dalle proble-
matiche dei Curdi a quelle degli Aleviti, dalla comunità lgbt al 
riconoscimento del genocidio armeno. L’arresto di giornalisti e 
la strumentalizzazione delle leggi anti-terrorismo nei confronti 
degli attivisti sono dolorose misure adottate dal governo e la 
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burst of creative responses, Ayce Kartal’s short animation film 
Tornistan (Backward run) depicted the alarming indifference by 
the press and media with impressive and original simplicity. The 
film lingers upon the nearly bipolar disfunction happened du-
ring the Gezi events: on the one hand the placid everyday life of 
people which rely on traditional press (newspapers, television, 
radio) and ignore what happens in the real world and, on the 
other hand, reality that strikes back on the streets, mobile pho-
nes used as weapons, new media tactics implemented through 
twitters to map the location of the police and bypass controls or 
give medical support to other protestors. Half-way through the 
film, few seconds of the classic “no transmission” TV graphi-
cs interrupts story: the filmmaker inserts his signature affirming 
the impossibility of bridging the gap between these two distant 
worlds: the augmented reality of the streets and the social me-
dia against the peaceful and disturbing isolation of a dull and 
comfortable life, the silence of the press against the shouts of 
the people marching on the streets.

In the last few years, different film directors engaged with 
human right issues from various perspectives and the attention 
to the intricate condition in Turkey finally finds its stories on the 
cinematic screen. One example is Küf (Mold) directed by Ali 
Aydın and winner of the Lion of the Future at the Venice IFF in 
2012 (distributed by Nanni Moretti’s Sacher Distribuzione). Küf 
tells the story of Basri, a man working as a railroad watchman 
whose son disappeared 18 years before while studying at the 
university in Istanbul. The disappearance of the son, due to his 
anti-governmental activities, is the blindspot of the film which 
stands for the obliteration of justice and the possibility of ac-
cessing the truth. The slow pace of the film, which accompanies 
Basri in his tasks and everyday rituals (writing letters to request 
information about the son, listening to the son’s radio transmitter 
etc), amplifies the solitude of the character which is wrapped in 
a sort of Kafkianesque struggle against the coldness and lack of 
concern and humanity of the police. 

New Turkish cinema has been gaining momentum in the 
last few years with a series of young and emerging directors, 
establishing a continuity in terms of production and visibility at 
international film festivals. Ahmet Uluçay, Kutluğ Ataman, Nuri 
Bilge Ceylan, Reha Erdem, Semih Kaplanoğlu, Hüşeyin Karabey, 
Özcan Alper, Tayfun Pirselimoğlu, Yesim Ustaoğlu, Zeki Demir-
kubuz: these are just few names of directors which belong to 
new art cinema in Turkey (Suner 2010). 

Many films by these directors pay special attention to so-
cial and political issues, most of the time focusing on indivi-
dual journeys projected on conflicts such as the Kurdish issue: 

polizia ha operato una repressione violentissima prima e dopo le 
manifestazioni di Gezi. Nell’ambito della suddetta esplosione di 
reazioni creative si inserisce il cortometraggio di animazione di 
Ayce Kartal Tornistan (Corsa all’indietro), che descrive con ori-
ginalità e semplicità l’allarmante indifferenza di stampa e mass 
media. Il film indugia sulla disfunzione quasi bipolare che si è 
realizzata a Gezi Park: da una parte la placida vita di ogni giorno 
delle persone che seguono i mezzi di comunicazione tradizionali 
(giornali, televisione, radio) e quindi ignorano quello che succe-
de nel mondo vero; dall’altra la realtà che colpisce nelle strade, 
con telefonini usati come armi, tattiche new media messe in atto 
attraverso Twitter per localizzare la polizia e aggirare i controlli 
o per dare supporto medico ad altri manifestanti. A metà del 
film, la tipica scritta “Assenza di segnale” interrompe la storia: è 
la firma del regista, con cui si afferma l’impossibilità di colmare 
la distanza tra questi due mondi lontani. La realtà esasperata 
della piazza e i social network contro l’isolamento pacifico e di-
sturbante di una vita comoda e noiosa, il silenzio della stampa 
contro le grida dei manifestanti per strada.

Negli ultimi anni molti registi si sono impegnati nel campo 
dei diritti umani da diverse prospettive e l’attenzione all’intricata 
situazione in Turchia si è tradotta in film sul grande schermo. 
Un esempio è Küf (Muffa) di Ali Aydin, vincitore del Leone del 
Futuro del Festival di Venezia nel 2012 e distribuito dalla Sacher 
Distribuzione di Nanni Moretti. Küf racconta la storia di Basri, un 
guardiano ferroviario il cui figlio è scomparso 18 anni prima men-
tre studiava all’università. La scomparsa del figlio, legata alle sue 
attività antigovernative, è il punto cieco del film che rappresen-
ta l’annientamento della giustizia e l’impossibilità di arrivare alla 
verità. Il ritmo lento del film, che accompagna Basri nelle sue 
attività e nei suoi rituali quotidiani (scrive lettere per avere notizie 
del figlio, ascolta il radiotrasmettitore del figlio, ecc.) amplifica la 
solitudine di un personaggio che è intrappolato in una sorta di 
lotta kafkiana contro la freddezza e la mancanza di interesse e di 
umanità della polizia.

Negli ultimi anni il cinema turco è cresciuto grazie a una 
serie di giovani registi emergenti, che hanno garantito una con-
tinuità sia in termini di produttività che di visibilità nei festival 
internazionali. Ahmet Uluçay, Kutluğ Ataman, Nuri Bilge Ceylan, 
Reha Erdem, Semih Kaplanoğlu, Hüşeyin Karabey, Özcan Alper, 
Tayfun Pirselimoğlu, Yeşim Ustaoğlu, Zeki Demirkubuz: sono 
solo alcuni dei registi che fanno parte del nuovo cinema in Tur-
chia (Suner 2010).

Molti film di questi registi guardano con particolare attenzio-
ne a questioni politiche e sociali, spesso proiettando percorsi 
individuali su conflitti generali come per esempio quello curdo: 

from Yesim Ustaoğlu’s Journey to the sun, released in 1999, 
the same year of PKK leader Abdullah Öcalan’s arrest, which 
tells the unlikely friendship between a Turk and a Kurd, to the 
recent eco-political film by Reha Erdem’s Jin (2013) the story of 
a Kurdish guerrilla girl immersed in the flourishing nature of the 
Eastern Turkey landscapes or Husein Karabey’s Come to my 
voice (2014) again a story set in a Kurdish village near the Lake 
Van, on the border between Armenia and Iran.

Documentary filmmaking in Turkey has recently obtained 
more visibility, since the establishment of new film festivals such 
as “Documentarist: Istanbul documentary days”, founded in 
2008. lgbt issues have still to receive an extensive exploration 
but two independent documentaries in particular were able to 
create a consistent audience reception, also in conjunction with 
the Gezi protests, which really managed to bring into the poli-
tical arena marginal groups and activists in the name of human 
rights and democracy. My Child (Benim Çocuğum, 2013) by 
Can Candan, focusing on the parents of gay, lesbian, bisexual 
and trans individuals in Turkey, shifts the focus on the families 
behind the struggle of the lgbt communities, on their personal 
stories and coming to terms with the necessity of sharing the 
struggle on different levels of society. And finally Voltrans (Özge 
Özgüner and Ulaş Dutlu, 2014) recently premiered at !f Istanbul 
and shown at this edition of the Sicilia Queer filmfest as Italian 
premiere, brings to screen the stories of trans men and the con-
dition of being transgender in Turkey, and resonates the difficult 
but now open path to emancipation. In a country where the first 
Pride has been held just in 2003 with the participation of 30 
people, ten years later, on 30th June 2013, joined and suppor-
ted by the Gezi Park protesters, the crowd was composed by 
100000 people, making it the biggest Pride in Turkey so far. And 
I believe that the radical difference of each group in the Gezi 
Park movement is the key to keep the struggle alive.

da Journey to the sun di Yeşim Ustaoğlu, uscito nel 1999, lo 
stesso anno dell’arresto di Abdullah Öcalan, leader del Partito 
dei Lavoratori del Kurdistan, che racconta l’improbabile amicizia 
tra un turco e un curdo, al recente film eco-politico Jin di Reha 
Erdem, la storia di una guerrigliera curda immersa nella rigoglio-
sa natura dei paesaggi della Turchia orientale, o ancora a Come 
to my voice (2014) di Husein Karabey, una storia ambientata in 
un villaggio curdo sul lago Van, al confine tra Armenia e Iran.

I registi di documentari hanno recentemente ottenuto mag-
giore visibilità in Turchia, grazie alla creazione di nuovi festival 
come “Documentarista: giornate del documentario – Istanbul”, 
festival nato nel 2008. Le tematiche lgbt attendono ancora di 
diventare oggetto di un’ampia trattazione, ma due documentari 
indipendenti in particolare sono riusciti a creare una consistente 
risposta di pubblico, in concomitanza con le manifestazioni di 
Gezi Park, portando così nell’arena politica una serie di gruppi 
marginali e di attivisti in nome dei diritti umani e della democra-
zia. Figlio mio (Benim Çocuğum, 2013) di Can Candan, con-
centrandosi sui genitori di persone gay, lesbiche, bisessuali e 
trans in Turchia, sposta l’attenzione sulle famiglie che sostengo-
no la battaglia delle comunità Lgbt, sulle loro storie personali e 
sulla necessità di condividere la battaglia Lgbt a tutti i livelli della 
società. E infine Voltrans (Özge Özgüner e Ulaş Dutlu, 2014) 
che ha da poco debuttato al festival “!f Istanbul” ed è presen-
tato al Sicilia Queer filmfest in anteprima italiana. Voltrans porta 
sullo schermo la storia di alcuni trans e la condizione di tran-
sessualismo in Turchia, e mette in luce il difficile ma possibile 
percorso verso l’emancipazione. In un paese dove il primo Pride 
si è tenuto soltanto nel 2003 con la partecipazione di appena 30 
persone, dieci anni dopo, il 30 giugno 2013, il Pride ha richiama-
to – grazie al supporto dei manifestanti del Gezi Park – una folla 
di più di 10 mila persone, diventando ad oggi il più grande Pride 
in Turchia. E io credo che la differenza radicale tra i gruppi che 
compongono i movimento del Gezi Park sia quello che manterrà 
viva la protesta.

traduzione di Simona Marino
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VOLTRANS
P. Ulaş Dutlu, Özge Özgüner  
Turchia 2013 / 60’ / v.o. sott. it. / anteprima europea

screenplay  
& cinematography
Özge Özgüner

editing
Tülay Kocatürk

sound
P. Ulaş Dutlu

music
Ah! Kosmos

cast
Voltrans Trans Men Initiativ:  
Ali (Aligül), Berk Inan, Boysan , 
Deniz Lala, Ilksen , Gülkan,  
Hatice, Hilal

producer
P. Ulaş Dutlu, Özge Özgüner,  
Ilksen Gürso, Rüzgar Gökçe, 
Gözüm Buschky

contact
voltransbelgeseli@gmail.com

In Voltrans, un gruppo di trans condivide la propria storia e 
il proprio modo di essere trans in Turchia. Contemporaneamen-
te documentario e progetto di storia orale, il film documenta la 
storia della nascita di Voltrans, la prima associazione di trans in 
Turchia, e la sua battaglia contro una certa idea di uomo nell’am-
bito di una società transfobica. Le storie di Aligül, Sinan, Kanno 
e altri fanno luce sulla difficoltà di definire la propria identità di 
genere nonostante l’oppressione politica e sociale.

In Voltrans, trans men share their experience of being trans-
gender in Turkey. Both a documentary and a project of oral his-
tory, the movie records the story of the foundation of Voltrans, 
the first trans men organization in Turkey and its struggle against 
the traditional idea of manhood in a transphobic society. The 
stories of Aligül, Sinan, Kanno and others shed light on the dif-
ficulty of defining its own gender identity in spite of government 
and social oppression.

Özge Özgüner ha seguito diversi corsi 
su interviste fotografiche, documentari 
e fotografia. Ha creato un’installazione 
multimediale chiamata Rıza Yok! . Voltrans 
è il suo primo documentario.
Ulaş Dutlu ha fatto il tecnico del suono 
per Diren Ayol, una coproduzione turco-
tedesca del 2013. Voltrans è il suo primo 
documentario come regista.
Il loro primo cortometraggio, Kan-AMA, 
ha vinto il Ali Bey Award nella sezione 
cortometraggi del But Festival organizzato 
dall’associazione Trans X Turkey.

Özge Özgüner took several courses on 
photo-interview, documentary and studio 
photography. She created a multimedia 
artwork called Rıza Yok! . Voltrans is her 
feature documentary debut.
Ulaş Dutlu was the sound technician of 
a Turkish-German co-production called 
Diren Ayol in 2013. Voltrans is his feature 
documentary debut as a director. 
The first short film of the duo, Kan-AMA 
received the ‘Ali Bey Award’ at 2013 Trans  
X Turkey But Short Film Competition.
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Istanbul è una città complessa e complicata, una metropoli di 
15 milioni di abitanti in cui la tensione tra le spinte conservatrici 
e quelle progressiste che informano la società turca affiora 
dietro ogni angolo. 
Sotto l’illuminata guida della Professoressa Aydegül Tadkent, 
gli studenti del Dipartimento di Cinema e Televisione della 
Bahçeşehir University ogni anno producono documentari 
che affrontano questioni sociali o semplicemente riprendono 
spaccati di vita sul Bosforo. Sono lavori che fanno riflettere 
e stimolano il dialogo in una società sospesa fra tradizione e 
modernità che fa ancora fatica ad aprirsi alle differenze. Per 
tutti i registi si tratta di opere prime, realizzate durante il corso 
semestrale di cinema documentario.
I corti selezionati parlano di realtà che ad Istanbul sono ancora 
oggi al di fuori dell’ordinario (il primo centro sociale, l’unica 
donna conducente d’autobus ed una associazione lgbt)  
e rappresentano una piccola finestra su un Paese che ha forti 
legami storici ed economici con l’Italia e che è così vicino a noi 
eppure a tratti così lontano.

Istanbul is a complex and complicated city, a metropolis of over 
15 million people where the tension between the conservative 
and the progressive tendencies that shape Turkish society can 
be found around every corner.
Under the illuminated supervision of Prof. Aydegül Tadkent, 
every year Bahçeşehir University Cinema and Television 
Department students make documentaries addressing social 
issues or simply showing a cross section of lives on the Bos-
phorus. The projects raise awareness and stimulate dialogue 
in a society suspended between tradition and modernity that 
is still struggling to embrace diversity. They are the students’ 
first documentary work, produced during the course of one 
semester in the documentary filmmaking class.
The shorts selected talk about realities that still today are out of 
the ordinary in Istanbul (the first social center, the first woman 
bus driver, a lgbt association) and they represent a small win-
dow on a country that has strong historical and economic ties 
with Italy and is so close to us and yet at times so far away.

ISTANBUL CHIAMA 
/ ISTANBUL CALLING
a cura di / edited by Delizia Flaccavento  
Dipartimento di Fotografia e Video 
/ Department of Photography and Video,  
Bahçeşehir University, Istanbul

Dopo le manifestazioni di Gezi Park in Turchia 
nel giugno 2013, l’idea di creare una rete di solidari-
età tra i vari quartieri si è fatta strada. Sono apparsi 
a Istanbul e in altre città turche spazi comuni in cui si 
potesse portare avanti un dibattito pubblico su prob-
lemi locali e possibili soluzioni di miglioramento della 
vita in società. A Kadikoy, gli abitanti del quartiere 
Yeldeğirmeni hanno occupato un vecchio palazzo 
abbandonato per trasformarlo in un centro sociale. 
Già durante la fase di ristrutturazione molti abitanti, 
stranieri e artisti si sono uniti al progetto. La strut-
tura è stata chiamata Don Kişote per sottolineare la 
posizione di resistenza al governo neoliberale, una 
resistenza non basa sulla forza fisica, ma sulla creazi-
one di un senso di comunità.

After Gezi Park events in Turkey in June 2013 
the idea of creating solidarities among neighbor-
hoods became refreshed. Forums that contained of 
dialogue about the local problems and solutions for 
improving social life appeared in Istanbul and other 
turkish cities. In Kadikoy, Yeldeğirmeni neighborhood 
people started occupying the old, abandoned build-
ing on purpose to turning it into the social center. 
Many inhabitants, foreigners, artist joined during the 
renovation. The place was called Don Kişote, to em-
phasize its position in resistance against neoliberal 
government – resistance that is built not on the physi-
cal force, but creating the community.

DON KIŞOT, DON KIŞOT 
BIZIMDIR!
Dorota Ros, Onur Gülcüoglu, Can Turan  
Turchia 2013 / 16’ / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

screenplay  
& editing
Dorota Rod,  
Onur Gülcüodlu,  
Can Turan 

cinematography
Dorota Rod,  
Can Turan 

sound
Onur Gülcüodlu

project supervisor 
Aydegül Selenga 
Tadkent

producer
Bahçedehir 
University, Istanbul

contact
dodidori@op.pl

Questo documentario mette a confronto i cam-
biamenti positivi e negativi avvenuti nel movimento 
lgbti prima e dopo le manifestazioni di Gezi Park. 
Presenta le esperienze e le prospettive delle persone 
che hanno o meno scelto di dare il loro supporto a 
queste manifestazioni e spiega cosa vuol dire oggi, in 
Turchia, essere una persona lgbti e combattere per 
la causa lgbti.

This documentary compares positive and nega-
tive changes in the lgbti movement before and after 
the Gezi process and to present along with the expe-
riences and perspectives of persons who have and 
haven’t supported this process and shows examples 
of being and fighting as an lgbti individual in Turkey in 
its general outlines.

Şengül Tunç è un autista di autobus a Istanbul. 
È l’unica donna tra gli 880 autisti a Istanbul. Questo 
documentario mostra le reazioni della gente e la loro 
perplessità quando salgono sull’autobus e la vedono 
alla guida. «Se le donne voglio qualcosa, possono 
ottenerla. In Turchia la condizione della donna è diffi-
cile, ma molte riescono a superare le difficoltà. Quin-
di io voglio parlare proprio di loro. In Turchia le donne 
normalmente restano sullo sfondo, ma Şengül Tunç è 
riuscita ad avere un ruolo di primo piano. La gente è 
molto sorpresa quando la vede. Io volevo rappresen-
tare la storia positiva di una donna».

 
Şengül Tunç is a bus driver in Istanbul, Turkey. 

She is the only woman bus driver among 880 bus 
drivers in Istanbul. This documentary includes peo-
ple’s reactions and their confusion when they get on 
the bus and see her. «If women want something, they 
can achieve it. In Turkey, women are in difficult con-
ditions but many women overcome the difficulties. 
Therefore I want to reflect on these women in Turkey. 
Women usually stay in the background in Turkey, but 
Şengül Tunç managed to come to the front. People 
are very surprised when they see her. I wanted to 
show a woman’s successful story».

LAMBDA GÜNLÜKLERI
Melike Kasaplar  
Turchia 2013 / 14’ / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

SEN OTOBÜS
Selvinaz Altunbas 
Turchia 2014 / 10’ / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

screenplay  
& editing
Melike Kasaplar

sound
Yigit Senel

project supervisors
Aysegül Selenga 
Taskent,
Eleni Varmazi

producer
Bahçesehir 
University,  
Istanbul

contact
melikeksplar 
@gmail.com

screenplay
Selvinaz Altunbas

project supervisors
Aysegül Selenga 
Taskent
Eleni Varmazi

producer
Bahçesehir 
University, Istanbul

contact
selvinaz_28@
hotmail.com
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LA VISIONE DEL SABA / SABA’S VISION
ERNESTO

LA CIOCCOLATA AMARA DI BRUSATI  
/ BRUSATI’S DARK CHOCOLATE
PANE E CIOCCOLATA

LE RONDINI CON LE ALI BAGNATE
/ SWALLOWS WITH WET WINGS 
LE SORELLE
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Ernesto è uno dei romanzi più intensamente sofferti del No-
vecento italiano.

Il suo autore, Umberto Saba, se lo portò in grembo fino alla 
morte, lasciandolo incompiuto dopo averlo iniziato a scrivere spa-
smodicamente (a partire dai primi mesi del 1953 e dunque in-
torno ai settant’anni), ritoccandolo di continuo, perdendone il filo 
per poi ritrovarlo e perderlo nuovamente, sempre oscillando tra 
euforia e frustrazione, come se quello fosse il primo e l’ultimo libro 
della sua vita, l’espressione più nitida e perturbante di se stesso.

E questo non tanto perché Ernesto sveli senza reticenze 
e in extremis l’omosessualità del Saba, la sua disperata vitali-
tà, l’innocenza inquietata e le vibrazioni più segrete della sua 
esperienza esistenziale, né perché sia il frutto “scandaloso” di 
quello che lo stesso autore definì una volta come la sua “caccia 
grossa” autoanalitica, l’addolorato ascolto della propria psiche 
tormentata (un ascolto consumato nell’alveo tempestoso della 
natia Trieste, che fu il regno dei primi scrittori freudiani). 

È noto, infatti, che il suo romanzo, personale e rivelatorio, 
questo poeta assoluto lo aveva già scritto in versi ed è il celeber-
rimo Canzoniere, un corpus lirico potentissimo e sconvolgente, 
il poema di una vita la cui musica abbiamo imparato ad amare 
e temere, e che continua a sedurci con le sue carezze taglienti.

Ernesto è l’epifania di Saba, una sfida all’indicibile generata 
da un transfert, dal quel fantasma che è il ragazzo ideale del 
titolo, ciò che lui avrebbe voluto essere e forse è stato: l’incarna-
zione aggraziata di una sessualità incorruttibile e, al contempo, 
materialmente avida.

Quando gli conferirono la laurea ad honorem, nel giugno del 
’53, Saba confessò in una lettera la tentazione di aver voluto leg-
gere in pubblico, al posto della rituale lectio magistralis, alcuni 
passi del suo primo e unico romanzo in fieri, “rinchiudendo d’au-
torità” nell’Aula Magna i propri autorevoli spettatori: “Credo che 
tutti sarebbero impazziti di gioia, compreso il Magnifico Rettore. 
La gente ha un bisogno urgente di mettersi in libertà, di essere 
insomma liberata dalle sue inibizioni”.

Tale irrefrenabile desiderio di trasgressione restò sempre 
inattuato e, anzi, Saba fece di Ernesto il leitmotiv delle sue  

LA VISIONE DEL SABA  
/ SABA’S VISION 
ERNESTO, SALVATORE SAMPERI, 1979
di / by Umberto Cantone

Ernesto is one of the most painful and agonizing novels in 
the Italian 20th century literary panorama.

Its author, Umberto Saba, continued to nourish it until his 
very last days, leaving it unfinished having worked on it relent-
lessly (ever since the beginning of 1953, when he was about 
70). He revixsed it incessantly, endless times he lost the thread, 
only to find it and lose it again. He was always torn between 
euphoria and frustration, as if that were the first and last book of 
his life, the clearest and yet most troubling expression of himself.

And this, not only because Ernesto unveils in extremis and 
without reluctance Saba’s homosexuality, as well as his des-
perate vitality, his unsettled innocence and the most secret 
vibrations of his life. And neither because it was the scandal-
ous effect of his self-analytic big game hunting, as he himself 
described it, the painful analysis of his own tormented psyche 
taking place in the rough cradle of his native Trieste, hometown 
to the first Freudian writers. 

It is well acknowledged that this huge poet had already writ-
ten in verses his personal and revealing novel, the Canzoniere, 
a powerful and overwhelming corpus, the poem of a lifetime 
whose music we have  learnt to love and fear and a poem that 
keeps seducing us with its sharp caresses.

Ernesto is Saba’s epiphany, a challenge to the unspeakable 
generating from a transfer, from the ghost of the man in the ti-
tle that he would have wanted to be and maybe actually was: 
the graceful personification of an incorruptible and, at the same 
time, lustful sexuality.

When he was awarded an honorary degree, in June 1953, 
Saba confessed that he had been tempted to read out loud, in-
stead of a traditional lecture, some passages from his first and 
only novel still in the making, in order to mesmerize all of his 
distinguished audience in the lecture hall: “I believe that every-
one, even the Chancellor, would have been delighted. People 
urgently need to be freed from their inhibitions.

Such an unstoppable desire of transgression was never 
acted upon. In fact Saba made Ernesto the leitmotif of his senile 
grievances, first imposing its post-mortem publication and then, 
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lamentazioni senili, imponendone prima la pubblicazione post-
mortem e poi, una volta arresosi al fatto di non poterlo comple-
tare all’apice della sua malattia (se ne andò il 25 agosto 1957), 
pretendendo la distruzione di tutte le sue provvisorie stesure alla 
figlia Linuccia e all’amico complice Carlo Levi che, per fortuna, 
non gli obbedirono.

Fu proprio Levi, il quale oltre a essere l’importante scrittore 
che conosciamo era anche un pittore, a disegnare la copertina 
della prima edizione Einaudi del romanzo, uscita a quasi vent’anni 
dalla morte del suo autore, il numero 46 della collana “Letteratu-
ra”, finito di stampare il 6 dicembre 1975. 

In quel disegno, il volto malinconico di Saba appare a Erne-
sto addormentato come uno spettro protettivo che ne contempla 
l’irresistibile bellezza.

Perché Ernesto è la quintessenza della bellezza, una qualità 
che esibisce con spigolosa consapevolezza, in più dimostrandosi 
“immune da certi tabù, responsabili di trasformare le realtà natu-
rali in mostri assurdi e delittuosi”, come scrisse a suo tempo Elsa 
Morante nella densa e partecipe introduzione all’“incompiuto”. 

E così il sedicenne di Saba, mentre è costretto, nella Trieste 
del 1898, a lavorare controvoglia come impiegato nella ditta com-
merciale dell’ungherese Wilder, accetta con naturalezza la sedu-
zione carnale di un nerboruto bracciante ventottenne che lo lega 
a sé per mezzo di un ripetuto e scambievole gioco sodomitico.

Una volta licenziato, il ragazzo è costretto a confessare alla 
madre (depressa ma benevola) la propria relazione peccamino-
sa. Questo accade dopo che egli ha verificato l’altro aspetto 
della propria virilità facendo l’amore con una prostituta, e prima 
d’incontrare Ilio, un incantevole coetaneo nella cui avvenenza 
Ernesto si rispecchia (come accadde a Saba che, a suo tem-
po, provò l’ebbrezza di una simile, “meravigliosa” fascinazione), 
avendolo conosciuto durante un concerto di quel virtuoso violi-
nista che fu Ondříček. 

Con l’episodio di quest’incontro il romanzo s’interrompe, la-
sciando sospese le domande circa le ambigue torsioni delle voca-
zioni future di Ernesto: impalmerà qualche corteggiatrice (come 
voleva Saba che confessò a Linuccia l’ispirazione manzoniana di 
un altro titolo per la sua creatura letteraria: I promessi sposi), tor-
nerà al suo posto d’impiegato, asseconderà la propria passione 
per il violino, o affogherà come un Narciso di provincia qualsiasi?

Tutte queste domande dev’essersele fatte, con felice non-
chalance, Salvatore Samperi, il regista padovano del film del 
1978 tratto dal libro.

Samperi è stato il cineasta della trasgressione soft, reso 
celebre (dopo gli esordi contestatari e simil-bellocchiani, il cui 
prototipo di culto fu Grazie zia con Lisa Gastoni) dall’exploit di 

having given up any hope of completing it at the peak of his ill-
ness (he died on 25th August 1957), demanding the destruction 
of all drafts to his daughter Linuccia and to his dear friend Carlo 
Levi who, luckily, did not listen to him.

Levi himself, a painter other than the writer we all know and 
love, illustrated the cover of the Einaudi first edition, which was 
published almost 20 years after its author’s death, as the number 
46 in the Letteratura collection, on 6th December 1975. In this 
illustration, Saba’s mournful face appears to a sleeping Ernesto 
as a protective presence contemplating his irresistible beauty.

As a matter of fact Ernesto is the quintessence of beauty, 
a quality that he flaunts with blunt awareness while showing to 
be « exempt from all those taboos guilty of turning natural be-
ings into absurd and criminal monsters», as Elsa Morante once 
said in her dense and involved introduction to Saba’s unfinished 
work.

Thus, sixteen-year-old Ernesto, while forced to work against 
his will as a clarke for Wilder’s Hungarian firm in Trieste, gives in 
to the lustful seduction of a twenty-eight-year-old muscular farm-
worker, who lures him into a loop of mutual sodomitical desire.

After being fired, he is forced to confess to his depressed 
yet loving mother his sinful relationship. All this, after proving 
his own masculinity with a prostitute and before meeting Ilio, a 
charming young man whose beauty fascinated Ernesto (just like 
Saba who was once inebriated by a similar “exceptional” fas-
cination) when he met him during one of Ondříček’s concerts.

After this episode the novel ends abruptly, leaving all the 
questions about Ernesto’s future ambiguous fluctuations un-
resolved. Will he win over some beautiful woman (which was 
Saba’s will, since his main literary reference was Manzoni’s The 
Betrothed, according to what he revealed to Linuccia)? Will he 
go back to his job as an clarke? Will he follow his passion for the 
violin? Will he drown as any ordinary Narcissus?

These are the same question that Salvatore Samperi, a di-
rector from Padua, must have asked himself when in 1978 he 
adapted Saba’s novel into a movie. Samperi led a soft transgres-
sion. He became popular (after his rather confrontational and 
Bellocchio-alike beginnings, as in Grazie zia with Linda Gastoni) 
after Malizia’s huge success. This 1973 movie became, thanks 
to Laura Antonelli’s unforgettable performance, the progenitor 
of a much too celebrated genre, the sexy Commedia all’italiana.

Obviously, in order to adapt such a fiery poetic material into 
a movie, Samperi deemed it necessary to be poignant to the 
point of alluding, but never eluding.

But let’s say it right away: the erotic sequences in this movie 
are miraculously balanced, always aiming to mark the time of the 

Malizia (1973), film diventato, grazie alla indimenticata perfor-
mance di Laura Antonelli, il capostipite della commedia sexy 
all’italiana, la stessa che oggi viene celebrata al di là di ogni 
ragionevole dubbio. 

Ovviamente, un materiale così poeticamente arroventato, 
per la sua trasposizione cinematografica, pretendeva un’acutez-
za speciale capace di alludere senza mai eludere. 

E allora diciamolo subito: le sequenze erotiche di questo 
film sono un miracolo di equilibrio, concentrate come sono a 
scandire il tempo dell’amplesso “proibito” e a trasmetterne la 
fisicità intensissima, il movimento e il respiro, la costrizione e 
l’estasi, il pudore e la lava.

Per il resto, si può convenire con Moravia recensore del film 
quando rimprovera a Samperi un eccesso di prosaicità nel de-
crittare i paesaggi emotivi dell’opera di Saba. 

Il regista condivide, non senza ironia, il punto di vista del 
personaggio Ernesto, spiandolo a distanza in tutte le sue accen-
sioni, dandogli rilievo sia quando subisce umiliazioni brucianti, 
sia quando manifesta il proprio carattere ribelle e la propria ide-
ologia libertaria. 

E il film omette poco del romanzo, spesso limitandosi a illu-
strarlo però senza estetismi, fino a quando Samperi, sul finale, si 
concede il colpo d’ala, facendo interpretare il ruolo dell’efebico 
Ilio a Lara Wendel (la ninfetta di Maladolescenza, un trash “loli-
tesco” del 1977), inventando per lei il doppio ruolo della sorella 
d’Ilio stesso come beffardo simbolo d’istigazione eterosessuale.

In questo girotondo di rispecchiamenti compulsivi, sullo 
sfondo doviziosamente dipinto di una certa Italietta classista 
(qui la Trieste del 1911), nella quale ribollirono non poche an-
sie insurrezionaliste, fanno bella figura tutti gli interpreti del film: 
dall’adeguato protagonista, l’allora imberbe ma volitivo Martin 
Halm (attore di Monaco dopo quel debutto sparito dal grande 
schermo e ritrovato qualche anno fa nel piccolo, in una tedesca 
serie tv d’ambientazione ospedaliera) a Michele Placido, abilis-
simo nel restituire patimenti e foia allo “zingaresco” manovale 
seduttore, fino alla coppia, allora in auge, costituita da Virna Lisi, 
dolente e tenera madre di Ernesto, e dal catanese Turi Ferro 
(prediletto da Samperi) che conferisce una certa espansiva ma-
linconia al ruvido personaggio del padrone Wilder.

Sia chiaro comunque che, nonostante i pregi, la versione di 
Samperi non è che un’imitazione dell’Ernesto di Saba, il simu-
lacro visuale di un romanzo macerato, rifrangente e incantato. 

Un romanzo forte come la vita vibratile del suo autore, l’ab-
bacinante poeta il cui “punto d’arrivo”, come scrisse una volta il 
grande critico Giacomo Debenedetti, non fu «di trovare le cose 
in musica, ma di trovare la musica delle cose». 

“forbidden” sexual intercourse and to convey its  passionate car-
nality, its movement and its breath, its constraint and its rapture, 
its modesty and its fire.

Apart from this, Moravia’s film review is rather convincing as 
he reproaches Samperi for being too dull in decrypting Saba’s 
work’s emotional landscapes.

The director shares, quite ironically, Ernesto’s point of view 
and spies from a distance on all of his sparks, emphasizing them 
when he endures scorching humiliations, as well as when he 
displays his defiant attitude and his libertarian ideology.

The movie is quite accurate compared to the novel, it is a 
mere illustration free from aestheticisms, up until the end where 
Samperi dares to give Ilio’s role to Lara Wendel (young nymph 
in Maladolescenza, a 1977 Lolita-alike b-movie), creating for her 
the double role of Ilio’s sister as a mocking heterosexual pro-
vocative symbol.

All the actors make a good impression in this twirl of com-
pulsive reflections, on the canvas of an elitist society -quite 
viable in 1911 Trieste, home to quite a lot of insurrectionary 
unrests. They are all remarkable: from a green yet determined 
Martin Halm (a German actor who, after this debut, disappeared 
from the big screen and starred, a few years ago, in German 
medical television series) as a very befitting actor, to Michele 
Placido, excellent at conveying the charming workman’s suffer-
ings and arousal, to yet another couple of actors - quite popular 
at the time -, Virna Lisi, Ernesto’s sorrowful and caring mother, 
and Sicilian Turi Ferro (beloved by Samperi), who lends a rather 
warm melancholy to Wilder’s character.

However, despite its qualities, Samperi’s movie is a pale imi-
tation of Saba’s Ernesto, the visual semblance of a wrecked and 
enchanted novel.

A novel as strong as its author’s vibrant life, a dazzling poet 
whose “arrival point” was – as literary critic Giacomo Debene-
detti once wrote – not “to find the sense of things in music, but 
to find a musical sense in things”.

translated by Simona Marino
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Tutte le opere di Franco Brusati (1922-1993) raccontano di 
personaggi in esilio (in patria o fuori), diversi e inadeguati, sper-
duti e interiormente frantumati, perennemente in fuga perché in 
conflitto con la propria coscienza, affannati a cercare perico-
losamente (e inutilmente) una nuova dimensione dove potersi 
riconciliare con se stessi. 

Anche Pane e cioccolata (1973), il suo film più apprezzato 
e premiato, traccia con avvelenata ironia il diagramma di questa 
condizione d’inquietudine. E lo fa attraverso la storia di un goffo 
cameriere italiano immigrato in Svizzera che non riesce ad ac-
cordarsi con la propria tentazione di tornare in patria.

Pane e cioccolata, per il suo autore, funzionò sia come un 
coronamento di carriera che come un annuncio di caduta.

Milanese di nascita e romano d’adozione, Brusati è stato un 
intellettuale “irregolare” del cinema e del teatro. 

Nacque come figlio colto di una certa borghesia intellet-
tuale dell’Italia nordica (la cui sostanza culturale volle mesco-
larsi con orgoglio a quella della tradizione mitteleuropea) e, da 
giovane promessa, decise impulsivamente d’inscriversi in quel 
cerchio magico delle arti che, a metà del Novecento, aveva per 
capitale Cinecittà. 

Da assistente e, soprattutto, da sceneggiatore, Brusati lavo-
rò, dal 1948 in poi, per Rossellini (La macchina ammazzacattivi) 
e Castellani (Sotto il sole di Roma), più volte per Camerini e 
poi ancora per Soldati, Lattuada, Gentilomo, Steno e Monicelli, 
Lizzani, Zurlini, Zeffirelli.

Affrontando la sua prima regia, Il padrone sono me (1955), si 
concentrò a descrivere, con soffuso umorismo, la decadenza di 
una facoltosa famiglia romagnola che è costretta a vendere i pos-
sedimenti ai propri coloni il cui patriarca è interpretato da Paolo 
Stoppa, che qui anticipa in modo bonario il personaggio di don 
Calogero Sedara poi interpretato nel Gattopardo viscontiano.

Il film ha il merito di svelare in nuce una certa vocazione inti-
mista di Brusati, oltre che la sua lucida e temperata concezione 
delle dinamiche sociali: lo scontro di classe non è che un’utopia 
consegnata alla storia delle vanità umane, fonte di dolorose fru-
strazioni e d’illusioni devastanti.

LA CIOCCOLATA AMARA DI BRUSATI 
/ BRUSATI’S DARK CHOCOLATE
PANE E CIOCCOLATA, FRANCO BRUSATI, 1974
di / by Umberto Cantone

All of Franco Brusati’s works revolve around exiled charac-
ters (in their homeland or abroad). They are all deviant and unfit, 
lost and shattered, continuously escaping their own conflicting 
conscience, hazardously yet helplessly looking for a way to rec-
oncile with themselves.

In Bread and chocolate (1973), his most valued and award-
winning movie, Brusati paints the picture of this anguished con-
dition with bitter irony. And he does so through the story of a 
goofy Italian waiter, who having migrated to Switzerland, cannot 
help longing to go back to his homeland.  

Bread and chocolate was, for its author, a lifetime achieve-
ment as well as a sign of decline.

He was born in Milan, but then chose Rome as his hometown. 
Brusati was an atypical intellectual in cinema and in theatre.

He was raised in northern Italy in an intellectual middle-
class family (who combined its cultural identity with the Central 
European tradition). As a young talent, he suddenly decided to 
enter the Arts magic circle, in the beginning of the 19th Century, 
revolved around Cinecittà.

From 1948 on, Brusati worked as an assistant and a script-
writer for Rossellini (La macchina ammazzacattivi), for Castel-
lani (Under the sun of Rome), several times for Camerini and 
then for Soldati, Lattuada, Gentilomo, Steno, Monicelli, Lizzani, 
Zurlini, Zeffirelli.

When directing his first movie, Il padrone sono me (1955), 
he focused on describing, with a mild humour, the decline of a 
wealthy family from Romagna, forced to sell its land to its  own 
farmers- whose leader was performed by Paolo Stoppa, an-
ticipating his role as Don Calogero Sedara in Visconti’s The 
Leopard.

The movie unveils Brusati’s intimist approach, as well as his 
clear and moderate conception of social dynamics: the class 
struggle is nothing but an utopia consigned to history, a source 
of painful frustrations and devastating illusions.

It is important for Brusati to always side with victims and 
losers, describing their peregrination with the right critical and 
lyrical impulse. Brusati develops his following theories pursuing 
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Per Brusati è importante schierarsi sempre e comunque dal-
la parte delle vittime e degli sconfitti, raccontandone la peregri-
nazione con il dovuto afflato critico e lirico.

Secondo tale ispirazione (più ideale che ideologica) si 
sviluppano i successivi teoremi di quest’autore sfuggente e 
acutissimo che amava nutrirsi delle iridescenze dei classici, 
restando però sempre in ascolto dei fermenti che gli matura-
vano a fianco. A seguire l’incrocio con Pasolini, sfociato nel 
tentativo di portare sullo schermo Una vita violenta, arrivò Il 
disordine(1962), ruvida e squillante meditazione sulla euforia 
dell’infelicità, insieme a Pane e cioccolata il film più rappre-
sentativo della maniera di Brusati, un eccentrico melò (con 
qualche digressione simbolica alla Bergman) sulle avventure 
di un giovane povero nell’Italia del boom economico. In questa 
occasione, Brusati si rivelò un abile direttore di attori, dando 
rilievo alle belle prove di Renato Salvatori, Tomas Milian, Alida 
Valli e Adriana Asti.

Ancora più sregolati e sorprendenti (fuori dai canoni ideoe-
stetici in voga a cavallo tra i Sessanta e i Settanta) sono i suc-
cessivi Tenderly (con Virna Lisi e George Segal) e I tulipani di 
Harlem: due storie d’amour fou (1968 e 1970) dalle temperatu-
re opposte, la seconda divenuta di culto, nei cineclub dell’epo-
ca, per via delle coloriture vagamente “hippie” e di un malinteso 
retrogusto libertario che però è solo la patina di questo apologo 
crudelissimo (e mitologico alla maniera di Cocteau) su un ado-
lescenziale ménage che degenera nell’autodistruzione. 

Tra un titolo e l’altro di questa filmografia frastagliata, ano-
mala e incostante vanno considerati i progetti negli anni succes-
sivi febbrilmente inseguiti e poi abbandonati.

Guidato dal proprio carattere introverso e da un’originale 
intenzionalità di stile, Brusati non fece altro che sciogliere uno 
dopo l’altro i nodi che lo legavano alla società culturale del pro-
prio tempo pur non rifiutandone i modelli produttivi.

Preferiva contestare il “sistema” dal suo interno, esibendo 
una voglia di diversità e un eclettismo dettati da un rigore ispi-
rato che rifuggiva da ogni compromesso con le mode correnti, 
da ogni allineamento ideologico, da qualunque adesione a con-
sorterie o a caste.

Tale atteggiamento guidò tutte le sue scelte, il lavoro delle 
regie come l’attività di scrittore (per il teatro ha composto sottili, 
provocanti e amarissimi tranches de vie). 

La svolta di carriera avvenne proprio con Pane e cioccolata, 
tormentato progetto che gli procurò qualche gioia (per il quale 
conquistò diversi premi, tra i quali l’Orso d’argento a Berlino e 
il David di Donatello europeo per la regia) ma anche, a suo dire, 
molta “rabbia e fatica”. 

this ideal more than ideological inspiration. He was indeed an 
evasive and sharp intellectual who loved to feed on classics, al-
ways lending an ear to the social unrests originating next to him. 
After trying in vain to adapt Pasolini’s A Violent Life, he filmed Il 
disordine (1962), a rough and sharp meditation on misery and 
euphoria. His most representative movie, along with Bread and 
chocolate, an eccentric sentimental movie (with some symbolic 
digressions with a Bergman feel) on a poor youngster’s ad-
ventures during the Italian economic miracle. In this occasion, 
Brusati proved to be a skilled director, enhancing the gorgeous 
performances by Renato Salvatori, Tomas Milian, Alida Valli and 
Adriana Asti.

Tenderly (starring Virna Lisi and George Segal) and Tulips 
of Haarlem are even more irregular and astonishing (far from the 
common ideological and aesthetical rules of the time). They are 
two love stories (1968 and 1970) with very different vibes. At the 
time, Tulips of Haarlem became a cult movie thanks to its hippie 
inspirations and to a misinterpreted libertarian aftertaste which 
is in fact nothing but a subtle a coat of varnish on this mean (and 
mythological as in Cocteau) apologue on a teenage relationship 
that degenerates into self-destruction.

Among all the titles in his uneven, unusual and unstable 
filmography,  Brusati frantically pursued and then abandoned 
many remarkable projects. Driven by his introvert nature and by 
a genuine prerogative of style, Brusati unraveled all the bonds 
that tied him to the cultural society of his time, yet embracing all 
of its productive processes. He preferred contesting the system 
from within, which showed a wish for diversity and an eclecti-
cism dictated by an inspired strictness escaping all compromise 
with common trends, all ideological conformity, all contact with 
cliques or lobbies.

All of his choices, his work as a director and as a playwright 
were driven by such an attitude.

The turning point of his career was Bread and chocolate, a 
tormented project that earned him some satisfaction as well (he 
won several awards, the Silver Bear at Berlin International Film 
Festival and the European David of Donatello award, among oth-
ers), but also a lot of «rage and strain», as he once said.

The movie, co-written by Ugo Pirro and playwright Jaja Fias-
tri, was initially intended for Ugo Tognazzi. After his refusal, the 
script was adjusted to fit Nino Manfredi who, after some hesita-
tion, committed so much to the project that he insisted on being 
credited as a co-scriptwriter. Needless to say that no one better 
than him could have conveyed a sly duplicity, a suffered irony 
and a sarcastic sadness in Giovanni Garofoli’s character (alias 
Nino). Giovanni Garofoli is an emigrant from Ciociaria who ends 

Scritto a quattro mani da Brusati prima con Ugo Pirro e poi 
con la commediografa Jaja Fiastri, il film era destinato inizial-
mente a Ugo Tognazzi. In seguito al suo rifiuto, la sceneggiatura 
fu rielaborata sulle misure di Nino Manfredi che, dopo qualche 
tentennamento, sposò a tal punto l’impresa da pretendere di 
apparire nei crediti come co-sceneggiatore. 

C’è da dire che nessuno meglio di lui avrebbe saputo re-
galare gli accenti di ambiguità sorniona, d’ironia dolente e di 
mestizia beffarda che rendono memorabile il personaggio di 
Giovanni Garofoli detto “Nino”, straniero ciociaro ritrovatosi in 
una condizione di “diversità coatta”, prigioniero di una way of 
life protettiva/repressiva che l’ha ingabbiato senza integrarlo, 
la Svizzera dove egli lavora come cameriere e da dove viene 
espulso per avere orinato in strada dopo un interrogatorio in 
questura su un delitto non commesso ma di cui lui sarebbe sta-
to disposto ad accusarsi. 

Il detour psicologico provocato dall’iniziale “fattaccio” con-
duce progressivamente Giovanni all’accettazione della propria 
schizofrenia, prima animata da un irrefrenabile desiderio di nor-
malità e poi esibita ribellisticamente fino alla liberatoria rottura 
di tutti i propri freni inibitori.

Brusati decide di pedinare il suo malinconico loser prota-
gonista, ne segue il vagabondaggio mentale e materiale, il suo 
perdersi e ritrovarsi, liberarsi e imbrigliarsi, a confronto con i 
paesaggi estranei e le figure altre di una dimensione civilizzata 
dispensatrice di valori dominanti, il Nord che è lo specchio ro-
vesciato del Sud, di tutti i Sud del mondo.

Sciorinando i panni sporchi dell’italianità come categoria 
dello spirito (colta nel suo ambiguo e isterico oscillare tra or-
goglio campanilistico e provinciale sentimento d’inferiorità), 
l’apologo di Pane e cioccolata s’inscrive, senza reticenze in-
tellettualistiche e con molte variazioni tonali, all’interno della 
migliore tradizione della commedia all’italiana, per via delle ca-
denze satiriche e per una propensione all’analisi antropologica 
mai ridotta a pretesto aneddotico.

Manfredi asseconda con grazia la propria vocazione di at-
tore stralunato (che sa come ispirarsi al dettato di Chaplin e 
di Italo Calvino), regalando al suo emigrato “diviso” lo stupore 
di una diversità “naturale” e le accensioni di un’inadeguatezza 
struggente.

Agrodolce nella prima parte, quando accentua i toni da com-
media degli equivoci e da clownerie (la descrizione del tran tran 
di Nino cameriere, l’episodio del delitto di pedofilia, il racconto 
gogoliano della perdita del posto insieme a quello del cul de 
sac in cui il nostro si ritrova quando diventa complice del ricco 
debosciato e maneggione magnificamente interpretato da Jo-

up in Switzerland, in a condition of “forced diversity”. He is a 
prisoner of a protective yet repressive way of life that confines 
him without integrating him. He works as a waiter, but gets ex-
pelled from the country for having relieved himself on the street 
after a questioning on a crime that he did not commit, but that he 
would be willing to confess.

The psychological detour caused by the initial “foul deed” 
slowly leads Giovanni to the acceptance of his schizophrenia, 
which is at first driven by an overwhelming normality desire and 
then it is proudly displayed in order to break free from all re-
straint.

Brusati decides to follow closely his mournful character’s 
mental and physical wandering. He watches him losing his way 
and then finding it back, freeing and then binding himself  up. He 
confronts himself with unknown landscapes and foreigners from 
a civilized society imposing their dominant values: the North is 
just a reversed mirror of the South.

Bread and chocolate points out all the negative aspects 
of the typical Italian mind-set, described in its ambiguous and 
hysterical hesitation between patriotic pride and small-town in-
feriority complex. Therefore Bread and chocolate’s apologue fol-
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hnny Dorelli), il film si rapprende nella seconda parte, lasciando  
affiorare ombrose coloriture surreali che si coniugano alla vol-
terriana weltanschauung del regista.

Con raffinata e tagliente tenerezza, l’omosessuale Brusati 
identifica l’inferno di una condizione umana amputata e degra-
data coniugandola ai fantasmi del desiderio sessuale frustrato. 
E questo sia nella scena degli operai immigrati (tra cui spiccano 
il messinese Tano Cimarosa e l’efebico divetto dei fotoromanzi 
Max Delys) che si esibiscono en travesti per un grottesco quan-
to patetico chant d’amour , sia in quella del pollaio popolato 
di “calibani” (mostri sottoproletari che annunciano quelli brutti 
sporchi e cattivi di Scola) in concupiscente contemplazione 
dello spettacolo agreste e olimpico di corpi nudi e dorati di ra-
gazze e ragazzi, tutti svizzeri e naturisti, tutti statuari, simbolo 
allucinatorio e sfottente di una idealizzata quanto “impossibile” 
superiorità di razza.

Nino partecipa a tutti questi rituali, trasformandosi ora in 
cerimoniere e ora in agnello sacrificale, fino a quando indos-
sa la sua ultima maschera, il capello ossigenato che dovrebbe 
cancellare l’imbarazzante etnia, un disperato gesto di omologa-
zione, una tentazione di doppiezza e di mutazione di status che 
si stempera nell’urlo di gioia partecipe manifestato davanti a un 
goal dei calciatori italiani nel corso di una partita trasmessa in 
tv davanti a una piccola platea di tifosi locali.

lows, without any intellectual restraint and under different lights, 
the Commedia all’italiana tradition, in its satirical pace and in its 
inclination for anthropological analysis.

Manfredi followed his vocation as a dazed actor (he knows 
well how to draw his inspiration from Chaplin or Italo Calvino) 
and conveyed in his “estranged” character the astonishment of 
a “natural” diversity as well as a feeling of intense inadequacy.

The movie has a bitter-sweet beginning that combines 
comedy of errors and farce: the description of Nino’s ups and 
downs, the episode of paedophilia, the story of Nino’s layoff and 
that of how he becomes an accomplice of the rich and dissolute 
dodger interpreted by Johnny Dorelli. In the second part, the 
movie lets transpire gloomy surreal shades recalling the direc-
tor’s Voltairean mind-set. With refined and sharp softness, the 
gay Brusati identifies hell with a degraded and diminished hu-
man condition and combines it with the remains of a frustrated 
sexual desire. This is particularly remarkable in the scene where 
the immigrant workers (among whom Tano Cimarosa and teen 
idol Max Delys stand out) perform in disguise in a ridiculous and 
pathetic serenade; or in the madhouse scene where “Calibans” 
(underclass monsters that anticipate Scola’s Ugly, dirty and 
bad) lust after the idyllic display of the nude and golden bodies 
of Swiss boys and girls, who are all gorgeous nudists mockingly 
symbolizing an idealistic and “unattainable” race superiority.

Ed è di fronte all’esibizione canora di un gruppetto di meri-
dionali caciaroni (“Chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato”) 
che il protagonista di Pane e cioccolata sceglie di abbandonare 
il treno che dovrebbe riportarlo in patria: un polemico rifiuto di 
fuga riconciliatrice che lo spinge a rimanere per sempre stranie-
ro del suo e dell’altro mondo.

Una serie di beghe produttive e distributive, unitamente 
all’ostilità malcelata dell’establishment, avvelenarono non poco 
il successo del film. Brusati scelse una retrovia dorata (lui che 
non volle mai stare in trincea), continuando a coltivare progetti 
di film crepuscolari e intensamente autobiografici. 

Tre di questi andarono in porto, tra il 1979 e il 1989: il ce-
choviano Dimenticare Venezia con Erland Josephson e Marian-
gela Melato (che è il testamento artistico del regista), l’acidis-
simo ritratto familiare de Il buon soldato (scritto con Ennio De 
Concini e interpretato ancora dalla Melato) e il freddo, cinico 
affondo “da congedo” de Lo zio indegno con un gigantesco Vit-
torio Gassman.

Ma il Brusati touch, l’espressione piena e variegata dello stile 
di quest’autore orgogliosamente anticonformista e criticamente 
nostalgico (che merita di essere riscoperto e studiato), trovò in 
Pane e cioccolata la possibilità d’incidere il suo segno forte. 

È Brusati stesso, del resto, a sottolineare il paradigma (in 
un’intervista apparsa su L’Europeo nel 1974), quando afferma di 
aver trovato in questa storia di sperdimento il tema dell’«estra-
neità vissuta in solitudine» in cui si è riconosciuto pienamente: 
«Voglio dire che io sento moltissimo il senso dell’estraneità su 
questa terra. E credo che viviamo una specie di copia della vita 
in quanto la vita vera sta altrove. L’uomo nasce e muore solo, 
insomma. Senza chance per realizzarsi. In nessun luogo e in 
nessun tempo».

Nino joins in all these rituals both as a master of ceremo-
nies and as a sacrificial lamb. Finally, he puts on his last mask: 
bleaching his hair should allow him to erase his origins. It is a 
desperate attempt to fit in, to increase his status which fails 
miserably when he cheers the Italian football team while watch-
ing the game on TV with a small group of local supporters. And 
after listening to some loud Italians singing Simmo ‘e Napule 
paisa, Bread and chocolate’s main character decides to get off 
the train that should take him back to Italy. This critical refusal 
to reconcile with his homeland makes him an alien in his world 
and in the “other” world as well.

A series of production and distribution disputes, together 
with an ill-concealed hostility from the Establishment, rather 
spoiled the film’s success. Brusati chose to keep a low profile 
(he, who never wanted to be in the trenches) and kept work-
ing on dull and autobiographical movie projects. Between 1979 
and 1989, three of these projects were actually filmed: To for-
get Venice, starring Erland Josephson and Mariangela Melato 
(Brusati’s artistic testament), Il buon soldato, a sharp family 
portrait co-written by Ennio De Concini and starring once again 
Mariangela Melato, and finally Lo zio indegno, one last cold and 
detached attack, starring an incomparable Vittorio Gassman.

But Brusati was a proudly nonconformist and critically nos-
talgic and his touch, the full and diverse expression of his style 
left its mark through Bread and chocolate.

After all, Brusati himself clearly explains his mind-set in an 
interview on L’Europeo in 1974, where he reveals that he empa-
thized with the feeling of “solitude estrangement” that can be 
found in this story: «I just want to say that I feel very estranged 
on this earth. I believe we are living a sort of imitation of life, 
real life is elsewhere. A man is born alone and dies alone. No 
chance of being fulfilled. Never and nowhere.».

translated by Simona Marino
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DBCult Film Institute è una fondazione 
che ha lo scopo di archiviare le pellicole 
cinematografiche, inclusi i materiali relativi, 
conservandole su ogni tipo di supporto nel 
modo più avanzato possibile, e proteggendole 
dal degrado e abbandono. Attivo soprattutto 
nell’ambito del cinema di genere, cult  
e b-movies, ne preserva l’aspetto culturale  
e la relativa diffusione. 

DBCult Film Institute is a foundation 
which aims to collect films from decay and 
to transmit future film productions on to Cult 
Cinema. It operates under Genre-Cinema, 
Cult and B-movies, in order to preserve films, 
related materials in the most advanced manner 
possible, protect films from deterioration and 
neglect while also preserving their cultural 
aspect and future deliverance.

All’apice dei moti sessantottini, arriva nelle sale italiane una 
pellicola antesignana dello scabroso tema saffico-incestuoso. 
Un film coraggioso co-prodotto con la Francia, per alcuni versi 
precursore di un certo stile nell’esporre una relazione sentimen-
tale tra donne, per altri, una guisa nostrana sulle tracce delle 
licenziose produzioni scandinave e d’oltreoceano.

Realizzato nel 1969, Le sorelle di Roberto Malenotti (Pisa, 6 
giugno 1939) risulta sicuramente attuale sul fronte dello sdoga-
namento sociale, anche se l’evento blasfemo – l’amore tra due 
donne-sorelle – soffre del rovello dell’invisibilità pubblica e del 
forte tabù fondato sull’elemento incestuoso, accanto al tentativo 
infinito di smantellare i pesanti condizionamenti socio-culturali.

Il regista e sceneggiatore toscano, tuttora attivo nel cinema 
e nella televisione, si avvale anche del soggetto di Renzo Maiet-
to, avvezzo alla materia, e alla sceneggiatura del versatile Bru-
nello Rondi. Malenotti, dopo la sofferta e travagliata distribuzio-
ne del film per guai con la censura, frenerà bruscamente la sua 
carriera di regista per riprenderla solo venticinque anni dopo.

Il film vede la luce in un quadro cinematografico generale 
sontuoso in termini quantitativi, e per molti registi arriva il turno 
di puntare sul lesbo-movie, sulla scia del mal celato interesse 
del pubblico e del risultato commerciale al botteghino. In chia-
ve revisionistica, il cast è di prim’ordine, composto da nomi del 
cinema dell’epoca, tra i quali Susan Strasberg (Marta), attrice 
newyorkese dalle mille facce, qui donna refrattaria al desiderio 
della sorella, la francese Nathalie Delon (Diana). Quest’ultima 
tenta, con coerenza e prevaricazione, di districare il rapporto 
con l’amata sorella, diventato ormai una questione di lana ca-
prina. Un perfetto physique du rôle per l’autorevole Massimo 
Girotti (Alex), lontano dai fasti blasettiani e qui interprete ca-
gionevole di un marito scialbo e contorto, alle prese con la sua 
inadeguatezza, i suoi passatempi insalubri, e la sua presa di po-
sizione tardiva; Giancarlo Giannini (Dario), ancora tirocinante 
nel cinema italiano ma agile nei panni del ragazzo smaliziato e 
preda del disinganno, ruolo che indossa come una mano nel 
guanto; Lars Bloch (l’anonimo “maschio” di Diana), attore e pro-
duttore danese, eclettico rappresentante della virilità di forgia 

LE RONDINI CON LE ALI BAGNATE
/ SWALLOWS WITH WET WINGS 
LE SORELLE, ROBERTO MALENOTTI, 1969 
di / by Antonio La Torre

While May 1968 revolts are in full swing, a movie antici-
pating the Sapphic-incestuous theme is released in Italy. It is 
a brave movie, a French-Italian co-production. In a sense, it is 
quite ahead of its time in the way it portraits a lesbian relation-
ship, but it is also an Italian rendering of licentious Scandinavian 
and American movies.

Made in 1969, Roberto Malenotti’s Le sorelle is very mod-
ern in the matter of social legitimation, even though the blasphe-
mous event – the love between two sisters- is affected by the 
nagging thought of public invisibility and incestuous taboo, in an 
eternal attempt to rip apart socio-cultural biases.

The Tuscan director and scriptwriter, still working in the 
cinema industry and in theatre, puts to good use Renzo Mai-
etto’s story and Brunello Rondi’s script. Malenotti, after his 
movie’s distribution was set back by censorship, dropped his 
career as a director. It is only 20 years later that he went back 
to making movies.

The film comes to light in a general cinematographic context 
which is very productive from a numbers point of view, and many 
directors aim at lesbo-movies in the wake of the audience’s ill-
concealed interest and of the box office results. From a revision-
ist point of view, the movie’s cast is outstanding, starring celebri-
ties of the time such as Susan Strasberg (Marta), well-rounded 
actress from New York playing the role of a woman resisting her 
sister’s desire, or French Nathalie Delon playing Diana, a char-
acter who tries, with consistence and arrogance, to untangle 
the relationship with her beloved sister, which is already a moot 
point. Massimo Girotti is a distinguished actor, perfect for the 
role of Alex. He is far from Blasetti style splendours and plays 
here the role of a sickly, dull and complicated husband, trying to 
deal with his inadequacy, his sick hobbies and his late aware-
ness. Giancarlo Giannini (Dario), at the time, is still an appren-
tice in the Italian cinema but is already talented as a cunning and 
disillusioned young man, a role that fits him to perfection. Lars 
Bloch (Diana’s anonymous man), Danish actor and producer, is 
the perfect symbol of Nordic manliness, as already seen in the 
cult-movie Mademoiselle de Sade e i suoi vizi (1969) directed 
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nordica, così come nel coevo cult-movie Mademoiselle de Sade 
e i suoi vizi (1969) diretto da Lorenzo Sabatini. Le sorelle è 
una pellicola destinata a trattare uno degli aspetti più spinosi 
della rivoluzione sessuale, ma che strizza l’occhio al box-office 
(Incasso: ITL 294.987.000), lasciando trapelare una certa disin-
formazione sul mondo femminile, lesbico e non: il canovaccio, 
infatti, mostra non pochi bug narrativi, che diventano pretesto 
per dialoghi talvolta enigmatici, rivolti al “non detto”, o ad un’ov-
vietà molto flessibile.

La trama narra di due sorelle, Diana e Marta, che vivono 
insieme un’infinita adolescenza, all’interno di una cancellata che 
è il loro mondo, l’unico che conoscono. Un flirt privo di aureole 
perverse, ma che ha il suo tallone d’Achille nella figura dominan-
te: Diana, che ne è l’egemone. È lei, infatti, che ha su Marta una 
padronanza assoluta. Ma arriva il giorno in cui Marta rompe la 
chiusa ribellandosi ai recinti e alla malia di Diana, saltando fuori 
dal mansionaticum col più tramandato dei sistemi: sposandosi. 
Lui è Alex, agiato intellettuale e una sorta d’attempato principe 
azzurro con forma mentis anticonformista. Il marito ideale per 
Marta. Un coltivatore di bizzarre piante da serra, che, in modo 
feticistico, continua a fotografare. Un uomo che ha bisogno 
d’adorare tout court. Marta per lui è una mescolanza tra una ma-
donnina da riverire e un peluche da lisciare. Ma la sua spina nel 
fianco è l’incapacità di soddisfarla sessualmente. Ragione per 
cui Marta ricorre nuovamente alla soluzione più perpetuata: si 
fa l’amante, fuori d’ogni legame affettivo. Questo il condensa-
to di una relazione matrimoniale fondata sull’apparenza e su un 
pratico ménage à trois. Invece Diana, interprete al Palazzo dei 
Congressi dell'Eur a Roma, vivacchia nel ricordo perenne del 
legame adolescenziale con la sorella, fin tanto che, incapace 
di vivere senza di lei, la va a trovare. Con l’espressività di una 
sfinge e la determinazione di chi tiene fede alla sua essenza, 
Diana vuole riappropriarsi del suo oggetto, Marta. Il fragile dia-
framma tra la verità e l’esteriorità interposto dai coniugi non la 
frenano. Diana, infatti, vede oltre, volendo scarnificare il loro ma-
trimonio-farsa e riguadagnare il controllo su Marta, la cui fuga le 
è ancora indigesta. Fronteggia il nichilista Alex, e a poco vale la 
corte senza ritegno che Dario le riserva per l’occasione; benché 
appaia l’unico assennato del gruppo, sempre pronto a smus-
sare i dissidi tra gli altri. Marta oppone resistenza alla sorella, 
anche con una reazione rabbiosa, per poi cedere di nuovo alle 
sue tenerezze, fino a diventare un fantoccio in preda ad impulsi 
antitetici. Un segno inequivocabile che la manipolazione di Dia-
na volge al termine?

Il giurista marchigiano Francesco Antolisei scrisse: «La 
ratio della punizione dell’incesto sta nella sua particolare ripro-

by Lorenzo Sabatini. Le sorelle is a movie bound to deal with one 
of the thorniest aspects of sexual revolution, but with a nod in the 
direction of the box office (overall gross: 294.987.000 ITL) and 
still letting out some misinformation about the women’s world, 
both lesbian and not: the plot shows quite a few narrative gaps, 
and these gaps become an excuse for ambiguous dialogues that 
leave much unsaid or lead to flexible trivialities.

The story is about two sisters, Diana and Marta, who both 
experience an everlasting adolescence behind the fence that 
encloses their world, the only one they know. It is a flirt free of 
perverse halos, whose weaker link is the dominant sister: Diana 
is the leader of the two. She has total control over Marta. But it 
comes a day when Marta breaks her chains and resists Diana’s 
charm. That day she sets herself free of her role in the couple 
in the most traditional of ways: by getting married. Alex, her 
husband, is a wealthy intellectual, some kind of middle-aged 
prince charming with a nonconformist mind-set. He is the ideal 
husband for Marta. He likes to grow bizarre plants in a green-
house and has a fetish for taking pictures of them. He is a man 
who desperately needs to love. To him, Marta is a mix between 
an angel to worship and a stuffed animal to cuddle. His only 
thorn in the flesh is not being able to satisfy her sexually. That 
is why, once again, Marta resorts to the most traditional way 
out: she cheats on her husband, no strings attached. In one 
word, this is the story of a marriage based on pretense and on a 
practical ménage à trois. On the other hand Diana, who works 
as an interpreter for Palazzo dei Congressi in Rome, lives a dull 
life stuck in the memory of the teenage relationship with her sis-
ter, up until when , incapable of living without her, goes to see 
her. With a sphinx expressiveness and the determination com-
ing from the truthfulness to herself, Diana wants to take back 
her possession, Marta. She does not let the fine line between 
truth and appearance opposed by the married couple stop her. 
Diana goes beyond all this, she wants to rip apart their fake mar-
riage and regain control over Marta, as she still cannot go past 
having lost her. She confronts the nihilist Alex, and even all the 
marked attentions that Dario pays her are not of much use, even 
though he seems to be the only reasonable one in the group, 
always trying to smooth the edges. Marta attempts to resist her 
sister, even furiously, but ends up giving in to her displays of af-
fection. She becomes a puppet at the mercy of her contrasting 
impulses. Is this an unmistakable sign that Diana’s control is 
about to come to an end?

Jurist Francesco Antolisei once wrote: «The underlying 
principle of incest’s punishment is its moral reproachfulness». 
Generally, the incestuous relationship is between father and 

vevolezza morale». Generalmente l’incesto si realizza fra padre 
e figlia minorenne. Mentre tematiche profondamente storpianti 
sono presenti nelle famiglie in cui si verifica l’incesto omoses-
suale. In questi contesti, l’assenza dei ruoli familiari e dell’iden-
tità di ciascuno si converte in un’incapacità di proteggere i fi-
gli, i quali reagiscono con comportamenti autodistruttivi. Il film 
manca di una narrazione che includa tali elementi, per poterne 
giustificare, evolutivamente, il vincolo tra le due sorelle. Diana e 
Marta, le sorelle, di fatto sono solo due amiche omosessuali. La 
sceneggiatura non si avvale degli essenziali riferimenti familiari 
descrittivi, tali da poterne decifrare un incesto, ma di soli aspetti 
tipici di un rapporto amicale, e non fraterno, tra le due donne. 
Per cui il meccanismo narrativo non appare pienamente lucido, e 
con personaggi veramente appassionati, benché sia sostenuto 
dalle buone performance del cast. Il film è condotto con misura 
e logica frammentata. La tensione alterna momenti concreti ad 
altri astratti, tanto da irradiare un senso di disordine. L’idea di tra-
smettere un archetipo di un rapporto saffico-incestuoso risulta 
sommaria, ma con un decoro d’immagini suggestivo. 

Un’accorata lamentatio, anche se retroattiva, va rivolta alla 
censura del nostro Paese, e all’accanimento con il quale il film 
è stato adulterato e mutilato da tagli drastici. Solo la recente 
revisione ministeriale ci consente oggi d’assistere alla visione 
originale. 

daughter. Instead, families in which homosexual incest happens 
usually develop rather disturbing issues. In these contexts, the 
absence of clear family roles and well-defined identities turns 
into an incapability to protect the younger ones, who often react 
by self-destructive behaviours. The movie is faulty of a narration 
including such elements that could justify the evolution of the 
two sisters’ bond. Diana and Marta are in fact nothing more than 
two gay friends. In the script there is no description of explicit 
family references that could make us imply an incest, but only 
of aspects typical of a friendly and non-sisterly relationship be-
tween the two women. Therefore the plot is not crystal clear, the 
characters are not really passionate, despite the good perform-
ance by the cast. The movie is quite fragmented, the tension 
combines concrete and abstract moments creating a sense of 
chaos. The idea of conveying a model of Sapphic-incestuous 
relationship turns out to be quite summary, despite the movie’s 
striking evocative power.

A concerned lamentation, a retroactive one, is to be ad-
dressed at our country’s censorship and at its tenacity in mutilat-
ing this movie by drastic cuts. It is only thanks to a recent minis-
terial review that we can enjoy today the movie’s original version.

translated by Simona Marino
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Il Sicilia Queer filmfest ha deciso di istituire un premio intito-
lato a Nino Gennaro, esempio di intellettuale siciliano eclettico e 
non allineato, coscienza 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 internazionale della cultura queer, alla valorizza-
zione delle differenze e alla difesa dei diritti delle persone lgbt. 
Per questa quarta edizione, il Premio Nino Gennaro del Sicilia 
Queer filmfest verrà attribuito a ricci/forte, drammaturghi, regi-
sti e coscienza scomoda del teatro contemporaneo, che hanno 
fatto del loro lavoro un laboratorio di sperimentazione volto ad 
abbattere le barriere ideologiche e moralistiche della società. 
Il polimorfismo dell’opera del duo teatrale potrà essere ritrova-
to anche nel gioco (serissimo) che abbiamo proposto loro: un 
atlante di immagini che restituisca l’ispirazione, il segno e l’aria 
del loro lavoro. 

Il premio (realizzato da Vincenzo Vizzari, artista ceramista 
palermitano) verrà consegnato a Palermo domenica 8 giugno 
alle ore 19.30 nello spazio arena allestito ai Cantieri Culturali 
alla Zisa; ricci/forte lo riceveranno dalle mani di Massimo Milani 
e Gino Campanella, artisti del cuoio e amici di Nino Gennaro, e 
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 me-
moria, trasmettendone con rara efficacia ancora oggi l’energia. 

Nino Gennaro, poeta, attore, regista e autore teatrale, nasce 
a Corleone (Palermo) nel 1948 e muore a Palermo nel 1995. 
Attivista politico e culturale, fonda a Corleone negli anni ’70 i 
primi circoli ricreativi e culturali, unendo studenti e disoccupati 
per discutere di libri, arte e politica. 

La sua omosessualità è fin da subito al centro del suo atti-
vismo politico e della sua produzione intellettuale, 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 maggiore considera-
zione nei locali politici di sinistra. Negli anni ’80 si trasferisce a 
Palermo e comincia a partecipare attivamente alle occupazioni 
della Facoltà di Lettere, scrivendo le sue poesie su grandi taze-

PREMIO NINO GENNARO
A / TO RICCI/FORTE

Sicilia Queer filmfest decided to create a prize named after 
Nino Gennaro, a model of an eclectic and off-the-wall intellec-
tual who embodied a disruptive and poetic social conscience. A 
prize to be awarded each year to an artist or intellectual who has 
distinguished him/herself especially for his/her work and com-
mitment to the international spread of queer culture, to the posi-
tive enhancement of the differences and to supporting the rights 
of glbt people. During its fourth edition, Sicilia Queer filmfest will 
award Nino Gennaro prize to ricci/forte: playwrights, directors, 
a disruptive presence in contemporary theatre. They turned their 
work into an experimental workshop aiming at tearing down all 
ideological and moralizing barriers. The polymorphism of their 
work will show as well in the (serious) game we commissioned 
them: an image atlas evoking the ispiration, the sign and the air 
of their plays.

The prize (created by Vincenzo Vizzari, a local ceramic art-
ist) will be handed out in Palermo on 8th June at 7.30 pm at the 
open-air cinema set up in the Cantieri Culturali alla Zisa. Ricci/
forte are going to receive it by Massimo Milani and Gino Cam-
panella, leather artists and Nino Gennaro’s friends, and by Maria 
Di Carlo, who always supported Nino and is now passionately 
taking care of his memory, thus preserving his energy. 

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 com-
munity and cultural centres, bringing together students and un-
employed people to talk about books, art and politics. 

From the very beginning, his homosexuality was at the cen-
tre of his political activism and his intellectual production, and 
this is why Gennaro was fought by the small-minded environ-
ment of Corleone which was dominated by a conformist and 
pseudo-mafia culture. Neither did he find much consideration 
in left-wing political circles. He moved to Palermo during the 
1980s and started to play an active role in the student occupa-
tion of the Faculty of Arts and Humanities, writing his poems in 
large letters on posters (dazebao) that he hung on the walls of 
the faculty. He founded the theatre company “Teatro Madre”, 
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bao che appende alle pareti della Facoltà. Fonda la compagnia 
teatrale “Teatro Madre”, che si avvale di attori non professioni-
sti 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 under-
ground non soltanto palermitani.

Nel 1987 si ammala di AIDS, ma non viene meno al suo 
impegno intellettuale, continuando a scrivere testi teatrali, can-
zoni 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 grazie 
all’impegno della compagnia di Massimo Verdastro. I suoi scrit-
ti sono pubblicati da Perap, dalle Edizioni della Battaglia e da 
Editoria&Spettacolo. Pochi anni fa il comune di Corleone ha de-
ciso di non intitolare un centro sociale a Nino Gennaro «perché 
gay e drogato»: e drogato di certo non era.

which employed non-professional actors and toured even in the 
slums of the city. Meanwhile, his writings started to spread and 
were published by Flaccovio or by underground cultural circles 
in and outside of Palermo.

In 1987 he contracted AIDS, but his intellectual commitment 
wasn’t diminished and he kept on writing plays, songs and vari-
ous 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 accomplice”) 
are some of his most popular plays and are still performed all 
over Italy thanks to the commitment of Massimo Verdastro’s 
Theatre Company. His writings are published by Perap, Edizioni 
della Battaglia and by Editoria & Spettacolo. Few years ago, the 
municipality of Corleone decided not to name after him a Com-
munity Centre «because he was a gay and a drug addict». But 
he wasn’t a drug addict, that’s for sure.
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ORPHELINS
DI / BY RICCI/FORTE

Tutto il mondo attraversa Place de la République. Se resti 
fermo un giro, centinaia di scarpe gemelle sfilano in parata da-
vanti al tuo sguardo basso. Persone. Orphelins. Che fluttuano, 
che vanno. Raccontare il respiro in movimento. Catturarne il 
moto perpetuo. Dove stanno procedendo? Dove vogliono an-
dare? Soprattutto quanto cambiano, senza accorgersene, in 
questo perenne spostamento. 

Le tasche traboccano di frammenti. Di noi. Dei muri che ab-
biamo sfiorato, le mani che ci hanno offerto ricovero. Il risultato 
è quello che siamo. Pas encore. Le reliquie trebbiate durante il 
cammino si innestano sottopelle, tra i diastemi, diventano im-
pronte digitali. 

La scansione di un’esistenza si attua con l’accumulo degli 
incontri in questa corrente liquida che contraddistingue il nostro 
stare. Un atlante di ologrammi, odori, fibrillazioni emotive in cui 
s’inciampa inavvertitamente. Forse. 

Forse, no. Forse il Caos non esiste. Forse tutto è preordi-
nato, senza fatalità, per farci arrivare ad una meta altra. Nudi, 
senza più tasche che contengano. J’ai un projet. Indossando 
solo cicatrici, sorrisi e ossigeno. Perché se improvvisamente, in 
un inatteso giorno di sole tutti ci fermassimo, e ci privassimo di 
qualunque orpello, abiti, status e progetti, ci accorgeremmo di 
essere gemelli. Milioni di scarpe in serie. Jamais content. Ognu-
no con la propria direzione suscettibile di cambiamento. Tutti 
smarriti. Tojours avec la même boussole. Tutti a zavorrarci cuore 
e polmoni per trovare quel Polo, quel senso che solo smettendo 
di stenografare lo sguardo alle spalle, e soffocando l’inutilità che 
abbiamo deposto intorno alle caviglie, riusciremmo a rintraccia-
re nel confronto col tempo presente che ci accoglie, smargiasso 
e impavido. 

Il Tempo. Noi. Tutti imbastiti a triplo filo, in questa Place de la 
République assente di fremiti, per celebrare ad ogni piè sospin-
to la nostra santità di Pollicini sopravvissuti. 

Everybody passes through Place de la République. If you 
skip a turn, hundreds of twin shoes will parade in front of your 
eyes. People. Orphelins. They float in the air, they wander. De-
scribe a moving breath. Catch their perpetual motion. Where are 
they heading? Where do they want to go? How much do they 
change, without realizing it, in this perpetual motion?

Pockets are full of fragments. Fragments of us, of the walls 
we have just brushed by, the hands that have sheltered us. The 
result is what we are. Pas encore. During our path, threshed rel-
ics are implanted under our skin, among the diastemas, and they 
become fingerprints.

The scanning of an existence is accomplished by collecting 
all the encounters in this flowing stream that makes our being 
stand out. An atlas of holograms, odours, emotional trepidations 
one stumbles upon inadvertently. Maybe.

Or maybe not. Maybe Chaos does not exist. Maybe every-
thing is predetermined, there is no fate to let us reach a differ-
ent destination. Naked, with no more full pockets. J’ai un projet. 
We are wearing nothing but scars, smiles and oxygen. Because 
if suddenly, in an unexpected sunny day, we all stopped and 
deprived ourselves of any embellishment, garment, status or 
project, we would finally realize that we are twins. Millions of 
twin shoes. Jamais content. Each of us in our own unpredictable 
direction. We are all lost. Tojours avec la même boussole. We all 
ballast our hearts and lungs in order to find that Pole, that aware-
ness that we could track down, only if we stopped taking our 
gaze down in shorthand and if we repressed all the pointless-
ness that we have laid down around our ankles. An awareness 
by comparison with the braggart and fearless present time that 
embraces us.

Time. Us. All sewn up into a triple stitch in this Place de la 
République free of quivers, to celebrate our sanctity at every 
step as surviving Little Thumbs. 
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APOCALISSI QUEER.
ELEMENTI DI TEORIA ANTISOCIALE 
LORENZO BERNINI
Ets, Pisa, 2013

Apocalissi Queer mette a confronto le teorie 
queer che in Italia hanno meglio attecchito, in virtù 
delle loro istanze rassicuranti ed emancipatorie (la 
rielaborazione del pensiero di Foucault e Butler nei 
Gender Studies) con quelle più destrutturanti svi-
luppate da Bersani ed Edelman che sfociano nella 
cosiddetta “tesi antisociale”: la sessualità non come 
emancipazione ma come produttrice di legami per-
turbanti, intrattenuti con una profonda pulsione di 
morte e un senso di fine apocalittica nei confronti 
della civiltà. L’intenzione dell’autore non è unicamen-
te quella di portare avanti un confronto tra due pos-
sibili approcci, bensì è quella di colmare una lacuna 
e illustrare la declinazione apocalittica del queer sia 
ricercandone le premesse teoriche sia attraverso 
l’utilizzo di figure dell’immaginario che ne sostanzino 
la causa come, ad esempio, quella degli zombie gay.

Apocalissi Queer compares the queer theories 
that more than others have taken root in Italy, by vir-
tue of their reassuring and emancipatory instances 
(the rework of Foucault and Butler’s thought in Gen-
der Studies) and the most destructuring ones devel-
oped by Bersani and Edelman that culminate in the 
so-called “antisocial thesis”. “Sex” is conceived not 
as an instance of emancipation but as a producer of 
disturbing relationships, experienced together with 
a deep death wish and a sense of apocalyptic end 
of civilization. The author’s intention is not only to 
carry out a comparison between two approaches, 
but also to fill a gap and illustrate the apocalyptic 
queer variations both searching for its theoretical 
premises and through the use of imaginary crea-
tures that support the queer cause such as, for ex-
ample, gay zombies.

INTRODUZIONE 
ALLA LETTERATURA
A CURA DI FRANCO BRIOSCHI, 
COSTANZO DI GIROLAMO, 
MASSIMO FUSILLO
Carocci, Roma, 2013 – nuova edizione / new edition

Finita l’epoca strutturalista in cui si cercava una 
definizione astratta di letteratura, negli ultimi anni il 
campo della teoria si è allargato a dismisura, arrivan-
do a includere ogni fenomeno culturale, i vasti terri-
tori dell’identità sessuale ed etnica e i rapporti molte-
plici con altri linguaggi. In questa nuova edizione del 
volume un intero capitolo viene dedicato ai campi più 
stimolanti della ricerca contemporanea: l’etica, il ri-
torno della forma, l’autofinzione, la geocritica, il queer 
e la letteratura nel web.

After the end of the structuralist period in which 
an abstract definition of literature was sought, in 
the last few years the theory field has expanded 
enormously, reaching any cultural phenomenon, the 
complex fields of sexual and ethnic identities and 
the multiple connections with other languages. In 
this new edition, an entire chapter is dedicated to 
most inspiring contemporary research fields: eth-
ics, structure return, autofiction, geocritic, queer 
and e-literature.

TENTACLE EROTICA.
ORRORE, SEDUZIONE, 
IMMAGINARI PORNOGRAFICI
MARCO BENOÎT CARBONE
Mimesis, Milano - Udine, 2013 – prefazione di / forward by Massimo Fusillo

Tentacle Erotica offre una lettura ad ampio rag-
gio del tentacolo come figura retorica visuale ricca 
di risonanze mitiche e antropologiche, che permette 
allo stesso tempo di affrontare questioni politiche 
spinose, pratiche estreme e immaginari dell’orrore. 
Dai crimini misogini ai limiti della censura, dall’esoti-
smo degli immaginari erotici agli stereotipi tenaci sul 
Giappone, dalla funzione sociale al valore estetico 
della pornografia, gli incroci di testi e immagini trac-
ciati dal libro giunge al quesito finale: se considerare 
i territori dell’estremo visualizzati dalla figura del ten-
tacolo una forma di dominio, o una pratica liberatoria, 
pluralista e dionisiaca. 

Tentacle Erotica offers a wide range interpre-
tation of the visual rhetorical figure of the tentacle, 
which is rich of anthropological and mythic reso-
nances. At the same time it allows to tackle thorny 
political issues, extreme practices and horrific im-
aginaries. From misogynistic crimes to the limits 
of censorship, from the exoticism of the imaginary 
erotic to the stereotypes tough on Japan, from the 
social role to the aesthetic value of pornography, the 
crossings of images and texts traced by the book 
come to the final question: whether to consider the 
territories of the extreme shown by the figure of a 
tentacle a form of control, or a liberating practice, 
pluralist and Dionysian .

EXIT STRATEGY
WALTER SITI
Rizzoli, Milano, 2014.

Il nuovo romanzo di Walter Siti è il ritratto spieta-
to dell’immobile frenesia italiana e del tradimento del 
superfluo dopo le promesse accumulate negli anni 
del berlusconismo, accompagnato dal racconto per-
sonale dell’autore: una sincera autoanalisi di un ten-
tativo di liberarsi da un’ossessione erotica. Il roman-
zo non offre ricette miracolose ma indica l’esistenza 
di una via d’uscita, almeno nella sfera privata, e che 
le ossessioni quando non si possono sconfiggere si 
possono almeno addomesticare, permettendo a chi 
legge di trovare le proprie analogie con la vita del 
protagonista e dell’autore. Con Exit strategy Siti con-
clude la sua Trilogia autobiografica. senza rinunciare 
a un’ultima disperata tentazione: la serena, respon-
sabile misura. 

The new book by Walter Siti is an unforgiving 
portrait of the static frenzy typical of Italy, of the 
betrayal of the superfluous after the promises Ber-
lusconi made over the years, accompanied by the 
author’s personal narration: a sincere self-analysis of 
the attempt to release himself from erotic obsession. 
The novel offers no miracle solutions but indicates 
that there is a way out, at least in the private sphere, 
and when you can’t defeat the obsessions you can at 
least tame them, allowing the reader to find analogies 
with the lives of the main character and the author. 
With Exit Strategy Siti concludes his autobiographi-
cal trilogy without giving up a last desperate tempta-
tion: his peaceful and responsible moderation.
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LA MORTE CI FA BELLE
FRANCESCA SERRA
Bollati Boringhieri, Torino, 2013

Il trionfo dell’immagine della bellezza femminile 
accoppiata alla morte è il tema di questo libro, rac-
contato in un percorso storico vertiginoso e ricco di 
suggestioni. Venerata come un santino fino ai giorni 
nostri, la bella donna morta non viene uccisa dalla 
forza bruta ma da un eccesso di devozione: icona in-
tramontabile della nostra cultura, attraversa il tempo 
e lo spazio senza mai invecchiare, compiendo il suo 
eterno sacrificio al Bello e all’Ideale. 

Francesca Serra ci invita con il suo stile caustico 
e irriverente a domandarci che cosa si nasconda die-
tro agli incantevoli cadaveri femminili che affollano i 
nostri musei, film e romanzi. Perché Ofelia continua 
a morire, quando acquistiamo al bookshop della Tate 
Gallery l’ennesima riproduzione del celebre quadro 
preraffaellita di John Everett Millais? A cosa serve la 
sua morte? E chi è il suo assassino? Sulla traccia di 
queste domande si farà un lungo e avventuroso viag-
gio, dalla Parigi di Baudelaire all’isola di Mauritius, 
da Goa al paese dei giganti di Gulliver, dal paradiso 
dell’Arte all’inferno della mercificazione.

The triumph of the image of feminine beauty con-
nected to death is the subject of this book, which 
is narrated across a giddy and suggestive historical 
path. Venerated as a saint to the present day, the be-
autiful dead woman is not killed by brute force but by 
an excess of devotion: a timeless icon of our culture, 
through time and space without ever growing old, 
making her eternal sacrifice to Beauty and Ideal. 

Francesca Serra pushes us with her caustic and 
irreverent style to wonder what is behind the glamo-
rous female corpses that fill our museums, films and 
novels. Why does Ophelia continue to die, when we 
buy at the bookshop of the Tate Gallery yet another 
reproduction of the famous painting of the Pre-Ra-
phaelite John Everett Millais ? What is the use of her 
death? And who was her murderer ? On the trail of 
these questions readers will make a long and adven-
turous journey, from Baudelaire’s Paris to the island 
of Mauritius, from Goa to the land of the giant of Gul-
liver, from Arts heaven to Commodification hell.

LE INUTILI VERGOGNE
EDOARDO SAVARESE
edizioni E/O, Roma, 2014

Edoardo Savarese, dopo Non passare con il 
sangue, torna con un nuovo romanzo conturbante e 
autentico.

Benedetto, Nunziatina, zia Gilda, Padre Vittorio 
sono i personaggi di una trama incalzante che li ac-
cerchia e li fa confrontare con l’ossessione del ses-
so e del peccato, l’esaltazione dell’amore, i corpi di 
maschi e di femmine e trans, la presenza incombente 
di Dio. Savarese scandaglia e declina le diversità 
dell’amore raccontando vite che apparentemente 
hanno fallito, perché hanno perduto l’amore. Ma la 
possibilità di redenzione rimane quando alla durez-
za del cuore se ne oppone uno capace di ardere e 
sciogliersi.

Edoardo Savarese, after Non passare con il san-
gue, returns with a provocative and authentic new 
novel. 

Benedetto, Nunziatina, Aunt Gilda, Father Vitto-
rio are the characters of a relentless plot that sur-
rounds them and makes them confront their obses-
sion for sex and sin, the exaltation of love, males and 
females and trans bodies, the looming presence of 
God. Savarese explores love diversity and tells sto-
ries about lives that have apparently failed because 
they have lost the love. But the possibility of redem-
ption remains when the hardness of the heart is op-
posed by a heart that can burn and melt.

IL CINEMA DEL TERZO MILLENNIO
FRANCO MARINEO
Einaudi, Torino, 2014

In un momento storico che sorprende il cinema 
nel mezzo di una transizione non ancora completata 
è impossibile pretendere di scrivere la storia del pre-
sente cinematografico. Si può provare, invece, a trac-
ciare una mappa provvisoria e mutante degli scenari 
che circondano e influenzano il senso, il ruolo e il de-
stino del cinema all’inizio del nuovo millennio. Dall’in-
fluenza delle nuove tecniche a disposizione (digitale, 
virtuale, motion-capture, 3D) ai nuovi modelli narrativi 
(la frammentazione, la modularità, il documentario e 
la ridefinizione del concetto di realtà), dalla nascita 
della nuova “nuova Hollywood” al rapporto ancora 
più intenso con i nuovi media visuali (Internet e se-
rie Tv), il volume esplora i contesti sociopolitici del 
post-11 settembre, individua i temi e i protagonisti, e 
ci propone una selezione dei film più rappresentativi 
dal 2000 a oggi.

Within a historical moment that discovers the cin-
ema in the middle of a transition that is not yet com-
pleted, it is impossible to expect to write its present 
history. Whilst it is possible to try to draw a provisory 
and mutable map of the scenaries that surround and 
influence the sense, the role and the destiny of the 
cinema at the beginning of the new millennium. From 
the influence of the new available techniques (dig-
ital, virtual, motion-capture, 3D) to the new narrative 
models (fragmentation, modularity, the documentary 
and the redefinition of the concept of reality), from 
the birth of the new “new Hollywood” to the rela-
tionship even more intense with the new visual me-
dia (Internet and TV series), the book explores the 
socio-political contexts of the post-September 11th, 
it recognizes the themes and characters, and it pro-
poses us a selection of the most representative films 
from the 2000 till today.
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PORN / QUEER STUDIES
RELAZIONI TRA PORNOGRAFIA & CULTURA QUEER 
/ RELATIONS BETWEEN PORNOGRAPHY & QUEER CULTURE
a cura di / edited by Mirko Lino e Giusy Mandalà

Porn/Queer Studies rappresenta 
all’interno del Sicilia Queer un momen-
to di studio e riflessione sulle pratiche e 
rappresentazioni delle identità di genere 
declinate secondo le estetiche e le proce-
dure discorsive tipiche della pornografia. 
Da tre anni il catalogo del Sicilia Queer 
raccoglie le tracce di questo studio, ospi-
tando i contributi e i profili di importanti 
studiosi nazionali e internazionali che 
lavorano in questo campo di indagini. 
Quest’anno, dopo i preziosi contributi e 
le interviste rilasciateci da Linda Williams 
(vedi il catalogo del 2012) e da Peter 
Lehman (vedi il catalogo del 2013) con-
tinuiamo il nostro percorso di studio pre-
sentando l’intervista ricca di spunti che 
Feona Attwood e Clarissa Smith ci hanno 
gentilmente concesso.

Within Sicilia Queer, Porno/Queer 
Studies is a moment for studying the 
practices and representations of gender 
identities according to the aesthetics 
and the cultural discourse of pornogra-
phy. In the past two editions of the Si-
cilia Queer catalogues, we gathered the 
contributions of relevant national and 
international academic scholars who 
discussed or granted interviews and pa-
pers about these research fields. After 
the Linda Williams and Peter Lehman’s 
precious contributions and interviews 
(see respectively the 2012 and 2013 
catalogue), this year we continue our 
research presenting the interesting in-
terview that Feona Attwood and Clarissa 
Smith graciously granted us.

Feona Attwood insegna media e comunicazione all’Università 
del Middlesex (UK). I suoi campi di ricerca includono 
la nuova pornografia, le pratiche del sesso online e le immagini 
controverse. Tra i volumi che ha curato: Mainstreaming Sex: 
The Sexualization of Western Culture (2009), Researching 
and Teaching Sexually Explicit Media (2009) e Porn.com. 
Making Sense of Online Pornography (2010). Da quest’anno 
dirige assieme a Clarissa Smith la rivista accademica Porn 
Studies, pubblicata dalla casa editrice Routledge.

Clarissa Smith è docente di culture sessuali all’Università del 
Sunderland (UK). I suoi campi di ricerca includono: testi 
e contenuti mediali sessualmente espliciti, genere 
e orientamenti sessuali. Tra i suoi libri: One for the Girls! 
The Pleasure and Practices of Pornography for Women 
(2007), co-autrice con N. Richardson e A. Werndly 
of Studying Sexualities: Theories, Representations, Cultures 
(2013). Da quest’anno dirige assieme a Feona Attwood 
la rivista accademica Porn Studies, pubblicata dalla casa 
editrice Routledge.

Porn Studies è la prima rivista accademica internazionale 
peer-reviewed dedicata all’esplorazione critica di quei prodotti 
e servizi culturali indicati come pornografici e del loro contesto 
culturale, economico, storico, istituzionale, legale e sociale. 
È una rivista interdisciplinare composta da studi critici sulla 
sessualità e lavori che esplorano le intersezioni del sessuale 
con il genere, la razza, la classe sociale e l’età.
Lo scopo della rivista è quello di pubblicare lavori innovativi che 
esamino in maniera specifica le forme mediali sessualmente 
esplicite, le loro connessioni con un vasto paesaggio mediale e 
i loro collegamenti con le sfere più ampie del lavoro del sesso 
attraverso i periodi storici e i contesti nazionali.
[www.tandfonline.com/toc/rprn20/current#.U2FLE4F_uMA]

Feona Attwood teaches Media and Communication studies 
at Middlesex University (UK). Her research fields include new 
pornography, online sex practices and controversial images. 
Among the books she has edited: Mainstreaming Sex: 
The Sexualization of Western Culture (2009), Researching 
and Teaching Sexually Explicit Media (2009) and Porn.com. 
Making Sense of Online Pornography (2010). Since this year 
she is editor in chief together with Clarissa Smith 
of the Academic Journal Porn Studies, published by Routledge.

Clarissa Smith is Professor of Sexual Cultures at University 
of Sunderland (UK). Her research fields include: texts and 
content of sexually explicit media and sexual practices, theories 
of identities and pleasures, media, censorship, gender and 
sexual orientation. Among her books: One for the Girls! 
The Pleasure and Practices of Pornography for Women (2007), 
co-author with N. Richardson and A. Werndly of Studying 
Sexualities: Theories, Representations, Cultures (2013). Since 
2014 she is editor in chief together with Feona Attwood of the 
Academic Journal Porn Studies, published by Routledge.

Porn Studies is the first dedicated, international, peer-
reviewed journal to critically explore those cultural products 
and services designated as pornographic and their cultural, 
economic, historical, institutional, legal and social contexts.
It is an interdisciplinary journal informed by critical sexuality 
studies and work exploring the intersection of sexuality, gender, 
race, class and age.
The aim of the journal is to publish innovative work examining 
specifically sexual and explicit media forms, their connections 
to wider media landscapes and their links to the broader 
spheres of (sex) work across historical periods and national 
contexts.
[www.tandfonline.com/toc/rprn20/current#.U2FLE4F_uMA]
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CINQUE DOMANDE A / FIVE QUESTION TO 
FEONA ATTWOOD & CLARISSA SMITH
a cura di / edited by Mirko Lino e Giusy Mandalà

1 − Termini come “pornification of mainstream”, 
“pornosfera”, “mainstreaming of sex” sono diventate parole 
chiave nella diffusone del processo della sessualizzazione 
della cultura, e sono ancora più usati all’interno del dibattito 
contemporaneo dei porn studies. Inoltre sono presenti 
maggiormente nel linguaggio attuale soprattutto a causa 
del rapporto tra tecnologie infodigitali e fruizione 
della pornografia. In questo contesto verso quali orizzonti 
si stanno dirigendo i porn studies contemporanei?

ATTWOOD − Penso che nell’ambito della ricerca stiano 
avvenendo due fatti. Il primo è relativo al processo che qui viene 
accennato; l’idea che il “porno” stia fuoriuscendo dalla propria 
sfera per riversarsi su altre. Non sono sicura che ciò sia vero; 
forse c’è più un’ampia tendenza che attraversa la cultura main-
stream di rendere il sesso visibile in modalità che non sono ne-
cessariamente pornografiche – un buon esempio sono i video 
musicali. Un’altra cosa che sta cominciando ad accadere è che 
il mondo accademico è sempre più interessato a guardare tutta 
una serie di generi di film sul sesso che includono le pornogra-
fie ma anche altre forme del “cinema erotico” e forme come le 
commedie sexy, il thriller erotico e via dicendo. Tutto questo è 
davvero utile se vogliamo comprendere i modi con cui il sesso 
viene rappresentato oggi. L’altra cosa che necessita davvero 
di essere fatta, sebbene la pornografia sia ancora trascurata 
come area di studio a sé, è un’enorme quantità di lavoro che 
deve essere compiuto riguardo a quello che riteniamo sia por-
nografico, anche senza prendere in considerazione queste altre 
tendenze e generi.

SMITH − I media e la sessualizzazione si presentano a noi 
con un numero di problemi e contraddizioni: da un lato, i me-
dia offrono rappresentazioni delle differenti tipologie di desideri 
sessuali, rapporti e abitudini e, dall’altra parte, ci offrono forme 
di regolamentazione. Malgrado la retorica della tolleranza, della 
liberalizzazione e dell’uguaglianza, forme personali (e commer-
ciali) di espressione e pratiche sessuali spesso sono condanna-

1 − Terms such as “pornification of mainstream”, 
“pornosphere”, “mainstreaming of sex” have become 
keywords in the process of a widespread sexualization 
of the culture, and they are even more used within 
the contemporary porn studies debate. Moreover, 
these terms are more present in the actual language, 
especially because of the relationship between infodigital 
technologies and pornography’s fruition. In this context, 
towards which horizons are heading contemporary porn 
studies heading?

ATTWOOD − I think that we have two things going on in 
terms of research. One is related to the process you mention 
here; the idea that “porn” is spilling out of its own sphere and 
into others. I’m not sure this is true; maybe it is more that there is 
a broader tendency throughout mainstream culture to make sex 
visible in ways that are not necessarily pornographic – music 
videos are a good example of this. Another thing that is starting 
to happen is that academics are becoming more interested in 
looking across a range of sex genres that include pornographies 
but also other forms of the ‘cine-erotic’ and forms such as sex 
comedies, erotic thrillers and so on. This is all really useful if 
we want to understand the ways that sex is represented today. 
The other point that really needs to be made though, is that 
pornography is still really neglected as an area of study in itself 
so there is an enormous amount of work to be done on what we 
think of as pornographic, even without considering these other 
trends and genres.

SMITH − Media and sexualisation presents us with a 
number of problems and contradictions: on the one hand, the 
media offer up representations of a diverse range of sexual de-
sires, encounters and practices and, on the other hand, the 
media offers forms of regulation. Despite rhetorical claims of 
toleration, liberalisation and equality, forms of personal (and 
commercial) sexual expression and practices are often con-
demned, ridiculed or subject to calls for regulation, heteronor-

mativity is often reinforced and, increasingly, the media are 
the key means by which calls for a re-moralisation of culture 
are promoted.For the most part, in the plethora of critical aca-
demic titles on film and media, pornography is almost always 
overlooked – rarely meriting even a mention in any of the gen-
eral overviews of media production or consumption so that al-
though wild claims are made about its ubiquity, size and profits, 
pornography remains a marginal genre of media production. As 
others have noted ‘in the literature on the information society 
and the information economy, the subject of sex, and by ex-
tension, pornography, has been undertheorised’ (Cronin and 
Davenport, 2010: 285) and that ‘despite its powerful brand, 
Playboy Enterprises is not spoken of in the same breath as 
new entrants like Internet Entertainment Group’. (292)Where 
links have been drawn, and this is primarily in the literature de-
fined as ‘anti-porn’, the connections are identified in order to 
decry pornography’s disguise within more ‘respectable’ media 
activity or its pernicious effects on mainstream culture (Boyle, 
2010) rather than as any attempt to trace the ways in which 
pornography is not an entirely separate field of economic or 
production endeavor but is complexly articulated and inter-de-
pendent upon (and perhaps even constituent) of mainstream 
media developments. A particular difficulty lies in the ways in 
which the links between sex (as work and representations) 
and commerce are understood as only and always exploita-
tive. While other media industries are examined in all their 
commercial complexity, and profit-making is understood as an 
unremarkable consequence of providing entertainment and/or 
services, pornography’s profits are understood as abhorrent 
and a marker of its representations’ harms to individuals and 
culture more generally.

2 − The convergence between new media and sex has 
generated at least two trends: first, it produces worries 
and anxieties about cybersex as an addiction; second, 
it seems to be drawing new possibilities for pornography: 
even more an “expression” than a result of an industrial 
production. Is the second trend a subversive dimension 
for alternative cultures such as the queer one?

ATTWOOD − The second trend you mention here actually 
cuts across the experiences of a number of different groups 
though. The way that new media offers a way of drawing to-
gether expression and representation has definitely been im-
portant for alternative cultures because of its DIY possibilities. 
We know more about this because these kind of cultures - 
whether they are queer, feminist or other kinds of subcultures 
- have been quite public in their debates and experiments. 
They’ve been really important in helping to develop porn stud-
ies, especially around “netporn”, “postporn” and feminist porn. 
But we know a lot less about how other individuals and groups 
are using media as part of their sex lives and how it works as 
“expression” there.

te, ridicolizzate, o richiamate all’ordine, l’eteronormatività viene 
spesso rafforzata e, sempre di più, i media si rivelano gli stru-
menti chiave attraverso i quali i richiami a una ri-moralizzazione 
della cultura vengono promossi. Per la maggior parte, nella 
pletora di volumi accademici sui film e i media, la pornografia 
viene quasi sempre sorvolata – ogni tanto viene menzionata in 
qualche panoramica generale sulla produzione o consumo di 
media, perciò sebbene siano state fatte affermazioni infondate 
sulla sua ubiquità, dimensioni e profitti, la pornografia rimane un 
genere marginale della produzione mediale. Come altri studiosi 
hanno notato “nella letteratura sulla società e l’economia del-
le informazioni, , il sesso come soggetto, e per estensione, la 
pornografia, sono stati teorizzati poco” (Cronin And Davenport, 
2010:285) e che “nonostante il suo marchio potente, di Playboy 
Enterprise non si è discusso con lo stesso respiro come con 
i nuovi operatori come Internet Entertainment Group”. (292). 
Dove i collegamenti sono stati tracciati, e questo è avvenuto 
soprattutto nella letteratura definita “anti-porn”, le connessioni 
sono identificate in modo da condannare apertamente i costu-
mi della pornografia all’interno di una più rispettabile attività dei 
media, o i sui perniciosi effetti sulla cultura mainstream (Boyle, 
2010) piuttosto che come ogni tentativo di tracciare le modalità 
per cui la pornografia non è un intero settore economico a par-
te, ma è articolato in maniera complessa e interdipendente (e 
forse anche costituente) dei principali sviluppi nell’ambito dei 
media. Una particolare difficoltà risiede nelle modalità con cui 
i collegamenti tra sesso (come lavoro e rappresentazione) e 
commercio vengono percepiti unicamente e sempre come sfrut-
tamento. Mentre le industrie di altri media vengono esaminate 
in tutta la loro complessità commerciale, e il fare profitto è visto 
come una conseguenza irrilevante del fornire intrattenimento e 
servizi, i profitti della pornografia sono considerati ripugnanti e 
più in generale la sua rappresentazione offende le persone e più 
in generale la cultura.

2 − La convergenza tra nuovi media e sesso ha generato 
almeno due tendenze: la prima produce preoccupazioni 
e ansietà nei confronti del cybersex, considerandolo 
una dipendenza; la seconda sembra stia disegnando 
nuove possibilità per la pornografia che diventa sempre 
più una forma di espressione invece che il risultato 
di una produzione industriale. La seconda tendenza 
rappresenta una dimensione sovversiva per le culture 
alternative come quella queer?

ATTWOOD − La seconda tendenza a cui fai riferimento in 
realtà attraversa l’esperienza di un numero di gruppi differenti. 
Il modo in cui i new media offrono la possibilità di raggruppare 
espressione e rappresentazione è stato sicuramente importante 
per le culture alternative, per via delle del poter “fare da soli” 
(DIY, do it yourself). Ne sappiamo di più al riguardo, perché 
questi tipi di culture – che siano queer, femministe o altre sot-
toculture – nei loro dibattiti e sperimentazioni sono state abba-
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3 − Is the “netporn” with its variety of easily accessible 
and available pornographies ready to erase the historical 
cultural position of antiporn feminist (Dworkin, McKinnon, 
and so on) or nevertheless is the “netporn” surrounded 
by the same critical climate that there was in pornographic 
cinema during the Seventies?

ATTWOOD − I think the critical climate has changed mas-
sively. Although antiporn campaigns of all kinds, feminist and 
non-feminist tend to focus on the same view of pornographies as 
they did in the 1980s, most other political, artistic and academic 
circles have left this behind because it was so unproductive. Ac-
tually I think this is the case for many other people too because 
it’s much easier for them to see for themselves what kinds of 
pornographies are out there and their experiences are unlikely 
to fit with the view of pornography that antiporn campaigners 
promote. However, the antiporn discourse isn’t likely to go away 
because it makes such a powerful appeal to people’s fears, pro-
vides a good source of sensationalist stories for the media, and 
fits well with conservative agendas, particularly those aimed at 
regulating media.

SMITH − There is a wide variety of ways of thinking about 
pornography but the anti-porn feminist voice is still pretty loud, 
and many conservative voices have appropriated some of that 
language and elements of that critique which fit their conserva-
tive agenda (conservative anti-porn is NOT the same as feminist 
anti-porn). More recent academic work has begun to move away 
from those approaches although fears of porn’s harms still have 
a quite significant pull on research – for instance, there is a ten-
dency in a lot of work on pornography to focus on what could 
be considered the more politically radical end of porn produc-
tion – so focusing on groups whose porn can be recuperated 
as having ‘alternative politics’ or ‘subversive intents’ which un-
fortunately leaves in place the idea that there is a body of ‘main-
stream’ porn which is harmful.

4 − Within the process of “pornification 
of the mainstream”, pornography seems to has lost its 
subversive dimension that characterized it in the Seventies. 
Can we consider that Queer Culture is resuming that 
historical subversive dimension using pornographic 
codes? The climate of sexualization of the culture we are 
living in is expanding the concept of pornography. Now 
it is more evident how alternative cultures are affirming 
themselves, it seems that they use pornographic codes 
to re-appropriate their bodies and their sexual pleasures.
 In this cultural context, is the risk of an emerging 
mainstream for non heterosexual pornography possible? 
Or could there be a mediation between heterosexual 
mainstream and a variety of pornographies?

stanza pubbliche. Sono state estremamente importanti nell’aiu-
tare a sviluppare gli studi sulla pornografia, soprattutto attorno 
al “netporn”, al “postporn” e al porno femminista. Ma sappiamo 
molto meno su come altri soggetti e gruppi stanno usando i me-
dia come parte della loro vita sessuale e come la pornografia in 
quanto “espressione” funzioni lì.

3 − Il porno in Rete (netporn) con la sua varietà 
di pornografie facilmente accessibili e disponibili è pronto 
a cancellare la storica posizione culturale del femminismo 
antipornografia (Dworkin, McKinnon, ecc..) o è comunque 
circondato dal medesimo clima critico che aveva 
caratterizzato il cinema porno negli anni Settanta?

ATTWOOD − Penso che il clima della critica sia cambiato 
in maniera massiccia. Sebbene campagne di tutti i tipi contro la 
pornografia, delle femministe e delle non femministe, tendono a 
concentrarsi sullo stesso modo di vedere il porno come si face-
va negli anni Ottanta, la maggior parte degli altri ambienti, politi-
ci, artistici e accademici hanno abbandonato il dibattito perché 
risultava troppo improduttivo. In realtà, credo che questo sia il 
caso anche di tante altre persone, perché per loro è molto più 
facile vedere da sé che tipo di pornografia c’è per loro stessi e 
le loro esperienze hanno scarse probabilità di essere adeguate 
alla visione della pornografia promossa dalle attiviste antiporno. 
A ogni modo, il discorso antipornografico non rischia di andar-
sene, perché produce un richiamo così forte per le fobie della 
gente, offre una buona risorsa di storie sensazionalistiche per i 
media e si adatta bene ai programmi conservatori, in particolare 
quelli volti alla regolamentazione dei media.

SMITH − C’è una grande varietà di modi di considerare la 
pornografia ma la voce delle femministe anti-porn è ancora ab-
bastanza forte, e molte voci conservatrici si sono appropriate di 
qualcosa di quel linguaggio ed elementi della loro critica che si 
adattano al programma conservatore (il conservatorismo anti-
porn NON è lo stesso del femminismo anti-porn). Più recente-
mente il lavoro accademico ha iniziato ad allontanarsi da quegli 
approcci, sebbene i timori dei danni del porno hanno ancora 
un significativo peso sulla ricerca – per esempio, in tanti studi 
sulla pornografia c’è la tendenza di concentrarsi su quello che 
potrebbe essere considerato lo scopo più politicamente radica-
le della produzione pornografica – così concentrandosi su quei 
gruppi dalla cui pornografia può essere recuperata una “politica 
alternativa” o delle “intenzioni sovversive” che sfortunatamente 
lascia spazio all’idea che il corpo della pornografia “mainstream” 
sia offensivo.

4 − All’interno del processo di “pornification of the 
mainstream”, la pornografia sembra aver perso la 
dimensione sovversiva che l’ha caratterizzata negli anni 
Settanta. Possiamo affermare che la cultura queer quando 
usa i codici pornografici stia riprendendo quella storica 

ATTWOOD − I would agree with Susanna Paasonen that 
thinking about pornography as divided between “mainstream” 
and ‘subversive’ isn’t necessarily the best way of making sense 
of what’s going on. For a start, there is always a lot of traffic 
between the two categories – things that are seen as alternative 
and marginal are more visible in widely used “mainstream” sites 
than before, for example, and often alternative representations 
incorporate elements that you see in “mainstream” porn. Some 
people have argued that even when representations appear to 
be alternative, subversive or DIY they are actually drawing on 
very normative “scripts” but again this sets things up in too sim-
plistic a way as if there’s a clear divide between what is “real” 
and “original” and what is “artificial” and “scripted”. I would ar-
gue that even though we don’t know much about people’s en-
gagement with pornography, what we do know suggests that 
there is a much more varied set of things going on, and this 
is true whether we are talking about alternative groups or sub-
versive practices or about the more everyday engagements of 
individuals who are interested in porn that some people would 
consider “mainstream”. Perhaps the term “mainstream” is really 
not very helpful at all.

SMITH − I’d agree with Feona’s comment that the division 
of porn into ‘mainstream’ and ‘alternative’ is not terribly helpful. 
Queer pornography might be best described as a leaky genre – 
there are productions which explicitly lay a claim to their genera-
tion by and for queer identified individuals, but the boundaries 
are not fixed and other forms of alternative-to-the-mainstream 
productions such as alt.porn, indie porn and feminist pornogra-
phy bleed into queer interests. Such productions are, for many 
commentators, not just representations but an expression of 
politics struggling against stereotyping and conventional, nor-
mative sexual identities and practices (Attwood, 2010; Jacobs, 
2007). One of the ways in which queer porn might be under-
stood to have particular political valence is in its promotion as a 
form of collaboration in breaking down stereotypes, rather than 
what is understood as the commercial exploitation of women or 
minorities. Queer porn may well have subversive potentials, but 
so too can so-called mainstream, perhaps most particularly in 
its focus on excess. Although many accuse mainstream porn of 
presenting similar bodies engaged in normative acts, the main-
stream is much more diverse than those critics acknowledge.

5 − How does the easy accessibility to pornographic 
database such as YouPorn, PornHub, Xvideo and others 
influence the construction of sexual identity among the 
youths and the so called “digital natives”?

ATTWOOD − A wider body of research about young peo-
ple suggests that the term “digital native” really oversimplifies 
their relationship with digital media. For example, Danah Boyd’s 
recent book shows that for young people digital and social  
media have become really important as a public space, especially  

dimensione sovversiva per riappropriarsi dei loro corpi 
e del loro piacere sessuale? In questo contesto culturale 
c’è il rischio che emerga un mainstream della pornografia 
non eterosessuale, o potrebbe esserci una possibile 
mediazione tra mainstream eterosessuale e le diverse 
pornografie?

ATTWOOD − Sarei d’accordo con Susanna Paasonen che 
pensa la pornografia divisa tra “tradizionale” e “sovversiva”, ma 
non è necessariamente il modo migliore di dare senso a quello 
che sta accadendo oggi. Tanto per cominciare, c’è sempre un 
sacco di scambio tra le due categorie – per esempio, cose che 
sono state considerate alternative e marginali rispetto a prima 
sono più visibili grazie all’ampio uso di siti “mainstream”, e spes-
so le rappresentazioni alternative incorporano elementi di quel-
lo che si vede nel “mainstream porn”. Alcuni hanno sostenuto 
che anche quando le rappresentazioni sembrano essere alter-
native, sovversive o amatoriali, in realtà, queste attingono a un 
copione molto normativo, ma ancora una volta questa conside-
razione colloca le cose in maniera troppo semplicistica, come 
se ci fosse una chiara divisione tra ciò che è “reale” e “originale” 
e quello che è “artificiale” e “sceneggiato”. Direi che anche se 
non sappiamo molto sul coinvolgimento delle persone con la 
pornografia, quello che sappiamo suggerisce che c’è una vasta 
gamma di fatti e cose che avvengono, e questo è vero qualora 
parlassimo dei gruppi alternativi o delle pratiche sovversive o 
del sempre maggior coinvolgimento delle persone che si inte-
ressano di pornografia che alcuni considerebbero “mainstre-
am”. Forse il termine “mainstream” non è del tutto utile.

SMITH − Sarei d’accordo con la risposta di Feona che la 
divisione del porno in “mainstream” e “alternativo” non è molto 
utile. La pornografia queer potrebbe essere descritta meglio 
come un genere permeabile – ci sono produzioni che rivendi-
cano esplicitamente la propria identificazione queer, ma i con-
fini non sono fissati e altre forme di produzioni alternative al 
mainstream come alt.porn, indie porn e porno femminista con-
fluiscono dalla parte del queer. Queste produzioni sono per 
molti osservatori non solo rappresentazioni, ma espressione 
delle politiche che lottano contro le pratiche e le identita ses-
suali normative, convenzionali e stereotipate (Attwood, 2010; 
Jacobos, 2007; Moorman, 2010). Uno dei modi in cui il porno 
queer potrebbe essere compreso per avere un particolare va-
lore politico è nella sua promozione come forma di collabora-
zione nel rompere gli stereotipi, piuttosto di quello che è perce-
pito come sfruttamento della donna o dei minori. Il porno queer 
potrebbe ben avere un potenziale sovversivo, ma questo lo può 
avere anche il cosiddetto “mainstream”, forse più in particolare 
nella sua attenzione per gli eccessi. Sebbene molti accusino il 
porno “mainstream” di presentare corpi tutti uguali coinvolti in 
atti normativizzati, il mainstream è molto più diverso rispetto a 
quelli che i critici riconoscono.
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as other forms of public space have become much harder for 
them to occupy - ironically because of adult fears about their 
safety. Boyd argues that although young people are quite skillful 
in managing their relationships with media calling them ‘digital 
natives’ underestimates the need for them to develop critical 
media literacy (something that people of all ages need to do!). 
We don’t know a huge amount about young people and their 
engagements with pornography, but there is some evidence that 
porn is important for some – though not all – young people; they 
may use porn to find out about particular sexual practices or to 
develop the way they think about sex and sexuality. In the porn-
research.org project we found that some young people engage 
with porn to reflect on whether they are ready to have sex with 
another person, to think about their tastes and orientations and 
to try out sexual fantasies and identities. It’s been argued that 
these processes may be particularly important for same-sex at-
tracted young people. It’s something that we really need a lot 
more research on.

SMITH − I’m also not convinced about the use of the term 
‘digital natives’, again, the picture is much more complex. I do 
think that accessibility does mean that it is easier to find different 
kinds of pornography and that individuals find it easier to make 
their choices about what they want to see. The complaints about 
porn and its effects on young people are certainly loudly voiced, 
but they are not robust – they are almost always based on sets 
of historical fears about what young people might be doing with 
their spare time bolstered by a lot of anecdotal claims. We do 
need more research about young people and their interactions 
with pornography – this is an area in which there are particular 
difficulties about doing research because university ethics com-
mittees are so wary of any project which investigates the under 
18s. Their worries are both about possible ‘harms’ to the young 
people involved and the potential for damage to the reputation 
of an individual university. Whilst I recognize those worries I also 
think there are significant harms done to young people in not 
understanding their engagements with pornography or other 
sexual media. The current climate of ‘protection’ views kids’ ex-
perimentations as dangerous and tend to stigmatise and poten-
tially even criminalise young people. Public framings of young 
people’s engagement with porn is ‘overburdened with signifi-
cance’; their engagements with porn are framed as ‘exposure’, 
‘risk’, ‘addiction’. Young people frame their public accounts in 
accordance with public framings, hence they talk about other 
young people as at risk, while they themselves are not., but our 
research at pornresearch.org indicates it is not the whole story 
– or indeed as simple and unified as that ‘obvious’ statement 
might seem to suggest. From previous researches that we have 
done, we know that the reasons driving a person’s looking to 
pornography will play a role in shaping their preferences and 
choices, and thence their responses. To begin to understand, 
then, how audience responses to pornography work, we need 
to unpack the complexities within people’s stated interests. In-

5 − In che misura il facile accesso ai database del porno 
come YouPorn, PornHub, Xvideo, ecc..influenza la 
costruzione dell’identità sessuale tra i giovani e i cosiddetti 
“nativi digitali”? 

ATTWOOD − Un più ampio corpus di ricerca sui giovani 
indica che il termine “nativo digitale” semplifica davvero ecces-
sivamente il loro rapporto con i media digitali. Per esempio, il 
recente libro di Danah Boyd mostra per i giovani i media digitali 
e i “social media” sono diventati degli spazi pubblici davvero 
importati, soprattutto vista la difficoltà di occupare altre tipolo-
gie di spazi pubblici, ironia della sorte a causa della paura degli 
adulti riguardo alla loro sicurezza. Boyd sostiene che sebbene i 
giovani siano abbastanza competenti nel gestire le loro relazioni 
con i media, chiamandoli “nativi digitali” si sottovaluta la loro ne-
cessità di sviluppare una critica ai media (qualcosa che la gente 
di qualsiasi età deve fare!). Non sappiamo tantissimo sui giovani 
e il loro coinvolgimento con la pornografia, ma c’è qualche prova 
che il porno sia importante per qualcuno di loro, se non tutti 
loro; potrebbero usare il porno per scoprire particolari pratiche 
sessuali, o per elaborare il modo in cui pensano al sesso e alla 
sessualità. Nel progetto pornresearch.org abbiamo scoperto 
che alcuni giovani usano il porno per riflettere sul sentirsi pronti 
a fare sesso o meno con n’altra persona, per sviluppare i propri 
gusti, orientamenti e per provare fantasie e identità. È stato so-
stenuto che questi processi potrebbero essere particolarmente 
rilevanti per giovani attratti dallo stesso sesso. È qualcosa che 
necessita davvero di maggiori ricerche.

SMITH − Anche io non sono convinta dell’uso del termine 
“nativi digitali”, nuovamente, l’immagine è molto più complessa. 
Penso che l’accessibilità significhi che è più facile trovare diver-
se tipologie di pornografia e che le persone trovano che sia più 
facile scegliere cosa voler vedere. Le critiche alla pornografia e 
ai suoi effetti sui giovani vengono certamente espresse ad alta 
voce, ma non sono forti – sono quasi sempre basate su una se-
rie di paure storiche su quello che i giovani potrebbero fare con 
il loro tempo libero, rafforzato da un sacco di aneddoti. Abbiamo 
bisogno di una ricerca maggiore sui giovani e sul loro rapporto 
con la pornografia – questa è un’area in cui ci sono particolari 
difficoltà per fare ricerca perché i comitati etici dell’università 
sono diffidenti nei confronti di qualsiasi progetto che indaghi il 
mondo dei minori. Le loro preoccupazioni riguardano sia i possi-
bili “danni” ai giovani coinvolti che il potenziale danneggiamento 
della reputazione di ogni singola università. Mentre individuo 
tali preoccupazioni penso anche che ci sono significativi dan-
ni subiti dai giovani che non comprendono il loro rapporto con 
la pornografia o altri media sessuali. L’attuale clima di “prote-
zione” giudica pericolosi gli esperimenti sui ragazzi, e tende a 
stigmatizzarli e potenzialmente anche a criminalizzarli. Il modello 
pubblico della relazione tra giovani e porno è “sovraccaricato di 
significato”; le loro relazioni con il porno sono inquadrate come 
“esposizione”, “rischio”, “dipendenza”. I giovani inquadrano le 

dividual accounts demonstrate a variety of experiences, reveal 
porn people talk back to public framings and exhibit reflexivity in 
their answers, we need to pay attention to what they have to say.
Research needs to investigate what young people are actually 
doing, how they understand their activities and what they know 
or don’t know about sex, sexual ethics, the legal frameworks in 
which porn exists, etc. While there is some talk about educat-
ing kids about pornography there is very little actual attempt to 
explore what it might be that kids need educating about – the 
current focus on porn vs ‘real’ sex is not terribly helpful, the kinds 
of critical media education which young people might need is 
more complex than that.

loro relazioni in conformità con i modelli pubblici, e parlano degli 
altri giovani a rischio, pensando a loro stessi come se non lo fos-
sero. Ma la nostra ricerca al pornsearch.org indica che questa 
non è tutta la storia – o addirittura più semplice e omogenea di 
quell’ovvia dichiarazione che sembra suggerire. Dalle preceden-
ti ricerche che abbiamo fatto, sappiamo che i motivi che portano 
una persona guardare la pornografia giocheranno un ruolo nel 
modellare le loro preferenze e scelte, e conseguentemente le 
loro risposte. Per iniziare a comprendere, allora, come il pubbli-
co reagisce alla pornografia, abbiamo bisogno di disfarci delle 
complessità delle affermazioni della gente. I rapporti individuali 
dimostrano una varietà di esperienze, rivelano che la gente del 
porno ribatte alle strutture pubbliche e mostrano riflessività nelle 
loro risposte; dobbiamo prestare attenzione a quello che hanno 
da dire. La ricerca deve indagare quello che i giovani stanno 
attualmente facendo, come vedono le loro attività e cosa sanno 
o non sanno sul sesso, sull’etica del sesso, sulla struttura legale 
che comprende il porno, ecc.. Mentre si comincia a dibattere 
sull’educazione dei ragazzi alla pornografia, attualmente c’è uno 
scarso tentativo di esplorare ciò che potrebbe essere quello di 
cui i ragazzi hanno bisogno per essere istruiti al riguardo – l’at-
tuale focus sul porno contro il sesso reale non è molto utile e i 
tipi di educazione dei media di cui avrebbero bisogno i ragazzi è 
molto più complessa di quella offerta.
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Negli ultimi anni stiamo assistendo a delle importanti tra-
sformazioni nell’universo dei media tradizionali: il cinema, la te-
levisione ma anche l’editoria e l’advertisement stanno vivendo 
una profonda crisi d’identità davanti alla diffusione di video e 
racconti seriali sviluppati e distribuiti in Rete. Al centro di questa 
nuova ecologia mediale troviamo le web serie: testi audio video, 
per la maggior parte di fiction, pensati e sviluppati per esse-
re fruiti in Rete, organizzati su episodi che compongono anche 
diverse stagioni. Le web serie poggiano su modelli riconosci-
bili: quello dei serial televisivi e dei generi cinematografici ma il 
loro impianto narrativo è trasversale (racconti lineari, non lineari, 
aperti, forme e strutture ibride, ecc…) e le combinazioni tra ge-
neri multiformi (accanto a generi narrativi e cinematografici tra-
dizionali si trovano sperimentazioni originali e azzardate) in più, 
riscrivono storie e figure note dell’immaginario pop, sviluppano 
contenuti interattivi e generano nuove sinergie con il loro pub-
blico. In altre parole producono degli universi narrativi condivisi 
che sfruttano le potenzialità del medium Internet, le nuove forme 
di narrazioni e il coinvolgimento degli utenti. Ma oltre a questo, 
l’aspetto che rende le web serie uno strumento affascinante e 
polifunzionale è il loro potenziale espressivo, capace di veicola-
re contenuti, tematiche, argomenti, rappresentati e raccontati da 
autori appartenenti a culture alternative, a mondi culturali poco 
conosciuti se non attraverso degli stereotipi, aggirando così i 
problemi di visibilità e circolazione che i loro testi incontrereb-
bero nella ricerca di una distribuzione nel cinema mainstream e 
di uno spazio nei palinsesti televisivi.

Infatti, ci piace pensare al fenomeno narrativo delle web 
serie come a un nuovo e genuino fenomeno mediale queer, al-
meno sotto due aspetti: per le modalità di creazione, sviluppo e 
distribuzione delle storie; per la portata delle tematiche lgbtqia 
che illustrano.

Da una parte, Internet ha permesso ai webartist, ai creativi, 
ai video maker e video blogger di aggirare gli schemi rigidi e 
verticali della circolazione e distribuzione di opere audiovisive 
nell’universo dei media tradizionali, alimentando forme di spe-
rimentazioni creative, amatoriali, “dal basso” (grassroot), e ha 

LE WEB SERIE E IL QUEER 
/ THE WEB SERIES AND THE QUEER
a cura di / editer by Mirko Lino e Giusy Mandalà

In the last years we have been observing some relevant 
transformations within the traditional media universe: cinema, 
television as well as publishing and advertisement are experi-
encing a deep identity crisis in front of the spread of video and 
serial narratives developed and distributed on the Internet. At 
the center of this new media ecology we find the web series: 
they are audio video texts, for the most part fictional, designed 
and developed to be watched online, organized in episodes 
which are part of different seasons. Web Series are based on 
recognizable patterns, the same as those of television series 
and film genres, but their narrative set is transversal (linear nar-
ratives, non-linear, open forms and hybrid structures, etc ...) and 
moreover the combinations of genres are multiform (beside tra-
ditional narrative genres there are original experiments). They 
also rewrite scenes and well-known figures from the pop culture, 
develop interactive content and generate new synergies with 
their audience. In other words, web series produce shared nar-
rative universes that exploit the potential of the Internet medium, 
new forms of narratives and users’ involvement. Beyond that, the 
perspective that makes web series such a fascinating and multi-
functional instrument is the expressive potential, which is able to 
convey content, themes, topics, presented and narrated by au-
thors belonging to alternative cultures (cultural worlds relatively 
unknown unless through stereotypes) thus bypassing the prob-
lems of visibility and circulation that their texts would encounter 
in seeking a distribution in mainstream cinema and TV listings.

Indeed, we like to think of the phenomenon of narrative web 
series as a new and genuine medial queer phenomenon, at least 
in two aspects: for the ways of creation, development and dis-
tribution of the stories; for the depth of lgbtqia issues that they 
present.

On the one hand, Internet allowed the webartist, creatives, 
video maker and video bloggers to bypass the rigid and vertical 
circulation and distribution of audiovisual works in the world of 
traditional media, encouraging forms of creative experimenta-
tion, often amateur and made from the bottom (grassroots), and 
it also allowed users the opportunity to participate actively in 

permesso anche agli utenti la possibilità di partecipare attiva-
mente alla creazione del prodotto, esprimendo le proprie pre-
ferenze e suggerendo sviluppi narrativi, sino a contribuire in 
maniera decisiva alla produzione del prodotto finale tramite piat-
taforme di crowdfounding (Kickstarter, IndieGoGo, Produzioni 
dal basso, ecc…). 

Dall’altra parte, i contenuti “liberi” appartenenti a culture 
alternative aggirano la retorica del “politically correct” tipico 
dei massmedia tradizionali, ritagliano degli spazi di auto-rap-
presentazione finalizzati alla condivisione con gli altri utenti 
della Rete e della stessa controcultura, arricchendo le forme e 
le pratiche di una dimensione politica. Ecco perché un numero 
crescente di web serie è dedicato alle tematiche relative alle 
identità e agli orientamenti sessuali alternativi all’eteronormati-
vità e agli stereotipi di genere (basta guardare il ricco database 
di web serie gay e lesbo di Televisual - www.tvisual.org) e tro-
va distribuzione nelle webtv a tematica queer come le italiane 
Gay.tv e QueerTv Italia.

the creation of the product, expressing their preferences and 
suggesting story lines, up to significantly contributing to the pro-
duction of the final product through crowdfounding platforms 
(Kickstarter, IndieGoGo , Produzioni dal Basso, etc ...).

On the other hand, the independent contents belonging to 
alternative cultures roam the “politically correct” rhetoric which 
is typical of traditional mass media. They carve out spaces of 
self-representation aimed at sharing with other users of the 
Web and the users of the same counterculture community, at 
enriching the forms and the practices of a political dimension. 
This is why an increasing number of web series is focused on 
the issues of identity and sexual orientations. These web series 
are considered as alternative to heteronormativity and gender 
stereotypes (just look at Televisual with its rich database of 
gay and lesbian web series - www.tvisual.org), and they are 
distributed through queer-themed webtv as the Italian Gay.tv 
and QueerTv Italia.
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CAPITOL HILL
stagione prima / sesason one
youtube: www.youtube.com/user/CapitolHillSeries 
facebook: www.facebook.com/CapitolHillWebSeries 
twitter: www.twitter.com/caphillseries

country
U.S.A.

year
2014

genre
dark comedy

directed
Wes Hurley

screenplay
Wes Hurley

cast
Waxie Moon, 
Robbie Turner, 
Alexandra Cramer, 
Mark Siano, 
Aleksa Manilla, 
Brian “Mama Tits” 
Peters, 
Miss Indigo Blue, 
Hannah Victoria 
Franklin, 
Jonathan Crimeni, 
Syndi Deveraux, 
Kaleb Kerr

Un omaggio in chiave queer agli show degli anni 
’70 e ’80 come Dynasty o Remington Steele con un 
tocco di Twin Peaks. Capitol Hill è una dark come-
dy interpretata dalla star internazionale di boylesque 
Waxie Moon.

La giovane, bella e innocente Roses Smell inse-
gue i suoi sogni a Seattle, la più bella città del mon-
do dove incontra nuovi amici e diventa ospite fissa 
dell’innovativo programma televisivo TV Woman in 
the Workplace. Ma, se la fortuna sembra seguire 
Roses dovunque lei vada, così anche il suo sinistro 
passato a Portland – Oregon.

A queer homage to 1970s-80s TV shows like 
Dynasty and Remington Steele with a pinch of Twin 
Peaks, Capitol Hill. It is a dark comedy starring inter-
national boylesque sensation Waxie Moon.

Young, innocent and gorgeous Roses Smell 
(Waxie Moon) follows her dreams to Seattle, the 
greatest, most beautiful city in the world, where she 
makes new friends and becomes a TV show host 
on the ground-breaking program Women in the 
Workplace. But while good luck follows Roses eve-
rywhere she goes, so does her sinister Portland – 
Oregon past.

THE VESSEL
stagione prima / sesason one
website: www.thevesselseries.com 
youtube: www.youtube.com/user/thevesselseries  
facebook: www.facebook.com/TheVesselSeries  
twitter: www.twitter.com/thevesselseries

country
U.K.

year
2012

genre
comedy

directed
Tijmen Veldhuizen

screenplay
Chloe Seddon,  
Phillip Whiteman, 
Giovanni Bienne

cast
Lily Brown,
Giovanni Bienne,
Phillip Whiteman,
Shazia Mirza,
Louise Jameson,
Robin Soans,
Luke Courtier,
Nicholas Anscombe,
Tim Pritchett,
Rob Ostlere,
Daphne Kouma

Rory e Mike sono una coppia gay che ha deciso 
di avere un figlio. Vista la mancanza di un componen-
te di “vitale” importanza, chiedono alla loro migliore 
amica Kim di fare da madre surrogato. 

In dieci episodi e nove mesi di gestazione, vedia-
mo come Kim aiuti questa inusuale famiglia a met-
tere al mondo una nuova vita. Ma con fidanzati, ex 
e genitori conservatori in scena, oltre agli infuocati 
ormoni della gravidanza , Kim si pentirà della sua de-
cisione? È veramente pronta ad abbandonare il suo 
fisico, la carriera, la vita amorosa, le lezioni di tennis 
e, ovviamente, il bambino?

Rory and Mike are a gay couple who have deci-
ded they want to have a baby. With one vital “com-
ponent” missing, they ask their close friend Kim to be 
the tummy mummy.

Over ten episodes and nine months we follow 
Kim as she helps this unconventional family bring a 
new life into the world. But with boyfriends, exes and 
conservative grandparents on the scene plus some 
fiery pregnancy hormones – will Kim regret her deci-
sion? Is she really ready to give up her body, career, 
love-life, tennis lessons and, of course, the baby…?!

PRISON DANCER
stagione prima / sesason one
website: www.prisondancer.com 
youtube: www.youtube.com/prisondancer 
facebook: www.facebook.com/prisondancer 
twitter: www.twitter.com/prisondancer

country
Asia/U.S.A.

year
2012

genre
interactive 
webmusical

directed
Romeo Candido

screenplay
Romeo Candido,  
Carmen De Jesus

cast
Mikey Bustos,
Jeigh Madjus,
Catherine Ricafort,
Matt Wells,
Nicco Lorenzo,
Norman Alconcel,
Pierre Bayuga,
Joseph Sevillo,
Ron Josol

Prison Dancer è la storia di 6 prigionieri filippini e 
della loro vita cambiata per sempre da un programma 
di riabilitazione con la danza, e che grazie alla viralità 
di YouTube diventano attrazione mondiale del Web. 

Utilizzando filmati di sorveglianza, interviste con i 
detenuti all’interno del carcere e il buon vecchio gior-
nalismo investigativo, Matt Wells, giornalista della 
“pop culture”, svela le storie personali, toccanti, di-
vertenti e universali dei 6 prigionieri ballerini capaci 
di trasformare un carcere di massima sicurezza in un 
palcoscenico mondiale.

Prison Dancer is the story of six Filipino prison-
ers whose lives are forever changed by the dancing 
rehabilitation program that became a worldwide viral 
sensation on Youtube. 

Using surveillance footages, interviews with 
inmates inside the prison, and good old fashioned 
investigative journalism, pop culture journalist Matt 
Wells uncovers the personal, poignant, hilarious and 
universal stories of 6 prison dancers who have been 
able to turn a maximum security jailhouse into a world 
dance stage.

G&T
stagione prima / sesason one
website: www.getwebserie.com/ 
youtube: www.youtube.com/user/GETwebserie 
facebook: www.facebook.com/GETwebserie 
twitter: www.twitter.com/GET

country
Italia

year
2012

genre
dramedy

directed
Francesco D’Alessio, 
Matteo Rocchi

screenplay
Francesco D’Alessio, 
Matteo Rocchi, 
Lorenzo Li Calzi, 
Gabriele Pellegrino

cast
Francesco D’Alessio,
Matteo Rocchi,
Angela Miriam 
Ceppone,
Anthony Circiello,
Valeria Tardivo,
Paolo Mazzini,
Laura Forleo,
Piero Mortillaro,
Filippo Tabbi,
Giorgia Lorusso,
Elisabetta Fischer,
Oscar Ferrari,
Alessandra Piscopo

«Impariamo davvero dai nostri errori? Cambiano 
le persone e le dinamiche ma la storia si ripete.» 

È passato un anno e mezzo dall’inizio della rela-
zione tra Giulio e Tommaso, i due hanno affrontato il 
materializzarsi del loro sogno: come si fa a rendere 
quotidiano quello che è sempre stato idealizzato? 
mentre il primo ciclo di episodi vedeva i protagonisti 
realizzare in maniera spontanea e forse un po’ inge-
nua il loro sogno, nella seconda stagione li scopre 
fare i conti con se stessi e i propri fantasmi.

«Do we really learn from our mistakes? People 
and dynamics change but History repeats». 

One year and a half have passed since the be-
ginning of Giulio and Tommaso’s relationship, the 
two are confronted with their dream coming true: 
How can you turn an ideal into everyday routine? 
While the first cycle of episodes saw the main cha-
racters realize spontaneously and a bit naively their 
dream, in the second season they come to terms 
with themselves and their ghosts.
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LA SIRENITA LESBIANA
stagione prima / sesason one
website: www.efraynrs.com/CuentosClasicosPeroNoTipicos.htm 
youtube: www.youtube.com/LaSirenitaLesbiana 
facebook: www.facebook.com/LaSirenitaLesbica

country
Spain

year
2013

genre
Animation

directed
Efrayn R.S.

screenplay
Efrayn R.S.

Nel profondo mare scuro vive una sirena chiama-
ta Lesbica, che ha appena compiuto 16 anni. Secon-
do la tradizione, raggiungendo questa età, le sirene 
devono sedurre i marinai dei battelli che solcano le 
acque, e in seguito affondarli (sembra essere molto 
divertente). Quando è il suo turno, Lesbica affonda 
una barca in cui trova una bellissima principessa, 
Bollera, di cui si innamora e che quindi salva, por-
tando il suo corpo privo di sensi a riva. Da questo 
momento, Lesbica ha un chiaro obiettivo nella vita: 
trasformarsi in un’umana per diventare una pop star! 
Ah, be’... incidentalmente incontrare la Principessa 
Bollera, sì...

Deep in the dark sea lives a little mermaid called 
Lesbian, who just turned 16. According to tradition, 
reaching this age, mermaids needs to make love to 
sailors of the boats that ply the waters, then they 
have to to sink them (which seems to be a lot of fun).

When it comes down to Lesbian’s turn, in the 
middle of the shipwreck she finds an attractive sea 
princess, Bollera. Lesbian falls in love with her, so 
she comes to her rescue and carries her uncon-
scious body to the beach.

From this moment on, Lesbian has a clear goal 
in life: turn into a human to become a pop star! Ah, 
well... and incidentally meet Princess Bollera, yes...

GAY INGENUI
stagione prima – quarta / sesason one – four
website: www.ciaopeople.it/thejackal 
youtube: www.youtube.com/user/thejackall 
facebook: www.facebook.com/thejackalweb 
twitter: www.twitter.com/_the_jackal 

country
Italy

year
2013

genre
sketch comedy

directed
The Jackal

screenplay
The jackal

Gay Ingenui sono due giovani amici che vivono 
insieme, amano la reciproca compagnia e cercano 
sempre occasioni nuove per guardarsi, sorridersi, 
sfiorarsi, più di quanto dovrebbero dei semplici ami-
ci. Sono gay, ma ingenui, perché non sanno di esser-
lo e nella loro inconsapevolezza vivono il loro amore 
come un’affettuosa amicizia. 

L’esilarante web serie a episodi firmata The 
Jackal è una presa in giro ironica e molto leggera 
degli stereotipi omosessuali e del facile moralismo. 
Perchè nella satira siamo tutti un po’ ingenui. 

Gay Ingenui are two friends who live together, 
love each other’s company and are always looking 
for new opportunities to look and smile at each other 
and to brush against one another, more than they 
should if they were just friends. They are gay, but 
they still don’t know they are, so they are naive and 
in their blissful unawareness they live their love as an 
affectionate friendship. 

The hilarious web series, signed by The Jackal, 
is a very light and humorous mockery of gay stere-
otypes and easy moralism. Because in parodies we 
are all just a little bit naive.

country
Italy

year
2011

genre
Comedy 

directed
Daniele Prato

screenplay
Daniele Prato, 
Riccardo De Filippis

cast
Francesco Montanari,
Riccardo De Filippis,
Mauro Meconi,
Paolo Sassanelli

SUPER G
stagione prima / sesason one
website: www.floptv.tv/ 
youtube: www.youtube.com/Floptv 
facebook: www.facebook.com/floptv.tv 
twitter: www.twitter.com/ilveroFlopTV 

Super G è una web serie su due supereroi, Su-
per Cane e Super Cicala, coppia sia nel lavoro che 
nella vita, impegnati a salvare il mondo contro le forze 
del male, e soprattutto contro la loro diabolica nemi-
ca La Madre Nera. Super Cane e Super Cicala vivo-
no le loro avventure a colpi di poteri speciali e gesti 
di affetto nella speranza di salvare il mondo dal male 
e il loro amore dalla gelosia. 

Super G is a web series about two superheroes, 
Super Cane and Super Cicala, a pair both in work 
and in life. They are committed to saving the world 
from the evil forces and especially from their archen-
emy La Madre Nera. Super Cane and Super Cicala 
face all the adventures using their super powers and 
loving gestures to rescue the world from evil and their 
love from jealousy.
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Lo psicologo tedesco Kurt Lewin aveva coniato negli anni 
Venti del Novecento l’espressione action research (ricerca/azio-
ne) per indicare un modello di lavoro che collegasse la ricerca 
all’idea stessa di cambiamento e di miglioramento dei sistemi 
sociali. Con le attività formative realizzate nel corso dell’anno ci 
siamo ispirati a questo principio allo scopo di apportare un mi-
glioramento nelle organizzazioni sociali sulle quali interveniamo.

Quest’anno i nostri interlocutori privilegiati sono stati gli stu-
denti universitari, anche se non ci siamo lasciati sfuggire l’im-
perdibile occasione – rappresentata dalla giornata contro l’omo-
fobia del 17 maggio 2014 – per offrire un’interessante offerta 
formativa rivolta espressamente a chi la scuola la vive e la fa. 

Pertanto, la quarta edizione di Prospettiva Queer (20 gen-
naio – 5 maggio 2014) ha previsto, come per le passate edizioni, 
un ciclo di cinque seminari a tema, articolati secondo la felice 
formula della visione guidata dei film. Tramite questo dispositivo 
i docenti hanno fornito gli strumenti teorici e metodologici per af-
frontare le tematiche in questione. Il focus di quest’anno è stato 
il tabù, inteso in un’accezione ampia e variegata: l’omogenitoria-
lità; i modi d’intendere la libertà sessuale; l’incomunicabilità e la 
distanza intergenerazionale; l’incesto; la pedofilia. Hanno parte-
cipato ai seminari cento studenti delle ex Facoltà di Lettere e Fi-
losofia e di Scienze della Formazione dell’Università di Palermo. 
Il dibattito aperto e non pregiudiziale fra le studentesse e gli stu-
denti si è rivelato ancora una volta proficuo e molto apprezzato 
dai partecipanti, i quali ormai individuano in questi incontri uno 
spazio di confronto importante per la loro formazione curriculare 
e di cittadini, complementare allo studio più tradizionale. L’Uni-
versità di Palermo, fin dai primi anni, è stata molto sensibile alla 
nostra proposta formativa e i suoi docenti (Gabriella D’Agostino, 
Matteo Di Gesù, Giuseppe Burgio) – insieme al prezioso inter-
vento di Mirko Lino e Giusy Mandalà, specialisti di porn studies 
e la collaborazione di Mirko Pace – anche quest’anno hanno 
offerto gratuitamente il loro contributo, condividendo con noi le 
diverse iniziative avanzate.

È nella vocazione stessa dei queer studies l’elemento del 
cambiamento. Nel promuovere un’integrazione continua fra 

FORMA-AZIONE
di / by Giovanni Lo Monaco

In the 1920s German psychologist Kurt Lewin coined the 
expression action research to indicate a model connecting the 
research to the very idea of change and improvement of social 
systems. We drew our inspiration for this year’s educational ac-
tivities from this theory in order to improve the social organiza-
tions we work on.

This year we mainly focused on university students, even 
though we did not miss the opportunity – on the International 
Day Against Homophobia and Transphobia on May 17th – to 
arrange an educational meeting for all those who work in the 
school system.

So, Queer Perspective’s fourth edition (January 20th – May 
5th 2014), like the past ones, consisted of five themed seminars, 
structured as guided movie viewings. Following this framework 
enabled the teachers to supply the students with a set of theo-
ries and methods to approach all the themes. This year’s focus 
was on the taboos, in an extensive and broad sense: same-sex 
parenting, different ways of envisioning sexual freedom, lack of 
communication and distance between generations, incest, pa-
edophilia. One hundred students from the Faculties of Liberal 
Arts and Education of the University of Palermo took part in the 
seminars. The open-minded and unprejudiced debate among 
the students was very constructive and therefore appreciated by 
all the participants, who consider these seminars as an impor-
tant meeting point for their curricular and civic education, along 
with more traditional studies. Ever since the beginning, the Uni-
versity of Palermo has shown a keen interest in our educational 
programs and its professors (Gabriella D’Agostino, Matteo Di 
Gesù, Giuseppe Burgio) – supported by the invaluable contri-
bution of Mirko Lino and Giusy Mandalà and the collaboration 
of Mirko Pace – donated their time and knowledge and shared 
our projects.

The concept of change is inherent in queer studies. They 
encourage a continuous integration of theory and practice and 
they represent the perfect setting for becoming conscious of 
individual rights. As a matter of fact, during our seminars it is not 
infrequent for young men and women to come out in front of their 

teoria e pratica, essi hanno rappresentato la cornice adegua-
ta anche per una presa di coscienza dei diritti individuali. Non 
raramente infatti, nell’ambito dei nostri seminari, giovani donne 
e uomini hanno fatto il loro coming out in presenza degli altri 
colleghi universitari come atto performativo, liberatorio, di eman-
cipazione. Come non è stato infrequente vedere questi giovani 
mettere a nudo i propri pregiudizi e problematizzarli, ponendo le 
basi per un ripensamento serio e consapevole dell’infondatezza 
di certe posizioni. 

L’Università è stata promotrice inoltre della seconda edizio-
ne della Summer School delle Differenze e delle Identità Plurali, 
rilanciando il tema del cambiamento proposto lo scorso anno 
in occasione del Gay Pride Nazionale. Organizzata dal Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo e dal 
Dottorato di Ricerca in Studi Letterari, Filologici e Linguistici 
dell’Università di Palermo e Catania, coordinato da Mari D’Ago-
stino, in collaborazione con Sicilia Queer e il Sole Luna Festival, 
la seconda edizione della Summer School (3 – 8 giugno 2014) 
ha per titolo Corpi Linguaggi Culture. La programmazione si è 
incentrata sulle modalità con cui i corpi vengono rappresentati, 
significati e vissuti a livello socioculturale, letterario, teatrale e 
cinematografico. La Scuola, di alto profilo accademico interna-
zionale, ha visto la partecipazione di studenti locali e stranieri i 
quali hanno avuto la possibilità di partecipare a seminari in lin-
gua italiana e inglese. Nel programma abbiamo dato spazio a 
una sezione espositiva di progetti di tesi magistrali e di dottorato 
inerenti le tematiche in questione. Infine, la concomitanza con il 
nostro festival ha consentito che parte integrante dei lavori se-
minariali diventasse la partecipazione ad alcune delle proiezioni 
in programma. Anche quest’anno fra i relatori vi sono stati nomi 
di prestigio del panorama accademico (e non solo): Ambra Pirri, 
Massimo Fusillo, Fabio Cleto, Antonio Bellia, Francesca Serra, 
Tilly Bertoni, Domenico Rizzo, Cecilia Grasso, Martina Amato, 
Valentina Bortorami. 

Meritano una menzione speciale Walter Siti, vincitore Premio 
Strega 2013 con Resistere non serve a niente, che quest’anno 
è venuto a presentare il suo nuovo libro Exit Strategy; e gli en-
fant terrible del teatro europeo, il duo ricci/forte. Inoltre un grazie 
particolare va a tutti quelli che hanno reso concretizzabile questa 
seconda edizione: Gabriella D’Agostino, Silvia Antosa, Matteo Di 
Gesù, Mirko Lino, Giusy Mandalà e, ovviamente, a Mari D’Ago-
stino senza la quale la Summer school non ci sarebbe mai stata. 

peers in a liberating and emancipating act. And it has not been 
uncommon either for students to expose their prejudices and 
question them, laying the foundation for a true change of mind 
after having recognized the fallacy of their preconceived ideas.

The University endorsed as well the second edition of Dif-
ferences and Plural Identities Summer School, relaunching the 
theme of change from last year’s National Gay Pride.

The Summer School is organized by the Department of Li-
beral Arts of the University of Palermo and by the PhD in Lite-
rary, Philological and Linguistic Studies of the Universities of 
Palermo and Catania, and it is coordinated by Mari D’Agostino 
in collaboration with Sicilia Queer and Sole Luna Festival. The 
Summer School’s second edition (June 3 – 8, 2014), entitled 
Bodies Languages Cultures, focused on the way bodies are 
represented, perceived and experienced under a sociocultural, 
literary, theatrical and cinematographic point of view. The Scho-
ol, thanks to its high academic profile, has been attended by 
Italian and international students who had the chance to follow 
the seminars both in Italian and in English. We left plenty of room 
in our program for the presentation of Master’s Degree and PhD 
thesis concerning the subject matter. Finally, we included the 
viewing of some of the movies from Sicilia Queer Film Fest in the 
curricular activities of our School.

Among all the lecturers, we would like to mention some 
outstanding members of the academic community: Ambra Pirri, 
Massimo Fusillo, Fabio Cleto, Antonio Bellia, Francesca Serra, 
Tilly Bertoni, Domenico Rizzo, Cecilia Grasso, Martina Amato, 
Valentina Bortorami.

A special mention goes to Walter Siti, Premio Strega win-
ner in 2013 with his Resistere non serve a niente, who came 
to launch his new book Exit Strategy. Another special mention 
goes to the duo ricci/forte, the enfant terrible in the European 
theatre scene. Finally, a special thanks goes to all those who 
made this second edition possible: Gabriella D’Agostino, Silvia 
Antosa, Matteo Di Gesù, Mirko Lino, Giusy Mandalà and, most 
of all, Mary D’Agostino.
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Di contagiarci, di ibridarci, di metterci nei panni degli altri 
non abbiamo paura. È una cosa che abbiamo sempre fatto e che 
continueremo a fare. È nel nostro DNA. È il nostro Queer Factor.

Quest’anno abbiamo voluto esagerare, coinvolgendo il Tea-
tro Biondo Stabile di Palermo nell’ideazione di un macroproget-
to teatrale, il Maggio Queer, e trovando dall'altra parte un'istitu-
zione ricettiva, aperta a uno scambio creativo e reciproco. 

Che si respirasse aria nuova al Biondo è stato chiaro fin da 
subito. Quello che ci ha sorpreso positivamente invece è che 
il nuovo direttore artistico Roberto Alajmo, insieme al suo staff 
(Sandro Tranchina, Roberto Giambrone, Umberto Cantone, 
Giovannella Brancato, giusto per citarne alcuni) fosse anche 
così impavido. Buon per noi. Ottimo per Palermo, per la Sicilia e 
per tutti gli amici del festival. Abbiamo avuto il privilegio di ospi-
tare al Biondo il primo laboratorio teatrale a marchio SQ, che 
ha rappresentato lo step iniziale verso la mise en scène di una 
nuova drammaturgia che debutterà nel 2015 (A fondo è il titolo 
del nostro nuovo spettacolo). Ma anche quello di organizzare 
proprio a teatro la Giornata contro l'omofobia e la transfobia del 
17 maggio, con una mattina di studi su genere, scuola e fami-
glie nella quale abbiamo coinvolto la città, per poi concludere la 
sera con la prima palermitana del toccante spettacolo di Emma 
Dante Ballarini, felici di ritrovare un’amica del festival che nel 
frattempo è diventata artista residente del Biondo. Le due repli-
che di You know… di dio e del sesso con Filippo Luna, dopo 
l’inserimento dello spettacolo nella rassegna lgbt Illecite Visioni 
al Teatro dei Filodrammatici di Milano, hanno dato l’abbrivio ver-
so la serata d’apertura della quarta edizione del Sicilia Queer, 
grande novità di questa edizione. 

Un mese queer al Teatro Biondo: una cosa inimmaginabile 
fino a pochi mesi fa. Occorre dunque ringraziare tutte le persone 
che hanno reso possibile questo piccolo miracolo: oltre a quelle 
già citate, vorremmo ricordare Enrico Roccaforte, Giovanna La 
Barbera, Dino Alesci, Francesca Traina, Gilda Terranova e anco-
ra la Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale, Arcigay Paler-
mo, Famiglie Arcobaleno, Articolo 3 “Salvatore Adelfio Rizzuto”.

FATTORE QUEER 
/ QUEER FACTOR
di / by Giovanni Lo Monaco

We are not afraid to get infected, to get hybridized, to put 
ourselves in someone else’s shoes. It is something that we have 
always done and that we will keep on doing. It’s in our DNA. It’s 
our Queer Factor. 

 This year we wanted to exaggerate, so we involved 
the Teatro Stabile Biondo of Palermo in the planning of a major 
theatre project, Queer May, on their part, we found a welcoming 
institution, open to a mutual and creative cultural exchange.

 Right away it was clear there had been a change of 
scenery at the Biondo. We were pleasantly surprised by new 
artistic director Roberto Alajmo, by his staff (Sandro Tranchina, 
Roberto Giambrone, Umberto Cantone, Giovannella Brancato, 
among others) and by his fearlessness. Good for us. Even better 
for Palermo, for Sicily and for all the friends of our festival. We 
had the honor of presenting at the Biondo the first SQ theatre 
workshop, which was the first step towards the mise en scène 
of a new drama that will premiere in 2015 (In depth is the title 
of our new show). We also had the privilege to stage an event 
in the theatre for the International Day Against Homophobia 
and Transphobia on 17th May. It included a lecture on Gender, 
School and Families, open to the general public, and a Palermo 
premiere of Emma Dante’s touching show Ballarini. And we 
were happy to meet again Emma Dante, a friend of our festival, 
who, in the meantime, has become an artist-in-residence at the 
Biondo. After being shown at the lgbt festival Illecite Visioni at 
Teatro dei Filodrammatici in Milan, the two repeat performances 
of You know… di dio e del sesso starring Filippo Luna lead us to 
the opening night of Sicilia Queer fourth edition, something that 
had never been done before.

 A queer month at Teatro Biondo: something unimagi-
nable until a few months ago. Therefore, we want to thank all the 
people who made this small miracle happen. In addition to the 
ones we have already mentioned, we would like to thank Enrico 
Roccaforte, Giovanna La Barbera, Dino Alesci, Francesca Traina, 
Gilda Terranova, the Regional Board of Education, Arcigay Paler-
mo, Famiglie Arcobaleno, Articolo 3 “Salvatore Adelfio Rizzuto”.
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A FONDO
LABORATORIO / WORKSHOP
condotto da / run by Giovanni Lo Monaco & Enrico Roccaforte

Il tema su cui verte il laboratorio è quello della famiglia e 
delle sue relazioni. Se ripercorriamo un po’ la storia del teatro e 
parallelamente quella della società, da Sofocle a Shakespeare 
sino ai nostri giorni, troviamo tanti esempi di famiglie all’interno 
delle quali si consumano e si sono consumate le violenze, i delitti 
e gli abusi più orribili e ripugnanti del genere umano. Perché 
allora la famiglia, che nell’immaginario comune dovrebbe esse-
re il simbolo degli affetti più veri, dei legami più indissolubili e 
genuini, è capace di simili nefandezze? Che cosa non va, che 
cosa non ha funzionato e non funziona in questo microcosmo 
cui la maggior parte degli esseri umani aspira e nel quale ripone 
buona parte della propria felicità futura? Perché nel corso del 
tempo la famiglia si è sfaldata, ha cambiato veste fino ad assu-
mere la natura proteiforme odierna? Famiglie allargate, nucleari, 
arcobaleno... 

The workshop theme focuses on family and family relation-
ships. If we retrace theatre history and at the same time society 
history, from Sophocles to Shakespeare to present times, we 
will find many examples of families whose members have wit-
nessed the most horrible and repugnant abuses, crimes and 
acts of violence of human kind. But since in the collective imagi-
nation family is supposed to be the symbol of the most authentic 
affectionate feelings, why is it capable of such horrors? What 
didn’t work and still isn’t working in this microcosm that most 
people strive for and on which they rely for their future happi-
ness? Why did family fall apart over time? Why did it change so 
much as to take on this current protean nature? Blended fami-
lies, nuclear families, same-sex families…

original text
Giovanni Lo Monaco

participants
Antonella Rizzo, Jolanda Piazza,
Giuseppe Benvegna, Marta Fogazza, 
Isabella Sciortino, Roberta Sardella,
Giuseppe Provinzano, Angela Moscato,
Maria Grillo , Nicolò Giacalone, Nika Perrone,
Ivano Calafato, Giusva Pecoraino,
Veronica Pecoraino, Gaetano La Mantia,
Giulio Scarpinato, Chiara Leone,
Massimiliano Tumino, Rossella Guarneri

contact
teatro@siciliaqueerfilmfest.it

BALLARINI 
STAGE SHOW
di / by Emma Dante

script & direction
Emma Dante

starring
Manuela Lo Sicco, Sabino Civilleri

scenery
Emma Dante, Carmine Maringola

costumes
Emma Dante

lights
Cristina Fresia

co-production
Compagnia Sud Costa Occidentale,
Teatro Stabile di Napoli,
CRT – Centro di Ricerca per il Teatro

in collaboration with
Théâtre du Rond Point

production/distribution
Fanny Bouquerel

In una stanza, una vecchia donna è china su un baule aperto. 
Si alza con in mano una spina elettrica e una presa: non appena 
le collega sopra la sua testa si accende il firmamento. Da un 
altro baule appare un uomo vecchio che la guarda e le sorride 
amoroso. Lui si avvicina a lei. Lei l’aiuta a indossare la giacca di 
un abito da cerimonia che prende dal baule. Ballano. Lui con la 
testa poggiata sulla spalla di lei. Lei aggrappata alla giacca di lui. 
Si baciano. Lui la tocca. Lei si fa toccare. Lui le strofina la coscia 
con una gamba. Lei gli tiene la gamba per non fargli perdere 
l’equilibrio. Lui si sbottona la giacca e poi la patta dei pantaloni. 
La stringe a sé. Ha un orgasmo. Lei si soffia il naso e si gratta 
la coscia. Lui estrae dalla giacca un orologio da taschini: meno 
5… meno 4… meno 3… meno 2… meno 1… al rintocco del-
la mezzanotte lui fa scoppiare un piccolo petardo. Lui e lei si 
baciano. Lui infila la mano in tasca ed estrae una manciata di 
coriandoli. Li lancia in aria, festoso. La guarda. Lei lo guarda: 
«tanti auguri, amore mio». Lui da un baule tira fuori una bottiglia 
di spumante. Lei dall’altro baule estrae un velo da sposa e se lo 
appoggia sulla testa, poi fa suonare un vecchio carillon. Si tolgo-
no la maschera da vecchi, inforcano gli occhiali e riprendono a 
ballare. Sulle note di vecchie canzoni, lui e lei festeggiano l’arrivo 
di un nuovo anno ballando a ritroso la loro storia d’amore. 

In a room, an old woman is leaning on an open chest. She 
raises up with a plug and a socket in her hands: as soon as 
she connects them over her head, stars lights up. From another 
chest, an old man appears. He looks at her and smiles lovingly. 
He goes near her. She helps him put on the jacket of a tuxedo 
from the chest. They dance. He leans his head on her shoulder. 
She grabs his jacket. They kiss. He touches her, she lets him. 
He brushes her thigh with his leg. She holds it to balance him. 
He unbuttons his jacket and then his fly. He holds her close. He 
has an orgasm. She blows her nose and scratches her thigh. He 
takes a pocket watch from his jacket: 5, 4, 3, 2, 1… at midnight 
he lets off a small firecracker. They kiss. He puts his hand in his 
pocket and takes out a handful of confetti. He throws them in 
the air, festively. He looks at her. She looks at him: “Happy New 
Year, my love”. He takes a bottle of champagne from a chest. 
From the other one, she takes a wedding veil and wears it, then 
she opens a music box. They take off their masks, they put on 
their glasses and start dancing again. Following the notes of 
an old song, they celebrate the coming of a new year dancing 
backwards in their love story.



197

#

ANTEPRIME  
/ PREVIEWS

ORLANDO FERITO / HOLY MOTORS / A TOUCH OF SIN



199

ANTEPRIME / PREVIEWS
CINEMA DE SETA
CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA
PALERMO

DICEMBRE 2013 – APRILE 2014 
/ DECEMBER 2013 – APRIL 2014

ORLANDO FERITO / ROLAND BLESSÉ
Vincent Dieutre 
Francia 2013 / 121’ / v.o. sott. it.  
9 dicembre 2013 / december 9th, 2013

Nel ripostiglio di un piccolo teatro di 
Palermo, le marionette piangono il proprio 
destino. Nell’era del turismo di massa e 
dei siti patrimonio dell’umanità, nessuno 
sembra ascoltare più i pupi. 

La verità è che le cose in Europa non 
potrebbero andare peggio. Nel 1975 Pier 
Paolo Pasolini annunciava la scomparsa 
delle lucciole e l’imminente trionfo del ca-
stello di menzogne. Quarant’anni dopo, 
un regista francese giunge per la prima 
volta in Sicilia, in cerca di una nuova spe-
ranza politica.

In the storage room of a small theater 
in Palermo, puppets cry over their fate. In 
the age of mass tourism, no one seems to 
listen to pupi anymore. 

The truth is that the situation in Eu-
rope couldn’t be much worse than it 
already is. As early as in 1975, Pasolini 
announced the Disappearance of the 
Fireflies and the impending triumph of the 
Castle of Lies. Forty years later, a French 
filmmaker travels to Sicily for the first time 
in search of new political hope.

screenplay 
Vincent Dieutre, 
Camille de Toledo, 
Giulio Minghini

cinematography
Arnold Pasquier

editing
Dominique Auvray

sound
Benjamin Bober

cast
Fleur Albert,
Paola La Rosa,
Rosaria Esposito,
Gigi Malaroda,
Massimo Milani,
Emilio Perna,
Giuseppe Provinzano,
Collectivo Askavusa,
Salvatore Borsellino,
Mimmo Cuticchio

production
La Huit

contact
stephane.jourdain@
lahuit.fr
00 33 1 53 44 70 88

Vincent Dieutre, dopo la laurea in Storia 
dell’Arte, frequenta l’Istituto di Studi 
Cinematografici di Parigi. Ha vissuto a Roma 
e poi a New York. Il suo primo film Rome 
Désolée, un documentario autobiografico,  
ha vinto numerosi premi. Interessato alla 
musica e alla pittura, ha continuato a esplorare 
il confine tra cinema e arte contemporanea, 
teatro e installazioni. Nutre una passione per 
le creazioni radiofoniche e continua la sua 
collaborazione con il collettivo PointLignePlan. 
È stato autore del trailer della terza edizione 
del Sicilia Queer. 

Vincent Dieutre, after completing a degree 
in Art History, enrolled in the Institute for 
Advanced Cinematographic Studies in Paris. 
He lived first in Rome, then in New York. His 
first film, Rome Désolée, an autobiographical 
documentary, won many awards. Following 
his interest in music and painting, he has 
continued to explore the boundaries between 
cinema and contemporary art, theatre  
and installations. He is passionate about  
radio creations and collaborates with  
the PointLignePlan collective. He created  
the trailer for Sicilia Queer’s third edition.
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HOLY MOTORS
Leos Carax 
Francia - Germania 2012 / 110’ / v.o. sott. it. 
1 marzo 2014 / march 1st, 2014

A white limousine driven by Céline, a 
mysterious assistant, wanders about the 
streets of Paris. Inside the car Monsieur 
Oscar, through radical make-up opera-
tions, shifts from an identity to another, 
from a life to another, turning into a rich 
entrepreneur, a monstrous creature, a 
family man, a beggar. 

A kaleidoscope of characters and 
situations aiming to the disintegration of 
the identity and the ego, and to the de-
construction of cinema as well as of the 
genre’s conventions that define it. An en-
semble film that reveals the chaos of the 
world through masks, camouflages and 
fiction. 

Una limousine bianca guidata dalla 
misteriosa Céline si aggira per le strade di 
Parigi. Al suo interno Monsieur Oscar, un 
uomo che attraverso i suoi radicali inter-
venti di make-up salta da un’identità all’al-
tra, da una vita all’altra trasformandosi in 
ricco imprenditore, creatura mostruosa, 
padre di famiglia, mendicante. 

Un caleidoscopio di personaggi e di 
situazioni che mirano alla frantumazione 
dell’identità e dell’Io, alla destrutturazione 
del cinema e delle convenzioni di gene-
re che lo definiscono. Un film plurale che 
rivela il caos del mondo attraverso le ma-
schere, i camuffamenti, le finzioni.

Leos Carax è nato a Suresnes il 22 novembre 
1960. Dopo gli studi cinematografici 
all’Università Paris VII e all’American College 
di Parigi, dirige vari cortometraggi, in 
particolare João, e collabora con i Cahiers du 
cinéma. Quattro anni dopo con la sua seconda 
opera, Boy meets Girl,  
è accolto trionfalmente dalla critica a Cannes. 
Il film, in bianco e nero, è una storia d’amore  
di stampo nichilista. Con questo lavoro inizia  
il sodalizio con l’attore Denis Lavant,  
che sarà in tutte le sue opere, fatta eccezione 
per Pola X (1999). Nel 1991 gira Les Amants 
Du Pont-Neuf, in seguito Sans Titre (1997)  
e Tokyo! (2008). È attualmente impegnato 
nella realizzazione del nuovo film, Scars.

Leos Carax was born in Suresnes  
on novembre 22, 1960. After completing  
his cinema studies at Paris VII University and 
at the American College of Paris he directed 
various shorts, i.e. Strangulation Blues, and 
collaborated with Cahiers du cinéma. Four 
years later he was triumphantly welcomed 
by the critics in Cannes for his second work 
Boy meets Girl. The film, in black and white, 
is a love story with a nihilist tendency. His 
cooperation with the actor Denis Lavant, 
present in all of his works except Pola X 
(1999), started with Boy meets Girl. In 1991 
he shot Les Amants Du Pont-Neuf, then Sans 
Titre (1997) and Tokyo! (2008). He is now 
working on his new film, Scars.

screenplay 
Leos Carax

cinematography
Caroline Champetier

editing
Nelly Quettier

sound
Erwan Kerzanet

cast
Denis Lavant,
Edith Scob,
Eva Mendes,
Kylie Minogue,
Michel Piccoli

producer
Arte,
CNC,
Les Films du 
Losange,
Pierre Grise 
Productions

contact
www.movies 
inspired.it
stefano.jacono@
moviesinspired.com

A TOUCH OF SIN
Jia Zhangke 
Cina - Giappone 2013 / 129’ / v.o. sott. it. 
5 aprile 2014/ april 5th, 2014

 

Un operaio esasperato dalla corru-
zione dilagante che lo circonda decide di 
farsi giustizia da solo, un uomo di ritorno 
a casa per il capodanno cerca una via di 
fuga dalla noiosa routine familiare attra-
verso una vita di eccessi e di violenza, una 
receptionist in un centro benessere è co-
stretta a un gesto estremamente violento 
di fronte all’arroganza di un cliente, un gio-
vane operaio passa da un lavoro all’altro 
alla disperata ricerca di una condizione di 
vita accettabile. 

Quattro storie nella Cina contempo-
ranea, quattro personaggi alle prese con 
le contraddizioni e la difficoltà di vivere 
in una società in cui l’eccessiva velocità 
dello sviluppo economico degli ultimi anni 
ha profondamente modificato la struttura 
sociale e culturale inasprendo a dismisu-
ra i conflitti.

A worker, exasperated by the perva-
sive corruption that surrounds him, de-
cides to take the law into his own hands. 
A man going back home for new year’s 
day looks for a way to escape his boring 
family life and daily routine through a life 
full of excesses and violence. A reception-
ist in a beauty farm is forced to commit 
an extremely violent action due to the ar-
rogance of a guest. A young worker goes 
from one job to another desperately trying 
to reach an acceptable life condition. 

Four stories from contemporary China, 
four characters dealing with the contradic-
tions and difficulties of living in a society 
in which the excessive speed of the eco-
nomic expansion of the last years has led 
to a deep change in the social and cultural 
structure strongly sharpening its conflicts.

Jia Zhangke nasce nel paesino di Fenyang 
(Shanxi) il 24 maggio 1970. Nel 1993 entra  
in un’accademia cinematografica  
e successivamente fonda un gruppo di cinema  
sperimentale con giovani registi con  
i quali collabora per la realizzazione di due 
film. Nel 1997 si diploma all’Accademia 
Cinematografica di Pechino e lavora sul suo 
primo lungometraggio Xiaowu, premiato  
al Festival di Berlino. Il film, nonostante il premio 
e il successo commerciale, verrà censurato 
dalle autorità cinesi perché testimone delle 
dure condizioni di vita in Cina. Da questo film 
in poi comincia il sodalizio artistico con Takeshi 
Kitano che gli permette di realizzare il suo 
secondo lungometraggio: Zhantai, premiato 
al Festival di Venezia. Nel 2002 vince il Festival 
internazionale di Marsiglia con il film In Public. 
Nel 2006 la sua definitiva consacrazione con 
la vittoria del Leone d’oro a Venezia con il film 
Still Life. La sua carriera continua con il film 
24 City (2008), con il documentario I Wish 
I Knew (2010) presentato nella sezione Un 
Certain Regard al Festival di Cannes del 2011 
e A Touch of Sin (2013) anch’esso presente in 
concorso a Cannes nel 2013.

Jia Zhangke was born in a village called 
Fenyang (Shanxi) on May, 24 1970. In 1993  
he entered a cinematographic academy and 
later he founded an experimental cinema group 
with some young directors, with whom  
he worked on two films. In 1997 he graduated 
from the Beijing Film Academy and made  
his first feature film The Pickpocket (Xiaowu), 
prizewinner at the Berlin International Film 
Festival. Despite the prize and its commercial 
success, it was censured by the Chinese 
authorities because it shows how hard 
living conditions in China really are. This film 
represents the starting point of his cooperation 
with Takeshi Kitano who allowed him to shoot 
his second feature film: Platform (Zhantai), 
winner of a prize at the Venice Film Festival. 
In 2002 he won, with the film In Public, the 
Marseille International Film Festival. In 2006 
he received the ultimate artistic recognition 
with the Golden Lion he won in Venice for the 
film Still Life. His production continues with the 
movie 24 City (2008), the documentary I Wish 
I Knew (2010) presented at the section Un 
Certain Regard of Cannes Film Festival in 
2011, and A Touch of Sin (2013) in competition 
during Cannes festival in 2013.

screenplay 
Jia Zhangke

cinematography
Yu Likwai

editing
Matthieu Laclau,
Lin Xudong

sound
Lim Giong

cast
Jiang Wu,
Lashan Luo,
Meng Li,
Wang Baoqiang,
Zhang Jia-yi,
Zhao Tao

producer
Bandai Visual 
Company,
Bitters End,
Office Kitano

contact
www.officineubu.com
roi@officineubu.com
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Con la mostra FIORI! Francesc Ruiz presenta il suo più re-
cente lavoro continuando a perseguire la linea di ricerca che 
approfondisce le tematiche della cultura lgbt attraverso l'utilizzo 
del mezzo espressivo della grafica e del fumetto. Ruiz ne studia 
l'uso come mezzo culturale nel campo dell’arte contemporanea, 
rivalutandone l’esistenza, sottolineandone la portata narrativa e 
la carica politica. La riflessione dell'artista si rivolge al fumetto 
come mezzo narrativo al quale si possono applicare strategie 
sovversive capaci di influenzare la realtà. 

La mostra FIORI! trae il nome dall'omonimo titolo della serie 
di lavori ispirati ai fumetti a tematica lgbt “Gay Flower” pubblicati 
da Stefania Sala negli anni ’70 sulla rivista edita dal movimento 
FUORI! (acronimo di Fronte Unitario Omosessuale Rivoluziona-
rio Italiano, associazione attiva negli anni settanta e dedita alla 
lotta per i diritti degli omosessuali, prima associazione del mo-
vimento di liberazione omosessuale italiano con sede a Torino).

I fumetti, caratterizzati da una forte dose di umorismo, veni-
vano volutamente utilizzati per veicolare in modo immediato e di-
retto, scevro da qualsiasi retorica linguistica, le idee e il pensiero 
politico elaborato in quel momento dal movimento omosessuale. 
Ruiz nel suo lavoro ripropone graficamente il fumetto originale 
reiterando ritmicamente gli elementi principali che lo compon-
gono, quasi come fosse una partitura musicale, modificando, al-
ternando o ripetendo i testi in esso contenuti con le citazioni del 
filosofo italiano Mario Mieli (Milano, 1952-1983), citazioni princi-
palmente tratte dal suo testo Elementi di Critica Omosessuale. 
Analizzando le caratteristiche e le potenzialità insite nel fumetto 
stampato – parole e immagini – come mezzo popolare, accessi-
bile, che utilizza un linguaggio immediato, Ruiz tenta di rivelare i 
meccanismi stessi che generano la costruzione dell'identità gay 
attraverso l'utilizzo di questo dispositivo.

Mario Mieli, membro fondatore della rivista FUORI!1 facente 
parte del comitato di redazione, è uno dei più importanti teorici e 
protagonisti del movimento omosessuale italiano degli anni ’70. 
I lavori proposti da Ruiz sono permeati del pensiero rivoluziona-
rio di Mieli, che diventa l’assoluto protagonista della mostra. Da 
questa ripetizione ritmica di frasi emergono gli aspetti più salien-

FIORI!
FRANCESC RUIZ 
a cura di / edited by Antonio Leone & Tatiana Lo Iacono 
Nuvole incontri d’arte, vicolo Ragusi 35 / via del Celso, 14 – Palermo 
Palermo, 3 – 28 giugno 2014 / June 3rd – 28th, 2014

1 – La rivista FUORI! 
viene pubblicata  
dal 1972 fino al 
1982, con periodicità 
varia; inizialmente 
è pubblicata come 
mensile di liberazione 
sessuale, e venduta 
nelle librerie e nelle 
edicole con una 
tiratura di circa 
800 copie; dal 
1973 diventa, per 
ragioni finanziarie, 
un quadrimestrale 
venduto nelle sole 
librerie. In dieci anni  
i numeri sono stati 
solo trentadue.

2 – FUORI! magazine 
was published from 
1972 to 1982, with 
quite an irregular 
recurrence. In the 
beginning it was 
published as a 
monthly magazine 
in favor of sexual 
liberation and it was 
sold in bookshops 
and news-stands 
with a run of about 
800 copies. After 
1973 it became 
a four-monthly 
magazine, only sold 
in bookshops. In 
ten years, only thirty 
two numbers were 
issued.

In the exhibition FIORI! Francesc Ruiz introduces his lat-
est work pursuing a line of research that analyses lgbt cultural 
themes through the expressive means of graphics and comics. 
Ruiz examines their use as a cultural means in contemporary 
art, reassessing their existence and underlining their narrative 
potentialities and their political strength. The artist’s reflection 
turns to comics as a narrative instrument charged of subversive 
strategies aimed at having an influence on reality. 

The exhibition FIORI! takes its name from an eponymous 
series of works inspired to the lgbt themed comic strips Gay 
Flower published in the 1970s by Stefania Sala on FUORI!’s 
magazine (FUORI stands for United Homosexual Revolutionary 
Italian Front, a 1970s Turin-based association fighting for ho-
mosexual rights, it was the first association in the homosexual 
liberation Italian movement).

Comics, generally full of humor, were willingly used to 
convey, in an immediate and direct way far from any rhetorical 
embellishment, the homosexual movement ideas and political 
thought of the time. Ruiz brings back to his work comics’ original 
graphics, highlighting the rhythmical scanning of its main ele-
ments almost as if it were a musical score. He alters, repeats 
and combines comics’ texts with quotes by Italian philosopher 
Mario Mieli (Milan, 1952-1983), mainly excerpted from his work 
Homosexuality and liberation: elements of a gay critique. Com-
ics are a mass medium, they are accessible and they use an 
easy language. By analyzing their characteristics and potentiali-
ties, Ruiz tries to unveil the inner workings of the construction of 
homosexual identity through this very medium. 

Mario Mieli was one of the founders on FUORI!2 magazine 
and a member of its editorial board. He was one of the most 
important theorists and actors of the homosexual Italian move-
ment in the 1970s. Ruiz’s works are imbued by Mieli’s revo-
lutionary thought and Mieli himself becomes the exhibition’s 
protagonist. From this rhythmical scanning of sentences, the 
most noteworthy aspects of his biography stand out: the devel-
opment of his theories and reflections, but also the most typical 
aspects of his thought which are often associated with many 
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ti della sua biografia, lo sviluppo delle sue teorie e riflessioni ma 
anche gli aspetti più caratterizzanti il suo pensiero e a cui spes-
so è associata la mitologia sulla sua figura, come l'interesse per 
la coprofagia, l'alchimia e la dimensione di una transessualità 
universale "originaria e profonda".

Francesc Ruiz (Barcelona, 1971) utilizza l'estetica  
dei fumetti, così come i materiali storici e d'archivio, 
ispirandosi a racconti e riflessioni filosofiche. L'uso di queste 
fonti, i contenuti o la mera descrizione dei fatti – attraverso  
la loro creazione, modifica, restauro o il montaggio – generano 
narrazioni che rivelano le forze motrici che sottostanno  
alle costruzioni delle identità sociali e individuali, dell'identità 
sessuale o addirittura l'identità di una città. Ispirandosi 
ai fumetti, intesi appunto come dispositivi comunicativi, 
come riferimento fondamentale per lo sviluppo di un’opera 
complessa e suggestiva, la sua riflessione si rivolge 
soprattutto alla cultura popolare, così come ai movimenti 
sociali e politici, facendo ricorso sistematicamente  
ad un lavoro volto ad interrogarsi sul potere della narrazione. 
Si è interessato nello specifico ai comic-book history  
della cultura araba e latinoamericana, ma anche al grottesco, 
al situazionismo, all'OuBaPo, alle porn parodies e ai sistemi  
di censura.
Ha presentato mostre personali presso Gasworks (Londra), 
MNCARS (Madrid), o la Fondazione Joan Miró (Barcellona)  
e ha partecipato a mostre collettive presso MACBA 
(Barcelona), il Museo Weserburg (Bremen), CA2M (Madrid), 
New Museum (New York), Carrè d'Art (Nimes), MUSAC 
(Leon) Matadero (Madrid).

legends about him: his interest for coprophagia, alchemy and 
the idea of an universal, original and deep transsexuality.

Francesc Ruiz (Barcelona, 1971) uses comics’ esthetics,  
as well as historical and archival materials. He gets  
his inspiration from philosophical tales and reflections.  
The use of these sources, the contents and the mere 
description of facts – through their creation, alteration, 
renovation or editing – generate stories that reveal the driving 
forces underneath the construction of social and individual 
identities, of sexual identity or even of a city identity. Inspired 
by comic books, seen as communicative devices, as an 
essential reference for the development of such a complex and 
striking work, his reflection turns to popular culture, as well 
as to social and political movements and he systematically 
questions himself about the power of story-telling.
He took a particular interest in comic books history in the Arab 
and Latin-American culture, but also in the grotesque,  
in situationism, in OuBaPo, in porn parodies and in censorship 
systems.
He presented personal exhibitions at Gasworks (London), 
MNCARS (Madrid), and Fundació Joan Miró (Barcelona) 
and took part in collective exhibitions at MACBA (Barcelona), 
Weserburg Museum (Bremen), CA2M (Madrid), New 
Museum (New York), Carré d’Art (Nîmes), MUSAC (Leon), 
Matadero (Madrid).
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Una occasione ghiotta. Trovarsi nelle condizioni di coinvol-
gere i propri allievi in una progettazione che trovi immediata rea-
lizzazione e che contenga tutti gli ingredienti dell’attività profes-
sionale è per noi una opportunità da non perdere. Ci consente, 
in uno spazio di tempo breve ma intenso, di affrontare tutte le 
tematiche che afferiscono alla magica trasformazione del sa-
pere in modalità del fare. Tante cose da tenere sotto controllo: 
le aspettative della committenza, l’interpretazione del tema che 
coniughi la nostra sensibilità con le necessità proprie della co-
municazione, i tempi da rispettare, le specifiche tecniche. Tutti 
argomenti che nel lavoro di didattica trattiamo astrattamente 
ma che in queste occasioni trovano una magica sintesi. Uti-
lizzare le tecniche di comunicazione visiva per rendere fruibili 
e interpretare eventi culturali è senz’altro uno degli ambiti più 
interessanti del design grafico. Ecco perché siamo stati così 
determinati nel partecipare a questa esperienza dove la sensi-
bilità di ciascuno ha trasformato in immagine, in interpretazione 
grafica e poetica, in prodotto di comunicazione, i sogni, le pas-
sioni, gli incubi espressi da artisti del linguaggio cinematografi-
co. Sensibilità artistiche a confronto per un comune obiettivo. I 
risultati sono adesso davanti a voi e siamo certi che riusciranno 
ad arricchire, con i loro segni grafici e tipografici, l’esperienza 
di questi cortometraggi.

CORTI E VICINI / NEAR AND SHORT
UNA ESPERIENZA DIDATTICA DI COMUNICAZIONE VISIVA 
/ AN EDUCATIONAL EXPERIENCE OF VISUAL COMMUNICATION
di / by Renato Galasso & Fausto Gristina 
docenti Graphic Design / Graphic Design professors – Accademia di Belle Arti di Palermo

A unique opportunity. For us, being able to engage our 
students in a plan we can bring to fruition right away and that 
includes all the components of a professional experience, was 
an unmissable opportunity. It allows us, in a short yet intense 
period of time, to face all the issues relating the magical transfor-
mation of knowledge into a practical activity. There were many 
things to hold in check: art commissioner’s expectations, finding 
an artistic interpretation that combines our sensitivity with com-
munication needs, a strict time schedule, technical specifica-
tions. These are all issues we deal with in class in the abstract, 
but it is in these occasions that they are magically put to use. 
Using visual communication techniques to interpret and make 
cultural events attractive is one of the most interesting aspects 
of graphic design. This is why we have been so determined in 
taking part in this experience where everyone’s sensitivity has 
turned dreams, passions and nightmares expressed by movie 
artists into images, graphic and lyrical interpretation and into a 
communication product. Artistic sensitivities coming together 
for a common goal. The results are now in front of you and we 
are sure that, thanks to their graphic and typography signs, they 
will enrich the experience of these short movies.
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Emily Saccaro
Balls

Simona Di Michele
La Benedizione degli Animali

AFFICHES
PER / FOR  
QUEER SHORT 

ACCADEMIA 
DI BELLE ARTI 
DI PALERMO
 
5 – 11 giugno / june 5 – 11 
16.00 – 24.30 
Cantieri Culturali alla Zisa 
Palermo

Rita Alomia
Buffalo Death Mask

Catherine Mancuso
Caipirinhas En Ipanema

Federica Maniscalco 
El Carro Azul
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Marco Locati
Dog Meet Goose

Giuseppe Grado 
Eisprung Mit Papa

Flavia Filpi
Electric Indigo

Vincenzo Di Carlo
Fliehkraft

Rossella Paternò
Hazel

Walter Scafidi
Gleisdreieck
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Antonio Enea
Land Of My Dreams

Simona Di Michele
Luigi e Vincenzo

Antonio Enea
Mecs Meufs

Viviana Vinciguerra
Ròtulo

Flavia Filpi
Taglia Corto

Eleonora Salvato
Two Boys and A Sheep
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4 GIUGNO / MERCOLEDÌ

Teatro Biondo Stabile, via Roma 258

20.30 OPENING NIGHT
madrina Sabrina Impacciatore
conduce Filippo Luna
con Serena Ganci di Iotatola, 
La rappresentante di Lista, Banda alle Ciance
prezzo speciale studenti 3 euro

21.30 PANORAMA QUEER
PEACHES DOES HERSELF
Peaches / Germania 2012 / 80’ / v.o. sott. it.

Institut Français – terrazze, Cantieri Culturali alla Zisa

18.00 LETTERATURE QUEER
LA MORTE CI FA BELLE
Francesca Serra
Bollati Boringhieri / Torino 2013 
Dialoga con l’autrice Matteo Di Gesù.

5 GIUGNO / GIOVEDÌ

Cinema De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa 

16.30 ETEROTOPIE
VOLTRANS
P. Ulaş Dutlu, Özge Özgüner / Turchia 2013 / 60’ / 
v.o. sott. it. / anteprima nazionale

LAMBDA GUNLUKLERI
Melike Kasaplar / Turchia 2013 / 14’ / 
v.o. sott. it. / anteprima nazionale

SEN OTOBUS
Selvinaz Altunbas / Turchia 2014 / 10’ / 
v.o. sott. it. / anteprima nazionale

DON KIŞOTE BIZMIDIR
Dorota Roś, Onur Gülcüoğlu,  
Can Turan / Turchia 2013 / 16’ /  
v.o. sott. it. / anteprima nazionale

18.30 QUEER SHORT #1
CONCORSO INTERNAZIONALE
CORTOMETRAGGI

CAIPIRINHAS EN IPANEMA
Antonio Hernández Centeno / Spagna 2013 / 8’ / 
v.o. sott. it.

BUFFALO DEATH MASK
Mike Holboom / Canada 2013 / 23’ / v.o. sott. it.

EISPRUNG MIT PAPA
Paul Ploberger / Austria 2013 / 8’ / v.o. sott. it.

EL CARRO AZUL
Valerie Heine / Germania-Cuba 2014 / 20’ / 
v.o. sott. it.

LUIGI E VINCENZO
Giuseppe Bucci / Italia 2013 / 4’ / v.o. sott. ing.

RÓTULO
Felipe Cabral / Brasile 2013 / 12’ / v.o. sott. it.

BALLS
Mihee-Nathalie Lemoine / Canada 2012 / 2’ / 
v.o. sott. it.

TWO BOYS AND A SHEEP
Lee Hyung Suk / Corea del Sud 2013 / 18’ / 
v.o. sott. it.

GLEISDREIECK
Maria José San Martin /  
Cile-Germania 2012 / 10’ / v.o. sott. it.

TAGLIA CORTO!
Filippo Demarchi / Svizzera 2013 /  
12’ / v.o. sott. ing. 

20.30 PRESENZE
L’INCONNU DU LAC
Alain Guiraudie / Francia 2013 / 97’ / v.o. sott. it. 
sarà presente il regista

22.30 PANORAMA QUEER
PELO MALO 
Mariana Rondón / Venezuela 2013 / 93’ / 
v.o. sott. it. 

Arena, Cantieri Culturali alla Zisa

21.30 PANORAMA QUEER
I FANTASMI DI SAN BERILLO
Edoardo Morabito / Italia 2013 / 74’ / v.o. sott. ing.
sarà presente il regista 
ingresso libero

6 GIUGNO / VENERDÌ

Cinema De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa

16.30 PANORAMA QUEER
PELO MALO
Mariana Rondón / Venezuela 2013  
/ 93’ / v.o. sott. it.  
replica

18.30 PANORAMA QUEER
FUORISTRADA
Elisa Amoruso / Italia 2013 / 68’ / v.o. sott. ing.

20.30 PANORAMA QUEER
SOMETHING MUST BREAK
Ester Martin Bergsmark / Svezia 2014 / 81’ / 
v.o. sott. it
sarà presente il regista

22.30 QUEER SHORT #2
CONCORSO INTERNAZIONALE 
CORTOMETRAGGI

FLIEHKRAFT
Benjamin Teske / Germania 2012 / 23’ / 
v.o. sott. it.

LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI
Cosimo Terlizzi / Italia-Svizzera 2013 /  
8’ / v.o.

LAND OF MY DREAMS 
Yann Gonzalez / Portogallo-Francia 2012 / 20’ / 
v.o. sott. it.

HAZEL
Tamer Ruggli / Svizzera 2012 / 8’ / v.o. sott. it.

MECS MEUFS 
Liam Engle / Francia 2013 / 13’ / v.o. sott. it.

ELECTRIC INDIGO 
Jean-Julien Collette / Belgio-Francia 2013 / 24’ / 
v.o. sott. it.

DOG MEET GOOSE
Jon Crawford / USA 2012 / 20’ / v.o. sott. it.
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Arena, Cantieri Culturali alla Zisa

22.00 CONCERTO
GOØD FALAFEL 
/ OMOSUMO
ingresso libero

Institut Français – terrazze, Cantieri Culturali alla Zisa

18.00 LETTERATURE QUEER
INTRODUZIONE ALLA LETTERATURA
a cura di Franco Brioschi, Costanzo  
Di Girolamo, Massimo Fusillo
Carocci / Roma 2013 / nuova edizione
Dialogano con Massimo Fusillo, Tilli Bertoni e Silvia An-
tosa.

7 GIUGNO / SABATO

Cinema De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa

15.00 PANORAMA QUEER
PAUL VECCHIALI. UNE VIE CHANTÉE
Tiziano Sossi / Italia 2012 / 96’ / v.o. sott. it.

16.30 RETROVIE ITALIANE
ERNESTO 
Salvatore Samperi / Italia 1978 / 95’ / v.o.
ingresso libero

18:30 PRESENZE
LES HÉROS SONT IMMORTELS
Alain Guiraudie / Francia 1990 / 14’ / v.o. sott. it.

CARTE POSTALE À SERGE DANEY 
SERGE DANEY: LE CINÉMA  
ET LE MONDE
Serge Le Péron / Francia 2012 / 80’ / v.o. sott. it.

20.30 PANORAMA QUEER
AZUL Y NO TAN ROSA
Miguel Ferrari / Venezuela-Spagna 2012 / 114’ / 
v.o. sott. it.

22.30 PANORAMA QUEER
GERONTOPHILIA
Bruce La Bruce / Canada 2013 / 82’ / v.o. sott. it.

Arena, Cantieri Culturali alla Zisa

22.00 CONCERTO
CONCREAT  
/ ALÌ
ingresso libero

Institut Français – terrazze, Cantieri Culturali alla Zisa

18:00 LETTERATURE QUEER
EXIT STRATEGY
Walter Siti
Rizzoli / Milano 2014
Dialoga con l’autore Massimo Fusillo.

8 GIUGNO / DOMENICA

Cinema De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa

15.00 PANORAMA QUEER
VINCENT DIEUTRE. 
LO SGUARDO ALTROVE
Tiziano Sossi / Italia 2014 / 42’ / v.o.
sarà presente il protagonista Vincent Dieutre

PANORAMA QUEER
EDMUND WHITE A MANTOVA
Tiziano Sossi / Italia 2013 / 20’ / 
v.o. sott. it.

16:30 PANORAMA QUEER
SOMETHING MUST BREAK
Ester Martin Bergsmark / Svezia 2014 / 81’ / 
v.o. sott. it 
replica

18.30 PANORAMA QUEER
STADT LAND FLUSS 
Benjamin Cantu / Germania 2011 / 88’ / 
v.o. sott. it.
sarà presente il regista

20.30 PANORAMA QUEER
MATTERHORN
di Diederik Ebbinge / Olanda 2013 / 88’ / 
v.o. sott. it.

22.30 PRESENZE
DU SOLEIL POUR LES GUEUX
Alain Guiraudie / Francia 2001 / 55’ / v.o. sott. it.
sarà presente il regista

PRESENZE
CE VIEUX RÊVE QUI BOUGE
Alain Guiraudie / Francia 2001 / 50’ / v.o. sott. it.
sarà presente il regista

Arena. Cantieri Culturali alla Zisa

19.30 CORPI, FETICCI E TEATRO
CONTEMPORANEO
Consegna del premio Nino Gennaro a ricci/forte
ingresso libero

21:30 PANORAMA QUEER
PRIDE 
Gaspare Pellegrino / Italia 2014 / 44’ / v.o. sott. 
ing. / anteprima assoluta
sarà presente il regista
ingresso libero
segue dibattito con Paolo Patanè, Luigi Carollo, Giulia 
Alagna, Tommaso Mazzara, Gaspare Pellegrino.

Institut Français – terrazze, Cantieri Culturali alla Zisa

18:00 LETTERATURE QUEER
LE INUTILI VERGOGNE
Edoardo Savarese
Edizioni E/O / Roma 2014
Dialoga con l’autore Marco Siino.



222 223

9 GIUGNO / LUNEDÌ

Cinema De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa

16.30 QUEER SHORT #2
CONORSO INTERNAZIONALE 
CORTOMETRAGGI
replica

18.30 PRESENZE
LE ROI DE L’EVASION
Alain Guiraudie / Francia 2009 / 97’ / v.o. sott. it. 
sarà presente il regista

20.30 PANORAMA QUEER
IGNASI M. 
Ventura Pons / Spagna 2013 / 87’ / v.o. sott. it. 
sarà presente il protagonista Ignasi Millet

22.30 PANORAMA QUEER
TOM À LA FERME
Xavier Dolan / Canada-Francia 2013 / 105’ / 
v.o. sott. it.

Arena, Cantieri Culturali alla Zisa

21:30 RETROVIE ITALIANE
LE SORELLE
Roberto Malenotti / Italia 1969 / 102’ / v.o.
ingresso libero
segue incontro con DB CULT film institute – Palermo 

Sala Wenders – Goethe-Institut, Cantieri Culturali

16:30 EMERGING SERIES
LE WEB SERIES E IL QUEER
a cura di Mirko Lino e Giusy Mandalà
Incontro sui nuovi formati mediali emergenti del queer.

10 GIUGNO / MARTEDÌ

Cinema De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa

16.30 PANORAMA QUEER
TOM À LA FERME
Xavier Dolan / Canada-Francia 2013 / 105’ / v.o. 
sott. it.
replica

18.30 QUEER SHORT #1
CONCORSO INTERNAZIONALE 
CORTOMETRAGGI
replica

20.30 PANORAMA QUEER
NOUS NE SERONS PLUS JAMAIS 
SEULS
Yann Gonzalez / Francia 2012 / 10’ / v.o. sott. it.
sarà presente il regista

PANORAMA QUEER
LES RENCONTRES D’APRÈS MINUIT
Yann Gonzalez / Francia 2013 / 98’ / v.o. sott. it.
 

22.30 PRESENZE
TOUT DROIT JUSQU’AU MATIN
Alain Guiraudie / Francia 1994 / 10’ / v.o. sott. it.

PANORAMA QUEER
ZWEI MÜTTER 
Anne Zohra Berrached / Germania 2013 / 79’ / 
v.o. sott. it.

Arena, Cantieri Culturali alla Zisa
 
21.30 PANORAMA QUEER

SPECTRUM II 
Canecapovolto / Italia 2014  / 80’ / v.o. 
saranno presenti i registi
ingresso libero

Institut Français – Terrazze, Cantieri Culturali alla Zisa

18:00 LETTERATURE QUEER
TENTACLE EROTICA. 
ORRORE, SEDUZIONE, 
IMMAGINARI PORNOGRAFICI
Marco Benoît Carbone
Mimesis / Milano-Udine 2013
Dialoga con l’autore Fabio Cleto.

11 GIUGNO / MERCOLEDÌ

Cinema De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa

16.30 PRESENZE
LA FORCE DES CHOSES 
Alain Guiraudie / Francia 1997 / 16’ / v.o. sott. it.

RETROVIE ITALIANE
PANE E CIOCCOLATA 
ingresso gratuito
Franco Brusati / Italia 1973 / 110’ / v.o.

18.30 PROSPETTIVA QUEER
L’HOMME BLESSÉ
Patrice Chéreau / Francia 1983 / 109’ / v.o. sott. it.

20.30 PREMIAZIONE
QUEER SHORT
CONCORSO INTERNAZIONALE 
CORTOMETRAGGI

21.30 PANORAMA QUEER
WHO’S AFRAID OF VAGINA WOLF?
Anna Margarita Albelo / Francia-USA 2013 / 83’ / 
v.o. sott. it.

Institut Français – Terrazze, Cantieri Culturali alla Zisa

17:00 LETTERATURE QUEER
IL CINEMA DEL TERZO MILLENNIO
Franco Marineo
Einaudi / Torino 2014
Dialogano con l’autore Fabio Cleto e Andrea Inzerillo.
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ARTI VISIVE  
/ VISUAL ARTS

Nuvole Incontri d’Arte
vicolo Ragusi 35 / via del Celso, 14

FRANCESC RUIZ. FIORI!
a cura di Antonio Leone  
e Tatiana Lo Iacono
mart – sab / 17 – 20, fino al 28 giugno
inaugurazione 3 giugno ore 18.30

Cantieri culturali alla Zisa 
via Paolo Gili, 4

AFFICHES
collettiva del corso di graphic design 
dell’Accademia di Belle Arti di Palermo
tutti i giorni / 16 – 23, fino all’11 giugno
inaugurazione 5 giugno

QUEER MUSIC  
CONCERTI / CONCERTS

Arena, Cantieri Culturali alla Zisa

6 GIUGNO / VENERDÌ 

22.00 CONCERTO
GOØD FALAFEL 
/ OMOSUMO
ingresso libero

7 GIUGNO / SABATO

22.00 CONCERTO
CONCREAT  
/ ALÌ
ingresso libero

Centro Sperimentale di Cinematografia
Cantieri Culturali alla Zisa

3 GIUGNO / MARTEDÌ 

16.00 SALUTI ISTITUZIONALI 

17.00 PRESENTAZIONE 
Summer School

4 GIUGNO / MERCOLEDÌ

09.00 LABORATORIO CINEMATOGRAFICO
 Antonio Bellia, L’immagine del corpo tra nuovi  e vecchi 
media.
 

15.00 SEMINARIO
 Francesca Serra, Università degli Studi di Firenze,  La 
morte, la lettrice e il vibratore. 

18.00 LETTERATURE QUEER  
Matteo Di Gesù a colloquio con Francesca Serra,  La 
morte ci fa belle, Bollati Boringhieri, 2013.

20.30 SERATA INAUGURALE
SICILIA QUEER

5 GIUGNO / GIOVEDÌ

09.00 SEMINARIO
Fabio Cleto, Università degli Studi di Bergamo, La teoria 
del pop camp.

15.00 PRESENTAZIONE
Progetti di tesi magistrali e di dottorato. 

20.30 PROIEZIONE
Programmazione Sicilia Queer
L’inconnu du lac, Alain Guiraudie / Francia 2013 / 97’ / 
v.o. sott. it. 
Sarà presente il regista.

6 GIUGNO / VENERDÌ 

09.00 SEMINARIO
Massimo Fusillo, Università degli Studi dell’Aquila: Ge-
nere e ruoli. Seduzione, compulsività, sadomasochismo.

18.00 LETTERATURE QUEER
Tilli Bertoni e Silvia Antosa a colloquio con Massimo Fu-
sillo: Introduzione alla letteratura, Carocci, 2013.

7 GIUGNO / SABATO

09.00 PROIEZIONE
Il libro di Rosy (CSC Palermo, 2013, 30’), docufilm  di 
Martina Amato, Cecilia Grasso, Domenico Rizzo. Saran-
no presenti gli autori.

10.30 TAVOLA ROTONDA 
Prospettive presenti e future della Summer School. In-
terverranno: Mari D’Agostino, Ambra Pirri,  Valentina Bor-
torami, Mirko Lino, Giusy Mandalà,  Gabriella D’Agostino, 
Giovanni Lo Monaco,  Matteo Di Gesù, Silvia Antosa.

13.30 PRANZO SUMMER SCHOOL

18.00 LETTERATURE QUEER 
Massimo Fusillo a colloquio con Walter Siti:
Exit strategy, Rizzoli, 2014 

20.30 PROIEZIONE
Programmazione Sicilia Queer
Azul y no tan rosa, Miguel Ferrari / Venezuela-Spagna 
2012 / 114’ / v.o. sott. it.

8 GIUGNO / DOMENICA

19.30 SEMINARIO
Giovanni Lo Monaco a colloquio con Ricci/Forte, Corpi, 
feticci e teatro contemporaneo.

SUMMER SCHOOL DIFFERENZE E IDENTITÀ PLURALI
CORPI LINGUAGGI CULTURE
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