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EDITORIALE
/ EDITORIAL

Il Sicilia Queer filmfest viene da lontano. Mai come
quest'anno il nostro festival si presenta come l'esito di un
lungo percorso, di tanti anni di riflessione attorno (dentro e
fuori) al cinema contemporaneo, con uno sguardo sempre più
curioso motivato da una certa insoddisfazione verso l’esistente
e dalla volontà di spingersi oltre. La settima edizione del
Sicilia Queer è il frutto di tutti questi anni anche se nasce più
concretamente a Lisbona – dove lo scorso settembre siamo
stati invitati alla ventesima edizione di Queer Lisboa – e trova
un suo compimento a Nizza – dove abbiamo partecipato alla
nona edizione dei Rencontres Cinématografiques In & Out.
Ma passa anche dalle cose che abbiamo visto e dalle persone
che abbiamo incontrato a Parigi, Berlino, Milano, Torino,
Bergamo, Manchester, Salonicco, Potenza e in altri luoghi di
una geografia sempre più estesa che fa di Palermo un punto di
relazione con l'Europa e non solo.
Il festival a cui lavoriamo con passione dal 2010 è oggi,
come speravamo, un luogo di dialogo e di confronto tra
persone interessate non soltanto all'ambito del cinema, o a
quello della storia e della cultura lgbt, ma uno spazio per tutti
quelli che sentono la necessità di oltrepassare le etichette
per provare a stare nel proprio tempo con uno sguardo libero
e critico. Quando oggi decidiamo di ragionare sull'eredità del
1977, a quarant'anni di distanza, lo facciamo tenendo insieme
la dimensione cinematografica e quella politica, l'orizzonte
culturale e quello militante. È qui che si incontrano figure che
oggi sembrano dimenticate, storie che sono state spazzate
via da tempi improntati a una certa rassegnazione. Per questo
siamo convinti della necessità di riparlare di Marco Ferreri (nel
ventennale della morte) e di Guy Hocquenghem, del FUORI
e del FHAR, delle lotte dei movimenti delle donne e degli
omosessuali che rappresentavano avanguardie politiche tout
court, nell’Italia e nella Francia di quegli anni. Ragionare su
questi gesti di dissidenza aiuterà forse a comprendere meglio
un presente che non lascia presagire un avvenire florido:

Sicilia Queer filmfest comes from afar. Ever since this
year, our festival is the result of a long journey, of many years
of consideration around us (on the inside and on the outside)
of contemporary cinema, with an increasingly curious look
motivated by a certain dissatisfaction with the existing and
from the will to go further. The 7th edition of Sicilia Queer
is the result of all these years, although it arises concretely
in Lisbon – where we were invited, last September, to the
20 th edition of Queer Lisboa – and finds its fulfillment in Nice
– where we participated in the 9th edition of Rencontres
Cinématografiques In & Out. But it also passes from the
things we have seen and from the people we have met in
Paris, Berlin, Milan, Turin, Bergamo, Manchester, Thessaloniki,
Potenza and other places of an increasingly extensive
geography that makes Palermo a point of contact with Europe
and beyond.
The festival we work for passionately since 2010 is, as we
hoped, a place of dialogue and confrontation between people
interested not only in the field of cinema, or in the LGBT
history and culture but in a “space” for all those who feel the
need to go beyond the labels to try to be in their time with a
free and critical look. When today we decide to think about
the legacy of 1977, forty years away, we do so by keeping
together the cinematic and the political dimension, the cultural
horizon and the militant one. This is where we get to meet
figures that seem to be forgotten nowadays, stories that have
been swept away by a time of resignation. That is why we
are convinced of the need to replicate Marco Ferreri (in the
twenty years of death) and Guy Hocquenghem, of FUORI
and of FHAR, of the struggles of women and homosexuals
who represented political avant-gardes in Italy and France in
those years. Relying on these dissenting gestures will perhaps
help us better understand a present that does not presume a
vibrant future: Donald Trump's election to the US presidency
and the advance of populist movements across Europe must
9

l'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti,
l’avanzata dei movimenti populisti in tutta Europa non devono
portare a tornare indietro su diritti acquisiti da molti anni, e che
sono il frutto di lotte anche dure. È bene tenere alta la guardia
e ravvisare focolai di resistenza nel nostro tempo, perché
lottare per una società più giusta non è una moda del passato,
ma un dovere per tutte e per tutti.
Marcello Cimino aveva 45 anni quando a marzo 2017
è stato ucciso per futili motivi, bruciato vivo durante la
notte mentre dormiva per strada, poco lontano dal luogo
in cui svolgiamo il nostro festival. Nella stessa città in cui
l’emergenza sociale è lungi dall’essere superata continuano gli
sbarchi di migranti in fuga da condizioni di vita inaccettabili,
mentre la reazione dell’Europa ufficiale è sempre più
caratterizzata da atteggiamenti antistorici e da chiusure
insopportabili, culturali prima ancora che geografiche.
Tempi non precisamente festosi, dunque. È possibile fare
di un festival – pur nella leggerezza che lo caratterizza – un
momento di riflessione su questi tempi? Crediamo di sì. Un
festival va letto a più livelli. Il livello immediato è quello legato
all'evento contingente, ai nove giorni che trascorriamo insieme
tra i Cantieri Culturali alla Zisa e gli altri luoghi in cui si svolge la
manifestazione. Il livello ulteriore e forse più importante è però
quello di un'operazione culturale che vuole attraversare il tempo
e lo spazio: è questo lo scopo della produzione di saperi,
della condivisione di esperienze, della creazione di incontri
e dell'accumulo di materiali (testi, immagini) che proiettano il
Sicilia Queer su una dimensione più estesa nel tempo.
È questo il terreno in cui una sezione come Eterotopie
accoglie naturalmente le riflessioni del filosofo Georges DidiHuberman, che ci indica una strada possibile: quella di una
sollevazione di fronte a tempi bui. Lo stesso terreno in cui
proponiamo all’attenzione del pubblico un focus sul lavoro di
un giovane e talentuosissimo autore come Gabriel Abrantes,
o in cui convochiamo a discutere di che cos’è lo sguardo
sul reale nel cinema contemporaneo critici e autori tra i più
importanti del nostro tempo, che ragioneranno sul lavoro di
Claire Simon, nostra ospite per un workshop che dà il via a
un ciclo di Nuove lezioni siciliane sull’esempio di quello che a
Palermo negli anni Novanta furono gli incontri con Kiarostami,
Ruiz, De Seta, Emmer, Amelio, Wiseman e altri. E ancora,
quello in cui Franco Maresco fa esplodere l’identità stessa
del trailer di un festival, frantumandolo in una serie a episodi
che interroga le tematiche legate alle sessualità in modo
anticonformista, originale e politicamente scorretto.
La settima edizione del Sicilia Queer dà come sempre
molto spazio alla dimensione teorica e di elaborazione:
10

not lead back on rights acquired for many years, and which
were the result of hard struggles. It is good to keep the
guard up and to perceive outbreaks of resistance in our time,
because fighting for a more just society is not a fashion of the
past, but everyone’s duty.
Marcello Cimino was a Palermitan homeless. He was 45
years old. In March 2017 he was killed for futile reasons, burned
alive during the night while he slept, not far from where we are
doing our festival. In the same city where social emergency
is far from being overcome, landings of migrants continue to
escape unacceptable living conditions, while the reaction of
official Europe is increasingly characterized by anti-historic
attitudes and unbearable cultural and geographic closures.
Times are not exactly festive. Is it possible to make a
festival – with the lightness that characterizes it - a moment of
reflection on these times? We believe so. A festival must be
read on multiple levels. The immediate level is the one related
to the contingent event, to the nine days we spend together
among the Cantieri Culturali at Zisa and the other places
where the event takes place. The further and perhaps most
important level is, however, the one of a cultural operation that
wants to go through time and space: this is the purpose of
producing knowledge, sharing experiences, creating meetings
and accumulating materials (texts , images) that project Sicilia
Queer on a larger dimension in time.
This is the ground in which it our section Eterotopie
naturally welcomes philosopher Georges Didi-Huberman's
reflections, which indicates us a possible path: the one of
an uprising facing bad times. The same ground in which we
focus our attention on the work of a young and talented author
such as Gabriel Abrantes, in which we convene to discuss the
most important critics of our time on what is the sight of real in
contemporary cinema, who will discuss about the work of Claire
Simon, our host for a workshop that starts a cycle of Nuove
lezioni siciliane, following the example of Palermo in the 1990s
with Kiarostami, Ruiz, De Seta, Emmer, Amelio, Wiseman and
others. And yet, the one in which Franco Maresco explodes
the identity of the trailer of a festival, breaking it into a series of
episodes that question non-conformist, original and politically
incorrect sexually-related issues.
The 7th edition of Sicilia Queer gives, as always, a lot
of space to the theoretical and processing dimension: we
start with an international Summer School organized in
collaboration with the Cirque (Queer Research Interuniversity
Center) and we finish, almost twenty days later, within the
literary festival Una marina di libri, at the botanical garden
of Palermo. We are, in fact, presenting an increasingly

iniziamo con una Summer School internazionale organizzata
in collaborazione con il Cirque (Centro Interuniversitario di
Ricerca Queer) e finiamo, quasi venti giorni dopo, dentro
il festival letterario Una marina di libri, all’Orto botanico di
Palermo. Presentiamo insomma un’edizione sempre più
articolata, che crediamo possa interessare un pubblico ampio.
Nel licenziare questo lavoro abbiamo una sensazione
chiara: questa manifestazione, che fino a ieri era organizzata da
un gruppo di persone appassionate, oltrepassa oggi i singoli
individui che la animano. Il Sicilia Queer ha una realtà e una
presenza che supera le nostre esistenze, la nostra cura e la
nostra responsabilità. Se fino a ieri il festival era nostro, oggi
possiamo rivendicare con orgoglio che esso è patrimonio della
città di Palermo. Scrivere il futuro di questo festival significherà
allora contribuire all’attivismo culturale e politico della Palermo
del futuro: un compito dal quale non possiamo esimerci.

articulated edition, which we believe may be of interest to a
large audience.
In dismissing this work we have a clear feeling: this event,
which until yesterday was organized by a group of passionate
people, goes beyond the individuals who animate it today.
Sicilia Queer has a reality and a presence that surpasses our
existences, our care and our responsibility. If until yesterday
the festival was ours, today we can proudly claim that it is
the heritage of the city of Palermo. Writing the future of this
festival will then contribute to Palermo's cultural and political
activism of the future, which is a task we cannot refrain
ourselves from.
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il sindaco di Palermo / the mayor of Palermo
Leoluca Orlando
l’assessore alla cultura / the councillor for culture
Andrea Cusumano

Apre quest’anno la settima edizione del Sicilia Queer
filmfest. Un appuntamento ormai irrinunciabile della
programmazione culturale di Palermo, città che ha fatto del
tema dell’accoglienza e della dignità della persona umana la
cartina di tornasole del proprio progetto di sviluppo. La cultura
come fattore fondante il nuovo percorso di crescita della città
è declinata al plurale, nel nome delle diversità.
Palermo nel 2018 sarà Capitale Italiana della Cultura,
ed è certamente grazie ad iniziative di qualità come il Sicilia
Queer, capaci di interloquire con il panorama nazionale ed
internazionale offrendo una voce autonoma e indipendente,
che la città ha potuto raggiungere tale obbiettivo.
Quest’anno il Queer si presenta con un ricco calendario
di iniziative che dalla già consolidata e prestigiosa sezione
cinematografica e quella dei corti si apre a nuove sezioni con
ospiti internazionali e performers di grande impatto come
l’artista London based Franko B.
Il festival si svilupperà in diverse aree dei Cantieri Culturali
alla Zisa, inserendo nel proprio circuito anche siti di nuova
istituzione, come ad esempio Haus der Kunst DüsseldorfPalermo, ma alcune iniziative usciranno dal perimetro della
cittadella della cultura offrendo degli appuntamenti anche in
altre sedi cittadine.
Il Sicilia Queer dimostra dunque ancora una volta
l’importanza delle sinergie tra le istituzioni culturali del
territorio, divenendo il simbolo di una Palermo che cambia e
che produce un modello di crescita culturale di successo.

This year we welcome the seventh edition of Sicilia
Queer filmfest. It has become an irreplaceable event within
the cultural calendar in Palermo, a town that has chosen
the principles of welcoming migrants and preserving human
dignity as a litmus test of its development project. Culture is
at the very foundation of the new growth project of our town
thanks to its plurality and diversity.
In 2018, Palermo will be the Italian Capital of Culture and it
is thanks to valuable initiatives, such as Sicilia Queer, that our
town has been able to reach such an important goal. It is thanks
to cultural projects that have created national and international
networks and have represented an independent voice.
This year Sicilia Queer presents a rich calendar of events,
including the well-established feature film section, while
the short film selection opens up to new sections featuring
international guests and such performers as the Londonbased artist Franko B.
The festival will be held in different areas of the Cantieri
Culturali alla Zisa and it will include brand new sites, such as
Haus der Kunst Düsseldorf-Palermo. Some events will take
place out of the Cantieri Culturali and will be set in different
urban areas.
Sicilia Queer proves once again the importance of
synergies between local cultural institutions and it has
become the symbol of a Palermo that keeps changing and
turning into a model of successful cultural growth.
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Silvia Calderoni (1981) takes the first
steps in the theatre world in 1998, when she
takes part to a workshop of theatre by Pietro Babina of the Teatro Clandestino. During
the following years she works with the dancer choreographer Monica Francia and with the
director Cesare Ronconi, of the Valdoca Theatre. She has cooperated with the Motus company which she interpreted many performances for, among them MDLSX which she signs
the dramaturgy for too, together with Daniela
Nicolò. She is the main character of The Plot is
the Revolution together with Judith Malina, historical founder of the Living Theatre. In 2012
she debuts on the big screen with the film La
Leggenda di Kaspar Hauser, directed by Davide Manuli, at the side of Vincent Gallo. At the
moment she is working as an actress on Francesca Comencini and on Roberta Torre’s sets.

Silvia Calderoni (1981) muove i primi passi
all’interno del mondo teatrale nel 1998, quando partecipa a un laboratorio teatrale di Pietro Babina del Teatrino Clandestino. Negli anni
successivi lavora con la coreografa danzatrice
Monica Francia e con il regista Cesare Ronconi, del Teatro Valdoca. Da dieci anni collabora
con la compagnia Motus per la quale è interprete di molti spettacoli, tra cui il solo MDLSX di cui firma anche la drammaturgia insieme
a Daniela Nicolò. È protagonista di The Plot is
the Revolution insieme a Judith Malina, storica
fondatrice del Living Theatre. Nel 2012 debutta sul grande schermo con il film La Leggenda di Kaspar Hauser, diretto da Davide Manuli,
al fianco di Vincent Gallo. Attualmente sta lavorando come attrice sul set di Francesca Comencini e su quello di Roberta Torre.

SILVIA
CALDERONI

João Pedro Rodrigues was born in Lisbon. He has soon abandoned his studies in
ornithology for Cinema Studies and graduated from Lisbon Film School. He directed five
features: O Fantasma (2000), Odete (2005),
Morrer como um homem (2009), A última vez
que vi Macau (2012, co-directed with João Rui
Guerra da Mata) and O Ornitólogo (2016). He
also directed several shorts, some together
with Guerra da Mata, being Iec Long (2014)
their newest film together with Alvorada Vermelha (2011) Mahjong (2013) O que arde cura
(2012). His films premiered and won prizes at
the world’s foremost film festivals, including
Cannes, Venice, Locarno and Berlin. His work
explores human desire in all its guises reflecting the multifarious history of film, from classic
genres to documentary and experimental film.

João Pedro Rodrigues è nato a Lisbona
e ha presto abbandonato gli studi di ornitologia per frequentare la Escola Superior de Teatro e Cinema. Ha diretto cinque lungometraggi: O Fantasma (2000), Odete (2005) Morrer
como um homem (2009) A última vez que vi
Macau (2012, co-diretto con João Rui Guerra da Mata) e O Ornitólogo (2016). Ha diretto anche parecchi cortometraggi, alcuni insieme con João Rui Guerra da Mata. Iec
Long (2014) è il loro ultimo lavoro insieme e appartiene a un gruppo di lavori tra cui Alvorada
Vermelha (2011), Mahjong (2013), O que arde
cura (2012). I suoi film sono stati presentati in
anteprima e hanno vinto vari premi all’interno
dei più celebri festival di cinema come Cannes,
Venezia, Locarno e Berlino. I suoi lavori esplorano il desiderio umano in tutte le sue forme riflettendo la variegata storia del cinema, dai generi
classici ai film e documentari sperimentali.

JOÃO PEDRO
RODRIGUES

GIURIA
INTERNAZIONALE
/ INTERNATIONAL
JURY
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Susanne Sachsse is an actress living in
Berlin. She worked in the Berliner Ensemble
with Heiner Müller, Einar Schleef, and Robert
Wilson. In 2001, she co-founded the art collective CHEAP. She has worked in theater,
film and art contexts with Yael Bartana, Bruce
LaBruce, Phil Collins, Keren Cytter, Vaginal
Davis, Katya Sander, Jamie Stewart, and Vegard Vinge & Ida Müller. She directed and
performed in The Magic Flute, an Opera in 6
Steps. Sachsse played the lead roles in Bruce
LaBruce’s movies Ulrike’s Brain and The Misandrists (both 2017). In June 2017 she appears in What if Women Ruled the World? – a
new production by Yael Bartana. She will direct and perform in Original Sin, A Live Noir
Road Movie Concert, a collaboration with Jonathan Berger, Phil Collins, and Xiu Xiu. At the
32nd Guadalajara International Film Festival,
she was the recipient of the Premio Maguey
Queer Icon Award.

Arnold Pasquier (1968) has created over
70 films, including narrative, documentary, and
experimental cinema works. He divides his time
among his projects as a director, sound producer, actor, and teacher, as well as working
in collaborations as a film editor and director
of photography. At the age of twenty, Pasquier became interested in contemporary dance,
and worked as both a documentary film director and dancer with several choreographers. In
1997, he was selected for a residency at Fresnoy in Tourcoing, where he created the installation C‘est ici que je donne des baisers. In
2004, he made the feature film Celui qui aime
a raison in Brazil, an experience that sparked
his interest in the representation of architecture and the urban environment, which he
would later develop in films such as L’Italie
(2012), Si c’est une île c’est la Sicile (2013),
and Borobudur (2015).

Arnold Pasquier (1968) è autore di più di
70 film che si muovono tra la finzione, il documentario e il cinema sperimentale. È regista,
produttore radiofonico e attore, e divide il suo
tempo tra i suoi progetti, l’insegnamento e le
collaborazioni come direttore della fotografia
e montatore. A vent’anni si avvicina alla danza contemporanea collaborando (come regista
di documentari e danzatore) con diversi coreografi. Nel 1997 partecipa a una residenza d’artista al Fresnoy di Tourcoing dove progetta l’installazione C‘est ici que je donne des baisers.
Nel 2004 realizza in Brasile il lungometraggio
Celui qui aime a raison: questa esperienza dà
vita all’interesse per la rappresentazione della città e dell’architettura, che svilupperà in seguito in film come L’Italie (2012), Si c’est une
île c’est la Sicile (2013) e Borobudur (2015).

Jean-Sébastien Chauvin is a cinema critic, teacher, director and screenplayer. He
has been editor of the prestigious magazine
Cahiers du Cinéma since 1999 and is nowadays member of its editorial committee. He
teaches aesthetics of the editing at the Ecole
Supérieure d’Etudes Cinématographiques of
Paris and leads a workshop of direction at
the University of Saint Denis Paris 8. In 2008
he completed his first short film, Les filles de
feu, selected at the Semaine de la Critique of
the Cannes Film Festival and in several lgbtqi
festivals. It was followed by Et ils gravirent la
montagne in 2011, La tristesse des androïdes
in 2012 and Les enfants in 2015. At the moment he is working to his first feature film. As
a cinema critic, he has wrote for many monography, including one dedicated to the director
Chris Marker.

Jean-Sébastien Chauvin è critico cinematografico, insegnante, regista e sceneggiatore. È redattore della prestigiosa rivista dei
Cahiers du Cinéma dal 1999 ed attualmente
è membro del comitato di redazione. Insegna
estetica del montaggio all’Ecole Supérieure
d’Etudes Cinématographiques di Parigi e dirige un laboratorio di regia all’Università di Saint
Denis Paris 8. Nel 2008 realizza il suo primo
cortometraggio, Les filles de feu, selezionato
alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes e in numerosi festival lgbtqi. Seguiranno
Et ils gravirent la montagne nel 2011, La tristesse des androïdes nel 2012 e Les enfants
nel 2015. È attualmente impegnato nella regia
del suo primo lungometraggio. Come critico
cinematografico, la sua bibliografia comprende innumerevoli monografie scritte a più mani,
tra le quali una dedicata al documentarista
Chris Marker.

Susanne Sachsse è un’attrice e vive a Berlino. Ha lavorato nel Berliner Ensemble, insieme
a Heiner Müller, Einar Schleef e Robert Wilson.
Nel 2001 co-fonda il collettivo d’arte CHEAP.
Ha lavorato in ambito teatrale, cinematografico e artistico con Yael Bartana, Bruce LaBruce, Phil Collins, Keren Cytter, Vaginal Davis, Katya Sander, Jamie Stewart e Vegard Vinge & Ida
Müller. Ha diretto e interpretato The Magic Flute, an Opera in 6 Steps. Nel 2017 Sachsse è
stata attrice principale nei film di Bruce LaBruce Ulrike’s Brain e The Misandrists. A giugno
apparirà nella nuova produzione di Yael Bartana,
What if Women Ruled the World?. Sempre nel
2017 dirigerà e interpreterà Original Sin, A Live
Noir Road Movie Concert, in collaborazione con
Jonathan Berger, Phil Collins e Xiu Xiu. Ha ricevuto il Maguey Queer Icon Award al 32o Festival
Internazionale del Cinema di Guadalajara.

ARNOLD
PASQUIER

JEAN-SÉBASTIEN
CHAUVIN

SUSANNE
SACHSSE

TRAILER
SICILIA QUEER 2017

acknowledgments
Bernardo Giannone
Rino Cammarata

production
Sicilia Queer
Lumpen

production
assistance
Luigi Cernigliaro

sound
Pietro Zarcone
— Labmusic Palermo

editing
Francesco Guttuso

photography
Alessandro Abate

cast
Daniele La Vecchia
Davide La Vecchia
Emanuele La Vecchia

director assistance
Giuliano La Franca

IL GENDER SECONDO
I FRATELLI LA VECCHIA
Franco Maresco

I fratelli La Vecchia, tre popolari venditori ambulanti palermitani, sognano di partecipare al Sicilia
Queer. Intervistati sulle questioni di genere dal regista più irriverente del cinema italiano, Franco Maresco, dimostrano di avere le idee un po’ confuse, rivelando il vero volto di un profondo sentire comune, al
di là di ogni ipocrisia perbenista.

The La Vecchia brothers, three popular salesman from Palermo, dream of attending to the Sicilia
Queer. Interviewed on gender issues by the most irreverent film director in Italy, Franco Maresco, show
that their ideas are somewhat confusing, revealing
the true face of a deep common feeling, beyond any
perbenist hypocrisy.
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contact
contact
@1015productions.fr

producer
10:15! Productions

cast
Louis Duneton
Matthieu Dessertine
Alain Beigel
Thibault Le Guellec
Michelangelo
Passaniti
Cécile Rittweger
Isabelle Vossart

sound
François Méreu
Xavier Thieulin

editing
Cyril Leuthy

cinematography
Fabrice Main

screenplay
Anthony Doncque

Anthony Doncque
Cresce a Annency, in Alta Savoia. Dopo avere
studiato Lettere Moderne a Lione, si iscrive a
La Fémis, scuola di cinema statale francese,
specializzandosi nel campo della produzione.
Dopo il diploma è entrato a far parte della Ts
Productions dove finora ha prodotto circa
quindici corti e due lungometraggi. Ha anche
diretto Guibert Cinema, un documentario
vincitore del festival Incontri del Cinema
Europeo di Vannes nel 2011, che è stato poi
distribuito in dvd dalla casa di produzione
Les Films du Paradoxe. Il suo primo
cortometraggio, 1992, è stato presentato
nei festival internazionali più influenti, come
il Palm Springs International ShortFest, il
Festival Internazionale del Cortometraggio di
Clermont-Ferrand, il Queer Lisboa, il NewFest
2016 e il New York Lgbt Film Festival.

1992
Anthony Doncque
Francia 2016 / 25' / v.o. sott. it. e eng.

1992. Martin ha 17 anni e filma la sua vita quotidiana con la sua videocamera Hi8. Filma qualsiasi
cosa: la sua stanza, il suo mondo e tutti quelli attorno a lui. Tutti tranne il padre, con cui il ragazzo ha un
rapporto scostante, quasi inesistente. L’incontro con
Dominique, collaboratore scolastico nella sua scuola, segnerà un punto di svolta nel suo modo di rapportarsi con chi lo circonda. Le immagini del film si
alternano a quelle girate dal regista quando era ancora un adolescente, rivelando così una corrispondenza autobiografica tra lui e Martin.
1992 diventa così l’occasione per un viaggio a
ritroso nel passato, alla riscoperta degli affetti.

20

1992. Martin is 17 years old and films his daily
life with his Hi8 camera. He literally films anything: his
room, his world and anyone around him. Anyone but
his father, with whom the boy has a bad relationship,
almost nonexistent. The encounter with Dominique,
a teaching assistant in his school, will mark a turning
point in the way he relates to the people surrounding
him. The film is interplayed with footage the director
shot when he was a teenager, suggesting an autobiographical link between him and Martin.
Thus, 1992 becomes the opportunity for a backward journey into the past, rediscovering affections.

He grew up in Annecy, in the region of
Haute-Savoie. After studying Humanities
at Lyon, he enrolled at La Fémis, a public
school of cinema, successfully completing
the production endorsement course.
After graduation, he was recruited by TS
Productions where he has produced so far
about fifteen short films and two feature
films. He also directed Guibert Cinema, a
documentary, winner at the Encounters of
European Cinema of Vannes festival in 2011,
and which was released on DVD by Films du
Paradoxe studios. 1992, his first short film,
has been screened in the most influential
international film festivals, as Palm Springs
International ShortFest, the International
Short Film Festival of Clermont-Ferrand
the Queer Lisboa festival, the NewFest
2016 and New York’s Lgbt Film Festival.

contact
l.fisher13
@gmail.com

producer
Luka Fisher

cast
Christopher
Zeischegg

sound
Gregg Kuehn

editing
Matthew Kaundart

cinematography
Kyle Krupinski

screenplay
Luka Fisher
Matthew Kaundart
Matthew Kaundart
Nato e cresciuto a Fort Smith, Arkansas,
Matthew Kaundart, ora stabilitosi a Los
Angeles, è un regista che lavora sia in campo
narrativo che documentario, oltre ad essersi
anche laureato alla USC School of Cinematic
Arts. I suoi film sono stati proiettati in tutto
il mondo, tra cui il Los Angeles International
Short Film Festival e l'American Documentary
Film Festival e sono stati presentati in
pubblicazioni come Vice, LA Weekly,
Somesuch e altre ancora. Fra i suoi lavori
più importanti, i documentari The cardboard
artist, Bijou Karmam | Amadeus, Madame
Gandhi | Pashionistas, Twin(s) e Randyland e
i cortometraggi narrativi Till death do us part
e The trainer. Attualmente sta lavorando su
una sceneggiatura, una versione della quale è
stata finalista al Sundance Screenwriters Lab.
Born and raised in Fort Smith, Arkansas,
Matthew Kaundart is an LA-based filmmaker
working in both narrative and documentary,
as well as a graduate of the USC School
of Cinematic Arts. His films have screened
worldwide, including at the Los Angeles
International Short Film Festival and the
American Documentary Film Festival and have
been featured in publications such as VICE,
LA Weekly, Somesuch, and more. Among
his most important works, the documentaries
The cardboard artist, Bijou Karmam |
Amadeus, Madame Gandhi | Pashionistas,
Twin(s) e Randyland and the feature
shorts Till death do us part e The trainer.
He’s currently developing a feature
screenplay, a version of which was a
Sundance Screenwriters Lab Finalist.

DANNY WYLDE
Matthew Kaundart
USA 2015 / 3' / v.o. sott. it. e eng. / anteprima nazionale

Danny Wylde, nome d'arte di Christopher Zeischegg, è uno scrittore, musicista, regista, oltre che
ex attore pornografico. Dopo essere stato filmato a
19 anni durante una prestazione sessuale a pagamento, decide di entrare a pieno titolo nell’industria
del sesso, recitando in film pornografici etero, gay
e bisessuali.
Ispirato a un breve saggio autobiografico scritto
dall'ex star del porno, il film esplora il lato più oscuro e meno discusso dell'industria delle luci rosse e
mostra quali sono le possibili ripercussioni sul piano fisico e psichico di un lavoro come questo. Danny Wylde è stato selezionato all'American Documentary Film Festival di Palm Springs, in California.

Danny Wylde is the stage name of Christopher Zeischegg, a writer, musician, filmmaker and
also a former pornographic actor. After being filmed
when he was 19 years old, during a paid sexual performance, he decides to become a full member of
the sex industry, acting in straight, gay and bisexual pornographic films.
Inspired by an essay by this former porn star,
the film explores the darker, less discussed side of
the porn industry and shows the possible, physical
and psychological, consequences of a work like this.
This film has been selected for the American Documentary Film Festival in Palm Springs, CA.
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contact
benjamin.crotty
@gmail.com

images
U.S. National
Archives

producer
Benjamin Crotty,
Betrand Dezoteux

motion capture
Laetitia Bech

voice
Nancy Lane Kaplan

sound design
& mix
Bruno Ehlinger

Benjamin Crotty
Dopo avere studiato pittura a Yale, si
trasferisce in Francia dove inizia la sua attività
di artista e videomaker presso Le Fresnoy –
Studio National des Arts Contemporains.
I suoi lavori hanno fatto il giro di festival come
Locarno, Rotterdam e Lisbona e di istituzioni
come la Tate Modern, il Palais de Tokyo di
Parigi e il Centro d’Arte Contemporanea
di Ginevra. Nel 2014 ha realizzato il suo
primo lungometraggio, Fort Buchanan.
After studying painting at Yale, Benjamin
Crotty moved to France where he began
his career as an artist and film maker at Le
Fresnoy - National Studio of Contemporary
Arts. His work has been shown in festivals
such as Locarno, Rotterdam and Lisbon,
and in institutions such as the Tate Modern,
the Palais de Tokyo in Paris and the Center
of Contemporary Art in Geneva. In 2014 he
made his first feature film, Fort Buchanan.

DIVISION MOVEMENT TO VUNGTAU
Benjamin Crotty, Bertrand Dezoteux
Francia 2016 / 5' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Vung Tau, luogo di villeggiatura delle truppe
americane a riposo durante la guerra in Vietnam, è
anche la destinazione reale e metaforica di questo
corto, in cui i movimenti animati di quattro frutti si sovrappongono alle immagini filmate dai soldati tra il
1966 e il 1968. Gli sketch mostrano la dimensione
privata di una divisione dell’esercito in un momento
di relax, tra tuffi nell’acqua e cerimonie religiose dal
gusto beffardo.
Attingendo a materiale di archivio inedito, i due
registi sovvertono il senso delle immagini tramite le
incursioni di due ananas, una banana e una mela,
consegnando una visione estraniata e desacralizzata del conflitto bellico.
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Vung Tau, a holiday resort destination for American troops on leave during the Vietnam War, is also
the real and metaphorical destination of this short
movie, in which the animated movements of four fruits
overlap the images filmed by soldiers between 1966
and 1968. The sketches show the private dimension
of an army division during a break, between plunging
into water and mocking religious ceremonies.
Drawing on unedited footage, the two filmmakers subvert the sense of the images thanks to the
intrusions of two pineapples, a banana and an apple providing an alienated and desacralized point of
view on war.

Bertrand Dezoteux
È un regista di film sperimentali. Fin dal
conseguimento del diploma a Le Fresnoy
ha esposto i suoi lavori al Palais de Tokyo,
al Centre Pompidou e alla Los Angeles
Municipal Gallery e in eventi come il Festival
Internazionale del Cinema di Marsiglia. Nel
2015 ha vinto l’Audi talents award per un
progetto ispirato dall’esperimento Mars
500, con il quale si simulava un viaggio
verso Marte. Nel 2016 il cortometraggio
Pacifique è stato trasmesso dal canale Arte.
He is an experimental director. Since his
graduation from Le Fresnoy, he has exhibited
his work at the Palais de Tokyo, the Pompidou
Center and the Los Angeles Municipal Gallery,
and in events such as the International Film
Festival of Marseilles. In 2015, he won the
Audi talents award for a project inspired by
the experiment Mars 500, a simulation of a
trip to Mars. In 2016, his short film Pacifique
was broadcasted on Arte channel.
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cast
Josef Waldfogel
August Segerholm
Simon Reithner
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producer
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sound
Martin Senter

editing
Nathalie Álvarez
Mesén

cinematography
Sebastian Sheild

screenplay
Nathalie Álvarez
Mesén
Nathalie Álvarez Mesén
Nata in Svezia nel 1988 e cresciuta in
Costa Rica, Nathalie Álvarez Mesén fa
ritorno al suo paese natale per studiare
cinematografia, recitazione e sceneggiatura.
Attualmente sta completando i suoi studi in
regia presso la Columbia University e nel
contempo è impegnata a realizzare il suo
primo lungometraggio, Clara Sola, che sarà
il risultato di una co-produzione tra Svezia e
Colombia. Gli ultimi corti della regista sono
stati mostrati in anteprima fra il 2015 e il 2016.
Asunder è stato proiettato al Telluride Film
Festival 2016 ed è stato premiato dalla giuria
internazionale dello Shnit International Film
Festival a San José. Filip è stato recentemente
premiato come Best Live-Action Film sotto i
15 minuti per la categoria non studenti al Palm
Springs Shortfest e ha fatto il giro di festival
prestigiosi come quello di Oberhausen,
di Los Angeles e di New Orleans.
Born in Sweden 1988 but raised in Costa
Rica, Nathalie Álvarez Mesén moved
back to her home town to study cinema,
acting and screenwriting. She is currently
finishing her MFA degree in Film Directing
at Columbia University while working on the
development of her first feature film, Clara
Sola, a co-production between Sweden
and Colombia. Nathalie’s latest short films
were premiered in 2015-16. Asunder (2015)
has been screened at the 2016 Telliride
Film Festival and won the Jury’s prize in the
Shnit International Film Festival in San José.
Filip was recently awarded Best Live-Action
Film under 15 minutes in the non-student
category at the Palm Springs Shortfest and
has been screened in prestigious festivals
such as Oberhausen, LA Film Festival
and New Orleans, amongst others.

FILIP
Nathalie Álvarez Mesén
Svezia 2015 / 11' / v.o. sott. it. e eng. / anteprima nazionale

Filip è un bambino di sette anni che vive con la
madre e suo fratello maggiore Sebastian, che ammira più di chiunque altro: i due trascorrono il loro
tempo libero insieme, guardando la tv e giocando a
calcio. Filip però è anche il nome del migliore amico
di suo fratello, con il quale i ragazzi passano spesso molte ore insieme. Dopo avere scoperto che Sebastian e il “Grande” Filip, come lo chiama il bambino, sono più che amici, Filip non sa come affrontare
la situazione. Sarà così costretto, suo malgrado, a
rimettere in questione l’ammirazione per il fratello e a
considerare sotto una luce nuova il significato della
parola “gay”, sentita usare come un insulto nel cortile della scuola.

Filip is a seven year old kid who lives with his
mother and his older brother Sebastian whom he admires more than anyone else: during their spare time
they watch movies and play football. But Filip is also
the name of his brother’s best friend, with whom
they often hang out together. After finding out that
Sebastian and “Big” Filip, as the child calls him, are
more than friends, Filip doesn't know how to handle
it. He will be forced to question his admiration for his
brother as well as the meaning of the word ”gay”, intended as an insult in the schoolyard.
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producer
Méroé films

cast
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Arthur Cahn

sound
Paul Jousselin

editing
Arthur Cahn

cinematography
Ylmaz Pagan
Raphaël Costa

screenplay
Arthur Cahn

Arthur Cahn
Dopo una laurea in Lettere Moderne, Arthur
Cahn frequenta l’Ecole supérieure d’étude
cinématographique (Esec), specializzandosi
nella realizzazione di documentari. Durante
i suoi studi a La Femis, scuola di cinema
statale francese, realizza Des nouvelles
de Mélanie (2009), Easy Change (2010)
e Les Ravissements (2012). Au loin les
dinosaures (2015) è il primo corto realizzato
all’uscita della scuola, in cui si è diplomato
nel 2012. Il film è stato proiettato al festival
internazionale di cortometraggi di ClermontFerrand e ha ottenuto il premio Ccas
al Festival Premiers Plans d’Angers nel
2016. Herculanum si è già aggiudicato il
premio della stampa Télérama al festival di
Clermont-Ferrand. Cahn ha collaborato anche
come stagista alla messa in scena del film
L’inconnu du lac di Alain Guiraudie, vincitore
della Queer Palm di Cannes nel 2013.

HERCULANUM
Arthur Cahn
Francia 2016 / 21' / v.o. sott. it. e eng. / anteprima nazionale

Due uomini si conoscono grazie a un sito di appuntamenti. Al primo incontro seguiranno altri due
nei quali, il desiderio sessuale si trasformerà via via
in qualcosa di ancora più intimo. Sfondo metaforico
di questa possibile relazione è il Vesuvio, simbolo
del carattere effimero e anche tragico di ogni amore.
Pensato all’inizio come una pièce radiofonica, il
dialogo tra i due amanti, uno dei quali impersonato dallo stesso regista, si configura come una riflessione al tempo stesso attuale e atemporale sulla dimensione dell’incontro. La struttura apparentemente
semplice e lo scenario essenziale mettono in risalto
il senso delle parole e delle voci, esaltando la performance dei due attori.
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Two men meet through a dating site. The first
meeting will be followed by two more during which
their sexual desire is gradually transformed into
something even more intimate. The metaphorical
background of this possible relationship is the Vesuvius, symbol of the ephemeral and tragic nature
of all romance.
Initially conceived as a radio play, the dialogue
between the two lovers, one of them played by the
director himself, represents both a present and a
timeless reflection on the dimension of the encounter. The seemingly simple structure and the essential
setting emphasize the meaning of words and voices, highlighting the performances of the two actors.

After graduating in Humanities, Arthur Cahn
attended the Ecole supérieure d'étude
cinématographique (Esec), specializing in
documentaries. During his studies at La
Femis, a French national cinema school, he
makes Des nouvelles de Mélanie (2009),
Easy Change (2010) and Les Ravissements
(2012). Au loin les dinosaures (2015) is
the first short movie filmed right after his
graduation in 2012. The film was screened
at the International Festival of short films in
Clermont-Ferrand and got the Ccas prize at
Premiers Festival Plans d’Angers in 2016.
Herculanum has already won the press prize
Télérama at the Clermont-Ferrand festival. He
also worked as an apprentice in the staging of
the film L'inconnu du lac by Alain Guiraudie,
winner of the Queer Palm in Cannes in 2013.
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producer
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Yann Gonzalez
Nasce a Nizza nel 1977. Giornalista
di formazione, il suo primo esordio
cinematografico risale al 2006, quando
realizza Something Behind, lavoro che è
rimasto però sempre inedito. Sempre al
2006 risale il cortometraggio By the Kiss,
seguito poi negli anni successivi da Entracte
(2007) e da Je vous hais les filles (2008),
che sono stati tutti presentati all’interno
della sezione Quinzaine des réalisateurs
del Festival di Cannes. Nel 2009, Les
astres noirs, realizzato per Canal +, è stato
selezionato nuovamente da Cannes ma
all’interno della Settimana Internazionale
della Critica. Nel 2012, presenta altri due
cortometraggi: Nous ne serons plus jamais
seuls e Land of my dreams, mentre nel
2013 realizza il suo primo lungometraggio,
Les Rencontres d’après minuit che è stato
premiato al Milano Film Festival. Attualmente
lavora al prossimo lungo, Knife + Heart.
He was born in Nice in 1977. After starting his
career as a journalist, he realized his first film
debut Something Behind in 2006, a work that
is still inedited. In the same year he made the
short film By the Kiss, followed by Entracte
(2007) and Je vous hais les filles (2008),
which were all presented at the Quinzaine
des réalisateurs section of the Cannes Film
Festival. In 2009, Les astres noirs, made for
Canal +, was selected from Cannes for the
International Critics Week. In 2012, he realized
two short films: Nous ne serons plus jamais
seuls and Land of my dreams, and in 2013
he made his first feature film Les Rencontres
d'après minuit, which was awarded at the
Milan Film Festival. Currently he is working
on the next feature, Knife + Heart.

LES ÎLES / ISLANDS
Yann Gonzalez
Francia 2016 / 24' / v.o. sott. it. e eng. / anteprima nazionale

Il desiderio è il filo conduttore di questo corto che unisce protagonisti, attori e spettatori in un
meccanismo circolare in cui l’onirico e il reale si intrecciano. Un triangolo mostruoso, una coppia e una
giovane ragazza, danno vita a una catena di passioni amorose in cui i gesti dell’uno trovano eco nelle
scene successive dell’altro. Oltre al desiderio, sono
rappresentati anche l’amore per il teatro e i piaceri della vista e dell’ascolto (simboleggiato da un piacere differito, che nasce grazie a un suono registrato). All’incrocio di queste diverse entità, che sono
il nucleo di questo poema erotico, fluttuano le isole del desiderio.

The desire is the theme of this short that involves characters, actors and spectators into a circular mechanism in which the dreamlike side and
the real one are intertwined. A monstrous triangle, a
couple and a young girl, create a chain of love passions where the gestures of one find echo in the
subsequent scenes of the other. In addition to desire, the love for the theatre and the pleasures of the
eye and of the ear (symbolized by the deferred elation, with the sound recording). At the crossroads of
these several entities, which are the body of this erotic poem, there are the floating islands of the desire.
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contact
israelfilmcenter
@jccnyc.org

producer
Maya Zaydman

cast
Yuval Oron
Oshri Sahar
Amir Lev
Dalia Shimko
Amit Reiss
Ariel Makeovervoice

sound
Guy Roginskey
Erez Eyni Shavit

editing
Shaked Goren
Vitali Krivich

cinematography
Nadav Ben Zur

screenplay
Shaked Goren

Shaked Goren
È un regista, sceneggiatore e montatore
israeliano. Fin dall’inizio dei suoi studi presso
il Minshar School of Art ha lavorato alla regia,
realizzando il corto Beautiful Stranger nel
2013, e al montaggio di diversi documentari.
Il film con il quale si è diplomato, If I met
a Magician (2015) è stato presentato in
anteprima all’Haifa International Film Festival
e poi proiettato in festival di tutto il mondo
come il Queer Lisboa, il Mezipatra a Praga
e il Gaywise Festival di Londra. Ha anche
lavorato come programmatore e montatore
per documentari televisivi. Attualmente sta
realizzando il suo primo lungometraggio
in forma documentaria, Elifelet.

IM EFGOSH KOSEM
/ IF I MET A MAGICIAN
Shaked Goren
Israele 2015 / 21' / v.o. sott. it. e eng. / anteprima nazionale

Nella giornata nazionale della memoria per i soldati morti in guerra e le vittime del terrorismo, Omri
ottiene un congedo dall’esercito per assistere alla
commemorazione dello zio. Commemorazione alla
quale forse non andrà mai, dal momento che inizia
a vagare senza una meta precisa per le strade di Tel
Aviv. Diviso tra il suo ruolo all’interno della società
e la necessità di esprimere liberamente la propria
identità sessuale in uno stato fortemente militarizzato, il suo girovagare si conclude di fronte ad un concerto di cui è l’unico spettatore. Lì, la sirena, suonata
in segno di lutto in tutto il paese, sembra richiamarlo alla realtà.
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During the national day of commemoration for
the fallen soldiers during the war and the victims of
terrorism, Omri gets released from the army to attend his uncle’s memorial service. A memorial service he may never attend, since he starts wandering
aimlessly through the streets of Tel Aviv. Torn between his role in society and the need to freely express his sexual identity in a heavily militarized state,
his wanderings will culminate at a concert of which
he is the only spectator. Only there, the siren rung
as a sign of mourning all over the country seems to
bring him back to reality.

He is an Israeli director, screenwriter and
a video editor. Since the beginning of
his studies at Minshar School of Art, he
worked as a director, making the short
movie Beautiful Stranger, and as an editor
of several documentaries. His diploma film If
I Met a Magician (2015) premiered in Haifa
International Film Festival and was screened
in festivals around the world including Queer
Lisboa, Mezipatra in Prague and the London
Gaywise Festival. He also worked as a
program researcher and a video editor in TV
documentaries. He is currently developing a
feature-length documentary film called Elifelet.
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cast
Juliette Safavi
Tina Pourdavoy
Erika A. Coleman

producer
New Stories AB

sound
Katharina Nuttall
Linus Andersson
Nathanael Gustin

editing
Lia Hietala
Karin Stenwall

cinematography
Karin Stenwall

screenplay
Lia Hietala
Lia Hietala
Nata nel 1993, Lia Hietala vive e lavora a
Stoccolma. Ha lavorato come assistente alla
regia prima di debuttare come regista con
il cortometraggio, If I Say No, selezionato
al Tromsø International Film Festival. Nel
2016 ha ottenuto una borsa di studio dal
Nordnorsk Filmsenter che le ha aperto
la strada per il suo secondo corto, Min
Homosyster, premiato con il Teddy Award per
il miglior cortometraggio all’ultimo Festival
di Berlino, dove è stato presentato nella
sezione Generation Kplus. Lia Hietala sta
attualmente girando un nuovo film, Amber and
Sebastian, un documentario che dovrebbe
essere finito nel 2017. La regista è anche nelle
prime fasi di sviluppo del suo lungometraggio
di debutto, September 1:st 2016.
Lia Hietala was born in 1993, she lives
and works in Stockholm. She worked as
an assistant director before making her
directorial debut with If I Say No, a short
film which was selected to the Tromsø
International Film Festival. In 2016 she
received a scholarship from the Nordnorsk
Filmsenter and lead the way for her second
short, My Gay Sister, which won a Teddy
Award for Best Short at the last Berlin Film
Festival, where it was shown in the section
Generation Kplus. Lia Hietala is currently
in production for her next film Amber and
Sebastian, a documentary which is expected
to be completed during 2017. The director
is also in the early stages of development for
her debut feature film September 1:st 2016.

MIN HOMOSYSTER
/ MY GAY SISTER
Lia Hietala
Norvegia-Svezia 2017 / 15' / v.o. sott. it. e eng. / anteprima nazionale

Majken sa di essere lesbica da quando aveva
sette anni, mentre Gabbi ha scoperto la sua attrazione per le ragazze solo di recente. Ma di chi è innamorata sua sorella Cleo, che ha appena dieci anni?
Di una ragazza o di un ragazzo? Un'escursione verso nord sarà il punto di avvio per una lotta silenziosa
tra i due modelli di ruolo tradizionali: chi conquisterà
la fiducia di Cleo?
Min Homosyster è la storia del primo approccio
di una ragazzina con le aspettative circa la definizione della propria identità sessuale, ma è anche il racconto del modo in cui si costruisce, si perde o si rafforza, la fiducia in chi ci sta attorno.

Majken has known that she is a lesbian since
she was 7 years old and Gabbi just recently found
out that she's also into girls. But how about Gabbi's
10-year old sister Cleo, who is she in love with? Is it
a girl or is it a boy? On a road trip up north a silent
struggle begins between the older role models, who
will gain Cleo's trust?
My Gay Sister is a story about a young girls first
meeting with the expectations to define her sexuality and it is also the story about the way we build, we
lose or we strengthen the trust for those around us.
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contact
guevara.chef
@gmail.com

producer
Alfonso Guevara

cast
Joe Ziolkoski

sound
Alfonso Guevara
Juan Carlos
Hernández

editing
Alfonso Guevara

cinematography
Alfonso Guevara

screenplay
Alfonso Guevara

Alfonso Guevara
È attivo nel mondo dell'arte dalla metà
degli anni ‘90, sia come artista che come
ricercatore e studioso. Ha partecipato al
Salone della Fotografía di Nuevo León in
varie sue edizioni al primo Festival de Video
de la Frontera Norte Combo nel 2006 e alla
prima biennale di Arte Sacra Contemporanea
nel 2008. È stato moderatore e referente in
eventi universitari e in diverse manifestazioni
artistiche. In qualità di artista, ha organizzato
diverse personali ed è stato selezionato
in numerosi concorsi ed eventi negli Stati
Uniti, a Cuba, in Italia, Spagna e Cile.
Attualmente combina la sua produzione
professionale nel campo fotografico e in
quello cinematografico, attraverso un corso
sui Nuovi Media che tiene nella facoltà di
arte all’università di Monterrey. Il suo ultimo
documentario, My pinole Camera / Mi Cámara
estenopeica, è stato realizzato nel 2016.

NOCTURNAL
Alfonso Guevara
Messico 2016 / 16' / v.o. sott. it. e eng. / anteprima nazionale

Il documentario raccoglie le riflessioni del professore e fotografo Joe Ziolkowski alla vigilia di una
retrospettiva personale nel 2016, tenutasi alla Gallery Q, di Rochester in cui vengono condensati quasi trent’anni di attività dell’artista. Le foto, scattate in
bianco e nero con una macchina analogica, ritraggono essenzialmente dei corpi: quelli della comunità
lgbt a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Lo scopo è quello
di affrontare il tema della perdita e della vulnerabilità in seguito alla crisi prodotta dal dilagare dell’AIDS
in quegli anni. La dimensione privata dell’autore, che
ha vissuto in prima persona questo trauma, si interseca con quella pubblica dei grandi cambiamenti
politici e sociali del periodo.
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This documentary it's based on reflections made
by photographer and professor, Joe Ziolkowski, on
the eve of a retrospective in 2016, spanning almost
three decades, at the Q Gallery in Rochester. The
vintage analog photographs essentially depict the
bodies: those of the lgbt community between the
‘80s and 90s. The aim is to deal with the issue of
loss and vulnerability following the crisis caused by
the spread of AIDS in those years. The private dimension of the author, who has personally experienced this trauma, intersects with the public one of
the great political and social unrest of the period.

Since the mid 90's, he has been involved in
the art world, either as a creator, researcher
and as a scholar. He has been moderator
and speaker in college events, as well in
some other art and photography contest.
He participated to several editions of the
Photography exhibition in Nuevo León and to
the first biennial of Sacred Contemporary Art.
As an artist, he has been making solo exhibit
and being selected in several contests and
events in the US, Cuba, Italy, Spain, Chile.
He currently combines his profession as
photographer and video artist, teaching New
Media at the Art University in Monterrey. In
2016 he realized his last documentary, My
pinole Camera / Mi Cámara estenopeica.
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producer
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cast
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sound
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editing
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cinematography
Jacques Girault

screenplay
Xavier Sirven
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Xavier Sirven
Nato nel 1980, è un montatore, regista e
attore. In un primo momento ha studiato
ingegneria in Francia all’Università di
Tecnologia di Compiègne, specializzandosi in
Cultural Industries sotto la guida del filosofo
Bernard Stiegler. Dopo questa esperienza
ha lavorato all’Ircam (Istituto di ricerca e
coordinazione acustica e musicale) e poi al
Centre Pompidou. Parallelamente continua la
sua attività di attore nella compagnia teatrale
di Emmanuel Ostrovsky. Nel 2007 prosegue i
suoi studi presso La Fémis specializzandosi in
montaggio. Nel 2009, da studente, realizza il
suo primo cortometraggio, Histoire du renard,
a cui seguiranno Marcher et voir (2010)
Petites Vallées (2012) e Loup, y es-tu? (2013).
Born 1980, he is a film director and editor.
He first studied engineering in France,
specializing himself in Cultural Industries
under the leadership of philosopher Bernard
Stiegler. He then worked as a research
engineer at Ircam (Research Institute of
Music) and Centre Pompidou (National
Center of Art and Culture). At the same
time, he is also an actor in the theatrical
research company of Emmanuel Ostrovsky.
In 2007 he entered the editing department
of La Fémis (French National Film School).
In 2009, when he was still a student, he
made his first short film, Histoire du renard,
followed by Marcher et voir (2010) Petites
vallées (2012) and Loup, y es-tu? (2013).

NOT K.O.
Xavier Sirven
Francia 2016 / 20' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Polly lavora come cassiera nell’officina del padre, in una località di villeggiatura sul mare. Al campeggio vicino conosce Joanne, con la quale trascorre tutta l’estate e sembra condividere un sentimento
più forte dell’amicizia. Quando la ragazza le annuncia in modo sbrigativo che le vacanze sono finite e
che quindi farà presto ritorno a Marsiglia, Polly non
riesce a rassegnarsi e ad accettare passivamente
questa partenza. Farà di tutto per cercare di trasformare e rendere reale quella che fino a quel momento è stata una relazione immaginata. Il corto descrive
il momento della disillusione la consapevolezza della fine di un amore.

Polly works as a cashier in her father's garage, in a seaside resort. At the local campsite, she
meets Joanne with whom she spends the summer
and shares something more than a simple friendship. The latter announces to him that she will return home to Marseilles. When the girl tells her in a
hasty way that the holidays are over and that she will
soon return to Marseilles, Polly cannot resign herself and passively accept this departure. She will do
everything to try to transform and make real what
was until then more an imaginative relationship than
a real one. The short describes the moment of disillusion and awareness of the end of a love.
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producer
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editing
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T.J. Williams, Jr.

screenplay
Jen Tullock
Hannah Utt

Joey Ally
Joey Ally è una scrittrice, regista e attrice
americana insignita di vari premi. Ha avuto la
fortuna di ricevere, in ambito cinematografico,
la guida di Megan Griffiths e Lynn Shelton,
considerate due mostri sacri per la scrittura e
la produzione di serie televisive. Il suo debutto
alla scrittura e alla regia, Minimum Wage, è
stato mostrato in anteprima assoluta al Palm
Springs International ShortFest nel 2015 e
poi ha fatto il giro di vari festival internazionali.
Insieme al partner T.J. Williams, Jr. ha fondato
la SilverOx Pictures, e sta scrivendo il suo
film a tematica lgbt, The Bridesman. Nel
2016 Ally ha partecipato al Workshop per
donne registe all’American Film Institute,
esperienza dalla quale nascerà un nuovo
corto, Chipped. Nel 2017 ha realizzato
un altro cortometraggio, Joy Joy Nails.

PARTNERS
Joey Ally
USA 2016 / 7' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Dividere la propria vita con la persona che si
ama, e con la quale si hanno gli stessi interessi, è il
sogno di tutti. A volte però, questo potrebbe trasformarsi in un incubo. È quello che succede una mattina a Kate e Leigh al loro risveglio. Compagne nel lavoro e nella vita, da anni condividono tutto: gli amici,
l’appartamento in cui vivono e il gay bar che hanno
aperto insieme. Un crollo nella loro attività sessuale le costringe a riconsiderare la propria relazione,
prendendo atto di quanto ormai le loro esistenze siano intrecciate. Riusciranno a ritrovare nella propria
routine qualcosa di nuovamente stimolante?
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Sharing your own life with the person you love
and with whom you have the same interests, it’s the
dream of everybody. However sometimes this could
turn into a nightmare. That’s what happens to Kate
and Leigh when they wake up. Professional and life
partners they shared everything for years: friends,
the apartment where they live and the gay bar they
co-own. A slump in their sex life forces them to reconsider their relationship, they must confront how intertwined their lives have become. Will they succeed to
find again in their routine something exciting?

Joey Ally is an American award-winning writer,
director and actor. She has been fortunate
to receive her film mentorship from Megan
Griffiths and Lynn Shelton, considered the
filmmaking luminaries for the writing and
the production of TV series. Her writing and
directorial debut, Minimum Wage, premiered
at the Palm Springs International ShortFest
in 2015 and then screened in several
international festivals. She and partner T.J.
Williams, Jr. form SilverOx Pictures, are
currently developing her lgbt feature The
Bridesman. Joey is a member of the 2016
class of the American Film Institute’s Directing
Workshop for Women, through which she’ll
produce her next short film, Chipped. In 2017
she made her last short film, Joy Joy Nails.
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producer
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Rocío Llambi, Mariana Winarz
Mariana Winarz e Rocío Llambí sono
entrambe nate a Montevideo nel 1990. Si
sono conosciute all’Università Ort, sempre
in Uruguay, dove studiavano comunicazione
audiovisiva. Scoprendo presto una sensibilità
comune, hanno deciso di iniziare a lavorare
insieme. Nel 2016 debuttano con il loro
primo cortometraggio, La piscina, ricevendo
una menzione speciale al 34o Festival
Cinematografico Internazionale in Uruguay e
una menzione speciale nella categoria “short
of the year” assegnata dal Promofest, una
piattaforma per la promozione e distribuzione
di prodotti cinematografici. Il corto ha fatto poi
il giro dei più importanti festival internazionali,
come il Queer hippo International Lgbt Film
Festival negli Stati Uniti, il Breakthroughs Film
Festival in Canada e il Festival of Nations in
Austria. Attualmente le due registe sono alle
prese con un nuovo progetto cinematografico.
Mariana Winarz and Rocío Llambí were both
born in Montevideo in 1990. They met at the
Ort University in Uruguay, where they both
studied audiovisual communication. They soon
discovered a common sensibility and began
working together. In 2016 they debut with
their short film The Swimming pool, receiving
a special mention at the 34th International
Film Festival in Uruguay and a special mention
in the "short of the year" category assigned
by Promofest, a platform for the promotion
and distribution of audiovisual works. The
short film has then been screened in the
major international festivals such as the
Queer hippo International Lgbt Film Festival
in the United States, the Breakthroughs
Film Festival in Canada and the Festival
of Nations in Austria. Currently, the two
filmmakers are working on a new film project.

LA PISCINA / THE SWIMMING POOL
Rocío Llambi, Mariana Winarz
Uruguay 2015 / 11' / v.o. sott. it. e eng. / anteprima nazionale

L’infanzia sta ormai volgendo al termine: Lina ha
dodici anni e il suo corpo sta cambiando. Crescendo, deve iniziare a prendere decisioni circa la sua
identità, che andranno contro i desideri della madre e il tradizionale buon senso. Si veste e si comporta da “maschio”, giocando a calcio con i ragazzi
del quartiere, che la accettano così com’è. La madre
Claudia, però, non ci riesce, e critica continuamente il suo aspetto, costringendo Lina ad indossare un
vestito da “ragazza” per una festa . Piena di vergogna, Lina fugge dalla festa e si dirige verso la piscina. Il tuffo nell’acqua rappresenterà un momento
di liberazione, dal vestito e dall'autorità della madre.

Childhood is coming to an end: twelve-year-old
Lina is growing up and her body is changing. Therefore she has to start making decisions concerning
her identity, decisions that will go against her mother’s wishes and the traditional common sense. She
looks and behaves as a “guy” playing football with
the neighborhood boys, who accept her the way
she is. Her mother Claudia however, is not able to
and she constantly criticizes her looks forcing her
to wear a dress to a party. Ashamed, Lina runs away
from the party and heads towards the swimming
pool. She jumps in and frees herself from the dress
and her mother’s authority.
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sound
Todd Verow

editing
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Charles Lum,
Todd Verow

screenplay
Charles Lum,
Todd Verow

Charles Lum
Charles Lum si diploma in Fotografia presso
l'Istituto Scolastico d'Arte di Chicago nel
2004, dopo aver lavorato per 25 anni come
location manager e scouting per spot
televisivi e lungometraggi. I suoi video sono
stati proiettati a livello internazionale in
musei ed eventi artistici e cinematografici.
Charles Lum received his MFA in Photography
from the School of The Art Institute of
Chicago in 2004 after 25 years scouting and
managing locations for TV commercials and
feature films. His short videos have screened
internationally in museum, art and film venues.
Todd Verow

SECRET SANTA SEX PARTY
Charles Lum, Todd Verow
USA 2016 / 12’ / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Questo corto racconta la stravagante storia del
New York Prime Timers, circolo locale dell’organizzazione nazionale degli uomini gay anziani. Tra le varie attività proposte per la terza età, i membri dell’associazione partecipano anche attivamente a sexy
party mensili. Attraverso le interviste dei due registi, questi orgiastici ottuagenari ci invitano ai loro
intimi raduni, illustrano esplicitamente le loro attività carnali e ci spiegano in maniera diretta e vivace
chi sono e quali sono le loro storie comuni. Ma, soprattutto ci dicono cosa significa per le loro vite fare
esperienza, il più a lungo possibile, di incontri sessuali gioiosi e consensuali.
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This short film tells the idiosyncratic story of the
New York Prime Timers, the local chapter of the national senior gay men’s organization. Amidst the flurry of elderly activities, the association members also
actively participate in monthly sex parties. By the interviews of the two directors, these octogenarian
orgiastic invite us to their intimate gathering, illustrate explicitly their carnal activities and explain to
us, both frankly and inspiringly: who they are; their
own shared histories. And, above all what it means
to their lives to experience joyful, consensual sexual
meetings for as long as may be possible.

Todd Verow ha frequentato la Scuola di
design di Rhode Island e il Conservatorio
dell’America Film Institute. Ha fatto brevi film
sperimentali e ha lavorato come direttore della
fotografia prima del film di debutto Frisk, nel
1996. Con la propria società di produzione, la
Bangor Films, ha diretto più di venticinque film
e numerosi corti, affermandosi come autore
emerito più prolifico del nuovo cinema Queer.
Charles e Todd hanno co-diretto i
documentari: Age of Consent e Sex
and The Silver Gays, e i corti Been
Too Long at the Fair e Tom’s Gift.
Todd Verow attended the Rhode Island School
of Design and the AFI Conservatory. He made
short experimental films and worked as a
cinematographer before his feature film debut
Frisk in 1996. Starting his own production
company Bangor Films, he has directed over
twenty-five features and numerous shorts,
establishing himself as the most prolific
auteur emeritus of the New Queer Cinema.
Charles and Todd co-directed feature the
documentaries Age of Consent and Sex
and The Silver Gays, and the short films
Been Too Long at the Fair and Tom’s Gift.
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Itzuri Sánchez, Joss Manz
Joss Manz è nato nel 1988 a Gandia,
Valencia (1988), dove ha studiato Belle
Arti al Politecnico. Ha realizzato il saggio
video Lgbti +, Love Without Limits.
Itzuri Sánchez è nata nel 1986 in Messico,
dove si è laureata in Scienze della
Comunicazione presso l’Istituto Tecnologico
e di Studi Superiori di Monterrey. Collabora
con Close Up Mexico un’impresa collettiva
che si occupa di cinema messicano.
Entrambi hanno frequentato un master in
montaggio video presso la Universitat Pompeu
Fabra di Barcellona dove, insieme, hanno
realizzato il loro primo corto I'm Alex. Manz
e Sánchez sono due autori indipendenti
interessati alle tematiche lgbti+ e sono riusciti
a finanziare la postproduzione del proprio
corto grazie ad un’iniziativa di crowdfunding.
Joss Manz was born in Gandia, Valencia
(1988) and graduated in Fine Arts at
the Polytechnic University of Valencia.
He has made the video essay Lgbti
+, Love Without Limits (2016).
Itzuri Sánchez was born in Mexico City (1986)
where she graduated in Communication
Sciences at the Monterrey Institute of
Technology and Higher Education. She
collaborates with Close Up Mexico, a
company specialized in Mexican cinema.
They both attended the Postgraduate
course in Video Editing at UPF Barcelona
School of Management, where they made
their first short movie I'm Alex. Manz and
Sánchez are two independent authors
interested in lgbti+ topics who got to
finance the postproduction of their short
movie thanks to a crowdfunding initiative.

SOY ALEX / I’M ALEX
Joss Manz, Itzuri Sánchez
Spagna-Messico 2017 / 16' / v.o. sott. it. e eng. / anteprima nazionale

Alex, un ragazzo trans di Barcellona, è
 un youtuber con più di 35 mila iscritti che aiuta altri transessuali condividendo la propria esperienza personale sui social network. La sua attività online mette in
luce la relazione esistente tra il processo di costruzione del proprio corpo e lo sviluppo di un profilo virtuale e si dimostra davvero utile in una società che
vede ancora la transessualità come un tabù. Lo scopo dei due registi è quello di affrontare il tema della
transessualità attraverso il racconto della vita quotidiana di un adolescente normale che è diventato un
punto di riferimento per molti altri.

Alex, a trans guy from Barcelona, is a youtuber
with more than 35000 followers who helps other
transsexuals by sharing his personal experience on
social networks. His activity online puts in relations
the process of reconstructing his body and developing a virtual profile. All this is really helpful in a society that still sees transsexuality as a taboo. The
aim of the two directors is to approach transsexuality through the daily life of a normal teenager who has
become a reference for many others.
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producer
Miklós Bosnyák
University of
Theatre and Film
Arts Festivals

cast
Brigitta
Egyed
Hanna Milovits
Mari Nagy

sound
Ervin Stark		
András Pongor

editing
Vanda Gorácz

cinematography
Ákos Nyoszoli

screenplay
Hajni Kis		
Dániel Daoud

Hajni Kis
Nata nel 1990, la regista ungherese Hajini
Kis si dedica alla recitazione prima di passare
allo studio della cinematografia e della
filosofia presso l’università Pázmány Péter.
Viene accettata all’università di Cinema e
Teatro di Budapest dove attualmente sta
studiando regia. Durante il suo primo anno
realizza due corti a carattere documentario,
Beauties e 2nd Floor. Quest’ultimo ha vinto
cinque premi, incluso quello del pubblico
tributatogli dal CinEast – Festival di Cinema
dell’Europa Centrale ed Orientale. Szép
Alak, presentato come cortometraggio
d’esame del secondo anno, è stato nominato
per lo Student Academy Awards nel
2016, primo film ungherese dal 1994 ad
ora. Inoltre è già stato selezionato in molti
festival internazionali, come l’International
Short Film Week di Regensburg e il BFI
Flare: London Lgbt Film Festival.

SZÉP ALAK / BEAUTIFUL FIGURE
Hajni Kis
Ungheria 2016 / 17' / v.o. sott. it. e eng. / anteprima nazionale

Molte storie d’amore all’inizio appaiono impossibili: alcune poi si realizzano, altre restano tali. In quasi tutte però, anche in quelle senza speranza, arriva un momento in cui si presenta una possibilità e si
apre uno spiraglio per cui sembra che l’amore possa trovare un riscontro reale. È quello che succede
a Elsie, donna delle pulizie di una scuola superiore
che si innamora di Luca, una giovane studentessa,
che non si è mai accorta di lei. Grazie a un telefono
dimenticato, la donna avrà l’occasione di entrare in
contatto con la ragazza e di manifestarle, in maniera
anonima, il proprio interesse per lei.
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Initially many love stories seem impossible:
some of them come true, others remain like this. But
in almost every love story, even those seeming hopeless; it comes a moment when an opportunity arises
and love appears to have the chance to be fulfilled.
That is what happens to Elsie, a high-school cleaning lady who falls in love with Luca, a young female
student who have who never noticed her. Thanks
to a forgotten cell phone, the woman will have the
chance to get in touch with the girl and to take a step
towards showing her true feelings anonymously.

Born in 1990, Hungarian director Hajni Kis
first studied acting before moving on film
and philosophy studies at Pázmány Péter
University. She got accepted to the University
of Theatre and Film Arts of Budapest in
2013, where she currently studies film
directing. In her first year, she made two short
documentaries Beauties and 2nd Floor. This
one won five awards, including the audience
award at CinEast - Central and Eastern
European Film Festival in Luxembourg.
Beautiful Figure, her exam film of the second
year, was nominated for the Student Academy
Awards in 2016: it was the first Hungarian
film ever since 1994. Moreover, the short
has been selected in several international
festivals, as Short Film Week Regensburg
and BFI Flare: London Lgbt Film Festival.

contact
jefftiki
@gmail.com

producer
Jeff Shlags

cast
Joshua Grannell
Cloris Leachman
Jennifer Tilly
Barry Bostwick

sound
Jeff Greenberg

editing
Jeff Schlags

cinematography
Jeff Schlags

screenplay
Jeff Schlags
Jeff Schlags
Il suo primo amore sono stati i cartoni animati,
poi è arrivato il teatro. Dopo avere deciso che
la vita teatrale non faceva per lui, Jeff Schlags
ha rivolto la sua attenzione alla Pennsylvania
State University, dove ha studiato cinema.
Il suo film di diploma, Roman’s Empire The
Punk Rock Musical, è stato presentato
all’International Film Festival Manhattan e poi
trasmesso sull’Independent Film Channel. In
seguito, Canal+ ne ha comprato i diritti per
l’Europa. Schlags lavora come responsabile
marketing e produttore per un'azienda di
videogiochi e possiede anche Tripmotion,
una piccola compagnia di consulenza per
la diffusione e la produzione di video. Il suo
ultimo corto, A Wig and a Prayer, è stato
mostrato in anteprima assoluta a Frameline40,
festival internazionale a tematica lgbtq
di San Francisco e poi è stato proiettato
in svariati festival in giro per il mondo.
Cartoons were his first love, and then came
theater. After deciding that the stage life
wasn't for him, Jeff Schalgs switched his
focus to Penn State University where he
studied Cinema. His graduation movie,
Roman’s Empire The Punk Rock Musical
has been presented to the IFFM in New York
City and then aired on the IFC. After that,
Canal+ bought the rights of the movie for
the European market. Schlags works as a
creative consultant and video producer for
a gaming company. He is also the owner
of Tripmotion, a small marketing and video
production consulting company. His latest
short movie, A Wig and a Prayer, premiered
at Frameline40, San Francisco International
Lgbtq Film Festival, and was then screened
in several festivals around the world.

A WIG AND A PRAYER.
THE PEACHES CHRIST STORY
Jeff Schlags
USA 2016 / 19' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

A Wig and a Prayer ci porta nella mente e nel
mondo di Peaches Christ, alias Joshua Grannell,
che ha trasformato il drag show in qualcosa di più
di una performance: i suoi spettacoli settimanali Midnight Mass sono diventati per il pubblico un'esperienza totale in cui si combinano canzoni, balli e una
gioiosa dissolutezza. Descrivendosi come un grande fan che ha creato questo personaggio per fare un
omaggio alle persone che ammira, Joshua racconta
come quello che è nato come un hobby, svolto negli
spettacoli underground a San Francisco, sia diventato un'attività a tempo pieno che lo ha trasformato
in un'icona internazionale.

A Wig and a Prayer takes us into the mind and
world of Peaches Christ, a.k.a. Joshua Grannell,
who has taken drag shows beyond just mere performance: her weekly Midnight Mass shows have
become for the audience an immersive experience
combining songs, dance, and joyful debauchery.
Describing himself as a big fan that created this
character to celebrate the people he admires, Joshua relates how what first began as a hobby in underground drag shows in San Francisco, had turned
Peaches Christ into a full-blown career and international icon.
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contact
theopenreel.com
open
@theopenreel.com

producer
Aya Al Blouchi
Roy Dib

cast
Sandy Chamoun
Nesrine Khodr
Rodrigue Sleiman
Julian Farhat

sound
Rawad Hobeika

editing
Maria Malek

cinematography
Karim Ghorayeb

screenplay
Raafat Majzoub
Roy Dib

Roy Dib
Nato nel 1983, è un artista e filmmaker che
vive e lavora a Beirut, Libano. Il suo lavoro si
focalizza sulle costruzioni soggettive dello
spazio. Il suo ultimo cortometraggio Mondial
2010 (2014) ha vinto numerosi premi tra cui il
Teddy Award per il miglior cortometraggio alla
64a Berlinale, miglior cortometraggio a Queer
Lisboa, il Gran Premio Uppsala al Festival del
cortometraggio di Uppsala e il premio Queer
Short al Sicilia Queer 2015. La sua ultima
video installazione, A Spectacle of Privacy,
ha debuttato al Beirut Art Center nel 2015 ed
è stata presentata al Forum Expanded della
Berlinale del 2015, a Queer Porto 1 (2015),
Images Festival a Toronto (2016) e ha vinto
un premio al Festival di arte contemporanea
Sesc_Videobrasil (2015). The Beach House
(2016) è il suo primo lungometraggio.

BEIT EL BAHER
/ THE BEACH HOUSE
Roy Dib
Libano 2016 / 75' / v.o. sott. it. e eng. / anteprima nazionale

Raya, Youssef e Rawad sono amici di lunga
data, ma negli ultimi dieci anni sono stati in giro per il
mondo e adesso si ritrovano dopo tanto tempo nella
casa al mare di Raya. Anche Leila, la sorella di Raya,
dopo la serata passata a cantare alla festa organizzata nella stessa casa, si ritrova con loro a trascorrere una notte fatta di scontri, provocazioni e confidenze in cui le loro identità e le loro storie personali si
intrecciano con le storie politiche del Libano.
The Beach House mette in scena un complesso intreccio di dinamiche di desiderio, svela con maestria i segreti dei suoi protagonisti per trasformare
un incontro un po’ casuale in un momento di crescita e di consapevolezza.
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Raya, Youssef and Rawad have been friends for
a long time but during the last ten years they have
been around the world and now they gather together, after a long time, at Raya’s beach house. Also Leila, Raya’s sister, after spending the evening singing
at the party organized in the same house, ends up
with them spending a night of clashes, provocations
and secrets where their identities, their personal stories interweave with the political stories of Lebanon.
The beach house puts on stage a complex interlacement of desire dynamics, masterfully unveils the
secrets of its main characters in order to transform a
meeting which was a little bit casual in a moment of
growth and awareness.

Born in 1983, he is an artist and filmmaker
that works and lives in Beirut, Lebanon. His
work focuses on the subjective constructions
of space. His latest short film Mondial 2010
(2014) won several awards including the
Teddy Award for the Best Short Film at the
64th Berlinale, Best Short Film at Queer
Lisboa International Film Festival, the Uppsala
Grand Prix at Uppsala International Short
Film Festival, and the Queer Short award
at Sicilia Queer 2015. His latest video
installation, A Spectacle of Privacy, debuted
at the Exposure 2015 show at the Beirut Art
Center and then featured at the Berlinale’s
2015 Forum Expanded, Queer Porto 1
(2015), Images Festival in Toronto (2016),
and won an award at the Contemporary
Art Festival Sesc_Videobrasil (2015). The
Beach House (Beit El Baher – 2016) is
Roy Dib’s first narrative long feature film.

contact
filmrepublic.biz
ines
@filmrepublic.biz

producer
Vincent Lucassen
Ebba Sinzinger

cast
Stefan
Yonko
Asen
Nikolay
Vassili
Alexander

sound
Atanas Tcholakov

editing
Patric Chiha

cinematography
Klemens Hufnagl

screenplay
Patric Chiha
Patric Chiha
È nato a Vienna nel 1975, è un regista
austriaco di origini ungheresi e libanesi. A
diciotto anni si trasferisce a Parigi, dove studia
Design della moda a L’École supérieure des
arts appliqués Duperré. Successivamente
seguirà gli studi di montaggio cinematografico
all’Insas di Bruxelles. Dopo aver realizzato
diversi cortometraggi, medio metraggi e
documentari selezionati in numerosi festival,
realizza nel 2009 il suo primo lungometraggio,
Domaine, con Béatrice Dalle, selezionato
alla Mosta internazionale del cinema di
Venezia. Nel 2014 realizza il suo secondo
lungometraggio, Boys like us e nel 2016,
il terzo lungometraggio, il documentario
Brüder der Nacht selezionato all’interno della
sezione Panorama della Berlinale del 2016.
He was born in Vienna in 1975, he is an
Austrian director of Hungarian and Lebanese
origins. At the age of eigtheen he moved
to Paris where he studied Fashion Design
at the École supérieure des arts appliqués
Duperré. Later he studied Cinematographic
Editing at the Insas in Brussels. After realizing
several short films, medium-length films and
documentaries selected by several festivals in
2009 he made his first feature film, Domain,
with Béatrice Dalle, selected at the Mostra
internazionalde del cinema di Venezia. In 2014
he realized his second feature film, Boys like
us, and in 2016 the third, the documentary
Brothers of the night, selected at the
Panorama section of the Berlinale in 2016.

BRÜDER DER NACHT
/ BROTHERS OF THE NIGHT
Patric Chiha
Austria 2016 / 88' / v.o. sott. it. e eng. / anteprima nazionale

All’interno del Rüdiger, locale gay dove parecchi uomini viennesi vanno alla ricerca di giovani prostituti, un gruppo di ragazzi provenienti dall’Europa
dell’Est organizza il proprio business seducendo gli
anziani avventori per mantenere le proprie famiglie
rimaste nel paese di origine. Il ritratto di una Vienna
oscura è raccontato tramite le testimonianze dei giovani che confessano con complicità le ragioni delle
scelte di una vita dove non ci si interroga sul futuro.
Con un evidente riferimento alla messa in scena di Querelle de Brest di Fassbinder, Brüder der
Nacht allarga il campo di indagine a vari aspetti del
fenomeno che ci racconta: le implicazioni sociali
ed economiche dell’immigrazione, la casualità delle scelte giovanili, il gioco di regia nell’ambiguità tra
documentario e finzione. Un film seducente e provocatorio.

Inside the Rüdiger, a gay club where a lot of
men from Vienna go in search of young male prostitutes, a group of guys from East Europe organize
their business seducing the elderly costumers in order to maintain their families remained in their country of origin. The portrait of an obscure Vienna is told
through the witness of the young men that confess
with complicity the reasons of choices of life made
without asking about the future.
With a clear reference to the mise-en-scene of
Querelle by Fassbinder, Brothers of the Night widens its field of investigation to various aspects of the
phenomenon it tells us about: the social and economic implications of immigration, the casualty of
the choices made in the youth, the direction game
of the ambiguity between documentary and fiction.
A seducing and provoking film.
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contact
discolimbo.com.ar
marianotoledo
@gmail.com

producer
Ivana Brozzi
Fredo Landaveri
Mariano Toledo

cast
Ivana Brozzi
Juan Chapur
Jonatan Ciarrocca
Lucas Escariz
Guido Botto Fiora
Boris Rivas

sound
Ivana Brozzi
Juan Caille
Begoña Cortázar
Andrés Marks

editing
Fredo Landaveri
Mariano Toledo

cinematography
Mariano Toledo

screenplay
Fredo Landaveri
Mariano Toledo
Ivana Brozzi

Fredo Landaveri e Mariano Toledo
Fredo e Mariano si conoscono all’Università
di Buenos Aires durante gli studi di Design
del Suono e dell’Immagine. Da allora iniziano
a collaborare, lavorando insieme ad una
manciata di videoclip musicali e altri tipi di
produzioni audiovisuali. Disco Limbo è il
loro primo lungometraggio. Singolarmente,
Mariano Toledo lavora come direttore della
fotografia e colorista per la TV e per la
Indipendent Films mentre Fredo Landaveri
è un regista e montatore di videoclip.
Fredo and Mariano met each other while
studying Image and Sound Design at the
University of Buenos Aires. Since then
they’ve worked together, making a handful of
music videos and other sort of audiovisual
productions. Disco Limbo is their first feature
film. On their own, Mariano Toledo works as
a director of photography and colorist for TV
and for Independent Films, whereas Fredo
Landaveri is a music video director and editor.

DISCO LIMBO
Fredo Landaveri, Mariano Toledo
Argentina 2016 / 70' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

In uno strano presente in cui la tecnologia sembra essere prepotentemente entrata nel quotidiano
attraverso la realtà virtuale, in una festa in discoteca
David incontra Lucio, un affascinante ragazzo dalle
svariate qualità. Per vincere il cuore dell’oggetto del
suo desiderio David dovrà imbarcarsi in un viaggio
alla scoperta di se stesso, affrontando un confuso
turbinio di incontrollabili déjà vu.
Un pastiche cinematografico dal ritmo incalzante, un viaggio delirante dal gusto pop-trash che, con
audacia, indaga tematiche delicate attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi e un’estetica presa in prestito dai videoclip.
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In a strange present in which technology seems
to have arrogantly entered in our daily life through
virtual reality, at a disco party, David meets Lucio,
a handsome guy of many talents. In order to win the
heart of his object of desire, David will have to embark in a journey of self-discovery, facing a confused
whirl of uncontrollable déjà vu.
A cinematographic pastiche with a pressing
rhythm, a delirious trip with a pop-trash taste which
bravely investigates delicate themes through new
languages and an aesthetics borrowed from music
video clips.

contact
murillocine.
com
info@
murillocine.com

producer
Cecilia Salim
Nele Wohlatz

cast
Xiaobin Zhang
Saroj Kumar Malik
Mian Jiang
Dong Xi Wang
Nahuel Pérez
Biscayart

sound
Nahuel Palenque

editing
Ana Godoy

cinematography
Roman Kasseroller
Agustina San Martín

screenplay
Pío Longo
Nele Wohlatz
Nele Wohlatz
Nata nel 1982 ad Hannover, Germania. Ha
studiato scenografia all’Università di Arti
Applicate Karlsruhe e film all’Università
Torcuato Di Tella a Buenos Aires. Nel 2016
è stata selezionata per la Berlinale Talents
Docstation. Ha diretto numerosi cortometraggi
e video per la produzione teatrale. Insegna
cinema documentario e cura un programma di
cinema tedesco al Goethe-Institut di Buenos
Aires. Nel 2013 il suo primo lungometraggio,
Ricardo Bär, è stato presentato al Bafici
ed è stato premiato al FidMarseille,
Antofadocs ed al Duisburger Filmwoche.
Born in 1982 in Hannover, Germany. She
studied scenography at the University
of Applied Arts Karlsruhe and film at the
University Torcuato Di Tella, Buenos Aires.
In 2016 she was selected for the Berlinale
Talents Docstation. She directed several
short films and videos for theatre productions.
She teaches documentary film and curates
a program of German cinema at GoetheInstitut Buenos Aires. In 2013, her first
feature film Ricardo Bär was premiered at
Bafici and received awards at FidMarseille,
Antofadocs and Duisburger Filmwoche.

EL FUTURO PERFECTO
Nele Wohlatz
Argentina 2016 / 65' / v.o. sott. it.

Xiaobin ha 17 anni e ha appena raggiunto i genitori in Argentina. Per superare l’immenso scoglio linguistico che determina la sua difficoltà ad ambientarsi nella nuova realtà, Xiaobin decide di iscriversi
segretamente a un corso di spagnolo. E ad ogni lezione, alla ragazza non rimane che testare le suo
nuove conoscenze sul campo. È così che, quasi per
un obbligato esercizio didattico, decide di accettare
l’invio di Vijay ad un appuntamento. Benché i due ragazzi, indiano lui, cinese lei, abbiano una chiara difficoltà comunicativa, iniziano una relazione segreta.
El futuro perfecto è un prodotto insolito che, mischiando i linguaggi del cinema documentario e di
quello di finzione, riesce a ragionare non soltanto su
temi quali l’emigrazione e la diversificazione culturale ma porta avanti un studio sul linguaggio che specula sulla temporalità, sull’ipotesi e sulla possibilità.

Xiaobin is 17 and she just arrived in Argentina
by her parents. Trying to overcome her linguistic difficulties, Xiaobin decides to sign up at a language
school. And after each lessons, the girl tries to test
her new knowledge on the field. For this reason she
decides to accept to date Vijay, almost like it was an
inevitable didactic exercise. Although the two guys
have a clear communicative difficulty cause their different cultures, they start a secret relationship.
El futuro perfecto is a unusual movie that, mixing
documentary and fiction, succeed to reason not only
over themes as emigration and cultural diversity but
it carries forward a study on language that speculate over temporalities, hypothesis, and possibilities.
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contact
m-appeal.net
films
@m-appeal.com

producer
Frédéric André
Elisabeth Perez

cast
Pascal Cervo
Arthur Igual
Fabienne Babe
Nathalie Richard
Laetitia Dosch
Liliane Montevecchi
Marie France
Mathieu Chevé

sound
Sébastien Eugène
Rosalie Revoyre
Xavier Thieulin

editing
Martial Salomon

cinematography
Sabine Lancelin

screenplay
Jérôme Reybaud

Jérôme Reybaud
È nato a Cannes nel 1970. Fin da bambino
è molto affascinato dal cinema e già da
allora comincia a girare i suoi primi Super8.
La sua prima formazione è legata a studi
umanistici, si laureerà con una tesi sul
poeta svizzero Philippe Jaccottet. Dopo
l’Università decide di ritornare al cinema
dirigendo due cortometraggi – Aires
06 (2006) e Trois dames pour JeanClaude Guiguet (2008) – nonché un
documentario sul regista Paul Vecchiali,
Qui êtes-vous Paul Vecchiali? (2012), per
la televisione francese Ciné +. Jours de
France è il suo primo lungometraggio.
He was born in Cannes in 1970. Since
his childhood he has been fascinated by
cinema and has, since, begun to shoot his
first Super8. His first education is related to
humanistic studies, and he will graduate with a
thesis on Swiss poet Philippe Jaccottet. After
university, he decides to go back to cinema
by directing two short films - Aires 06 (2006)
and Trois dames pour Jean-Claude Guiguet
(2008) - as well as a documentary about
Paul Vecchiali, Qui êtes-vous Paul Vecchiali?
(2012), for French television channel Ciné +.
Jours de France is his first feature film.

JOURS DE FRANCE
Jérôme Reybaud
Francia 2016 / 141' / v.o. sott. it.

Pierre, un giovane trentenne parigino, decide
di andare via da Parigi per lasciarsi tutto alle spalle e compiere un viaggio in giro per la Francia. Unica
bussola del suo viaggio una app di incontri utilizzata per dare una direzione al suo vagare. Nell’inquieta ricerca di sé, Pierre incontrerà tante persone che
gli permetteranno di interrogarsi sulle cose del mondo. Nel frattempo, Paul, il suo fidanzato, prova a rincorrerlo sfruttando la geo-localizzazione della app.
Jours de France racconta in maniera molto attuale e attraverso uno stile tutto francese il tema della solitudine, della ricerca di qualcosa che stia al di
fuori del quotidiano. Un viaggio dentro la Francia
come luogo geografico fatto di nomi di paesi, cittadine, regioni; una nazione percorsa con un atteggiamento di fuga ma con l’esigenza di una risposta cercata dentro la tradizione, la migliore parte di essa.
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Thirty-year-old Parisian Pierre decides to leave
Paris to leave everything behind and make a wandering trip around France. The only compass of his trip
is a dating app he uses to get a direction of his wandering. In this restless attempt to find himself, Pierre
will meet many people that will allow him to question
about wordly matters. Meanwhile, his boyfriend Paul
tries to run after him using the geo-localization system of the app.
Jours de France tells in a very contemporary way
and through a particular French style, the themes of
loneliness, the pursuit of something beyond everyday life. A trip inside France as a geographic place
made of names of countries, towns and regions. A
nation sweeped with an escape attitude but with the
need for a response sought in the tradition, the best
part of it.

contact
lifeofastar.com
/lovewitch.html
thelovewitch
@gmail.com

producer
Anna Biller

cast
Samantha Robinson
Gian Keys
Laura Waddell
Jeffrey Vincent Parise
Jared Sanford
Robert Seeley
Jennifer Ingrum
Randy Evans
Clive Ashborn
Lily Holleman

sound
Anna Biller
Ennio Morricone
soundtrack

cinematography
M. David Mullen,
A.S.C.

screenplay
& editing
Anna Biller
Anna Biller
Nata a Los Angeles, è una regista
specializzata nel cinema indipendente,
famosa principalmente per il suo stile
visivo e per l’uso della satira. Laureata in
arte alla Ucla, ottiene la specializzazione in
cinema presso il California Institute of the
Arts. Dopo aver diretto Three Examples of
Myself as Queen (1994) Fairy Ballet (1998)
The Hypnotist (2001) e A Visit from the
Incubus, nel 2007 il suo lungometraggio
Viva è stato proiettato in vari festival
internazionali, vincendo il Best of Fest Award
al Boston Underground Film Festival.
Born in Los Angeles, she is a film director
specialized in independent cinema, mainly
famous for her visual style and the use of
satire. Graduated in Arts at Ucla she gets her
Master’s degree in Cinema at the California
Institute of Arts. After directing Three
Examples of Myself as Queen (1994) Fairy
Ballet (1998) The Hypnotist (2001) and A
Visit from the Incubus, in 2007 her feature
film Viva was screened at various international
festivals, winning the Best of Fest Award
at the Boston Underground Film Festival.

THE LOVE WITCH
Anna Biller
USA 2016 / 120' / v.o. sott. it.

La strega Elaine è una seduttrice seriale e con
l’aiuto di pozioni e allucinogeni rende schiavi tutti gli
uomini che incrociano il suo cammino. In realtà Elaine è piena di speranze romantiche sul principe azzurro, e proprio non si capacita di come tutti i suoi
amanti facciano una brutta fine.
Anna Biller omaggia e ricrea l’estetica dei B-movies in technicolor degli anni ’60 per una commedia
nera che fa satira sui luoghi comuni riguardanti entrambi i sessi, ma principalmente sul femminile: se
Elaine sogna l’amore perfetto da romanzo rosa, seducendo gli uomini tramite una sessualità iperbolica
e una retorica iper maschilista, la sua “seconda personalità” da strega è quella di una valchiria vendicatrice sadica e implacabile.

Witch Elaine is a serial seductress and with the
aid of potions and hallucinogens she enslaves all the
men crossing her path. But actually, Elaine is full of
romantic hopes about her prince charming, and she
just does not understand how all her lovers come to
a bad end.
Anna Biller honors and recreates the aesthetics
of B-movies in technicolor of the '60s for a black
comedy that satirizes on the clichés regarding both
sexes, but mainly on the female’s: if Elaine dreams
of the perfect romance seducing men through her
hyperbolic sexuality and a male-dominated rhetoric,
her "second personality" as a witch is that of a sadistic and relentless avenger Valkyrie.
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contact
adriansilvestre.com
adriansilvestredavid
@gmail.com

producer
Adrián Silvestre

cast
Laura Rojas Godoy
Nicole Costa
Aurora Silva
Margot Medina
Andrea Iacovacci
Diana Agámez
Maddalena Recino
Miguel Ángel Tarditti
Marco Bomba
Marco La Ferla

music
Gary Geld
& The Dead
Monegros

editing
Mikel Iribarren Morrás

cinematography
Luca Lardieri

screenplay
Adrián Silvestre

Adrián Silvestre
È nato a Valencia nel 1981, laureatosi in
Comunicazione Audiovisiva alla Università
Complutense di Madrid, si è diplomato in
Regia alla Escuela de Cine y Audiovisual de
Madrid (Ecam). Ha conseguito un Master
in Storia dell’Arte contemporanea e Cultura
visuale per la Universidad Autónoma de
Madrid e per il Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía. Ha conseguito una
specializzazione in Sviluppo di progetti
cinematografici e televisivi e un’altra come
curatore di festival cinematografici alla
Escuela Internacional de Cine y Televisión
de San Antonio de los Baños (Eictv), Cuba.
Borsista nel 2015 alla Real Academia
di Spagna a Roma e all’Accademia di
Francia / Casa de Velázquez. Ha girato
numerosi corti, La primera suplente (2004),
Soliloquio (2007), Natalia Nikolaevna
(2014) prima di Los Objetos Amorosos
(2016), il suo primo lungometraggio.

LOS OBJETOS AMOROSOS
Adrián Silvestre
Spagna 2016 / 115’ / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Luz è una giovane donna colombiana che decide di emigrare in Italia in cerca di fortuna lasciando in affidamento il figlio di due anni alle cure della
sorella. Dopo aver accettato un lavoro come donna
delle pulizie, Luz incontra Fran, una donna fuori dagli
schemi con la quale comincerà una relazione che la
trascinerà in giro per Roma a vivere di espedienti nel
rifiuto di una condizione di sfruttamento.
Los Objetos Amorosos ci restituisce un amore
travolgente che ci mostrerà la città eterna da un punto di vista inedito ed esterno alla società europea.
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Luz is a young Colombian woman who decided
to emigrate in Italy to take her chance, leaving her
two years old son to her sister. After she found a job
as a cleaning woman, Luz meets Fran, a woman who
breaks down all schemes and with who she will start
a new style of relationship. Together, they will discover Rome, living day by day and rejecting their status of exploitation.
Los Objetos Amorosos offers to the spectator a
passionate love which shows the eternal city from an
unique and exterior point of view. Out from the European society.

He was born in Valencia in 1981, he was
graduated in Audiovisual Communication
from the Complutense University of Madrid
and got a degree in Film Direction from
the School of Cinema and Audiovisual de
Madrid (Ecam). He also got a Master of
Contemporary Art History and Visual Culture
at the Autonomous University of Madrid
and the National Art Museum Queen Sofia.
He has also followed a specialization in
Developement of Cinematografic and TV
projects and another one in Curating Film
Festivals at the International School of Film
and Television of San Antonio de los Baños
(Eictv) in Cuba. In 2015, he was grant holder
at the Royal Academy of Spain in Rome and
at the French Academy / Casa de Velázquez.
He directed many shorts, such as La primera
suplente (2004), Soliloquio (2007), Natalia
Nikolaevna (2014), before making his first
feature in 2016: Los Objetos Amorosos.

contact
theopenreel.it
cs@theopenreel.com

producer
Damien Manivel,
Thomas Ordonneau

cast
Naomie Vogt-Roby
Maxime Bachellerie
Sessouma Sobere

sound
Simon Apostolou
Arnaud Marten
Jérôme Petit

editing
William Laboury

cinematography
Isabel Pagliai

screenplay
Damien Manivel
Isabel Pagliai
Damien Manivel
Nato in Francia nel 1981, ha lavorato come
ballerino e artista di circo contemporaneo.
Parallelamente al suo lavoro da performer
ha girato diversi cortometraggi. Il suo
corto La dame au chien (2010) è stato
selezionato nel 2011 per il Tiger Award al
festival di Rotterdam e ha vinto il Premio
Jean Vigo lo stesso anno. Il suo ultimo corto,
Un dimanche matin, è stato selezionato
nel 2012 a La Semaine de la Critique di
Cannes ed ha vinto il Nikon Discovery Award.
Nel 2015 ha esordito nel lungometraggio
con Un jeune poète. Le Parc è il suo
secondo lungometraggio, e ha partecipato
all’Acid-selection al Festival di Cannes.
Born in France in 1981, he has worked as
a dancer and contemporary circus artist. In
parallel to his job as a performer he has been
making short films. His short The Lady with
the dog (2010) has been selected for the
2011 Tiger Awards competition in Rotterdam
and won the Jean Vigo Prize the same year.
His latest short, A Sunday Morning, was
selected at the 2012 edition of La Semaine
de la Critique in Cannes and won the Nikon
Discovery Award. His first feature film, A
Young Poet, was released in 2015. In 2016,
he was part of the Acid-selection in Cannes
with The Park, his second feature film.

LE PARC
Damien Manivel
Francia 2016 / 71' / v.o. sott. it.

Naomie e Maxime si incontrano in un parco un
assolato pomeriggio d’estate. È il loro primo appuntamento, e timidi silenzi scandiscono il loro vagare
tra i sentieri poco battuti. Pian piano, pudicamente, si avvicinano, si accarezzano, si innamorano. Non
servono a molto le parole tra i prati erbosi sfiorati dal
sole, tra due giovani uniti dal desiderio. Ma col calare del sole arriva il momento di salutarsi, si scioglie
l’incantesimo, e quello che era sembrato un dolce
sogno si tramuta lentamente in un incubo.
Le parc è una fiaba moderna che rievoca la potenza del cinema muto per parlare di temi quali l’adolescenza, la scoperta del desiderio e della sessualità e l’incomunicabilità ai tempi dei social media,
giocando col cinema di genere ed i suoi linguaggi.

Naomie and Maxime meet each others a sunny summer afternoon in a park. It is their first date
and shy silences articulate their wander between
the few frequented paths. They slowly, modestly,
move closer, caress each other, fall in love. Words
don’t help on the grassy field touched by the sun,
between two kids joined by desire. But as the sun
goes down the moment to say goodbye arrive, the
spell undo, and what seemed like a sweet dream
slowly turns into a nightmare.
Le parc is a modern tale that recall the power
of silent cinema to talk about themes as the adolescence, the discovery of desire and sexuality and the
incommunicability in social media era, playing with
cinema genres and its languages.
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contact
dreifilm.de
hello@dreifilm.de

cast
Uisenma Borchu
Catrina Stemmer
Josep Bierbichler
Anne-Marie Weisz
Chimge Tsevelsuren
producer
Martin Kosok
Alexander
Fritzemeyer
Julian Anselmino

sound
Gerar Auer
Andreas Goldbrunner
Steffen Mueller
Jesus Casquette
Gonzales
Boris Steffen

editing
Christine Schorr
Uisenma Borchu

cinematography
Sven Zellner

screenplay
Uisenma Borchu

Uisenma Borchu
È nata a Ulaanbaatar, Mongolia, nel 1984.
Sì è trasferita con la sua famiglia nella
Germania dell’Est nel 1989. Nel 2003 si è
diplomata a Staßfurt. Durante questo periodo
ha scritto per l’organizzazione giovanile
della stampa Jugendpresse Deutschland e
ha giocato a livello competitivo a pallavolo,
vincendo I campionati tedeschi nel 2001.
Uisenma ha studiato Francese e Storia
all’università di Mainz dal 2004 al 2006 e
Documentario e Giornalismo all’Università
della Televisione e del Film di Monaco dal
2006. È stata assegnataria della borsa di
studio Heinrich Böll Foundation sin dal 2009.

SCHAU MICH NICHT SO AN
/ DON’T LOOK AT ME THAT WAY
Uisenma Borchu
Germania-Mongolia 2015 / 88' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Iva è una giovane madre single che si prende
cura della piccola Sophie come meglio può. Nelle
loro vite entra improvvisamente Hedi, la nuova vicina
di casa. Attratta dall’affetto che la ragazza manifesta
per sua figlia e colpita dal suo travolgente atteggiamento libertino, Iva si innamorerà perdutamente di
Hedi. Quando tutto sembra però andare per il meglio tra le due donne il ritorno del padre di Iva comporterà uno strano cambiamento negli atteggiamenti
di Hedi. Quali sono le reali intenzioni della ragazza?
Cosa nasconde dietro la sua ardente passione?
I classici ruoli di genere subiscono una radicale trasformazione in questa seducente opera prima
capace di mischiare elementi del cinema di genere
per dispiegare una narrazione metaforico-simbolica.
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Iva is a young single mother who takes care of little Sophie the best way she can. Suddenly, their new
neighbor Hedi comes in their lives. Attracted by the
love that the girl shows for her daughter, and hit by
her passionate licentious behavior, Iva desperately
falls in love with Hedi. When everything seems to be
going well between the two women, Iva’s father appears causing a strange change in Hedi’s attitude.
What are the girl’s real intentions? What is she hiding behind her burning passion?
Classic gender roles get a total makeover in this
seducing debut, capable of mixing different cinema elements so to unfold a metaphoric-symbolic narration.

She was born in Ulaanbaatar, Mongolia, in
1984. Her family moved to East Germany
in 1989. In 2003, she graduated from
high school in Staßfurt. During this time,
she wrote for the German youth press
organization Jugendpresse Deutschland
and played competitive volleyball, winning
the German championships in 2001.
Uisenma studied French and History at
Mainz University from 2004 to 2006 and
Documentary film and Journalism at the
University of Television and Film of Munich
from 2006. She has been a Heinrich Böll
Foundation scholarship-holder since 2009.
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PANORAMA QUEER
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contact
curtasmetragens.pt
agencia
@curtas.pt

producer
João Figueiras

sound
Nuno Carvalho
Carlos Conceição

editing
Rui Mourão
João Pedro
Rodrigues
João Rui Guerra
da Mata

screenplay
& cinematography
João Pedro
Rodrigues
João Rui Guerra
da Mata

João Pedro Rodrigues
È nato a Lisbona, in Portogallo. Ha cominciato
i suoi studi di ornitologia alla facoltà di Biologia
dell’Università di Lisbona, presto abbandonati
per frequentare la Escola Superior de
Teatro e Cinema dove si è diplomato in
cinema. Ha diretto cinque lungometraggi:
O Fantasma (2000), Odete (2005), Morrer
como um homem (2009), A última vez que
vi Macau (2012), co-diretto con João Rui
Guerra da Mata, e O Ornitólogo (2016).
He was born in Lisbon, Portugal. He first
studied Biology at Lisbon University to
become an ornithologist but soon gave it up
for Cinema Studies and was graduated from
Lisbon Film School. He directed five features:
O Fantasma / The phantom (2000), Odete
(2005), Morrer como um homem (2009),
A última vez que vi Macau (2012) – codirected with João Rui Guerra da Mata – and
O Ornitólogo / The Ornithologist (2016).

ALVORADA VERMELHA
João Pedro Rodrigues, João Rui Guerra da Mata
Portogallo 2011 / 28' / v.o. sott. it.

Una giornata all’interno di un mercato di Macao,
la macchina da presa mostra allo spettatore il cruento rituale che si ripete ogni giorno nei meccanici gesti di uomini che uccidono selvaggina, pesci, maiali per preparare la merce sui banconi. Questa alba
rossa di sangue racconta un’umanità apatica e indifferente di fronte al dolore degli animali quando questi diventano prodotti da commerciare, un manifesto
animalista che interroga lo spettatore sulle proprie
abitudini alimentari. Ogni tanto all’interno delle vasche si intravede una sirena, quasi una fuga verso il
sogno, un modo per riprendere fiato.
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A day in the Macau market, the camera shows to
the spectator the cruel ritual which is repeated every
day in mechanics gestures of men killing preys, fish
and pigs to prepare the goods on the counters. This
red sunrise tells an apathetic and indifferent humanity in the face of the pain of the animals when they become products to trade, an animalist manifesto that
questions the viewer about his eating habits. Occasionally inside the tubs you can see a mermaid, almost an escape to the dream, a way to breath again.

João Rui Guerra da Mata
È nato a Lourenço Marques, Mozambico.
Ha insegnato Direzione artistica alla
Escola Superior de Teatro e Cinema dal
2004 al 2011. Nel 1997 ha co-diretto con
João Pedro Rodrigues il cortometraggio
Parabéns!, con cui hanno vinto la Menzione
speciale della giuria alla 54a Mostra del
cinema di Venezia. Ha lavorato per numerosi
lungometraggi e cortometraggi come direttore
artistico, in particolare per quelli diretti
da João Pedro Rodrigues di cui è anche
co-sceneggiatore. Questa collaborazione
si è evoluta nella co-regia per i corti China
China (2007), Alvorada Vermelha (2011),
Mahjong (2013) e Iec Long (2014).
He was born in Lourenço Marques,
Mozambique. He teached Art Direction at
the Lisbon Film School from 2004 to 2011.
In 1997 he co-starred in the short Parabéns!,
directed by João Pedro Rodrigues, with
which one he won the Special Jury Mention
at the 54th Mostra di Venezia. As an Art
Director, he worked in several features and
shorts, notably the ones directed by João
Pedro Rodrigues, whose films he also coscripted. This collaboration lately evolved
to co-direction, namely in the shorts China
China (2007), Alvorada Vermelha (2011),
Mahjong (2013) and Iec Long (2014).

contact
nikkatsu.com
m.furukawa
@nikkatsu.co.jp

producer
Naoko Komuro
Masahiko Takahashi

cast
Ami Otmite
Mariko Tsutsui
Sayaka Kotani
Mana Yoshimuta
Fujiko
Ami
Ai Shimomura
Ami Fukuda
Yuya Takayama
Dai Hasegawa
Hirari Ikeda
Siki

sound
Hinori Ito

editing
Junichi Ito

cinematography
Maki Ito

screenplay
Sion Sono
Sion Sono
Nato ad Aichi, Giappone, ha ottenuto il suo
primo riconoscimento pubblico quando ha
vinto il Gran Premio al Pia Film Festival nel
1987 per A Man’s Hanamichi. Love Exposure
(2009) ha vinto il Caligari Film Award e il
Fipresci Award durante la Berlinale nel 2009.
Il successo di Cold Fish (2010) ha segnato la
crescita dei lavori di Sono ed è stato proiettato
da numerosi festival, inclusa la 67a Mostra
internazionale del cinema Venezia e il Toronto
International Film Festival nel 2010. Guilty of
Romance (2011) è stato proiettato all’interno
della sezione Quinzaine des Réalisateurs al
Festival di Cannes ed il successivo Himizu
(2012) ha vinto il premio Marcello Mastroianni
per i suoi due giovani attori protagonisti
alla 68a Mostra internazionale del cinema
di Venezia. Nel 2015, alla 19a edizione del
Fantasia International Film Festival, Tag (2015)
ha vinto il premio per il Miglior film, la Miglior
attrice protagonista e una menzione speciale
mentre Love & Peace (2015) ha vinto il premio
del pubblico come Miglior film asiatico. Il
suo ultimo film The Whispering Star (2015)
ha vinto il Netpac Award come Miglior film
asiatico al Toronto International Film Festival.
Born in Aichi, Japan. Sion Sono came to the
public eye when he won the Pia Film Festival
Grand Prize in 1987 for A Man's Hanamichi.
Love Exposure (2009) won the Caligari Film
Award and the Fipresci Award at Berlinale
in 2009. The success of Cold Fish (2010)
marked an even greater interest in Sono’s
work and was screened by numerous festivals,
including the 67th Mostra internazionale del
cinema di Venezia, and the 2010 Toronto
International Film Festival. Guilty of Romance
(2011) was screened as part of the 2011
Cannes International Film Festival's Director's
Fortnight section, and his subsequent Himizu
(2012) picked up the Marcello Mastroianni
Award for its two young leads at the 68th
Mostra internazionale del cinema di Venezia.
In 2015, at the 19th Fantasia International
Film Festival, Tag (2015) won the Best Film
Award, Best Actress Award, Special Mention
and Love & Peace (2015) won the audience
award as Best Asian Feature as well. His
latest film The Whispering Star (2015) won
the Netpac award as the Best Asian Film at
the 2015 Toronto International Film Festival.

ANTIPORNO
Sion Sono
Giappone 2016 / 76' / v.o. sott. it.

Kyoko, una giovane artista da tutti considerata
un genio poliedrico, vive nel suo coloratissimo appartamento in un costante stato di schizofrenica auto-venerazione. Sfoga le sue frustrazioni umiliando
la povera segretaria Noriko, di cui si serve anche per
placare le proprie pulsioni sessuali. Osannata dalla stampa e riverita da Noriko, Kyoko può permettersi di fare ciò che vuole. Poi però il regista chiama il
cut ed i ruoli si invertono: Kyoko è una giovane attrice insicura che viene maltrattata da tutti i suoi colleghi, dal regista ma, soprattutto, dalla famosa e navigata Noriko. Ma qual è la realtà e quale la finzione?
In questo omaggio al filone del roman porno, Sion
Sono mette in scena un delirio schizofrenico che, servendosi di metalinguaggi e strumenti onirici, analizza
l’immaginario erotico giapponese, i suoi tabù e il ruolo
della donna nella società contemporanea.

Kyoko, a young artist considered by everyone a
multifaceted genius, lives in her colorful apartment
in a permanent state of schizophrenic self-veneration. She unload her frustrations humiliating her poor
secretary Noriko, which also use to satisfy her own
sexual impulses. Praised by the press and revered
by Noriko, Kyoko can do what she wants. Then the
director calls the CUT end the roles are reversed:
Kyoko now is a young insecure actress abused by all
her colleagues, the director and, most of all, by the
famous and experienced actress that plays Noriko.
But which is reality and which is fiction?
In this tribute to roman porno genre, Sion Sono
stages a schizophrenic delirious that, using metalanguages and dreamlike instruments, analizes the
Japanese erotic repertoire, its taboo and the role of
woman in contemporary society.
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contact
lesfroufrousdelilith.
com
shortcutsdistribution
@gmail.com

producer
Dreamachine
Productions

cast
Justine Langlois
Aurélien Deseez
Carlota Coco
Esmé Planchon
Helena De Laurens
Elyes Rahal
Chahine Icöne
Chahine Icöne
Elyes Rahal
Carlotta Coco
Esmé Planchon
Helena De Laurens
Justine Langlois
Aurélien Deseez
Sébastien Todesc
Raya Raya Martigny

music
Chahine Icöne
Matthieu Gagelin

sound
Olivier Pelletier
Théo Grand
Mélissa Petitjean

editing
Carole Lepage

cinematography
Michael Capron

screenplay
Alexis Langlois

Alexis Langlois
Dopo aver studiato all’Università di Paris
8 – dove ha scritto un libro di memorie su
Magdalena Montezuma – e alla Scuola
Nazionale Superiore Arti di Parigi Cergy,
Alexis Langlois nel 2015 realizza insieme al
collettivo Grec Fanfreluches et idées noires,
cortometraggio in cui filma i performer
e il bel mondo della Parigi sotterranea.
L’anno successivo, gira col medesimo
gruppo la commedia musicale À ton âge
le chagrin c'est vite passé. In questo
momento è impegnato nella scrittura di un
nuovo lavoro, De la terreur, mes sœurs!.

A TON ÂGE LE CHAGRIN
C’EST VITE PASSÉ
Alexis Langlois
Francia 2016 / 32' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Billie è appena stata lasciata dal suo ragazzo,
passa le sue giornate a piangere riguardando le foto
dei bei momenti passati insieme alla sua amata. Tutti attorno a lei provano a consolarla: i professori la
riempiono di consigli, le sue amiche provano a farla distrarre e anche la madre prova a darle conforto con tutta la dolcezza che sa. Billie però pare inconsolabile.
Balli, musica, colori e ironia, A ton âge le chagrin c’est vite passé è una divertente e ispirata commedia musicale che racconta i primi dolori della giovane Billie con un tocco leggero e con un’evidente
presa in prestito di un décor anni ’80.
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Billie has just been left by her boyfriend, she
spends her days crying while watching photos of
the great moments spent with her lover. Everyone
around her try to console her: the teachers give her
advices, her friends try to get her distracted and
even her mother attempts to give her comfort with all
the tenderness she knows. However Billie seems to
be inconsolable.
Dances, music, colors and irony, A ton âge le
chagrin c’est vite passé is a funny and inspired musical comedy which tells about the first sufferings of
the young Billie with a gentle touch and with an evident borrow of the 80s décor.

[ENG]
After he studying at Paris 8 University –
where he wrote a book about Magdalena
Montezuma memories – and at National
Superior Shool of Arts of Paris-Cergy, in 2015
Alexis Langlois realizes together with Grec
Fanfreluches et idées noires, a short movie
in which he films perfomers and the beautiful
world of underground Paris. The next year,
he shoots with the same group the musical
comedy À ton âge le chagrin c'est vite passé.
At this time he is occupied in the writing of
a new work, De la terreur, mes sœurs!.

contact
nathanielwalters
@gmail.com

producer
Nathaniel Walters
Nick Charnley
Erin Gannon

cast
Franko B
Thomas Qualmann
Ron Athey
Francesca Alfano
Miglietti
Adrien Sina
Hugo Glendinning
Dominic Johnson
Gill Lloyd
Lois Keidan
Amelia Jones
Manuel Vason
Becky
Haghpanah-Shirwan
Adrian Heathfield
Sarah Wilson
Michele Robecchi
David Ridkard

sound
Damien Gilchrist

cinematography
& editing
Nathaniel Walters
Nathaniel Walters
Nato in California, Nathaniel ha vissuto in Asia
fino ai sei anni, prima di stabilirsi a Londra.
La sua carriera è stata molto variegata,
ha lavorato per quasi tutte le tipologie di
generi tra i quali il cinema sperimentale, di
finzione, documentari, televisione e inoltre
per cinema interattivo, per adulti, cosa
più imbarazzante, per le corporations. Tra
i suoi lavori di punta, lo show televisivo
Survivor, un lavoro di animazione che ha
ottenuto la stima dei Radiohead, un recente
premio per un documentario televisivo sulla
disabilità e l'occupazione. I documentari
precedenti includono una storia della prima
clinica USA di salute transnazionale e un
diario di viaggio saltando sui treni merci.
Originally from California, Nathaniel lived in
Asia for six years before settling in London. His
career has been exceptionally varied, working
across almost all genres and mediums of film
including experimental, feature, documentary,
TV, installation, interactive, adult and most
embarrassingly, corporate. Highlights include
working on the top rated reality show Survivor,
an animation endorsed by Radiohead,
a recent award for a TV documentary
on disability and employment.  Previous
feature documentaries include a history of
the USA’s first transgender health clinic
and a travelogue of riding freight trains.

BECAUSE OF LOVE
Nathaniel Walters
Inghilterra-Italia 2017 / 90' / v.o. sott. it.
/ copia di lavorazione in anteprima assoluta

«L’arte performativa non viene fatta per produrre merci, ma per esprimere un modo di essere, uno
stato d’animo. È un modo di vivere questa vita da
una prospettiva diversa, con più sincerità». Così parla del suo lavoro l’artista Franko B, nato a Milano ma
trasferitosi a Londra nel 1979 dopo un’infanzia di
violenze e abbandono.
Nell’arco della panoramica sul suo percorso
creativo, partendo dalle performance durante le
quali si mostrava al pubblico mentre dal suo corpo
colava sangue e tornando ai ricordi del suo passato, comprendiamo gradualmente quanto di sé riesca
a donarci l’artista: il dolore, la forza, la rabbia, le sfide a cui si sottopone rendendosi in tal modo il nostro tramite per poter guardare al mondo con un’ottica nuova, più empatica e umana.

«Performance art is not made to produce goods,
but to express a way of being, a state of mind. It's
a way of living this life from a different perspective,
with more sincerity.» This is how artist Franko B,
born in Milan but relocated in London in 1979 after a childhood of abuses and neglect, speaks of
his work.
Throughout his creative path, starting from the
performances during which he appeared with his
body dripping blood and recovering the memories
of his past, we gradually understand how much the
artist is able to give himself to the audience: his own
pain, strength, anger, the challenges he was subjected to, thereby becoming the vessel to look at
the world with a new perspective, more empathetic and human.
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contact
curtasmetragens.pt
agencia@curtas.pt

producer
Black Maria

cast
Jialiang Chen
Luís Rafael Chen
Chen Jie

sound
Nuno Carvalho

editing
Rui Mourão

cinematography
Rui Poças

screenplay
João Rui Guerra
da Mata

João Pedro Rodrigues
È nato a Lisbona, in Portogallo. Ha cominciato
i suoi studi di ornitologia alla facoltà di Biologia
dell’Università di Lisbona, presto abbandonati
per frequentare la Escola Superior de
Teatro e Cinema dove si è diplomato in
cinema. Ha diretto cinque lungometraggi:
O Fantasma (2000), Odete (2005), Morrer
como um homem (2009), A última vez que
vi Macau (2012), co-diretto con João Rui
Guerra da Mata, e O Ornitólogo (2016).
He was born in Lisbon, Portugal. He first
studied Biology at Lisbon University to
become an ornithologist but soon gave it up
for Cinema Studies and was graduated from
Lisbon Film School. He directed five features:
O Fantasma / The phantom (2000), Odete
(2005), Morrer como um homem (2009),
A última vez que vi Macau (2012) – codirected with João Rui Guerra da Mata – and
O Ornitólogo / The Ornithologist (2016).
João Rui Guerra da Mata

CHINA, CHINA
João Pedro Rodrigues, João Rui Guerra da Mata
Portogallo 2007 / 19' / v.o. sott. it.

China (questo il nome affibbiatole dai vicini) è
una giovane donna cinese che vive a Lisbona dove
gestisce un supermercato, un marito lagnoso e un figlio un po’ vivace. La donna è divisa tra i suoi doveri
e i suoi desideri, a volte estremi e inconfessabili, ma
giocare con la vita alle volte può essere pericoloso.
China China racconta di una donna e del suo
slancio verso un cambiamento, la tensione di un volo
liberatorio beffardamente tarpato dal caso.
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China (this is the name her neighbors gave to
her) is a young chinese woman who lives in Lisbon
where she runs a supermarket, a complaining husband and a lively son. The woman is divided between her duties and her desires, sometimes extremes and unspeakable, but playing with life can be
dangerous sometimes.
China China tells about a woman and her impulse towards a change, a liberating flight tension
clipped mockingly by chance.

È nato a Lourenço Marques, Mozambico.
Ha insegnato Direzione artistica alla
Escola Superior de Teatro e Cinema dal
2004 al 2011. Nel 1997 ha co-diretto con
João Pedro Rodrigues il cortometraggio
Parabéns!, con cui hanno vinto la Menzione
speciale della giuria alla 54a Mostra del
cinema di Venezia. Ha lavorato per numerosi
lungometraggi e cortometraggi come direttore
artistico, in particolare per quelli diretti
da João Pedro Rodrigues di cui è anche
co-sceneggiatore. Questa collaborazione
si è evoluta nella co-regia per i corti China
China (2007), Alvorada Vermelha (2011),
Mahjong (2013) e Iec Long (2014).
He was born in Lourenço Marques,
Mozambique. He teached Art Direction at
the Lisbon Film School from 2004 to 2011.
In 1997 he co-starred in the short Parabéns!,
directed by João Pedro Rodrigues, with
which one he won the Special Jury Mention
at the 54th Mostra di Venezia. As an Art
Director, he worked in several features and
shorts, notably the ones directed by João
Pedro Rodrigues, whose films he also coscripted. This collaboration lately evolved
to co-direction, namely in the shorts China
China (2007), Alvorada Vermelha (2011),
Mahjong (2013) and Iec Long (2014).

contact
pascaleramonda.com
pascale
@pascaleramonda.
com

producer
Nathalie Trafford
Eva Chillón

cast
Yilin Yang
Yassine Fadel
Enrico Roccaforte
Alessio Barone
Dimitri Sani

sound
Letizia Gullo
Alexandre Hecker
Jean-Guy Veran

editing
Gilles Volta

cinematography
Hazem Berrabah

screenplay
Fabianny Deschamps
Fabianny Deschamps
Dopo aver studiato Teatro e arti visive, nel
2000 si è concentrata sul cinema. Ha diretto
sei cortometraggi proiettati e premiati in
numerosi festival. Il suo primo lungometraggio,
New Territories, girato tra Hong Kong
e il sud della Cina, è stato selezionato
all’Acid del festival di Cannes ed è uscito
nella sale francesi nel dicembre del 2015.
Isola è il suo secondo lungometraggio.
After studying Theater and visual arts,
she focused on filmmaking in 2000. She
directed six short films broadcasted and
awarded in festivals. Her first feature film
New Territories, shot between Hong Kong
and southern China, selected at Cannes
Acid, was released in France in December
2015. Isola is her second feature film.

ISOLA
Fabianny Deschamps
Francia-Tunisia 2016 / 93' / v.o. sott. it. e eng. / anteprima nazionale

Su un’isola sperduta tra due mondi, Dai, una giovane donna cinese, sopravvive da sola in una grotta,
in compagnia del bambino che giorno dopo giorno
cresce nel suo grembo. In attesa sul molo che viene
quotidianamente invaso dall’arrivo di centinaia di migranti, Dai cerca instancabilmente il viso dell’uomo
che ama, suo marito. Forse un giorno il suo desiderio sarà esaudito…
Un ritratto di Lampedusa dove documentario e
finzione coesistono con grazia, raccontando efficacemente uno spaccato del mondo.

On an island lost between two worlds, Dai, a
young Chinese woman, survives alone in a cave,
waiting for the baby that grows in her womb day after day. By the harbor which, every day, flurry with
the arrival of hundreds of migrants, she searches
tirelessly the face of the man she loves, her husband. One night her wish is to be fulfilled…
A portrait of Lampedusa where documentary
and fiction coexist with grace, narrating effectively a
certain state of the world.
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contact
magicpictures.com
international
@magpictures.com

producer
Alexandra Schaller

cast
Greg Kinnear
Jennifer Ehle
Paulina García
Theo Taplitz
John Procaccino
Ching Valdes-Aran
Michael Barbieri
Alfred Molina

music
Dickon Hinchliffe

editing
Mollie Goldstein
Affonso Gonçalves

cinematography
Óscar Durán

screenplay
Ira Sachs
Mauricio Zacharias

Ira Sachs
Nato a Memphis (Tennessee) il 21 novembre
del 1965, si è laureato in Lettere e Teoria
del Cinema presso la Yale University. Una
volta trasferitosi a New York, inizia la sua
carriera da regista e sceneggiatore; il suo
primo lavoro è il cortometraggio The Lady
(1993), al quale seguono The Delta (1997),
Forty Shades of Blue (2005), Arsenico e
vecchi confetti (2007), Keep the Lights On
(2012), I toni dell’amore (2014). Little Men
è stato presentato al Sundance nel 2016,
mentre il racconto semi-autobiografico
Keep the Lights On ha vinto il Teddy
Award al Festival di Berlino 2012.

LITTLE MEN
Ira Sachs
USA-Grecia-Brasile 2016 / 85' / v.o. sott. it.

Jake è un ragazzino di tredici anni da poco trasferitosi con i suoi genitori a Brooklyn nella casa lasciata in eredità dal nonno appena morto. Nel nuovo quartiere Jake incontrerà Tony, un ragazzino della
sua stessa età di origini cilene, con il quale stringerà una forte amicizia condividendo il sogno di entrare alla scuola di arte e recitazione LaGuardia di
Manhattan. La loro amicizia procederà spensierata,
piena di scoperte e giochi fino a quando un diverbio economico tra le famiglie dei due condizionerà
il loro rapporto.
Little men, o i tormenti del giovane Jake, racconta la scoperta del desiderio da parte di un ragazzino
alle soglie dell’adolescenza, un delicato racconto di
formazione affidato alla dolcezza dei due interpreti
che restituiscono con spontaneità e leggerezza l’inquietudine della loro età.
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Jake is a thirteen-year-old boy who recently
moved with his parents in Brooklyn in the house inherited from his grandfather who just died. In this
new district Jake will meet Tony, a boy his own age
of Chilean origins, with whom he will make friends by
sharing the dream of entering the LaGuardia art and
acting school of Manhattan. Their carefree friendship would pursue, full of discoveries and fun right
until an economic dispute between the families of
the two will affect their relationship.
Little men, or the torments of young Jake, tells
the story of a boy at the threshold of adolescence
who discovers desire, a delicate coming-of-age story entrusted to the sweetness of the two interpreters
that return with spontaneity and lightness the restlessness of their age.

Born in Memphis (Tennessee) on November
21st 1965, Ira Sachs graduated in Literature
and Film Theory studies at Yale University.
After moving to New York, he began his
career as a director and screenwriter.
His first work is the short film The Lady (1993),
which was followed by The Delta (1997),
Forty Shades of Blue (2005), Married Life
(2007), Keep the Lights On (2012) and Love
is Strange (2014). His latest feature film, Little
Men, was presented at the 2016 Sundance
film festival, while the semi-autobiographical
story Keep the Lights On won the Teddy
Award at the 2012 Berlin Film Festival.

contact
livesvisible.com
livesivisible
@gmail.com

producer
Judy Hoffman

voice over
Michelle Citron

music
Reuben Allen

sound
Ben Chandler
Abby Young

editing
Michelle Citron
Ben Chandler

cinematography
Peter Biagi
Judy Hoffman
Michelle Citron
È nata a Boston (Massachusetts). Dopo
essersi laureata in psicologia presso la
University of Massachussetts, ha proseguito
gli studi conseguendo un dottorato presso
la University of Wisconsin – Madison. Dal
1978 al 2012 ha insegnato Cinema, Radio
e Televisione presso la Northewestern
University e il Columbia College di Chicago.
Parallelamente ha iniziato a dirigere
documentari, tramite i quali ha esplorato
l’universo femminile. I corti sperimentali e i
documentari da lei diretti sono Self – Defence
e Integration (1973), Parthenogenesis
(1975), Daughter Rite (1978), What You
Take for Granted… (1983), Mother Rite
(1983), Leftovers (2014), e Lives:Visible. Dal
1999 ha iniziato ad interessarsi alla narrativa
multimediale e interattiva, mostrando una
serie di racconti di donne lesbiche, che ha
poi accorpato nel sito Queerfeast.com.
She was born in Boston, Massachusetts.
After graduating in Psychology from the
University of Massachusetts, she pursued her
studies gaining her PhD from University of
Wisconsin-Madison. Between 1978 and 2012
she has been a lecturer in Cinema, Radio
and Television at Northwestern University
and Columbia College, Chicago. At the same
time, she begun directing documentaries,
which became her instrument to explore the
feminine universe. Her avant-garde short films
include Self Defence (1973), Integration
(1973), Parthenogenesis (1975), Daughter
Rite (1978), What You Take for Granted…
(1983), Mother Rite (1983), Leftovers
(2014) and Lives:Visible. Since 1999, she
became involved with multimedia interactive
narration techniques, which she used to
tell a series of stories of lesbian women,
merged into the website Queerfeast.com.

LIVES: VISIBLE
Michelle Citron
USA 2017 / 35' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Per circa quarant’anni Norma Roos e Virginia
Kaitchuck hanno collezionato fotografie della loro
vita di coppia, delle loro abitudini e della loro comunità. Ritrovate dalla regista Michelle Citron, le fotografie che seguono i decenni dalla fine degli anni
’30 alla fine dei ’70, diventano testimonianze preziose per raccontarci una storia parallela al racconto
della cultura americana mainstream. Lavoratrici nella Chicago pre-Stonewall, le loro foto ci mostrano un
universo segreto restituendoci in tal modo una visione intima e affettiva, antitetica alla rappresentazione
maschile e sessista delle pin up dell’epoca.
In tal modo la Citron ci offre una nuova storiografia, femminile e femminista, componendo un quadro più sfaccettato dell’America di ieri e di oggi.

For forty years, Norma Roos and Virginia
Kaitchuck collected pictures of their everyday life,
portraying their private habits as well as their life as
a couple in their community. The snapshots, uncovered by director Michelle Citron, become the precious testament of a story running in parallel with the
mainstream american narrative between the 1930s
and the '70s. The pictures they take as pre-Stonewall workers in Chicago reveal a secret, intimate
view on their universe, diametrically opposed to the
male chauvinist pin-up portrayal of women so characteristic of the time.
Citron thus presents a new, female centered
and feminist historiography, enrichening our picture
of past and present America with new pleasantly unexpected undertones.
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contact
curtasmetragens.pt
agencia@curtas.pt

producer
Dario Oliveira –
Curtas Metragens
C.R.L.

cast
Anne Pham
Fernando Vhou
João Pedro
Rodrigues
João Rui Guerra
da Mata

sound
Adrian Santos
Nuno Carvalho

editing
Mariana Gaivão

cinematography
José Magro

screenplay
João Pedro
Rodrigues
João Rui Guerra
da Mata

João Pedro Rodrigues
È nato a Lisbona, in Portogallo. Ha cominciato
i suoi studi di ornitologia alla facoltà di Biologia
dell’Università di Lisbona, presto abbandonati
per frequentare la Escola Superior de
Teatro e Cinema dove si è diplomato in
cinema. Ha diretto cinque lungometraggi:
O Fantasma (2000), Odete (2005), Morrer
como um homem (2009), A última vez que
vi Macau (2012), co-diretto con João Rui
Guerra da Mata, e O Ornitólogo (2016).
He was born in Lisbon, Portugal. He first
studied Biology at Lisbon University to
become an ornithologist but soon gave it up
for Cinema Studies and was graduated from
Lisbon Film School. He directed five features:
O Fantasma / The phantom (2000), Odete
(2005), Morrer como um homem (2009),
A última vez que vi Macau (2012) – codirected with João Rui Guerra da Mata – and
O Ornitólogo / The Ornithologist (2016).
João Rui Guerra da Mata

MAHJONG
João Pedro Rodrigues, João Rui Guerra da Mata
Portogallo 2013 / 35' / v.o. sott. it.

A Varziela, Vila do Conde, la più grande Chinatown del Portogallo, un uomo con un cappello e una
pistola si aggira attorno ai capannoni alla ricerca di
un magazzino di scarpe andato a fuoco. Tra le strade della grande area industriale l’uomo incrocia una
donna e segue il vento del nord per raggiungere il
drago rosso, simbolo della tessera del Mahjong. Sullo sfondo due cosche della mafia cinese regolano i
conti mentre il vento dell’est spira in direzioni inaspettate e imprevedibili.
Un thriller pieno di mistero, una tensione che
cresce dentro il percorso di un uomo che si intreccia con l’inatteso esito di una partita di Mahjong.
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In Varziela, Vila do Conde, Portugal's largest Chinatown, a man with a hat and a gun wanders around the sheds looking for a burned shoes
store. In the streets of the big industrial area, the
man crosses a woman and follows the north wind to
reach the red dragon, a symbol of Mahjong's card.
In the background, two families of the Chinese mafia
are fighting while the wind of the east blows in unexpected and unpredictable directions.
A thriller full of mystery, a tension growing while
the path of a man is intertwining with the unexpected outcome of a Mahjong game.

È nato a Lourenço Marques, Mozambico.
Ha insegnato Direzione artistica alla
Escola Superior de Teatro e Cinema dal
2004 al 2011. Nel 1997 ha co-diretto con
João Pedro Rodrigues il cortometraggio
Parabéns!, con cui hanno vinto la Menzione
speciale della giuria alla 54a Mostra del
cinema di Venezia. Ha lavorato per numerosi
lungometraggi e cortometraggi come direttore
artistico, in particolare per quelli diretti
da João Pedro Rodrigues di cui è anche
co-sceneggiatore. Questa collaborazione
si è evoluta nella co-regia per i corti China
China (2007), Alvorada Vermelha (2011),
Mahjong (2013) e Iec Long (2014).
He was born in Lourenço Marques,
Mozambique. He teached Art Direction at
the Lisbon Film School from 2004 to 2011.
In 1997 he co-starred in the short Parabéns!,
directed by João Pedro Rodrigues, with
which one he won the Special Jury Mention
at the 54th Mostra di Venezia. As an Art
Director, he worked in several features and
shorts, notably the ones directed by João
Pedro Rodrigues, whose films he also coscripted. This collaboration lately evolved
to co-direction, namely in the shorts China
China (2007), Alvorada Vermelha (2011),
Mahjong (2013) and Iec Long (2014).

contact
m-appeal.com
films
@m-appeal.com

producer
Jürgen Brüning
Sonja Klümper
Paula Alamillo
Rodriguez
Bruce LaBruce

cast
Susanne Sachsse
Viva Ruiz
Kembra Pfahler
Caprice Crawford
Grete Gehrke
Kita Updike
Victoire Laly
Lo-Fi Cherry
Olivia Kundisch
Serenity Rosa
Sam Dye
Lina Bembe
Barb Ara
Til Schindler
Dominik Hermanns
Jorge Benavides

music
BunnyCat
Productions

sound
Manuela Schininá

editing
Judy Landkammer

cinematography
James Carman

screenplay
Bruce LaBruce
Bruce LaBruce
Nato nel 1964, è regista, scrittore, fotografo
e sceneggiatore canadese. Tra i fondatori
del New Queer Cinema, LaBruce esordisce
e diventa noto tramite la rivista queercore
di ispirazione punk J.D.s. Parallelamente al
suo lavoro di regista è scrittore e fotografo
presso le riviste Nerve.com e Black Book
Magazine. Nei suoi film mescola il linguaggio
della pornografia gay ad elementi stilistici
della cinematografia indipendente. Tra i suoi
film recenti: Otto, or Up with dead People
(2008), L.A. Zombie (2010), Gerontophilia
(presentato al Sicilia Queer 2014), Pierrot
Lunaire (2014) e Ulrike’s Brain (2017).
Born in 1964, he is a Canadian director,
screenwriter and photographer. Amongst the
founders of New Queer Cinema, LaBruce
made his debut and initially gained his name
on the pages of queercore punk magazine
J.D.s. Besides his film director career, he
writes and works as a photographer for Nerve.
com and Black Book Magazine. His movies
feature a characteristic blend between the
jargon of gay pornography and stylistic
traits of independent cinema. His latest
works include Otto, or Up with dead People
(2008), L.A. Zombie (2010), Gerontophilia
(presented at Sicilia Queer 2014), Pierrot
Lunaire (2014) and Ulrike’s Brain (2017).

THE MISANDRISTS
Bruce LaBruce
Germania 2017 / 91’ / v.o. sott. it.

The Misandrists ci racconta di un gruppo eversivo di femministe che sotto la guida della Grande
Madre intendono invertire il processo storico che ha
visto le donne da sempre sottomesse al patriarcato per dar vita a nuovo mondo unicamente femminile. Per farlo utilizzano ogni mezzo possibile, dai filmati porno per l’autofinanziamento e la promozione
dell’amore saffico, al cambio di sesso forzosamente
imposto agli odiati uomini. Dopo il romanticismo fuori dagli schemi di Gerontophilia, LaBruce passa a un
film più “militante”, ennesimo tassello della sua personale crociata contro ogni forma di conformismo e
perbenismo borghese, ricordandoci il potere politico che ricopre tutt’oggi la sessualità in ognuna delle
sue sfaccettature, che mostrata con ironia e un tocco di perversione crea nei suoi film un mix esplosivo
e a suo modo gioiosamente rivoluzionario.

The Misandrists tells the story of a feminist subversive group, led by the Great Mother, endeavouring to forge a new female-centric world order by
reverting the historical processes that have condemned women to be subjugated to a patriarchal society. They will resort to any means to achieve their
mission, using pornography to fund their efforts and
promote sapphic love, and even forcing sex change
therapy unto men. After the unconventional romance
portrayed in Gerontophilia, LaBruce moves on to a
more “militant” movie, taking another step in his personal crusade against bourgeoise conservative conformism and self-righteousness, reminding us of the
political power still carried by sexuality in its multifaceted nature, which he expounds with irony and a
touch of depravation to create an explosive, joyfully
revolutionary concoction.
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contact
office
@prismafilm.at

producer
Boris Schönfelder

cast
Louis Hofmann
Svenja Jung
Jannik Schümann
Ada Philine
Stappenbeck
Nina Proll
Sabine Timoteo

sound
Oliver Held
Jörg Kidrowski
Bernhard Maisch

editing
Carlotta Kittel

cinematography
The Chau Ngo

screenplay
Jakob M. Erwa

Jakob M. Erwa
Nato a Graz, Austria, nel 1981, si è diplomato
in Arte e Design per poi studiare cinema alla
Hff Munich Film School, che ha completato
nel 2007. Il suo film di debutto, All the invisible
things (2007) ha vinto il Grand Diagonale
Award per il Miglior film austriaco e il German
Independence Award per il Miglior film
tedesco all’Oldenburg International Film
Festival. Il film è stato inoltre selezionato in
numerosi festival internazionali di cinema.
Nel 2009, Erwa ha diretto una miniserie sui
migranti di seconda e terza generazione
a Vienna dal titolo Tschuschen:power. Il
suo secondo film, Homesick, ha segnato
un nuovo step nella sua carriera come
prima produzione indipendente, ed è
stato presentato al Berlinale Perspektive
German Cinema del 2015. Con il suo
terzo lungometraggio, Center of my World
(2016), ha realizzato un sogno adattando
per il cinema uno dei suoi libri preferiti, il
best-seller omonimo di Andrea Steinhöfel.

DIE MITTE DER WELT
/ CENTER OF MY WORLD
Jakob M. Erwa
Germania-Austria 2016 / 115' / v.o. sott. it. e eng

Di ritorno dal campeggio estivo, Phil scopre che
a casa la situazione non è delle migliori: ad aggravare la condizione di totale isolamento della sua famiglia
con il resto dei cittadini, ora la madre Glass e la sorella Dianne sembrano aver litigato e non si parlano più.
Per evitare di rovinarsi gli ultimi giorni di vacanza, Phil
preferisce andare in giro con Kat, la sua migliore amica, con cui condivide più di un segreto. Finita l’estate,
l’inizio della scuola riserverà però un’inaspettata sorpresa: un nuovo studente, Nicholas, farà il suo ingresso in classe, destando l’interesse di Phil. E sarà ancor
più sorprendente per Phil scoprire che i suoi sentimenti per Nicholas sono in qualche modo ricambiati.
Un film anomalo che riesce a riscrivere un genere tradizionale in chiave lgbt con freschezza e semplicità. Una favola contemporanea che ammicca con
gusto all’estetica del cinema di Xavier Dolan.
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Back from summer camp, Phil finds out that
at home something is wrong: worsening his family isolation condition with the rest of the citizens,
now his mother Glass and his sister Dianne seem
to have fought and don’t talk anymore. To avoid ruining his last days of summer break, Phil prefers to
going around with Kat, his best friend, with which he
shares more than a secret. However, with the end of
summer, the beginnng of the school reserve an unespected surprise: a new student, Nicholas, joins the
class, waking up Phil’s interest. Even more interesting will be for Phil to find that his feelings for Nicholas are reciprocate in some way.
An anomalous movie that succeed to rewrite a
traditional genre in a lgbt key with freshness and
simplicity. A contemporary tale that wink with taste
at Xavier Dolan’s cinema aesthetics.

Born in Graz, Austria, in 1981, he graduated in
Art and Design and then he studied cinema at
Hff Munich Film School, which he successfully
completed in 2007. His well-received debut
film, All the Invisible Things (2007), won the
Grand Diagonale Award for Best austrian
film as well as the German Independence
Award for Best german film at the Oldenburg
International Film Festival. Furthermore, the
film was selected for numerous international
film festivals. In 2009, Erwa directed the
TV miniseries Tschuschen:power, about
migrants in second and third generation in
Vienna. His second feature film, Homesick,
marked a new step in his career as his first
independent production, premiering at the
Berlinale Perspektive German Cinema 2015.
With his third feature, Center of my world
(2016), he fulfilled a dream and adapted
one of his favourite books, the homonym
best-selling novel by Andrea Steinhöfel.

contact
vuelanpalomas
@gmail.com

producer
Equipo Palomar

cast
Jorel Dandy
Mariokissme
Miquel Fernández
Txema Lorente
Federi- co Tessieri
R. Marcos Mota

sound
Carlos Oyentes

editing
Equipo Palomar

cinematography
Pol Gonzalez
Paco Chanivet

screenplay
Alberto Cardín
(1976)
Equipo Palomar
Equipo Palomar
Composto dagli artisti Mariokissme e
R. Marcos Mota, l’Equipo Palomar
è un progetto artistico incentrato
sull’investigazione, il recupero e la produzione
di una memoria transgender e omosessuale.
Il Palomar è quindi un ambiente di lavoro,
una posizione politica e un nuovo ruolo
istituzionale. I suoi artefici sono artiste,
programmatrici, curatrici e generatrici di
discorsi critici. Questo laboratorio queer
combina molteplici identità per trovare
un modo di cambiare il lavoro artistico.
Composed of artists Mariokissme and
R. Marcos Mota, Equipo Palomar is an artistic
project that focuses on the investigation,
recovery and production of transgender
and homosexual memory. Palomar is
therefore a working environment, a political
position and a new institutional role. Its
authors are artists, programmers, curators,
and generators of critical speeches. This
queer lab combines multiple identities so
as to find a way to change artistic work.

NO ES HOMOSEXUAL
SIMPLEMENTE EL HOMÓFILO SINO
EL CEGADO POR EL FALO PERDIDO
Equipo Palomar (Mariokissme, R. Marcos Mota)
Spagna 2016 / 28' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale
Il titolo del corto realizzato dall’Equipo Palomar è preso dal copione mai reso pubblico ritrovato
nell’archivio del prolifico scrittore, antropologo e attivista lgbt Alberto Cardín, morto di AIDS a Barcellona nel 1992. Riadattato dall’Equipo Palomar, il copione di Cardín diventa un’esuberante, erratica ed
erotica esplorazione sul narcisismo, la blasfemia, il
travestitismo, la morte di Pier Paolo Pasolini e il caso
Schreber.

The title of the short film created by Equipo Palomar is inspired by a script found in the archive of
prolific writer Alberto Cardín, anthropologist and
lgbt activist who died of AIDS in Barcelona in 1992,
and whose script had never been released. Readapted by Equipo Palomar, Cardin’s script becomes
an exuberant, erratic and erotic exploration of narcissism, blasphemy, disguise, of the death of Pier
Paolo Pasolini and the Schreber case.
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contact
filmsboutique.com
contact
@filmsboutique.com

producer
Black Maria

cast
Paul Hamy
Xelo Cagiao
João Pedro
Rodrigues
Han Wen
Chan Suan
Juliane Elting

sound
Nuno Carvalho

editing
Raphaël Lefèvre

cinematography
Rui Poças

screenplay
João Pedro
Rodrigues

João Pedro Rodrigues
Ha studiato alla Escola Superior de Teatro
e Cinema di Lisbona. Comincia a fare
esperienza all’interno del cinema come
assistente alla regia per Alberto Seixas
Santos e Teresa Villaverde. Nel 1997
presenta il cortometraggio Parabéns!
alla 54ª Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia. Nel 2000 gira
il suo primo lungometraggio O Fantasma,
selezionato in concorso al Festival di
Venezia riscuotendo un grande successo
internazionale. Nel 2005 il suo nuovo
lungometraggio, Odete viene selezionato
nella sezione Quinzaine des Réalisateurs. A
Última Vez Que Vi Macau (2012), realizzato
insieme a João Rui Guerra da Mata viene
presentato in Concorso internazionale a
Locarno e insignito di una Menzione della
giuria. In collaborazione con João Rui
Guerra da Mata realizza China China (2007)
Alvorada vermelha (2011) Manhã de
Santo António (2012) Mahjong (2013)
IEC Long (2015). O Ornitólogo è stato
presentato in anteprima mondiale all’ultima
edizione del Festival di Locarno.

O ORNITÓLOGO
João Pedro Rodrigues
Portogallo-Francia-Brasile 2016 / 117' / v.o. sott. it.

Fernando è un giovane ornitologo in giro in canoa per le foreste portoghesi, in cerca di uccelli da
osservare e studiare. Distratto da un volatile, perde
il controllo della canoa e si ritrova tra le rapide del
fiume che lo faranno naufragare. Grazie all’intervento di due giovani pellegrine cinesi in cammino verso
Santiago De Compostela, riuscirà a salvarsi e a cominciare uno strano viaggio all’interno della foresta.
O Ornitólogo è un film sull'effimero confine tra
bestialità e civiltà, sul rapporto tra uomini e animali, un ribaltamento di sguardo che priva l’uomo della presuntuosa centralità di cui si investe rispetto al
mondo. João Pedro Rodrigues compie il suo viaggio
guardando all'arcaico, al primordiale, al mito, scendendo fino alle viscere e sporcandosi di sangue, una
ricerca degli elementi pagani che ancora caratterizzano la modernità.
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Fernando is a young ornithologist canoeing
around the Portuguese forests, looking for birds to
observe and study. Disrupted by a volatile, he loses
control of the canoe and finds himself in the river rapids that will make him sink. Thanks to the intervention
of two young Chinese pilgrims on their way to Santiago De Compostela, he will be saved and will be able
to begin a strange journey through the forest.
O Ornitólogo is a film about the fleeting boundary between bestiality and civilization, the relationship
between men and animals, a tilting of the gaze that
deprives Man from the presumptuous centrality of
which he gets invested in regards to the world. João
Pedro Rodrigues makes this journey by looking at the
archaic, at the primordial, at the myth, going down to
his bowels and getting dirty with blood, searching
for pagan elements that still characterize modernity.

He has studied at the Escola Superior de
Teatro and Cinema of Lisbon. He began in
the movie business as assistant director for
Alberto Seixas Santos and Teresa Villaverde.
In 1997, at the 54th Venice Film Festival, he
presented the short film Parabéns!. In 2000
he made his first feature film Phantom, which
had a great international success and which
was selected to compete at the Venice Film
Festival. In 2005, his new feature film Two
Drifters was selected in the Quinzaine des
Réalisateurs section. A Última Vez Que Vi
Macau (2012), made with João Rui Guerra
da Mata, is presented at the International
Competition in Locarno and is awarded with
a Jury Mention. In collaboration with João
Rui Guerra da Mata he makes China China
(2007), Red Dawn (2011), Manhã de Santo
António (2012), Mahjong (2013), IEC Long
(2015). O Ornitólogo was premiered at
the latest edition of the Locarno Festival.

contact
kidam.net
geraldine
@kidam.net

producer
Pascal Barneville
(Kidam)
Clémentine Duzer
(Vice Media France)

cast
Lasseindra Ninja
Stéphane Mizrahi

sound
Pierre Desprats
Maya Rosa
Emmanuel Bonnat
Mario Luopo

editing
Michel Klochendler

cinematography
Prune Brenguier
Gabrielle Culand
È nata nei sobborghi parigini ma è cresciuta
in New Caledonia. Ha iniziato la sua carriera
girando dei video musicali e in seguito ha
collaborato con dei produttori teatrali. Dal
2002 per otto anni la regista ha diretto quasi
cento film su comunità alternative per il
magazine francese Tracks (Arte). In seguito
ha iniziato a girare documentari. Nel 2009
ha diretto Vagant, incentrato sui lavoratori
stagionali e i viaggiatori europei. Nel 2012
ha scoperto la comunità del voguing di
Parigi, e Paris is voguing è il risultato di tre
anni di immersione tra i clan dei danzatori.
She is born in parisian suburb and grew up
in New Caledonia. She started making some
music videos and then collaborated with
some theater producers. Since 2002 and for
8 years, the director signed almost a hundred
films on alternatives communities for the
french TV magazine Tracks, broadcasted on
Arte. After she started making documentaries.
In 2009 she directed Vagant, about European
travelers and seasonal workers. In 2012 she
discovers the voguing community in Paris.
Paris is voguing is the result of three years
of immersion inside some dancing clans.

PARIS IS VOGUING
Gabrielle Culand
Francia 2016 / 67' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Nata ad Harlem a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, il
voguing è una danza che si ispira ai modelli che apparivano sulle pagine del magazine Vogue. All’epoca della sua nascita, i giovani gay, e le transessuali
e drag queen afroamericane e latine si fronteggiavano in sfilate improvvisate, dalle quali avrebbero tratto spunto cantanti del calibro di Madonna. Nella Parigi degli anni 2000, Lasseindra Ninja è una delle
danzatrici più in voga, avendo appreso in gioventù
tutti i trucchi dalla storica crew newyorkese House
of Ninja. Insieme a Stéphane Mizrahi le due iniziano
al voguing una nuova generazione di drag queen e
trans parigini.

Born in Harlem between the '70s and' 80s,
Voguing is a dance inspired by the models that appeared on Vogue magazine. At the time of its birth,
young homosexuals, transgender and drag queen
were Afro-American and Latino and they would confront themselves in improvised parades, to which
Madonna and other popular singer-songwriters
would later refer to. In the Paris of the years 2000s,
Lasseindra Ninja is one of the most popular dancers, having learned in her youth all the tricks from
the historic New York House of Ninja crew. Together
with Stéphane Mizrahi the two initiate a new generation of drag queen and Parisian trans into Voguing.
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contact
leragazzedelporno.
org
stambra
@gmail.com

producer
crowdfounding
RDP ass c

cast
Luca Lionello
Valentina Nappi
Janina Rudenska

sound
Rossano Baldini
Daniela
Bassani
Vincenzo Ursell

editing
Paola Freddi

cinematography
Fabio Cianchetti

screenplay
Monica Stambrini

Monica Stambrini
Nata negli Stati Uniti d’America nel 1970, si
è diplomata in Regia Cinematografica al Cfp
per la tecnica televisiva di Milano nel 1994.
Inizia l'attività realizzando cortometraggi, tra
i quali Epitaffio (1993) Vorrei urlare! (1994)
e Cent’anni di solitudine (1998, videclip del
gruppo rock Modena City Ramblers). A cavallo
tra il 1999 e il 2000 realizza sei documentari
per la Navert Film andati in onda su RaiSat
Arte. Benzina, il suo primo lungometraggio
girato nel 2002, viene presentato tra i vari
festival internazionali al Toronto Film Festival.
Nel 2012 gira Sedia elettrica, il making of di Io
e te di Bernardo Bertolucci. È tra le fondatrici
del progetto artistico Le ragazze del porno.
Born in USA in 1970, she graduated in 1994
in Cinema Direction for TV techniques at the
CFP in Milan. She starts her businness making
short movies, including Epitaffio (1993) Vorrei
urlare! (1994) and Cent’anni di solitudine
(1998, videoclip of rock band Modena City
Ramblers). Midway between 1999 and
2000, she produced six documentaries
for Navert Film, all aired on RaiSat Arte.
Benzina, her first feature film shot in 2002,
is presented at various international festivals
including the Toronto Film Festival. In 2012
she shoots Sedia elettrica, the making of
of Io e te by Bernardo Bertolucci. She is
among the founders of the artistic project
Le ragazze del porno (The girls of porn).

QUEEN KONG
Monica Stambrini
Italia 2016 / 29' / v.o. sott. eng.

Un uomo e una donna si appartano all’ombra di
un parco poco lontano da una festa. Tentano di fare
l’amore, ma l’uomo è distratto e la donna si allontana
infastidita, seguita svogliatamente da lui. Ma all’ombra
degli alberi l’uomo farà un incredibile incontro: Queen Kong, una donna fauno pronta a prendersi quello
che vuole, e stavolta per l’uomo non ci sarà scampo.
Tra l’ironico e il grottesco, il corto di Monica
Stambrini ha suscitato reazioni entusiastiche in ogni
festival nel quale è stato proiettato.
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A man and a woman are sitting in the shade in a
park not far away from a party. They try to make love,
but the man is distracted and the woman walks away
annoyed, followed by him humbly. But in the shadow of the trees, the man will make an incredible encounter: Queen Kong, a woman-faun willing to take
what she wants, and this time, for the man, there will
be no escape.
Between irony and grotesque, Monica Stambrini's short movie has aroused enthusiastic reactions in every festival in which it was projected.

contact
wildbunch.biz
obensalah@
wildbunch.eu

producer
Sylvie Pialat –
Les films du Worso

cast
Damien Bonnard
India Hair
Raphaël Thiéry
Christian Bouillette
Basile Meilleurat
Laure Calamy
Sébastien Novac
Baptiste Roques

sound
Philippe Grivel

editing
Jean-Christophe Hym

cinematography
Claire Mathon

screenplay
Alain Guiraudie
Alain Guiraudie
Nato da una famiglia di agricoltori nel sud
della Francia, comincia la sua carriera
cinematografica con il cortometraggio Les
héros sont immortels (1990) seguito da
Tout droit jusq’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 a 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 del’evasion (2009) anch’esso selezionato
alla Quinzaine des réalisateurs del festival di
Cannes del 2009. Nel 2013 gira L’inconnu du
lac selezionato nella sezione Un certain regard
e vincitore della Queer Palm. Rester vertical
è il suo ultimo lavoro presentato in concorso
alla scorsa edizione del festival di Cannes.
Nel 2014, il Sicilia Queer filmfest ha realizzato
una retrospettiva alla presenza del regista.
Born in a farmers’ family in southern France,
starts his filmmaking career with the short film
Les héros sont immortels (1990) followed by
Tout droit jusq’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 Quinzaine des
réalisateurs, he becomes well known to the
public. After this success, Guiraudie makes a
series of feature films: Pas de repos pour les
braves (2003), Voici venu le temps (2005),
Le roi del’evasion (2009) screened at Cannes
Film Festival in the Quinzaine des réalisateurs.
In 2013, he directs L’inconnu du lac screened
at the 2013 Cannes Film Festival in the Un
certain regard section and winner of the
Queer Palm. Rester vertical is his latest work
presented in the last competition of the Cannes
Film Festival. In 2014, Sicilia Queer filmfest
dedicated a retrospective to the director.

RESTER VERTICAL
Alain Guiraudie
Francia 2016 / 98' / v.o. sott. it.

Durante il suo girovagare per il sud della Francia alla ricerca di lupi, lo sceneggiatore Léo incontra
Marie, una donna pastore forte e dinamica che vive
insieme ai suoi due figli nella fattoria del padre nel
dipartimento della Lozère. Tra Marie e Léo nasce immediatamente una simpatia che sfocerà in una relazione da cui nascerà un figlio. Nel piccolo paese dove
adesso vive, Lèo conoscerà il giovane Yoan che vive
con il vecchio Marcel, tra i tre nascerà uno strano rapporto. Nel frattempo Marie decide di andare a vivere in città lasciando Lèo da solo ad accudire il figlio.
Rester Vertical è uno dei film più spiazzanti e
interessanti della scorsa stagione cinematografica,
Guiraudie, dopo il successo di L’inconnu du lac, gira
un’opera di grande impatto, una riflessione sul cinema attraverso un percorso di ricerca di sé, un provocatorio atto di fede nei confronti della settima arte.

During his wandering in southern France looking
for wolves, screenwriter Léo meets Marie, a strong,
dynamic shepherd woman who lives with her two
sons in her father's farm in the department of Lozère.
Between Marie and Léo there is an immediate mutual sympathy that will blur in a relationship from which
a child will be born. In the small village where he now
lives, Leo will get to know young Yoan who lives with
old Marcel, and a strange relationship between the
three will born. Meanwhile, Marie decides to go live in
the city leaving Léo alone to care for their son.
Rester Vertical is one of the most striking and interesting movies of the last season, and Guiraudie,
after the success of L'inconnu du lac, produces a
work of significant impact, a reflection on cinema
through a self-quest, a provocative act of faith towards the seventh art.
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contact
tramediquartiere.org
mariarena
@fastwebnet.it

producer
Trame di Quartiere

sound
Salvo Noto

editing
Giuseppe Consales

cinematography
Verdiana di Franco

screenplay
Maria Arena

Maria Arena
È regista e montatrice. Vive e lavora tra
Catania e Milano, dove si è laureata in
Filosofia e ha in seguito studiato Cinema
presso il Politecnico. I suoi documentari,
video e cortometraggi sono stati selezionati
al Filmmaker Milano, Anteprima Bellaria,
Arcipelago, Torino Film Festival e Taormina
Film Festival. Tra i suoi corti ricordiamo Prima
della prima, Ceremony, Deserto Grigio, Io
/ la religione del mio tempo, Perfection,
Viaggiatore Solitario. Tra i videoclip, quelli
realizzati per Mario Biondi, Mario Venuti, The
Dining Rooms, Peter Sellers e THP. Tra le
installazioni video e le performance ricordiamo
invece Camera del sonno, Due o tre cose che
so di lei, Promise, Io ho fatto tutto questo/
dedicato a Goliarda Sapienza, Democrazia,
Del Purgatorio. Attualmente è insegnante in
Video digitali all’Accademia delle Belle Arti di
Catania e all’Accademia di Brera a Milano.

SAN BERILLO WEB SERIE DOC
3° E 4° EPISODIO
Maria Arena
Italia 2016 / 12' + 12' / v.o. sott. it.

San Berillo doc è il risultato di un'attività laboratoriale di documentazione audiovisiva ideata e diretta dalla regista Maria Arena all’interno del progetto
culturale Trame di quartiere. Ha per obiettivo la documentazione di aspetti e storie legate al vissuto del
quartiere San Berillo di Catania, vittima di una delle più gravi operazioni urbanistiche di sventramento
avvenute in Italia nel secondo dopoguerra e, da allora, ghettizzato e lasciato all’incuria. Il terzo e il quarto episodio della serie sono dedicati alla prostituzione all’interno del quartiere catanese a luci rosse: le
testimonianze di Franchina, Ambra, Ornella, alcune
delle donne che lavorano a San Berillio si alternano
con le risposte dell’assessore Villari e con le spiegazioni di Patrizia Testaì che fa chiarezza su alcuni
aspetti della legge Merlin.

66

San Berillo doc is the result of a laboratory activity of audiovisual documentation designed and directed by Maria Arena, within the cultural project
Trame di quartiere, that aims to document the aspects and stories related to the life of the San Berillo district in Catania, victim of one of the most serious urbanization operations in Italy after the Second
World War and, since then, ghettoized and left to
the carelessness. The third and fourth episodes of
the series are focused to prostitution within the Red
Light District of Catania: the testimonies of Franchina, Ambra, Ornella, some of the women working in
San Berillo alternate with Villari's response and with
Explanations by Patrizia Testaì which makes it clear
on some aspects of the Merlin law.

She is a filmmaker and editor. Born in
Catania, lives and works in Milan where
she graduated in Philosophy and followed
a post graduation in Filmmaking at Milan
Civic Polytechnic. Her documentaries,
videos and short films have been selected
for international festival such as Filmmaker
Milano, Anteprima Bellaria, Arcipelago, Torino
Film Festival e Taormina Film Festival. As
a director, she realised short films (Prima
della prima, Ceremony, Deserto Grigio,
Io/la religione del mio tempo, Perfection,
Viaggiatore Solitario), videoclip (Mario
Biondi, Mario Venuti, The Dining Rooms,
Peter Sellers and THP), video installation
(Camera del sonno, Due o tre cose che so
di lei), performance (Promise, Io ho fatto
tutto questo/dedicato a Goliarda Sapienza,
Democrazia, Del Purgatorio). Adjunct teacher
in Digital video at the Academy of Fine Arts
in Catania and Academy of Brera in Milan.

contact
shortcuts.pro
louisa
@shortcuts.pro

producer
Bertrand Bonello

cast
Reda Kateb
Marie-Agnès Gillot
Juliette Vial

sound
Jean-Paul Mugel

editing
Fabrice Rouaud

cinematography
Irina Lubtchansky

screenplay
& music
Bertrand Bonello
Bertrand Bonello
Realizza il suo primo lungometraggio,
Quelque chose d’organique, nel 1998,
presentato all’interno sezione Panorama
del Festival di Berlino. Il suo secondo
lavoro, Le pornographe, in cui Jean-Pierre
Léaud interpreta il ruolo di un regista porno,
partecipa alla Settimana Internazionale della
Critica del Festival di Cannes, vincendo il
Premio Fipresci. Le sue opere successive
saranno tutte presentate al festival di Cannes
negli anni successivi: nel 2003 in concorso
con Tiresia, nel 2005 fuori concorso con il
cortometraggio Cindy: The Doll Is Mine, nel
2008 alla Quinzaine des Réalisateurs con De
la guerre, nel 2011 di nuovo in concorso con
L'Apollonide (Souvenirs de la maison close),
e nel 2014 con Saint Laurent, che ha chiuso
la quinta edizione del Sicilia Queer filmfest.
He makes his first feature film Quelque choose
d'organique, presented within the Panorama
section of the Berlin Film Festival, in 1998.
His second work, Le pornographe, where
Jean-Pierre Léaud plays the role of a porn
director, takes part in the International Cannes
Film Critics Week, winning the Fipresci Prize.
His following works will be presented at the
Cannes Film Festival in the following years:
in 2003, in competition with Tiresia, in 2005
with the short film Cindy: The Doll Is Mine,
presented outside the competition, in 2008
at the Quinzaine des Réalisateurs with De la
guerre, in 2011 once again competing with
L’Apollonide (Souvenirs de la maison close),
and in 2014 with Saint Laurent, which closed
the fifth edition of the Sicilia Queer filmfest.

SARAH WINCHESTER,
OPÉRA FANTÔME
Bertrand Bonello
Francia 2016 / 23' / v.o. sott. it.

All’Opéra Garnier di Parigi una ballerina prova dei passi di danza sul palcoscenico mentre sullo
sfondo scorre la storia di Sarah Winchester. Sarah
Winchester è stata la ricca moglie del produttore d’armi americano famosissimo per l’invenzione
della carabina Winchester ’77. Dopo la morte del
marito, la giovane donna, oltre a ereditare la fortuna accumulata in tanti anni di vendite di armi, riceve in eredità anche i fantasmi del marito, quelli legati allo strumento di morte reso celebre dall’omonimo
film di Anthony Mann. Il destino di follia di Sarah aggravato dalla morte della piccola figlia, si concretizzerà nella costruzione di una casa infinita, una metafora dell’inesauribile e folle corsa verso la frontiera
degli Stati Uniti.

At the Opera house Palais Garnier in Paris, a
ballerina is on the stage trying some dance steps
while Sarah Winchester's story unfolds in the background. Sarah Winchester was the wealthy wife of
the world famous American arms producer known
for the invention of the Winchester '77 rifle. After
her husband's death, the young woman, in addition to inheriting the fortune accumulated in so many
years of arms sales, inherits her husband’s ghost,
those linked to the death instrument made famous
by the homonymous film of Anthony Mann. The fate
of Sarah's madness, aggravated by the death of her
young daughter, will materialize in the construction
of an infinite house, a metaphor of the unbearable
and crazy race towards the US border.
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contact
cinecittaluce.it
f.dibiagio
@cinecittaluce.it

producer
Camillo Esposito

sound
Davide Sardo
Gianluca Stazi

editing
Andrea Lotta

cinematography
Maurizio Crepaldi

screenplay
Peter Marcias

Peter Marcias
Regista e sceneggiatore, nato a Oristano nel
1977. Nel 2006 debutta con il film collettivo
Bambini (episodio Sono Alice). Ha diretto la
docu-fiction Ma la Spagna non era Cattolica?
(2007) selezionata in concorso al Torino
GLBT film festival, mentre il film Un attimo
sospesi (2008) è stato in concorso al São
Paulo International Film Festival. Nel 2010 il
suo documentario Liliana Cavani, una donna
nel cinema è stato presentato alle Giornate
degli autori, nell’ambito della 67a Mostra
internazionale d’arte cinematografica di
Venezia. I bambini della sua vita ha ottenuto
il Globo d’oro a Lecce per la migliore attrice a
Piera Degli Esposti. Dimmi che destino avrò
(2012) è stato presentato al 30o Torino Film
Festival. Tutte le storie di Piera (2013), il suo
più recente docufilm, su Piera Degli Esposti,
al 31o Torino Film Festival ha ottenuto il premio
Maria Adriana Prolo alla protagonista. Il suo
ultimo film Silenzi e Parole è stato presentato
alla 18o Festival del Cinema Europeo di Lecce.

SILENZI E PAROLE
Peter Marcias
Italia 2016 / 86' / v.o. sott. it.

Due mondi a confronto: da un lato le attività dei
frati cappuccini del convento di S. Ignazio di Cagliari, dall’altro la realtà dell’associazione Arc che difende e promuove i diritti della comunità lgbtq. Con l’avvicendarsi della Quaresima, i frati seguono i riti di
preparazione pasquale mentre i ragazzi dell’Arc preparano una serie di incontri, conferenze e dibattiti
che culmineranno in una fiaccolata. Due facce dell’Italia di oggi che, a loro modo, tentano di fare del nostro paese un luogo migliore.
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A comparison between two world: on one side
the activities of Capuchin monks of S. Ignazio monastery in Cagliari, on the other the reality of the association Arc that defends and promote the lgbtq
community rights. With the succession of the Lent,
the monks follow the Easter preparation rituals while
the Arc guys prepare a series of meetings, conferences and debates that will culminate in a torchlight
procession. Two faces of modern Italy that, in their
ways, try to make his country a better place.

Director and screenwriter, he was born in
Oristano in 1977. In 2006 he debuts with
the collective movie Bambini (Sono Alice
episode). He directed the docu-fiction Ma la
Spagna non era Cattolica? (2007) selected
in competition at Torino GLBT film festival,
while the movie Un attimo sospesi (2008)
is in competition at SãoPaulo International
Film Festival. In 2010 his documentary movie
Liliana Cavani, una donna nel cinema is
presented inside Venice Days at 67th Mostra
internazionale d’arte cinematografica, and
at Moscow Film Festival. The same year, I
bambini della sua vita took part in competition
at 12th Festival del cinema europeo in Lecce,
winning the Golden Globe for Best actress
to Piera Degli Seposti. The movie Dimmi
che destino avrò (2012) is presented at 30 th
Torino Film Festival. Tutte le storie di Piera
(2013), his most recent docu-film, about the
actress Piera Degli Esposti, obtained the
Maria Adriana Prolo Prizes for its protagonist
at 31th Torino International Film Festival.
The Sngc assigned to the movie the special
Silver Ribbon in 2014. His last movie Silenzi
e Parole is presented at 18th edition of
Festival del cinema europeo in Lecce.

contact
scuolafuorinorma.it
scuolafuorinorma
@gmail.com

producer
Canecapovolto

cast
Zoltan Fazekas
Gaetano Lizzio
Emanuele Puglia
Vittorio L.
Fabiana L.

screenplay,
cinematography,
editing
& sound
Canecapovolto
Canecapovolto
È un collettivo nato a Catania nel 1992 per
condividere idee, ideologie e abilità tecniche.
Ha fondato la sua identità nella zona che
intercorre tra ascolto e visione, con una
produzione eclettica che comprende video,
installazioni, happenings e film acustici,
senza mai dimenticare l’analisi dell’universo
sociale. Presente già alla prima edizione
del Sicilia Queer filmfest con Abbiamo un
problema, alla terza edizione con Io sono una
parte del problema, due anni fa all’interno del
concorso Queer Short con Queer (copiare
Beckett) e lo scorso anno con un lavoro
inedito dal titolo Spectrum SQ3105OG.
It is a collective created in Catania in 1992 to
share ideas, ideologies and technical abilities.
Its identity is well rooted in the connection
between listening and vision, with an eclectic
production including videos, installations,
happenings, and acoustic films, that never
overlooks the anylysis of the social context.
They have already taken part to the Sicilia
Queer filmfest first edition with Abbiamo un
problema, to the third edition with Io sono
una parte del problema, to the fourth edition
in Queer Short competition with Queer
(copiare Beckett), and last year with an
original work called Spectrum SQ3105OG.

STEREO_VERSO INFINITO: UNFIXED 26
/ IL LATO INACCETTABILE
DELLA LIBERTÀ 1-3
Canecapovolto
Italia 2015 - 2017 / 34'
Il progetto Stereo inizia nel 2000 con l’obiettivo
di creare un sistema di classificazione dinamica di
suoni, immagini in movimento, fotografie e testi. Ha
le sue radici nelle ricerche condotte in campo audio
col metodo “random” che vedevano una interazione
molto stretta tra statistica e scrittura/ascolto. Formato da 30 strutture tipo-Haiku della durata di 30
secondi ciascuna. Il loro montaggio viene modificato ogni 40 giorni producendo un’evoluzione sia orizzontale che verticale del materiale contenuto.
Il lato inaccettabile della libertà è composto da
tre cortometraggi prodotti nell'arco di tre anni riflettono sul Queer come strategia di abbandono della
Realtà. Ognuno ha per forza qualcosa da nascondere. Chi odia ha paura e quindi desidera. Inoltre, bisogna assolutamente creare una situazione per la quale nessuno è responsabile.

The Stereo project begun in 2000 with the target to create a dynamic classification system of
sounds, moving images, pictures and texts. It has its
roots in the research lead in the audio field with the
“random” method that saw a very tight interaction
between statistic and writing/listening. It is formed
by 30 Haiku-like structures during each one 30 seconds. The editing is changed every 40 days, producing both a vertical and horizontal evolution of its
materials.
Il lato inaccettabile della libertà is composed by
three shorts produced during three years, reflecting
on Queer as strategy of desertion of reality. Everyone has inevitably something to hide. Who hate has
fear thou therefore desire. Moreover, it is imperitive
to create a situation in which nobody is responsible.
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contact
producer
@ottothezombie.de

producer
Jürgen Brüning
Bruce LaBruce
Sonja Klümper
Paula Alamillo
Rodriguez
Jonathan Johnson

cast
Gertrude Stammheim
Susanne Sachsse
Jonathan Johnson
Saskia Timm
Stefan Sandrock
Floria Töbe
Yves Hanke
Joseph Wolfgang
Ohlert

sound
BunnyCat production

editing
Jörn Hartmann

cinematography
Heiko Alberti
Bernd Schoch

screenplay
Bruce LaBruce

Bruce LaBruce
Nato nel 1964, è regista, scrittore, fotografo
e sceneggiatore canadese. Tra i fondatori
del New Queer Cinema, LaBruce esordisce
e diventa noto tramite la rivista queercore
di ispirazione punk J.D.s. Parallelamente al
suo lavoro di regista è scrittore e fotografo
presso le riviste Nerve.com e Black Book
Magazine. Nei suoi film mescola il linguaggio
della pornografia gay ad elementi stilistici
della cinematografia indipendente. Tra i suoi
film recenti: Otto, or Up with dead People
(2008), L.A. Zombie (2010), Gerontophilia
(presentato al Sicilia Queer 2014), Pierrot
Lunaire (2014) e Ulrike’s Brain (2017).

ULRIKE’S BRAIN
Bruce LaBruce
Germania-Canada 2017 / 55' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

La dottoressa Feifer diventerà il leader di una
nuova rivoluzione femminista. O almeno di ciò l’ha
convinta il cervello di Ulrike Meinhof con cui la donna intrattiene uno scambio telepatico. Salvato dal
deterioramento dopo la sua morte nel carcere di
Stammheim, il cervello del leader della RAF, stipato dentro una scatola per gli organi, guida la dottoressa alla ricerca di un corpo femminile ideale in cui
possa essere impiantato.
Nato come una performance durante la conferenza Die Untoten: Life Science and Pulp Fiction
al Kampnagel di Amburgo, Ulrike’s Brain è un film
di fantascienza dai toni pulp che omaggia i B-Movie
degli anni ’60 come They Saved Hitler’s Brain e The
Brain That Would Not Die. Un delirio sperimentale
e meta-narrativo e la prova definitiva che la realtà è
davvero più strana della finzione.
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Doctor Feifer will become the leader of a new
feminist revolution. Or at least so Ulrike Meinhof’s
brain convinced her, with which the woman has a telepathic exchange. Saved from deterioration after his
death in Stammheim prison, the brain of the leader
of RAF, preserved in a organ box, leads the doctor in
the search of an ideal female body in which he can
be transplanted.
Born as a performance during the conference Die Untoten: Life Science and Pulp Fiction
at Kampnagel in Hamburg, Ulrike’s Brain is a sci-fi
movie with pulp tones that honors sixties B-movies
like They Saved Hitler’s Brain and The Brain That
Would Not Die. An experimental meta-narrative delirious and the definitive proof that the reality is, indeed, stranger than the fiction.

Born in 1964, he is a Canadian director,
screenwriter and photographer. Amongst the
founders of New Queer Cinema, LaBruce
made his debut and initially gained his name
on the pages of queercore punk magazine
J.D.s. Besides his film director career, he
writes and works as a photographer for Nerve.
com and Black Book Magazine. His movies
feature a characteristic blend between the
jargon of gay pornography and stylistic
traits of independent cinema. His latest
works include Otto, or Up with dead People
(2008), L.A. Zombie (2010), Gerontophilia
(presented at Sicilia Queer 2014), Pierrot
Lunaire (2014) and Ulrike’s Brain (2017).

contact
thefilm
collaborative.org
festivals
@thefilm
collaborative.org

producer
Paula Vaccaro
Alex Garcia
Sara Driver
Patricia Finneran
Jim Jarmusch

cast
Jim Jarmusch
Aaron Brookner
John Giorno
Tom DiCillo
Elaine Brookner

sound
Diana Sagrista
Alberto Muñoz

editing
Masahiro Hirakubo

cinematography
Gregg de Domenico
André Döbert

screenplay
Aaron Brookner
Aaron Brookner
È uno scrittore e regista di New York. Il suo
primo lungometraggio, The Silver Goat (2011),
è stato creato esclusivamente per gli iPad ed è
stato scaricato in 24 paesi. Precedentemente,
Brookner ha diretto prodotti collegati con la
musica e il cortometraggio documentaristico
The Black Cowboys (2004) vincitore di
numerosi premi. Nel 2011 si è imbarcato nella
rimasterizzazione dell’archivio di Howard
Brookner, iniziando da Burroughs: The Movie.
Nel 2014, Brookner ha creato una video
installazione a Londra. Uncle Howard è il suo
primo lungomentraggio documentaristico.
He is a writer/director from New York. His
first feature film, The Silver Goat (2011),
was created exclusively for the iPad and
downloaded in 24 countries. Previously,
Brookner directed music related content
and the award-winning short documentary
The Black Cowboys (2004). In 2011 he
embarked on the remastering of Howard
Brookner's archive, starting with Burroughs:
The Movie. In 2014, Brookner created a
video installation in London. Uncle Howard
is his first feature-length documentary.

UNCLE HOWARD
Aaron Brookner
USA 2016 / 96' / v.o. sott. it.

Nessuno parla più di Howard Brookner. Eppure, negli anni 70, questo giovane e promettente regista era riuscito a raccontare una New York in pieno
fermento artistico girando un documentario sull’emblematica figura di William Burroughs. Nel 1989
però, all’inizio di quella che sembrava una promettente carriera, Howard muore di AIDS. Venticinque
anni dopo, il nipote Aaron, grazie all’aiuto di Jim Jarmusch, trova un immenso archivio seppellito nel famoso bunker di Burroughs e, con esso, il ricordo di
suo zio.
Uncle Howard è un film nostalgico, allo stesso
tempo testamento di un artista e passaggio di testimone tra due generazioni. Un film che parla dell’amore per il cinema e per l’arte, panacea capace di
curare qualsiasi malattia e sconfiggere perfino la
morte.

Nobody talks about Howard Brookner anymore.
However, in the 70s, this young e promising director
succeded to talk about a New York in a full artistic
turmoil, shooting a documentary about the emblematic figure of William Burroughs. Unfortunately in
1989, at the beginning of a promising career, Howard dies of AIDS. Twenty five years later, his nephew
Aaron, thanks to the help of Him Jarmusch, discovers an enormous archive buried inside the renowned
Burroughs bunker and, with that, his uncle memory.
Uncle Howard is a nostalgic movie, an artist will
and a passing of the baton beetween two generation at the same time. A movie that talks about the
love for cinema and art, a panacea ables to cure any
diseases, defeating even death itself.
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docandfilm.com
h.horner
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producer
Muriel Meynard
Agat Films & Cie
Canal+

sound
Clément Laforce
Yolande Decarsin

editing
Pauline Gaillard

cinematography
Paul Guilhaume

Sébastien Lifshitz
Conclusi gli studi di storia dell’arte, Sébastien
Lifshitz è passato al cinema nel 1994,
dirigendo il suo primo cortometraggio, Il
faut que je l’aime. Nel 1995 ha girato un
documentario sulla regista Claire Denis e
nel 1998 è uscito il pluripremiato medio
metraggio Open Bodies. Nel 1999 ha diretto
Cold Lands per il canale televisivo Arte
e l’anno successivo è uscito il suo primo
lungometraggio di finzione, Come Undone.
Nel 2001 il suo secondo lungometraggio,
un documentario con elementi di road movie
intitolato The Crossing, viene selezionato a
Cannes per la Quinzaine des Réalisateurs.
Nel 2004 gira Wild Side, vincitore del Teddy
Award al Berlino Film Festival. Nel 2009 gira
Going South mentre Les Invisibles è del 2012,
il documentario viene preso nella Selezione
Ufficiale del Festival di Cannes e vince il
premio César nel 2013. Lo stesso anno
conclude il documentario Bambi, insignito
del Teddy Award al Berlino Film Festival.

LES VIES DE THÈRÉSE
Sébastien Lifshitz
Francia 2016 / 55' / v.o. sott. it. e eng.

Le tante vite dell’attivista francese Thérèse
Clerc, che prossima alla morte decide di lasciare a
futura memoria la testimonianza di una vita vissuta in
nome delle battaglie sociali e della libertà di scelta
dell’individuo. Approdata al pensiero marxista dopo
vent’anni di matrimonio passati da casalinga devota,
sul finire degli anni ’60 Thérèse è in prima linea per il
diritto all’aborto, all’uguaglianza sessuale e per i diritti degli omosessuali. Tramite i suoi racconti e quelli
dei quattro figli, scopriamo il percorso che ha portato la donna da un’età “dell’innocenza” e dell’inconsapevolezza fino alla completa coscienza di sé.
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The many lives of French activist Thérèse Clerc,
who decided, as her time drew near, to leave a testimony to posterity of a life fought beneath the banners of social justice and freedom of choice for all.
Thérèse embraced Marxism after twenty years of
marriage as a devoted housewife, finding herself on
the frontline for abortion rights, sex equality and homosexual rights by the end of the 1960s. We learn,
through hers and her four children’s stories, of the
journey that led her from the age of innocence and
blissful ignorance to her full social and critical consciousness.

After studying History of Art, Sébastien
Lifshitz turned to filmmaking in 1994 with
his first short, Il faut que je l’aime. In 1995,
he made a documentary about film director
Claire Denis, and in 1998 he completed his
mid-length feature Open Bodies, which won
several prizes. In 1999 he directed Cold
Lands for Arte and in 2000 he directed his first
full-length feature, Come Undone. In 2001, his
second full-length feature, a documentary-road
movie entitled The Crossing, was selected for
the Directors Fortnight in Cannes. In 2004
he began shooting Wild Side, which won the
Berlin Film Festival’s Teddy Award. In 2009
he shot Going South, in 2012 he directed
Les Invisibles, a documentary selected in
Cannes Film Festival (Official Selection) and
won the César in 2013. That same year, he
completed the documentary Bambi which
won the Teddy Award in Berlin Film Festival.
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producer
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cast
Pepe Rovira
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Arántzazu Ruiz
Ann Perelló

sound
Pol Marquès
Christian Martín

editing
Afra Rigamonti

cinematography
Afra Rigamonti
Jordi Solé
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Jo Sol
Jo Sol
Nato a Barcellona nel 1968, ha iniziato la
sua attività come sceneggiatore e regista
alla fine degli anni ottanta. Interessato
all’antropologia visuale, sviluppa diverse
produzioni sperimentali in forma libera in
India, Cuba e Messico. Dopo aver diretto
numerosi cortometraggi, realizza nel 2000
il suo primo lungometraggio di finzione,
Tatawo, distribuito in Corea e negli Stati
Uniti con il titolo Tattoo Bar. Ha realizzato
documentari e film di finzione di chiara
impronta socio-politica come El taxista ful
(Zabaltegi, 2005) e Fake Orgasm (2010).
Nel 2013 realizza il documentario El Somni.
Born in Barcelona in 1968, he started his
activity as screenwriter and director at the
end of 80s. Interested in visual anthropology,
he freely develops different experimental
productions in India, Cuba and Mexico.
After directing many short movies, he
realizes his first feature film in 2000, Tatawo,
distributed in Korea and USA with the title
Tattoo Bar. He realized documentaries and
fiction movies with a distinctly social and
political stamp as El taxista ful (Zabaltegi,
2005) and Fake Orgasm (2010). In 2013
he directs the documentary El Somni.

VIVIR Y OTRAS FICCIONES
Jo Sol
Spagna 2016 / 81' / v.o. sott. it.

Cosa significa vivere una vita piena per Pepe
che è costretto su una sedia a rotelle dopo un incidente o per Antonio nella sua solitudine dovuta a
una vita ai limiti dell'ordinario? A partire da questa
domanda Pepe decide di contattare un'assistente
sessuale per occuparsi di lui e dei suoi amici, perché lo Stato non si preoccupa di dare una vita normale agli invalidi.
«Noi non abbiamo un corpo, siamo un corpo»: è
da questa convinzione che prende le mosse Vivir y
otras ficciones, un film in cui la sessualità dei disabili, lontana da toni pietistici e patetici, è solo un espediente per parlare della vita e del desiderio in un originale mix di documentario e finzione in cui i confini
tra i due registri si fondono e confondono.

What does it mean to live a full life for Pepe, which
is stucked on a wheelchair after an incident or for Antonio in his loneliness caused by a life at the edges of
ordinary? Asking himself this question, Pepe decides
to get in touch with a sexual assistant to take care of
him and his friends, because the State doesn’t worry
about giving a normal life to invalids.
«We don’t have a body, we are a body»: from
this certainty starts Vivir y otras ficciones, a movie in which invalids sexuality, far away from pathetic
and pietistic tons, is only an expedient to talk about
life and desire in a original mix of documentary and
fiction in which the borders between the two styles
blend and fuse together.
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PRESENZE
GABRIEL ABRANTES

75

QUI ÊTES-VOUS,
GABRIEL ABRANTES?
una conversazione con
/ a conversation with Andrea Inzerillo
transcription and translation Cecilia Chianese

Questa intervista si è svolta in più tempi, tra un mancato incontro a Lisbona, un vero incontro a Berlino e un paio di
conversazioni Skype tra Palermo e New York, il tutto tra il
settembre 2016 e il marzo 2017. Volevamo provare a raccontare gli universi di Gabriel Abrantes, i molti percorsi che
lo portano a esplorare in forme diverse il mondo che ancora oggi chiamiamo cinema, e che nel suo caso non può che
essere frutto dell’intersezione tra linguaggi, atmosfere, tecniche, ispirazioni distinte.
Come concepisce l’oggetto “cinema” un regista come
Abrantes che anagraficamente non appartiene più al secolo
della settima arte? La pellicola 16mm si mescola a youtube,
la computer graphic fa capolino nelle forme più artigianali
di realizzare effetti speciali, Hollywood entra di prepotenza
nella storia dell’arte e nelle videoinstallazioni. Un progetto
in pieno divenire, i cui orizzonti non sono prevedibili e sono
frutto di una costante interrogazione e di un’esplorazione
fatta di pratiche impure.
Provare a racchiudere in un solo genere il suo mondo
avrebbe significato esercitare violenza e imprecisione nei
suoi confronti. Di qui il tentativo di attraversarlo, nella speranza che materiali come quelli che presentiamo al lettore
possano essere utili, se non altro a condividere una passione e alcune idee.
I primi lavori e il periodo universitario
Anarchist King, Razor Thin Definition of Punk,
Dear God Please Save Me
ANDREA INZERILLO Guardando i tuoi film si ha l’impressione che tu rappresenti una sorta di incrocio tra vari mondi,
come se fossi tante persone in una: in te coesistono il mondo dell’arte e il mondo del cinema, il mondo della commedia
e del melodramma, gli Stati Uniti e il Portogallo, e tutto ciò

TThis interview was carried out at different times, in between a missed meeting in Lisbon, an actual meeting in
Berlin, a couple of conversations on Skype between Palermo and New York, all between September 2016 and March
2017. We wanted to try to recount the universes of Gabriel Abrantes, the many paths that lead him to explore in different forms that world we still call cinema, and that in his
case can only be the result of an intersection of languages,
atmospheres, techniques, different inspirations.
How does a director like Abrantes conceive the object “cinema”? A director, who does not belong to the century of the
seventh art anymore. The 16mm film is mixed with youtube
videos, computer graphic peeks out of the most artisanal
forms of making special effects, Hollywood enters powerfully into Art History and into video installations. His project
is constantly developing, whose horizons are not foreseeable and are the result of constant questioning and of an exploration based on intentionally impure practices.
Trying to enclose all of his world in just one genre would
mean to make a violent and inaccurate gesture against
him, therefore this is an attempt to cut through such a
world, hoping that materials such as those presented here
to the reader can be useful, if only to share a passion and
some ideas.
First works and university period
Anarchist King, Razor Thin Definition of Punk,
Dear God Please Save Me
ANDREA INZERILLO While watching your movies we
have the impression that you are a sort of crossroad between different worlds, different people, we feel as if you
were so many people in one: the world of art and the world
of cinema, the world of comedy and the mélo, United States
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che il Portogallo rappresenta in termini di storia, politica e
rapporti con le colonie. Chi sei, Gabriel Abrantes?
GABRIEL ABRANTES È un po’ complicato. In termini
biografici ho vissuto in molti paesi: Portogallo, Stati Uniti,
Belgio, Francia… e più tardi ho iniziato a viaggiare per girare i
miei film. Uno dei temi principali che tento di affrontare nei miei
film tratta proprio di questo, l’artificialità del concetto di nazione
e di identità nazionale. Un’altra questione che mi interessa molto
è quella di cultura (cinematografica o artistica) come forma
di propaganda nazionalistica. Ogni tanto vengo presentato
come regista portoghese, altre volte provano a vendermi
come cineasta statunitense. Dal mio punto di vista è solo una
questione di marketing, e anche in termini sociali è facilmente
discutibile: abbiamo sempre meno legami con le nostre nazioni,
anche se è interessante osservare i cambiamenti degli ultimi
cinque anni, con il rafforzamento e l’espansione dei movimenti
populisti e xenofobi, in Francia e negli USA, grazie a Le Pen e
Trump. In tutti i miei film provo a dar vita a situazioni ambigue
per mostrare come le nozioni di nazionalità e personalità siano
molto fragili, piuttosto facili da decostruire e non siano così forti
e fisse come alcuni vorrebbero.
AI Questa volontà di contestare il concetto di identità nazionale riporta direttamente al tuo cinema, che tende a mettere in discussione varie forme di identità: quella di un’opera
d’arte, o di generi come la commedia e il dramma, tentando
di non lavorare su un unico genere cinematografico.
GA Amo lavorare con degli ibridi (di genere, sessuali o
nazionali) e giocare su di essi, perché penso che abbiano
il potenziale per destabilizzare lo spettatore e questo mi
interessa. Si diventa leggermente ansiosi guardando Olympia,
dove uno scherzo può portare a mettere in dubbio determinati
pregiudizi che ci si è costruiti nella propria testa. Ma non
credo che i miei film siano “militanti” in termini classici, e
anzi questo può far arrabbiare molte persone, perché tratto
tematiche politiche anche se i miei film non sembrano politici.
La maniera in cui utilizzo la commedia o i generi in modo
non tradizionale è per me direttamente politica, anche se
molto distante da un documentario attivista classico. Inoltre
la ragione per la quale ho iniziato a nutrire un forte interesse
verso il cinema è perché mi è spesso sembrato che l’arte fosse
chiusa in una sorta di circolo incestuoso, fatta da un gruppo
socio-politico ed economico estremamente limitato, anche
se la situazione è un po’ cambiata con questi nuovi musei
leggermente populisti come la Tate Modern. Il cinema nasce
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and Portugal, and everything that Portugal means in terms
of history, politics and its relationship with the colonies, all
these things seem to coexist in you. Who are you, Gabriel Abrantes?
GABRIEL ABRANTES It’s a bit complicated. I have
lived in many countries: Portugal, United States, Belgium,
France… and later I started to travel a lot to shoot my movies.
One of the main issues that I try to address in my movies is
the artificiality of the concept of Nation and national identity.
Another question that interests me a lot is the notion of
culture, cinematic culture or artistic culture, as a form of
nationalist propaganda. Every now and then they introduce
me as a Portuguese director, sometimes they try to sell me
as a US filmmaker... I think that this is really just a matter
of marketing, and in social terms it is easily questionable.
We have less and less relation with our own nation, but
it’s interesting to see how things have changed over these
last five years, the strengthening and the expansion of the
Populist and xenophobic movements in France and the USA
thanks to Le Pen and Trump. In all my movies I try to talk
about ambiguous situations in order to demonstrate how the
notions of personality and nationality are very fragile, easy to
deconstruct, and not as strong and fix as some people would
like them to be.
AI This will to challenge the very concept of national identity leads directly to the essence of your cinema, which tends
to question various forms of identity: that of a work of art, or
of genres such as comedy and drama, trying not to work on
a single cinematic genre.
GA I love working with hybrids (genre, sexual or national
hybrids) and playing with them, because I think that they
have a potential to destabilize the audience, and that’s what
I’m interested in. You get a little anxious watching Olympia,
where a joke can make you question certain prejudices you
hold in your mind. I don’t think that my movies are “militant”
in classical terms, and in fact, this can rather upset a lot of
people because I bring forward political issues even if my
movies don’t sound political. The way I use comedy or genres
in a non-traditional way is for me politically straightforward,
albeit very far from a classic activist documentary. The
reason why I started to make cinema – even though I know
that this can be questionable – is that I found that arts and
crafts are very often closed in an incestuous circle, made
by a very limited social-political and economic group – even

come un linguaggio popolare, e pur non facendo un cinema
popolare provo sempre di più a girare film che seguano le
tracce di quel linguaggio.
AI Cominciamo dai tuoi primi film, di cui di solito parli poco.
Il primo è Anarchist King, che sembra un divertissement,
e so che per te è stato un film importante. C’è una questione
tecnica che mi pare interessante: forse non sapevi esattamente come collegare suono e immagine e hai fatto di questo problema un’idea cinematografica, che è diventata una
sorta di firma del tuo cinema.
GA Avevo già fatto alcuni video quando ero al liceo e
durante i miei primi anni universitari. Qualcosa è cambiato
quando ho deciso di comprare pellicola in 16mm: ho chiesto
a Kodak le code delle pellicole, che costano molto meno, un
piccolo investimento che mi ha fornito materiale prezioso.
All’epoca seguivo le lezioni di Jim Hoberman, critico di The
Village Voice e ArtForum e docente alla Cooper Union,
l’università che ho frequentato. Alla Cooper erano molto
ferrati sulle teorie neo-marxiste della Scuola di Francoforte
e sulla relazione sociale tra arte e grande pubblico, ossia su
come fare per rimuovere l’arte dalle costrizioni di una élite
culturale, di musei e gallerie di cui possono godere soltanto
i rappresentanti delle classi alte. C’erano molti dibattiti su
artisti come Beuys, che voleva che l’arte fosse una forma
di pratica sociale, o su artisti coinvolti nella creazione di
sculture pubbliche, come Robert Smithson. E per me il
cinema sembrava avere in sé tutte le qualità che quegli artisti
cercavano tramite l’invenzione di nuove forme creative più
aperte, o più sociali.
AI A quel tempo la tua attività artistica era principalmente la pittura.
GA Ho iniziato a dipingere quando avevo dodici o tredici
anni e ho continuato durante il liceo, ho fatto qualcosa come
duecento dipinti all’anno, volevo padroneggiare la tecnica e
avvicinarmi sempre più a una sorta di figuratività iperrealista.
Quando andavo al liceo il mio scopo era perfezionare questa
tipologia di approccio classico e accademico, mentre dopo il
liceo ho voluto rompere con tutta questa tecnica e l’ho fatto
tramite i film. Avevo in mente di fare l’opposto di quello che ho
fatto con la pittura, quindi ho deciso di non imparare le regole
della sceneggiatura, né i metodi accademici di ripresa. Solo
recentemente ho capito come lavorano i team, con gli orari di
ripresa e tutti gli altri mezzi che utilizzano le grandi produzioni.

if the situation has changed a little with new, a bit populist
museums such as Tate Modern. Cinema is a popular form,
and I play with popular tools, and even though I’m not making
a popular cinema, I always try to make films that follow the
steps of that language.
AI Let’s start with your first movies, you usually don’t talk
much about them. The first one is Anarchist King, which
is like a divertissement, I know that it was your debut and
I’ve read that it is a very important film for you. There is also
a technical matter, that I find interesting: maybe you didn’t
know exactly how to relate sound and video together, and
you turned this problem into a cinematographic idea, which
has become a sort of signature of your cinema.
GA I had made a few videos before, when I was in high
school and in the first years of university. Something changed
when I decided to buy 16mm film: I called Kodak and asked
for short ends, which are less expensive, and for me it was
really important to make this small investment and get this very
precious material. Back then, I was taking a class with Jim
Hoberman, a professor who is also a critic and used to work
with The Village Voice and Artforum. The school I was going
to, Cooper Union, was very heavy on sort of post-marxist
theory and the Frankfurt School, and the social relationship
of arts with a wider public, or how to remove art from the
constraints of elitist culture, from museums and galleries
where only the upper class could somehow enjoy it. There
was a lot of discussion about artists like Beuys, who wanted
art to be a social practice in some way, or artists who involve
themselves in making public sculptures, like Robert Smithson.
And for me filming was very interesting because it seemed to
already have all of those qualities that artists were looking for,
by inventing new forms of making art that were more open, or
more social.
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Insomma, ho deciso consapevolmente di non imparare le
regole per non esserne in alcun modo “corrotto”.
Alla Cooper funziona in questo modo: tu fai i tuoi film,
nessuno ti insegna come farli, poi li mostri in classe e si
commentano. Puoi portare qualsiasi cosa. Niente a che vedere
con quelle scuole di cinema dove ti insegnano ogni passo,
come si usa la macchina da presa, il suono ecc. Mi sembrava
molto bello, mentre ero sempre più deluso da quello che
vedevo attorno a me. Ero molto ispirato dalle teorie dei critici
postmoderni, come ad esempio quelle di Fredric Jameson
e Rosalind Krauss; L’originalità dell’avanguardia e altri miti
modernisti di Rosalind Krauss mi ha profondamente toccato.
Ho voluto accettare le premesse di quel testo, ossia che
io, come la maggioranza degli altri “pensatori” non potevo
oggettivamente creare nessun buon prodotto manuale; né
un buon film né un buon quadro o un movimento sociale e
neanche un modo etico di vivere. L’unica cosa che potevamo
fare era tentare con tutte le nostre forze, e quindi ho pensato
che con un po’ di fortuna – facendo molti errori e rifiutandomi
di imparare le regole – avrei avuto un approccio più libero e
sperimentale, e che facendo film in gran quantità avrei potuto
dar vita a nuove soluzioni dai miei errori. In sostanza credo che
la magia e l’originalità provengano dagli errori e non da una
sorta di “visione” o qualcosa del genere.
AI Quali sono stati gli errori di Anarchist King?
GA Penso che il suono fosse una questione importante,
e fare un film muto è stata una sorta di decisione inconscia
basata sui limiti di produzione. In seguito ho continuato a usare
l’audio post-sincronizzato nei miei film fino a circa quattro anni
fa. Solo adesso sto iniziando ad usare l’audio sincronizzato.
Un altro aspetto era l’uso degli attori non professionisti, per
il quale mi sono ispirato ad autori come Pier Paolo Pasolini e
al cinema russo. Era un modo per farli recitare in maniera non
classica, senza un metodo, così che non fossero né da studio
né da telenovelas. Era semplicemente un gruppo di persone
che cercava di capire cosa doveva fare, e credo che abbiano
dato vita a delle performance veramente particolari e speciali.
AI Gli attori di Anarchist King erano tutti tuoi amici?
GA In Anarchist King erano tutti studenti della Cooper.
Anche il direttore della fotografia era uno studente della
Cooper, James K. Wilkins, che adesso fa il filmmaker. In Dear
God Please Save Me recita un altro ex studente, un pittore, e
in Razor Thin Definition of Punk ci sono Katie Widloski, che
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AI Back then your artistic activity was manly painting.
GA I started painting when I was thirteen or twelve,
and throughout high school I kept painting, I would make
something like two hundred paintings a year. I was very
interested in painting techniques, and also in getting closer
and closer to a sort of hyperrealist figurative painting. At first, I
tried to perfect the classical or academic way of working with
an art form, or a medium, but then, after high school, I realized
I just wanted to break all those rules, and this is how I started
with films. My idea was to do the opposite of what I did with
painting, so I decided not to learn the rules of scriptwriting,
not to learn the academic ways of shooting, and only recently,
after ten years of making movies, I have understood how to
work in a team, with shooting schedules and all these classical
tools that bigger productions use. So I have very consciously
decided not to learn the rules in order to not to be somehow
corrupted by them.
The way classes work at the Cooper Union is: you make
your films, nobody teaches you how, you show them, and then
people talk about your work in class. You can bring whatever
you want. So it’s not like a lot of these cinema schools
where they teach you everything: camera use, sound etc. I
thought this was great, while I was getting more and more
disappointed with what I saw. I was very inspired by some
postmodern critics and postmodern theories such as Fredric
Jameson and Rosalind Krauss: The Originality of the AvantGarde and Other Modernist Myths by Rosalind Krauss really
touched me, so I wanted to accept that premise and say that
I myself, or most of any other thinkers, couldn’t objectively
come up with a good hand product or a good film, a good
painting or a good social movement; and we couldn’t create an
ethical way to live either. All we could do was trying as much
as possible. I thought that with a little luck – and doing things
the wrong way, without learning rules – I would probably had
a freer, a more experimental approach to filmmaking, and then
by making a lot of movies and a lot of errors, I could come up
with new solutions based on those errors. So I had this idea
that the magic or the originality probably came from errors, not
from some vision or something.
AI What are the errors in Anarchist King?
GA I think the sound was a big thing, and to decide to
make a silent movie was a sort of an unconscious decision
based on production limitations. Then I kept using the postsynchronized sound in my films until probably four years ago.

è anche la protagonista di Olympia, e Alexander Carver, che
era il mio migliore amico e adesso gira film come co-regista
insieme a Daniel Schmidt. Insomma siamo un gruppo di amici.
Un artista da cui ero molto ispirato era Andy Warhol e i suoi
film dell’epoca della Factory, ho preso spunto dal suo modo di
improvvisare e girare a braccio con uno stile consapevolmente
non serio, come forma di provocazione e protesta nei confronti
delle vecchie avanguardie. Inoltre volevo fare film con altri
artisti, mi interessava l’aspetto collaborativo, non dover essere
“l’autore” che esprime la sua visione sullo schermo. Eravamo
un gruppo di persone che facendo molti errori tentavano di
venirne a capo con nuove soluzioni.
AI Anche loro condividevano con te questo tipo di approccio?
GA Credo fosse qualcosa da cui tutti hanno tratto
ispirazione. Ho iniziato a collaborare con Daniel Schmidt
soltanto dopo l’università per A History of Mutual Respect,
prima avevamo provato a girare qualcosa nel nord del
Portogallo. Daniel e Katie venivano dalla NYU, dove avevano
imparato il metodo classico di fare cinema, ma quando Daniel
è venuto con me in Portogallo ha visto che mi ero portato
solo una macchina da presa 16 millimetri, e abbiamo iniziato
a girare di villaggio in villaggio tentando di fare un film con i
mezzi che avevamo, senza bisogno di un team, di walkie talkie
o di tecnici del suono. Credo che questo lo abbia ispirato
molto, in seguito ha iniziato a girare i suoi film seguendo la
stessa logica.
I miei film sono iniziati così: molto fragili, molto aperti,
senza troppe regole o aspettative. C’era solo il desiderio
di riprendere con la macchina da presa e assistere a uno
spettacolo molto semplice. L’aspetto della semplicità dello
spettacolo era molto importante per me, non volevo che
fossero film a tesi e non volevo neanche fare un cinema
d’avanguardia. Sono sempre stato un appassionato dei film
dell’epoca del muto, per il loro umorismo molto semplice e
il loro spettacolo basico: due persone che si baciano, un
combattimento tra galli... Io provavo a fare lo stesso, creare
situazioni estremamente semplici da mettere di fronte alla
macchina da presa per vedere come funzionavano. Credo
che ci siano state alcune complicazioni nel momento in cui
l’aspetto più provocatorio del mio cinema è iniziato a emergere.
Ero convinto che l’uso di elementi trasgressivi nei miei film,
mescolati con tanti altri elementi contraddittori, li avrebbe
depotenziati non facendoli risultare più trasgressivi. Pensavo,
forse ingenuamente, che una volta decontestualizzate, avrei
potuto distruggere delle vicende storicamente razziste

Now I am starting to use some synchronized sound. Another
one was the use of non-professional actors, an inspiration
taken from authors like Pier Paolo Pasolini or early Russian
cinema. It was a way to make them act not in a classical way,
that wasn’t studio or telenovelas. They were just people trying
to figure out what they should do, and I think they created
some very strange performances.
AI Were the actors in Anarchist King friends of yours?
GA In Anarchist King there were two students from
Cooper. The director of photography was also a student from
Cooper, James K. Wilkins, who’s a filmmaker now. Also in
Dear God Please Save Me there’s a student, a painter from
Cooper Union, and in Razor Thin Definition of Punk there
is Katie Widloski, who is also in Olympia, and Alexander
Carver who was my best friend and ended up making films
with Daniel Schmidt. So it’s a little group of friends. I was
also very inspired by Andy Warhol, and the films he made
at The Factory: by this sort of improvised, “off the cuff”, and
consciously not serious style as a sort of provocation against
all the old school avantgarde cinema. I also wanted to make
films with other artists: the collaborative aspect started as
a desire to make errors together with other people, I did not
want to be the one author whose vision is on the screen. A
group of people who were making mistakes and coming up
with some solutions.
AI They all shared your approach?
GA I think it’s something they got very inspired by. I only
started to collaborate with Daniel Schmidt after college, in
A History of Mutual Respect, but he was with me before, in
the north of Portugal, where I tried to make a film. He and
Katie had learned the classical way of making cinema in NYU,
but when he came to Portugal he saw that I had just bought
a 16mm camera. So we started wandering around small
villages. We decided to make a movie with whatever tools we
had: we didn’t need a big team, or walkie-talkies, or the whole
sound team. He got very inspired by that, and after History
even more, and then he made his films following somehow
the same logic. That’s how those films started: very fragile,
very open, without many rules or expectations, just the desire
to push films through the camera, and attend to a sort of
basic spectacle. This concept of “basic spectacle” was very
important for me, I didn’t want to make an essay or avantgarde
cinema. I was very fond of the early silent films I had seen,
81

abusandone o utilizzandole nella maniera sbagliata, come ho
fatto ad esempio in Olympia, nella scena in cui Katie Widloski
ha la faccia dipinta di nero. In questo modo determinate
situazioni venivano trasferite in una nuova sfera, acquisivano
una nuova forma che non aveva più lo stesso significato di
quella originaria. Ma non tutti la vedono così, naturalmente
è un metodo opinabile. All’epoca giravo i film molto in fretta,
in due o tre settimane. In quattro mesi ho girato tre film. Per
quanto riguarda Razor Thin Definition of Punk, avevo letto
un articolo che mi sembrava molto divertente sulla data di inizio
del punk, quindi ho pensato: “Ok, ci sono due persone che
parlano di questo”. È stato molto immediato, senza interrogarmi
o mettere troppo in discussione la provenienza dell’idea.
AI È girato di fronte a un bar?
GA No, i due protagonisti sono dentro un ascensore,
ma è tutto molto scuro. È un altro dei miei errori: non avevo
un esposimetro e all’interno dell’ascensore non c’era luce
sufficiente, quindi ho aumentato la luce in post-produzione. Ma
l’attitudine era proprio questa, una sorta di atteggiamento punk
o post-punk. Ho deciso con coscienza di fregarmene delle
forme accademiche del fare cinema e ho goduto dei miei errori.
AI Dear God Please Save Me riporta a sensazioni che si
hanno di fronte a molti tuoi lavori. Il film assume molte forme,
lo spettatore non sa bene cosa pensare perché è posto di
fronte ad alcune scene ironiche, altre disperate, altre ancora erotiche. Questi cambi di tono tornano spesso all’interno
della tua filmografia e credo siano iniziati proprio con questo
film, che per questo considero un lavoro importante. Anche
il colore verde del film era un errore?
GA Di solito sviluppavo i miei film in un laboratorio, ma alla
Cooper c’era un piccolo telecinema, che è un proiettore con
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with a very basic sense of humor, like two roosters fighting
or two people kissing... So, the cinema of attractions was
where I wanted to start with my cinema. A more complicated
mistake happened when the provocative part of my cinema
started to come out. My idea was that I could use provocative
and transgressive elements in my films, but then they would
be mixed with so many other contradictory attractions that
they would no longer be transgressive. Maybe a little naively
or ingenuously I thought that I could destroy certain racist
histories – such as the “black face” scene in Olympia – by
misusing and wrongly using them, and that would transfer
them into a new sphere, a new form that no longer made
sense as it did before. But not everybody sees it that way,
and I think it is very questionable. Then I was making the films
very quickly, I would make them every two or three weeks
or something, so it took about four months to make these
three films. For Razor Thin Definition of Punk I had read
a very funny article about the date when punk started, and so
I thought: “Ok, I’ll have two people talking about this”. It was
very immediate, not questioning too much where the source
material came from.
AI Are they in front of a bar?
GA No, they are in an elevator, it’s very dark. And also
that’s a kind of “error thing”: I had no light meter, and in the
elevator there is not enough light, so I pushed the grain up
in post-production. But this was the attitude, I guess it was
some sort of punk or post-punk attitude. You consciously don’t
care about academical forms of making cinema, and you get
pleasure out of those errors.
AI Dear God Please Save Me resumes sensations that I
feel while watching many of your movies. The movie changes many times, and I don’t know, as a spectator, how to relate to this: it has some ironic scenes, some others are desperate, some others are erotic. I can often find such changes
in tone in your filmography, and I think that they started with
this movie. So, for me it’s an important film. There is also the
green color: was it a mistake?
GA I usually developed my films at a laboratory, but
Cooper had a very little telecinema machine, which was a
projector with three ccd chip on the lens, so it was almost
like a dv camera filming the projection coming out of the
projector. And I decided to scan it that way. I just didn’t know
that it was for positive film and not for negative film and so the

tre chip a circuito chiuso sulla sua lente, ossia una specie di
dv camera che riprendeva dall’alto del proiettore. Ho deciso
di scansionare in questo modo, ma non avevo capito che era
per i positivi e non per i negativi, per questo il film è venuto
in verde. Ma non è solo verde, le labbra sono color porpora e
rosso, ci sono molte variazioni di colori. Mi è sembrato molto
ludico e onirico, un altro esempio di come ho fatto qualcosa
senza avere idea di come si facesse, ma accettando la sfida e
traendone piacere.
AI Chi è l’attrice?
GA Una ragazza della Cooper School, una pittrice.
L’ansia postmoderna, il diradarsi delle frontiere
del cinema e il fallimento delle ideologie
Olympia I & II, Visionary Iraq,
Too Many Daddies, Mommies and Babies,
A History of Mutual Respect
AI Come vi è venuta l’idea per il corto?
GA All’epoca vivevo con Alexander Carver, eravamo
migliori amici e lavoravamo insieme. Abbiamo scritto insieme
un’enorme quantità di corti. A volte gli chiedevo semplicemente
di scrivere qualsiasi cosa gli venisse in mente e così è nato
il testo di Dear God Please Save Me, a cui ho solo aggiunto
alcune mie idee. Ho dimenticato quali fossero le mie e
quali le sue, ma era proprio quello che volevo, alleggerirci
reciprocamente dalle responsabilità. Non ricordo neanche
più da quale impulso partisse il film, non so se volevo fare
un film in costume oppure no. Adesso sarebbe più difficile
lavorare così, dopo tanti anni di esperienza, mentre all’epoca
vedendo il film non sarei riuscito a riconoscere cosa era mio
e cosa di Alexander. Ma per quanto riguarda i cambiamenti
di tono del film, credo che dipenda da una più generale
questione ideologica: Alexander, Katie, io e anche Benjamin
Crotty proviamo una certa ansia nell’affermarci in maniera
etica o morale. Forse deriva dal fatto che abbiamo assistito,
anche tramite i nostri genitori, alla parabola di un movimento
politico recente che si è conclusa diventando un incubo,
come ci ha insegnato la storia del comunismo. I miei genitori
erano comunisti rivoluzionari negli anni ’70 e sono diventati
neoliberali negli anni ’90. Mettere in dubbio quei movimenti
sociali utopici e idealistici è stato un modo per restare fedeli
a quello che proviamo. Siamo estremamente scettici nei
confronti di un certo tipo di attivismo, e lo stesso scetticismo

green came out, because I was scanning the negative film.
It’s not just green, lips look like purple or red, so there is some
variations. I found it very ludic or oneiric in some way. This is
another example of doing something that I had no idea about,
and accepting it and taking some pleasure from that.
AI Who is the actress?
GA She’s a girl from school. A painter.
Postmodern anxiety, the disappearance of cinema’s
borders and the failure of ideologies
Olympia I & II, Visionary Iraq,
Too Many Daddies, Mommies and Babies,
A History of Mutual Respect
AI And how did the idea of this movie come to you?
GA I was living with Alexander Carver, we were best
friends and we worked together. We would write a lot of
short stories together and sometimes I’d ask him just to write
whatever came to his mind; so he wrote the texts in Dear God
Please Save Me, with some ideas of mine. I’ve forgotten what
ideas were mine and what were his, but I wanted this “taking
away” of responsibilities. I don’t even remember what the
impetuous was, whether I wanted to make a costume movie
or not. Now it’s harder to do, after working in films for so long,
whereas at that time I watched the movie and I didn’t know
what was Alex’s and what was mine. Regarding the changing
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si estende anche ai generi cinematografici: abbiamo difficoltà
a girare un dramma sentimentale o una slapstick comedy, o
qualsiasi altra forma di film a tesi. Credo che la si possa definire
“un’ansia postmoderna”. Tutto ci sembra un pastiche, ed è
proprio quello che non vogliamo fare, quindi non ci fermiamo su
un unico genere e finiamo per fluttuare da un genere a un altro,
ma il risultato diventa una sorta di mostro postmoderno che a
sua volta crea un pastiche di diversi generi. Probabilmente tutto
nasce dal fatto che siamo stati spinti a mettere in discussione i
generi e i medium e i modi tramite i quali influenzano la politica
del film. C’è una frase di Godard che dice: “les travellings sont
affaire de morale”, o qualcosa del genere. Credo che quello
che vuole dire con questa frase sia che le carrellate sono
un’invenzione di Hollywood e del sistema capitalistico per far
apparire le cose riprese come eleganti e meravigliose, quindi
facendo una carrellata è come se si agisse da capitalisti. Non c’è
modo di separare questi due aspetti, e Il Disprezzo lo mostra in
modo molto bello: è il suo film americano, lo gira in technicolor
cinemascope, e nella prima inquadratura la macchina da presa
riprende se stessa tramite una carrellata, mentre Godard
presenta il cast in voice over. È una scena stupenda, una delle
mie preferite. Forse è per questo che abbiamo avuto questo
impulso di mettere in questione i generi cinematografici. Appena
inizi a utilizzarli ne riconosci la storia e ti rendi conto di quanto
siano discutibili certe manipolazioni che sono rese possibili
da una colonna sonora particolarmente sentimentale, o altri
espedienti simili. Forse una fragilità del nostro cinema è che crea
una forma di distanza. Per me questo aspetto è ciò che lo rende
piacevole, ma arrivato a questo punto del mio lavoro sono molto
curioso di provare anche qualcos’altro.
AI Questo diradare le frontiere del cinema ha in sé un aspetto rivoluzionario, anche se quello di cui stai parlando è una
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in tones of my films, I think that there is a larger ideological
issue. Katie, Alexander and even Benjamin Crotty and I,
we all share an extreme anxiety about affirming ourselves
“ethically” or morally. I think that it comes from the fact that
we’ve seen, also through our parents, how a recent political
movement has basically ended up being a nightmare, like
the history of communism tells us very well. My parents
were communists and revolutionaries in the 1970s, but then
became neo-liberals in the 1990s. So questioning these
idealistic utopian social movements is somehow very close
to how we feel. We feel very skeptical of a certain type of
activism and the same skepticism is extended to genres as
well: we feel very uncomfortable with making a sentimental
tragedy or a fun slapstick comedy, or an essay film. I think
that this might be a kind of postmodern anxiety. Everything
seems a pastiche, and we are afraid of falling into pastiche,
also, we don’t want to focus on a specific genre, so we just
end up floating from one to another, but that ends up being a
sort of postmodern monster, a pastiches of different genres.
But I think that’s maybe where that comes from. We were
really pushed to question genres and mediums, and the way
they influence the politics of the film. There is this quote from
Godard, which is: “les travellings sont affaire de morale” or
something like that. What he’s saying is, I think, that dolly shot
is an invention by Hollywood or by a capitalist system to make
things look sleek and beautiful: that if you make a dolly shot,
you are being capitalist in some sense, and there is no way to
separate those two things. I think he shows it very beautifully
in Le Mépris: it’s his American film, he does it in technicolor
cinemascope and the first shot is the camera looking at itself
on a dolly. It’s when they are doing the credits and he is listing
off the names. And it’s a super beautiful sequence, it’s one
of my favorites. I think that’s why we have this impulsion of
mixing genres: as soon as we’re using one, we get to see the
history behind it, and we start to question specific genres
or certain manipulations, which are possible, for example,
through a sentimental soundtrack. I am saying this in a slightly
critical tone these days because I think that probably one of
the fragilities of our cinema is that it’s always distant. I think
this is also one of its pleasures, but at this point I am very
eager to try something else.
AI I find a revolutionary side in your will to blur the frontiers
of cinema, but at the same time I know that you are talking
about a sort of renounce to revolution. I would like to talk
about this comparing some of your films. Olympia I & II is
a very important one, it gives a lot of value to “desire”. In this

rinuncia alla rivoluzione. Mi piacerebbe che provassimo ad
approfondire questo tema rispetto ad alcuni tuoi film. Olympia I & II mi sembra molto importante da questo punto di vista, perché dà un valore particolare al desiderio. In questo
dittico cinematografico il celebre dipinto di Manet è messo in relazione con un desiderio incestuoso. So che l’idea
di Olympia nasce da un corso universitario e che è nata da
una riflessione sul film di Griffith Nascita di una Nazione.
GA Per me è molto buffo che l’intera storia del cinema sia
iniziata con un lungometraggio che è un’apologia del razzismo
e della schiavitù, dove gli afroamericani sono mostrati come
ladri e stupratori, o persone che fanno uno smercio illegale
di voti. È un’accusa contro tutti i cittadini afroamericani. La
cosa divertente è che oggi continuiamo a guardare il film, ad
apprezzarne la spettacolarità, lo consideriamo importante per
la storia dell’arte anche se moralmente è non solo discutibile,
ma semplicemente totalitario e razzista. Ho voluto creare da
questo punto di partenza un racconto giocoso, attenendomi
agli elementi razzisti del film di Griffith che ho ritrovato anche
nel dipinto di Manet, ma che di solito non vengono molto
discussi. Anche Manet era piuttosto razzista, e ho provato a
mostrarlo utilizzando fino all’eccesso la strategia della faccia
dipinta di nero, fino a farle raggiungere un livello tale oltre
il quale non era più associabile a un elemento razzista. In
questo modo ho criticato Manet e nello stesso tempo creato
una scena piuttosto surreale, depotenziando così l’aspetto
dispregiativo. Olympia è stato il mio punto di partenza e credo
che abbia molto a che fare con quello che stavi dicendo
prima. Sicuramente provo una certa disillusione nei confronti
della rivoluzione, ma credo anche di avere un atteggiamento
estremamente consapevole rispetto alla politica e all’attivismo.
Mi sembra di provare, per la prima volta nella mia vita, una
forte risposta emotiva in reazione alle politiche degli Stati Uniti
e sento il desiderio di protestare contro queste politiche.
AI Sarai anche deluso dalla politica, eppure non smetti di
parlarne, anche in Visionary Iraq, o nell’Afghanistan rappresentato in Ennui Ennui…
GA Di solito la utilizzo per criticare. Spesso inserisco
un ribaltamento all’interno dei miei film, tramite il quale tutti
i personaggi che partono come politicamente impegnati
rimangono profondamente delusi quando realizzano che loro
per primi sono da criticare per qualcosa rispetto alla quale si
professano contrari. È un meccanismo della tragedia greca,
anche se ovviamente non è così chiaro nei miei film, ma ad

cinematic diptych, the famous painting by Manet is related
to an incestuous desire. I’ve heard that Olympia started during a university course, and it was born in connection with
Griffith’s film The Birth of a Nation.
GA For me it was very funny that the entire history of
cinema starts with a feature film that is an apology for racism
and for slavery; a film where African-Americans are shown
as thieves and rapists, people who are going to switch votes
illegally. It’s a condemnation of the African-American spirit
and it’s super racist. For me it was funny that today we can
still watch that film and appreciate the spectacle of it, even if
morally it’s such a questionable film. Not even questionable,
just very racist and totalitarian. I wanted to play with that
history, and as I was saying before, to grab one of the racist
elements of that history, and compare it to what can also be
found in the Manet painting. That’s not usually discussed
very much. Basically, what I was trying to do was to show
that Manet might have been a little racist as well, even though
I don’t think that’s too often discussed. I emphasized the
strategy or technique of “black face” to such a degree that
it no longer functions as a racist thing. At the same time, I
keep criticizing Manet, so everything becomes almost surreal.
That’s where it all kind of started, and I think it is related
to what you were saying, that I was disappointed with the
revolution, I still am, but I also have a very conscious attitude
towards politics and towards activism as well, I think that’s
changing now, especially because of the situation in the USA,
I feel probably for the first time in my life a very instinctive and
emotional response to US politics and wanting to protest
against a certain political activity.
AI You might be disappointed with politics, still you do not
stop talking about it, even in Visionary Iraq, and in the Afghanistan represented in Ennui Ennui…
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esempio in Visionary Iraq i ragazzi che vorrebbero diffondere
la democrazia realizzano che loro padre la sta distruggendo e
gli sono in ogni caso legati, hanno ereditato dei valori da lui,
che si rivelano contraddittori.
AI Succede più o meno lo stesso in Too Many Daddies,
Mommies and Babies: i due protagonisti vorrebbero salvare la foresta amazzonica, ma…
GA Sì, e anche in Ennui Ennui è lo stesso. Credo
che la maggior parte dei miei film condivida una tematica:
alcuni personaggi si rendono conto che le loro convinzioni
politiche sono contraddette dal loro modo di agire o dalla loro
provenienza, e questo li rende incompatibili con il loro senso
della giustizia, che non riescono più a sostenere.
AI La tua critica alla politica è certamente una critica non
populista e di sinistra, ma rimane aperta la questione delle
possibilità della sinistra nel mondo post post-moderno. Sei
deluso dalla tua storia familiare e dal mondo che ci circonda,
eppure continui a credere che il cinema abbia un rapporto
con la politica. Quali possibilità pensi che possa avere ancora oggi il cinema?
GA Quello che faccio deriva da un idealismo piuttosto
ingenuo. L’arte ha avuto un impatto molto forte sulla mia
giovinezza e sul mio modo di vedere il mondo. Tramite
l’arte ho maturato la consapevolezza che il mondo non era
necessariamente ingiusto, anche se in tutti gli altri ambiti mi
sembrava che lo fosse. Vedevo ingiustizie a scuola, nella mia
famiglia, al telegiornale. L’arte era per me una forma di rifugio,
all’interno del quale mi sentivo in compagnia e potevo sperare
in un futuro migliore; e credo di provare ancora oggi lo stesso
sentimento di quando avevo tredici anni. Molti artisti, poeti o
filmmakers considerano che il loro lavoro possa essere di aiuto
al mondo intero, anche se in realtà è un punto di vista che si
può facilmente mettere in discussione, perché i critici d’arte e
gli estimatori sono un gruppo così ristretto che sembra quasi
un rapporto incestuoso. Inoltre l’ambiente artistico è talmente
mafioso e incentrato sulle lobby che questo amore per l’arte
diventa una forma di amore narcisistico. In ogni caso quello
in cui ancora credo è che l’arte sia la prova che c’è qualcosa
di meglio che una morale dualistica. Per questo il mio scopo
in molti film è quello di far sentire il pubblico leggermente a
disagio mettendolo a confronto con i suoi pregiudizi o con le
sue aspettative. Quando un quadro o un film ci sorprendono,
non necessariamente tramite uno shock ma anche solo tramite
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GA I usually use politics to criticize. Very often there’s a
twist in my films, where all the characters that are “political”
usually get disappointed because they realize they are the one
to blame for something they protest against. Such a mechanism
comes from classic Greek tragedy, but obviously it is not so
clear in my films. However in Visionary Iraq for example, the kids
who want to spread democracy realize that their father is the
one who is destroying democracy, and that they are somehow
very closely connected to that and that they have probably
inherited some values from him, which are contradictory.
AI And that’s the same thing in Too Many Daddies, Mommies and Babies: the two characters would like to save
the Amazon Forest, but...
GA Yes, and in Ennui Ennui as well. I think most of the
films share that theme, which is: somebody realizing that
their political convictions are contradicted by the way they
act or where they come from; that there is something that
makes them incompatible or not sustainable with their selfrighteousness.
AI Your critique of politics is clearly a non-populist critique
and comes from a left wing point of view, but the question
remains whether there is a chance for the Left in this post
post-modern world. You seem disappointed by your family
history and by the world around us, but you still believe that
cinema is linked with politics. What possibilities do you think
cinema might still have today?

un vago disagio, qualcosa nel nostro cervello accetta che il
mondo non è più com’era prima, che c’è qualcosa che non
avevamo compreso precedentemente, e che tutto d’ora in poi
è leggermente diverso. Insomma concepiamo la possibilità
di qualcosa di nuovo. Dunque questa equazione basica che
consiste nell’essere colti di sorpresa da uno shock estetico ci
fa credere che forse non sappiamo tutto e che ci sono ancora
cose che possiamo fare. Mi sembra che sia questo ciò che
mi muove, un impulso a fare qualcosa che metta le persone in
uno stato d’animo per il quale non vedono più le cose come
le vedevano cinque minuti prima, che non accettino più tutto
allo stesso modo. Credo che questa sia una buona cosa, e
lo rimane nonostante il fatto che la fruizione dei miei film è
ridotta a una ristretta élite composta da un pubblico ricco e
colto, come il pubblico di un festival o di una galleria d’arte. In
sostanza questa è la visione politica che viene da una parte
molto sincera di me e può essere sintetizzata così: “l’arte
mi ha fatto stare bene e mi ha dato speranza quando ero un
ragazzino e oggi mantengo questo credo”.
AI Nei tuoi film non è mai assente la dimensione del desiderio, come mai?
GA Quando ho iniziato a fare film ero contrario al
“desiderio nell’arte”. In quel periodo leggevo molto Fernando
Pessoa, nei cui scritti manca totalmente il desiderio. Trovavo
che questo suo aspetto fosse molto interessante, mentre
mi sembravano di cattivo gusto quegli scrittori statunitensi
che facevano i machos alla Ivy League, come John Updike,
Philip Roth o anche Henry Miller. Non sopportavo la loro
visione misogina e patriarcale del desiderio. A un certo
punto però ho iniziato quasi a forzarmi a pensare in un altro
modo, mi sono imposto la regola di inserire almeno una
scena di nudo in ognuno dei miei film. In quel periodo ho
iniziato a leggere Georges Bataille e il Marchese de Sade e a
guardare i film di Pier Paolo Pasolini. Credo però che il libro
che mi abbia ispirato di più in assoluto sia stato L’arcobaleno
della gravità di Thomas Pynchon. La storia che racconta è
molto interessante: è incentrata sull’attività sessuale di un
uomo, e ventiquattr’ore dopo che l’uomo ha consumato un
rapporto sessuale un missile tedesco cade nello stesso
punto di Londra dove è avvenuto il rapporto; intanto un
detective tenta di mettere insieme i pezzi e capire cosa sta
succedendo. Pynchon collega l’idea di desiderio con quella
di massacri e spargimenti di sangue. Questo libro per me
ha rappresentato la chiave d’accesso per poter parlare di
sessualità e di desiderio; perché collegati all’oppressione e

GA I do things that come from a very naive idealism. I
think that, for very personal reasons, art was something that
had an extreme impact on my youth and on how I was able
to see the world: art made me believe that the world was not
necessarily unjust, whereas all the others examples I saw in
school, or in my family, or in the news were clearly unjust. It
was a refuge of some sort where I felt company and hope
for a better future. And I think that that thirteen-year-old kid’s
love of art is still in me. Something that I think a lot of artists,
poets and filmmakers feel is that art is important, that art can
be good for the world; but then that’s so easily questionable
because it is reduced to such a small public that it often feels
so incestuous, and there’s mafias and lobbies that promote
certain “self loving” attitudes in someway. But anyway I
somehow still believe that; I believe that art is somehow the
proof that there is something better than a dualistic morality
when it does what I am trying to do in some of my films:
it makes you feel a little uncomfortable about some of the
prejudices you have, or some of the expectations you have.
When a film or a painting surprises you, not necessarily
shocking you but just slightly upsetting you, something in your
brain accepts that the world is not as it was before, that you
had a misunderstanding, and that something else is possible.
And this basic equation of being surprised by certain esthetic
shock makes you believe that you don’t know everything and
that maybe there is something that can still be done. So I think
that’s where I am at, wanting to make works that make people
feel awkward in a way they no longer accept what they were
five minutes before, and I think that it is good and might be
good even if it is reduced to a very small social strata of élite
rich cultural consumers, or high art cultural consumers, like at
the Berlinale, or art gallery, or whatever. So I think that those
are the politics that does come from a sincere part of me in
someway, which is: art felt good and hopeful for me when I
was a kid, and I still think it can be felt like that.
AI How come that in your movies the dimension of desire
is never absent?
GA Right when I started making films, I was very against
desire in art. I was reading a lot of Fernando Pessoa, and
there was an almost total absence of desire in his work. I
found that very interesting and I found that it was very cheap,
in a lot of novels and cinema, where there was a lot of desire,
like in this all tradition of Ivy League, macho US writers, from
Updike to Roth, or even Henry Miller. I couldn’t stand their very
misogynist, patriarchal view of desire. And then at a certain
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ai giochi di potere, che valgono alla stessa maniera a letto o
tra due nazioni. E questa formula metaforica è diventata uno
strumento che in seguito ho utilizzato nei miei film e che mi
ha attratto anche in Bataille e Pasolini. Pasolini in particolare
parla molto di questo, del fatto che viviamo in un mondo
comandato dalla morale borghese, mentre dovremmo tornare
a una nozione medievale della sessualità. Tutto questo è anche
profondamente connesso alla mia fascinazione per il cinema
ai suoi inizi, il cinema delle attrazioni, nel quale il desiderio e
la nudità erano rappresentati come delle attrazioni basiche.
Di qui la mia curiosità: ho rifiutato la dimensione del desiderio
finché non ho trovato un modo di utilizzarlo che mi sembrava
nuovo, ironico e anche politico.
AI A History of Mutual Respect segna un leggero cambiamento nel tuo cinema, perché ha a che fare con i tuoi
viaggi in giro per il mondo, insieme a tuo padre e alla tua famiglia. Prima ricreavi l’Iraq o la foresta Amazzonica in qualche galleria d’arte, A History of Mutual Respect ha invece a
che fare con nazioni che non conosci, luoghi dove forse sei
stato per la prima volta. C’è anche un interesse per l’architettura, di cui vorrei che parlassi, perché mi sembra che da
questo film in poi appaia sempre più spesso.
GA È già presente anche in Visionary Iraq, dove i
protagonisti vivevano in un appartamento molto particolare
in cui la finestra era una sorta di esagono, volevamo che la
casa fosse rappresentativa dell’architettura contemporanea. Mi
interessa in particolare il risvolto sociale dell’architettura. Ero
molto curioso di visitare Brasilia, un posto pensato per essere
la perfetta città comunista: doveva essere bella, elegante, sexy,
funzionale, non inquinata ed egualitaria, la città ideale per i
ricchi e per i poveri. Ma non ha funzionato per nulla. E questo
fallimento mi porta a fare un paragone con il mio scetticismo
nei confronti dell’idealismo utopico: oggi stiamo assistendo al
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point, I almost forced myself to think the opposite way, I set
up kind of a rule: every movie must have a nudity scene. It was
also the time when I started reading a lot of Georges Bataille,
and Marquis de Sade and watching Pier Paolo Pasolini. I think
the book that really inspired me was Gravity’s Rainbow by
Thomas Pynchon. The story of that book is so interesting. It
is focused on a man’s sexual activity: each time he has sex,
a German missile falls exactly where he had sex twenty four
hours later in London, meanwhile there’s a detective who is
trying to piece all of this together. So the writer was really
capable to link the idea of desire and total blood shed and
massacre. I found that very interesting, it was the key to make
talk about sex or desire again: it was linked to oppression, and
to a power game, whether it was in bed between two people or
between countries. And this metaphorical formula has become
a tool that I have used in my following films and that I saw both
in Bataille and Pasolini as an attraction. Pasolini talks about
this a lot, that we are in a world of bourgeois morality and we
need to return to a medieval notion of sexuality, and this is very
related to my first attraction to the early cinema, the cinema of
attractions and when sexuality and desire, nudity, could be one
of these simple attractions. So I became curious about it that
way, but I almost started the opposite way, as something that I
hated and rejected, and then I found a way that I thought it was
quite funny, and interesting and political to use.
AI A History of Mutual Respect marks a change, in your
cinema, because it has something to do with your trips
around the world, following your father, your family. Before
that, you would recreate Iraq in a room, or the Amazon forest
in an art gallery. A History of Mutual Respect has something
to do with other countries that you don’t know, or where
you’ve been for the first time; there’s also an interest in architecture. I’d like you to talk about this, because I think that,
after A History, architecture begins to have a regular role in
your films...
GA Even in Visionary Iraq the protagonists lived in this
weird architecture house, where the rooms were sort of
hexagonal, our idea was that they lived in a contemporary
architect’s house. I am very passionate about architecture and
how architecture also has this very concrete social aspect.
That’s why I was very interested in going to Brasilia, since
this place was designed to be the perfect communist city:
beautiful, sleek, sexy, perfectly functioning, not polluted, and
egalitarian, good for the poor and good for the rich, and then
it totally didn’t work. So that really parallels to my sentiments

crollo di ogni forma utopica. In questo senso l’architettura è
molto interessante, perché studiandola si vede come nell’arco
del ventesimo secolo gli architetti abbiano provato in tutti i
modi a realizzare le loro utopie: anche la scuola del Bauhaus
era partita con lo scopo di progettare e realizzare città vivibili,
perfette, egualitarie, proprio come avrebbe voluto fare Oscar
Niemeyer a Brasilia. Ma neanche loro ci sono riusciti, questo è
chiaro vedendo uno dei loro ultimi progetti, la cucina perfetta
per le donne. La cosa interessante quindi è che anche questo
gruppo così progressista aveva dei pregiudizi dei quali non
era cosciente. E tutto questo ci riporta a quello di cui stavamo
parlando, al mio interesse nello svelare come anche un
movimento che si professa innovatore sia cieco di fronte ai
propri preconcetti, come d’altronde siamo tutti. È molto difficile
mantenere gli occhi aperti di fronte alle nostre stesse mancanze.
Questo è stato il mio punto di partenza, c’erano anche altri
architetti che mi entusiasmavano, come Rem Koolhaas, di cui
mi interessa il forte coinvolgimento nei confronti della politica
globale e la sensibilità chiaramente postmoderna. Koolhas
mescola i generi e utilizza in ogni progetto vari stili, oltre ad
avere un umorismo molto tagliente, e la sua architettura è
stata d’ispirazione per il mio lavoro come lo sono stati Manet
e Pasolini. Per la sua tesi di laurea aveva progettato un muro
che doveva attraversare Londra, cambiandone completamente
la planimetria. Nell’idearlo Koolhaas si era ispirato al muro di
Berlino, con la differenza che i suoi sarebbero stati due muri
con dei palazzi nel mezzo. Aveva immaginato un percorso
nel quale si partiva dalla parte “non utopica” della città per
poi passare tra i vari palazzi nei quali si veniva “educati” – un
po’ come succede in Arancia Meccanica – e finalmente si
poteva accedere alla parte “utopica”. Nella sua tesi già si vede
l’atteggiamento satirico nei confronti degli architetti “utopici”,
come anche nei confronti del cinema socialmente impegnato,
tutti pensieri che possono funzionare solo se c’è una forma di
lavaggio del cervello o propaganda. Crea un collegamento tra
1984 di Orwell e le politiche progressiste, mostrando come
possano funzionare alla stessa maniera – anche Salò o le 120
giornate di Sodoma di Pasolini lavora nello stesso senso. Di
qui l’interesse che avevo per Brasilia. Forse non è molto chiaro
in Visionary Iraq, ma l’idea di fondo del film è questa: ragazzini
ricchi che vivono in un appartamento elegante e pensano
di poter cambiare il mondo, ma non realizzano di essere dei
privilegiati che si godono la vista del fiume.

about utopian thinking, or utopian idealism, that we are
basically at a state of total failure of all attempts at utopia.
And I think I find architects very interesting for this, because
throughout the 20th century they tried so hard to make utopias.
Bauhaus is another example: initially they tried to make cities
that would be perfect for an egalitarian urban living, the very
way Oscar Niemeyer tried to do with Brasilia, but they failed,
and ended up designing the perfect kitchen for women. So it is
very interesting that this very progressive social movement still
had such prejudices that they were unaware of, they were blind
to. And so this fit in well with what we were talking about, of
me being very interested in revealing how a progressive social
practice is often blind to its own prejudices, as we all are. It’s
very hard to have an open mind about what we look down upon
and what we mistakenly disparage.
And so I think that was the beginning, and then there were
certain architects I was very excited about, like Rem Koolhaas,
whom I’ve always found very interesting. I like his interest in
global politics and his clearly postmodern sensibility mixing
genres, so that each project jumps from one style to another,
and I like his very sharp wit. I think he was as big an inspiration
as Manet, or as Pasolini was for my work. And Rem Koolhaas
has this project, his thesis project, where he wants to build
a wall in London, that would be transformative. It would be
as thick as a building, and it’s inspired by the Berlin wall, but
instead of just being a wall, is two walls and there’s buildings
in between, and you start from the “non utopic part of the
city”, of London, then you go through this building and you
get “educated”, sort of what happens in Clockwork Orange,
and then you pass to “utopia”. So he’s already having this very
satirical attitude towards architects or utopian movements,
or even social cinema, that can function only if there is a
form of brainwashing or a propaganda. And he links 1984 to
progressive politics, he shows that they can be the same. I
think Salò by Pasolini is very similar to that. So that’s where
my passion began and where its power as a symbol for these
issues grew inside of me. Also my passion for Brasilia came
pretty much for that reason. Maybe it isn’t too clear in Visions
of Iraq, because they live in this fancy apartment, but the idea
is that these rich little kids live in this futuristic house, and they
think they are going to change the world but they are blind of
the fact that they have a view over the river, and they live in the
heart of privilege.

AI Mi sembra che in A History of Mutual Respect ci sia anche un’altra questione importante, ossia il rapporto tra il milieu borghese e la questione indigena. La storia è quella di

AI I think that in A History of Mutual Respect there is also
another important question, the relationship between a
bourgeois milieu and the indios question. It is a story of a
89

un tradimento: due amici si contendono una ragazza finché
uno la ruberà all’altro. C’è anche uno sciopero, nel quale un
indio dice al personaggio interpretato da Daniel Schmidt:
“non capirai mai che cos’è la povertà”.

betrayal: two friends are fighting for a girl until one of them
will steal her to the other. And there is also a strike, during
which one indio says to Daniel Schmidt: “you will never understand poverty”.

GA Sì, inoltre mostro che gli indios sono in fila per
iscriversi a un partito politico che gli regala materassi e un tetto
per ripararsi, l’ho inserito nel film perché mi sembrava fosse
una cosa piuttosto perversa. Il film parla di varie cose e quello
che ci interessava era la storia di due ragazzi che viaggiando
si trovano in questo paesaggio utopico che ignorano
completamente, in un ambiente naturalistico che sembra preso
dal Walden di Henry Thoreau, con le cascate, la foresta…

GA Yes, and they are voting and becoming a part of a
political party that is giving them mattresses and roofs for free,
which I thought was a little perverse. The film talks about a few
things and I think what was interesting to us was that these
two kids go through utopia and they are totally ignorant of this.
They go through natural Walden’s Thoreau utopia, of these
waterfalls, and this forest…
AI Why there is Nina Simone speaking at the beginning?

AI Perché c’è la voce di Nina Simone all’inizio del film?
GA Perché mi sembrava che il testo fosse una versione
ottimistica di quello di cui parla il film. Nina Simone dice che
il tempo è un dittatore, che ci opprime, ma dice anche che il
tempo lava via i conflitti e non c’è nulla che non possa curare.
E menziona specificamente i conflitti razziali. Anche se non me
la bevo del tutto mi sembra comunque un’idea molto bella e
positiva, specialmente se collegata all’immagine della cascata
che scorrendo lava via le rocce e continua a fluire, l’immagine
che si vede sia all’inizio che alla fine del film. E A History of
Mutual Respect parla di questi due ragazzi che ignorano
completamente il loro stesso razzismo. Quando poi mostro la
nonna di uno di loro si comprendono meglio le loro origini. In
questo senso anche la mia è una riflessione sul tempo, perché
osservando i nipoti e i nonni si può capire che anche se il
tempo è passato e il protagonista non è così assurdamente
razzista come la nonna e anzi si professa di sinistra, anche lui
in fondo è un misogino razzista. Tramite i privilegi nei quali è
cresciuto ha ereditato il suo stesso razzismo. Il film contraddice
quello che afferma Nina Simone: il tempo non lava via tutto,
neanche il passaggio di generazioni. La colpa si tramanda dai
bis bis-nonni ai bis bis-nipoti. Forse oggi possiamo affrontare
certi temi con più umanità, senza sentirci necessariamente
responsabili per quello che hanno fatto i nostri nonni, ma penso
lo stesso che ci sia una forma di ereditarietà che ci collega a
loro e in tal modo ci rende parzialmente colpevoli.
AI Ti senti in colpa per il tuo passato o per quello dei tuoi
genitori?
GA Credo che il termine più adeguato sia “ansioso”.
L’ineguaglianza tra le razze, le nazioni e le classi sociali
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GA I think tonally it fits very beautifully and what she says,
in almost a too optimistic kind of way, is about what the film is
about. She says that time is a dictator, is very oppressive, but
then she says that it also washes the conflicts away, there is
nothing that time can’t cure. She specifically mentions racial
conflicts. And I don’t totally buy that, but I thought it was
optimistic and beautiful, especially this idea of the waterfall
that keeps washing away these rocks and keeps passing. The
film is about these kids that are totally ignorant about how
racist they are, and when you see their grandmother you can
understand where they come from. With the grandmother
and the grandson you can see time passing, and the kid,
even though he is not awkwardly racist as the grandmother
and actually talks in a left wing way, is a misogynist racist. He
has inherited this racism, just by growing up in a privileged
situation; so I think the film actually contradicts what Nina
Simone says. Time does not wash this away, generations still
do not wash this away. There is a guilt that is transferred from
great-great-grandfathers, to great-great-grandsons. Maybe at a
certain point we can speak more humanly about this, you don’t
have to be necessarily guilty for what your grandparents did,
but I think you will be part of a certain inheritance that does
link you to a certain culpability.
AI Do you feel guilty about your past or the past of your
parents?
GA Maybe the right word is anxious. Inequality across
races or countries or economic levels is so strong that it’s
highly disconcerting. And definitely, as anybody who has
the time and the privilege to attend a film festival, being part
of a social and economic group that is in power and has

è così forte da risultare sconcertante. Sentirmi parte di
una minoranza di privilegiati che si può permettere di
partecipare ai festival cinematografici mi fa sentire se non
in colpa quantomeno in ansia. Però credo anche che prima
di raggiungere determinate consapevolezze ci sia bisogno
di tempo. Alcune persone già a sedici anni cominciano ad
andare alle manifestazioni e a essere degli attivisti politici,
ma è una scelta di vita che non tutti maturano così in fretta
e questa forma di attivismo non mi rispecchia. La maggior
parte delle persone sviluppano un pensiero politico tra i venti
e i quarant’anni. Ci vuole tempo per sviluppare una propria
opinione e anche per capire come è meglio agire. Ho sempre
avuto la forte intuizione di poter contribuire alla causa tramite
una forma artistica o creativa. Naturalmente ho sempre forti
dubbi, mi dico: “forse è tutta una cazzata, i film non aiutano
nessuno, non cambiano concretamente la vita di nessuno”.
Ciononostante sto tentando di capire come agire, e da questo
punto di vista un artista che mi ispira molto è Paul Chan, che
prima faceva un’arte esplicitamente politica, poi però deve
essere rimasto deluso, ha deciso di separare i due mondi ed
è rimasto un attivista solo al di fuori del suo lavoro. Adesso
i suoi lavori artistici sono quasi completamente apolitici, si
è inoltrato in una regione lontana dell’avanguardia, mentre
la politica è diventata il suo secondo lavoro. Trovo questa
formula molto interessante...
AI Potrebbe essere adatta anche a te?
GA La maggior parte dei miei film parla di questo, anche
perché quasi tutti i film o le poesie o i libri che mi hanno
ispirato avevano una qualche forma di tematica politica. O
forse c’è altro, qualcosa di più specifico… se penso alle
ispirazioni per il mio lavoro mi vengono in mente M.A.S.H.
di Robert Altman, i film di Pier Paolo Pasolini e anche di
Ernst Lubitsch. I film di Lubitsch sono spesso incentrati sulle
classi sociali o sulla lotta comunisti contro nazisti, e questo
per me è molto commovente, quanto lo è il libro di Pynchon
L’arcobaleno della gravità. A volte mi sembra di parlare troppo
delle stesse cose, e di farlo sempre con lo stesso pubblico.
Vedo molte contraddizioni in quello che faccio. Faccio un
film visto al massimo da cinquemila persone, che fanno
probabilmente parte dell’uno per cento dell’economia globale.
È molto facile arrivare a odiare se stessi se si fa arte a un
livello così borghese.

extreme privileges, makes me feel if not guilty very anxious. I
think this is something that takes huge time for everybody in
their lives to somehow figure out. Some people, when they
are sixteen, start going to the protests and get involved in
activism, it’s almost a lifestyle question which is something
I have huge issues with. Most people develop their political
thinking in between their twenty and forty years. It takes time
to start reading and figuring out exactly what you think is the
right thing to do. I’ve always had a strong intuition that art
and creation was the strongest way I can contribute with.
Obviously I question it all the time, I think: “maybe this is
bullshit, movies don’t matter and don’t help anyone and don’t
change anybody’s concrete living situation”. But because of
that anxiety I’m trying to figure things out, and an artist who
was very inspiring for me is Paul Chan, who at first did some
political artwork, and at a certain point he became maybe
disenchanted by that, and decided to separate and he just
became an activist outside of his work. Now his work is almost
apolitical, it’s as if it has moved to a remote region of a very
strange kind of avantgarde, to a non social practice, and his
politics is almost a second job. And that’s something that I
also find interesting…
AI Does it fit you?
GA Most of my films are around this theme, especially
because so many of the films, poems or novels that have
inspired me have had some sort of political theme. Or
maybe it’s something else, is the very specific… I think
about M.A.S.H. by Robert Altman or Pier Paolo Pasolini as
one of the people who most inspired me, or Ernst Lubitsch.
All of Lubitsch’s films are about social classes or about
Communists versus Nazis, and this was very moving to me,
or Thomas Pynchon Gravity’s Rainbow, was super moving to
me. Sometimes I feel like I’m in a box or like I’m speaking too
much of the same thing, and then it’s very obvious to see the
contradictions. You make a movie, it is seen by probably five
thousand people, who are probably in the top one percent of
the economy in the world. It’s very easy to hate yourself for
how bourgeois fine arts or art cinema is.

91

L’eredità del male, la scoperta del mondo
e la rivisitazione storica
Palácios de Pena, Taprobana, Liberdade,
Baby Back Costa Rica
AI Credo che questa riflessione abbia a che fare con le forme che ha assunto il tuo lavoro più recente, che si interroga sul cinema popolare molto più che i tuoi primi film. Ma di
questo parleremo più in là. A History of Mutual Respect è il
primo film che hai girato insieme a Daniel Schmidt, mentre il
secondo è Palácios de Pena, che fino ad ora è il tuo film
più lungo, un mediometraggio che raggiunge quasi i tempi
di un lungometraggio.
GA Credo che i temi dei due film siano molto simili. In
Palácios de Pena ci sono due ragazzine portoghesi che
devono ereditare un palazzo dalla nonna, che ha un passato da
fascista…

The heritage of evil, the discover of the world
and the historcal revisitation
Palácios de Pena, Taprobana, Liberdade,
Baby Back Costa Rica
AI I think this is something that has to do with the recent
part of your cinema, that works on the form of popular cinema a lot, more than your first films did. But we will talk about
that later. I just wanted to keep going: so, A History of Mutual Respect is the first film you made with Daniel Schmidt,
and the second one is Palácios de Pena which until now
is the longer film you did, it is a medium-length film, almost
a feature film.
GA I think the themes are very similars. In Palácios de
Pena these Portuguese young girls inherit a palace from their
grandmother who has a fascist history…
AI Played by your actual grandmother.

AI E che è interpretata dalla tua vera nonna.
GA Sì, lei recita in entrambi i film. Credo che per tutti e
due i film volessimo creare una metafora piuttosto semplice.
In Palácios de Pena due ragazze litigano per una eredità che
è moralmente corrotta, ma loro lo ignorano. Mi sembra che
a volte siamo accecati da conflitti personalissimi, che siamo
così impegnati a tentare di vincere da non riconoscere che il
premio è moralmente corrotto. In questo caso il palazzo che le
due ragazzine si litigano ha “le mura macchiate di sangue”. E A
History of Mutual Respect è una storia molto simile.
AI Ma nel film c’è molto altro: ci sono Le mille e una notte,
c’è il sogno della nonna, c’è una bella scena omosessuale,
con i due ragazzi che vengono giudicati dall’inquisizione con
la nonna come giudice. C’è inoltre la scena dello stadio all’inizio del film (il calcio ritornerà anche in futuro tra i tuoi interessi). In due dei tuoi film più recenti ti confronti quindi con
la storia del Portogallo: l’inquisizione nel caso di Palácios
de Pena e l’Angola in Liberdade. Qual è la tua relazione con
il Portogallo?
GA La mia famiglia è portoghese e credo che molti dei
miei film trattino di una mancanza identitaria. Sono emigrato
negli Stati Uniti quando avevo sette anni e penso di aver
sofferto molto, venivo bullizzato, ero vittima di razzismo perché
mi si diceva che non parlavo bene l’inglese, che puzzavo, che
avevo la pelle più scura e cose di questo tipo. Quindi negli
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GA Yes, she plays in both films. I think we probably
intended it as a simple metaphor, these two girls start fighting
for an inheritance that is morally corrupt but they are ignorant
about it. Sometimes I think we get so blinded by our private
conflicts, that we don’t even understand if the outcome is
reprehensible or morally incorrect. So the palace has blood
on its walls, and they are blind to that. I think that A History of
Mutual Respect is a very similar story.
AI But in the film there is much more: there is The Arabian Nights, there is the dream of the grandmother, there is
the beautiful homosexual scene with the two people being
judged by the inquisition, and the grandmother is the judge.
And there is also the stadium scene at the beginning (football will also have an interesting role in your future). In two
of your most recent films you try to take Portugal history
into consideration: the inquisition in this case and Angola in
Liberdade. What is your relationship with Portugal?
GA My family is Portuguese, and I think a lot of my films
talk about having a lack of identity. I migrated to the USA
when I was seven, and I think I’ve suffered heavily for racism
and being bullied because you are a person who can’t speak
English well, and you smell bad, you have a darker skin or
something like this. I felt immediately very rejected when I was
there, and now that I am back to Portugal I can find a reverse
kind of racism: you are an American, you try to make these

Stati Uniti mi sono sentito rifiutato fin dall’inizio, ma ora che
sono in Portogallo percepisco il razzismo all’inverso, sono
l’americano che è venuto a fare i suoi stupidi film americani.
Nonostante abbia avuto un po’ di dissidî interiori per questa
ragione, oggi sono molto contento dell’ottica sul mondo che
mi ha dato, una sorta di visione post-nazionale. Non provo
alcuna forma di orgoglio nazionalista né per il Portogallo né
per gli Stati Uniti, al contrario provo una forma di vergogna
associata a entrambi gli stati e mi dà molto fastidio quando
i giornali portoghesi scrivono “il regista portoghese Gabriel
Abrantes”. Forse è per questo che mi sento a mio agio ad
affrontare temi che altri registi portoghesi non affronterebbero
perché considerati troppo pesanti: non molti film parlano
dell’inquisizione, eppure è una parte molto ricca della storia
del paese. Naturalmente ho anche un legame con il Portogallo,
ma credo che gli aspetti che amo più esplorare siano la
disconnessione e la vergogna che vi associo.

stupid American movies... Although I think there were some
small struggles because of that, I am actually very happy of
the worldview it has given me, which is a sort of post national
worldview. I feel no national pride about Portugal, neither
about the United States, actually I feel more shame associated
to both countries, and it disturbs me a lot when Portuguese
newspaper use to say: “the Portuguese filmmaker Gabriel
Abrantes”. I think that’s maybe why I am so comfortable with
talking about things that maybe other filmmakers in Portugal
avoid because they seem too heavy: not so many movies
talk about the inquisition, although it is a very interesting
and rich part of Portuguese history. Obviously there is a
connection with Portugal, but I think what I mostly explore is
disconnection or shame.

AI E però ti interessa perlustrare la nazione da cui proviene la tua famiglia.

GA When I was trying to figure out how films or novels
or art in general affected positively a country, I was inspired
by all of these texts from Joseph Campbell, The Hero with a
Thousand Faces or The Monomyth, or this cinema textbook,
Movie-Made America by Robert Sklar, and their idea was that,
whether it is poetry like Homer’s poetry, like the Odyssey or
the Iliad, or films like Birth of a Nation: you create a national
myth and identity with its culture. For me the titles are already
very funny “Birth of a Nation” and “Movie-Made America”.
That was very interesting from my point of view, because it is
easy for us to think about how a film affects a culture when it
is elevated to the level of myth, like Star Wars or also Disney
have done in the United States.

GA Mentre tentavo di capire in che modo i film, la
letteratura o l’arte in generale possano avere un’influenza
positiva su una nazione, ero ispirato da una serie di testi,
molti dei quali scritti da Joseph Campbell, come L’eroe
dai mille volti o Il potere del mito. C’è anche un manuale
cinematografico, Movie-made America di Robert Sklar.
Partendo dall’Odissea e l’Iliade di Omero fino ad arrivare a film
come Nascita di una nazione, quei libri provavano a mostrare

AI But you continue to explore the country where your family comes from.

AI Or musicals?
GA Musicals, exactly... It’s as if the musicals almost
invented a new way of being Americans, probably a more
conservative one. So I saw this power there, the way Homer
invented a way of thinking and being in ancient Greece, and
it was using popular culture. I just think that the idea of doing
this nationally is totally absurd and that the whole system
of organization by nations, that we still live with, is almost
evil, if there is no other way to say it. It is still clearly a way
to dominate and suppress certain parts of the globe, so that
others can be ok. So I was interested in trying to figure out
how to create a post-national myth, how to deal with the fact
that there are so many languages, there are so many cultural
and linguistic barriers that prevents you from creating a myth,
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come l’identità e il mito di una nazione si creino tramite la sua
cultura. Per me in questo senso sono molto divertenti già i
titoli, Nascita di una nazione e Movie-made America. È una
cosa che trovo molto interessante, credo sia facile pensare e
comprendere come i film, se elevati a miti, possano influenzare
la cultura nazionale, come ad esempio Star Wars o i cartoni
Disney hanno fatto con gli Stati Uniti.
AI O anche i musical.
GA Sì, esattamente. È come se i musical avessero
inventato un nuovo modo di essere americani, probabilmente
un modo più conservatore. È una cosa molto potente, un po’
come fece Omero nell’antica Grecia, inventò un nuovo modo
di pensare e di essere e anche lui utilizzò la cultura popolare.
Mi sembra però che questo metodo sia anche piuttosto
assurdo, come lo è lo stesso sistema di organizzazione in
nazioni all’interno del quale continuiamo a vivere. Credo che
si possa definire quasi “malefico”, è chiaramente un modo
per dominare e reprimere una parte del pianeta in modo tale
che l’altra parte possa stare bene. Mi interessava trovare una
formula per poter creare un mito post-nazionale, o all’opposto
affrontare il fatto che essendoci così tante barriere culturali e
linguistiche è impossibile creare un mito. Partendo da queste
riflessioni ho iniziato a interessarmi allo humor, perché lo humor
allontana le persone. Se non cogli una battuta non c’è niente
da fare, e questa cosa ti separa dall’altro. Mentre al contrario
se la cogli si crea un contatto tra te e l’altra persona, e questo
vi rende uniti, quasi come se faceste parte della stessa
famiglia. Credo che quasi tutti i miei film puntino a creare
questa sorta di sentimento post-nazionale: in Palácios de Pena
i due mori che vengono bruciati al rogo sono interpretati da
due attori brasiliani e parlano con accento brasiliano, mentre
Daniel Schmidt è un americano che interpreta il ruolo del
conquistador portoghese. Questa mescolanza porta a una
distruzione del concetto di nazionalità, nonostante il fatto che
Palácios de Pena è probabilmente il mio film più portoghese,
mentre Taprobana può essere considerato più internazionale
da molti punti di vista.
AI Anche se in Taprobana distruggi un mito del Portogallo,
o meglio: rendi omaggio a un Camões che è il tuo Camões,
accompagnato dalle musiche del Barbiere di Siviglia.

that’s where I really started getting interested with humor:
humor it’s a way of separating people. If you don’t get the
same joke you just don’t get it and you are separate. And if
you do get the joke there’s something that links you with that
other person, that makes you part of the same family in a way.
I think almost all my movies try to make a very strange postnational feeling, like these moreish guys who were burnt
at the stake: they are actually played by Brazilian actors,
speaking in a Brazilian accent. Daniel is an American who is
playing a Portuguese conquistador; all these mixed messages
destroy the national idea. And probably that film is the most
Portuguese-history related one, while Taprobana is more
international in a certain way.
AI Yes, even if it is destroying a national myth of Portugal.
It’s a homage to Camões, which is your Camões, accompanied by the music of The Barber of Seville.
GA And also that he lives in Sri Lanka, and that his
girlfriend is Chinese, since the myth says that he had a
Chinese girlfriend. So I was very interested in how a racist,
fascist icon was also the first globe-trotting artist: the first
poet traveling to the other side of the world to write his main
work there.
AI Did you already know Camões? You were a reader of
Camões and then you tried to reinvent him in the film? There
was a study before Taprobana?
GA The main square in Lisbon is Camões Plaza, he is a
national icon, he is the Shakespeare or Cervantes of Portugal,
nobody doesn’t know him in Portugal. So he is this huge icon
who is responsible of inventing modern Portuguese, so much
as Shakespeare is responsible of inventing modern English,
new words, a new grammar. I knew he was one of the icons
that was most defended by the fascist Portugal. He was a
source of pride in Portuguese history. And I had read some
of his things, but not in school like all the Portuguese kids. I
think that’s also why there are not so many young Portuguese
directors who would make a movie about Camões, because
they were massacred with that content in high school or in
middle school.
AI But you weren’t in high school in Portugal, so…

GA Ho voluto sottolineare il fatto che abbia vissuto
in Sri Lanka e che la sua fidanzata fosse cinese – questo
dicono le leggende su di lui. Mi interessava molto il fatto che
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GA I have a totally alien interest in it, I was not a deep
connoisseur of his work actually I rejected quite a bit. I had

un’icona fascista e razzista fosse allo stesso tempo un grande
viaggiatore, il primo artista propriamente internazionale,
un poeta che ha attraversato il pianeta andando a lavorare
dall’altra parte del globo.
AI Eri già un lettore di Camões e hai tentato di reinterpretarlo, o c’è stato uno studio realizzato appositamente per il film?
GA La piazza principale di Lisbona si chiama Praça
Camões, lui è un’icona nazionale, è lo Shakespeare o il
Cervantes del Portogallo, non c’è persona in Portogallo
che non lo conosca. È l’inventore del portoghese moderno,
come Shakespeare lo è stato per l’inglese, hanno entrambi
rinnovato la grammatica, inventato nuove parole. È sempre
stato una ragione di orgoglio in Portogallo e il governo fascista
lo ha sempre sostenuto. Prima di girare avevo letto alcuni dei
suoi testi, ma non a scuola, come hanno fatto tutti i ragazzi
portoghesi, che vengono obbligati a leggerlo alle medie e
al liceo. Forse per questa ragione così pochi giovani registi
portoghesi girerebbero un film su di lui.
AI Ma tu non sei andato al liceo in Portogallo, quindi…
GA Il mio interesse per i suoi scritti era totalmente
estraneo a tutto questo, non ero un suo grande conoscitore
e in realtà all’inizio l’ho piuttosto rifiutato. Ho avuto grandi
difficoltà nell’affrontare Os Lusíadas, anche se ci sono alcuni
versi che trovo incredibili, mentre altri sono tra i più antiislamici che si possa immaginare, inni agli squartamenti e
insulti razziali. Tutto questo mi metteva piuttosto in difficoltà.
Però mi interessava molto la sua figura e quello che ha
rappresentato per il Portogallo. In quel periodo ho iniziato a
leggere un saggio stupefacente scritto da Helder Macedo, un
teorico portoghese che vive e lavora a Londra, in cui sostiene
che ciò che rende Camões così moderno è il fatto che il
suo lavoro sia al contempo sublime e grottesco. È proprio
questo aspetto che venne censurato all’epoca del regime
fascista. Ci sono alcune lettere scritte da Camões che non
sono state distrutte, due sono state scritte dall’India, un’altra
da Lisbona e l’ultima da Coimbra. In ognuna di queste lettere
utilizza lo stesso splendido linguaggio, lo stesso ritmo e le
stesse metafore che usa nei suoi poemi, ma parla di questioni
quotidiane come andare a prostitute, o descrivere le donne
dello Sri Lanka, che non gli piacevano particolarmente. Erano
testi piuttosto misogini, ma è estremamente buffo notare
l’aspetto umano di un così alto artista, e quello che sottolinea
il testo di Macedo è proprio il fatto che sia il lato più umano

an extreme hard time getting through Os Lusíadas, there is
some verses that I find incredible, but others are some of
the most racist, anti Islamic poetry you could ever imagine,
he is bragging about slaughtering, and there’s a bunch of
racial slurs that he throws in the middle of his poetry. So I
had some trouble with his poetry, but I was very interested
in his character and what he represented for Portugal and
I read an amazing text by Helder Macedo, who is a theorist
from Portugal who works in London, and he wrote about
Camões and how he was both grotesque and sublime at the
same time. That’s exactly what is modern about him, and that
was exactly what the fascist state had repressed about him.
So there are four letters from Camões that still exist, two
from India and one from Lisbon and one from Coimbra, and
in those letters he writes with the same beautiful words and
rhymes and metaphors that he does in his poems, but about
daily things, like going to prostitutes, or other women in Sri
Lanka, which he doesn’t like very much. A very misogynous
kind of content, but it is also very funny to see such a human
side of this very high artist. And this text says that the
grotesque and human side of Camões is actually what makes
him not a dusty and boring, useless poet today, it is exactly
what makes him relevant today: he is somebody who saw
the movement of the stars on the same level of basic sexual
desire and going to prostitutes. Those two things where the
same on his mind, and this is a very modern sensibility, the
one that at that time or later the inquisition didn’t want, and
that fascism tried to suppress and erase completely. And so
this is why I started getting really curious about him, not for
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e grottesco di Camões a renderlo rilevante tutt’oggi. Ciò che
lo salva dall’essere un poeta antico e noioso è il fatto che
all’epoca sia stato in grado di equiparare il movimento delle
stelle all’istinto sessuale più basso o all’andare a prostitute.
Nella sua testa questi due livelli erano messi sullo stesso
piano, e questo è un segno della sua sensibilità estremamente
moderna, proprio quello che sia all’epoca che più tardi,
durante l’inquisizione, non veniva accettato di lui. Ed è anche
quello che il regime fascista tentò di sradicare completamente.
Sono state soprattutto le lettere a incuriosirmi. Era
interessante inoltre l’atteggiamento di Camões nei confronti
del governo portoghese, oltre al fatto che pur essendo il
primo artista colonialista, lavorò in un modo molto simile a
come lavorano oggi gli artisti post-colonialisti, che si sono
formati in una nazione per poi spostarsi in un’altra e lavorare
in un’altra ancora scrivendo testi sulla nazione precedente,
spesso mantenendo tutti i loro pregiudizi… E lo fece in un
periodo nel quale praticamente nessun altro artista lo faceva:
Shakespeare viveva e lavorava a Londra, Dante fece solo
qualche giro per l’Italia, ma niente di particolare…
C’è anche un altro aspetto intrigante, il racconto mitico
del naufragio di Camões, durante il quale morì la sua fidanzata
che era insieme a lui sulla nave, ma dal quale riuscì a salvare il
suo libro, Os Lusìadas che è il libro adorato da tutti i navigatori
portoghesi perché è la versione portoghese de l’Odissea o
dell’Eneide. È molto chiaro che voleva creare il poema epico
fondativo del Portogallo, un poema eroico, la summa dei
racconti sui poeti e naviganti portoghesi. Quindi salvò il suo
libro, che stava scrivendo da molto tempo nascosto in una
grotta perché si nascondeva dalla polizia, e non salvò la sua
ragazza. E nella mia testa l’ho immaginato come un artista
talmente egoista da prendere il suo lavoro più seriamente
di quanto non faccia con una vita umana, per di più di una
persona così vicina a lui. Ho anche provato a girare la scena
del naufragio, ma mi si è rotta la macchina da presa, e viene
solo raccontata da un testo che appare nel film. Sono stati
questi tre aspetti che mi hanno entusiasmato e portato a girare
qualcosa su di lui: le sue lettere, il saggio che descrive quanto
fosse moderno l’aspetto grottesco della sua scrittura, e per
finire il mito su come abbandonò la sua fidanzata per salvare i
suoi poemi.

his poems but for his four letters, and after reading this text.
And his attitude towards the Portuguese government and
also the fact that he was the first colonial artist, but worked
in a very similar way to how the postcolonial artists work
today, which is: you are formed in one country, but you go to
another, and you make your work in another about the other,
sometimes with all your prejudices… He did this at a time
when almost no other author was doing this. Shakespeare
was in London and he stayed in London, Dante used to go
around a little bit in Italy but not much...
There is also another interesting thing, this myth about
the fact that he had a shipwreck and that his girlfriend was
on it and she died, and yet he managed to save his book, Os
Lusíadas – that is the myth of every Portuguese navigator, it
is the Portuguese Odyssey, it is the Aeneid or the Odyssey
for Portugal. It is very clear that what he wanted to create was
the founding epic poem of Portugal, that would be heroic, and
would exemplify all the great heroic qualities of Portuguese
sailors. So he saved this book, which he had been writing for
quite a while, he was writing it in a cave since he was hiding
from the police; and he didn’t save his girlfriend. And in my
mind I imagine him being the selfish artist who takes his work
more seriously than another human life, especially one from
someone so close. I actually tried shooting that scene, but
my camera didn’t function, so it shows up in text on the film.
So these three things really got me excited about making
something about him: his letters, this text that was about how
modern his grotesque side was, and then this myth about him
abandoning his girlfriend to save his poems.

AI Torniamo agli altri tuoi film. Un’altra parte della storia portoghese riguarda l’Angola. E in Angola, con Liberdade, la
tua filmografia diventa più complessa perché ti misuri con il
cinema hollywoodiano e con le storie, in particolare le storie
d’amore. Ho letto una tua dichiarazione, che diceva: “Ci si

AI Let’s go back to the other movies. Another part of Portuguese history is Angola, and in Angola your filmography becomes more complex because there is a relationship with
Hollywood cinema, particularly with Hollywood love stories.
I read a declaration of yours: “you must be ashamed of the
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dovrebbe vergognare della bellezza di ciò che si filma”. Persino le navi abbandonate sulla spiaggia sono belle.

beauty of what you are filming”. Even the ships on the beach
are beautiful.

GA Su una delle due navi c’è scritto “Total”, mentre nell’altra
c’è scritto “Karl Marx”. L’Angola fu coinvolto nella guerra fredda.
Gli Stati Uniti mandarono delle truppe e
1. www.rapportoconfidenziale.
diedero il via a una guerra civile, dividendo
org/?p =16307
l’Angola tra filocomunisti e filocapitalisti,
e mi sembrava che questa battaglia tra le due economie
fosse molto ben rappresentata dalle due navi. Una delle
due rappresenta gli interessi delle multinazionali americane,
mentre l’altra è rappresentativa della storia del comunismo.
Mi è sembrato molto buffo che una barca si chiamasse Karl
Marx. C’è anche un altro motivo per cui quelle navi sono
abbandonate sulla spiaggia: molti paesi occidentali pagano i
paesi in via di sviluppo per lasciargli smaltire i rifiuti nelle loro
nazioni, e le barche ne sono la prova. Gli USA pagano l’Angola
per abbandonare un gran numero di navi sulle sue coste, così
da non doversene occupare a casa loro. Tutti questi aspetti
vengono solo suggeriti dalla presenza delle navi nel mio film,
non sono inseriti nella storia in modo chiaro e non ci sono voice
over o testi esplicativi. Sono stato criticato per questo motivo,
spesso la gente mi dice: non hai inserito questo elemento nel
tuo film. Quello che inserisco è un suggerimento, è come se
fosse la ripresa di un monumento: nel monumento stesso c’è
l’indicazione di un significato nascosto, c’è già tutto nell’oggetto
ripreso o nel modo con cui lo filmo. È qualcosa che è davanti
agli occhi di tutti ma che non tutti realizzano coscientemente.
Inoltre la mia più grande ispirazione in Liberdade è stata la già
citata frase di Godard, quella in cui afferma che ogni carrellata è
una questione morale. Per me utilizzare degli elicotteri ha avuto
delle implicazioni morali, come anche girare in Angola o filmare
in 16 millimetri, anche questo implica una scelta morale perché
il film ha un’estetica un po’ indie. Abbiamo cercato di creare uno
stile piuttosto seduttivo, che potesse accattivarsi gli spettatori,
e nello stesso tempo mettevamo in questione questo metodo.
Perché essere sedotti da queste immagini pubblicitarie quando
il contesto e la realtà sociale mostrate nel film sono così tristi?

GA Well, one says “Total” and the other one says “Karl
Marx”, so, Angola was a cold war country where the US were
sending troops and they were creating a civil war, where one
group stood for communism and another one for capitalism.
So we’ve got these two economies and I thought it was very
well represented by these two ships, one which represents
American gas interests and the other one that represents the
history of communism: I thought it was very funny. And there
is an actual reason why they are there: a lot of western or
developed countries pay developing countries to allow them to
store their trash in the developing countries. And the boats are
one example of this, so the US will pay Angola to put a bunch
of ships next to the bay so they don’t have to have them in
their own country. All of this is suggested by the ships, it is not
clear in the narrative, there is no voiceover or wall texts. And
that is something that I am criticized for quite often, people
saying: that’s not in the movie. For me it’s a suggestion, is like
a monument or something; there’s a suggestion of a hidden
meaning that is in the material, in the form of filmmaking, or in
the objects that I film, and it is not for everybody to consciously
understand it, but it is there. And the main inspiration for
Liberdade was that quote by Godard, that every dolly shot is
a moral issue; so using helicopters is a moral issue, filming in
Angola is a moral issue, filming on 16 millimeters is a moral
issue, because it looks a little indie. And what we were trying
to do was to create something very seductive, that most of
people would be seduced by, but whose seductive power
would be also easy to question, like: why being seduced by
this clear commercial imagery, when the background, the
social reality that they are shooting is very sad?

AI C’è sempre una dialettica nei tuoi film. Qui in Liberdade è
mostrata dall’altezza dei palazzi e dall’orizzontalità della fuga
dei ragazzi, in un rapporto tra alto e basso che, come ha notato Alessio Galbiati 1, innerva profondamente il film. Un altro elemento dialettico è ovviamente quello del contrasto tra
la ricca famiglia cinese e il povero ragazzo angolano. Pur sapendo che sei critico nei confronti di Bertolt Brecht, la sua
presenza è tangibile nell’aspetto dialettico del tuo cinema.

AI There is always dialectic in your movies. Here in Liberdade, it is shown by the highness of the buildings, and the
horizontality of the boys escape, in a relationship between
high and low, which deeply enters the film, as Alessio Galbiati 1, wrote. And another dialectic element is obviously
shown in the struggle between the rich Chinese family and
the poor Angolan boy. Even if I know that you are critical towards Bertolt Brecht, his presence is tangible in the dialectic aspects of your cinema.
GA For sure, and also his almost pedagogical, and not
even dialectic but almost dualistic or moralistic attitude. His
theoretical writings are most inspiring to me, I think I got these
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GA Sicuramente, c’è anche l’aspetto quasi pedagogico,
non tanto dialettico ma quasi dualistico e moralistico del suo
lavoro. Gli scritti teorici di Bertolt Brecht sono stati una grande
ispirazione per me, credo di aver preso da lui molte delle mie
idee. Ho invece difficoltà a confrontarmi con gli altri suoi scritti,
le poesie e i testi teatrali. Altre sue nozioni invece sono state
illuminanti, come quella secondo la quale gli attori devono
creare una distanza, o l’idea che si debba offrire al pubblico un
chiaro messaggio morale, e anche il suo interesse per il teatro
popolare. Credo che come molti autori che avevano questo
spirito popolare Brecht abbia sofferto del fatto che il pubblico
popolare non abbia mai apprezzato il suo lavoro; la stessa cosa
vale per Ejzenštejn, i suoi film furono dei grandi insuccessi al
botteghino. Quindi concordo pienamente con quello che dici.
Anche se sono passati dieci anni da quando frequentavo la
Cooper Union, sto ancora lavorando sugli autori che all’epoca
mi colpirono. Torno ancora sulle stesse questioni anche se il
mio lavoro è mutato nel tempo in qualcosa di nuovo.
AI Hai detto che Baby Back Costa Rica tratta gli stessi
temi di Palácios de Pena e di A History of Mutual Respect.
A me è sembrato un film più complesso rispetto ad altri tuoi
lavori. Com’è nato? Ti è stato commissionato da una galleria d’arte?
GA No, dal festival Curtas Vila do Conde. Avevano dato
vita a un progetto che consisteva nell’invitare dieci artisti e
dieci musicisti per farli lavorare insieme. Io ho lavorato con
Pedro Gomes, che è un musicista di Lisbona. Per me i lavori
su commissione sono i migliori, specialmente quelli in cui
non c’è un tema. Qui c’era solo la regola di lavorare con un
musicista, mi avevano dato una scadenza, ho dovuto tirar fuori
delle idee molto in fretta e a me piace molto lavorare con una
certa pressione. Ci sono le stesse attrici di Palácios de Pena,
c’è la ragazza che in Palácios recita il monologo conclusivo
sul “ghosting” mentre trascina l’amica e si dirigono verso
l’incendio. Entrambe recitano anche nel monologo che si
svolge dentro la macchina in Baby Back Costa Rica, mentre la
terza ragazza è la stessa che in Palácios de Pena appare nella
scena della festa. Forse è per questo che collego i due film.
E penso che la storia che racconto in Baby Back Costa Rica
abbia dato fastidio a molte persone perché l’hanno interpretata
in modo sbagliato. Il film è ancora più dualistico di altri miei
lavori: parla di alcune ragazzine che sono completamente
inconsce del loro razzismo, ma l’ignoranza non è una scusa.
Una ragazza parla della famiglia di origine ebraica del suo
fidanzato utilizzando una serie di stereotipi, subito dopo un’altra
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ideas directly from his texts, but his actual work is very hard for
me to read, be it his short stories or his plays. But some of his
ideas were extremely inspiring to me, be it his notion on how
actors should be the opposite of what they are representing
and create a distance, or the idea that you should be giving a
clear moral message to the public, and his interest in popular
theater. I think that, as many authors that had this popular
spirit, he suffered from the fact that the popular public never
liked that work. Same for Ejzenštejn, even his films were huge
flops. So I definitively agree. I think that ten years have passed
since I was in school, when all these thinkers and authors
really hit me, and I am still working on some of the same
things, but it is already mutating into something else.
AI You said that Baby Back Costa Rica is about the
same themes approached in Palácios de Pena and A History of Mutual Respect. It is a little bit harder for me to understand this film. How this film is born? Is a commission
from an art gallery?
GA No, by Curtas Vila do Conde festival. They set up a
project where they invited ten artists and ten musicians and they
said: you should work together. I worked with Pedro Gomes,
who is a noise musician in Lisbon. For me commissions are
great, especially the ones like these where there is no theme,
I mean there was this rule of working with a musician but
that’s such a vague one. And they gave me a very concrete
deadline, so I had to push some ideas out, and I very much like
when there is that pressure. And there are the same actors
as in Palácios de Pena, so the girls at the end, who had the
monologue about the ghosting, while they are going to the
fire, those two girls are in the car, and one other girl is the girl
fighting when they are chasing each other around in the palace.
There are three actors from Palácios and maybe that’s why I
linked these two films a little bit. And the story I am telling, or
that I think I am telling, I think it hits a lot of people the wrong
way because it’s even more binary; it’s just girls who are
unconscious about how racist they are. And ignorance is not
an excuse, that’s a debate. There is one girl that is saying very
racist things, she is speaking of her boyfriend Jewish family, and
she’s sort of stereotyping them, but in a not too clear way, and
she’s totally ignorant that she is stereotyping them; and then
there is another girl who tells a very racist joke and the girl who
had just been racist doesn’t understand it, but also because she
is a little stupid, she is so privileged and so rich that she is a bit
of a dull. And that’s why I decided to do it as a horror movie, a
horror movie where the only thing that is horror, the only horrific

ragazza dice una barzelletta estremamente razzista sugli ebrei,
e la ragazza che prima li stava stereotipando non la capisce,
anche perché è un po’ stupida. È talmente ricca e privilegiata
da essere diventata ottusa. Per questa ragione ho deciso di
girare il film come se si trattasse di un horror, un horror nel
quale l’aspetto più orrorifico è la cecità di queste ragazzine nei
confronti del loro stesso razzismo; oltre agli elementi legati al
genere come la colonna sonora molto cupa che accompagna
la Mini Cooper, l’oggetto feticistico dell’alta società, mentre si
allontana in una foresta oscura.
AI Qual è il rapporto tra i discorsi delle ragazze e il modo in
cui le riprendi? C’è una scena in cui una delle protagoniste
è filmata in slow motion mentre si spoglia e contemporaneamente mangia una pizza.
GA Credo che tutto sia nato in maniera piuttosto intuitiva,
volevamo creare situazioni problematiche e avevamo un forte
desiderio di dar vita a dei personaggi che fossero razzisti. È
qualcosa su cui io e Daniel abbiamo sempre nutrito un forte
interesse, abbiamo sempre parlato di come creare un conflitto
interno allo spettatore, come portarlo a odiare il personaggio
per un motivo e ad amarlo per un altro motivo. Volevamo girare
scene belle e seduttive, nelle quali le ragazze corrono in slow
motion accanto alla piscina come se fosse Baywatch, ma la
seduzione doveva essere in forte contrasto con i loro discorsi.
Tutta la storia del cinema erotico è piuttosto problematica
se si prendono in considerazione le classi privilegiate e il
razzismo che hanno ereditato. È un’idea un po’ confusa, ma è
da qui che siamo partiti. La scena in cui la ragazza si spoglia
mangiando la pizza è ironica perché poco prima c’era stata
la barzelletta razzista contro gli ebrei in cui si parlava anche
di pizza e l’insieme ci sembrava ancor più da film dell’orrore,
un film dell’orrore nel quale non succede nulla e tutto appare
perfetto, bello ed erotico. Sono solo le persone ad essere
cattive, come in American Psycho, credo che si possa fare un
parallelismo tra i due film.
Il confronto con il teatro
Fratelli, Ornithes
AI Fratelli è il tuo film italiano, ho letto che i costumi medievali sono gli stessi che utilizzò Pier Paolo Pasolini per I racconti di Canterbury. Come sei riuscito ad averli?
GA È uno di quegli errori che si commettono quando non
si è dei professionisti, ma che finiscono col portare buoni

thing to me is the level of these girls blindness, of their racism,
besides other typical things of this genre, that is the music, this
dark music and this Mini Cooper, that is like this fetish upper
class vintage design object, that goes slowly into a dark forest.
AI And what is the relationship between their conversations
and the way you film them? You film one of them eating pizza and getting naked in slow motion.
GA I think maybe this is almost intuitive. We really wanted
the characters to be racists. I think that was something Daniel
and I have been very interested in. We talked about setting up
a conflict within the spectator: they don’t like the character for
one reason, but they love him for another one. And this idea was
that we had beautiful, seductive scene – this all idea of running
in slow motion, almost a Baywatch sort of shot up to the pool –
that would be in contrast with the words that came out of their
mouth. The whole history of erotic cinema is very problematic
when you consider the privileged class, and the racism that
is inherited by the privileged class. I mean, it is a little bit of a
confused idea, but I think that’s where it comes from. And then
the pizza was an ironic thing because they made a joke about
pizza, then eating pizza was even more horrific. That’s why she
is eating pizza in slow motion, it’s almost like in a horror movie,
where a monster catches its prey. So the idea of that film is to
make a short horror film, where nothing happens and all is nice
and beautiful and erotic, just the people are evil, almost like
American Psycho, which might be a parallel in some way.
Comparison with theater
Fratelli, Ornithes
AI Fratelli is your italian movie: I read that the medieval costumes come from The Canterbury Tales by Pier Paolo Pasolini. How did you manage to get them?
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GA It’s one of these errors you make by being so small
and so not professional but which end up working out. The
budget was very small, I had six thousand dollars…
AI Were you guests at Villa Medici?

risultati. Avevo a disposizione un budget minimo, solo seimila
dollari…
AI Eravate ospiti a Villa Medici?
GA No, abbiamo solo chiesto di girare alcune scene lì.
Siamo stati invitati da un curatore del consolato portoghese,
che tra l’altro è morto recentemente. Questa notizia è molto
triste perché era una persona molto dinamica e dalle idee
innovative. Si chiamava Paulo Cunha e Silva, e aveva utilizzato il
piccolo budget a sua disposizione non per i soliti eventi ma per
ospitare artisti stranieri che venivano invitati a creare qualcosa
di nuovo. Ho alloggiato in un piccolo centro d’arte, Fondazione
Volume!, e una volta arrivato ho iniziato a lavorare come
lavoro in Portogallo. Ho contattato le sartorie che noleggiano
costumi e sono andato a vederli, anche se erano tutti piuttosto
infastiditi perché sono abituati a lavorare a stretto contatto
solo con il costumista che ha più confidenza con queste cose,
avere il regista tra i piedi per loro è una scocciatura. Senza
il costumista manca una figura che faccia da “lubrificante
sociale”. Ho provato a farmi capire, nonostante il mio italiano.
Alla Sartoria Farani mi hanno risposto urlandomi di non
richiamarli più. Li ho richiamati e li ho pregati di aiutarmi, finché
alla fine un amico mi ha messo in contatto con una costumista
che lavora per loro. Quando finalmente le ho fatto vedere le
bozze che avevo disegnato per i costumi, la costumista si è
messa a ridere e mi ha detto “ti faccio vedere una cosa”. Mi
ha portato nel sottoscala e lì c’erano dei costumi identici a
quelli che avevo disegnato, quindi è stato un colpo di fortuna
totalmente casuale. È stato un momento molto bello, e ho
conosciuto un anziano signore che aveva venduto i costumi a
Pasolini all’epoca in cui girò I racconti di Canterbury.
AI Un anno dopo aver girato Fratelli hai scritto anche un
testo su Pasolini.
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GA No, we just asked to film there. A Portuguese art
curator, Paulo Cunha e Silva, was there in Rome; he passed
away recently, which is very sad because he was one of
the most dynamic figures I’ve ever met. He had his forward
way of thinking cultural policy: he had used his little budget
not to host the usual events or something like that. On the
contrary, he invited artists and said “make something new”. I
was one of the artists invited and I went there with this very
small budget. I stayed at Fondazione Volume!, which is a
very small art centre, and I tried to work a little bit the way I
work in Portugal, so I called a few costume rental places. I
called Sartoria Farani, which I had no idea what it was (I just
knew they made period piece costumes), and the one who
picked up started yelling at me “do not call back!”, but I kept
calling back saying: “please help me, we are going to shoot
in a week! It is a very easy thing, just four costumes, it is not
very complicated, can I just come over? I have two hundred
dollars”. A friend put me in touch with one of their costume
designers, who works for other movies. I showed her my
moodboard, which for the most was made up of costumes
from Canterbury Tales. She started laughing and said “let me
show you something”; then she took me to the basement and
lying there were all the costumes that were on my moodboard.
So it was just a total random luck moment, but a very beautiful
one, and the I also met the old man who had sold the original
costumes.
AI One year after Fratelli you wrote something on Pasolini.
GA I wrote it for pleasure mostly. I like to keep writing, and
it was one of the moments in which I was most motivated to
do it. My objective was to write something for the new DVD
for the Trilogy of Life, and my friend who used to write about
movies knew that I love Pasolini, so he suggested that I write
something, but this is the only thing I have ever officially written
for a publication.
AI Both in Fratelli and in Ornithes you deal with theatre:
the Shakespeare of The Taming of the Shrew and the Aristophanes of The Birds. Did you decide to do that by chance
or are you a reader of theatrical works?

GA L’ho fatto principalmente per piacere. Ho sempre
amato scrivere e per quel testo avevo anche una motivazione
esterna. Volevo scrivere un’introduzione alla nuova versione in
DVD della Trilogia della vita. Me l’aveva affidata un amico che
scrive di cinema, ed è la mia unica pubblicazione ufficiale.
AI Sia in Fratelli che in Ornithes ti confronti con il teatro.
Shakespeare de La Bisbetica Domata e l’Aristofane de Gli
Uccelli. Perché hai deciso di farlo? È successo per caso o
sei un lettore di testi teatrali?
GA Sono sicuramente un gran lettore di testi teatrali, e
sono anche molto interessato a fare degli adattamenti. Non
cerco per forza di creare storie originali, anche se farlo mi
piace molto. Per quanto riguarda La Bisbetica Domata, l’avevo
letto per caso e il prologo mi sembrava molto divertente,
somiglia a un racconto di Boccaccio. È la storia di un ragazzo
povero che viene convinto di essere un re, e lui non ci crede
finché non gli viene presentato un uomo vestito da donna. Ho
trovato meraviglioso il fatto che Shakespeare avesse creato
una storia così queer.
AI Hai subito avuto l’intuizione di girare in costume?
GA Sì, avevo letto qualcosa che mi aveva ispirato. E per
Aristofane è andata più o meno allo stesso modo. Una volta
in Italia ho visto qualcuno travestito da uccello per carnevale,
proprio mentre stavo leggendo Gli Uccelli di Aristofane, e
sulla copertina del mio libro c’era una maschera greca con
sopra dipinti dei travestimenti di uccelli. Su questa maschera
sembrava ci fossero dei costumi in cartapesta, con delle
strisce sotto le braccia e anche delle ali di cartapesta.
Quest’immagine mi ricordava molto un costume di Haiti,
e siccome mi sembrava una cosa buffa ho inventato il
personaggio di un regista di Haiti che decide di studiare i
collegamenti tra la cultura del carnevale haitiano e la cultura
dionisiaca dell’antica Grecia, che condividono sia i costumi
che le bevute e gli spettacoli di intrattenimento.
AI Perché le ragazze nel film parlano di Twilight?
GA La cultura americana di Hollywood è così diffusa
da raggiungere persino l’angolo più sperduto del mondo, e
anche un giovane regista teatrale che tenta di dar vita a uno
spettacolo provocatorio su Aristofane e sull’antica Grecia
si riferirà suo malgrado a Hollywood, che è il minimo comun

GA I definitely like reading all this stuff, and I think I am
also interested in adapting stories. I am not necessarily
interested in creating original stories exclusively, although I
get great pleasure from doing it. I had just randomly read The
Taming of the Shrew, and I thought that the prologue was
very funny as it’s almost like a Boccaccio story: it is the story
of a poor guy, who is convinced he is a king. And he doesn’t
believe it until he sees a transvestite, a boy dressed like a
woman. And I found it marvelous that Shakespeare had this
queer short story.
AI Have you always had the intuition of making a costume
film?
GA Yes, I read a story and got inspired. And for
Aristophanes it went very similarly. Once in Italy I saw
somebody in a carnival bird costume, as I was reading
Aristophanes’ The Birds. The cover had a Greek face, and
on that Greek face it seemed like there were paper mache
costumes: they had straps and paper wings under their arms,
and this looked exactly like a sort of Haitian costume. So I
invented this character: a Haitian director, who decides to
see what links there are between the Haitian carnival culture
and the Ancient Greece Dionysian culture, with all the wine
drinking and the burlesques: these are events and costumes
which these two cultures share.
AI Why do the girls speak about Twilight?
GA American or US Hollywood culture is so widespread
that it reaches even the smallest corners of the world, so the
reference for anyone will always be a Hollywood film. Even
if there is a young theatre director who is trying to make a
provocative thing on Aristophanes or ancient Greece, the
reference will always go to Hollywood, which is the basic
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denominatore della cultura globale. Ho provato a tirare fuori
una battuta su questo, ma credo che sia venuta male. A un
certo punto i due amici nel bosco raccontano una storia che è
ispirata a Le mille e una notte.
AI La storia del gigante?
GA Sì esattamente. Qualcuno ha pensato che io abbia
ripreso la struttura del teatro greco, con un’introduzione
corale, seguita dall’azione, per poi inserire un altro intermezzo
corale. Credevano che stessi seguendo questo metodo, ma
non era così. Oggi non ricordo più che metodo ho seguito
nello scrivere Ornithes, credo sia stata una scrittura molto
intuitiva. Credo che ad interessarmi fossero i momenti che
precedono e che seguono una rappresentazione teatrale, ma
come ho detto è stato tutto molto spontaneo.

AI The story of the giant?
GA Yes, exactly. Somebody thought I was doing
something that had the same structure as the Greek theatre;
that I would have a choral introduction, then action, then
another choral intermezzo. They thought that I was following
this sort of method, which I wasn’t. I think I had gotten
interested in the moments before and after a theatre piece but
I am not sure; I think it was all very intuitive.
AI Arabian Nights is often present in a lot of your movies.

AI Le mille e una notte torna spesso nel tuo cinema.

GA I really liked the book.

GA Sì, ho molto amato quel libro.

AI How did you find Miguel Gomes film’ As Mil e uma
Noites?

AI Cosa pensi di As Mil e uma Noites di Miguel Gomes?
GA Non credo abbia molto a che fare con il libro, a parte
il fatto che ci sono vari racconti. Inoltre non mi sembra che la
sua versione di Shahrazad svolga la stessa funzione di quella
che svolgeva la Shahrazad del libro. Credo che Gomes abbia
voluto creare una metafora, ma pur trovando il suo lavoro
interessante mi sembra che non abbia funzionato del tutto.
AI Secondo te era il modo giusto per parlare del Portogallo contemporaneo?
GA Credo che Gomes abbia voluto far ruotare tutto
attorno a una metafora principale, ossia il fatto che Shahrazad
riesca a salvare tutte quelle donne. Così facendo compie un
gesto politico, sacrifica se stessa per salvare le altre donne,
e lo fa raccontando delle storie. La metafora de Le mille e
una notte – la finzione può salvare il mondo – è una metafora
molto commovente, specialmente per gli artisti, i registi e gli
scrittori; è qualcosa in cui credere e in cui sperare. Penso
che Gomes abbia realmente creduto che il suo film potesse
essere un contributo al salvataggio del Portogallo dalla crisi
economica. Anche se ovviamente è un punto di vista che può
essere messo in discussione, penso che lui si rispecchi in
Shahrazad, nella figura di qualcuno che racconta delle storie
nel tentativo di salvare la propria vita e le vite di tutti. E mi
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common denominator of the global culture. So I tried to make
a joke about that, but I think it is a bad joke. The story that the
two old men tell in Ornithes is also inspired by another text,
Arabian Nights.

GA It doesn’t have much to do with Arabian Nights;
besides, the structure is made up of many stories, and the
Shahrazad version he created doesn’t function very much in
the same way. I assume he wanted it to be a metaphor that
works in an interesting way, but I think it didn’t completely work.
AI Was it the right way to talk about contemporary Portugal, for you?
GA I believe he wanted one main metaphor, Shahrazad,
who manages to save women. So she makes a political act:
she sacrifices herself and saves all those women by telling
stories. This way, the basic metaphor of Arabian Nights is
‘fiction can save the world’. It is a very heart-warming metaphor
for artists, filmmakers and writers to believe to; I think that’s
what Gomes hoped to: that his film would actively contribute
to save Portugal and bring Portugal out of its economic
destitution. There is a big link, which we could obviously
question: the one in which he sees himself as Shahrazad. He
tells stories in order to save his and everyone else’s life. I think
this is beautiful, but for me it is a shame that the film lacks the
circular, spiral structure of the book. You can find it somehow
in Pasolini’s Arabian Nights: it starts with the story of Nur
ed-Din and it ends with that story, which is the basic thing
that they do many times in Arabian Nights. It is ‘telescoping

sembra che sia una cosa bellissima, ma credo anche che sia
un peccato che nel film manchi l’elemento circolare, la spirale
presente nel libro. L’elemento della spirale è invece presente
nella versione di Pasolini, che comincia con la storia di Nur edDin e termina con la stessa storia, e l’utilizzo della narrazione
telescopica è un meccanismo che torna varie volte nel libro:
si parte da un racconto, all’interno del quale un personaggio
narra un altro racconto, e nel secondo racconto qualcun altro
inizia un terzo racconto ancora e poi si torna al secondo e si
finisce con il primo. Quindi si torna a Nur ed-Din un’ora dopo
averlo abbandonato. Pasolini utilizza questa forma narrativa
solo una volta, apre e chiude il film con il racconto di Nur
ed-Din, ed è una storia inizialmente piuttosto tragica, parla
di questo ragazzo che si innamora follemente, ma perde la
sua ragazza e inizia a cercarla ovunque. Una volta ritrovata,
l’innamorata lo trae in inganno e si prende gioco di lui, ma è un
inganno giocoso, e il racconto ha un finale felice. La versione
pasoliniana di Le mille e una notte dà molta soddisfazione,
perché nell’ultimo quarto d’ora si torna a un personaggio verso
il quale si prova molta empatia. Mentre al film di Gomes manca
questo aspetto, non ci sono queste connessioni. Il suo è un
racconto molto frammentato, il che è anche bello, ma è come
se gli mancasse qualcosa che faccia da collante.
AI Qual è il tuo background di spettatore? C’era un posto
specifico in cui andavi a vedere i film? Mi sembra evidente
che hai visto molti film e che sei un appassionato di cinema.
GA A dir la verità non sono un cinefilo in senso stretto,
sono una specie di cinefilo fuori dagli schemi. Vengo da una
scuola d’arte, amo la storia della pittura e dell’architettura
tanto quanto amo la storia del cinema, quindi non sono
specializzato in un campo come lo sono i cinefili, a cui di solito
non interessa nulla di pittura ma che conoscono ogni singolo
film della storia del cinema. Io invece ho delle grandi lacune
e inoltre ho gusti molto specifici, ci sono determinati autori o
determinati movimenti che mi emozionano particolarmente e
dai quali traggo ispirazione, ma ci sono anche molti altri film
che probabilmente non guarderò mai, o ai quali non penso
quasi mai. Il mio amore per il cinema è nato alla Cooper Union.
Durante il liceo guardavo qualche film ma frequentavo più i
musei che non il cinema, poi quando iniziai a frequentare la
Cooper scoprii che a un isolato di distanza c’era la sede di
Kims Video, un videonoleggio molto conosciuto a New York,
e iniziai ad andarci spesso e a noleggiare due film al giorno.
Di qui è nata la passione per il cinema. Alla Cooper ho anche
seguito due corsi tenuti dal professor Hoberman, un corso

narrative’. It starts with a story, then somebody in that story
tells another one, then somebody in the second story tells a
third one, then he goes back to the second story and then
back to the first one. This way, you only hear about Nur ed-Din
one hour after the beginning. Pasolini does this only once: he
starts with Nur ed-Din and finishes with him. It is a very tragic
story, the story of a boy who falls madly in love and then loses
his girlfriend, then he looks for her everywhere. Finally he finds
her, but he is tricked by her, but in a very playful way, so at the
end he is very happy. This way, you get a huge satisfaction
from Pasolini’s Arabian Nights, since in the last ten or fifteen
minutes you’re with a character you have feelings for. Every
other little story is like an interruption of the bigger one, but
Miguel didn’t have that connection. It’s all very fragmented,
which is nice, but there’s no glue.
AI What is your background as a spectator at the cinema?
Where have you watched movies? It is quite evident that you
have seen and that you know a lot about cinema.
GA Actually, I am not a cinephile in the classic sense; I am
sort of an outsider cinephile. I come from an art school, I love
painting and architectural history as much as I like film history,
so I am not specialized in film history as many cinephiles are:
they couldn’t care less about painting, but they know every
single film in film history. I definitively have huge lacunas, that
I think serious cinephiles don’t have, and my tastes are very
specific: I’d get very inspired and move into one certain author
or movement, but there are other things I think I will never
see or think about too often. My cinephilia started at Cooper,
basically. In high school I watched some movies, but I definitely
was more into going to museums than going to the theatre.
Cooper was a block away from Kims Video in New York, that
was a historical video rental place, and everyday I’d get and
watch two movies. So that’s where it started. And Hoberman’s
classes too. I took two of them: one was history of cinema,
from Birth of a Nation or the cinema of attractions; and another
one I took was Ingmar Bergman and post Bergman cinema.
But he went through quite a few decades of cinema’s history.
Then I took another one which was focalized on film noir and
how it was basically a metaphor, and sometimes not only a
metaphor but actual propaganda for anti- or pro-communist
sentiments in Hollywood. At times that was a weapon for the
government to subconsciously manipulate the theatergoers
into hating communists. I sort of understood a bit both of
those two things that I saw in that class: I got inspired to
question why forms are associated to a certain political logic
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di storia del cinema che partiva da Nascita di una Nazione e
arrivava fino al cinema delle attrazioni, e un altro corso era sul
cinema di Ingmar Bergman e su quello a lui successivo. Ho
seguito anche un altro corso di cinema, che era focalizzato
sul noir, su come il genere fosse una metafora – quando non
una vera e propria propaganda – dei sentimenti anticomunisti
o pro comunisti che c’erano in quel periodo a Hollywood.
I film noir venivano a volte utilizzati come armi governative
che servivano a manipolare il subconscio degli spettatori e
spingerli a odiare i comunisti. Da quello che ho studiato nelle
lezioni di cinema alla Cooper, si capisce anche cosa mi ha
spinto a interrogarmi sul modo tramite il quale le tipologie
di messa in scena sono associate a un pensiero politico o a
una visione politica. Partendo dall’utilizzo del noir associato
a un pensiero anticomunista ho iniziato a pensare ai generi
come promotori di una certa ideologia. Chiedevo anche
molto spesso consigli a mia madre e i tre registi che mi ha
consigliato – Godard, Pasolini ed Herzog – sono ancora tra i
miei riferimenti più importanti.

or worldview. Hoberman really underlined the fact that film noir
is a genre that was associated to anti-communist sentiments;
so I started to think of every genre as a defender or promoter of
a certain ideology. I always asked my mother what filmmaker I
should go to see: she said “Godard” or “Pasolini” or “Herzog”.
Today I still think about which filmmakers probably inspired me
most, and those three are still quite high on the top.

La personale visione politica, l’ironia come gabbia
e come arma, l’umanizzazione degli oggetti
Ennui Ennui, Freud und Friends, The Hunchback,
A Brief History of Princess X, Os Humores Artificiais

The personal political vision, the irony as cage
and as a weapon, the humanisation of objects
Ennui Ennui, Freud und Friends, The Hunchback,
A Brief History of Princess X, Os Humores Artificiais

AI Mi sembra che Ennui Ennui segni un punto di svolta nel
tuo cinema, prima di tutto perché hai alle spalle una produzione come Les Films du Bélier, e in secondo luogo perché
pur essendoci ancora similitudini con Visionary Iraq e A History of Mutual Respect questo è il primo film nel quale ti lasci andare a un linguaggio più popolare, senza interrogarti
eccessivamente sul tuo ruolo di regista, sulla tua immagine
e su cosa possa pensare la gente, e trovo che questo cambiamento sia stupefacente. Ma prima di tutto parliamo della produzione del film.
GA Avevo contattato Les Films du Bélier circa un anno
prima, mentre stavo iniziando a lavorare sul mio
lungometraggio Tristes Monroes, che adesso è in
postproduzione. Stavo cercando un co-produttore francese
che volesse far parte del progetto e in quel periodo ho
conosciuto a Parigi Justin Taurand, che aveva lavorato per i
corti di João Nicolau. Ci siamo trovati molto bene, avevamo
alcuni amici in comune, come la regista di Mille soleils Mati
Diop. Visto che ci sono stati dei ritardi nel progetto di Tristes
Monroes, Justin si è proposto di aiutarmi a produrre un film in
francese, per il quale aveva già trovato dei possibili finanziatori.
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AI I think that Ennui Ennui is a turning point in your cinema, first of all for production reasons: the producer is Les
Films du Bélier. And, second, because it has relationships
with Visionary Iraq and with A History of Mutual Respect,
but this is the first movie in which you let yourself indulge in
a popular cinema without too much reflection on what you
are doing as a director, what is your image, what people
can think. I think it is an amazing film. But first of all let’s talk
about the production.
GA I had contacted Les films du Bélier maybe a year before,
when I was starting to work on my feature film Tristes Monroes,
which is now in post-production. I was looking for a French coproducer that would want to be part of the project, and in Paris
I met Justin Taurand, who had worked on João Nicolau shorts.
We got along very well, we had a few friends in common such
as Mati Diop, who made Mille soleils, and some others. Since
the pitch was a little delayed, he had an opportunity to help me
produce a French language film, so he proposed that I write a
script; he already had some financing for it.
I wrote a film that would be very similar to any other film I
could come up with, only it was in French. It was the first time

Mi ha chiesto di scrivere la sceneggiatura, lasciandomi
totale libertà, così ho scritto un film molto simile ai miei
progetti precedenti, con la differenza che era in francese. Per
la prima volta lavoravo per una grande produzione, all’interno
di un team che non conoscevo. È stato il progetto più grande
che ho realizzato fino a quel momento per un cortometraggio.
Era anche il primo film che avrei girato in digitale, volevo fare
qualcosa di nuovo dopo tanti film girati in 16 millimetri. Con
Justin parlavamo della possibilità di girare in 35mm, ma alla
fine abbiamo deciso di utilizzare il digitale ed è stato molto
interessante. Mi chiedevo se mi sarebbe piaciuto cambiare
il mio schema di lavoro, solitamente realizzato con non più
di cinque, sei o al massimo dieci persone, e temevo che
avrebbe soffocato la mia libertà creativa. Invece il risultato mi
sembra abbia molte qualità, pur essendoci anche degli aspetti
negativi. Gli aspetti positivi riguardano un mix di cose, come
in ogni film: la sceneggiatura è buona, gli attori sono bravi,
la produzione è adatta al tipo di film che mi ero promesso di
fare; sono tutti elementi che tornano nell’equazione. Credo di
aver scritto una sceneggiatura comica, adatta alla lunghezza
del corto ed accessibile a tutti in termini di linguaggio, che era
meno erudito ed eccentrico rispetto ad altri miei progetti. Non
parlo più di un poeta portoghese semisconosciuto, e il budget
maggiore unito a un team più numeroso mi hanno permesso di
raggiungere un livello qualitativo in termini di produzione che
forse mancava nei miei progetti precedenti.
Inizialmente avremmo dovuto girare in Nord Africa o in
Asia, volevamo scegliere una location nella quale un conflitto
come quello descritto nel film – compreso il coinvolgimento
attivo della Francia – potesse stare realmente avvenendo,
come ho fatto quando ho girato in Angola, Haiti o in Brasile,
in modo tale che il contesto si mescolasse al racconto del
film. Alla fine abbiamo girato in una zona molto particolare del
centro della Francia che è la regione del Limousin, conosciuta
per i corvi e le colline infinite, un paesaggio piuttosto alieno
rispetto alla storia che volevo raccontare. Anche questo
aspetto era interessante, perché mi ha sempre incuriosito il
modo in cui Hollywood ricrea mondi surreali (la guerra del
Vietnam o un conflitto in Sud America) girando alle Hawaii
o in California. Mi interessa in particolare il fatto che questi
paesaggi ricostruiti non sono mai perfettamente realistici,
creano un effetto surreale, e sono anche politicamente molto
discutibili. Volevo capire come fare ad adattare una storia
ambientata al confine tra il Pakistan e l’Afghanistan con il
paesaggio del Limousin, mi sembrava ci fosse un elemento
di perversione molto simile alla perversione di Hollywood. È
come se i paesaggi creati da Hollywood non fossero più le

I worked with a bigger production company, one where I’m
not directly involved in, and it was also the biggest project
up to that point for my short films. It was also the first film on
digital, and I knew that I wanted to do something new. I had
been doing so many films on 16mm that I thought it would be
interesting to try a film on 35mm. We discussed about doing
this or trying digital for the first time, but in the end we shot
on digital, which turned out to be quite interesting. I was also
really interested in working with a bigger team and a bigger
budget, as I was observing the way it could change my way
of working with this type of scheme rather than with four, five,
or ten people. Would I be happier? Or was it going to be
strangling and stifling and taking away some of the creative
parts and some of the freedom? The result is what you see,
and I think it has got some positive qualities as well as some
negatives ones.
The positive qualities, I believe, are a mix of things present
in any movie: the script is good, the actors are good, the
production is good for the type of movie that I was trying to
make… all of these elements are part of the equation. I think
I came up with a comic script that worked well for the length
and was accessible in terms of the language used, as it was
less eccentric, less erudite. It’s not about a poorly known
Portuguese poet... That, mixed with the bigger budget and the
team, means that we got some production qualities that maybe
weren’t a thing in some other films of mine.
There were some setbacks, though. Originally we planned
to shoot either in Northern Africa or in Asia, actually going to
a location where a conflict like this – and France’s involvement
in a conflict like this – might be happening, which is what I’d
done in previous films: I went to Angola, Haiti or Brazil. We
thought this could create a context, then we’d let the context
sweep into the film and mix with it. But we ended up shooting
all in a very particular part of France which is at the very
middle of the country, the Limousin region. It is mostly known
for its crows and rolling green hills: a landscape that is really
alien for the kind of story that I was trying to tell. I think it was
interesting. I was open to this way of working because I’ve
always been very curious about Hollywood and these strange,
almost surreal worlds that it creates by trying to replicate,
let’s say, the Vietnam war but shooting it in Hawaii or trying
to shoot South American conflict in Hawaii or California. It
creates what we know as Hollywood landscapes. It never
matches perfectly, it is surreal and sometimes it’s politically
very questionable. I was very curious in trying to adapt the
story that took place on the Pakistan-Afghanistan border and
shoot it in Limousin. I thought it was, in some ways, a sort
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Hawaii, la California o il Vietnam, ma un luogo inventato che
diventa il mondo di Hollywood. Molti registi utilizzano questo
aspetto in modo interessante, ad esempio Tarantino o Lynch,
che danno vita a un’America che esiste solo nei film, con le
macchine eleganti e le ville perfette: Velluto blu teoricamente
si svolge negli anni ’80, ma l’estetica è degli anni ’50, e questo
è un tipico elemento di surrealtà alla Hollywood. Un altro
aspetto di Ennui è che non ha una relazione così diretta con i
conflitti rappresentati, come succedeva in A History of Mutual
Respect, la cui storia era in stretta relazione con il Brasile.
Ennui è girato in un ambiente immaginario piuttosto che in
un’area dove ha luogo un conflitto specifico, e questo fatto lo
rende interessante ma in un certo senso più fragile.
AI Anche se all’epoca in cui hai girato Ennui l’Afghanistan e
il Pakistan erano i luoghi dei conflitti, quindi diventano punti
di riferimento come lo era l’Iraq nel 2008.
GA Da questo punto di vista Ennui Ennui somiglia molto a
Visionary Iraq e a Too Many Daddies, Mommies and Babies,
ma per questi ultimi due avevo tentato di replicare uno studio
hollywoodiano in versione B movie, ossia con un budget
minimo e un linguaggio cinematografico punk e underground.
Ennui è simile nell’affrontare le notizie prese dalle prime
pagine dei giornali con un approccio surreale e artificiale, in
questo senso ha le stesse qualità dei due film precedenti.
AI In Ennui comincia anche la tua passione per i robot: la figlia di Obama è un drone, quasi un omaggio al Kubrick di
Dottor Stranamore...
GA Sicuramente, o un mix tra 2001 Odissea nello Spazio
e Dottor Stranamore.
AI Ci sono anche molti altri elementi in questo corto: una
rappresentazione molto ironica dei francesi e di Al Qaeda, o
ancora il rapporto tra un padre e una figlia che diventa l’occasione per annientare tutto un immaginario legato alla rappresentazione degli intellettuali e dell’erotismo al cinema. In
una scena fulminante che dura meno di un minuto affronti
la tematica dell’incesto e contemporaneamente decostruisci un’immagine tipica del cinema francese, quella di un personaggio che legge un libro. Nel tuo film molti personaggi
leggono libri di filosofi come Bataille, Foucault, Deleuze e
Guattari, ma tutti questi libri fanno una brutta fine, non sono
utilizzati nel modo in cui vengono mostrati in molti film francesi, dove i lettori sono sempre intelligenti e profondi. Una
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of perversion, very similar to Hollywood’s ones. I was very
interested in the weird effects it might produce in terms of
what we see on the screen: that mismatch between landscape
and content could be sort of fantastic. I assume that what
happens a lot in Hollywood movies is that they don’t take
place in Hawaii or California or Vietnam. It’s a third place, a
new world that Hollywood invents. Many directors do this in
an interesting way: in Tarantino’s or Lynch’s films an America
that doesn’t exist anywhere else is created. It’s an America
that comes out of movies, with its fancy cars and these perfect
houses. Blue Velvet supposedly takes places in the 80’s
but it looks like the 50’s which is a very surreal Hollywood
proposition. In other ways, I believe I made a film that has
a less clear relationship with some of these conflicts that I
talk about so often in my movies. Even A History of Mutual
Respect is not about any specific kind of conflict that is going
on; it is not about any sort of article I’ve read, and it still has
a more one to one relationship with Brazil than it would have
had if I had shot that same movie in France. Ennui is filmed in
a sphere of imagination more than in an actual conflict: I think
that’s interesting but also fragile in other senses.
AI Yes, but back in those times Afghanistan and Pakistan
were the reference for conflicts, as Iraq was in 2008.
GA Sure. In that way Ennui Ennui is very similar to
Visionary Iraq and Too many Daddies, Mommies and Babies.
In them I tried to replicate a sort of B film Hollywood studio
system: small budget and punk underground cinema way.
Ennui is very similar to them: it has this same thing of talking
about everyday newspaper front page news but in this very
surreal, artificial way. I think it benefits of this same quality.
AI Here in Ennui your passion for robots begins: Mr. Obama’s daughter is a drone. I don’t know if it is a homage to
Kubrick and Doctor Strangelove…
GA Sure. Or 2001: A Space Odyssey mixed to Doctor
Strangelove.
AI There are many other elements in this short movie: there
is a very funny representation of the French people, there is
Al Qaeda, there is the relationship between a daughter and
her father that is at the same time a representation of intellectuals and of eroticism in cinema. In a fulminating scene
that lasts less then a minute you talk about incest, and you
destroy a typical French cinema image, that of someone

certa rappresentazione dell’erotismo è direttamente presa
di mira anche nella scena del finto stupro, nella quale la ragazza finisce col trovare eccitante la situazione. Come rappresentare l’erotismo al cinema? Hai un modo molto buffo
di misurarti con questo tema.
GA Il maggiore riferimento è stato Lubitsch, ho rubato
molto dal suo cinema, specialmente nella scena della
principessa e del padre. Il linguaggio della mise en scène in
quei trenta secondi in cui lei legge il libro e viene beccata dal
padre è quasi interamente visivo, è come una gag da cinema
muto, quasi senza dialoghi. Si vede lei che legge il libro e si
masturba, poi quando nasconde il libro suo padre assaggia la
carota e la dà da mangiare al cammello, e alla fine la ragazza
vomita mentre un terzo personaggio sta spiando tutta la
scena. Durante questa catena di eventi ci saranno due battute
al massimo, quando lui le chiede cosa sta cucinando e in
questo modo capiamo che sono padre e figlia. Tutto questo è
preso da Lubitsch, dalle corrispondenze che creava quando
era regista del cinema muto, ossia per circa un terzo della
sua carriera, che poi ha continuato a utilizzare nei suoi film col
sonoro. Tutti i suoi montaggi più divertenti sono quasi senza
dialoghi, è l’opposto di quello che fa Lena Dunham in Girls.
In una scena, che credo sia in L’allegro tenente, si vede
un re che esce dalla stanza di sua figlia, le dà il bacio della
buonanotte e saluta anche la sua guardia del corpo, che deve
proteggere la sua verginità. Appena il re scende le scale di
un piano la guardia entra nella stanza della principessa. Poi
si vede il re tornare indietro per riprendersi la cintura e la
guardia nascondersi e lui non nota la sua assenza, finché non
esce dalla camera della figlia, fa per mettersi la cintura ma è
troppo stretta, e a quel punto capisce quello che il pubblico
già sapeva, si guarda intorno e non trova più la guardia.
Questo è un esempio delle gag visive di Lubitsch, che trovo
meravigliose e dalle quali ho preso molto.
Un altro riferimento è Pasolini, mi sono confrontato con la
sua eredità tentando di fare una rivisitazione comica di Salò,
perché in Ennui mostro tutta la sessualità libertina, deviata
e sinistroide che Pasolini aveva inizialmente difeso e che ha
poi condannato in Salò, ma lo faccio utilizzando lo stile delle
commedie di Lubitsch. In una scena di Salò che amo molto
e di cui parlo nel mio testo su Pasolini i fascisti discutono
dell’arte Dada e delle lettere di San Paolo, citano delle
canzoni, sui muri vediamo appesi i dipinti di Fernand Léger.
Tramite questa scena vediamo che Pasolini aveva compreso
come i fantasmi di una sessualità libertina, con questa specie
di fantasia per le classi popolari che lui stesso aveva, erano

who reads a book. In this movie the characters read philosophers like Georges Bataille, Michel Foucault, Deleuze and
Guattari etcetera, but all of these books come to bad end
since they are not used as is always seen in French movies,
where when someone takes a philosophical book that person is always smart. A certain representation of eroticism
is also directly targeted at the fake rape scene with the guy
who tries to rape the girl but she finds this erotic. How can
we represent eroticism in cinema? It’s a very funny way to
deal with this theme.
GA The biggest reference has been Lubitsch. Frankly,
I have grabbed a lot of the language from him. The mise
en scène language in that thirty-second scene of reading
the book and being caught by the father is almost all visual
gags as there is very little dialogue. She reads the book, she
masturbates, she hides the book but then he tastes the carrot
and he gives it to the camel. The girl vomits, and somebody
is spying on them. This chain of shots – I think there are just
two lines in the whole section where he asks her what is she
cooking, which makes you understand they are father and
daughter – is all taken from Lubitsch. That sort of chain is
what Lubitsch took from being a silent director for half or a
quarter of his career. You can see it in his talky movies. The
most amazing montages and the most funny jokes have no
word exchange. There’s no dialogue and it’s very far from an
episode of Girls with Lena Dunham.
There is one scene – which I think is from The Smiling
Lieutenant – in which a king comes out of his daughter’s
room and he says goodbye to her and kisses her, then he
says goodbye to his best guard who protects his daughter
so that she can stay virgin. Then, as soon as the king is
downstairs, the guard goes inside. As the king starts coming
back upstairs, the guard hides; the king pads his stomach
because he’s forgotten his belt. So he goes up the stairs to
get it, then as he comes back out the guard is no longer there.
As an audience, we know that, but he hasn’t understood, and
he tries to close the belt but it is too small so he understands
that the guard is missing. This is an example of Lubitsch visual
gags, which I find wonderful and from which I have taken a lot.
The other biggest reference in a lot of my films is Pasolini,
whose legacy I’ve dealt with, in a way: it’s almost as if Ennui
is a comedian version of Salò. It shows all of the left wing
pro-libertine, pro-deviant and open sexuality that Pasolini
defended at first and that he damned in Salò; only, I do it with
the style of a Lubitsch comedy. There is one scene in Salò that
I love very much and about which I talk in my text on Pasolini. It
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simili in qualche modo al desiderio pedofilo dei fascisti per le
classi popolari. L’aspetto interessante in tutto questo è che
tutti i libri che siamo soliti idealizzare perché difendono una
sessualità marginalizzata (da Henry Miller a Nabokov a Bataille
fino Borroughs e Kerouac), una volta letti da un punto di vista
politico come fa Pasolini ci mostrano le loro contraddizioni e
problematicità.
Nel mio film provo a scherzare su questo aspetto, mi
chiedo se la ragazza che legge De Sade ne provi una forma di
piacere borghese: ma cosa ne pensa della cultura dello stupro
in Afghanistan o in altre nazioni del mondo? Mi interessava
creare un conflitto tra questi due aspetti. È anche buffo
assistere allo scontro tra il figlio e la madre, in cui lei vorrebbe
fargli stuprare la principessa nomade mentre lui non vuole. Da
quella scena emerge anche un altro elemento: volevo che il
film parlasse di genitori e figli. Nel film tutte le figure genitoriali
hanno un atteggiamento da baby boomers, mentre nessuno
dei figli vuole seguire i consigli dei genitori: il drone non vuole
fare quello che Obama gli dice di fare, la ragazza francese
non vuole fare quello che sua madre le dice di fare, il ragazzo
afghano non vuole fare quello che sua madre gli dice di fare
e neanche la principessa nomade vuole fare quello che le
dice suo padre. È un gruppo di figli che ha molti problemi ad
accettare l’eredità morale lasciatagli dai genitori. Ho tentato
di mostrare come tutte le figure genitoriali promuovono quello
che ai loro occhi è un atteggiamento etico: per Obama il
terrorismo va fermato, l’ambasciatrice crede che le ONG siano
cattive e che l’unica via possibile sia la diplomazia armata,
l’altra madre pensa che la cultura dello stupro tra i nomadi sia
una cosa perfettamente normale. Tutti seguono una visione
del mondo che gli appare come moralmente giusta, e questo
aspetto confonde i figli, perché per loro la visione dei genitori
è senza senso. Per quanto riguarda l’erotismo, mi sono posto
la stessa domanda di Pasolini: quanto ci si può spingere a
sinistra ed esplorare i propri interessi in sessualità deviate
come forma di disobbedienza civile senza che questo sconfini
in un relativismo morale? È un problema antico ma che
continua a interessarmi.
AI Nel film ci sono anche alcuni stilemi dell’immaginario pornografico, come quando il personaggio mangia la banana
insieme al dolce turco. In questo senso il film è composto da
tante piccole scene, e ci sono molti elementi con i quali giochi, in un gioco linguistico infinito.
GA Credo che questa sia una mia attitudine generale, è
come se ogni mio film fosse una sorta di totem, un collage o un
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is when all the fascists are talking about Dada and Saint Paul’s
letters, quoting songs, and the walls are covered with Fernand
Léger paintings. Pasolini really understood that the fantasy of a
libertine’s sexuality with this sort of lower class sexual fantasy
that he himself had, was a bit similar to the fascist’s pedophile
desire towards the lower classes. An interesting thing to talk
about, I believe, is the following: there are all these books that
we idealize for their uplifting defense of a marginal sexuality
(from Henry Miller to Nabokov, to Bataille, to Burroughs, to
even Kerouac), but when you think about it as a political act
like Pasolini, you very quickly get into trouble.
This movie was a little bit about that, or trying to make joke
about that: would the girl who is reading Marquis De Sade find
some sort of naughty bourgeois pleasure in it? How does she
feel about extreme rape culture in Afghanistan or anywhere
else? It is also funny to witness the clash between son and
mother, where she would like to make him rape the nomad
princess while he does not want. From that scene another
big thing emerges: I wanted to have a movie about parents
and children. All of the parents represent the baby boomers
attitude for what they think are the most important objectives
for themselves and for their children, and none of the children
wants to do what the parents want them to do: the drone
doesn’t want to do what Obama wants it to do, the girl doesn’t
want to do what her mom wants her to do, the Afghan boy
doesn’t want to do what his mom wants him to do, the nomad
girl – the princess – doesn’t want to do what her dad wants
her to do. It’s a bunch of children who have troubles dealing
with the moral inheritance that their parents push on them. I
tried to show how on all sides the parents promote what they
think is a moral way of living to themselves: Obama thinks that
terrorism should be stopped, the ambassadress believes that
NGOs are bad and the only way is an arm wrestling diplomacy,
the other mom believes that the rape culture within the nomad
community is totally ok; they all have this moral thing as they
believe this is the way you should live and the kids are just
totally confused because, to them, it makes no sense. I think
that’s the biggest theme in the film that I consciously thought
about. In terms of eroticism I had this Pasolini problem, which
is: how far left can you go before you start to be interested
in defiant behavior and civil disobedience? As a political act,
when do you become a moral relativist? It’s a very old problem
but one that I’m interested in.
AI In your films there are also some elements taken from
the pornographic imagery, as in the scene where the guy
eats the banana and the Turkish donut. It looks like a movie

mix dei molti mostri ai quali mi continuo ad aggrappare. Come
abbiamo già detto nel mio cinema nessuno degli strumenti è
utilizzato in maniera tradizionale o come dovrebbe, e da questo
punto di vista mi allontano dal pastiche, perché anche se sono
presi da un certo genere cinematografico o da un certo stile,
li utilizzo praticamente dal primo all’ultimo in maniera errata. Il
dolce turco con la banana non è usato secondo il suo scopo
tradizionale, il libro di Bataille – con l’eredità intellettuale che
comporta – non è usato come dovrebbe, neanche la politica
è utilizzata come dovrebbe. Forse un mio desiderio inconscio
è quello di creare un universo parallelo nel quale ci siano
infiniti modi di intendere gli oggetti, siano essi oggetti che
solitamente definiscono un genere cinematografico o che
si legano ad esso o anche artefatti stilistici, che possono
essere legati a un film horror, di guerra, erotico così come
a un film d’autore francese. Artefatti e oggetti che riutilizzo
in maniera errata creando uno stile alternativo, al contempo
psichedelico e psicotico. Penso che il mio scopo sia sempre
stato quello di trovare un modo di impacchettare il tutto con
un linguaggio popolare, in modo da rendere il film facile da
vedere per il maggior numero di spettatori possibile, senza
bisogno che siano dei cinefili. Non credo di esserci riuscito
in pieno con Ennui, ma ho tentato di fare del cinema popolare
che deformando le aspettative abituali dello spettatore lo
costringe a vedere le cose in maniera alternativa, ad accettare
che abbiano più significati, e creare un mondo nuovo partendo
da essi. Posso chiederti una cosa? Hai visto Ennui da solo o
insieme a qualcuno?
AI Da solo.
GA È buffo, perché con Ennui volevo fare una commedia
popolare, e mi sentivo incredibilmente a disagio quando il
pubblico non rideva durante la proiezione. La prima proiezione
ufficiale è stata durante il Festival Internazionale del Film di
Roma del 2013: nessun pubblico aveva mai reagito così ai
miei film, tutto il cinema rideva, alcuni hanno riso tanto che non
ce la facevano più, verso il finale per ogni battuta c’erano degli
applausi. A volte capita che il pubblico di un cinema entri in
questo stato collettivo di catarsi, nel quale ognuno si alimenta
dell’energia dell’altro e così aumenta sempre di più. Poi però
quando lo abbiamo proiettato in un altro festival qualcuno
rideva mentre altri erano più silenziosi e qualcuno non ha
riso affatto. Questo mi ha reso molto nervoso, specialmente
perché continuo a tentare di fare commedie, ma è veramente
sgradevole quando qualcosa che hai immaginato per far ridere

composed by several small scenes, and there are many elements to play with. An infinite language game.
GA I think it’s my normal mood: almost every single film
of mine is a totem or a collage, a mix of many monsters that
I keep grabbing. We said that none of these tools are used
as intended, so I believe that here it’s where it deviates from
pastiches. Even if they are grabbed from certain genres or
styles I use almost every single one of these elements the
wrong way, or I don’t use them as intended. The little Turkish
donut with a banana, the Bataille book and his intellectual
inheritance, even the politics: all of these elements are not
used as intended. Probably, my subconscious desire is to
create a parallel universe where there’s an infinite number of
possibilities to read an object: they can be charged of being
genre artifacts or stylistic artifacts from others genres such as
a monster movie, a war movie, a horror movie, an erotic movie,
a French author cinema. There are these artifacts but they
are all being misused in a certain way, and this creates a sort
of psychotic or psychedelic alternative style. I think that my
final idea was: “How can I package this in a popular form that
is very easy for many spectators to watch so that they don’t
have to be initiates to watch it, and they do not need to be
cinephiles?”. I don’t think Ennui is at all a pinnacle of success
of this will or desire that I have, but I think it is one of my ideals
to be able to make popular cinema that misuses so many of our
expectations or elements that we are accustomed to in order to
trump them. This way, we enter alternate ways of seeing things,
when we accept that a given object might mean a lot more
than it does, that there are multiple meanings in everything. We
can create a world out of these meanings. I also wanted to ask:
have you ever seen Ennui Ennui with anyone?
AI No, I haven’t.
GA That’s funny: I wanted to make a popular comedy but it
is impossible to be an audience win when people don’t laugh.
The first test screening was in Italy, at the Rome International
Film Festival in 2013. I had never had an audience respond
to my films like that one: everybody laughed halfway, then the
whole theatre started laughing. Some people even started to
not be able to laugh anymore and then at each joke people
clapped. I think sometimes a theatre can get into this group
feeling or catharsis where everybody is feeding off the energy
of the people next to them, so it gets bigger and bigger. Then,
when I showed it to following audiences, some laughed a lot
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but there were also totally silent parts of the audience, where
nobody laughed. This made me very nervous about whether
trying to keep making comedies or not, as it is such an
awkward view when something is supposed to be funny (such
as the fake rape) and people don’t laugh at it. It turns into a
monstrous scene.
AI Do you think it depends on the country or just on the sensibility of the audience?

(come il finto stupro) non fa ridere nessuno. In questo modo
diventa una scena mostruosa.
AI Credi che dipenda dalla nazione o soltanto dalla sensibilità del pubblico?
GA Per questo ero curioso di sapere se lo avevi visto con
un pubblico italiano, mi chiedevo se fosse piaciuto perché è
nelle corde dell’umorismo italiano, dato che si è soliti pensare
che ogni nazione ha il suo humor. Non credo tanto in queste
cose, ma quando hai detto che di Ennui ti ha divertito la
caricatura dei francesi ho pensato che in Francia l’ho fatto
vedere molte volte, e spesso c’era una parte del pubblico che
non rideva. Forse non si sono rispecchiati nel mio film o non
hanno apprezzato il modo in cui li ho rappresentati, possono
essersi sentiti attaccati, perché nel film critico l’intellighenzia
francese, e questo aspetto negli Stati Uniti è risultato
esilarante.
AI Io ho riso tutto il tempo anche vedendolo da solo, poi ho
chiamato uno dei programmer del festival e gli ho detto che
doveva vederlo subito.
GA Credo che queste cose, come quasi tutto nella vita, si
basano sulla casualità, un cinema può esplodere dalle risate
mentre un altro no. Non credo che il mio sia un film comico
che assicura un successo regolare, quanto piuttosto un film
che fa morire dal ridere solo alcune persone.
AI Quando ho visto Freud und Friends per la prima volta l’ho trovato molto divertente. L’anno scorso lo abbiamo
proiettato al Sicilia Queer e il pubblico non rideva quanto mi sarei aspettato. Ho pensato che fosse perché forse
non coglieva alcuni riferimenti nel tuo film: la voce di Werner
Herzog, le battute su Woody Allen...
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GA That’s why I was curious to know if you had watched
it with an Italian audience or not; whether this was a sort of
Italian humor, since each country has its own kind of humor
supposedly. I don’t believe too much in that but maybe there
are some references… When you said right now that the
caricature of the French people was so funny for you, well, I’ve
showed it a lot in France, and some of the non-laughing people
were French. I was wondering what was the problem: whether
because they didn’t see themselves like that or because
they didn’t like to be made fun of, they felt like they were the
attacked group, since it attacks the French intelligentsia, while
some people in the States had found that hilarious…
AI I just know that I was laughing all the time, then I called
another programmer of the festival and I told him he had to
see it at once.
GA I think it’s very much based, as many things in life, on
random luck: one theatre might explode in laughter because it
just works, while another might not. I believe this is that kind of
movie. I don’t perceive it as a successful comedy that makes
many people laugh regularly: it sometimes makes some people
laugh very hard.
AI When I saw Freud und Friends for the first time I found
it very amusing. Then we took it for Sicilia Queer last year
and the public didn’t laugh as much as I thought. Maybe
that’s because they didn’t necessarily understand the references, like the voice of Werner Herzog, or the jokes on
Woody Allen...
GA If you don’t have the references you just don’t care.
AI But of course you can enjoy the film even if you don’t get
every single joke. So I’d just like you to talk a little more about
Freud und Friends, which is an episode of the collective film
Aqui em Lisboa.

GA Sì, se non hai questi riferimenti il film non ti interessa.
AI Ma naturalmente si può apprezzare il film anche senza capire tutte le battute… Vorrei che mi parlassi un po’ di
Freud und Friends, che è un episodio del film collettivo Aqui
em Lisboa.
GA IndieLisboa ha voluto produrre quattro corti sulla
città. Avevano una piccola disponibilità economica e hanno
potuto dare qualcosa a quattro registi selezionati tra quelli
che avevano vinto un premio nel loro festival. Oltre a me c’era
Marie Losier, la cilena Dominga Sotomayor e il canadese Dany
Côté. I film di gruppo sono molto complicati da realizzare,
perché spesso il budget è scarso rispetto a quello dei
lungometraggi o anche dei cortometraggi, ed essendo più
registi spesso molto diversi tra loro sia per età che per tempo
speso nel progetto, lo stile e il tono sono estremamente
eterogenei. Entrando nel progetto ero conscio di queste
difficoltà e ho deciso di fare qualcosa di completamente
diverso rispetto al lavoro degli altri. Nel progetto iniziale
avremmo dovuto coordinare i nostri corti, ma non c’è stato
tempo per organizzarci e alla fine ognuno ha fatto a modo
proprio. Avevo già pronta una storia e ho deciso di utilizzarla,
ambientandola a Lisbona. La storia nasce da un mio sogno,
anzi da un incubo. Come per ogni mio film, tutto è partito da
un’idea che si è poi evoluta in qualcosa di completamente
diverso, in questo modo dell’incubo sono rimaste solo alcune
suggestioni. Il film è co-prodotto dalla Biennale de l’Image
en Mouvement di Ginevra, e per questa ragione avevo un
budget più alto rispetto ai miei precedenti corti indipendenti.
L’ho scritto insieme al mio amico David Phelps, che all’epoca
faceva il critico cinematografico; e ci siamo veramente divertiti,
mi ha molto aiutato avere qualcuno che mi aiutasse a rendere
più accessibile al pubblico il sogno da cui è nata l’idea
del corto. L’idea di Herzog c’era fin dall’inizio, mi sembrava
divertente che Herzog volesse girare un documentario dentro
al cervello delle persone. L’unico problema narrativo è stato
dover giustificare il fatto che Herzog avesse scelto il mio
cervello piuttosto che quello di un altro. Mi è sembrato molto
divertente far arrabbiare Herzog di fronte alla banalità delle
nevrosi della borghesia.
AI All’interno del film sono presenti anche delle false pubblicità.
GA Credo che l’idea delle pubblicità mi sia venuta
da un aspetto di Herzog che trovo buffo, ossia l’attitudine

GA IndieLisboa decided to produce four short films about
Lisbon: they managed to have a little bit of money to offer to
direct four shorts to four directors who had won some prizes
at their festival. They were Marie Losier, the Chilean director
Dominga Sotomayor, the Canadian filmmaker Dany Côté and
me. It’s very complicated to make a successful omnibus film,
since usually the budget isn’t as good as for a feature film or
a short film: you have different directors, very different tones
and styles, attitudes and time availability. They are at different
points in their lives, so often there might be a short that is
great and another that is bad: it’s very mixed. We had initially
discussed whether we could join the shorts in any way that
would be interesting, but soon we forgot about that as there
just wasn’t enough time to organize resources collectively. So
each one just did things his or her own way. When they invited
me, I already had a story, which took place in Lisbon. There
was already a story that was inspired to a nightmare that I
had had. As for all of my movies, it starts from an idea, then it
changes into a completely different one. It’s a little far from the
nightmare I had but it still has some of its ideas. The Biennale
de l’Image en Mouvement in Geneva was a co-producer; it
was still a low budget short film but better than my previous
indie. I wrote it with David Phelps, a friend who used to be
a film critic. We had good fun writing it: it helped out having
someone other than me to help me digest the nightmare I had
and make it more accessible to other people. The idea about
Herzog was there from the beginning. I thought it was funny
that Herzog wanted to make a documentary inside people’s
brains, but then I had to justify why he would pick my brain
rather than somebody else’s brain. It was difficult but it was a
narrative problem. I found the idea of a very condescending
Herzog, who almost gets angry at the banality of the
bourgeois psychosis, very funny.
AI What about the idea of fake commercials?
GA I had this idea for commercials, which I draw from
Herzog (and that I find funny), which is his sort of capitalistic
attitude in his Hollywood movies and in the TV shows he
is making. I find it funny that this historic filmmaker could
almost have a show of his own on HBO or Netflix, especially
if you take a look at the movies of his beginnings. With the
commercials I was trying to mock this recent phenomenon,
and then I found that very funny as a metastructure. I assume
that my brain often shoots in many different directions so
filming about a TV show dense with commercials in it was a
way to explore many different themes in a very compressed
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capitalistica riscontrabile nei suoi ultimi film hollywoodiani e
anche negli show televisivi. Mi sembra divertente che questo
regista storico oggi potrebbe avere uno show su Netflix o
su HBO, specialmente se si pensa ai film dei suoi inizi. Le
pubblicità erano un modo per prendere in giro questa sua
svolta recente, e poi mi è sembrato utile utilizzarlo come una
metastruttura. Spesso il mio cervello spara idee che vanno in
molte direzioni diverse, quindi inserire nel mio corto uno show
televisivo con delle pubblicità al suo interno era un modo per
esplorare molti temi differenti in un tempo compresso. Penso
di aver preso l’idea delle pubblicità dallo show televisivo Tim
and Eric’s awesome show, Great job! trasmesso da Comedy
Central, uno show comico che amo molto e che sembra
diretto da un gruppo di fumatori d’erba o di hipster. Prendono
spesso in giro le serie televisive americane di genere, e
durante il loro show ci sono spesso pubblicità o sketch di tre
minuti intervallati dalle loro finte pubblicità, e poi si passa a
uno sketch differente, hanno un ritmo molto frammentario.
AI Qual è stata la reazione del pubblico?
GA Il pubblico era entusiasta, Freud und Friends è stato
accolto benissimo alla sua prima proiezione. I due corti che
lo precedono erano più lenti, seri e sobri e quando è arrivato
il turno di Freud und Friends tutti hanno iniziato a ridere e lo
hanno trovato divertentissimo. Poi però l’ho mostrato a Berlino,
ero insieme alla giuria ed erano tutti molto seri, non ha riso
nessuno, mentre alla proiezione successiva, sempre a Berlino,
hanno riso tutti. Credo proprio che sia solo questione di caso.
AI Hai girato The Hunchback con Ben Rivers, che è un regista molto diverso da te. Vorrei sapere come vi siete conosciuti e come siete finiti a lavorare insieme.
GA Faceva parte della giuria di IndieLisboa quando ho
vinto con A History of Mutual Respect e il film gli è piaciuto
molto. Da lì è iniziata la nostra amicizia, siamo rimasti in
contatto e abbiamo continuato a incontrarci nei festival. Amo
molto i suoi film, sono diversi e più seri dei miei, ma abbiamo
anche molti interessi in comune, ci interessano le comunità e
i film girati in 16 millimetri, e condividiamo anche un’attitudine
etnografica o antropologica nei confronti del cinema
sperimentale. Inoltre Ben ha lavorato con Ben Russell, che è
anche un mio amico, lo conosco da anni. Da tempo volevamo
fare qualcosa insieme, e alla fine ci siamo riusciti. Credo
che lo interessasse il fatto che io utilizzo un linguaggio più
popolare e comico, ed era anche incuriosito da un metodo di
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time. I think that I took the idea of the commercials from this
TV show that I really like: Tim and Eric’s awesome show great job!, which is on Comedy Central and it seems like it is
directed mostly by hipsters or weed smokers. They often make
fun of some sort of crappy American genre TV, and they have
commercials in the show, well: usually they make sketches
that are three minutes long, pretending them to be a show,
then there’s a commercial and then another of their shows.
It doesn’t pretend to be one single show, but they have this
fragmented attitude.
AI How was the reaction of the audience?
GA The audience was wild, it was very well received
during the first feature screening. The two first films are a little
slower, more serious and sober, and then Freud and Friends
started and people laughed very hard and found it very funny.
But then I showed it in Berlin, and there was one screening
and nobody laughed. That was very serious, I was with the
jury. Then in the next screenings people laughed a lot, so I
think that’s very random.
AI With The Hunchback you work with Ben Rivers, who
is quite a different director from you. How did you two meet
and what was it like to work with him?
GA He was on the jury of IndieLisboa when I won for
A History of Mutual Respect and he really liked that film.
Then we started being friends, we kept in touch and we

lavoro più standard, con un team più grande: di solito gira da
solo con la sua telecamera e un solo personaggio o riprende
il paesaggio. Ad interessarmi di lui erano il gusto e la sobrietà.
Eravamo agli antipodi, ma apprezzavo il suo lavoro e lui il mio,
così ci siamo messi a cercare l’uno nell’altro quelle qualità che
avrebbero potuto compensare i nostri rispettivi difetti.
AI Avete scritto insieme la storia?
GA Sì, mentre stavamo pensando a una storia da scrivere,
abbiamo trovato il racconto di Le mille e una notte. A Ben
interessano anche molto la fantascienza e i film ambientati nel
futuro, o le storie di utopie realizzate in un futuro imminente. In
questo i nostri interessi si intersecavano, ma The Hunchback
non aveva nessuna ambientazione futuristica fino a due
settimane prima di iniziare a girare. Inizialmente doveva essere
un racconto ambientato nel medioevo, ma poi abbiamo
inventato un secondo livello, che è ambientato nel futuro, nel
quale gli impiegati di un’azienda sono costretti a far finta di
vivere nel medioevo. Io e Ben stavamo insieme in un albergo
in Alentejo, nel bel mezzo del Portogallo, e in due settimane
abbiamo aggiunto questa parte alla sceneggiatura, perché ci
tenevamo a girarla.
AI Non ho capito subito che era ambientato nel futuro, all’inizio credevo fosse solo nel medioevo. L’anno scorso, dopo
aver visto The Hunchback, ho visto una serie televisiva che
si chiama Westworld. L’hai vista?
GA Sì, è un’idea molto simile, l’ho vista recentemente.
Westworld è una versione meglio prodotta e più violenta del
nostro film, mi piace molto.
AI Che rapporto hai con la letteratura distopica?
GA La storia di The Hunchback è piuttosto semplice: nel
futuro le persone sono stufe di essere circondate da tutta
questa tecnologia e dover stare sempre di fronte agli schermi
dei loro computer, quindi la compagnia per la quale lavorano,
che è una sorta di Grande Fratello e nel film viene mostrata
come un enorme edificio di vetro, obbliga i suoi dipendenti più
stanchi e meno produttivi ad andare in vacanza nel passato.
In questo modo si trovano in un tempo nel quale non esistono
cellulari né computer e l’aspetto divertente di tutto questo
è che devono tornare nel Medioevo per poter recuperare
l’interazione fisica con il mondo. I problemi sorgono quando
uno di loro muore per un incidente e tutti gli altri hanno

kept meeting at festivals. I really like his films, they are very
different from mine, they are much more serious. But we
have also a lot of overlapping interests: in communes and
16 millimeters’ films, for example, and we share also an
ethnographic or anthropological attitude towards making
experimental cinema. Besides, he had collaborated with Ben
Russell before, and Ben Russell and I also know each other,
so he’s become a friend over the last six years and then we
finally made this movie together. I think he was interested in
my attitude towards doing a slightly more popular or comedic
language, I think he was attracted to that. I guess he was also
interested in a more standard way of working, with a bigger
team, because he is usually shooting by himself with his
camera, with just one character or just the landscape. I was
really interested in his taste and sobriety, it was almost as we
were opposites and yet liked each other’s work. Thus, we were
looking for our separate characteristics to compensate for
each other flaws.
AI Did you write the story together?
GA Yes, we wrote the story together. We discussed
which story we wanted to write, and then we found this story
in Arabian Nights. He is also very interested in sci-fi, in films
about the future, or perfect utopias in the near future. So we
had these intersecting interests, and the film wasn’t about
any sort of futuristic landscape until one or two weeks before
the shooting. It was just a medieval story, a period pièce, and
then we invented a whole second layer that is set in the future
and in which there are these employees of a company who
have to pretend they’re living in the Middle Ages. We were in a
residence together in Alentejo, in the middle of Portugal, and
we spent two weeks rewriting the script in order to be closer
to something that we’d like to shoot.
AI I didn’t realize immediately that it was the future, I just
thought that it was medieval, then I got it. It made me think of
a TV series that I saw last year, Westworld. Have you seen it?
GA Yes, it’s a very similar pitch, I just saw it. Westworld is
like a well produced or more violent version of it. I really like it.
AI What is your relationship with dystopian literature?
GA The pitch of The Hunchback is very simple: in the
future, people are tired of looking at screens and dealing with
computers and technology. So, the company that everybody
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molte difficoltà a confrontarsi con la sua morte, perché prima
di morire l’uomo era stato trascinato da una parte all’altra
del ritiro, ma nessuno lo ha aiutato perché erano tutti sotto
effetto di delle droghe che li rendevano stupidi e cattivi. Alla
fine del film appare l’avatar di un ragazzino adolescente, che
in realtà è l’anima e il capo dell’azienda e trova la storia così
divertente da non voler condannare nessuno dei dipendenti
né alla prigione né a morte. Nel racconto de Le mille e una
notte un re scopre che un omicidio è stato commesso da tutti
i membri di un villaggio, e anche lui lo trova così divertente da
non voler incolpare nessuno. Mi sono sempre piaciuti quei
racconti de Le mille e una notte nei quali viene mostrato il
potere delle storie di allontanare la morte: Shahrazad non viene
giustiziata dal re perché continua a raccontare storie, e lui è
così curioso da volerne sentire sempre di nuove. Il nostro film
è ispirato a questo potere delle storie di intrattenere e ritardare
la morte. Per quanto riguarda l’aspetto del futuro distopico, mi
interessano molto non solo i libri sull’argomento, ma anche i
film, da Matrix a 2001: Odissea nello spazio e anche i film di
fantascienza come Avatar e Robocop. La ragione per la quale
ho evitato di interagire prima con questo genere è per gli effetti
speciali, sono difficili da girare e non mi piacciono i film di
fantascienza fatti con un budget ristretto. Mi si potrebbe dire:
“Hai fatto Visionary Iraq con un budget minimo, se hai fatto un
film di guerra, perché non un film di fantascienza?”. La risposta
è che in giro ci sono pochi film di guerra fatti con un basso
budget, mentre ci sono moltissimi film di fantascienza girati con
pochi soldi e li ho sempre trovati scadenti e poco convincenti.
Per questo mi sono sempre frenato dal giocare con questo
genere. Adesso però ho improvvisamente a disposizione dei
budget più alti e al contempo ho più esperienza con gli effetti
visivi e posso divertirmi a lavorare con questo genere.
AI Passiamo ai tuoi ultimi due corti, partendo da A Brief History of Princess X, che credo sia un riassunto del tuo cinema. È la storia di una scultura reale ed esistente fatta da
Brancusi e tutto quello che mostri è reale, anche se sembra una finzione.
GA Per quanto ne so è tutto vero, anche se non sono uno
storico dell’arte. Vorrei fare più lavori di questo tipo in futuro,
e so che dovrò stare più attento. Conoscevo la scultura, ho
studiato molti siti web e letto la biografia di Maria Bonaparte,
ma non ho trovato i documenti originali. Vorrei fare un corto su
Michelangelo e la creazione della Cappella Sistina, ma penso
che mi baserò solo su documenti di prima mano piuttosto che
su un gran numero di documenti di seconda mano.
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works for – it’s a kind of Big Brother company, the big glass
building that shows up in the movie – forces the employees that
are not productive anymore, because they are getting tired by
all of that technology, to go on a retreat with co-workers. And
they are forced to pretend that they are living in times before
screens, computers, and IPhones existed. The joke is that they
are pretending to be medieval because they are so distant from
any physical interaction with the world. Just while they are in
one of these retreats, one of the people dies by mistake, and
the other people have a very hard time dealing with this death
because they have been given drugs to make them dumb and
evil, so the body gets carried from person to person. Then there
is this avatar at the end, this kid, a little teenage boy, who is
sort of the soul of the company, and he finds the foolishness
of his employees so funny that he doesn’t want to condemn
anybody to prison or to death. Some of this is from Arabian
Nights, where there is a king who is trying to figure out who
killed whom, and once he figures out that everybody had killed
that person, he finds it so funny that he says that nobody is to
blame. I really liked these stories in the Arabian Nights that
talk about the power of stories to defeat death. For example
Shahrazad never dies because she tells the story and the king
is so curious about it that he keeps asking for a new story and
she never gets executed. That’s a bit of source of inspiration
for the movie, the power of stories to entertain and therefore
delay death. In terms of dystopian future, I’m very interested in
future dystopias, not so much in literature, but rather in films,
from Matrix to 2001: A Space Odyssey and those kind of sci-fi
films as Avatar or Robocop. I think the main reason I’ve avoided
interacting too much with that until now is just for the effects:
doing a sci-fi film is very hard, and I’ve never found a low budget
sci-fi film very funny. You could say: you did Visionary Iraq as a
low budget war movie, couldn’t you do a sci-fi? But low budget
sci-fi is actually a much more common thing than a low budget
war movie, there’s a lot of low budget sci-fi around, and I find it
quite gross, not funny nor convincing. So I think that’s the main
thing that’s stopped me from fooling around with that. Now, as I
am suddenly getting bigger budgets, and also more experience
with special effects, I’m having more fun doing that kind of stuff.
AI Let’s talk about the last two short movies you made. I
think that A Brief History of Princess X is like a recap of
your cinema. The story is about an actual, existing sculpture
of Brancusi, and the story is true, right?
GA Yes, as far as I can tell, but I am not an art historian.
I think this is something I need to be more careful about,

because I’d like to do more stories like this. I knew the
sculpture, I read the story on ten websites, I found Marie
Bonaparte’s biography, I found her books, but I did not find the
original documents. For my next shorts like this one – I want to
do a short about Michelangelo and the Sistine Chapel – I think
I need to base myself only on first hand documents rather than
a lot of second hand documents.
AI It was important for you to comply with an actual story,
wasn’t it?
AI Per te era importante attenerti a una storia reale?
GA Sì, se fosse stata inventata sarebbe stata molto
stupida, specie questa storia. Ma non ho niente contro le
opere di fiction. Da questo punto di vista, un ottimo parallelo
è Olympia: lì ho cercato di creare una narrazione di fantasia
partendo da un’opera d’arte, mentre nel caso di Princess X
è stata la storia in sé a catturare il mio interesse, e proprio
perché vera. E per questo non volevo distorcere i fatti.
AI È come un documentario di finzione.
GA Mi sorprende il fatto che la gente lo abbia definito un
documentario, per me è una sorta di ricostruzione storica, un
genere molto utilizzato in televisione. Voice over, i personaggi
si vestono in costume e sono spesso produzioni a basso
budget. Se c’è un genere di riferimento per Princess X è il
riadattamento storico-documentaristico, con la differenza
che io non mi sono censurato e mi sono preso molte
libertà. Princess X è a metà tra il biopic e il documentario
di ricostruzione storica. Come biopic dei paralleli possono
essere quello su Steve Jobs o meglio ancora Amadeus di
Milos Forman, di cui ho amato anche molto Man on the Moon.
AI Mi sembra che anche questo corto abbia molto a che fare
con questioni con le quali ti confronti costantemente, non
solo l’arte, ma anche il desiderio e il sesso.
GA Credo che ci siano molte delle tematiche che
ricorrono nei miei film, come il rapporto tra l’arte, le
avanguardie e queste menti geniali. Un’altra cosa che amo fare
è mostrare che le cose non sono come appaiono: Brancusi
può anche essere stato un pensatore e avanguardista radicale,
ma come molti uomini del suo tempo e anche del nostro, era
anche un misogino. Nel corto cito delle sue frasi su Marie

GA Yes, for me it’s very stupid if it’s fake. This one
specifically. I am okay with fiction, the Olympia films I did are
a good parallel to it: I was definitely trying to make a fiction
out from an art work. In this case, I just found the story very
interesting and I found it interesting because it was true, and
so I hoped not to twist the facts.
AI It’s like a documentary. It’s a fictional-documentary.
GA I was very surprised that people mentioned it as a
documentary, because for me it’s like a reenactment, which
is a genre that is very popular in TV: they have voice over, and
actors are dressed as if they were from the 19th century. And
they are usually very low budget productions. So that’s the
genre within: it’s a historical reenactment documentary. I took
a lot of liberties, though, I am definitely not very self-censoring.
Princess X is like a combination of biopic – like the one
about Steve Jobs, or Amadeus – and a sort of documentary
reenactment. I would say it is closer to Amadeus by Milos
Forman, which I really like since the movie Man on the Moon.
AI It seems to me that Princess X has to do with something
you deal frequently with, that is not only art, but also desire and sex.
GA Yes, I think that a lot of the same themes run through
my films: the relationship between art and the vanguards and
a certain cutting edge mentality. I also like to misuse things or
show how things are not how they appear. Brancusi might be
a very forward-thinking radical iconoclastic artist, but as most
men of his time as well as of our time, he was a misogynist.
And some of his quotes about Marie Bonaparte – which I think
are true – are quite rude. And I just couldn’t get over this irony,
because he didn’t make the sculpture, her portrait or a penis
because of her, he had done all that before. And then she had
her whole story, so I thought that was fantastic: while one
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Bonaparte che credo siano vere e sono piuttosto rudi. E non
ho potuto non notare l’ironia della storia nel suo insieme,
perché Brancusi non ha fatto il ritratto di Marie Bonaparte a
forma di pene “per lei”, lo ha fatto prima che lei sviluppasse
tutto il suo pensiero. Ho trovato fantastico il fatto che mentre
lui trasformava il suo ritratto in un pene, lei si facesse fare una
ricostruzione vaginale per poter avere degli orgasmi migliori.
La storia nel suo insieme mi affascinava.
AI Os Humores Artificiais è una storia d’amore, come lo
era Liberdade. C’è una frase in questo film che secondo me
rappresenta tutto il tuo lavoro, è presa da Ludwig Wittgenstein e afferma che la logica non può risolvere i problemi più
importanti e che solo l’ironia può farlo. Questa frase spiega
molto del tuo cinema, ma immediatamente dopo subentra il
tuo dilemma, che consiste nel chiederti: l’ironia è una gabbia? quello che faccio è uno scherzo? cosa sto facendo?
Credo che questo conflitto sia cruciale, ed è al contempo
una riflessione e la chiave del tuo lavoro.
GA Sicuramente questi elementi sono in molti miei film.
Anche in Princess X a un certo punto, a proposito dell’opera
di Brancusi, la voce narrante dice: «È uno scherzo? è una
cosa seria? non lo so, ma amo questa scultura». Credo che
sia molto simile alla frase che hai citato, che è un’affermazione
tramite la quale provo a spiegare dove cerco un senso e
perché faccio i film nel modo in cui li faccio, e allo stesso
tempo mi metto in discussione. La citazione in realtà è tratta
da un’intervista a David Foster Wallace, che a sua volta sta
citando Wittgenstein. Mi sento molto vicino a Foster Wallace,
come lui utilizzo lo humor e creo questa sorta di pastiche
postmoderno di generi, che mescolo di volta in volta; mi
sembra che anche lui fosse un grande estimatore di questo
metodo. A volte però sembra di scherzare sempre su tutto,
ci si sente un po’ superficiali: pensi che dovresti prendere le
cose più seriamente. Io traggo un grande piacere nell’utilizzare
l’ironia, ma vengo criticato perché mi si accusa di giocare e
non esprimere sinceramente ciò che sento, ossia nel modo in
cui si suppone che certe cose dovrebbero essere percepite.
Quindi la frase che hai citato è decisamente espressione delle
questioni sulle quali sto riflettendo nel mio cinema.
AI Tu sei più dalla parte di Foster Wallace e Wittgenstein o
al contrario pensi che l’ironia sia una gabbia?
GA Credo in un mix di entrambi. Ho un così forte impulso
verso l’ironia che al momento sto lavorando verso l’opposto,
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person is transforming her portrait into a penis, she is having
vaginal reconstruction to have more effective orgasms. So I
was just fascinated by the story.
AI Os Humores Artificiais is a love story, as was Liberdade. There is a statement in this movie that in my opinion
represents all your work, it is taken from Ludwig Wittgenstein and states that logic cannot solve the most important
problems, only irony can. This statement explains a lot about
your cinema, but immediately after, your dilemma comes to
mind, so you wonder: is irony a cage? Is what I do a joke?
What am I doing? I believe this conflict is crucial, and at the
same time a reflection and the key to your work.
GA Surely these elements are in many of my films. In
Princess X as well there is a line about Brancusi’s piece – but
it might be talking about one of my films – which is: «Is it a
joke? Is it serious? I don’t know, but I really like this sculpture».
And I think it is very similar to the statement you quoted: I’m
talking about where I try to find meaning and why I make films
the way I do, and also questioning myself about it. The quote
actually comes from David Foster Wallace, who is quoting
Wittgenstein. I feel very close to him in many ways: I am very
much into humor, and into this sort of postmodern pastiche
or mash-up of genres that I think he was also a big fan of. But
at a certain point you feel either as if you are making a joke
of everything, or being superficial, or if you should be taking
some things a bit more seriously. And then, when you take
such pleasure in irony, you receive a lot of criticism for being
ironic and playing and not saying things as you supposedly
sincerely feel them. So it’s definitely meant to be an expression
of the things that I am reflecting on, in my cinema.
AI And are you inclined towards Wallace and Wittgenstein,
or do you believe that irony is a cage?

ma ogni volta che tento di scrivere una sceneggiatura per un
film che “scaldi il cuore” e che tocchi argomenti importanti mi
annoio molto velocemente. Inoltre mi sembra che in questo
modo il film perda quella complessità che invece l’ironia gli
darebbe. Se penso a un film come Manchester by the Sea
di Kenneth Lonergan, che è al cento per cento non ironico,
l’ho trovato bellissimo, ma avrei avuto molte difficoltà a
scrivere una sceneggiatura del genere o a dirigere un film
di questo tipo. Non credo che perderò mai il mio aspetto
ironico, e in questo senso difendo totalmente l’affermazione
di Wittgenstein. All’università ho seguito un corso di un
semestre su di lui e credo che sia uno dei pensatori che hanno
più influenzato la mia filmografia per il suo modo di affrontare
il linguaggio, come esso forma il nostro modo di vedere, di
essere e di relazionarci con gli altri. Inoltre Wittgenstein aveva
questa magica certezza non solo nei giochi linguistici ma
anche nella poesia, affermava che nella poesia il linguaggio
smetteva di seguire le regole della grammatica classica e
assumeva un significato quasi religioso. Penso che anche
questo mi abbia molto influenzato, naturalmente tutti coloro
che pensano di essere degli artisti amano che gli si dica che
il loro linguaggio è universale, profondo ed eterno, rispetto ad
esempio al linguaggio scientifico o ad altri linguaggi. Credo
che sia per questo che Wittgenstein ha un’influenza su così
tanti artisti, perché è un grande sostenitore dell’arte e della
capacità dell’ironia e della poesia di rompere le formule della
logica. Dunque sono sempre stato dalla parte di Wittgenstein
e Foster Wallace, ma a differenza di entrambi non ho un
passato da matematico. Da quel che so Foster Wallace ha
studiato matematica ad Harvard, ma ha abbandonato per
iniziare a scrivere; per questo si interessa alle questioni di
logica e ai limiti della logica che ritrova nel linguaggio. Mentre
l’intero pensiero di Wittgenstein era basato sulla confutazione
delle teorie di Bertrand Russell riguardo al fatto che la logica
potesse spiegare qualsiasi cosa, compresa la non esistenza
di Dio. Io non ho l’esperienza pregressa di Wittgenstein e
Foster Wallace, quindi al momento ho iniziato a studiare la
logica e le strutture classiche dei racconti, anche perché
quando come me si ha un passato da creativi, screditare la
logica senza conoscerla è poco serio. Sto investendo molto
tempo nelle mie ricerche sul collegamento tra la logica e la
struttura dei racconti; studiando gli antichi racconti popolari,
da quelli dei fratelli Grimm ad Hans Christian Andersen, e
il mio approccio è quasi antropologico: studio il folclore di
diverse culture. Ci queste sono teorie degli anni Cinquanta e
Settanta che analizzano le storie attraverso strutture e logiche
onnicomprensive. Non sono un grande fan di questo genere di

GA I think it’s a mix. I have so much irony or an impulse
to go towards it, that I am right now working on the opposite,
but as soon as I try to write a script for a heartfelt, topical film,
I get bored very quickly; and all of a sudden it loses a lot of
the complexity that I think irony gives you. Manchester by the
Sea by Kenneth Lonergan is almost a hundred percent nonironic, I thought it was a great film, it moved me, but I think
I would have a very hard time writing something like that,
or directing it. So, I don’t think I’ll ever lose that irony, and I
definitely think I am more on that side – or on Wittgenstein’s
statements, I totally stand by that. I studied Wittgenstein
when I was in college, a semester-long course, and he was
one of the thinkers that most influenced all my work and all
my filmmaking: his questioning of language, of how language
builds your way of seeing, of being and relating to people.
Wittgenstein had this magic belief not only in jokes but in
poetry as well: he believed that poetry was where language
stops following classic grammatical rules, and starts meaning
something almost religious. And I think that influenced me
a lot, obviously because people who think they are artists
or poets or filmmakers like to be told that the way they are
speaking is more universal and everlasting and deeper than
the way a scientist or anyone else speaks. So I think that’s why
Wittgenstein influences so many artists, because he is a big
defender of the power of art and of the logic breaking power
of jokes and poetry. So I’ve always been on Wittgenstein’s
side, but unlike Wittgenstein and Foster Wallace I don’t
come from a mathematics background. As far as I know,
Foster Wallace went to Harvard to study logics, and then he
gave it up to start writing, so he is very into the problems of
logic and also the limits of logic, or at least he recognizes it
as a certain kind of language. Wittgenstein’s whole project
was to disprove Bertrand Russell’s fantasy project that logic
could explain everything, including that there is no God. I
don’t have that experience, so my biggest motivation now is
to study logic, or to study classic storytelling, because when
you come from a sort of creative, loose, not hard-hedges logic
background, discrediting logic is very charlatanesque and
not very serious. So right now I am investing a lot of time in
researching logic and also classic story forms, to see what
logic is in there. I am researching folk stories, from the Grimm
brothers to Hans Christian Andersen; and also almost from an
anthropological side: folk stories from different cultures. You
know, there were many theories from the 50s and 70s and
their overarching logics and structures of stories that tell the
human story or something like that. I am not a big fan of such
theories, but that is definitely where my researches are taking
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impostazione, ma è dove la mia ricerca mi sta portando. Credo
che Princess X sia un film molto logico, è dove in un certo
senso cerco quasi di stare alla larga dall’ironia. Mi sembra
anche che sia piuttosto buffo il fatto che tramite il drone di
Ennui e Andy Coughman di Os Humores Artificiais io abbia
trovato per la prima volta degli alter ego nei quali identificarmi
in maniera non ironica. L’aspetto paradossale di tutto questo
è che Andy Coughman è un robot, non un essere umano.
Insomma sì, credo che ci sia una parte di me che considera
l’ironia una gabbia, dalla quale sto tentando di evadere, ma mi
risulta molto complicato scoprire come fare; al momento ho
utilizzato storie di robot e le strutture classiche del racconto.

me right now. And I think Princess X is a very logical film,
it’s me trying to be non-ironic, in a way. I also think it’s ironic
that the drone in Ennui and Andy Coughman of Os Humores
Artificiais represent the first time that I found a sort of alter ego
that I could non-ironically identify with; and it is very ironic, but
it’s a robot and not a human. But I do think there is an attitude
in me that does believe that irony is a cage and I am trying
to escape it but it is very difficult for me to understand how.
Right now, my escape is definitely a robot and classic story
structures.

AI È per questo che sei interessato all’Intelligenza artificiale?

GA Yes, or rather object-oriented ontology, this idea
that other living things have a soul in a way, or whatever
the equivalent is. Like in A Brief History of Princess X,
I was trying to write a story about Brancusi and Marie
Bonaparte, and I was just boring the hell out of me. As soon
as I concentrated on the sculpture and how sad it was for
the sculpture to be misunderstood in a museum, the whole
script lit up and it “clicked” all of a sudden. Foster Wallace
also talks about this, he brought into the storytelling this
idea taken from math: there is a point when you figure out
a problem, when it “clicks”. Once you delete all the excess
variables, you make the equation as simple and clean and
beautiful as possible, he describes it as a little box that
is closing. I realized that the only interest I had was in the
sculpture. I was also interested in Marie Bonaparte, but I
would never make a movie just about her, and I had very
limited interest in Brancusi and in the artist behind the art.
And this has always been the case, I also would never make
a movie about Manet, but I’d make a movie about Olympia; I’d
never make a movie about Courbet, but I’d make it about The
Origin of the World. I might make a film about Anna Mendieta
and Carl Andre, because they have got a very dramatic story,
where he has been accused of having murdered her. But the
fact that I want to make a film more about their drama than
their art is probably a bad sign. So anyway, recently I was
trying to avoid childhood bourgeois drama or something, I
have a lack of faith in wanting to tell people’s stories, because
you’re always questioning their validity, and for me getting
these proxies which are not human, whether it’s the sculpture
of A Brief History of Princess X or Andy Coughman in Os
Humores Artificiais, makes it a lot easier and interesting.
Coughman is a robot but he could be a person. It’s an
innocent presence, it’s like Bresson’s Au Hasard Balthazar.
I think Bresson has a big mistrust or hate for his characters.

GA Sì, quasi per una sorta di ontologia orientata agli
oggetti, l’idea che le forme di vita abbiano un’anima o qualsiasi
cosa ne sia l’equivalente. In A Brief History of Princess X ho
tentato di scrivere la storia di Constantin Brancusi e Marie
Bonaparte, ma mi annoiava a morte finché non mi sono
concentrato sulla scultura, su come sia triste che la scultura
sia così incompresa e abbandonata in un museo. A quel
punto è scattato qualcosa e la sceneggiatura ha iniziato a
funzionare. Foster Wallace ha fatto qualcosa di simile, ha
introdotto nella sua narrativa un’idea presa dai suoi studi
matematici, si chiede cioè quale sia il punto in cui un problema
diventa improvvisamente chiaro. Una volta eliminate tutte le
variabili in eccesso, l’equazione diventa semplice, pulita e
bella, e Wallace descrive questo meccanismo come se si
trattasse di una piccola scatola che si chiude in un semplice
click. Mi sono reso conto che il mio interesse principale era
rivolto alla scultura, nonostante il fatto che mi interessavano
sia Brancusi che Marie Bonaparte, ma non avrei mai girato
un film solo per loro, l’idea dell’artista dietro l’opera d’arte
mi coinvolgeva poco. D’altronde è sempre stato così, non
avrei mai fatto un film su Édouard Manet, ma ho girato un
film sull’Olympia, non girerei mai un film su Gustave Courbet
mentre lo girerei su L’Origine del mondo. Farei anche un film
su Anna Mendieta e Carl Andre, sulla loro storia drammatica,
per la quale lui è anche stato accusato di averla uccisa; ma il
fatto che a interessarmi siano più i loro drammi della loro arte
probabilmente è un brutto segno. In ogni caso recentemente
tento di evitare i racconti biografici degli artisti, per non cadere
nel dramma borghese sull’infanzia, ho scarsa fiducia nel
raccontare la storia delle persone, perché ne metto sempre in
dubbio la validità. Invece i personaggi non umani, che si tratti
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AI Is that why you are interested in Artificial Intelligence?

di Coughman in Os Humores Artificiais o della scultura in A
Brief History of Princess X, sono più interessanti e più facili
da rappresentare, Coughman è un piccolo robot ma potrebbe
essere una persona. Sono entrambi delle presenze innocenti,
come l’asino di Robert Bresson in Au Hasard Balthazar.
Credo che Bresson nutrisse una profonda diffidenza, se
non un odio verso i suoi personaggi, era diffidente anche nei
confronti della protagonista (Marie) anche se empatizzava
parzialmente con lei. L’unico personaggio verso il quale
provava un’empatia senza riserve era l’asino Balthazar, quasi
fosse l’unico essere umano.
AI La voce di Andy Coughman è quella di Margarida Lucas. Come è nata quest’idea? Tu e Margarida avete scritto insieme il film?
GA Margarida è la montatrice dei miei ultimi quattro
film ed è veramente una montatrice preziosa, specialmente
per una persona confusionaria come me, mentre lei si
focalizza su poche semplici domande del tipo “cosa stai
tentando di dire?”, oppure “cosa ti porta a fare un film su
Constantin Brancusi?” io le rispondo “non è su Brancusi,
è sulla sua scultura” e lei prosegue “e perché fare un film
su una scultura?”. E io continuo a spiegarle: “Non saprei, è
semplicemente una scultura buffa e seria al contempo; per
troppe persone è solamente un oggetto dalla forma astratta
o qualcosa da ridicolizzare. L’ho notato anche andando su
Instagram, in tante foto scattate al museo la gente la prende
in giro”. Insomma Margarida è molto brava nel tirare fuori
idee, e inoltre scrive molto bene, dà molti suggerimenti e
alcune battute nei miei ultimi film sono sue, quindi il suo lavoro
non consiste solo nel farmi delle domande, la nostra è una
collaborazione molto fruttuosa. Riguardo alla sua voce nel
film, inizialmente doveva essere quella di un attore brasiliano,
la voce over di Margarida doveva esserci solo nella pista
temporanea, ma abbiamo avuto dei problemi con il materiale
registrato dall’attore e così abbiamo lasciato Margarida.
Progetti futuri, cinema queer e cinema portoghese
AI Per concludere vorrei chiederti qualcosa suoi tuoi progetti futuri. So che stai montando il tuo primo lungometraggio, co-diretto con Daniel Schmidt. È la storia dei brasiliani
che comprano Haiti?
GA No, il progetto è cambiato completamente. È la storia
di un giocatore di calcio molto ricco e famoso che decide di

He was also mistrustful of the protagonist (Marie) even
though he partially empathized with her. The only character
he empathizes truly with is the donkey. As if it were the only
real human.
AI Margarida Lucas gave the voice for Andy Coughman,
and I wanted to know where this idea came from, and if you
wrote this film together.
GA Margarida has been the editor for my last four films
and she is a real strong editor, especially for somebody like
me, she is very focused and she asks very simple questions,
like « What are you trying to say? » or « What pushes you to
make a movie about Brancusi? », and I say: « It’s not about
Brancusi, it’s about his sculpture ». « And why do you want to
make a movie about a sculpture? », « I don’t know, it’s just a
funny sculpture, but it’s also a serious sculpture for so many
people it just looks like abstract. So I found it funny and sad,
the way it is ridiculed today ». I was browsing on Instagram,
there are many pictures of people making fun of this sculpture
in the museums. Anyway, she is very good in bringing out
ideas, and she is also a good writer, in all my last movies
oftentimes she comes up with lines or jokes or suggesting
something. So her work doesn’t consist just in making
questions, we have a very fruitful collaboration. Regarding
her voice over in the film, initially it was supposed to be the
voice of a Brazilian actor, and she just started recording the
temporary track. Then we missed some of the original stuff
recorded by the actor, so we left Margarida’s voice.
Future projects, queer cinema and portuguese cinema
AI I just wanted to ask you something about your future projects: I know that you are editing and post-producing your
first feature film, that you directed with Daniel Schmidt. Is it
the story of the Brazilians who buy Haiti?
GA No, it’s totally changed, now it’s about a very rich
and famous Portuguese soccer player, who decides to adopt
a refugee. He is getting older and less strong, and he is not
doing so well, and he fails a final penalty in the World Cup,
so the whole Portugal hates him. He is very depressed and
he just finds out about refugees, because he is not that
knowledgeable about political affairs, so he decides that he
is going to replace his professional anxiety with an adoption.
He decides to adopt a refugee, but he doesn’t know that the
person he adopts actually is not a refugee, but a person from
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adotare un rifiugiato. Sta invecchiando e diventa sempre più
debole, le cose non gli vanno molto bene e inoltre fallisce
un rigore ai Mondiali e da quel momento tutto il Portogallo lo
odia. Entra in depressione, ma visto che non è esattamente
un esperto di politica proprio in quei giorni scopre l’esistenza
dei rifugiati: così decide di adottarne uno. Quello che non sa è
che la persona che adotta in realtà lavora all’ufficio delle tasse
e sta investigando su un suo presunto riciclaggio di denaro,
ma vivendo con lui per cercare i soldi nascosti, il rifugiato
(che si rivela essere una donna) si innamora del calciatore e
i due iniziano una relazione, anche perché lei capisce che lui
è completamente innocente, è troppo stupido per evadere il
fisco ed è stata la sorella a farlo.
AI Quanti anni ha la rifugiata?
GA Ha circa diciotto vent’anni, ma fa finta di essere
un ragazzo di quindici anni, quindi c’è anche questo elemento
di ambiguità… il calciatore inizia a provare qualcosa per lei
ma crede che sia un maschio, quindi inizialmente pensa di
essere gay e questo gli crea molti problemi. È una commedia
un po’ strana.
AI So di almeno altri quattro progetti di cortometraggi, uno
dei quali è intitolato In the Louvre e tratta di una scultura che
prende vita e scappa dal Louvre per partecipare alle manifestazioni e alle occupazioni. Ci stai già lavorando?
GA È già finanziato, e probabilmente lo girerò alla fine di
quest’anno in Francia, ancora una volta in co-produzione con
Les Film du Bélier.
AI The young painter è il tuo progetto su Michelangelo?
GA No, quando andavo alle superiori dipingevo. Per
cui in questo tentativo di liberarmi dalle grinfie dell’ironia ho
provato a scrivere qualcosa sulla mia giovinezza, in maniera
molto diretta e sincera. Ma scrivendo mi sono annoiato così
tanto che alla fine ho inserito un robot nel racconto. Ma lo
sto ancora scrivendo, credo che gireremo almeno tra uno o
due anni.
AI E Amadeu?
GA Amadeu è un corto su un artista portoghese che
viveva a Parigi, un amico di Brancusi, morto a trent’anni. La
sceneggiatura che ho scritto su di lui, che nel tempo è un po’
120

the tax office, who is investigating his money laundering. She
starts living in this house, to see where he is hiding all the
money. She eventually falls in love with him, and they start a
relationship, because she finds out that he is actually totally
innocent, he is too dumb to do money laundering, and that his
sister is the one doing it.
AI How old is she?
GA I guess in the movie she is like twenty or eighteen,
but she pretends to be a fifteen-year old boy, so he starts
having feelings for her, but thinks that she is a boy, so he starts
thinking he is gay and finds it troubling. It’s a weird comedy.
AI I read something about at least four shorts projects. One
of them is In the Louvre, a sculpture that comes alive in the
Louvre and escapes to go and join the occupation protests.
Are you already working on that?
GA Yes, that’s funded, I’ll probably shoot it at the end of
this year, in France, co-produced again with Les films du Bélier.
AI The young painter is the project on Michelangelo?
GA No, I used to be a painter when I was in high school.
So in this attempt to try to lose the shackles of irony, I tried
to write something that was directly about my youth, so that I
could be very sincere about it in a way. I wrote a story about
my youth, but I found it horribly boring, so I’ve put a robot into
it. But I’m still writing it, maybe I will shoot it in one year or two.
AI And Amadeu?
GA Amadeu is a short film about an artist who is friend
with Brancusi, a Portuguese artist that lived in Paris and died
when he was thirty. The script I wrote – that is changing a little
bit – is about his youth in Paris. It’s like the TV show Girls but
with a turn of the century artists. I just tried to portray them as
some insecure teenager assholes, with their problems with
their girlfriends and boyfriends, facing their being successful.
You know: some upcoming artists before they become famous.
AI What about A Piada Privada?
GA A Piada Privada is one of the provisional titles of
Os Humores Artificiais. Maybe you’ve heard of that from
somewhere else, which is, I’m also trying to write a feature

cambiata, parla della sua giovinezza a Parigi. È un po’ come
la serie tv Girls, ma in versione artista del ventesimo secolo.
Ho provato a mostrare lui, Brancusi e gli altri artisti dell’epoca
come un gruppo di adolescenti stronzi e insicuri, che hanno
dei problemi con le loro fidanzate e con il loro successo. È il
racconto di questi artisti in crescita ma non ancora famosi.
AI A Piada Privada?
GA A Piada Privada è uno dei titoli provvisori dati a
Os Humores Artificiais. Ma forse questo titolo ti è arrivato
da un’altra notizia, sto cercando di fare un lungometraggio
tratto da Os Humores Artificiais, ma l’unica cosa che resterà
sarà Andy Coughman, sarà una commedia e credo che sarà
ambientata negli USA.
AI Quindi la storia dei brasiliani che decidono di mettere
della droga nell’acqua per far diventare gay tutti gli abitanti
e trasformare Haiti in un paradiso fiscale gay...
GA Quella è andata.
AI Che rapporto pensi di avere con quello che viene definito come cinema Queer?
GA Sono sempre stato molto interessato al cinema Queer.
Probabilmente una delle ragioni per cui ho iniziato a fare
cinema è stata l’aver visto film di registi come Kenneth Anger
o Andy Warhol. Di Warhol trovo esilaranti gli Screen Tests e
anche i film che fece in collaborazione con Paul Morrissey,
mentre Kenneth Anger è uno dei miei registi preferiti fin
dall’università per il suo modo di ribaltare la sessualità dei
protagonisti, ad esempio i biker omofobi di Scorpio Rising che
lui trasforma in icone gay, oltre a presentare Gesù e i nazisti
come icone gay. Mi è sembrato un metodo interessantissimo,
ed è quello che ho tentato di fare in tutti i miei film, proporre
delle visioni più ambigue, più queer dei caratteri dei
personaggi, come anche degli oggetti, dei dipinti, della storia
dell’arte e dei generi cinematografici. Applico un ribaltamento,
tento di deviare le aspettative sui generi. Ribaltare, creare una
torsione, è come se fosse il mio metodo standard di lavoro;
la mia ambizione è quella di raggiungere un punto nel quale
lo spettatore deve accettare il fatto che tutto è leggermente
più ambiguo di quanto non sia portato a credere vedendo i
film commerciali, o anche vedendo alcuni film più artistici.
Insomma le cose sono molto più complesse di quanto non
appaiano dalle loro “bolle” sia che si tratti della nicchia di

version of Os Humores Artificiais, but the only thing that will
stay is Coughman, and it’s a comedy. But I think that it will be
in the US.
AI So the story of the Brazilians who decide to put a drug
in the water to turn people into homosexuals and make Haiti a gay tax haven...
GA It’s gone…
AI What is your relationship with the so-called Queer Cinema?
GA I’ve always been very interested in Queer cinema:
probably one of the reasons why I got into films was watching
movies by filmmakers like Kenneth Anger, or Andy Warhol. I
found the Screen Tests hilarious, and also the collaboration he
did with Paul Morrissey. Kenneth Anger is one of my favorite
directors ever. The whole attitude that he had in Scorpio
Rising, of twisting the sexuality of these probable homophobic
bikers, turning them and also Jesus and the Nazis into gay
icons. I found this very interesting, and that’s what I was trying
to do in most of my films, to promote a more ambiguous vision,
“queering”, I guess, people characters, objects, paintings,
art history, genres. So I think queering or twisting, applying
torsion is almost like the standard mode that I work with, and
I think that my ambition is that I want to get to a place where I
force the spectator to accept that everything is slightly more
ambiguous than how they were led to believe by a popular
film, or by an art film; those things are far more ambiguous
than what most people see through their little bubble, whether
it’s French cinephile intellectual bubble, or the US Midwestern
lower class bubble. Everybody is trying to see things as very
rigid, either in their moral or immoral or ethical or emotional
scope; but things are actually quite ambiguous as soon as you
get many perspectives in there. I think I may also be influenced
by Pierre Bourdieu and his notion that our cultural taste is so
dictated by the socio-economic bubble we grow in, and so my
idea has been to queer things in such a queer way that we are
forced to also look at them in a different way.
AI What is your relationship with Portuguese cinema?
GA Joaquim Pinto was one of the first persons who
helped me when I came to Portugal. He runs a sound
business, and he gave me some equipment for a feature film
I was trying to make in the north of Portugal. He was very
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cinefili appassionati di cinema francese, o di quella delle classi
più basse del Midwest degli Stati Uniti. Tutti utilizzano il filtro
della loro moralità (o immoralità), dell’etica o dell’emotività, ma
una volta che si suggeriscono altre prospettive al loro modo
di vedere, tutto diventa più ambiguo. Questo pensiero mi è
stato suggerito da Pierre Bourdieu e dalla sua teoria secondo
la quale i gusti culturali sono fortemente influenzati dalla bolla
socio-economica all’interno della quale siamo cresciuti; e
il mio metodo è quello di deviare le cose in maniera tale da
obbligarci a vederle tramite un’ottica differente.
AI Qual è il tuo rapporto con il cinema portoghese?
GA Joaquim Pinto è stato una delle prime persone che
mi hanno aiutato quando sono arrivato in Portogallo nel
2006. Gestiva uno studio di registrazione,e mi ha dato alcune
attrezzature per un film che tentavo di girare nel nord del
Portogallo, è stato molto gentile. Credo che i registi che più
mi hanno influenzato nel panorama del cinema portoghese
siano João Pedro Rodrigues e João César Monteiro, e in
un certo senso anche Miguel Gomes, e António Reis e
Margarida Cordeiro, i registi di Trás-os-Montes, che sono un
po’ i padrini del cinema portoghese dopo gli anni settanta,
hanno insegnato a una generazione intera di registi una sorta
di cinema antropologico, giravano per il nord del Portogallo
di villaggio in villaggio riprendendo con la loro macchina
da presa. Trás-os-Montes, che è una regione nel nord del
Portogallo, è uno dei film più belli e sorprendenti che abbia
mai visto, un vero capolavoro. Poi c’è anche Monteiro, trovo
alcuni dei suoi film esilaranti e al contempo perversi, il che li
rende ancora più stupefacenti. Ricordo molto bene la prima
volta che ho visto O fantasma di João Pedro Rodrigues: è
sorprendente prima di tutto il fatto che un film di questo tipo
sia stato fatto, e con quello stile e quel tono. João Pedro
Rodrigues ha girato un film che arriva al pubblico come
una frustata, è hardcore e deviato, S&M e omoerotico. Ma
questa frustata è stata girata con uno stile da film autoriale
europeo, estremamente sobrio e contenuto, un mix veramente
sorprendente. Comunque, questi sono i nomi più grossi, ma se
devo pensare ad altri nomi, anche se dovrei farti una lista più
esaustiva, penso alla bravissima Claudia Vogel, che ha appena
fatto un lungometraggio che è stato accolto molto bene. Poi
c’è Filipa César, è tedesca e vive a Berlino, hanno appena
proiettato un suo film alla Berlinale e anche quello è stato ben
accolto. Poi ci sono artisti più giovani che mi piacciono molto,
ma girano cose piuttosto strane.
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kind. The biggest influences for me from Portuguese cinema
are very simple, I’ll say João Pedro Rodrigues and João César
Monteiro, and Miguel Gomes in a certain way. And also
António Reis and Margarida Cordeiro, who did Trás-os-Montes
and who are basically the godfathers of post-Seventies
filmmaking. They taught a whole generation of filmmakers and
they made a sort of anthropological cinema where they were
walking with their camera from village to village in the north of
Portugal. Their film Trás-os-Montes, which is a northern region
of Portugal, is just one of the most wonderful and surprising
films I’ve ever seen from any country. It’s really a masterpiece.
Another influence is Monteiro. I found some of his films quite
hilarious and also very perverted, which I thought was quite
astonishing. João Pedro Rodrigues’ O fantasma (2000),
that I watched while I was still in New York, was a very big
influence. I was very surprised that a movie like that could
be made, with that style and that tone: like a hardcore,
S&M, deviant, homoerotic flick. But a flick filmed in the most
tasteful, sober and restrained European auteur fashion. I
think it’s a very special kind of mix, and that’s very surprising.
So anyway, those are big influences, but if I have to think of
some other names, even if I should make a more complete
list, I think about Claudia Vogel – she is very good and she
just did a feature film that was very well received – and then
Filipa César, she is German and she lives in Berlin, she just
presented a feature film at the Berlinale, which was also well
received. Then there are some younger artists who I really like,
but they make rather strange movies.
AI You read a lot, you write a lot, you shoot a lot. I would like
to know how you spend your days and how you work.
GA My day can change a lot. A normal short movie takes
about two months to make, excluding screenwriting, and I
make two almost every year, so I have four months of just
production and editing, I guess three months, if you count
editing and post production and stuff. So it’s almost half a year
just in production of these shorts, whether I am editing or in
pre-production or actually shooting. And then there are long
pauses, and I am very thankful for that, because for example
the past year doing The Hunchback, Princess X, Os Humores
Articifiais and shooting the feature was too intense, and I really
missed researching and being able to read. But sometimes
it’s like when I first went to New York: I was going to the library
everyday, which is something I do often, whether I am in Paris
or Lisbon, or here. As I find one library, here’s how I manage
my day’s work: I go there at ten and stay until six, or eight.

AI Leggi molto, scrivi molto, e fai anche molti film. Mi piacerebbe sapere come passi le tue giornate e come lavori.
GA Le mie giornate cambiano molto. Un corto
normalmente viene girato nell’arco di due mesi, senza
considerare l’aspetto della scrittura, e io di solito ne giro
due all’anno, quindi ho tre quattro mesi per il montaggio,
la postproduzione e le altre cose. Quasi metà dell’anno è
occupata dalla produzione di questi cortometraggi, a cui si
alternano periodi più calmi, fondamentali, perché ad esempio
lo scorso anno fare The Hunchback, Princess X, Os Humores
Articifiais e girare il lungometraggio è stato davvero troppo
intenso, e mi è mancata molto la dimensione della ricerca e
della lettura. In altri periodi invece è come quando ero appena
arrivato a New York, all’epoca andavo tutti i giorni in biblioteca,
che è qualcosa che tuttora faccio spesso, sia se sto a Parigi
o a Lisbona o qui a New York. Appena trovo una biblioteca
ci vado, dalle dieci del mattino fino alle sei o alle otto di sera.
In quest’ultimo periodo sto scrivendo anche da casa, provo
a farlo tutti i giorni. È un lusso potermi concentrare sulla
scrittura, ma è anche molto difficile perché devo motivarmi
da solo, è complesso rispettare le scadenze quando sei
l’impiegato di te stesso. Per questo motivo io, Benjamin Crotty
e Daniel Schmidt abbiamo deciso di darci un appuntamento
settimanale e parlare dei testi che abbiamo scritto. Poi
sono sempre più preso nell’organizzazione della mia casa di
produzione, Herma Films. Almeno un terzo o metà della mia
giornata passa al telefono con Frederico Mesquita cercando
di organizzare le cose, ma in questo modo mi distraggo molto
facilmente dalla scrittura. Ma per adesso posso scrivere tutti i
giorni. Riesco a scrivere per quattro, cinque o anche sei ore se
sono molto concentrato. Quindi leggo metà giornata e scrivo
nell’altra metà. E adesso è così, ed è un paradiso. Un paradiso
meritato, dopo l’inferno del film.

Recently I’ve been writing at home, I try to write everyday. It’s
a great luxury to be able to concentrate on your work, but it’s
also very hard motivating myself and it is also hard to manage
all your own deadlines when you are a self-employed director.
So with Benjamin Crotty and Daniel Schmidt we’ve decided
to meet on a weekly base, and then we write and discuss each
other’s stuff. And I’m having even a harder time managing my
production company, Herma Films. I guess a quarter to half of
my day is spent on the phone with Frederico Mesquita trying
to organize things, and it’s so easy to get distracted when
you try to write, so I try to block everything up for as much as
I can. Right now it’s paradise, which I think is well deserved,
after the feature, that was a nightmare.
AI I will not ask you where and when we will see the feature.
GA The movie is not even half edited. It’s still very much
in construction. It will be so slow that next year I might finish
another feature film before I get to finish this one.

AI Non ti chiedo quando e dove si vedrà il tuo lungometraggio.
GA Per adesso non abbiamo montato neanche la metà, è
ancora in costruzione, e tutto va ancora così a rilento che forse
l’anno prossimo avremo finito un altro film prima di questo.
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Gabriel Abrantes
Nato in North Carolina nel 1984, è artista e filmmaker. Ha
svolto i suoi studi tra la Cooper Union, l’École National
des Beaux-Arts e Le Fresnoy – Studio National des Arts
Contemporains. Molti dei suoi film sono realizzati in
collaborazione con altri artisti e filmmaker come Daniel
Schmidt, Benjamin Crotty e Ben Rivers. Attualmente
insegna cinema alla Haute Ecole d'Art et Design a
Ginevra, mentre lavora al suo primo lungometraggio,
Tristes Monroes, co-diretto con Daniel Schmidt.
Born in North Carolina in 1984, is an artist and
filmmaker who studied at Cooper Union, L’École
National des Beaux-Arts and Le Fresnoy - Studio
National des Arts Contemporains. Many of his films
are made in collaboration with other artists
and filmmakers such as Daniel Schmidt, Benjamin
Crotty, and Ben Rivers. He is currently teaching
cinema at the Haute Ecole d'Art et Design in Geneva
and he is currently working on his first feature film,
Tristes Monroes, co-directed with Daniel Schmidt.

Gabriel Abrantes
USA 2006 / 16' / v.o. sott. it.

Mallard Gibson e Singuz Gumpfree hanno rifiutato la società
e vivono in una baracca sulle rive
dell’East River insieme a una lepre
di nome “Jackrabbit”, con la quale
intrattengono conversazioni.
Tra visioni pseudo mistiche, humor nero e accostamenti anarchici
di elementi eterogenei, Abrantes ci
propone una visione post moderna,
urbana e delirante di Alice nel Paese delle Meraviglie, nella quale il
coniglio farà una brutta fine.
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ANARCHIST KING

RAZOR THIN DEFINITION
OF PUNK
Gabriel Abrantes
USA 2006 / 4' / v.o. sott. it.

Mallard Gibson and Singuz
Gumpfree have disowned the society of men: they have instead long
conversations with a hare named
“Jackrabbit”, with whom they share a
shack on the banks of the East River.
Amongst mystic visions, dark
humour and anarchic associations of heterogeneous elements,
Abrantes stages a post-modern, urban, completely delirious Alice in
Wonderland, with a twist in the tail
in store for the unsuspecting rabbit.

Due ragazzi dissertano sulla
data ufficiale della morte del punk
e su quali band britanniche e americane siano degne di essere definite punk. Partendo da questo dubbio,
suggerito dal sottotitolo dell’articolo di Simon Reynolds Rip It Up and
Start Again, le digressioni si ampliano fino a chiedersi di quale punk si
sta parlando esattamente: il punk inglese? Il punk degli USA? Mentre il
post punk quando può essere datato? E quali gruppi possono essere
definiti post punk?
Gabriel Abrantes e i compagni
universitari si divertono a prendere
estremamente sul serio la questione.

Two boys are dissertating on the
official date of the death of punk and
on what British and American bands
are worthy of being called punk. With
this doubt in mind, suggested by the
subtitle of Simon Reynolds’s article Rip It Up and Start Again the digressions intensify up to wondering
which punk they are talking about exactly: British punk? US punk? Postpunk on the other hand, when can it
be dated? And which groups can be
defined as post-punk?
Gabriel Abrantes and his university mates Katie Widloski Carver and
Alexander have a good time taking
this issue that seriously.
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Gabriel Abrantes
USA 2006 / 3' / v.o. sott. it.

Come descritto dalla voice over
di James K. Wilkins, in Dear God
Please Save Me assistiamo alle sofferenze di “una donna molto intellettuale dell’America Vittoriana”, una
paleontologa, ci spiega ancora la
voce, che vediamo trascinare con
sé e poi seppellire una capsula del
tempo, nella quale ha nascosto gli
oggetti per lei più preziosi. La vediamo pregare Dio affinché la ascolti e
la salvi, e ascoltiamo il suo monologo
interiore, in un fluire di pensieri che
oscillano tra il nonsense e il dramma,
per un film al contempo tragico, folle
e grottesco.
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As described by James K.
Wilkins’ voice-over, in Dear God
Please Save Me we witness the suffering of “a very intellectual woman
of Victorian America”, a paleontologist, who, as the voice keeps on explaining, we see carry and then bury
a time capsule in which she has hidden her most precious belongings.
We see her praying to God so that
he listens to her and saves her, and
we listen to her inner monologue, a
flow of thoughts ranging from nonsense to drama, in a movie which is
at the same time tragic, crazy and
grotesque.
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DEAR GOD
PLEASE SAVE ME

OLYMPIA I & II
Gabriel Abrantes, Katie Widloski
USA 2006 / 8' / v.o. sott. it.

Katie Widloski e Gabriel
Abrantes si divertono a decostruire il dipinto canonico dell’Olympia di Manet, inventando un dittico
all’interno del quale si svolgono due
scandalosi psicodrammi: nella prima
parte assistiamo all’attrazione incestuosa tra la prostituta Olympia (Katie Widloski) e suo fratello (Gabriel Abrantes), mentre nella seconda
Olympia (Abrantes) affronta la sua
solitudine in una notte in cui il mestiere va a rilento.

Katie Widloski and Gabriel
Abrantes have fun deconstructing the canonical painting Olympia
by Manet by inventing a diptych in
which two scandalous psychodrams
are taking place: in the first part we
witness the incestuous attraction
between the prostitute Olympia (Katie Widloski) and her brother (Gabriel Abrantes), while in the second
part Olympia (Abrantes) faces her
solitude in a night during which business is slow.

Gabriel Abrantes, Benjamin Crotty
Portogallo 2008 / 17' / v.o. sott. it.

Interpretando tutti i personaggi
del film, Gabriel Abantes e Benjamin Crotty mostrano una famiglia
portoghese piuttosto atipica. Mentre il padre si arricchisce in investimenti disonesti in Medio Oriente, i
figli intrattengono una relazione incestuosa e sono in procinto di partire per l’Iraq, arruolatisi come volontari. Altra variazione sul tema
dell’eredità del male che passa dai
genitori ai figli e viene tramandata di
generazione in generazione, Abrantes riflette sui tentativi impossibili di redenzione e sulla destinalità e
la fatalità della colpa, seppur inconsapevole.

Interpreting all the characters of
the film, Gabriel Abantes and Benjamin Crotty show us a rather atypical Portuguese family. As the father gets richer through dishonest
investments in the Middle East, his
children have an incestuous relationship and are about to leave to
Iraq, enlisted as volunteers. Another variation on the theme of the inheritance of evil that passes from
parents to children and is handed down from generation to generation, Abrantes reflects on the impossible attempts of redemption
and the destiny and fatality of guilt,
even if unaware.
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VISIONARY IRAQ

TOO MANY DADDIES,
MOMMIES AND BABIES
Gabriel Abrantes
Portugal 2009 / 24' / v.o. sott. it.

In un futuro distopico nel quale la sopravvivenza del pianeta dipende dai pochi resti della foresta
Amazzonica, la coppia di eco-attivisti Rob e Ryan rinuncia alla sua missione dopo aver preso coscienza
dell’impossibilità di salvare l’umanità
dall’annientamento. Abbandonata la
foresta, i due adottano il piccolo Sasha, nato da una giovane donna che
per denaro ha deciso di dare il suo
utero in affitto e che muore durante
il parto. Posti di fronte al cinismo e
all’egoismo delle loro scelte, mentre
tutto attorno si svolge l’Apocalisse,
Rob e Ryan sono costretti ad affrontare le loro stesse contraddizioni.

In a dystopian future where
survival of all life on the planet depends on the ragged remnants of
what used to be the Amazon rainforest, eco-activist couple Rob and
Ryan acknowledge the fact that
their mission to save humanity from
extinction is doomed. Leaving the
rainforest behind, they and adopt
little Sasha, born of a young woman who rented her womb for money only to die giving birth. Forced to
look straight into the cynicism and
selfishness of their choices, while
Apocalypse rages around them,
Rob and Ryan must finally face their
own contradictions.
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Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt
Portogallo 2010 / 24’ / v.o. sott. it.

Due ragazzi in viaggio per il Sud
America, stufi di vagare tra i palazzi di Brasilia si rifugiano in una foresta incontaminata. Circondati da un
paesaggio idilliaco, incontrano e si
litigano le attenzioni di una giovane
autoctona. Convogliando tramite l’ironia riflessioni profonde, Abrantes
offre allo spettatore uno spunto sulle inconciliabilità di mondi opposti e
sull’impossibilità di un reale dialogo
tra differenti culture, se tale dialogo
viene imposto tramite un atteggiamento inconsapevolmente colonialista e violento.
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Two young men are travelling
South America: as they grow tired
of wandering around the streets of
Brazilia, they dive for respite in the
virgin forest. Surrounded by such
breath-taking idyllic scenery, they
meet a young local native girl, and
compete for her favour. Abrantes
sardonically gives the viewer many
a cause for reflection over the profound issue of the fundamental incompatibility between worlds so
different, stressing the way in which
dialogue cannot by itself constitute
a true cultural exchange if sought
from an unwittingly colonialist
standpoint.
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A HISTORY
OF MUTUAL RESPECT

PALÁCIOS DE PENA
Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt
Portogallo 2011 / 58' / v.o. sott. it.

Visionario racconto di formazione, Palácios de Pena mostra la contrapposizione di due adolescenti
che si trovano loro malgrado a dover
combattere per l’eredità dell’anziana nonna. Nell’arco del film assistiamo a inserti onirici e a un amalgama
di generi cinematografici e racconti che si inseriscono l’uno nell’altro
offrendoci affacci su mondi remoti,
per poi scoprire che il palazzo per il
quale le ragazze sono in conflitto nasconde un cupo passato.
Il mediometraggio di Abrantes e
Schmidt torna su temi quali i conflitti generazionali e l’inconsapevolezza dell’adolescenza.

Palácios de Pena, a visionary coming-of-age story, shows the
contrast of two teenagers who find
themselves, despite them, having to
fight for the legacy of the old grandmother. During the whole film, we
can see oniric inserts, an amalgam
of film genres and stories that fit into
one another providing us views of remote worlds, this is, until the discovery that the palace for which the girls
are fighting for hides a gloomy past.
Abrantes and Schmidt’s medium-length film returns to issues
such as generational conflicts and
adolescence unawareness.

Gabriel Abrantes, Benjamin Crotty
Portogallo-Angola 2011 / 17' / v.o. sott. it. e sott. eng.

Oscillando tra l’ironia e il dramma, Gabriel Abrantes e Benjamin
Crotty girano la storia d’amore tra
una ricca ragazza cinese e l’africano Liberdade, ambientata nella capitale angolana Luanda. Facendo il
verso alle love stories hollywoodiane, Liberdade offre accenni a quella che potrebbe essere la versione
non occidentale di un melodramma
degli anni duemila. Circondati da
palazzi in rovina, discariche e miseria, gli innamorati cercano e trovano
ancora attorno a loro dei residui di
bellezza, mentre le sontuose riprese aeree di Abrantes ci mostrano un
paesaggio straziato.
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BABY BACK COSTA RICA

LIBERDADE

Ranging from irony to drama, Gabriel Abrantes and Benjamin Crotty
film the love story, set in the Angolan capital Luanda, between a rich
Chinese girl and the African Liberdade. Mocking typical Hollywood
love stories, Liberdade provides us
hints of what may be the version of a
non-Western melodrama of the years
2000s. Surrounded by ruined buildings, landfills and misery, the lovers
seek and yet still find around them
residues of beauty, while the sumptuous aerial shots of Abrantes show
us a tormented landscape.

Gabriel Abrantes
Portugal 2011 / 7' / v.o. sott. it.

Tre ragazze sono sedute nel retro di una Mini Cooper che le porterà
a festa in una villa con piscina. Inconsapevoli di star sciorinando una
serie di luoghi comuni, durante il tragitto discutono di giudaismo e di pizza. Una volta arrivate nella villa, vengono riprese mentre corrono in bikini
o si spogliano mangiando la pizza.
Facendo eco all’estetica pubblicitaria o hollywoodiana, Gabriel Abrantes crea un’atmosfera inquietante e
grottesca, senza mai tentare di offrire allo spettatore una qualche formula esplicativa al contesto osservato.

Three girls are sitting in the back
of a Mini Cooper which will get them
to a villa with pool. Unaware of displaying a series of clichés, along the
way they discuss Judaism and pizza. Once arrived at the villa, they are
filmed while running in bikini or while
getting undressed eating a pizza.
Echoing the Hollywood advertising
aesthetics, Gabriel Abrantes creates a disturbing and grotesque atmosphere, without ever attempting
to provide the viewer a few explanatory formulas of the context that is
being observed.
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FRATELLI

ORNITHES

Gabriel Abrantes, Alexandre Melo
Portogallo 2011 / 17' / v.o. sott. it.

Gabriel Abrantes
Portogallo 2012 / 17' / v.o. sott. it.

Liberamente tratta dal prologo de La Bisbetica Domata, Gabriel Abrantes e Alexandre Melo girano una commedia degli equivoci
all’interno della quale assistiamo al
rapimento di un giovane contadino, trovato svenuto dopo una giornata di bagordi all’osteria. Portato in
una casa altolocata, una volta ripresi i sensi i rapitori proveranno a convincerlo di essere un nobile, ma il ragazzo non sarà facile da convincere.
Abrantes e Melo inseriscono nel racconto shakespeariano uno humor
iconoclasta e vitalistico rendendo il
corto un baccanale omoerotico.
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Freely adapted from the prologue of The Taming of the Shrew,
Gabriel Abrantes and Alexandre
Melo shoot a comedy of errors in
which we witness the kidnapping
of a young farmer, found passed out
after a day of debauchery at the tavern. Brought in a prominent home,
once recovered, the kidnappers
will try to convince him that he is
an aristocrat, but the boy is hard to
convince. Abrantes and Melo manage to integrate into a Shakespearean tale an iconoclastic and hedonistic humor, turning this short movie
into a homoerotic bacchanal.

Ambientato ad Haiti nei luoghi
colpiti dallo tsunami del 2010, Ornithes ci mostra il tentativo da parte
del regista teatrale Gabriel Abrantes di mettere in scena un adattamento il più possibile fedele de Gli
Uccelli di Aristofane. Ma il suo atteggiamento pedante fa spazientire i locali. Intervallato da fantasiosi
racconti su mogli trasformate in capre e offerte in dono agli dei, la rivisitazione di Abrantes è un gioco di
specchi nel quale il folklore, il mito
e i miti “moderni” come Robert Pattinson di Twilight si sovrappongono
l’uno sull’altro.

Set in Haiti in the places affected by the 2010 tsunami, Ornithes
shows us the attempt of theatre director Gabriel Abrantes to stage
an as faithful as possible adaptation of The Birds by Aristophanes.
However, his pedantic attitude dulls
the locals. Spaced out by imaginative stories about wives transformed into goats and offered as
gifts to Gods, Abrantes's revision is
a game of mirrors, in which folklore,
myth and modern myths such as
Robert Pattinson of Twilight overlap
each other.

TAPROBANA

Gabriel Abrantes
Francia 2013 / 30' / v.o. sott. it. e sott. eng.

Gabriel Abrantes
Portogallo-Sri Lanka-Danimarca 2014 / 24'
/ v.o. sott. it. e sott. eng.

Mentre il presidente degli Stati
Uniti Barack Obama, tra un tweet e
una ricerca su Google, ordina il bombardamento di un campo nomadi in
Afghanistan, l’ambasciatrice francese Giselle con la figlia Cleo si reca
presso il campo nomadi per avviare
una trattativa di disarmo con il capo
tribù. Nel frattempo Mal Faq’tar, spinto dalla madre Bibi Ayesha, cerca di
rapire e violentare la principessa
Cher, figlia del capo tribù.
A metà tra una parodia dei film
di spionaggio e una commedia degli equivoci, Ennui Ennui mette in
scena una satira sul delirio ideologico della società moderna.

While US President Barack
Obama orders the bombing of a
nomad camp in Afghanistan, in
between a tweet and a search
on Google, French Ambassador
Giselle goes with her daughter Cleo
to the nomad camp to start a disarmament deal with the tribal leader.
Meanwhile, Mal Faq'tar, driven by his
mother Bibi Ayesha, tries to abduct
and rape Princess Cher, daughter of
the tribal leader.
Halfway between a parody of
spy movies and a comedy of errors,
Ennui Ennui stages a satire against
the ideological delirium of modern
society.

In Taprobana assistiamo alle avventure di Luís Vaz de Camões, padre della lingua portoghese moderna, eroe bohémien e artista
viaggiatore ante litteram vissuto nel
1600. Esiliato in Sri Lanka dopo aver
commesso un omicidio, il poeta passa il tempo in giochi erotici con la fidanzata Dinamene, fumando oppio e
scrivendo quello che sarà il suo più
grande romanzo, Os Lusíadas.
Abrantes riprende il conflitto tra
la ricerca del sublime nella lirica e
i bisogni più carnali, ponendoci di
fronte alle contraddizioni dello spirito di un artista.

contact
hermafilms
@gmail.com

producer
A Mutual Respect
Productions
– Gabriel Abrantes
Natxo Checa,
Vimukthi Jayasundara

cast
Natxo Checa
Jani Zhao
Gabriel Abrantes
David Lasantha
João Pedro Vale
André Príncipe
Gonçalo Pena
Alexandre Melo

sound
Hugo Leitão,
Gabriel Abrantes

cinematography
Gabriel Abrantes,
Natxo Checa,
Lakruwan Withanage

screenplay
& editing
Gabriel Abrantes

contact
hermafilms
@gmail.com

producer
Justin Taurand
(Les Films du Bélier)

cast
Edith Scob
Laeticia Dosch
Esther Garre
Omid Rawendah
Breshna Bahar
Aref Banuhar
Asif Mawdoodi
Stephan Rizon

sound
Philippe Deschamps
Olivier Pelletier

editing
Ael Dallier Vega

screenplay
Gabriel Abrantes
cinematography
Simon Roca

ENNUI ENNUI

In Taprobana we witness the adventures of Luís Vaz de Camões, the
father of modern Portuguese, a bohemian hero and traveling artist before its time who has lived in the year
1600. Exiled in Sri Lanka after having committed a murder, the poet
spends his time playing erotic games
with his girlfriend Dinamene, smoking opium and writing what will be his
greatest novel, Os Lusíadas.
Abrantes resumes the conflict
between the search for the sublime in opera and the carnal needs,
through which we are confronted
with the contradictions of the spirit of the artist.
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THE HUNCHBACK

Gabriel Abrantes
Portogallo-Svizzera 2015 / 23' / v.o. sott. it.

Gabriel Abrantes, Ben Rivers
Portogallo-Francia 2016 / 29' / v.o. sott. it.

Il più grande desiderio del noto
neuroscienziato Herner Werzog è
sempre stato quello di entrare nel
cervello della gente per sondarne la
psiche. Grazie agli esperimenti della
dottoressa Matilda Morta del Champalimaud Center for the Uknown,
Werzog potrà finalmente analizzare il
subconscio di un volontario: Gabriel
Abrantes, giovane filmmaker e fidanzato della dottoressa Morta.
Facendo il verso al cinema documentaristico herzoghiano, Abrantes mette in scena un bizzarro
mockumentary che si avvale del sogno e del format televisivo per far
eco a Lynch, Cronenberg e Allen.
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Well-known neuroscientist Herner Werzog has always dreamed of
entering people's brains to study
their psyche. Thanks to Doctor Matilda Morta's experiment at Champalimaud Center for the Unknown,
Werzog will finally analize the subconscious of a volunteer: Gabriel Abrantes, a young filmmaker and
Doctor Morta's fiancé.
Literally imitating Herzog's documentary cinema, Abrantes stages
a bizarre mockumentary that uses
dreams and TV formats to echo
such directors as Lynch, Cronenberg and Allen.

Un film di fantascienza delirante che riprende un racconto de Le
Mille e una notte, attraverso il quale Rivers e Abrantes ci coinvolgono
in un futuro distopico, dove la corporation Dalaya.com obbliga i suoi
dipendenti a partecipare a un gioco di ruoli interattivo ambientato nel
medioevo. Quando le cose non vanno come dovrebbero e i personaggi iniziano a perdere contatto con la
realtà e a mostrare il loro lato ottuso
e violento, la company dovrà riprendere le redini della situazione.

contact
hermafilms
@gmail.com

production
A Mutual Respect
Productions
– Gabriel Abrantes
Natxo Checa, ZDB

cast
Carloto Cotta
Gustavo Sumpta
Anton Skrzypiciel
Norman MacCallum
Mariana Mourato
Randolph Albright
Celia Williams
Elizabeth Bochman
Pedro Alfacinha

sound
Pedro Melo,
Carlos Abreu

editing
Margarida Lucas

cinematography
Jorge Quintela

screenplay
Gabriel Abrantes
Ben Rivers

contact
hermafilms
@gmail.com

producer
IndieLisboa
– Associação
Cultural
Gabriel Abrantes

cast
Gabriel Abrantes
Carloto Cotta
Sónia Balacó
Filipa Anika
David Phelps
Cláudia Jardim
Joana Barrios
Natxo Checa
Norberto
Lobo

sound
Rafael Cardoso
Norberto Lobo

editing
Margarida Lucas

cinematography
Jorge Quintela

screenplay
Gabriel Abrantes
David Phelps

FREUD UND FRIENDS

A delirious sci-fi movie resuming
one of the tales of Arabian nights
through which Rivers and Abrantes
involve us in a dystopian future,
where the corporation Dalaya.com
forces its employees to participate
in an interactive role-play set in the
Middle Ages. When things do not
go as they should, and the characters begin to lose contact with reality and to show their beastly and dull
side, the company will have to take
care of the situation.

Gabriel Abrantes
Portogallo-Francia-Inghilterra 2016 / 7' / v.o. sott. it.

Come può il ritratto della
bis-bis-nipote di Napoleone trasformarsi sotto le mani dell’artista
Constantin Brancusi in un’enorme e dorata forma fallica? La voice
over di Gabriel Abrantes ci conduce alla scoperta dei “ferventi spiriti”
che animarono il panorama artistico e scientifico dei primi del ’900,
descrivendo in tal modo un crocevia di personaggi tanto folli quanto
geniali. Assistiamo quindi all’amore platonico tra Marie Bonaparte e
Sigmund Freud; mentre l’opera di
Brancusi viene surclassata in quanto a scandalo dall’orinatoio di un tal
R. Mutt, alias Marcel Duchamp.

How can the portrait of the
great great grandson of Napoleon
get transformed into a huge, golden phallic form in the hands of artist Constantin Brancusi? Gabriel Abrantes’ voice over leads us to
the discovery of the "fervent spirits"
which animated the artistic and scientific landscape of the early years
900s, describing a crossroads of
deranged as much as brilliant characters. We therefore assist to the
platonic love between Marie Bonaparte and Dr. Sigmund Freud; while
the work of Brancusi is outclassed
by the urinal by R. Mutt, aka Marcel
Duchamp, for being scandalous.

contact
hermafilms
@gmail.com

producer
Herma Films
– Gabriel Abrantes

cast
Margarida
Lucas (voice)
Patrícia Soso (voice)
Amanda Rodarte
Gilda Nomacce
Ivo Müller
Jeann Segundo
Mateus Rolim
Rodrigues
Rafaela Rocha

sound
Marcel Costa,
Carlos Abreu

editing
Margarida Lucas

cinematography
Jorge Quintela

screenplay
Gabriel Abrantes

contact
hermafilms
@gmail.com

cast
Gabriel Abrantes
(voice)
Francisco Cipriano
Joana Barrios
Filipe Vargas
producer
Herma Films
– Gabriel Abrantes
(Portugal)
Justin Taurand
(Les Films du Bélier)

sound
Carlos Abreu

editing
Margarida Lucas

cinematography
Jorge Quintela

screenplay
Gabriel Abrantes

A BRIEF HISTORY
OF PRINCESS X

OS HUMORES ARTIFICIAIS
Gabriel Abrantes
Portogallo 2016 / 29' / v.o. sott. it. e sott. eng.
/ anteprima nazionale

Andy Coughman è un giovane
robot e vive in un villaggio all’interno del Parco Nazionale di Xingu insieme alla sua inventrice Claude Laroque e all’amata Jo, responsabile
della sua educazione sentimentale.
Dopo essere stati cacciati dal villaggio, i tre si trasferiscono a San Paolo, e nella grande città Andy sarà riprogrammato e diventerà un robot
da stand up comedy, finché i ricordi
riemergeranno e non accetterà più le
imposizioni della sua creatrice.
Tra inserti lirici e speculativi,
Abrantes ci mostra un coming of
age in versione robotica.

Andy Coughman is a young robot living in a village in the Xingu
National Park together with his inventor Claude Laroque and his beloved Jo, responsible for his "sentimental education." After being
driven out of the village, the three
move to Sao Paulo, where Andy will
be rescheduled and will become a
robotic stand-up comedian, right
until the memories emerge and he
no longer accepts the obligations of
his creator.
Through lyrical and speculative
inserts, journeys, love and leaps,
Abrantes shows us a robotic version of a coming of age.
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CARTE POSTALE
À SERGE DANEY
LE TROU
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25.8.1991
/ 25 AOÛT
da Serge Daney, Il cinema, e oltre. Diari 1988-1991,
a cura di Jean-Claude Biette e Emmanuel Crimail, trad. it. di Enrico Nosei e Silvia Pareti,
Il Castoro, Milano 1997, pp. 275-276.
/ par Serge Daney, L’Exercice a été profitable, Monsieur, P.O.L., Paris 1993.

Il buco di Becker è un film straordinario, che non
assomiglia a niente. Lo rivedo con i due Jean-Claude (e
parecchia eccitazione). L’inizio è affascinante. Il film non
perde niente della sua enigmatica violenza fino al momento in
cui tutto rifluisce verso la figura di Gaspard e precisamente
nella scena del parlatorio, con la ragazza che a noi suona
falsa (ma we are prejudiced) perché ci sembra chiaro che
Gaspard è omosessuale. La lettura del film ne risente. 1)
O Gaspard, “checca eterosessuale”, tradisce perché non
riesce a liberarsi del suo inconscio desiderio omosessuale;
2) oppure, omosessuale “travestito”, tradisce perché il mondo
in cui viene introdotto è quello degli uomini veri, ma così veri
da essere degli angeli, figure laiche di una favola religiosa,
intercessori fra il mondo materiale e l’anima di Gaspard
(riguardo al mondo, al “sociale”, questo funziona piuttosto
bene), certamente dai resistenti anche se non si sa bene a
che cosa e a chi.
L’omosessualità è al centro di questo film, ma in una
maniera davvero strana, qualcosa fra Hawks e Melville, fra
l’ideale della fratellanza e la semplicità dei corpi intatti. Quello
che a me e a Jean-Claude Biette sembra straordinario è che
lo sguardo di Becker, alla fine degli anni Sessanta, fosse il più
aperto possibile, il più attento, il meno didascalico. Il buco non
è un film sul paradigma prigione-evasione, non è Bresson, è
un film che lavora (non trovo una parola migliore) con l’idea
di libertà. Così bene che la tecnica dell’evasione pone meno
problemi delle ragioni di evadere: è la libertà ad essere
presa di mira (e conquistata, per il tempo di una sublime
inquadratura, passando attraverso le fogne) e non la salvezza
individuale (attraverso la liberazione). In questo senso si tratta
forse di un’immagine tardiva ma pura della resistenza politica,
della guerra.
Ciò che mi ha colpito è il ritmo davvero inconsueto di
questo film. Lo spettacolo dell’evasione non è soltanto di una
fotogenia che si taglia col coltello, ma si svolge con uno strano

Le Trou de Becker est un film extraordinaire, qui ne
ressemble à rien. On le revoit, avec les deux Jean-Claude (et
pas mal de cris). Le début est fascinant. Le film ne perd en
violence énigmatique qu’à partir du moment où tout reflue vers
la figure de Gaspard et, précisément, dans la scène du parloir
avec la jeune fille qui nous semble (mais we are prejudiced)
fausse puisqu’il nous semble évident que Gaspard est
homosexuel. La lecture du film s’en ressent. 1) Ou bien, « folle
hétéro », Gaspard trahit parce qu’il ne se libère pas de son
désir homosexuel inconscient. 2) Ou bien, homo « travesti »,
il trahit parce que le monde où il est introduit est celui des
hommes-des-vrais, mais si vrais qu’ils sont des anges, des
figures laïques d’une fable religieuse, des intercesseurs entre
le monde matériel et l’âme de Gaspard (du côté du monde, du
« social », ça va plutôt bien), des résistants certes mais on ne
sait trop à quoi, à qui ils résistent.
L’homosexualité est au cœur de ce film, mais d’une façon
tout à fait étrange, quelque part entre Hawks et Melville,
entre l’idéal fraternitaire et la simplicité des corps intacts. Ce
qui nous semble extraordinaire, à JCB et à moi, c’est que le
regard de Becker soit, à la fin des années soixante, le plus
ouvert possible, le plus attentif, le moins normatif. Ce n’est
pas un film sur le paradigme prison-évasion, ce n’est pas du
tout du Bresson, c’est un film qui fait (je ne trouve pas de
meilleur mot) avec l’idée de liberté. Si bien que la technique
de l’évasion ne pose pas plus de problèmes que les raisons
de s’évader : c’est la liberté qui est visée (et atteinte, le
temps d’un plan sublime, via les égouts) et non pas le salut
individuel (via la libération). En ce sens, peut-être une image
tardive mais pure de la résistance politique, de la guerre.
Ce qui m’a frappé, c’est la temporalité très rare de ce
film. Le spectacle de l’évasion n’est pas seulement d’une
photogénie à couper au couteau, il se déroule selon un timing
étrange : j’ai eu le sentiment qu’ici les choses arrivaient
pour la seconde fois, c’est-à-dire ni dans le fréquentatif
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timing: ho avuto l’impressione che le cose accadessero per
la seconda volta, vale a dire né attraverso la ripetizione (a
forza di, ecc.), né attraverso l’improvvisazione. Quando il film
comincia, senza una parola, senza avvertimenti, i preparativi,
le motivazioni, le decisioni, i dispositivi sono già stati decisi
e si è dovuto procedere a una sola ripetizione. Siccome
i personaggi sono dei professionisti, dei geniali inventori
toccati dalla grazia, essi passano di successo in successo,
e noi non abbiamo diritto ad alcuna psicologia (conflitti, litigi,
demoralizzazione) e la storia finisce male non per loro ma solo
per Gaspard. La loro droga è la libertà, il problema di Gaspard
la liberazione: questo li fa appartenere a due mondi diversi e
la loro mano tesa lo era forse solo per lui, al contrario della
metafora kafkiana della porta aperta qui sostituita da un buco
da aprire.
Infine, enigmaticamente, un’immensa emozione quando
cominciano a scavare, con il conseguente rumore, fracasso
sublime che ha forse la virtù di far scomparire tutto il resto.
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(à force de, etc.) ni dans l’improvisation. Quand le film
commence, sans un mot, sans crier gare, les préparatifs,
les motivations, les décisions, les dispositifs ont déjà
été arrêtés et il a dû être procédé à une seule répétition.
Comme les personnages sont des professionnels, des
inventeurs géniaux, qui ont la grâce, ils vont de succès en
succès et nous n’avons droit à aucune psychologie (conflits,
engueulades, perte de moral) et l’histoire ne capote pas sur
eux mais sur le seul Gaspard. Leur drogue c’est la liberté,
son problème c’est la libération : cela les fait appartenir à
deux mondes différents et leur main tendue ne l’était peutêtre que pour lui, à l’inverse de la métaphore kafkaïenne
de la porte ouverte, ici remplacée par un trou à ouvrir.
Enfin, énigmatiquement, une immense émotion quand ils
commencent à creuser et le bruit que ça fait, vacarme sublime
qui a peut-être comme vertu de couper court à tout le reste.

IL PIÙ GRAN FILM
FRANCESE
/ LE PLUS GRAND
FILM FRANÇAIS
Jean-Pierre Melville
Cahiers du cinéma, n. 107, maggio 1960
Aveva cinquantadue anni quando la sua maestria, la sua maturità, gli ispirarono
un film immenso, dove tutti gli aspetti essenziali dell’uomo dovevano essere trattati:
la dignità, il coraggio, la fraternità, l’intelligenza, la nobiltà, il rispetto e la vergogna.
Esistono solo due contesti per una tale avventura: la guerra e la prigione – mi
scuso con le signore (che amo molto) – perché soltanto in queste due circostanze
l’uomo è senza donna, anche se ci pensa di continuo, e non può sublimarsi che al
di fuori dei suoi desideri, della sua libido e dei suoi complessi. […] Quante pagine
servirebbero per enumerare le meraviglie di questo capolavoro, di questo film che
io considero – e soppeso con molta attenzione le mie parole – come il più gran film
francese di tutti i tempi?
Il avait cinquante-deux ans quand sa maîtrise, sa maturité, lui dictèrent de faire
un film immense, où tous les aspects essentiels de l'homme allaient être traités :
la dignité, le courage, la fraternité, l'intelligence, la noblesse, le respect et la honte.
Il n'existe que deux cadres pour une telle aventure : la guerre et la prison – je m'en
excuse auprès des dames (que j'aime beaucoup) – parce que, dans ces deux
circonstances seulement, l'homme est sans femme, même s'il y pense sans cesse
et qu'il ne peut se sublimer qu'en dehors de ses désirs, de sa libido et de ses
complexes. [...] Combien faudrait-il de pages pour énumérer les merveilles de ce
chef-d'œuvre, de ce film que je considère – et là je pèse bien attentivement mes
mots – comme le plus grand film français de tous les temps ?
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tamasa-distribution
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Michel Constantin
Jean Keraudy
Philippe Leroy
Raymond Meunier
Marc Michel
Jean-Paul Coquelin
André Bervil
Eddy Rasimi

music
Philippe Arthuys

editing
Marguerite Renoir
Geneviève Vaury

cinematography
Ghislain Cloquet

screenplay
Jacques Becker
José Giovanni
Jean Aurel
Jacques Becker
Comincia la sua carriera registica nel
1931 come assistente di Jean Renoir,
ricoprendo anche piccoli ruoli di attore
all’interno di diversi film. Dopo una serie di
lavori e di mediometraggi, il suo debutto al
lungometraggio avviene durante l’occupazione
nazista della Francia con Dernier atout (1942).
Dopo la guerra e un anno di prigionia nelle
carceri naziste, nel 1947 gira la commedia
Antoine et Antoinette con la quale vince
il Grand Prix du Festival International
du Film come miglior film psicologico o
d’amore al 2o Festival di Cannes. La sua
carriera è stata caratterizzata da opere che
testimoniano la sua versatilità nel girare film
con toni e diversi tra di loro. Tra i suoi lavori
più apprezzati e conosciuti Casque d’or
(1952), Touchez pas au grisbi (1954) e Le
trou (1960) il suo ultimo film considerato
dalla critica come il suo capolavoro.
He began his career in 1931 as Jean Renoir’s
assistant, which also included playing small
roles for several films. After a series of
works and short films, his feature film debut
takes place during the Nazi occupation
of France with Dernier atout (1942). After
the war and one year of imprisonment in
the Nazi prisons, in 1947 he shoots the
comedy movie Antoine et Antoinette with
which he won the Grand Prix du Festival
International du Film as best psychological
or love film at the 2nd Cannes Film Festival.
His career has been characterized by
works that testify his versatility in filming
in very different tones. Among his most
popular and well-known works there are
Casque d'or (1952), Touchez pas au grisbi
(1954) and Le trou (1960), his last film
considered by critics as his masterpiece.

LE TROU
Jacques Becker
Francia-Italia 1960 / 120' / v.o. sott. it.

Parigi, carcere de La Santé. Gaspard Claude
attende di sapere quale sarà il giudizio della Corte
per il tentato omicidio della moglie. Verrà a contatto
con un gruppo di detenuti che progettano da tempo
un’evasione. Dopo qualche titubanza iniziale, i quattro decidono di coinvolgere il nuovo arrivato all’interno del loro piano di fuga. Lo scavo del buco e della galleria che condurrà i cinque all’agognata libertà
metterà a dura prova l’ingegno e i rapporti di fiducia
tra i prigionieri.
Le trou è uno dei film più significativi della storia
del cinema francese e mondiale, considerato da Jean-Pierre Melville come il miglior film francese di tutti i tempi, è costruito con rara maestria su un ritmo
pieno di tensioni rese attraverso i rumori, gli sguardi,
la suspense. Un film, come dice Serge Daney, capace di “filmare l’idea stessa di libertà”.

Paris, prison La Santé. Gaspard Claude is waiting to know what the court's judgment will be for the
attempted murder of his wife. He will get in contact
with a group of inmates who have been planning to
escape the prison for some time now. After initial hesitation, the four inmates decide to involve the newcomer in their escape plan. The excavation of the hole
and of the gallery that will lead them to the long-awaited freedom will put a strain on their ingenuity and on
the relationships of trust between the prisoners.
Le trou is one of the most significant films of the
French and international history of cinema, also considered by Jean-Pierre Melville as the best French
film of all time, it is built with rare mastery at a rhythm
full of tensions made through noises, looks and suspense. A movie, as Serge Daney says, capable of
"filming the very idea of freedom."
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ETEROTOPIE
GRECIA / GREECE
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SOLLEVAZIONI
/ SOULÈVEMENTS
di / par Georges Didi-Huberman
Georges Didi-Huberman, Introduction, in Id., Soulèvements, Gallimard/Jeu de Paume,
Paris 2016, pp. 13-21.
trad. it. di Erica Grossi e Andrea Inzerillo

Pesantezza dei tempi
Mentre scrivo queste righe – marzo 2016 – quasi
tredicimila persone che fuggono i disastri della guerra si
trovano agli arresti, neanche fossero parcheggiati, a Idomeni,
nel nord della Grecia. La Macedonia ha deciso di chiudere
la frontiera. Ma è tutta l’Europa istituzionale, tramite la voce
opportunista e singolarmente vigliacca dei suoi dirigenti
(la storia non ci insegna forse che una sola vigliaccheria
politica si paga molto cara, prima o poi?), che rifiuta a queste
persone l’ospitalità minima che il più basilare senso etico
richiederebbe e che è prescritta, in più, dalle stesse regole
del diritto internazionale. Qual è il destino dei popoli quando
si comincia a confondere lo straniero con il nemico?
Il cielo è pesante, comunque lo si voglia intendere. Piove,
oggi, a Idomeni. Le persone, prive di tutto, aspettano ore nel
fango per un tè caldo o per una medicina.
1. Eschilo, Le supplici, trad. it.
I membri delle ONG e ancor di più i
a cura di Guido Paduano, ETS,
collettivi autonomi di solidarietà lavorano
Pisa 2016; Id., Les Exilées, trad.
fino allo sfinimento mentre i soldati
fr. di I. Bonnaud, Les Solitaires
intempestifs, Besançon 2013.
vegliano tranquillamente affinché il filo
spinato resti ben saldo. Molti greci della
regione vengono comunque spontaneamente a offrire il loro
aiuto: non avendo molto neanch’essi, spossessati dalle misure
dell’austerity imposte dal governo della stessa Europa, danno
quel che possono, qualcosa di inestimabile: la considerazione e
l’ospitalità, vestiti e medicine, cibo, sorrisi, parole, sguardi sinceri.
Si direbbe quasi che non abbiano dimenticato uno dei loro primi
grandi poeti: quasi duemilacinquecento anni fa Eschilo ha scritto
Le supplici – una traduzione recente ha voluto riformulare il
titolo così: Le esiliate –, una tragedia direttamente legata al mito
fondatore dell’Europa e che racconta come delle donne “nere”,
venute dal Medio Oriente, siano accolte ad Argo secondo la
legge sacra dell’ospitalità che si trova in contrasto con il calcolo
politico e governamentale che la loro accoglienza farà nascere1.

Lourdeur des temps
Au moment où j’écris ces lignes – mars 2016 –, quelque
treize mille personnes fuyant les désastres de la guerre se
trouvent comme mises aux arrêts, quasiment parquées, à
Idoméni, au nord de la Grèce. La Macédoine a décidé de
fermer sa frontière. Mais c’est bien toute l’Europe officielle,
par la voix opportuniste et singulièrement lâche de ses
dirigeants (l’histoire ne nous enseigne-t-elle pas, pourtant,
qu’une seule lâcheté politique se paie très cher à plus ou
moins long terme ?), qui refuse à ces personnes l’hospitalité
minimale qu’exigerait le moindre sens éthique et que
prescrivent, de plus, les règles mêmes du droit international.
Que devient le destin des peuples quand on commence à
confondre l’étranger avec l’ennemi ?
Le ciel est donc lourd, de quelque façon qu’on veuille
l’entendre. Il pleut à Idoméni, aujourd’hui. Les gens,
démunis de tout, attendent des heures dans la boue pour
un seul thé chaud ou pour un médicament. Les membres
d’organisations non gouvernementales et, plus encore, les
collectifs autonomes de solidarité travaillent jusqu’au bord de
l’épuisement, pendant que les soldats veillent tranquillement
ce que les barbelés restent bien en place. Cependant,
beaucoup de Grecs de la région viennent spontanément
apporter leur aide : n’ayant eux-mêmes pas grand-chose,
dépossédés par les mesures d’« austérité » que leur a
imposées le même gouvernement européen, ils donnent ce
qu’ils peuvent, qui est l’inestimable : à savoir la considération
et l’hospitalité, des vêtements, des médicaments, de la
nourriture, des sourires, des paroles, des regards vrais. On
dirait qu’ils n’ont pas oublié un de leurs premiers grands
poètes : cela fait environ deux mille cinq cents ans, en effet,
qu’Eschyle a composé Les Suppliantes – dont une traduction
récente a voulu reformuler le titre ainsi : Les Exilées –,
tragédie liée directement au mythe fondateur de l’Europe,
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Piove a Idomeni. C’è gente che vuole fuggire, trovare rifugio,
e non può farlo. Il cielo è pesantissimo sopra le loro teste, il
fango impantana i loro passi, il filo spinato scorticherebbe loro
le mani se solo osassero avvicinarsi alla frontiera. Il cielo è
pesante sopra le loro teste, ma so bene che c’è un solo cielo
per tutta la terra: noi siamo quindi in
2. Hannah Arendt, L’umanità
contatto diretto con il loro destino. È vero,
in tempi bui. Riflessioni su
non sono andato a Idomeni: scrivo qui di
Lessing (1959), ed. it. a cura
cose che ho sentito e di testimonianze
di Laura Boella, Raffaello
cortina editore, Milano 2006.
visive interposte. E non solo, scrivo in
apertura di un catalogo d’arte. Tuttavia
non sono fuori tema, se si accetta l’idea che l’arte non soltanto
ha una storia, ma spesso si offre come “l’occhio stesso” della
storia. Purtroppo la presenza di Ai Weiwei a Idomeni, con il suo
pianoforte bianco e la sua squadra di fotografi specializzati,
non aiuterà niente e nessuno – i rifugiati si sono mostrati
completamente indifferenti a questa “performance”, hanno
la testa altrove, aspettano ben altro – rispetto a questa ferita
aperta. Vedo questo pianoforte bianco, surreale in mezzo allo
spazio vuoto del campo, come il simbolo derisorio delle nostre
buone coscienze artistiche: bianco come i muri di una galleria
d’arte, non fa altro che evocare il contrasto tramite cui, col cuore
in gola, osserviamo, a Idomeni come altrove, la pesantezza dei
tempi bui sulle nostre vite contemporanee.
«Tempi bui»: così si espresse un giorno Bertolt Brecht, per
i suoi contemporanei, dalla sua condizione di uomo circondato
dal male e dal pericolo, di uomo esiliato, di fuggitivo, di
perpetuo “migrante” che aspettava mesi per ottenere un
visto, per attraversare una frontiera… È per contrasto con la
stessa espressione che Hannah Arendt avrebbe voluto isolare,
qualche anno più tardi, una certa categoria di “umanità” in
quanto tale: l’etica di un Lessing o di un Heine – quella della
poesia e del libero pensiero – al di là di ogni nostra barbarie
politica dominante2.
Tempi bui. Ma cosa si fa quando regna l’oscurità?
Si può aspettare, semplicemente: si ripiega, si subisce.
Ci si dice che passerà. Si prova ad abituarsi. Nel migliore
dei casi, in mezzo all’oscurità, si ridipinge il pianoforte di
bianco. A forza di abituarsi – e si fa presto, perché l’uomo è
un animale che si adatta velocemente – non si aspetta più
niente. L’orizzonte di attesa, l’orizzonte temporale, finisce
per scomparire come era scomparso nelle tenebre qualsiasi
orizzonte visivo. Là dove regna l’oscurità sconfinata, non c’è
più niente da aspettare.
Si chiama sottomissione all’oscurità (o se preferite
obbedienza all’oscurantismo). Si chiama pulsione di morte:
la morte del desiderio. Walter Benjamin, in un testo del 1933
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et qui raconte comment des femmes « noires », venues du
Moyen-Orient, sont accueillies à Argos selon la loi sacrée de
l’hospitalité qui se trouve en conflit avec le calcul politique
et gouvernemental que leur accueil aura fait naître1. Il pleut à
Idoméni. Des gens veulent fuir, trouver refuge, et ne le peuvent
pas. Le ciel est très lourd au-dessus
1. Eschyle, Les Suppliantes, trad.
de leurs têtes, la boue enlise leurs pas,
M. Mazon, Paris, Les Belles
les barbelés écorcheraient leurs mains
Lettres, 1921 (rééd. Paris,
s’ils osaient s’approcher de la frontière.
Gallimard, 1982). Id., Les Exilées,
trad. I. Bonnaud, Besançon,
Le ciel est lourd au-dessus de leurs
Les Solitaires intempestifs, 2013
têtes, mais je sais bien qu’il n’y a qu’un
seul ciel sur terre : nous sommes donc
2. Hannah Arendt, « De l’humanité
en contact immédiat avec leur destin.
dans de “sombres temps”.
Certes, je ne suis pas allé à Idoméni :
Réflexions sur Lessing » (1959),
j’écris ici par ouï-dire et par témoignages trad. B. Cassin et P. Lévy, Vies
politiques, Paris, Gallimard,
visuels interposés. De plus, j’écris ceci
1974 (éd. 1986), p. 11-41.
en ouverture d’un catalogue d’art. Je
ne suis pourtant pas hors sujet, si vous
acceptez cette idée que l’art, non seulement a une histoire,
mais se donne souvent comme « l’œil même » de l’histoire.
Ce n’est malheureusement pas la présence d’Ai Weiwei à
Idoméni, avec son piano blanc et son équipe de photographes
spécialisés, qui aidera qui que ce soit ou quoi que ce soit –
les réfugiés se sont bien montrés complètement indifférents à
cette « performance », ils ont la tête ailleurs, ils attendent bien
autre chose – devant cette question béante. Je vois ce piano
blanc, surréaliste au milieu du terrain vague du camp, comme
le symbole dérisoire de nos bonnes consciences artistiques
: blanc comme les murs d’une galerie d’art, il ne fait, pour
finir, qu’évoquer le contraste par lequel, cœurs serrés, nous
observons, à Idoméni comme ailleurs, la pesanteur des
sombres temps sur nos vies contemporaines.
« Sombres temps » : c’est par ces mots que Bertolt Brecht
s’exprima un jour pour ses contemporains et depuis sa propre
condition d’homme environné par le mal et le danger, d’homme
exilé, de fugitif, de perpétuel « migrant » qui attendait des
mois pour obtenir un visa, franchir une frontière… C’est par
contraste avec la même expression que Hannah Arendt aura
voulu, quelques années plus tard, extraire une certaine notion
de « l’humanité » comme telle : l’éthique d’un Lessing ou d’un
Heine – celle de la poésie et de la pensée libres –, hors de
toutes nos barbaries politiques dominantes2.
Sombres temps. Mais que fait-on lorsque règne l’obscurité
? On peut attendre, tout simplement : on se replie, on subit.
On se dit que cela va passer. On essaye de s’y faire. Au
mieux, dans le noir, on repeint son piano en blanc. À force
de s’y faire – et cela arrivera bientôt, car l’homme est un

intitolato Esperienza e povertà, scriveva che «[q]ui e là le
migliori “teste” hanno giù da tempo cominciato a familiarizzarsi
con queste cose [queste cose scottanti legate alla situazione
politica attuale]».
Si caratterizzano nello stesso tempo per «[u]na totale
mancanza d’illusioni nei confronti dell’epoca e ciononostante
un pronunciarsi senza riserve per essa»3. Questa diagnosi
ancora oggi non ha perso nulla della sua pertinenza. Tutti o
quasi sanno bene che non bisogna farsi illusioni nell’oscurità,
a meno che non vengano proiettati a forza miliardi di fantocci,
come sulle pareti di una caverna platonica riempita di schermi
al plasma. Una cosa è non farsi illusioni nell’oscurità o di
fronte ai fantocci dello spettacolo imposto, ma è cosa ben
diversa piegarsi all’inerzia mortifera della sottomissione, sia
essa malinconica, cinica o nichilista.
Sollevare i nostri fardelli
Prima ancora di riconoscere l’efficacia della pulsione di
morte – gli ci vorrà la Prima guerra mondiale per questo –
Sigmund Freud aveva affermato, in chiusura della sua grande
opera sui sogni, l’“indistruttibilità del desiderio”. Che magnifica
ipotesi! Quanto dovrebbe esser vero! L’indistruttibilità del
desiderio, ecco cosa ci farebbe cercare, nella piena oscurità,
una luce malgrado tutto, per quanto tenue. Se di notte ci si
perde nel bosco anche la luce di una stella lontanissima, di
una candela dietro una finestra o di una lucciola che passa
lì accanto può essere straordinariamente salvifica. È allora
che i tempi si sollevano. Rinchiusi nelle
loro prigioni oscure all’inizio del XX
3. Walter Benjamin, Esperienza e
secolo, l’anarchico andaluso o il ladro
povertà, in Id., Aura e choc. Saggi
gitano di tre olive avevano inventato uno
sulla teoria dei media, a cura di
stile particolare di “canti di prigionieri”
Andrea Pinotti e Antonio Somaini,
Einaudi, Torino 2012, p. 366.
chiamato carceleras, nei quali si dice
spesso che il loro orizzonte d’attesa
poteva aggrapparsi al solo bagliore di una sigaretta che si
consuma nel buio:
A mí me metieron en un calabozo
donde yo no veía ni la luz del día
gritando yo me alumbraba
con el lucerito que yo incendía.
«Mi hanno buttato in una prigione
dove non potevo vedere la luce del giorno;
piangendo m’illuminavo
alla piccola luce della stella che io stesso mi accendevo.»

animal qui s’adapte vite –, on n’attend plus rien du tout.
L’horizon d’attente, l’horizon temporel, finit par disparaître
comme avait disparu dans la ténèbre tout horizon visuel. Là
où règne l’obscurité sans limite, il n’y a plus rien à attendre.
Cela s’appelle soumission à l’obscurité (ou, si vous préférez,
obéissance à l’obscurantisme). Cela
3. Walter Benjamin, « Expérience
s’appelle pulsion de mort : la mort du
et pauvreté »(1933), trad.
désir. Walter Benjamin, dans un texte de
P. Rusch, Œuvres II, Paris,
1933 intitulé « Expérience et pauvreté »,
Gallimard, 2000, p. 367.
écrivait qu’« ici et là, les meilleurs esprits
ont depuis longtemps commencé à se faire une idée de
ces questions [ces questions brûlantes liées à la situation
politique actuelle]. Ils se caractérisent à la fois par un
manque total d’illusions sur leur époque et par une adhésion
sans réserve à celle-ci3. » Ce diagnostic n’a rien perdu de
sa pertinence aujourd’hui. Tout le monde, ou presque, sait
bien qu’il n’y a guère d’illusions à se faire dans l’obscurité,
à moins qu’on nous projette de force quelques milliards de
fantoches, comme sur les parois d’une caverne platonicienne
remplie d’écrans plasma. C’est une chose de ne pas se
faire d’illusions dans l’obscurité ou devant les fantoches du
spectacle imposé, mais c’en est une autre encore que de
s’y plier dans l’inertie mortifère de la soumission, qu’elle soit
mélancolique, cynique ou nihiliste.
Soulever nos fardeaux
Sigmund Freud, avant même d’avoir à reconnaître
l’efficacité de la pulsion de mort – il lui aura fallu la Première
Guerre mondiale pour cela –, avait affirmé, en clôture de
son grand livre sur le rêve, « l’indestructibilité du désir ».
Quelle magnifique hypothèse ! Comme cela devrait être vrai
! L’indestructibilité du désir, voilà qui nous ferait, en pleine
obscurité, chercher une lumière malgré tout, aussi ténue soitelle. Si vous êtes perdu dans la forêt en pleine nuit, la lumière
d’une étoile très lointaine, d’une bougie derrière une fenêtre
ou d’une luciole toute proche vous seront étonnamment
salutaires. C’est alors que les temps se soulèvent. Enfermés
dans leurs sombres cachots du début du XXe siècle,
l’anarchiste andalou ou le Gitan voleur de trois olives avaient
inventé un style particulier de « chants de prisonniers »
nommé carceleras, où il était souvent dit que tout leur horizon
d’attente pouvait tenir à la seule lueur d’une cigarette qui se
consume dans le noir :
A mí me metieron en un calabozo
donde yo no veía ni la luz del día
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La voce, in queste condizioni, era ovviamente la via
maestra per desiderare, per rivolgersi all’altro, per bucare le
tenebre, per superare i muri. Quanto alla piccola luce, era
capacissima di guidare il prigioniero verso quelle che Ernst
Bloch, ne Il principio speranza, avrebbe giustamente chiamato
“immagini-desiderio” o “immagini4. Ernst Bloch, «Immagini di
speranza”, ovvero quelle immagini capaci
desiderio dell’attimo adempiuto»
di servire, scriveva Bloch, da «prototipi
in Id., Il principio speranza,
per l’oltrepassamento del limite»4.
trad. it. Enrico De Angelis e
Tommaso Cavallo, Garzanti,
I «tempi bui» sono così bui perché
Milano 2005, pp. 1075-1197.
ci calano sulla testa, ci schiacciano le
palpebre e ci offuscano la vista. Come
frontiere poste tra i nostri corpi e la nostra mente. In realtà
(a guardarli a distanza) sono tempi grigi. Il grigio dei cieli di
tempesta carichi di pioggia e, soprattutto, il grigio antracite
del filo spinato, delle armi da guerra o del piombo utilizzato
nelle prigioni più crudeli. I tempi bui sono tempi di piombo.
Non solo ostacolano la nostra capacità di vedere oltre e,
quindi, di desiderare, ma pesano anche molto, pesano sulle
nostre nuche, sui nostri crani, nel senso che opprimono la
nostra capacità di volere e di pensare. Con questo paradigma
del peso o del piombo, la parola sottomissione assume un
significato più evidente, più fisico. Ma allora è necessario
comprendere che il desiderio che si oppone a tutto questo –
la sopravvivenza del desiderio in questo spazio concepito per
neutralizzarlo – assume tutto il suo significato a partire dalla
parola sollevazione, e dal gesto che questa parola suppone.
Non dobbiamo, ogni volta, sollevare le nostre molteplici
cappe di piombo? Non dobbiamo, per questo, sollevarci noi
stessi e necessariamente sollevarci in tanti – essendo così
estesa la cappa, e tanto pesante il piombo? Non c’è una
scala unica per le sollevazioni: si va dai più minuscoli gesti
di resistenza ai più giganteschi movimenti di protesta. Cosa
siamo allora, noi, sotto il piombo del mondo? Siamo dei Titani
vinti e dei bambini danzanti, magari futuri vincitori. Titani vinti,
certo: come Atlante e suo fratello Prometeo, insorti contro
l’autorità unilaterale degli dèi dell’Olimpo, poi sconfitti da Zeus
e puniti, l’uno a portare il peso del cielo sulle spalle (castigo
siderale), l’altro a farsi divorare il fegato da un avvoltoio
(castigo viscerale).
È così che i Titani sono diventati dei poveri “colpevoli”
puniti dalla legge olimpica. Secondo un destino comune a
molte sollevazioni, essi avevano quindi fallito nella conquista
del potere sull’Olimpo. È tutta qui la morale di questa storia?
Assolutamente no. Perché essi avevano liberato il genere
umano trasmettendogli – per condividerlo, metterlo in comune
– una parte cruciale del potere dell’autorità: un certo sapere
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gritando yo me alumbraba
con el lucerito que yo incendía.
« Ils m’ont jeté dans un cachot
où je ne pouvais voir la lumière du jour ;
en criant je m’éclairais
à la petite étoile que pour moi-même je m’allumai. »
La voix, dans ces conditions, était bien la voie royale pour
désirer, pour s’adresser à l’autre, pour trouer la ténèbre, pour
franchir la muraille. La petite lumière, quant à elle, était bien
capable de guider le prisonnier vers ce qu’Ernst Bloch, dans
Le Principe Espérance, aura si bien nommé des « imagesdésirs » ou des images-souhaits », c’est-à-dire des images
capables de servir, écrivait-il précisément, de « prototypes au
franchissement des frontières4».
Les « sombres temps » ne sont si sombres que parce
qu’ils viennent buter sur nos fronts, comprimer nos paupières
et offusquer nos regards. Comme des frontières posées
à même notre corps et notre pensée. En réalité (si on les
regarde à quelque distance) ils sont gris. Gris maussade
des ciels de pluie et, surtout, gris anthracite des barbelés,
des armes de guerre ou du plomb qu’utilisèrent les prisons
les plus cruelles. Les sombres temps sont des temps de
plomb. Non seulement ils empêchent notre capacité de voir
au-delà et, donc, de désirer, mais ils pèsent lourd, ils pèsent
sur nos nuques, sur nos crânes, façon de dire qu’ils étouffent
notre capacité de vouloir et de penser. Avec ce paradigme
du poids ou du plomb, le mot soumission prend un sens
plus évident, plus physique encore.
4. Ernst Bloch, Le Principe
Mais on devra comprendre, dès lors,
Espérance III. Les imagesque le désir contre cela – la survie du
souhaits de l’Instant exaucé
désir dans cet espace conçu pour le
(1938-1959), trad. F.
Wuilmart, Paris, Gallimard,
neutraliser – prend tout son sens à
1991, p. 102-142.
partir du mot soulèvement, et du geste
que ce mot suppose.
Ne nous faut-il pas, à chaque instant, soulever nos
multiples chapes de plomb ? Ne nous faut-il pas, pour cela,
nous soulever nous-mêmes et, nécessairement – si vaste est
la chape, si lourd est le plomb –, nous soulever à plusieurs ?
Il n’y a pas d’échelle unique pour les soulèvements : cela va
du plus minuscule geste de retrait jusqu’au plus gigantesque
mouvement de protestation. Que sommes-nous donc sous le
plomb du monde ? Nous sommes à la fois des Titans vaincus
et des enfants danseurs, peut-être de futurs vainqueurs.
Titans vaincus, certes : comme Atlas et son frère Prométhée,
autrefois soulevés contre l’autorité unilatérale des dieux de

(relativamente ad Atlante: la conoscenza della terra e delle
stelle) e un certo saper-fare (relativamente a Prometeo: il
dominio del fuoco). Laddove i Titani avevano fallito nello
scontro per il potere, essi erano riusciti nella trasmissione di
una certa potenza – la potenza di un sapere e di un saper-fare
indefinitamente estesi. E lo sa Dio quanto
5. Georges Didi-Huberman,
gli dèi non amassero che i loro segreti
Peuples en larmes, peuples
di Pulcinella fossero rivelati a tutti: per
en armes. L’œil de l’histoire, 6,
esempio, che è sufficiente sfregare
Éditions de Minuit, Paris 2016.
due pietre nell’oscurità per ottenere il
6. Id., Atlas ¿Cómo llevar el
miracolo del fuoco e della luce.
mundo a cuestas? – Atlas. How
Si può immaginare che la riuscita di
to Carry the World on One’s
Back?, trad. M. D. Aguilera e S. B. questa trasmissione avrebbe posto le
basi per nuovi scontri, scontri a venire tra
Lillis, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid 2010.
Titani – alleati con il genere umano o ad
esso mescolati – e gli dèi dell’Olimpo. Si
può immaginare che un bel giorno il Titano Atlante, dopo aver
intonato la sua ultima carcelera e con un gran gesto liberatorio di
sollevazione, lancerà il suo peso da sopra le sue spalle straziate
da troppo tempo. Allora potrà urlare il suo desiderio una volta
per tutte: esprimere la sua pulsione di vita e di libertà davanti a
tutti e per tutti, nello spazio pubblico e nel tempo della storia.
Una ventina di anni dopo che la Rivoluzione francese ebbe
infiammato gli animi in Europa, Francisco Goya poteva dare
forma a questa luminosa esclamazione nel tessuto stesso del
sottoproletariato, tra il facchino fatalmente schiacciato dal suo
fardello (fig.1) e l’operaio che dichiara – anche se inizialmente
“per niente”, cioè senza ottenere niente di decisivo in questa
storia che gli si è appena aperta davanti – la sua rivolta (fig.2).
Eccolo quindi il gesto, questo gesto di sollevazione che sarà
oggetto dei nostri interrogativi e delle nostre ricerche.
Evidenza delle sollevazioni
Ero già in quest’ordine di questioni – era bastato il
semplice montaggio quasi fossero in successione dei gesti
rappresentati dei due disegni di Goya, e una riflessione
successiva sulle rappresentazioni della rivolta in Ejzenštejn5
– quando, qualche mese fa, Marta Gili mi ha proposto di
immaginare una esposizione per il Jeu de Paume. Evidenza
delle sollevazioni: serviva soltanto che Atlante, l’eroe di una
precedente esposizione al museo Reina Sofía di Madrid6,
trovasse finalmente l’energia, la libera potenza di gettare il suo
fardello – e con esso il suo fallimento, la sua tristezza – dalle
spalle e in faccia ai suoi padroni dell’Olimpo. Nel momento in
cui scrivo queste righe ignoro quale sarà alla fine il risultato
dei montaggi delle opere che stiamo cercando di riunire,

l’Olympe, puis défaits par Zeus et punis, l’un à porter tout le
poids du ciel sur ses épaules (châtiment sidéral), l’autre à se
faire dévorer le foie par un vautour (châtiment viscéral).
C’est ainsi que les Titans sont devenus de pauvres «
coupables » châtiés par la loi olympienne. Selon une destinée
commune à beaucoup de soulèvements, ils avaient donc
échoué à prendre le pouvoir sur l’Olympe. Est-ce toute la
leçon de cette histoire ? Pas du tout. Car ils avaient libéré
le genre humain en lui transmettant – pour partager, mettre
en commun – une partie cruciale du pouvoir des maîtres :
un certain savoir (en ce qui concerne Atlas : la science de
la terre et des étoiles) et un certain savoir-faire (en ce qui
concerne Prométhée : la maîtrise du feu). Là où les Titans
avaient échoué dans la confrontation pour le pouvoir, ils
avaient réussi dans la transmission d’une certaine puissance
– la puissance d’un savoir et d’un savoir-faire indéfiniment
prolongeables. Et Dieu sait si les dieux n’aiment pas qu’on
révèle à tout le monde leurs secrets de Polichinelle : par
exemple qu’il suffit de frotter deux cailloux dans l’obscurité
pour obtenir le miracle du feu et de la lumière. On peut
imaginer que cette transmission réussie aura donné les
fondements de nouvelles confrontations, de confrontations
à venir entre Titans – alliés au genre humain ou mêlés à lui
– et dieux de l’Olympe. On peut imaginer qu’un beau jour
le Titan Atlas, ayant chanté sa dernière carcelera, va jeter,
dans un grand geste de soulèvement libératoire, son fardeau
par-dessus ses épaules meurtries depuis trop longtemps.
Il pourra, alors, exclamer son désir pour de bon : exposer
sa pulsion de vie et de liberté devant tous et pour tous,
dans l’espace public et dans le temps de l’histoire. Une
vingtaine d’années après que la Révolution française eut
embrasé les esprits en Europe, Francisco Goya pouvait
donner forme à cette lumineuse exclamation dans le tissu
même du lumpenprolétariat, quelque part entre le portefaix
destinalement écrasé sous son fardeau ( fig. 1) et l’ouvrier
clamant – fût-ce d’abord « pour rien », c’est-à-dire pour ne
rien obtenir de décisif dans cette histoire qui ne fait que
s’ouvrir à lui – sa révolte ( fig. 2). Voilà le geste même, ce
geste de soulèvement, qui sera l’objet de l’interrogation, de la
recherche présentes.
Évidence des soulèvements
J’étais déjà dans cet ordre de questions – il avait suffi
du simple montage entre les gestes représentés comme
successivement dans les deux dessins de Goya, et d’une
réflexion successive sur les représentations de la révolte
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fig.1

fig.2

/ Francisco de Goya, Le Portefaix, vers
1812-1823. Grattoir, pinceau et lavis d’encre
sépia sur papier vergé blanc, 20,3 × 14,3 cm.
Musée du Louvre, Paris.

/ Francisco de Goya, No haras nada con clamar
[Tu n’arriveras à rien en criant], vers 1814-1817.
Dessin à l’encre sur papier, 26,5 × 18,1 cm.
Collection particulière.
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nella divergenza che a volte si verifica tra ciò che ci saremmo
auspicati e ciò che si rivela impossibile da ottenere in questo
tipo di imprese (con i loro specifici limiti materiali): non si può
più far spostare facilmente certe grandi tele di Joan Miró o
di Sigmar Polke, e neanche La libertà che guida il popolo di
Delacroix o La rivolta di Daumier…
Ma le possibilità restano infinite, com’è vero che la
sollevazione è un gesto senza fine, senza sosta ripreso,
sovrano come può definirsi sovrano il desiderio stesso o
quella pulsione, quell’«impulso alla libertà» (Freiheitsdrang) di
cui parlava Sigmund Freud. Il campo delle sollevazioni è quindi
potenzialmente infinito.
In questo senso, il carattere itinerante già previsto per
questa mostra – Barcellona, Montreal, Messico e Buenos
Aires – sarà l’occasione di una costante riformulazione o
trasformazione euristica grazie alla quale, spero, nuovi aspetti
della sollevazione, politici, storici o estetici, potranno essere
sviluppati. A questa gioia della ricerca, infinita per principio –
poiché non si finisce mai di imparare, di scoprire, di inventare
nuovi montaggi capaci di far nascere nuove emozioni e di
liberare nuovi paradigmi per il pensiero – si deve aggiungere
che anche l’inquietudine farà parte del gioco e, anche, che essa
sarà infinita per principio: «gaia scienza inquieta», secondo la
lezione di Friedrich Nietzsche e Aby Warburg7. Un progetto
del genere non è esente da insidie di principio né, tantomeno,
da contraddizioni: perché fissare una lista di opere da esporre
quando lo studio, invece, non si ferma mai? Il saggio proposto
in questo catalogo, per quanto possa sembrare lungo e
armato di una imponente bibliografia, in realtà non è che la
necessaria fase di rilevamento iniziale
7. Georges Didi-Huberman,
delle questioni filosofiche o storiche,
Atlas ou le Gai Savoir inquiet.
politiche o estetiche, della sollevazione.
L’œil de l’histoire, 3, Éditions
È per questa ragione che con Marta Gili
de Minuit, Paris 2011.
abbiamo ritenuto necessario sollecitare
intellettuali e ricercatori provenienti da orizzonti diversi – Nicole
Brenez, Judith Butler, Marie-José Mondzain, Antonio Negri e
Jacques Rancière, personalità alle quali se ne aggiungeranno
ancora altre in vista di una giornata di studi a venire – che di
questa problematica delle sollevazioni possiedono essi stessi
un’esperienza, una storia.
Un’ultima contraddizione, e non la più piccola, potrebbe
essere così formulata: non si tradisce un “oggetto” così
particolare – le sollevazioni che giustamente non sono degli
“oggetti” ma dei gesti o degli atti – facendone degli “oggetti” da
esposizione? Cosa diventano le sollevazioni e la loro energia sui
muri bianchi di un white cube o nelle vetrine di una istituzione
culturale? L’obiezione del pianoforte bianco non rischia di

chez Eisenstein5 – lorsque Marta Gili, il y a quelques mois,
m’a proposé d’imaginer une exposition pour le Jeu de Paume.
Évidence des Soulèvements : il fallait simplement qu’Atlas, le
héros d’une exposition précédente au musée Reina Sofía de
Madrid6, trouve désormais l’énergie, la libre puissance de jeter
son fardeau – et avec lui son échec, sa
5. Georges Didi-Huberman,
tristesse – par-dessus ses épaules et
Peuples en larmes, peuples
au visage de ses patrons de l’Olympe. À
en armes. L’œil de l’histoire, 6,
l’heure où j’écris ces lignes, j’ignore ce
Paris, Éd. de Minuit, 2016.
que, finalement, donneront les montages
6. Id., Atlas ¿Cómo llevar el
d’œuvres que nous essayons de réunir,
mundo a cuestas? – Atlas. How
dans la disjonction quelquefois entre
to Carry the World on One’s
ce que nous aurions souhaité et ce qui
Back ?, trad. M. D. Aguilera et S.
se révèle impossible à obtenir pour ce
B. Lillis, Madrid, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, 2010.
type d’entreprise (avec ses contraintes
matérielles spécifiques) : on ne fait pas
7. Id., Atlas ou le Gai Savoir
plus facilement bouger certains grands
inquiet. L’œil de l’histoire, 3,
tableaux de Joan Miró ou de Sigmar
Paris, Éd. de Minuit, 2011.
Polke que La Liberté guidant le peuple
de Delacroix ou L’Émeute de Daumier…
Mais les possibilités demeurent immenses, tant il est
vrai que le soulèvement est un geste sans fin, sans cesse
recommencé, souverain comme peut être dit souverain le
désir lui-même ou cette pulsion, cette « poussée de liberté »
(Freiheitsdrang) dont a pu parler Sigmund Freud. Le champ
des soulèvements est donc potentiellement infini. En ce sens,
l’itinérance déjà prévue pour cette exposition – à Barcelone,
Montréal, Mexico et Buenos Aires – sera l’occasion d’une
constante reformulation ou transformation heuristique grâce
à laquelle, je l’espère, de nouveaux aspects du soulèvement,
politiques, historiques ou esthétiques, pourront se déployer.
À cette joie de la recherche, infinie en droit – puisqu’on n’a
jamais fini d’apprendre, de découvrir, d’inventer de nouveaux
montages capables de faire naître de nouvelles émotions et
de délivrer de nouveaux paradigmes pour la pensée –, il faut
cependant ajouter que l’inquiétude, elle aussi, sera de la partie
et, même, qu’elle sera infinie en droit : « gai savoir inquiet
», selon la leçon conjointe de Friedrich Nietzsche et d’Aby
Warburg7. C’est qu’un tel projet ne va pas sans embûches
principielles et, même, sans contradictions : pourquoi arrêter
une liste d’œuvres à exposer alors que l’étude, elle, ne
s’arrête jamais ? L’essai proposé dans ce catalogue, même
s’il peut sembler long et armé d’une grosse bibliographie,
n’est véritablement qu’un début dans l’arpentage nécessaire
à travers les questions philosophiques ou historiques,
politiques ou esthétiques, du soulèvement. C’est pourquoi il
nous aura semblé nécessaire, avec Marta Gili, de solliciter
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riproporsi qui nella distanza che separa ogni esposizione da
ciò di cui essa tratta? Alcuni forse penseranno che un simile
progetto estetico – poiché si tratta prima di tutto di mostrare
immagini, tra cui molte opere d’arte – non fa che estetizzare e,
quindi, anestetizzare la dimensione pratica e politica propria
delle sollevazioni. Proponendo di mettere insieme queste
immagini nello spazio pubblico di una esposizione, non cerco
tuttavia di costituire una iconografia standardizzata delle rivolte
(modalità di sminuirle), né di definire un quadro storico, ovvero
uno “stile” trans-storico, delle sollevazioni passate e presenti
(missione, ad ogni modo, impossibile).
Si tratta, semmai, di verificare questa ipotesi, o ancor più
semplicemente questa domanda: in che modo le immagini
attingono così spesso dai nostri ricordi per dare forma
ai nostri desideri di emancipazione? E in che modo una
dimensione “poetica” arriva a realizzarsi nel cuore stesso
dei gesti di sollevazione e come gesto di sollevazione? Basti
ricordare le parole di Baudelaire nel 1848 ne Le Salut public
o di Rimbaud nel 1871 nella Lettera del veggente, i disegni
di Courbet o di Daumier, i film di Ejzenštejn o di Pasolini…
Basti ricordare il motto avanguardista per eccellenza alla
fine della Prima guerra mondiale: «Dada solleva tutto!». Non
accade anche oggi la stessa cosa quando, nel suo modesto
calendario del 2016 – che non ha alcuna pretesa di proporsi
come opera d’arte –, l’ospedale sociale di Salonicco, dove
vengono curati i più indigenti, quelli di cui il servizio sanitario
nazionale non si occupa più, mette uno accanto all’altro La
speranza di un condannato a morte di Mirò e il No dei greci ai
piani correnti di austerità, le barricate costruite dalle donne di
Barcellona nel 1936 e i grandi gesti dei volontari nei confronti
dei rifugiati siriani sulla costa di Mitilene? Una poesia di
Borges, intitolata «I Giusti», accompagna questa immagine
molto attuale scattata da una volontaria (fig.3):
«Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire.
Chi è contento che sulla terra esista la musica.
Chi scopre con piacere una etimologia.
Due impiegati che in un caffè del Sud giocano
		
in silenzio a scacchi.
Il ceramista che intuisce un colore e una forma.
Il tipografo che compone bene questa pagina
		
che forse non gli piace.
Una donna e un uomo che leggono le terzine finali
		
di un certo canto.
Chi accarezza un animale addormentato.
Chi giustifica o vuole giustificare un male
		
che gli hanno fatto.
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des penseurs ou des chercheurs d’horizons divers – Nicole
Brenez, Judith Butler, Marie-José Mondzain, Antonio Negri
et Jacques Rancière, personnalités auxquelles s’ajouteront
d’autres encore dans le cadre d’une journée d’étude à venir
– qui ont eux-mêmes une expérience, une histoire dans cette
problématique des soulèvements.
Une ultime contradiction, et non la moindre, serait
formulable ainsi : n’est-ce pas trahir cet « objet » si particulier
– les soulèvements qui ne sont justement pas des « objets »
mais des gestes ou des actes – que d’en faire des « objets
» d’exposition ? Que deviennent les soulèvements et leur
énergie propre sur les murs blancs du white cube ou dans
les vitrines d’une institution culturelle ? L’objection du piano
blanc ne risque-t-elle pas de se retourner dans la distance
qui sépare toute exposition de ce dont elle traite ? Quelquesuns penseront peut-être qu’un tel projet esthétique – puisqu’il
s’agit avant tout de montrer des images dont beaucoup sont
des œuvres d’art – ne fait justement qu’esthétiser et, du
coup, anesthésier la dimension pratique et politique inhérente
aux soulèvements. En proposant de mettre ensemble, dans
l’espace public d’une exposition, de telles images, je ne
cherche pourtant ni à constituer une iconographie standard
des révoltes (façon de les amoindrir), ni à dresser un tableau
historique, voire un « style » transhistorique, des soulèvements
passés et présents (tâche de toute façon impossible).
Il ne s’agit plutôt que d’éprouver cette hypothèse ou,
plus simplement encore, cette question : comment les
images puisent-elles si souvent dans nos mémoires pour
donner forme à nos désirs d’émancipation ? Et comment
une dimension « poétique » parvient-elle à se constituer au
creux même des gestes de soulèvement et comme geste de
soulèvement ? Qu’il suffise de se rappeler les phrases de
Baudelaire en 1848 dans Le Salut public ou de Rimbaud en
1871 dans ses Lettres du voyant, les dessins de Courbet
ou de Daumier, les films d’Eisenstein ou de Pasolini…
Qu’il suffise de se souvenir de la formule avant-gardiste
par excellence au sortir de la Première Guerre mondiale :
« Dada soulève tout ! » Ne se passe-t-il pas la même chose
aujourd’hui lorsque, dans son modeste calendrier 2016 –
qui ne prétend pas au statut d’œuvre d’art –, l’Hôpital social
de Thessalonique, où sont soignés les plus démunis, ceux
dont les services de santé de l’État ne veulent plus, met
justement côte à côte L’Espoir du condamné à mort de
Miró et le Non des Grecs aux plans actuels d’austérité, les
barricades construites par les femmes de Barcelone en 1936
et les grands gestes adressés par les sauveteurs aux réfugiés

Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson.
Chi preferisce che abbiano ragione gli altri.
Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo8.
Non ci si rivolta senza una certa forza. Quale? Da dove
viene? Non è evidente che – perché
8. Jorge Luis Borges, I Giusti,
si manifesti e si trasmetta agli altri
in Id., Tutte le opere,
– si deve saperle dare forma? Una
a cura di Domenico Porzio,
antropologia politica delle immagini non
Mondadori, Milano 1984.
dovrebbe anch’essa ripartire da questo
semplice fatto, cioè che ai nostri desideri occorre l’energia dei
nostri ricordi, a condizione di farci lavorare una forma, quella
che non dimentica da dove viene e che, per questo, si rende
capace di reinventare i possibili?

syriens sur la côte de Mytilène ? Un poème de Borges, intitulé
« Les Justes », accompagne d’ailleurs cette image très actuelle
prise par une soignante bénévole ( fig. 3) :
« Un homme qui cultive son jardin, 				
comme le souhaitait Voltaire.
Celui qui est reconnaissant à la musique d’exister.
Celui qui découvre avec bonheur une étymologie.
Deux employés qui dans un café du Sud 			
		
jouent une modeste partie d’échecs.
Le céramiste qui médite une couleur et une forme.
Le typographe qui compose bien cette page, 			
		
qui peut-être ne lui plaît pas.
Une femme et un homme qui lisent les derniers tercets 		
		
d’un certain chant.
Celui qui caresse un animal endormi.
Celui qui justifie ou cherche à justifier le mal
		
qu’on lui a fait.
Celui qui préfère que les autres aient raison.
Tous ceux-là, qui s’ignorent, sauvent le monde8. »
On ne se soulève pas sans une certaine force. Quelle
est-elle ? D’où vient-elle ? N’est-il pas évident – afin qu’elle
s’expose et se transmette à autrui – qu’il faut savoir lui donner
forme ? Une anthropologie politique des images ne devraitelle pas, elle aussi, repartir de ce simple fait qu’il faut à
nos désirs l’énergie de nos mémoires, à condition d’y faire
travailler une forme, celle qui n’oublie pas d’où elle vient et qui,
de ce fait, se rend capable de
8. Jorge Luis Borges, « Les Justes » (1981),
réinventer les possibles ?
trad. C. Esteban, Œuvres complètes
II, éd. J. P. Bernès, Paris, Gallimard, «
Bibliothèque de la Pléiade », 2010, p. 811

Avec l’aimable autorisation de l’auteur.
fig 3 in apertura / en ouverture
/ Collectif de l’Hôpital social de
Thessalonique, Calendrier 2016, 2015.
Pages correspondant à la semaine du 4 au 10 juillet.
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contact
survivance.net
c.chichko
@gmail.com

producer
Carine Chichkowsky
(Survivance
Productions)
Maria Kourkouta

sound
André Fèvre

cinematography
& editing
Maria Kourkouta
Maria Kourkouta
Nata nel nord della Grecia nel 1982, dopo
aver studiato Storia dei Balcani si trasferisce
a Parigi nel 2006, dove attualmente vive la
maggior parte dell’anno. In Francia ha svolto
alcune ricerche per il suo dottorato incentrate
sul ritmo nel cinema. Dal 2008 ha girato vari
film, la maggior parte in 16mm, per diversi
laboratori creativi in Francia (tra i tanti L’Etna
e L’Abominable) per i quali lavora ancora
attivamente. La maggior parte del suo lavoro
cinematografico è distribuito dalla Light Cone.
Born in northern Greece in 1982, after
studying Balkan History she moves to Paris
in 2006, where she currently lives most
of the year. In France, she has done some
research for her PhD particularly focused
on the pace of cinema. Since 2008, she has
been making several movies, mostly in 16mm,
for various creative workshops in France
(like L’Etna and L’abominable among many)
for which she still works actively. Most of
her works are distributed by Light Cone.
Niki Giannari
Scrittrice greca nata nel 1968.
Born in 1968, Greek writer.

FANTASMATA PLANIOUNTAI PANO
APO TIN EVROPI / SPECTRES ARE
HAUNTING EUROPE
Maria Kourkouta, Niki Giannari
Grecia-Francia 2016 / 99' / v.o. sott. it.
Bloccati da mesi a Idomeni, al confine tra la Grecia e la Macedonia, più di 15.000 rifugiati curdi, siriani, pakistani e afghani decidono di far partire una
rivolta, interrompendo il passaggio dei treni che attraversano il campo. Ripresi inizialmente in interminabili file per cibo o medicinali, come “spettri” che
attendono in un limbo fatto di fango e di pioggia, nel
lirico epilogo i rifugiati assurgono a individui. Inquadrati frontalmente ne possiamo osservare i volti, gli
sguardi imbarazzati dalla telecamera. Il testo conclusivo è un’accusa diretta all’Europa istituzionale,
ma in prima istanza ai suoi abitanti, colpevoli di aver
annientato le proprie ideologie e dimenticato il proprio passato, rievocato da un altro spettro, quello di
Walter Benjamin, morto suicida nel 1940 in seguito al rifiuto del visto che lo avrebbe fatto imbarcare
per gli Stati Uniti.

Stuck for months at Idomeni, on the border between Greece and Macedonia, more than 15.000
Kurdish, Syrian, Pakistani and Afghan refugees decide to start a riot, interrupting the passage of the
trains crossing the field. Initially filmed standing in
endless queues for food or medicines, like "ghosts"
who are waiting in a limbo made of mud and rain,
in this lyrical epilogue through which these refugees become individuals. Framed frontally we can
observe their faces, their looks embarrassed by the
camera. The final text is a direct accusation to institutional Europe, but above all things to its inhabitants, guilty of having destroyed their own ideologies
and forgotten their past, evoked by another spectrum, that of Walter Benjamin, who committed suicide in 1940 as a result of the refusal of the visa
that would have let him embark to the United States.
155

156

EXTRA
ANIMAPHIX
DOC-CÉVENNES

157

ANIMAPHIX
QUEER ANIMATION
Una selezione di corti d’animazione queer proposti
da Animaphix International Animated Film Festival.
All’interno della prossima edizione, Animaphix, a Palazzo
Cutò, Bagheria, dal 27 al 30 luglio 2017, ospiterà una
selezione dei corti d’animazione delle edizioni degli scorsi
anni del Sicilia Queer filmfest.
A selection of queer animated short films proposed by
Animaphix International Animated Film Festival. Within its
next edition at Palazzo Cutò in Bagheria, from July 27th to
30th, Animaphix will host a selection of animated short films
from the previous editions of the Sicilia Queer filmfest.

screenplay
Sávio Leite
editor
Lucas Campolina
music
Fabiano Fonseca
sound design
Sérgio Scliar
producer
Alexandre Pimenta
contact
leitefilmes.blogspot.it
leitefilmes
@gmail.com

VÊNUS. FILÓ
A FADINHA
LÉSBICA

Savio Leite / Brasile 2017 / 7'
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Filly, una fata lesbica, è una grande
seduttrice grazie alle sue dita agili. Di
giorno si traveste da uomo e seduce le
donne ma la notte…
Filly is a lesbian fairy with nimble
fingers, seduces women by day dressed
as a boy. But at night something strange
happens…

HORA

screenplay
Yoav Brill
music
Yoav Brill
Amit Erez

Yoav Brill / Israele 2014 / 10' / v.o. sott. it.

Due uomini camminano per strada tenendosi per mano. Utilizzando interviste
di uomini di Tel Aviv, Hora indaga un gesto intimo ma molto pubblico.

animation
Yoav Brill
Anna Shevchenko
Eli Ben David
producer
Yair Hochner

Two men are walking down the street
holding each other’s hands. Using interviews held by the director with men of his
hometown Tel Aviv, Hora investigates an
intimate yet very public gesture.

contact
cargocollective.
com/yoavbrill
yoavbrill
@gmail.com

screenplay
Tan Wei Keong
editor
Zihan Loo
music
Darren Ng
producer
Wei Keong Tan

PIFUSKIN

Tan Wei Keong / Singapore 2014 / 5'

Un uomo seduto si gratta via la pelle.
A man scratches the skin he lives in.

contact
tanweikeong.com
/pifuskin.html
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LE REPAS
DOMINICAL
Céline Devaux / Francia 2015
/ 14' / v.o. sott. it.
Il racconto di un giovane universitario
francese attorno a uno dei momenti più
difficili di un’intera generazione che vive
ormai fuori casa: il pranzo domenicale.
A short movie about a young French
student during one of the most difficult
moments for an entire generation which
now lives far from home: Sunday lunch.

CUT

screenplay
Céline Devaux
editor
Céline Devaux
Chloé Mercier
sound
Lionel Guenoun
music
Flavien Berger
producer
Ron Dyens
contact
info@
autourdeminuit.com
blog.
autourdeminuit.com

screenplay
Dar Laor
music
Soul Supreme

Dar Laor / Israele 2015 / 3'

producer
Bezalel Academy of
Arts and Design

Una riflessione sulle convenzioni di
genere nelle diverse culture da parte di
uno dei più interessanti registi d’animazione in circolazione

contact
pitspooli@gmail.com
pitspooli.tumblr.com

A reflection on gender conventions
in different cultures by one of the most
interesting contemporary animated filmmakers.

PEEP SHOW
Rino Stefano Tagliafierro
/ Italia 2016 / 8'
Lo spettatore, come se spiasse dal
buco della serratura, osserva le più belle
icone erotiche del periodo classico che
ammiccano, trasformando il voyeurismo
in un atto sublime.
The viewer, as if spying through the
keyhole, observes the most beautiful
erotic icons of the classical period that
wink, transforming voyeurism into sublime art.
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screenplay
& editor
Rino Stefano
Tagliafierro
sound
Enrico Ascoli
contact
info@
autourdeminuit.com
blog.
autourdeminuit.com

HAIRCUT

screenplay
Virginia Mori
editor
Lola Capote Ortiz

Virginia Mori
/ Francia-Italia 2015 / 8’

music & sound
Andrea Martignoni

Un’insegnante e un’alunna si attardano in una classe vuota. Attraverso sguardi e gesti inizia tra loro un particolare
confronto.

producer
25 Films
contact
virginiamori.
tumblr.com
virginiamori.info
@gmail.com

screenplay
Youyang Yu
music
Flynn Spence
cast
Kes Gill-Martin
Tarrick Benham
producer
Youyang Yu
contact
youyangyu.
myportfolio.
com/home
yoangyu@gmail.com

screenplay
Joanna Rytel
editor
Alberto Herskovits
sound design
Hugo Lundgren
music
Sara Lundén
producer
Altofilm
contact
altofilm.se
info@altofilm.se

A teacher and an apprentice linger
in an empty class. Through glances and
gestures, they begin a particular confrontation.

FOR THE BEST
Youyang Yu / Gran Bretagna
2015 / 4' / v.o. sott. it.
Un racconto animato di amore non
corrisposto, delicatamente disegnato a
mano per esprimere e preservare l'intensità emotiva delle memorie che inevitabilmente svaniranno nel tempo.
An animated tale of unrequited love,
delicately hand-drawn to express and
preserve the emotional intensity of memories that will inevitably fade over time.

MOMS
ON FIRE
Joanna Rytel / Svezia 2016
/ 13’ / v.o. sott. it.
/ anteprima nazionale
Due donne incinte sono sedute su un
divano in attesa del lieto evento. L'unico
vantaggio nell'avere un altro figlio è che
non si deve più giocare con il primo.
Two pregnant women sit on a sofa
waiting for the due date. The only advantage in having another child is that one no
longer has to play with the first one.
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DOC-CÉVENNES
ATELIERS VARAN
Una selezione dei film del Master in Documentario di
creazione di Lasalle, Ateliers Varan, Université Paul
Valéry Montpellier proposta dal festival DOC-Cévennes.
All’interno della prossima edizione, che si svolgerà dal 19
al 27 maggio 2017, verrà proiettato il film su Nino Gennaro
La fine che non ho fatto dei registi Federico Savonitto
e Ruben Monterosso.
A film selection from the Lasalle documentary master,
Ateliers Varan, University Paul Valéry Montpellier proposed
by the DOC-Cévennes festival. In the next edition, which
will take place from 19th to 27th May 2017, will host the
movie about Nino Gennaro La fine che non ho fatto, by the
directors Federico Savonitto and Ruben Monterosso.

contact
ateliersvaran.com
contact
@ateliersvaran.com

producer
Ateliers Varan

sound
Marie Von Munster
Youssef Gebran
Guillaume Llong
Sonia Séjourné

editing
Gilles Volta

cinematography
Isabelle Bourgueil
Isabelle Borgueil
Ha fondato e diretto una casa editrice
in scienze sociali e umane e letteratura.
Ha cominciato a occuparsi di cinema
organizzando workshop di cinema per ragazzi
con amici, registi e montatori. Il gruppo
realizza due cortometraggi: Happiness in
bed and in the line (2014) e By the way,
somos todos cousins (2015). Da novembre
2015 a febbraio 2016 frequenta un Master
in Produzione di film documentari creativi
a Lasalle, all’interno di una collaborazione
tra la città di Lasalle, l’Università di
Montpellier Paul Valéry e gli Ateliers Varan.
L’autre côté è il suo film di diploma.
She created and managed a publishing house
in human and social sciences and literature.
She began to work in cinema by organizing
workshops for teenagers with some friends,
directors and editors. The group realizes two
short films: Happiness in bed and in the line
(2014) and By the way, somos todos cousins
(2015). From November 2015, till February
2016 she attends a Master 2 class in Creative
documentary film making at Lasalle, through a
partnership between the city of Lasalle, Paul
Valéry University in Montpellier and Varan
studios. L’autre côté is her graduation film.

L’AUTRE CÔTÉ
Isabelle Bourgueil
Francia 2016 / 33' / v.o. sott. it.

In un piccola cittadina delle Cévennes, le targhette dei numeri civici di Rue de l’Industrie sono
scomparse. Questo però non impedisce alla posta
di arrivare comunque. Da un lato della strada il cantiere di un nuovo Museo delle arti e delle tradizioni
popolari, un progetto che intende ripristinare un antico laboratorio di filatura della seta dove gli operai
discutono della necessità di un cambio nelle condizioni di lavoro. Dall’altro lato una zona di alloggi a
basso affitto pieno di residenti poveri e disperati. Un
muro li separa.

In a small town in the Cévennes, the street numbers of Rue de l'Industrie have disappeared, but this
does not prevent mail to be delivered (anyway). On
one side of the road, we can find the building site of
a new Museum of Arts and Popular Traditions, a project with the aims to restore a former silk spinning
laboratory where workers talk about the need for a
change of working conditions. On the other side, a
low-rent housing area filled of poor and desperate
residents. There is a wall in between.
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Youssef Gebran
Nato a Tripoli, in Libano, si laurea in
Comunicazione artistica nel 2007 a
Beirut dove ha lavorato per tre anni come
operatore video. All’età di 24 anni si sposta
in Francia dove continua la sua attività
professionale con la Black Lions Film. Nel
2013 ha diretto e auto-prodotto il suo primo
documentario socio-politico che riguarda
la città di Tripoli in Libano. Nel novembre
del 2015 ha partecipato a una sessione di
formazione con gli Ateliers Varan all’interno
della quale ha scritto e diretto il suo film
Repeindre le monde. Il suo ultimo progetto
è il medio metraggio dal titolo Résurgence.

REPEINDRE LE MONDE
Youssef Gebran
Francia 2016 / 43' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Le utopie nascono, altre muoiono, alcuni ne soffrono le conseguenze e ne pagano il prezzo. Separata dalla madre a tre anni e mezzo, Patricia, pittrice,
ha trascorso la sua infanzia all’interno della comunità settaria di Otto Mühl alla quale era stata affidata
dalla madre stessa per essere cresciuta e educata.
Oggi madre e figlia in un intenso confronto provano a capire le scelte che portarono la piccola Patricia
all’interno della comunità fondata in Austria nel 1976.
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Utopias appear, others just die, some suffers
the consequences and pay the price. Separated
from her mother at three and a half, Patricia, painter, spent her childhood in the Otto Mühl sectarian
community, to which her mother left her to be raised
and educated.
Today mother and child in an intense comparison try to understand the reasons that brought the
little Patricia inside the community founded in Austria in 1976.

Born in Tripoli, Lebanon, he obtained his
BA in Artistic communication in 2007 in
Beirut where he worked for three years
as a camera operator. At the age of 24 he
moved to live in France where he continues
his professional activity of cinematographic
creation with Black Lions Film. In 2013 he
auto-produced and directed his first sociopolitical documentary concerning the city
of Tripoli in Lebanon. In November 2015 he
participated in a training session with the
Varan workshops where he wrote and directed
his film Repeindre le monde. His latest project
is a medium length film entitled Résurgence.
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RETROVIE ITALIANE
MARCO FERRERI
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…VEDERE VENIRE… / ...TO COME SEE...
STORIA DI PIERA E IL FUTURO È DONNA:
RIFRAZIONI DEL SETTANTASETTE
IN DUE FILM DI MARCO FERRERI
/ STORIA DI PIERA AND IL FUTURO È DONNA:
REFRACTIONS OF 1977 IN TWO FILMS
BY MARCO FERRERI
di / by Umberto Cantone
trad. ing. di Francesco Caruso
Quello di Marco Ferreri è un cinema sregolato e anomalo,
fatto di preveggenza più che di decifrazioni, di reminiscenze
più che di memoria, di allegorie più che di metafore, dove
il tempo della realtà e quello del mito bruciano nello stesso
falò. È un cinema che ustiona e produce cenere (ideologica,
estetica, etica), che vuole farsi inattuale non rinunciando
al partito preso e all’irrisione di ogni potere, e che esibisce
una radicale (nichilistica?) impassibilità riguardo alle sorti
della cosiddetta “condizione umana”. Di conseguenza, può
sembrare azzardato l’aver scelto due film di questo cineasta
eccentrico e individualista, Storia di Piera e Il futuro è donna
(girati uno dietro l’altro agli inizi degli anni Ottanta), tra le
tante possibili rifrazioni del Settantasette, di quel Movimento
e di quella magmatica stagione socioculturale italiana a
quarant’anni di distanza. Ma irresistibile è stata la tentazione
d’intercettare la ricorrenza dei vent’anni che ci separano dalla
scomparsa dello stesso Ferreri, avvenuta nel maggio del 1997,
anche come invito a una verifica dell’influenza di questo autore
sregolato e lucidissimo.
Esemplare ci sembra ancora oggi il suo moderno affidarsi
alle immagini prima che alle idee (e a ogni ideologia), il
suo fenomenologico stare addosso alla realtà e alle sue
insensatezze ispirandosi (come una volta ha scritto Enzo
Ungari) alla lezione rosselliniana del “mostrare senza mai
dimostrare”, il suo limpido gusto per il grottesco spinto
all’estremo e utilizzato per dare una misura sia epica che etica
al discorso più urgente che, per lui, è stato sempre quello
riferito all’intima paura di vivere. Il suo cinema ha dimostrato
di saper centrare i temi chiavi della contemporaneità, però

Marco Ferreri's is an unregulated and abnormal cinema,
consisting more of premonition rather than analysis,
reminiscence rather than memory, allegory rather than
metaphor, a space where the time of reality and that of
myth are devoured by the same flame. A burning cinema
that produces ashes (ideological, aesthetic, ethical), aims
at being untimely as it doesn't abandon its preconceptions
and pokes fun at any power, displaying a radical (nihilistic?)
imperturbability to the fate of the so-called “human condition”.
On this basis, of the many possible refractions of 1977, of that
Movement and tumultuous time in Italian social and cultural
history, it may seem hazardous to discuss, forty years later,
two films by this eccentric and nonaligned filmmaker: Storia
di Piera [Piera’s Story] and Il futuro è donna [Woman’s the
Future], realized one after another in the early 1980s. Still,
we have found the temptation to celebrate the twentieth
anniversary of Ferreri's death, occurred in May 1997,
irresistible. Also, we saw it as an invitation to test the influence
of this unregulated and most lucid author.
Entrusting modernity to images rather than ideas
(and ideologies); going after reality and its nonsense
phenomenologically, inspired, as once wrote Enzo Ungari, to
Rossellini's “telling by showing”; having a limpid taste for the
grotesque pushed to the extreme, and instrumental to provide
both an epic and ethical measure to the most pressing stance
that, for Ferreri, was that of the intimate fear of living – all this
seems to us exemplary even today. His cinema has proven to be
able to identify the key themes of the present time, although it
has aroused more questions than answers. For these reasons,
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suscitando più domande che risposte. Ed è per tali motivi che
ci sembra plausibile tracciare una continuità d’identità tra quel
suo dittico “al femminile” e il Settantasette elevato a metafora,
anno limite che è stato il crocevia generazionale di svolte e
ibridazioni epocali. Anno di cui è difficile spiegare gli umori e le
influenze senza riferirsi a un prima e a un dopo tranchant, alla
vertigine del Sessantotto come al successivo ripiegamento
(o riflusso) dell’ethos collettivo che volle farsi individuale. Un
coacervo di estremismi, di falsi movimenti e movimentismi
ultimi; una caleidoscopica temperie nella quale, tra l’altro, il
cinema ha perso la sua sessantottina centralità rispetto agli
altri media (giornali, teatro, radio) e che, di conseguenza, non
ha saputo produrre alcun film modello (dopotutto, perché
Porci con le ali dovrebbe risultare più “settantasettesco” di
Italia: ultimo atto, di Un borghese piccolo piccolo o di Padre
padrone, tutti film usciti in quell’anno?).
A dare immagine a quel recente detour della nostra storia
può dunque funzionare una scena di Storia di Piera (1983),
struggente fenomenologia ferreriana di un’atipica identità
familiare, basata sulla biografia dell’attrice bolognese Piera
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we find it plausible to trace a continuity of identity between
this “feminine” filmic dyptych of his and 1977 – a year that
functioned as a generational crossroad of epochal turns and
hybridizations – used as a metaphor. A watershed year whose
moods and influences are arduous to explain, unless we refer
to a previous, sharp divide: a before and an after represented
respectively by the intoxicating 1968 and by the collapse (the so
called “riflusso”) of an ethos that, from collective, has become
individual. It was an assortment of extremism, wrong moves,
and last-minute grass roots activism: a fluctuating atmosphere
where, among other things, cinema had lost its 1968-esque
centrality to other media (newspapers, theater, radio), without
being able to produce any film able to be the paragon of that
season. (After all, why Porci con le ali should be considered
more 1977-esque than Italia: ultimo atto, Un borghese piccolo
piccolo, or Padre padrone, all films released that year?)
So, to give a picture of this recent turning point of our
history can be of use a scene taken from Storia di Piera (1983),
a moving phenomenology of an atypical domestic identity,
fashioned on the Bologna-born actress Piera Degli Esposti
who, together with the writer Dacia Maraini and the director,
wrote its script, as it later happened with Il futuro è donna
(1984). The scene, taking place ten minutes from the start,
in a square in front of Latina stadium, portrays the unleashed
morbid feelings of a trio of protagonists (father, daughter,
and mother) and unveils the incestuous temptation that will
eventually mark their lives. Their private dialogue is structured
as an excited crescendo, progressively stealing the scene to
the political act simultaneously taking place a few steps away:
a violent scuffle between the workers and the police, followed
by the occupation of a factory in which the character playing
the father, a Communist trade unionist, has just taken part.
Ferreri frames his characters' private conflict by maintaining
in the background the powerful and intrusive noise of the
people brawling in front of the factory (an incident evoking the
several bloody episodes of repression of which was politically
responsible, between the 1940s and 1950s, Mario Scelba, the
notorious Democratic Christian Secretary of Interior).
It would be enough to evoke the paradigm of “the private
made political” –in those days transformed into a pressing
slogan – to transfer the symbolic value of that Ferrerian scene
to the scenario of 1977 and the crises and conflicts it led to,
between the extreme rebellion – resulting in the violence of
the “Years of Led” – blended with individual creativity, and
“disobedience”; a mixture fueling a libertarian idealism that
led to a radical rejection of every unitary political strategy and,
in certain cases, of politics itself.

Degli Esposti, che del film è stata sceneggiatrice insieme allo
stesso regista e alla scrittrice Dacia Maraini, come è avvenuto
in seguito per Il futuro è il donna (1984).
La scena si svolge a dieci minuti dall’inizio, in un piazzale
di fronte allo Stadio di Latina, e dà rilievo a un morboso
sfogo del trio protagonista (padre, figlia e madre), svelando
la tentazione incestuosa che ne segnerà il destino. Questo
dialogo privato è strutturato come un crescendo sempre più
concitato, rubando progressivamente la scena al simultaneo
fatto politico che si sta compiendo a pochi metri di distanza:
un violento tafferuglio tra operai e forze dell’ordine seguito
all’occupazione di una fabbrica alla quale poco prima ha
partecipato, da sindacalista comunista, il personaggio del
padre. Ferreri sceglie dunque d’inquadrare il manifestarsi
del conflitto privato tra i suoi personaggi, mantenendo però
in campo, come eloquente e invasivo sottofondo sonoro,
il contemporaneo avvenimento dello scontro davanti alla
fabbrica (che evoca gli episodi di sanguinosa repressione
di cui si fece politicamente responsabile, a cavallo tra gli
anni Quaranta e Cinquanta, il famigerato ministro di polizia
democristiano Mario Scelba).
Basterebbe evocare il paradigma, allora trasformatosi
in pressante slogan, del “privato che si fa politico” per
trasferire il valore simbolico di questa scena ferreriana dentro
i perimetri dello scenario del Settantasette, della sua crisi e
dei conflitti che seppe suscitare, tra istanze estremistiche di
ribellismo (sfociate nella violenza degli anni di piombo) che si
mescolavano a quelle individuali di creatività e “disubbidienza”,
ad alimentare un idealismo libertario sfociato in un radicale
rifiuto di ogni unitaria strategia politica e, in certi casi, della
politica stessa.
Passaggi e incroci sintetizzati nell’intuizione di Maurizio
Grande (compianto studioso della cultura di quegli anni
come del cinema di Ferreri), che definì quel processo “una
congiuntura fatale di desiderio e rivoluzione, di rigenerazione
politica e pulsione di morte”: una prospettiva teorica che fu
animata dal flusso filosofico di L’Anti-Œdipe di Deleuze e
Guattari, seminale trattato anti-freudiano e post-sessantottino.
E non è un caso che l’importante saggio di Grande
dedicato all’argomento, Eros e politica (1995), stabilisca un
connubio tra l’espressione dei nuovi e più radicali modelli di
conflittualità politico-culturale (in tempi come quelli in cui la
teoria determinava la praxis dei collettivi e dei movimenti di
massa) e i poetici scenari di registi come Bellocchio, Petri,
Bertolucci, i Taviani e, ovviamente, Ferreri.
Sebbene non fosse più il medium preminente, negli anni
Settanta il cinema continuava a essere considerato uno degli

This conjuncture was summarized in an intuition by
Maurizio Grande, the late scholar of the culture of those years
and of Ferreri's cinema, who defined it “a fatal occurrence,
made of desire and revolution, political regeneration and death
drive”: a theoretical perspective fueled by the philosophical
impact of Anti-Œdipe by Deleuze and Guattari, the seminal
anti-Freudian and post-1968 treatise.
And it is no coincidence that Grande's important essay on
the subject, Eros e politica (1995), establishes a connection
between the expression of new and more radical models
of political and cultural conflict (in times such as those in
which theory determined the praxis of collective and mass
movements) and the poetic worlds of directors such as
Bellocchio, Petri, Bertolucci, Taviani, and, of course, Ferreri.
In 1970s, albeit no longer the preeminent medium, cinema
continued to be considered one of the privileged objects of the
inquiries that nourished the development of Cultural Studies
(in Italy, especially in their socio-semiotic version). Thus, the
filmmakers and their films became the influential symptom
– at times transparent and at times opaque – of the cultural
tendencies of the dominant groups as well as of the minorities,
and of the state of crisis they contributed to unveil.
Ferreri's whole filmography bears witness to the crisis,
contributing to its representation as an expression of his
own time, but also as an ontological existential condition. His
entomologist-like analysis, along with all the metaphysical
conceptions inspired to Sade (and along with those of his
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oggetti privilegiati delle indagini che alimentavano lo studio delle
pratiche culturali (in Italia, soprattutto nella loro declinazione
socio-semiotica). I cineasti e i loro film diventavano così
l’influente sintomo, a volte trasparente e a volte opaco, delle
tendenze culturali sia dominanti sia oppositive, e dello stato di
crisi che esse contribuivano a svelare.
Ed è l’intera filmografia di Ferreri a farsi testimonianza
di crisi, contribuendo a rappresentarla non solo come
espressione del proprio tempo, ma come una condizione
ontologica del vivere. La sua analisi da entomologo,
con tutto il côté da metafisica sadiana che esibisce
(contemporaneamente alle “prossimità”, allora in auge, di
Klossowski, assieme a Barthes, Bataille, Lacan, e ancora
Deleuze), gli serve a individuare la precaria posizione di una
umanità arrivata allo stadio terminale della sua evoluzione,
a rappresentarne la degenerazione perché questa possa
trasformarsi in una beffarda allegoria (anche) politica
che, da un lato, rifiuta di spezzare lance per non motivare
tentazioni da “cinema di denuncia”, mentre, dall’altro lato, non
esita a prendere di mira criticamente gli statuti di chiesa e
famiglia, presentandoli come trasparenti simboli di un potere
oppressivo e coercitivo.
In un saggio monografico del 1979 edito da Il Formichiere,
Fulvio Accialini e Lucia Coluccelli sintetizzano efficacemente
il discorso ferreriano quando mette alla ribalta i suoi esseri
irragionevoli in via di estinzione. Si tratta di comuni “folli,
assassini, suicidi”, per i quali “l’alienazione è più un vizio che
una condizione” e “il sesso e il denaro sono una forma certa
di sicurezza e di superiorità”, spinti dalla Storia o dal racconto
verso un cul de sac da loro non previsto e sottovalutato. A
nessuno di essi è concesso di “oltrepassare il desiderio”, il
fallimentare destino di ordinarietà che li travolge è determinato
soprattutto dalla loro assoluta incapacità di appropriarsi di una
identità “esagerata” e, magari, “criminale”.
La loro è una falsa fuga che li condanna a vivere la coscienza
di quello che Grande definisce un “nulla-pieno” illusorio e
immaginario. Lo scenario in cui si muovono è dominato dalla
drammatica dialettica dell’“utopia infinita e negativa”, l’orizzonte
filosofico a cui si rivolge lo sguardo di Ferreri.
Un orizzonte su cui si stagliano i personaggi di Storia di
Piera e di Il futuro è donna. Si tratta di due film “al femminile”
che, innanzi tutto, hanno in comune il fatto di essere suscitati
da un paesaggio, in grado di conferire uno spessore
mitologico sia alla storia che ai personaggi.
Per Ferreri affidarsi al paesaggio significa puntare sul
primato delle immagini, evitando così ogni “realismo” o
contenutismo che, va qui ricordato, sono due modi attraverso i
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close fellows’ then in vogue: Klossowski, Barthes, Bataille,
Lacan, and, still, Deleuze) were instrumental for him to identify
the precarious condition of a humanity at the end stage of its
evolution and represent its degeneration, so that it could be
turned into a mocking (even) political allegory. An allegory
that, on the one hand, refuses to plead someone's causes so
to avoid the temptation of turning into a “film exposé”, while, on
the other, doesn't hesitate to criticize church and family values,
presenting them as the obvious symbols of an oppressive and
coercive power.
In a 1979 monograph published by Il Formichiere, Fulvio
Accialini and Lucia Coluccelli effectively synthesized Ferreri's
discourse when he brings to the forefront his irrational
beings threatened with extinction. They are common “fools,
assassins, suicides”, for whom “alienation is more a vice
than a condition” and “sex and money are a certain form of
security and superiority”, who are driven by History or by
narration towards a dead end they have underestimated and
not foreseen. None of them is allowed to “go beyond desire”
and the ruinous destiny of coarseness overwhelming them is
determined primarily by their complete inability to establish an
“over the top” and, possibly, “criminal” identity.
Theirs is a false escape condemning them to experience
the consciousness of what Maurizio Grande called “full-void”,
illusory and imaginary. Their environment is dominated by the
dramatic dialectics of an “infinite and negative utopia”, the
philosophical horizon at which Ferreri looks.
A horizon on which stand up the characters of Storia di
Piera and Il futuro è donna. These are two “feminine” films
that, in the first place, share the fact of being inspired to a
landscape able to confer a mythological density to both history
and characters.
Ferreri's enthusiasm for landscapes means to bid on
the primacy of images: in doing so, he avoids any “realism”
or contentism that – we should not forget – are two ways
through which post-1968 Italian cinema has started again to
tackle pressing issues such as feminism and sexual freedom
(bucking the trend with respect to some dominant idealistic
moods of 1977). To accommodate his Bildungsroman, which
intensely describes a family's tender and agonizing discomfort,
the director has chosen the spaces of Rationalist architecture
and, especially, the towns of Sabaudia, Latina, and Pontina,
transfigured into the ghostly orderliness of de Chirico's
metaphysical art.
The option for this rarefied pictorialization contributes
to the creation of a Foucaultian framework for the story of
little Piera. Having acquiesced to it for years, growing up

quali il cinema italiano post-sessantottino ha ricominciato,
peraltro in controtendenza rispetto a certi dominanti umori
idealistici del Settantasette, ad affrontare argomenti cogenti
come il femminismo e le libertà sessuali. Per il suo
Bildungsroman, che descrive con intensità il girare a vuoto di
un tenero quanto straziante perturbamento familiare, il regista
individua come spazio scenico generatore il Razionalismo
delle architetture e, soprattutto, degli spazi di Sabaudia,
Latina e Pontina, però trasfigurato negli spettrali nitori della
metafisica di de Chirico. Questa scelta di astrazione
contribuisce a immettere in una prospettiva “foucaultiana” la
storia della piccola Piera che crescendo impara a sublimare,
dopo averlo assecondato, lo “stare addosso” del padre,
depresso fino alla disperazione, e della madre, passionale fino
alla follia. Di quest’ultimo personaggio, Ferreri dichiarò di
essersi innamorato per la sua capacità di muoversi nel mondo
con la stessa naturale fierezza di una “leonessa”. Una figura
dalla sovrastante ed enigmatica influenza, capace di utilizzare
ironicamente il proprio istinto soprattutto come principium
individuationis, e di cui il film inquadra fenomenologicamente
l’ineluttabile deriva. Scrive Alberto Scandola nella sua
monografia ferreriana (Il Castoro Cinema, 2004): “Di questa
donna affascina la capacità di vivere fuori dal tempo, in quella
dimensione del fantastico che, in quanto astorica, rappresenta
il futuro dell’umanità”. Si comprende quanto Ferreri si specchi
nel presente/futuro così profondamente malinconico della sua
madre desiderante, affidando questo personaggio al corpo e
alla maschera dell’unica attrice che in quegli anni era in grado
d’incarnare tutte le rotondità e le spigolosità dell’esserci
femminile, Hanna Schygulla, a cui si contrappone l’incerta e
tenebrosa presenza di Isabelle Huppert nel ruolo di Piera e lo

she has learned to sublimate that her parents – a depressed
man on the verge of despair, and a hot-blooded woman
on the verge of madness – hover over her. Referring to the
mother's character, Ferreri once affirmed to have fallen in love
with her, for her ability to go around with the same natural
pride of a “lioness”. A figure with a dominant and enigmatic
influence, who can use ironically his own instinct especially
as principium individuationis, and whose inevitable ruin
the film phenomenologically frames. In the monograph he
devoted to Ferreri (Milan, 2004), Alberto Scandola writes:
“This woman fascinates us with her ability to live out of time,
in that fictive dimension that, being a-historical, represents
the future of mankind”. We realize how much Ferreri mirrors
himself in the deeply melancholic present/future of the
desiring mother, as he entrusts this character to the body
and face of the only actress who, in those years, was able to
incarnate all the roundness and sharpness of the feminine
being: Hanna Schygulla. A character played vis-à-vis that
of Piera's, a hesitant and dark Isabelle Huppert, and of the
father's, with his troubled and mild astonishment, interpreted
by Marcello Mastroianni. Schygulla becomes the red thread
that inextricably connects this film with Il futuro è donna, a
proliferation of motives and figures once again animating a
mythological and apocalyptic scenario. Here Ferreri stages
hybridized landscapes that capture the photogenicity of
postmodern deserts and debris in locations like Palermo,
seen as an esoteric and overbuilt megalopolis, as well as
in the architecture of Ferrara's Palazzetto dello Sport, or in
some hyperrealistic secluded spots of Rimini and Reggio
Emilia. The director's eye is merciless in letting the story
of another (and more frustrated) ménage à trois flow. This
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sconvolto, arrendevole stupore del padre interpretato da
Marcello Mastroianni. La Schygulla diventa il fil rouge che
permette a questo film di farsi corpo unico col successivo Il
futuro è donna, come gemmazione di motivi e figure che,
ancora una volta, animano uno scenario mitologico e
apocalittico. Qui Ferreri arriva a mettere in scena un corpus
paesaggistico ibridato che recupera la fotogenia di deserti e
macerie del postmoderno nelle location di una Palermo
megalopoli esoterica e cementificata, e ugualmente nelle
architetture del Palazzetto dello Sport di Ferrara o nelle
angolature iperrealistiche di Rimini e Reggio Emilia. L’occhio
del regista si fa implacabile nel lasciare scorrere la storia di un
altro (e più avvilito) ménage à trois, in questo caso provocato
da un’adozione voluta da una coppia – Schygulla e l’infantile
smarrito “ultimo” maschio a cui Niels Arestrup presta la
propria attonita fisicità – che appare predisposta all’incontro,
prima euforico e poi lacerante, con una ragazza incinta di
nome Malvina (l’ape Regina dell’abbacinante, iconica Ornella
Muti di cui il film registra l’andamento della reale gravidanza). Il
rapporto si deteriora fino all’imprevedibile tragedia che si
consuma durante un concerto del cantautore Pierangelo
Bertoli con modalità che anticipano (o predicono?) l’analogo
evento dello stadio di Heysel nel maggio del 1985. Nel film,
l’uomo rimane travolto dalla folla in fuga, a causa di un ordine
di sgombero del servizio d’ordine, facendo scudo col suo
corpo alle due donne. Trasformatesi in vedove, e una volta
elaborato il lutto, la nuova coppia rafforza il proprio legame, il
cui risvolto conclusivo, prima della necessaria separazione, è
la malinconica condivisione corporale (da odierna maternità
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time, the trouble is caused by a couple – Schygulla and her
childish, bemused, last male, to whom Niels Arestrup lends
his stunned physicality – who wants to adopt a child. Initially,
they seem to be ready for their at first euphoric and then
painful encounter with a pregnant girl named Malvina (a queen
bee played by dazzling, iconic Ornella Muti whose actual
pregnancy is recorded in the movie). The relation eventually
deteriorates up to the unpredictable tragedy taking place
during a concert by songwriter Pierangelo Bertoli, in ways that
anticipate (or predict?) similar events occurred at the Heysel
Stadium of May 1985. In the movie, due to an evacuation
order issued by the stewards, the escaping crowd stomps
on the husband, who dies while shielding the two women
with his body. Turned into widows, once the grieving process
is over, the new couple's relationship strengthens. Its last
implication, before the inevitable separation, is the melancholy
physical sharing (so typical of today's surrogate maternity)
of the child who, with his birth, replicates the re-composition
of the original trio. Compared to Storia di Piera, this is an
even more personal, anarchical, and deranged film, where
the director (in a deliberately unruly manner) exaggerates the
thematic and figurative material of his own cinema, while at
the same time captures and formalizes the trends and models
of his contemporary 1980s. In this rarefied erotic ceremony,
where the object of desire each time turns to be a “missed
target” and the dominant aesthetics is that of cartoons,
History becomes more than ever the black hole where any
pathetic vitalism of the male perspective is sucked in. On the
other hand, belongs in an abstract dimension of Myth the
feminine (and only vaguely feminist) energy that, driving the
uncertain and painful destiny of the protagonists, seems to
point at the loss of any propulsive power and posits itself in
the shadow line of a future that displays its most catastrophic
shortcomings. The Greek theater where, in Storia di Piera, a
roaring Loredana Berté animistically sings her Sei bellissima,

surrogata) del figlio che, con la sua nascita, simula la
ricomposizione del trio originario. Si tratta di un film ancora più
personale, anarchico e squilibrato del precedente, dove
l’autore fa precipitare (in modo volutamente incontrollato)
materiali tematici e figurativi del proprio cinema, mentre
intercetta, stilizzandoli, mode e modelli dei contemporanei
anni Ottanta. In questa rarefatta cerimonia erotica dove
l’oggetto del desiderio si fa ogni volta “bersaglio mancato” e
l’estetica dominante è quella del cartoon, la Storia diventa più
che mai il buco nero dentro il quale viene risucchiato ogni
patetico vitalismo della prospettiva maschile. Mentre
appartiene a un’astratta dimensione del Mito l’esibizione di
una energia femminile (e solo vagamente femminista) che,
guidando il percorso incerto e doloroso delle protagoniste,
sembra denunciare la perdita di ogni capacità propulsiva,
mettendosi nella linea d’ombra di un futuro che prospetta tutte
le sue più catastrofiche debolezze. Il teatro greco che, in
Storia di Piera ospita la performance animistica del ruggito di
Loredana Berté (impegnata nel suo cavallo di battaglia Sei
bellissima), diventa, in Il futuro è donna, un puro sfondo
prospettico visibile nella spiaggia di Selinunte. Proprio nella
spiaggia, luogo eletto di tutti gli approdi del cinema di Ferreri
(così come il simbolo di ogni movimento è per lui il mare)
avviene il parto di Malvina, che vediamo avvolta in un azzurro
abito di scena già utilizzato per interpretare il ruolo della
Madonna in un film (è un segno fin troppo evidenziato di
sacralità mercificata). La linea dell’orizzonte indica che non c’è
più alcun infinito in cui ci si possa rispecchiare per recuperare
la speranza in qualche residuale utopia. Lo specchio si è rotto
e dunque l’orizzonte non può che apparire frantumato.
L’euforico avvento di un Midcult che non ha nemmeno il
coraggio di declinarsi fino in fondo come pura barbarie, cerca
delle giustificazioni “progressive” anche nell’opaca vanità di
una sessualità vissuta come liberatorio (ma quanto libertario?)
riflesso di narcisismo. Intercettando i segnali del degrado
consumistico e dell’omologante ripiegamento edonistico della
“non-morta” società occidentale, lo sguardo di Ferreri
conquista allora una specie d’imperturbabilità cupamente
addolorata che traspare appena sulla superficie di questo
come dei suoi ultimi film. E così ci sembra di aver trasformato
in un voyage au bout de la nuit il nostro omaggio al paradigma
del Settantasette attraverso Marco Ferreri. Quella stagione la
si può evocare, tenendola ben distante e conservandone tutte
le implicite ambiguità, magari come l’estremo miraggio di una
generazione predisposta a tutte le degenerazioni di là da
venire, o come l’abisso in cui si consumarono i residui sogni
ideali di un darsi oltre se stessi che preparò tanti, troppi salti

becomes, in Il futuro è donna, a mere backdrop appearing
over the beach of Selinunte. Right in the beach – that is, in
the preferred place of all of Ferreri's films, as for him the sea
is the symbol of any form of movement – Malvina gives birth:
we see her wrapped in a blue stage costume used for the
role of the Virgin Mary in a movie (an overly dramatic sign
of commodified sacrality). The line of the horizon indicates
that there is no longer an infinite dimension in which one can
reflect to recover hope in some residual utopia. The mirror
has broken and therefore the horizon can only look shattered.
The euphoric advent of a Midcult that does not even have
the guts to go all the way down as pure savagery, looks
for “liberal” excuses even in the shady vanity of a sexuality
experienced as a liberating (but how much libertarian?)
narcissistic image. By capturing the signals of consumeristic
degradation and the homologating, hedonistic self-retreat of
the “undead” Western society, Ferreri wins himself a sort of
grimly sorrowful imperturbability surfacing these latest films
of his. Having said this, it now seems that we have turned
our homage to the 1977 paradigm through Marco Ferreri's
cinema into a voyage au bout de la nuit. We can conjured up
that season, but keeping it at a distance and preserving all its
implicit ambiguities, perhaps seeing it as the ultimate mirage
of a generation prepared to all the degeneration to come; or
as the abyss where were wasted away the residual dreams of
that giving oneself beyond oneself that prompted many, too
many, to take a shot in the dark. Ferreri's films remain “active”
around a repertory of images that from those years has flown
down to us today, offering pictures of unbearable vividness

175

nel vuoto. I film di Ferreri rimangono “accesi” in una zona di
confine dell’immaginario che da quegli anni si rovescia
nell’oggi. Sanno regalarci immagini d’intollerabile vividezza,
che ancora danzano e attivano identificazioni. E forse questo
accade perché il discorso che esse conducono non si riferisce
solamente alle problematiche del proprio tempo, né si limita a
dare rilievo a tematiche “universali”, ma riguarda
ossessivamente l’epica del cinema, e della macchina cinema
intesa come dispositivo rituale la cui perdita continua ancora
oggi a bruciare (e perché non dovrebbe?). E allora chiunque,
anche tra i mangiatori di film, abbia vissuto sul fronte del
Settantasette come se fosse sull’orlo di un precipizio, può
almeno riconoscersi nel gesto impulsivo che Hanna Schygulla
consuma quando, in una scena di Il futuro è donna, scaglia il
contenuto di un vasetto di yogurt addosso ai giganteschi volti
di cartapesta di Greta Garbo e Marlene Dietrich, simulacri di
una mitologia che non riesce più nemmeno a renderci liberi.
Possiamo leggere la rappresentazione di quel gesto, da parte
di Ferreri, come una smorfia di scherno nei riguardi di una
cinefilia degenerata in un feticismo bulimico che chiede di
essere consumato come un alimento da supermercato o da
festival (zuccherato o light, fa lo stesso). E anche come
l’evocazione parodistica dell’olimpica parabola di La Grande
Bouffe: la velenosa autocitazione di un cineasta sapienziale a
proposito dell’ambigua vanità di ogni trasgressione che, in
tempi di edulcorazione di massa, riesce solamente a svuotarci
mentre ci riempie fino all’orlo, senza nemmeno riuscire a
esorcizzare quella paura della morte a cui tutti, qualunque sia
la trincea che abitiamo giorno dopo giorno, finiamo per
sottostare.
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that are still dancing in front of our eyes and soliciting
identification with them. Perhaps, this happens not only
because the stance they take doesn't address only issues of
their own time but rather stresses up “universal” themes, but
also because it obsessively concerns the epic of cinema, and
of cinema-apparatus intended as a ritual device whose loss
today still hurts (and why shouldn't?). So, all those – moviebuffs included – who lived in the trenches of 1977 as if on
the edge of a precipice, at least could recognize themselves
in Hanna Schygulla's impulsive gesture when, in a scene of Il
futuro è donna, she throws the content of a yogurt jar against
Greta Garbo's and Marlene Dietrich's giant paper-mache
faces, simulacra of a mythology that can't set us free anymore.
From Ferreri's perspective, we can interpret that gesture as
a grimace against a cinephilia degenerated into a bulimic
fetishism to be consumed as a supermarket or festival food
(be it sugary or light, it's the same); or also like the parodistic
evocation of the Olympian parable of La Grande Bouffe: the
malicious self-citation of a sapiential filmmaker about the
ambiguous vanity of any transgression that, in times of mass
sugarcoating, can only empty us out as it fills us up, without
even being able to exorcise that fear of death hunting us all,
regardless of the place we occupy in the daily battlefield.

177

contact
fasofilm.it
info
@fasofilm.it

producer
Achille Manzotti

cast
Isabelle Huppert
Hanna Schygulla
Marcello Mastroianni
Angelo Infanti
Tanya Lopert
Bettina Grühn
Laura Trotter
Aïché Nana

music
Philippe Sarde

editing
Ruggero Mastroianni

cinematography
Ennio Guarnieri

screenplay
Piera Degli Esposti
Marco Ferreri
Dacia Maraini

Marco Ferreri
È stata una delle figure più contraddittorie
del cinema italiano. Comincia a lavorare nel
mondo del cinema con registi del calibro
di Luchino Visconti e Alberto Lattuada e
ancora molto giovane decide di lasciare
l’Italia per viaggiare in giro per l’Europa
incontrando e collaborando in Spagna con lo
sceneggiatore Rafael Azcona con cui girerà la
trilogia spagnola formata da El pisito (1958),
Los chicos (1959) e El cochecito (1960).
Dopo l’esperienza spagnola tornerà in Italia
affermandosi nei successivi decenni come
una delle più importanti figure registiche
mondiali con film che hanno segnato
un’epoca: La donna scimmia (1964), con
il quale vince il nastro d'argento 1965 al
miglior soggetto originale, Dillinger è morto
(1969), La grande abbuffata (1973), Non
toccare la donna bianca (1974), Chiedo
asilo (1979) vincitore dell'Orso d'argento,
gran premio della giuria al Festival di Berlino
del 1980, con La casa del sorriso (1991)
vince l’Orso d'Oro al Festival di Berlino nello
stesso anno. È morto a Parigi nel 1997.

STORIA DI PIERA
Marco Ferreri
Italia-Germania Ovest-Francia 1984 / 107'

Il padre è impegnato in politica, la madre è una
candida ninfomane che va dove la portano i sensi.
La piccola Piera cresce sballottata tra gli spaesamenti del padre (innamoratissimo della moglie, ma
angosciato dal suo comportamento) e le scorribande sessuali della madre. I genitori finiscono entrambi in manicomio, e la figlia, a sorpresa, diventa attrice. Dal romanzo omonimo di Piera degli Esposti e
Dacia Maraini, un apologo surreale sulla femminilità
descritta come natura assoluta, quasi mitica, estranea ai movimenti della Storia. Un film dalle grandi interpretazioni femminili dove le sfumature dei sentimenti delle protagoniste compongono un racconto
di grande scandalo e libertà.
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The father is involved in politics, the mother is
a candid nymphomaniac that follows just her desires. Little girl Piera grows up tossed between her
father’s disorientations (he is really in love with his
wife, but distressed by her behaving) and her mother’s sexual forays. Both her parents end up in a madhouse, and the daughter, unexpectedly, becomes an
actress. Based on the novel by Piera Degli Espositi and Dacia Maraini, a surreal apologia on femininity
described as absolute nature, almost a mythical one,
unrelated to history. A film with great female interpretations where the shadows of the feelings felt by
the main characters compose a tale of great scandal and freedom.

He was one of the most contradictory figures
of Italian cinema. He started working in the
world of cinema with directors the likes of
Luchino Visconti and Alberto Lattuada and,
still very young, he decided to leave Italy
in order to travel around Europe, meeting
Rafael Azcona in Spain and collaborating
there with him recording the Spanish trilogy
made up of El pisito (1958), Los chicos
(1959) and El cochecito (1960). After the
Spanish experience he came back to Italy
establishing himself in the following decades
as one of the most important direction figures
worldwide with films that marked an era: The
Ape Woman (1964), who he won the Nastro
d’Argento to the best original subject with in
1965, Dellinger is Dead (1969), La Grande
Bouffe (1973), Don’t Touch the White Woman
(1974), Seeking Asylum (1979) winner of
the Silver Bear, Jury Grand Prix at the Berlin
Festival in 1980, with The House of Smiles
(1991) he won the Golden Bear of Berlin in
the same year. He died in Paris in 1997.
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Marco Ferreri
È stata una delle figure più contraddittorie
del cinema italiano. Comincia a lavorare nel
mondo del cinema con registi del calibro
di Luchino Visconti e Alberto Lattuada e
ancora molto giovane decide di lasciare
l’Italia per viaggiare in giro per l’Europa
incontrando e collaborando in Spagna con lo
sceneggiatore Rafael Azcona con cui girerà la
trilogia spagnola formata da El pisito (1958),
Los chicos (1959) e El cochecito (1960).
Dopo l’esperienza spagnola tornerà in Italia
affermandosi nei successivi decenni come
una delle più importanti figure registiche
mondiali con film che hanno segnato
un’epoca: La donna scimmia (1964), con
il quale vince il nastro d'argento 1965 al
miglior soggetto originale, Dillinger è morto
(1969), La grande abbuffata (1973), Non
toccare la donna bianca (1974), Chiedo
asilo (1979) vincitore dell'Orso d'argento,
gran premio della giuria al Festival di Berlino
del 1980, con La casa del sorriso (1991)
vince l’Orso d'Oro al Festival di Berlino nello
stesso anno. È morto a Parigi nel 1997.
He was one of the most contradictory figures
of Italian cinema. He started working in the
world of cinema with directors the likes of
Luchino Visconti and Alberto Lattuada and,
still very young, he decided to leave Italy
in order to travel around Europe, meeting
Rafael Azcona in Spain and collaborating
there with him recording the Spanish trilogy
made up of El pisito (1958), Los chicos
(1959) and El cochecito (1960). After the
Spanish experience he came back to Italy
establishing himself in the following decades
as one of the most important direction figures
worldwide with films that marked an era: The
Ape Woman (1964), who he won the Nastro
d’Argento to the best original subject with in
1965, Dellinger is Dead (1969), La Grande
Bouffe (1973), Don’t Touch the White Woman
(1974), Seeking Asylum (1979) winner of
the Silver Bear, Jury Grand Prix at the Berlin
Festival in 1980, with The House of Smiles
(1991) he won the Golden Bear of Berlin in
the same year. He died in Paris in 1997.

IL FUTURO È DONNA
Marco Ferreri
Italia-Germania Ovest-Francia 1984 / 103'

In una affollatissima discoteca, Malvina, una ragazza incinta, viene molestata e importunata da un
gruppo di sbandati. Anna, che si trova lì, la salva e
decide di portarsela a casa dove lei e Gordon la
ospitano per una notte. Malvina si dimostra fin troppo invadente e finisce per venire cacciata dai due,
anche se poi è la stessa Anna a rivolerla a casa. Tra
i tre comincia a instaurarsi uno strano rapporto fatto
di reciproca attrazione.
Marco Ferreri, con la complicità di una sceneggiatura scritta insieme a Dacia Maraini e Piera Degli
Esposti, mette in scena il tema della crisi della coppia con il solito piglio provocatorio e anarchico che
contraddistingue i suoi lavori. Presentato in concorso alla 41o edizione del Festival di Venezia, il film presenta la celebre scena della performance non accreditata di Pierangelo Bertoli.

In a very crowded nightclub, Malvina, a pregnant
girl, is harassed and bothered by a group of scoundrels. Anna, being there, saves her and decides to
bring her home where she and Gordon host her for
a night. Malvina proves to be too much of an intrusive person and ends up being driven away by the
two, even if later Anna herself wants her back home.
Among them a strange relationship made of reciprocal attraction begins to establish.
Marco Ferreri, with the complicity of the screenplay written together with Dacia Maraini and Piera
Degli Esposti, puts on stage the theme of the relationship crisis with the usual provocative and anarchic tone that identifies his works. Presented in competition at the 41o edition of the International Festival
of Venice, the film presents the famous scene of the
uncredited performance by Pierangelo Bertoli.
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1977 ALLO SPECCHIO
“CORPO DELLE MIE BRAME”
/1977 IN THE MIRROR
“THE BODY OF MY CRAVINGS”
di / by Fulvio Baglivi
trad. ing. di Giulia Faulstich
Il ’77 è queer, probabilmente l’anno più queer di sempre.
È indefinito, diabolico, polimorfo, mutante, bastardo e
evidentemente eccentrico. Troppo poco associarlo a
un metallo per definirlo, non si tratta solo di un anno di
piombo o di orde d’oro. Non riuscirono a comprenderlo,
né allora né finora, le teorie sociologiche o gli scienziati
della comunicazione, così come tutte le ideologie politiche
mostrarono limiti insormontabili da cui non sono ancora uscite.
Il 1977 è un momento in cui i nodi vengono al pettine
e alla fine si decide di tagliare i capelli. Anche questa non
è mera metafora perché il ’77 è l’anno del punk, dei capelli
rasati e appuntiti che non torneranno mai più lunghi se non
per pura moda, ma ben racchiude e rimanda al restyling
dello Stato e del capitalismo in Italia. I partiti si compattano
nell’arco costituzionale, sindacati e industriali fanno asse
in base alla “logica dei sacrifici”, i media si irrigidiscono nel
loro ruolo di copertura. Ma è lo scheletro di una struttura
fatiscente, a trent’anni dalla costituzione per la prima volta
il parlamento non può non mandare a processo due suoi
membri accusati di corruzione (scandalo Lockheed) mentre
politici e forze di polizia sfilano insieme ai postfascisti davanti
ai giudici per spiegare le stragi compiute dall’autunno del
1969 in nome della difesa dell’ordine democratico. Sull’altro
fronte c’è un corpus sociale smembrato, sfibrato dalla fatica,
dilaniato da anni di conflitto e repressione feroce, assediato
dalla crisi economica che rimanda al mostro senza testa di
virgiliana memoria. In molti tentarono invano di mettersi a
capo di movimenti che andavano in direzioni spesso diverse,
senza una linea precisa, seguendo un istinto più che un’idea
di libertà; movimenti dettati dalla rabbia, dal dolore, dalla
paura, dagli ultimi sussulti di un sogno che si schiantava
contro le meccaniche del capitalismo; movimenti eccentrici,
che esplodono a Roma, a Bologna ma nascono e arrivano
dappertutto, infatti è a Palermo la prima università occupata
mentre a Montalto e a Saluzzo ha inizio la battaglia contro le

The year 1977 is queer, probably the queerest year ever.
It is indefinite, diabolical, polymorphic, mutant, bastard,
and obviously eccentric. Too little to associate it with a
metal to define it, it's not just a year of lead or gold hordes.
Sociological theories, communication scientists, as well as all
political ideologies showed insurmountable limits from which
they have not yet emerged and they did not comprehend the
year 1977, neither then nor now.
1977 is a time when all the knots come to the comb, but
then eventually it is decided to cut the hair. This is not just
a metaphor, because 1977 is the year of punk, the year of
shaved and pointed hair that will never return longer except for
pure fashion, but it encloses and refers to the restyling of the
State and capitalism in Italy. Political parties consolidate in the
constitutional arch, trade unions and industrialists are aligned
on the "logic of sacrifices" and medias stiffen in their role of
coverage. However, it is the skeleton of a dilapidated structure
since, for the first time, thirty years from the constitution, the
Parliament cannot process two of its members accused of
corruption (Lockheed scandal) while politicians and police
forces parade together with post-fascists in front of the judges
to explain the massacres carried out in the fall of 1969 in the
name of the defense of the democratic order.
On the other front, there is a fragmented social corpus,
sparked by fatigue, torn apart by years of fierce conflict and
repression, besieged by the economic crisis that reminds the
monster without head of Virgilian memory. Many tried in vain
to put themselves at the head of movements that were often
going in different directions, without a precise line, following an
instinct more than an idea of freedom; movements dictated by
anger, pain, fear, and the last breaths of a dream that crashed
against the mechanics of capitalism; eccentric movements that
explode in Rome, Bologna, but they arise and arrive everywhere
else; in fact, Palermo witnesses the first occupied university
while in Montalto and Saluzzo the battle against nuclear power
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centrali nucleari. Un corpo multiforme appunto più che una
massa, che avanza in ordine sparso. Il ’77 è una protesta che
detesta, tutto e innanzitutto i capi, che non si fa assoggettare
da nessuno perché non ha più “il soggetto” rivoluzionario:
né l’operaio, né lo studente, né il militante sono sufficienti a
rappresentare il mucchio selvaggio che caccia dall’università
il sindacato storico della sinistra, si scaglia contro tutti i
partiti, odia tanto le forze dell’ordine quanto i servizi d’ordine.
L’incoscienza non è sinonimo d’ignoranza, c’è invece un fiorire
di pubblicazioni “do it yourself”, un brulicare di saperi diffusi
attraverso radio, fanzine, murales e tra i nodi che si sciolgono
nei movimenti del ’77 c’è la questione del corpo. Gli studenti
fuorisede con bastone e passamontagna, i volti colorati degli
indiani metropolitani, quelli pieni di brillantini per la febbre del
sabato sera come quelli scavati e estasiati dei drogati sono
li a dimostrare che noi siamo un corpo e non che abbiamo
un corpo. È un punto fermo della filosofia del secondo ’900
e dei tanti (da Deleuze a Guattari, Foucault, a Bene, Sartre,
il lavoro di Basaglia...) che si sono battuti per affermare
questo concetto tanto evidente quanto sovversivo alcuni si
ritroveranno, idealmente e fisicamente, insieme ai movimenti
al Convegno contro la repressione di Bologna nel settembre
’77. Negli scontri di piazza, nelle occupazioni, nei concerti le
lotte vengono vissute sulla propria pelle, si concentrano sul
qui e ora, sul quotidiano e non sull’avvenire, per l’individuo
del ’77 le questioni non sono “quanto ho?” e “cosa posso
e voglio avere” ma “cosa sono?” e “cosa posso e voglio
essere”, non vuole avere libertà ma essere libero. È la messa
in discussione radicale del concetto di “habeas corpus”, uno
dei capisaldi del diritto borghese. La battaglia intorno all’aborto
è particolarmente significativa, se dal punto di vista legale
rappresenta la guerra tra laici e cattolici all’interno della classe
dominante, dal punto di vista teorico è centrale la questione del
corpo. Infatti per i movimenti, e non solo per quelli femministi,
non doveva essere il medico, quindi lo Stato, ad avere l’ultima
parola ma la femmina, in quanto essere/corpo prima che madre
e cittadina. Le lotte “di genere”, dal femminismo alle battaglie
per la liberazione sessuale, sono anticipatrici del ’77, in quanto
battaglie vissute sulla propria pelle, giorno per giorno, in una
società nemica. È difficile scinderle e estrapolarle dal resto, i
gruppi e gli ismi nati negli anni successivi al ’68 si sciolgono
nel flusso del ’77, si mischiano, mutano, ma non si perdono.
Se prima le battaglie per la sessualità erano parte della
contestazione nel ’77 diventano parte di un contesto, nella
stessa pagina di una rivista di movimento si può trovare un
articolo sull’omosessualità accanto a uno studio sull’energia
nucleare, ma allo stesso tempo un titolo che gioca sui “grilletti
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plants begins. A multiform body rather than a mass, advancing
in scattered order. The year 1977 is a protest that hates all,
and above all, the leaders, who are not subject to anyone
because they no longer have the revolutionary “subject”: neither
the worker, nor the student nor the militant are sufficient to
represent the wild bunch that throws out from university the
historic left wing trade union, that scales against all parties, that
hates police as much as law enforcement. Unconsciousness
is not synonymous with ignorance, there is a flare of "do it
yourself" publications, a shred of widespread knowledge
through radio, fanzine, murals and between the nodes that melt
in the movements of 1977 there is the question of the body.
Offsite students with sticks and balaclavas, the colored
faces of metropolitan Indians, those full of glitter because
of Saturday night’s fever such as those of the drug addicts,
haggard and entranced, demonstrating that we are a body
and not that we have a body. It is a staple of the philosophy of
the second half of the 20th century – from Deleuze to Guattari,
Foucault, to Bene, Sartre, Basaglia, who have fought to assert
this concept as obvious as subversive so much that some
of them will find themselves, ideally and physically, together
with the movements at the Congress against the repression
of Bologna in September 1977. In the street clashes, in
the occupations, in the concerts, the fights are a first-hand
experience, they focus on here and now, on the day-to-day life
and not on the future, for the individual of 1977 the issues are
not “how much do I have?” and “what can I want and what do I
want to have” but “what am I?” and “what can I be and what do
I want to be”, since the individual does not want to have freedom
but to be free. It is the radical questioning of the concept of
“habeas corpus”, one of the cornerstones of bourgeois law.
The battle over abortion is particularly significant, if from a legal
point of view, it represents the war between lay people and
Catholics within the same dominant class, from a theoretical
point of view the question of the body is central.
In fact, for the movements, and not only for the feminist
movements, it was not the doctor, hence the State, to have
the last word but the female, as a being/body before being
a mother and a citizen. “Gender” fights, from feminism to
sexual freedom battles, are anticipatory of 1977, as first hand
experienced battles are lived day by day in an enemy society.
It is difficult to scuse and extract them from the rest, groups
and «isms» born in the years after 1968 dissolve in the flow
of 1977, they mingle, mutate, but do not get lost. If earlier the
battles for sexuality were part of the protests of 1977, they
became part of a context, as in the same page of a movement
magazine you could find an article on homosexuality next to

caldi” va bene per un fondo del Corriere come per un servizio
lesbo su Le ore.
L’avvento, poco dopo, del porno “di massa”, regolamentato
e commerciabile, sarà dirompente tanto a livello morale quanto
utile a riportare la questione del corpo all’interno dell’avere;
parafrasando Debord creerà un tale accumulo di carni da
farne immagini. Lo stesso accadrà con i movimenti di genere
che tra divisione e accumulo si faranno lobby e torneranno
a chiedere regole e avere libertà. Ma per un attimo c’è stata
una breve primavera dell’anarchia, un momento di confusione
e orgiastica baldoria, una festa queer, che ancora oggi ci
permette di giocare tanto da dedicare ad avanguardie parte di
una cosa che si chiama Retrovie.

a nuclear energy study, but at the same time a title playing
on the "hot trigger" works as a leading article for Corriere as
much as a lesbian coverage works for Le ore.
The advent, shortly after, of a regulated and marketable
“mass” porn, will be disruptive at a moral level as well as
useful to bring back the matter of the body within having;
paraphrasing Debord will create such an accumulation of
meat to make images. The same will happen with gender
movements, which will divide and build up lobbies and will,
once again, ask for rules and freedom. But for a moment,
there was a brief spring of anarchy, a time of confusion and
orgiastic revelry, a queer party that still allows us to play so
much enough to dedicate to avant-garde a part of something
called Retrovie.
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PREMIO NINO GENNARO
LIONEL SOUKAZ
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PREMIO NINO GENNARO
A / TO LIONEL SOUKAZ

Il Sicilia Queer filmfest ha deciso di istituire un premio
intitolato 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 valorizzazione delle differenze e alla difesa dei diritti
delle persone glbt. Per questa settima edizione, il premio Nino
Gennaro verrà attribuito al regista francese Lionel Soukaz,
per la sua attività cinematografica, per il suo sguardo sui
corpi capace di legare strettamente la dimensione sessuale
e quella intellettuale, per essere testimone di un’epoca come
quella della fine degli anni Settanta in cui desiderio e politica,
vita pubblica e vita privata erano profondamente intrecciate,
e per essere stato tra i promotori delle prime battaglie per la
liberazione di immagini non conformi dell’omosessualità.
Il premio (realizzato da Vincenzo Vizzari, artista ceramista
palermitano) verrà consegnato a Palermo venerdì 26 maggio
alle ore 17.00 presso il Goethe-Institut Palermo dei Cantieri
Culturali alla Zisa in occasione di una discussione pubblica
accompagnata dalla proiezione di Tino, film realizzato dal
regista insieme a Guy Hocquenghem. Lionel Soukaz riceverà
il premio 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 memoria,
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
attivismo politico e della sua produzione intellettuale, e per
questo Gennaro è particolarmente osteggiato dall’ambiente

Sicilia Queer filmfest has decided to create a prize named
after Nino Gennaro, a model of an eclectic and off-the-wall
intellectual 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 commitment to the international spread of
queer culture, to the positive enhancement of the differences
and to supporting the rights of lgbt people.
For his seventh edition, the Nino Gennaro prize will be
awarded to the French director Lionel Soukaz, for his cinematic
activity, for his gaze at the bodies, capable of closely linking the
sexual and the intellectual dimension, and also for witnessing
an era such as that of the late seventies where desire and
politics, public life and private life were deeply interwoven, and
for being one of the promoters of the first battles for the release
of non-conforming images of homosexuality.
The Prize (made by the ceramic artist from Palermo
Vincenzo Vizzari) will be given in Palermo Friday 26th of May
at 5.00 pm at the Goethe-Institut (Cantieri Culturali alla Zisa)
during a public discussion accompanied by Tino's projection,
a film made by the director together with Guy Hocquenghem.
Lionel Soukaz will receive the award from the hands of
Massimo Milani and Gino Campanella, leather artists and
friends of Nino Gennaro, and Maria Di Carlo, who was always
close to Nino Gennaro and that brings with joy and passion
Nino’s civic and poetic commitment, transmitting energy with
still rare power today.
Nino Gennaro, poet, actor, director and playwright, was
born in Corleone (Palermo) in 1948 and died in Palermo in
1995. He was a political and cultural activist, who set up
community and cultural centres, bringing together students
and unemployed people to talk about books, art and politics.
From the very beginning, his homosexuality was at
the centre of his political activism and his intellectual
production, and this is why Gennaro was fought by the small187

ristretto di Corleone dominato da una cultura provinciale,
perbenista e pseudo-mafiosa, non per questo trovando
maggiore considerazione 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 tazebao che appende
alle pareti della Facoltà. Fonda la compagnia teatrale
Teatro Madre, che si avvale di attori non professionisti e
gira per i quartieri popolari della città, mentre i suoi scritti
cominciano a circolare più diffusamente, pubblicati da editori
come Flaccovio, o in maniera più clandestina nei circoli
underground non soltanto palermitani.
Nel 1987 si ammala di AIDS, ma non viene meno al suo
impegno intellettuale, continuando a scrivere testi teatrali,
canzoni e opere varie. Una divina di Palermo, La via del Sexo,
O si è felici o si è complici sono alcuni tra i suoi spettacoli più
noti, e continuano ad essere interpretati in tutta Italia grazie
all’impegno della compagnia di Massimo Verdastro. I suoi
scritti sono pubblicati da Perap, dalle Edizioni della Battaglia
e da Editoria&Spettacolo. Pochi anni fa il comune di Corleone
ha deciso di non intitolare un centro sociale a Nino Gennaro
“perché gay e drogato”: e drogato di certo non era.
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minded environment 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 occupation 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, 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 various works. Una divina di Palermo, La via del
Sexo, O si è felici o si è complici (Either you’re happy or
you’re an 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 Community 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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1977…
RICORDI DI UN ANNO FOLLE
/ SOUVENIRS D’UNE ANNÉE FOLLE
di / par Lionel Soukaz
con la collaborazione di / avec la collaboration de Vivien Sica
trad. it. di Andrea Inzerillo

1977… Ricordi di un anno folle, in tutti i sensi che il
termine può assumere, un anno che mi portò da Parigi a La
Rochelle, da Belfort a Roma. E poi le omosessualità, i loro
corpi, i loro desideri e i loro amori, che si mostravano in
piena luce sugli schermi lattei delle sale cinematografiche.
C’era stato Genet, certo, con il suo Chant d’amour, pioniere,
oltre ad essere santo e martire. E poi Je Tu Il Elle di Chantal
Akerman nel 1974, che riuscì a sfidare tutte le censure. Ma
quei film erano isolati, proibiti o nascosti. Erano soli, ad ogni
modo. Nel 1977 tutto cambia: gli omosessuali, le lesbiche
e tutti gli altri si organizzano. Ad aprile Frédéric Mitterand
organizza una settimana dedicata all’omosessualità al
cinema Olympic, a Parigi. È lì che vedo per la prima volta
Guy Hocquenghem, senza ancora poterlo avvicinare. La
partita è solo rimandata, è chiaro. Il festival fu un successo
straordinario, quasi inebriante. Più di 5000 biglietti in
una settimana, a quanto pare. Ma si proiettavano solo
grandi produzioni americane, film con delle star, in cui
l’omosessualità non era che un pretesto, uno sfondo, un nondetto, un sogno che volteggiava nelle alte sfere… Mancavano
immagini che ci somigliassero, che ci esprimessero, che ci
raccontassero. Che ci eccitassero.
Io ne giravo per conto mio. Con Isobel Mendelson,
soprattutto, di cui avevo scoperto il meraviglioso Boxing
Match. Così nascono Boy Friend 1 e 2. Poi mi resi conto
che i compagni, quelli del FHAR (il Front Homosexuel
d’Action Révolutionnaire) ma anche quelli del CJC (Collectif
Jeune Cinéma), ne giravano a loro volta. Boy Friend 2 girò
un po’ per i festival nel 1976, a Belfort, alla settimana del
“cinema marginale” organizzata a Parigi da Irène Lambelet
e Rui Nogueira nel febbraio 1977. Dal “cinema marginale”
a Cinémarge passa appena qualche mese. La fine di un
inverno. Il fiorire di una primavera e del Sexe des Anges,
che stavo girando in quel momento. Lo scintillio dell’estate.
Jean-François Garsi mi contattò. L’avevo incontrato nel

1977… Souvenirs d’une année folle, dans tous les sens
du terme, qui m’emmena de Paris à La Rochelle, de Belfort
à Rome. Enfin les homosexualités, leurs chairs, leurs désirs
et leurs amoures, s’affichaient au grand jour sur les écrans
laiteux des salles de cinéma. Il y avait eu Genet bien sûr,
avec son Chant d’amour, pionnier, en plus d’être saint et
martyr. Et puis Je Tu Il Elle de Chantal Akerman en 1974,
qui réussit à braver toutes les censures. Mais ces films
étaient isolés, interdits ou cachés. Bien seuls en tout cas. En
1977, tout bascule : les homos, les lesbiennes, les autres,
s’organisent. En avril, Frédéric Mitterrand monte une semaine
consacrée à l’homosexualité au cinéma l’Olympic, à Paris. J’y
vis Guy Hocquenghem pour la première fois, sans pouvoir
encore l’approcher. Partie remise, pour sûr. Le festival fut un
succès clinquant, presque grisant. Plus de 5000 entrées en
une semaine paraît-il. Mais on n’y passa que des grosses
productions américaines, des films à Stars, où l’homosexualité
n’était qu’un prétexte, une toile de fond, un non-dit, un songe
planant dans les hautes sphères… Il nous manquait des
images qui nous ressemblent, qui nous disent, qui nous
racontent. Qui nous excitent.
J’en tournais dans mon coin. Avec Isobel Mendelson
notamment, dont j’avais découvert le merveilleux Boxing
Match. Cela donna Boy Friend 1 et 2. Et puis je me
rendis compte que les copains, ceux du FHAR (le Front
Homosexuel d’Action Révolutionnaire) mais aussi ceux du
CJC (Collectif Jeune Cinéma), en tournaient également. Boy
Friend 2 circula un peu en festival en 1976, à Belfort, à la
semaine du “cinéma en marge”, organisée à Paris, par Irène
Lambelet et Rui Nogueira, en février 1977. Du “cinéma en
marge” à Cinémarge, il n’y a que quelques mois. La fin d’un
hiver. Le bourgeonnement d’un printemps et du Sexe des
Anges, que je tournais alors. Le scintillement de l’été. JeanFrançois Garsi me contacta. Je l’avais rencontré en 76, à
La Rochelle déjà, où il avait projeté Lolo Megalo. C’était un
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1976, già a La Rochelle, dove aveva proiettato Lolo Megalo.
Era un amico di Jean-Louis Bory, un altro dei miei “santi”…
Per la quarta edizione di Cinémarge, una sezione specifica
degli Incontri Internazionali d’Arte Contemporanea, stava
costruendo una programmazione dedicata unicamente al
cinema omosessuale. Aveva già il titolo: “Cinema, froci,
lesbiche e gli altri”. Jean-François voleva film nuovi, immagini
nuove e inedite. Andai a La Rochelle con i film degli amici
sotto braccio: Boxing Match, certo, ma anche La Banque
du sperme di Pierre Chabal e Philippe Genet, Les Oiseaux
de nuit di Luc Bernier e Alain Lafargues, L’Hiver approche
di Georges Bensousan, La Tasse di Michel Nedjar… Téo
Hernandez, Stéphane Marti… e poi More, more, more di
Wallace Potts. Altri film italiani, realizzati dai membri del
FUORI, dovevano far parte della programmazione, ma la
censura li bloccò alla frontiera, rimandando di qualche mese
la loro scoperta al di qua delle Alpi.
Nonostante l’insistenza di Jean-François Garsi, il comune
di La Rochelle si oppose al titolo della programmazione,
che divenne infine “Immagini di devianza”. Chissenefrega,
il pubblico venne all’appuntamento. Nel corso di quegli
otto giorni di luglio, giornalisti in cerca del sensazionale –
come afferma con rammarico Gérard Courant –, passanti
incuriositi e omosessuali del quartiere vennero a constatare,
a volte con entusiasmo, altre con disprezzo, che altre
rappresentazioni dell’omosessualità erano possibili. Quelle
immagini esistevano e noi esistevamo attraverso di esse.
Fu per me l’occasione per incontrare un altro dei miei idoli:
il solare Pierre Clémenti, con cui ho avuto la fortuna di
condividere una stanza da Jean-François Garsi. Presentava in
quell’occasione il suo luminoso Visa de Censure. Un incontro
breve e intimidente, quello tra un adolescente dagli occhi
spalancati e innamorati e il suo dio sublime, scolpito per
sempre nella mia memoria.
La Rochelle segna una tappa importante. Si crea un
programma, un corpus fondatore, che circolerà per tutta
Europa. Alcuni film tornarono a Hyères a settembre, o a
Belfort a ottobre. Altri film nascevano ai margini. Io volavo a
Roma dove al FilmStudio si svolgeva una programmazione
intitolata gustosamente Cinema e desiderio. Portavo con
me una gran parte dei film già proiettati a La Rochelle.
Gli italiani poterono scoprire Bette Davis di Pier Farri, Le
Gant de l’autre di Michel Nedjar, Congés payés 36 di Yann
Beauvais o Fouras Feeling di Claude Lendy, tra gli altri. Le
Sexe des anges fu tradotto in italiano. Su La Repubblica, Il
Messaggero o il Corriere della sera si parlò bene de Il sesso
degli angeli. Girò molto in Italia, il che mi permise di vivere un
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ami de Jean-Louis Bory, un autre de mes “saints”… Pour la
quatrième édition de Cinémarge, une section spécifique des
Rencontres Internationales d’Art Contemporain, il montait une
programmation consacrée uniquement au cinéma homosexuel.
Il avait déjà le titre : “Ciné, pédés, gouines et les autres”.
Jean-François voulait des films nouveaux, des images neuves
et inédites. Je descendis à La Rochelle avec les films des
copains sous les bras : Boxing Match bien sûr, mais aussi La
Banque du sperme de Pierre Chabal et Philippe Genet, Les
Oiseaux de nuit de Luc Bernier et Alain Lafargues, L’Hiver
approche de Georges Bensousan, La Tasse de Michel
Nedjar... Téo Hernandez, Stéphane Marti… Et puis More,
more, more de Wallace Potts. Des films italiens, réalisés par
les membres du FUORI devaient également faire partis de
la programmation. Mais la censure les retint à la frontière,
repoussant de quelques mois leur découverte de ce côté-ci
des Alpes.
Malgré l’insistance de Jean-François Garsi, la mairie
de La Rochelle refusa le titre de la programmation. Ce fut,
au final, “Images de déviance”. Qu’importe, le public fut au
rendez-vous. Durant ces huit jours de juillet, journalistes
en quête de sensationnel comme a pu le déplorer Gérard
Courant, badauds curieux et homos du coin vinrent constater,
tantôt avec enthousiasme, tantôt avec dédain, que d’autres
représentations de l’homosexualité étaient possibles. Ces
images existaient et nous existions à travers elles. Ce fut pour
moi l’occasion de rencontrer une autre de mes idoles. Le
solaire Pierre Clémenti, avec qui j’eu la chance de partager
une chambre chez Jean-François Garsi. Il présentait alors son
lumineux Visa de Censure. Une rencontre brève et intimidante,
celle d’un adolescent aux yeux écarquillés et enamourés, et de
son dieu sublime, à jamais gravée dans ma mémoire.
La Rochelle marque une étape importante. Un programme
se crée. Un corpus fondateur, qui va circuler à travers
l’Europe. Certains films tournèrent à Hyères en septembre,
ou à Belfort en octobre. De nouveaux films surgissaient de la
marge. Pour ma part je m’envolais pour Rome ou se déroulait
du 4 au 22 novembre le FilmStudio. La programmation était
savoureusement intitulée “Cinema e desiderio”. J’y avais
emmené une grande partie des films déjà projetés à La
Rochelle. Les italiens purent y découvrire Bette Davis de Pier
Farri, Le Gant de l’autre de Michel Nedjar, Congés payés
36 de Yann Beauvais ou Fouras Feeling de Claude Lendy,
entre autre. Le Sexe des anges fut traduit en italien. Dans La
Repubblica, Il Messaggero ou le Corriere della sera, on parle
en bien d’Il Sesso degli angeli. Il tourna beaucoup en Italie, ce
qui me permis de vivre une période romaine assez fastueuse,

periodo romano piuttosto sfarzoso, dividendomi tra la bellezza
dell’antica Roma e quella dei suoi quartieri, che percorrevo,
come Pasolini, alla ricerca dei famosi ragazzi…
Vidi anche i film del FUORI. Un’idea mi si imponeva con
sempre più evidenza: in tutta Europa i movimenti omosessuali
creavano immagini nuove dell’omosessualità, dei suoi desideri
e della sua vita quotidiana. Bisognava far circolare queste
immagini, a Parigi e altrove. Fino ad allora queste “immagini
di devianza” erano relegate a sezioni speciali, parti di festival
più o meno oscure e più o meno coperte dalla stampa. C’era
bisogno di un festival che fosse dedicato loro. E soprattutto
ci voleva un festival in cui potessero essere nominate per quel
che erano: non più come degli scarti rispetto a una norma
schiacciante, ma come immagini omosessuali, fatte da noi e
per noi. Così nacque Schermi rosa e notti blu. Organizzato al
cinema La Pagode, animato dal GLH (Gruppo di Liberazione
Omosessuale), il festival ha aperto il 1978. Si è presentato
espressamente come il primo festival internazionale dedicato
ai film omosessuali. Oltre ai film passati a La Rochelle o a
Roma, fece spazio alle nuove produzioni ma anche ai grandi
maestri come Anger, Warhol o Fassbinder. Prese anche una
piega molto politica. Il GLH presentava a Parigi dei candidati
omosessuali per le legislative, cosa che creò lo sdegno del
governo. Il festival fu censurato mentre la programmazione
era già cominciata… La polizia sbarcò per sequestrare i
film e un gruppuscolo di estrema destra venne impiegato
diligentemente per pestare il pubblico e devastare la sala.
Il regista Guy Gilles fu ferito gravemente… Fu dunque al
prezzo di un lungo percorso ai margini dell’industria e del
cinema tradizionale, ma anche di una repressione politica
di grande violenza, che il cinema omosessuale e le sue
nuove rappresentazioni sono potute emergere e ottenere il
riconoscimento che hanno oggi. Da La Rochelle a Palermo,
quarant’anni di lotta, dall’ombra alla luce…

partagée entre la beauté de l’antique Rome et celle de ses
faubourgs, que j’arpentais, tel Pasolini, à la recherche de ses
fameux ragazzi…
J’y vis aussi les films du FUORI. Naissait dans ma
tête une évidence : celle qu’à travers toute l’Europe, des
mouvements homosexuels créaient des images nouvelles de
l’homosexualité, de ses désirs et de ses quotidiens. Il fallait
faire circuler ces images, à Paris et ailleurs. Jusqu’alors, ces
“images de déviance” étaient cantonnées à des sections
spéciales, des parties de festival, plus ou moins obscures et
plus ou moins couvertes par la presse. Il leur fallait un festival
à elles. Surtout, il leur fallait un festival où elles puissent
être nommées pour ce qu’elles étaient : non plus comme
des écarts par rapport à une norme écrasante, mais comme
des images homosexuelles, faites par nous, pour nous.
Ce fut Ecrans roses et nuits bleues. Organisé au cinéma
La Pagode, animé par le GLH (Groupement de Libération
Homosexuel), le festival a ouvert l’année 1978. Il s’est voulu le
premier festival international consacré aux films homosexuels.
Outre les films passés à La Rochelle ou à Rome, il fit la
part belle aux nouvelles productions mais aussi aux grands
maîtres comme Anger, Warhol ou Fassbinder. Il prit aussi
une tournure très politique. Le GLH présentait à Paris des
candidats homosexuels pour les législatives, ce qui nous valut
le courroux du gouvernement. Le festival fut censuré alors
que la programmation avait déjà bien commencée… La police
débarqua pour saisir les films et un groupuscule d’extrême
droite fut diligenté pour tabasser le public et saccager la
salle. Le cinéaste Guy Gilles fut gravement blessé… C’est
donc au prix d’un long chemin aux marges de l’industrie et
du cinéma traditionnel, mais aussi d’une répression politique
d’une grande violence, que le cinéma homosexuel et ses
représentations nouvelles ont pu émerger et obtenir la
reconnaissance qui est la leur aujourd’hui. De La Rochelle
à Palerme, quarante années de combat, de l’ombre à la
lumière…
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Lionel Soukaz
Nato a Parigi nel 1953, inizia la sua carriera
di regista underground nel 1973, filmando
con la sua Super8 una serie di corti attivisti
incentrati sull’omosessualità, spesso con
elementi pornografici, che si rifacevano allo
stile dei video giornali. Tra il 1977 e il 1980,
Soukaz organizza dei festival cinematografici a
tematica gay (Festival du film de La Rochelle,
la Quinzaine de cinéma homosexuel di Parigi,
La Pagode – quest’ultimo interrotto dal
Ministero della Cultura francese). Dai suoi
esordi ad oggi, a volte insieme al collega
Guy Hocquenghem, Soukaz ha realizzato
innumerevoli cortometraggi e poemi
visuali (Journal annales) che affrontano
tematiche vaste tra le quali la fugacità
della vita e la perdita, la storia del cinema
omosessuale, le vite degli omosessuali
facenti parte del sottoproletariato. In tal
modo da vent’anni a questa parte Soukaz
contribuisce ad un archivio storico delle
minoranze e dei gruppi militanti.
Born in Paris in 1953, he starts his career as
an underground director in 1973, filming with
his Super8 camera a series of committed short
movies focusing on homosexuality, often with
pornographic elements reminiscent of the style
of the video-news. Between 1977 and 1980,
Soukaz organizes gay-themed film festivals
(La Rochelle Film Festival, Paris's homosexuel
Quinzaine de cinéma, La Pagode - the latter
interrupted by the French Ministry of Culture).
Since his debut, sometimes in collaboration
with his colleague Guy Hocquenghem,
Soukaz has produced countless short films
and visual poems (Journal annales) that deal
with broad themes including the fugacity
of life and loss, the history of homosexual
cinema, the lives of homosexuals belonging
to the subproletariat. Thus for the last twenty
years Soukaz contributed to a historical
archive of minorities and militant groups.

TINO
Lionel Soukaz, Guy Hocquenghem
Francia 1985 / 26' / v.o. sott. it.

Definito un “peplum anticapitalista”, Lionel
Soukaz e Guy Hocquenghem raccontano le vicende di Tino, ragazzo tunisino abbordato su una spiaggia da una bionda e ricca attrice. “Adottato” dall’attrice e dal suo agente, Tino si troverà suo malgrado
a fronteggiare uno strano triangolo, ma starà al gioco nella speranza di essere aiutato a realizzare il suo
sogno e diventare un attore.
Intervallato da digressioni sul passato mitico
della Tunisia e spezzoni del film nel quale il ragazzo
viene mostrato come un eroe mitico dalla bellezza
scultorea, Tino ci offre una visione al contempo ironica ed amara sul nuovo colonialismo e sulle nuove
forme di commercio ad esso collegate.

Defined as "anti-capitalist peplum", in his film Lionel Soukaz tells us about the events of Tino, a Tunisian boy, hit on at the beach by a blond and wealthy
actress. "Adopted" by the actress and her agent,
Tino will unwillingly find himself having to face a
strange triangle, but he will play along in the hope
he will be supported in realizing his dream of becoming an actor himself.
Interwoven by digressions on the mythical past
of Tunisia and sections of the film in which the boy is
shown as a mythical hero for his sculptural beauty,
Tino offers us an ironic and bitter vision of new colonialism and the new forms of trade linked to it.
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1977
di / par Vincent Dieutre
trad. it. di Andrea Inzerillo

Visto che sono due anni in anticipo, è l’anno del diploma,
ma nessuno nella mia famiglia (da cui comincio a prendere
le distanze) sembra preoccuparsene. Nonostante la mia
grande autonomia, la mia mansarda e la grande distanza presa
con il liceo, gli ottimi risultati (tranne in matematica) e i voti
sconvolgenti ottenuti alle prove preliminari di francese alla
maturità dell’anno precedente hanno convinto i miei genitori
a non occuparsi troppo dei miei rapporti con la scuola,
né della mia vita in generale, tanto più che gli affari di mio
padre vanno male e che lui sprofonda in una depressione
lancinante. Oberata dal lavoro in nero, mia madre riesce
a sopportare lo choc, ma qualsiasi reale comunicazione è
interrotta. Attraversando Parigi e le sue innumerevoli sale
cinematografiche sul mio motorino io invento la mia vita, vedo
e rivedo India Song, frequento i rari maoisti del liceo, bevo le
parole degli amici più grandi (ma chi è questo Guy Debord di
cui si parla con rispetto attorno a queste canne che ancora mi
fanno star male?). E già prendiamo in giro i fricchettoni cool
di Saint-Michel, già ci arrivano, con il Reggae e le notizie di
Londra, l’onda NO FUTURE e l’ironia disperata del Punk, dalla
quale nessuno di noi si riprenderà.

Comme j’ai deux ans d’avance, c’est l’année du bac, mais
personne dans ma famille (dont je me détache déjà peu à peu)
ne semble s’en préoccuper. Malgré ma grande autonomie,
ma chambre de bonne, et la grande distance prise avec le
lycée, mes résultats excellents (sauf en mathématiques) et
les notes renversantes obtenues aux épreuves déterminantes
du bac « Français » de l’année précédente, ont convaincu
mes parents de ne pas trop se mêler de ma scolarité, ni de
ma vie en général, d’autant que les affaires de mon père
vont mal et qu’il s’enfonce dans une dépression lancinante.
Harassée de travail non-déclaré, ma mère tient le choc, mais
toute réelle communication est rompue. Sillonnant Paris et ses
innombrables salles de cinéma sur ma mobylette, j’invente ma
vie, Je vois et revois India Song, je fréquente les rares maos
du Lycée, je bois les paroles des amis plus âgés (mais qui est
donc ce Guy Debord dont on parle avec respect autour de
joints qui me rendent encore malades ?). Et déjà on se moque
des babas cools de Saint-Michel, déjà nous arrivent, avec le
Reggae et les nouvelles de Londres, la vague NO FUTURE
et l’ironie désespérée du Punk, dont aucun de nous ne se
remettra.

Get up, stand up, stand up for your rights…

Get up, stand up, stand up for your rights…

Il mio cuore è ormai in Italia. Incontrata l’estate precedente
nelle Cévennes, Isabella mi ha già invitato a raggiungerla a
Ravenna diverse volte (non appena arrivano le vacanze). Ma
è Bologna ad avermi accolto a braccia aperte. Una Bologna
in effervescenza la cui bellezza, i colori, i corpi degli uomini
disponibili ne fanno un territorio privilegiato dell’invenzione di
sé. Perché Bologna è l’epicentro del Movimento che scuote
l’Italia, lo avverto, è lì che sta succedendo. Sono riuscito a
scovare un biglietto di treno Transalpino, le vacanze di Pasqua
(ancora consistenti e lunghe in quel periodo) si avvicinano, i
miei genitori immaginano una storia d’amore con Isabella di

J’ai désormais le cœur en Italie. Rencontrée l’été d’avant
dans les Cévennes, Isabella m’a déjà invité à la rejoindre à
Ravenne plusieurs fois (dés que des vacances se présentent).
Mais c’est Bologne qui m’a ouvert les bras. Une Bologne
en effervescence dont la beauté, les couleurs, les corps
d’hommes disponibles, en font un territoire privilégié de
l’invention de soi. Car Bologne est l’épicentre du Movimento
qui secoue l’Italie, je le sens, c’est là que ça se passe. J’ai
réussi à dénicher un billet de train Transalpino, les vacances
de Pâques (encore consistantes et longues en ce temps-là)
approchent, mes parents présument une histoire d’amour avec
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cui conoscevano i genitori avendo parlato con loro al telefono.
Tanto più che lei è di una bellezza quasi imbarazzante, imparo
presto la sua lingua e mio padre (che voleva fare l’architetto) è
rimasto abbastanza «artista» da considerare queste continue
fughe in Italia come un «Grand Tour» culturale formativo. E poi
non chiedo niente, e loro non vogliono sapere troppo. Ottengo
persino il permesso di assentarmi per qualche giorno dal liceo
per godere al meglio del viaggio, ultima pausa prima della
maturità di giugno.
Domani mattina alle 6h37 cambio a Ferrara, poi treno per
Bologna. Il seguito, Bologna Centrale, lo conoscete, eccomi
quasi solo come un adulto, in una Bologna sull’orlo di una
guerra civile nei primi giorni di marzo del 1977.

Isabella dont ils connaissent les parents pour avoir échanger
avec eux au téléphone. De plus, elle est d’une beauté
presqu’embarrassante, j’apprends vite sa langue et mon père
(qui voulait être architecte) est resté assez « artiste » pour
considérer ces escapades italiennes à répétition comme un
« Grand Tour » culturel formateur. Et puis je ne leur demande
rien, et puis ils ne veulent pas trop le savoir. J’obtiens même
quelques jours d’absence au Lycée pour profiter au mieux du
séjour, dernière pause avant le bac de juin.
Demain matin 6h37 changement à Ferrare, puis train pour
Bologne… La suite, Bologna Centrale, vous la connaissez, me
voilà quasiment seul comme un grand, dans Bologne au bord
de la guerre civile, dans les premiers jours de mars 1977.

Una risata vi seppellirà (Indiani metropolitani)

Un grand éclat de rire vous ensevelira (Indiani
Metropolitani)

Riprendiamo. Il 1977 sarà dunque l’anno del diploma,
ottenuto a pieni voti, e sempre quei due anni di anticipo che si
presume essere un vantaggio per il futuro ma che fin lì hanno
soltanto assecondato la mia sensazione di trovarmi fuori
posto, e la mia difficoltà a inserirmi nei gruppi di adolescenti,
il mio disprezzo per ogni forma di leggerezza adolescenziale,
e la mia ricerca costante di nuovi territori. A Bologna ho visto
un mondo vacillare, la bellezza di una città drappeggiata
del suo passato rosso scuro che vibra di insurrezione,
comincio a intravedere il desiderio omosessuale, apprendo
precipitatamente che ne sono adesso soggetto e oggetto,
e soprattutto realizzo che tutto, bellezza, arte, desiderio,
insurrezione e libertà, tutto avanza insieme e che il lavoro,
il MIO lavoro, sarebbe stato quello di fare combaciare tutto
senza mai perdere quel sentimento tragico della vita che ne fa
tutto lo spessore.

Reprenons. L’année 1977 sera donc celle du bac, obtenu
haut la main, avec mention Bien et toujours ces deux ans
d’avance supposés être un atout pour l’avenir mais qui n’auront
fait jusque là que conforter mon sentiment d’être déplacé, et
ma difficulté à m’insérer dans les groupes adolescents, mon
mépris de toute légéreté adolescente, et ma quête constante
de nouveaux territoires. A Bologne, j’ai vu un monde vaciller,
la beauté d’une ville drapée dans son passé rouge sombre
qui vibre d’insurrection, j’ai entraperçu le désir homosexuel,
appris précipitemment que j’en étais maintenant et un acteur
et un objet, j’ai surtout réalisé que tout, beauté, art, désir,
insurrection et liberté, tout marchait ensemble et que le travail,
MON travail, seraient de les faire concerter sans jamais perdre
ce sentiment tragique de la vie qui en faisait toute l’épaisseur.
E corre, corre, corre, la locomotiva… ! (Guccini)

E corre, corre, corre, la locomotiva… ! (Guccini)
L’estate trascorre sui treni (Interrail) e in macchina
(autostop), in Italia, in Grecia, senza un soldo in tasca.
Abbiamo tagliato i capelli molto corti, riempito le giacche
di spillette da balia e di badge (ho un Lenin fantastico). Al
ritorno mi iscrivo in storia alla Sorbonne e all’Ecole du Louvre,
e scopro soprattutto che niente mi obbliga a seguire i corsi
e che i militanti dell’atrio di Tolbiac guardano con diffidenza
le mie cravatte variopinte. Siamo solo in due ad aver scelto le
conferenze su Duchamp e Malevitch in una scuola del Louvre
ancora votata alla formazione déco delle ragazze della Parigi
ovest. Ma quei corsi sono una rivelazione, tutto si connette,
il minimalismo, l’astrazione, l’emozione ancora bruciante
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L’été se passe dans les trains (carte Inter-rail) et les voitures
(autostop), en Italie, en Grèce, sans un sou en poche. On a
coupé nos cheveux très courts, bardés nos vestes des puces
d’épingles à nourrice et de badges (J’ai un Lénine du plus bel
effet). A la rentrée, je m’inscris en Histoire à la Sorbonne et à
l’Ecole du Louvre, et découvre surtout que rien ne m’oblige à
suivre les cours et que les militants du hall de Tolbiac voient
mes cravates barriolées d’un air méfiant.. Nous ne sommes que
deux à avoir choisi les conférences sur Duchamp et Malevitch
dans une école du Louvre encore vouée à la formation déco
des jeunes filles de l’Ouest parisien. Mais ces cours sont une
révélation, tout se connecte, le minimalisme, l’abstraction,
l’émotion encore brulante de Jeanne Dielman, et des films des

di Jeanne Dielman e dei film degli Straub. L’altro studente,
Balthazar, non smette di ripetermi che è tutto bellissimo, ma
che è ora che scopra con lui che cosa succede lì vicino, in
rue Sainte-Anne, di notte, al n. 7. Ho un po’ di paura, mi faccio
pregare, ho tantissima voglia, una sera lo ritrovo al PalaisRoyal e si va. Ballo in modo assurdo. Mi offrono da bere. Un
uomo mi segue per strada. Salgo con lui (H.) in un taxi.

Straub. L’autre étudiant, Balthazar, ne cesse de me répéter que
tout cela est très bien, mais qu’il est temps que je découvre
avec lui ce qui se passe tout près, rue Sainte-Anne, la nuit
venue au n°7. J’ai un peu peur, je minaude, j’ai terriblement
envie, un soir je le retrouve au Palais-Royal et c’est parti. Je
danse n’importe comment. On m’offre des verres. Un homme
me suit dans la rue. Je monte avec lui (H.) dans un taxi.

Giscard! fascista! Sei il primo della lista!

Giscard ! fasciste ! t’es l’premier sur la liste !

Vecchi amici del liceo condividono un appartamento in
rue de Grenelle. Molto presto ci porto il mio materasso. I miei
genitori lasciano la mansarda di Auteuil. Io squatto. Palazzi
ancora abbandonati attorno al nuovissimo Centre Beaubourg
si popolano di artisti, di marginali, di froci talentuosi. Una
cosa è certa: la rive gauche della Senna sarà ormai solo un
luogo d’escursione. Il nostro regno è la rive droite. In Rue
Quincampoix, una sera, una giovane modella famelica mi
fa promettere che non le rimprovererò mai il piccolo regalo
che mi fa, la mia prima striscia di eroina. NO FUTURE. Non
ti preoccupare, piccola mia. Non ti rimprovererò mai niente
perché moriremo presto, giovani e scintillanti.

Des anciens du lycée partagent un petit appartement rue
de Grenelle. Très vite je m’installe un matelas. Mes parents
rendent la petite chambre de bonne d’Auteuil. Je squatte.
Des immeubles encore à l’abandon autour du tout nouveau
Centre Beaubourg se peuplent d’artistes, de marginaux, de
pédés talentueux. Une chose est sure, la rive gauche de la
Seine ne sera plus jamais qu’un lieu d’excursion. La rive droite
sera notre royaume. Rue Quincampoix, un soir, une jeune
mannequin famélique me fait promettre que jamais je ne lui
reprocherais ce petit cadeau qu’elle me fait, ma première ligne
d’héroïne. NO FUTURE. Ne t’inquiète pas, ma pauvre petite.
Je ne te reprocherais jamais rien car nous mourrons vite,
jeunes et étincelants.

Là, dans ta veine, tu le sais,
Y’a le sommeil qui va descendre…
Et puis sous le soleil qui nait,
Nous ne pourrons plus nous comprendre
Una cugina francese di Isabella mi propone di
accompagnarla in America. Non tornerò a Ravenna né a
Bologna per finire il 1977. D’altronde tutto si disfa in Italia.
Après Marx, avril… Dagli scioperi agli attentati, il Movimento
si sgretola negli anni di piombo. E poi lo zio Michel vive a New
York da 15 anni, e partendo da Londra con Laker il viaggio
costa poco più di un Transalpino per Venezia. Il 1977 sarà
questo, questa tensione tra le torri di Bologna e quelle di
New York, tra queste due rinascite, tra la bellezza invalicabile
dell’Italia, pesante, velenosa, collettiva e logora, e quella
della prima modernità americana, nervosa, egoista, aperta e
proiettata nel futuro.
To be is to do. To do is to be : Do, Be, Do Be, do-bedoo-bedooooo waaaah
Dicembre 1977. Appena intravista durante l’estate del ’76,
la sontuosità di Manhattan mi stronca letteralmente. News
from Home alla fine sul serio, per davvero. Mi dico che non

Là, dans ta veine, tu le sais,
Y’a le sommeil qui va descendre…
Et puis sous le soleil qui nait,
Nous ne pourrons plus nous comprendre
Une cousine française d’Isabella, me propose de
l’accompagner en Amérique. Je ne retournerais pas à Ravenne
ou Bologne pour finir l’année 1977. D’ailleurs tout se défait en
Italie. Après Marx, avril… De grève en attentat, le Movimento
s’étiole en années de plomb. Et puis l’oncle Michel vit à NewYork depuis 15 ans, et, en partant de Londres avec Laker,
le voyage coute à peine plus qu’un Transalpino pour Venise.
1977 ce sera ça, cette tension entre les tours de Bologne et
celles de New-York, entre deux renaissances, entre la beauté
indépassable de l’Italie, pesante, vénéneuse, collective et
usée, et celle de la première modernité américaine, nerveuse,
égoïste, ouverte et prospective.
To be is to do. To do is to be : Do, Be, Do Be, do-bedoo-bedooooo waaaah
Décembre 1977. A peine entrevue durant l’été 76, la
somptuosité de Manhattan me terrasse littéralement. News
203

tornerò più. Lo zio Michel ci fa entrare d’ufficio nel mondo
dell’arte. La droga qui è migliore, meno cara e più facile da
trovare. Scopro la cocaina e sento per la prima volta il termine
postmoderno. Vedo Chelsea Girls al Bleecker. Un assistente
di Andy mi propone un lavoro. Rifiuto. La festa innanzitutto,
la No Wave, tutti vivono in pochi isolati, tra Lafayette e Mott
street, è lì che è sotterrata la Rivoluzione. Non ho mai visto
un inverno così freddo, così luminoso. Non sono più posato
né serio, e nemmeno comunista (se è vero che lo sono mai
stato). Ho 17 anni adesso ma il Village, i bar gay e le orge mi
fanno ancora un po’ paura, mi sembra un po’ brutto ma provo
a guardare i cloni baffuti fare l’amore, e imparo, per il futuro.
Quel che conta è la poesia nichilista che gridiamo nelle chiese
sconsacrate.

from Home enfin en dur, en vrai. Je me dit que je ne rentrerais
plus jamais. L’oncle Michel nous balance d’office dans le
monde de l’art. La drogue ici est meilleure, moins chère et
facile à trouver. Je découvre la cocaïne et entends pour la
première fois le mot Postmoderne. Je vois Chelsea Girls au
Bleecker. Un assistant d’Andy me propose du travail. Je refuse.
La fête, d’abord, la No Wave, tout le monde vit sur quelques
blocs, entre Lafayette et Mott street, c’est là que se terre la
Révolution. Je n’ai jamais vu hiver si froid, si lumineux. Je ne
suis plus sérieux ni grave, ni communiste (si tant est que je l’ai
vraiment été). J’ai 17 ans maintenant mais le Village, les bars
gays et les orgies me font encore un peu peur, je dis que c’est
trop ringard mais j’essaie de regarder les clones moustachus
faire l’amour, j’apprends, pour plus tard. Ce qui compte, c’est
la poésie nihiliste qu’on crie dans des églises désaffectées.

Even signs must burn.
Even signs must burn.
Il mio piccolo Lenin ha molto successo a SoHo. Ascolto
gruppi che suonano musica assurda e assordante alle feste
e nelle gallerie, Contorsions, Suicide, infinitamente più chic
del Punk, presto detronizzato. Per il veglione abbiamo 17
feste. Verso le 3 di mattina sto quasi per svenire (il freddo,
la droga?) sulla terrazza del consolato brasiliano. Chiamo la
Francia di nascosto (lo fanno tutti qui) e parlo un po’ con H,
l’uomo che mi aveva seguito in rue Sainte Anne. Sparano un
fuoco d’artificio sul Central Park. Andy verrà o no? All’alba
registro un’ora di New York, di macchine, delle poche sirene
urlanti, su una cassetta. La spedirò a Isabella, in Italia, la
settimana dopo, nel 1978.
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Mon petit Lénine a un franc succès dans SoHo. J’entends
des groupes qui jouent n’importe quoi très très fort dans les
parties et les galeries, Contorsions, Suicide, infiniment plus
chic que le Punk, vite détrôné. Pour le réveillon, nous avons
17 soirées. Vers 3 heures, je frise l’évanouissement (le froid,
la dope ?) sur la terrasse du consulat brésilien. J’appelle la
France en douce (tout le monde le fait ici) et parle un instant
à H, l’homme qui m’avait suivi rue Sainte Anne. On tire un feu
d’artifice sur Central Park. Andy viendra ? viendra pas ? Au
petit matin, j’enregistre une heure de New-York, de voitures,
de rares sirènes hurlantes, sur une cassette. Je l’expédierais à
Isabella, en Italie, la semaine suivante, en 1978.
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sabato 27 maggio, 18.30 / Saturday May 27, 6.30 pm

QUEER CINEMA IN THE WORLD
di / by Karl Schoonover, Rosalind Galt
Mirko Lino dialoga con gli autori / talks with the authors

domenica 28 maggio, 18.30 / Sunday May 28, 6.30 pm

TEXTUS. ENGLISH STUDIES IN ITALY.
NARRATIVES OF GENDER,
SEXUALITY AND EMBODIMENT
IN MODERN AND CONTEMPORARY
ENGLISH CULTURE
a cura di / curated by Silvia Antosa, Joseph Bristow
Mirko Lino e / and Charlotte Ross dialogano con la curatrice / talk with the curator

martedì 30 maggio, 18.30 / Tuesday May 30, 6.30 pm

QUANDO MI APPARVE AMORE
di / by Domenico Conoscenti
Mirko Pace e / and Daniela Tomasino dialogano con l’autore / talk with the author

QUEER CINEMA IN THE WORLD
Karl Schoonover, Rosalind Galt
Duke University Press, 2016

Il libro propone una visione radicale del cinema
della globalizzazione queer. Gli autori, Karl Schoonover e Rosalind Galt, esplorano il modo in cui il
cinema queer intreccia il proprio discorso con le
culture sessuali, la geopolitica e le estetiche internazionali al fine di destrutturare gli schemi dominanti nella costruzione culturale del mondo. Attraverso
l’analisi di una serie di argomenti, quali la dimensione temporale del cinema queer, il paradosso di un
“queer popolare”, o le devianti ecologie di un “queer
pastorale”, Schoonover e Galt riaggiornano le finalità dello studio del cinema queer. L’analisi degli autori, infatti, va oltre il canone artistico del cinema gay
per rivolgersi a un ampio spettro di film che vanno
dal “drama” cinese lesbico e il documentario queer
svedese sino al melodramma bengalese al videoattivismo boliviano. Schoonover e Galt fanno il punto
sulla queerness nel cinema e tracciano le traiettorie
della circolazione mondiale del cinema queer focalizzandosi sui canali istituzionali dei festival, del consumo online, delle campagne per i diritti civili, ma si
soffermano anche sulle caratteristiche di una profonda sensibilità queer. In questa prospettiva, il libro
mette al centro il cinema come strumento per creare un solido e unico modo per definire un queer globale che sradichi i sentieri della normatività e forgi i
nuovi sentieri di appartenenza al mondo.

Proposing a radical vision of cinema's queer globalism, Karl Schoonover and Rosalind Galt explore how queer filmmaking intersects with international sexual cultures, geopolitics, and aesthetics to
disrupt dominant modes of world making. Whether
in its exploration of queer cinematic temporality, the
paradox of the queer popular, or the deviant ecologies of the queer pastoral, Schoonover and Galt reimagine the scope of queer film studies. The authors
move beyond the gay art cinema canon to consider
a broad range of films from Chinese lesbian drama
and Swedish genderqueer documentary to Bangladeshi melodrama and Bolivian activist video. Schoonover and Galt make a case for the centrality of
queerness in cinema and trace how queer cinema
circulates around the globe–institutionally via film festivals, online consumption, and human rights campaigns, but also affectively in the production of a
queer sensorium. In this account, cinema creates a
uniquely potent mode of queer worldliness, one that
disrupts normative ways of being in the world and
forges revised modes of belonging.
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TEXTUS. ENGLISH STUDIES IN ITALY.
NARRATIVES OF GENDER, SEXUALITY
AND EMBODIMENT IN MODERN AND
CONTEMPORARY ENGLISH CULTURE
Silvia Antosa, Joseph Bristow (a cura di / ed. by)
Carocci, 2016

Gli ultimi decenni hanno visto un crescente interesse critico nella costruzione socioculturale di genere e sessualità. Le intersezioni degli studi sulla
sessualità, gli studi di genere e le teorie sulla corporeità hanno influenzato e stimolato in modo produttivo gli studi letterari e culturali, fornendo utili strumenti di riflessione e analisi di una varietà di testi
prodotti dalle origini ad oggi. Questo fascicolo culturale della rivista Textus: English Studies in Italy (1,
2015) curato da Silvia Antosa (Università Kore di
Enna) and Joseph Bristow (Ucla) propone diversi approcci che uniscono in modo originale le più
recenti teorie critico-analitiche elaborate in ambito femminista, lgbt e queer ‘applicate’ a testi inglesi, scozzesi e irlandesi scritti nel periodo che va dagli anni ’80 dell’Ottocento a oggi. Vengono pertanto
discussi e analizzati diversi approcci culturali alle
rappresentazioni delle differenze di genere, desideri omoerotici, corporeità transgender in opere che
spaziano dallo Euphorion (1884) di Vernon Lee, incentrato sull'arte rinascimentale italiana, alla ricezione francese dei processi a Oscar Wilde, dalle originali analisi di romanzi a firma di Christopher St
John, Eimear McBride, Jeanette Winterson, Angela
Carter, C.J. Samson, all'ultimo romanzo della scrittrice scozzese Ali Smith, How to Be Both (2014).
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The past few decades have seen a surge of
interest in the sociocultural construction of gender and sexuality. The intersections of sex/sexuality studies, gender studies and theories of embodiment have productively influenced and stimulated
cultural and literary studies from the origins up to
today. This cultural issue of Textus: English Studies in Italy (1, 2015) edited by Silvia Antosa (University Kore of Enna) and Joseph Bristow (Ucla), engages with different approaches that put together
in an original way the most recent critical and analytical theories worked out in feminist, lgbt and
queer fields applied to English, Scottish and Irish
texts written in the period ranging from the 1880s
to today. Several different cultural approaches are
discussed and analysed with regard to gender differences, homoerotic desire, transgender corporeality in a number of works: from Vernon Lee's Euphorion (1884), on Italian Renaissance art, to the
French reception of Oscar Wilde's trials, from the
original analysis of novels written by Christopher St
John, Eimear McBride, Jeanette Winterson, Angela
Carter, C.J. Samson, to the most recent novel written by Ali Smith, How to Be Both (2014).    

QUANDO MI APPARVE AMORE
Domenico Conoscenti
Mesogea, 2016

«Riprendo a camminare in questa zona di confine fra il ventre della città, labirinto caotico e protettivo, da cui giunge uno strepitìo accaldato, e il mare,
infinito e mutevole, che abbraccia e separa, desiderio e paura di di morire e di rinascere, di partire e di
ricominciare. Da capo, sì, ma non da bambino: grazie, ho già dato»
Scritti nell’arco di diversi anni, i racconti di Domenico Conoscenti avvincono e spiazzano muovendosi nel territorio avventuroso dei sentimenti e dei
turbamenti dei personaggi che ora avanzano, ora affondano nella ricerca e nello smarrimento dell’identità, quella degli individui come quella delle comunità e dei luoghi. Racconti che si aprono e chiudono
come ferite dell’anima, restituendoci la topografia di una Palermo poco nota, umbratile teatro di
sofferti rapporti d’amore. L’omosessualità vi irrompe con forza di linguaggio, e di linguaggio amoroso che prende corpo e voce sporgendosi sull’abisso dell’ingiustizia.

«I resume to walk in this border zone between
the labyrinthic, chaotic and protective bowels of the
city, from which it comes a hot rumor, and the sea, infinite and always changing, that encloses and tears
apart the desire, the death’s fear and the renaissance, the departure and the restart. After all, yes,
but not as a child: thanks, that’s was already given»
The short stories composing Quando mi apparve amore were written by Domenico Conoscenti
during several years. They grip and floor the reader,
because they tell stories moving within the adventurous terrain of feelings, including the characters’
turmoil. Domenico Conoscenti tells stories of people who are looking for an identity without saving
dismay. His stories are also about local communities and their places. They open up and close just
like spiritual wounds, in order to give us back an unknown Palermo’s topography. The city looks like a
gloomy theater of suffering love stories in which homosexuality breaks up with a strong embodying love
language that hangs out on the abyss of injustice.
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NUOVE LEZIONI SICILIANE
CLAIRE SIMON
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CLAIRE SIMON.
INTRODUZIONE / INTRODUCTION
di / par Richard Dindo
da / de Images Documentaires, n° 65/66, 1er et 2ème trimestre 2009
trad. it. di Coralise Biosa e Giorgio Lisciandrello

Ho sempre pensato che la cosa bella del documentario
è che la realtà, come l'inconscio, è sempre già lì, non c'è
bisogno di inventarla. Sarebbe comunque troppo facile dire
che “la realtà supera la finzione”, così come avremmo torto,
come documentaristi, a sottovalutare quello che Simone de
Beauvoir chiama correttamente “l'esaltazione dell'immaginario”.
Claire Simon li riunisce entrambi, sia il documentario che
la finzione. La materia dei suoi film e dei suoi personaggi
viene direttamente dal reale, che lei osserva e ascolta prima
di trasformarlo in finzione, non necessariamente attraverso
un racconto o una storia, ma semplicemente ricostruendo
le situazioni che aveva già visto o sentito e che cerca di
far rinascere ricreandole davanti alla macchina da presa.
Trasforma il reale in una finzione che ridiventa di nuovo
reale. Il suo lavoro è questa stessa trasformazione, questo
rovesciamento in ogni istante della materia filmata e pura in
materia di finzione. Filmando crea un racconto di finzione. E
questo sempre senza giri di parole. Con lei siamo sempre
immediatamente e in ogni istante nel filmare, e quindi dentro
l’essenziale. Sappiamo perché lei filma questa o quell’altra
situazione e come la sta filmando. Diventiamo subito testimoni
del suo modo di avvicinarsi ai suoi personaggi e del modo
in cui li inquadra, perché la sua inquadratura è già il suo
sguardo. Ci sono pochissimi registi che sanno trasformare in
un sol colpo il loro sguardo in immagine, ovvero in un certo
modo di guardare. In lei è l'inquadratura stessa a guardare.
Sappiamo che Claire Simon tiene in mano la macchina da
presa. Il contatto/rapporto con i suoi personaggi è quindi
diretto, intimo, fiducioso. Si direbbe quasi che lei connetta una
“tecnica” documentarista a uno sguardo di “finzione”. Claire
Simon è probabilmente colei che meglio rappresenta nel
cinema francese e con il maggior savoir faire un certo rapporto
tra il documentario e la finzione, coltivando il superamento (dei
limiti oggettivi) del documentario verso la finzione necessaria.
Se ben ricordo, non filma mai l'inizio di una scena, e neanche

J’ai toujours pensé que ce qui est agréable dans le
documentaire, c’est que la réalité, comme l’inconscient,
est toujours déjà là, on n’a pas besoin de l’inventer. Il serait
ce pendant trop facile de dire que « la réalité dépasse la
fiction », comme on aurait tort en tant que documentariste de
sousestimer ce que Simone de Beauvoir appelle si justement
« l’exaltation de l’imaginaire ». Claire Simon réunit les deux,
et le documentaire et la fiction. La matière de ses films et de
ses personnages lui vient du réel, qu’elle observe et écoute
d’abord, ensuite elle la transforme en fiction, mais non pas
forcément à travers un récit ou une histoire, mais simplement
en reconstituant les situations qu’elle a en quelque sorte
déjà vues et entendues et qu’elle cherche à faire renaître
en les recréant devant sa caméra. Elle transforme le réel en
fiction qui redevient de nouveau du réel. Son travail est cette
transformation elle-même, ce basculement à chaque instant
de la matière filmée et brute, en matière de fiction. En filmant,
elle fictionalise. Et ceci toujours sans aucun détour. On est
avec elle toujours immédiatement et à chaque instant dans le
filmage, donc dans l’essentiel. On sait pourquoi elle filme telle
ou telle situation et comment elle la filme. On devient aussitôt
témoin de sa manière de s’approcher de ses personnages
et de la manière dont elle les cadre, car chez elle le cadrage
est déjà son regard. Il y a très peu de cinéastes qui savent
transformer d’un seul coup leur regard en image, je veux dire,
en une certain manière de regarder. Chez elle, le cadrage
lui-même regarde. On sait que Claire Simon tient ellemême la caméra. Le contact/rapport avec ses personnages
est donc direct, intime, confiant. On dirait qu’elle lie une «
technique » documentariste avec un regard «fictionnel». Elle
est probablement dans le cinéma français celle qui représente
le mieux et avec le plus grand savoir-faire un certain
rapport entre le documentaire et le fictionnel, en cultivant le
dépassement (des limites objectives) du documentaire vers la
fiction nécessaire. Si je me rappelle bien, elle ne filme jamais
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la fine, con lei non si comincia e non si finisce mai, perché in
qualche modo filma “nel mezzo”, cioè dove si svolge la “vita
vera”. Ogni film riuscito è una nascita che ha in sé sempre
qualcosa di miracoloso. Nel suo ultimo film, Les Bureaux de
Dieu, c'è ad esempio un buon numero di situazioni in cui la
precisione dei personaggi/attrici ha del miracoloso, in cui ci
si chiede come sia possibile recitare in quel modo, filmare
in quel modo, cosa succeda durante le riprese in termini di
trasmissione tra la regista e le attrici, con la macchina da presa
che riesce a cogliere quei momenti di grazia e di verità. Questo
film è un capolavoro di precisione e di verità.
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le début d’une scène, ni la fin, chez elle, ça ne commence et
ne s’arrête jamais, car elle filme en quelque sorte « au milieu »,
c’est-à-dire là où « la vraie vie » se passe. Chaque film réussi
est une naissance qui en soi tient toujours un peu du miracle.
Il y a dans son dernier film, Les Bureaux de Dieu, par exemple,
un bon nombre de situations où la justesse des personnages/
actrices tient du miraculeux, où on se demande comment estce possible, comment peut-on jouer ainsi, filmer ainsi, que se
passe-t-il pendant le tournage en terme de transmission entre
la cinéaste et les actrices à travers la captation par la caméra
de ces moments de grâce et de vérité. Ce film est un chef
d’œuvre de justesse et de vérité.
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Claire Simon
È una regista francese nata a Londra. Inizia la sua
carriera come montatrice, avvicinandosi alla regia prima
tramite la realizzazione di una serie di cortometraggi, poi
studiando la corrente documentaristica del direct cinema
ai prestigiosi Ateliers Varan. Di questo periodo, tra gli altri,
Les Patients, Récréations e Coûte que coûte vengono
premiati al festival Cinema du Reél. Nel 1997 il suo primo
lungometraggio di finzione Sinon, oui è presentato alla
Quinzaine des Réalisateurs durante il Festival di Cannes.
Tre anni dopo con Ça, c'est vraiment toi (2000) vince
il Gran Premio al Belfort Film Festival. Nel 2006 e nel
2008, torna al Festival di Cannes rispettivamente con
Ça brûle e Les bureaux de Dieu. Nel 2013, affascinata
dall’universo contenuto nella stazione ferroviaria di Parigi,
gira l’omonimo Gare du Nord e il documentario collaterale
Géographie humaine. Le bois dont les rêves sont faits
(2015), presentato a Palermo durante la sesta edizione del
Sicilia Queer filmfest è stato considerato dalla prestigiosa
rivista Cahiers du Cinéma tra i dieci film più belli dell’anno.
Le Concours (2016) è il suo ultimo lungometraggio, con
cui ha vinto il Leone d’oro, premio Venezia classici per il
Miglior documentario sul cinema alle 73a edizione della
Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.
She is a French director born in London. She begins
his career as an editor, approaching direction shooting
a series of short movies, then studying direct cinema at
the prestigious Ateliers Varan. From this period, among
the others, Les Patients, Récréations e Coûte que coûte
are awarded at Cinema du Reél festival. In 1997 her first
feature film Sinon, oui was premiered at the Quinzaine des
Réalisateurs during the Cannes Film Festival. Three year
after with Ça, c'est vraiment toi (2000) she won the Gran
Prix at Belfort Film Festival. In 2006 and 2008, she returns
to Cannes respectively with Ça brûle and Les bureaux
de Dieu. In 2013, fascinated by the universe inside Paris
train station, she directs the namesake Gare du Nord and
the collateral documentary Géographie humaine. Le bois
dont les rêves sont faits (2015), presented in Palermo
during Sicilia Queer filmfest sixth edition, is evaluated by
the prestigious magazine Cahiers du Cinéma among the
ten best movies of the year. Le Concours (2016) is her
most recent work with whom she won the Golden Lion
award as Venice classics best documentary at the 73th
Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.
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MIMI

Claire Simon
Francia 1995 / 95' / v.o. sott. it.

Claire Simon
Francia 2003 / 105' / v.o. sott. it.

Nizza, zona industriale di
Saint-Laurent de Var. Con i soldi del
suocero, Jihad ha aperto una piccola impresa alimentare. Le cose, nonostante la passione dei dipendenti e la bontà dei prodotti, non vanno
bene. Jihad, però, non si dà per vinto: insieme ai cuochi Fathi e Toufik e
alla segretaria Gisèle va avanti, «costi quello che costi».
Tornata nel suo Midi, Claire Simon dispone le pedine di una commedia umana, che ben presto hanno la meglio sul soggetto. Un film
su un’utopia non diversa da quella che sta dietro ogni progetto della regista.

Nice, the industrial area of
Saint-Laurent del Var. With money
from his in-laws, Jihad opens a small
eatery. Despite the commitment of
his employees and the abundance
of good products, things aren’t going well. But Jihad does not give
up; together with the cooks and his
secretary, he forges ahead, “cost
what it costs.”
Back in Midi, Claire Simon
shows the pieces of a human comedy that soon get the best of the
film’s subject. A film about a utopia
similar to the one behind all of the
director’s projects.

Mimi Chiola non è una star, è
soltanto una persona qualunque. Il
tipo di persona che da sempre ha
combattuto per essere se stessa.
In sua compagnia, per le strade di
Nizza, Mimi sarà un’amorevole narratrice, un autentico personaggio di
finzione la cui imprevedibile storia
esprime un inesauribile desiderio
di libertà che non conosce confini.
Presentato nel 2003 al Festival del Cinema di Berlino, Mimi è
un omaggio affettuoso e romantico
a una donna che ha sempre amato
le donne.

contact
casadilume.corse.fr
Gabrielle.Merlini
@ct-corse.fr

producer
Gilles Sandoz
Humbert Balsan
Paulo Branco

cast
Mimi Chiola
Diego Origlia
Mohamed Mokhtari

sound
Pierre Armand
Christophe Gagnont
Jean-Pierre Laforce
Jean Mallet

editing
Julie Pelat
Claire Simon
Michel Toesca

cinematography
Michel Dunand

screenplay
Claire Simon

contact
lesfilmsdici.fr
courrier
@lesfilmsdici.fr

producer
Richard Copans
Serge Lalou

music
Arthur H

sound
Dominique Lancelot

editing
Catherine
Quesemand

cinematography
David Ungaro
Jérôme Peyrebrune

screenplay
Claire Simon

COÛTE QUE COÛTE

Mimi Chiola isn’t a star, she’s
just someone. The kind of person
that has always fought to be herself.
In her company, strolling through
Nice, Mimi will be a loving narrator, an authentic fictional character
whose unpredictable tale expresses an inexhaustible longing for freedom that knows no bounds.
Presented at Berlinale in 2003,
Mimi is a tender homage to a woman who always loved women.
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Claire Simon
Francia-Canada 2013 / 120' / v.o. sott. it.

Per Ismael la stazione Gare du
Nord di Parigi è la rappresentazione del mondo: un luogo che esiste
e non esiste allo stesso tempo. Affascinato dai personaggi che ogni
giorno la abitano, Ismael farà la conoscenza di Mathilde, una docente universitaria malata di cancro, e
lentamente si innamoreranno. Incontreranno poi Joan, una madre
sempre in viaggio assorbita dal suo
lavoro, e Sacha, un personaggio televisivo alla disperata ricerca della
figlia scomparsa.
Un microcosmo in continuo movimento che emula la vita stessa e,
talvolta, anche la morte.
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Ismael thinks that the train station Gare du Nord is the representation of the world: a place that exist
and doesn’t exit at the same time.
Fascinated by the characters that
spend their everyday life inside it,
Ismael gets acquainted with Mathilde, a cancer sick university teacher, and slowly they will fall in love.
Then they will meet Joan, a young
mother unhappy and absorbed by
her job, and Sach, a TV celebrity
desperately looking for his missing
daughter.
A microcosm in continuous
movement that emulates life itself
and, sometimes, even the death.

contact
lesfilmsdici.fr
courrier
@lesfilmsdici.fr

producer
Richard Copans
Philippe Akoka
Dominique Renauld

cast
Simon Mérabet

sound
Sylvain Copans
Thomas Gastinel
Olivier Hespel
Dominique Viellard

editing
Luc Forveille
Catherine Rascon

cinematography
Claire Simon

screenplay
Claire Simon

contact
sddistribution.fr

producer
Richard Copans

cast
Nicole Garcia
Reda Kateb
François Damiens
Monia Chokri

sound
Thierry MorlaasLurbe
Marie-Claude Gagné
Julien Lacheray
Thomas
Desjonquères
Sylvain Copans

editing
Julien Lacheray

cinematography
Laurent Bourgeat
Richard Copans

screenplay
Claire Simon
Shirel Amitay
Olivier Lorelle

GARE DU NORD

GÉOGRAPHIE HUMAINE
/ HUMAN GEOGRAPHY
Claire Simon
Francia 2013 / 101' / v.o. sott. it.

La Gare du Nord di Parigi è un
luogo di incontro e di scontro tra
personalità e individui differenti.
Sotto gli occhi di Claire Simon e del
suo amico e collega Simon Mérabet, la stazione centrale di Parigi si rivela una splendida scenografia che
custodisce storie inascoltate.
Nato durante le riprese del lungometraggio Gare du Nord, presentato al Festival del film di Locarno, Géographie Humaine è il
perfetto esempio di quanto sia labile il confine tra la realtà e la finzione, di come ogni storia meriti di essere raccontata.

Paris Gare du Nord is a gathering and
clash place between different characters and personalities. Under the eyes of
Claire Simon and her friend and colleague
Simon Mérabet, Paris central station unveils as a splendid scenography that safeguards untold stories.
Born during while shooting the fiction
movie Gare du Nord, presented at Locarno Festival, Géographie Humaine is the
perfect example of how the limit between
fiction and reality is thin, of how every story deserves to be told.

Claire Simon
Francia 2015 / 144' / v.o. sott. it.
Il bosco come uno spazio isolato dentro la città, una zona franca in
cui tutti possono esprimersi. Armata di macchina da presa, Simon in
giro per il Bois de Vincennes parla
con alcuni dei frequentatori abituali
del bosco: dalla signora che decide
di vivere nel bosco perché non sa
più vivere in città alla squadra di rugby di ragazzini che si allena nei prati, alla comunità cambogiana fuggita da Pol Pot che si riunisce nel fine
settimana al responsabile dei piccioni del parco. Sullo sfondo, l’evocazione dell’esperimento universitario di Paris VIII, con la voce di Gilles
Deleuze che risuona tra gli alberi.

The forest as an isolated space
inside the city, a free zone in which
everyone can express freely. Armed
with a camera, Simon speaks with
some of Bois de Vincennes regulars;
from the lady that decides to live in
the woods because she doesn’t
know how to live in the city anymore,
to the kids rugby team that trains in
the fields, from the Cambodian community escaped from Pol Pot that
gathers during the weekends, to the
park's pigeons responsible. On the
background, the evocation of the academic experiment of Paris VIII, with
the voice of Gilles Deleuze that resounds through the trees.

contact
widehouse.org
festivals
@widehouse.org

producer
Arnaud Dommerc
Belinda Leduc
Michèle Casalta

sound
Olivier Hespel
Clément Trahard
Nathalie Vidal

editing
Luc Forveille
Emma Benestan
Giorgia Villa

screenplay
& cinematography
Claire Simon

contact
beforfilms.com
pamela
@beforfilms.com

producer
Jast Sayin' Films

sound
Olivier Hespel
François Musy
Gabriel Hafner

editing
Luc Forveille

screenplay
& cinematography
Claire Simon

LE BOIS DONT LES RÊVES
SONT FAITS / THE WOODS
DREAMS ARE MADE OF

LE CONCOURS
/ THE GRADUATION
Claire Simon
Francia 2016 / 120' / v.o. sott. it.

La Fémis di Parigi è una delle più prestigiose scuole di cinema
del mondo. Ogni anno, orde di giovani e meno giovani si riuniscono
nel giorno delle selezioni per tentare la sorte, provando così ad accedere a quello che, per molti, risulta
essere un efficacissimo trampolino
di lancio.
Attraverso l’occhio attento e
neutrale della sua telecamera, Claire Simon ci racconta il cinismo, le
contraddizioni e le difficoltà che si
celano dietro il processo di selezione della più antica scuola di cinema francese.

La Fémis of Paris is one of the
most prestigious film schools around
the world. Every year, a moltitude of
young and less young gather on selection’s day to roll the dice, trying to
access to that, for many, result to be
an effective stepping stone.
Through the attentive and neutral eye of his camera, Claire Simon tells us about the cynicism, the
contradictions and the complexities concealed behind the selection process of the oldest French
film school.
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ARTI VISIVE
FRANKO B
EXTRABLATT
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26 maggio – 9 luglio 2017 / May 26 — July 9, 2017
Palazzo Sant’Elia, via Maqueda 81, Palermo

FRANKO B
LOVE LETTERS
a cura di / curated by Antonio Leone, Paola Nicita
prodotta da / produced by
Fondazione Sant’Elia, Sicilia Queer filmfest,
Coordinamento Palermo Pride
in collaborazione con / in collaboration with
Galleria Pack Milano, Ruber.contemporanea
promossa da / promoted by
Assessorato alla cultura del Comune di Palermo
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BE YOURSELF.
BE GENEROUS AND A LOVER.
FRANKO B
intervista di / interview by Antonio Leone a / to Franko B

Franko B, artista performer, è da anni protagonista
della scena live internazionale. Eclettico e complesso, ha un
approccio all'arte totalizzante. Utilizza media diversi: dalla
pittura, al ricamo, dalla scultura all'installazione, fino alle azioni,
struggenti e disarmanti, come la magistrale performance I miss
you alla Tate Modern nel 2003. Centrale
1. Franko B, Intervista di
nel suo lavoro è il corpo, di cui racconta la
Betti Marenko per Virus
vita come la morte, la bellezza ed il dolore,
Mutation, 1996.
l'erotismo, l'amore, così come il desiderio e
2. A. Jones, Les Corps de
l'artiste, Phaidon, 2011, p.110.
la sofferenza. «Il mio corpo è la mia casa»1,
3. Franko B, intervista
dichiara l'artista. Le sue azioni esprimono
per Rai Arte, 2011.
la forza di questa narrazione soggettiva,
espressione della dimensione identitaria dell'uomo Franko. Un
uomo che racconta in prima persona della propria identità e
del proprio tempo, che ne assimila i conflitti e i dissidi, i limiti,
finanche la violenza: “Abbietto, nudo, violentato e grondante
di sangue e altri umori corporei, l'artista appare come
un'illustrazione letterale dei fenomeni attuali di violenza, sadismo,
perversione, solitudine, disperazione, isolamento, alienazione”2.
Soggetto narrante della propria condizione di omosessuale
che esperisce il conflitto tra corpo fisico e corpo sociale, i
regimi eteronormativi e la dittatura delle sovrastrutture, luoghi
asfittici che non ammettono la divergenza; ma anche del proprio
corpo come luogo dell'incarnazione delle proprie ossessioni,
«in cui confluisce una totale identificazione tra la sua vita, le
sue esperienze, le esperienze corporali che hanno alterato e
modificato i suoi equilibri psicofisici»3.
Questo corpo vissuto, che trasuda immanenza, sublima ed
elabora in maniera catartica la stessa vita di Franko, il suo sentire
ed esperire, il suo essere in relazione con il mondo a partire dalla
determinazione consapevole della propria soggettività. Nella
produzione dell'artista, l'espressione del reale, la riflessione
autentica, è sempre filtrata dalla propria carne che percepisce
il mondo e che la significa, in un rapporto dialettico in continua
tensione tra la connotazione culturale che il mondo assume

Franko B, artist performer, has been a protagonist of
the international live scene for years. Versatile and complex,
he has an all-absorbing approach to art. He uses different
kind of media: from painting to embroidery, from sculpture to
installation, to heartbreaking and disarming performances,
as the extraordinary I miss you at Tate Modern in 2003.
Crucial to his work is the body, of which he tells its life
and its death, beauty and pain, eroticism, love, desire and
suffering. «My body is my house»1, claims the artist. His
actions convey the strength of this subjective narration, which
is expression of Franko’s identity. A man who experiences
his own time and identity, that assimilates their conflicts and
tensions, their limits, and even their violence:«vile, naked,
raped, dripping blood and other body fluids, the artist looks
like a literal illustration of the existing episodes of violence,
sadism, perversion, loneliness, desperation, isolation,
alienation»2. A subject telling about his own condition of
homosexual and experiencing the
1. Franko B, Interview by Marenko
conflict between physical and social
for Virus Mutation,1996.
body, heteronormative regimes and the
2. A. Jones, Les Corps de
tyranny of superstructures – suffocating
l'artiste, Phaidon, 2011, p.110.
3. Franko B, interview
places that don’t admit any deviation
for Rai Arte, 2011.
–, but also about his own body as the
place incarnating his own obsessions, «where a complete
identification among his life, his experiences and body
experiences – that altered and modified his own psychophysical balance – emerges»3.
This lived body, seeping immanence, exalts and
elaborates in a cathartic way Franko’s own life, his feeling
and experiencing, his being connected to the world but also
fully centered on his identity. In the works of the artist, the
expression of the real, the true reflection, is always filtered
through the flesh itself, which senses the world and gives it a
meaning, in a constant dialectical tension between the cultural
connotation of the world in the context where one lives and
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nel contesto in cui vive e la libertà personale attraverso cui fa
esperienza del mondo. Come scrive Merleau-Ponty: «Riflettere
autenticamente significa darsi a sé stesso, non come una
soggettività oziosa e recondita, ma come ciò che si identifica
con la mia presenza al mondo e agli altri come io la realizzo
adesso. Io sono come mi vedo, un campo intersoggettivo, non
malgrado il mio corpo e la mia storia, ma perché io sono questo
corpo e questa situazione storica per mezzo di essi»4.
Nel lavoro di Franko emerge in modo palese una passione
e una dedizione all'arte, all'amore, alla sacralità della propria
individualità, disarmante, necessaria, come dichiara lui stesso
nella breve intervista in calce, eco di quell'appetito di vita di
cui scriveva Artaud a proposito del significato più autentico
del termine crudeltà: «[...] nell’accezione di rigore cosmico, di
necessità implacabile, nel significato gnostico di turbine di vita
che squarcia le tenebre, nel senso di quel dolore senza la cui
ineluttabile necessità la vita non potrebbe sussistere»5.
Così come l'amore, forza propulsiva e imperitura che segna
tutta l'opera/vita di Franko, inteso nell'accezione più ampia di
generosità, condivisione e supporto6, è proprio l'aspirazione
alla bellezza – «indivisa tra etica ed estetica», come
suggerisce Francesca Alfano Miglietti – una costante nelle
sue opere, sublimata attraverso forma
4. M. Merleau-Ponty, in
e composizione e finalizzata alla ricerca
Phénomenologie de la
di quella sintesi che possa trasmettere
perception, Gallimard,
e comunicare quell'ineluttabile
Paris 1945, p.515.
5. A. Artaud, Il Teatro e
necessità senza cui la vita non potrebbe
il suo doppio, Einaudi,
sussistere.
Torino, 2000, p.217.
«Quello che sto facendo è rendere
6. Cfr, Franko B, Arte vuol dire
sopportabile l`insopportabile... Faccio
mostrare bellezza, intervista
un'icona delle cose che obiettivamente,
di Penzo+Fiore, Exibart, 2017.
«L’amore non è necessariamente
per la loro storia, vengono lette
un rapporto fra due persone.
diversamente, come tutto quello che
L’amore è generosità,
viene sbrigativamente `bollato` come
condivisione, supporto… non mi
insopportabile. Io vedo le mie nevrosi, le
piace darvi una definizione così
mie paure, i miei `viaggi` con una valenza
restrittiva. […]. Credo che tutta
l’arte – non solo la performance,
creativa, le metto in scena, le condivido,
non amo separare i generi – sia un le uso per quello che sono, cerco di
po’ come una preghiera in questo
non contaminarle, cerco di esprimerle in
senso, che tramite la bellezza
una direzione che sia pura, come
e altre strategie visive voglia
nella mia testa. Per me è un processo
mostrare cosa significhi essere
vivi e avere una coscienza».
di purificazione che significa essere
7. Franko B, Intervista di
totalmente libero, è la mia ricerca della
Betti Marenko, cit.
libertà. Quando realizzo una performance
mi sento libero. È un processo emozionale perché alla fine
sento che sono totalmente andato fuori dalle mie nevrosi, che
ho dato totalmente me stesso nei miei gesti...»7.
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the personal freedom through which one can experience the
world. As Merleau-Ponty writes: «True reflection gives me to
myself not as an idle and inaccessible subjectivity, but as what
identifies with my presence to the world and to others, as I
am now realizing it. I am all that I see, an intersubjective field,
not despite my body and history, but
4. M. Merleau-Ponty, in
by being this body and this historical
Phénomenologie de la
situation through them»4.
perception, Gallimard, Paris
What emerges clearly from Franko’s
1945, p.515.
5. A. Artaud, Il Teatro e il suo
work is a passion and a devotion to art,
doppio, Einaudi, Torino, 2000,
to love, to the sacredness of one’s own
p. 217.
individuality, disarming and necessary,
6. Arte vuol dire mostrare
as he claims in the short interview
bellezza, interview by
below, echoing that appetite for life
Penzo+Fiore, Exibart, 2017: «Love
is not necessarily a relationship
which Artaud wrote about in describing
between two people. Love is
the truest meaning of the word cruelty:
generosity, sharing, support… I
«[…] in the sense of a cosmic rigor, a
wouldn’t like to give you such a
relentless necessity, in the gnostic sense narrow definition […]. I think that
of a whirl of life that devours darkness,
all art – not just performance, I
don’t like dividing into genres – is
in the sense of that ineluctable necessity
a kind of prayer in this regard, that
of pain without which life could not
through beauty and other visual
continue»5.
strategies it wants to show what
Just like love, propulsive and
it means to be alive and have a
everlasting force that leaves its mark
conscience».
7. Franko B, Marenko, cit.
on the whole life/work of Franko,
understood in the broader meaning of
generosity, sharing and support6, seeking beauty – «undivided
between ethic and esthetic», as suggested by Francesca
Alfano Miglielli – is a constant feature in his works, exalted
through form and composition aimed at the pursuit of that
synthesis that can convey and communicate that ineluctable
necessity of pain without which life could not continue.
«What I am doing is making the unbearable bearable. I
make an icon out of things that obviously, because of their
history, are read differently, like this is heavy, this is kinky. My
main concern is not about that, is about my drives, my neurosis.
I see them as a creative value, for me to act them and to use
them as they are, I try not to pollute them, I try to express them
in a way which is pure in my head. […] for me it is a purifying
process which means to be totally free, to be seeking freedom.
When I am on stage performing I feel free. It is a very emotional
process because at the end I feel I totally let myself go, I have
given myself totally to my act»7.

Be yourself. Be generous and a lover.
Franko B
ANTONIO LEONE «Il lavoro di Franko B è una dichiarazione di vita e di bellezza. Conoscerlo, conoscerlo, conoscerlo, è amarlo, amarlo, amarlo», scriveva di te nel 2006
Lois Keidan.
In effetti quello che sembra emergere con estrema forza nel
tuo lavoro, soprattutto performativo, attiene alla dimensione
del “dono”, del tuo donarti all'altro, pubblico, spettatore. C'è
molta generosità nelle tue azioni, una dimensione che apre
all'altro in termini di relazione empatica. Potresti descriverci
questo aspetto del tuo lavoro?
FRANKO B Io vedo le mie nevrosi, le mie paure, i miei
“viaggi”, le mie esperienze negative, con una valenza creativa,
cerco di non contaminarle, cerco di esprimerle in una direzione
che sia pura, come nella mia testa. È un processo di libertà, la
mia è una ricerca sulla libertà individuale.
AL Cos'è per te la libertà individuale? Quanto costa tentare
di conquistare la propria libertà individuale? Credi che oggi
ci sia ancora modo di conquistarla? Noi, siamo liberi?
FB La libertà individuale è quella di essere umani e di
condividere e vivere insieme senza minare la dignità degli altri,
di vivere la propria vita con integrità. Di cercare di essere liberi
senza opprimere l'altro.
AL Francesca Alfano Miglietti, nel
catalogo della mostra I still love ha
scritto di te: «Franko B inizia le prime
azioni in un tentativo di ricreare delle
immagini di scoperta del proprio corpo come pretesto per provocare delle domande intorno a tematiche ben precise: l'appartenenza, l'individuo, l'identità»8.
Puoi raccontarci questo percorso di ricerca? Pensi che sia
stato un percorso legato ad un preciso momento storico e
sociale, o più universale? Sei riuscito a trovare le risposte
che cercavi?

8. F. Alfano Miglietti, I Still Love,
catalogo della mostra, 24 Ore
Cultura, Milano, 2010, p.18.
9. Franko B, Intervista di Betti
Marenko, cit.

FB Non so se è veramente una ricerca o semplicemente
perchè l'arte per me è una condizione necessaria.
AL In una tua intervista ho letto una frase molto bella e credo
non affatto scontata, dici «Il mio corpo è la mia casa»9. Esprime una profonda conciliazione tra sé e corpo, fatto non per

Be yourself. Be generous and a lover.
Franko B
ANTONIO LEONE «Franko B is an affirmation of life and
beauty. To know, know, know him is to love, love, love him».
In 2006 Lois Keidan was writing about you.
Indeed, what it seems to come out with great strength in
your – mostly performative – work concerns the nature of
the “gift”, of your ability to give yourself to the other, the public, the spectator. There’s a great deal of generosity in your
actions, an aspect that opens up to the other in terms of empathy. Could you describe this side of your work?
FRANKO B I can give to my obsessions, my fears, my
“journeys”, the negative experiences I had, a creative value, I
try not to taint them, I try to express them in a way that is pure,
as it is in my head. It’s a process of freedom, mine is a quest
for individual freedom.
AL What is individual freedom for you? How much does the
attainment of one’s own individual freedom coast?
Do you think that today there’s still a way to attain it?
Are we free?
FB Individual freedom is the one of being human and
sharing and living together without taking away dignity from
other people and living one’s own life with integrity. The one to
be free without oppressing other people.
AL Francesca Alfano Miglietti, in the 8. F. Alfano Miglietti, I Still Love,
catalogue of the exhibition I still love, catalogue of the Exhibition, 24
wrote about you: «Franko B starts Ore Cultura, Milano, 2010, p.18.
9. Franko B, Intervista di Betti
acting in the attempt to recreate ima- Marenko, cit.
ges about the discovery of one’s own
body as a an excuse to give rise to questions on some specific themes: the sense of belonging, the individual, the identity»8. Can you tell us about this research path? Do you think
it is a path linked to a specific historical or social context, or
to a more universal one? Have you been able to find the answers you were looking for?
FB I don’t know whether it really is a research or if it is like
that because art for me is necessary.
AL In an interview you gave I read a beautiful – and I think
not obvious at all – sentence, you say «my body is my house»9. You express a deep reconciliation between the self
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nulla scontato, anzi.. Credi che la tua arte abbia influito in questa percezione di te? È una consapevolezza che hai sempre
avuto o maturata nel tempo?
FB Penso che la coscienza di certe cose si sviluppi man
mano che tu sei in un “viaggio”, dove non sei turista ma un
viaggiatore...
AL Vuoi parlarci di Because of Love, il documentario di Nathaniel Walters che verrà presentato al Sicilia Queer filmfest?
FB Per me è stato abbastanza difficile realizzare questo
documentario, così come la mia autobiografia dallo stesso
titolo che uscirà prima della fine del 2017. Sia per l'uno che
per l'altro è stato necessario un lavoro di circa 7 anni per
arrivare ad una conclusione. Penso che per me sia stato
importante realizzare entrambi, ma allo stesso tempo è stato
molto doloroso...
AL Franko, regaliamoci un attimo di “libertà”... Vuoi utilizzare
queste pagine per dire qualcosa a chi ti leggerà?
FB Siate voi stessi, non dimenticate mai da dove venite.
Siate generosi e innamorati. Siate premurosi e desiderosi di
condividere, non portate rancore per tutta la vita, vi divorerà
dall’interno come un cancro maligno. Ascoltate il vostro
cuore, non siate avidi. Guardate avanti, perdonate ma non
dimenticate.
AL Non posso non farti un’ultima domanda (che tutti periodicamente ti hanno sempre chiesto....). Ancora, cos'è per
te l'amore?

and the body, which is not to be taken for granted at all, quite the opposite. Do you think that your art has affected the
way you perceive yourself? Is it an awareness you developed with time?
FB I think that the awareness of some things develops
gradually with the journey you make, in which you’re not a
tourist, but a traveller…
AL Do you want to tell us about Because of love, the documentary of Nathaniel Walters that will be presented at “Sicilia Queer film festival”?
FB It was pretty hard for me to make this documentary,
together with my autobiography with the same title that will be
released before the end of 2017. For both of them it took about
seven years of work to get to a conclusion. For me it was
important doing both, but at the same time it was painful…
AL Franko, let’s give ourselves a moment of “freedom” as
a gift… do you want to make use of these pages to say something to the people who will be reading you?
FB Be yourself, never forget where you come from. Be
generous and a lover. Be caring and sharing, don’t carry
bitterness with you all your life, it will eat you inside out like a
malignant cancer. Listen to your heart, don’t be greedy. Look
forward, forgive but don’t forget.
AL I can’t help asking you a question (which periodically
they have always asked you…). Once again, what is love
for you?
FB As “the black hole”, that is not empty at all.

FB È un buco nero. Come il "the black hole", che vuoto
non è.
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IO E FRANKO B
/ ME AND FRANKO B
di / by Giampaolo Abbondio
trans. eng. Chiara Lugaro

Ho incontrato per la prima volta Franko B nel 2004, a
Toynbee Hall. Stavo organizzando quella stagione espositiva
che così tanto influenzò la storia di Galleria Pack. Ero
assolutamente un dilettante a quel tempo – mi rendo conto
solo ora – di una naïveté straordinaria. Franko, da parte
sua, dopo un primo approccio sulla difensiva, si era molto
rilassato nei miei confronti, convinto dall’entusiasmo con
cui mi muovevo in quell’antro delle meraviglie che era il suo
studio. A un certo punto successe una cosa: si offrì di fare
una delle sue performance con il sangue che caratterizzavano
il suo lavoro all’epoca. Da parte mia confesso ora, a tredici
anni di distanza, che l’idea mi terrorizzò: capivo che da
parte sua era una offerta generosa, ma proprio non ho mai
sopportato la vista del sangue – nel frattempo ho assistito
alla perfomance al museo Bozar di Bruxelles senza svenire –
e pensare di organizzarla nella mia galleria era troppo al di là
del mio coraggio. Fu così, che per trarmi d’impaccio dissi con
disinvoltura che non c’era bisogno che si tagliasse le vene
ogni volta per dimostrare chi fosse, anche se si fosse messo a
dipingere margherite continuava a essere Franko B. Lui rimase
silenzioso un attimo, temetti di averlo offeso. Poi esclamò con
sorpresa: «Ma davvero?!».
Da quel momento non ci fu più sangue nel suo lavoro,
ma iniziò un’esplorazione di materiali e metodi espressivi
ampissima, come pochi altri artisti di oggi hanno avuto la
grandezza di affrontare.
Questo è il mio rapporto con Franko B, un’ammirazione
smisurata, al punto da farmi sconfiggere le mie più radicate
paure, ma anche un amore per la persona, che supera ogni
ostacolo.

I met Franko B for the first time in 2004, at Toynbee Hall.
I was organizing an exhibition season that would heavily
influence the history of Galleria Pack. I realize now that back
then I was a complete dabbler, and extraordinarily naïve. For
his part, Franko, after some initial reserve, let down his guard
with me, convinced by the enthusiasm I displayed walking
around that cave of wonders that is his studio. At a certain
point something happened. He offered to give one of those
blood performances that characterized his work at the time. I
have to confess today, thirteen years later, that I was terrorized
by the idea: I understood that his offer was generous, but I’d
never been able to stand the sight of blood – in the meantime
I’d watched the performance at Bozar Museum in Brussels,
though without fainting – and the thought of organizing a
similar performance in my own gallery required more courage
than I thought I possessed. So to get out of the situation I
breezily told him that he didn’t need to cut his veins every time
just to prove to people who he was. I told him that even if he
started painting daisies he would still continue to be Franko B.
He was quiet for a moment, and I was afraid I’d offended him.
Then he exclaimed, surprised, «Do you really think so?!».
From that moment forward there would be no more blood
in his work. Instead, Franko initiated an incredibly far-ranging
exploration of expressive materials and methods, one that few
artists today have possessed the grandeur to attempt.
That’s my relationship with Franko B – one of outsized
admiration, to the point of helping me overcome my deepest
fears, as well as love for a person capable of overcoming
every obstacle.
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LOVE LETTERS
PER / FOR FRANKO B
di / by Paola Nicita
trad. ing. di Etrio Fidora

La storia del corpo di Franko B è la storia del suo corpo a
corpo con la parola amore.
Ogni trasformazione di cui Franko reca fisicamente
il segno è la particella di un lungo discorso, intrapreso
nel segno di una incessante urgenza, quella di sollevare
domande intorno al tema dell’esistenza e del riconoscimento
della sovversione delle regole come modalità di affermazione
della libertà dell’individuo.
Da quando, a metà degli anni Novanta, Franko
sceglie il suo corpo come luogo privilegiato del proprio
lavoro artistico, attraverso il suo stesso sangue e gli umori
corporali mischiati insieme, i tagli e le ferite, ridefinisce
il luogo identitario dell’artista. Franko, in questi decenni
di attività nel segno di una coerenza assoluta, declinata
attraverso la scelta di differenti media espressivi, ha
segnato il suo nome tra i maestri della Body Art, avendo
cura di oltrepassare continuamente se stesso e reinventare
nuove parole per proseguire il suo discorso. Il suo corpo è
l’agorà di un riconoscimento sociale e politico, fortemente
caratterizzato da una dimensione personale, intima e poetica,
in una dicotomia che viene mantenuta costantemente in
perfetto equilibrio.
Quando Franko si trasferisce a Londra, è il 1979:
la scena inglese vede i chiodi punk di Sex Pistols e The
Clash incalzati dai merletti del New Romantic e le periferie
raccontano dell’arrivo della Thatcher; Franko osserva la scena
inglese e intraprende un suo personalissimo percorso, dove
si sovrappongono sempre di più gli aspetti della sua vita
privata e quelli della sua arte, che avrà una svolta decisiva
nel 1990. L’ispirazione per la sua prima performance più
radicale è motivata da una causa giudiziaria che vede imputati
due uomini adulti che avevano effettuato delle riprese video
durante le loro pratiche sessuali, e per questo condannati.
In risposta alla decisione del tribunale inglese, Franko e
il suo compagno di allora incidono le parole “Freedom” e

Franko B body story is the story of his hand-to-hand with
the word love.
Each transformation of which Franko physically bears the
sign is the particle of a long subject, undertaken in the sign
of an constant urgency, that of raising questions about the
theme of the existence and the subversion of rules as way of
individual freedom affirmation.
Since when, in the middle of 90s, Franko decides
his body as a preferential place of his own artistic work,
through his own blood and his bodily fluids mixed together,
the scars and the wounds, redefines the artist identity
place. Franko, during those activity decades in the sing of
an absolute coherence, inflected through the selection of
different expressive media, marked his name among the
Body Art masters, taking care of continuously crossing
himself and redefining new words to continue his argument.
His body is the agora of a social and political recognition,
strongly characterized by a personal dimension, intimate and
poetical, in a dichotomy that is continually preserved in a
perfect balance.
When Franko moves to London, it is 1979: English scene
sees punk studded jacked of Sex Pistols and The Clash
urged by New Romantic laces and the
1. Giuseppe Savoca, Arte
suburbs tell about Thatcher’s arrival;
estrema. Dal teatro di performance
Franko observes the English scene and
degli anni Settanta alla Body
undertakes his own personal route,
Art estrema degli anni Novanta,
Castelvecchi, Milano 1999, p. 87.
where the aspects of his private life
and those of his art overlapping more
and more, the same art that will have a decisive turning point
in 1990.His first more radical performance inspiration is
motivated by a court case that shows indicted two adult men
that filmed their sexual activities, and condemned for this. In
response to English court decision, Franko and his partner
carve the word “Freedom” and “Democracy” one over the skin
of the other.1 We have to point out that homosexuality in Great
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“Democracy” l’uno sulla pelle dell’altro1. Da sottolineare che
l’omosessualità in Gran Bretagna è stata considerata reato
fino al 1967, e solo lo scorso anno, nel 2016, il Regno Unito ha
deciso di concedere la grazia ai condannati, previa richiesta
degli stessi al Ministero degli Interni2.
Dal 1990 in poi, Franko assume un atteggiamento
radicale nei confronti del suo corpo performante: il sangue,
da elemento meramente biologico, assume su di sé una
molteplicità di aspetti traslati, che conducono dalla famiglia
al sacrificio, dalla guerra all’infezione; il corpo è mixato
con protesi e apparati che ne ibridano la carne, è dipinto
di bianco, è sottoposto a tagli profondi e dissanguamenti
che ne rendono difficile sostenere la vista. L’artista afferma:
«Non posso controllare le reazioni del pubblico. Non voglio
che la gente si dispiaccia per me». La decisione è dunque
–allontanandosi anche da un certo mood omoerotico più
estetizzante – di portare in scena ciò che la società definisce
come disdicevole, da celare alla vista, per riaprire ferite che
non sono solamente le sue.
In una delle sue performances più celebri, I Miss You,
realizzata nella Turbine Hall della Tate Modern nel 2003,
Franko, il corpo ricoperto di bianco, cammina su una striscia
di stoffa bianca, sudario che si macchia del sangue che
l’artista perde dalle ferite che si è inferto. Il corpo, glorificato,
scarnificato, celebrato e mostrato su una passerella, riannoda
secoli di storia e interpretazioni che si sono dipanate intorno
ad esso. Corpo del lavoro e dell’essenza, della sessualità e
della sacralità, della società e della storia, della quotidianità
e della straordinarietà, che procede nella costruzione di
un corpo immaginario e immaginato.
1. Giuseppe Savoca, Arte
E dunque risemantizzato attraverso
estrema. Dal teatro di performance
una raggiera di significati. Il corpo
degli anni Settanta alla Body
trascende se stesso, per giungere ad
Art estrema degli anni Novanta,
Castelvecchi, Milano 1999, p. 87.
una elevazione spirituale che nel caso
2. http://www.lastampa.
di Franko sembra essere inversamente
it/2016/10/21/esteri/regnoproporzionale al dolore e allo sgomento
unito-arriva-lindulto-per-milafisico: come in un contrappasso, più il
condannati-omosessualicorpo vira verso la carne, maggiore è la
pINLe96o1A2ohSfGVYmEPL/
pagina.html
vicinanza con il sublime, conducendo
ad una riflessione che dal presente si
ricollega ad un passato con il quale è evidente la continuità.
Sulla storia del corpo, e dunque sulla trasformazione della
sua identità e del suo valore attraverso i secoli, scrive Jacques
Le Goff: «I rapporti tra anima e corpo sono a loro volta
dialettici, dinamici, e non antagonisti. È opportuno ricordarlo:
a separare in maniera radicale l’anima dal corpo non è stato
il Medioevo, ma piuttosto la razionalità classica del Seicento.
234

Britain was considered a crime until 1967, and only last year,
in 2016, UK decided to pardon the convicteds, prior a request
to the Ministry of Interior by the same convicts2.
Then from 1990, Franko assumes a radical attitude
toward his performing body: the blood, from a merely
biological element, assumes on itself a multiplicity of shifted
aspects, which lead from family to sacrifice, from war to
infection; the body is mixed with prosthesis and devices that
hibridize the flesh, is painted white, is submitted to deep cuts
and bleedings which make it difficult to support the sight.
The artist affirms: «I can’t control public reactions. I don’t
want that people feel bad for me». Therefore the decision is –
moving away from a certain more aestheticising homoerotic
mood – to bring in the scene what society defines as
inappropriate, something to hide on sight, to reopen wounds
that aren’t just his.
In one of his most famous performances, I Miss You,
realized inside Tate Modern Turbine Hall in 2003, Franko, his
body white covered, walks on a white cloth strip, a shroud
which is stained by the blood that the artist loses from the
wounds he inflicted on himself. The body, glorified, fleshed,
celebrated and showed on a boardwalk, tie again centuries of
history and interpretations that have unraveled around it. Body
of work and essence, of sensuality and sacrality, of society
and history, of the everyday and of extraordinariness, which
proceeds in the costruction of an immaginary and imagined
body. Therefore resematicize through a halo of meanings.
The body transcends itself, to arrive at a spiritual elevation
that in the case of Franko seems to be inversely proportional
to paint and physical shock: same
2. http://www.lastampa.
as in a retaliation, the more the body
it/2016/10/21/esteri/regnoturns toward the flesh, the greater is
unito-arriva-lindulto-per-milathe proximity with the sublime, leading
condannati-omosessualipINLe96o1A2ohSfGVYmEPL/
to a reflection that from the present
pagina.html
reconnect to a past with whom the
continuity is undeniable.
About history of the body, and so about the transformation
of his identity and his value throughout centuries, Jacques
Le Goff writes: «The relationships betweed soul and body
are in turn dialectics, dynamics, and not antagonistics. It is
appropriate remind it: to divide in a radical manner the soul
from body wasn’t Middle Ages, rather Seventeenth Century
classical rationality. Nourished by Plato principles, according
to which the soul pre-exist from the body, a philosophy
which fosters christian ascetics “disregard of body” - as
well permeating with Aristotele’s thesis by which “the soul is
the shape of the body”, the Middle Ages believe “each man

Nutrito dei princìpi di Platone, secondo i quali l’anima
preesiste al corpo, una filosofia che alimenterà “disprezzo
del corpo” degli asceti cristiani- ma anche permeato dalle
tesi di Aristotele secondo cui “l’anima è la forma del corpo”,
il Medioevo ritiene “ogni uomo composto di un corpo
materiale, creato e mortale, e di un’anima immateriale, creata
e immortale”. Corpo e anima sono indissociabili. “L’uno è
esterno (foris), l’altra interna (intus) che comunica attraverso
tutta una rete d’influssi e di segni”»3.
Le performances, di cui permangono fotografie e video,
si collegano fortemente con un altro rapporto privilegiato
per Franko, quello con gli oggetti, da lui così amati, con
cui realizza le sue installazioni, e certamente con la pittura.
Nella grande installazione allestita tra il 2004 e il 2005 alla
Galleria Pack a Milano, Still life 4, Franko espone oggetti
avvolti in bende bianche, segnati con tracce ematiche:
librerie e aspirapolveri, lampade e ciotole, una bicicletta e un
tavolo, giocattoli, una stampella; un intero universo raccolto
in una stanza, che sarebbe normale se non gridasse la sua
urgenza di essere curato: dunque amato. Il disegno del
cuore, simbolo-feticcio, bianco su bianco anch’esso, da solo
o dipinto sul fianco di un oggetto, celebra l’icona che meglio
esprime questa ricerca: una dichiarazione semplice e diretta,
un segno universale. E la parola amore è ricorrente nei titoli
delle opere di Franko, sparsa tra sangue e colore, bende e
pittura: è il collante più autentico e l’unica risposta possibile
da contrapporre al dolore, ma ne è anche parte inscindibile.
Ne è contraltare o sguardo parallelo la croce, altro simbolo
ricorrente nelle opere di Franko.
In un’altra installazione, Homage a
3. Jacques Le Goff, Il corpo
Bob Flanigan, il linguaggio vira verso il
nel Medioevo, Laterza,
Pop e venti tondi di pittura fronteggiano
Roma-Bari 2010, p.
l’autoritratto a dimensione naturale
4. Volume due: Franko B. 16
novembre 2004 – 29 gennaio
dell’artista, realizzato in vetroresina. Ed
2005, per il progetto The Season
ancora è l’artista con il suo autoritratto
di Gianluca Marziani, 11 artisti, 6
scultoreo seduto al tavolo trasparente,
mostre, 12 curatori, 1 libro, 1 film.
colorato da un grande cuore rosso.
Produzione Galleria Pack, Milano.
Love in time of Pain è il titolo di
una serie di performances e opere realizzate nel 2008, dove
oggetti e animali tassidermizzati sono interamente verniciati
con colore acrilico nero; e nere sono anche le tele che danno
il via ad un importante recupero espressivo, che segna il
ritorno dell’artista alla pittura dopo sedici anni. Nero su nero, la
pittura aggrumata definisce storie a volte tratta dalla cronaca,
condanne a morte, violenza, ma anche immagini d’amore tra
uomini, ritratti di bambini e di oggetti, lavoratori che timbrano
il cartellino, visioni impastate attraverso una modalità precaria

composed by a material body, created and mortal, and an
intangible soul, created and immortal”. Body and soul are
indissociable. “One is external (foris), the other is internal
(intus) which communicate by a whole network of influences
and signs”»3.
Performances, of which persist photos and videos, are
deeply connected with another priviledge relation for Frank,
that with the objects, by him so loved, with whom he realizes
his installations, and undoubtedly with painting. In the big
installation setted up within 2004 and 2005 at Galleria Pack
in Milano, Still life 4, Franko exhibits objects rolled up in white
bandages, marked with hematic traces: bookcases and
vacuum cleaners, lamps and bowls, a bike and a table, toys, a
crutch; an entire universe gathered up in a room, which should
be normal if it doens’t scream his urgency of getting healed:
therefore loved. The drawing of heart, fetish-symbol, white
over white itself, alone or painted on the side of an object,
celebrates the icon that better convey this research: a direct
and simple declaration, a universal sign. And the word love is
recurring in Franko work’s titles, scattered among blood and
colour, bandages and paint: it is the most authentic glue and
the only possible answer to counterpose to pain, but it is also
an inseparable piece. It is a counterpart or parallel look the
cross, another recurring symbol in Franko’s works.
In another installation, Homage a Bob Flanigan, the
language turns toward Pop and twenty tondo paitings face the
natural dimension self-portrait of the artist, realized in fiberglass.
And again it is the artist with his sculptural self-portrait seated at
a transparent table, coloured by a big red heart.
Love in time of Pain is the title of
3. Jacques Le Goff, Il corpo
a series of performances and works
nel Medioevo, Laterza,
realized in 2008, where objects and
Roma-Bari 2010, p.22.
taxidermied animals are entirely painted
4. Volume due: Franko B.,
November 16, 2004 – January
with acrilic black colour; and black
29, 2005, for the project The
are also the canvases which start an
Season di Gianluca Marziani,
important expressive recovery, which
11 artists, 6 exhibitions, 12
marks the artist’s return to painting after
curators, 1 book, 1 film. Produced
sixteen years. Black on black, coagulated by Galleria Pack, Milan.
paiting defines stories sometimes taken
from the news section, death sentences, violence, but also love
between men pictures, children and object portraits, workers
who clock in the card, mixed visions through an unstable and
viscous modality, ready to slip awy toward the doubt and the
perceptive difficulty. After white and black, it is the turn of
red, cotton thread that marks the arrival of the “Needlework”,
tapestries over a white cloth bottom entirely embroided in red:
hearts, crosses, nudes, flowers and birds, a french kiss.
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e vischiosa, pronta a scivolare verso il dubbio e la difficoltà
percettiva. Dopo il bianco e il nero, è la volta del rosso, filo di
cotone che segna l’arrivo dei “Cuciti”, arazzi su fondo di stoffa
bianco interamente ricamati in rosso: cuori, croci, nudi, fiori e
uccellini, un bacio con la lingua.
Franko racconta senza filtri e senza
5. Francesca Miglietti (a cura
sovrastrutture:
c’è il sangue e c’è il
di), Franko B. I still love, 24 ore
cuore, c’è il sesso e il dolore della
Cultura, Milano 2010, p. 88.
perdita, la bellezza della natura e il
segno tagliente di una lametta: nell’ordine segreto del suo
vocabolario dove ogni azione e presenza, infine, si collega
attraverso un complesso rituale alla parola Love.
E Because of Love è il titolo del film di Nathaniel Walters
che racconta la storia di Franko B. e che sarà proiettato in
anteprima assoluta per la settima edizione del Sicilia Queer
filmfest.
«Per me quello che fa andare avanti un artista è l’amore,
e non sto parlando dell’amore per una persona…» 5.Perché le
pitture, le performances, le sculture e le installazioni di Franko
non sono altro che lettere d’amore.

credits
immagine /images 1, 2, 3
Franko B, Aktion 398, 1999
foto/photo Manuel Vason.
courtesy l’artista / the artist
e /and Galleria Pack Milano
immagine /images 4, 5
Franko B, Still Life,
Performance, 2003-2006
foto/ photo Hugo Glendinning.
courtesy l’artista / the artist.
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Franko narrates without filters and without
superstructures: there’s the blood and there’s the heart,
there’s the sex and the pain of loss, the beauty of nature and
the sharp sign of a razor blade: in the secret order of his
vocabulary where each action and presence, eventully, is
connected through a complex ritual to
5. Francesca Miglietti (curated
the word Love.
by), Franko B. I still love, 24 ore
And Because of Love is the title of
Cultura, Milano 2010, p. 88.
Nathaniel Walters movie which tells about
the story of Franko B. which will be shown in a international
preview during Sicilia Queer filmfest seventh edition.
«For me what makes an artist go forward is love, and i’m
no talking about the love of a person...» 5. Because Franko’s
paintings, performances, sculptures and installations are
nothing but love letters.
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24 maggio – 10 giugno 2017 / May 24 — June 10, 2017
Haus der Kunst / Cantieri Culturali alla Zisa

EXTRABLATT
a cura di / curated by Verein Düsseldorf Palermo
Dimitri Agnello, Alessandro Bazan, Giuseppe Borgia,
Marcello Buffa, Andrea Buglisi, Marta Colombo,
Francesco Costantino, Daniele Franzella,
Benjamin-Novalis Hofmann, Birgit Jensen,
Michael Kortländer, Evangelos Koukouwitakis
& Christina Böckler, Roberta Mazzola, Sara Rizzo,
Andrea Stepkova, Francesco Tagliavia
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EXTRABLATT
di / by Alessandro Pinto
trad. ing. di Chiara Volpes

Questa edizione del Sicilia Queer ci dà l’opportunità
di affrontare un tema tanto interessante quanto discusso,
ovvero quello del rapporto tra cinema e arti visive. Il rapporto
affonda le sue radici nella nascita del cinema stesso, quando
le arti visive erano un supporto fondamentale alla costruzione
del set cinematografico, non solo nella messinscena, ma
anche alla stessa drammatizzazione filmica. La critica ha
colto velocemente questo rapporto, Kracauer individuò
due anime del cinema, quella pittorica, soggettiva, onirica
e quella fotografica, oggettiva, reale, attribuendole ai due
pionieri di queste due anime, Georges Méliès e i fratelli
Lumière. Il movimento del cinema espressionista tedesco
divenne, in seguito, un corollario del rapporto tra arti visive
e cinema, soprattutto in virtù delle scenografie emozionali e
mood-oriented, elementi attivi all’interno della grammatica
narrativa cinematografica. Si tratta di un rapporto dalle
infinite declinazioni che ha sempre trovato nuove modalità
per affermarsi, basti pensare al cinema ekphrastico di Peter
Greenaway in cui spesso sono le composizioni di opere
pittoriche a comporre le scene e a dettare la trama come
reali tableau vivant. Nell’immaginario collettivo rimangono
impresse le locandine dei film realizzate attraverso mezzi
grafici e pittorici fino agli inizi degli anni ’60 in cui altri
mezzi come la fotografia e il graphic design si imposero
definitivamente. Con la mostra Extrablatt, presso l’Haus
der Kunst ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, si vuole
indagare il sottile rapporto che intercorre tra cinema e arte,
riprendendo il formato dei manifesti del cinema classico 100
x 70 cm e affidando agli artisti i cortometraggi in concorso
al Sicilia Queer filmfest con cui attraverso le loro opere si
confronteranno lasciandosi ispirare dai film o dialogando con
i film stessi. Il risultato sarà un’interpretazione visuale del film,
un momento di incontro tra linguaggi e stili diversi. La mostra
Extrablatt è un altro segmento dello scambio culturale e
artistico condotto dal Verein Düsseldorf Palermo.

This edition of Sicilia Queer gives us the opportunity
to discuss a theme which is as interesting as discussed,
that is the relationship between cinema and visual arts. This
relationship is rooted in the birth of cinema itself, when visual
arts were a fundamental support for the construction of the
cinematographic set, not only for the mise en scène, but also
for the filmic dramatization. The critics rapidly understood
this relationship, Kracauer identified two souls of cinema,
the pictorial one, which is subjective, dreamlike, and the
photographic one which is objective, real, and attributed
them to their pioneers Georges Méliès and the Lumière
brothers. The German expressionist cinema movement
became, later, an appendix of the relationship between visual
arts and cinema, most of all by virtue of the emotional and
mood-oriented scenographies, active elements inside the
cinematographic narrative grammar. The debated relationship
has infinite declinations and has always found new ways of
establishing itself, just think to the ekphrastic cinema by Peter
Greenaway where often the compositions of pictorial works
compose the scenes and dictate the plot like as real tableau
vivant. The posters, realized through graphic and pictorial
means until the ‘60s when other means like photography
and graphic design definitively imposed themselves, stay
impressed in the collective imagination. With the Extrablatt
exhibition at the Haus der Kunst at the Cantieri Culturali alla
Zisa in Palermo, we want to examine the subtle relationship
between cinema and art, resuming the 100x70cm classic size
of cinema posters and entrusting to the artists the short films
in competition at the Sicilia Queer filmfest which they will
confront with through their works letting their inspiration come
from the films or dialogue with them. The result will be a visual
interpretation of the film, an opportunity for interaction among
different languages and styles. The Extrablatt exhibition is
another segment of the cultural and artistic exchange lead by
Verein Düsseldorf Palermo.
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1992
/ Francesco Costantino, senzatempo

Danny Wylde
/ Marcello Buffa, Porno has become boring

olio su carta / oil on canvas, 2017
Francesco Costantino, Palermo 1986.
Vive e lavora a Palermo / lives and works in Palermo.
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tecnica mista su tessuto / mixed media on fabric, 2017
Marcello Buffa, Palermo 1969.
Vive e lavora a Monreale / lives and works in Monreale.

Division Movement in Vangtau
/ Benjamin-Novalis Hofmann, Division

Filip
/ Sara Rizzo, Filip

olio su carta / oil on paper, 2017

argilla e acrilico / clay and acrylic, 2017

Benjamin-Novalis Hofmann, Vilsbiburg 1978.
Vive e lavora a Düsseldorf / lives and works in Düsseldorf.

Sara Rizzo, Palermo 1990.
Vive e lavora a Palermo / lives and works in Palermo.
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Herculanum
/ Evangelos Koukowitakis,
Christina Böckler, Herculanum
stampa fine art / fine art print, 2017
Evangelos Koukowitakis, Pireo 1956.
Vive e lavora a Duisburg / lives and works in Duisburg.
Christina Böckler, Dortmund 1960.
Vive e lavora a Duisburg / lives and works in Duisburg.
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Les îles
/ Roberta Mazzola, Arcipelago
collage digitale su carta cotone / digital collage on cotton paper, 2017
Roberta Mazzola, Palermo 1990.
Vive e lavora a Palermo / lives and works in Palermo.

Im efgosh kosem
/ Dimitri Agnello, Rhythmus

Min Homosyster
/ Giuseppe Borgia, Panorama

olio e grafite su cotone / oil and graphite on cotton, 2017

olio su tela / oil on canvas, 2017

Dimitri Agnello, Carrara 1995.
Vive e lavora a Palermo / lives and works in Palermo.

Giuseppe Borgia, Palermo 1978.
Vive e lavora a Palermo / lives and works in Palermo.
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Nocturnal
/ Alessandro Bazan, S.T.

Not K.O
/ Birgit Jensen, O.K.

carboncino su carta / charcoal on paper, 2017

serigrafia su carta / serigraphy on paper, 2017

Alessandro Bazan, Palermo 1966.
Vive e lavora a Palermo / lives and works in Palermo.

Birgit Jensen, Würzburg 1957.
Vive e lavora a Düsseldorf / lives and works in Düsseldorf.
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Partners
/ Michael Kortländer, Partner

The swimming pool
/ Daniele Franzella, Piscina

olio su cartone / oil on canvas, 2017

cemento e pigmenti / concrete and pigments, 2017

Michael Kortländer, Münster 1953.
Vive e lavora a Düsseldorf e a Palermo
/ lives and works in Düsseldorf and in Palermo.

Daniele Franzella, Palermo 1978.
Vive e lavora a Palermo / lives and works in Palermo.

245

Secret Santa Sex Party
/ Andrea Buglisi, Secret Santa

Soy Álex
/ Marta Colombo, Soy Álex

acquerello su carta / watercolor on paper, 2017

collage su carta / collage on paper, 2017

Andrea Buglisi, Palermo 1974.
Vive e lavora a Palermo / lives and works in Palermo.

Marta Colombo, Merate 1984.
V.ive e lavora a Essen / lives and works in Essen.
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Beautiful figure
/ Francesco Tagliavia, Beautiful figure

A Wig and a Prayer
/ Andrea Stepkova, Scoppiati Fluttuanti

disegno digitale su carta plastificata
/ digital drawing on platicized paper, 2017

acrilico su tela / acrylic on canvas, 2017

Francesco Tagliavia, Palermo 1985.
Vive e lavora a Palermo / lives and works in Palermo.

Andrea Stepkova, Palermo 1986.
Vive e lavora a Palermo / lives and works in Palermo.
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ANTEPRIME QUEER
XAVIER DOLAN
KLEBER MENDONÇA FILHO
MAREN ADE
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6 dicembre 2016 / December 6, 2016
Cinema Arlecchino

JUSTE LA FIN DU MONDE
Xavier Dolan
Canada-Francia 2016 / 99' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale
20 gennaio 2017 / January 20, 2017
Cinema De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa

AQUARIUS
Kleber Mendonça Filho
Brasile-Francia 2016 / 146' / v.o. sott. it.
1 marzo 2017 / March 1, 2017
Cinema Igiea Lido

VI PRESENTO TONI ERDMANN
Maren Ade
Germania 2016 / 162’ / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

contact
luckyred.it
info@luckyred.it

producer
Sylvain Corbeil
Xavier Dolan
Nancy Grant
Elisha Karmitz
Michel Merkt

cast
Nathalie Baye
Vincent Cassel
Marion Cotillard
Léa Seydoux
Gaspard Ulliel

sound
Sylvain Brassard
Charles Bussienne
Benoît Dame
Guy Francoeur

editing
Xavier Dolan

cinematography
André Turpin

screenplay
Xavier Dolan
Jean-Luc Lagarce
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 a vari
cortometraggi tra cui Miroirs d’été di Etienne
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 riconosciuto
come il suo capolavoro, Laurence Anyways,
con il quale vince la Queer Palm al Festival
di Cannes. Il successivo Tom à la ferme
(2013) ha partecipato in concorso alla 70a
Mostra internazionale d’arte cinematografica
di Venezia, vincendo il premio Fipresci. Il
suo quarto film, Mommy (2014) ha vinto il
Premio della Giuria (ex aequo con Jean-Luc
Godard) al Festival di Cannes 2014. Il suo
ultimo film, Juste la fin du monde, ha vinto il
Grand Prix Speciale della Giuria durante la
69esima edizione del Festival di Cannes.
He was born in Montreal on 20 th March 1989.
His acting career started when he was very
young in Tv commercials. Then he worked
in short films such as Etienne 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 directed
his second movie Les Amours Imaginaires,
which premiered at 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 (2013)
was screened at the 70 th Venice International
Film Festival and was awarded the Fipresci
Award. Mommy (2014) won the Jury Prize (ex
aequo with Jean-Luc Godard) at 2014 Cannes
Festival. His last movie, Juste la fin du monde,
won the Grand Prix during the 69th edition
of Cannes Film Festival official competition.

JUSTE LA FIN DU MONDE
Xavier Dolan
Canada-Francia 2016 / 99' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Dopo 12 anni di lontananza, il famoso drammaturgo Louis-Jean Knipper decide di tornare a casa
per rivedere la sua famiglia.
Accolto da reazioni contrastanti, Louis non sa
bene come reagire: suo fratello maggiore Antoine sembra riprovare la vecchia gelosia per il fratellino prodigio, la giovane sorella Suzanne, che non
ha mai davvero conosciuto, tenta affannosamente di
recuperare il tempo ormai perduto, per sua madre
Martine, invece, quel tempo non sembra mai essere
passato e nutre una grande speranza nel ritorno del
figliol prodigo. Soltanto Catherine, la moglie insicura e bistrattata di Antoine, sembra scorgere l’oscuro
fardello che grava sulle spalle del cognato e da cui
cerca disperatamente di liberarsi.

After a 12 year absence, the famous playwright
Louis-Jean Knipper decides to come back home to
see again his family.
Welcomed with opposing reactions, Louis
doesn’t know how to react: his bigger brother Antoine seems to experience the old jealousy for his
prodigious little brother, the younger sister Suzanne,
which he has never really met, frantically tries to retrieve the time lost, for his mother Martine, that same
time doesn’t seem to have passed and she has a
great hope in her prodigal son return. Only Catherine, the insecure and abused Antoine’s wife, seems
to glimpse the dark burden carried by her brother-inlaw and from which he’s trying to release.
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contact
teodorafilm.com
margherita.chiti
@teodorafilm.com

producer
Juliano Dornelles
Thales Junqueira

cast
Sonia Braga
Maeve Jinkings
Irandhir Santos
Humberto Carrão
Zoraide Coleto
Fernando Teixeira
Buda Lira
Paula De Renor
Barbara Colen

editing
Eduardo Serrano

cinematography
Pedro Sotero
Fabricio Tadeu

screenplay
Kleber Mendonça
Filho

Kleber Mendonça Filho
Prima di intraprendere la carriera
cinematografica è stato giornalista e
critico cinematografico. Durante gli anni
’90 ha iniziato a cimentarsi nell’ambito
dell’audiovisivo, dirigendo documentari e
videoclip. Dai primi anni 2000 ha diretto
vari cortometraggi, tra i quali: A Menina
do Algodão (co-diretto con Daniel
Bandeira, 2002), Vinil Verde (2004),
Eletrodoméstica (2005), Noite de Sexta
Manhã de Sábado (2006), Recife Frio
(2009), oltre al documentario Crítico (2008).
Nel 2013 il suo primo lungometraggio,
O Som ao Redor ha riscosso un enorme
successo, vincendo più di 120 premi in
Brasile e all’estero, ed essendo selezionato
ai festival di New York, Copenaghen e
Cannes (Quinzaine des Réalisateurs).

AQUARIUS
Kleber Mendonça Filho
Brasile-Francia 2016 / 146' / v.o. sott. it.

L’icona del cinema brasiliano Sônia Braga dà vita
al racconto della vedova Doña Clara, ex critica musicale che si gode le giornate nel proprio appartamento di fronte all’oceano. Unica rimasta all’interno
del complesso residenziale chiamato Aquarius, Doña
Clara non è affatto disposta a lasciare spazio al “progresso” e ad abbandonare il condominio per far costruire nuovi edifici. Dovrà quindi far fronte all’incombere di subdoli poteri.
Per il suo secondo lungometraggio, il regista Kleber Mendonça Filho firma un’opera sulla forma viva dei
ricordi e i modi tramite i quali si appropriano degli oggetti. Il condominio Aquarius diventa metafora di un
tempo sospeso, non in nome di un’astrazione dall’esistenza, ma di una sovrapposizione tra presente e passato, dove i luoghi amati mantengono le tracce di chi
vi ha vissuto e chi vi rimane è chiamato a difenderli.
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The icon of Brazilian cinema Sônia Braga gives
birth to the story of the widow Doña Clara, a former
music critic who enjoys the days in her oceanfront
apartment. Being the only one left inside the residential complex called Aquarius, Doña Clara is not willing to give way to “progress” and to leave the condo
so that new buildings can be built. Thus she will have
to face the loom of subtle powers.
For his second feature, the filmmaker Kleber
Mendonça Filho signs a work on the living form of
memories and the ways through which they seize the
objects. The condo Aquarius becomes a metaphor of
a suspended time, not in the name of an abstraction
of existence, but in the name of an overlap between
past and present, where the beloved places retain
the traces of those who lived there and where those
who stay are called upon defending them.

Before embarking on a film career, he was
a journalist and a film critic. During the ’90s
he started experimenting documentaries
and video clips. Starting in the early 2000s
he directed many short movies, including
A Menina do Algodão (co-directed by
Daniel Bandeira, 2002), Vinil Verde (2004),
Eletrodoméstica (2005), Noite de Sexta
Manhã de Sábado (2006), Recife Frio
(2009), in addition to the documentary Crítico
(2008). His first feature film, Neighbouring
Sound (2013), has been a huge success,
winning more than 120 awards in Brazil and
overseas, and being selected in festivals,
such as New York, Copenhagen and
Cannes (Quinzaine des Réalisateurs).

contact
cinemasrl.com
michele@
cinemasrl.com

producer
Maren Ade
Jonas Dornbach
Andrea Hanke

cast
Sandra Hüller
Peter Simonischek
Michael Wittenborn
Thomas Loibl
Trystan Pütter
Ingrid Bisu
Hadewych Minis
Lucy Russell

sound
Hans-Jörg Bramm
Frank Gorgas
Martin Langenbach

editing
Heike Parplies

cinematography
Patrick Orth

screenplay
Maren Ade
Maren Ade
È una regista, sceneggiatrice e produttrice
tedesca. Nata a Karlsruhe, ha studiato
produzione, media management e regia
presso la Hochschule für Fernsehen und Film
München (HFF). Nel 2011 fonda insieme
a Janine Jackowski la casa di produzione
Komplizen Film, che nel 2013 produce
Der Wald vor lauter Baümen, film da lei
diretto nel 2003. Selezionato in vari festival
internazionali, il film ha vinto il Premio Speciale
della Giuria al Sundance Film Festival del
2005. Nel 2009 Maren Ade dirige il suo
secondo lungometraggio, Alle Anderen.
Presentato al Festival Internazionale di
Berlino, è stato insignito dell’Orso d’Argento
come Miglior film, mentre la protagonista
Birgit Minichmayr ha vinto l’Orso d’Argento
come Miglior attrice. Il suo ultimo film, Vi
presento Toni Erdmann, è stato presentato
tra i titoli in competizione al Festival di
Cannes, riscuotendo un enorme successo.
She is a German director, screenwriter
and producer. Born in Karlsruhe she studied
production, media management and film
direction at the University of Television
and Film of Monaco (HFF). In 2011 she
co-founded together with Janine Jackowski
the production company Komplizen Film,
which produced, in 2013, The Forest for
the Trees, movie that she directed in 2003.
Selected in several international festivals, the
film won the Special Jury Award at Sundance
film Festival in 2005. In 2009 Maren Ade
directed her second feature film, Everyone
Else. Presented at the Berlin International
Film Festival, it won the Silver Bear for Best
Film, while the star Birgit Minichmayr won
the Silver Bear for Best Actress. Her latest
movie, Toni Erdmann, was presented among
the films in competition at the Cannes Film
Festival, achieving a huge success.

VI PRESENTO TONI ERDMANN
Maren Ade
Germania 2016 / 162’ / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Il complicato rapporto tra la donna in carriera
Ines e suo padre Winfried, un eccentrico insegnante
di musica, è descritto dalla tedesca Maren Ade, che
torna alla regia dopo il premiato Alle Anderen. Nel
tentativo di riallacciare i rapporti con sua figlia, Winfried la raggiunge a sorpresa a Bucarest, dove la
donna è in procinto di eseguire una complessa transazione aziendale. Inseritosi in un contesto estraniante e per lui incomprensibile, l’unico modo per
creare un legame con la figlia è quello di cambiare
identità diventando Toni Erdmann, businessman dai
mille mestieri, che a suo modo tenterà di aiutare Ines
a recuperare un contatto con la vita.
Giocando con le attese, gli scontri e le situazioni paradossali, lo humor di Maren Ade non si concede mai facili escamotage e la risata quando arriva è
catartica e risanatrice.

The complicated relationship between the businesswoman Ines and her father Winfried, an eccentric music teacher, is described by the German Maren Ade, who returns to directing after the
award-winning Everyone Else. In the attempt to reconnect with his daughter, Winfried unexpectedly
joins her in Bucharest, where she is about to perform a complex business transaction. Integrated in
an alienating context obscure to him, the only way
to create a bond with her daughter is to change his
identity becoming Toni Erdmann, a businessman of
a thousand professions, who will try in his own way
to help Ines to regain a contact with life.
Playing with expectations, clashes and paradoxical situations, Maren Ade’s humour never allows
herself easy tricks, and when laughter arrives, it is
both cathartic and healing.
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«COS’È IL TEATRO?!»
di / by Giovanni Lo Monaco
direttore artistico / artistic director Festival Teatro Bastardo
trad. ing. di Chiara Volpes

«Che cos’è il teatro?» Questa la domanda alla quale
tentò di rispondere Carmelo Bene durante un ciclo di lezioni
tenute nel 1990 a Roma, i cui temi echeggiavano già in un suo
incontro con gli studenti all’Ex Cotonificio Veneziano, avvenuto
nel 1989 quando era direttore della Biennale Teatro.
«Il teatro è questo, è l’incomprensione della vita elevata al
cubo [...], della vita che resta fuori dal nostro vivere quotidiano,
ma è proprio l’essenziale che resta fuori dalla vita e così nello
spettacolo resta fuori l’essenziale. Il Teatro senza spettacolo
non è altro che il recupero di questo essenziale che non è
spettacolo. [...] E poi mi si dice che non parlo chiaro».
Spesso mi capita di pensare, riflettendo sulla ricerca
che tentiamo di compiere mediante Teatro Bastardo, alla
definizione di questo interessantissimo concetto di Teatro
senza spettacolo. Ci penso perché in realtà il Teatro senza
spettacolo non era nulla. Era solo un azzardo speculativo con
un intento assolutamente provocatorio, che fu frainteso da
tutti, come spiegò in seguito Edoardo Fadini, grande critico e
intimo amico di Carmelo Bene.
In realtà quello che perseguiva il grande maestro era
un’idea di teatro scisso dal pubblico. Per lui il teatro davanti
a un pubblico diveniva quella cosa abominevole che è lo
spettacolo, ovvero una degenerazione del Teatro stesso,
quasi una sorta di prostituzione. Mentre togliendo il pubblico,
secondo Bene, ciò che sarebbe rimasto sarebbe stato solo
il Teatro puro, il Teatro senza contaminazioni. Ovviamente
questo è un modo di pensare incomprensibile per chi non
ha compiuto il suo percorso di ricerca, ma può divenire uno
spunto di riflessione importante sul teatro contemporaneo e
sulle strade che sta intraprendendo.
Il Festival Teatro Bastardo, di fatto già dall’anno scorso
con la sua prima edizione, ha tentato di creare piccole
incrinature di senso (percettive ed emotive) per aprire spiragli
nella dura superficie di un sistema conservativo, riluttante
all’indignazione, insensibile allo scempio dentro cui si dibatte,

«What is theatre?» This is the question Carmelo Bene
tried to answer during his cycle of lessons held in Rome in
1990, whose themes were already echoing in a meeting with
the students at the Ex Cotonificio Veneziano in 1989 when he
was the director of the Biennale Teatro.
«Theatre is this, it’s the miscomprehension, raised to third
power, of life […], of that life that remains outside our daily
lives, but actually it is the essential that remains outside life, and
in the same way the essential remains outside the show. The
Theatre without show is nothing but the recuperation of this
essential that is not show. […] And then they say I’m not clear».
I often happen to be wandering, while reflecting on
the research we try to do through Teatro Bastardo, about
the definition of this very interesting concept of Theatre
without show. I think about it because the Theatre without
show wasn’t a thing. It was just a speculative hazard with an
absolutely irritating intention, and it was misunderstood by
anyone, as Edoardo Fadini, a great critic and a close friend of
Carmelo Bene, later explained.
What was really tormenting the great master was the idea
of a theatre separated from the public. In his vision the theatre
in front of the pubic became that repugnant thing that is the
show, i.e. a degeneration of the theatre itself, almost a sort of
prostitution. Whereas by taking away the public, according
to Bene, what would have endured would have been just the
Pure Theatre, the Theatre without contaminations.
Obviously this is an unintelligible way of thinking for those
who haven’t sustained his search path, but it can become an
important food for thought on contemporary theatre and on
the directions it is taking.
The Festival Teatro Bastardo, since its first edition last
year, tried to create small (perceptive and emotional) rifts of
sense in order to open splits in the tough surface of a system
that is conservative, reluctant to indignation, unsensitive to
the destruction where it debates, unable to subtract itself
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incapace di sottrarsi al triste spettacolo che dà di sé: un
Teatro senza Teatro.Quindi, lungi dal volere ricercare la vera
essenza del teatro (questo lo lasciamo fare a chi ne ha le
competenze), dalla lezione di Carmelo Bene il nostro festival
acquisisce innanzitutto la necessità della provocazione,
laddove questa si pone come grimaldello per espungere i tarli
dell’assuefazione allo status quo.
Il tema del confine quest’anno è stato declinato in diversi
modi, all’interno degli incontri e degli spettacoli in programma,
ancora una volta è divenuto pretesto per svelare vuoti di
senso, coni d’ombra perimetrali dove si manifestano i nonluoghi, che non sappiamo più riconoscere, comprendere,
abitare, perché troppo abituati all’ovvio, all’ordinario.
Spinti da questo bisogno di sconfinare, in collaborazione
con la Rete Latitudini, abbiamo cercato di valorizzare
sempre più l’identità migrante del nostro festival, che se da
un lato è nato a Palermo, come costola del Sicilia Queer
filmfest, adesso comincia a "colonizzare" spazi diversi della
cultura, spingendosi quest’anno verso la Sicilia orientale,
condividendo il proprio programma e aprendo cantieri di idee
in altre realtà.
Il Festival Teatro Bastardo, articolato in sezioni, ha accolto
i nomi tra i più interessanti della nuova scena teatrale italiana,
rappresentativi di un comune bisogno di sperimentazione e
ricerca, proponendo artisti e allestimenti capaci di raccontare
le incrinature presenti nel quotidiano, narrando la deriva, lo
"sfrantumarsi" dei sistemi valoriali in cui fino all’altro giorno
ancora credevamo.
Se è vero che stiamo attraversando un momento di crisi
sistemica che investe tutto e tutti e che ha un riverbero su
ogni piano (economico, politico, culturale), cosa dovrebbe
fare il Teatro oggi se non denudare questo passaggio,
scoprendone gli intoppi, le falle del cammino? Cos'è il Teatro
contemporaneo se non ha il coraggio di denunciare questo
enorme collasso sociale?
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from the sad representation it gives of itself: a Theatre without
Theatre. So, far from the wish of looking for the real essence
of theatre (we let those who have the required competence do
that), our festival acquires from Carmelo Bene’s lesson first of
all the necessity of provocation which stands as a picklock to
expunge the seeds of addiction to the status quo.
The theme of the border this year has been several ways
declined during the scheduled meetings and performances,
once again it became the pretext to unveil the lack of sense,
the perimetral shadow cone where the non-places reveal
themselves, non-places that we are no longer able to recognize,
understand, live, for we are too used to the obvious, the ordinary.
Encouraged by this need of straying, in cooperation with
Rete Latitudni, we tried to promote more and more the migrant
identity of our festival, which on a side was born from the
Sicilia Queer filmfest, but now begins to colonize different
cultural spaces, pushing itself towards the Oriental Sicily,
sharing its own program and opening construction sites for
ideas in other organizations.
The Festival Teatro Bastardo, structured in sections,
hosted some of the most interesting names of the new Italian
theatrical panorama, names representative of a common
need of experimentation and research, by proposing artists
and stagings able to tell the splits present in the daily life, the
drift, the crumbling of the systems of values which we used to
believe in until recently.
If it’s true that we are going through a moment of
systemic crisis that falls on anything and anyone and that
has repercussions on any field (economic, political, cultural),
what should the Theatre be doing if not denuding this
transition, unveiling its hitches, the flaws on its way? What is
contemporary Theatre if it isn’t brave enough to denounce this
great social collapse?
Teatro Bastardo, with its second edition, slots in these
cracks, trying to put on stage hybrid and different languages

LA VITA FERMA

Teatro Bastardo, con la sua seconda edizione, si è
incuneato in questi interstizi, provando a mettere in scena
linguaggi ibridi e diversi, in grado di narrare le marginalità,
le differenze, partendo spesso dalla quotidianità ma
trasformandola in metafora di un’umanità più vasta.
Abbiamo così concluso questa seconda edizione ottenendo
dei riconoscimenti, forse piccoli ma per noi molto importanti,
che ci incoraggiano a continuare sul percorso tracciato. Uno
di questi è arrivato dal Comune di Palermo, che ha inserito il
festival fra le attività istituzionali da promuovere e su cui investire
nei prossimi anni. Il secondo è quello prezioso del pubblico che
ha partecipato con entusiasmo agli spettacoli, manifestando
tanta gratitudine per lo sforzo che stiamo compiendo nel
costruire questo nuovo progetto culturale.
Nutriamo molte speranze per il futuro, speranze di chi crede
in quello che fa e di chi si augura che l'attenzione delle istituzioni
e del pubblico diventi sempre più intensa e condivisa.

able to talk about the marginality, the differences, often
starting from the daily life but transforming it in the metaphor
of a wider humanity.
We closed this second edition obtaining some
recognitions, maybe small ones but, to us, very important
ones, they encourage us to keep going on in the pathway we
traced. One of these arrived from the Town of Palermo that
has included our festival among the institutional activity to
promote and to invest on in the following years. The second
is the precious one consisting of the public that participated
enthusiastically to the shows, showing a lot of gratitude for the
effort we are making to build this new cultural project.
We harbour a lot of hopes for the future, the hopes of the
people who believe in what they are doing and wish that the
attention from the institutions and the public will become more
and more intense and shared.

SONG SMUGGLER,
OMAGGIO A BERTOLT
BRECHT A 60 ANNI
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PROGRAMMA
/ SCHEDULE

24 maggio 2017 / mercoledì
giorno #1

Haus der Kunst
/ Cantieri Culturali alla Zisa
18.00 EXTRABLATT
a cura di Verein
Düsseldorf Palermo
/ opening della mostra
Cinema De Seta / Cantieri
Culturali alla Zisa
19.00 IL SUONO DEL TRAMONTO
/ IL TRAMONTO DEL SUONO
Performance per orchestra di
soli contrabbassi a cura di Lelio
Giannetto in collaborazione con 20
anni Curva Minore
20.30 OPENING NIGHT
presentano Serena Ganci
ed Ersilia Lombardo
LITTLE MEN
Ira Sachs / USA 2016 / 85'
/ v.o. sott. it.

25 maggio 2017 / giovedì
giorno #2

Cinema De Seta
/ Cantieri Culturali alla Zisa
16.00 NO ES HOMOSEXUAL
SIMPLEMENTE EL HOMÓFILO
SINO EL CEGADO POR EL
FALO PERDIDO
Equipo Palomar / Spagna 2016
/ 28' / v.o. sott. it. / anteprima
nazionale
PARIS IS VOGUING
Gabrielle Culand / Francia 2016
/ 67' / v.o. sott. it. / anteprima
nazionale
18.30 BECAUSE OF LOVE
Nathaniel Walters
/ Gran Bretagna-Italia 2017
/ 90' / v.o. sott. it. / copia
di lavorazione in anteprima assoluta
/ sarà presente il protagonista
Franko B
20.30 THE MISANDRISTS
Bruce LaBruce / Germania 2017
/ 91' / v.o. sott. it. / sarà presente
la protagonista Susanne Sachsse
22.30 JOURS DE FRANCE
Jérôme Reybaud / Francia 2016
/ 141' / v.o. sott. it.

26 maggio 2017 / venerdì
giorno #3

Cinema Rouge et Noir
/ piazza Verdi, 8
10.00 SCHAU MICH NICHT SO AN
/ DON’T LOOK AT ME
THAT WAY
Uisenma Borchu / GermaniaMongolia 2015 / 88' / v.o. sott. it.
e eng. / anteprima nazionale
12.00 LE PARC
Damien Manivel / Francia 2016
/ 71' / v.o. sott. it. e eng.
14.00 EL FUTURO PERFECTO
Nele Wohlatz / Argentina 2016
/ 65' / v.o. sott. it. e eng.
Palazzo Sant’Elia
/ via Maqueda, 81
17.00 FRANKO B. LOVE LETTERS
a cura di Antonio Leone
e Paola Nicita
/ opening della mostra
Cinema De Seta
/ Cantieri Culturali alla Zisa
16.00 THE BEACH HOUSE
Roy Dib / Libano 2016 / 75'
/ v.o. sott. it. e eng. / anteprima
nazionale
18.30 LOS OBJETOS AMOROSOS
Adrián Silvestre / Spagna 2016
/ 115' / v.o. sott. it. e eng.
/ anteprima nazionale / saranno
presenti il regista e la protagonista
Laura Rojas Godoy
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27 maggio 2017 / sabato
giorno #4

20.30 OS HUMORES ARTIFICIAIS
Gabriel Abrantes / Portogallo 2017
/ 30' / v.o. sott. it. e eng.
/ anteprima nazionale / sarà
presente il regista
A BRIEF HISTORY
OF PRINCESS X
Gabriel Abrantes / FranciaPortogallo-Gran Bretagna 2016
/ 7' / v.o. sott. it. / sarà presente
il regista
THE HUNCHBACK
Gabriel Abrantes, Ben Rivers
/ Portogallo-Francia 2016 / 29'
/ v.o. sott. it. / sarà presente
il regista
FREUD UND FRIENDS
Gabriel Abrantes / PortogalloSvizzera 2015 / 23' / v.o. sott. it.
e eng. / sarà presente il regista
22.30 RESTER VERTICAL
Alain Guiraudie / Francia 2016
/ 98' / v.o. sott. it.

Cinema Rouge et Noir
/ piazza Verdi, 8
10.00 DISCO LIMBO
Fredo Landaveri, Mariano Toledo
/ Argentina 2016 / 70'
12.00 BRÜDER DER NACHT
Patric Chiha / Austria 2016 / 88'
/ v.o. sott. it. e eng. / anteprima
nazionale
14.00 LOS OBJETOS AMOROSOS
Adrián Silvestre / Spagna 2016
/ 115' / v.o. sott. it. e eng.
/ anteprima nazionale / saranno
presenti il regista e la protagonista
Laura Rojas Godoy
Cinema De Seta / Cantieri
Culturali alla Zisa
16.00 ANARCHIST KING
Gabriel Abrantes / USA 2006
/ 16' / v.o. sott. it. / sarà presente
il regista

Goethe-Institut / Sala Wenders
/ Cantieri Culturali alla Zisa

OLYMPIA I & II
Gabriel Abrantes, Katie Widloski
/ USA 2006 / 8' / v.o sott. it. e eng.
/ sarà presente il regista

17.00 LIONEL SOUKAZ
Consegna del premio Nino Gennaro.
saranno presenti Benoît Arnulf
(In&Out Nizza), Maria Di Carlo,
Giusi Gennaro, Massimo Milani
/ ingresso libero

VISIONARY IRAQ
Gabriel Abrantes, Benjamin Crotty
/ Portogallo 2008 / 17' / v.o. sott. it.
/ sarà presente il regista

TINO
Lionel Soukaz, Guy Hocquenghem
/ Francia 1985 / 28' / v.o. sott. it.
/ ingresso libero

TOO MANY DADDIES,
MOMMIES AND BABIES
Gabriel Abrantes / Portogallo 2009
/ 24' / v.o. sott. it. / sarà presente
il regista

18.30 QUEER SHORT #1
Concorso internazionale
di cortometraggi
DIVISION MOVEMENT
TO VUNGTAU
Benjamin Crotty, Bertrand
Dezoteux / Francia 2016 / 5'
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
A WIG AND A PRAYER
Jeff Schlags / USA 2016 / 19'
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
FILIP
Nathalie Alvarez / Svezia 2015
/ 11' / v.o. sott. it. e eng.
/ anteprima nazionale
LES ÎLES
Yann Gonzales / Francia 2016
/ 24' / v.o. sott. it. e eng.
/ anteprima nazionale
SZÉP ALAK
/ BEAUTIFUL FIGURE
Hajni Kis / Ungheria 2016 / 17'
/ v.o. sott. it. e eng. / anteprima
nazionale
SECRET SANTA SEX PARTY
Charles Lum, Todd Verow
/ USA 2016 / 12' / v.o. sott. it.
/ anteprima nazionale
HERCULANUM
Arthur Cahn / Francia 2016 / 21'
/ v.o. sott. it. e eng. / anteprima
nazionale
LA PISCINA
Rocío Llambí, Mariana Winarz
/ Uruguay 2015 / 11' / v.o. sott. it.
e eng. / anteprima nazionale

PALÁCIOS DE PENA
Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt
/ Portogallo 2011 / 59' / v.o. sott.
it. / sarà presente il regista
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28 maggio 2017 / domenica
giorno #5

Cinema De Seta
/ Cantieri Culturali alla Zisa
20.30 O ORNITÓLOGO
João Pedro Rodrigues / Portogallo
2016 / 117' / v.o. sott. it.
/ sarà presente il regista
22.30 DISCO LIMBO
Fredo Landaveri, Mariano Toledo
/ Argentina 2016 / 70' / v.o. sott. it.
/ anteprima nazionale
A TON ÂGE LE CHAGRIN
C’EST VITE PASSÉ
Alexis Langlois / Francia 2016 / 32'
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale

PEEP SHOW
Rino Stefano Tagliafierro / Italia
2016 / 8'
HAIRCUT
Virginia Mori / Francia-Italia 2015
/ 8'

23.00 ANIMAPHIX
/ QUEER ANIMATION
introduce Rosalba Colla, direttrice
artistica Animaphix / ingresso libero
VÊNUS. FILÓ A FADINHA
LÉSBICA
Savio Leite / Brasile 2017 / 7'
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
HORA
Yoav Brill / Israele 2014 / 10'
/ v.o. sott. it.
PIFUSKIN
Tan Wei Keong / Singapore 2014
/ 5'
LE REPAS DOMINICAL
Céline Devaux / Francia 2015 / 14'
/ v.o. sott. it.
CUT
Dar Laor / Israele 2015 / 3'
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10.00 THE LOVE WITCH
Anna Biller / USA 2016 / 120'
/ v.o. sott. it.

FOR THE BEST
Youyang Yu / Gran Bretagna 2015
/ 4' / v.o. sott. it.

12.00 THE BEACH HOUSE
Roy Dib / Libano 2016 / 75'
/ v.o. sott. it. e eng. / anteprima
nazionale

MOMS ON FIRE
Joanna Rytel / Svezia 2016 / 13'
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale

14.00 JOURS DE FRANCE
Jérôme Reybaud / Francia 2016
/ 137' / v.o. sott. it.

Queer Bookshop
/ Cantieri Culturali alla Zisa
Arena
/ Cantieri Culturali alla Zisa

Cinema Rouge et Noir
/ piazza Verdi, 8

18.30 QUEER CINEMA
IN THE WORLD
Karl Schoonover e Rosalind Galt
/ Duke University Press / Durham
2016
Mirko Lino dialoga con gli autori
del libro.

Cinema De Seta
/ Cantieri Culturali alla Zisa
16.00 LES VIES DE THÉRÈSE
Sébastien Lifshitz / Francia 2016
/ 55' / v.o. sott. it. e eng.
LIVES: VISIBLE
Michelle Citron / USA 2017 / 35'
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
18.30 TAPROBANA
Gabriel Abrantes / Portogallo-Sri
Lanka-Danimarca 2014 / 24'
/ v.o. sott. it. e eng. / sarà presente
il regista
ENNUI ENNUI
Gabriel Abrantes / Francia 2013
/ 30' / v.o. sott. it. e eng.
/ sarà presente il regista
FRATELLI
Gabriel Abrantes, Alexandre Melo
/ Portogallo 2011 / 17' / v.o. sott. it.
/ sarà presente il regista

LIBERDADE
Gabriel Abrantes, Benjamin Crotty
/ Portogallo-Angola 2011 / 17'
/ v.o. sott. it. e eng. / sarà presente
il regista

SOY ALEX / I’M ALEX
Itzuri Sánchez, Joss Manz
/ Spagna-Messico 2017 / 15'
/ v.o. sott. it. e eng. / anteprima
nazionale

A HISTORY OF MUTUAL
RESPECT
Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt
/ Portogallo 2010 / 23' / v.o.
sott. it. / sarà presente il regista

PARTNERS
Joey Ally / USA 2015 / 6' / v.o.
sott. it. / anteprima nazionale

20.30 SCHAU MICH NICHT SO AN
/ DON’T LOOK AT ME
THAT WAY
Uisenma Borchu / GermaniaMongolia 2015 / 88' / v.o. sott. it.
e eng. / anteprima nazionale
22.30 QUEER SHORT #2
concorso Internazionale
di cortometraggi
MIN HOMOSYSTER
/ MY GAY SISTER
Lia Hietala / Svezia-Norvegia 2017
/ 15' / v.o. sott. it. e eng.
/ anteprima nazionale
NOCTURNAL
Alfonso Guevara / Messico 2016
/ 16' / v.o. sott. it. e eng.
/ anteprima nazionale
1992
Anthony Doncque / Francia 2015
/ 25' / v.o. sott. it. e eng.
IM EFGOSH KOSEM
/ IF I MET A MAGICIAN
Shaked Goren / Israele 2015 / 21'
/ v.o. sott. it. e eng. / anteprima
nazionale

NOT K.O.
Xavier Sirven / Francia 2016 / 21'
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Queer Bookshop
/ Cantieri Culturali alla Zisa
18.30 TEXTUS.
ENGLISH STUDIES IN ITALY.
NARRATIVES OF
GENDER, SEXUALITY AND
EMBODIMENT IN MODERN
AND CONTEMPORARY
ENGLISH CULTURE
Silvia Antosa, Joseph Bristow
(a cura di) / Carocci / Roma 2016
Mirko Lino e Charlotte Ross
dialogheranno con la curatrice.

DANNY WYLDE
Matthew Kaundart / USA 2015
/ 3' / v.o. sott. it. e eng. / anteprima
nazionale
Arena
/ Cantieri Culturali alla Zisa
22.30 SAN BERILLO WEBSERIE DOC
3. LUCI ROSSE
4. TRANSESSUALITÀ,
PROSTITUZIONE E DIRITTI
Maria Arena / Italia 2016 / 12' +
12' / saranno presenti Franchina
(Francesco Grasso) e Rosario
Lupo / ingresso libero
STEREO_VERSO INFINITO:
UNFIXED #26
Canecapovolto / Italia 2015 - 2017
/ 19' / saranno presenti gli autori
/ ingresso libero
IL LATO INACCETTABILE
DELLA LIBERTÀ 1-3
Canecapovolto / Italia 2017 / 16'
/ ingresso libero
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29 maggio 2017 / lunedì
giorno #6

Cinema De Seta
/ Cantieri Culturali alla Zisa
16.00 STORIA DI PIERA
Marco Ferreri / Italia 1983 / 107'
/ ingresso libero
18.30 LE TROU
Jacques Becker / Francia-Italia
1960 / 120' / v.o. sott. it.
20.30 RAZOR THIN DEFINITION
OF PUNK
Gabriel Abrantes / USA 2006 / 4' /
v.o. sott. it. / sarà presente il regista
UNCLE HOWARD
Aaron Brookner / USA 2016 / 96'
/ v.o. sott. it.
22.30 CHINA CHINA
João Pedro Rodrigues, João Rui
Guerra da Mata / Portogallo 2007
/ 19' / v.o. sott. it. / saranno presenti
i registi
ALVORADA VERMELHA
João Pedro Rodrigues, João Rui
Guerra da Mata / Portogallo 2011
/ 28' / v.o. sott. it. / saranno presenti
i registi
MAHJONG
João Pedro Rodrigues, João Rui
Guerra da Mata / Portogallo 2013
/ 35' / saranno presenti i registi

30 maggio 2017 / matedì
giorno #7

Goethe-Institut / Sala Wenders
/ Cantieri Culturali alla Zisa
18.30 NEBULOSA ’77
ingresso libero
Cosa rimane del 1977 a
quarant’anni di distanza? A partire
da alcuni filmati d’archivio, montati
per l’occasione da Fulvio Baglivi
di Fuori Orario. Cose (mai) viste,
una conversazione tra memoria,
cinema e politica condotta da
Umberto Cantone
Arena
/ Cantieri Culturali alla Zisa
22.30 SILENZI E PAROLE
Peter Marcias / Italia 2017 / 86'
/ segue dibattito con Gruppo Ali
d’aquila – Palermo / ingresso libero
Due mondi a confronto: le attività
dei frati cappuccini di S. Ignazio di
Cagliari, e l’associazione ARC che
difende e promuove i diritti della
comunità lgbtq. Con l’avvicendarsi
della Pasqua, i frati seguono i riti
quaresimali e i ragazzi dell’ARC
preparano la loro queeresima

Cinema De Seta
/ Cantieri Culturali alla Zisa
16.00 QUEER SHORT #1
Concorso Internazionale
di cortometraggi / replica
DIVISION MOVEMENT
TO VUNGTAU
Benjamin Crotty, Bertrand
Dezoteux / Francia 2016 / 5'
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
A WIG AND A PRAYER
Jeff Schlags / USA 2016 / 19'
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
FILIP
Nathalie Alvarez / Svezia 2015
/ 11’ / v.o. sott. it. e eng.
/ anteprima nazionale
LES ÎLES
Yann Gonzales / Francia 2016
/ 24' / v.o. sott. it. e eng.
/ anteprima nazionale
SZÉP ALAK
/ BEAUTIFUL FIGURE
Hajni Kis / Ungheria 2016 / 17'
/ v.o. sott. it. e eng. / anteprima
nazionale
SECRET SANTA SEX PARTY
Charles Lum, Todd Verow / USA
2016 / 12' / v.o. sott. it. / anteprima
nazionale
HERCULANUM
Arthur Cahn / Francia 2016 / 21'
/ v.o. sott. it. e eng. / anteprima
nazionale
LA PISCINA
Rocío Llambí, Mariana Winarz
/ Uruguay 2015 / 11' / v.o. sott. it.
e eng. / anteprima nazionale
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31 maggio 2017 / mercoledì
giorno #8
18.30 DIE MITTE DER WELT
/ CENTER OF MY WORLD
Jakob M. Erwa / Germania 2016
/ 115' / v.o. sott. it. e eng.
20.30 THE LOVE WITCH
Anna Biller / USA 2016 / 120'
/ v.o. sott. it.
22.30 DEAR GOD PLEASE SAVE ME
Gabriel Abrantes / USA 2006
/ 3' / v.o. sott. it.

Cinema De Seta
/ Cantieri Culturali alla Zisa
16.00 QUEER SHORT #2
concorso Internazionale
di cortometraggi / replica
MIN HOMOSYSTER
/ MY GAY SISTER
Lia Hietala / Svezia-Norvegia
2017 / 15' / v.o. sott. it. e eng.
/ anteprima nazionale

BRÜDER DER NACHT
Patric Chiha / Austria 2016 / 88'
/ v.o. sott. it. e eng. / anteprima
nazionale

NOCTURNAL
Alfonso Guevara / Messico 2016
/ 16' / v.o. sott. it. e eng.
/ anteprima nazionale

Goethe-Institut / Sala Wenders
/ Cantieri Culturali alla Zisa

1992
Anthony Doncque / Francia 2015
/ 25' / v.o. sott. it. e eng.

18.30 IL FUTURO È DONNA
Marco Ferreri / Italia 1984 / 99'
/ ingresso libero
Arena
/ Cantieri Culturali alla Zisa
22.30 ISOLA
Fabianny Deschamps / Francia
2016 / 93' / v.o. sott. it. e eng.
/ anteprima nazionale / sarà
presente la regista e parte del cast
/ ingresso libero
Queer Bookshop
/ Cantieri Culturali alla Zisa
18.30 QUANDO MI APPARVE AMORE
Domenico Conoscenti / Mesogea
/ Messina 2016
Mirko Pace e Daniela Tomasino
dialogano con l’autore

IM EFGOSH KOSEM
/ IF I MET A MAGICIAN
Shaked Goren / Israele 2015 / 21'
/ v.o. sott. it. e eng. / anteprima
nazionale
SOY ALEX / I’M ALEX
Itzuri Sánchez, Joss Manz / Spagna
2017 / 15' / v.o. sott. it. e eng.
/ anteprima nazionale
PARTNERS
Joey Ally / USA 2015 / 6' / v.o.
sott. it. / anteprima nazionale
NOT K.O.
Xavier Sirven / Francia 2016 / 21'
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
DANNY WYLDE
Matthew Kaundart / USA 2015
/ 3' / v.o. sott. it. e eng. / anteprima
nazionale

18.30 EL FUTURO PERFECTO
Nele Wohlatz / Argentina 2016
/ 65' / v.o. sott. it. e eng.
SARAH WINCHESTER,
OPÉRA FANTÔME
Bertrand Bonello / Francia 2016
/ 23' / v.o. sott. it.
20.30 LE CONCOURS
Claire Simon / Francia 2016
/ 120' / v.o. sott. it. / sarà presente
la regista
22.30 ORNITHES
Gabriel Abrantes / Portogallo 2012
/ 17' / v.o. sott. it.
LE PARC
Damien Manivel / Francia 2016
/ 71' / v.o. sott. it. e eng.
Goethe-Institut / Sala Wenders
/ Cantieri Culturali alla Zisa
18.30 ULRIKE’S BRAIN
Bruce LaBruce / Germania-Canada
2017 / 55' / v.o. sott. it. / anteprima
nazionale / sarà presente la
protagonista Susanne Sachsse
MASTERCLASS
SUSANNE SACHSSE
FROM BRECHT TO BRUCE
LABRUCE AND BACK AGAIN.
READY FOR MY NEXT SELF
DISPLAY
Dalla Germania Est con furore:
vita ed esperienza di Susanne
Sachsse, tra teatro, cinema e
performance, in una masterclass
che si propone di ripensare il ruolo
della donna sul palcoscenico e
sullo schermo. La masterclass
sarà in lingua inglese

269

1 giugno 2017 / giovedì
giorno #9

Arena
/ Cantieri Culturali alla Zisa
22.30 L’AUTRE CÔTÉ
Isabelle Bourgueil / Francia 2016
/ 33' / v.o. sott. it. / anteprima
nazionale / ingresso libero
REPEINDRE LE MONDE
Youssef Gebran / Francia 2016
/ 43' / v.o. sott. it. / anteprima
nazionale / ingresso libero

Cinema De Seta
/ Cantieri Culturali alla Zisa
16.00 FANTASMATA PLANIOUNTAI
PANO APO TIN EVROPI
/ SPECTRES ARE HAUNTING
EUROPE
Maria Kourkouta, Niki Giannari
/ Grecia 2016 / 99' / v.o. sott. it.
18.30 BABY BACK COSTA RICA
Gabriel Abrantes / Portugal 2011
/ 7' / v.o. sott. it.
VIVIR Y OTRAS FICCIONES
Jo Sol / Spagna 2016 / 81'
/ v.o. sott. it. / sarà presente
il produttore Luís Miñarro
20.30 PREMIAZIONE
QUEER SHORT
E NEW VISIONS
TRIO SIMONA NORATO
Queer Music
ANTIPORNO
Sion Sono / Giappone 2016 / 76'
/ v.o. sott. it.
QUEEN KONG
Monica Stambrini / Italia 2016 / 20'

nuove lezioni siciliane/ Claire
Simon workshop
5 — 9 giugno 2017
lunedì 5 giugno 2017
Cinema De Seta
/ Cantieri Culturali alla Zisa
20.30 MIMI
Claire Simon / Francia 2002
/ 107' / v.o. sott. it. / sarà presente
la regista / ingresso libero
martedì 6 giugno 2017
Cinema De Seta
/ Cantieri Culturali alla Zisa
18.30 GÉOGRAPHIE HUMAINE
Claire Simon / Francia 2013
/ 101' / v.o. sott. it. / sarà presente
la regista / ingresso libero
20.30 GARE DU NORD
Claire Simon / Francia-Canada
2013 / 120' / v.o. sott. it.
/ sarà presente la regista
/ ingresso libero
mercoledì 7 giugno 2017
Palazzo Branciforte
/ via Bara all’Olivella, 2
17.30 CHE COS’È IL CINEMA
DEL REALE? #1
una conversazione con Claire
Simon / partecipano Penelope
Bortoluzzi, Leonardo Di Costanzo,
Franco Marineo / ingresso libero
Cinema De Seta
/ Cantieri Culturali alla Zisa
20.30 COÛTE QUE COÛTE
Claire Simon / Francia 1995 / 95'
/ v.o. sott. it. / sarà presente la
regista / ingresso libero
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attività per bambini
/ Libero gioco
26 maggio — 1 giugno 2017
giovedì 8 giugno 2017
Palazzo Branciforte
/ via Bara all’Olivella, 2
17.30 CHE COS’È IL CINEMA
DEL REALE? #2
una conversazione con Claire
Simon / partecipano Eric Biagi,
Luca Mosso, Stefano Savona,
Cristina Piccino / ingresso libero
Cinema De Seta
/ Cantieri Culturali alla Zisa
20.30 LE BOIS DONT LES RÊVES
SONT FAITS
Claire Simon / Francia 2015 / 144'
/ v.o. sott. it. / sarà presente
la regista / ingresso libero

Bottega 2
/ Cantieri Culturali alla Zisa
18.30 UNA LETTURA DIVERSA
OGNI GIORNO
Gioco e formazione per bimbi dai 4
ai 10 anni a cura di Libero Gioco.
Uno spazio ludico, pieno di libri
e giochi, in un luogo tranquillo e
protetto in cui i bambini potranno
godere di letture animate.

mercoledì 31 maggio, 18.30
VIRGINIA WOLF. LA BAMBINA
CON IL LUPO DENTRO
di Kyo MacLear, Isabelle Arsenault
/ Rizzoli
giovedì 1 giugno, 18.30
LA LEGGEREZZA PERDUTA
di Cristina Bellomo / Topipittori

per info: associazione culturale
Libero Gioco
via Gagini 59, Palermo
+39 091 2743365
venerdì 26 maggio, 18.30
UN GRANDE GIORNO
DI NIENTE
di Beatrice Alemagna / Topipittori

venerdì 9 giugno 2017
Una marina di libri
/ Orto Botanico / Sala Lanza
21.00 CHE COS’È IL CINEMA
DEL REALE? #3
incontro con Claire Simon / modera
Cristina Piccino (il manifesto)

sabato 27 maggio, 18.30
A CACCIA DELL’ORSO
di Michael Rosen / Mondadori
domenica 28 maggio, 18.30
PICCOLO UOVO
di Francesca Pardi / Mangialibri
lunedì 29 maggio, 18.30
IL GRANDE GROSSO LIBRO
DELLE FAMIGLIE
di Mary Hoffmann / Lo Stampatello
martedì 30 maggio, 18.30
PEZZETTINO
di Leo Lionni / Babalibri
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summer school / fourth edition
Queer Imaginaries.
Transitions, Politics, Intersections

lunedì 22 maggio 2017
Institut français
/ Cantieri Culturali alla Zisa
08.30 benvenuto ai partecipanti
09.00 presentazione della scuola
09.30 – 13.30
FROM FREUDO-MARXISM
TO THE ANTISOCIAL TURN:
AN INTRODUCTION
TO QUEER THEORIES
Lorenzo Bernini,
Università di Verona
16.00 – 18.00 research laboratory I
18.30 – 20.30 research laboratory II
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martedì 23 maggio 2017
Institut français
/ Cantieri Culturali alla Zisa

mercoledì 24 maggio 2017
Institut français
/ Cantieri Culturali alla Zisa

09.00 – 13.00
ORDINARINESS, NORMALITY,
NORMATIVITY: PERFORMING
NORM AND TRANSGRESSION
IN LITERATURE AND BEYOND
Alessandro Grilli, Università di Pisa

09.00 – 13.00
BISEXUAL BODY POLITICS
Laura Corradi, Università
della Calabria

16.00 – 18.00 research laboratory III

18.30 – 20.30 research laboratory VI

18.30 – 20.30 research laboratory IV

16.00 – 18.00 research laboratory V

Cinema De Seta
/ Cantieri Culturali alla Zisa
21.00 opening night Sicilia Queer
filmfest e proiezione
del film inaugurale

giovedì 25 maggio 2017
Institut français
/ Cantieri Culturali alla Zisa
09.00 – 13.00
WATCHING
PORNOGRAPHIES:
SEX, TECHNOLOGIES
AND DESIRES
FROM HARD-CORE
TO VIRTUAL PORN
Mirko Lino, Università de L’Aquila
16.00 – 20.00
QUEERING ACTIVISM.
ROUND TABLE
con Luigi Carollo, Associazione
Omosessuale Articolo 3
/ Julia Heim, Queer Italia Network
/ Charlotte Ross, Queer Italia
Network / SA Smythe, Queer Italia
Network / Elisa Virgili, Archivio
Queer Italia

venerdì 26 maggio 2017
Institut français
/ Cantieri Culturali alla Zisa
09.00 – 13.00
THE WORLDS OF QUEER
CINEMA: FROM AESTHETIC
TO ACTIVISM
Karl Schoonover, University
of Warwick / Rosalind Galt, King’s
College London
Cinema De Seta
/ Cantieri Culturali alla Zisa

sabato 27 maggio 2017
Institut français
/ Cantieri Culturali alla Zisa
09.00 – 13.00
GOSSIP IN AN EPIDEMIC
Marc Siegel, Goethe Universität,
Frankfurt am Main
Cinema De Seta
/ Cantieri Culturali alla Zisa
16.00 – 24.00 selezione di almeno
due film dal programma
del Sicilia Queer filmfest

16.00 – 24.00 selezione di almeno
due film dal programma
del Sicilia Queer filmfest
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