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The construction of a festival gets through many a 
contingency and few certitudes. At the core of this upcoming 
edition of Sicilia Queer – the second in a row during the 
Covid-19 emergency – there is the need to keep alive – and 
nourish – a place we think of as a factory, a place for meeting 
and mingling, for sharing and knowing.

Such a need had to cope with an unpredictable number 
of events: Italian theatres were shuttered from 26 October 
2020 to 26 April 2021. Most of them managed to reopen 
far later than that, due to many obstacles – the persistence 
of the curfew until the beginning of the summer, the teeter-
tottering among red, orange, yellow and white zones in the 
various Italian regions – which actually is still affecting our 
daily life –, "social" distance, mandatory masks in theatres, the 
ever-pending risk of a new closure. The audience’s growing 
appetite for streaming platforms will be a cornerstone in the 
transition towards a new revolution in how people watch 
movies. For this reason, we want to ride but also to contrast 
this tendency, and we don’t want to give up fighting for the 
importance of watching a movie in a theatre, and for promoting 
the unique experience of strangers sharing a place in time 
and space while watching a movie. An occasion for trying to 
understand something about the world and for challenging 
people’s lives, always in an unpredictable way. An overt 
political choice, the only feasible for a film festival.

At a time when online options seem to be mandatory, we 
clearly feel and claim the key role of Sicilia Queer in protecting 
the physical experience of watching a movie. How to?

On the one hand, we wanted an in-person edition with an 
intensive program. On the other, quality time to share opinions 
and experiences. For this reason, we came to the decision to 
split the 11th edition into parts, the first in June, and the second 
in September (plus a third, closing part in October, special 
guest the outstanding Marie-Claude Treilhou). We have 
also extended our collaborations: in June, for the Feltrinelli 

EDITORIALE 
/ EDITORIAL

La costruzione di un festival passa attraverso molte 
contingenze e poche certezze. La certezza che sta alla base 
dell’undicesima edizione del Sicilia Queer – la seconda 
consecutiva realizzata in un periodo di emergenza legato 
alla pandemia di Covid-19 – è quella di voler mantenere 
viva l’esistenza di uno spazio che concepiamo come 
laboratorio, un luogo di incontri e di incroci, di esperienze e di 
condivisione, di conoscenza e di scambio. 

Questa volontà ha dovuto fare i conti con un numero 
imprevedibile di contingenze: le sale cinematografiche 
italiane sono rimaste chiuse dal 26 ottobre 2020 al 26 
aprile 2021 e molte hanno riaperto ancora dopo, viste le 
svariate limitazioni – la persistenza del coprifuoco fino 
all’inizio dell’estate, l’alternarsi di zone rosse, arancioni, 
gialle e bianche nelle varie regioni italiane che ancora oggi 
caratterizza la nostra quotidianità, l’obbligo di distanziamento 
e di mantenere la mascherina in sala per tutto il corso dello 
spettacolo, il rischio costante di una nuova chiusura. La 
fruizione del cinema tramite piattaforme online ha visto 
potenziare enormemente i suoi utenti e siamo evidentemente 
in un’epoca di transizione verso l’ennesima rivoluzione nella 
diffusione del cinema, ma anche per questo, nel nostro 
piccolo, nel tentativo di stare dentro il tempo e insieme contro 
il tempo, non vogliamo smettere di lottare per difendere la 
visione del cinema al cinema, per continuare a promuovere 
quell’esperienza insostituibile che fa condividere a persone 
sconosciute, con la scusa di un film, un tempo e uno spazio 
fisici. Un espediente per provare a comprendere qualcosa 
del mondo; un tramite per mettere in gioco direttamente la 
vita delle persone, in modo sempre imprevedibile. Una scelta 
dichiaratamente politica, ché altrimenti un festival sarebbe 
poca cosa.

In un’epoca in cui la transizione online sembra essere 
un’opzione obbligata percepiamo dunque con chiarezza che 
il Sicilia Queer debba continuare a svolgere questo ruolo 
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innanzitutto fisico, altrimenti non avrebbe senso di esistere. 
Come fare? 

Dal tentativo di rispondere a questa domanda è nata 
la decisione di dividere l’undicesima edizione in due parti, 
la prima a giugno e la seconda a settembre (e una terza, a 
completamento, a ottobre, alla presenza straordinaria di Marie-
Claude Treilhou), per svolgere la manifestazione in presenza 
e non sacrificare in nulla la ricchezza della programmazione 
del festival, provando anzi ad aumentare la qualità del tempo 
condiviso. E abbiamo anche esteso le collaborazioni, curando 
ad esempio per la Fondazione Feltrinelli – a giugno, a Milano 
– una sezione del festival Welcome to Socotra dedicata al 
cinema e alla danza, anche a costo di raddoppiare il nostro 
lavoro. Ecco perché abbiamo ripreso la sezione “Presenze” 
e dedicato un focus al cinema di un autore giovane come 
Carlos Conceição, quest’anno anche autore del nostro trailer, 
o ancora recuperato il progetto delle Nuove Lezioni Siciliane 
e organizzato un workshop (che non dimenticheremo) con il 
regista palestinese Kamal Aljafari e dodici studenti provenienti 
da tutta Europa. 

La prima parte del festival è cominciata pochi giorni dopo 
un’aggressione omofoba in via Maqueda a Palermo, proprio 
mentre in Parlamento si discuteva del ddl Zan, il disegno di 
legge contro l’omotransfobia che ancora oggi non riesce a 
essere approvato dalle istituzioni di questo paese. Nel 2021, 
in Italia, nel mondo, e anche a due passi da casa nostra, 
continuano a esistere (che le vediamo o meno) aggressioni 
e violenze che hanno come ragione l’orientamento sessuale 
delle persone, la loro identità di genere, semplicemente il loro 
modo di essere. Un festival come il nostro ha la possibilità 
di giocare un ruolo importante da questo punto di vista: 
attraverso la trasformazione degli immaginari si può agire in 
maniera profonda per incidere sull’abbattimento di queste e 
altre violenze, e il nostro contributo procede da ormai undici 
anni. La seconda parte del festival prosegue allora nel solco 
di questo lavoro culturale con le sue due sezioni competitive, 
torna a mostrare nelle sue svariate anteprime nazionali e 
internazionali il panorama del cinema queer contemporaneo 
più interessante, approfondisce attraverso le presentazioni di 
libri e di film, gli incontri con gli autori, le mostre di arti visive 
e le collaborazioni sinergiche con i vari abitanti dei luoghi 
in cui il festival si svolge, ovvero i Cantieri culturali alla Zisa. 
Ancora una volta c’è un grande assente: un’amministrazione 
comunale che, a dispetto delle parole di apprezzamento 
espresse dai suoi rappresentanti anche nelle pagine di questo 
catalogo, sembra aver rivolto la sua attenzione altrove e 
sfoderato con disinvoltura le armi più ordinarie, forse anche 

Foundation in Milan, for example, we curated a section of 
the Welcome to Socotra festival dedicated to cinema and 
dance, even though that meant to have our workload doubled. 
Our intensive program also includes a coming back of the 
“Presenze” section (which had to be canceled last year 
because of the pandemic), a focus on the cinema of young 
Carlos Conceição (who is also the director of our 2021 
Festival trailer), as well as the project of the Nuove Lezioni 
Siciliane we decided to recover, consisting in a workshop with 
Palestinian director Kamal Aljafari and twelve students from all 
over Europe (something to be remembered). 

The first part of the festival opened a few days after 
an act of homophobic aggression in Maqueda Street, 
here in Palermo, exactly at the very same time when the 
Italian Parliament was discussing the Zan law against 
homotransphobia which hasn’t yet been approved. In 2021, 
in Italy, in the world, right where we live, we still have to 
face (whether personally or not) aggressions and violence 
based on gender identity and sexual orientation. From this 
point of view, the Sicilia Queer filmfest has the chance to 
play a key role: by affecting people’s collective imagination, 
we can help to quell violence. We have been playing such 
a key role for eleven years. Along such a cultural work, 
the second part of the festival continues. Through several 
national and international premieres, our two competitive 
sections and the others out of competition focus on the most 
interesting panorama of contemporary queer cinema. But 
there’s more. Book and film presentations; appearances; 
visual arts exhibitions; and the effective collaboration with all 
those people orbiting the area where the festival takes place, 
namely the Cantieri culturali alla Zisa. Once again, the most 
notable absentee is the City Administration. Despite words of 
appreciation from its representatives, which you can also read 
in the pages of our catalog, the City Administration seems to 
have directed their attention elsewhere, somehow ignoring 
us, which may also be due to our sometimes too overt dissent 
against what we believe is a seriously deficient cultural policy. 
Whatever the reasons, what we have is no economic support 
(nothing new here) and no dialogue (which is a political 
problem, leading to no worthwhile projects for the future). 
What do we think the most relevant flaws of this administration 
are? During these ten years of city government, as the result 
of total arbitrariness and a constant inability to plan, they have 
maintained ridiculously obsolete management of the resources 
destined for culture, which has had an evident impact on the 
quality of the cultural proposals and is one of the main causes 
for the lack of cultural and social promotion of our city. Above 
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in ragione di quel dissenso che non abbiamo mai smesso di 
esprimere rispetto a una politica culturale gravemente carente: 
punizione (economica: nessun sostegno; non certo una novità) 
e mancanza di ascolto (politica: nessun progetto). Di quali gravi 
pecche riteniamo responsabile questa amministrazione? Di aver 
mantenuto nell’arco di questi dieci anni di governo della città 
una gestione assolutamente obsoleta delle risorse destinate 
alla cultura, frutto di un totale arbitrio e di una costante 
incapacità di previsione, con una ricaduta evidente sulla qualità 
delle proposte e sulla mancata promozione culturale e sociale 
della città. Ma soprattutto di non essere riuscita a mettere in 
sicurezza il Cinema De Seta, spazio per il quale combattiamo 
sin dalla riapertura nel 2012 e che si trova oggi ancora una 
volta a non essere nulla. Come spiegare, in futuro, che la città 
che nel 2018 è stata Capitale italiana della cultura non sia 
riuscita a trovare (nonostante le tante proposte) le modalità per 
gestire un bene comune, un luogo autenticamente pubblico 
e democratico, un catalizzatore sperimentale di energie, una 
presenza stabile e concreta per quello che potrebbe essere 
(visto il suo posizionamento accanto al Centro Sperimentale 
di Cinematografia, all’Accademia di Belle Arti e alle tante 
altre realtà legate al cinema lì presenti) il fiore all’occhiello 
dei Cantieri culturali alla Zisa? Come non comprendere che 
la qualità della vita degli abitanti della città tutta sarebbe 
sensibilmente modificata dalla creazione di uno spazio vivo 
come il Cinema De Seta? Quale cecità ha condotto a questo 
spreco, quali ragioni si potranno addurre? Com’è possibile 
che non si ponga costantemente questa domanda, com’è 
possibile che chi ne è responsabile continui a eluderla e a non 
affrontarla esplicitamente, politicamente, in modo maturo? 
Non lo comprendiamo e continuiamo a chiederlo, sempre 
meno ascoltati, sempre più isolati, certamente non felici, ma 
nemmeno complici. Sarà il tempo a stabilire che strada vorrà 
prendere questa città: se credere veramente che il diletto delle 
scene sia vano se non mira a preparare l’avvenire – e agire di 
conseguenza – o se continuare a trastullarsi in attività che la 
trasformeranno in un gigantesco luna park, attribuendo sempre 
la colpa ad altro e ad altri, procrastinando costantemente tra 
un’emergenza e un’altra.

Chi crede che la cultura sia uno dei pochi strumenti 
in grado di cambiare davvero la vita delle persone sa che 
c’è bisogno di un’azione costante, quotidiana, che unisca il 
grande e il piccolo, che guardi davvero a tutte e a tutti. Ed 
è questo che le istituzioni dovrebbero fare: di qui la nostra 
rabbia per le tante occasioni sprecate. Consapevoli della 
perenne difficoltà del percorso, proviamo a non cedere ai 
facili scoraggiamenti dei profeti di sventura, ai pessimismi 

all, however, we blame them for having not being able to 
secure the Cinema De Seta, a place we have been fighting for 
since its reopening in 2012 and which is still kind of nothing. 
How can we explain to future generations that (despite many 
concrete proposals) the 2018 Italian capital of culture couldn’t 
manage to safeguard the commons, renovating and promoting 
an authentic public and democratic place, an experimental 
catalyst of energies, a solid and concrete presence for 
what could become (along with the Centro Sperimentale 
di Cinematografia, the Academy of Fine Arts, and the many 
other activities connected to cinema in that area) the flagship 
of the Cantieri culturali alla Zisa? How is it even possible for 
a City Administration to fail to realize that the very quality of 
life of its citizens could only be significantly improved with 
the creation of a lively place such as Cinema De Seta? How 
could they be so short-sighted not to see such a waste? 
What are the reasons? How is it possible nobody is asking 
such questions and how is it even possible the Administration 
is refusing to answer in a clear and politically mature way? 
We can’t understand, and we keep on asking. We might go 
unheard, remain isolated and feel dejected. But we will never 
be accomplices. Time will tell which path this city will take. 
Will they understand the meaning of what’s written on the 
façade of our Teatro Massimo, that the delight of the scenes 
is in vain if it does not aim to prepare the future? And will they 
act accordingly? Or will they keep indulging in projects that 
will turn this city into a gigantic carnival, limiting their actions 
to blaming everything on others, and temporizing in between 
emergencies?

Those who believe that culture is one of the few things 
that can truly change people’s lives also know that there is 
a constant need for daily actions, involving everyone at any 
level. This is exactly what institutions should focus on. Hence 
our indignation for so many missed opportunities. Aware that 
this is not an easy path, we nonetheless won’t let prophets 
of doom or pessimistic mannerism or any other obstacle 
dishearten us. We will go on as long as we can since we 
cannot just do differently. For all these reasons, and for some 
kind of naivety driving us, we would like to consider this 11th 
edition as a new first edition of Sicilia Queer, as the beginning 
of a new route after ten years, with a new view on the world 
and on the “tiny place we occupy in this world”. We will resist, 
as long as we can resist. In the meantime, we will keep on 
trying. In an authentic, never compliant nor submissive way. 
Which is also, let’s say it, beautiful.
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di maniera, alle mode e agli ostacoli nei quali continuiamo a 
imbatterci. Continueremo finché potremo, per la semplice 
impossibilità vitale di fare altro. Anche per queste ragioni, e 
anche per un’ingenuità senza la quale forse nulla (almeno in 
noi) si muoverebbe, ci piace pensare a questa come a una 
nuova prima edizione del Sicilia Queer, come all’inizio di un 
nuovo percorso dopo i nostri primi dieci anni, guardando 
al mondo ma anche al punto nel quale siamo, nel mondo. 
Resisteremo, finché resisteremo. Ma nel frattempo sarà stato 
un tentativo autentico, non rassegnato, non remissivo, non 
sottomesso. E anche, permetteteci, bellissimo. 
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Il Sicilia Queer filmfest ha raggiunto la sua undicesima 
edizione, ottenendo un successo straordinario già nella sua 
prima parte svoltasi a giugno. Un appuntamento culturale di 
riferimento, nella cornice dei Cantieri culturali della Zisa, che 
conferma Palermo, a livello internazionale, città del rispetto, 
della tutela e della promozione dei diritti nel solco del valore 
della diversità. Una città che rifiuta le logiche di appartenenza 
a gruppi chiusi e che al contrario promuove una dimensione 
di comunità. Anche quest’anno il Sicilia Queer filmfest, ricco 
di lungometraggi e cortometraggi di impegno civile e sociale, 
esplora le connessioni tra il mondo del cinema e delle arti 
visive con la mostra del duo artistico di fama internazionale 
Lovett/Codagnone, che ha dato voce alle minoranze e 
sostenuto il valore della libertà sessuale, con una mostra dal 
titolo Dreams Never End. 

Palermo è una delle città più cambiate d’Europa e negli 
ultimi anni proprio il Sicilia Queer filmfest ha contribuito 
in maniera concreta al suo straordinario cambiamento 
culturale, attraverso il linguaggio universale della settima 
arte, veicolando la conoscenza delle tematiche di genere, 
di orientamento sessuale e delle differenze della persona 
il cui diritto di scegliere è fondamentale. Il Sicilia Queer 
filmfest ci ricorda che l’intolleranza e il dogmatismo sono 
disvalori che soffocano le libertà dell’individuo. E che creare 
bellezza tramite l’arte, in una comunità unita e in un modello 
culturale internazionale, è la via maestra per superare egoismi, 
pregiudizi e odiose discriminazioni. 

The Sicilia Queer filmfest has reached its eleventh 
edition, already collecting an extraordinary success in its first 
part in June. The festival has become a reference cultural 
appointment, in the frame of the Cantieri Culturali alla Zisa, 
and it has confirmed Palermo, at an international level, as a 
city of respect, protection and rights promotion, in the frame 
of diversity as worth. A city that refuses the logics of closed 
groups, on the contrary encouraging community. Yet again 
in this edition, the Sicilia Queer filmfest, rich in feature films 
and short films of social and civic engagement, explores 
the connections between cinema and visual arts through 
the Dreams Never End exhibition of Lovett/Codagnone, 
an internationally renowned artistic duo who gave voice to 
minorities and supported the value of sexual freedom.

Palermo is one of the most changed towns in Europe 
and, in these last years, the Sicilia Queer filmfest has tangibly 
contributed to the extraordinary cultural change of the 
city, by means of the universal language of the seventh art, 
conveying the knowledge of gender topics, sexual orientation, 
diversity and altogether how undeniable freedom of choice 
is. The Sicilia Queer filmfest reminds us that intolerance 
and dogmatism are disvalues that suffocate the liberty of 
the individual. And that creating beauty through art, inside a 
united community and an international cultural model, is the 
main way to overcome selfishness, prejudice and hideous 
discriminations.

UN APPUNTAMENTO  
CULTURALE DI RIFERIMENTO  
/ A REFERENCE CULTURAL  
APPOINTMENT
Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo / Major of Palermo





17

Tra le figure nobiliari più umanamente rimarchevoli che 
la città di Palermo abbia mai avuto lungo i suoi viali, occorre 
annoverare il conte Elio Cappello, magari, possibilmente, 
ricordandone la grazia, e così accostandolo al duca Fulco di 
Verdura, autore di “Estati felici”, forse il più evidente racconto 
della “Belle époque” cittadina; come quest’ultimo, anche Elio 
omosessuale platealmente dichiarato. 

Il conte Cappello, insieme alla sua pubblica leggenda, 
ha infatti rappresentato e accompagnato l’evidenza di una 
gioiosa dimensione spettacolare omosessuale in città per 
decenni, creando in questo modo l’epopea letteraria di se 
stesso – sorta di “…le avventure del conte Cappello” — 
ovunque narrata, talvolta da certuni con scherno meschino. 

Il conte ha infatti rappresentato in modo assoluto il proprio 
blasone di libera creatura a spasso, lui e la sua andatura, i 
suoi passi, il suo incedere, quasi a sovrastare la banalità dei 
passanti che lo osservavano dall’altro marciapiede, al punto 
che perfino i nostri genitori, gli stessi che già da decenni prima 
di noi assistevano alla sua esistenza, facevano fatica con 
esattezza a indicare quando nel Teatro del Sole di Palermo, al 
centro di quel proscenio pubblico, Elio sarebbe per la prima 
volta apparso; presumibilmente dai primi anni Sessanta. 

Sempre e soltanto lui, il conte Cappello, come ulteriore 
naturale prosecuzione de L’uomo in frack di Modugno, un 
brano, peraltro, ispirato ad altro inenarrabile dandy cittadino, 
il principe Raimondo Lanza di Trabia. 

Il conte Cappello si faceva sempre precedere nel passo 
dalla scia della sua eleganza, delle sue toilette, così lungo i 
marciapiedi di via Libertà, di via Ruggero Settimo, i capelli 
chiari, lisci, lunghi, la sciarpa, bianca, il cappotto doppiopetto 
blu, bavero alzato, un fascio di ellepì sotto braccio, come una 
feluca d’ambasciatore, come segno della sua incarnazione nel 
presente mondano della musica o forse di un presente gioioso 
di feste tra Villa Boscogrande all’acme del fulgore o chissà 
quali indirizzi segreti, il volto di Elvis a coprire gli altri dischi. 

Among the most humanly remarkable aristocratic 
figures promenading on Palermo’s boulevards, we should 
undoubtedly include Count Elio Cappello. We may want to 
do so remembering his grace and putting him next to Duke 
Fulco di Verdura, the author of Estati felici, arguably the most 
vivid account of Palermo’s belle époque. Like Fulco, Count 
Cappello was openly, theatrically homosexual.

Together with his public personal legend, for decades 
Count Cappello locally represented an ostensibly spectacular 
and joyous dimension of homosexuality, and, in so doing, he 
fashioned his own literary epic — “The Adventures of Count 
Cappello” or something of this kind. Many would tell about it, 
some petty-mindedly.

Count Cappello was, decidedly and emblematically, a free 
strolling being, whose gait, pace, and stride almost towered 
above the triviality of those looking down at him from across the 
street. So that even our parents, who had been witnesses of his 
existence decades before us, could not precisely locate his first 
appearance on the Teatro del Sole, an intersection that serves 
as Palermo’s public stage. Possibly, it was in the early ’60s.

The one and only Count Cappello was a natural heir to 
that Uomo in frack sung by Domenico Modugno, a character, 
in fact, inspired to the life of another ineffable local dandy, 
Prince Raimondo Lanza di Trabia.

When Count Cappello was strolling down the road, 
the impeccable elegance of his attire would precede him. 
He would appear along the sidewalks of Via Libertà and 
Via Ruggero Settimo, with his long straight white hair, 
white scarf, raised collar navy blue double-breasted blazer, 
a bundle of LP records under the arm held like a bicorne 
ambassador’s hat, with Elvis’ face concealing the other 
records. This was a sign of his incarnation in the present time 
of music or, rather, a gift from some effervescent parties at 
Villa Boscogrande in its heyday or at God knows what secret 
address.

IN MEMORIA DEL CONTE ELIO CAPPELLO
/ IN MEMORY OF COUNT ELIO CAPPELLO
Fulvio Abbate 
traduzione inglese / English translation Francesco Caruso
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Elio Cappello, come un eroe martire, Cristo sulla pista 
della vita per un valzer, ha rappresentato altresì la carta di 
tornasole, il banco di prova e insieme la sconfitta dell’ottusa 
omofobia plebea e piccolo borghese endemica cittadina, la 
stessa che si fondava su un risaputo pronunciamento simile 
a un atto di fede della virilità maschile: «Lo sticchio è bello, e 
cornuto chi ne parla male!»

Tra le plateali leggende che lo riguardavano, oggetto di 
battute rilanciate tra ragazzi nei crocicchi d’ora di ricreazione, 
se non dai goliardi nel giorno della Festa della Matricola, con 
i dignitari dell’Ordine dello Speron di Ferro in processione 
a piazza Politeama preceduti dal Gran Maestro Ninni VII a 
benedire il mondo, forse la più rimarchevole, proprio perché 
di leggenda senza vero possibile riscontro si tratti, lo descrive 
insultato e spinto per terra a mo‘ di sfida da uno stronzo 
sconosciuto, e allora il conte, guardandolo negli occhi, 
togliendosi la polvere di dosso, con noncuranza altera, così 
risponde: “Non ti prendo a pugni perché non sono un uomo, 
e non ti graffio perché non sono una donna!” Altri raccontano 
ancora che sovente Elio rivolgendosi alle persone seduto 
ai tavolini esterni di un allora celebre bar di via Libertà così 
chiedesse: «Datemi mille lire a testa che mi vado a perdere a 
Roma!» 

Vera o bugiarda che sia, questa sua storia innalza, 
semmai ce ne fosse bisogno, l’immensità struggente e inerme 
di Elio Cappello e l’abisso dell’altrui miseria interiore. 

L’ultimo nostro incontro con lui è dei primi anni ’80: in 
via Mazzini, epicentro dei vernissage d’arte e insieme della 
prostituzione cittadina addossata, insieme a via Gaetano 
Daita, alla città residenziale; si avvicina, ci parla a voce bassa, 
quasi intimidito per l’imminente richiesta, racconta di traversie 
materiali, difficoltà economiche, malanni fisici che ne hanno 
intaccato la bellezza originaria, portandolo fino al policlinico, 
solleva la maglia scura e, affinché non se ne mettano in 
dubbio sincerità e onore, mostra un cerotto a coprire una 
cicatrice, dice di essere stato operato, forse allo stomaco, 
racconta ancora di lavorare, anzi, di “dare una mano”, come 
inserviente, cioè “sciacquino”, presso una prostituta che 
riceve lì accanto, indica la persiana esatta, un istante dopo, 
abbassando le palpebre, aggiunge: «D’altronde, non c’è nulla 
di male, tutti i lavori sono puliti, o mi sbaglio?» 

Poi scompare da ogni sguardo, restando tuttavia seduto 
in modo principesco in fondo all’ideale bar del Viale della 
memoria, senza infatti mai davvero andarsene… Molti di quelli 
che, come me, ne hanno ricordo esatto, nel frattempo se ne 
sono andati, peccato quindi non poter domandargli quando, 
con esattezza, sempre a loro parere e ricordo, il conte decise 

Elio Cappello, hero and martyr, a Christ dancing 
the waltz of life, also represented the litmus test, the 
touchstone, and, at the same time, the debacle of the 
bovine, endemic homophobia of the lower classes as well 
as the petite-bourgeoisie, a social class resting on a famous 
pronouncement, an act of faith in virility: «Pussy is divine! It is 
a cuckold he who speaks ill of it!»

Many blatant stories were told about him. He was 
often the object of derogatory jests by the boys playing at 
crossroads at playtime, or by the goliards on Freshmen Day, 
when the dignitaries of the Order of the Iron Spur, headed by 
the Great Master Ninni VII blessing the audience, paraded in 
Piazza Politeama. In the most remarkable of such stories — 
most remarkable because impossible to confirm — a stranger, 
an asshole indeed, insults and, defiantly, pushes Count 
Cappello to the ground. Cappello, looking at him in the eyes 
and dusting himself off, with haughty carelessness utters: “I 
shall not punch you in the face because I’m not a man, and 
I shall not scratch you because I’m not a woman!” Others 
also tell that Elio Cappello would often turn to the people 
sitting at the tables outside a once-famous café in Via Libertà 
asking: “Each of you! Give me mille lire, I wanna lose myself 
in Rome!”

Whether true or false, these episodes amplify Elio 
Cappello’s moving and harmless greatness as well as the 
abysmal inner misery of some.

We last met in the early 1908s, in Via Mazzini. Together 
with Via Gaetano Daita, these streets are the heart of the 
city’s art scene and the prostitution district, a few steps 
away from the residential area. Cappello came close to me 
and speaking in a low voice, almost embarrassed by his 
imminent plea, told me of the material misfortunes, economic 
difficulties, and physical ailments that have spoiled his pristine 
beauty, eventually leading him to hospitalization. To dispel any 
doubt about his sincerity and honorability, he raised his dark 
sweater revealing a patch covering a scar. He told me that he 
had surgery (the stomach, perhaps?) and was still working, 
“lending a hand,” as a manservant, “a scullery boy” for a 
female prostitute receiving clients in the neighborhood — he 
pointed at the exact door. Seconds later, lowering his eyelids, 
he added: «In fact, there’s nothing wrong with it, all work is 
legitimate, isn’t it?» 

Then he disappeared, although princely enthroned in 
the remote imaginary café on Memory Avenue, which, in 
fact, he never left… In the meantime, many of those who, like 
me, remember him vividly, have gone, and it is such a pity 
that we cannot ask them the exact moment when, in their 



19

di debuttare come se stesso nelle strade del centro più 
elegante di Palermo, tra piazza Massimo e piazza Croci. 

Come Marinella di Fabrizio De André, adesso anche Elio 
vive su una stella, da lì ci saluta, in piedi, al collo la sciarpa 
bianca di sempre, il bavero alzato, gli ellepì nuovamente 
sotto braccio, e intanto si allontana di schiena e sorride, a se 
stesso e a noi, nel vento, invincibile; così Elio, figlio della più 
vera e struggente nobiltà mai apparsa in città, al mondo. 

opinion, Count Cappello debuted as himself in the streets 
on Palermo’s most elegant quarter, between Piazza Massimo 
and Piazza Croci.

Like Fabrizio De André’s Marinella, Elio now lives on a 
star, from where he greets us, standing, around his neck the 
ever-present white scarf, his collar raised, his LP Records 
again under his arm, moving away with his back turned, 
smiling to himself and to us, in the wind, invincible. So was 
Elio, the son to the most genuine and moving nobility ever 
appeared in the city, in the world. 



GIURIA 
INTERNAZIONALE 
/ INTERNATIONAL 

JURY
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Nata nel 1978, è un’artista e filmmaker inglese. 
I suoi film lavorano sull’improvvisazione, assumendo 
spesso una forma sperimentale, al fine di esplorare 
la soglia tra caos e controllo. Attingendo alle 
esperienze di figure cult provenienti dal mondo 
della musica e della letteratura sperimentali – 
come Cornelius Cardew, Robert Ashley, Kathy 
Acker, Gertrude Stein – i suoi film sono corali e 
ricchi di citazioni, popolati da amici e da artisti per 
lei influenti che fanno parte della sua comunità di 
riferimento. Nel 2019 ha esposto le sue opere in 
spazi come Camden Art Centre, London Bergen 
Kunstall e Mercer Union di Toronto. Ha vinto due 
volte il Tiger Award per il Miglior Cortometraggio al 
Festival di Rotterdam (2009 e 2013). Nel 2015 ha 
vinto il 17o Baloise Art Prize e, più recentemente, ha 
ricevuto l’Images Festival Award for Autobiography 
(2019). Il suo ultimo film, Deux sœurs qui ne sont 
pas sœurs, è stato presentato in anteprima alla 
Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes 
nel 2019.

BEATRICE  
GIBSON

Born in 1978, Beatrice Gibson is an English 
artist and filmmaker. Her films are improvised and 
experimental in nature, exploring the pull between 
chaos and control in the process of their making. 
Drawing on cult figures from experimental music 
and literature – such as Cornelius Cardew Robert 
Ashley, Kathy Acker and Gertrude Stein – Gibson’s 
films are citational and participatory, populated by 
friends and influences from within her immediate 
community. In 2019 she had solo exhibitions at 
Camden art Centre, London Bergen Kunstall 
and Mercer Union, Toronto. She is twice winner 
of The Tiger Award for Best Short Film, Rotterdam 
International Film Festival, (2009 and 2013). 
In 2015 she won the 17th Baloise Art Prize, Art 
Basel, and more recently was the recipient of the 
Images Festival Award for Autobiography (2019). 
Her latest film, Two sisters (that are not sisters) 
premiered at Director’s Fortnight in Cannes Film 
Festival 2019.
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Film critic and author of the essay Ripartire dal 
desiderio, published by minimum fax in 2020. Editor 
of the Società section of the il Tascabile magazine, 
published by the Treccani Institute, she is a PhD 
candidate as well as a research assistant at 
the Filmuniversität Konrad Wolf in Babelsberg. 
She worked for the Cinema Museum in Torino, 
the Lovers Film Festival Turin Lgbtq Visions, 
the Berlin Feminist Film Week, and she has also 
been the management assistant of the Carbonia 
Film Festival – Cinema Lavoro e Migrazioni. She 
has collaborated with several magazines such 
as Doppiozero, Not, Filmidee and Cineforum writing 
on cinema and gender-related topics, while 
contributions she wrote on the same topics 
appeared in scientific papers and collective 
volumes, like Filmare il femminismo (Ets 2015), The 
Game Unplugged (Einaudi 2019) and the 
recent Architetture del desiderio. Il cinema di 
Céline Sciamma (Asterisco 2021).

Critica cinematografica e autrice del saggio 
Ripartire dal desiderio, pubblicato nel 2020 dalla 
casa editrice Minimum fax. Editor della sezione 
Società della rivista il Tascabile, edita dall'Istituto 
Treccani, è dottoranda e assistente di ricerca 
alla Filmuniversität Konrad Wolf di Babelsberg. 
Negli anni ha collaborato con il Museo del Cinema 
di Torino, il Lovers Film Festival Turin Lgbtq 
Visions e la Berlin Feminist Film Week, ed è stata 
assistente alla direzione del Carbonia Film Festival 
– Cinema Lavoro e Migrazioni. Si è occupata di 
cinema e questioni di genere per varie testate come 
Doppiozero, Not, Filmidee e Cineforum, e suoi 
contributi sugli stessi temi sono apparsi in riviste 
scientifiche e volumi collettanei, tra i quali Filmare 
il femminismo (Ets 2015), The Game Unplugged 
(Einaudi 2019) e il recente Architetture del 
desiderio. Il cinema di Céline Sciamma (Asterisco 
2021).  

ELISA 
CUTER 
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Nato nel 1970, è stato tra i selezionatori della 
competizione del festival EntreVues di Belfort tra 
il 1999 e il 2002. Il suo primo lungometraggio, Ne 
croyez surtout pas que je hurle, ha vinto il concorso 
internazionale di Nuove Visioni del Sicilia Queer 
2020. Prima di questo aveva scritto e diretto otto 
cortometraggi: À genoux, Le soleil et la mort 
voyagent ensemble, Vosges, Compilation: 12 
instants d’amour non partagé, Je flotterai sans 
envie, La guitar de diamants, Un 45 tours de 
Cheveu (ceci n’est pas un disque) e Un éléphant 
me regarde. Ha anche lavorato come consulente 
musicale per film come Odete di João Pedro 
Rodrigues, Capitaine Achab di Philippe Ramos, 
Au voleur di Sarah Leonor, Un poison violent e 
Réparer les vivants di Katell Quillévéré. È stato tra 
i fondatori e principali animatori di una delle nuove 
utopie cinefile, il gruppo facebook La loupe, nato 
nel 2020 e assassinato nel 2021. 

Born in 1970, he programmed the competitive 
selection from Belfort EntreVues Film Festival 
between 1999 and 2002. Just Don’t think I’ll 
scream is his first feature film and it won the New 
Visions International Competition of the Sicilia 
Queer 2020. Before this movie he wrote and 
directed 8 short films: On my knees, Sun and 
death travel together, Vosges, Compilation: 12 
moments of unshared love, I’ll be floating without 
any desire, A diamond guitar, Un 45 tours de 
Cheveu (ceci n’est pas un disque) and There’s 
an éléphant staring at me. He also worked as a 
music consultant for films like Odete by João Pedro 
Rodrigues, Capitaine Achab by Philippe Ramos, 
A Real Life by Sarah Leonor, Love like poison and 
Heal the living by Katell Quillévéré. He was among 
the funders and a key figure of one of the new 
cinephilic utopias, the facebook group La loupe, 
born in 2020 and killed in 2021.

FRANK  
BEAUVAIS
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Nato nel 1978, è direttore artistico del festival 
Punto de Vista International Documentary Film 
Festival (Pamplona, Spagna) e coordinatore 
della sezione cinematografica del Círculo de 
Bellas Artes di Madrid. Da curatore indipendente 
ha programmato e organizzato proiezioni per 
cineteche, festival e istituzioni come Filmoteca 
Española, Museo Reina Sofía, Festival de Sevilla, 
Instituto Moreira Salles e molte altre. Ha pubblicato 
articoli in riviste come Trafic, Cahiers du Cinéma 
e Caimán, di cui è anche redattore. Ha scritto 
e curato due libri sui film di Jean-Marie Straub 
e Danièle Huillet: Escritos (2011) e Hacer la 
revolución es también volver a colocar en su sitio 
cosas muy antiguas pero olvidadas (2016). È 
stato direttore per la casa editrice e distributrice 
Intermedio (2011 — 2015). È docente di cinema alla 
Elías Querejeta Zine Eskola di San Sebastián e alla 
Lav di Madrid.

Born in 1978, Artistic Director at Punto de 
Vista International Documentary Film Festival 
(Pamplona, Spain) and Film Department 
Coordinator at the Círculo de Bellas Artes 
de Madrid. As independent curator he has 
programmed and organised screenings for 
cinemathèques, festivals and institutions such 
as Filmoteca Española, Museo Reina Sofía, Festival 
de Sevilla, Instituto Moreira Salles and many others. 
He has published articles in magazines such 
as Trafic, Cahiers du Cinéma and Caimán, where 
he’s part of the editorial board. He has written and 
edited two books on the films of Jean-Marie Straub 
and Danièle Huillet: Escritos (2011) and Hacer la 
revolución es también volver a colocar en su sitio 
cosas muy antiguas pero olvidadas (2016). He 
was director at the book and DVD publisher and 
distributor Intermedio (2011 — 2015). He teaches 
at Elías Querejeta Zine Eskola (San Sebastián) and 
Lav (Madrid).

MANUEL 
ASÍN



25

Born in Cologne, he is a freelance writer 
and programmer. He wrote as a critic for various 
international film magazines (Film Comment, 
Cinema Scope, Mubi Notebook, Eye for Film, 
Sight & Sound among others) and collaborated 
as a consultant for several film festivals (including 
Il Cinema Ritrovato, International Film Festival 
Rotterdam, Locarno Film Festival, Viennale, I mille 
occhi, Mostra internazionale del Nuovo Cinema di 
Pesaro) as well as film museums and archives. He 
is an adjunct Professor for Film History and Theory 
at the School of Arts, Design and Architecture 
of Aalto University (Helsinki), and has co-written 
and published a variety of books on cinema: 
among them, Oltre il muro. Il cinema tedesco 
contemporaneo, co-edited together with Giovanni 
Spagnoletti (Marsilio 2008). Despite his love for 
donkeys, someone swears of once having heard 
him introducing a movie by bleating. 

Nato a Colonia, è uno scrittore e selezionatore 
freelance. Ha collaborato come critico 
cinematografico per molte riviste internazionali 
(Film Comment, Cinema Scope, Mubi Notebook, 
Eye for Film, Sight & Sound tra le altre) ed è 
stato consulente per diversi festival di cinema 
(tra cui Il cinema Ritrovato, Festival di Rotterdam, 
Festival di Locarno, Viennale, I Mille Occhi, Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro) 
nonché per musei e archivi cinematografici. È 
professore di Teoria e storia del cinema alla Scuola 
di Arti, Design e Architettura della Aalto University 
di Helsinki, e ha collaborato alla scrittura e alla 
pubblicazione di svariati libri di cinema: tra di essi, 
Oltre il muro. Il cinema tedesco contemporaneo, 
curato con Giovanni Spagnoletti (Marsilio 2008). 
Nonostante il suo amore nei confronti degli asini, 
c’è chi giura di averlo sentito una volta presentare 
un film belando.

OLAF 
MÖLLER 
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Ancora una volta, la danza introduce il Sicilia 

Queer filmfest nel trailer realizzato da Carlos Con-
ceição. Un unico piano sequenza che asseconda il 
fluire della musica e le evoluzioni coreografiche del 
corpo danzante di André Cabral, ballerino e per-
former portoghese nero. «Egli danza», trascenden-
do dalla forma canonica che assolve il mondo attri-
buendogli lo stesso ordine apollineo proprio della 
coreografia per rivelarne invece l’inquietudine, il fon-
do ombroso, grazie alla natura comune dell’improv-
visazione corporea e del reale più scabro. Nel frat-
tempo, come un sguardo iniettato di sangue, un folto 
drappello di raggi laser, ombre a sua volta di fucili di 
precisione situati in un fuori campo inquietante, se-
gue i movimenti del ballerino. Per quanto assillanti, 
le persecuzioni e i pregiudizi persistenti non ferme-
ranno la sua danza… 

Once again, the dance introduces Sicilia Queer 
filmfest in the trailer realized by Carlos Conceição. 
A long shot follows the music flow and the chore-
ographic evolutions of the dancing body of André 
Cabral, a black Portuguese dancer. «He dances», 
transcending the canonical form that absolves the 
world by attributing to it the same Apollonian order 
of the choreography to reveal instead its restless-
ness, its shady background, thanks to the common 
nature of bodily improvisation and rough reality. And 
in the meantime, like a bloodshot gaze, a large group 
of laser beams, in their turn shadows of sniper rifles 
located in an uncanny off-screen, follows the move-
ments of the dancer. As nagging as they may be, 
persistent persecutions and prejudices will not stop 
him from dancing...

COURT MARTIAL
TRAILER SICILIA QUEER 2021 
Carlos Conceição 
Portogallo 2021 / 2' 

Carlos Conceição

Nato in Angola durante la Guerra Fredda, ha 
vissuto tra il deserto del sud e il Portogallo 
finché non si è iscritto alla Escola Superior 
de Teatro e Cinema nel 2002. In precedenza 
si era laureato in Letteratura inglese del 
Romanticismo. Il suo primo cortometraggio, 
Carne, ha vinto il premio come Miglior 
Nuovo Talento all’Indie Lisboa nel 2010, 
mentre Versailles (2013) è stato presentato 
in anteprima al Festival di Locarno. Coelho 
Mau (2017) ha segnato il suo ritorno alla 
Semaine de la Critique di Cannes tre anni 
dopo il suo ingresso in competizione con Boa 
Noite Cinderela (2014), mentre Serpentario 
(2019) è stato presentato in anteprima alla 
69a edizione della Berlinale e ha poi vinto 
premi a DocLisboa e Sicilia Queer, tra gli 
altri festival. Retrospettive complete dei suoi 
lavori hanno avuto luogo alla Cinémathèque 
di Parigi, al Festival International du Film 
d’Amiens e adesso al Sicilia Queer filmfest di 
Palermo. Um fio de baba escarlate (2020), 
il suo ultimo film, è stato presentato in 
anteprima al festival Curtas Vila do Conde. 

Born in Angola during the Cold War, he lived 
between the Southern desert and Portugal 
until he went to Lisbon’s Film School in 
2002. He had previously majored in English 
Literature of the Romanticism. His first short 
film The Flesh was awarded Best New Talent 
at Indie Lisboa in 2010, while Versailles (2013) 
premiered at the Locarno Film Festival. 
Both Goodnight Cinderella (2014) and Bad 
Bunny (2017) premiered in Cannes at the 
Critic’s Week, and Serpentarius (2019) 
premiered at the 69th Berlinale and was 
awarded at DocLisboa and Sicilia Queer, 
among other festivals. Conceição also had 
complete retrospectives of his work at the 
French Cinémathèque in Paris, at the Amiens 
Film Festival and now in Palermo at Sicilia 
Queer filmfest. Name Above Title (2020), his 
latest film, premiered at Curtas Vila do Conde.





QUEER SHORT
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Lo spettatore diventa parte di una scena intima 
tra due PupPlayers in un salotto. Un primo piano mo-
stra i morbidi tocchi e le azioni giocose di due uomi-
ni vestiti da cani. 

And then we touch ci mette a confronto con i no-
stri bisogni di animali umani: sensualità, tatto, gioco-
sità. Nel momento in cui si accresce la propria con-
sapevolezza della natura performativa di categorie 
quali umanità e animalità, si schiude uno spazio lu-
minoso in cui l’umano sfiora il non umano. Nel suo 
saggio cinematografico, Egger tenta di comporre 
un’identità post-umana eseguita attraverso gesti e 
grugniti. Diventare animale non equivale a un ritor-
no a un cosiddetto stato di natura; al contrario, è un 
processo ibrido, profondamente “impuro”, in cui cor-
pi e artefatti si fondono.

The viewer becomes part of an intimate scene 
between two PupPlayers in a living room. The close-
up cinematography shows the soft touches and 
playful actions of two men dressed as dogs. 

And then we touch confronts us with our own 
needs for sensuality, touch and playfulness as hu-
man animals. A shimmering space opens up when 
the human is touching the non-human. Egger raises 
our awareness of the performative nature of catego-
ries such as humanity and animality. In his cinematic 
essay he attempts to make up a post-human identity 
performed through bodily gestures and grunts. Be-
coming animal does not amount to a return to a so-
called state of nature; on the contrary, it is a hybrid 
process, deeply “impure”, in which bodies and arti-
facts merge.

AND THEN WE TOUCH
Benjamin Egger 
Svizzera 2021 / 13' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Benjamin Egger

È un artista visivo che si occupa della relazione 
tra animali umani e non umani. Vive e lavora 
a Zurigo e ha studiato Transdisciplinarità e 
Belle Arti alla Zürcher Hochschule der Künste 
e alla Bezalel Academy of Art and Design 
di Gerusalemme. Le sue opere sono state 
esposte in diverse istituzioni e spazi artistici, 
tra cui il Museum für Gestaltung e il Museo di 
Antropologia di Zurigo, il Teatr Powszechny 
di Varsavia o la biennale turca Sinopale.

He is a visual artist dealing with the 
relationship between human and non-human 
animals. He lives and works in Zurich and 
studied Transdisciplinarity and Fine Arts at the 
Zurich University of the Arts and the Bezalel 
Academy of Art and Design in Jerusalem. His 
works have been shown in different institutions 
and art spaces, among others, at the Museum 
for Design and the Museum of Anthropology 
in Zurich, the Powszechny Theatrein Warsaw 
or at the Sinopale biennial in Turkey.
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In un capannone abbandonato, una folla danza 
al ritmo della techno. Là in mezzo c’è Dustin, una 
giovane transgender, con la sua crew: Felix, Raya e 
Juan. Con il procedere della notte la gioia della festa 
collettiva si trasforma in dolce malinconia e l’euforia 
diventa voglia di tenerezza.

Uno spaccato del mondo notturno techno-que-
er parigino che sta rivoluzionando il clubbing france-
se, dove un gruppo di sole donne, il collettivo Pos-
session, organizza serate in hangar e magazzini in 
periferia, luoghi in cui, grazie al ballo e alla libertà 
dei corpi in movimento, hanno finalmente espressio-
ne tutte le minoranze. Cinema e musica si fondono in 
questo film dal realismo ultra-contemporaneo che in 
controluce stabilisce importanti connessioni con al-
tre voci e volti emergenti del nuovo e brillante cine-
ma queer francese. 

In an abandoned warehouse, a crowd is dancing 
to the rhythm of techno music. Among them there 
is Dustin, a young transgender and his crew: Felix, 
Raya and Juan. As the night draws on, collective en-
thusiasm morphs into sweet melancholy, and eupho-
ria into yearning for tenderness. 

A glimpse of the techno and queer Parisi-
an nightlife that is revolutionizing French clubbing, 
where a group of women, the Possession collective, 
organize raves in hangars and warehouses in the 
suburbs, places where, thanks to dance and bodies 
in movement, all minorities can express themselves. 
Cinema and music come together in this film based 
on an ultra-contemporary realism, which establish-
es important connections with other emerging voic-
es and faces of the brilliant new French queer cine-
ma wave.

DUSTIN
Naïla Guiguet  
Francia 2020 / 20' / v.o. sott. it. 

Naïla Guiguet

Diplomata in sceneggiatura nel 2019 
alla Fémis, ha girato La peau dure, suo 
cortometraggio di diploma. Mentre studiava 
alla Fémis ha collaborato con Arnaud 
Desplechin, Catherine Corsini e Thomas 
Salvador. È anche una dj e una delle 
fondatricidel collettivo Possession che 
organizza serate techno lgbtqi+. Durante 
uno di questi eventi ha girato Dustin.

She graduated in 2019 from the Fémis’s 
Cinema School Scenario Department, where 
she made a student short film Rough Skin. 
During her time at the Fémis, she collaborated 
with Arnaud Desplechin, Catherine Corsini 
and Thomas Salvador. She is also a dj and a 
founding member of the Possession collective 
that organizes techno lgbtqi+ evenings. 
During one such evenings, she shot Dustin.
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FROZEN OUT
Hao Zhou  
Cina-Stati Uniti 2021 / 5' / v.o. sott. it. 
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Un immigrato si ritira tra bianche steppe ghiac-
ciate e boschi per ritrovare sé stesso, cercando una 
storia preziosa che lo aiuti a fuggire dalle ansie del-
lo sradicamento. Presentato come una video-lettera 
alla sorellina del protagonista che vive nella Cina ru-
rale, il film è una riflessione sull’autoesilio come ne-
cessaria forma di resistenza laddove in patria sia im-
possibile essere sé stessi.

Inquadrature fisse e colori a contrasto in questo 
intenso ed elegante haiku, giocato sulla dialettica tra 
il dentro e il fuori, dove il gelido paesaggio invernale 
fa da specchio all’interiorità del protagonista. Il son-
tuoso cinema del giovane Hao Zhou è un’immersio-
ne nelle vite di persone ai margini, migranti, perso-
ne queer, che traccia rotte e connessioni dalla Cina 
all’America. 

An immigrant retreats to find himself into white 
frozen prairies and forests, looking for a meaning-
ful story to escape the anxieties of dislocation. Deliv-
ered as a film-letter to the protagonist’s little sister in 
rural China, the film considers the self-exile as a form 
of resistance whereas at home it would be impossi-
ble to express themselves. 

Fixed shots and contrasting colors in this intense 
and elegant haiku, based on the dialectic between 
inside and outside, where the icy winter landscape 
mirrors the protagonist’s interiority. The sumptuous 
cinema of the young Hao Zhou is an immersion in the 
lives of marginalized people, migrants, queer peo-
ple, tracing routes and connections from China to 
America. 

Hao Zhou

Sceneggiatore, regista, attore e 
fotografo. I suoi film sono spesso 
incentrati su persone emarginate che 
resistono all’oppressione strutturale.
Nel 2014 ha scritto, diretto e prodotto il 
suo primo film, The Night, incentrato sulle 
vite dei giovani lavoratori del sesso in 
Cina. Presentato a Berlino, il film ha vinto 
numerosi premi. Nel 2017 ha co-prodotto 
un adattamento teatrale giapponese di The 
Night. È un ex-studente de La Résidence. 
Ha inoltre preso parte alla Berlinale Talents 
(2021), Talents Tokyo (2018), e Xining 
First Training Camp (2017). Ha lavorato 
allo sviluppo di film presso Coproduction 
Office (Parigi) e douban.com (Pechino). 
Nel 2021 ha ricevuto una sovvenzione 
dall’organizzazione no-profit Art With Impact, 
per la quale ha diretto un cortometraggio 
sulla salute mentale degli immigrati in Iowa. 
Il suo prossimo lungometraggio mette al 
centro la storia di un immigrato latino in 
Cina ed uscirà verso la fine del 2021. Nel 
2022 dirigerà inoltre un lungometraggio di 
finzione in Iowa. Il progetto, intitolato Happy 
to Have You, ha recentemente vinto un 
Greenlight Grant dall’Iowa Arts Council. 

Screenwriter, director, actor, and photographer. 
His films often center on marginalized 
people resisting structural oppression.
In 2014 he wrote, directed, and produced his 
first feature, The Night, about young, queer sex 
workers in China. After premiering at the Berlin 
International Film Festival, The Night won many 
prizes. In 2017 he co-produced a Japanese 
stage adaptation of the film. He is an alumnus 
of La Résidence. He has further refined 
his filmmaking skill-set at Berlinale Talents 
(2021), Talents Tokyo (2018), and Xining 
First Training Camp (2017). He has worked 
in film development at Coproduction Office 
(Paris) and douban.com (Beijing). In 2021 he 
was awarded a grant from the nonprofit Art 
With Impact, for which he directed a short 
film about immigrant mental health in Iowa. 
Zhou’s forthcoming feature film focuses 
on a Latinx immigrant in China and will be 
released in late 2021. In 2022 he will direct 
a narrative feature film in Iowa. The project, 
titled Happy to Have You, recently won a 
Greenlight Grant from the Iowa Arts Council.



33

sc
re

e
n

p
la

y 
H

él
èn

e 
A

lix
 M

ou
rr

ie
r

ci
n

e
m

a
to

g
ra

p
h

y 
V

ic
to

r Z
éb

o

e
d

it
in

g
 

A
na

ïs
 V

an
 d

en
 

B
us

sc
he

m
u

si
c

S
en

tim
en

ta
l R

av
e

so
u

n
d

A
rt

hu
r M

og
et

ca
st

 
C

uc
o 

C
uc

a

p
ro

d
u

ce
r 

Le
 G

.R
.E

.C
. (

Fr
an

ce
)

co
n

ta
ct

w
w

w
.g

re
c-

in
fo

.c
om

in
fo

@
gr

ec
-in

fo
.c

om

Una notte dell’ottobre 2011, dal sogno di un uc-
cello tanto misterioso quanto premonitore nasce 
Cuco, un pirata di latex transgender.

Un manifesto scritto tutto d’un fiato in Messico 
in seguito a questa visita, seguito da una prima ap-
parizione in una notte di dicembre in un club in Fran-
cia. Ma Cuco non è solo un nottambulo, un abitan-
te della notte, perché, nell’affrontare la transfobia e 
lo stato emergenziale, si unisce ad altre vite relega-
te e ai margini. Herman@s segue questo piccolo ca-
valiere della notte e del giorno, che cerca di creare 
forme di riconoscimento e resistenza con quelli che 
chiama «mis hermanas, mis hermanos», sorelle e fra-
telli. Una lotta collettiva che prende le forme di una 
danza sfrenata e sciamanica in bianco e nero che at-
traversa i luoghi della terra. 

In a night in October 2011, a mysterious and 
prescient bird dream gave birth to Cuco, a trans-
gender latex pirate. A manifesto written in one go 
in Mexico following this visitation was followed by 
a first appearance one night in December in a club 
in France. But Cuco is not just a night owl, because 
Cuco, in confronting transphobia and the state of 
emergency, joins forces with other lives left behind. 

Herman@s follows this little knight of the night 
and the day, who tries to create forms of recognition 
and resistance with those he calls «mis hermanas, 
mis hermanos», sisters and brothers. A collective 
struggle that takes the form of an unrestrained and 
shamanic black and white dance which crosses 
countries and continents. 

HERMAN@S (LES ADELPHES)  
/ HERMAN@S (SIBLINGX)
Hélène Alix Mourrier 
Francia 2021 / 29' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Hélène Alix Mourrier

Artista e graphic designer, frequentando dal 
2006 al 2011 un corso d’arti applicate in 
grafica e illustrazioni mediche ha cominciato 
a impegnarsi per le comunità e identità 
trans. Realizza Opé-Trans, un progetto 
su vari interventi di femminilizzazione 
e mascolinizzazione in collaborazione 
con l’associazione OuTrans. Nel 2012 
frequenta l’École de Beaux-Arts a Parigi 
specializzandosi in ceramica, installazione 
e performance. Parallelamente, lavora come 
graphic designer per circoli femministi e fa 
parte di diversi collettivi militanti, lottando 
per la comunità queer. Dal 2017 insegna 
design grafico ed editoriale portando avanti 
la sua pratica transdisciplinare. Fa parte 
del collettivo di ricerca Bye Bye Binary 
sulla tipografia inclusiva e nel 2021 ha 
prodotto questo primo cortometraggio. 

Graphic designer & artist. It was during 
a complete course in applied arts in 
graphic design and medical illustration 
from 2006 to 2011 that Hélène started 
dedicating themselves to trans identities 
and communities. In this regard, Opé-Trans 
is a project on the various feminizing and 
masculinizing operations in collaboration with 
the association OuTrans. In 2012, Hélène 
joined the School of Fine Arts in Paris, and 
specialized in ceramics, installation and 
performance. At the same time, Hélène 
responds to graphic design orders for feminist 
circles and collaborators and belongs to 
several militant collectives, fighting for the 
queer community. Since 2017, they teaches 
graphic and editorial design, while 
continuing their transdisciplinary practice. 
Hélène is part of the inclusive typographic 
research collective Bye Bye Binary and 
in 2021 produced their first short film.
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INABITÁVEL / UNLIVEABLE 
Matheus Farias, Enock Carvalho 
Brasile 2020 / 20' / v.o. sott. it.

In Brasile, dove in media viene uccisa una perso-
na trans ogni tre giorni, Marilene cerca sua figlia Ro-
berta, una donna trans che è sparita. Nella sua cor-
sa contro il tempo scoprirà una speranza per il futuro.

La storia raccontata in Inabitável nasce dall’on-
data di violenza che sta colpendo il Brasile, il pae-
se con il tasso di omicidi di persone trans più elevato 
al mondo. Attraverso il cinema e attraverso il potere 
che il film di genere offre, Inabitável racconta la sto-
ria di un personaggio che ottiene qualcosa di diver-
so rispetto a ciò che si aspettava. La sofferenza e la 
paura sono così profonde da aprire uno squarcio nel-
la realtà, permettendo agli elementi mutuati dalla fan-
tascienza e dall’horror di guidare i personaggi in una 
direzione che li allontana dalla morte. Sullo sfondo la 
città, con i suoi palazzi e le sue case di fortuna che 
si arrampicano in altezza, osserva silenziosa i fatti.

In Brazil, where a trans person is murdered every 
three days, Marilene searches for her daughter Rob-
erta, a trans woman who went missing. While run-
ning out of time, she discovers a hope for the future. 

The story narrated in Unliveable originates from 
the surge of violence that currently ravages Brazil, 
the country with the highest homicide rates of trans 
people in the world. Through cinema and through 
the power offered by horror and science-fiction mov-
ies, Unliveable tells the story of a character whose 
outcome is different than expected. Pain and fear 
are so profound that they open a fracture into reali-
ty, opening the door for the elements of science-fic-
tion to guide the characters in a direction that leads 
them away from death. In the background, the city, 
with its high buildings and shacks, silently observes 
the events.

Matheus Farias

È Membro dell’Associazione dei Professionisti 
del Montaggio Audiovisivo. Si è laureato 
in Comunicazione, Radio, tv e Internet 
all’Uniaeso e si è specializzato in Cinema 
alla Universidade Católica di Pernambuco. 
Ha co-fondato la Gatopardo Filmes e 
si occupa da dieci anni di montaggio, 
produzione, sceneggiatura e regia.

Member of the Association of Audiovisual 
Editing Professionals. He holds a degree 
in Communication, Radio, tv and Internet 
from Uniaeso and a post-graduation 
in Cinema Studies from the Catholic 
University of Pernambuco. He is a 
founding director of Gatopardo Filmes 
and has ten years’ experience in editing, 
production, scriptwriting and directing.

Enock Carvalho

Regista, sceneggiatore e produttore, si è 
laureato in Comunicazione e Giornalismo alla 
Universidade Maurício de Nassau. È anche 
uno dei fondatori della casa di produzione 
e di distribuzione Gatopardo Filmes. 
Con Matheus Farias ha scritto e diretto 
tre cortometraggi, Inabitável, Caranguejo 
Rei (2019) e Quarto para Alugar (2016), 
selezionati in più di 120 festival. 

Director, screenwriter and producer with a 
degree in Communication and Journalism 
from Maurício de Nassau. He is also a 
founding partner of Gatopardo Filmes.
Together with Matheus Faris he has written 
and directed three short films, Unliveable, 
Caranguejo Rei (2019) and Quarto para 
Alugar (2016), which have screened at 
upwards of 120 festivals worldwide.
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THE INSTITUTE 
Alexander Glandien 
Germania-Austria 2020 / 13' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Un documentario animato basato sull’intervista 
a Brigitte Baptiste, a capo dell’Instituto Humboldt di 
Bogotà. Baptiste è un’attivista transgender, una del-
le più importanti esperte di biodiversità. Nel suo com-
plesso discorso analizza la connessione tra colonia-
lismo, egemonia del discorso scientifico e fantasie 
contemporanee riguardantiil mito del progresso. Da 
portavoce esperta qual è, le sue parole sono frutto 
di anni di esperienza nell’analisi di queste comples-
se relazioni. 

Un film sull’importanza della biodiversità per la 
sopravvivenza delle identità culturali e per l’indipen-
denza economica dell’America Latina, che ci mostra 
in modo assolutamente originale, grazie alla seduzio-
ne delle immagini animate, la convergenza tra la sov-
versione delle norme di genere e la lotta ambientale. 

An animated documentary based on the film-
maker’s interview with Brigitte Baptiste, head of the 
Humboldt Insitute in Bogotà. Baptiste is a transgen-
der activist and Colombia’s most prominent experts 
in biodiversity. In her complex discussion, she ex-
plains the interconnections between colonialism, the 
hegemony of scientific discourse and contemporary 
fantasies concerning progress. She speaks as a me-
diator whose every word resonates with decades of 
experience in elucidating complicated relationships. 

A film about the importance of biodiversity for 
the cultural identity and the economic independ-
ence of Latin America, which shows us in an origi-
nal way, thanks to the seduction of animated images, 
the convergence between the subversion of gender 
norms and the environmental fight.

Alexander Glandien

Nato nel 1982, è un artista e regista tedesco 
che vive a Vienna. Dal 2009 insegna Arte 
sperimentale alla Kunst Universität di Linz. 
Gli sono state dedicate numerose mostre 
internazionali, più recentemente alla Biennale 
di Salonicco, al Casino Luxembourg e 
al Museo d’Arte Moderna di Mosca.

Born in 1982, he is a German artist and 
filmmaker living in Vienna. Since 2009 
he is teaching Experimental Art at the 
University of Art and Design Linz. He has 
had numerous international exhibitions, 
most recently at the Thessaloniki Biennale, 
at the Casino Luxembourg and at the 
Moscow Museum of Modern Art.
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J’ADOR
Simone Bozzelli 
Italia 2020 / 16' / v.o. sott. eng.

Roma. Claudio ha quindici anni e qualcuno gli 
sta scrivendo in fronte “J’ador” perché profuma 
come una femminuccia. È Lauro, il leader diciotten-
ne di un gruppo di ragazzi che dicono di essere fa-
scisti. Claudio vuole andare con loro alla “cena” in 
sezione, ma alla cena si va solo se si fa parte del 
gruppo, e le femminucce non ci entrano. Se vuole 
ottenere ciò che desidera, in un pomeriggio Claudio 
dovrà perdere il suo profumo da ragazzino e impara-
re a odorare come un uomo. 

Cosa si deve fare per non soccombere al “dirit-
to del più forte”, per non cedere alla sopraffazione e 
alle umiliazioni machiste? Simone Bozzelli recupe-
ra la lezione fassbinderiana e la traspone tra cam-
petti di calcio e palazzoni, in quella periferia roma-
na che il cinema contemporaneo ci ha insegnato a 
conoscere. 

Rome. Claudio is 15 years-old, someone is writ-
ing “J’ador” on his forehead because he smells like 
a little girl. It’s Lauro, eighteen-year-old leader of a 
group made of guys claiming to be fascists. Clau-
dio wants to go with them to the “dinner”, but only 
those who belong to the group can join it, not the lit-
tle girls. If he truly wants to achieve his goal, one af-
ternoon Claudio must lose its boy scent and learn 
how to smell like a man. 

What must we do to avoid succumbing to the 
"right of the strongest", to avoid giving in to toxic 
masculinity and humiliation? Simone Bozzelli takes 
Fassbinder’s lesson and transposes it in those very 
Roman suburbs that contemporary Italian cinema in-
troduced to us.

Simone Bozzelli 

Nato a Silvi in provincia di Teramo nel 1994. 
Trasferitosi a Milano, si diploma presso la 
Naba, dove ha frequentato il corso di Media 
Design e Arti Multimediali. Scrive e dirige i 
cortometraggi Mio Fratello (2015) e Loris sta 
bene (2017), quest’ultimo presentato al Lovers 
Film Festival e in numerosi festival nazionali 
e internazionali. Dal 2018 studia regia al 
Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Roma. I suoi cortometraggi, Amateur (2019) 
e J’Ador (2020) sono stati in concorso alla 
34a e 35a Settimana Internazionale della 
Critica di Venezia, dove quest’ultimo ha 
trionfato come miglior cortometraggio. Il 
suo ultimo lavoro, Giochi (2021) è stato 
selezionato nella sezione Pardi di domani 
del 74o Festival del Cinema di Locarno. 

Born in Silvi in 1994. He moved to Milan 
and graduated at Naba in Media Design 
and Multimedia Art. He wrote and directed 
the shorts Mio fratello (2015) and Loris 
sta bene (2017), the latter presented at 
the Lovers Film Festival and in many other 
Italian and international film festivals. Since 
2018 he is studying Film Directing at the 
Centro Sperimentale di Cinematografia 
of Rome. His short films, Amateur (2019) 
and J’Ador (2020) were in competition at 
the 34th and 35th Venice International Film 
Critics’ Weeks, where the latter triumphed 
as best short film. His latest work, Giochi 
(2021) was selected in the Pardi di domani 
section of the 74th Locarno Film Festival. 
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LUZ DE PRESENÇA  
/ A PRESENT LIGHT
Diogo Costa Amarante  
Portogallo 2021 / 19' / v.o. sott. it.

In una notte di pioggia, un uomo triste lascia la 
sua casa per consegnare una lettera a qualcuno che 
lo ha lasciato di recente. A un angolo incontra una 
donna che lo avverte della strada sdrucciolevole. È 
così che conosce Diana. Gonçalo – il cuore spezza-
to – cade dalla sua moto.

Il cinema di Diogo Costa Amarante è tutto un 
confondere i confini e sfidare i sistemi binari. Gior-
no e notte, realtà e fantasia, presente e ricordi sono 
così strettamente intrecciati che non si riesce più a 
distinguerli. Questo apre la strada a una poesia oni-
rica e associativa, dove il significato svanisce e la-
scia spazio al semplice piacere visivo. Il film stes-
so diventa una strada sdrucciolevole sulla quale lo 
spettatore, come Gonçalo, cade dopo aver rinuncia-
to a qualsiasi tentativo di pensare attraverso catego-
rie normative.

On a rainy night, a sad man leaves his home to 
deliver a letter to someone who recently left him. At a 
corner, he meets a woman who warns him about the 
slippery road. This is how he met Diana. Suffering 
from a heartbreak, Gonçalo falls from his motorbike.

Diogo Costa Amarante’s cinema is all about blur-
ring boundaries and challenging binary systems. Day 
and night, reality and fantasy, present and memo-
ries are so closely intertwined that one cannot distin-
guish them anymore. This opens the way for a dream-
like and associative poetry where meaning fades 
away and leaves room for mere visual pleasure. The 
film itself becomes a slippery road on which the audi-
ence, like Gonçalo, falls down after giving up any at-
tempt to think through normative categories.

Diogo Costa Amarante

Regista portoghese, ha studiato Cinema 
documentario alla Catalonia Film School. Si è 
specializzato in Produzione cinematografica 
alla New York University – Tisch School of 
the Arts con una borsa di studio Fullbright. 
Ha diretto diversi corti, tra cui Down Here 
che ha vinto il premio della giuria del Palermo 
Pride alla seconda edizione del Sicilia 
Queer filmfest nel 2012, e sta lavorando al 
suo primo lungometraggio, Safe Only. 

Portuguese filmmaker, he studied 
Documentary Film and Cinematography 
at the Catalonia Film School and finished 
a MA in Film Production at the New York 
University – Tisch School of the Arts as 
a Fulbright Scholar. He directed several 
shorts, among them Down Here which 
won the award of the jury of Palermo Pride 
during the second edition of the Sicilia 
Queer filmfest in 2012, and is currently 
preparing his first feature film, Safe Only.
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PLAYBACK.  
ENSAYO DE UNA DESPEDIDA
Agustina Comedi 
Argentina 2019 / 14' / v.o. sott. it.
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A Cordoba, lontana dalla capitale argentina, la 
fine di un regime militare promette una primavera 
che non durerà a lungo. “La Delpi” è l’unica soprav-
vissuta di un gruppo di amici composto da donne 
transgender e drag queen, che hanno cominciato a 
morire di aids alla fine degli anni ’80. In una città tan-
to cattolica e conservatrice, il “Gruppo Kalas” ha co-
struito le sue armi e le sue trincee con abiti e perfor-
mance improvvisate. Oggi, le immagini di un filmato 
unico e ancora sconosciuto non sono solo una lette-
ra d’addio, ma anche un manifesto di amicizia. 

Ricordi intrecciati emergono da questi ho-
me-movies privati dove vediamo le attrici del “Grup-
po Kalas” resistere al genocidio trans usando il pal-
coscenico come luogo di resistenza. 

In Cordoba, far away from Argentina’s capital 
city, the end of a military regime promises a spring 
that doesn’t last long. “La Delpi” is the sole survivor 
of a group of friends made up of transgender women 
and drag queens, who began to die of aids in the late 
’80s. In a Catholic and conservative city, the “Kalas 
Group” made their weapons and trenches out of im-
provised dresses and playbacks. Today the images 
from a unique and unknown footage are not only a 
farewell letter, but also a friendship manifesto.

Memories woven through unique footage where 
the actresses of “Kalas Group” resist to trans geno-
cide using the stage as a place of resistance.

Agustina Comedi

Sceneggiatrice e regista, è nata nel 1986 
a Cordoba, in Argentina. Ha studiato 
Lettere moderne. Nel 2017 il suo primo 
film El silencio es un cuerpo que cae è 
stato presentato in anteprima all’Idfa (Paesi 
Bassi). Il film è stato premiato e selezionato 
in più di 50 festival internazionali ed è 
stato presentato in anteprima italiana al 
concorso Nuove Visioni dell’ottava edizione 
del Sicilia Queer filmfest. Attualmente sta 
scrivendo il suo secondo lungometraggio.

She is a screenwriter and filmmaker born in 
1986 in Cordoba, Argentina. She studied 
Modern Literature. In 2017 her first film 
Silence is a Falling Body was premiered 
at Idfa (Netherlands). The film was multi-
awarded and screened in more than 50 
international festivals and was also presented 
as an Italian première in the Sicilia Queer 
filmfest’s New Visions competition in 2018. 
Nowadays she’s writing her second feature.
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RED ANTS BITE
Elene Naveriani  
Georgia-Svizzera 2019 / 23' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

In Georgia, due naufraghi nigeriani, Obinna e 
Afame, navigano nell’intorpidita città di Tbilisi dopo 
una lunga notte fuori. Tuttavia, al sorgere del gior-
no, le vere sfumature del loro ambiguo rapporto co-
minciano a rivelarsi, poiché soltanto così potranno 
trovare conforto in un ambiente tanto ostile. Men-
tre i protagonisti vagano senza meta per la città, si 
avverte un senso di apertura esistenziale. Non han-
no un posto dove andare, e poco viene rivelato del 
loro passato. Ogni azione, ogni parola pronunciata 
ha luogo in un presente indeterminato, come se non 
fossero legati né a eventi passati né a qualcosa che 
verrà. Elene Naveriani cattura i piccoli dettagli e i 
sentimenti sfuggenti che caratterizzano questa tem-
poralità fluida, dove all'io è data la possibilità di ri-
modellarsi.

In Georgia, two stranded Nigerians, Obinna 
and Afame, navigate the sleeping city of Tbilisi af-
ter a long night out. However, as day breaks the true 
colors of their ambiguous affection begin to show. 
In this way, they find solace despite their hostile 
environment. A sense of existential openness aris-
es from Red Ants Bite, as the protagonists wander 
aimlessly through the city. They have nowhere to go, 
and little is revealed about their past. Every action, 
every word uttered takes place in an indeterminate 
present, as if they were related neither to any past 
events nor to anything to come. Elene Naveriani cap-
tures the small details and the ambiguous feelings 
that characterize this fluid temporality, where the self 
is given the opportunity to refashion itself. 

Elene Naveriani 

Nata nel 1985 a Tbilisi, in Georgia. Nel 
2003, viene accettata alla State Academy 
of Arts di Tbilisi. Il suo lavoro di laurea è 
basato su un progetto collettivo completato 
nel 2007. Per cinque anni lavora anche 
nel collettivo Lott, che ha fondato insieme 
ad altri artisti. Nel 2009, prosegue i suoi 
studi alla Head (Geneva School of Art and 
Design), ottenendo inizialmente un MA 
in Arti Visive e specializzandosi in studi 
Ccc (Cybermedia Curatorial Critical), 
prima di ottenere, nel 2014, un BA nel 
dipartimento Cinéma/Cinéma du Réel. 
All’inizio del 2017, Elene completa il suo 
primo lungometraggio I am Truly a Drop 
of Sun on Earth, nominato per un premio 
al Solothurn film festival, e in anteprima 
internazionale all’Iffr di Rotterdam. Da allora, 
completa altri due cortometraggi e il suo 
secondo lungometraggio, Wet Sand, viene 
presentato in anteprima a Locarno nell’estate 
del 2021. Elene sta attualmente lavorando 
al suo terzo film. È una delle cofondatrici 
della società di produzione Mishkin, che ha 
coprodotto il suo primo lungometraggio.

Born in 1985 in Tbilisi, Georgia. In 2003, 
she is accepted at the Tbilisi State Academy 
of Arts, where she studies Art. Her 
graduation work is based on a collective 
project completed in 2007. For five years, 
she also works in the Lott collective, which 
she founded along with other artists. In 
2009, she pursues her studies at the Head 
(Geneva School of Art and Design), initially 
obtaining a MA in Visual Arts and specialising 
in Ccc (Cybermedia Curatorial Critical) 
studies, before obtaining a BA in 2014 in 
the Cinéma/Cinéma du Réel department. 
In early 2017, Elene completes her first 
feature film I am Truly a Drop of Sun on Earth, 
nominated for an award at the Solothurn film 
festival, and premiering internationally at the 
Iffr Rotterdam. Since, she completes two 
other short films and her second feature, 
Wet Sand, premieres at Locarno in summer 
2021. Elene is currently working on her 
third feature. She is one of the cofounders 
of the Mishkin production company, where 
she coproduced her first feature film. 
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EL SILENCIO DEL RÍO  
/ THE SILENCE OF THE RIVER
Francesca Canepa 
Perù 2020 / 14' / v.o. sott. it. 

Juan, un bambino peruviano di 9 anni, vive con il 
suo padre taciturno in una casa galleggiante sul me-
raviglioso Rio delle Amazzoni. Questo scenario idilli-
co è il punto di partenza di un viaggio allegorico nel 
cuore della giungla, dove la natura, il genere, la veri-
tà e tutte le cose che circondano i protagonisti inizia-
no a rivelare l’identità di suo padre, perché d’altron-
de, come recita l’epigrafe del film, «non c’è segreto 
che la natura non possa svelare»…

Realtà e magia si fondono in questo corto im-
merso in una vegetazione lussureggiante e oscura, 
sospeso tra fiaba dark e realismo magico.

Juan, a 9 year-old Peruvian boy, lives with his si-
lent dad in a floating house on the breathtaking Am-
azon River. This idyllic background sets an allegor-
ical journey into the rainforest jungle, where nature, 
gender, truth and all things begin to reveal the iden-
tity of his dad, because, as the epigraph of the film 
says, «there is no secret that nature cannot reveal»...

Reality and magic come together in this short 
film surrounded by a luxuriant and obscure vegeta-
tion, suspended between dark fairy tale and magi-
cal realism.

Francesca Canepa

È una regista peruviana, autrice di due 
cortometraggi. El Silencio del Río è stato 
girato sul Rio delle Amazzoni, mentre il 
suo primo film, Aya, è stato girato nelle 
Ande peruviane. Ha studiato Cinema alla 
Université de Montpellier e ha completato un 
Master in Cinema all’Escac, Escola Superior 
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. 
La regista racconta storie che veicolano 
importanti messaggi sociali. Sta attualmente 
studiando Sceneggiatura alla Eictv di Cuba 
e sta scrivendo la sceneggiatura del suo 
primo lungometraggio intitolato Belen, 
mentre nel frattempo continua anche a 
girare pubblicità e videoclip a Madrid. 

She is a Peruvian filmmaker who recently 
completed her second film, the short The 
Silence of the River, shot on the Amazon 
River. Her first short film Aya, was shot in 
the Peruvian Andes. The filmmaker studied 
Cinema at the University of Montpellier and 
holds a Master degree in Cinematography 
from the Escac, the Cinema School of 
Catalunya. The filmmaker strives to tell 
stories with a socially conscious message. 
Following studies for a Scriptwriting 
degree at the Eictv in Cuba, the filmmaker 
is now penning her first feature film 
script titled Belen, while also directing 
advertising and music videos in Madrid. 
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LOS ÚLTIMOS RECUERDOS DE ABRIL 
/ APRIL’S LAST MEMORIES
Nancy Cruz Orozco  
Messico 2020 / 21' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Nessuno sa dire addio alla persona amata, a 
qualsiasi età, ma quando si è giovani è ancora più dif-
ficile: Camila e Abril sono cresciute insieme in un pic-
colo villaggio sulla costa e sono migliori amiche. Tra 
le due c’è un’evidente e complicata attrazione. Ma la 
famiglia di Abril deve trasferirsi in città e così le loro 
strade sono costrette a separarsi per sempre.

Un racconto di formazione delicato e romantico, 
avvolto in quella dolce malinconia piena di desiderio 
delle estati di gioventù scolpite nella memoria di cia-
scuno.

No one knows how to say goodbye to a loved 
one, but if you’re really young it’s even more difficult: 
Camila and April grew up together in a small town 
on the coast and are best friends. There is an obvi-
ous and uncomfortable attraction between them. But 
April’s family has to move to the city, so their paths 
will have to separate forever.

A delicate and romantic coming-of-age, wrapped 
in that sweet, longing melancholy of youthful sum-
mers etched in everybody’s memory. 

Nancy Cruz Orozco

Nata a Guadalajara (Messico) nel 1988, 
è una regista e sceneggiatrice diplomata 
presso il Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos del Messico (Cuec-
Unam). Il suo lavoro ha preso parte a più di 
venti festival in Messico ed altri paesi. Ha 
ricevuto la Borsa di studio Young Creators 
ed il Fondo Nazionale per Arti e Cultura. 
È stata selezionata per il programma 
Berlinale Talents di Guadalajara nel 2020. 

Born in Guadalajara (Mexico) in 1988, she is a 
screenwriter and director graduated from the 
National University Center of Cinematographic 
Studies (Cuec-Unam) in Mexico. Her work 
has participated in more than 20 festivals in 
Mexico and other countries. She received the 
Young Creators Fellowship Program of the 
National Fund for Culture and Arts. Selected 
from Berlinale Talents Guadalajara, 2020.
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VOIN
Gaëlle Boucand 
Francia-Bulgaria 2020 / 30' / v.o. sott.it. / anteprima nazionale 

Voin è cresciuto nella Bulgaria comunista. Dopo 
vent’anni trascorsi nell’Europa occidentale torna a 
Sofia, nei luoghi dove ha trascorso la sua infanzia e 
la sua adolescenza. Un ritratto ramingo che assecon-
da il suo peregrinare da un luogo all’altro della cit-
tà, mentre ricordi e aneddoti sono lasciati emergere 
spontaneamente. Anche i diversi formati utilizzati re-
stituiscono la stratificazione del ricordo, impossibile 
da ingabbiare nel recinto dell’ordine (crono)logico.

Gaëlle Boucand ricostruisce dunque l’epos fram-
mentato del ritorno di un ragazzo cresciuto tra Est 
e Ovest, diviso tra due mondi, dalla Berlino under-
ground alla Bulgaria post-sovietica; un racconto di 
formazione dove città e memoria si fondono: sui mo-
numenti è impressa l’impronta del passato, anche re-
cente, e i fantasmi dell’Urss li abitano, come del resto 
li abitano le memorie private dei cittadini.

Voin grew up in communist Bulgaria. After twen-
ty years in Western Europe, he returns to those plac-
es in Sofia where he spent his childhood and ado-
lescent years. His portrait’s composition moves from 
place to place, and from memories to anecdotes let 
them emerge spontaneously. The different formats 
used in the film also convey the stratification of mem-
ory, impossible to cage in the enclosure of (chrono)
logical order.

Gaëlle Boucand reconstructs the fragmented 
epos of the return of a boy who grew up between 
East and West, torn between two worlds, from under-
ground Berlin to post-Soviet Bulgaria; a coming-of-
age story where city and memory merge: the imprint 
of the past, even the most recent past, is impressed 
on the monuments, and the ghosts of the Ussr inhabit 
them, as the private memories of every citizen. 

Gaëlle Boucand

Dal 2010, il suo cinema si è concentrato 
sulla realizzazione di ritratti cinematografici 
di individui posti in prospettiva con il 
loro ambiente geopolitico. Ha diretto 
tra gli altri Gone to Croatan (2010), 
in cui segue una comunità di raver, 
insieme alla trilogia Jja (2012), Change 
of Scene (2015), Ja (2020), un ritratto 
caleidoscopico di un esiliato fiscale in 
Svizzera. I suoi film sono stati proiettati in varie 
istituzioni artistiche internazionali (Museo 
d’Arte Moderna di Parigi, Centre Georges 
Pompidou, Palais de Tokyo, Kunsthalle 
Mannheim, Mast Bologna, Bethanien Berlino, 
Museo d’Arte Contemporanea di Atene, ecc.) 
e hanno vinto premi al Fid Marsiglia, Festival 
Hors Piste a Beaubourg e Côté Court a 
Pantin. Nel 2020, il suo ultimo film, Voin, un 
ritratto di un uomo al suo ritorno in Bulgaria, ha 
ricevuto il premio Alice Guy al Fid Marsiglia.

Since 2010, her practice has focused 
on making filmic portraits of individuals 
set in perspective with their geopolitical 
environment. She has directed among 
others Gone to Croatan (2010), in which 
she follows a community of ravers, along 
with the trilogy Jja (2012), Change of 
scenery (2015), Ja (2020) — a kaleidoscopic 
portrait of a tax exile man in Switzerland. Her 
films have been shown throughout various 
international art institutions (Paris Museum 
of Modern Art, Centre Georges Pompidou, 
Palais de Tokyo, Kunsthalle Mannheim, Mast 
Bologna, Bethanien Berlin, Athens Museum 
of Contemporary Art, etc.) and have won 
awards in Fid Marseille, Hors Piste Festival 
in Beaubourg and Côté Court in Pantin. In 
2020, her last film, Voin, a portrait of a man 
through his return to Bulgaria, received 
the Alice Guy prize at Fid Marseille. 
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NUOVE VISIONI 



Tuixén Benet

Nata nel 1985, è una regista e coreografa che 
vive tra Barcellona e Los Angeles. Si è laureata 
presso l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha 
lavorato come coreografa per lungometraggi, 
campagne pubblicitarie e video musicali come 
Ice Cream, White Nights, Trying To Be Cool/
Drakkar Noir, Sierra y Canada, What You 
Know, per il quale è stata nominata come 
miglior coreografia all’Ukmva. È co-direttrice 
della compagnia di danza Les Filles Föllen 
e chitarrista della rock band Les Sueques.
Il suo mediometraggio Aloma i Mila ha 
ottenuto molte nomination e premi in 
festival come La Cabina, Cucalorus, Dance 
Camera West e CineDans. Attualmente 
sta lavorando alla post-produzione del 
suo primo lungometraggio Clausura.

Born in 1985, she is a filmmaker and 
choreographer based in Barcelona and Los 
Angeles. She graduated as choreographer 
at the Institut del Teatre de Barcelona. She 
has been involved as choreographer in 
feature films, advertising campaigns and 
music videos like Ice Cream, White Nights, 
Trying To Be Cool/Drakkar Noir, Sierra y 
Canadá, What You Know, for which she 
was nominated to best choreography award 
at Ukmva. She is co-director of the dance 
company Les Filles Föllen, and the guitar 
player of Les Sueques, a rock band. 
Her short film Aloma i Mila hold many 
nominations and awards in festivals such as La 
Cabina, Cucalorus, Dance Camera West and 
CineDans. Right now she is completing the 
post-production of her first feature Clausura.
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ALOMA I MILA
Tuixén Benet 
Spagna 2020 / 40' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale 

Aloma e Mila si incontrano sotto la luce frivola di 
località turistiche posticce lungo il litorale valencia-
no. Mila è alla ricerca di un posto in cui provare un 
senso di appartenenza, il calore effervescente e gra-
vido di promesse delle assolate estati adolescenzia-
li… e invece trova Aloma. La complicità tra le due 
è immediata, giocosa, e la loro amicizia diventa un 
antidoto contro la solitudine e la fatua stravaganza 
dell’ambiente circostante.

Un film che cattura il momento magico in cui l’in-
contro tra due persone, ciascuna con le proprie fragi-
lità, può ancora avvenire all’insegna della più spiritosa 
delicatezza. I due personaggi principali sono ispirati 
alle giovani protagoniste di due romanzi catalani: So-
litud di Víctor Català e Aloma di Mercè Rodoreda. 

Aloma and Mila meet under the frivolous lights 
of fake summer cities on the coast of Valencia. Mila 
is looking for a place where to feel a sense of be-
longing, the sparkling and promising warmth of sun-
ny teenage summers… and instead she finds Aloma. 
Instantly feeling drawn to each other, they will use 
their new friendship that builds on laughter and com-
plicity, to cope with the loneliness and empty extrav-
agance of the surrounding environment.

Aloma i Mila is a film that captures the magical 
moment in which the encounter between two peo-
ple, each with their own frailties, can still take place 
in the name of the wittiest delicacy. The two main 
characters are inspired by the young protagonists of 
two Catalan novels: Solitud written by Víctor Català 
and Mercè Rodoreda’s Aloma.
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Milena Czernovsky

Classe 1993, studia scenografia alla University 
of Applied Arts di Vienna. È scenografia 
e set designer, nonché sceneggiatrice e 
regista. Le sue opere sono state presentate 
a diversi festival d’arte, di cinema e teatro.

Born in 1993, she is currently studying 
scenography at the University of Applied Arts 
in Vienna. Her fields of work range from stage 
and set design to script writing and directing. 
Her works were shown at theater, film and art 
festivals.

Lilith Kraxner

Nata nel 1995, ha iniziato a sondare le 
possibilità del cinema analogico negli anni di 
studio presso la Friedl Kubelka School for 
Independent Film di Vienna. Attualmente 
studia Cinema e Videoarte all'Accademia di 
Belle Arti di Vienna.

Born in 1995, she started to experiment with 
analogue film throughout an education at 
Friedl Kubelka School for Independent Film 
in Vienna. She is currently studying Film and 
Video at the Academy of Fine Arts Vienna.
Lilith Kraxner
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BEATRIX
Milena Czernovsky, Lilith Kraxner 
Austria 2021 / 95' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Una giovane trascorre parecchio tempo in una 
casa. Quasi sempre è da sola, qualche volta chiac-
chiera al telefono, di rado riceve delle visite: un’a-
mica con il ragazzo, un potenziale fidanzato, degli 
aspiranti candidati per una stanza in affitto. Finché 
arriverà la coinquilina giusta…

Un’osservazione ravvicinata della quotidianità di 
Beatrix, intenta a occupare ed esplorare gli spazi, 
nel tentativo di appropriarsene, proprio come se si 
trattasse del suo corpo, ricettacolo di una femminili-
tà che diviene tangibile nel tempo della gioventù; un 
tempo non capitalizzato, ma dissipato, a stento sop-
portato, svilito.

A young woman spends a lot of time in a house. 
She is usually alone, sometimes she chats on the 
phone, she rarely receives visits: a buddy with her 
boyfriend, a potential boyfriend, wannabe candi-
dates for a room to rent. Until the right roommate 
arrives...

A close observation of Beatrix's everyday life, 
a girl who is willing to occupy and explore the sur-
rounding space, in an attempt to take possession of 
it, just as if it were her own body, the den of a femi-
ninity that becomes tangible in the time of youth; a 
time which is not capitalized, but instead dissipated, 
hardly endured, debased.
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Gianluca Matarrese

Nato a Torino nel 1980, si laurea presso 
l’Università di Torino e Paris 8, diplomandosi 
parallelamente all’École internationale de 
théâtre Jacques Lecoq di Parigi. Dal 2002 
vive e lavora a Parigi. Nel 2008 debutta in 
televisione come autore di una sitcom per i 
canali francesi Ocs. La sua attività di autore 
televisivo, reporter, coordinatore artistico 
e segment producer lo porta a lavorare per 
una ventina di programmi televisivi per quasi 
tutti i network francesi. Lavora come attore 
cinematografico con registi come Anne 
Fontaine, Sam Karmann, Christophe Blanc, 
Eric Barbier e Moebius. Co-dirige, insieme 
a Guillaume Lafond, due cortometraggi di 
finzione tra il 2013 e il 2014. Uno di questi, Il 
mio bacio come al cinema, riceve il premio 
Achille Valdata al Torino Film Festival nel 2014. 
Fuori Tutto (2019), suo primo documentario 
è stato presentato al Torino Film Festival. Ha 
recentemente diretto un documentario sulla 
cantante francese Barbara Pravi per France 
Télévision. Il suo ultimo film La dernière 
séance sarà presentato in anteprima alla 
36a Settimana Internazionale della Critica.

Born in Turin in 1980, he graduated from 
the University of Turin, Paris 8 and the École 
internationale de théâtre Jacques Lecoq in 
Paris. Since 2002 he has lived and worked 
in Paris. In 2008 he made his debut as the 
author of a sitcom for the French Television 
Ocs. He worked as television author, reporter, 
artistic coordinator and segment producer for 
about twenty television programs for almost 
all the French networks. He works as actor 
with directors such as Anne Fontaine, Sam 
Karmann, Christophe Blanc, Eric Barbier 
and Moebius. He directed, together with 
Guillaume Lafond, two fictional short films 
between 2013 and 2014. One of these, Il 
mio bacio come al cinema, received the 
Achille Valdata award at the Turin Film 
Festival in 2014. His first the documentary 
Fuori Tutto (2019) was presented at Torino 
Film Festival. He has recently directed a 
documentary on the French singer Barbara 
Pravi for France Télévision. His latest film 
La dernière séance will be premiered at 
the 36th International Critics' Week.
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LA DERNIÈRE SÉANCE
Gianluca Matarrese 
Italia-Francia 2021 / 100' / v.o. sott. it.

Bernard ha 63 anni ed è appena andato in pen-
sione. Dopo vent’anni ha deciso di lasciare Parigi 
per trasferirsi a Lilas. Il regista, suo amante e slave, 
lo segue con la macchina da presa nelle varie fasi 
della separazione dalla casa dove ha vissuto, dagli 
oggetti (e i ricordi) accumulati e dai due amori della 
sua vita morti di aids.

Tracce di una vita piena che Bernard riesce a 
raccontare in modo autentico, mantenendo un per-
fetto equilibrio tra nostalgia e sguardo rivolto al fu-
turo, tenerezza e provocazione. I giochi sessuali che 
lo legano al regista diventano un’occasione per uni-
re due generazioni: tra lo schiocco di una frusta e 
una briglia di cuoio, si parla di amore, di morte, di 
aids, del nuovo progetto di vita di Bernard e della 
loro relazione. 

Bernard, 63 years old, just retired. He decides 
leave Paris and to move to Lilas. The film director, his 
lover and slave, follows him with the camera in the 
different phases of the separation from the house 
where he lived, from the objects (and memories) ac-
cumulated and from the two loves of his life who died 
of aids.

Bernard retrace his full life in an authentic way 
and with an emotional storytelling, achieving a bal-
ance between tenderness and provocation, nostal-
gia and expectations for the last chapter of his life. 
The sexual games that bond him to the director be-
come an opportunity to connect two generations: 
between a whip and a leather harness, they discuss 
love, death, aids, Bernard’s new life project, their re-
lationship. 
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Gustavo Vinagre

Regista, sceneggiatore e attore nato nel 1985 
a San Paolo, ha studiato all’Eictv di Cuba e 
Letteratura all’Università di San Paolo. Ha 
ottenuto riconoscimenti in diversi festival 
internazionali. Lembro mais dos corvos è 
il suo primo lungometraggio, seguito nel 
2019 da A rosa azul de Novalis, diretto in 
collaborazione con Rodrigo Carneiro e nel 
2020 da Vil, má. Ha recitato in Just past 
noon on a tuesday di Travis Matthews. 

Born in 1985 in Sao Paolo, he is a director, 
screenwriter and actor, and was educated 
at the Eictv school in Cuba and in Literature 
at the University of São Paulo. He achieved 
nominations and prizes in many international 
film festivals. I remember the crows is his 
first feature film, that was followed by The 
Blue Flower of Novalis, co-directed with 
Rodrigo Carneiro, and by Divinely Evil in 
2020. He acted in Just past noon on a 
Tuesday, directed by Travis Matthews.

Fábio Leal

È un regista, scrittore, attore e programmatore 
brasiliano. Ha scritto, diretto e interpretato i 
cortometraggi, The Daytime Dorman (2016), 
presentato in ventisei festival cinematografici 
in tutto il mondo e Renovation (2018), 
presentato in anteprima al 51o Brasília Film 
Festival e proiettato in oltre trenta festival 
internazionali. Attualmente sta scrivendo 
il suo primo lungometraggio di finzione, 
Valley of Homosexuals. Il suo primo 
documentario Deus tem Aids (2021), co-
diretto con Gustavo Vinagre, sarà presentato 
in anteprima italiana al Sicilia Queer.

He is a Brazilian director, writer, actor, and 
programmer. He wrote, directed, and starred 
in the short films, The Daytime Dorman 
(2016), shown in twentysix film festivals 
around the world; and Renovation (2018), 
which premiered at 51st Brasília Film Festival 
and traveled to over thirty international film 
festivals. He is currently writing his first 
fiction feature, Valley of Homosexuals. His 
first documentary, Deus tem Aids (2021), 
co-directed with Gustavo Vinagre, will 
have his Italian Premiere at Sicilia Queer.
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DEUS TEM AIDS
Fábio Leal, Gustavo Vinagre 
Brasile 2021 / 82' / v.o. sott. it. / anteprima assoluta

A quarant’anni anni dall'inizio dell'epidemia di 
aids, sette artisti e un medico attivista, persone af-
fette da hiv, offrono nuove immagini e prospettive 
per affrontare la sierofobia in Brasile. L’esplorazio-
ne di performance eccentriche rispetto alle presun-
te norme eterosessuali e alla concezione binaria del 
genere e delle sessualità si affianca a interviste più 
canoniche offendo una percezione odierna della sie-
ropositività in cui l’esperienza personale si intreccia 
con l’analisi sociale.

Gustavo Vinagre e Fábio Leal trattano in manie-
ra diretta e coraggiosa il tabù dell’aids, ma anche 
le paure del nostro tempo con un occhio al Brasile 
contemporaneo.

Forty years after the beginning of the aids epi-
demic, seven artists and an activist doctor, people 
living with hiv, offer new images and perspectives 
to deal with serophobia in Brazil. The exploration of 
eccentric performances which infringes heterosex-
ual norms and the binary conception of gender and 
sexuality alongside more canonical interviews offer 
a contemporary perception of HIV in which personal 
experience is intertwined with social analysis.

Gustavo Vinagre and Fábio Leal’s documenta-
ry shines a light on the taboo of aids, but also the 
fears of our time with an eye on contemporary Brazil.
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Ryusuke Hamaguchi

Nato nel 1978 a Kanagawa, si è laureato 
all’Università di Tokyo e ha studiato regia alla 
Tokyo University of the Arts. Il film con cui si 
è laureato, Passion, è stato selezionato per 
il Tokyo Filmex del 2008, ma la vera svolta 
è avvenuta con Happy Hour (2015), della 
durata di oltre cinque ore, che ha fatto incetta 
di premi. Il suo primo film commerciale, 
Asako I & II, è stato selezionato in concorso 
al Festival di Cannes nel 2018. Due anni 
più tardi, ha firmato la sceneggiatura di 
Wife of a Spy di Kiyoshi Kurosawa (Leone 
d’argento a Venezia). Il gioco del destino 
e della fantasia, un film antologico che ha 
sviluppato nel corso di un workshop, ha 
vinto l’Orso d’argento al Festival di Berlino 
del 2021. Con Drive My Car, ispirato a un 
racconto breve di Haruki Murakami, ha invece 
vinto il premio per la miglior sceneggiatura 
al Festival di Cannes del 2021. Con Ko 
Sakai ha co-diretto un documentario in tre 
parti dedicato ai superstiti del Terremoto 
e maremoto del Tohoku del 2011. 

Born in 1978 in Kanagawa, he is a graduate 
of Tokyo University and studied directing at 
Tokyo University of the Arts. His graduation 
film, Passion, was selected for the 2008 
Tokyo Filmex, but the real turning point came 
with Happy Hour (2015), lasting over five 
hours, which rack up awards and accolades. 
His first commercial film, Asako I & II, was 
selected in competition at the Cannes Film 
Festival in 2018. Two years later, he wrote the 
screenplay for Kiyoshi Kurosawa's Wife of a 
Spy (Silver Lion at the Biennale). Wheel of 
Fortune and Fantasy, an anthology film that 
he developed during a workshop, won the 
Silver Bear at the 2021 Berlin Film Festival. 
With Drive My Car, inspired by a short 
story by Haruki Murakami, he instead won 
the award for Best Screenplay at the 2021 
Cannes Film Festival. With Ko Sakai he made 
a three-part documentary about survivors of 
the 2011 Tuhoku earthquake and tsunami. 
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GUZEN TO SOZO  
/ IL GIOCO DEL DESTINO  
E DELLA FANTASIA
Ryusuke Hamaguchi 
Giappone 2021 / 121' / v.o. sott. it. / anteprima regionale

Una partitura cinematografica articolata in tre 
episodi, ognuno dei quali ruota attorno a una don-
na. Tre episodi che raccontano di un triangolo amo-
roso non previsto, di una trappola seduttiva ai danni 
di un professore universitario, di un incontro fortuito 
che sembra proiettare la storia nel suo complesso in 
un’altra dimensione. La duplicazione e il rispecchia-
mento dei personaggi metteranno in moto la macchi-
na del caso e della narrazione. 

Un’opera in cui la frammentazione enfatizza la 
complessa architettura finzionale per rivelare le abi-
tudini e la magia, più o meno rassicurante, del caso, 
attivato dalla scelta di lasciare le “porte spalancate” 
alla Fortuna, accettando il rischio di subire uno scac-
co o di essere invece irradiato dalla luce della grazia. 

A cinematic score divided into three episodes, 
each of which revolves around a woman. Three ep-
isodes that tell of an unexpected love triangle, of a 
failed seduction trap perpetrated against a univer-
sity professor, of a chance encounter that seems to 
project the story as a whole right into another dimen-
sion. Duplication and mirroring of female characters 
will set the machine of fate and narration in motion. 

A film in which the fragmentation emphasizes 
the complex fictional architecture in order to reveal 
the habits and the more or less reassuring magic of 
chance, initiated by the choice to leave the “doors 
wide open” to Fortune, accepting the risk of suffer-
ing a setback or, instead, of being illuminated by the 
light of grace.
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Angelo Madsen Minax 

Nato nel 1983 a Petoskey, Michigan, è 
un regista e artista interdisciplinare. Ha 
studiato arte alla School of the Art Institute 
di Chicago e alla Northwestern University. 
Il suo lavoro, che comprende documentari 
e film di finzione, performance sonore e 
musicali, testi e installazioni multimediali, 
è stato presentato all’European Media Art 
Festival, al Museum of Contemporary Art 
Chicago, all'Anthology Film Archives di New 
York e in numerosi festival cinematografici.

Born in 1983 in Petoskey, Michigan, he 
is a filmmaker and interdisciplinary artist. 
He studied art at the School of the Art 
Institute of Chicago and at Northwestern 
University. His work, which encompasses 
documentary, fiction, sound and music 
performances, text and media installations, 
has been presented at the European Media 
Art Festival, the Museum of Contemporary 
Art Chicago, in the Anthology Film Archives 
in New York and at numerous film festivals. 

sc
re

e
n

p
la

y 
A

ng
el

o 
M

ad
se

n 
M

in
ax

 

ci
n

e
m

a
to

g
ra

p
h

y 
A

ng
el

o 
M

ad
se

n 
M

in
ax

 

e
d

it
in

g
 

A
ng

el
o 

M
ad

se
n 

M
in

ax
 

m
u

si
c

Ju
lie

n 
B

ak
er

so
u

n
d

 d
e

si
g

n
  

a
n

d
 m

ix
A

ng
el

o 
M

ad
se

n 
M

in
ax

 

so
u

n
d

A
ng

el
o 

M
ad

se
n 

M
in

ax
 

ca
st

 
A

ng
el

o 
M

ad
se

n 
M

in
ax

 

p
ro

d
u

ce
r 

Fe
lix

 E
nd

ar
a

C
ha

rlo
tt

e 
C

oo
k

C
hr

is
 W

hi
te

Ju
st

in
e 

N
ag

an

co
n

ta
ct

w
w

w
.n

or
th

by
cu

rr
en

t.
co

m
ha

rd
flo

w
m

ed
ia

@
gm

ai
l.c

om

NORTH BY CURRENT 
Angelo Madsen Minax  
Stati Uniti 2021 / 86' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Tre anni dopo la morte inspiegabile di sua nipo-
te Kalla, Angelo Madsen Minax torna nella sua cit-
tà natale per girare un film sulle lacune del sistema 
giudiziario. Sua sorella Jesse, che aveva trovato una 
temporanea stabilità come madre, dopo un’adole-
scenza complicata e problemi di dipendenza, è so-
spettata dalle autorità di essere responsabile, insie-
me al compagno David, della morte di Kalla.

Usando video in VHS e in Super 8, riprese dei 
familiari e ritratti di paesaggi, il regista riesce a offri-
re allo spettatore una riflessione lirica e imprevedibi-
le che abbraccia un ampio arco temporale e affronta i 
temi della depressione, della violenza domestica, del-
la maternità e della mascolinità transgender per poi 
trasformarsi in una terapia familiare catartica, un'op-
portunità per collaborare e creare insieme una versio-
ne personale di giustizia in costante evoluzione.

Three years after the unexplained death of his 
niece Kalla, Angelo Madsen Minax returns to his 
rural hometown to make a film about a faulty judi-
cial system. His sister Jesse, who had found tem-
porary stability as a mother after a difficult youth, is 
suspected by the authorities of being responsible, 
along with her partner David, for the death of Kalla.

Using the family’s VHS and Super 8 home mov-
ies, staged actions, and landscape portraits the film 
weaves an altogether lyrical and unpredictable re-
flection that spans a broad arc, negotiating the top-
ics of depression, domestic violence, motherhood 
and transgender masculinity in what turns out to be 
cathartic family therapy, an opportunity to collabo-
rate, and create together their own version of trans-
formative justice. 
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Damien Odoul

Dal 1988, Damien Odoul ha scritto e diretto 
nove lungometraggi, nove cortometraggi 
e quattro documentari. Il suo primo 
lungometraggio, Morasseix, è stato selezionato 
alle Giornate degli Autori. Le souffle (2000) 
ha vinto il Gran Premio della Giuria alla Mostra 
del Cinema di Venezia. Errance (2002) è stato 
presentato al Toronto Film Festival, mentre En 
attendant le déluge è stato selezionato per La 
Quinzaine de réalisateurs nel 2004. L’histoire 
de Richard O. (2006) è stato selezionato a 
Venezia nella sezione Orizzonti. Allo stesso 
tempo Damien Odoul ha scritto le sue prime 
due raccolte di poesie prima di dedicarsi 
a Les Poèmes du milieu, che esegue sulla 
radio pubblica francese. Nel 2011 esce Le 
reste du monde selezionato a Rotterdam, e 
l’anno successivo La richesse du loup è stato 
selezionato al Fid Marsiglia e al Festival di 
Locarno. La peur (2015) è stato selezionato a 
Toronto e ha vinto il Prix Jean Vigo. Nel 2017, 
ha pubblicato un libro d'arte sul suo lavoro di 
regista e un manifesto poetico, Résurrection 
permanente d’un cinéaste amoureux. Il 
suo nono lungometraggio, Théo et les 
métamorphoses, sarà presentato in anteprima 
italiana al Sicilia Queer filmfest 2021.

Since 1988, Damien Odoul has written and 
directed nine feature films, nine short films, 
and four creative documentaries.His first 
feature, Morasseix, was selected at Venice 
Days. Deep breath (2001) was awarded 
the Grand jury prize the Venice Film festival. 
Wandering (2002) was presented at Toronto 
Film Festival, while Waiting for the flood was 
selected for La Quinzaine de réalisateurs in 
2004. The Story of Richard O. (2006) was 
selected at Venice in the Orizzonti section. 
At the same time Damien Odoul wrote his 
first two collections of poetry before devoting 
himself to Les Poèmes du milieu which he 
performs on the French public radio. In 2011 
is released The rest of the world selected 
at Rotterdam, and the following year Rich is 
the wolf was selected at the Fid Marseille 
and the Locarno Festival. The Fear (2015) 
was selected at Toronto and won the Prix 
Jean Vigo. In 2017, he published an art book 
about his work as a filmmaker and a poem 
manifesto, Résurrection permanente d’un 
cinéaste amoureux. His ninth feature film 
Théo and the Metamorphosis will have the 
Italian premiere at Sicilia Queer filmfest.
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THÉO ET LES MÉTAMORPHOSES
Damien Odoul 
Francia 2020 / 97' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Théo, un giovane di 27 anni con la sindrome di 
Down, abita con il padre in una casa isolata nel mez-
zo di una foresta. Vivono in armonia con la natura e 
gli animali, ma un giorno il padre se ne va, lasciando 
il figlio solo con le sue visioni e le sue trasformazio-
ni. Théo inizia quindi la sua odissea in cui si reinven-
ta, si apre al mondo, sperimenta la libertà, e cerca di 
scoprire la natura delle cose e degli esseri.

Un’utopia “naturalista” che si nutre di allucina-
zioni, vita e resilienza in cui l'inconscio gioca un ruo-
lo primordiale e che cambia la nostra prospettiva 
sulla realtà e sul cinema.

Théo, a 27-year-old young man with Down’s syn-
drome, lives with his father in an isolated house in 
the middle of a forest. They live in harmony with na-
ture and animals, but one day the father goes away, 
leaving his son alone with his visions and his meta-
morphosis. Théo then begins his odyssey in which 
he reinvents himself, opens up to the world, expe-
riences freedom, and tries to discover the nature of 
things and of beings.

A “naturalist” utopia full of hallucinations, life 
and resilience in which the unconscious plays a pri-
mordial role and which changes our perspective on 
reality and cinema.
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Aleksandre Koberidze

Nato a Tbilisi in Georgia nel 1984. Dopo 
aver studiato microeconomia e produzione 
cinematografica, si è trasferito a Berlino e 
ha studiato regia all’Accademia tedesca 
del cinema e della televisione di Berlino 
(Dffb). Durante i suoi studi ha diretto diversi 
cortometraggi di successo, a partire dal 
cortometraggio Colo-phon (2015) che ha 
ottenuto il plauso della critica al Kurzfilmtage 
Oberhausen. Il suo primo lungometraggio Let 
the Summer Never Come Again (2017) ha 
vinto numerosi premi in molti festival in tutto il 
mondo, incluso il Grand Prix al Fid di Marsiglia. 
Il suo secondo lungometraggio What Do We 
See When We Look at the Sky? (2021) è 
stato presentato in concorso alla Berlinale.

Born in 1984 in Tbilisi, Georgia, where 
he studied Microeconomics and Film 
Production before relocating to Berlin to 
take a degree in directing at the German 
Film and Television Academy Berlin (Dffb). 
He has made several short films. One of 
them Colo-phon (2015) won the Critic 
Award at Kurzfilmtage Oberhausen.
His first feature film Let the Summer Never 
Come Again won international awards 
including the Grand Prix at the Fid Marseille. 
His second feature film What Do We See 
When We Look at the Sky? (2021) was 
selected for the Competition at Berlinale.
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RAS VKHEDAVT, RODESAC CAS 
VUKUREBT? / WHAT DO WE SEE WHEN 
WE LOOK AT THE SKY?
Aleksandre Koberidze 
Germania-Georgia 2021 / 150' / v.o. sott. it. 

Siamo in Georgia. Lisa, una farmacista, e Gior-
gi, un calciatore, s’incontrano in una mattina che 
sembra uguale a tante altre. Dal loro sguardo nasce 
la promessa di vedersi nuovamente l’indomani, nel-
lo stesso crocevia che entrambi percorrono regolar-
mente tutti i giorni. Quello che non sanno è che un 
occhio malevolo li ha osservati e deciso di colpir-
li con una maledizione che li farà svegliare con volti 
e corpi diversi. A rivelare questo segreto saranno gli 
oggetti della strada (la grondaia, il tombino, il vento) 
che li spronano ad andare ugualmente all’appunta-
mento, anche se non potranno riconoscersi. 

Una favola contemporanea in cui poesia e rea-
lismo magico si fondono con la città di Kutaisi che 
contribuisce, insieme a Lisa e Giorgi e a tutti colo-
ro che vi transitano, a ricreare la magia del cinema. 

Lisa, a pharmacist, and Giorgi, a footballer, 
bump into each other in their city, Kutaisi, on a morn-
ing like many others. Clearly dazed, they arrange a 
date on the day after without even having told each 
other their names. What they don't know is that the 
surveillance camera becomes an evil eye, the drain-
pipe an oracle, they close their eyes and are cursed, 
condemned to wake up the next day looking com-
pletely different. The objects in the street (the gut-
ter, the manhole, the wind) encourage them to go to 
the appointment anyway even if they won’t recog-
nize each other. 

A contemporary fairy tale in which poetry and 
magical realism blend with the city of Kutaisi, which 
contributes, together with Lisa and Giorgi and all 
those who pass by, to recreate the magic of cinema.
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PANORAMA QUEER



Bertrand Mandico 

Nato nel 1971 a Tolosa, si è laureato in 
Cinema d’animazione al Cft Gobelins a Parigi 
nel 1993. Ha diretto un solo cortometraggio 
di animazione, The Blue Horseman. Inventore 
di universi crepuscolari, onirici, e sensitivi, 
lavora su materiale cinematografico e narrativo 
rivisitando i generi. Scrive e dirige diversi 
cortometraggi e mediometraggi selezionati 
e premiati in numerosi festival. Le ricerche 
di Bertrand Mandico sono polimorfiche 
(testi, foto, disegni, assemblaggi) e alcuni 
suoi film sono proiettati in musei d’arte 
contemporanea. Bertrand Mandico sta 
anche lavorando a un progetto di 21 film in 
21 anni con Elina Löwensohn, una riflessione 
sugli stati corporei dell’attrice, dove sogno 
e cinema si mescolano. Nel 2018 è uscito 
il suo primo lungometraggio, Les garçons 
sauvages, vincitore del concorso Nuove 
Visioni del Sicilia Queer 2018. Nello stesso 
anno dirige il mediometraggio Ultra Pulpe 
presentato alla Settimana della Critica 
di Cannes. After Blue (Dirty Paradise) 
è il suo secondo lungometraggio.

Born in 1971 in Toulouse, he joined Cft 
Gobelins in Paris where he graduated 
from Animation cinema in 1993. However, 
he only directed one animated short film: 
The Blue Horseman. Inventor of dazzling, 
crepuscular and sensitive universes, he works 
on cinematographic and narrative material 
by revisiting genres. He writes and directs 
numerous short and medium-length films 
selected and awarded in a large number of 
festivals. Bertrand Mandico’s researches 
are polymorphic (texts, photos, drawings, 
assemblages) and some of his films are 
exhibited in art centers. Bertrand Mandico 
is also working on a 21-film project in 21 
years with Elina Löwensohn, reflection on 
the bodily states of the actress, where dream 
lives and cinema mingle. In 2018 released 
his first feature film The Wild Boys, winner 
of the New Visions International Competition 
of the Sicilia Queer 2018. The same year he 
directed the medium-length film Ultra Pulpe 
presented at Cannes Critics’ Week. After Blue 
(Dirty Paradise) is his second feature film.
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AFTER BLUE (DIRTY PARADISE)
Bertrand Mandico  
Francia 2021 / 130' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

In un lontano futuro, su un pianeta selvaggio 
un’adolescente solitaria, Roxy, libera un’assassina 
dalle sabbie in cui è stata sepolta. Non appena è li-
bera, la criminale uccide le amiche di Roxy. Roxy e 
sua madre Zora sono ritenute responsabili, bandite 
dalla loro comunità e costrette a cercare l'assassi-
na. Iniziano un lungo viaggio percorrendo i territori 
soprannaturali del loro paradiso ormai contaminato.

After Blue (Dirty Paradise) è una fantasia futu-
ristica in mondo abitato solo da donne. Un racconto 
picaresco ambientato su un pianeta in cui la realtà è 
quella immaginata dalle sue protagoniste. Una cele-
brazione del cinema, delle attrici, un'avventura che at-
tinge dal western, dalla mitologia e dalla fantascienza.

In a faraway future, on a wild and untamed planet, 
a lonely teenager, Roxy, releases an assassin from the 
sands she was buried in. As soon as she’s free, the 
criminal sparks death all around. Roxy and her mother 
Zora are held accountable, banished from their com-
munity and forced to track the murderer down. They 
start a long journey pacing the supernatural territories 
of their filthy paradise.

After Blue (Dirty Paradise) is a futuristic fanta-
sy, in a feminine world. A picaresque tale set on an-
other planet, that of the imagination. An ode to cin-
ema, an ode to actresses, a singular and universal 
adventure, borrowing from the western, from ancient 
tales and from science fiction.
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Alexis Langlois

Dopo aver studiato all’università di Paris 
8 – dove scrive una tesi su Magdalena 
Montezuma – e all’École Nationale Supérieure 
d’Arts de Paris-Cergy, Alexis Langlois gira 
con il Grec Fanfreluches et idées noires, 
cortometraggio nel quale filma festaioli e 
performer della Parigi underground. L’anno 
successivo, gira con la stessa troupe il 
musical À ton âge le chagrin c’est vite 
passé. Mentre finisce il suo terzo film, De la 
terreur, mes sœurs!, prodotto da Les films 
du bélier, scrive il suo primo lungometraggio 
Les reines du drame e sviluppa una sitcom 
burlesca, Body Positive. Il suo ultimo lavoro, 
Les Démons de Dorothy è stato selezionato 
al Festival del Cinema di Locarno 2021.

After studying at the University of Paris 
8 – where he writes a thesis on Magdalena 
Montezuma – and at the École Nationale 
Supérieure d’Arts de Paris-Cergy, Alexis 
Langlois shoots with the Grec Fanfreluches et 
idées noires, a short film in which he records 
revelers and performers of the underground 
Paris. The following year, he shot the musical 
Your Young Years Will Dry Your Tears with 
the same troupe. While he was finishing his 
third film, Terror, sisters!, produced by Les 
films du Bélier, he was writing his first feature 
film Les reines du drame and developing a 
burlesque sitcom, Body Positive. His last 
work, The Demons of Dorothy, has been 
selected in Locarno Film Festival 2021. 
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LES DÉMONS DE DOROTHY 
Alexis Langlois 
Francia 2021 / 28' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale 

Dorothy è una regista un po' sfigata. Sola nella 
sua stanza e un po’ annebbiata dall’alcol, si concen-
tra sulla sua sceneggiatura, Biker Chicks in Love. 
Ma una telefonata del suo produttore le fa passare la 
voglia: basta con le commedie queer, è ora di comin-
ciare a fare film meno estremi e più commerciali! Ac-
casciata in pigiama nel suo minuscolo monolocale, 
Dorothy sprofonda negli abissi della paranoia e del-
la disperazione. I suoi stessi demoni hanno deciso 
di uscire allo scoperto e sarà una notte da ricordare! 

Dopo De la terreur, mes sœrs! un’altra opera 
squisitamente kitsch a rivendicare un nuovo cinema 
militante queer che guarda al camp glitterato degli 
anni Novanta e all’irriverenza sgraziata del grunge e 
del pop-punk, in grado di rovistare nel trash televi-
sivo e musicale per ribaltarlo e farlo esplodere, con 
ironia, dall’interno. 

Dorothy’s a film director and a bit of a loser… 
Alone and fueled up on Heineken, she lets loose 
on her script, Biker Chicks in Love. But a call from 
her producer kills her buzz: enough already with 
the queer comedies, it’s time to start making main-
stream films. Slumped in her pajamas in her tiny stu-
dio apartment, Dorothy sinks to the deepest depths 
of paranoia and despair. Her own demons have de-
cided to come out of the woodwork and it’s going to 
be a night to remember!

After Terror, Sisters! another exquisitely kitsch 
work which claims a new militant queer cinema in-
spired by the glittering camp of the 90s and by the 
irreverence of grunge and pop-punk music, capable 
of rummaging in the tv and music trash to overturn 
it and to make it explode, ironically, from the inside. 
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Yann Gonzalez

Nato nel 1977, è stato critico cinematografico 
per le riviste Max, Têtu e Chronic’Art. Ha 
collaborato con il gruppo di musica elettronica 
M83 del fratello Anthony. Il suo primo 
cortometraggio, By the Kiss (2006), è stato 
selezionato in diversi festival internazionali, 
compresa la Quinzaine des Réalisateurs del 
2006. Successivamente, ha diretto anche 
altri cortometraggi, tra cui Entracte (2007) 
e Land of My Dreams (2012). Il suo primo 
lungometraggio, Les rencontres d’après minuit 
(2013), è stato presentato alla Semaine de la 
Critique a Cannes. Con lo stesso film è stato 
ospite della quarta edizione del Sicilia Queer 
filmfest. Il suo lungometraggio successivo Un 
couteau dans le coeur (2018), presentato 
al Festival di Cannes è stato poi proiettato 
lo stesso anno nella sezione Panorama 
Queer della nona edizione del Sicilia Queer 
filmfest. Il suo ultimo cortometraggio, 
Fou de Bassan, è stato presentato in 
anteprima al Festival di Locarno 2021.

Born in 1977, he worked as a film critic 
for Max, Têtu and Chronic’Art. He also 
collaborated with his brother Anthony’s 
electronic music band M83. His firs short 
film, By the Kiss (2006), was selected in 
several international film festivals, including 
2006 Directors’ Fortnight. He also directed 
other short films, including Entracte (2007) 
and Land of My Dreams (2012). His first 
feature, You and the Night (2013), was 
presented at the Semaine de la Critique 
in Cannes and was screened at the Sicilia 
Queer filmfest 2014. His follow-up feature 
film, Knife + Heart (2018), presented at 
the Cannes Film Festival was screened the 
same year in the Panorama Queer section 
of the ninth edition of the Sicilia Queer 
filmfest. His latest short film, Fou de Bassan, 
premiered in the Locarno Film Festival 2021.
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FOU DE BASSAN
Yann Gonzalez 
Francia 2021 / 5' / anteprima nazionale

Nato dalla collaborazione tra Yann Gonzalez e 
la musicista Jita Sensation, Fou de Bassan è fluida 
utopia sessuale, sogno erotico, improvvisazione li-
bera sulle note di un sassofono che riscalda la not-
te. Tra Louis Malle, Lynch e Fassbinder una rivisita-
zione lesbica del cruising, gioco seducente en plein 
air, una “Querelle de Brest” al femminile dove nebbia 
e neon blu-rosati avvolgono una città morta vivificata 
dal desiderio e resa, così, palcoscenico. 

È cinema queer anche nella forma, un cinema 
che non teme di attraversare le frontiere dei generi: 
videoclip? Cortometraggio? Al bando le definizioni. 
Nella notte si liberano i fantasmi e la magia vibra al 
suono della musica. 

Born from the collaboration between Yann Gon-
zalez and the musician Jita Sensation, Fou de Bas-
san is a fluid sexual utopia, an erotic dream, a free 
improvisation on the notes of a saxophone that 
warms the night. Between Louis Malle, Lynch and 
Fassbinder, the film is a lesbian reinterpretation of 
cruising, a seductive game en plein air, a feminine 
“Querelle de Brest” where fog and pinkish-blue 
neon envelop a dead city enlivened by desire, that is 
transformed into a stage. 

It is queer cinema also in its form, a cinema that 
is not afraid to cross the borders of genres: video 
clip? Short film? Definitions are banished. In the 
night, ghosts are released and magic vibrates to the 
sound of music. 
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Faraz Shariat

Nato a Colonia nel 1994, ha esordito in 
qualità di regista e attore allo Schauspiel 
Köln, dedicandosi altresì alla realizzazione 
di installazioni video per lo Staatstheater di 
Hannover prima di studiare arti drammatiche 
all’Università di Hildesheim. Il suo lavoro si 
concentra sulle esperienze post-migratorie 
e sulle storie di famiglie immigrate. Il suo 
primo lungometraggio, Futur Drei, prende le 
mosse dai suoi documentari autobiografici 
che esplorano la sua storia familiare e dal 
suo lavoro di interprete per i rifugiati. Il film 
è stato sviluppato in collaborazione con 
Paulina Lorenz e Raquel Molt in seno al 
collettivo cinematografico Jünglinge, dove i 
tre lavorano insieme dai tempi dell'università.

Born in Cologne in 1994, he worked first as 
a director and actor at Schauspiel Köln and 
on video installations for the Staatstheater 
Hannover before studying dramatic arts 
at the University of Hildesheim. His work 
focuses on post-migrant experiences and 
stories about immigrant families. His debut 
feature film, Futur Drei, evolved from his 
autobiographical documentaries exploring 
his family history and from his work as 
a translator for refugees. The film was 
developed in collaboration with Paulina 
Lorenz and Raquel Molt in the Jünglinge film 
collective, where the three have been working 
together ever since they met at university.
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FUTUR DREI  
/ NO HARD FEELINGS
Faraz Shariat 
Germania 2020 / 92' / v.o. sott. it.

Parvis è un giovane di origini iraniane che vive 
ad Hannover. Beccato a rubare al supermercato, si 
ritrova a fare da interprete ai rifugiati di una struttu-
ra cittadina. Lì incontra Amon che, insieme alla so-
rella, è desideroso di vivere una vita meno precaria. 
Mentre tra i due inizia una relazione tortuosa, la so-
rella scopre che non le sarà concesso rimanere in 
Germania. 

Vincitrice del Teddy Award alla Berlinale 2020, 
l’opera prima di Shariat filma i personaggi nel loro 
prendere possesso di un luogo, riuscendo a coglie-
re il movimento impercettibile attraverso cui il cor-
po individuale e intimo si trasforma in corpo socia-
le a tutti gli effetti, diventando pienamente visibile.

Parvis is a young man of Iranian origin who lives 
in Hanover. Caught stealing from the supermarket, 
he finds himself working as an interpreter for refu-
gees in a city facility. There he meets Amon who, to-
gether with his sister, is eager to live a less precar-
ious life. As the two begin a torturous relationship, 
her sister discovers that she will not be allowed to 
stay in Germany.

Winner of the Teddy Award at the 2020 Berlina-
le, Shariat's first feature follows the characters as 
they take possession of a place, managing to grasp 
the subtle movement through which the individual 
and intimate body transforms itself into a full-fledged 
social body, and hence becoming wholly visible.

59



Wong Kar-wai 

Nato a Shanghai nel 1958, è un regista, 
sceneggiatore e produttore di Hong Kong, 
dove è emigrato da bambino. Ha iniziato la 
carriera come sceneggiatore di soap opera 
prima di debuttare alla regia con As Tears 
Go By (1988). Con Days of Being Wild 
(1990) si allontana dal genere crime allora 
imperante a Hong Kong. È stato poi assorbito 
dall’estenuante produzione di Ashes of Time 
(1994) che ha rivoluzionato il genere wuxia. 
Successivamente ha diretto Hong Kong 
Express (1994) che è stato il suo primo 
successo internazionale. Ha consolidato la 
sua reputazione con Angeli perduti (1995) 
e Happy Together (1997), per il quale ha 
ricevuto il premio per la miglior regia a Cannes.
Nel 2000 In the Mood for Love consacra il 
suo stile registico, raggiungendo un equilibrio 
emozionante tra inquadrature lussureggianti 
e narrazione impalpabile. 2046 (2004) e 
The Grandmaster (2013) sono stati premiati 
in tutto il mondo. Nel 2007 ha girato il suo 
primo lungometraggio in lingua inglese, 
My Blueberry Nights, che ha segnato la 
fine della collaborazione con il suo sodale 
direttore della fotografia Christopher Doyle.

Born in Shanghai in 1958, he is a film director, 
screenwriter and producer based in Hong 
Kong, where he emigrated as a child. He 
began a career as a screenwriter for soap 
operas before transitioning to directing with 
his debut, As Tears Go By (1988). Days of 
Being Wild (1990) was his first venture away 
from the crime trend in Hong Kong cinema. He 
was then absorbed with the time-consuming 
and exhausting production of Ashes of Time 
(1994) that radically changed the wuxia genre. 
He subsequently directed Chungking Express 
(1994) which catapulted him to international 
prominence. He consolidated his worldwide 
reputation with Fallen Angels (1995) and 
Happy Together (1997), for which he won 
Best Director at the Cannes Film Festival.
The 2000 drama In the Mood for Love, 
revered for its lush visuals and subtle 
storytelling, concretely established his 
trademark filmmaking style. Among his other 
work are 2046 (2004) and The Grandmaster 
(2013), both of which received awards 
worldwide. In 2007 he directed his first 
feature in English, My Blueberry Nights that 
marked the end of the collaboration with his 
longtime cinematographer Christopher Doyle.
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HAPPY TOGETHER  
/ CHUNGUANG ZHAXIE
Wong Kar-wai 
Hong Kong 1997 / 96' / v.o. sott. it. 

Due giovani innamorati lasciano Hong Kong per 
Buenos Aires, in cerca di un futuro radioso e di un 
posto speciale come le cascate dell’Iguazú. Yiu-fai, 
metodico e affidabile, e Po-wing, vanitoso e inco-
stante, sono due opposti che si attraggono. Il primo 
lavora come buttadentro in un tango bar, mentre l’al-
tro conduce una vita promiscua, avendo l’ardire di 
portare i suoi amanti al locale dove lavora Yiu-fai. De-
siderio, passione, gelosia, rabbia e tradimento si in-
trecciano nel languido e voluttuoso tango della loro 
vita, cadenzata dai continui “ricominciamo da zero” 
pronunciati da Po-wing. 

La versione restaurata presenta alcune scene 
censurate dalla distribuzione italiana, rendendo la vi-
sione di uno dei primi film dell’Estremo Oriente a dare 
“visibilità” a dei soggetti queer ancora più palpitante. 

Two young lovers leave Hong Kong for Buenos 
Aires, in search of a bright future and a special place 
like the Iguazu Falls. Yiu-fai, methodical and relia-
ble, and Po-wing, vain and fickle, are two opposites 
drawn together. The first works as a doorman in a 
tango bar, while the other leads a promiscuous life, 
having the audacity to lead his lovers to the place 
where Yiu-fai works. Desire, passion, jealousy, anger 
and betrayal are intertwined in the languishing and 
sensual tango of their life, punctuated by the contin-
uous “let's start over” said by Po-wing.

The restored version features some scenes cen-
sored by the Italian distribution, making the vision of 
one of the first East Asian films to give “visibility” to 
queer subjects even more vibrant.
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Mike Hoolboom

Nato a Toronto nel 1959, ha esordito nel 
cinema sperimentale a metà degli anni Ottanta 
ed è critico cinematografico e curatore. Ha 
realizzato le sue prime opere lavorando con la 
Super 8 di suo padre. Il suo lavoro investiga 
come la fisicità determini la percezione e, 
altresì, come la cultura di massa, satura di 
immagini, determini dei problemi a livello 
percettivo. Nel 1989, in seguito alla diagnosi 
di sieropositività, il suo lavoro si è aperto a 
una forma politicamente consapevole, senza 
per questo rinnegare la sua dimensione 
eminentemente personale e biografica. Nei 
tardi anni Novanta ha iniziato a costruire 
opere che includono immagini tratte da video 
musicali, blockbuster hollywoodiani, spot 
e cinema d’arte europeo. A questo periodo 
possono ascriversi Shooting Blanks (1995), 
Dear Madonna (1996) e In the Future 
(1998). Autore di più di cento film dagli 
anni Ottanta a oggi e di trenta libri, al suo 
lavoro sono state dedicate venti retrospettive 
internazionali e ha vinto più di ottanta premi 
nei festival, tra cui due volte il premio per il 
miglior cortometraggio al Festival di Toronto. 

Born in Toronto in 1959, he emerged during 
the mid-80s, and also a critic and a curator. He 
shot much of his early work using his father’s 
Super 8 camera. His works investigates 
how physicality determines perception and 
also how an image-saturated mass culture 
determines problems of perception. In 1989, 
after being diagnosed as HIV-positive, his 
work has opened up toward a more broadly 
political form, without denying his eminently 
personal and autobiographical dimension. 
In the late 1990s he started making films 
whose structure could contain stolen images 
from music videos, Hollywood blockbusters, 
commercial television and European art 
cinema, such as Shooting Blanks (1995), 
Dear Madonna (1996) and In the Future 
(1998). He has made more than 100 movies 
since 1980. He is the author/co/editor of 
30 books. There have been 20 international 
retrospectives of his work, and he has won 
more than 80 festival awards, including the 
Best Short Film Award in Toronto Iff two times.

sc
re

e
n

p
la

y 
M

ik
e 

H
oo

lb
oo

m

ci
n

e
m

a
to

g
ra

p
h

y 
M

ik
e 

H
oo

lb
oo

m

e
d

it
in

g
 

M
ik

e 
H

oo
lb

oo
m

so
u

n
d

 d
e

si
g

n
  

a
n

d
 m

ix
M

ik
e 

H
oo

lb
oo

m

a
d

d
it

io
n

a
l c

a
m

e
ra

N
ic

ho
la

s 
K

ov
at

s
E

m
m

a 
O

’B
rie

n
Jo

hn
 P

ric
e

A
ar

on
 R

ot
en

be
rg

ca
st

 
E

m
m

a 
B

ric
ke

ll
G

or
do

n 
C

le
ve

la
nd

S
ue

 C
ol

le
y

S
te

ph
an

ie
 C

om
ila

ng
C

hl
oe

 C
oy

le
A

nd
ré

a 
de

 K
ei

jz
er

M
ar

ily
n 

Fe
rn

an
de

s
H

ea
th

er
 F

ris
e

M
ar

le
en

 H
oo

lb
oo

m
K

ia
P

et
ra

 K
op

pe
l

S
u-

Y
in

 L
ee

La
na

 L
on

to
s

A
m

y 
M

an
us

ov
P

am
el

a 
M

at
ha

ru
Ta

ra
M

cE
ow

n
E

sm
a 

M
ou

kh
ta

r
E

m
ily

 N
ew

el
l

E
m

m
a 

O
’B

rie
n

Ja
de

 P
en

na
K

ik
é 

R
oa

ch
Z

ai
nu

b 
Ve

rje
e

p
ro

d
u

ce
r 

M
ik

e 
H

oo
lb

oo
m

co
n

ta
ct

w
w

w
.k

in
or

eb
el

de
.

co
m

di
st

rib
ut

io
n@

ki
no

re
be

ld
e.

co
m

JUDY VERSUS CAPITALISM
Mike Hoolboom 
Canada 2020 / 63' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Femminista radicale, combattente, sognatrice 
concreta Judy Rebick ha lottato insieme a molte al-
tre donne per il diritto di disporre liberamente del 
proprio corpo e per il diritto di aborto, contribuendo 
a smascherare e combattere quella che lei stessa 
definisce «un’epidemia di violenza maschile». Que-
sto documentario commovente e visivamente speri-
mentale, girato in Super 8, racconta il ruolo fonda-
mentale di Judy Rebick nel definire i principi chiave 
del femminismo della seconda ondata e offre un ri-
tratto intimo del suo percorso di emancipazione, in 
cui il personale e il politico si intrecciano in modo in-
dissolubile. Primo di una serie di film sul capitalismo 
che mirano a evocare nuovi sogni di un’altra vita che 
potremmo realizzare insieme.

Radical feminist, warrior, concrete dreamer Judy 
Rebick fought together with many other women for 
the right to freely dispose of her body and for abor-
tion rights, helping to unmask and fight what she her-
self defines as an «epidemic of male violence». This 
moving and visually experimental documentary, shot 
in Super 8, chronicles Judy Rebick's pivotal role in 
defining the key principles of second-wave feminism 
and offers an intimate portrait of her path to emanci-
pation, where the personal and the political are inter-
twined in an indissoluble way. First of a series of films 
about capitalism that aim to evoke new dreams of an-
other life that we could achieve together.
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Cindy Coutant

Artista e ricercatrice, si è recentemente 
diplomata a Le Fresnoy – Studio national 
des Arts Contemporaines. Il suo dottorato 
di ricerca si incentra su come le ansie 
contemporanee legate all'innovazione 
tecnologica influenzino il nostro rapporto con 
il corpo e il desiderio. Il suo lavoro è stato 
esposto all’Ars Electronica di Linz e a Parigi 
in numerose gallerie tra cui la Galerie Filles 
du Calvaire, la Galerie Valeria Cetraro, la 
Galerie Ygrec e il Palais de Tokyo; a seguire 
a La Panacée di Montpellier, alla Gr_und 
di Berlino, a Les Abattoirs di Tolosa, alla 
Cph:Dox di Copenhagen, al The Living 
Art Museum di Reykjavik, alla Maison de la 
Littérature in Québec, a Le Confort Moderne 
di Poitiers e ai Magasins Généraux di Pantin. 
Ha inoltre ricevuto il premio Cic per l’arte 
contemporanea (2018), una Menzione 
Speciale (per l’animazione digitale) ad Ars 
Electronica (2019) e una Menzione come 
Rivelazione digitale all’Adagp (2020). 

She is an artist-researcher and recent 
graduate of Le Fresnoy – studio national 
des Arts Contemporaines. Her doctoral 
research focuses on how contemporary 
anxieties related to technological innovation 
affect our relationship to the body and 
to desire. Her work has been shown at 
Ars Electronica, Linz; Galerie Filles du 
Calvaire ; Galerie Valeria Cetraro, Galerie 
Ygrec, Palais de Tokyo, Paris; La Panacée, 
Montpellier; Gr_und, Berlin; Les Abattoirs, 
Toulouse; Cph:Dox, Copenhagen; The Living 
Art Museum, Reykjavik; La Maison de la 
Littérature, Québec; Le Confort Moderne, 
Poitiers ; Les Magasins Généraux, Pantin, and 
received the CIC prize for contemporary art 
(2018), an Award of Distinction (computer 
animation) at Ars Electronica (2019), a 
digital revelation mention by Adagp (2020).
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NINA ET LES ROBOTS
Cindy Coutant  
Francia 2020 / 19' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

ll respiro della macchina riempie l'aria, dove il 
canto può fluire. Nina è in piedi, di fronte al robot che 
si muove. I corpi morbidi e nudi si misurano, a volte si 
armonizzano. I respiri dilatano gli organi che si gon-
fiano e si piegano; trasmutano il movimento sinteti-
co in slancio vitale e la vulva in bocca, che si gonfia 
fino ad allargarsi. 

Magnetica, mistica e potente elaborazione di 
una rinnovata poetica del desiderio; un manifesto 
che fa propria la lezione di Donna Haraway e che sfi-
da la cultura binaria dominante, aprendo così a uno 
scenario futuro fluido, in continua metamorfosi, in 
cui immaginare spazi dove carne e macchina, ecolo-
gia e tecnologia, natura e cultura possano convivere 
ed in cui tessere relazioni, sociali e affettive, inedite. 

The breath of the machine fills the air, where the 
singing can flow. Nina stands in front of the wiggling 
robot. The soft naked bodies measure up them-
selves, sometimes harmonize. The breaths dilate 
the organs which swell and fold; transmute the syn-
thetic movement into vital impetus and the vulva into 
mouth, which inflates until it spreads. 

Magnetic, mystical and powerful elaboration of a 
renewed poetics of desire; a manifesto that adopts 
Donna Haraway's lesson and challenges the dom-
inant binary culture, opening up to a fluid futuristic 
scenario, in a continuous metamorphosis, in which 
we can imagine places where flesh and machines, 
ecology and technology, nature and culture can co-
exist and in which we can finally weave new, social 
and emotional, kind of relationships.
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Wes Craven

Regista, sceneggiatore, attore e produttore. 
Nato a Cleveland nel 1939, morto nel 2015 a 
Los Angeles. Wes Craven ha scritto e diretto 
più di venti lungometraggi, molti dei quali 
divenuti dei cult e degli enormi successi di 
botteghino. Tra i suoi titoli più famosi: L’ultima 
casa a sinistra (1972); Le colline hanno gli 
occhi (1977); Nightmare. Dal profondo della 
notte (1984); Il serpente e l’arcobaleno 
(1988); la saga Scream (1996 – 2011). 

Director, screenwriter, actor and producer. 
Born in Cleveland in 1939, died in 2015 in 
Los Angeles. Wes Craven wrote and directed 
more than twenty feature films, many of which 
have become cult hits and huge box office 
successes. Among his most famous titles: 
The Last House on the Left (1972); The 
Hills Have Eyes (1977); A Nightmare on Elm 
Street (1984); The Serpent and the Rainbow 
(1988); the Scream saga (1996 – 2011).
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THE PEOPLE UNDER THE STAIRS 
Wes Craven  
Stati Uniti 1991 / 102' / v.o. sott. it. 

Il neoadolescente afroamericano “Grullo” vive 
nel ghetto con la madre malata e la sorella e devo-
no fronteggiare, senza possibilità economiche, uno 
sfratto imminente. Così Grullo si lascia convincere 
da uno scassinatore locale a rapinare la lussuosa 
casa di una coppia all’apparenza unicamente sui ge-
neris, che si rivelerà dedita al sequestro, alla tortura, 
all’omicidio e molto altro. 

Parodia horror della falsa morale della middle 
class statunitense, metafora iperbolica delle divisio-
ni tra classi e forte critica sociale, il film di Wes Cra-
ven The People Under The Stairs (La Casa Nera 
nella versione italiana) ha in sé tutti i tratti distinti-
vi della cinematografia del regista: l’ironia, il gusto 
per il grottesco, la riflessione politica agita tramite 
il cinema di genere, lo smodato utilizzo di sangue 
e violenza. 

African-American teenager “Fool” lives in the 
ghetto with his sick mother and his sister. They are 
facing an imminent foreclosure and have no financial 
means. Grullo is then persuaded by a local burglar 
to rob the luxurious house of a seemingly uniquely 
sui generis couple, who will turn out to be dedicated 
to kidnapping, torture, murder and more. 

A horror parody of the false morality of the Amer-
ican middle class, an hyperbolic metaphor of the di-
visions between classes and a strong social criti-
cism, Wes Craven's film The People Under The 
Stairs has all the distinctive traits of the director's 
cinematography: irony, a taste for the grotesque, po-
litical reflection acted out through genre cinema, the 
immoderate use of blood and violence.
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Pauline Curnier Jardin 

Nata nel 1980 a Marsiglia, in Francia, è 
un’artista eclettica che vive tra Berlino e Roma 
e che si muove tra installazioni, performance, 
film e disegno. Alcuni tra i suoi lavori individuali 
e collettivi, i progetti realizzati su commissione 
e le proiezioni sono stati scelti da prestigiose 
fondazioni e festival in Europa e nel mondo 
tra cui: la 57a Biennale di Venezia, la Tate 
Modern di Londra (2017); l’International Film 
Festival di Rotterdam; La Fondation Cartier 
pour l’Art Contemporain, il Palais de Tokio, 
il Centre George Pompidou a Parigi, e molti 
altri. Curnier Jardin ha portato a termine una 
residenza alla Rijkasakademie Van Beeldende 
Kunsten, di Amsterdam, nel 2015-2016. È 
stata la vincitrice del premio olandese NN 
Award (2018) e vincitrice del Prix Fondation 
d’entreprise Ricard. Inoltre è la vincitrice del 
Preis der Nationalgalerie 2019 e destinataria 
delle borse di studio Villa Medici di Roma 
2019-2020 e Villa Romana 2021 di Firenze.

Born in 1980 in Marseille, France, she is a 
Berlin-Rome based eclectic artist working 
across installation, performance, film and 
drawing. Some of her solo and group 
exhibitions, commissioned projects and 
screenings have been selected by prestigious 
foundations and festivals in Europe and all 
around the world, including: 57th Venice 
Biennale, Tate Modern, London (2017); 
International Film Festival, Rotterdam; The 
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, 
Palais de Tokio, Centre George Pompidou, 
Paris, etc. Curnier Jardin completed a 
residency at the Rijkasakademie Van 
Beeldende Kunsten, Amsterdam, in 2015-
2016. She was the winner of the Dutch 
prize NN Award (2018) and laureate of Prix 
Fondation d’entreprise Ricard. In addition 
to many other things she is the winner of 
the 2019 Preis der Nationalgalerie and 
recipient of the 2019-2020 Villa Medici and 
the 2021 Villa Romana Fellows in Florence.

ci
n

e
m

a
to

g
ra

p
h

y 
Im

og
en

 H
ea

th
 

e
d

it
in

g
A

ng
el

a 
A

nd
er

so
n

Ju
dy

 L
an

dk
am

m
er

so
u

n
d

To
ny

 V
 M

on
ge

im
a

g
e

s
Im

og
en

 H
ea

th

ca
st

 
B

rid
ge

 M
ar

kl
an

d
E

va
 M

ar
ia

 K
ur

z
H

el
ga

 S
ee

ba
ch

er
 

M
ed

us
a 

G
üh

ne
R

ita
 S

ta
us

be
rg

N
in

a 
R

ue
te

r 
La

ur
a 

M
er

rit
 

M
ax

i A
w

el

p
ro

d
u

ce
r 

P
au

la
 A

la
m

ill
o 

R
od

rig
ue

z
S

on
ja

 K
lü

m
pe

r 
A

m
ar

d 
B

ird
 F

ilm
s 

co
n

ta
ct

w
w

w
.a

m
ar

db
ird

fil
m

s.
co

m
 

in
fo

@
am

ar
db

ird
fil

m
s.

de

QU’UN SANG IMPUR 
Pauline Curnier Jardin 
Germania 2019 / 17' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Libera rilettura del film Un Chant d’Amour 
(1950) di Jean Genet, una storia d’amore omoses-
suale tra detenuti di un carcere, consumata sotto gli 
occhi sadici e desideranti di una guardia carceraria. 
Dietro lo spioncino però i corpi di un folto gruppo 
di donne in menopausa. Il celerino-voyeur non può 
far altro che constatare la forza violenta e senza fre-
ni di un erotismo inaspettato e aggressivo, ormai li-
bero dal giogo riproduttivo e che sfugge dunque alle 
aspettative ed ai costrutti patriarcali. 

Il film, originariamente pensato per il cinema, 
è realizzato su commissione della Bergen Assem-
bly Triennal; s’inserisce nel contesto della mostra 
all'Hamburger Bahnhof, all’interno della Hot Flashes 
Forest, un'installazione immersiva pensata per com-
binare lavori compositi che riflettono sul corpo della 
donna in relazione al tema della riproduzione. 

Qu’un Sang Impur began as a loose remake of 
Jean Genet’s Un Chant d’Amour (1950), a homoerot-
ic love story between inmates in a prison, under the 
yearning watch of a sadistic prison guard full of desire.
Behind the peephole, this time, there are the bodies of 
a large group of women in menopause. The guard-vo-
yeur can do nothing but observe the violent and unre-
strained force of that unexpected and aggressive erot-
icism, finally free from the reproductive yoke and from 
patriarchal expectations and constructs. 

The film, originally made for cinema, is a commis-
sion of the Bergen Assembly Triennal. It is in the con-
text of the show at the Hamburger Bahnhof, installed 
in the Hot Flashes Forest, an immersive installation 
thought to combine a multiple of works that deal with 
reproductive idea of the woman’s body.
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Bruce LaBruce

Nato in Canada nel 1964. Ha iniziato la sua 
carriera a metà degli anni Ottanta realizzando 
una serie di cortometraggi sperimentali in 
Super 8 e ha co-fondato, insieme a G. B. 
Jones, una fanzine punk chiamata J.D.s, 
che ha lanciato il movimento queercore. Ha 
frequentato la scuola di cinema a Toronto 
e ha studiato teoria del cinema alla York 
University. Il suo film Hustler White, proiettato 
alla Berlinale Panorama nel 1996, è stato 
il suo primo successo cinematografico 
internazionale. Il suo film Gerontophilia 
(2013) è stato proiettato in molti festival, tra 
cui il Festival du Nouveau Cinéma Montréal, 
dove ha vinto il premio per il miglior film. I 
suoi film sono stati spesso presentati alla 
Berlinale, come Pierrot Lunaire (2014) che 
è stato proiettato a Forum Expanded e ha 
vinto il Teddy Award e The Misandrists (2017) 
proiettato nella sezione Panorama. Saint 
Narcisse ha avuto la sua prima internazionale 
alle Giornate degli Autori del Festival di 
Venezia e al Festival di Toronto nel 2020.

Born Canada in 1964, he began his career 
in the mid-eighties making a series of short 
experimental Super 8 films and co-editing, 
with G. B. Jones, a punk fanzine called J.D.s, 
which launched the queercore movement. He 
attended film school in Toronto and studied 
film theory at York University. His film Hustler 
White, screened in the Berlinale Panorama 
in 1996, was his first international cinema 
success. His film Gerontophilia (2013) 
screened at many festivals including Festival 
du Nouveau Cinéma Montréal where it won 
the award for Best Feature Film. His work 
has often featured in the Berlinale, such as 
Pierrot Lunaire (2014) which screened in the 
2014 Forum Expanded and won the Teddy 
Award and The Misandrists (2017) screened 
in Berlinale Panorama. Saint Narcisse 
premiered at the Venice Film Festival and at 
the Toronto International Film Festival in 2020.
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SAINT NARCISSE
Bruce LaBruce 
Canada 2020 / 101' / v.o. sott. it.

Québec, inizio anni Settanta. Dominic è un 
uomo giovane e affascinante, profondamente inna-
morato della propria immagine. Quando la nonna 
che lo aveva cresciuto muore, ritrova la madre che 
pensava fosse morta di parto e suo fratello gemello 
che vive in un remoto monastero gestito da un pre-
te depravato. Dopo aver liberato il fratello, la famiglia 
può così riunirsi, condividendo la quotidianità con la 
madre e la compagna di lei, impelagandosi in un gro-
viglio fatto di sesso, vendetta e redenzione.

Estetica leather, motociclette, doppelgänger, in-
cesto, mitologia greca e ossessione per l'immagina-
rio religioso confluiscono nel film più recente e tradi-
zionalmente narrativo di Bruce LaBruce.

In 70s Québec, Dominic is a young and hand-
some man with a fetish for himself. When Domi-
nic loses the grandma who raised him, he finds the 
mother he thought had died in childbirth and his twin 
brother who lives in a remote monastery lead by a 
depraved priest. After freeing his brother, they finally 
reunite with their mother and her lover and become 
embroiled in a web of sex, revenge and redemption.

Leather, motorcycles, doppelgangers, incest, 
Greek mythology and obsession for religious image-
ry come together in the last film and most traditional-
ly narrative film of Bruce LaBruce.
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Patric Chiha

Nato a Vienna nel 1975, Patric Chiha 
ha studiato fashion design a Parigi e 
successivamente montaggio alla scuola di 
cinema Insas di Bruxelles. Vive e lavora a 
Parigi. I suoi cortometraggi e documentari 
sono stati selezionati in molti festival 
cinematografici di tutto il mondo. Nel 2009 
ha diretto il suo primo lungometraggio, 
Domaine, con Béatrice Dalle, presentato in 
anteprima alla Mostra Internazionale d’arte 
cinematografica di Venezia. Nel 2014 ha 
diretto il suo secondo lungometraggio, 
Boys Like Us e nel 2016 il documentario 
Brüder der Nacht, presentato in anteprima 
alla Berlinale nella sezione Panorama 
e vincitore della settima edizione del 
Sicilia Queer filmfest. Il suo ultimo film, Si 
c’était de l’amour, è stato premiato con il 
Teddy Award al 70o Festival di Berlino.

Born in Vienna in 1975, Patric Chiha 
studied fashion design in Paris, then film 
editing at Insas film school in Brussels. 
He lives and works in Paris. His short films 
and documentaries have been selected in 
many in film festivals worldwide. In 2009 
he directed his first feature film, Domaine, 
starring Béatrice Dalle, which premiered at 
the Festival of Venice. In 2014 he directed 
his second feature film, a comedy, Boys Like 
Us. In 2016 he directed his third feature film, 
a documentary, Brothers of the Night, which 
premiered at the Berlinale in the Panorama 
section and won the seventh edition of the 
Sicilia Queer filmfest. His latest film, Si 
c’était de l’amour, is the winner of the Teddy 
Award at the 70th Berlin Film Festival.
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SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR
Patric Chiha 
Francia 2020 / 82' / v.o. sott. it.

Un'immersione nelle fasi preparatorie dello 
spettacolo di danza Crowd della coreografa Gisèle 
Vienne. Lo sguardo di Patrick Chiha mira a restituire 
allo spettatore il processo di continua osmosi tra i 
movimenti, l'energia dei corpi, l’incontro-scontro tra 
i danzatori e ciò che avviene fuori dal palcoscenico, 
ovvero le conversazioni tra i danzatori nei camerini 
che si riflettono (e viceversa) in modo consapevo-
le o meno sulle interazioni “guidate” dalle indicazio-
ni della coreografa.

Il dispositivo cinematografico del ralenti ci con-
sente di osservare da vicino i corpi che sul palco si 
muovono al suono di musica techno. Realtà e finzione 
si fondono e un documentario sulla danza si trasforma 
in un ritratto sui danzatori e un'esplorazione dei rap-
porti che li (e ci) legano in quanto esseri umani.

An immersion in the preparatory phases of 
Gisèle Vienne’s dance piece Crowd. Patrick Chiha’s 
camera keeps us plunged into the process of con-
tinuous osmosis between the movements, the ener-
gy of the bodies, the encounter-clash between the 
dancers and what happens outside the stage. The 
staged one-on-one conversations between the per-
formers in the dressing rooms shape on, conscious-
ly or not, the interactions on stage “guided” by the 
choreographer's directions.

The use of slow motion allows us to closely 
observe the bodies that dance on stage to the to 
rhythm of techno music. Reality and fiction begin to 
blend and a documentary about dance turns into a 
portrait of the performers and into an exploration of 
the relationships that connect them (and us) as hu-
man beings.
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Marie Losier

Nata in Francia, lavora a New York come 
cineasta e curatrice da vent’anni. Ha studiato 
letteratura all’Università di Nanterre (Francia) 
e Belle Arti al Hunter College di New York 
City. I suoi lavori sono stati proiettati presso 
i maggiori musei, tra i quali la Tate Modern 
e il MoMa, e festival internazionali, tra i 
quali la Berlinale, il Rotterdam Film Festival, 
il Tribeca Film Festival e molti altri. I suoi 
lungometraggi e mediometraggi documentari 
sono: The Ballad of Genesis and Lady 
Jaye (2011), Aqui, Em Lisboa (film corale, 
diretto anche da Gabriel Abrantes, Denis 
Côté, Marie Losier, Dominga Sotomayor 
Castillo – 2015), Cassandro, the Exotico! 
(2018), Felix in Wonderland (2019). 
Il Sicilia Queer filmfest le ha dedicato 
una retrospettiva completa nel 2019. 

Born in France, she has been working in 
New York as a filmmaker and curator for 
twenty years. She studied literature at the 
University of Nanterre (France) and Fine 
Arts at Hunter College in New York City. Her 
work has been screened at major museums, 
including the Tate Modern and MoMa, and 
international festivals, including the Berlinale, 
Rotterdam Film Festival, Tribeca Film Festival 
and many others. Filmography: The Ballad 
of Genesis and Lady Jaye (2011), Aqui, 
Em Lisboa (choral film, also directed by 
Gabriel Abrantes, Denis Côté, Marie Losier, 
Dominga Sotomayor Castillo – 2015), 
Cassandro, the Exotico! (2018), Felix in 
Wonderland (2019). Sicilia Queer filmfest has 
dedicated her a full retrospective in 2019.

sc
re

e
n

p
la

y 
M

ar
ie

 L
os

ie
r

D
av

id
 L

eg
ra

nd

ci
n

e
m

a
to

g
ra

p
h

y 
M

ar
ie

 L
os

ie
r 

e
d

it
in

g
 

M
ar

ie
 L

os
ie

r

m
u

si
c

É
lo

is
e 

D
ec

az
es

.

so
u

n
d

M
ar

ie
 L

os
ie

r 

ca
st

Fr
an

ço
is

 C
ha

ig
na

ud
S

im
on

 F
ra

ve
ga

 
Th

éo
ph

ile
 G

ay
-M

az
as

 
V

ic
to

r G
re

sa
rd

Fl
or

en
ci

a 
G

ris
an

ti
M

an
on

 H
ai

ze
S

év
er

in
e 

H
ub

ar
d 

Fr
an

ço
is

 L
el

ou
p-

C
ol

le
t

A
lic

e 
M

ai
tr

e
Je

an
-P

ie
rr

e 
P

et
it

P
au

la
 R

od
ríg

ue
z 

C
hl

oé
 T

ou
ve

ni
n 

p
ro

d
u

ct
io

n
M

ar
ie

 L
os

ie
r 

co
n

ta
ct

w
w

w
.c

jc
in

em
a.

or
g

t.d
el

iy
an

ni
s@

cj
ci

ne
m

a.
or

g

TAXIDERMISEZ-MOI 
Marie Losier  
Francia 2021 / 10' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Ambientato all’interno del Museo della Caccia 
e della Natura di Parigi, Taxidermisez-moi vede un 
ambiguo e apparentemente giocoso rispecchiamen-
to tra gli animali imbalsamati ritratti e una serie di fi-
gure liminali tra l’universo ferino e l’umano. Giocan-
do su un confine labile tra cacciatore e cacciato, tra 
bestia e predatore, Marie Losier ci seduce con un 
racconto dall’estetica barocca, fantasmatico e ironi-
co, ma a cui non manca un j’accuse contro l’anima-
le più spietato. 

Un piccolo manifesto della poetica dolcemente 
malinconica di Losier, creatrice e “cacciatrice” di im-
magini nelle quali insufflare la vita attraverso acco-
stamenti sinestetici e raffinati collage.

Set inside the Museum of Hunting and Nature in 
Paris, Taxidermisez-moi sees an ambiguous and ap-
parently playful mirroring between the taxidermied 
animals portrayed and a series of liminal figures be-
tween the feral and human universe. Playing on the 
delicate boundary between hunter and hunted, be-
tween beast and predator, Marie Losier seduces us 
with a story of baroque aesthetics, imaginative and 
ironic, but which does not lack a j'accuse against 
the most ruthless animal. 

A small manifesto of Losier’s sweetly melan-
choly poetics, creator and “hunter” of images in 
which to insufflate life through synesthetic juxtapo-
sitions and refined collages. 
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Bertrand Bonello

Nato nel 1969, vive tra Parigi e Montréal. 
Arrivato al cinema tramite la musica, il suo 
primo lungometraggio, Quelque chose 
d’organique (1998) è stato presentato nella 
sezione Panorama del Festival di Berlino. 
Le pornographe (2001) è stato selezionato 
per la Semaine de la critique di Cannes e 
ha vinto il premio Fipresci. Bonello impone 
la sua voce singolare e il suo mondo con 
Tiresia (2003), in competizione al Festival 
di Cannes. Nel 2005 ritorna a Cannes con 
un corto, Cindy, the Doll is Mine. Continua 
producendo musica e, nel 2007, esce My New 
Picture: un album nato per accompagnare 
un film presentato al Festival di Locarno. 
Nel 2008, De la guerre, è stato selezionato 
per la Quinzaine des réalisateurs e nel 2011 
L’Apollonide è ancora una volta in concorso 
a Cannes. Nel 2014 realizza il biopic Saint 
Laurent, seguito, nel 2016, da Nocturama. 

Born in 1968, he lives between Paris and 
Montréal. He came to cinema through music. 
His first feature film, Something Organic 
(1998), was presented at the Berlin Festival 
(Panorama). The Pornographer (2001) 
was selected for the International Critics’ 
Week at Cannes and won the Fipresci prize. 
Bertrand Bonello imposes his singular 
voice and world with Tiresia (2003), in 
Competition at the Festival de Cannes. In 
2005 he returns to Cannes with a short, 
Cindy, the Doll is Mine. He continues 
making music and, in 2007, releases My 
New Picture: an album to accompany a film 
presented at the Locarno Festival. In 2008, 
On War was selected for the Directors’ 
Fortnight and in 2011 House of Tolerance 
participates to the official competition in 
Cannes. In 2014 he directed the biopic Saint 
Laurent, followed, in 2016, by Nocturama. 
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ZOMBI CHILD
Bertrand Bonello 
Francia 2019 / 103' / v.o. sott. it. 

Nel prestigioso pensionato della Légion d’hon-
neur, vicino a Parigi, Fanny fa amicizia con una nuova 
allieva, Melissa, giovane haitiana arrivata in Francia 
dopo il terremoto del 2010. Fanny e le sue amiche 
accettano Melissa nella loro confraternita segreta; 
in cambio, Melissa rivela loro alcuni misteri del voo-
doo, ricollegando la sua storia familiare con quella di 
un antenato zombi. 

Sovvertendo i luoghi comuni dell'horror, Zombi 
Child imbastisce un racconto carnale e misterioso 
attraverso cui veicolare una dolente allegoria poli-
tica.

In the prestigious boarding house of the Légion 
d’honneur, near Paris, Fanny makes friends with a 
new student, Melissa, a young Haitian who arrived 
in France after the 2010 earthquake. Fanny and her 
friends accept Melissa into their secret guild; in re-
turn, Melissa reveals to them some mysteries of voo-
doo, linking her family history with that of a zombie 
ancestor. 

Subverting the clichés of horror, Zombi Child 
sets up a carnal and mysterious tale through which 
to convey a painful political allegory.
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Among the young talents of the new Portuguese cinema 
we have met several times over the years the cinema of Carlos 
Conceição, a director born in 1979, raised in Angola and 
trained between the two countries, whose films have been 
presented in major festivals, from Cannes to Berlin, from 
Locarno to Seville passing through important realities such as 
Curtas Vila do Conde, Mar del Plata, Viennale, Doclisboa and 
even Palermo, where his films have been screened – often in 
national premiere – at the Sicilia Queer filmfest since 2015, 
where he was a member of the international jury in 2018. He 
also won the international feature film competition dedicated 
to New Visions with Serpentario in 2019. 

Being a prolific and restless director, irreducible to 
preconceived schemes and industrial logics, who deals in 
an original and inventive way with forms, genres and themes, 
it seemed right to us to continue to deepen the knowledge 
of his cinema with a broader perspective. A presence of 
contemporary cinema to encounter and properly know, with 
whom to confront. And to do so, at the Cinema De Seta, in 
the first part of this eleventh edition of the festival held in 
June 2021 we called to help us the people who made us 
discover it, namely the directors Antonio Piazza and Fabio 
Grassadonia, and new friends that we were interested in 
bringing closer with his work, such as the English director 
Beatrice Gibson.

This two-stage conversation, which took place on Zoom 
in May, is centered on his films, his literary interests, his 
cinematographic references, his friendships, his numerous 
future projects, but also on some of his lesser-known works, 
such as music videos. A long chat about the visible and the 
invisible, the actual and the virtual, which we hope will be 
useful to readers and enthusiasts.

Tra i giovani talenti del nuovo cinema portoghese 
abbiamo incontrato più volte nel corso di questi anni il 
cinema di Carlos Conceição, regista nato nel 1979, cresciuto 
in Angola e formatosi a cavallo tra i due paesi, i cui film 
sono stati presentati nei più grandi festival internazionali, 
da Cannes a Berlino, da Locarno a Siviglia passando per 
realtà importanti come Curtas Vila do Conde, Mar del Plata, 
Viennale, Doclisboa e anche Palermo, dove i suoi film sono 
stati proiettati – spesso in anteprima nazionale – al Sicilia 
Queer filmfest sin dal 2015, dove è stato membro della 
giuria internazionale nel 2018 e ha poi vinto il concorso 
internazionale di lungometraggi dedicato alle Nuove Visioni 
con il suo Serpentario nel 2019.

Ci è sembrato giusto continuare ad approfondire lo 
sguardo sul suo cinema con una prospettiva ancora più ampia 
perché Conceição è un regista prolifico e inquieto, irriducibile 
a schemi preconcetti e a logiche industriali, e dialoga in modo 
originale e inventivo con le forme, i generi e i temi che un 
festival come il nostro non smette di interrogare. Una presenza 
del cinema contemporaneo da segnalare, conoscere, con la 
quale confrontarsi. E per farlo, al Cinema De Seta e attorno 
ai suoi film, nella prima parte di questa undicesima edizione 
del festival svoltasi a giugno 2021 abbiamo chiamato ad 
aiutarci le persone che ce lo hanno fatto scoprire, ovvero i 
registi Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, e nuovi amici che 
ci interessava mettere a confronto con la sua opera, come la 
regista inglese Beatrice Gibson.

Questa conversazione, che si è svolta sulla piattaforma 
zoom in due tempi a maggio di quest’anno, attraversa i suoi film, 
le sue letture, i suoi riferimenti cinematografici, le sue amicizie; 
ma racconta anche di opere meno note, come i video musicali, 
e dei tanti progetti in cantiere di cui sentiremo parlare in futuro. 
Una lunga chiacchierata a cavallo tra il visibile e l’invisibile, tra 
l’attuale e il virtuale, che speriamo possa essere utile ai lettori, 
agli appassionati, ai semplici curiosi. 

PRESENZE 
CARLOS CONCEIÇÃO
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INZERILLO Per cominciare vorrei chiederti di raccontarci 
qualcosa di te, perché guardando tutti i tuoi film è complicato 
riuscire a trovare un unico filo: ce ne sono molti, e a volte 
sembrano non essercene perché i tuoi film sono molto diversi 
tra di loro, per non parlare anche dei diversi tipi di produzione 
– se si considerano anche i video musicali, di cui parleremo 
successivamente. Il tuo è un cinema colto, sei un regista 
che ha studiato molto e non solo cinema, ti interessi di tante 
cose e cerchi di metterle all’interno dei tuoi film. Hai lavorato 
nel cinema in vari ruoli: direttore del suono, montatore, 
sceneggiatore, regista, attore e così via…

CONCEIÇÃO Sono sempre anche il montatore (o collabo-
ro al montaggio) dei miei film, e sono convinto che scrittura, 
regia e montaggio siano parti di uno stesso gesto, di un uni-
co movimento. Per il resto ho lavorato nell’ambito del suono 
perché ho esperienza nella registrazione e nel design sono-
ro, ma non credo di aver un interesse particolare nei con-
fronti dei suoi aspetti pratici. Preferisco pensare, anche col-
laborando con qualcun altro, al design sonoro dei miei film 
piuttosto che lavorare per quelli di altri. Se vai a controlla-
re su Imdb compaio nei credits di molte altre cose, perché 
quando eravamo alla scuola di cinema dovevamo provare a 
fare di tutto, ma questo non vuol dire che sia mai stato un 
esperto assistente alla regia o simili. Ho aiutato un paio di 
amici con la gestione del design sonoro nei loro film, ma il 
mio lavoro fondamentalmente è confezionare i miei.

INZERILLO Come sei arrivato a fare cinema? Hai 
studiato letteratura all’università e dopo hai frequentato una 
scuola di cinema?

CONCEIÇÃO Volevo studiare cinema già a diciotto anni, 
ma in quel momento le scuole di cinema non avevano una 
buona fama. Inoltre mia madre non era certa che potesse 

LA FINZIONE È CREAZIONE DI IPOTESI
CONVERSAZIONE CON  
/ FICTION IS CREATION OF HYPOTHESES
A CONVERSATION WITH
CARLOS CONCEIÇÃO
traduzione di Antonino Andrea Aserio

INZERILLO First of all I wanted to ask you to introduce 
yourself, because watching all of your movies it’s already 
impossible to find just one connection: there are a lot of 
connections, and sometimes it seems that there is no 
connection because they are very different movies, and even 
very different kinds of productions – if you also consider 
the musical videos we will talk about. Your cinema is a very 
cultured cinema, you are a director who studied a lot, and not 
only cinema, someone who is interested in many things and 
who tries to put together all of these worlds in cinema. You 
also worked in cinema as many things like sound designer, 
editor, writer, director, actor and so on…

CONCEIÇÃO I’m always the editor or co-editor of my own 
films and I believe that writing, directing and editing are part 
of the same gesture. It’s just one actual movement, I think. 
As for the rest, I’ve worked in sound because I have some 
training in sound design, but I don’t think I have enough in-
terest in the practical side of sound. I prefer to think of sound 
design for my own films and work with someone else than to 
work in other people’s films. Imdb credits me as many oth-
er things, because back in film school we had to try every-
thing, though that doesn’t really mean that I’ve ever actual-
ly been an assistant director or anything like that. I did help 
a few friends with sound design in their films, but my job is 
basically manufacturing my own films.

INZERILLO How did you end up in the movies? You did 
literary studies at the university, and after that you went to film 
school, isn’t it?

CONCEIÇÃO When I was 18 I wanted to study film, but at 
that moment film schoolwas not so popular. Also, my moth-
er was unsure that cinema could be a future and she would 
rather see me taking another training to start with. I was  
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rappresentare un futuro e sarebbe stata più tranquilla nel 
vedermi seguire un’altra formazione. Dipendevo economica-
mente da lei e così quando avevo diciott’anni ci trasferimmo 
dal Portogallo in Angola. Scelsi la cosa che era più vicina 
ai miei interessi letterari, quindi la letteratura inglese, per-
ché ho sempre avuto un bel rapporto con le lingue. Imparo 
molto in fretta a parlarne di diverse, quindi studiai letteratu-
ra inglese poiché pensavo sarebbe stata meno stressante e 
più veloce. Finii in quattro anni, più uno per la tesi, e appena 
mi liberai degli studi, rientrai immediatamente in Portogallo. 
Penso di non aver imparato nulla da quei cinque importantis-
simi anni della mia vita: sono sempre stato appassionato di 
letteratura, ma le conoscenze più importanti le ho acquisite 
da solo leggendo autori che mi piacevano. La scuola di cine-
ma mi ha aiutato a conoscere la narrativa in una maniera di-
versa, e fortunatamente già capivo come strutturare una sto-
ria, ma in tutte le mie esperienze con il raccontare storie nei 
miei film non ho mai realmente seguito appieno un modello 
narrativo; il mio piacere è sempre stato quello di conoscere 
come poteva essere per poi poterlo fare a pezzi e contrad-
dirlo. Per me è molto più interessante raccontare una storia 
male piuttosto che raccontarla seguendo le regole. Mi piace 
molto sceglierne solo alcune parti invece di seguirle in ma-
niera accademica. 

INZERILLO Sei cresciuto in Portogallo e poi a diciotto 
anni sei tornato in Angola?

CONCEIÇÃO Ho vissuto in Angola fino ai dodici anni, poi 
ho passato sei anni in Portogallo, di fatto sono stati gli anni 
più formativi della mia vita. A dire la verità non volevo ritor-
nare in Angola, quando arrivai alla scuola di cinema mi sen-
tii come se avessi perso quegli anni. Avevo 22 anni mentre i 
miei compagni ne avevano 18. Dai 18 ai 22 anni stavo solo 
esistendo, non stavo vivendo.

INZERILLO Il tuo primo corto è Carne, in cui compaiono 
temi come la religione, la perversione e altre cose che ti 
interessano e attraversano tutti i tuoi film. Il protagonista 
maschile è interpretato da Carloto Cotta, un attore che 
troveremo più avanti in altri film di Gabriel Abrantes e Miguel 
Gomes, per esempio.

CONCEIÇÃO Sono molto interessato alla perversione, 
non necessariamente alla religione. Se c’è qualcosa che mi 
attrae è questa coscienza spirituale degli esseri umani. Non 
credo in Dio, la mia famiglia non è religiosa. Il mio rapporto 

economically dependent on her and so we moved back to An-
gola from Portugal when I was 18. I chose to study the one 
thing that was closest to my interest in narrative, which was 
English literary studies, because I’ve always had a good re-
lationship with languages. I learn real fast to speak other lan-
guages. The major lasted four years, plus one for dissertation, 
and as soon as I got rid of that I immediately went back to Por-
tugal. I don’t think I learned much in those five years: my most 
important knowledge of literature is something that I acquired 
by myself by reading random authors, one leading to the next. 
Film school helped me to understand narrative in a different 
way, and it sure didn’t hurt to have previous understanding of 
how to structure a narrative. But nevertheless I’ve never real-
ly followed a narrative model completely; the joy is always to 
know how it is done so that I can break it into pieces and go 
against it. It’s much more interesting to tell a story badly than 
it is to tell a story by the rules. I really enjoy just choosing some 
of the steps instead of following them in an academic fashion. 

INZERILLO You were raised in Portugal and then went 
back to Angola at 18, no?

CONCEIÇÃO I lived in Angola until I was 12, then I spent 
six years in Portugal which were my most formative years, 
in fact, then back to Angola although I didn’t really want to. 
From 18 to 22 I was just existing, not really living. When I 
came to film school at last, I felt like I had lost those years. I 
was 22 and my classmates were 18. 

INZERILLO Your first short movie is The Flesh, and you 
put in it many things like religion, perversion, and other things 
that interest you throughout all of your movies. The male 
protagonist is interpreted by Carloto Cotta, an actor that we 
will later find in other movies by Gabriel Abrantes and Miguel 
Gomes, for example. 
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con la religione – in modo particolare con il cattolicesimo e 
la cristianità – è lo stesso che ho con l’Odissea di Omero o 
con Le Mille e una Notte. È una sorta di mitologia. Trovo cu-
rioso che una narrazione sia diventata talmente importante 
che le persone decidano di adattare ad essa la propria vita e 
la propria morale. È interessante che molte storie che si tro-
vano nella Bibbia sono molto simili a quelle provenienti dal-
le tragedie greche: per esempio il racconto di Mosè nell’An-
tico Testamento e quello di Medea.

INZERILLO Ma in questo film il protagonista è Gesù, 
non Ulisse. Come mai hai scelto di partire da queste storie? 
È perché si tratta di un aspetto importante per la cultura 
portoghese?

CONCEIÇÃO Il Portogallo è un paese molto religioso, cat-
tolico esattamente come l’Italia. I personaggi in questo film 
rappresentano degli archetipi, sono simboli, icone, e pos-
siamo guardarli per come sono fatti, per cosa rappresenta-
no in quella mitologia, o come se fossero semplici uomini e 
donne, persone normali. La mia idea era di cominciare il film 
utilizzando un’icona, qualcosa che la gente potesse capire 
all’istante. Cristo, indossando la corona di spine esattamen-
te come viene rappresentato nelle immagini del suo marti-
rio, ci dà immediatamente l’impressione di un personaggio 
tipo. La gente capisce che si tratta di un personaggio tipo 
già dalla prima scena, esattamente come riconosce la storia 
di Cenerentola se il film comincia con lei che corre giù dal-
le scale e perde la scarpa. Il pubblico ha dunque l’impres-
sione fallace di essere in grado di capire cosa sta per suc-
cedere, il che mi dà la possibilità di rigirare la cosa. Carne è 
una storia che parla di come ci si aspetta che la gente agi-
sca e di come in realtà vive: crediamo che Gesù e la suo-
ra debbano comportarsi in un certo modo, ma se li vediamo 
come un uomo e una donna diventano essere umani imper-
fetti, fragili e insicuri. Questo è stato l’esercizio. Inoltre alcu-
ne cose dipendono dalla mia ignoranza, ad esempio il fat-
to che la suora cita il Nuovo Testamento mentre Cristo, che 
in realtà è un personaggio del Nuovo Testamento, si ritro-
va a citare passi dal Vecchio Testamento, che è invece una 
raccolta di testi che dipinge la figura di un Dio molto irato e 
vendicativo, il Padre. Ancorché dovuto alla mia ignoranza mi 
sembra interessante che nel momento in cui quest’uomo di-
venta insicuro torni indietro agli insegnamenti del padre e di-
mentichi quel che egli stesso predica alle altre persone. C’è 
anche una simpatia nei confronti dell’anarchia, dal punto di 
vista politico, e non essendo stato educato alla religione sin 

CONCEIÇÃO I’m very interested in “perversion”, but not 
necessarily in religion. If anything, I’m pulled by the spiritual 
consciousness of human beings. I don’t believe in God and 
neither does my family. So, my relationship to religion – es-
pecially to catholicism and to christianity – is the same that I 
have with the Odyssey by Homer or with the Arabian Nights. 
It’s a sort of mythology. I find it curious that narrative becomes 
so important for people, that people can rule their lives and 
morals according to stories. It’s interesting that there are a 
lot of narratives in the Bible that are, I think, very similar to the 
ones from the Greek tragedies: the story of Moses in the Old 
Testament and the story of Medea, for example.

INZERILLO But in this movie the protagonist is Jesus, 
not Ulysses. Why did you choose to begin with those stories? 
It’s because it’s important for Portuguese culture?

CONCEIÇÃO Portugal is a very religious country, catho-
lic as well as Italy. What is interesting is that the characters 
in this film represent archetypes. They are icons, symbols, 
and we can look at them for what they are, for what they rep-
resent in this mythology, or we can look at them as ordinary 
men and women. My idea was to start the film by using an 
icon, something that people understand by simply looking 
at it. Christ, wearing the crown of thorns as he was in the 
images of his martyrdom, immediately provides an under-
standing of a type character. People understand the type 
character on the first scene just as they recognized the sto-
ry of Cinderella if the film starts with her running down the 
steps and losing the shoe. The audience is given this fake 
idea of being in control because they know what is going 
to happen, and that gives me the chance to twist it around 
afterwards. The Flesh is a story about what people are ex-
pected to act like and what people actually have to live: we 
think Christ and the nun are supposed to behave in a cer-
tain way, but as a man and a woman we look at them as 
flawed human beings, as fragile and insecure people. That 
was the exercise. There is also something that comes from 
my ignorance in this film, which is the fact that she quotes 
from the New Testament, and Christ, who is actually a char-
acter from the New Testament, is basically quoting from the 
Old Testament, which is a selection of writings that depicts 
a very angry and vengeful God, the Father. Although I did 
this out of ignorance I think it’s interesting that when this 
man becomes insecure he goes back to the teachings of 
his father and he forgets about what he himself preaches 
to other people. I’m also sympathetic to anarchy, politically  
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speaking, and having been raised non-religious I’ve had in 
my younger days this attraction towards blasphemy. The im-
age of Christ and a nun dancing together was an appealing 
image that might fit in a music video. And then it evolved to 
a short film. The idea came like that, complete, and I wrote 
it in three days.

INZERILLO Playing with the archetypes is something that 
interests you not only here, but in all of your movies.

CONCEIÇÃO I like the word cliché. It has acquired a neg-
ative meaning, and it’s interesting that when we want to sug-
gest that it is a positive thing we say “convention”, but this 
is basically the same thing. Conventions, clichés and arche-
types are the most important part of my work, especially in 
a film like Serpentarius. In Name above Title, right from the 
title design, the audience is given an idea of genre which is 
also a set of archetypes, and the same way as the image of a 
nun or Christ or Cinderella the audience is invited to prepare 
themselves to a very specific type of experience, and once 
the idea of being inside a genre film gets settled, as a film-
maker I have a lot of grounds to contradict by going against 
the expectations.

INZERILLO In many of your movies there is something 
like a metaphysical aspiration (which is very present, of 
course, in a film like Serpentarius) but there are also some 
ironic situations that never turn to slapstick.

CONCEIÇÃO My favorite kind of humor is the one that’s 
poker faced. I really like slapstick but I laugh harder with a 
Todd Solondz film like Happiness or Palindromes, then I do 
laugh in a Woody Allen film – although I respect certain old-
er Woody Allen films for both their wit and their nonsense.

INZERILLO In this movie there is a trans person, which 
is not central to the film. I think it’s very important that she is 
there and that she is not central. The whole bar scene in this 
movie is completely different from the rest. Why did you put 
these two elements?

CONCEIÇÃO I don’t see that character as trans, rather 
as a transvestite, or kind of a drag queen. It’s a character 
that Eduardo Moreira had a lot of fun playing, and it’s a re-
currence of his own taste to create larger-than-life feminine 
caricatures. We had this idea of having the nun visiting the 

dall’infanzia sono stato attratto dalla blasfemia. L’immagine di 
Cristo e di una suora che ballano avrebbe potuto essere uti-
lizzata per un video musicale. E poi è diventata un cortome-
traggio. L’idea venne così, completa, e lo scrissi in tre giorni.

INZERILLO Giocare con gli archetipi ti appassiona non 
solo qui, ma in tutti i tuoi film.

CONCEIÇÃO Mi piace il termine cliché. Ha acquisito un 
significato negativo, ed è curioso che quando noi voglia-
mo esprimerla in un’accezione positiva utilizziamo il termine 
“convenzione”, che è praticamente la stessa cosa. Conven-
zioni, cliché e archetipi sono la parte più importante del mio 
lavoro, specialmente in un film come Serpentario. In Um Fio 
de Baba Escarlate, sin dal tipo di design, si offre al pubbli-
co un’idea di genere che è anche un insieme di archetipi, ed 
esattamente come per l’immagine di una suora, di Cristo o 
di Cenerentola il pubblico è invitato a prepararsi a uno spe-
cifico tipo di esperienza, e una volta che è stata impressa l’i-
dea di trovarsi all’interno di un genere cinematografico ho 
molti spazi di manovra per andare contro di esso. 

INZERILLO In molti dei tuoi film c’è come un’aspirazione 
metafisica (molto presente, ad esempio, in un film come 
Serpentario) ma si trovano anche situazioni ironiche che non si 
tramutano mai in veri e propri slapstick. 

CONCEIÇÃO Il mio tipo preferito di umorismo è quello un 
po’ a denti stretti, e per quanto apprezzi lo slapstick credo di 
ridere di più con certi film di Todd Solondz, per esempio Fe-
licità o Palindromes, più di quanto non faccia con certi film 
di Woody Allen – anche se rispetto certi suoi film più vecchi 
sia per la loro ironia che per il loro nonsense.

INZERILLO In questo film c’è una persona trans che 
però non è centrale nell’economia del film. Credo sia molto 
importante che ci sia e che non sia un personaggio centrale. 
Tutta la scena del bar è completamente diversa dalle altre del 
film. Come mai ha scelto di inserire questi due elementi?

CONCEIÇÃO Non la vedo come una persona trans ma più 
come un travestito, una specie di drag queen. È un perso-
naggio che Eduardo Moreira si è molto divertito a interpre-
tare, ed è una reale manifestazione del suo gusto personale 
di creare incredibili caricature femminili. Abbiamo avuto l’i-
dea di far visitare alla suora i peggiori sobborghi di Lisbona, 
nei quali lei potesse cavarsela vestita com’era senza che la 
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gente la giudicasse, e in questo senso il posto stesso dove-
va ricordare un bar dei tempi del proibizionismo, a cui si ac-
cedeva attraverso una parola d’ordine, una specie di dark 
room. Ci sono questi due clienti, lei è seduta davanti all’altro 
ragazzo vestito con una maglietta da gigolò molto colora-
ta, quasi un personaggio di Corto Maltese, un marinaio che 
passa qualche notte in città. Si guardano l’un l’altro e l’am-
bientazione diventa quella di un luogo promiscuo. Quel che 
è marginale per la suora deve esserlo per noi spettatori: tut-
ta l’atmosfera è stata creata in questo senso.

INZERILLO La mia domanda ha anche a che fare con la 
nostra perpetua interrogazione su che cosa sia effettivamente 
il cinema queer.

CONCEIÇÃO Anch’io mi chiedo sempre che cosa signi-
fichi queer, ma sono convinto che cambi di anno in anno. 
Quando Serpentario è stato nominato per i Teddy Award a 
Berlino inizialmente ero perplesso, poi lusingato, e infine ho 
capito finalmente qualcosa che alcune persone mi hanno in-
segnato a chiamare “l’occhio queer”. Ha a che fare con un 
certo modo di guardare le cose. Non sono sicuro che sia 
sempre così, ma ci sono definizioni di queer specificamente 
sociologiche e altre più marcatamente curatoriali, ma è affa-
scinante il fatto che sia un concetto mutante.

INZERILLO Credo che il concetto resista a una 
definizione chiara, proprio da un punto di vista ontologico, ma 
penso che questo tipo di domande possa condurre verso luoghi 
interessanti… In O Inferno continui a giocare con gli archetipi 
e con il linguaggio tradizionale e commerciale del cinema, ma 
anche con gli stereotipi del cinema porno, per esempio. 

CONCEIÇÃO L’idea di questo film è molto simile a quella 
di Carne, è stato girato otto mesi dopo e inizialmente era un 
film che si richiamava molto di più ai film porno. Poi ho fatto 
un passo indietro, non per timore ma senza dubbio per non 
essere camp, e ho provato a dissimulare le mie intenzioni 
originali facendolo essere più contemporaneo – in quel pe-
riodo tutti facevano film senza musica, con molti silenzi della 
natura, lente riprese panoramiche e ridottissima profondità 
di messa a fuoco delle immagini. Credo che stessi cercan-
do di fare in qualche modo un film che fosse diverso da Car-
ne, mentre in origine erano più o meno la stessa cosa.

INZERILLO È interessante perché sembra quasi che 
stessi cercando una tua voce: i tuoi tanti interessi e le tue 

most bas-fond place in Lisbon, where she could perhaps 
get away with being dressed as a nun without people judg-
ing her, and in that sense the place itself should resemble 
a bar from the age of the prohibition, where people would 
need a password at the door to go in, and also like a dark 
room. There are these two clients, she’s sitting across from 
the other guy in a very colorful gigolo shirt, perhaps a char-
acter from Corto Maltese, like a sailor spending a night in 
town. They’re staring at each other and it becomes a cruis-
ing scene. So what is marginal for the nun has to be margin-
al for us as viewers: all the mood was created in that sense.

INZERILLO My question also deals with our perpetual 
interrogation about what actually is queer cinema.

CONCEIÇÃO I’m always thinking about what is queer, 
what does it mean, but I think it changes from year to year. 
When my film Serpentarius was nominated for the Teddy 
Award in Berlin I was confused at first, but then I was flat-
tered, and then I understood at last something that some 
people taught me to see called “the queer eye”. It has to do 
with a way of looking at things. I don’t know if it is always like 
that, but I’ve heard definitions of queer that are specifical-
ly sociological and others that are very obviously of the cu-
ratorship type, but it’s interesting that it’s a mutant concept. 

INZERILLO I think the concept resists a clear definition, 
ontologically speaking, but I do think that this kind of 
interrogations leads us to interesting places... In Hell you 
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tante idee ti portano a sperimentare. Lo fai qui, ma anche – in 
modo molto diverso – in un film come Serpentario.

CONCEIÇÃO Per qualche ragione ancora oggi, undici 
anni dopo averlo girato, O Inferno è un film che ha venduto 
più biglietti in pay-per-view di qualsiasi altro titolo di qualsi-
asi altro regista del mio distributore, il che è davvero bizzar-
ro. Stiamo parlando di un pubblico non composto da cinefili 
e per me è molto strano, perché penso sia un film abbastan-
za imperfetto, quindi vorrei sinceramente capire qual è stato 
il fenomeno che ha portato a questo e perché. In fondo cre-
do sia stato soltanto un’analisi sociale sulle grandi discus-
sioni riguardo agli atti di pedofilia di quegli anni. Tutto quello 
che facevo in quel periodo era politicamente scorretto, era 
il mio modo di commentare le cose. Se lo facessi oggi sarei 
immediatamente stigmatizzato: l’estate scorsa qualcuno ha 
condiviso su Twitter una clip del film e migliaia di commen-
ti sotto erano incitazioni a chiamare la polizia, a processa-
re, a incarcerarmi... Hanno messo la mia foto e il mio nome 
e scrivevano cose tipo: «questo è il regista, denunciatelo 
il prima possibile» o «sul serio qualcuno ha avuto il corag-
gio di sedersi e filmare questa roba?». Sono convinto che 
la cosa meno intelligente che uno spettatore possa fare (sia 
uno sveglio che uno stupido) sia guardare senza prospet-
tiva, e quello che ho provato a fare con questo film è stato 
rovesciare la medaglia, cercare di guardare le cose da un 
punto di vista diverso. Ricordo che da bambino ero incredi-
bilmente incuriosito dal sesso, fino ad arrivare al voyeurismo 
e quasi al ricatto. Mi sembrava un buon soggetto per un film.

INZERILLO Questo film mi ha fatto venire in mente una 
celebre frase di Jean-Paul Sartre «l’enfer, c’est les autres», non 
ricordo se la citi esplicitamente nel film.

CONCEIÇÃO Di tanto in tanto questa frase mi viene in 
mente, in una maniera un po’ blasé, quando voglio gioca-
re a fare il misantropo – anche se in realtà adoro la gente: 
ogni volta che incontro qualcuno sono già innamorato. Quin-
di, aspetto di venire deluso prima di smettere di amare quel-
la persona, ma per me è più naturale e immediato amare. 

INZERILLO Più che un film queer è in qualche modo 
un film marxista: c’è la lotta di classe, ma è evidente che un 
film come questo può esistere solo dopo un fenomeno come 
quello del New Queer Cinema. Quello che intendo dire è che 
sia in Carne che in O Inferno non c’è alcuna rivendicazione 
esplicita, ci sono cose che sono semplicemente mostrate, e 

continue to play with archetypes and with traditional and 
commercial language of cinema, but also with stereotypes of 
porn cinema, for example.

CONCEIÇÃO The concept for that movie was very close 
to The Flesh, it was shot eight months later and in the be-
ginning it resembled porn films much more. Then I stepped 
back, I wouldn’t say I was afraid but I was definitely trying not 
to be “camp”, so I think I tried to disguise my original inten-
tions by making it look more contemporary – at the time ev-
erybody was making films that had no music, a lot of nature 
silence, slow moving pan shots and very shallow depth of fo-
cus in the cinematography. I guess I was somehow trying to 
make a film that was different from The Flesh, when in origin 
it was pretty much the same thing.

INZERILLO It’s interesting because it’s as if you are 
trying to find a voice. Your many interests and your many 
ideas made you experiment. Here, for example, it’s like a 
dialogue with porn cinema but even with mainstream cinema. 
It’s something completely different from the way you film 
Serpentarius, for example.

CONCEIÇÃO For some reason even today, 11 years after 
the shoot, if you talk to my sales agents, Hell is a film that 
has sold more tickets on pay-per-view than any of their titles 
by any director, which is a very bizarre thing. We’re talking 
about an audience not composed of cinephiles and that’s 
very strange to me, because I think it’s a very flawed film, but I 
would like to understand the phenomena of how that happens 
and why. I think that in the end to me it was just a social com-
mentary on the big discussion around pedophilia that was 
happening at the time. Everything I was doing at the time was 
politically incorrect, it was a way to comment on things. If I did 
that today I would be immediately stigmatised: last summer 
someone shared a clip of the film on Twitter and thousands of 
comments under the clip were calling for police, trials, pris-
on... They posted my picture and my name and they wrote: 
«this is the director, report asap» or «did somebody ever really 
had the nerve to sit down and film this?». I think that the most 
unintelligent thing that a film watcher can do (a smart one or 
a dumb one) is to watch things without perspective, and what 
I try to do with that film is exactly a switch of the coin, an at-
tempt to look at things from a different perspective. I remem-
ber that as a child I was incredibly curious about sexual sub-
jects, to the point of voyeurism and to the point of blackmail. 
This is what I thought was a good subject for a film.
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questo è possibile perché giri nel 2010 e nel 2011: la relazione 
tra loro tre, il bacio tra le due ragazze… semplicemente è lì, 
esattamente come il travestito in Carne. 

CONCEIÇÃO Nella vita di tutti i giorni queste cose sono 
semplicemente lì, per me e per tutti quanti noi.

INZERILLO Senz’altro, ma come ben sai molti registi non 
le mostrano, quindi è ancora una volta una scelta decidere di 
mostrarle, anche se non con uno spirito di rivendicazione del 
tipo «we are here and we are queer».

CONCEIÇÃO È vero. In realtà non è stata una scelta quella 
di far baciare le due ragazze. Non ricordo nemmeno se fosse 
scritto o se abbiano preso l’iniziativa di baciarsi in quella par-
ticolare ripresa. Non ho mai pensato «facciamo un film que-
er», fino a poco tempo fa non ho mai pensato al genere. I film 
cominciano con un paio di immagini che cominciano a sedur-
mi, metto su carta qualche idea: di solito la prima cosa che mi 
viene in mente è una faccia, il barlume di un personaggio. Al-
cuni film sono più guidati dalle azioni, altri più dai personaggi. 
Non mi interessa particolarmente la trama, nonostante alcuni 
film possano suggerire il contrario e O Inferno è uno di questi.
Da ragazzo compravo sempre la rivista francese Première, 
ed è lì che la mia cinefilia cominciava ad essere più consape-
vole. Il primo nome che associo ad un regista queer radica-
le è Gregg Araki, che apprezzo ancora e i cui film The Doom 
Generation e Nowhere mi hanno sicuramente aperto una fi-
nestra sul cinema. Ho cominciato a innamorarmi delle imma-
gini di The Doom Generation stampate sulla rivista, non ve-
devo l’ora di guardare il film. Nowhere uscì quando avevo 17 
anni. Tutto questo ha fornito la cornice alla mia idea di un cer-
to stile sovversivo di regia colorata, scandalosa, anarchica, 
che giocava con gli archetipi senza seguire davvero le rego-
le e in cui tutto era possibile. Non era tanto la vita sessuale 
dei personaggi a entusiasmarmi ma più la regia e l’aspetto 
audace – anche se capii che questi aspetti erano inscindibi-
li. David Bowie è stato la mia scuola di cinema, e Bowie era 
un musicista, un pittore e occasionalmente un attore. Una 
volta che ti immergi nel lavoro di qualcuno, la sua sensibilità 
è come uno spettro, una catena, e se ti piace David Bowie 
comprenderai chi è William Burroughs, chi è Francis Bacon, 
e all’improvviso tutto questo aumenta e ti si apre un mondo. 
Per qualche ragione Gregg Araki mi condusse a John Wa-
ters e Russ Meyer e al concetto di cinema trash che non 
penso si addica affatto allo stile di Araki, ma è come lava che 
esce fuori dall’Etna.

INZERILLO This movie made me think about this quote 
from Jean-Paul Sartre «l’enfer, c’est les autres», I don’t 
remember if you quote it in the film.

CONCEIÇÃO That’s sort of blasé, I think. Every once in a 
while that quote comes to mind if I want to play the misan-
thrope, but in fact I love people: every time I meet someone 
I’m already in love. Then I wait to be disappointed before I 
can stop loving that person, but it’s more natural and imme-
diate for me to love. 

INZERILLO More than a queer movie this is like a marxist 
movie: there is the class struggle, but what is clear here is 
that it’s something that could happen in cinema after New 
Queer Cinema. I mean, both in The Flesh and in Hell there is 
no claim or no demand of what happens, it’s just there, and 
this is something that can happen because you filmed in 2010 
and 2011: the relationship between the three of them, the kiss 
between the two girls... it’s just there, like the transvestite in 
The Flesh: everything it’s just there.

CONCEIÇÃO In everyday life those things are just there, 
for me and for all of us.

INZERILLO Of course, but you know that a lot of 
filmmakers don’t show them, so to show them it’s a choice, 
even if it’s not with a spirit like «we are here and we are queer». 

CONCEIÇÃO It’s true. Actually it was never a choice to 
have the two girls kissing. I don’t even think it was writ-
ten, they just decided to kiss in that particular take. I never 
thought «let’s make a queer film» and, until recently, I even 
never thought of genre. Films begin with a couple of seduc-
tive images, then I start to write down a few ideas: usually 
there is a face that comes to mind, the spark of a character. 
Some films are immediately more action driven, other films 
are more character driven. I don’t care so much about plot, 
although some films may suggest that’s all I do and Hell is 
one of them. 
I used to get the French Première magazine when I was a 
teenager, and when my cinephilia became more informed. 
The first name that I understood as being a radical queer 
filmmaker was Gregg Araki, someone who I still admire and 
whose films The Doom Generation and Nowhere definite-
ly gave me a window towards cinema. I started by falling 
in love with the frames of The Doom Generation that were 
printed in the magazine, and I couldn’t wait until I saw the 
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INZERILLO Carne ci ha fatto venire in mente 
naturalmente l’interesse di Luís Buñuel nei confronti della 
religione.

CONCEIÇÃO Buñuel, Cronenberg e Pasolini sono registi 
a cui mi sento vicino, e Buñuel in particolare. Ogni cosa in 
un suo film mi rende felice e mi ispira. Direi che Buñuel e 
Cronenberg sono satirici, mentre Pasolini è un regista com-
pletamente diverso, in qualche modo metafisico, forse me-
ta-metafisico: un film come Edipo re non lo consideri un film 
metafisico finché non capisci chi è Pasolini e perché deci-
de di farlo.

INZERILLO Un’altra cosa che hai inserito nei tuoi primi 
film è la dimensione del desiderio. Mi piacerebbe se dicessi la 
tua su questa coppia di termini, desiderio e perversione. Hai 
detto che la perversione ti affascina, perché?

CONCEIÇÃO Credo che ogni regista abbia una qualità 
voyeuristica ed è molto importante comprendere da dove 
derivi, da dove provenga l’eccitazione di creare certe im-
magini, e qual è il loro contenuto. Forse inconsciamente 
le mie idee sul desiderio hanno guidato certi film, ma il de-
siderio non deve necessariamente essere sessuale. Non 
so cosa sia la perversione. Nulla dovrebbe esser chiama-
to perversione a meno che non sia invasivo del benesse-
re altrui.

INZERILLO Una suora lussuriosa di solito è considerata 
come qualcosa di perverso, per esempio.

CONCEIÇÃO Tutte le suore hanno una sessualità, anche 
se forse i loro doveri religiosi le obbligano a nasconderla. La 
fede non cancella il desiderio sessuale. Ogni suora e ogni 
prete nella loro privacy sono uomini e donne come gli altri.

film. Nowhere came when I was 17. That framed my idea of 
a certain style of subversive filmmaking that was colorful, 
scandalous, anarchic, played with archetypes without real-
ly following the rules and where anything was possible. It 
was not the sexual life of the characters that actually thrilled 
me, although I understood that there was a connection there, 
but it was the filmmaking and the daring verve. David Bowie 
was my film school, and David Bowie is a musician, a painter 
and occasionally an actor. What I think happens is that once 
you dive into someone’s work, the sensibility that is there is 
also a sort of a spectrum, a range, and by liking David Bow-
ie you understand who William Burroughs is, you understand 
who Francis Bacon is, and suddenly it swells and gives you a 
world. For some reason, Gregg Araki led to John Waters and 
Russ Meyer, and the concept of trash cinema which I don’t 
think Araki is at all, but it’s like lava that comes from the Etna.

INZERILLO The Flesh of course made us think about 
Luis Buñuel’ interest in religion. 

CONCEIÇÃO Buñuel, Cronenberg and Pasolini are film-
makers that I feel close to, Buñuel in particular. Everything 
that is in a Buñuel film makes me really happy and inspired. I 
would say that Buñuel and Cronenberg are satirists, and of 
course Pasolini is a completely different filmmaker, some-
how metaphysical, perhaps meta-metaphysical: a film like 
Edipo re is not a metaphysical film until you understand who 
Pasolini is and why he decides to make that film.

 INZERILLO In your first movies there is always a 
dimension of desire. I would like you to say something about 
this couple of terms which are desire and perversion. You said 
you are interested in perversion, why? 

CONCEIÇÃO I think that every filmmaker has a voyeuris-
tic quality and it’s very important to understand where that 
comes from, where the horniness to create certain images 
comes from, and what is the content of those images. May-
be subconsciously my own ideas of desire have driven cer-
tain films, but desire doesn’t need to be sexual. I don’t know 
what perversion is. Nothing should be called perversion un-
less it’s invasive of other people’s well-being. 

INZERILLO A luxurious nun is usually conceived as 
something perverse, for example.

CONCEIÇÃO All nuns have sexuality, although maybe their 
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LISCIANDRELLO Possiamo tornare indietro ai tuoi primi 
lavori, cioè ai video musicali? Sono state le ultime cose che 
ho visto dopo aver guardato tutti i tuoi film, ed è stato bello 
comprendere come il tuo lavoro nei video musicali abbia 
anticipato molti temi dei tuoi film. Per esempio Lady Godiva’s 
Operation (2007) di Pop Dell’Arte è una canzone che parla 
della trasformazione, un tema che tocca da vicino anche il 
cinema queer. E si nota anche un lavoro veramente complesso 
in cui tu mescoli stili e generi differenti. Ordena Que Te Ame 
(2009) di Mundo Cão racconta la storia di un amore tragico, e 
mi ha fatto venire in mente Freaks di Tod Browning. Ho trovato 
in questi tuoi lavori qualcosa che anticipa la tua carriera da 
regista cinematografico, non so se sei d’accordo.

CONCEIÇÃO Anch’io adesso la vedo così. Di solito faccio 
soltanto quello che mi viene in mente. Ovviamente è natura-
le che i film che uno fa siano influenzati dai gusti personali, le 
cosiddette influenze. Una persona a cui piace Eric Rohmer 
e Marguerite Duras farà un cinema completamente diverso 
da quello che faccio io. Mi è sempre piaciuto Tod Browning 
ma non necessariamente Freaks, credo che Lo sconosciuto 
sia il suo film che preferisco, e si svolge anch’esso in un cir-
co. Fare il video musicale di Ordena Que Te Ame in un ten-
done da circo dipendeva dal concept del disco, e la band 
mi disse che volevano rivisitare l’universo della serie tv Car-
nivàle, che non avevo mai visto, ma quando loro mi mostra-
rono delle foto pensai subito che era TodBrownineggiante. 
Così ho scritto la storia basandomi ancora una volta su ar-
chetipi di quel che loro avevano in mente: la donna barbuta, 
l’uomo più forte del mondo, il nano. 

LISCIANDRELLO Mi ha colpito molto anche l’altro 
videoclip di Mundo Cão, Metamorfose, che è un lavoro di 
montaggio ed è interessante che tu abbia scelto film come 
Ménilmontant o Brumes d’automne di Dimitri Kirsanoff, un 
regista che ha sperimentato molto sulla relazione tra immagini 
e musica, che considerava un elemento capace di accrescere 
la forza emotiva delle immagini. Adesso possiamo parlare di 
una parte fondamentale del tuo lavoro: la musica e il rapporto 
con le immagini. Mi piacerebbe sapere se una figura come 
quella di Dimitri Kirsanoff mette insieme la tua cinefilia e le tue 
scelte musicali, e la tua sperimentazione sulla relazione tra 
musica e video.

CONCEIÇÃO Dimitri Kirsanoff, Germaine Dulac, Maya 
Deren e Jean Epstein sono registi che ho scoperto tardi, 
ma una delle prime cose che ho capito da ragazzo guar-

religious obligation forces them to hide it. But faith doesn’t 
take your sexual desire away. I understand that every nun 
and every priest in their privacy are regular men and women.

LISCIANDRELLO Can we come back to your first works, 
namely the music videos? They were the last works I have 
seen after I’ve seen all your movies, and it was interesting 
to know how your work in music videos anticipate different 
themes concerning your films. For example Lady Godiva’s 
Operation by Pop Dell’Arte is a song that talks about 
transformation, something which is also related to queer 
cinema. And there’s also a very complex work where you put 
very different styles and genres. At the same time Ordena Que 
Te Ame by Mundo Cão tells a story of tragic love and made 
me think about Freaks by Tod Browning. I find in these works 
something that anticipates your career as a film director, I 
don’t know if you agree with me. 

CONCEIÇÃO Right now I think so too. Usually I just do 
whatever comes to mind. Of course it’s also natural that all 
films someone does are informed by their personal taste, 
what people can call influences. Someone who likes Eric 
Rohmer and Marguerite Duras will have a completely differ-
ent cinema than what I do. I’ve always liked Tod Browning 
but not necessarily Freaks, I think The Unknown is my favor-
ite and it also takes place in a circus. Making the music video 
Ordena Que Te Ame in a circus tent was the concept for the 
booklet for the album, and the band told me that they had this 
idea of visiting the universe of a tv series called Carnivàle, 
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dando Charlie Chaplin è stato che raccontare storie senza 
parole è estremamente virtuoso. Se una scena può esiste-
re ed essere accattivante senza l’utilizzo del parlato allora 
sento di aver fatto il mio lavoro. Dimitri Kirsanoff ha creato 
una strana specie di film grazie al montaggio così realisti-
co, quasi un film neorealista fatto quindici anni prima. C’è 
un’atmosfera molto forte e pensavo fosse interessante ri-
appropriarmene.
Quel video musicale in particolare è stato fatto mixando in-
sieme due film di Dimitri Kirsanoff e una scena da Plan 9 
from Outer Space di Edward Wood. 

LISCIANDRELLO Dimitri Kirsanoff era un musicista 
prima di diventare un regista, ed è curioso che tu abbia scelto 
un musicista come ispirazione per un film. Kirsanoff condivise 
un percorso artistico molto stretto con Abel Gance il quale 
affermava che «ciò che rende bello un film è la musica», 
perciò ho pensato che ci fosse un fil rouge tra il tuo interesse 
per la musica e il modo in cui la utilizzi all’interno dei tuoi film.

CONCEIÇÃO C’è musica in ogni singola scena dei miei 
film, anche se non la uso nella versione finale. Funziona 
come riferimento sul tono del film. Un bel ritmo per un film 
è irregolare: quando guardi un film hollywoodiano il film di-
venta più lento, scuro e profondo dopo che viene introdot-
to il problema drammatico. Cerco di andare contro quell’i-
dea del ritmo e avere scene che hanno velocità differenti, 
più o meno come una sinfonia che cambia andamento. 
Per Um Fio de Baba Escarlate ho fatto ascoltare al mio di-
rettore della fotografia, Vasco Viana, e ad un paio di attori il 
lato B di un disco di Kate Bush del 1986, Hounds of Love, 
una suite che si intitola The Ninth Wave, in modo da avere 
come una sequenza di trame musicali, una catena di can-
zoni che si completano tra di loro, che hanno atmosfere dif-
ferenti e che ci portano in altri luoghi.

which I haven’t seen, but when they shown me pictures and I 
thought it was Tod Browningish. So I wrote the story around 
the idea of what they had in mind for the archetypes once 
again: bearded lady, the strongest man on earth, the dwarf.

LISCIANDRELLO I was very impressed by the other 
videoclip of Mundo Cão that is Metamorfose, which is a work 
of editing and it’s interesting that you choose films such as 
Ménilmontant or Brumes d’automne by Dimitri Kirsanoff, a 
director who experimented a lot on the relationships between 
images and music, that he considered a surplus of the 
emotional strength of the image. Now we can talk about an 
important part of your work: the music and the relationship 
with the images. I’d like to know if Dimitri Kirsanoff is someone 
that puts together your cinephilia and your music choices, your 
experimentation on the relationship between music and video.

CONCEIÇÃO Dimitri Kirsanoff, Germaine Dulac, Maya 
Deren and Jean Epstein are filmmakers that I have discov-
ered late but one of the first things that I understood as a 
teenager by watching Charlie Chaplin was that telling sto-
ries without words felt really virtuous. If a certain scene can 
exist and be captivating without the use of spoken words, 
then I feel that I did my job. Somehow Dimitri Kirsanoff cre-
ates a strange sort of film because of it’s realistic montage, 
like a neo-realist film done fifteen years prior. There’s a very 
strong mood that I thought was interesting to reappropriate. 
That music video in particular was made by mixing two Dimi-
tri Kirsanoff films together and then using one shot from Ed-
ward Wood’s Plan 9 from Outer Space.

LISCIANDRELLO Dimitri Kirsanoff was a musician 
before becoming a director, and it’s interesting that you chose 
a musician as inspiration for the film. He was strictly linked to 
Abel Gance who said: «what is a good movie it’s music», so I 
think that there was something, a fil rouge, that was related to 
your interest for the music and for the way you use the music 
inside your movies.

CONCEIÇÃO There is music for every single scene in my 
films, even if I don’t really use it in the final version. It works 
as a reference for the tone of the film. A nicely paced film is 
usually uneven. When you’re watching a Hollywood film it 
becomes slower and darker and deeper after the dramat-
ic problem is introduced. I try to go against that idea and 
have scenes with different paces, almost like a symphony 
that changes andamento. 
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INZERILLO In Segredo de Matar si può notare uno 
sguardo particolare sui corpi e in generale sul desiderio: 
primi piani sulle mutande, sulle bocche e così via. Credi 
possa esistere uno sguardo queer anche su una relazione 
tra un uomo e una donna? C’è qualcosa di specifico nel 
desiderio espresso che può essere ricollegato ad uno 
sguardo queer?

CONCEIÇÃO Non so mai come reagirà la gente, e one-
stamente non ci penso molto. Scrivo e basta, e filmo nella 
maniera che più sento sia bella o brutta – certe volte è im-
portante farla in qualche modo brutta, dipende da qual è l’o-
biettivo. Segredo de Matar è anche un tentativo di sovverti-
re la concezione dei video musicali a causa dei personaggi 
parlanti. Visto che non era il primo singolo dell’album ci sia-
mo permessi molta sperimentazione. La canzone in sé ha 
un ruolo secondario, ed è stato bello lavorare di nuovo con 
Anabela Moreira, con João Arrais a qualche mese dalle ri-
prese di Versailles e per la prima volta con Rui Poças, un 
importante direttore della fotografia. Riguardo allo sguardo 
queer non saprei cosa dire: non capisco esattamente cosa 
sia e, come ho già detto in precedenza, sono sempre molto 
istintivo. Non dovremmo rifletterci troppo.

INZERILLO Hai sempre una sceneggiatura precisa prima 
di filmare? Sai già esattamente cosa fare o cambi qualcosa 
durante le riprese?

CONCEIÇÃO Cambio sempre! Finché non giriamo cam-
bio sempre qualcosa, e molto spesso adatto le scene a 
quello che abbiamo a disposizione. In molti casi scrivo va-
rie idee satellite e in seguito tutto si concentra su una sola.

INZERILLO Vorrei che passassimo adesso a Versailles, 
Boa Noite Cinderela e Coelho Mau. 

CONCEIÇÃO Carne e O Inferno sono stati girati nel 2010, 
O Inferno è uscito nel 2011 e ho girato Boa Noite Cinde-
rela prima di Versailles. Boa Noite Cinderela è stato creato 
sulla stessa linea dei due precedenti: è un film da cittadino, 
non un film personale.

INZERILLO Cosa intendi con film da cittadino?

CONCEIÇÃO Sono film sociali, in un certo modo. Film che 
parlano delle mie preoccupazioni in quanto cittadino. Non 
so se abbia effettivamente un senso, ma trattano di cose 

For Name Above Title I showed my cinematographer, Vas-
co Viana, and a couple of the actors the B side of Kate 
Bush’s record from 1986, Hounds of Love, a music suite 
called The Ninth Wave, so that we would have like a se-
quence of music textures, a chain of songs that complete 
each other and have different moods and take us to oth-
er places.

INZERILLO In Secret Killing there is a special kind of 
gaze on bodies and on desire: close-ups on the pants, on 
the mouth and so on. Do you think there can be something 
like a queer gaze even on a relationship between a man and 
a woman? Is there something specific in telling desire which 
can be linked to a queer gaze?

CONCEIÇÃO I never know what people will react to, and 
I don’t think very much about it. I just write it down and film 
it the way that I feel is beautiful or ugly – sometimes it’s im-
portant to make it somehow ugly, depending on what is the 
purpose. Secret Killing is also a subversion of the music 
video because of the speaking characters. As the song was 
not the first single we allowed ourselves a lot of experimen-
tation. The song itself plays a very secondary part, and it 
was nice to work again with Anabela Moreira, with João Ar-
rais some months after Versailles, and for the first time with 
Rui Poças, who is a very important cinematographer. About 
the queer gaze, I really don’t know: I don’t really understand 
what it is and, as I said before, I’m always very instinctive. 
We shouldn’t think very much about it.

INZERILLO Do you always have a screenplay before 
filming? Do you know exactly what to do or do you change 
during the shooting?

CONCEIÇÃO Always changing! Until we shoot I’m always 
changing everything, and very often in the shoot I’m adapt-
ing to what we have. Very often I write many satellite ideas 
and then in the shoot it all gets very focused on just one.

 INZERILLO Maybe we can go on speaking about 
Versailles, Goodnight Cinderella and Bad Bunny.

CONCEIÇÃO The Flesh and Hell were shot in 2010. Hell 
was released in 2011 and then I shot Goodnight Cinderel-
la before Versailles. Goodnight Cinderella is created in the 
same vein as the two previous ones: it’s a citizenship film, 
it’s not really very personal.
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che esistono nella società, non necessariamente cose che 
esistono nella mia vita personale.

INZERILLO Carne, O Inferno e Boa Noite Cinderela 
formano una trilogia?

CONCEIÇÃO Possono essere considerati una trilogia, se 
vuoi, perché condividono un certo approccio, sono realiz-
zati con un budget molto basso, e anche perché stavo fa-
cendo degli esperimenti. È stata un’esercitazione, in un cer-
to senso.

INZERILLO Boa Noite Cinderela e Coelho Mau 
condividono questo aspetto fiabesco – qualcuno potrebbe 
dire di queerizzazione delle favole, o di perversione delle 
stesse. Versailles è un film abbastanza strano; il desiderio, 
sempre presente, è costantemente non espresso: c’è una 
scena in cui il protagonista esplora il suo desiderio, quando 
bacia l’albero mentre due persone fanno sesso in macchina. 
Ovviamente si potrebbe aggiungere un ulteriore tema, quello 
della Storia. Che film è questo? Qual è la relazione tra 
Versailles e quello che vediamo nel film?

CONCEIÇÃO L’idea per Coelho Mau esisteva già quan-
do abbiamo girato Versailles, ma non potevo farlo senza un 
budget adeguato, così ci siamo orientati verso una versione 
minimalista, più ridimensionata. Era un modo per esplorare 
idee presenti nel copione di Coelho Mau che non potevano 
ancora essere girate. Ruotava intorno a quello che si è di-
sposti a fare quando l’amore è assoluto e se l’altra persona ti 
chiede qualcosa di impossibile. Mia nonna ha avuto l’Alzhei-
mer e, per cinque o sei anni che è stato il tempo trascorso 
dalla diagnosi della malattia alla sua morte, quando andavo 
in vacanza in Portogallo la trovavo ogni anno sempre meno 
sé stessa, fino a che non mi ha più riconosciuto. All’inizio era 

INZERILLO What do you mean by citizenship film?

CONCEIÇÃO They are social films, somehow. Films about 
concerns that I have as a citizen. I don’t know if it makes any 
sense, but they are about things that exist in society, not 
necessarily things that exist in my personal life. 

INZERILLO The Flesh, Hell and Goodnight Cinderella do 
form a trilogy?

CONCEIÇÃO You can call them a trilogy if you want be-
cause they share certain similarities in approach, very low 
budgets, and also because I was merely experimenting, I 
guess. It was somehow a drill. 

INZERILLO Goodnight Cinderella and Bad Bunny share 
this aspect of fairy tale – someone could say of queering fairy 
tales, or perverting fairy tales. Versailles is a very weird movie, 
the desire which is always there it’s always non-expressed: 
there is the scene where the protagonist explores his desire, 
when he kisses the tree when the two people are fucking in 
the car. Of course we can add another theme, which is history. 
What is going on here? What is the relationship between 
Versailles and what we are watching in this movie?

CONCEIÇÃO The idea for Bad Bunny already existed 
when we did Versailles, but I couldn’t do it without a prop-
er budget, so we went for a very minimalistic, low conscious 
version. It was a way to explore ideas that were in the script 
of Bad Bunny that couldn’t be shot yet. It was about what 
you can do for when love is absolute and if the other per-
son asks something impossible. My grandmother had Alz-
heimer’s and, for five or six years, which was the time it took 
from her diagnosis to her death, I would find her less and 
less herself each year when I came to Portugal on vacation, 
until she finally didn’t recognize me. At first she was all over 
the place and then she was sometimes there, sometimes 
not. Then she was completely gone, but she would have 
these occasional awakening moments like in Alien, when 
that person is attached to the goo in the wall and says «kill 
me». That was the reaction that my grandmother had the last 
times she was briefly conscious. I think it’s a very important 
thing to have the right to die if one wants to.

INZERILLO In Bad Bunny is the relationship between the 
brother and the sister for you an explicit sexual relationship? 
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veramente disorientata, certe volte era presente, altre no. 
Successivamente era completamente andata, ma in rare oc-
casioni aveva dei momenti di lucidità, come in Alien quando 
quella persona è incastrata nella melma sul muro e urla «uc-
cidetemi». Questa era la reazione che mia nonna aveva le ul-
time volte che è stata appena cosciente. Credo che sia fon-
damentale avere il diritto di morire se uno lo desidera.

INZERILLO In Coelho Mau il rapporto tra il fratello e 
la sorella è per te esplicitamente sessuale? Alcune scene 
suggeriscono questa ipotesi, ma tante altre vanno in un’altra 
direzione.

CONCEIÇÃO Tutto è sessuale. Se non in maniera diret-
ta, fisica, almeno nell’inconscio. Ma non credo che quei per-
sonaggi abbiano una relazione incestuosa. Sono entrambi 
molto curiosi, sessualmente curiosi, più sui movimenti del-
la madre e su queste figure paterne che vanno e vengono, 
questi padri in affitto che ogni tanto compaiono. Non hanno 
nessun rapporto con loro, ma sanno che la loro madre li ha 
e ne sono curiosi. Nel caso di Coelho Mau è implicito che 
il tempo di questa ragazza sulla Terra è limitato, ma non sa-
premo mai in maniera certa se sta morendo o no. Non credo 
sia interessante esplicitarlo, ma sappiamo che è giunta l’o-
ra che soddisfino quella curiosità. L’amore può essere il mo-
tore per fare tante (e spesso strane) cose. Non è necessa-
riamente desiderio. Sia Coelho Mau che Versailles nascono 
da una certa consapevolezza della mortalità. Ero terrorizza-
to dall’idea che un giorno avrei perso i miei genitori. È orri-
bile pensare che prima o poi dovrai affrontare la perdita di 
tua madre. Questa sensazione ha ispirato la storia di questo 
ragazzo che deve attraversare un processo di cancellazio-
ne di sé per rendere le cose più semplici all’altra persona.

LISCIANDRELLO Sono molto affascinato dall’aspetto 
fiabesco dei tuoi lavori, in particolare Boa Noite Cinderela e 
Coelho Mau, ed è interessante che ci sia di nuovo il tema della 
trasformazione che è anche un tema queer, in un certo modo. 
Di solito nelle favole la trasformazione è legata a qualcosa che 
viene risolto dall’amore (una principessa bacia la rana e tutto 
va bene). Nel tuo film la trasformazione è da coniglio a lupo!

CONCEIÇÃO Beh, mi chiedo come tutti noi raggiungia-
mo la maturità una volta diventati adulti. È quel che ci ac-
cade: perdiamo il pelo e ci trasformiamo da coniglietti con 
le orecchie a punta e grandi occhi in una specie di animale 
più ironico e arrabbiato, affamato, esile, dalle lunghe zanne 

Some scenes let you imagine that the two of them have a 
sexual relationship, but many others go elsewhere.

CONCEIÇÃO Everything is sexual. If not in a directly ob-
vious, physical way, at least it is in the subconscious. But I 
don’t think the characters have an incestuous relationship. 
It’s understood that both of them are very curious, sexual-
ly curious, also more about their mother’s whereabouts and 
these father figures that come and go, the dads-for-rent that 
sometimes pop up. They don’t really have a relationship with 
them, but they know their mother does so they’re curious 
about these men. In the case of Bad Bunny it is implied that 
this girl’s time is limited but we never know exactly if she’s dy-
ing or not. I don’t think it’s interesting to make that straight, 
but we know that it is time for them to satisfy their curiosity. 
Love can be the motor to do many different (and very often 
strange) things. It’s not necessarily desire. Both Bad Bunny 
and Versailles come from a certain awareness of mortality. I 
was terrified when I realized that one day I would lose my par-
ents. It is a very horrible thing to consider that one day we will 
go through the loss of our mothers. This inspired the story of 
this boy who has to go through that process of actually can-
celing himself to make it easier for the other person. 

LISCIANDRELLO I am very interested in the aspect 
of the fairy tales of your works, in particular Goodnight 
Cinderella and Bad Bunny, and it’s interesting that there is 
again the theme of transformation that is a queer theme in 
some way. Usually in fairy tales the transformation is related to 
something that is resolved by love (a princess kisses the frog 
and everything goes well). In your movie the transformation is 
from a bunny to a wolf!

CONCEIÇÃO Well, I wonder how we all come of age 
when we become adults. That’s what happens to us: 
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e i peli crespi. Questo accomuna la crescita di tutti, la per-
dita dell’innocenza viene rappresentata da questa trasfor-
mazione. 

INZERILLO Cosa mi dici invece dell’attrice, Julia Palha? 
L’avevi vista in John From di João Nicolau o la conoscevi già 
da prima?

CONCEIÇÃO No, prima ho visto delle foto di Julia e dopo 
ho fatto delle audizioni per pochissime attrici, ho visto John 
From solo quando ero certo che Julia sarebbe stata per-
fetta per la parte, perché desideravo tanto vederla. Credo 
ci sia qualcosa di veramente carino in Julia e specialmen-
te a quell’età – aveva 17 anni – aveva una personalità mol-
to forte, con la sua voce bassa e un’espressione ilarmente 
impassibile. Mi ricordava una giovanissima Lauren Bacall, 
ed era una cosa molto interessante da portare al personag-
gio. Dal momento che in alcune scene doveva essere fragi-
le e in altre molto sensuale, era davvero accattivante utilizza-
re la sua forza e trasformarla in vulnerabilità. Penso funzioni 
molto bene anche considerando quanto invece João Arrais 
sia potente nel film, la sua energia e la sua intensità, ha una 
parte fragile e tante ovvie vulnerabilità. È molto affascinante 
portare nei personaggi le vulnerabilità reali degli attori. Per 
questo specifico film il bilanciamento tra i due mi sembra più 
che soddisfacente. 

INZERILLO John From è uscito nel 2015 e Coelho 
Mau nel 2017, dunque lei nel frattempo è cresciuta. Era una 
bambina nel film di João Nicolau ed è diventata una donna 
nel tuo, ed è interessante osservare l’evoluzione dell’attrice. A 
questo proposito, mi piacerebbe che ci parlassi di João Arrais: 
il vostro primo film insieme è Versailles ed è abbastanza ovvio 
che hai trovato in lui qualcosa di speciale. Cosa rappresenta 
per te? Come mai ti interessa così tanto?

CONCEIÇÃO João aveva quattordici anni quando ha fat-
to I misteri di Lisbona di Raùl Ruiz, ed ero molto intrigato da 
quanto fosse bravo in quel film. Non è frequente trovare atto-
ri bambini così bravi in Portogallo, lui era perfetto sotto ogni 
punto di vista, la sua interpretazione era tagliente come un 
coltello e allo stesso tempo in assoluto controllo, e per me 
questo era importante perché odio i rumori, i dialoghi chias-
sosi e le espressioni eccessive. Intanto non ottenevo finan-
ziamenti per Coelho Mau perché nessuno sapeva chi fossi. 
Circa un anno dopo vidi João in una pubblicità della Fanta, 
aveva quasi l’età del personaggio di Coelho Mau. Versailles 

we lose our fur and we go from this cute little bunny with 
pointy ears and big eyes to a sort of more ironic and an-
gry, starved and thin animal with long fangs and crispy hair. 
This is common to everyone, the loss of innocence being 
represented by that transformation.

INZERILLO How about Julia Palha? Have you seen her in 
John From by João Nicolau or did you already know her?

CONCEIÇÃO No, I saw Julia’s pictures first and then I did 
auditions with very few actresses, and it was only when I 
was very certain that Julia would be right for the part that I 
saw John From because I really wanted to see her. I think 
that there’s something very cute about Julia and especial-
ly at that age – she was 17 – she had a very strong, low 
voiced, hilariously poker-faced personality. She reminded 
me of a very young Lauren Bacall, and that was a very in-
teresting thing to bring to the character because she would 
play frail in certain scenes, but then she was very volup-
tuous and it was very captivating to use her strength and 
turn it into vulnerability. I think it also works very well with 
how strong João Arrais is in the film, his energy and his in-
tensity, he has a frail side to him and a lot of obvious vul-
nerabilities. It is very interesting to bring to the characters 
the vulnerabilities of the actors themselves. For that partic-
ular movie I think the balancing between them was more 
than satisfying. 

INZERILLO John From was released in 2015 and Bad 
Bunny in 2017, so she is grown up. She was a kid in João 
Nicolau’s movie and she became a woman in your movie, and 
it’s interesting to watch the evolution of the actress. Speaking 
of which, I would like you to talk about João Arrais: your first 
movie together is Versailles and it’s quite obvious that you 
found something special in him. What does he represent for 
you? Why are you so interested in him?

CONCEIÇÃO João was 14 when he did Mysteries of Lis-
bon by Raùl Ruiz, and I was very intrigued by how great he 
was in that film. It’s not very common that you have such 
good child actors in Portugal, he was perfect in every 
sense, his acting was as sharp as a knife and at the same 
time as contained as it gets and for me that had a big res-
onance because I hate noise and loud dialogue and too 
many expressions. I wasn’t getting Bad Bunny financed 
because nobody knew who I was. About a year later I saw 
him in a Fanta commercial. Suddenly he was getting into 
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nacque così, poi facemmo Serpentario, un anno dopo aver 
girato Versailles. Siamo andati in Angola, girammo e al ritor-
no ricevetti la notizia che sarei andato a Cannes con Boa 
Noite Cinderela. Questo aprì in qualche modo la strada per 
i finanziamenti di Coelho Mau. 
João mi ricordava me stesso alla sua età: per questo ho pen-
sato che dovesse fare Serpentario e per questo è stata per 
entrambi un’esperienza così straordinaria. Da lì e per questa 
ragione sono nati molti progetti.

INZERILLO In Boa Noite Cinderela è presente una 
citazione di Pasolini nella lettera della principessa?

CONCEIÇÃO Sì, è una poesia chiamata Supplica a Mia 
Madre.

INZERILLO Potresti dirci qualcosa del feticismo 
presente nel film?

CONCEIÇÃO Proprio come Carne e O Inferno, credo che 
Boa Noite Cinderela sia una satira. È un film politico, è sta-
to fatto durante l’apice della crisi economica e in quel pe-
riodo il governo portoghese era probabilmente il peggiore 
che avessimo avuto dai tempi della dittatura. Il peggior pri-
mo ministro, i peggiori ministri per i diversi ministeri, per anni 
i peggiori ministri alla cultura immaginabili. L’idea del film è: 
prendi una favola che tutti quanti conoscono e comincia il 
film da una scena che tutti riconosceranno immediatamen-
te. Una donna con un vestito vittoriano scende giù dai gra-

the age of the character of Bad Bunny. Versailles came 
because of that, then we did Serpentarius exactly one year 
after we shot Versailles. We went to Angola, we shot and 
when we came back I had the news that I was going to 
Cannes with Goodnight Cinderella. That kind of opened 
the door for Bad Bunny to get finance.
João reminded me of myself when I was his age: that’s why 
I thought he should do Serpentarius and why it was such a 
great experience for both of us. A lot of projects after that 
actually were born from that reason.

INZERILLO In Goodnight Cinderella there is a quote 
from Pasolini in the letter of the princess?

CONCEIÇÃO Yes, it’s a poem called Supplica a Mia 
Madre. 

 INZERILLO Can you tell us something more about the 
aspect of fetishism that is present in this movie?

 CONCEIÇÃO Just like The Flesh and Hell, I think Good-
night Cinderella is a satire. It’s a political film, it was done 
in the peak of the economic crisis and at the time the Por-
tuguese government was probably the worst government 
we’ve had since the dictatorship. The worst prime min-
ister, the worst ministers for the different ministries, the 
worst culture ministers imaginable for years. The idea for 
the film is: take a fairy tale that everybody knows and start 
the film with a scene that everybody will recognize by one 
frame alone: a woman in a Victorian dress running down 
the poorly lit steps of a very humid and decrepit palace, 
and she loses one shoe. We have been told that this guy 
finds the shoe and falls in love with the lady who owns the 
shoe, because the shoe represents how pure she is, how 
delicate she is, how tiny her feet are and he says these are 
the feet of a princess and wants to get married to her. He 
has to figure out how to find her. The fetish is pretty obvi-
ous in many fairy tales: there are allusions to necrophil-
ia in Sleeping Beauty and in Snow White; there are a lot 
of different perversions popping in every single fairy tale 
when you look at the verses by the brothers Grimm. When 
it comes to Cinderella the satirical trigger of the film was to 
depict the ruler, the prince, the monarch, as someone who 
is actually more interested in finding the second shoe in-
stead of figuring out who the lady is – he wants to discover 
the lady because he wants to complete the pair.
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dini poco illuminati di un palazzo umido e decrepito, e perde 
una scarpa. Ci hanno sempre detto che un ragazzo trova la 
scarpa e si innamora della proprietaria, perché la scarpa è 
metafora di quanto lei sia pura, delicata, di quanto minuti sia-
no i suoi piedi e lui pensa che non possano che essere i pie-
di di una principessa. Vuole sposarla, deve capire come tro-
varla. Il feticismo è piuttosto palese in molte favole: ci sono 
allusioni alla necrofilia nella Bella Addormentata e in Bian-
caneve; quando leggi i fratelli Grimm ci sono molte perver-
sioni che sbucano da ogni singola favola. Per Cenerentola 
l’innesco satirico era descrivere il regnante, il principe, il mo-
narca come uno più interessato a trovare la seconda scar-
pa piuttosto che la ragazza – lui vuole trovare la ragazza per 
completare il paio di scarpe.

LISCIANDRELLO Qui per la prima volta racconti la storia 
del Portogallo; parli della seconda metà del diciannovesimo 
secolo, del Re Luigi I e del suo matrimonio infelice con Maria 
Pia di Savoia.

CONCEIÇÃO Questo film è ambientato nel 1859: in quel 
momento Don Luigi non era ancora in effetti il re, era l’anno 
successivo al suo ritorno dall’esercito e due anni prima della 
sua incoronazione. La scelta del periodo ha a che fare con il 
fatto che dopo le invasioni spagnole il Portogallo era in tota-
le bancarotta e specialmente la classe regnante, l’aristocra-
zia e la monarchia. Avevano solo le terre e furono costretti a 
venderle ai nuovi ricchi, che si arricchirono lavorando o com-
prando titoli reali e aristocratici. È un periodo in cui la vec-
chia aristocrazia diventava decadente in Portogallo e la mo-
narchia perdeva il suo charme e veniva interamente sostituita 
nelle scale sociali da conti, duchi, arciduchi e tutti questi tito-
li nobiliari perché potevano permetterseli, potevano compra-
re le terre e vivere agiatamente. È un momento incredibile di 
inversione dello status politico ed essere un aristocratico in 
quel momento non aveva assolutamente nessun significato. 
Ci siamo orientati su colori scuri e una sorta di atmosfera 
verde. I vestiti furono presi in prestito da compagnie teatra-
li che avevano bellissimi costumi nei loro depositi. Abbiamo 
visto il reparto del periodo romantico e deciso l’anno in cui 
ambientare il tutto.
Non è un ritratto realistico di Don Luigi, il principe portoghe-
se che sarebbe diventato re, l’aspetto fisico si ispira più a 
quel Ludovico di Baviera che ha ispirato il Dracula di Francis 
Ford Coppola nel 1992.
Il film comincia con una citazione di Karl Marx sulla proprietà 
privata e finisce dicendo che Don Luigi si è sposato per pro-

LISCIANDRELLO This is the first time you talk about the 
history of Portugal; you talk about the second half of the 19th 
century, king Louis I and his unhappy marriage with Maria Pia 
of Savoy. 

CONCEIÇÃO This film takes place in the year of 1859: at 
that time Dom Luís was not really the king yet, this was the 
year after he came back from the army and two years be-
fore he became king. The choice of the period has to do 
with the fact that after the Spanish invasions Portugal was 
in total bankruptcy and especially the ruling class, the ar-
istocracy and the monarchy. All they owned was land and 
they were forced to sell it to the new rich people, who be-
came rich working or buying royalty and aristocratic titles. 
It’s a period in which the old aristocracy becomes deca-
dent in Portugal and the monarchy loses its glamour and is 
completely substituted in the social rankings by the people 
who could now be the counts, the dukes, the archdukes 
and all those things, because they could afford to buy the 
titles, buy the land and live wealthily. It’s an incredible mo-
ment of inversion of political status and being an aristocrat 
at that moment had absolutely no meaning at all. 
We went for dark colors and a green sort of atmosphere. 
The clothes were borrowed from theater companies which 
have such beautiful costumes in their warehouses. We 
went for the romantic period and there we created the idea 
of the year itself in which it was happening.
It’s not a realistic portrait of Dom Luís, the Portuguese 
prince later king, it’s more inspired in the physical aspect 
of Ludwig from Baviera, which also inspired the look of 
Dracula in Francis Ford Coppola’s 1992 film. 
The film opens with a quote from Karl Marx about the pri-
vate property and closes saying that Dom Luís got married 
to Maria Pia by proxy, and to me it was sort of a clin d’œil 
to the fact that he didn’t really care for anything else other 
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cura con Maria Pia, e per me è stato una specie di occhio-
lino al fatto che non gli interessava altro che la scarpa. Era 
soltanto una provocazione, non ha alcun significato stori-
co, se non il riferimento ai governanti portoghesi di quell’an-
no 2013 – 2014.

INZERILLO Mi piacerebbe parlare un po’ di The King of 
Europe.

CONCEIÇÃO The King of Europe è stata una commissio-
ne di una band portoghese molto importante degli anni Ot-
tanta e Novanta, importante nel senso che hanno sempre 
rappresentato una cosa che rispetto e a cui mi piace dare 
attenzione: la controcultura. Pop Dell’Arte è un gruppo che 
non si è mai venduto, mai concesso alle strategie di merca-
to, sono sempre rimasti fedeli alla loro identità e sono uno 
dei gruppi più interessanti che abbia mai conosciuto. Crea-
no un mondo di riferimenti che deriva da influenze molto si-
gnificative e specifiche che variano dall’antica Roma a Mi-
chel Foucault, con tutto quello che sta nel mezzo. Foucault 
è una figura fondamentale nell’ultimo disco che tratta prin-
cipalmente di ciò che significano la sovversione e la resi-
stenza. Avevamo fatto un video musicale insieme nel 2006. 
Abbiamo avuto tanti progetti differenti nel mezzo, sono sta-
to anche il co-autore di una delle canzoni del loro disco, 
Contra Mundum, uscito nel 2010. Per la copertina di que-
sto nuovo album hanno utilizzato una foto che ho scattato in 
un museo a Berlino e credo sia la più straordinaria della loro 
carriera, non per la mia fotografia ma per come l’hanno usa-
ta. Si tratta di una foto di una statua greca, alla quale ho ap-
plicato un filtro di Instagram che le ha dato finte lacrime di 
mercurio, molto digitali, così da avere questo contrasto tra 
la tecnologia digitale classica e quella decisamente moder-
na, a partire dalla copertina.
Avevamo deciso che il video sarebbe stato quello di una 
canzone che amo, In Different Times, ma purtroppo Sony 
ha deciso di assegnarmi The King of Europe, l’unica can-
zone dell’album che non mi piace per niente. Il testo del-
la canzone e l’arrangiamento hanno ispirato l’idea di perso-
naggi che vivono in uno scenario da diciottesimo secolo, 
mentre l’idea di bruciare i libri c’è sempre stata per volontà 
di João Peste, lo scrittore e cantante. Anche la scelta dei li-
bri da bruciare è stata sua, sebbene ne abbia utilizzati solo 
sei su venti. È come se fosse un metacommentario da una 
prospettiva del diciottesimo secolo, perché quello specifico 
sistema monarchico (un esempio è la corte di Luigi XIV) ci 
consente di elaborare una critica sociale e politica del pre-

than the shoe. It was just a provocation, it doesn’t have any 
historical meaning, except for the political rulers of Portu-
gal in that particular year of 2013 – 14.

INZERILLO I would like to talk a little bit about The King 
of Europe.

CONCEIÇÃO The King of Europe was a commission from 
a very important Portuguese band from the 80s and 90s, 
important in the sense that they always represented some-
thing that I respect and that I like to concentrate on, which 
is counter culture. Pop Dell’Arte has always been a band 
that never sold out, never really conceded to market strate-
gies, they remained true to their identity and they’re one of 
the most interesting bands that I’ve ever known. They create 
a world of references which comes from very important and 
very specific influences that go from ancient Rome to Mi-
chel Foucault, with all that’s in between. Foucault is a very 
important figure in the last record which is basically about 
what is subversion and what is resistance. 
We had done a music video together in 2006. We had a lot 
of different plans in between, I was even a co-writer in one 
of the songs of their record, Contra Mundum, from 2010. 
For this new album they used a picture that I took in Berlin in 
a museum, they used it for the sleeve and I think it’s the most 
incredible sleeve of their career not because of my picture, 
but for how they used it. It’s a picture of a Greek statue, but 
I used an Instagram filter that gives her fake mercury tears, 
obviously very digital, so there’s this contrast between clas-
sic and very modern digital technology, right from the cover. 
We had decided that the music video would be for a song 
that I love called In Different Times, but unfortunately 
Sony decided that the single should be The King of Eu-
rope, which is the only song in the album that I don’t like 
at all. However, the lyrics of the song and the arrangement 
brought the idea of characters living in an 18th century set-
ting, and the burning of the books was there from the begin-
ning, that was an idea from João Peste, the writer and sing-
er. Even the books that are burnt were his idea, although I 
just used six of his list of 20 books. It’s almost like a meta 
commentary from a perspective of the 18th century, because 
we understand the monarchic system of the 18th century 
is something very specific and we have the example of the 
court of Louis XIV, but then again we can elaborate a social 
and political criticism of the present by creating those char-
acters. It’s just like when we were talking about Cinderel-
la and The Flesh which are around archetypes, characters 
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sente dando vita a quei personaggi. È esattamente come 
quando stavamo parlando di Cinderela e Carne, che si oc-
cupano di archetipi e di personaggi che sono personaggi 
tipo. Ho scritto io stesso la sceneggiatura, poi João ha pro-
posto che il personaggio separasse i libri sovversivi, moder-
ni e progressisti – da buttare tra le fiamme – dagli altri, come 
la finta biografia di Margaret Thatcher e Ronald Reagan, che 
invece decide di salvare. Il personaggio di João, che finge 
di essere un complice, di fatto si rende conto di quanto sia 
terribile e mortale bruciare i libri progressisti e gli si spezza 
il cuore. Il personaggio di Sigrid, invece, rappresentava per 
me l’Europa.

INZERILLO Il tono comico è qui più accentuato rispetto 
ad altre produzioni. Nei tuoi film c’è sempre una visione 
umoristica, ma non è sempre così esplicita.

CONCEIÇÃO È una delle cose più importanti in assoluto. 
L’umorismo è presente in ogni mio film, compreso Versail-
les, ma faccio sempre lo sforzo consapevole di tenerlo na-
scosto, perché è più efficace se la gente si sente sfidata a 
chiedersi se una cosa è deliberatamente comica o solo ac-
cidentalmente bizzarra, anche se in tutti i casi è nascosta in 
maniera intenzionale e voluta. Qui mi sono ispirato maggior-
mente ai film muti. La situazione è piuttosto burlesca e Mat-
thieu Charneau come attore è molto divertente, mi fa ride-
re parecchio. Ho voluto approfittare anche di questi aspetti. 

INZERILLO Hai un occhio di riguardo per gli attori, e 
anche se tu in prima persona non lo sei hai fatto una comparsa 
come zombie in Manhã de Santo António di João Pedro 
Rodrigues, e di nuovo ancora in L’oiseau de la nuit di Marie 
Losier.

CONCEIÇÃO Loro sono amici, ma non solo questo: cre-
do di comprendere cosa fa Marie Losier e apprezzo molto il 
suo lavoro, per me è un privilegio essere presente in uno dei 
suoi film. Mi disse che aveva bisogno di un paio di amici per 
fare la parte degli uccelli nel film e senza pensarci due vol-
te le ho risposto che l’avrei fatto con piacere. Ovviamente lo 
stesso vale per João Pedro, siamo amici stretti da sedici o 
diciassette anni. Partecipa sempre ai miei film, a volte anche 
solo nelle fasi finali dando un’occhiata a un montaggio grez-
zo, ma ogni volta è un’esperienza condivisa.

INZERILLO Grazie al festival abbiamo avuto l’opportunità 
di scoprire il lavoro di tanti registi contemporanei, e solo in 

that are type characters. I wrote the screenplay myself, then 
João came up with the idea of a character that separates the 
subversive, modern, progressive books that he wants to put 
in the fire and the other books, like a fake book of a shared 
biography between Margaret Thatcher and Ronald Reagan 
for example, that he decides to save. João’s character, who 
pretends to be an accomplice, actually realizes how dread-
ful and how deadly it is to burn the progressive books and he 
becomes heartbroken. While Sigrid’s character, in my view, 
was playing Europe. 

INZERILLO Here I find that there is a more accentuated 
comic tone than in other productions. There’s always 
something like a humoristic vision in your movies, but it’s not 
always so explicit.

CONCEIÇÃO It’s one of the most important things. Humor 
is in every one of my films, including in Versailles, but I al-
ways made this conscious effort to keep it undercover, be-
cause it’s more effective for my purposes if people are chal-
lenged to think whether if that’s deliberately comic or just 
accidentally bizarre, but it is deliberate and it is purposely 
hidden in all the cases. Here I thought more of silent movies. 
The situation is kind of burlesque and Matthieu Charneau 
as an actor is very funny, he makes me laugh a lot. So it was 
also this kind of taking advantage of those aspects.

INZERILLO You are very interested in actors, and even 
if you are not an actor you appear as a zombie in João Pedro 
Rodrigues’ Manhã de Santo António, and then again in Marie 
Losier’ L’oiseau de la nuit. 

CONCEIÇÃO They’re friends, but they’re not just friends: I 
think I understand what Marie Losier does and I admire it very 
much, it’s to me a privilege to be in one of her films. She told 
me that she wanted a few friends to come over to be birds in 
the film and I immediately said that I wanted to. Of course the 
same goes for João Pedro, we have been close friends for 
sixteen or seventeen years. He always takes part in my films, 
sometimes even only in the end by looking at a rough cut or 
something, but there’s always a shared experience. 

INZERILLO Through the festival we had the chance to 
discover the work of many contemporary filmmakers, and then 
we saw relationships between them. While watching L’oiseau 
de la nuit we were happily surprised that you, João Pedro 
Rodrigues and Davide Oberto were there. It’s not a project 
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seguito abbiamo notato l’esistenza di relazioni tra di essi. 
Mentre guardavamo L’oiseau de la nuit eravamo felicemente 
sorpresi che tu, João Pedro Rodrigues e Davide Oberto 
foste lì. Non è un progetto preciso sin dall’inizio, ma esiste un 
mondo che parla un linguaggio simile.

CONCEIÇÃO Le persone si ritrovano perché riconosco-
no affinità e somiglianze nello stile, e quando si condividono 
certi gusti è naturale collaborare o lavorare assieme su alcu-
ne cose. È l’unico modo che ho per spiegarmelo.
Non ho problemi a stare davanti alla macchina da presa (an-
che se non è che spasimi), ma sono sempre stato incline ad 
aiutare i miei amici se hanno dei progetti interessanti o che 
mi entusiasmano. Il primo film nel quale ho lavorato profes-
sionalmente è stato un film di João Pedro Rodrigues, anda-
vo ancora a scuola e avrei dovuto fare un tirocinio di un paio 
di mesi soltanto l’anno successivo, ma non è così comune 
avere a propria disposizione progetti con i quali identificar-
si e Odete sarebbe stato girato quell’anno, così ho anticipa-
to il tirocinio al secondo anno. Anche alla scuola di cinema 
quando i miei compagni avevano dei film in cantiere che rite-
nevo interessanti dicevo sempre: «okay, posso aiutare, pos-
so fare qualcosina lì». Poi molte persone mi hanno invitato 
a partecipare a dei film, non so bene perché, forse pensa-
no che possa interpretare personaggi bizzarri; è capitato in 
alcune occasioni.

INZERILLO In Portogallo non esiste una vera e propria 
industria cinematografica, e i registi portoghesi non sono 
così tanti, ma alcuni di essi sono tra gli autori più interessanti 
del cinema contemporaneo. C’è qualcuno che ti incuriosisce 
in modo particolare? Stavo pensando che in Francia Yann 
Gonzalez, Bertrand Mandico e altri registi hanno firmato 
insieme un manifesto chiamato Flamme.

CONCEIÇÃO Non ho mai letto il manifesto, ma ancor pri-
ma della sua esistenza ricordo di aver detto che tra i miei 
registi contemporanei europei preferiti ci sono Caroline 
Poggi, Jonathan Vinel, senza dubbio Yann Gonzalez e solo 
successivamente ho scoperto Bertrand Mandico. Credo 
che Bertrand Mandico sia un tipo di regista diverso, più un-
derground, un artigiano alla vecchia maniera, una specie di 
Les Blank, uno Stan Brakhage, è molto legato a Walerian 
Borowczyk che tra l’altro è un regista che stimo moltissi-
mo. Ma d’altra parte mi sento molto vicino a quello che fan-
no Caroline, Jonathan e Yann e tutto sommato non è stato 
così sorprendente che la Semaine de la critique nel 2017 

since the beginning, but there is a world speaking a similar 
language. 

CONCEIÇÃO People get together because they recog-
nize kinship between themselves and similarities in taste, 
and when people understand that they share certain tastes 
with other people, it’s only natural that collaborations will 
arise and the chance to work together on certain things. 
It’s my only way to explain it.
I don’t mind being in front of cameras, although I don’t re-
ally look forward to it, but I’ve always been keen to help my 
friends if they have projects that I have interest in, that I’m 
thrilled with. The first film that I worked on professionally 
was a film by João Pedro Rodrigues, I was still in school 
and I was supposed to be a trainee for a couple of months 
only one year after that, but it’s not so usual that we have 
at our disposition projects that we identify with and Odete 
was shot that year, so I did my training program after the 
second year instead of the third. Even in film school when 
classmates of mine had film projects that I thought were 
interesting I would always say: «okay, I can help, I can do 
something there». Also there’s been a recurrence of peo-
ple inviting me to be in films, but I don’t know, maybe they 
think I can make bizarre characters; it has happened on 
some occasions.

INZERILLO There is not an actual cinematographic 
industry in Portugal, and Portuguese filmmakers are not so 
many, but some of them represent one of the most interesting 
examples in contemporary cinema. Is there someone that 
interests you particularly? I was thinking that in France 
Yann Gonzalez together with Bertrand Mandico and other 
filmmakers signed a manifesto called Flamme. 

CONCEIÇÃO I never read the manifesto, but even before 
it existed, I remember mentioning that some of my favor-
ite contemporary European filmmakers of my generation 
are: Caroline Poggi, Jonathan Vinel, definitely Yann Gon-
zalez and later on I discovered Bertrand Mandico. I think 
Bertrand Mandico is a different type of filmmaker, he is 
on a separate level, he’s more underground, a craftsman 
in the old-fashioned way, he’s sort of a Les Blank, he’s a 
Stan Brakhage, he’s very much related to Walerian Borow-
czyk who is a filmmaker that I also admire very much. But 
then again I feel very close to what Caroline, Jonathan and 
Yann do and it somehow wasn’t so surprising that the Crit-
ics Week in 2017 decided that we belonged in the same 
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screening. I was of course the least known of the four be-
cause the others were French to begin with, but also be-
cause they had a longer and more popular festival journey, 
so I was perhaps the newcomer but I felt very flattered by 
that. When I looked at the films of the others it absolute-
ly made sense. To me it was a highlight of not just my ca-
reer but definitely of that year’s edition of Cannes film festi-
val, because even in terms of the Critics Week itself I think 
it was the highlight of the year: it was in the middle of the 
week, it was the most applauded screening, it was the best 
party that day; it was a very interesting way of making short 
films, giving short films more importance than the features. 
This is something that I think is in the hands of the crit-
ics and of the festival programmers too, and this separa-
tion, which is dictated perhaps by distributors, by market 
rulers, by the American entertainment business, that short 
films are something you do in school it’s not true anymore. 
I don’t know if you read the interview that Paul Schrader 
gave in The New Yorker a few weeks ago1. It’s a very inter-
esting thing and to me it sums up a lot of preoccupations 
that I’ve been thinking about in the last couple of years. 
He says, among other things, that the idea of the two-hour 
film is a marketing idea, it’s a distribution idea, it’s a com-
promise that people have between the ticket and the time 
they will be sat in the seat of the theater watching that film. 
When suddenly we resort to Netflix instead of the theaters 
it all changes, because we are no longer looking for the 
two-hour film. We are looking perhaps for two one-hour 
episodes instead of a two-hour film, or we are looking for 
shorter narratives or for a film that could be four hours but 
it is instead broken into five different chapters. Not neces-
sarily a film series, because if you look at something like the 
third season of Twin Peaks or a series like Mare of East-
town with Kate Winslet it’s not really the traditional shape 
of a series, but more like a film broken in different piec-
es. It’s interesting to see that some festivals and some film 
critics could break this separation for good and help peo-
ple understand that the short film is indeed the form of the 
future when it comes to film, and that this relationship be-
tween the ticket and the chair is no longer valid in an age in 
which the theater room has become the second most im-
portant window for cinema, after the streaming device. So, 
in that sense, it was interesting to see in 2017 that kind of 
work around one specific screening of three short films: 
my film Bad Bunny, Islands by Yann Gonzalez and After 
School Knife Fight by Caroline Poggi and Jonathan Vinel.

abbia deciso di metterci insieme nella stessa proiezione. 
Ero chiaramente il meno conosciuto dei quattro, intanto 
perché gli altri erano francesi, ma anche perché avevano 
avuto un percorso nei festival più lungo e più conosciu-
to, quindi io ero considerato il nuovo arrivato e proprio per 
questo mi sentivo onorato. Quando ho visto i film degli altri 
mi è sembrato perfettamente sensato. Secondo me è sta-
to il momento clou non solo della mia carriera ma anche di 
quella edizione del festival di Cannes, perché anche per la 
Semaine de la critique è stato un momento importante: nel 
mezzo della settimana, la programmazione più applaudita, 
la festa migliore; è stato un modo interessante di presenta-
re i corti, dandogli addirittura più importanza che ai lungo-
metraggi. Questo compito è nelle mani dei critici e anche 
degli organizzatori di festival, e questa separazione – det-
tata probabilmente dai distributori, dalle regole del merca-
to, dal business dell’intrattenimento americano – secondo 
la quale i cortometraggi sono una cosa da scuola non è più 
vera. Non so se avete letto l’intervista di Paul Schrader per 
il The New Yorker qualche settimana fa1. È molto affasci-
nante e per me riassume tante preoccupazioni sulle qua-
li ho riflettuto nell’ultimo paio di anni. Lui dice, tra le varie 
cose, che l’idea del film da due ore è imposta dal merca-
to, dalla distribuzione, che è un compromesso che le per-
sone fanno tra il biglietto e il tempo che passeranno sedu-
ti al loro posto in sala guardando il film. Tutto cambia nel 
momento in cui ricorriamo a Netflix invece dei cinema, per-
ché non andiamo più alla ricerca dei film da due ore. Ma-
gari stiamo cercando due episodi da un’ora piuttosto che 
un singolo film da due ore, o storie più corte o addirittura 
un film che potrebbe anche durare quattro ore ma che vie-
ne diviso in cinque capitoli diversi. Non necessariamente 
una serie di film, perché se guardi la terza stagione di Twin 
Peaks o Omicidio a Easttown con Kate Winslet non hanno 
esattamente la forma tradizionale di una serie, ma è più un 
film diviso in vari pezzi. È interessante vedere come alcuni 
festival e alcuni critici cinematografici potrebbero mettere 
fine per sempre a questa separazione e aiutare le persone 
a capire che il cortometraggio è anzi il formato del futuro 
per il cinema, e che questa relazione tra il biglietto e la pol-
trona non è più valida in un’epoca in cui la sala è diventa-
ta la seconda vetrina più importante per il cinema, dopo le 
piattaforme streaming. Dunque è stato interessante osser-
vare nel 2017 quel lavoro intorno a una specifica program-
mazione di tre corti: il mio film Coelho Mau, Les îles di 
Yann Gonzalez e After School Knife Fight di Caroline Pog-
gi e Jonathan Vinel.
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INZERILLO Parlando di cinema portoghese, c’è 
qualcuno che trovi più vicino a te al di là di João Pedro 
Rodrigues e João Rui Guerra da Mata?

CONCEIÇÃO Sono un grande fan di João Pedro e João 
Rui, ma non direi che facciamo le stesse cose o neanche 
simili. Credo che condividiamo molti interessi e riferimenti, 
ma non direi che stiamo lavorando per forza in una direzio-
ne simile. E preferisco menzionare registi già morti, perché 
qualcuno potrebbe offendersi. Sono sempre stato un fan di 
Manoel de Oliveira, in particolar modo dei film degli anni Ot-
tanta, e di due film di Paulo Rocha che sono I verdi anni e 
Mudar de vida, entrambi degli anni Sessanta.

INZERILLO E che mi dici di João César Monteiro?

CONCEIÇÃO Monteiro per me è un regista davvero non 
convenzionale, ma mi piacciono molto alcuni suoi film men-
tre non ho un particolare interesse per altri. Mi piace tantis-
simo Silvestre, è un film meraviglioso; apprezzo la trilogia 
João de Deus, il secondo film, La Commedia di Dio, e per 
esempio dei suoi primi giorni c’è un film che mi è piaciuto 
molto, Veredas. E il suo ultimo film Va e viene.

INZERILLO Che opinione hai di Joaquim Pinto? Trovo 
che sia una persona e un regista davvero interessante, non è 
molto conosciuto in Italia. Ho visto alcuni suoi lungometraggi 
realizzati alla fine degli anni Ottanta, e poi qualche anno fa 
abbiamo proiettato il suo stupendo E agora? Lembra-me. 
Sappiamo che è principalmente un tecnico del suono, ma è 
anche un regista davvero intrigante.

CONCEIÇÃO Lo adoro come persona, è davvero dolce ed 
è semplice amarlo. Ho visto E agora? Lembra-me e un suo 
corto animato, mentre non ho mai visto i film degli anni Ot-
tanta anche se mi incuriosiscono molto. Non vorrei scaricar-
li e guardarli a casa perché le copie sono orribili, prese da 
VHS o cose del genere. Purtroppo è molto difficile trovare 
alcuni film portoghesi in buone condizioni, se volessi guar-
dare un film come Dina e Django di Solveig Nordlund sem-
plicemente non potrei, se non su YouTube in una versione 
assai compressa. Ci sarebbero molti film di registi porto-
ghesi che mi interessano, ma non voglio guardare copie di 
pessima qualità. Sto attento, mi piace informarmi su quello 
che sta uscendo perché probabilmente la Cinemateca of-
frirà una possibilità unica per vederlo; non solo per vederlo 
bene, in un cinema, proiettato in pellicola, ma semplicemen-

INZERILLO Talking about Portuguese cinema, is there 
someone who you find more close besides João Pedro 
Rodrigues and João Rui Guerra da Mata? 

CONCEIÇÃO I’m a big fan of João Pedro and João Rui, 
but I wouldn’t say that we do the same thing or even similar. 
I think we share a lot of interests and a lot of similar referenc-
es, but I wouldn’t say that we are necessarily working in a 
similar direction. And I prefer to mention filmmakers who are 
already dead, because people can get offended. I’ve always 
been a fan of Manoel de Oliveira, mostly of his films from the 
80s, and of two films by Paulo Rocha which are The Green 
Years and Change One’s Life both from the 60s. 

INZERILLO What about João César Monteiro?

CONCEIÇÃO Monteiro to me is a very uneven filmmaker, 
but I think I like some films very much and I don’t particular-
ly care for others. I like Silvestre very much, it’s a wonderful 
film; I like the trilogy João de Deus, the second film, God’s 
Comedy, and for example from his earlier days there’s a 
film that I liked very much called Veredas. And his final film 
Come and Go.

INZERILLO Can I ask you something about Joaquim 
Pinto? I find him a very interesting person and a very 
interesting filmmaker, which is not very well known in Italy. I 
saw some feature films of him that he made at the end of the 
80s, and then we screened his beautiful work What Now? 
Remind me. Then we know that he’s more a sound director 
and so on, but he’s a very interesting filmmaker. 

CONCEIÇÃO I love him as a person, he’s very sweet and 
it’s very easy to love him. I’ve seen What Now? Remind Me 
and I’ve seen an animated short film that he did. I’ve nev-
er really seen the films he did in the 80s, although I’m very 
curious about them. I don’t want to download and watch 
them at home because the copies are very bad, they’re 
taken from VHS or something like that. Some Portuguese 
cinema is unfortunately very difficult to find in good con-
ditions, if I want to see a film like Solveig Nordlund’s Dina 
and Django I just can’t. If I’m searching for it online the 
only place I can find it is on YouTube and it’s a very com-
pressed version. So there are many films of Portuguese 
filmmakers that would interest me normally but I don’t want 
to see the copies that exist in bad quality. I pay attention, 
I like to know if something is going to be shown because 
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te per vederlo, punto. Non si trovano in DVD e certamente 
non in blu-ray, non vengono trasmessi in televisione anche 
se il canale portoghese TVCine ha fatto un lavoro incredibi-
le rendendo disponibili in alta definizione i film di Manoel de 
Oliveira, anche se è un caso raro e unico.

LISCIANDRELLO Proviamo a cominciare a parlare di 
Serpentario attraverso il cinema portoghese contemporaneo, 
perché il primo impatto che ho avuto con questo film è 
ovviamente collegato al tema del colonialismo che è molto 
presente all’interno di questo cinema – penso, per esempio, a 
Tabu di Miguel Gomes.

CONCEIÇÃO Adoro Miguel Gomes, adoro i suoi film. (E 
amo Mariana Gaivão, è una delle mie amiche più intime. Par-
lando di cinefilia, credo dobbiate vedere il suo Ruby).

LISCIANDRELLO Il tema del colonialismo non è 
connesso solo al cinema. Per la mia esperienza, parlando con 
persone portoghesi, noto che spesso su questo argomento da 
un certo punto di vista lo si vede come una cosa sbagliata, ma 
dall’altro sembra quasi di avere la sensazione di un paradiso 
perduto, il Portogallo che in passato è stato un grande 
impero e adesso è solo una piccola nazione. Mi piacerebbe 
conoscere la tua posizione su questo argomento, in quanto 
portoghese e angolano. 

CONCEIÇÃO Sono del tutto contrario al colonialismo, cre-
do sia una farsa e una vergogna. Il mio film adotta una dop-
pia posizione, ma dovete ricordare che io in realtà non sono 
portoghese. Appartengo alla terza generazione nata in An-
gola, ma sono bianco, perciò tutti quanti pensano che sia 
portoghese. Io sono nato e cresciuto in Angola, e così i miei 
genitori e i miei nonni, quindi il mio rapporto con l’idea di co-
lonialismo è completamente diversa, anche perché non era-
no colonialisti, erano persone che arrivarono lì quando già 
le comunità di bianchi erano autosufficienti. Queste comuni-
tà non sono state create dagli europei venuti per sfruttare il 
paese ma da persone nate già lì. La mia prospettiva è quin-
di abbastanza influenzata da tutto ciò, e molto spesso supe-
ra il punto di vista classico del cinema sul colonialismo por-
toghese. Non credo ci sia nulla di affascinante nell’idea del 
paradiso perduto.

LISCIANDRELLO Non avevo dubbi che il tuo punto di 
vista sarebbe stato contro il colonialismo, era solo un’opinione 
collegata ad alcune persone del Portogallo che mi hanno 

the Cinémathèque will probably be the only opportunity to 
see it; not just to see well, in a theatre, to see it project-
ed, in film, but basically to see it, full stop. They’re not on 
DVD, they’re definitely not on blu-ray, they aren’t shown on 
tv although there’s a tv channel in Portugal called TVCine 
which has done an incredible job making Manoel de Ol-
iveira’s work available on hd, but that’s one rare institution 
that does that.

LISCIANDRELLO Let’s try to start to talk about 
Serpentarius through contemporary Portuguese cinema, 
because the first impact I had with this movie is obviously 
related to the theme of colonialism that is very present in 
contemporary Portuguese cinema – I think, for example, to 
Tabu by Miguel Gomes. 

CONCEIÇÃO I love Miguel Gomes, I love his films. (And 
I love Mariana Gaivão, she’s one of my closest friends. We 
were talking about cinephilia and there’s this one film that 
she did called Ruby, which I think you must watch.)

LISCIANDRELLO The theme of colonialism is not 
only related to cinema. From my experience, talking with 
Portuguese people, I usually notice that in Portugal there is 
a glance at colonialism that from one side is a bad judgment, 
but from another point of view looks like a feeling of a paradise 
lost, Portugal that was a great empire and now is only a small 
country. I’d like to know your point of view about that, as a 
Portuguese and an Angolan.

CONCEIÇÃO I’m totally against colonialism. I think colo-
nialism is a farce and is a shame. My film adopts a double 
position, but you must remember that I’m not really Portu-
guese. I’m a third generation born in Angola, but the thing is 
that I’m white, so everybody assumes that I’m Portuguese. I 
was born and raised in Angola, so were my parents and so 
were my grandparents, so the relationship with the idea of 
colonialism is completely different, also because they were 
not colonialists, they were people who got there when the 
white communities were already self-sufficient. These com-
munities were not created by the people who came from Eu-
rope to exploit the country, but made of people who were al-
ready born there. My perspective over that subject is pretty 
much influenced by that particular factor, which very often 
surpasses the view of the regular cinematic take on Portu-
guese colonialism. I don’t think there’s anything glamorous 
about the paradise lost idea. 
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raccontato qualcosa del genere, anche perché ci sono alcune 
scene nel tuo film di gente africana che parla dei bianchi, c’è 
questa immagine dall’altra sponda.

CONCEIÇÃO È vero, ho ripreso dai libri di storia la descri-
zione di come le comunità autoctone interpretavano l’arri-
vo dei bianchi, perché la loro tecnologia per pescare e na-
vigare era tale che riuscivano ad andare oltre la costa solo 
di pochi metri, non avevano alcuna idea che il mondo fosse 
rotondo. Quando le navi portoghesi, spagnole e tedesche 
arrivarono, con le loro immense vele bianche che sembra-
vano ali, il pensiero dell’osservatore dalla costa era che ve-
nissero fuori dal mare, e c’è un altro piccolo dettaglio che è 
anche precedente al colonialismo. In alcune culture africa-
ne gli dèi sono raffigurati con la pelle bianca, cosa che giu-
stifica tanta vulnerabilità al colonialismo, tanta innocenza e 
questa predisposizione che non è stata immediata. La co-
lonizzazione portoghese non è stata come quella spagnola, 
è stato un processo molto graduale che ha assunto pieno 
vigore solo tre secoli dopo. Da quello che so il concetto di 
schiavitù non è un’idea importata dall’Europa, era profonda-
mente radicata all’interno delle culture africane del periodo, 
da quando nel Medioevo arrivarono i primi navigatori. Era di-
ventato il linguaggio naturale del commercio. Stando ai li-
bri di storia, l’uomo bianco era considerato un essere magi-
co onnipotente perché aveva la pelle come gli dèi e riusciva 
a emergere dal fondo dell’oceano dentro questi uccelli fat-
ti di legno. I dialoghi di quella scena non sono una ripropo-
sizione di fonti storiche ma una reinterpretazione sarcastica 
dell’uomo bianco amante di banane.

LISCIANDRELLO Questo cambio di prospettiva è 
interessante, perché in Europa siamo abituati ad avere uno 
sguardo che cerca di filmare da qui a lì. Lo stesso vale per 
i migranti: il modo in cui filmiamo gli sbarchi dei migranti è 
sempre un tentativo di raccontare la loro esperienza dal nostro 
punto di vista. Solo negli ultimi anni abbiamo visto dei film che 
provano a cambiare questo andazzo.

INZERILLO Possiamo discutere di Serpentario da 
molti punti di vista. La prima volta che l’ho visto mi è subito 
sembrato di trovarmi di fronte a un film che nutre una 
profonda fiducia nei confronti del cinema, e che ha una 
fortissima volontà di sperimentare. È come se fosse un 
film di fantascienza fatto da Antonioni, o un documentario 
autobiografico di fantascienza, è tutto questo insieme e non 
è comune trovare un primo lungometraggio come questo. Lo 

LISCIANDRELLO I’m sure that your point of view is 
against colonialism, it was only an opinion related to people 
from Portugal that told me something like this, even because 
there are some scenes in your movie of African people that 
talk about the white, there is this image from the other side.

CONCEIÇÃO That’s actually true, I’ve taken from the his-
tory books the description of how the autoktone communi-
ties understood the arrival of the white, because their tech-
nology for fishing and for sailing was not so developed that 
they could go beyond just a few meters from the shore, they 
had no understanding of the earth being round. When the 
Portuguese, and Spanish, and German ships arrived, with 
their big white sails that looked like wings, the idea of the 
viewer from the shore was that it was emerging, and then 
there’s another particular detail which is even prior to co-
lonialism. The gods in certain African cultures are depict-
ed with white skin, which explains a lot of vulnerability to co-
lonialism, a lot of innocence and this predisposition which 
was not immediate. I think the Portuguese colonization was 
not like the Spanish one, it was a very gradual process that 
took full force only three centuries later. From what I know 
the concept of slavery was not an original idea from Europe, 
it was deeply rooted inside the African cultures of the peri-
od, when in the Middle Ages the first sailors arrived there. 
It became the obvious language of trade. According to the 
history books, the white man was understood as an all-pow-
erful magic being because he had skin like the gods and 
because he had this power to come from the bottom of the 
ocean inside this bird made of wood. So the dialogue in that 
scene is not just based on the history books but also very 
sarcastic about the banana-loving white man.

LISCIANDRELLO This change of perspective it’s 
interesting because we usually have in Europe a point of view 
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hai girato nel 2014, dunque ci sono voluti cinque anni di lavoro 
prima della sua uscita. Qual era la tua idea all’inizio? Come è 
cambiata durante la lavorazione?

CONCEIÇÃO Ad essere sincero non è cambiata molto. 
Quando ho girato il film era abbastanza tradizionale, con la 
scaletta e un copione piuttosto libero e flessibile, ma avevo 
fatto il viaggio l’anno precedente ed ero pronto a girare nei 
luoghi in cui poi abbiamo girato. Visitavamo per la seconda 
volta tutte le location per il film, quindi sapevo esattamen-
te quando e come filmarle, quindi tutto quello che era scrit-
to era già pianificato. Comunque non era una sceneggiatura 
eccessivamente dettagliata, c’era solo l’essenziale. Ho idea-
to la storia quando mia madre ha deciso di adottare un pap-
pagallo e mi ha effetivamente chiamato, come si vede nel 
film, per chiedermi se mi sarei preso cura del pappagallo se 
fosse vissuto più di lei. Ho dovuto pensarci prima di dirle sì, 
ma la prima cosa che mi è venuta in mente è stata «che sto-
ria incredibile per un film!», e in seguito ho capito che era 
quello che stavo cercando. In quel periodo non avevo ne-
anche un soldo, lavoravo per pochi spicci su cortometraggi 
eseguiti in modo tradizionale. Avevo già girato quattro corto-
metraggi che erano tutti ostaggi di forme cinematografiche 
classiche. Serpentario era un film che dovevo fare da solo, 
prendendo la macchina da presa e girando nello stile di un 
documentario, perché se ci fosse stato chiunque altro tra il 
paesaggio, l’attore e me non avrebbe funzionato. Era l’uni-
co modo, se non l’avessi fatto così non sarebbe mai esisti-
to, doveva essere fatto in completa privacy. Era una buona 
idea per una trama, questo ragazzo che vaga in un paesag-
gio post-disastro, in un paese che conosce solo per mitolo-
gia, alla ricerca del pappagallo di sua madre per poter senti-
re la sua voce. E poteva essere un modo per parlare del mio 
rapporto con l’Angola, che era stato interrotto quando ave-
vo due anni, non appena esposto alla cultura consumistica. 
Non mi sono mai più sentito a casa di nuovo in Angola. In 
quel periodo era governato da quello che loro chiamavano 
un comunismo trotskista, ma in realtà era una forma di stali-
nismo che in qualche modo è rimasta tale anche dopo la ca-
duta del muro.
Per i miei primi anni di vita era un paese estremamente po-
vero, dal punto di vista culturale. Ricordo che mio padre ave-
va una radio che aveva potenziato con un cavo in modo tale 
da poter sentire la BBC. La ascoltavamo con terribili inter-
ferenze, e registravamo la musica in cassetta senza sape-
re nemmeno cosa fosse – canzoni pop del tempo, Midnight 
Oil, Duran Duran e roba simile – perché in tv in Angola tutto 

that tries to shoot from here to there. It’s the same for the 
migrants: the way we shoot the migrants that arrive is always 
a way to tell them from our point of view. Only in recent years 
have we seen movies that try to change this.

INZERILLO We can talk about Serpentarius from many 
points of view. What I immediately felt the first time I saw 
it was a deep belief in the power of cinema, a very strong 
willingness to experiment with cinema. It’s like an Antonioni's 
sci-fi, but it’s also an autobiographical documentary of science 
fiction, it’s all together and it’s not easy to find a first feature 
film like that. You shot it in 2014, so it took five years of work 
before the release. What was your idea at the beginning? How 
did your idea change working on this film? 

CONCEIÇÃO To be honest it didn’t really change very 
much. When I shot the film it was very traditional, with the 
shot list and with the script, which was a little bit loose and 
adaptable, but I had done the road trip the year before and 
I was prepared to do the scenes in the places where they 
were shot. All the locations for the film were visited for the 
second time, so I knew exactly when and how to shoot them 
and so what was written was already all planned. But it was 
not a very detailed script, it was just the basics. The whole 
story came to me when my mother actually had this idea to 
adopt a parrot and she actually called me, as the film says, to 
ask if I would take the parrot if it was to outlive her. I should 
think about it before saying yes, but the first thing that came 
to my mind was «what an incredible story for a film!», and 
then I realized that it was the film that I was looking for. At 
the time I didn’t have any money to make any films, I was do-
ing short films for a couple of bucks and they were tradition-
ally made. I had shot four short films already and they were 
all hostage to traditional cinematic forms. Serpentarius was 
a film that I had to do alone, taking the camera and doing 
documentary-style, because if I had someone else between 
the landscape, the actor and me it wouldn’t have worked. 
It was the only way, I would either do it like that or the film 
would never exist, it had to be done in complete privacy. It 
was a nice idea for a plot where this boy is going through 
a post-disaster landscape, in a country that he only knows 
by mythology, looking for his mother’s parrot so that he can 
listen to her voice. And it could also be a way to talk about 
my relationship with Angola, which had been severed be-
cause I broke up with the country as soon as I was exposed 
to consumer culture when I was two years old. I never felt at 
home in Angola again. At the time, it was ruled by what they 
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quello che si poteva ascoltare era il soul e la musica italiana 
come Sabrina Salerno, Sandra, Spagna e i Modern Talking. 
Musica pop scadente e poco stimolante. Quello è stato il 
mio rapporto con l’estero, eccetto per i viaggi in Portogallo 
ogni due anni. Così ho capito che il mio rapporto con quel 
paese era stato interrotto e del tutto avvelenato da quel mo-
mento in avanti, e non mi sono mai più sentito a casa di nuo-
vo, anche se vedevo ancora mia madre avere relazioni così 
intense con la patria che mi son chiesto se fosse per i ri-
cordi o per l’idea che prima o poi la nazione sarebbe cam-
biata e uscita da quel torpore. Ancora oggi non so del tutto 
cosa trovi di così affascinante in Angola. Serpentario è sta-
to una sorta di indagine, anche perché la famiglia di João, 
che in quel momento aveva 18 anni e interpreta il mio avatar 
nel film, proveniva dall’Angola, anche se sua madre è parti-
ta quando aveva più o meno sette o otto anni e non è tornata 
mai indietro. Lui conosceva molte storie che la sua famiglia 
gli aveva raccontato, quindi avevo capito che era al corrente 
di quello che il personaggio aveva bisogno di sapere. Non 
ho fatto altro che lasciare che accadesse, ho prenotato il 
viaggio, gli ho dato solo un paio di istruzioni e poi l’ho filma-
to. C’era una parte della voce fuori campo che era già sta-
ta scritta e registrata subito dopo e un’altra parte che ha ri-
chiesto cinque anni per essere pronta. Nel film si sente la 
sua voce a diciotto e a ventidue anni, si sente la differenza.

INZERILLO È stato girato in pellicola?

CONCEIÇÃO È un mix di tante cose. È principalmente di-
gitale, ma l’idea originaria era di girare in pellicola. Alla fine 
l’ho fatto sembrare tutto uguale, anche se ci sono alcune ri-
prese in Super 8, un paio in 16mm e molto in VHS.

INZERILLO La tratta percorsa è fisica, ma si tratta anche 
di un viaggio nel tempo.

CONCEIÇÃO Essenzialmente è tempo, sì. C’è un momen-
to nel film in cui ogni cosa è già stata detta, sappiamo che 
lui è alla ricerca del pappagallo e che deve camminare da 
una città all’altra. Quello che ho provato a fare nel film, molto 
ingenuamente, è stato creare un senso fisico del cammina-
re. Pensavo fosse un gesto coraggioso fino a che non ho vi-
sto la gente alzarsi e andarsene a Berlino, in centinaia. Non 
ci sono state per niente brutte recensioni, ho capito che non 
è che il film non sia piaciuto, ma quella camminata, gli ultimi 
25 minuti, è davvero troppo per delle persone che stanno 
cercando di divertirsi in un festival. Tuttavia è esattamente 

would call a trotskyist way of communism, but it was actu-
ally stalinism and it somehow remained like that even after 
the wall fell.
During my first years of life it was an extremely poor coun-
try, culturally speaking. I remember that my father had this 
radio that he enhanced with a wire, so that he could listen 
to the BBC. We would hear it with terrible interference, and 
we would record the music onto a tape without even know-
ing what it was – pop songs of the time, like Midnight Oil, 
Duran Duran and stuff like that – because on tv in Angola 
all you could listen to was soul and italo like Sabrina Saler-
no, Sandra, Spagna and Modern Talking. Cheesy, less chal-
lenging pop music. That was my relationship with the ex-
terior, apart from those trips to Portugal every two years. 
So I understood that my relationship with the country was 
severed and completely poisoned from that moment on and 
I never felt at home again, but yet I could see my mother 
relating so intensely with the country that I wondered if it 
was the memories or the idea that the country would per-
haps change and step out of that stupor. To this day I don’t 
know exactly what it is in Angola that she finds so fascinat-
ing. Serpentarius was a sort of investigation, also because 
João, who was 18 at the time, playing my avatar in the film, 
has family from Angola although his mother left when she 
was like seven or eight and she never went back. He knew 
many stories that his family would tell, so I understood that 
he knew what the character needed to know. So I just let it 
happen, I scheduled the trip, gave him a couple of instruc-
tions and then filmed him. There was a part of the voice over 
that was already written and that was recorded immediate-
ly afterwards and another part that took five years to get. 
You can hear his voice at 18 and at 22 in the film, you can 
tell the difference.

INZERILLO It was shot in film?

CONCEIÇÃO It’s a mix of many things. It’s basically digital, 
but my original idea was to shoot with film. In the end, I sort 
of made it all look the same, but I have some shots in Super 
8, a couple in 16mm and many in VHS. 

INZERILLO The trait is a physical trait, but it’s also a 
journey in time. 

CONCEIÇÃO It is basically time, yes. There’s a moment in 
the film in which everything has been said already, we know 
that he’s looking for the parrot, and he has to walk from one 
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town to the other. What I tried to do in the film, very naive-
ly, is to create a physical sense of walking. I thought it was a 
brave gesture until I saw people standing up and leaving in 
Berlin, by the hundreds. There were no bad reviews for the 
film at all, I understand that it was not like people didn’t like 
the film, but that walk, the last 25 minutes, is too much for 
people trying to be amused in a festival. It is however exact-
ly what I wanted it to be. Perhaps it’s a little bit more difficult 
than I had anticipated. But that’s good, I like difficult things, 
it’s all good.

INZERILLO It’s brave, it’s ambitious, there is no 
compromise even with yourself, there’s no thinking on how you 
can dialogue better with those people who stand up and go, 
it’s like: «I thought it like that and it needs this time». Maybe 
you won’t do a film like that anymore, but it’s just that in that 
time it needed that. I appreciate it even if, when I saw it for 
the first time on my computer, I immediately felt that it’s not a 
movie that you can see on a computer, it’s a movie that has the 
breath of the big screen.

CONCEIÇÃO I’ve only realized that when I saw it myself 
on the big screen. It’s always different to see it on the big 
screen, always better. I saw Bad Bunny a thousand times 
before I saw it for the first time in a room and when I saw it in 
the room it was just bigger. Serpentarius it wasn’t just big-
ger, even the time was different, I understood it much bet-
ter after that and I realized that I had in fact been very naive 
very often during the process, because it was a more deli-
cate film than I had believed. 

INZERILLO Is the parrot still alive?

CONCEIÇÃO Yes, the parrot is very young, it’s now 8 
years old.

INZERILLO How did you work on this connection 
between the constellation and the horoscope?

CONCEIÇÃO Well, I knew that there was this constella-
tion called Serpentarius. There’s a bird in Africa called Sag-
ittarius Serpentarius, which actually has the common name 
of secretary bird. It’s a very interesting looking bird, it’s tall, 
it has very long legs and a very beautiful crown of feathers. 
When I researched the secretary bird and I realized that it 
was actually called serpentarius because he eats small ser-
pents, I made a connection because I knew the constellation 

l’effetto che volevo ottenere. Forse è un po’ più complicato 
di quanto mi aspettassi. Ma questo è positivo, mi piacciono 
le cose complicate, va bene così.

INZERILLO È coraggioso, è ambizioso, non vi è 
alcun compromesso neanche con te stesso, non vi è alcun 
ragionamento su come dialogare meglio con quelle persone 
che si sono alzate e se ne sono andate, è un po’: «l’ho pensato 
in questa maniera ed esige questa tempistica». Probabilmente 
non farai più un film come questo, ma in quel periodo era 
necessario. L’ho apprezzato anche se, quando l’ho visto la 
prima volta sul mio pc, ho sentito immediatamente che non è 
un film da guardare al computer, è un film che ha il respiro del 
grande schermo.

CONCEIÇÃO L’ho capito soltanto quando l’ho visto an-
ch’io sul grande schermo. È sempre diverso vederlo su un 
grande schermo, sempre meglio. Ho visto Coelho Mau un 
migliaio di volte prima di guardarlo per la prima volta in una 
sala, e lì in realtà era solo più grande. Serpentario non era 
solo più grande, anche il tempo era differente, l’ho capito 
molto meglio dopo e ho compreso di essere stato piuttosto 
ingenuo durante la lavorazione, era un film molto più delica-
to di quanto credessi.

INZERILLO Il pappagallo è ancora vivo?

CONCEIÇÃO Sì, è ancora molto giovane, adesso ha 8 
anni.

INZERILLO Come sei arrivato a questo collegamento tra 
la costellazione e l’oroscopo?

CONCEIÇÃO Beh, ero a conoscenza dell’esistenza di 
questa costellazione chiamata Serpentario. C’è un uccel-
lo in Africa chiamato Sagittarius Serpentarius, che in real-
tà possiede il nome comune di uccello segretario. Si tratta 
di un uccello dall’aspetto singolare, è alto, ha zampe parti-
colarmente lunghe e una bellissima corona di piume. Quan-
do ho ricercato l’uccello segretario e scoperto che in realtà 
veniva chiamato serpentario perché mangia piccoli serpen-
ti, ho fatto subito un collegamento perché conoscevo la co-
stellazione di Ofiuco, che di fatto viene anche chiamata in 
molte lingue Serpentario. L’etimologia della parola è metafo-
ra di una meravigliosa immagine poetica di un uomo che tra-
sporta un serpente. Lo trasporta tenendolo dalla testa e dal-
la coda, quindi è una specie di compromesso per tenere la 
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vipera mortale da entrambe le estremità, dato che se tenes-
se solo la testa lo ucciderebbe con la coda e se la tenesse 
dalla coda lo ucciderebbe con la testa. In seguito ho sco-
perto che esisteva addirittura un tredicesimo segno zodia-
cale che è stato soppresso dal nostro calendario perché, 
nell’universo capitalistico, preferiamo avere 12 segni per 12 
mesi dell’anno. Dunque Serpentario, che sarebbe una set-
timana e mezzo a Dicembre, se non sbaglio, è stato can-
cellato ed è venuto da sé che la simbologia, il significato, la 
parola, il senso venissero collegati a qualcosa di simultane-
amente troppo breve e troppo grande. Perciò il titolo del film 
si riferisce a qualcosa che esiste ma non esiste nello stes-
so momento, che rappresenterebbe il mio sentimento di ap-
partenenza all’Angola: c’è ma non c’è. Il simbolismo del film 
si rivela da solo progressivamente, poiché per me era già 
semplice così come era, è stato un film alla Gerry e Profes-
sione: reporter. Sono sempre rimasto attratto dall’idea di un 
personaggio nel deserto e di come il tempo si dilati quando 
ti trovi da solo lì, tutto sembra come se non stessi andando 
realmente da nessuna parte perché cammini per cinquan-
ta metri e non hai neanche lasciato lo stesso posto. Que-
sta immagine è sempre stata molto suggestiva anche come 
innesco per un film. Poi sono arrivate le idee per un film di 
fantascienza, e solo dopo ho capito che riportando la mia 
esperienza personale stavo anche parlando dell’eredità del-
la presenza portoghese in Angola e della storia dell’indipen-
denza e del colonialismo, e tutto era connesso qualunque 
fosse il mio desiderio di fare un film fantascientifico. 

INZERILLO Come mai ti è venuta questa idea della 
fantascienza? Cosa significa per te?

CONCEIÇÃO In realtà non è soltanto fantascienza, è un 
assaggio del futuro, è un insieme di possibilità. Fantascien-
za sarebbe un film come Jurassic Park, con una verità scien-
tifica al suo interno. Volevamo fare un film che avesse la for-
ma del «che cosa succederebbe se accadesse questo?». 
Siamo nell’imminenza di un disastro mondiale, di una cata-
strofe naturale ogni singolo giorno delle nostre vite, in qual-
siasi continente viviamo – ne stiamo avendo una prova con 
il Covid. E in Angola c’è stata anche la guerra che ha cre-
ato un’enorme separazione tra le persone angolane che vi-
vevano in Portogallo e quelli che son dovuti rimanere in An-
gola. L’idea di parlare di questo innominato disastro che è 
accaduto, senza specificare di cosa si tratta, mi ha dato la 
possibilità di far interessare altre persone di diverse nazio-
ni alla trama invece di fare un documentario o una ricostru-

called Ofiuco, which is actually also called Serpentarius in 
many languages. The etymology of the word is a beautiful 
poetic vision of the man carrying a snake. He carries the 
snake by holding it on the head and on the tail, so it’s a kind 
of a compromise of holding the deadly viper on both ends, 
because if you only hold the head it will kill you with the tail 
and if you hold the tail it will kill you with the head. Then I re-
alized that there was actually a 13 zodiac sign that had been 
erased from our calendar because we, in the capitalist uni-
verse, prefer to have 12 zodiac signs for 12 months of the 
year. So Serpentarius, which is a week and a half in Decem-
ber, I think, was deleted and it felt only natural that the im-
agery, the meaning, the word, the feeling would have been 
considered equally too short and too much. So the title of 
the film refers to something that exists but doesn’t exist at 
the same time, which is my feeling of belonging to Ango-
la: it exists but it doesn’t. The symbolism of the film just re-
vealed itself progressively, because to me it was just as sim-
ple as that, it was one of those walking films like Gerry and 
The Passenger. I’ve always been fascinated by the idea of a 
character in the desert and how the time dilates when you 
are alone in the desert, it all feels like you’re not really go-
ing anywhere because you can walk for 50 meters and you 
didn’t really leave the same place. This was always very cap-
tivating as an image and as a trigger for a film. Then the 
ideas for a science fiction film came, and only later I realized 
that by bringing my own experience to it I was also bringing 
the inheritance of the Portuguese presence in Angola and 
the story of the independence and the colonialism, and ev-
erything was related no matter how much I wanted to focus 
on a science fiction film. 

INZERILLO Why did you have this idea of science 
fiction? What does science fiction mean to you? 

CONCEIÇÃO It’s not just really science fiction, it’s just a 
glimpse of the future, it’s a set of possibilities. Science fic-
tion would be something like Jurassic Park, something that 
has a scientific truth to it. We decided to make a film about 
what would happen if this happened. There is this immi-
nence of world disaster, of a natural disaster every single 
day in our lives, no matter what continent we live in – we 
can see that with Covid. And in Angola there was the war as 
well, something that created a huge separation between the 
Angolan people that lived in Portugal and the ones that had 
stayed in Angola. So the idea of talking about this unnamed 
disaster that happened without really specifying it gave me 
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zione storica di uno specifico evento. Per me è stato più in-
teressante guardare al presente da una prospettiva futura, 
da un mondo nel quale le cose che consideriamo scontate 
ogni giorno sono scomparse. Da dopo il Covid guardo il film 
in un modo ancora diverso: ritengo abbia dato al film ancora 
più significato, specie in alcuni dettagli in cui sembrava non 
esserci un senso.

LISCIANDRELLO Nei tuoi film si trovano molte 
simbologie e riferimenti culturali: qui per esempio il ragazzo 
con il collare, o con la maglietta con un teschio. Ho notato 
Astro Boy parecchie volte, non soltanto in Coelho Mau, 
ma anche nel bagnino in O Inferno. Mi piacerebbe sapere 
se queste citazioni per te appartengono a una dimensione 
culturale più vasta del simbolico.

CONCEIÇÃO Penso che il simbolismo sia un aspetto mol-
to importante del cinema che apprezzo come spettatore, in 
modo particolare in registi come Buñuel, Nagisa Oshima o 
Shohei Imamura. La simbologia in Buñuel è tutto, ed è ironi-
co perché io credo che il mio film più simbolico sia Boa Noi-
te Cinderela, interamente costruito sul simbolismo, che è 
poi uno dei film in cui il pubblico non riconosce subito il sim-
bolismo. Chi conosce la storia di Astro Boy sa che si trat-
ta di un manga post cyber che prende spunto dalla favola di 
Pinocchio e racconta di un bambino che diventa macchina 
automatizzata, la cui innocenza è perpetuata dal fatto che 
questo personaggio non può crescere proprio perché è una 
macchina – ed è una delle ragioni per cui utilizzo la magliet-
ta di Astro Boy in Coelho Mau. Ragionevolmente abbiamo 
dato un significato completamente diverso perché se nota-
te attentamente dietro il piccolo bambolotto di Astro Boy si 
trova un personaggio di Twilight, Jacob il lupo mannaro, ho 
pensato che potessero formare una bella coppia. Entram-
bi sono una sorta di incarnazione dell’altro, Astro Boy per 
il bambino piccolo e Jacob il lupo mannaro per il bagnino.

INZERILLO Andando a Um Fio de Baba Escarlate, non lo 
consideri come il tuo secondo lungometraggio ma più come 
un cortometraggio più lungo.

CONCEIÇÃO Perché la struttura del film non è di fat-
to quella di un lungometraggio narrativo classico. Non lo è 
nemmeno Serpentario, che però è protetto dal fatto che non 
ricorda nessun altro schema e di conseguenza può esse-
re visto così com’è, senza paragonarlo ad altro. Um Fio de 
Baba Escarlate ha una durata perfetta per un film, e credo 

the possibility for other people in other countries to relate to 
the story instead of being a documentary or a historical re-
constitution of a specific happening. It was more interest-
ing to me to look at the present from a future perspective, 
from a world in which the things that we take for granted ev-
ery day have disappeared. After Covid I look at the film in a 
completely different way: I think it gave the film some sense. 
In the details in which it didn’t make sense yet I feel like it 
now does.

LISCIANDRELLO In your movies there are a lot of 
symbols and cultural references: here for example the boy 
with the collar, or the boy with the t-shirt with a skull. I saw 
Astro Boy a lot of times, not only in Bad Bunny, but also in the 
pool boy in Hell. I’d like to know if these references are for you 
related to a wider cultural dimension of symbolic. 

CONCEIÇÃO I think symbolism is a very important aspect 
of the kind of cinema that I like as a movie watcher, espe-
cially in filmmakers like Buñuel, Nagisa Oshima or Shōhei 
Imamura. Symbolism in Buñuel is everything and it’s fun-
ny because I think that my most symbolic film is Goodnight 
Cinderella, a film entirely constructed on symbolism, and on 
the other hand it’s also one of the films where people don’t 
immediately realize the symbolism. If you know the story of 
Astro Boy you know that it’s a post cyber manga that takes 
on the Pinocchio tale and it represents an innocent made 
automatic machine, innocence perpetuated by the fact that 
this character is not growing up because it’s a machine – 
and that’s one of the ideas for the use of the Astro Boy t-shirt 
in Bad Bunny. We fairly have a completely different mean-
ing because if you note carefully the little doll of Astro Boy 
behind it is a character from Twilight, Jacob the werewolf, I 
thought it was a nice duo. Both of them are kind of avatars of 
the other, the Astro Boy for the little kid and Jacob the were-
wolf for the pool boy. 

INZERILLO Going to Name above Title, you don’t 
consider it as your second feature film but rather as a longer 
short film. 

CONCEIÇÃO Because the structure of the film is actual-
ly not the structure of a narrative traditional feature film. Nei-
ther is Serpentarius, which is probably protected by the fact 
that it doesn’t really resemble many templates and there-
fore you can just perceive the film as it is without compar-
ing it to something else. When it comes to Name above Ti-
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che sia un ottimo modo per raccontare una storia: se potes-
si farei solo film da un’ora, ma poi potrebbero perdersi nel 
cassetto dei cortometraggi e diventerebbe un corto trop-
po lungo per essere programmato. È un problema, non di-
rei che è un secondo lungometraggio, e d’altra parte non era 
previsto che Serpentario fosse il mio primo. Penso che Ser-
pentario sia il film successivo a Coelho Mau.

INZERILLO Non arriverai mai al tuo primo 
lungometraggio perché c’è sempre qualcosa da preparare, 
dato che hai tanti film in cantiere, no?

CONCEIÇÃO Sto lavorando a un progetto composto da 
segmenti differenti, e dal momento che sono tutti collega-
ti allo stesso personaggio ho sempre pensato che sarebbe 
molto interessante farli uscire tutti insieme. Anche su piat-
taforme diverse, uno in streaming, l’altro proiettato in un ci-
nema e un altro ancora in pay-per-view. Potrebbe essere in-
teressante riunire tutti questi film sotto un unico ombrello 
concettuale, e questa è la ragione per la quale non ne ho an-
cora fatto uscire nessuno. Mi vengono in mente molti esem-
pi, come Small Axe di Steve McQueen: cinque film indipen-
denti che non hanno alcuna somiglianza se non il fatto che 
sono tutti ambientati tra gli anni ’60 e ’80 all’interno della co-
munità giamaicana a Londra, e viene presentata come una 
serie tv nonostante due film siano stati selezionati a Can-
nes lo scorso anno e inseriti nelle classifiche dei migliori 
dell’anno. Il capolavoro di Mariano Llinas La Flor è il secon-
do esempio, possibilmente ancora più interessante perché 
stiamo parlando di un regista che decide che questi sei lun-
gometraggi debbano essere proiettati insieme in sequenza, 
è un’idea dichiarata, lui compare all’inizio del film proprio per 
spiegarlo. È una sorta di atteggiamento punk nei confronti 
della regia che trovo scandaloso in senso positivo, e funzio-
na, perché la gente va a guardare La Flor, stanno lì per tre 
giorni a vedere quattro ore di film. Il terzo esempio sarebbe 
Dau, tredici film, tutti quanti chiamati Dau punto e dopo il ti-
tolo, tipo Dau. New Man, Dau. Natasha, Dau. Degenera-
tion, e ancora una volta puoi guardarli separatamente o con-
siderarli come un tutto, ma è un unico progetto composto 
da diversi film. E infine, conoscete un artista americano di 
nome Chris Ware? Ha costruito una scatola in cui ci sono 
piani differenti che si completano a vicenda ma che hanno 
diversi formati, dimensioni, forme e nessun ordine. La puoi 
leggere nella maniera e nell’ordine che preferisci e infine la 
tua memoria unirà il tutto nel ricordo, sarà la tua esperien-
za personale a definirne la lettura, ed è così che dovrebbe 

tle I think it’s the perfect size of a film, and it’s the perfect 
way of telling a story: if I could I would only make one hour 
of films, but then they seem to get lost in the drawer of the 
short films and it becomes a short film too long to be pro-
grammed. It’s a problem in fact, but I think it’s not a second 
feature, but then again Serpentarius was not supposed to 
be my first. I think that Serpentarius is the film that comes 
after Bad Bunny.

INZERILLO You will never arrive at your first feature 
because it is always something to prepare, because you have 
a lot of feature films, no?

CONCEIÇÃO I have a work in progress which is made of 
different segments, and as they all relate to the same char-
acter I’ve always thought that it could be more interesting to 
release them all together. Even if they were on different plat-
forms, one of them being released on streaming and the other 
one being in the theater room, another one being on pay-per-
view. It could be interesting to have all of those films under 
one umbrella concept, and this is why I haven’t released any 
of them. Many examples can come to my mind right now, for 
example Small Axe by Steve McQueen: those are five abso-
lutely independent films, they have no similarities whatsoev-
er except for the fact that they all take place between the 60s 
and the 80s in the Jamaican community in London, and it is 
presented as a tv series although two of the films were select-
ed for Cannes last year, two of the episodes, and made the 
lists of the year’s best for example. The second case to me 
is Mariano Llinas’ masterpiece La Flor, which is even a more 
interesting case, because we’re talking about the filmmaker 
that decides that these six features should play together in 
sequence, he has a concept for that, he appears in the film 
in the beginning explaining the concept. It’s almost a punk 
attitude towards filmmaking that I find really outrageous in a 
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good sense, and it works, because people go to see La Flor, 
they stay there for three days four hours each. The third case 
would be Dau, which is thirteen films, all of them called Dau 
dot and then the title, like Dau. New Man, Dau. Natasha, Dau. 
Degeneration, and there once again you can see them sep-
arately or you can understand them as a whole but it’s just 
one project and composed of different films. And finally do 
you know an American graphic artist called Chris Ware? He 
made a box and in there you have all different floors that will 
complete each other but they have different formats, different 
sizes, different shapes and no order. In that you can read it the 
way you want, in the order that you want and then in the end 
your memory will conceive it as your memory of the thing, will 
be informed by your personal experience going through it and 
how what you read first and this is what I think it should be. So 
I’m looking for a way to present this.

INZERILLO This is something that already happened in 
the history of cinema: I’m thinking about Berlin Alexanderplatz 
from Fassbinder, or something like the Heimat project by 
Edgar Reitz.

CONCEIÇÃO My project starts from Versailles, and this 
is why I re-edited the film in 2019. The re-edited version is 
like a prologue, which is 20 minutes. The second film was 
called Flowers for Godzilla, and is now probably going to be 
called Abominable Flowers, and it’s one hour and ten min-
utes and it finds the same character three years later living 
on the streets with his yellow jacket, but it’s a completely dif-
ferent film. While Versailles is a very sober and silent film 
Abominable flowers is a dark comedy, very absurd, and at a 
certain moment in the film for the first time I did something 
that I have in the meantime repeated in other films, including 
Name above title: the characters seem to lose themselves in 
a surreal parallel universe, usually by journeying through the 
night into this strange forest where everything starts to be-
come possible. The third film is called Goodbye King Kong, it 
finds the same character living four or five years after Abom-
inable flowers. He’s now a bourgeois husband and still try-
ing to cope with his inner ghosts – in this case literally speak-
ing. I’ve tried to create a sort of Antoine Doinel process, a 
way of following the same character throughout his growing 
up. There are like five years of interval between each of these 
films for the character, so it’s almost like we see the charac-
ter every five years and he has almost parallel lives, he grows 
up in the most unexpected ways, he becomes an intellectu-
al, he becomes a stripper, he’s homeless and then he’s rich. 

essere. Sto dunque cercando un modo per presentare que-
sto progetto.

INZERILLO È qualcosa che esiste già nella storia del 
cinema: penso a Berlin Alexanderplatz di Fassbinder o a 
Heimat di Edgar Reitz.

CONCEIÇÃO Il progetto parte da Versailles, ho rimontato 
il film nel 2019 per farne un prologo di 20 minuti. Il secon-
do film si intitolava Flowers for Godzilla, ma adesso proba-
bilmente si chiamerà Les Fleurs Abominables, dura settan-
ta minuti e troviamo lo stesso personaggio tre anni dopo 
che vive in mezzo alla strada con il suo giubbotto giallo, 
ma è un film completamente diverso. Mentre Versailles è 
un film molto sobrio e silenzioso Les Fleurs Abominables è 
una commedia nera, abbastanza assurda, e a un certo pun-
to nel film ho fatto per la prima volta una cosa che poi ho ri-
petuto in altri film, compreso Um Fio de Baba Escarlate: i 
personaggi sembrano perdersi in un universo parallelo sur-
reale, di solito vagando per la notte in una strana foresta 
dove ogni cosa comincia a diventare possibile. Il terzo film 
si chiama Adeus King Kong, e ritroviamo ancora lo stesso 
personaggio che vive quattro o cinque anni dopo Les Fleu-
rs Abominables. Adesso è un marito borghese e sta anco-
ra cercando di affrontare i suoi fantasmi interiori – in que-
sto caso proprio in senso letterale. Ho provato a creare una 
specie di processo alla Antoine Doinel, un modo di segui-
re lo stesso personaggio attraverso la sua crescita. Ci sono 
più o meno cinque anni di intervallo per il personaggio tra 
ciascuno di questi film, quindi è come se lo vedessimo ogni 
cinque anni e nel frattempo avesse vite parallele, cresce nei 
modi più inaspettati, diventa un intellettuale, uno spoglia-
rellista, un senzatetto e un ricco. Dopo ho fatto un altro film 
che è stato girato in VHS: lo considero un interludio, ed è 
un film di finzione ma è stato girato con una minuscola trou-
pe da documentario, 10 o 12 giorni di riprese, ed è un film 
di supereroi lo-fi neorealista. La mia idea è che magari pos-
sa essere trasmesso su una piattaforma di streaming. E poi 
ci sono le due parti finali: di una preferisco ancora non par-
lare, poi ci sarà l’epilogo, che sarà simile all’inizio ma du-
rerà solo 20-25 minuti. È tutto già girato, è quanto ho fatto 
negli ultimi cinque anni e l’unica cosa girata negli ultimi sei 
anni che è uscita è Um Fio de Baba Escarlate, tutto il resto 
è stato fatto per questo progetto e in un modo più o meno 
continuo. L’intera opera è stata seguita per la fotografia da 
Vasco Viana, tranne per il film di supereroi in cui sono io il 
direttore della fotografia.
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INZERILLO Era tutto chiaro sin dall’inizio o è stato una 
specie di processo?

CONCEIÇÃO È sempre stato chiaro. In un certo momento 
ho provato a montare Versailles, Les Fleurs Abominables e 
Adeus King Kong in unico film. Durava due ore e mezza, ma 
non scorreva quindi ho deciso di bloccare tutto. Non scor-
reva perché i toni sono differenti e c’era questa intenzione di 
partire ogni volta da capo ma non funzionava particolarmen-
te, ma mi piace l’idea di un film che ne ha al suo interno altri 
due, perciò questa ipotesi non è messa del tutto da parte. 
Mi stuzzica l’idea di guardare il film e alla fine di una storia 
c’è scritto “fine” ma poi ne riparte un’altra e si ha un’ulteriore 
mezz’ora senza molte spiegazioni. Spero di poterci riuscire, 
ma non ne sono sicuro.

INZERILLO Quando credi che potremo vedere tutto 
questo?

CONCEIÇÃO Quest’anno sono stato impegnato con dei 
cortometraggi che dovevo fare, e adesso ad agosto girerò 
un lungometraggio che è già stato finanziato quasi due anni 
fa. Sarà la prima volta che farò un lungometraggio in otto 
settimane, con un grosso budget, quindi sarà il mio primo 
vero lungometraggio, e credo mi concentrerò molto su que-
sto. Tuttavia subito dopo, prima di finire il lungometraggio, 
vorrei sistemare quel progetto, ma devo ancora capire come 
presentarlo, non è affatto semplice.

INZERILLO Ritornando a Um Fio de Baba Escarlate, 
è ancora una volta un film del tutto diverso rispetto agli altri. 
È come se tu fossi sempre alla ricerca di qualcosa e volessi 
provare tutto: «cosa accadrebbe se facessi un film storico, un 
video musicale, un documentario autobiografico attraverso la 
fantascienza? E se facessi un giallo che è un cortometraggio 
ma più lungo?».

CONCEIÇÃO L’aspetto giallo di quel film è un po’ come mi 
piacerebbe che fosse un giallo, ma in realtà non ho lavora-
to nel modo canonico, quindi credo che lo stile del titolo sia 
ispirato al giallo ma ripensandoci non per la parte estetica 
e certamente non per il punto di vista. Una delle più basila-
ri regole del giallo è che scopri solo alla fine chi sia l’assas-
sino, ma in questo caso si conosce l’assassino sin dall’ini-
zio, quindi è un finto giallo. Alcune persone che hanno visto 
il film a Siviglia si aspettavano un vero e proprio giallo e sono 
rimaste deluse per il fatto che non lo fosse, è ma non è un 

Then I did another film which was shot in VHS: I consider it 
an interlude, and it’s a feature film but it’s done with a tiny 
documentary crew, 10 or 12 days of shoot, and it’s a very 
neorealist lo-fi superhero film. My idea is that this one could 
perhaps be shown on a streaming device. And then there 
are the two final installments: one of them I prefer not to talk 
about yet, and then there would be an epilogue, which would 
be similar to the start but then just like 20-25 minutes. All of 
them are shot, this is what I’ve been shooting for the past 
five years and the only thing that I shot in the last six years 
that has been released is Name above title, all the rest has 
been done for this project and in a more or less continuous 
way. The whole thing was photographed by Vasco Viana, ex-
cept for the superhero film which was again done by myself. 

INZERILLO And this was clear from the beginning or it 
was like a process?

CONCEIÇÃO It was always clear. At a certain moment I 
tried to edit Versailles, Abominable Flowers and Goodbye 
King Kong in just one film. It was two hours and a half, but it 
didn’t flow so I just quit doing that. It didn’t flow because the 
tones are different and there was this idea of restarting from 
scratch and it didn’t particularly work, but I like the idea of a 
film that has two films inside, so that idea is not put aside. I 
like the idea of watching the film and at the end of one sto-
ry it says “the end” but then again another story starts and 
you have another half hour without many explanations. I wish 
I could perhaps get away with it, but I’m not sure.

INZERILLO When do you think all of this can be 
watched?

CONCEIÇÃO This year I’ve been busy with the short film 
that I had to do, and now in August I’ll be shooting a feature 
film that has already been financed like two years ago. It’s the 
first time that I’m going to make a feature film in eight weeks, 
with a big budget, so that would be my first proper feature, 
and I think I’m concentrating more on that. But immediately 
afterwards, before I finish that feature, I think I would like to 
set the other project free, but I still need to come up with the 
right way to present it, because it’s not simple.

INZERILLO Going back to Name Above Title, it is 
again another completely different movie from the others you 
have done. I feel as if you’re always looking for things and 
trying things: «what’s happening if I do an historical movie, 
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giallo. All’inizio volevo fare un film che fosse un giorno nel-
la vita di un personaggio, ero ispirato da un film di Chantal 
Akerman che si chiama Jeanne Dielman nel quale vedi tre 
giorni della vita di una donna che fa ogni cosa in tempo re-
ale: la vedi mentre pela le patate, mentre non pensa a nulla 
ed è soltanto seduta. Come per Mariano Llinás mi sembra-
va un atteggiamento punk, una cosa che ammiro e con cui 
spero di potermela cavare. Il protagonista è un serial killer, è 
nato da una storia che stavo scrivendo e solo in seguito ho 
capito che poteva essere interessante che il film fosse una 
specie di commento sull’importanza contemporanea dei so-
cial media. A un certo punto durante il processo di scrittura 
ho pensato che forse il protagonista potesse stancarsi del-
la sua fama, trovare qualcuno che fosse uguale spiccicato 
a lui e scambiarsi vita, successivamente si sarebbe accor-
to che la persona con la quale stava facendo questo scam-
bio era il serial killer e la gente, totalmente ossessionata dal 
fenomeno, si sarebbe scordata di fare attenzione alla sua 
faccia, il che significa che ogni qualvolta si fosse stancato 
di impersonificare sé stesso gli sarebbe bastato sostituirsi 
con qualcun altro che avesse uno stile e caratteristiche si-
mili alle sue, così tutti quanti avrebbero parlato solo di cosa 
avrebbe indossato e di cosa avrebbe fatto e nessuno avreb-
be prestato realmente attenzione a quel che avesse detto o 
al suo volto. Lui cambia, cambia e cambia finché la perso-
na che è alla fine non ha nulla a che vedere con quella che 
era in origine. Questa idea continua a perseguitarmi, non è 
ancora diventata un film, penso che questo stesse andan-
do in quella direzione ma poi è diventato quel che è ades-
so, e quell’ipotesi è rimasta indietro, magari per un altro film. 
Ma ho capito che l’idea che lui fosse un serial killer e che a 
nessuno interessasse veramente era sufficiente per una cri-
tica al modo in cui i social media controllano le nostre vite e 
la società in generale. Così ho pensato che la critica a que-
sta ossessione contemporanea per la fama istantanea, che 
possiamo scaricare e gestire dal nostro telefono, fosse suf-
ficiente per renderla in questo modo.

INZERILLO Il personaggio è ispirato a Ted Bundy?

CONCEIÇÃO Non direttamente, ma Ted Bundy è stato uno 
dei primi o per lo meno uno dei più famosi casi di serial kil-
ler ad acquisire clamore mediatico, probabilmente perché 
era un uomo di buone maniere, affascinante, dal bell’eloquio 
ed è stato il protagonista di quello strano processo nel qua-
le alla fine dei conti è diventato una star. Tutto ciò è accadu-
to nell’anno in cui sono nato, ma le cose non sono cambiate 

what happens if I do a music video, what happens if I do an 
autobiographical documentary through science fiction, and 
what is happening if I do a giallo which is a short movie but 
it’s larger?».

CONCEIÇÃO The giallo aspect of that film it’s almost like I 
would like it to be a giallo but I didn’t really work the film the 
way a giallo would work, so I think the style of the title is in-
spired by the giallo but then again not the visual aspect of 
it and definitely not the point of view. One of the most ba-
sic rules of the giallo is that you only discover the killer in the 
end, and in this case you have the killer from the beginning, 
so it’s a fake giallo. I understood that a few people who saw 
the film in Seville were expecting a real giallo and were dis-
appointed about the fact that the film is not really a giallo, it 
is but it’s not. What I thought of doing in the beginning was 
to make a film that was just one day in the life of a charac-
ter, and I was inspired by a film by Chantal Akerman called 
Jeanne Dielman, in which you actually see three days in the 
life of a woman and she does everything in real time: you can 
see her peeling potatoes, thinking about nothing and sitting 
down. I thought it was again just like Mariano Llinás, it’s a 
punk attitude, it’s something that I admire and I wish I could 
get away with. The character being a serial killer came from a 
story that I was writing and then I realized that it could be very 
interesting if the film had some sort of social commentary 
on the contemporary importance of social media. At a cer-
tain point in the writing process I thought maybe he should 
get tired of his fame, find someone that looked exactly like 
him and change life with that person, then he would realize 
that the person with whom he changed life was the serial kill-
er and people were actually so obsessed with the phenome-
non that they actually forgot to look at his face, which means 
that every time he would be tired of playing himself he would 
switch himself with someone that had similar features and 
similar style, so everybody was just talking about what he 
should wear and what he was doing and nobody really pays 
attention to what he has to say or to his face. He changes, 
changes and changes until the person that’s there in the end 
doesn’t have anything to do with the first, with the person in 
the beginning. This idea still haunts me, it hasn’t really be-
come this film yet, I think it was in this direction that the film 
was going, but then suddenly this film became what it is and 
that idea stayed behind, perhaps for another film. But I under-
stood that for a criticism of the way social media rule our life 
and society’s life in general, the idea that he was a serial killer 
and nobody really cared was probably enough. So I thought 
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that the commentary on this contemporary obsession with 
instant fame, that we can download and manage on our cell 
phone, was enough to make it the way it was done. 

INZERILLO Is the character inspired by Ted Bundy? 

CONCEIÇÃO Not directly inspired, but Ted Bundy was one 
of the first or at least the most popular case of a serial kill-
er that becomes a media sensation, probably because he 
was a very well mannered, he was a handsome man, very 
well spoken and that gave origin to this very bizarre trial in 
which he actually became a star. That was in the year I was 
born, but it hasn’t really changed so much. I thought that it 
was interesting to create a small parallel in the beginning, 
also because of this line «where do you think you’re going?», 
which is attributed to Ted Bundy, is something that apparent-
ly Ted Bundy would say to his victims when he was kidnap-
ping them. Then again during the trial he was being ques-
tioned by a lawyer and at a certain moment he said «where 
do you think you’re going?» and that I think is very spooky, 
how that line actually serves two completely different pur-
poses. In the film I like to think that the line is actually direct-
ed to the audience because it is basically the audience that 
creates these media sensations. In Portugal a few years ago, 
during a demonstration where the police were being very ag-
gressive, a girl stepped out of the crowd and embraced a po-
liceman. This image became viral and the next week she was 
at this fashion magazine editorial wearing clothes and there 
was the name of the designer and the price of the clothes at 
the bottom of the pictures. Again everybody starts to criti-
cize because physically she is not a traditional model, so it’s 
like: «well, who does she think she is?» «she doesn’t have 
the body for that»; so suddenly she becomes a sensation be-
cause of a gesture, a very mundane gesture, and then, when 
she’s misplaced or read from a different perspective, she be-
comes an alien. And this was what was behind the film.

INZERILLO I would like to talk about something specific 
about the film: there are no dialogues, which is a challenge, I 
guess. As it happened in Serpentarius, you like to experiment 
with cinema, but you also care about the plot.

CONCEIÇÃO I think the plot is the vessel for the idea. We 
are perhaps the only living being capable of abstraction, 
and therefore of creating fiction, and so there’s a superpow-
er that we have. I think the film is a powerful tool when we 
want to talk about a certain thing from the present, from the 

molto da allora. Pensavo potesse essere interessante cre-
are all’inizio un piccolo parallelismo, anche grazie alla frase 
«dove credi di andare?» attribuita a Ted Bundy, che a quan-
to pare la ripeteva alle sue vittime quando venivano rapite. 
Poi durante il processo, interrogato da un avvocato, disse a 
un certo punto «dove credi di andare?» e penso sia davve-
ro inquietante come questa frase riesca a svolgere due sco-
pi del tutto differenti. Mi piace pensare che nel film la fra-
se si rivolga proprio al pubblico, perché è principalmente il 
pubblico a creare questi fenomeni mediatici. In Portogallo 
qualche anno fa, durante una manifestazione in cui la polizia 
si stava comportando in maniera decisamente aggressiva, 
una ragazza uscì fuori dalla folla e abbracciò un poliziotto. 
L’immagine divenne virale e la settimana successiva si recò 
nella redazione di una rivista di moda indossando vestiti sui 
quali si trovava il nome dello stilista e il prezzo degli abiti nel-
la parte bassa delle foto. Tutti cominciarono a criticarla per-
ché non aveva il fisico di una modella tradizionale, commen-
ti del tipo: «chi si crede di essere?» «non possiede un corpo 
per fare questo»; così all’improvviso era diventata un feno-
meno a causa di un gesto del tutto ordinario e poi, quando 
si è trovata fuori luogo ed è stata interpretata da un punto di 
vista differente, si era trasformata in un alieno. Ecco cosa si 
nascondeva dietro al film.

INZERILLO Mi piacerebbe discutere di un aspetto 
specifico del film: non c’è neanche un dialogo, cosa che 
immagino fosse una sfida. Proprio come in Serpentario, a te 
piace sperimentare con il cinema, anche se ti preoccupi anche 
della trama.

CONCEIÇÃO La trama è il recipiente per l’idea. Siamo 
forse gli unici esseri viventi capaci di astrazione, e pertan-
to di creare storie, e questo è un nostro superpotere. Cre-
do che i film siano un mezzo potente quando vogliamo par-
lare di una determinata cosa del presente, del passato o 
del futuro, possiamo affidarci ai racconti per esprimerci. La 
finzione non è altro che creazione di ipotesi. Io non credo 
nei documentari oggettivi, non esistono. La finzione è un’ar-
ma molto seria per il cinema, non dovrebbe essere più im-
portante della forma del film ma andare mano nella mano. 
Per quanto riguarda Um Fio de Baba Escarlate avevo scrit-
to alcuni dialoghi e dopo ho capito che il film non ne aveva 
bisogno, che ogni cosa era chiara e facile da comprende-
re senza alcun dialogo, e l’assenza di quelle due scene che 
avevano del parlato ha dato più importanza all’unica paro-
la di tutto il film.
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INZERILLO Vorrei che ci parlassi della lunga sequenza 
che apre il film: se lo paragoni a Serpentario, che ha pure un 
inizio molto interessante, qui è di nuovo presente una sequenza 
quasi classica, e poi il film si trasforma. Mi ha ricordato un 
certo cinema nordamericano, tu prima hai citato Cronenberg 
come uno dei tuoi registi preferiti, ma anche Lynch. 

LISCIANDRELLO La prima cosa che pensi guardando il 
film rimanda al giallo, ma ricordo che vedendolo una seconda 
volta la tensione della scena sul molo mi ha fatto pensare alla 
tensione di Macao, quando Robert Mitchum corre sul molo 
inseguito dai suoi nemici, mentre l’assassino con le bende 
nella macchina mi fa venire in mente L’Uomo invisibile di 
James Whale. 

CONCEIÇÃO Oh, certo, L’Uomo invisibile. Quello che mi 
sembrava interessante era che molte persone, che non col-
gono la citazione, avrebbero potuto reagire chiedendosi 
«Perché mai è ricoperto di bende?». La mia idea è che mol-
to semplicemente ha deciso di travestirsi in modo tale da 
poter sgattaiolare fuori dalla casa, ma in particolare con un 
camuffamento che lo rende simile all’uomo invisibile, il che 
è una scelta ironica e un’ambizione. Per me la prima se-
quenza non è così profondamente legata al cinema classi-
co, anzi la associo più a un filone molto europeo postclas-
sico, un po’ come in Béla Tarr per esempio. È interessante 
dare allo spettatore l’idea che tutto si svolgerà in un nume-
ro davvero esiguo di ore, dal momento in cui diventa una 
star fino al momento della rovina. L’inizio del film, in piano 
sequenza, predispone a questo perché noi ancora non ve-
diamo lui, ma veniamo gettati nel ritmo del film e si stabi-
lisce un’atmosfera in cui può accadere qualcosa che arri-
verà in seguito con azioni che ci vorrà un po’ per vederle. 
Per esempio, quando la sera successiva si sta sbarazzan-
do del cadavere: il corpo è rimasto all’interno del portaba-
gagli della macchina per tutto il giorno e lui riesce alla fine 
a fuggire. Lo vediamo trascinare il cadavere, tirarlo fuori 
dalla macchina, salire su una barca, navigare fino al centro 
della baia, buttare la carcassa e infine all’apice di tutto si 
accende una sigaretta e rimaniamo con lui per un altro mi-
nuto. Questo è il tipo di film che volevo fare, un film che si 
sofferma sugli eventi e sui personaggi e che conferisce ai 
momenti di suspence tanta importanza che ai momenti di 
azione. Lui è come un animale selvaggio, come un rapace, 
quindi ogni tanto lo vediamo semplicemente riflettere. Pen-
savo potesse essere interessante poterci soffermare su di 
lui, o anche su altri personaggi, mentre sta cambiando opi-

past or from the future, we can actually rely on fiction to get 
our point across. The fiction is the creation of hypotheses. 
I don’t believe in non-interventive documentaries, to me it’s 
nonsense. Fiction is a very serious weapon for cinema in 
particular, it should not be more important than the shape of 
the film, it should go hand in hand. When it comes to Name 
Above Title I had some dialogue written and then I realized 
that the film didn’t need them, that everything was very clear 
and easy to understand without a dialogue, and the absence 
of those two scenes who had dialogues would give more im-
portance to the only word in the film.

INZERILLO I would like you to say something about the 
long take at the beginning of the movie: if you compare it to 
Serpentarius, which has also a very interesting beginning, 
here again there is this almost classical long take, and then 
the movie changes. It reminded me of some North-American 
cinema, you mentioned Cronenberg as one of your favorite 
directors, but also Lynch. 

LISCIANDRELLO The first thing that you think when you 
see the movie is related to the giallo, but I remember that when 
I saw it for the second time the tension of the scene on the 
pier made me think to the tension that I remember in Macao, 
when Robert Mitchum runs chased on the pier by his enemies, 
while the killer in the car with the bandages reminds me to 
James Whale’s The Invisible Man. 

CONCEIÇÃO Oh, definitely The Invisible Man. What I 
thought was interesting about that option, which for many 
people, who don’t make that reading, it can be «what?» «Why 
is he covered in bandages?». My idea is that he quite simply 
decided to disguise himself so that he could step out of the 
house, but in particular in a disguise that makes him similar 
to the invisible man, which is an irony and an ambition. You 
were also asking me about the first take: I don’t see the first 
take as something that is so deeply related to classic cinema, 
I actually see it more in a post classic very European vein, 
somehow like in Béla Tarr for example. It’s interesting just to 
give the viewer the idea that this is all going to take place in 
a very short number of hours, from the becoming a star mo-
ment until the downfall moment. Therefore the beginning of 
the film, being in a sequence taken without cuts, somehow 
installs that because we don’t see him yet, but we are getting 
into the pace of the film and it sets the mood for something 
that happens in sequence with actions that take a little while 
to witness: for example when he’s getting rid of the body the 
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nione su qualcosa, tipo quello che succede in macchina 
quando la bionda Joana Ribeiro entra nella foresta e lui sta 
sorridendo, è quasi eccitato da questa ragazza ma poi gli 
scatta qualcosa e ciò si nota in una sequenza senza tagli, 
d’improvviso diventa cupo e pronto a uccidere, prende il 
cavo e lascia la macchina. Era essenziale mostrare queste 
trasformazioni, senza interruzioni, farle vedere all’interno di 
sequenze in cui la macchina da presa non si muove trop-
po, mentre in altri casi senza creare un’impressione di so-
spensione o interruzione.

INZERILLO La parte finale del film si ricollega al primo 
film di cui abbiamo parlato, a Carne, e torna pure la dimensione 
religiosa. Come in un cerchio, nei film che abbiamo visto fino 
ad adesso, da Carne si ritorna a Carne, è ancora presente la 
religione, la tentazione, la perversione, Cristo, la crocifissione e 
l’ironia della scritta INRI sulle sue mutande.

CONCEIÇÃO Nel caso di questo film credo che si entri 
nell’ordine della storia ponendo alla fine un’atmosfera di rito 
religioso e raffigurando direttamente la crocifissione. Lo ve-
diamo come un santo adorato che cade in disgrazia a cau-
sa di una prospettiva diversa sul significato della sua figu-
ra e alla fine, come i martiri cristiani, viene sacrificato. L’idea 
del martirio è che la gente si sottometta o che sia costretta a 
sopportare, e ciò suggella e conferma la loro santità. Quin-
di da un certo punto di vista è il picco dell’adorazione della 
sua figura, e non ha importanza che sia un serial killer, l’im-
portante è quello che la società pensa di lui. Si rimanda an-
che a questa ossessione orale grazie alla venerazione del 
suo account Instagram o del suo pene, ed è per questo che 
la sequenza finale con l’avvicinarsi della mano viene interrot-
ta. È come arrivare al climax. Tutto si riduce a questo tipo di 
importanza: è una persona importante perché possiede un 
esercito di seguaci che lo trovano affascinante, comprese le 
suore, e questo è il motivo per cui la fa sempre franca, diven-
ta un santo e viene perdonato il suo essere un serial killer, 
perché la gente vuole scoparlo. Questo succede anche nel 
mondo reale con Instagram. Persone che sono terribili arti-
sti, attori o pessimi cantanti si svendono in qualsiasi modo e 
hanno migliaia e milioni di follower su Instagram, ma sono la 
cosa più vicina alle pornostar per me. 

INZERILLO Ci puoi dire qualcosa della tua concezione 
delle immagini? Per esempio, le suore con quegli strani 
cappelli sono una tua invenzione?

next evening, the body has stayed inside the trunk of the car 
for a whole day and at least he can manage to escape. We 
can see him dragging the body, taking it out of the car, get-
ting into a boat, sailing to the middle of the bay, tossing the 
body and then on top of it all he lights up a cigarette and we 
stay with him for another minute. So this is the kind of film 
that I wanted to make, a film that would linger on the events 
and on the characters and give the moments of suspension 
as much importance as the moments of action. He is like a 
wild animal, he’s like a bird of prey, so sometimes we just see 
him thinking. I thought it was interesting that we could linger 
on him, or on other characters too, while he’s changing his 
mind about something, like what happens in the car when 
the blonde Joana Ribeiro goes into the woods and he’s smil-
ing, he’s kind of thrilled by this girl but then something comes 
over him and you see it on the frame without cut, he sudden-
ly becomes dark and murderous and he gets the cable and 
leaves the car. Those transformations were important to me 
to show them without cuts, inside the shots without really 
moving the camera in that case but in other cases without 
creating a notion of ellipses or interruption.

INZERILLO Then the last part of the movie goes back to 
the first, to The Flesh, and the religious dimension comes back. 
Like a circle in the movies that we have seen until now, from 
The Flesh we go back to The Flesh, there is still the religious 
dimension, there is the temptation, there is the perversion, 
there is Christ, there is the crucifixion and there is this irony in 
the written INRI on his pants. 

CONCEIÇÃO In the case of this film I think that, at the end-
ing having that religious ceremony vibe and depicting di-
rectly crucifixion, it comes in the sequence of the story. We 
see him as an adored saint that falls from grace because of 
a different perspective on the meaning of his icon and in the 
end, like the christian martyrs, he’s sacrificed. The idea of 
martyrdom is that people submit themselves or are forced 
to go through, and that seals and confirms their sainthood. 
So on one hand I think it means that the peak of adoration 
of this figure has no matter if he’s a serial killer, it’s what so-
ciety thinks of him. He also comes back to this oral fixation 
thanks to the adoration of his Instagram persona or of his 
penis and therefore the final shot which is almost the ap-
proach of the hand that is interrupted. It’s almost climbing 
to that climax. It all comes down to that sort of importance: 
he is important because he has a legion of fans that find him 
attractive, including the nuns, and this is why he gets away 
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CONCEIÇÃO Esistono per davvero, ma non penso che il 
velo e la parte in testa vadano insieme. Un ordine specifico 
di suore ha questi copricapi, ma non credo il velo, mettere 
insieme le due cose è stata una libertà che ci siamo presi.

INZERILLO Ci sono registi che utilizzano le immagini 
come un qualsiasi altro elemento all’interno di un film, altri 
che invece credono fortemente in esse. Per te è importante 
lavorare sulla dimensione estetica del tuo cinema?

CONCEIÇÃO Per me è importante creare un mondo che 
non sia necessariamente realistico, ma che possa essere 
percepito come coerente, dall’inizio alla fine. Parlavo con un 
amico che fa l’attore negli Stati Uniti del fatto che lì gli attori 
sono così costosi che per i film indipendenti, una volta che gli 
attori sono pronti, cominciano a recitare la mattina e le riprese 
continuano fino alla fine della giornata, la macchina da presa 
è sempre pronta attorno a loro, quindi questi attori non sono 
abituati a lavorare in Europa e aspettare tre ore per una sce-
na. Per questo motivo molti film indipendenti fatti negli Stati 
Uniti negli ultimi anni fanno schifo, perché è come se fossero 
ripresi con un telefono e non hanno alcuna magia cinemato-
grafica. Ciò che penso possa ancora separare un certo sen-
so di incanto intrinseco nei film rispetto a ciò che viene pro-
dotto in massa, per esempio negli Stati Uniti, è il fatto che non 
bisogna tenere conto solo della trama o degli attori ma punta-
re sempre su qualcosa che vada oltre questi aspetti, questo 
è molto molto importante. La creazione di immagini per me è 
uno degli elementi più significativi, se non il più significativo, 
la creazione di un mondo che possa parlare per sé stesso.

INZERILLO Riguardo al progetto finanziato, il tuo primo 
vero lungometraggio, ci vuoi anticipare qualcosa? Come si 
chiama, e di che cosa parla?

CONCEIÇÃO Si chiama Tommy Guns, in portoghese 
Nação Valente, che significa nazione valorosa (è una fra-
se estrapolata dall’inno nazionale). È un film che riflette sul-
la guerra del passato e del presente, è una critica ai sistemi 
totalitari e naturalmente anche ad ogni tipo di destra, ma in 
particolar modo di fascismo. Comincia in Angola nel 1973, 
ma poi questa panoramica sulla guerra assume una dimen-
sione molto più internazionale e non storica, pertanto muta 
in un universo molto meno storicamente accurato.

INZERILLO Lavorerai con le stesse persone con le quali 
di solito collabori?

with everything, he becomes a saint and he is forgiven for 
being a serial killer, because people want to fuck him. This is 
what I think happens in the real world with Instagram. Peo-
ple that are terrible artists, that are terrible actors or horrible 
singers sell themselves in a certain way and have thousands 
and millions of fans on Instagram, but they are the closest 
thing to a porn star in my opinion. 

INZERILLO Can you tell us something about your 
conception of images in cinema? For example, are your nuns 
with their hats an invention of yours?

CONCEIÇÃO They really exist, but I don’t think they come 
together with the veil and the head piece. A specific order of 
nuns has those head pieces, but I think not the veil, the two 
of them together is a liberty that we took. 

INZERILLO There are filmmakers who use images like 
any other element in movies, and there are others who strongly 
believe in images. Is it important for you to give an aesthetic 
dimension to your cinema? 

CONCEIÇÃO It is important to me to create a world that 
is not necessarily realistic but that can be perceived as co-
herent, so from beginning to end. I was talking with a friend, 
who’s an actor in the United States, about the fact that in the 
U.S. the actors are so expensive that for independent film, 
once the actors are there to perform, they start to act in the 
beginning of the day and they shoot all the way until the end 
and never stop acting, the camera is always ready around 
them so they’re not really used to come to Europe and wait 
for three hours for one shot. This is why most of the inde-
pendent films shot on video from America in the last few 
years look like shit, because it’s like they’re shot with a cell 
phone and it doesn’t really have any cinematic magic. What 
I think still can separate a certain magic inside of film from 
the things that are produced in mass, there for example, is 
the fact that it’s not just plot and it’s not just actors but it’s 
always something more than that and that’s very very import-
ant. The creation of images to me it’s one of the most import-
ant things, if not the most important thing, the creation of a 
world that can speak for itself. 

INZERILLO About the financed project, your real first 
feature film, do you want to tell us something? What is it 
called, and what is it about?
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CONCEIÇÃO Su questo sì. Per il film che ho appena termi-
nato mi sono affidato a una squadra totalmente diversa: Rui 
Poças alla fotografia, Vasco Pimentel al suono, attori interna-
zionali e pochi portoghesi invece, e tutti quanti, eccetto per 
la mia truccatrice, erano persone con le quali non avevo mai 
lavorato. In quello che gireremo adesso, Nação Valente, tor-
na la squadra di Coelho Mau e Um Fio de Baba Escarlate.

INZERILLO Per l’ultimo film appena terminato hai lavorato 
alla Fundação Calouste Gulbenkian?

CONCEIÇÃO Abbiamo girato un paio di scene davanti alla 
Fundação Calouste Gulbenkian e loro, a dire il vero, ci han-
no anche dato un supporto economico, è importante avere 
il loro sostegno.

INZERILLO Ma è una delle parti del progetto composto 
da più film di cui ci hai parlato?

CONCEIÇÃO No, è una nuova opera autonoma. Sarà 
pronta l’anno prossimo, ma è un nuovo film indipendente, 
non ha nulla a che vedere con il ciclo di cui vi stavo parlan-
do prima.

INZERILLO E di che cosa parla? Come si chiama?

CONCEIÇÃO Si chiama Body Hackers ed è un film che 
parla del sottomondo della chirurgia plastica, parla di per-
sonaggi che diventano non soltanto dipendenti dalla chirur-
gia ma anche dagli effetti fisici che causa, dal processo di 
guarigione. Ha a che fare con la ricerca della bellezza, che 
non si può mai raggiungere perché la bellezza non esiste in 
un unico modo.
Poi c’è Super Hamlet, un film che sto provando a scrivere 
ma che non è ancora terminato. Dovrebbe essere una spe-
cie di adattamento da Shakespeare ma non credo verrà fat-
to a breve.

INZERILLO Mi dicevi che stavi girando qualcosa su 
Fellini?

CONCEIÇÃO Probabilmente si trattava di Body Hackers. 
Non riguarda Fellini, c’è qualcosa di felliniano che arde nel 
film ed è una sorta di incrocio tra il suo universo e le mie 
opere precedenti. Il protagonista si immerge in questo sot-
tomondo che si trasforma in un viaggio nello stile di quel-
lo fatto da Mastroianni in La dolce vita e La città delle don-

CONCEIÇÃO It’s called Tommy Guns, in Portuguese 
Nação Valente which means valiant nation (a line from the 
national anthem). It’s a film that has an observation on war 
from the past and from the present, it’s a criticism of totali-
tarian systems and of course also of any type of right wing, 
but basically of fascism. It starts in Angola in 1973, but then 
develops this observation on war in a much more interna-
tional and non-historical feeling, so it becomes a much less 
historically specific universe.

INZERILLO And will you work with the same people you 
usually work with?

CONCEIÇÃO I will, on that one. For the film that I just fin-
ished, I had a completely different crew: Rui Poças in pho-
tography, Vasco Pimentel in sound, international actors, few 
Portuguese actors in fact and everybody in the film, except 
for my makeup artist, were people that I had never worked 
with. The one that we’re going to make now, Tommy Guns, 
is the return to the previous team of Bad Bunny and Name 
Above Title.

INZERILLO For this last one that you just finished did 
you work in the Fundação Calouste Gulbenkian?

CONCEIÇÃO We shot a few scenes in front of the 
Fundação Calouste Gulbenkian and they actually gave us 
some financial support as well, it’s important to have their 
support.

INZERILLO But is this a part of the whole project of 
several films you talked about? 

CONCEIÇÃO No, it’s a new standalone thing. It’s just for 
next year, but it’s a new independent thing, it doesn’t have 
anything to do with the cycle that I was telling you about.

INZERILLO And what is this about? What’s the name?

CONCEIÇÃO It’s called Body Hackers and it’s a film 
about the underworld of plastic surgery, so it’s about char-
acters that become not just addicted to plastic surgery but 
also to the physical effects of plastic surgery, to the healing 
process. It’s about the quest for beauty, not being really a 
quest for beauty because beauty doesn’t exist as one thing. 
Then Super Hamlet is a film that I’ve been trying to write but 
which has not been finished. It would be a sort of adapta-
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tion from Shakespeare but I don’t think it’s going to be done 
anytime soon. 

INZERILLO Then you told me that you were shooting 
something on Fellini? 

CONCEIÇÃO That’s probably Body Hackers. It’s not 
about Fellini, there’s something Fellinesque that fueled into 
the film and it’s a sort of a cross breeding between his uni-
verse and what I have written. The leading character dives 
into this underworld and it becomes a journey in the vein of 
what Mastroianni does in both La dolce Vita and in La Città 
delle Donne. During the whole process I was very interest-
ed in Il viaggio di G. Mastorna, which I have as a book, and 
which I don’t think would have been a very good film, to be 
honest (this is probably why he didn’t do it). But it’s interest-
ing the way that script influenced some of the best scenes 
from films that he did from that moment on. From Roma to 
Amarcord to La città delle donne it’s interesting to see how 
ideas that get imported find their way into other projects. 

INZERILLO You also said that you would like to work on 
something about Pasolini next year: it’s just an idea or you 
have something in mind?

CONCEIÇÃO For now it’s just an idea, because I have not 
just films that are ready that I want to release, but also films 
that I have just shot or I’m about to shoot, and so I don’t think 
it’s going to be easy to actually shoot additional new materi-
al. But there was a conversation in the air about doing some-
thing for the centenary of Pasolini, which I think could per-
haps be a short film, like a 15 minutes short film. There’s this 
script by Pasolini that I’ve always loved called La Nebbiosa 
which was never shot, and one day I would like to do an ad-
aptation: I think it’s an interesting exercise that I haven’t re-
ally done yet. 

INZERILLO Last big question: we have crossed all of 
your movies, more or less, and we were talking about this 
constellation of contemporary cinema which has something in 
common and which we as a festival call queer cinema, asking 
ourselves any minute what really is queer cinema. Do you think 
your cinema has something specifically in common with this 
cinema, or do you have something in mind more precisely about 
what we can really define queer cinema? There is something 
like a new European contemporary cinema which comes from 
the question of desire and sexuality but goes far beyond. 

ne. Durante tutto il processo sono rimasto molto attratto da 
Il viaggio di G. Mastorna, che possiedo come libro, e ad es-
sere sincero che non credo sarebbe stato un gran film (for-
se proprio per questo non lo ha mai fatto). Ma è interessan-
te come quella sceneggiatura abbia influenzato alcune tra 
le migliori scene che ha realizzato da quel momento in poi. 
Da Roma ad Amarcord a La Città delle Donne è interessan-
te vedere come idee che sono state importate trovino la loro 
strada in altri progetti.

INZERILLO Hai detto che l’anno prossimo ti piacerebbe 
fare qualcosa su Pasolini: è solo un’ipotesi o hai già un’idea in 
mente?

CONCEIÇÃO Per adesso è solo un’ipotesi, perché non ho 
soltanto film pronti da voler distribuire, ma anche film che ho 
appena girato o che sto per girare, e quindi non credo sarà 
semplice anche solo girare qualcos’altro. Ma si discuteva di 
fare qualcosa per il centenario di Pasolini, potrebbe essere 
un cortometraggio, un film di 15 minuti. Esiste una sceneg-
giatura di Pasolini che non è mai stata filmata, ma che ho 
sempre amato, che si intitola La Nebbiosa, e un giorno mi 
piacerebbe farne un adattamento: credo sia un esercizio sti-
molante che non ho mai fatto.

INZERILLO Ultima grande domanda: abbiamo 
attraversato più o meno tutti i tuoi film, e abbiamo parlato di 
questa costellazione di cinema contemporaneo che condivide 
certi aspetti e che come festival definiamo cinema queer, non 
smettendo mai di chiederci cosa sia effettivamente. Pensi che 
il tuo cinema sia assimilabile a questo specifico tipo di cinema, 
hai un’idea più precisa di cosa potrebbe essere definito 
cinema queer? C’è un nuovo cinema europeo contemporaneo 
che parte dalla questione del desiderio e della sessualità ma 
va ben oltre. 

CONCEIÇÃO Mi sembra che quello che oggi la gente 
chiama queer cinema o queer non è più quello che si defini-
va tale negli anni Novanta. Forse il queer fino al 2002 aveva 
un legame necessario con i temi, i personaggi o i soggetti 
lgbtq+, ma al momento è evidente che i corti di Marie Lo-
sier siano tutti molto queer, anche se me ne chiedo la ragio-
ne. Forse è l’atmosfera, il senso dell’esagerazione, un certo 
tipo di metafore; ciò che li categorizza come queer è il fat-
to che sono slegati da ogni etichetta e che non appartengo-
no a nessuno scaffale specifico, e parlando della contem-
poraneità anche la sessualità non dovrebbe appartenere a 
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un’esibizione, perché negli anni Ottanta e Novanta c’è sta-
ta questa grande lotta – e tuttora in alcune parti del mondo, 
probabilmente anche in Portogallo e in Italia, c’è una batta-
glia per conquistare come un’accettazione la sensazione di 
normalità di certi stili di vita che hanno a che vedere con la 
sessualità, ma non è più un problema di guadagnare terre-
no o far sentire determinate voci, adesso è più come una fi-
losofia o un insieme di estetiche. Se mi parli di cinema queer 
i primi cinque film che mi vengono in mente non hanno nulla 
a che fare con i temi lgbtq+: penso subito a John Waters, o 
Faster, pussycat! Kill! Kill! di Russ Meyer per esempio, che è 
del tutto l’opposto di un gruppo di personaggi lgbtq+... Op-
pure qualcosa del genere di Forbidden Zone, il musical de-
gli anni Ottantata, o ancora Liquid Sky di Slava Tsukerman… 
tutte queste cose sembrano esistere in una sorta di universo 
parallelo che credo si leghi a quello che noi chiamiamo queer 
ancor prima di pensare alla sessualità. È come se si espan-
desse mentre andiamo avanti, comincia a includere nuove 
preoccupazioni, nuovi significati. Il caso di Bertrand Mandi-
co è queer in senso tradizionale, perché Les garçons sau-
vages è un film che si interroga su questioni di genere e su 
tematiche sessuali, ma lo fa attraverso il mezzo cinematogra-
fico, non per forza attraverso le parole, attraverso delle ra-
gazze che interpretano dei ragazzi e questo diventa una di-
chiarazione e in qualche modo la narrazione stessa del film.

INZERILLO Hai detto molto, parlando dei tuoi film, che si 
trattava di specie di cronaca della situazione portoghese, o di 
critica su questo o quell’altro aspetto. Credo che il cinema queer 
abbia contribuito alle lotte per i diritti civili in un certo periodo 
e che oggi sia una sorta di genere-non genere del cinema 
contemporaneo. E continua a contribuire, perché aiuta ad aprire 
la mente e non è soltanto legato alle questioni di genere.

CONCEIÇÃO Fatemi controllare un attimo una cosa che 
dovrei avere. Questo libro di Jenni Olson, The queer movie 
poster book, pubblicato nel 2004 è sulla stessa lunghez-
za d’onda di quello di cui stavamo parlando. Ci sono molti 
film diversi che hanno a che fare con ciò, tipo Glen or Glen-
da, Improvvisamente l’estate scorsa, Happy together; film 
interpretati da personaggi che appartengono alla comuni-
tà lgbtq+, e quello che credo sia successo, dopo quell’epo-
ca, è che con il digitale all’improvviso è diventato un concet-
to più vasto, che non è soltanto tematico ma forse esprime 
principalmente un’atmosfera che si è creata più che deter-
minati soggetti. Non saprei, come selezionatori avrete di si-
curo un’idea più chiara della mia.

CONCEIÇÃO I have this feeling that what people call queer 
cinema or queer today is not what people called queer in 
the 90s. I think that queer until perhaps 2002 had a neces-
sary relationship to lgbtq+ themes, characters or subjects, 
and right now it’s obvious that the Marie Losier’s short films 
are all of them very queer and my idea is why. I think it’s the 
mood, the sense of exaggeration, of a certain type of meta-
phor; what makes them fall into the queer category is the fact 
that they don’t particularly relate to preconceived tags and 
they don’t really belong to any particular shelf, contemporar-
ily speaking sexuality should also not belong into a show be-
cause in the 80s and in the 90s there was this huge fight and 
even today in certain parts of the world, maybe even in Portu-
gal and in Italy, there’s still this struggle to conquer as an ac-
ceptance the feeling of normality of certain ways of life that 
relate to sexuality, but it’s not anymore a matter of gain more 
ground and making voices heard, it’s more like a philosophy 
and a set of aesthetics. If you talk to me about queer cinema 
the first five films that come to my mind have nothing to do 
with lgbtq+ themes: I instantly think of John Waters, or Russ 
Meyer’s Faster, pussycat! Kill! Kill! for example, which is the 
opposite of an lgbtq+ set of characters... Or something like 
Forbidden zone, the musical from the 80s, or Slava Tsuker-
man’s Liquid Sky… all of those things seem to exist in a sort 
of parallel universe that I think it relates to that thing we call 
queer before I even start to think of the sexuality. It sort of 
branches out as we progress, it starts to embrace new pre-
occupations, new meanings. The case of Bertrand Mandi-
co it’s queer in a traditional sense, because The Wild Boys 
it’s a film that’s questioning gender issues and also sexual-
ity issues, but through a cinematic device, not necessarily 
through narrative, through the fact that he has girls playing 
boys and that becomes a statement and something for the 
narrative of the film itself. 

INZERILLO You said a lot about your movies: this is 
a kind of commentary on the Portuguese situation, this is 
the kind of criticism of this and this and this one. I think that 
queer cinema helped to the civil rights situation in a certain 
moment and today it’s like a genre (which is not a genre) 
in contemporary cinema. It still helps because it opens in 
imagination and is not only related to gender issues. 

CONCEIÇÃO Let me just check something that I have. 
This is a book called The queer movie poster book, by Jenni 
Olson, it’s a book from 2004. So I think it sort of lies in the 
transition of what we were talking about. There’s a lot of dif-
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INZERILLO Non so se abbiamo un'idea chiara, , ma a 
me sembra che non sia sufficiente che un film presenti temi, 
personaggi o sia opera di registi lgbtq+ perché possa essere 
considerato come queer; per me ad esempio Brokeback 
Mountain non ha nulla a che fare col cinema queer. Noi 
stiamo cercando di dare il nostro piccolo contributo a questa 
definizione e qualche volta ci viene chiesto di dire cosa è il 
cinema queer. Io rispondo sempre di non saperlo, ma sento 
che forse ci sono alcune linee e alcune direzioni che questo 
cinema attraversa.

CONCEIÇÃO È interessante quello che dici di Brokeback 
Mountain perché è vero, non direi in alcun modo che sia 
queer…

INZERILLO ...mentre lo è Marie Losier, anche se parla di 
altre questioni. Il problema è che se si deve dare un’etichetta, 
Marie Losier risulterebbe underground e non queer, e per 
questo vorrei chiederti: se qualcuno citasse il tuo cinema 
come un esempio di cinema queer contemporaneo, ne saresti 
contento o no? Ad esempio Xavier Dolan, che ha molto a 
che fare con il cinema queer, lavora in una dimensione più 
commerciale del cinema ed è contro questa etichetta.

CONCEIÇÃO Prima di dire se sono felice o no con un qual-
siasi tipo di etichetta devo dire che sono l’opposto di Xa-
vier Dolan in questi termini. Penso che se potessi essere 
di nicchia sarebbe soltanto una cosa positiva, il mainstre-
am non è molto interessante. Il numero di concessioni che 
devi fare quando giri un film per tutti è enorme, non m’inte-
ressa in alcun modo dal punto di vista artistico, e preferisco 
di gran lunga pensare che sto già facendo quello che mi pia-
cerà fare in futuro e desidero che i miei film possano diven-
tare sempre più strani, forse sempre più queer, sempre più 
distanti dalla struttura classica, dalla struttura mainstream, 
quindi probabilmente tutto questo ha a che fare con le ca-
ratteristiche di un certo cinema queer, e anche se non mi im-
porta molto delle etichette non mi sono mai sentito frustrato 
o infelice per essere stato inserito in questa o in quella cate-
goria, a meno che non sia limitante.

ferent films that have to do with like Glen or Glenda, Sud-
denly last summer, Happy Together; these are films about 
characters who are lgbtq+ and what I think happens, follow-
ing this era here, is that it comes with digital and it suddenly 
becomes a wider concept that is not just thematic but basi-
cally perhaps about the mood that is created more than sub-
jects. I don’t know, as programmers you will have obviously 
a much more clear idea of this than I do.

INZERILLO I don’t know if we have a clear idea, but 
I know that just to present lgbtq+ themes or characters or 
directors doesn’t mean to be queer cinema, for me for example 
Brokeback Mountain has nothing to do with queer cinema. 
We are trying to contribute to the definition and we are asked 
sometimes to say what is queer cinema and I always say I don’t 
know what it is but I feel that maybe there are some lines and 
some directions that this cinema is crossing. 

CONCEIÇÃO It’s interesting what you were saying about 
Brokeback mountain because it’s true, I wouldn’t say it’s 
queer in any way...

INZERILLO ...while Marie Losier is, even if she speaks 
about other issues. The problem is that if you have to give a 
label, maybe Marie Losier is underground and not queer, and 
that’s why I was asking: if someone speaks of your cinema 
as one of the example of a contemporary queer cinema, are 
you happy or not? Are you disappointed or not? For example 
Xavier Dolan, which has a lot to do with queer cinema, he is in 
commercial cinema and he’s against this label.

CONCEIÇÃO Before saying if I’m happy or not with any 
kind of label I have to say that I am the opposite of Xavier 
Dolan when it comes to that sense. I think that if I can be 
niche, that will be only good because mainstream is not a 
very interesting thing to do. The number of concessions that 
you have to do when you make a film for everyone is enor-
mous, it doesn’t interest me artistically in any sense, so I very 
much like to think that I already do what I want to do in the 
future and I want my films to become more and more weird, 
maybe more and more queer, more and more detached from 
the traditional form, from the mainstream form. So maybe that 
also has to do with the idea of calling a certain cinema queer, 
even though I don’t particularly care for tags, I’m never going 
to feel frustrated or unhappy with being put in this category 
or in that category, if it’s not limited.



CARNE / THE FLESH
Carlos Conceição 
Portogallo 2010 / 17' / v.o. sott. it.

Violante, una suora cattolica giovane e bella, af-
fronta alcuni problemi coniugali con il marito Gesù 
Cristo, che la insegue negli angoli bui di un conven-
to in rovina e cerca di punirla per i suoi (presunti) 
peccati. In una notte buia e tempestosa la loro lot-
ta prosegue a colpi di citazioni bibliche. Dopo esse-
re sfuggita alla sua rabbia gelosa, la suora si aggira 
per i vicoli bui e per i bar della città come un vam-
piro. Condannata alla solitudine, tutto ciò che vuo-
le è un uomo.

Le citazioni bibliche si succedono e le vulnera-
bilità emergono, mentre il dogmatismo insito nel cat-
tolicesimo impedisce di trovare conforto e affrontare 
le contraddizioni e i desideri della carne. 

Violante, a young and beautiful Catholic nun, 
faces marital problems with her husband Jesus 
Christ, who chases her into the dark corners of a ru-
ined convent and tries to punish her for her (alleged) 
sins. On a dark and stormy night their struggle con-
tinues with biblical quotations. After escaping his 
jealous anger, the nun wanders the dark alleys and 
bars of the city like a vampire. Condemned to loneli-
ness, all she wants is a man.

As Bible’s quotations unfold, vulnerabilities 
emerge, the dogma at the heart of Catholicism 
keeps from finding solace and facing from the con-
tradictions and desires of the flesh.
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Carlos Conceição

Nato in Angola durante la Guerra Fredda, ha 
vissuto tra il deserto del sud e il Portogallo 
finché non si è iscritto alla Escola Superior 
de Teatro e Cinema nel 2002. In precedenza 
si era laureato in Letteratura inglese del 
Romanticismo. Il suo primo cortometraggio, 
Carne, ha vinto il premio come Miglior 
Nuovo Talento all’Indie Lisboa nel 2010, 
mentre Versailles (2013) è stato presentato 
in anteprima al Festival di Locarno. Coelho 
Mau (2017) ha segnato il suo ritorno alla 
Semaine de la Critique di Cannes tre anni 
dopo il suo ingresso in competizione con Boa 
Noite Cinderela (2014), mentre Serpentario 
(2019) è stato presentato in anteprima alla 
69a edizione della Berlinale e ha poi vinto 
premi a DocLisboa e Sicilia Queer, tra gli 
altri festival. Retrospettive complete dei suoi 
lavori hanno avuto luogo alla Cinémathèque 
di Parigi, al Festival International du Film 
d’Amiens e adesso al Sicilia Queer filmfest di 
Palermo. Um fio de baba escarlate (2020), 
il suo ultimo film, è stato presentato in 
anteprima al festival Curtas Vila do Conde. 

Born in Angola during the Cold War, he lived 
between the Southern desert and Portugal 
until he went to Lisbon’s Film School in 
2002. He had previously majored in English 
Literature of the Romanticism. His first short 
film The Flesh was awarded Best New Talent 
at Indie Lisboa in 2010, while Versailles (2013) 
premiered at the Locarno Film Festival. 
Both Goodnight Cinderella (2014) and Bad 
Bunny (2017) premiered in Cannes at the 
Critic’s Week, and Serpentarius (2019) 
premiered at the 69th Berlinale and was 
awarded at DocLisboa and Sicilia Queer, 
among other festivals. Conceição also had 
complete retrospectives of his work at the 
French Cinémathèque in Paris, at the Amiens 
Film Festival and now in Palermo at Sicilia 
Queer filmfest. Name Above Title (2020), his 
latest film, premiered at Curtas Vila do Conde.
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Carlos Conceição

Nato in Angola durante la Guerra Fredda, ha 
vissuto tra il deserto del sud e il Portogallo 
finché non si è iscritto alla Escola Superior 
de Teatro e Cinema nel 2002. In precedenza 
si era laureato in Letteratura inglese del 
Romanticismo. Il suo primo cortometraggio, 
Carne, ha vinto il premio come Miglior 
Nuovo Talento all’Indie Lisboa nel 2010, 
mentre Versailles (2013) è stato presentato 
in anteprima al Festival di Locarno. Coelho 
Mau (2017) ha segnato il suo ritorno alla 
Semaine de la Critique di Cannes tre anni 
dopo il suo ingresso in competizione con Boa 
Noite Cinderela (2014), mentre Serpentario 
(2019) è stato presentato in anteprima alla 
69a edizione della Berlinale e ha poi vinto 
premi a DocLisboa e Sicilia Queer, tra gli 
altri festival. Retrospettive complete dei suoi 
lavori hanno avuto luogo alla Cinémathèque 
di Parigi, al Festival International du Film 
d’Amiens e adesso al Sicilia Queer filmfest di 
Palermo. Um fio de baba escarlate (2020), 
il suo ultimo film, è stato presentato in 
anteprima al festival Curtas Vila do Conde. 

Born in Angola during the Cold War, he lived 
between the Southern desert and Portugal 
until he went to Lisbon’s Film School in 
2002. He had previously majored in English 
Literature of the Romanticism. His first short 
film The Flesh was awarded Best New Talent 
at Indie Lisboa in 2010, while Versailles (2013) 
premiered at the Locarno Film Festival. 
Both Goodnight Cinderella (2014) and Bad 
Bunny (2017) premiered in Cannes at the 
Critic’s Week, and Serpentarius (2019) 
premiered at the 69th Berlinale and was 
awarded at DocLisboa and Sicilia Queer, 
among other festivals. Conceição also had 
complete retrospectives of his work at the 
French Cinémathèque in Paris, at the Amiens 
Film Festival and now in Palermo at Sicilia 
Queer filmfest. Name Above Title (2020), his 
latest film, premiered at Curtas Vila do Conde.
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O INFERNO / HELL
Carlos Conceição 
Portogallo 2011 / 20' / v.o. sott. it. 

In una villa moderna, un giovane è incaricato di 
mantenere pulita la piscina. Le sue relazioni con gli 
altri abitanti della villa – la babysitter, la cameriera, il 
figlio del padrone di casa – sono piuttosto compro-
mettenti. L’inferno si configura come l’indiscernibili-
tà tra passione e perversione, in bilico tra polimor-
fia del desiderio e immaginazione perturbante... ma 
la “Legge della Famiglia” proverà a rimettere insie-
me i cocci. 

Provocazione, suspence e cliché visivi sono al 
centro di questo secondo cortometraggio di Carlos 
Conceição, che gioca con gli stereotipi del cinema 
porno ma anche di quello mainstream.

In a modern house, a young man is in charge of 
keeping the pool clean. His relations with the other 
inhabitants of the house – the babysitter, the maid, 
the landlord’s son – are rather compromising. Hell 
as the indiscernibility between passion and perver-
sion, poised between the polymorphy of desire and 
a perturbing imagination... but the “Law of the Fami-
ly” will try to put the pieces back together.

Provocation, suspence and visual clichés are at 
the center of Conceição’s second short film, which 
puts stereotypes of porn as well as mainstream cin-
ema at play. 
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Carlos Conceição

Nato in Angola durante la Guerra Fredda, ha 
vissuto tra il deserto del sud e il Portogallo 
finché non si è iscritto alla Escola Superior 
de Teatro e Cinema nel 2002. In precedenza 
si era laureato in Letteratura inglese del 
Romanticismo. Il suo primo cortometraggio, 
Carne, ha vinto il premio come Miglior 
Nuovo Talento all’Indie Lisboa nel 2010, 
mentre Versailles (2013) è stato presentato 
in anteprima al Festival di Locarno. Coelho 
Mau (2017) ha segnato il suo ritorno alla 
Semaine de la Critique di Cannes tre anni 
dopo il suo ingresso in competizione con Boa 
Noite Cinderela (2014), mentre Serpentario 
(2019) è stato presentato in anteprima alla 
69a edizione della Berlinale e ha poi vinto 
premi a DocLisboa e Sicilia Queer, tra gli 
altri festival. Retrospettive complete dei suoi 
lavori hanno avuto luogo alla Cinémathèque 
di Parigi, al Festival International du Film 
d’Amiens e adesso al Sicilia Queer filmfest di 
Palermo. Um fio de baba escarlate (2020), 
il suo ultimo film, è stato presentato in 
anteprima al festival Curtas Vila do Conde. 

Born in Angola during the Cold War, he lived 
between the Southern desert and Portugal 
until he went to Lisbon's Film School in 
2002. He had previously majored in English 
Literature of the Romanticism. His first short 
film The Flesh was awarded Best New Talent 
at Indie Lisboa in 2010, while Versailles (2013) 
premiered at the Locarno Film Festival. 
Both Goodnight Cinderella (2014) and Bad 
Bunny (2017) premiered in Cannes at the 
Critic’s Week, and Serpentarius (2019) 
premiered at the 69th Berlinale and was 
awarded at DocLisboa and Sicilia Queer, 
among other festivals. Conceição also had 
complete retrospectives of his work at the 
French Cinémathèque in Paris, at the Amiens 
Film Festival and now in Palermo at Sicilia 
Queer filmfest. Name Above Title (2020), his 
latest film, premiered at Curtas Vila do Conde.
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BOA NOITE CINDERELA  
/ GOODNIGHT CINDERELLA
Carlos Conceição 
Portogallo 2014 / 30' / v.o. sott. it. 

È mezzanotte al palazzo del principe Dom Luís 
Felipe Maria, una donna esce correndo dalla dimora 
reale e affrettandosi per le scale scivola, perdendo 
una scarpetta. Sarà l’unico segno rimasto al princi-
pe della presenza della donna al ballo appena con-
clusosi. Il giorno dopo il principe, aiutato dal suo fe-
dele Dom Alfonso, comincerà un’ossessiva ricerca 
della donna e della scarpa mancante. 

Prendendo spunto dalla celebre favola popola-
re, Boa noite Cinderela è una riscrittura che mette 
al centro il tema del desiderio in un gioco fatto di in-
trecci e ambiguità, con una messa in scena peren-
nemente sospesa in un clima tra l’onirico e il fiabe-
sco. 

It is midnight in prince Dom Luís Felipe Maria's 
palace, a woman leaves hastily the royal palace and, 
while she is running away, she slides on the steps 
and loses her little slipper. It's the only hint left to 
the prince of her presence at the ball. The next day 
the prince, helped by his loyal Dom Alfonso, starts 
an obsessive search for the woman and the miss-
ing slipper. 

Inspired to the famous folk tale, Goodnight Cin-
derella is a rewriting that focuses on the theme of 
desire in a plot made of twists and ambiguity, with a 
set-up constantly suspended in a dreamlike and fan-
tastic mood.
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Carlos Conceição

Nato in Angola durante la Guerra Fredda, ha 
vissuto tra il deserto del sud e il Portogallo 
finché non si è iscritto alla Escola Superior 
de Teatro e Cinema nel 2002. In precedenza 
si era laureato in Letteratura inglese del 
Romanticismo. Il suo primo cortometraggio, 
Carne, ha vinto il premio come Miglior 
Nuovo Talento all’Indie Lisboa nel 2010, 
mentre Versailles (2013) è stato presentato 
in anteprima al Festival di Locarno. Coelho 
Mau (2017) ha segnato il suo ritorno alla 
Semaine de la Critique di Cannes tre anni 
dopo il suo ingresso in competizione con Boa 
Noite Cinderela (2014), mentre Serpentario 
(2019) è stato presentato in anteprima alla 
69a edizione della Berlinale e ha poi vinto 
premi a DocLisboa e Sicilia Queer, tra gli 
altri festival. Retrospettive complete dei suoi 
lavori hanno avuto luogo alla Cinémathèque 
di Parigi, al Festival International du Film 
d’Amiens e adesso al Sicilia Queer filmfest di 
Palermo. Um fio de baba escarlate (2020), 
il suo ultimo film, è stato presentato in 
anteprima al festival Curtas Vila do Conde. 

Born in Angola during the Cold War, he lived 
between the Southern desert and Portugal 
until he went to Lisbon's Film School in 
2002. He had previously majored in English 
Literature of the Romanticism. His first short 
film The Flesh was awarded Best New Talent 
at Indie Lisboa in 2010, while Versailles (2013) 
premiered at the Locarno Film Festival. 
Both Goodnight Cinderella (2014) and Bad 
Bunny (2017) premiered in Cannes at the 
Critic’s Week, and Serpentarius (2019) 
premiered at the 69th Berlinale and was 
awarded at DocLisboa and Sicilia Queer, 
among other festivals. Conceição also had 
complete retrospectives of his work at the 
French Cinémathèque in Paris, at the Amiens 
Film Festival and now in Palermo at Sicilia 
Queer filmfest. Name Above Title (2020), his 
latest film, premiered at Curtas Vila do Conde.
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COELHO MAU  
/ BAD BUNNY
Carlos Conceição 
Portogallo-Francia 2017 / 30' / v.o. sott. it. 

Un ventenne in motocicletta, con le fattezze da 
coniglio e l’animo del lupo, trova la redenzione esau-
dendo l’ultimo desiderio della sorella morente: per-
dere la verginità. Nel cuore della notte va alla ricerca 
di un giovane prostituto con la consapevolezza che 
allo sconosciuto sarà possibile varcare la soglia ol-
tre la quale egli deve invece arrestarsi. Si recano in-
sieme alla capanna, situata in un bosco incantato, 
dove vive tutta la famiglia. 

Coelho mau è una favola erotica e scricchiolan-
te, ma anche un melodramma familiare che esplora 
le dinamiche della sconfitta, della perdita, della so-
litudine metabolizzate attraverso la rabbia del giova-
ne che affiora nel conflitto interiore e interpersonale. 

A twenty-year-old biker, disguised as a bunny 
but with the heart of a wolf, finds redemption by car-
rying his dying sister’s final wish: the loss of virgin-
ity. In the middle of the night he wanders in search 
of a young prostitute boy, knowing that the stranger 
will be able to cross the threshold beyond which he 
must stop instead. They go together to the hut, sur-
rounded by an enchanted forest, where the whole 
family lives. 

Bad Bunny is an erotic and creaky fairytale, but 
also a family melodrama that explores the dynamics 
of defeat, loss, loneliness understood through the 
young man’s rage, surfacing in the inner and inter-
personal conflict. 
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Carlos Conceição

Nato in Angola durante la Guerra Fredda, ha 
vissuto tra il deserto del sud e il Portogallo 
finché non si è iscritto alla Escola Superior 
de Teatro e Cinema nel 2002. In precedenza 
si era laureato in Letteratura inglese del 
Romanticismo. Il suo primo cortometraggio, 
Carne, ha vinto il premio come Miglior 
Nuovo Talento all’Indie Lisboa nel 2010, 
mentre Versailles (2013) è stato presentato 
in anteprima al Festival di Locarno. Coelho 
Mau (2017) ha segnato il suo ritorno alla 
Semaine de la Critique di Cannes tre anni 
dopo il suo ingresso in competizione con Boa 
Noite Cinderela (2014), mentre Serpentario 
(2019) è stato presentato in anteprima alla 
69a edizione della Berlinale e ha poi vinto 
premi a DocLisboa e Sicilia Queer, tra gli 
altri festival. Retrospettive complete dei suoi 
lavori hanno avuto luogo alla Cinémathèque 
di Parigi, al Festival International du Film 
d’Amiens e adesso al Sicilia Queer filmfest di 
Palermo. Um fio de baba escarlate (2020), 
il suo ultimo film, è stato presentato in 
anteprima al festival Curtas Vila do Conde. 

Born in Angola during the Cold War, he lived 
between the Southern desert and Portugal 
until he went to Lisbon’s Film School in 
2002. He had previously majored in English 
Literature of the Romanticism. His first short 
film The Flesh was awarded Best New Talent 
at Indie Lisboa in 2010, while Versailles (2013) 
premiered at the Locarno Film Festival. 
Both Goodnight Cinderella (2014) and Bad 
Bunny (2017) premiered in Cannes at the 
Critic’s Week, and Serpentarius (2019) 
premiered at the 69th Berlinale and was 
awarded at DocLisboa and Sicilia Queer, 
among other festivals. Conceição also had 
complete retrospectives of his work at the 
French Cinémathèque in Paris, at the Amiens 
Film Festival and now in Palermo at Sicilia 
Queer filmfest. Name Above Title (2020), his 
latest film, premiered at Curtas Vila do Conde.
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VERSAILLES
Carlos Conceição 
Portogallo 2013 – 2019 / 21' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Una donna anziana in sedia a rotelle e un adole-
scente in preda agli ormoni arrivano in una casa sul-
la spiaggia dove, in alcuni dei rari momenti di lucidi-
tà, la donna convincerà il ragazzo a ucciderla.

Una storia di desideri irrealizzati, premure non 
corrisposte e atteggiamenti subdoli. Le mura chiuse 
della lussuria più impacciata e la strada che condu-
ce verso uno spazio selvaggio di espressione e sco-
perta di sé sono intrecciati con la morte e il deside-
rio travolgente.

An elderly woman in a wheelchair and a hormo-
nal teenager arrive at a beach house where, in some 
of her rare moments of clarity, she will convince the 
boy to kill her. 

A tale of unfulfilled desire, unrequited attentions 
and devious conduct. The enclosed walls of tongue-
tied lust and the road to a wild space of self-discov-
ery and expression are intertwined with death and 
heavy craving.
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Carlos Conceição

Nato in Angola durante la Guerra Fredda, ha 
vissuto tra il deserto del sud e il Portogallo 
finché non si è iscritto alla Escola Superior 
de Teatro e Cinema nel 2002. In precedenza 
si era laureato in Letteratura inglese del 
Romanticismo. Il suo primo cortometraggio, 
Carne, ha vinto il premio come Miglior 
Nuovo Talento all’Indie Lisboa nel 2010, 
mentre Versailles (2013) è stato presentato 
in anteprima al Festival di Locarno. Coelho 
Mau (2017) ha segnato il suo ritorno alla 
Semaine de la Critique di Cannes tre anni 
dopo il suo ingresso in competizione con Boa 
Noite Cinderela (2014), mentre Serpentario 
(2019) è stato presentato in anteprima alla 
69a edizione della Berlinale e ha poi vinto 
premi a DocLisboa e Sicilia Queer, tra gli 
altri festival. Retrospettive complete dei suoi 
lavori hanno avuto luogo alla Cinémathèque 
di Parigi, al Festival International du Film 
d’Amiens e adesso al Sicilia Queer filmfest di 
Palermo. Um fio de baba escarlate (2020), 
il suo ultimo film, è stato presentato in 
anteprima al festival Curtas Vila do Conde. 

Born in Angola during the Cold War, he lived 
between the southern desert and Portugal 
until he went to Lisbon’s Film School in 
2002. He had previously majored in English 
Literature of the Romanticism. His first short 
film The Flesh was awarded Best New Talent 
at Indie Lisboa in 2010, while Versailles (2013) 
premiered at the Locarno Film Festival. 
Both Goodnight Cinderella (2014) and Bad 
Bunny (2017) premiered in Cannes at the 
Critic’s Week, and Serpentarius (2019) 
premiered at the 69th Berlinale and was 
awarded at DocLisboa and Sicilia Queer, 
among other festivals. Conceição also had 
complete retrospectives of his work at the 
French Cinémathèque in Paris, at the Amiens 
Film Festival and now in Palermo at Sicilia 
Queer filmfest. Name Above Title (2020), his 
latest film, premiered at Curtas Vila do Conde.
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SERPENTARIO  
/ SERPENTARIUS
Carlos Conceição 
Portogallo-Angola 2019 / 85' / v.o. sott. it. 

Un ragazzo si mette in viaggio alla ricerca del 
fantasma della madre per mantenere una vecchia 
promessa. Attraverso deserti sconfinati, antiche 
epoche e scenari post apocalittici, una voce lo gui-
da verso un luogo familiare ormai perso nel tempo, 
verso le fondamenta di un ricordo sbiadito. Riuscirà 
il ragazzo a trovare l’uccello centenario dei racconti 
di sua madre? Riuscirà quindi ad esorcizzare la sof-
ferenza dei fantasmi del suo passato?

In questo viaggio fantascientifico e autobiografi-
co disteso nel tempo e nello spazio, non è solo il nar-
rato ad essere discusso ma il cinema tutto. Una di-
gressione concettualmente immutabile, ma sempre 
mutata nei suoi caratteri, sui generi e sulla rappre-
sentazione dell’immaginifico. Un’esperienza visuale 
che fa da eco al cinema di Tarkovsky. 

A young man travels to find his mother’s ghost 
in order to keep an old promise. Through endless 
deserts, ancient ages and post-apocalyptic land-
scapes, a voice guides him to a familiar place long 
lost in time, to the foundations of a faded memory. 
Will the boy find the centenary bird from his moth-
er’s tales? Will he be able to exorcize the suffering 
of his past’s ghosts?

In this fantascientic and autobiographic trip 
stretched through time and space, it isn’t just the 
narration to be discussed but cinema in its entire-
ty. A conceptually immutable digression, but always 
muted on its specificities, about genres and the im-
aginative’s depiction. A visual experience echoing 
Tarkovsky’s cinema.
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Carlos Conceição

Nato in Angola durante la Guerra Fredda, ha 
vissuto tra il deserto del sud e il Portogallo 
finché non si è iscritto alla Escola Superior 
de Teatro e Cinema nel 2002. In precedenza 
si era laureato in Letteratura inglese del 
Romanticismo. Il suo primo cortometraggio, 
Carne, ha vinto il premio come Miglior 
Nuovo Talento all’Indie Lisboa nel 2010, 
mentre Versailles (2013) è stato presentato 
in anteprima al Festival di Locarno. Coelho 
Mau (2017) ha segnato il suo ritorno alla 
Semaine de la Critique di Cannes tre anni 
dopo il suo ingresso in competizione con Boa 
Noite Cinderela (2014), mentre Serpentario 
(2019) è stato presentato in anteprima alla 
69a edizione della Berlinale e ha poi vinto 
premi a DocLisboa e Sicilia Queer, tra gli 
altri festival. Retrospettive complete dei suoi 
lavori hanno avuto luogo alla Cinémathèque 
di Parigi, al Festival International du Film 
d’Amiens e adesso al Sicilia Queer filmfest di 
Palermo. Um fio de baba escarlate (2020), 
il suo ultimo film, è stato presentato in 
anteprima al festival Curtas Vila do Conde. 

Born in Angola during the Cold War, he lived 
between the Southern desert and Portugal 
until he went to Lisbon’s Film School in 
2002. He had previously majored in English 
Literature of the Romanticism. His first short 
film The Flesh was awarded Best New Talent 
at Indie Lisboa in 2010, while Versailles (2013) 
premiered at the Locarno Film Festival. 
Both Goodnight Cinderella (2014) and Bad 
Bunny (2017) premiered in Cannes at the 
Critic’s Week, and Serpentarius (2019) 
premiered at the 69th Berlinale and was 
awarded at DocLisboa and Sicilia Queer, 
among other festivals. Conceição also had 
complete retrospectives of his work at the 
French Cinémathèque in Paris, at the Amiens 
Film Festival and now in Palermo at Sicilia 
Queer filmfest. Name Above Title (2020), his 
latest film, premiered at Curtas Vila do Conde.
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UM FIO DE BABA ESCARLATE  
/ NAME ABOVE TITLE
Carlos Conceição 
Portogallo 2020 / 60' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale 

Candide si aggira per le strade notturne dei din-
torni di Lisbona con la sua decappottabile. Una vol-
ta trovate ragazze da sedurre, le strozza e si disfa dei 
loro cadaveri gettandoli nel Tago. Una sera si imbat-
te in una ragazza che si è appena gettata da un bal-
cone. Invece di soccorrerla le dà un bacio appas-
sionato durante il quale lei esala l’ultimo respiro. Un 
gruppo di curiosi e di giornalisti immortalano l’even-
to rendendo Candide un divo del web, ma questo 
non basterà a interrompere la sua scia di sangue. 

Eros, morte, iconoclastia ed estetica kitsch fi-
glie del cinema di genere degli anni ’70 convivono 
in questo mediometraggio firmato da Carlos Con-
ceição, dove la seduzione fa costantemente coppia 
con l’omicidio, e la depravazione con un’estetica e 
una narrazione estreme, folli, ironiche e accattivanti. 

Candide roams the night streets of Lisbon in his 
convertible. Once he finds girls to seduce, he stran-
gles them and disposes of their corpses by throwing 
them into the Tagus. One evening he comes across 
a girl who has just thrown herself off a balcony. In-
stead of helping her, he gives her a passionate kiss, 
during which she breathes her last. A group of on-
lookers and journalists immortalize the event, mak-
ing Candide a web star, but this is not enough to in-
terrupt his trail of bloodshed. 

Eros, death, iconoclasm and kitsch aesthetics, 
distinctive traits of 70s genre cinema, coexist in this 
medium-length film by Carlos Conceição, where se-
duction is constantly paired with murder, and de-
pravity is seen through the lenses of an extreme, 
crazy, ironic and captivating aesthetic and narrative. 
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CARTE POSTALE  
À SERGE DANEY
BRANCO / TREILHOU
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I

Da molto tempo ci siamo abituati a parlare di cinema in 
termini di centri. Esistono ancora in giro per il mondo alcuni 
imperi di immagini, diversamente sclerotizzati o morti: Los 
Angeles, Parigi, Mosca, Bombay, Hong Kong. Più che nel 
produrre, la loro forza risiede nel riprodursi fagocitando tutto 
quello che si crea ai margini o col favore degli esilî. È il destino 
di ogni centro.

Allo stesso modo ci siamo abituati a sognare di un cinema 
che possa persino dimenticare l’idea di centro, di registi che, 
come il campeggiatore o l’asociale, non siano più pesanti 
delle loro immagini. Questa utopia, quella di un cinema di 
territorio, è molto utile non perché sia percorribile, ma perché 
fa muovere. 

Quel che è importante al cinema non è né il vampirismo 
del Centro né la moltiplicazione dei centri, ma le linee di fuga. 
Cosa sarebbe Hollywood senza l’insieme di tutti quelli che 
vi si sono rifugiati? Senza la sorda dissidenza di quelli che 
ha distrutto? Ovunque vada, un regista è un continente di 
immagini. La cinefilia è anche questo.

Un giorno, dunque, veniamo a sapere che Manoel de 
Oliveira, settantadue anni, sta girando da mesi in Portogallo 
un grande film romanzesco, Francisca. Oliveira è un confinato, 
un grande regista in un paese troppo piccolo per lui che, 
a causa della sua piccolezza, ha messo troppo tempo ad 
accettarlo. Poi veniamo a sapere che a venti chilometri da lì, a 
Sintra, Raúl Ruiz sta girando un film il cui titolo provvisorio è 
Il territorio. Ruiz è un vero esiliato politico. Ha lasciato il Cile, 
lavorato in Francia e oggi vuole fare, in fretta, un vero film, un 
film d’avventura: Il Territorio è un film sul cannibalismo. E infine 
sentiamo che Wim Wenders, che passava di lì, ha deciso di 
prendere la squadra di Ruiz (compreso il grande Alekan) per 
girare una storia in cui è proprio questione di fuga: fuga di un 
produttore di cinema che abbandona la sua équipe. Wenders 

IL POLO PORTOGHESE 
/ LE PÔLE PORTUGAIS 
Serge Daney 
Cahiers du cinéma n° 322, aprile / avril 1981 
traduzione italiana / traduction italienne Andrea Inzerillo

I

Voilà longtemps que nous nous sommes habitués à parler 
du cinéma en termes de centres. Il y a encore de par le monde 
quelques empires d’images, inégalement sclérosés ou morts : 
Los Angeles, Paris, Moscou, Bombay, Hong Kong. Leur force 
est moins de produire que de se reproduire en phagocytant ce 
qui, dans les marges ou à la faveur des exils, se crée. C’est le 
destin de tout centre.

Aussi nous sommes-nous habitués à rêver d’un cinéma 
qui oublierait jusqu’à l’idée de centre, d’un cinéaste qui, tel 
le campeur ou l’asocial, ne pèserait pas plus lourd que ses 
images. Cette utopie, celle d’un cinéma de terrain, est très 
utile, non parce qu’elle est viable, mais parce qu’elle fait 
bouger. 

Ce qui est important dans le cinéma, ce n’est ni le 
vampirisme du Centre ni la multiplication des centres, ce 
sont les lignes de fuite. Que serait Hollywood sans la somme 
de ceux qui y ont fui ? Sans la sourde dissidence de ceux 
qu’elle a brisés ? Partout où il va, un cinéaste est un continent 
d’images. C’est cela aussi la cinéphilie. 

Un jour donc, on apprend que Manoel de Oliveira, 
soixante-douze ans, tourne depuis plusieurs mois au Portugal 
un grand film romanesque, Francisca. Oliveira est un exilé de 
l’intérieur, un grand cinéaste dans un pays trop petit pour lui, 
qui, du fait de sa petitesse, a mis longtemps à l’accepter. Puis 
on apprend qu’à vingt kilomètres de là, à Sintra, Rául Ruiz 
tourne un film intitulé provisoirement Le Territoire. Ruiz, lui, est 
un vrai exilé politique. Il a quitté le Chili, il a travaillé en France 
et aujourd’hui il veut faire, vite, un vrai film, un film d’aventures :  
le Territoire est un film sur le cannibalisme. Enfin, on apprend 
que Wim Wenders, qui passait par là, a décidé de prendre 
l’équipe technique de Ruiz (incluant le grand Alekan) pour 
tourner une histoire où il est justement question de fuite : la 
fuite d’un producteur de cinéma qui abandonne son équipe. 
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è piuttosto un esiliato volontario, così come Robert Kramer, 
che ha scritto giorno per giorno i dialoghi del film. Il titolo è Lo 
stato delle cose.

Tre registi, tre esilî, un piccolo paese (il Portogallo), un 
giocatore (Paulo Branco, che ha a che fare con la produzione 
di tutti e tre i film, e che corre più veloce di tutti su quella 
linea). Una portuguese connection? Non è così scontato: 
Lisbona non diventa un centro, ma una specie di polo che, per 
qualche tempo, attrae a sé. 

II. Riprese

1. Oliveira, La Tobis, rivisitata

Inizio 1981. Negli studios non riscaldati della Tobis 
Portuguesa a Lisbona, Manoel de Oliveira finisce di girare il 
suo nuovo film: Francisca. Il mattino del mio arrivo l’équipe 
sta preparando la scena 103, una delle più tristi della 
sceneggiatura (l’eroina è a letto, morente, e dice cose terribili). 
La scena 103 è anche l’inquadratura 103 perché il film è 
mizoguchianamente diviso secondo il principio “una scena, 
un cut”. Si gira molto lentamente e in presa diretta (Jean-Paul 
Mugel) da ormai più di quattro mesi, in studio e in esterni. 
Queste riprese-fiume sfiniscono un po’ l’équipe, congelata 
ma paziente, consapevole ad ogni modo di lavorare a un film 
eccezionale, il primo che Oliveira gira in un clima sereno da 
molto tempo a questa parte. Gli attori si riscaldano al Tobis-bar, 
un piccolo caffè-ristorante sperso in mezzo ai nuovi fabbricati. 
Gli studi della Tobis devono essere stati prestigiosi: oggi ci si 
gira molto poco, per ragioni di sicurezza. Sono un colabrodo 
dal punto di vista sonoro e meterologico: non appena passa un 
aereo (l’aeroporto non è distante) bisogna smettere di girare, 
anche se è buona. Francisca è interamente finanziato dall’IPC 
(Instituto Português de Cinema), gli ambienti ufficiali del 
cinema portoghese sembrano aver accettato una volta per tutte 
l’esistenza di un grande regista nel loro paese. Era ora: Oliveira 
ha settantadue anni (ma sembra in piena forma). 

«Tu mi ami, lo giuro»

Francisca, conformemente all’ispirazione di Oliveira, sarà 
un film romanzesco (ovvero non romantico). La materia è tratta 
dalla storia e dalla cultura specifica di Porto (ovvero lontano 
da Lisbona). Si tratta stavolta di un episodio della giovinezza 
di Camilo (Castelo Branco), l’autore del romanzo Amor di 
perdizione, episodio che la romanziera Agustina Bessa 
Luís ha raccontato in un romanzo recente intitolato Fanny 

Wenders est plutôt un exilé volontaire, tout comme Robert 
Kramer, qui a écrit au jour le jour les dialogues du film. Le titre 
en est The State of Things.

Trois cinéastes, trois exils, un petit pays (le Portugal), un 
joueur (Paulo Branco, mêlé à la production des trois films, 
celui qui fuit le plus vite sur cette ligne). Une « portuguese 
connection » ? Ce n’est pas sûr : Lisbonne ne devient pas un 
centre, mais comme un pôle qui, pour un temps, aimante.

 
II. Tournages

 
1. Oliveira. La Tobis, revisitée

Début 1981. Dans les studios non chauffés de la Tobis 
Portuguesa à Lisbonne, Manoel de Oliveira achève de tourner 
son nouveau film : Francisca. Le matin de mon arrivée, l’équipe 
est en train de mettre en place la scène 103, l’une des plus 
tristes du scénario (l’héroïne est couchée, mourante, et dit 
des choses terribles). La scène 103 est aussi le plan 103 
puisque le film est mizoguchiennement découpé selon le 
principe « one scene one cut ». On tourne très lentement et en 
son direct (Jean-Paul Mugel) depuis plus de quatre mois déjà, 
en studio et en extérieurs. Ce tournage-fleuve excède un peu 
l’équipe, frigorifiée mais patiente, consciente en tout cas de 
prêter la main à un film exceptionnel, le premier qu’Oliveira ait 
tourné depuis longtemps dans un climat serein. Les acteurs 
se réchauffent au Tobis-bar, petit café-restaurant perdu au 
milieu des constructions nouvelles. Les studios de la Tobis 
ont dû être prestigieux : aujourd’hui, on y tourne très peu, 
pour des raisons de sécurité. Ce sont des passoires sonores 
et météorologiques : dès qu’un avion passe (l’aéroport n’est 
pas loin), il faut arrêter la prise, fût-ce la bonne. Francisca est 
entièrement financé par l’IPC (Institut portugais du cinéma), 
les milieux officiels du cinéma portugais semblant avoir admis 
une fois pour toutes l’existence d’un grand cinéaste dans leur 
pays. Il était temps : Oliveira a soixante-douze ans (mais il 
semble en pleine forme). 

 
« Tu m’aimes, je le jure »

Francisca, conformément à l’inspiration d’Oliveira, sera 
un film romanesque (c’est-à-dire non romantique). La matière 
en est puisée dans l’histoire et la culture spécifiques de Porto 
(c’est-à-dire loin de Lisbonne). Cette fois, il s’agit d’un épisode 
de la jeunesse de Camilo (Castelo Branco), l’auteur du roman 
Amour de perdition, épisode que la romancière Agustina Bessa 
Luís vient de raconter dans un roman récent intitulé Fanny 
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Owen. L’azione si svolge a metà del XIX secolo, a Porto, nel 
contraccolpo che fa seguito all’indipendenza del Brasile. Gli 
attori appartengono a quella parte della gioventù (più o meno) 
dorata che ostenta nei confronti delle donne e della politica la 
più scettica indifferenza. Tra di essi Camilo e Jose Augusto, il 
suo amico. Una donna, giovane e bella, Francisca, sarà il terzo 
incomodo nella loro relazione. Ma in un modo assai tortuoso, 
à la Oliveira. Per provare al suo amico che è capace di amare, 
José Augusto seduce e poi abbandona Francisca. L’amerà? 
La trascura e la inganna. Lei se ne lamenta per lettera con un 
terzo, le lettere finiscono nelle mani di Jose Augusto che, pur 
ritenendosi tradito, sposa Francisca. Perché in effetti lei lo 
ama. Di qui la frase geniale (p. 83 della sceneggiatura): «Tu mi 
ami, lo giuro!». Non racconterò la fine della storia, ma il lettore 
avrà compreso che non può che essere cupa. Non si può non 
paragonare Francisca a Amor di perdizione ma sappiamo già 
che Oliveira non ha rinunciato a esplorare situazioni in cui non 
si tratta d’altro che del desiderio e della sua alienazione, della 
passione e della sua fredda esaltazione. 

 
Un grande progetto folle

Cosa rara: Oliveira è sempre pronto a parlare di quel 
che fa. Non come un autore pieno di sé ma come uno 
sperimentatore curioso di sapere cosa fanno gli altri. La 
sua relativa lontananza dal resto del cinema mondiale non 
spiega tutto: c’è in lui una vera coscienza da artigiano. 
Nel corso di un pranzo al Tobis-bar mi parla del tema di 
Francisca (un tema che lo tocca personalmente: è parente 
alla lontana dell’eroe del film), della difficoltà di trovare la 
giusta distanza tra la macchina da presa e gli attori, una 
distanza senza sentimentalismo, senza espressionismo, senza 
primi piani, senza nient’altro che non sia il sonoro a fare da 
controcampo. Bruscamente gli faccio qualche domanda sul 
Portogallo. È un paese, dice Oliveira, in cui si diffida, in cui 
si preferisce perdere che vincere, perché vincere significa 
rischiare di perdere più tardi. Ne deriva una mancanza del 
tragico, una certa piattezza della vita. Gli chiedo allora di 
parlarmi di un grande progetto folle per il quale ha appena 
chiesto un sostegno dell’IPC: la descrizione «subito dopo il 
combattimento» di quattro grandi battaglie che il Portogallo ha 
perso nel corso della sua storia. Ci sarà Viriato sconfitto dai 
romani, la “guerra del toro” perduta contro Carlo V, la battaglia 
di Alkacer Kebir vinta dagli arabi e, più recenti, le guerre 
coloniali africane. È un progetto molto costoso, ammette 
Oliveira, bisognerà utilizzare l’esercito portoghese per fare da 
comparsa. Almeno servirà a qualcosa. 

Owen. L’action se passe au milieu du XIXe siècle, à Porto, 
dans le contrecoup de l’indépendance brésilienne. Les acteurs 
appartiennent à cette partie de la jeunesse (plus ou moins) 
dorée qui professe à l’égard des femmes et de la politique 
les vues les plus sceptiques. Parmi ceux-ci, Camilo et Jose 
Augusto, son ami. Une femme, jeune et belle, Francisca, va 
venir en tiers dans leur relation. Mais d’une façon très retorse, « 
à la Oliveira ». C’est parce qu’il veut prouver à son ami qu’il est 
capable d’aimer que Jose Augusto séduit puis enlève Francisca. 
L’aimera-t-il ? Il la délaisse et la trompe. Elle s’en plaint par 
lettres auprès d’un tiers, les lettres tombent entre les mains de 
Jose Augusto, qui, bien que s’estimant trahi, épouse Francisca. 
Car il se trouve qu’elle l’aime. D’où la phrase géniale (page 83 
du scénario) : « Tu m’aimes, je le jure ! » Je ne dirais pas la fin de 
l’histoire, mais le lecteur aura compris qu’elle ne peut être que 
sombre. On ne pourra pas ne pas comparer Francisca à Amour 
de perdition mais on sait déjà qu’Oliveira n’a pas renoncé à 
explorer des situations où il n’est question que du désir et de 
son aliénation, de la passion et de sa froide exaltation. 

 
Un grand projet fou 

Chose rare : Oliveira est toujours prêt à parler de ce 
qu’il fait. Non comme un auteur gorgé de son importance 
mais comme un expérimentateur curieux de savoir comment 
font les autres. L’éloignement relatif où il se trouve du tout-
cinéma mondial n’explique pas tout : il y a chez lui une 
vraie conscience d’artisan. Au cours d’un repas au Tobis-
bar, il me parle du sujet de Francisca (un sujet qui le 
touche personnellement : il est un parent lointain du héros 
du film), de la difficulté à trouver une distance juste entre 
caméra et acteurs, une distance sans sentimentalisme, sans 
expressionnisme, sans gros plans, sans rien d’autre que le son 
en guise de contrechamp. Abruptement, je l’interroge sur le 
Portugal. C’est un pays, dit Oliveira, où l’on se méfie, où l’on 
préfère perdre que gagner parce que gagner c’est risquer 
de perdre plus tard. Il s’ensuit un manque de tragique, une 
platitude de la vie. Je lui demande alors de me parler d’un 
grand projet fou pour lequel il vient de demander le soutien 
de l’IPC : la description « juste après le combat » de quatre 
grandes batailles perdues par le Portugal au cours de son 
histoire. Il y aurait Viriathe vaincu par les Romains, la « guerre 
du Toro » perdue contre Charles Quint, la bataille d’Alkacer 
Kebir gagnée par les Arabes et, plus récemment, les guerres 
coloniales africaines. C’est un projet très coûteux, admet 
Oliveira, il faudra utiliser l’armée portugaise pour faire de la 
figuration. Cela lui donnera enfin une mission.



128

2. Ruiz

Lentezza di Oliveira ma rapidità di Raúl Ruiz, che prende 
tutti in velocità girando a Sintra un film che ha il titolo 
provvisorio di The Territory ma che il suo autore, appassionato 
di teologia, minaccia di chiamare L’Eucaristia. Il cannibalismo 
è in effetti il tema del film. È proprio per questo che Roger 
Corman ci ha messo dei soldi. La storia (parlo delle venti righe 
della sinossi, visto che R.R. mi ha dissuaso dal saperne di 
più) è molto semplice, il mio primo racconto classico, senza 
trappole, senza parodie, dice Ruiz. Nel corso di un’escursione 
in montagna un gruppo di americani si perde per strada, 
diventa prigioniero di un “territorio” da cui non può uscire, è 
trascinato ineluttabilmente verso il cannibalismo. Il film è girato 
in inglese e alcuni attori sono famosi (Isabelle Weingarten o 
Jeffrey Kime, che abbiamo già visto in Flammes di Arrieta). 
Tutto accade come se Ruiz avesse già girato e montato il 
film nella sua testa, o come se improvvisasse totalmente. 
Quel che colpisce è la rapidità di esecuzione, l’economia 
delle riprese, un set alla Corman. La sera, dopo la giornata di 
riprese, il film continua: Alekan prepara febbrilmente gli effetti 
speciali dell’indomani (la negligenza dei laboratori portoghesi 
determina che quasi non si possano vedere i primi girati, da 
cui l’angoscia), Ruiz lavora sui temi musicali del film con il suo 
musicista abituale (Jorge Arriagada) e al montaggio con sua 
moglie (e montatrice) Valeria Sarmiento. Ascolta il sonoro del 
giorno con i due giovani (ed entusiasti) ingegneri del suono 
Joaquim Pinto e Vasco Pimentel che, come se niente fosse, 
introducono in Portogallo il suono in presa diretta. È così che 
nasce l’idea di un film in progress in cui tutte le fasi vengono 
condotte simultaneamente – o quasi. 

 3. Wenders

“Un regista e la sua équipe sono obbligati a interrompere 
le riprese di un film che stanno facendo, bloccati dalla 
mancanza di fondi che devono arrivare dagli Stati Uniti. Nel 
corso di questa attesa si mettono a immaginare un altro film e 
il regista decide di andare a Los Angeles per ritrovare le tracce 
del misterioso produttore”. È questo il punto di partenza de 
Lo stato delle cose, prodotto da Gray City (New York) e Road 
Movies (Berlino), girato a Sintra, Los Angeles e Hollywood 
in pellicola in bianco e nero (fotografia: Henri Alekan) e 
musicato da Mink de Ville. La distribuzione è prestigiosa: 
Patrick Bauchau (il regista), Samuel Fuller (il direttore della 
fotografia), Paul Getty Jr (lo scenografo), Isabelle Weingarten 
(Anna), ecc.

 2. Ruiz

 Lenteur d’Oliveira mais rapidité de Raúl Ruiz, qui prend 
tout le monde de vitesse en tournant à Sintra un film dont le 
titre provisoire est The Territory mais que son auteur, épris de 
théologie, menace d’appeler L’Eucharistie. Le cannibalisme 
est, en effet, le thème du film. C’est même pour ça que Roger 
Corman y a mis de l’argent. L’histoire (je parle des vingt lignes 
du synopsis, R.R. m’ayant dissuadé d’en savoir plus) est très 
simple, ma première narration classique, non piégée, non 
parodique, dit Ruiz. Au cours d’une excursion en montagne, 
un groupe d’Américains perd son chemin, devient le prisonnier 
d’un « territoire » dont il ne peut sortir, est inéluctablement 
entraîné vers le cannibalisme. Le film est tourné en anglais 
et certains acteurs sont connus (Isabelle Weingarten ou 
Jeffrey Kime, que l’on a déjà vu dans Flammes d’Arrieta). 
Tout se passe comme si Ruiz avait déjà le film entièrement 
tourné et monté dans sa tête ou bien comme s’il improvisait 
totalement. Ce qui frappe, c’est la rapidité d’exécution, 
l’économie du tournage, un tournage « à la Corman ». Le soir, 
après la journée de tournage, le film continue : Alekan prépare 
fébrilement les effets spéciaux du lendemain (la négligence 
des labos portugais a pour effet qu’on voit peu de rushes, d’où 
de l’angoisse), Ruiz travaille les thèmes musicaux du film avec 
son musicien habituel (Jorge Arriagada) et au montage avec 
sa femme (et monteuse) Valeria Sarmiento. Il écoute les sons 
du jour avec les deux jeunes (et enthousiastes) ingénieurs 
du son Joaquim Pinto et Vasco Pimentel qui, mine de rien, 
introduisent au Portugal le son direct. C’est ainsi que germe 
l’idée d’un « film in progress » dont toutes les phases seraient 
menées simultanément – ou presque.

 
 3. Wenders

 « Un metteur en scène et son équipe sont obligés 
d’interrompre le tournage d’un film qu’ils sont en train de 
réaliser, bloqués par un manque de crédits qui doivent arriver 
des USA. Pendant cette attente, ils se mettent à imaginer 
un autre film et le réalisateur décide de partir à Los Angeles 
pour retrouver la trace du mystérieux producteur ». Tel est le 
point de départ de The State of Things, produit par Gray City 
(New York) et Road Movies (Berlin), tourné à Sintra, L.A. et 
Hollywood en noir et blanc 35 mm (photo : Henri Alekan) et 
musiqué par Mink de Ville. La distribution est prestigieuse : 
Patrick Bauchau (le réalisateur), Samuel Fuller (le directeur de 
la photo), Paul Getty Jr (le scénariste), Isabelle Weingarten 
(Anna), etc.



129

III

Il “polo portoghese” ha un centro, l’Istituto portoghese 
del cinema (IPC), il cui funzionamento è ricalcato su quello 
del CNC francese e al di fuori del quale non si può fare 
nulla in Portogallo. Da qualche tempo, l’IPC si trova a vivere 
una nuova fase della sua storia. Si tratta, per farla breve, di 
normalizzare la situazione ereditata dal periodo precedente. 
Dopo il 1974 c’è stata una politicizzazione caotica (e spesso 
infelice) dei registi, unita a una statalizzazione asfissiante 
dell’istituto. A un certo punto lo stato si è trovato a essere 
l’unico produttore. Nonostante la loro buona volontà i registi 
dell’epoca (A.S. Santos, A.P. Vasconcelos, ecc.) hanno avuto 
più difficoltà a fare i loro film perché appartenevano a una 
generazione – quella della nuova onda portoghese degli anni 
Sessanta – che, a parte qualche eccezione (come quella 
di Paulo Rocha), non aveva potuto fare i suoi film in tempo, 
a causa di Salazar. Tanto che i grandi film di quell’epoca 
generosa, chiacchierona e disordinata furono quelli dei 
franchi tiratori (Oliveira o il Trás-os-Montes di Reis). Nel 1981 
l’esaurimento del discorso, la fine dei superIo difficili, il ritorno 
al potere della destra e l’azione energica di alcuni responsabili 
(come Vasco Pulido Valente) permettono di ridare ai media, 
e di conseguenza anche al cinema, la loro relativa autonomia. 
È così che l’IPC si trova a ridefinire il suo ruolo. Due dei 
suoi principali responsabili che incontro a Lisbona, Sa da 
Bandeira e Helena Vaz Silva, lo definiscono così: servire da 
mediatore tra il potere politico e i registi, restituire ai loro 
autori i film girati prima del 1975, sostenere e finanziare 
progetti prestigiosi (come Francisca), realizzare co-produzioni 
con l’estero, fare di tutto per riconciliare i portoghesi con 
il loro pubblico, promuovere un festival a Estoril più “in” 
di quello, pur eccellente, di Figueira da Foz ecc. In fondo 
questa normalizzazione torna a far affrontare al cinema 
portoghese i problemi normali delle cinematografie nazionali 
dei piccoli paesi, spesso destinate al prestigio all’estero e 
all’incomprensione in patria. Nessun film portoghese può 
in effetti rivaleggiare dal punto di vista commerciale con i 
film indiani (non dico nulla degli americani) che riempiono le 
sale al centro di Lisbona. La situazione è tanto più difficile 
per il fatto che il cinema portoghese, anche ridotto a sei film 
l’anno, è un cinema di autori, di inventori isolati, di ossessivi 
amanti del bricolage. Il punto che i bravi registi portoghesi (da 
Oliveira a Reis, Paulo Rocha o un nuovo arrivato come João 
Botelho) hanno in comune è la loro integrità da artisti, nel 
senso più romantico del termine. È anche un certo rapporto 

 
 III

 
 Le « pôle portugais » a un centre, l’Institut portugais du 

cinéma (IPC), dont le fonctionnement est calqué sur celui du 
CNC français et hors duquel rien ne peut vraiment se faire au 
Portugal. Depuis quelques temps, IPC est centré dans une 
nouvelle phase de son histoire. En gros, il s’agit de normaliser 
la situation héritée de la période précédente. Après 1974, il y 
eut une politisation chaotique (et souvent malheureuse) des 
cinéastes, jointe à une étatisation asphyxiante de l’institut. À 
un moment, l’État se retrouva seul producteur. Malgré leur 
bonne volonté, les cinéastes de l’époque (A.S. Santos, A.P. 
Vasconcelos, etc.) eurent d’autant plus de difficulté à faire 
leurs films qu’ils appartenaient à une génération – celle de 
la Nouvelle Vague portugaise des années soixante – qui, 
à quelques exceptions près (comme Paulo Rocha), n’avait 
pas pu, sous Salazar, faire ses films à temps. Si bien que les 
grands films de cette époque généreuse, bavarde et troublée 
furent ceux de francs-tireurs (Oliveira ou le Trás-os-Montes 
de Reis). En 1981, l’épuisement du discours, les fins de 
surmoi difficiles, le retour de la droite aux affaires et l’action 
énergique de certains responsables (comme Vasco Pulido 
Valente) permettent de redonner aux médias leur autonomie 
relative et, parmi eux, au cinéma. C’est ainsi que l’IPC va 
redéfinir son rôle. Deux de ses principaux responsables 
que je rencontre à Lisbonne, Sa da Bandeira et Helena 
Vaz Silva, le définissent ainsi : servir de médiateur entre le 
pouvoir politique et les cinéastes, restituer à leurs auteurs 
les films tournés avant 1975, soutenir et financer des projets 
prestigieux (tel Francisca), aller vers des coproductions avec 
l’étranger, tout faire pour réconcilier les portugais avec leur 
public, promouvoir un festival à Estoril, plus « in » que celui, 
pourtant excellent, de Figueira da Foz, etc. Au fond, cette 
normalisation revient pour le cinéma portugais à affronter 
normalement les problèmes inhérents aux cinémas nationaux 
des petits pays, souvent voués au prestige à l’étranger et 
au déficit à l’intérieur. Aucun film portugais ne peut en effet 
rivaliser commercialement avec les films indiens (je ne dis 
rien des américains) qui font salle comble en plein cœur de 
Lisbonne. La situation est d’autant plus difficile que le cinéma 
portugais, même réduit à six films par an, est un cinéma 
d’auteurs, d’inventeurs isolés, de bricoleurs obsessionnels. 
Le point commun aux bons cinéastes portugais (de Oliveira à 
Reis, Paulo Rocha ou un nouveau venu comme João Botelho) 
c’est leur intégrité d’artiste, au sens le plus romantique du 
mot. C’est aussi un certain rapport qu’ils entretiennent avec 
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che intrattengono con la storia del Portogallo, un rapporto 
di lutto, archeologico, forte e sordo. Se i registi portoghesi 
non hanno saputo parlare bene a caldo del dopo 25 aprile 
(visto che il miglior documento su quell’epoca, Torre Bela, è 
di uno straniero come Thomas Harlan), essi stanno riuscendo 
a parlare del passato con i mezzi dell’arte più moderna. Quel 
che ho potuto vedere dei (prossimi) film di Botelho e di Paulo 
Rocha mi conferma in questa idea. È anche questa idea che i 
responsabili dell’IPC dovranno sostenere. 

l’histoire du Portugal, un rapport de deuil, archéologique, fort 
et sourd. Si les cinéastes portugais n’ont pas bien su parler 
de l’après-25 avril à chaud (puisque le meilleur document sur 
cette époque – Torre Bela – est dû à un étranger, Thomas 
Harlan), ils sont en train de réussir à parler du passé avec les 
moyens de l’art le plus moderne. Ce que j’ai pu voir des films 
(à venir) de Botelho et de Paulo Rocha me confirme dans 
cette idée. C’est aussi cette idée que les responsables de 
l’IPC devront soutenir.

[Serge Daney, La Maison cinéma et le monde. 1: Le temps 
des Cahiers 1962 – 1981, P.O.L., Paris 2001, pp. 513 – 517]
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Nella primavera del 1981, il critico Serge Daney 
vede in Lisbona non un centro, ma un polo che per 
un certo periodo attrae il cinema più interessante 
che si fa in Europa: Manoel de Oliveira, Raúl Ruiz, 
Wim Wenders, Robert Kramer, Alain Tanner, João 
Cesar Monteiro… Al cuore di questo polo portoghe-
se un giovane produttore: Paulo Branco. Trentacin-
que anni più tardi, Paulo Branco ha prodotto quasi 
300 film, si è risollevato da diversi fallimenti, sempre 
a cavallo tra Parigi e Lisbona… Trentacinque anni 
più tardi, un giovane regista parte alla volta di un in-
contro con la persona, ma deve confrontarsi prima 
di tutto con la leggenda.

In the spring of 1981, the critic Serge Daney 
sees in Lisbon not a center, but a pole that for a cer-
tain period attracts the most interesting cinema that 
is made in Europe: Manoel de Oliveira, Raúl Ruiz, 
Wim Wenders, Robert Kramer, Alain Tanner, João 
Cesar Monteiro… At the heart of this Portuguese 
pole a young producer: Paulo Branco. Thirty-five 
years later, Paulo Branco has produced almost 300 
films, has recovered from several failures, always 
between Paris and Lisbon... Thirty-five years later, 
a young director heads out to an encounter with the 
person, but firstly he must confront with the legend.

DEUX, TROIS FOIS BRANCO,  
UN PRODUCTEUR DE LÉGENDES
Boris Nicot  
Francia-Portogallo 2018 / 110' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Boris Nicot

Nato in Francia nel 1974. Vive e lavora nel 
sud della Francia. Ha studiato Belle Arti 
prima di entrare a far parte di diversi collettivi 
di artisti visivi. Ha realizzato cortometraggi 
sperimentali, come Asile (2005) e D’assez 
courtes unités de temps (2008). Ha diretto 
i lungometraggi documentari Un étrange 
equipage (2010) e Filmer obstinément, 
rencontre avec Patricio Guzman (2014). Si 
occupa anche di pedagogia cinematografica.

Born in France in 1974. He lives and works 
in Southern France. He studied Fine Arts 
before taking part into various visual artists’ 
collectives. He realized experimental short 
films, like Asile (2005) and D’assez courtes 
unités de temps (2008). He directed 
the feature documentaries A Strange 
Crew (2010) and Filming Obstinately, 
meeting Patricio Guzman (2014). He is 
also involved in cinema pedagogy.
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SONO UNA MINA VAGANTE. 
INCONTRO CON MARIE-CLAUDE TREILHOU 
/ JE SUIS UN ÉLECTRON LIBRE. 
ENTRETIEN AVEC MARIE-CLAUDE TREILHOU
a cura di / réalisé par Éric Biagi e / et Andrea Inzerillo 
traduzione italiana / traduction italienne Dafne Leda Franceschetti

BIAGI Una prima domanda Marie-Claude, è già stata in 
Italia a presentare Simone Barbès ou la vertu o altri film a un 
pubblico italiano?

TREILHOU Non ricordo ma credo di no, non mi sembra di 
essere mai venuta in Italia a mostrare i miei film. 

BIAGI Le pongo questa domanda perché quando si 
presenta un lavoro come il suo a un pubblico italiano, come 
faremo, ci si immagina che il pubblico non lo conosca, forse 
giustamente, perché come lei stessa dice è un po’ troppo 
una “mina vagante” nel cinema francese; e d’altra parte non è 
facile trovare i suoi film, occorre dirlo. È un po’ più semplice 
per Simone Barbès da qualche anno a questa parte, ma gli 
altri sono quasi invisibili. 

Ed ecco già una prima difficoltà: c’è un film che in un certo 
senso si distingue dagli altri, spicca non dico per qualità ma 
perché è un po’ “mitico”, persino per chi non l’ha visto, almeno 
in Francia, ed è chiaramente Simone Barbès ou la vertu. È 
divenuto quasi un film cult, se l’espressione ha un qualche 
senso, e ad ogni modo mi sembra un po’ come l’albero che 
nasconde la foresta, perché oltre a Simone Barbès c’è tutta 
un’opera che io stesso non ho visto per intero, in particolare i 
film sulla musica che lei ha realizzato negli anni 2000 – 2010.

Occorre allora procedere in due tempi: soffermarsi 
approfonditamente su Simon Barbès, certo, che è la porta 
d’ingresso del suo lavoro, ma bisognerà parlare anche dei 
film successivi, pur essendo consapevoli che si tratta di film 
difficili da vedere. Proveremo a mostrarne qualcuno quando lei 
verrà a Palermo a ottobre. 

TREILHOU Conoscete il Festival di Gindou nel Lot? Sono 
l’ospite d’onore quest’anno, ed anche loro stanno portan-
do avanti un grande lavoro di scavo e di recupero delle co-
pie; sono già riusciti a trovare una copia di Il été une fois la 

BIAGI Une première question, Marie-Claude : vous êtes 
déjà venue en Italie pour présenter Simone Barbès ou la vertu 
ou d’autres films devant un public italien?

 TREILHOU Je n’ai pas le souvenir mais non, je ne crois pas 
être venue en Italie pour montrer mes films.

BIAGI Si je pose cette question, c’est parce que quand 
on présente votre travail, comme on va le faire devant le public 
italien, on imagine que c’est un public qui ne le connaît pas, 
peut-être justement, parce que, comme vous le dites vous-
même, vous êtes un peu trop “électron libre” dans le cinéma 
français; par ailleurs, il n’est pas facile de voir vos films, il 
faut le dire; c’est un peu mieux pour Simone Barbès depuis 
quelques années mais les autres sont presque invisibles. 

Et déjà se présente une première difficulté, à savoir qu’il 
y a quand même un film qui se détache du lot, je ne dis pas 
par qualité mais parce qu’il est un peu “mythique”, même pour 
ceux qui ne l’ont pas vu, en tout cas en France, qui est bien 
sûr Simone Barbès ou la vertu. C’est devenu presque un “film 
culte”, pour autant que l’expression ait un sens, c’est en tout 
cas, je dirais, l’arbre qui cache la forêt, parce que au-delà de 
Simone Barbès il y a une oeuvre que pour ma part je n’ai pas 
vue en entier, en particulier les films sur la musique que vous 
avez réalisés dans les années 2000 – 2010.

Il faut donc procéder en deux temps, c’est-à-dire, bien sûr, 
s’arrêter sur Simone Barbès, qui est la porte d’entrée de votre 
travail mais il faudra aussi parler des films qui ont suivi, même 
si on sait que ces films sont difficiles à voir. On essaiera d’en 
montrer certains quand vous viendrez à Palerme en octobre. 

 TREILHOU Est-ce que vous connaissez le Festival de Gin-
dou dans le Lot? Je suis l’invitée d’honneur cette année et 
ils sont en train de faire un gros travail de “fouilles”, de récu-
pération des copies; ils ont déjà réussi à trouver une copie 
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télé negli archivi del CNC. Per Un petit cas de conscien-
ce Gaël [Teicher] sta recuperando i diritti, ma non ha anco-
ra terminato. 

BIAGI Al di là di film che possono essere davvero 
appassionanti come Il été une fois la télé o Une sale histoire 
de sardines (che credo lei non ami moltissimo, al contrario di 
quanto non faccia io), tra i film di finzione c’è almeno un film 
importante per decennio: Simone Barbès all’inizio degli anni 
Ottanta, Le jour des rois all’inizio degli anni Novanta e Un 
petit cas de conscience nei primi Duemila. Tre film essenziali 
che mostrano un’evoluzione nel suo lavoro, e che hanno 
nutrito sotterraneamente – Simone Barbès in particolare – 
una parte del cinema francese, di cui si possono vedere gli 
effetti ancora oggi su alcuni registi come Yann Gonzalez, 
che lo cita, Serge Bozon, Laurent Achard e altri. D’altra parte 
potremmo dirlo di tutti i film di Diagonale, che nutrono una 
parte del cinema francese contemporaneo, come quello di 
Patricia Mazuy per esempio. 

Mi piacerebbe dunque che ci raccontasse come è nato 
Simone Barbès ou la vertu, che è un film assai originale nella 
struttura, e sapere qual è stato il ruolo degli incontri e delle 
amicizie nell’ideazione e nella realizzazione di questo film-
fenomeno.

TREILHOU Avevo incontrato Gérard Frot-Coutaz, che più 
tardi realizzerà Beau temps mais orageux en fin de jour-
née (1986), un film assolutamente meraviglioso. È stato 
per me come un fratello. Lavorava nel mondo del cinema 
e il cinema era una cosa molto lontana da me, socialmen-
te, intellettualmente e artisticamente. Frot-Coutaz mi ha 
iniziato al cinema, mi ha mostrato delle cose, mi ha por-
tato alla Cinémathèque, mi ha spiegato come funzionava, 
mi ha mostrato delle inquadrature e grazie a lui ho potu-
to lavorare con Paul Vecchiali. Avevo già lavorato su due 
o tre set come stagista, cosa che mi permise di demistifi-
care un po’ l’idea che mi ero fatta del cinema, anche se in 
realtà non avevo proprio un’idea precisa. A poco a poco 
ho visto come funzionava, che era una cosa fattibile e che 
a volte dava risultati sorprendenti, al di là delle pretese o 
dell’ambizione di qualcuno. Vecchiali mi ha fatto lavorare 
come attrice – insomma non proprio come una vera attri-
ce. Vecchiali utilizzava tutto quello che aveva a disposizio-
ne, si serviva di tutto. Mi ha fatto partecipare a dei piani-se-
quenza e così ho compreso un po’ come si facevano delle 
inquadrature, concretamente. Ho compreso il concreto del 
cinema, la materia di cui è fatto, come si fabbricava.

de Il était une fois la télé dans les archives de la CNC. Pour 
Un petit cas de conscience, Gaël [Teicher] est en train de 
récupérer les droits, mais ce n’est pas terminé.

BIAGI Au-delà de films passionnants, comme Il était 
une fois la télé ou Une sale histoire de sardines, que vous 
n’aimez pas beaucoup, je crois, je dirais qu’il y a au moins, 
parmi les films de fiction, un film important par décennie: 
Simone Barbès ou la vertu au début des années 80, Le 
jour des rois au début des années 90 et Un petit cas de 
conscience au début des années 2000. Trois films essentiels 
qui montrent une évolution dans votre travail, et qui ont nourri 
souterrainement – Simone Barbès en particulier – une partie 
du cinéma français et dont on peut voir les effets encore 
aujourd’hui sur certains cinéastes comme Yann Gonzalez, qui 
le cite, Serge Bozon, Laurent Achard et d’autres. On pourrait 
dire ça d’ailleurs de tous les films Diagonale qui irriguent 
une partie du cinéma français d’aujourd’hui, celui de Patricia 
Mazuy par exemple. 

Donc j’aimerais que vous nous racontiez comment est né 
Simone Barbès ou la vertu et quel a été le rôle des rencontres 
et des amitiés dans la conception et la réalisation de ce film-
phénomène?

TREILHOU J’avais rencontré Gérard Frot-Coutaz, qui plus 
tard réalisera Beau temps mais orageux, un film absolu-
ment merveilleux. Il a été comme un ami et un frère pour 
moi. Il travaillait dans le cinéma et le cinéma, c’était très 
loin de moi socialement, intellectuellement et artistique-
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Nello stesso tempo lavoravo, ho sempre lavorato nella mia 
vita, come tutti. Ho fatto molti lavoretti, e in particolare ho 
lavorato come maschera di sala in un cinema porno, che 
non erano così diffusi all’epoca. Ho lavorato in quel cinema 
insieme a Ingrid Bourgoin, che è Simone Barbès nel film, e 
questa ragazza mi ha aperto degli orizzonti incredibili per-
ché aveva un vigore, una forza vitale nei confronti di questo 
mondo incredibile, che per me era vivificante. Ci saremmo 
potute deprimere facilmente, ma lei riusciva a trasformare 
tutto in uno spettacolo permanente; aveva questo talento, 
un miscuglio di collera e di profondo umorismo che creava 
veri e propri fuochi d’artificio. 
Anche l’architettura di quel luogo era affascinante, era come 
uno schermo al rovescio diretto verso l’esterno, e visto che 
io avevo studiato un po’ di filosofia ero sensibile a tutte que-
ste storie basate sulla dialettica interno/esterno, di rappre-
sentazione, si trattava di cose che mi toccavano. A poco a 
poco ho percepito quello spazio come una specie di pal-
coscenico teatrale, e nello stesso tempo come una specie 
di schermo ribaltato. Era incredibile: da un lato il cinema, la 
sala, dall’altro l’immagine della strada e gli scambi perma-
nenti tra questi universi attraverso queste ragazze che gi-
ronzolavano lì dentro. Mi è sembrato molto cinematografico! 
All’improvviso mi è saltato agli occhi, anche se non è stata 
una cosa immediata. 

BIAGI C’è un momento che colpisce nel film, in cui la 
strada diventa una vera scena teatrale. 

ment. C’est Frot-Coutaz qui a commencé à m’initier au ci-
néma, il m’a montré des choses, il m’a traînée à la Ciné-
mathèque, il m’a expliqué comment ça fonctionnait, il m’a 
montré des plans et puis grâce à lui j’ai pu travailler chez 
Vecchiali. J’avais déjà travaillé sur deux ou trois tournages 
comme stagiaire, ce qui m’avait permis de démystifier un 
peu l’idée que je me faisais du cinéma, même si en réali-
té je ne m’en faisais aucune idée précise. Peu à peu, j’ai vu 
comment ça marchait, que c’était faisable et que parfois 
ça donnait des résultats surprenants, au-delà de la préten-
tion ou de l’ambition de certains. Vecchiali m’a fait travail-
ler comme comédienne, enfin pas comme une vraie comé-
dienne bien sûr. Vecchiali utilisait tout ce qui lui tombait 
sur la main, il se servait de tout. Il m’a fait participer à des 
plans-séquences et c’est comme ça que j’ai compris com-
ment on faisait des plans. J’ai donc commencé par le ciné-
ma dans ce qu’il a de concret, par la matière dont il est fait, 
par la manière dont il se fabrique. 
Parallèlement je travaillais, j’ai toujours travaillé dans ma 
vie, comme tout le monde. J’ai fait plein de petits bou-
lots, et en particulier j’ai été ouvreuse dans un cinéma por-
no, ce qui n’était pas courant à l’époque. Dans ce ciné-
ma porno, j’ai travaillé avec Ingrid Bourgoin, qui est Simone 
Barbès dans le film, et cette fille m’a ouvert des horizons 
incroyables parce qu’elle était d’une vigueur, d’une force vi-
tale face à ce monde incroyable qui était pour moi vivifiante. 
Il aurait été facile d’attraper le bourdon dans ce monde-
là, mais elle réussissait à tout transformer en spectacle ; 
c’était un talent qu’elle avait, un mélange de colère et d’hu-
mour profond qui faisait d’elle une espèce de feu d’artifice 
permanent. 
L’architecture de l’endroit aussi était fascinante, c’était 
comme un écran inversé sur l’extérieur, et comme j’avais 
étudié un peu la philo, j’étais sensible à toutes ces his-
toires d’intérieur/extérieur, de représentation, c’étaient des 
choses qui me touchaient. Petit à petit, j’ai perçu l’espace 
comme une sorte de scène de théâtre, qui était aussi une 
espèce d’écran inversé. C’était incroyable: d’un côté le ci-
néma, la salle, de l’autre l’image de la rue, et des échanges 
permanents entre ces univers par l’intermédiaire de ces 
filles qui tournoyaient là-dedans. J’ai trouvé que c’était par-
ticulièrement cinématographique. Ça m’a sauté aux yeux, 
même si ça n’a pas été immédiat. 

BIAGI Il y a d’ailleurs un moment frappant dans le film où 
la rue devient une véritable scène de théâtre.
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TREILHOU Esatto. È una scena d’amore, straziante, dispe-
rata, e che è messa in scena contro una vetrina che era vuo-
ta al momento delle riprese e che abbiamo fatto apposita-
mente riempire di abiti da sposa. È a partire da lì che ho 
cominciato a... scrivere è dirla grossa, ma a prendere ap-
punti sul film. Ho sempre avuto una grande fascinazione per 
la scrittura, la mia ambizione suprema è proprio quella della 
scrittura ma purtroppo la trovo molto difficile, non ho avuto 
la forza di passare alla scrittura, il cinema mi è sempre sem-
brato più facile. 

BIAGI Da quello che ha appena detto si ha l’impressione 
che sin dal principio ciò che lei ha trovato di propriamente 
cinematografico in quel luogo è anche immediatamente teatrale, 
come se per lei i due aspetti fossero immediatamente legati?

TREILHOU Sì, è teatrale, siamo nella rappresentazione 
permanente, tra varie rappresentazioni e diversi livelli di rap-
presentazione. 

BIAGI Ha detto di non essere una cinefila, ma forse 
questa attrazione per il teatro era anche legata a dei gusti 
cinematografici, penso ad esempio al cinema di Pagnol. In 
quel momento era per lei un riferimento o non ci pensava 
affatto?

TREILHOU No, affatto. Rifiutavo il cinema di Pagnol per-
ché rappresentava le mie origini, e in quel preciso momen-
to era qualcosa che dovevo lasciarmi alle spalle. Ero ispira-
ta piuttosto dalla pittura, o persino dalla filosofia, da alcuni 
temi specifici, anche da alcuni film, Eustache forse. Non so 
bene, non riesco a essere più precisa, ma era qualcosa che 
era nell’aria, ci eravamo dentro, in quel momento, si rimette-
vano in discussione tutte le distanze, tutte le storie di rap-
presentazione. Era questo. 

INZERILLO Quando parla di filosofia si riferisce per 
caso alla filosofia francese contemporanea? Quelli sono gli 
anni ad esempio in cui Foucault scriveva la sua Histoire de la 
sexualité, e mi chiedevo se c’era un qualche rapporto con il 
suo cinema, se le interessava. Lo aveva letto, lo conosceva?

TREILHOU No, era un periodo di grande distruzione, di au-
todistruzione. Ero circondata da morti, disperazione, droga, 
tutto quel che immaginate, e io stessa sono sopravvissuta 
miracolosamente a tutta questa disperazione che ha segui-
to il Sessantotto. Veramente una sopravvissuta. 

TREILHOU Oui. C’est une scène d’amour, déchirante, dé-
sespérée, et qui se joue contre une vitrine qui était vide à ce 
moment-là et où on a mis des costumes de mariage. C’est 
à partir de là que j’ai commencé à… écrire, c’est beaucoup 
dire, mais à prendre des notes sur le film. J’ai toujours eu 
une forme d’attirance pour l’écriture, mon ambition suprême 
aurait été l’écriture mais malheureusement c’est très diffi-
cile. Je n’ai pas eu la force de passer à l’écriture, j’ai trouvé 
le cinéma plus facile. 

BIAGI Dans ce que vous venez de dire, on a l’impression 
que dès le départ, ce que vous trouvez de proprement 
cinématographique dans le lieu est aussi ce qu’il y a théâtral, 
comme si pour vous les deux étaient tout de suite liés?

TREILHOU Oui, c’est théâtral, on est dans la représenta-
tion permanente, entre plusieurs représentations, plusieurs 
niveaux de représentation. 

BIAGI Vous avez dit que vous n’étiez pas cinéphile mais 
est-ce que cette attirance pour le théâtre était aussi liée à des 
goûts cinématographiques, je pense au cinéma de Pagnol en 
particulier. C’était présent à ce monet-là ou vous n’y pensiez 
pas?

 TREILHOU Non, pas du tout. Je rejetais le cinéma de Pa-
gnol parce qu’il représentait mes origines et que c’était 
quelque chose qu’à ce moment-là je refusais. J’étais plutôt 
inspirée par la peinture, ou même par la philosophie, par 
certaines problématiques, par certains films aussi, ceux 
d’Eustache peut-être. Je ne sais plus très bien. C’était 
quelque chose qui était dans l’air, on baignait là-dedans à 
ce moment-là, on remettait en question toutes les distances, 
toutes les histoires de représentation. Tout simplement.

INZERILLO Quand vous parlez de philosophie, 
est-ce que vous vous référez à la philosophie française 
contemporaine? Par exemple, ce sont les années où Foucault 
était en train d’écrire son Histoire de la sexualité. Je me 
demandais si ça avait un rapport avec votre cinéma, si ça vous 
intéressait. Est-ce que vous l’aviez lu? Vous le connaissiez?

TREILHOU Non, c’était une période de grande destruction, 
d’autodestruction. J’étais entourée de morts, de désespoir, 
de drogue, de tout ce que vous voudrez, et moi-même j’étais 
une espèce de rescapée miraculeuse de tout ce désespoir 
qui a suivi 68. Vraiment une rescapée.
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Allo stesso tempo la sola risorsa che avessi era quella di 
rivolgermi al mio vissuto, di guardarmi dentro in modo del 
tutto personale, perché avevo una vita molto diversa dagli 
stili di vita dominanti all’epoca, avevo i piedi per terra, mi 
concentravo sulle realtà concrete, mi spiego? Ero sul cam-
po, ed è questo che mi ha dato la forza, senza dubbio, per-
ché ero insieme rivolta verso l’interno e verso l’esterno, vi-
vevo questo sdoppiamento, questa possibilità di «vedermi 
fare», di prendere una certa distanza che mi permetteva di 
dare vita e di sviluppare una visione. Non so se mi sono 
spiegata bene. 
Sentivo di avere un’aderenza alla realtà superiore a quel-
la dei miei contemporanei, o almeno a molti dei miei con-
temporanei.

BIAGI Guardandosi indietro a posteriori, trova che 
Simone Barbès giunga quasi a concludere quel periodo, quel 
decennio post-Sessantotto, prima dell’irruzione degli anni 
Ottanta? Fa parte di quei film della fine degli anni Settanta, 
inizio Ottanta che m’interessano molto, in cui si sente che 
c’è un mondo che sta finendo prima di entrare in una nuova 
epoca che qualcuno ha chiamato «era glaciale», una nuova 
era glaciale del mondo, il mondo della comunicazione, della 
tecnologia, della globalizzazione e così via. 

TREILHOU Ah, sono certa di far parte dell’era dei dinosau-
ri, degli ultimi dinosauri, questo è sicuro. Anche da un pun-
to di vista economico è cambiato tutto. Rendetevi conto che 
allora eravamo in pochissimi a far domanda al CNC per rice-
vere i fondi di anticipo sugli incassi. 

BIAGI Il film li ha ottenuti?

TREILHOU Sì, abbiamo fatto il film anche con questi fondi, 
cosa che sarebbe del tutto impossibile oggi, perché la dif-
ferenza rispetto a quegli anni – che non è avvenuta tutt’a un 
tratto ma piano piano – è che siamo passati sempre di più 
dal lato dei distributori. All’epoca si lavorava con quel che 
si aveva, era veramente un cinema povero, dell’arte pove-
ra. Era la scuola di Vecchiali, che rispecchiava anche il mio 
impegno politico, sociale, ecc. Io volevo restare povera, ero 
stupita di aver superato una barriera sociale e per me era 
qualcosa di triste, doloroso, me lo rimproveravo, lo vivevo 
veramente male all’epoca, come una specie di tradimento, 
di oltrepassamento di frontiere. Avevo una specie di impe-
gno economico per il quale dovevo restare nel minimo, nel 
meno caro possibile, avere il minore spettacolo possibile.

En même temps, la seule ressource que j’avais, c’était de 
me tourner vers mon vécu, vers ma vision propre, interne, 
personnelle, parce que j’avais une vie très différente des 
styles de vie dominants à l’époque, j’avais les pieds sur 
terre, j’étais dans les réalités concrètes, vous comprenez? 
J’étais sur le terrain, c’est ça qui m’a donné la force, sans 
doute, parce que j’étais à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, 
j’avais ce dédoublement, cette possibilité de me regarder 
faire, de prendre une certaine distance, de dégager une vi-
sion et de la développer. Je ne sais pas si je m’explique bien.
J’ai senti que j’avais une prise sur le réel supérieure à mes 
contemporains, à beaucoup de mes contemporains en 
tout cas.

BIAGI Est-ce que rétrospectivement vous trouvez que 
Simone Barbès vient un peu conclure cette période-là, cette 
décennie post-68, avant le basculement dans les années 
80? Il fait partie de ces films de la fin des années 70, début 
des années 80 qui m’intéressent beaucoup, où on sent qu’il 
y a un monde qui finit; quelque chose finit là et on va bientôt 
entrer dans une ère nouvelle que quelqu’un a appelée «l’ère 
glaciaire», une nouvelle ère glaciaire du monde, le monde de 
la communication, de la technologie, de la mondialisation, etc.

TREILHOU Ah, je suis certaine de faire partie des dino-
saures, des derniers dinosaures, ça c’est certain. D’ailleurs 
même d’un point de vue économique tout a changé. Ren-
dez-vous compte qu’on était finalement très peu nombreux 
à se présenter à l’avance sur recettes.

BIAGI Le film l’a obtenu?

TREILHOU Oui, on a fait le film avec l’avance sur recettes, 
chose qui serait strictement impossible aujourd’hui. La diffé-
rence avec ces années-là, qui ne s’est pas faite tout de suite 
mais progressivement, c’est qu’on est passé du côté des dif-
fuseurs. Alors que jusque-là on faisait avec ce qu’on avait, 
c’était du cinéma pauvre, de l’arte povera. C’était l’école de 
Vecchiali et ça correspondait à mon engagement politique, 
social, etc. Je voulais rester pauvre, et j’étais étonnée parce 
qu’il me semblait que j’avais franchi une barrière sociale et ça 
m’était pénible, douloureux, je me le reprochais, je le vivais 
vraiment très mal à l’époque, comme une espèce de trahison, 
comme si j’avais franchi une frontière. J’avais une sorte d’en-
gagement qui faisait que je voulais rester dans le minimum, 
dans le moins cher possible, dans le moins de bluff possible, 
dans le moins de spectacle possible.
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BIAGI Ci è riuscita, non ha mai rinnegato questo impegno 
nel suo lavoro.

TREILHOU No, non l’ho mai rinnegato, è vero, mentre sa-
rebbe stato possibile. Dopo Simone Barbès avrei potuto 
fare quel che volevo. Ma non l’ho fatto, ho bevuto molto, bot-
ti intere per rimettermi! Mi hanno proposto di fare della pub-
blicità… Tutto era possibile… Ma la differenza è che in quel 
periodo non eravamo molto numerosi, e non era difficile far-
si notare per un’originalità, per una peculiarità. Capite? Non 
era così difficile e si potevano fare film con i soldi di queste 
commissioni. È nel periodo in cui ho girato Un petit cas de 
conscience che la situazione ha cominciato a essere più de-
licata. A partire da quel momento i distributori sono diventati 
essenziali. Per ottenere i fondi del CNC bisogna ormai ave-
re un distributore, e una volta che il film è nelle sue mani è 
il distributore che decide tutto. Si tratta di un cambiamento 
enorme, che io definirei antropologico. Quasi tutti i giovani 
che stavano esordendo come autori, Eric Rochant e gente 
come lui, quelli che erano gli eredi della tradizione dell’auto-
rialità nel cinema, sono tutti finiti a fare serie televisive. Tutti, 
senza eccezioni. Non rivendicano assolutamente più nulla, 
eseguono, e anche molto bene, perché si tratta di gente che 
sa lavorare. È una differenza enorme con il passato, una rot-
tura inverosimile che si è creata e che ha delle ripercussioni 
senza precedenti. È incredibile!

INZERILLO Il festival di Cannes si è concluso da 
pochissimo e in un’intervista alla trasmissione Hollywood 
Party di Radio 3 Nanni Moretti ha parlato dei cambiamenti che 
riguardano la nostra epoca, e in particolare la questione delle 
sale cinematografiche e delle grandi piattaforme come Netflix, 
Amazon Prime e così via. È un’intervista molto divertente, e 
a un certo punto dice che sempre più spesso si sentono i 
giovani registi dire «ma capite, il mio film sarà visto il 190 paesi 
del mondo, 190 paesi, 190 paesi, 190 paesi!» e che nessuno 
si chiede più che cosa sia il cinema. Sicuramente Nanni 
Moretti a differenza di altri registi può permettersi di impuntarsi 
e continuare a difendere la sala opponendosi a qualunque 
offerta di distribuzione alternativa, ma senza dubbio siamo nel 
corso di una transizione epocale che potrebbe determinare la 
sparizione delle sale cinematografiche e dunque la modifica di 
quello che il cinema è stato per più di un secolo. 

TREILHOU Questo cambiamento viene da lontano. Il ter-
reno è stato preparato, non è avvenuto all’improvviso; non 
è stato determinato dall’arrivo recente di Netflix, niente af-

BIAGI Vous avez tenu bon, vous n’avez jamais renié cet 
engagement dans votre travail.

TREILHOU Non, je ne l’ai jamais renié, c’est vrai, alors que 
j’aurais pu, franchement. Après Simone Barbès je pouvais 
faire tout ce que je voulais. Mais bon, je ne l’ai pas fait. J’ai 
beaucoup bu, j’ai bu des tonneaux entiers pour me remettre! 
Ils m’ont proposé de faire de la publicité…Tout était possible 
alors… La différence, c’est qu’à ce moment-là on n’était pas 
très nombreux, ce n’était pas si difficile que ça de se faire re-
marquer pour son originalité, pour sa singularité. On pou-
vait faire des films avec l’argent de ces commissions. C’est 
vers l’époque où j’ai tourné Un petit cas de conscience que 
ça a commencé à être plus délicat. C’est à partir de ce mo-
ment-là que les diffuseurs sont devenus essentiels. Pour 
obtenir de l’argent du CNC désormais, il faut trouver un 
diffuseur et une fois que vous êtes dans les mains d’un diffu-
seur, c’est le diffuseur qui décide de tout. C’est un change-
ment énorme, anthropologique, je dirais. Tous les jeunes ci-
néastes qui avaient démarré comme auteurs, Eric Rochant, 
des gens comme ça, ou du moins qui avaient hérité de cette 
tradition de l’auteur de film, ont tous fini par faire des sé-
ries télé. Tous, sans exception. Ils ne revendiquent absolu-
ment plus rien, ils exécutent, très bien d’ailleurs, car ce sont 
des gens qui savent travailler. C’est une différence énorme, 
une coupure invraisemblable qui s’est produite et qui a des 
répercussions qu’on ne mesure pas. C’est invraisemblable!

INZERILLO Le Festival de Cannes vient de se terminer 
et au cours d’un entretien pour l’émission Hollywood Party de 
Radio 3, Nanni Moretti a parlé des changements qui affectent 
notre époque et en particulier de la question des salles 
cinématographiques et des grandes chaînes de streaming 
comme Netflix, Amazon Prime, etc. C’est un entretien très 
drôle où, à un moment donné, il dit qu’aujourd’hui on entend 
de plus en plus les jeunes réalisateurs dire : « Mais vous 
comprenez, mon film sera vu dans 190 pays, 190 pays, 190 
pays, 190 pays! » et que personne ne se questionne plus sur 
ce qu’est le cinéma. 

C’est clair que contrairement à d’autres cinéastes, Nanni 
Moretti est quelqu’un qui peut faire ce discours-là, qui peut se 
permettre de s’entêter et de continuer à défendre la salle de 
cinéma en s’opposant à toute offre de distribution alternative, 
mais on est sans aucun doute au milieu d’une transition 
historique qui pourrait conduire à la disparition des salles 
de cinéma et donc à un changement de ce qu’est le cinéma 
depuis plus d’un siècle. 
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fatto; deriva dall’epoca di cui parlavo prima, dagli anni Ot-
tanta/Novanta. È cominciato lì, progressivamente, tassello 
dopo tassello. Non è mica Netflix che arriva e cambia tut-
to, semmai non fa che aggravare le cose. Non è che l’evo-
luzione logica di una deculturazione globale. È terribile, una 
tragedia. 
Per me è incredibile, mi sembra di aver cambiato mondo, pa-
ese, civiltà e mi considero morta o, se preferite, come una 
sopravvissuta. 

INZERILLO Prima avete parlato dell’influenza della casa 
di produzione Diagonale sul cinema francese contemporaneo. 
Mi piacerebbe che ci raccontasse che cosa è stata 
quell’esperienza, che cosa ha significato per lei. 

TREILHOU Diagonale era Vecchiali, punto. Con una sorta 
di piccolo firmamento di persone che gli orbitavano attorno, 
che venivano da lui per rafforzarsi, alla ricerca di riferimenti 
cinematografici. Era un cinefilo eccezionale, mostrava a tut-
ti noi tantissime cose. Non smetteva mai di divorare film, ne 
mangiava dalla mattina alla sera e anche la notte, di conti-
nuo. Con Biette, Guiguet o Frot-Coutaz avevano una specie 
di bulimia cinematografica, una vera e propria passione, un 
fervore incredibile nei confronti del cinema. Parlavamo al te-
lefono per ore ed ore per esaminare un film e vedere cosa 
non andava bene, trovare gli errori, il «tradimento», il luo-
go dell’impostura. Cercavamo questo, non so se mi spiego: 
sentivamo che da qualche parte c’era un imbroglio e cerca-
vamo di attaccarla dall’interno, di toccare con mano la mate-
ria del cinema. Era straordinario! Andavamo avanti fino alle 
due-tre del mattino!
Questa specie di fervore permanente era uno degli aspetti 
di Diagonale; l’altro aspetto era più sociale. Vecchiali era un 
piccolo artigiano, uno che proveniva dalla classe media, non 
certo dall’alta borghesia che popola il cinema. Ad esempio 
abitava in periferia, cosa assolutamente singolare all’epo-
ca; per chi lavorava nel cinema, abitare in periferia, a Krem-
lin-Bicêtre, non aveva davvero nulla di chic, credetemi! Ma 
questo era Vecchiali. Aveva trasformato la sua strada, che 
era un vicoletto, e tutto il Kremlin-Bicêtre in un set cinema-
tografico, in un luogo di cinema povero, artigianale: faceva 
recitare tutti, i venditori di verdure, tutti! E con uno straor-
dinario virtuosismo. A Kremlin-Bicêtre, con una stragrande 
maggioranza di attori non professionisti, riusciva a fare film 
alla Ophuls! Dei piani sequenza di un virtuosismo assoluta-
mente incredibile! E chiaramente questo era d’insegnamen-
to per tutti. Naturalmente era impensabile rifare quei pia-

TREILHOU Ce changement vient de loin. Il commençait à 
se préparer, il n’est pas arrivé soudainement; il ne s’est pas 
fait ces derniers temps avec Netflix, pas du tout; il vient de 
l’époque que j’ai mentionnée, des années 80-90. Il a com-
mencé là, progressivement, pièce par pièce. Ce n’est pas 
Netflix qui arrive et qui change tout, tout au plus ça ne fait 
qu’aggraver les choses. Ce n’est que l’aboutissement lo-
gique d’une déculturation globale. C’est terrible, c’est une 
tragédie. 
Pour moi c’est incroyable, j’ai l’impression d’avoir chan-
gé de monde, de pays, de civilisation, et je me considère 
comme morte ou, si vous préférez, comme une survivante. 

INZERILLO Vous avez évoqué tout à l’heure l’influence 
de la société de production Diagonale sur le cinéma français 
contemporain. J’aimerais que vous nous disiez ce qu’a été 
cette expérience et ce qu’elle a signifié pour vous. 

TREILHOU Diagonale, c’était Vecchiali, point final. Avec 
une espèce de petit firmament de personnes qui gravitaient 
autour de lui, qui venaient prendre des forces chez lui, à la 
recherche de références cinématographiques. C’était un im-
mense cinéphile, il nous montrait beaucoup de choses. Il n’a 
jamais cessé de dévorer des films, il en mangeait du matin 
au soir et même la nuit, tout le temps. Avec Biette, Guiguet 
ou Frot-Coutaz, ils avaient une espèce de boulimie cinéma-
tographique, une passion, une ferveur incroyables pour le ci-
néma. On parlait au téléphone pendant des heures et des 
heures pour examiner un film et voir ce qui n’allait pas, pour 
trouver la faille, l’endroit de la trahison, l’endroit de l’impos-
ture. On cherchait ça, si vous voyez ce que je veux dire: on 
sentait qu’il y avait une imposture et on cherchait à l’atta-
quer de l’intérieur, à toucher le matériau cinématographique. 
C’était extraordinaire! On continuait jusqu’à 2h-3h du matin!
Cette espèce de ferveur était l’un des aspects de Diago-
nale; l’autre aspect était plus social. Vecchiali était un petit 
artisan, c’était quelqu’un qui venait d’un milieu social inter-
médiaire, pas de la grande bourgeoisie, qui habite le cinéma 
finalement. Déjà pour commencer, il habitait en banlieue, 
ce qui était d’une extrême singularité pour l’époque; pour 
des gens de cinéma, habiter en banlieue, au Kremlin-Bi-
cêtre, ça n’avait vraiment rien de chic, croyez-moi! Mais 
ça c’était Vecchiali! Il avait transformé sa rue, qui était une 
ruelle, et même tout le Kremlin-Bicêtre, en plateau de ciné-
ma, il y faisait un cinéma povero, artisanal; il faisait jouer tout 
le monde, les marchands de légumes, tout le monde! et il 
le faisait avec une immense virtuosité. Au Kremlin-Bicêtre, 
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ni-sequenza due o tre volte, non c’erano abbastanza soldi 
né per pagare la pellicola né si poteva allungare il piano di la-
vorazione. Bisognava lavorare con ciò che si aveva, e per far-
lo erano necessarie una concentrazione e un fervore quasi 
religiosi, mistici. E noi da questo imparavamo, assorbivamo 
queste energie, eravamo un gruppo di persone che condivi-
deva più o meno gli stessi gusti cinematografici e che pas-
sava il proprio tempo a smontare il cinema dominante, che 
avrebbe finito per imporsi. 
D’altra parte sono convinta che persone come Biette e Gui-
guet siano morte a causa di questo, sono morti dentro per 
questo cambiamento epocale. Hanno compreso che tutto 
era finito per loro, che si trattava di un mondo finito in cui 
non avrebbero trovato posto. E credo che siano morti per 
questo motivo. Non resta che Vecchiali, ma lui è una forza 
della natura!

BIAGI Vorrei che ci concentrassimo un momento su 
Une sale histoire de sardines, il cui titolo evoca il film di 
Jean Eustache, Une sale histoire, e che è un film che lei ha 
realizzato per la televisione subito dopo Simone Barbès. 
Potrebbe raccontarci un momento dei vincoli che si era data 
per girare questo breve film di meno di un’ora, che a mio 
avviso è un film esemplare del suo cinema, specialmente per 
il modo in cui tiene insieme in un luogo chiuso (qui si tratta 
d’una stazione di servizio) persone provenienti da ambienti 
sociali differenti? In questa fauna notturna ritroviamo degli 
«habitué» del suo cinema, come Ingrid Bourgoin o il benzinaio, 
che compariva nella prima parte di Simone Barbès, ma anche 

avec des non professionnels pour la plupart, il arrivait à faire 
du Ophuls! Des plans-séquences d’une bobine d’une vir-
tuosité folle. Tout le monde apprenait beaucoup en le regar-
dant faire. En plus, pas question de refaire le plan-séquence 
deux ou trois fois, il n’y avait pas d’argent pour payer la pel-
licule ni pour rallonger le plan de travail. On faisait avec ce 
qu’on avait, et pour cela il fallait une concentration et une 
ferveur quasi religieuses, mystiques. On apprenait, on pre-
nait des forces, on formait un groupe de personnes qui 
avaient à peu près les mêmes goûts cinématographiques et 
qui passaient leur temps à déboulonner le cinéma dominant, 
qui allait finir par s’imposer.
D’ailleurs, je suis persuadée que des gens comme Biette 
et Guiguet sont morts de ça, ils sont morts de ce change-
ment d’époque. Ils ont compris que c’était fini pour eux, que 
c’était un monde fini pour eux, et qu’ils n’avaient plus leur 
place là-dedans. Et je pense qu’ils sont morts à cause de 
ça, pour ça. Il n’y a que Vecchiali qui est resté, mais lui c’est 
une espèce de force de la nature!

BIAGI Je voudrais qu’on s’arrête un moment sur Une 
sale histoire de sardines, dont le titre évoque le film de Jean 
Eustache, Une sale histoire, et qui est un film que vous 
faites pour la télévision juste après Simone Barbès. Vous 
pourriez nous dire les contraintes qui étaient les vôtres pour 
le tournage de ce petit film de moins d’une heure, qui pour 
moi est un film exemplaire de votre cinéma, notamment dans 
sa façon de réunir dans un lieu clos (cette fois, une station-
service) des gens issus de milieux sociaux différents. Dans 
cette faune nocturne, on retrouve des habitués de votre 
cinéma, comme Ingrid Bourgoin ou le pompiste, qui faisait une 
apparition dans la première partie de Simone Barbès, mais 
aussi Michel Delahaye, personnage considérable qui mériterait 
un chapitre à lui tout seul. 

TREILHOU Ce film, c’est mon écosystème! Il y avait ce pe-
tit garage en face de chez moi, la nuit je rentrais dans des 
états surnaturels, et j’allais systématiquement voir ce gara-
giste, enfin le veilleur de nuit. Et ce veilleur de nuit servait 
de refuge, il faisait assistante sociale, il recueillait tous les 
gens de la nuit. C’était un endroit où le monde se reconsti-
tuait en petit, et toujours dans une sorte de lyrisme au pe-
tit bonheur, chaque soir, un endroit où là aussi chacun ve-
nait chercher des forces. C’était quelqu’un qui donnait des 
forces à tout le monde.
C’était l’accueil, l’accueil inconditionnel; il y avait toujours à 
manger, toujours à boire. Il aimait les gens, il était généreux, 
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Michel Delahaye, personaggio notevole che meriterebbe un 
capitolo a parte.

TREILHOU Questo film è il mio ecosistema! C’era questo 
piccolo garage sotto casa, la notte rientravo spesso in sta-
ti soprannaturali, e andavo sistematicamente a vedere il ga-
ragista, insomma la guardia notturna. Questo guardiano era 
come un rifugio, faceva da assistente sociale e raccoglieva 
tutti i nottambuli. Era un luogo in cui il mondo si ricostitui-
va in piccolo, sempre con una sorta di lirismo, di piccola fe-
licità, ogni sera, un luogo in cui ancora una volta le persone 
andavano a riprendere le energie. Era una persona in grado 
di dare forza a tutti. 
Era l’accoglienza, un’accoglienza incondizionata; c’era 
sempre da mangiare, sempre da bere. Amava le persone, 
era generoso, accoglieva i taxisti, le persone di passaggio, 
le donne malmenate: tutto qui, semplicemente. 

BIAGI C’è un’altra cosa che appare in questo film, che 
era già presente in Simone Barbès e che ritroveremo nei film 
successivi, in particolare in Le jour des rois, ed è il gusto e la 
passione per il linguaggio, per i differenti livelli di linguaggio, 
per i diversi francesi che si possono parlare – è chiaro che 
il guardiano notturno non parla come Michel Delahaye, per 
esempio; poco fa lei evocava la natura esplosiva di Ingrid 
Bourgoin, che immagino sia stato anche ciò che l’ha attratta 
quando l’ha scelta per Simone Barbès, è stata forse la sua 
attitudine parigina. Il linguaggio ha un ruolo molto importante 
anche nei suoi film; è presente in tutti una qualità di ascolto e 
una capacità di restituire il francese in tutti i suoi livelli che è 
davvero degna di nota. 

TREILHOU Probabilmente deriva dal fatto che ho attraver-
sato diversi ambienti sociali, e dunque diversi livelli lingui-
stici anche molto differenti gli uni dagli altri. E poi ho let-
to molto, ed è una cosa che mi ha aiutato a evolvere nella 
mia cultura, nella mia formazione; la letteratura mi ha aiuta-
to moltissimo, è una cosa alla quale mi sono attaccata mol-
to. È così che ho acquisito questa passione per le parole. 
È vero che sono molto sensibile ai diversi livelli di lingua par-
lata, che chiaramente si manifestano attraverso incarnazio-
ni sociali ogni volta diverse. Dopo aver sentito due parole 
sappiamo con chi abbiamo a che fare, allo stesso modo che 
guardando che scarpe indossa, come è vestito o come por-
ta i capelli, sappiamo immediatamente qual è il suo ambien-
te. Con il linguaggio non ne parliamo neanche!

il accueillait les taxis, les gens qui passaient, les femmes 
battues; voilà, c’est aussi simple que ça.

BIAGI Il y a autre chose qui apparaît dans ce film, et 
qui était déjà présent bien sûr dans Simone Barbès et qu’on 
retrouvera dans les films suivants, en particulier dans Le jour 
des rois, c’est le goût et la passion du langage, des différents 
niveaux de langage, des différents français qu’on peut parler 
– il est clair que le veilleur de nuit ne parle pas comme parle 
Michel Delahaye, par exemple; tout à l’heure vous évoquiez la 
nature explosive d’Ingrid Bourgoin, je pense que ce qui vous 
avait attirée chez elle aussi, quand elle s’était imposée à vous 
pour Simone Barbès, c’était sa gouaille un peu parisienne. 
Le langage joue un rôle très important chez vous; il y a dans 
vos films une qualité d’écoute et une capacité à restituer le 
français, dans tous ses états, qui est remarquable.

TREILHOU Cela vient sans doute du fait que j’ai traversé 
plusieurs milieux sociaux, et donc beaucoup de niveaux de 
langage très différents les uns des autres. Et puis j’ai beau-
coup lu, enfin j’ai pas mal lu, disons. C’est quelque chose 
qui m’a aidé à évoluer dans ma culture, dans mon éduca-
tion; la littérature est une chose qui m’a énormément aidée, 
à quoi je me suis beaucoup raccrochée même. C’est par 
elle que j’ai attrapé ce goût des mots. 
C’est vrai que je suis très très sensible aux différents ni-
veaux de langages, évidemment avec des incarnations so-
ciales chaque fois différentes. Au bout de deux mots, on 
sait à qui on a à faire, de même qu’en regardant les chaus-
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BIAGI I dialoghi sono molto scritti o c’è spazio per 
l’improvvisazione?

TREILHOU No, è tutto molto scritto. I dialoghi sono mol-
to scritti e le indicazioni sono molto rispettate. Ci sono del-
le eccezioni, come Noël Simsolo in Simone Barbès che vo-
leva improvvisare. Impossibile resistergli, e ad ogni modo lui 
si è imposto. Il risultato non è affatto male!

INZERILLO Nell’intervista che lei ha fatto per la rivista 
Répliques1 fa riferimento al film di Pedro Costa sugli Straub, 
Où gît votre sourire enfoui?, e a uno dei film di Straub e 
Huillet, a proposito del rapporto tra la rappresentazione 
del popolo e delle classi sociali e una sceneggiatura molto 
scritta. Come funziona il suo cinema? Ci sono spunti, idee che 
dialogano con quello degli Straub? Penso ad esempio al fatto 
di mettere le parole di Fortini o di Pavese in bocca a…

TREILHOU Sì, penso soprattutto a Sicilia!

INZERILLO Che è un adattamento di Conversazione in 
Sicilia di Vittorini. È qualcosa che possiamo ritrovare nel suo 
cinema, sebbene chiaramente in modo molto diverso? Perché 
è così importante per lei fare un cinema molto scritto?

TREILHOU È una domanda difficile! Ci vorrebbe molto 
tempo per rispondere, ma comunque penso si tratti di ap-
procci molto diversi. Innanzitutto gli Straub fanno pronuncia-
re dei testi già esistenti, non è affatto la stessa cosa, anche 
se nel mio caso il testo può avere una forma letteraria. Cer-
co di fare attenzione a non rendere i miei personaggi delle 
caricature, a non banalizzarli, a far mantenere loro le espres-
sioni straordinarie che esistono nel linguaggio popolare. Ci 
sono momenti grandiosi d’intelligenza, di poesia nel linguag-
gio popolare, ed è quel che provo a salvaguardare, a resti-
tuire, a ritrovare. Ovviamente non è sempre così quando si 
parla nel quotidiano: ci sono dei momenti in cui siamo più 
volgari, o in cui diventiamo delle caricature, ma ci sono an-
che momenti in cui all’improvviso è come se sbocciassero 
spontaneamente dei fiori nel linguaggio. Credo di aver cer-
cato di salvaguardare questi fiori, di collezionarli, di memo-
rizzarli e di trascriverli. 

BIAGI È in questo senso che prima parlavo di Pagnol. 
Trovo nei suoi film la stessa qualità di Pagnol, e per me è un 
enorme complimento, ovvero la capacità, attraverso il teatro, 
al di là del naturalismo o dell’idea di correttezza, di lasciare 

sures, en regardant l’habillement de quelqu’un ou la coif-
fure, on sait tout de suite de quel milieu il vient. Alors avec le 
langage, n’en parlons pas, si je puis dire! 

BIAGI Les dialogues sont très écrits ou il y a de 
l’improvisation?

TREILHOU Non, c’est vraiment très écrit. Les dialogues 
sont très écrits et très respectés. Il y a des exceptions, 
comme Noël Simsolo dans Simone Barbès, qui avait exi-
gé d’improviser. Impossible de lui résister, de toute façon il 
s’est imposé tel quel. Bon, le résultat n’est pas mal! 

INZERILLO Dans l’entretien que vous avez donné à la 
revue Répliques1, vous parlez du film de Pedro Costa sur les 
Straub, Où gît votre sourire enfoui?, mais aussi d’un film de 
Straub et Huillet, au sujet duquel vous évoquez le rapport 
entre la représentation du peuple et des classes sociales et 
un scénario très écrit. Comment ça se passe chez vous? Est-
ce que vous voyez des rapports avec la façon dont les Straub 
conçoivent leur cinéma? Je me réfère au fait de mettre les 
mots de Fortini, Pavese, etc. dans la bouche de...

TREILHOU Oui, je pense surtout à Sicilia!

INZERILLO Qui est une adaptation de Conversations 
en Sicile de Vittorini. Est-ce que c’est quelque chose qu’on 
peut aussi retrouver chez vous, d’une façon très différente, 
évidemment? Pourquoi c’est important pour vous que ce soit 
très écrit? 

TREILHOU C’est une question difficile! J’aurais besoin de 
beaucoup de temps pour répondre à ça mais quand même je 
pense que ce sont des approches très différentes. Ce sont 
des textes existants que les Straub font dire, ce n’est pas pa-
reil du tout, même si chez moi le texte peut avoir une tournure 
littéraire. Mon souci, c’est de veiller à ne pas caricaturer les 
personnages, à ne pas les trivialiser, à garder chez eux les ex-
pressions extraordinaires qui existent dans le langage popu-
laire. Il y a des moments grandioses d’intelligence, de poésie 
dans le langage populaire et c’est ce que j’essaie de sauve-
garder, de rendre, de retrouver. Bien sûr, ce n’est pas toujours 
comme ça quand on parle, il y a des moments où on se trivia-
lise, justement, où on se caricature, mais il y a aussi des mo-
ments où tout à coup il y a des espèces de fleurs de langage 
qui éclosent. Je pense que j’ai essayé de les sauvegarder, de 
les collectionner, de les mémoriser, de les transcrire. 
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che il linguaggio parli attraverso l’autore, di lasciar sentire 
il linguaggio del popolo, come se l’autore non fosse che un 
tramite. Michel Delahaye, lei lo sa meglio di me, ha scritto 
un testo straordinario sui Cahiers du Cinéma sulla saga di 
Pagnol2. Un testo meraviglioso sul Marcel Pagnol cineasta, in 
cui insiste proprio su questo, sul genio di Pagnol nel far vivere 
e sentire un paese e un linguaggio. 

TREILHOU Dev’essere così. Me ne sono resa conto quan-
do Serge Bozon mi ha invitata al Beaubourg, dove aveva una 
carta bianca, a parlare proprio di Pagnol. 
All’epoca non avevo rivisto i film di Pagnol, li ho rivisti tutti 
per l’occasione – o quantomeno un buon numero – ed ero 
assolutamente estasiata! Ma mi ci sono voluti cinquant’an-
ni per rendermene conto, capite? È incredibile, ma è così. 
C’è poi un’altra cosa, di ordine antropologico. Un tempo, 
nelle campagne e anche nelle città c’erano dei personaggi 
veri e propri. Le persone erano molto particolari, perché non 
erano ancora state divorate dalla televisione e dai modelli; 
avevano ancora una teatralità innata e questo era necessa-
rio, soprattutto nei piccoli villaggi. Se vai in giro nudo per il 
villaggio sei morto, è troppo pericoloso! Bisogna rivestirsi 
per andare in giro per strada in un villaggio, munirsi di una 
corazza, quella dell’interpretazione. Bisognava interpretare 
sé stessi, crearsi un personaggio, rispondere alle aspettati-
ve che quel personaggio crea e così via. 
Questo in alcuni villaggi era assolutamente straordinario, 
sbalorditivo, uno spettacolo grandioso e perenne. Ora inve-
ce tutto è appiattito, le persone si somigliano tutte e comun-
que non c’è più nessuno per le strade. 

BIAGI Con la sua attenzione nei confronti della realtà è 
corsa subito a filmare tutto questo, perché già in Il était une 
fois la télé, un documentario straordinario realizzato intorno 
alla metà degli anni Ottanta, mostra appunto l’arrivo e la 

BIAGI C’est dans ce sens que tout à l’heure je parlais de 
Pagnol. Je trouve qu’il ya dans vos films la même qualité que 
chez Pagnol, et pour moi c’est un énorme compliment, à savoir 
cette capacité, à travers le théâtre, au-delà du naturalisme, de 
l’idée de justesse, de laisser le langage parler à travers l’auteur, 
de laisser entendre le langage du peuple, comme si l’auteur 
n’était qu’un intermédiaire. Michel Delahaye, vous le savez 
mieux que moi, a écrit un texte formidable dans Les Cahiers 
du Cinéma sur la saga Pagnol2. C’est un très beau texte sur le 
cinéaste, dans lequel il insiste là-dessus, justement, sur ce génie 
qu’avait Pagnol de faire vivre et entendre un pays et une parole.

 TREILHOU Ça doit être ça. Je m’en suis aperçue lorsque 
Serge Bozon m’a invitée à Beaubourg, où il avait carte 
blanche. Il m’avait justement invitée pour parler de Pagnol. 
Je n’avais pas revu les films de Pagnol, je les ai tous revus 
pour l’occasion, enfin un bon nombre, et j’ai été absolument 
éblouie! Mais il m’a fallu parcourir 50 ans pour m’en aperce-
voir, vous comprenez? Pour accepter de le recevoir. C’est 
incroyable, c’est comme ça.
Il y a autre chose, qui est d’ordre anthropologique. Avant, 
dans les campagnes, et même dans les villes, il y avait de 
véritables personnages. Les gens étaient très singuliers, 
ils n’étaient pas encore dévorés par la télévision et par les 
modèles; ils avaient encore leur théâtralité propre et c’était 
nécessaire, en particulier dans les villages, d’avoir une es-
pèce de théâtralité. Si vous sortez nu dans un village, vous 
êtes mort, c’est trop dangereux humainement! Il faut se re-
vêtir pour sortir dans un village, dans la rue, il faut s’armer 
d’une carapace, d’une espèce de jeu. Il faut jouer à être soi-
même, se composer un personnage, répondre au person-
nage qu’on attend de vous, etc.
Et ça, dans les villages par exemple, c’était sidérant, c’était 
extraordinaire, c’était vraiment un spectacle grandiose, 
continuel. Alors que maintenant, tout est devenu lisse, les 
gens se ressemblent tous un peu et d’ailleurs il n’y a plus 
personne dans les rues.

BIAGI Dans votre attention au réel, vous êtes allée filmer 
ça presque tout de suite, puisque Il était une fois la télé, qui 
est un documentaire extraordinaire que vous réalisez au milieu 
des années 80, témoigne de l’irruption du petit écran dans un 
petit village du Sud-Ouest de la France et de la transformation 
anthropologique en cours. 

TREILHOU Voilà, c’est ça. C’était une commande de 
la BPI (Bibliothèque publique d’information). C’est Ma-
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rivoluzione portata del piccolo schermo in un villaggio del 
sud-ovest della Francia e la trasformazione antropologica in 
corso.

TREILHOU Esatto, è proprio così. Mi era stato commissio-
nato dalla BPI (Bibliothèque Publique d’information). Ma-
rie-Christine de Navacelle all’epoca mi aveva chiesto: «Puoi 
fare un film che restituisca un’immagine della Francia con-
temporanea in rapporto alla televisione subito prima che il 
cambiamento si manifesti, immediatamente prima della mol-
tiplicazione selvaggia dei canali, e così via…»? In quel mo-
mento ero in difficoltà, non sapevo bene cosa fare e mi ci 
sono voluti parecchi mesi prima che accettassi. Ho risposto 
di sì quando ho compreso che avrei trattato, nel villaggio in 
cui abitavo, nello stesso tempo la storia della televisione e 
la storia di quella società rurale, provando a intrecciarle; di 
qui è nato il film. Che vale quel che vale, ma ci sono dei mo-
menti formidabili.

BIAGI Il sermone del prete sull’immagine è stupendo.

TREILHOU Oggi non esistono più preti di questo tipo. Lui 
aveva carta bianca, la chiesa non controllava così tanto i preti 
come fa oggi. Era veramente un’altra epoca, un altro mondo. 

BIAGI Parliamo di Le jour des rois, che proietteremo 
a Palermo. È un film con e su due vecchi, una cosa rara e 
che fa piacere. Per questa stessa ragione è un film del tutto 
anacronistico. Fare un film negli anni Novanta con cinque o sei 
personaggi anziani è una cosa straordinaria. È anche la prima 
e unica volta nella sua filmografia in cui troviamo tutti attori 
professionisti, e non degli attori qualunque, ma veri e propri 
mostri sacri del cinema francese: Danielle Darrieux (grande 
amore di Paul Vecchiali), Micheline Presle, Paulette Dubost, 
Michel Galabru, Robert Lamoureux. 

Deve esser stato fantastico per lei ascoltare il suo testo 
interpretato da simili attori, oppure è stato difficile?

TREILHOU Non posso dire che sia stato proprio semplicis-
simo, perché l’ho vissuto, come dire, da equilibrista. 
Innanzitutto è stato Frot-Coutaz che mi tormentava perché 
prendessi degli attori professionisti. Mi diceva: «Vedrai, ne 
sarai sorpresa…». A forza di tormenti alla fine l’ho fatto, 
così Le Films du Losange ha anche accettato di produr-
lo. Ma ero terrorizzata, assolutamente terrorizzata! D’altra 
parte Danielle Darrieux ha fatto una scenata terribile all’i-
nizio delle riprese, una specie di attacco di panico e an-

rie-Christine de Navacelles à l’époque qui m’avait deman-
dé: « Est-ce que tu peux faire un film qui donne une image 
de la France d’aujourd’hui dans sa télévision, juste avant le 
changement qui va se produire, juste avant la surmultiplica-
tion des chaînes, etc.?». Alors là, j’étais dépassée, j’ai dit, « 
Mon dieu, mais qu’est-ce que je vais faire?». Il m’a fallu plu-
sieurs mois avant de dire oui. J’ai accepté quand j’ai com-
pris que j’allais traiter, dans le village où j’habitais, à la fois 
l’histoire de la télévision et l’histoire de cette société rurale 
et croiser les deux; ça a donné ce film. Qui vaut ce qu’il vaut 
mais où il y a des moments formidables.

BIAGI Le sermon du curé sur l’image est fabuleux.

TREILHOU Ça n’existe plus, ce genre de curés. Et il avait 
carte blanche en plus, l’église ne surveillait pas les prêtres 
comme elle les surveille aujourd’hui. C’était vraiment une 
autre époque, un autre monde.

BIAGI Parlons du Le jour des rois, que l’on projettera à 
Palerme. C’est un film avec et sur des vieux, ce qui est rare et 
fait plaisir. Pour cette raison même, c’est un film totalement 
anachronique. Faire un film, dans les années 90, avec 5-6 
personnages de vieux, c’est quand même extraordinaire. 
C’est aussi la première et la seule fois dans votre oeuvre 
que vous tournez avec des acteurs professionnels, et pas 
n’importe lesquels, puisque tous sont des monstres sacrés 
du cinéma français, Danielle Darrieux, grand amour de Paul 
Vecchiali, Micheline Presle, Paulette Dubost, Michel Galabru, 
Robert Lamoureux. 

Ça devait être un régal pour vous d’entendre votre texte 
joué par des acteurs pareils ou ça a été difficile au contraire? 

TREILHOU Je ne peux pas dire que ça a été un régal, parce 
que je l’ai vécu, comment dire, en funambule. 
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ch’io sono andata nel panico. È sempre difficile entrare in 
un film, per tutti. Una volta entrati, superati i primi due gior-
ni, si è dentro, si è cambiato mondo e si è nel mondo del 
film; ma prima di entrare nel mondo del film c’è un momen-
to molto difficile da superare. A poco a poco gli attori si 
sono lasciati coinvolgere gli uni dagli altri, e hanno amato 
molto essere diretti da me, hanno capito che sapevo esat-
tamente cosa volevo. Era qualcosa di molto preciso: sta-
vo rappresentando i miei genitori, la mia famiglia. Sapevo 
di cosa stavo parlando fin nei minimi dettagli. E loro l’han-
no capito, senza che avessimo bisogno di parlarne. Non 
ho mai detto «questa è mia madre, questo è mio padre...», 
mai. Ma loro l’hanno capito e mi hanno ringraziato per es-
sere stata così esigente. È un fatto molto molto curioso, 
quasi sorprendente: mi hanno ringraziato perché sapevo 
quel che volevo. Molto spesso non si osa fare delle richie-
ste agli attori e li si lascia a ruota libera, li si lascia di in-
ventare il personaggio. Sono stati tutti estremamente pro-
fessionali, adorano immergersi in un universo che non è il 
loro, che è tutta un’altra cosa. Naturalmente sono degli at-
tori bravissimi, si tratta di persone che imparano subito i 
propri testi a perfezione, era stupefacente. Darrieux era la 
virtuosità incarnata.

BIAGI Ho una domanda un po’ sciocca: com’è possibile 
che con simili personaggi, così giusti, così familiari, e con 
degli attori così celebri, Galabru, Darrieux, Presle, grandi star 
del cinema francese, com’è possibile che un film del genere 
abbia avuto una diffusione così limitata? Perché i distributori 
hanno pensato che il film non avrebbe destato l’interesse del 
pubblico?

TREILHOU Margaret Menegoz dei Films du Losange mi 
aveva detto che era riuscita a vedere il film a TF1 all’interno 
di un pacchetto, facevo parte di un pacchetto. 

D’abord c’est Frot-Coutaz qui me tarabustait pour que je 
prenne enfin des acteurs professionnels. Il me disait : « Tu 
verras, tu seras surprise, etc.». À force de me tarabuster, je 
l’ai fait et puis comme ça Le Losange a accepté de le pro-
duire. Mais j’étais terrifiée, absolument terrifiée. D’ailleurs, 
Darrieux a fait une scène terrible au début du tournage, une 
espèce de scène de panique et moi aussi je me suis mise à 
paniquer! C’est toujours très difficile d’entrer dans un film, 
pour tout le monde. Une fois qu’on y est, passés les deux 
premiers jours, on est dans le film, on a changé de monde, 
on est dans le monde du film; mais avant d’être dans le 
monde du film il y a ce moment très difficile à passer. Peu 
à peu, les comédiens se sont pris au jeu entre eux, ils ont 
aimé être dirigés, ils ont compris que je savais exactement 
ce que je voulais. Il faut dire que c’était très précis : ce que 
je représentais, c’étaient mes parents, c’était ma famille. Je 
savais de quoi je parlais jusque dans les moindres détails, 
n’est-ce pas? Et ils l’ont compris, sans que nous ayons be-
soin d’en parler. Je n’ai jamais dit : « C’est ma mère, c’est 
mon père,…», jamais. Mais ils l’ont compris et m’ont remer-
ciée d’avoir une certaine exigence avec eux. C’est très cu-
rieux, très surprenant, ils m’ont remerciée de savoir ce que 
je voulais. Très souvent, on n’ose pas demander des choses 
aux comédiens et on les laisse en roue libre, on les laisse in-
venter leurs personnages. Ils ont tous été extrêmement pro-
fessionnels, ils adorent entrer dans un univers qui n’est pas 
le leur, qui est autre chose. Ce sont bien sûr des comédiens 
très virtuoses, des gens qui savent leur texte sur le bout des 
doigts, c’est stupéfiant. Darrieux, c’était la virtuosité même. 

BIAGI J’ai une question très bête: comment se fait-il 
qu’avec des personnages pareils, si justes, si familiers, avec 
des acteurs si populaires, Galabru, Darrieux, Presle, des 
grandes vedettes du cinéma français, comment se fait-il qu’un 
film comme ça soit aussi mal diffusé? Pourquoi est-ce que les 
diffuseurs pensent que ça ne va pas intéresser le public? 

TREILHOU Margaret Menegoz, des Films du Losange, 
m’avait dit qu’elle avait réussi à vendre le film à TF1 dans un 
“panier”, je faisais partie du “panier”!

BIAGI C’est en effet sur TF1 que le film devrait passer.

TREILHOU Le film faisait donc partie du “panier” et quand 
Etienne Mougeotte, le patron de TF1 à l’époque, l’a vu, il a dit 
: « Mais qu’est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? ».  
C’est exactement les mots que Margaret Menegoz m’a rap-
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BIAGI Un film così dovrebbe essere trasmesso da TF1, in 
effetti.

TREILHOU Il film faceva dunque parte di questo pacchet-
to e quando Etienne Mougeotte, che era il capo di TF1 all’e-
poca, lo ha visto le ha detto: «che cosa vuole che ci faccia 
con questo?». Sono le esatte parole che Margaret Menegoz 
mi ha riportato. Non ne abbiamo più parlato e il film non è 
stato mai trasmesso. Eppure lo avevano comprato, ci aveva-
no investito dei soldi, un po’ di soldi, ma non l’hanno mai tra-
smesso. 

INZERILLO Mi piacerebbe che parlassimo un po’ anche 
di Un petit cas de conscience, non sappiamo ancora se 
riusciremo a proiettarlo perché ci sono dei problemi legati 
alla disponibilità del film. Nel film compaiono tra gli altri anche 
Alain Guiraudie e Claire Simon, che sono stati nostri ospiti 
negli anni scorsi.

 
TREILHOU Anche qui trovavo che ci fosse una materia inte-
ressante, che tra l’altro si avvicinava molto al cinema di Kia-
rostami, di cui sono una fanatica assoluta! Mi piaceva l’idea 
di fare un caso di stato con pochissimi elementi, mi interes-
sava la sproporzione tra il piccolo e il grande. Ho scelto di 
infliggermi delle regole: solo inquadrature fisse, un budget 
molto piccolo. Ho fatto un grande passo scegliendo di re-
citare nel film. Interpreto il ruolo principale, cioè quello del 
personaggio più stupido di tutta la compagnia. Era un modo 
per non sopraffare gli altri. Parlavo naturalmente di cose che 

portés. On n’en a plus jamais parlé, ils ne l’ont jamais diffu-
sé. Pourtant, ils l’avaient pré-acheté, ils y avaient mis du fric, 
un peu de fric, mais ils ne l’ont jamais passé…

INZERILLO J’aimerais aussi que nous parlions un peu 
d’Un petit cas de conscience, mais nous ne savons pas encore 
si nous pourrons le projeter car il y a des problèmes liés à la 
disponibilité du film. 

Le film met en scène aussi, entre autres, Alain Guiraudie 
et Claire Simon, qui ont été nos invités au festival les années 
précédentes.

TREILHOU Je trouvais là aussi qu’à la base il y avait une 
matière intéressante, qui d’ailleurs se rapprochait beau-
coup du cinéma de Kiarostami, et je suis une fanatique ab-
solue de Kiarostami! J’aimais bien l’idée de faire une af-
faire d’état avec très peu de choses, la disproportion qu’il 
y a entre le petit et le grand. J’ai choisi de m’infliger des 
règles: uniquement des plans fixes, un petit budget. J’ai fait 
un grand pas en décidant de jouer dans le film. J’interprète 
le rôle principal, autrement dit le personnage le plus idiot 
de toute la compagnie. C’était une manière de ne pas ac-
cabler les autres. Je parlais évidemment de choses qui res-
semblaient à des choses que j’avais vécues. 
Cet assemblage de personnages ressemble à un quintet, 
chacun d’entre eux a un registre à la fois musical et théâtral. 

INZERILLO Pourquoi avez-vous choisi Alain Guiraudie, 
Claire Simon, Dominique Cabrera? Vous les connaissiez 
personnellement ou vous les avez rencontrés à travers leurs 
films?

TREILHOU J’ai beaucoup d’estime pour les films de Claire 
Simon et de Dominique Cabrera. J’aime leur démarche, 
elles insistent, elles persévèrent. Elles font des films cou-
rageux, elles font un très bon boulot; ce n’est pas toujours 
complètement réussi, ça vaut pour tout le monde, moi com-
pris, mais ce sont de vraies cinéastes! Pareil pour notre ami 
Guiraudie, qui est un véritable résistant.

INZERILLO Il y a une familiarité politique entre vous, 
peut-être surtout avec Guiraudie.

TREILHOU Oui, bien sûr.

BIAGI On parlait tout à l’heure de la communauté d’Une 
sale histoire des sardines, ces gens de milieux différents qui 
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somigliavano ad altre che avevo vissuto. Questo assem-
blaggio di personaggi somiglia a un quintetto, ognuno di 
loro ha un registro nello stesso tempo musicale e teatrale. 

INZERILLO Come mai ha scelto Alain Guiraudie, Claire 
Simon, Dominique Cabrera? Li conosceva personalmente o li 
ha incontrati attraverso i loro film? 

 TREILHOU Stimo moltissimo i film di Claire Simon e di 
Dominique Cabrera. Mi piace il loro piglio, insistono, perse-
verano. Fanno film coraggiosi, fanno un ottimo lavoro: non 
sempre perfettamente riuscito, ma questo vale per chiun-
que, me compresa, ma sono delle vere registe! Lo stesso 
vale per il nostro amico Guiraudie che è un vero resistente. 

INZERILLO E poi credo ci sia anche una certa vicinanza 
politica tra voi, soprattutto con Guiraudie.

TREILHOU Certamente, certamente. 

BIAGI Parlavamo poco fa di comunità a proposito di Une 
sale histoire de sardines, di persone di diversa estrazione 
che s’incontrano di notte in una stazione di servizio. Un petit 
cas de conscience, che è un film leggero, allegro, è forse 
anche il suo film più cupo. È una constatazione amara, un 
film che prende atto del fatto che tra la sinistra – che è un po’ 
l’orizzonte politico a cui appartengono i personaggi del film – e 
il popolo si è spezzato qualcosa; che parla dell’impossibilità di 
mostrare quello che un tempo chiamavamo popolo e che forse 
non esiste più. C’è qualcosa di questo o sto esagerando?

 
TREILHOU C’è questo e c’è anche il fatto che siamo da-
vanti a una disgregazione in atto, che ciascuno guarda ai 
suoi problemi, alle sue paure e probabilmente c’è una spe-
cie di ritorno all’ovile, ognuno nella propria categoria socia-
le. Si avverte che ci sarà una dislocazione, che le persone 
non possono più comprendersi, che non si capiranno più. 
È soprattutto questo, mi sembra. Ognuno ormai si concen-
trerà sulle proprie ansie, sulle proprie ossessioni, sulle pro-
prie proiezioni mentali. È il dominante che ha la meglio. Io 
la vedo così.

BIAGI Ci può raccontare della sua esperienza da 
insegnante agli Ateliers Varan? 

TREILHOU Insegnante mi sembra una parola grossa… di-
ciamo formatrice. Io gli devo veramente la mia sopravviven-

se réunissent la nuit dans une station-service. Un petit cas 
de conscience qui est un film léger, drôle, est peut-être aussi 
votre film le plus sombre. C’est un film-constat assez amer, un 
film qui prend acte du fait qu’entre la gauche, qui est un peu le 
milieu politique auquel appartiennent vos personnages dans 
le film, et le peuple quelque chose s’est brisé; qui parle de 
cette impossibilité à montrer ce qu’on appelait jadis le peuple 
et qui peut-être n’existe plus. Il y a de ça ou j’exagère?

TREILHOU Il y a de ça et aussi le fait qu’il y a une désagré-
gation en cours, que chacun repart dans ses marottes, dans 
ses craintes, dans ses paniques, et probablement dans une 
espèce de retour au bercail, chacun dans sa propre caté-
gorie sociale. On sent qu’il va y avoir une dislocation, que 
les gens ne peuvent plus s’entendre, qu’ils ne s’entendront 
peut-être plus. C’est surtout ça, je crois. Chacun désormais 
campera sur ses paniques et sur ses hantises, sur ses pro-
jections mentales. C’est le dominant qui reprend le dessus. 
C’est comme ça que je le vois. 

BIAGI. Pouvez-vous nous parler de votre expérience 
d’enseignante aux Ateliers Varan?

TREILHOU Enseignante, c’est beaucoup dire… Forma-
trice, disons… Je leur dois ma survie, et même une grande 
partie de ma vie, parce que j’ai découvert l’immensité du do-
cumentaire, cinéma que je ne connaissais pas. D’ailleurs, 
je pense que même Vecchiali ne connaissait pas ce ciné-
ma-là, il y a beaucoup de choses qu’il ne connaît pas, j’en 
suis sûre. Cette découverte a été pour moi un immense 
bonheur. C’est un cinéma particulièrement méconnu, ce qui 
n’a rien d’étonnant, car on ne le voit jamais ou seulement 
dans des festivals souterrains. En tout cas, jamais à la télé-
vision, jamais! Les gens croient qu’ils voient du documen-
taire mais en réalité ils voient du reportage, ils voient du ma-
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za, e anche una gran parte della mia vita, perché ho sco-
perto l’immensità del cinema documentario, che prima non 
conoscevo. D’altra parte credo che neanche Vecchiali co-
noscesse a fondo questo tipo di cinema, ci sono molti film 
che non conosce, ne sono certa. Questa scoperta è stata 
per me un’enorme gioia. È un cinema particolarmente sco-
nosciuto, cosa che non sorprende visto che non lo vediamo 
mai se non in festival cinematografici un po’ nascosti. In ogni 
caso mai in televisione. Le persone credono di vedere docu-
mentari ma in realtà guardano reportage, servizi, cose così, 
non vedono mai documentari. È assurdo, se ci si riflette.
Sono dunque entrata negli Ateliers Varan, ma ci è voluto 
del tempo per capire dove mi trovassi e come bisognava in-
segnare. Trovo meraviglioso aiutare le persone a sceglie-
re, o semplicemente trasmettere loro energia e, se possibi-
le, qualcosa di più. È possibile aiutare a trovare una forma 
drammaturgica, ad saper scegliere i personaggi, ad amarli, 
a spingerli proprio sulla stessa traiettoria degli attori, di es-
sere attori di sé stessi intendo, perché dal momento in cui 
si accetta di stare davanti a una macchina da presa si reci-
ta la propria vita davanti a tutti. Si tratta sempre di recitazio-
ne, insisto, e le persone si rendono perfettamente conto di 
star recitando. Questa dimensione è straordinaria: arrivare 
a spingere le situazioni, spingere le cose a mostrarsi, ad ap-
parire, è magnifico! Adoro i documentari! Adesso preferisco 
di gran lunga il documentario alla fiction. 

Un ringraziamento particolare a Émile Louis per le foto dal set di 
Un petit cas de conscience, a Pierre Tavernier e Nelly Blaya per i 
ritratti della regista dalla 37esima edizione del Festival di Gindou, 
a Gaël Teicher e Marie-Claude Treilhou per tutto il resto.

1. Marie Claude Treilhou. Se placer dans le décor, a cura di Tifen Jamin 
e Raphaël Lefèvre, in «Répliques» n. 7, Nantes 2016, pp. 32-61.

2. Michel Delahaye, La saga Pagnol, in «Cahiers du 
Cinéma» n. 213, giugno 1969, pp. 45-57.

gazine, des choses comme ça, mais jamais de documentaires. C’est 
dingue quand on y réfléchit.
Je suis donc entrée aux Ateliers Varan, mais ça m’a pris du temps aussi 
pour comprendre ce qui se passait et comment il fallait transmettre. Je 
trouve formidable d’aider les gens à choisir, de leur donner des forces 
tout simplement, et, si possible, plus. On peut aussi les aider à trou-
ver une forme de dramaturgie, à avoir le goût des personnages, à aimer 
les personnages, à les pousser justement sur leur trajectoire de comé-
diens, de comédiens d’eux-mêmes je veux dire, puisque à partir du mo-
ment où vous acceptez une caméra qui filme, vous jouez votre vie de-
vant tout le monde. Vous la jouez, j’insiste là-dessus, les gens sont très 
conscients de jouer. Cette dimension est extraordinaire: arriver à pous-
ser les situations, à pousser les choses à se montrer, à apparaître, c’est 
magnifique. J’adore les documentaires! Je préfère de loin le documen-
taire à la fiction maintenant!

Un grand merci à Émile Louis pour les photos de tournage de Un petit 
cas de conscience, à Pierre Tavernier et Nelly Blaya pour les portraits 
de la réalisatrice réalisés aux 37es Rencontres Cinéma de Gindou, 
à Gaël Teicher et Marie-Claude Treilhou pour tout le reste.

1. Marie Claude Treilhou. Se placer dans le décor, édité par Tifen Jamin 
et Raphaël Lefèvre, dans «Répliques» n. 7, Nantes 2016, pp. 32-61.

2. Michel Delahaye, La saga Pagnol, dans «Cahiers 
du Cinéma», n. 213, juin 1969, pp. 45-57.
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Simone e Martine lavorano come maschere in 
un cinema porno a Montparnasse. Passano le loro 
giornate nel limbo della hall, tra qualche chiacchie-
ra e risata, incontrando gli habitué e le persone solo 
di passaggio per traghettarle in sala, al loro posto. 
Ispirato alla biografia di Marie-Claude Treilhou, che 
in gioventù ha lavorato in un cinema porno per man-
tenersi al fianco dell’esplosiva Ingrid Bourgoin (che 
troviamo nel film nei panni di Simone Barbès), è l’o-
pera più conosciuta della regista francese. 

Un viaggio in tre atti articolato tra interno ester-
no, buio e luci artificiali. In questa Parigi notturna so-
spesa tra il cinema di Eustache e l’estetica camp 
anni Ottanta che ha ispirato tanto cinema francese a 
venire, Simone e Martine sopravvivono grazie a uno 
humour senza limiti e a un’eccezionale vitalità. 

Simone and Martine are usherettes in a porno 
cinema in Montparnasse. Installed in the limbic hall, 
they greet regulars and people passing through, put 
people in their place, and pass the time chatting. In-
spired by the biography of Marie-Claude Treilhou, 
who in her youth worked to support herself in a porn 
cinema alongside the explosive Ingrid Bourgoin, 
who we find in the film as Simone Barbès, this is the 
best-known work of the French director. 

A journey in three acts between the interior and 
exterior, darkness and artificial lights. In this noc-
turnal Paris, suspended between Eustache’s cine-
ma and the 1980s camp aesthetic that inspired so 
much of French cinema to come, Simone and Mar-
tine survive thanks to their boundless humour and 
exceptional vitality.

SIMONE BARBÈS OU LA VERTU
Marie-Claude Treilhou 
Francia 1980 / 77' / v.o. sott. it.

Marie-Claude Treilhou 

Nata nel 1948, è una regista e attrice 
francese. Dopo aver ottenuto una laurea in 
Filosofia e Storia dell’Arte, ha scritto per 
varie riviste, tra cui Cinéma e Art Press dal 
1974 al 1977; è stata stagista e allieva di Paul 
Vecchiali e ha lavorato come sua assistente 
in vari film, come Corps à cœur nel 1978. Nel 
frattempo, per guadagnarsi da vivere ha anche 
lavorato a lungo come commessa, fattorina, 
cassiera e maschera al cinema; questo 
percorso professionale eclettico le ha fornito 
il materiale per il suo primo lungometraggio, 
Simone Barbès ou la vertu, acclamato dalla 
critica nel 1980. Ha poi insegnato Cinema 
documentario agli Ateliers Varan. Fedele alla 
scuola del suo mentore Vecchiali, ha sempre 
navigato al confine tra fiction e documentario 
rivendicando un cinema impegnato e a budget 
ridotto. Tra le sue opere più famose ricordiamo 
Le jour des rois, con un cast ricco di volti 
celebri del cinema francese (Danielle Darrieux, 
Paulette Dubost, Micheline Presle, Robert 
Lamoureux e Michel Galabru), Il été une fois la 
télé, Une sale histoire de sardines e Un petit 
cas de conscience, quest’ultimo con Claire 
Simon, Dominique Cabrera e Alain Guiraudie. 

Born in 1948, she is a French director and 
actress. After obtaining a degree in Philosophy 
and Art History, she wrote for several 
magazines, such as "Cinéma" and "Art press" 
from 1974 to 1977; she was a stagiaire and 
pupil of Paul Vecchiali and she worked as 
his assistant on many films, including Corps 
à cœur in 1978. In the meantime, she also 
worked as a saleswoman, delivery girl, cashier 
and usher in the cinemas to earn a living; that 
eclectic career gave her inspiration for her 
first feature film, Simone Barbès ou la vertu, 
acclaimed by the critics in 1980. She has also 
taught Documentary Film at the Ateliers Varan. 
Always faithful to the style of her mentor 
Vecchiali, she has always navigated on the 
borderline between fiction and documentary, 
claiming an engaged and low-budget cinema. 
Her most famous works are: Le jour 
des rois, with an extraordinary rich cast 
composed by famous faces from French 
cinema (Danielle Darrieux, Paulette Dubost, 
Micheline Presle, Robert Lamoureux and 
Michel Galabru), Il été une fois la télé, Une 
sale histoire de sardines and Un petit cas 
de conscience, the latter with Claire Simon, 
Dominique Cabrera and Alain Guiraudie. 
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Tre anziane sorelle si riuniscono, come ogni do-
menica. Hanno poco in comune, si potrebbe anche 
dire che sono spesso ostili tra loro. In questa spe-
ciale domenica dell’Epifania – il giorno dei re magi 
–, però, l'atmosfera è più elettrica del solito. Oltre al 
programma canonico che prevede il recarsi al cimi-
tero, pranzare al ristorante cinese e mangiare infine 
la tradizionale “galette des rois”, le tre devono anda-
re a vedere lo spettacolo dell'altra sorella. La selvag-
gia e scandalosa Marie-Louise fa parte di una troupe 
comica di vecchi teatranti…

Un’immersione divertente e veritiera nel microco-
smo della terza età; irriverente e originale e con un 
cast d’eccezione di grandi attori professionisti, che 
ci riporta lontano, in Oriente, ai capolavori sulla vec-
chiaia realizzati dal maestro Ozu, riferimento costante 
di Marie-Claude Treilhou. 

Three elderly sisters get together, just like they 
do every Sunday. They have little in common, one 
could even say, they’re often hostile with each oth-
er. On this special Epiphany Sunday, however, the at-
mosphere is more electric than usual. In addition to 
the canonical program of visiting the cemetery, lunch 
at a Chinese restaurant and finally eating the tradi-
tional “galette des rois”, the three of them have to trot 
off to see their other sister’s show. Wild and scandal-
ous Marie-Louise is a member of a comic trope of el-
derly thespians…

An amusing and truthful immersion in the micro-
cosm of the old age; irreverent and original, with an 
exceptional cast of great professional actors, capa-
ble of taking us back to the Far East, to the master-
pieces made by the master Ozu, constant reference 
of Marie-Claude Treilhou. 

LE JOUR DES ROIS 
Marie-Claude Treilhou 
Francia 1991 / 90' / v.o sott. it. / anteprima nazionale

Marie-Claude Treilhou 

Nata nel 1948, è una regista e attrice 
francese. Dopo aver ottenuto una laurea in 
Filosofia e Storia dell’Arte, ha scritto per 
varie riviste, tra cui Cinéma e Art Press dal 
1974 al 1977; è stata stagista e allieva di Paul 
Vecchiali e ha lavorato come sua assistente 
in vari film, come Corps à cœur nel 1978. Nel 
frattempo, per guadagnarsi da vivere ha anche 
lavorato a lungo come commessa, fattorina, 
cassiera e maschera al cinema; questo 
percorso professionale eclettico le ha fornito 
il materiale per il suo primo lungometraggio, 
Simone Barbès ou la vertu, acclamato dalla 
critica nel 1980. Ha poi insegnato Cinema 
documentario agli Ateliers Varan. Fedele alla 
scuola del suo mentore Vecchiali, ha sempre 
navigato al confine tra fiction e documentario 
rivendicando un cinema impegnato e a budget 
ridotto. Tra le sue opere più famose ricordiamo 
Le jour des rois, con un cast ricco di volti 
celebri del cinema francese (Danielle Darrieux, 
Paulette Dubost, Micheline Presle, Robert 
Lamoureux e Michel Galabru), Il été une fois la 
télé, Une sale histoire de sardines e Un petit 
cas de conscience, quest’ultimo con Claire 
Simon, Dominique Cabrera e Alain Guiraudie. 

Born in 1948, she is a French director and 
actress. After obtaining a degree in Philosophy 
and Art History, she wrote for several 
magazines, such as "Cinéma" and "Art press" 
from 1974 to 1977; she was a stagiaire and 
pupil of Paul Vecchiali and she worked as 
his assistant on many films, including Corps 
à cœur in 1978. In the meantime, she also 
worked as a saleswoman, delivery girl, cashier 
and usher in the cinemas to earn a living; that 
eclectic career gave her inspiration for her 
first feature film, Simone Barbès ou la vertu, 
acclaimed by the critics in 1980. She has also 
taught Documentary Film at the Ateliers Varan. 
Always faithful to the style of her mentor 
Vecchiali, she has always navigated on the 
borderline between fiction and documentary, 
claiming an engaged and low-budget cinema. 
Her most famous works are: Le jour 
des rois, with an extraordinary rich cast 
composed by famous faces from French 
cinema (Danielle Darrieux, Paulette Dubost, 
Micheline Presle, Robert Lamoureux and 
Michel Galabru), Il été une fois la télé, Une 
sale histoire de sardines and Un petit cas 
de conscience, the latter with Claire Simon, 
Dominique Cabrera and Alain Guiraudie. 
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Un furto anomalo nella casa di campagna di Si-
mone e Hélène dà vita a una serie di ipotesi, verifi-
che, fatti e investigazioni che coinvolgono loro stes-
se e un gruppo di persone che sta loro intorno. La 
suspense legata alla risoluzione del caso diventa 
nello stesso tempo un confronto di ciascuno dei per-
sonaggi con la propria visione del mondo, la propria 
ideologia e la propria morale, in un crescendo in cui 
verità e giustizia diventano concetti fluidi. 

Nel 2004, Louis Skorecki su Libération ne par-
la in questi termini: «Treilhou sa posare. Posa la sua 
macchina da presa, i suoi attori, il suo paesaggio e li 
lascia parlare. Nei suoi film il paesaggio parla, ma far 
parlare i personaggi al ritmo di un paesaggio è mol-
to più complicato». 

A suspect burglary in the country house of Si-
mone and Hélène represents the starting points for 
a series of hypotheses, verifications, facts and in-
vestigations involving the two women and a group 
of people people around them. The suspense for 
the resolution of the case becomes an occasion for 
comparing the vision of the world, ideology and mor-
als of all the people involved, a crescendo in which 
truth and justice turn into fluid concepts. 

As Louis Skorecki wrote on Libération in 2004: 
«Treilhou knows how to pose her camera on her ac-
tors and landscape and lets them talk. In her films 
the landscape speaks, and the characters speak 
following the rhythm of the landscape, which is not 
easy to obtain».

UN PETIT CAS DE CONSCIENCE
Marie-Claude Treilhou 
Francia 2002 / 95' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Marie-Claude Treilhou 

Nata nel 1948, è una regista e attrice 
francese. Dopo aver ottenuto una laurea in 
Filosofia e Storia dell’Arte, ha scritto per 
varie riviste, tra cui Cinéma e Art Press dal 
1974 al 1977; è stata stagista e allieva di Paul 
Vecchiali e ha lavorato come sua assistente 
in vari film, come Corps à cœur nel 1978. Nel 
frattempo, per guadagnarsi da vivere ha anche 
lavorato a lungo come commessa, fattorina, 
cassiera e maschera al cinema; questo 
percorso professionale eclettico le ha fornito 
il materiale per il suo primo lungometraggio, 
Simone Barbès ou la vertu, acclamato dalla 
critica nel 1980. Ha poi insegnato Cinema 
documentario agli Ateliers Varan. Fedele alla 
scuola del suo mentore Vecchiali, ha sempre 
navigato al confine tra fiction e documentario 
rivendicando un cinema impegnato e a budget 
ridotto. Tra le sue opere più famose ricordiamo 
Le jour des rois, con un cast ricco di volti 
celebri del cinema francese (Danielle Darrieux, 
Paulette Dubost, Micheline Presle, Robert 
Lamoureux e Michel Galabru), Il été une fois la 
télé, Une sale histoire de sardines e Un petit 
cas de conscience, quest’ultimo con Claire 
Simon, Dominique Cabrera e Alain Guiraudie. 

Born in 1948, she is a French director and 
actress. After obtaining a degree in Philosophy 
and Art History, she wrote for several 
magazines, such as "Cinéma" and "Art press" 
from 1974 to 1977; she was a stagiaire and 
pupil of Paul Vecchiali and she worked as 
his assistant on many films, including Corps 
à cœur in 1978. In the meantime, she also 
worked as a saleswoman, delivery girl, cashier 
and usher in the cinemas to earn a living; that 
eclectic career gave her inspiration for her 
first feature film, Simone Barbès ou la vertu, 
acclaimed by the critics in 1980. She has also 
taught Documentary Film at the Ateliers Varan. 
Always faithful to the style of her mentor 
Vecchiali, she has always navigated on the 
borderline between fiction and documentary, 
claiming an engaged and low-budget cinema. 
Her most famous works are: Le jour 
des rois, with an extraordinary rich cast 
composed by famous faces from French 
cinema (Danielle Darrieux, Paulette Dubost, 
Micheline Presle, Robert Lamoureux and 
Michel Galabru), Il été une fois la télé, Une 
sale histoire de sardines and Un petit cas 
de conscience, the latter with Claire Simon, 
Dominique Cabrera and Alain Guiraudie. 
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Sylvain, giovane cinefilo e solitario, è il gestore 
di un piccolo cinema di quartiere sull’orlo della ban-
carotta. Con grande dedizione si occupa dell’intera 
organizzazione, in qualità di responsabile della pro-
grammazione, proiezionista e cassiere e, in quegli 
stessi luoghi scalcinati e ombrosi, si è ricavato un 
seminterrato in cui vivere. Ogni notte, dopo l’ultimo 
spettacolo, si aggira per le strade della città e com-
mette un omicidio… 

Dernière séance incorpora gli stilemi del film 
slasher e tesse un canto d’amore cinefilo che spin-
ge alle estreme conseguenze l’illusione di “abitare” 
la realtà dei film visti e adorati, tanto da non riusci-
re più a distinguere tra finzione e realtà, tra cinema 
e vita reale.

Sylvain, a young and lonely cinephile, is the man-
ager of a small neighborhood cinema on the verge 
of bankruptcy. With great dedication he takes care 
of the entire organization, as programming manager, 
projectionist and cashier and, in those same moldy 
and shady places, he has carved out a basement 
in which to live. Every night, after the last screen-
ing, he wanders the streets of the city and commits 
a murder...

Dernière séance incorporates the stylistic fea-
tures of slasher films and weaves a cinephilic love 
song that takes to the extreme the illusion of “liv-
ing” the reality of the films "inhabiting" the reality of 
those films seen and revered, so much so that it is no 
longer possible to distinguish between fiction and 
reality, between cinema and real life.

DERNIÈRE SÉANCE
Laurent Achard 
Francia 2011 / 81' / v.o. sott. it.

Laurent Achard

Nato nel 1964, ha realizzato il suo primo 
cortometraggio Qu’en savent les morts? nel 
1992, seguito da Dimanche ou les fantômes 
che ha vinto il premio speciale della giuria al 
festival di cortometraggi di Clermont-Ferrand 
nel 1994 e molti altri premi. Il suo primo 
lungometraggio, Plus que'hier, moins que 
demain ha vinto un Tiger Award nel 1999. 
Il suo secondo lungometraggio Le dernier 
des fous è stato selezionato in concorso 
al Festival di Locarno del 2006, vincendo 
il premio per la regia e il premio Jean Vigo; 
Dernière séance è stato presentato in 
concorso a Locarno. Ha realizzato inoltre 
alcuni ritratti per la serie Cinéastes de notre 
temps: Un, parfois deux nel 2016, su Paul 
Vecchiali, e Brisseau, 251 rue Marcadet 
nel 2018, su Jean-Claude Brisseau. 

Born in 1964, he made his first short film 
Qu’en savent les morts? in 1992, followed by 
Dimanche ou les fantômes, which won the 
special jury prize at the short-film festival in 
Clermont-Ferrand in 1994, and many other 
awards. His feature début, Plus que'hier, 
moins que demain won a Tiger Award in 
1999. His second feature film Le dernier 
des fous was selected in competition at 
the 2006 Locarno Film Festival, winning 
the Director's Award and the Jean Vigo 
Award; Dernière séance was shown in 
competition in Locarno. He also realized 
some portraits for the tv series Cinéastes 
de notre temps: Un, parfois deux in 2016, 
on Paul Vecchiali, and Brisseau, 251 rue 
Marcadet in 2018, on Jean-Claude Brisseau.
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La scena del film mostra un distinto e imbolsito signore 
di mezza età e un efebo biondo, il primo imbellettato come 
una checca da vaudeville nel suo completo di lino bianco, 
mentre il secondo veste alla marinara sfoggiando allusive 
movenze da Lolita, entrambi intenti a scambiarsi i rispettivi 
ruoli di predatore e di preda in un estivo gioco di seduzione 
pederastica lungo il marciapiede di una stazione ferroviaria 
d’inizio Novecento. A osservarli con aria di compatimento, 
seduto nello scompartimento di un treno in attesa di ripartire 
verso Vienna, c’è un uomo occhialuto dalla segaligna e 
malinconica aristocraticità, l’attore Robert Powell (il futuro 
Gesù di Zeffirelli) nei panni del celebre compositore 
austriaco Gustav Mahler arrivato ai suoi ultimi giorni di vita, 
il tutto avvolto dalla materia sonora dell’Adagietto del quarto 
movimento “molto lento” della sua Quinta sinfonia. Capiamo 
così che i due grotteschi personaggi sotto osservazione 
in questa sequenza sono le caricature di Aschenbach e 
di Tadzio, i protagonisti di quello straordinario dispositivo 
estetico di rimandi e interazioni che è la novella Der Tod in 
Venedig (1912), tra i capolavori adamantini dello scrittore di 
Lubecca, Thomas Mann. E capiamo pure che il britannico Ken 
Russell, affermato caposcuola di una iconoclastia tendente al 
kitsch incontrollato, a cui si deve la regia di questa fulminea 
parodia al vetriolo che è la scheggia iniziale del suo biopic 
mahleriano del 1974 in Italia intitolato La perdizione, non 
prende affatto di mira il modello letterario, bensì il film che il 
suo collega Luchino Visconti ne ha tratto nel 1971: proprio 
quel film che ha contribuito, più di ogni altra trasposizione, 
a elevare alla massima potenza l’influenza culturale e 
iconografica dell’opera di Mann. E infatti, le due caricature 
alla stazione hanno come modello non tanto i personaggi 
della novella quanto i rispettivi interpreti del film, Dirk Bogarde 
e Björn Andrésen. Va detto che l’avversione ostentata da 
Russell per la pellicola viscontiana (definita «pura spazzatura» 
nella sua autobiografia) è stata per qualche tempo condivisa, 
anche se con toni meno aspri, soprattutto da coloro i 
quali, immersi nell’euforia della liberazione sessuale degli 
anni Settanta – periodo in cui la pedofilia appariva ancora 
nobilitata dall’ideale pedagogico classico del rapporto tra 
erastès e eròmenos, quando Barthes difendeva apertamente 
i tumultuosi manifesti sessuolibertari dello scrittore pedofilo 

On the screen, a distinguished and embittered middle-
aged gentleman and a blond ephebe. The man dressed 
up like a vaudeville fag in his white linen suit, the boy in a 
sailor suit showing off allusive Lolita moves. They both and 
alternatively play the roles of predator and prey in a summer 
game of pederastic seduction on the platform of an early 
twentieth-century railway station. Watching them with an air 
of compassion, sitting in the compartment of a train waiting 
to leave for Vienna, a bespectacled man, with a wiry and 
melancholy aristocratic look. He is Robert Powell (the future 
Jesus of Zeffirelli) in the role of the famous Austrian composer 
Gustav Mahler during the last days of his life, the whole 
scene flooded with the Adagietto of the fourth “very slow” 
movement of his Fifth Symphony. This is when we understand 
that the two grotesque and carefully watched characters 
in the sequence are the caricatures of Aschenbach and 
Tadzio, protagonists of that extraordinary aesthetic device 
of references and interactions that is the novella Der Tod in 
Venedig (1912), one of the adamantine masterpieces by the 
writer from Lübeck, Thomas Mann.

This is also when we understand that Ken Russell, well-
known leader of an iconoclasm tending to uncontrolled 
kitsch, to whom we owe the direction of this quick vitriolic 
parody which is the initial fragment of Russel’s 1974 
Mahlerian biopic (the name of the Italian version is Perdition), 
does not have Mann’s novella in mind, rather the 1971 movie 
by his colleague Luchino Visconti: that very movie that 
contributed, more than any other cinematic transposition, 
to raising the cultural and iconographic influence of the 
work of Mann. The two caricatures at the station have 
indeed as models not so much the characters of the novella 
as the respective interpreters of the movie, Dirk Bogarde 
and Björn Andrésen. It must be said that Russell’s openly 
displayed aversion to Visconti’s movie (which the British 
director labeled as “pure rubbish” in his autobiography) has 
been shared for some time, albeit with less harsh tones, 
especially by those who, immersed in the euphoria of the 
sexual liberation of the seventies – a time when pedophilia 
still appeared ennobled by the classic pedagogical ideal of 
the relationship between erastès and eròmenos, and when 
Barthes openly defended the tumultuous sex-libertarian 

LE “MORTI A VENEZIA”
MANN, VISCONTI E GLI ALTRI
/ “DEATHS IN VENICE”
MANN, VISCONTI AND THE OTHERS
Umberto Cantone 
traduzione inglese / English translation Alessandra Meoni
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Tony Duvert – si rifiutavano di riconoscere in Der Tod in 
Venedig un testo paradigmatico dell’erotismo omosessuale, 
indicandolo al contrario come emblema di sublimazione 
repressiva, di un estetismo “decadente” e patologicamente, 
ipocritamente casto (in tal senso risulta eloquente la 
liquidatoria definizione di «fantasia per masturbatori che 
preferiscono non togliersi le mutande»1 formulata da un 
recensore francese del film, anche se va sottolineato come 
la critica europea si mostrò assai generosa con Visconti al 
contrario di quella americana impastata di bigottismo). 

A distanza di cinquant’anni, caduta nell’oblio ogni 
possibilità “antiedipica” di trasformarci tutti in “macchine 
desideranti” affidate all’inconscio nell’esperienza del piacere, 
l’immaginario contemporaneo si è dimostrato disponibile ad 

manifestos of the pedophile writer Tony Duvert – refused to 
consider Der Tod in Venedig the paradigm of homosexual 
eroticism. They’d rather reckon it as the emblem of repressive 
sublimation, of a “decadent” and pathologically, hypocritically 
chaste aestheticism. (Meaningful, from this viewpoint, 
the way a French critic described the movie: “un film pour 
masturbateurs délicats quoi n’ôtent jamais leur pantalon”1 – “a 
film for delicate masturbators who never take their pants off”. 
An opinion contrasting with that of the European critics who 
proved to be quite generous with Visconti, but in line with the 
American ones packed with bigotry.)

Fifty years later, when every “anti-oedipal” possibility of 
transforming us all into “desiring machines” entrusted to the 
unconscious in the experience of pleasure has fallen into 
oblivion, the contemporary imaginary proves to be willing to 
accept, without any ideological reserve, the tale of the funereal 
frustration with which the austere fifty-year-old writer Gustav 
von Aschenbach lives his anguished passion for his fourteen-
year-old Polish idol during his sickened, final Venetian holiday 
at the Grand Hôtel des Bains.

For Scottish writer and novelist Gilbert Adair (1944 – 
2011), Death in Venice can now be deservedly considered 
part of the socio-cultural history of homosexuality. On the 
one hand, it can be considered the extreme support of a 
«neoclassical mytho-iconography which had long permitted 
Europe’s wealthy, cultivated inverts to encode and sublimate 
their sexual nature». On the other, it can be regarded as «that 
same mythology’s ironic critique». In his 2001 essay, The 
Real Tadzio,2 an investigation of motifs and figures (between 
reality and myth) of Mann’s novella and its offshoots, Adair 
defends Visconti’s version (which highlighted «the deliciously 
suppurating spectacle of what he expected would be the 
bourgeoisie’s irreversible decay»). Still, he questioned 
François Truffaut who called the movie “perfect” in a 1976 
letter to critic and producer Gilles Jacob, where the French 
director challenges the “punitive” verdict of the 1971 Cannes 
Film Festival jury that had chosen to award the “now forgotten” 
The Go-Between by Joseph Losey instead of Death in Venice.

Adair thinks that, compared to the novella, Visconti’s 
film is «too slavishly imitative» to be perfect. However, the 
director chooses well when he decides to indulge in the 
“operatic” qualities of his style, turning Mann’s Aschenbach 
from a writer into a composer, or rather «“disguising” Dirk 
Bogarde as Mahler». Consequently, the hymnic passages in 
the novella correspond to certain “hypnotic” passages in the 
film, especially those «in which the besotted Aschenbach is 
portrayed what one can only describe as “cruising” Tadzio».
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accogliere, senza più alcuna riserva ideologica, il racconto 
della funerea frustrazione con la quale l’austero scrittore 
cinquantenne Gustav von Aschenbach vive la propria lacerata 
passione nei riguardi del suo idolo polacco di quattordici 
anni durante l’ammorbata, terminale vacanza veneziana 
al Grand Hôtel des Bains. Per lo scrittore e romanziere 
scozzese Gilbert Adair (1944 – 2011), La morte a Venezia 
appartiene ormai autorevolmente alla storia socioculturale 
dell’omosessualità rappresentando, da una parte, l’appiglio 
estremo «di una mito-iconografia neoclassica utile a codificare 
e sublimare le pulsioni pederastiche dei colti e benestanti 
invertiti europei», e dall’altra «la critica ferocemente sarcastica 
di questa stessa mitologia». Nel suo saggio del 2001, The 
Real Tadzio2, indagine su motivi e figure (tra realtà e mito) 
della novella di Mann e dei suoi derivati, Adair difende la 
coerenza ideoestetica della versione di Visconti (tesa a 
esaltare «lo spettacolo deliziosamente suppurativo della 
presunta agonia della classe borghese»), contestando però la 
definizione di «film perfetto» attribuitagli da François Truffaut 
in una lettera del 1976 al critico e produttore Gilles Jacob, 
nella quale il regista francese contesta il verdetto «punitivo» 
della giuria del Festival di Cannes 1971 che a Morte a Venezia 
aveva preferito premiare l’«ormai dimenticato» Messaggero 
d’amore di Joseph Losey. 

Secondo Adair, il film di Visconti, rispetto alla fonte 
letteraria, «è troppo servilmente imitativo per essere perfetto», 
anche se risulta efficace la scelta del regista di assecondare 
le qualità «operistiche» della propria cifra stilistica, facendo 
dello scrittore Aschenbach di Mann un compositore, o meglio 
«travestendo Dirk Bogarde da Mahler». Di conseguenza, 
i brani innici della novella corrispondono a certi passaggi 
«ipnotici» del film, «soprattutto quelli in cui l’infatuato 
Aschenbach cerca di “abbordare” Tadzio». Tra i difetti di 
questa trasposizione, accodandosi in questo alla maggioranza 
dei critici, Adair punta il dito contro quelle «ridondanti scene 
espositive» che si debbono proprio a Visconti, autore della 
sceneggiatura insieme a Nicola Badalucco, «soprattutto 
quegli orribili, ampollosi dibattiti su scopi e vette della 
creazione artistica fra Aschenbach e un altro compositore 
che, se Aschenbach corrisponde a Mahler, dovrebbe 
rappresentare Schönberg». 

Adair non ha dubbi: a fare di questo adattamento 
cinematografico un vero e proprio «miracolo» è la scelta 
di Björn Andrésen, il quindicenne svedese individuato da 
Visconti durante un tour di provini (sulla rotta Budapest-
Helsinki-Stoccolma), e «diventato una volta per tutte il solo 
e unico Tadzio dell’immaginario collettivo». Davvero è ormai 

Along with the majority of critics, Adair critically points his 
finger at those «redundant expositional scenes» specifically 
created by Visconti, who wrote the screenplay together with 
Nicola Badalucco, «notably, the horribly stilted debates, on 
the crowning point and purpose of artistic creation, between 
Aschenbach and a fellow-composer, purportedly based on 
Schoenberg, just as Aschenbach himself was based on 
Mahler».

Adair has no doubts: what made this film adaptation into a 
kind of “miracle” was casting Björn Andrésen, the fifteen-year-
old Swede Visconti noticed during an audition tour (on the 
Budapest-Helsinki-Stockholm route), and who «has become, 
once and for all time, the Tadzio of the collective imagination». 
It is quite hard not to link Mann’s character to the Apollonian 
and aristocratic profile of Björn, rightfully credited with having 
contributed to keeping alive the popularity of a movie which, 
for him, turned into a real existential cul-de-sac, forcing 
him to manage – too soon and in solitude (not to mention 
psychological and physical abuse) – the cumbersome star 
brand of “most beautiful boy in the world”, a definition Visconti 
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difficile non legare il personaggio di Mann all’apollineo e 
aristocratico profilo di Björn, a cui va riconosciuto il merito 
di aver contribuito a mantenere viva negli anni la popolarità 
di un film che per lui si trasformò immediatamente in un cul-
de-sac esistenziale, costringendolo a gestire troppo presto 
e in solitudine (e per di più tra abusi psicologici e fisici) 
l’ingombrante brand divistico di “ragazzo più bello del mondo” 
affibbiatogli speculativamente dallo stesso regista, come 
abbiamo di recente appreso dal toccante docufilm Il ragazzo 
più bello del mondo (2021), diretto da Kristina Lindström e 
Kristian Petri. 

Ma fino a che punto è plausibile questa identificazione 
che lega inscindibilmente il modello letterario e i suoi interpreti 
sullo schermo e sulla scena? Che la figura del Tadzio di 
Mann appartenga al canone relativo a una mascolinità 
adolescenziale tendente all’immateriale e predisposta 
all’idealizzazione, è la tesi della sociologa statunitense 
(femminista problematica e anti-foucaultiana) Camille Paglia 
che, nel suo celebre saggio del 1990 Sexual personae3 
dedicato al rapporto arte-decadenza, compila una lista 
di prototipi mitologici. Tadzio, in quanto espressione di 
primaverile bellezza sospesa nel tempo, «fisicità senza 
fisiologia» e «tentativo disperato di separare l’immaginazione 

himself speculatively provided him with, as we recently learned 
from the touching The Most Beautiful Boy in the World (2021), 
docufilm directed by Kristina Lindström and Kristian Petri.

To what extent is this identification plausible, which 
inseparably links the literary model and its interpreters on the 
screen and on stage? The American (problematic feminist 
and anti-Foucaultian) sociologist Camille Paglia argues that 
Mann’s Tadzio belongs to the canon of teenage masculinity 
tending to the immaterial and predisposed to idealization. 
Paglia, in her famous 1990 essay Sexual personae3 on 
the relationship between art and decadence, compiles a 
list of mythological prototypes. Tadzio, as an expression of 
springtime beauty «suspended in time», is «physicality without 
physiology», a «hopeless attempt to separate imagination 
from death and decay», thus he enters this gallery next to 
the Benevento Boy of the Louvre, to the Antinous sculptures 
commissioned by Emperor Hadrian, and, of course, to 
Donatello’s David.

Conversely, few critics have noted how, starting precisely 
from Visconti’s version, the angelic and mortuary image of the 
Tadzio of the novella (which Paglia so easily canonized) has 
been completely transfigured over its several representations, 
progressively losing those delicate ephebic connotations 
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dalla morte e dal decadimento della materia», entra in questa 
galleria accanto al Busto di Efebo (o Testa di Benevento) 
del Louvre, alle sculture raffiguranti Antinoo commissionate 
dall’imperatore Adriano e, naturalmente, al David di Donatello. 
Ma c’è chi ha rilevato come, a partire proprio dalla versione 
viscontiana, questa immagine angelica e mortuaria del 
Tadzio della novella (che Paglia canonizza con disinvoltura) 
sia stata decisamente trasfigurata, in ognuna delle sue 
rappresentazioni, perdendo progressivamente quei delicati 
connotati efebici che la caratterizzavano. A sostenere questa 
tesi è Gregory Woods, poeta britannico noto per i suoi 
studi lgbt, che in un suo puntuale articolo sul camp italiano, 
compreso nella raccolta Pop Camp della rivista Riga (a cura 
di Fabio Cleto, n. 27 del 2008), esamina alcuni aspetti della 
vicenda intertestuale di Der Tod in Venedig. Se il Tadzio 
di Thomas Mann è «esile e malaticcio», vulnerabile fino al 
punto di «diventare una vittima dei suoi compagni di giochi», 
nella versione «più carnale» di Visconti «ha i tratti languidi 
e formosi di Björn Andrésen, avviluppati nella voluttuosa 
malinconia dell’Adagietto di Mahler e offuscati solamente 
dall’opulenza di Silvana Mangano» (nel ruolo della madre 
del ragazzo). Andando avanti con i suoi esempi, Woods 
evidenzia come il personaggio di Tadzio assuma l’aspetto 
di un prestante pentatleta in una scena dell’opera Death in 
Venice del compositore britannico Benjamin Britten, che 
debuttò con successo due anni dopo l’uscita del film. In 
effetti, la virtuosistica coreografia di Fred Ashton – parte 
integrante della sofisticata operazione di Britten – prevede 
che l’apollineo protagonista s’impegni, durante un sogno, 
in una prova di dionisiaca vitalità sportiva sulla spiaggia del 
Lido poco dopo essere stato atterrato dal più nerboruto 
compagno di giochi Jaschiu, lo stesso che, nella patetica 
scena finale, spinge la sua testa nella sabbia sotto lo sguardo 
di Aschenbach vibrante e morente sulla sua sedia a sdraio. 
La performance pretende, dunque, che il ruolo venga 
affidato a un interprete gagliardo e atleticamente duttile 
(praticamente un Tadzio in stile Olympia di Leni Riefenstahl). 
E così, a Woods ermeneuta del camp (e per questo attratto 
da tutto ciò che genera instabilità nell’immaginario) viene 
facile rilevare come, in questa sequenza di testi, «entrino in 
attrito e contraddizione» tre concezioni dell’omosessualità: 
la «paterna pedofilia post-freudiana di Mann; quella fraterna, 
post-kinseyana di Britten», e «l’omosessualità di gran lunga più 
ostentata, ancorché opposta al liberazionismo gay, di Visconti 
e Ashton, che dedicano attenzione all’elemento virile più che 
a quello puerile». A confermare tale concezione “ostentata” 
c’è il recentissimo Death in Venice, mélange tra musica e 

that characterized it. Gregory Woods, a British poet known 
for his lgbt studies, shares this viewpoint. In his timely article 
on the Italian camp, published in the Pop Camp collection of 
the journal Riga (edited by Fabio Cleto, 27:2008),4 Woods 
examines some aspects of the intertextual story of Der Tod 
in Venedig. If Thomas Mann’s Tadzio is «sickly and slight», 
vulnerable to the point of being «alternately bullied and 
comforted by his friends», in Visconti’s «more carnal» version 
«the pneumatic and languorous adolescence of the actor 
Björn Andresen is wreathed in the voluptuous melancholy of 
Mahler’s Adagietto and outshone only by Silvana Mangano’s 
opulent outfits» (Mangano had the role of the boy’s mother). 
In his list of examples, Woods highlights how the character of 
Tadzio takes on the appearance of a handsome pentathlete 
in a scene by the British composer Benjamin Britten’s opera 
Death in Venice, which debuted successfully two years after 
the film’s release.

Actually, in Fred Ashton’s virtuosic choreography – 
an integral part of Britten’s sophisticated operation – the 
Apollonian protagonist dreams of a Dionysian, exuberant 
fight on the Lido beach shortly after he was landed by his 
more sinewy playmate Jaschiu who, in the pathetic final 
scene, pushes Tadzio’s head into the sand while a vibrating 
Aschenbach dying on his deck chair closely watches. For 
such a performance, therefore, a vigorous and athletic 
interpreter (practically a Tadzio in the style of Olympia by 
Leni Riefenstahl) is clearly needed. Woods, hermeneut of 
the camp (and for this reason attracted by everything that 
generates imaginative instability), easily notices how, in this 
sequence of texts, three conceptions of homosexuality “come 
into play”: «the paternal, barely post-Freudian paedophilia of 
Mann; the fraternal, post-Kinsey paedophilia of Britten; the far 
more flamboyant — but anti-gay liberationist — homosexuality 
of Visconti and Ashton, both flourishing an eye for the virile 
rather than the puerile».

The very recent Death in Venice, a mélange between 
music and prose by Belgian director Ivo van Hove (one of the 
most renowned stars of the new international scene to whom 
we owe five shows inspired by scripts or subjects by Visconti), 
and written by Dutch actor and poet Ramsey Nasr, seems 
to confirm this “ostentatious” view. Next to Aschenbach, 
who becomes the autobiographical projection of Thomas 
Mann consumed by the writer’s block and by his homosexual 
temptations, we can see a Tadzio (at least in the version that 
debuted in 2019 at the International Theater in Amsterdam) 
with a teenager’s complexion à la Genet or à la Cocteau, 
and thick brown curls like one of Pasolini’s hustlers. Nothing 
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prosa diretto dal regista belga Ivo van Hove (una delle star più 
rinomate della nuova scena internazionale a cui si debbono ben 
cinque spettacoli ispirati a sceneggiature o soggetti viscontiani) 
e scritto dall’attore e poeta olandese Ramsey Nasr. Accanto 
a Aschenbach, che diventa la proiezione autobiografica di 
Thomas Mann consumato dal blocco dello scrittore e dalle 
proprie tentazioni omosessuali, c’è un Tadzio che (almeno nella 
versione che ha debuttato nel 2019 all’International Theatre di 
Amsterdam) esibisce una complessione da adolescente alla 
Genet o alla Cocteau, oltre a folti riccioli bruni da ragazzo di 
vita pasoliniano. Niente di più lontano, dunque, dall’aspetto 
di colui il quale è stato indicato (soprattutto nel già citato 
libro di Adair, che è tra le fonti principali della pièce messa in 
scena da van Hove) come il reale modello ispiratore del Tadzio 
manniano: l’esile aristocratico polacco di dieci anni Wladyslaw 
“Adzio” Moes – di cui alcune foto d’epoca, rintracciate da 
Adair, ci mostrano la bellezza alquanto scipita – incrociato 
durante quella villeggiatura estiva del 1911 che condusse lo 
scrittore e la consorte Katia a vivere la medesima esperienza 
veneziana della novella, tra gondolieri sinistri, bagagli smarriti e 
ritrovati, furfanteschi musicanti, aristocratici gruppi di famiglia e, 
soprattutto, il temuto colera dei cui influssi si ammantò la visione 
tentatrice. 

C’è da dire, allora, che diventa più pertinente al look 
degli svariati Tadzio progressivamente mascolinizzati nelle 
rappresentazioni da Visconti in poi, il riferimento a un’altra e 
meno conosciuta esperienza del Mann ormai maturo e ancora 
preda del proprio penchant omosessuale. Tra le pagine dei 
suoi fluviali diari (come segnalò in “la Repubblica” del 17 
maggio 1992 lo studioso Italo Alighiero Chiusano), troviamo 
infatti tracce dell’incontro, avvenuto a cavallo tra giugno e luglio 
del 1950, con un diciannovenne cameriere bavarese dell’Hotel 
Dolder di Zurigo, tale Franzl Westermeier, durante quello che 
fu il terzo viaggio in Europa dello scrittore settantacinquenne. 
Insieme agli espliciti apprezzamenti annotati per i «begli occhi» 
e i «bei denti» del giovane maschio, c’è la confessione delle 
«erezioni possenti» e dei conseguenti sfoghi ispirati da Franzl, 
che condussero Mann a scrivere della propria sessualità con 
«una certa fierezza per la vitalità dei miei anni».

Tutti questi riferimenti metatestuali e intertestuali 
riguardanti genesi, influenze e ibridazioni delle tante “morti-
a-Venezia” in circolazione, se da un lato continuano ad 
alimentare il mito della creazione manniana, insieme alla 
sua capacità di farsi oggetto generatore di altri oggetti, 
dall’altro ci spingono a considerare Der Tod in Venedig un 
paradigma esemplificativo della impossibilità di una unitaria 
Weltanschauung omosessuale. 

further from the look of the one who has been described 
(especially in the aforementioned book by Adair, which is one 
of the main sources for the play staged by van Hove) as the 
real inspiring model of Mann’s Tadzio: the ten-year-old slender 
Polish aristocrat Wladyslaw “Adzio” Moes – who by the way 
looked quite dull in few vintage pictures found by Adair – and 
whom Mann and his wife Katia probably met during their 1911 
summer vacation, when they had a Venetian experience similar 
to that of the novella, among sinister gondoliers, baggage lost 
and found, roguish musicians, aristocratic family groups and, 
above all, dreaded cholera as the mephitic background of the 
tempting vision.

In the light of this, another less known experience of 
Mann, now mature but still prey to his homosexual penchant, 
becomes more important to understand the progressively 
masculinized look of the several Tadzios represented from 
Visconti onwards. In an article published on 17 May 1992 in 
the Italian newspaper “la Repubblica”, scholar Italo Alighiero 
Chiusano notes that among the pages of Mann’s fluvial diaries 
we can find traces of an encounter, happened between June 
and July 1950, with a 19-year-old Bavarian waiter at the Hotel 
Dolder in Zurich, a certain Franzl Westermeier, during the 
75-year-old writer’s third travel through Europe. Along with the 
explicit appreciations of the young male’s “beautiful eyes” and 
"beautiful teeth", Mann admits having “mighty erections” and 
consequent ejaculations inspired by Franzl, which led him to 
write about his sexuality with «a certain pride for such a vitality 
given my years».

If on the one hand, all these metatextual and intertextual 
references concerning the genesis, influences and 
hybridizations of the many “deaths-in-Venice” available keep 
feeding the myth of Mann’s creation, together with its ability 
to become an object generating other objects, on the other, 
they drive us to consider Der Tod in Venedig as an exemplary 
paradigm of the impossibility of a unitary homosexual 
Weltanschauung.

This is one of the possible ways of detecting the persistent 
incidence of Mann’s novella, together with the many new 
interpretations declined in recent decades in the field of 
Cultural Studies, Gender Studies or following the dictates 
of neo-historicism. Research in this field, investigating the 
relationships between the private and political dimensions 
of Aschenbach’s parable, helps us to ascertain to what 
extent in Mann allegory always coincides with the evidence 
of social, political as well as psychological, aesthetic, and 
philosophical connotations. Visconti was well aware of these 
connotations when he accepted the challenge of bringing to 
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E questo è uno dei modi possibili di rilevare la persistente 
incidenza della novella manniana, insieme alle tante nuove 
interpretazioni declinate negli ultimi decenni nel campo dei 
Cultural Studies, dei Gender Studies o seguendo i dettami 
del neo-storicismo. Soprattutto le ricerche in quest’ultimo 
ambito, nell’indagare le relazioni tra la dimensione privata e 
quella politica della parabola di Aschenbach, ci aiutano a 
considerare fino a che punto, in Mann, l’allegoria coincida 
sempre con l’evidenza di connotazioni sociali e politiche, 
oltre che psicologiche, estetiche, filosofiche. Di tali 
connotazioni era ben consapevole Visconti quando accettò 
la sfida di portare sullo schermo un testo difficile da tradurre 
cinematograficamente. Sapeva di poterne ricavare una 
versione del tutto personale, e così fece, seguendo motivi 
autobiografici e lasciandosi condizionare nella messa in scena 
dall’ossessione coltivata, in quel periodo, di un film tratto dal 
Sodoma e Gomorra proustiano che non fu mai realizzato. 

the screen a text difficult to be cinematically translated. He 
knew he could get a completely personal version of it, and 
so he did, indulging in autobiographical motifs and letting 
himself be conditioned in the staging by his obsession for a 
movie based on the Proustian Sodom and Gomorrah, which 
was never made. He succeeded without betraying the spirit 
and structure of Mann’s novella, sharing his point of view as 
a bourgeois “tense” artist – according to the definition of 
the late historian and Germanist Furio Jesi – determined to 
deal with his state of crisis. Between intuition and erudition, 
Visconti intended his Death in Venice both as an allegory of 
the epochal decline of a culture and society, as a transparent 
metaphor of the powerlessness of art, and as the story of 
the escape from a kind of eros which is the dark expression 
of tormented sexuality. A sexuality resembling if not his, at 
least that of Aschenbach and Mann. The director of Senso 
decided not to use parody, a rhetorical device that had helped 
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Ci riuscì senza tradire lo spirito e la struttura della novella di 
Mann, condividendone il punto di vista di artista borghese “in 
tensione” – per seguire la definizione del compianto storico 
e germanista Furio Jesi – deciso a fare i conti con il proprio 
stato di crisi. Mescolando intuizione e erudizione, Visconti si 
dispose a interpretare Morte a Venezia sia come un’allegoria 
del declino epocale di una cultura e di una società, sia come 
una trasparente metafora dell’impotenza dell’arte, sia come il 
racconto della fuga da un eros che è la torbida espressione 
di una sessualità tormentata. Una sessualità che, se non 
somigliava alla sua, somigliava almeno a quelle di Aschenbach 
e di Mann. Il regista di Senso decise d’ignorare l’utilizzo 
della forma parodica grazie alla quale lo scrittore di Lubecca 
stempera la sostanza tragica della sua parabola, una parodia 
tutta interna al gioco letterario che, tra l’altro, trasforma la 
novella in una riflessione sul potere sulfureo della scrittura. 
Scelse, invece, la chiave stilistica musicale, o meglio del 
melodramma, che gli era più congeniale, ma che espone il 
suo film all’azzardo di una teatralità esibita. Elementi rilevanti 
di questa scelta teatrale sono, tra gli altri, la visualizzazione 
onirica di una Venezia livida e imputridita, “presa dal vero” 
ma messa in evidenza come set (dopo la Livorno ricostruita 
in studio di Le notti bianche), facendone risaltare il valore, 
anche pittorico, di spazio simbolico in cui può rispecchiarsi 
l’ossessione erotico-mortuaria del protagonista; la straniata 
geometrizzazione delle traiettorie attraverso le quali si esprime 
la relazione, fatta esclusivamente di sguardi, tra Aschenbach 
e Tadzio (motivo per cui il film ci appare come un istruttivo 
studio analitico sulle simmetrie e gli squilibri di ogni strategia 
erotica); il maquillage ridondante imposto a tutti i suoi 
interpreti (caratteristica presente in quell’altro film teatralmente 
“caricato” che è La caduta degli dei), e non solo a Bogarde 
che, nella parte finale dove recita il crollo del suo Aschenbach, 
si trasforma in una specie di marionetta orientale che può 
anche apparirci come una maschera queer. 

the writer from Lübeck diluting the tragic substance of his 
parable, a parody entirely internal to the literary game which, 
among other things, transforms the novella into a reflection 
on the sulfurous power of writing. Visconti chose instead the 
musical key, or rather the melodrama, a choice more congenial 
to him, but which exposes his movie to the risk of being felt as 
a histrionic show-off. Relevant to this theatrical choice is the 
dreamlike visualization of a livid, rotting Venice, taken “live” 
but spotlighted just like a set (after Visconti opted for a studio 
version of the city of Livorno for the movie White Nights), in a 
way which emphasizes its value, also pictorial, as a symbolic 
space where the erotic-mortuary obsession of the protagonist 
can be reflected. Also relevant is the alienated geometrization 
of the trajectories through which the relationship between 
Aschenbach and Tadzio, based almost exclusively on gazes, 
is expressed (which is why the film looks like an educational 
analytical study on the symmetries and imbalances of every 
erotic strategy). And relevant is the redundant make-up (a 
feature also of that other theatrically “loaded” movie which is 
The Damned), which was “imposed” on all the protagonists, 
not only to Bogarde who, in the final part when he plays 
the collapse of his Aschenbach, becomes a kind of oriental 
puppet who can also look like a queer mask.

It must be said that this solution of focusing on a 
melodrama-like theatricality does not undermine the 
specifically cinematographic quality of Visconti’s enterprise, 
indeed it helps to purify it of any literary redundancy and 
realism, also diluting the nostalgia effect (hanging over every 
staging by the Milanese director) derived from the meticulous 
recovery of the aristocratic rituals of a Belle Époque which, 
on the edge of the twentieth-century abyss, produced great 
contrasts and extraordinary aesthetic results. 

Any formal intention finds in this film a flagrantly cinematic 
solution: the “Proustian” use (as Gilles Deleuze pointed out, 
linking Visconti with Jean Renoir) of side panoramas and 
tracking shots that recount, dynamically reinventing them, 
spaces and perspectives of places and locations, and it does 
so by making the perception of the characters’ points of view 
ambiguously uncertain; the use of the zoom that shatters the 
narrative time, as well as the eight flash-backs shaping the 
traumas of Aschenbach’s past life and those of his visions; 
the magnificent rhetoric of the telephoto lens thanks to which 
even the miasmas of cholera looming over the tiny calli takes 
on a kind of disturbing materiality. Scenes such as the night 
at the Lido, where Tadzio amuses himself around the poles of 
a tarp among the cabins while it seems that Aschenbach is 
on him, are just an optical illusion. Ironically, this very peculiar 
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opera-movie structure produces the specifically cinematic 
quality of Visconti’s Death in Venice (which is why we can 
read his sketchy, irritating debates about ethics and aesthetics 
as badly successful recitatives). In this perspective, as 
an admirer of Visconti to whom he dedicated some of his 
writings on cinema (published in Italy in 2009 by Pellegrini 
Editore), Alain Badiou5 elevates Death in Venice to a model, 
in particular, the incipit when Aschenbach slowly sails along 
the canals on the notes of the Adagietto. It is precisely in that 
scene that, according to the French philosopher, «among 
the character – standing still on the ferry, only his face and 
silhouette visible –, Venice with its canals and palaces, and 
Mahler’s Fifth Symphony, a unique blending is produced that 
does not belong to any other art. (...) This is not a pictorial, 
psychological or fictional impression: it is rather an idea of   
cinema». It is cinema.

1. Cfr. / See https://www.liberation.fr/medias/2001/07/04/mort-a-
venise_370391/ 
2. Adair, Gilbert. The Real Tadzio. Thomas Mann’s “Death in Venice” 
and The Boy Who Inspired It, Short Books, London, 2001.
3. Camille Paglia, Sexual Personae: Art and Decadence from 
Nefertiti to Emily Dickinson, Yale University Press, 1990.
4. Pop Camp. Riga 27:2008, a cura di / edited by Fabio Cleto. 
The Italian translation of Wood’s piece is the only printed version. 
The original was written specifically for the Riga issue.
5. Alain Badiou, Del capello e del fango. Riflessioni sul cinema, a cura 
di Daniele Dottorini, Pellegrini, Cosenza 2009. 

Va detto che questa soluzione di puntare su una teatralità 
da melodramma non inficia la qualità specificatamente 
cinematografica dell’impresa di Visconti, e anzi contribuisce 
a depurarla da ogni ridondanza letteraria e da ogni realismo, 
stemperandone pure l’effetto nostalgia (che incombe su 
ogni allestimento del regista milanese) derivato dal recupero 
minuzioso degli aristocratici rituali di una Belle Époque 
che, sull’orlo dell’abisso novecentesco, espresse grandi 
contrasti e straordinari risultati estetici. Qualunque intenzione 
formale trova in questo film una soluzione flagrantemente 
cinematografica: l’utilizzo “proustiano” (come rilevò Gilles 
Deleuze correlando Visconti a Jean Renoir) di panoramiche e 
carrellate laterali che racconta, reinventandoli dinamicamente, 
gli spazi e le prospettive di luoghi e ambienti, e lo fa rendendo 
ambiguamente incerta la percezione dei punti di vista dei 
personaggi; il ricorso allo zoom che frantuma il tempo 
narrativo, così come gli otto flash-back a cui è affidato il 
compito di dare forma ai traumi del passato di Aschenbach e 
a quelli delle sue visioni; la magnifica retorica del teleobiettivo 
grazie alla quale acquistano una inquietante matericità persino 
i miasmi del colera incombente tra le calli, e assumono una 
carattere onirico scene come quella notturna al Lido, dove 
Tadzio si trastulla intorno ai pali di un telone tra le cabine 
mentre sembra che Aschenbach gli stia addosso ed è solo 
un’illusione ottica. Ma a produrre la qualità specificatamente 
cinematografica di Morte a Venezia di Visconti è, 
paradossalmente, proprio il suo strutturarsi come un singolare 
film-opera (il che ci porta a considerare i siparietti dei suoi 
irritanti dibattiti su etica ed estetica alla stregua di malriusciti 
recitativi). In tale prospettiva, da estimatore di Visconti a cui ha 
dedicato qualcuno dei suoi scritti di cinema (pubblicati in Italia 
nel 2009 da Pellegrini Editore), Alain Badiou5 eleva a modello 
Morte a Venezia e, in particolare, l’incipit della lunga traversata 
di Aschenbach lungo i canali sulle note dell’Adagietto. È 
proprio in quella scena che, secondo il filosofo francese, «tra 
il personaggio – immobile sul traghetto, del quale vediamo 
solo il volto e la silhouette – e Venezia, i canali, i palazzi e 
la Quinta Sinfonia di Mahler si produce una integrazione 
singolare che non appartiene a nessun’altra arte. (…) Non si 
tratta di un’impressione pittorica, psicologica o romanzesca: è 
piuttosto un’idea di cinema». È cinema.
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Reduce da problemi di salute il compositore 
Gustav von Aschenbach si reca all’Hotel des Bains 
a Venezia per un periodo di riposo. Sulla spiaggia 
dell’hotel incontra Tadzio, un giovanissimo polacco 
e ne subisce il fascino. 

Turbato da questa passione, Aschenbach si 
abbandona ad un gioco di sguardi e inseguimenti. 
Questi lo conducono a Venezia, le cui calli rivelano 
gli inquietanti segni di un’epidemia di colera. Si ri-
propone di avvertire i polacchi del pericolo ma poi, 
pur di rivedere Tazio, resta e tace. Sempre più de-
bole, trascorrerà i suoi ultimi momenti sulla spiaggia 
del Lido in contemplazione del suo amato.

Tratto dal romanzo omonimo di Thomas Mann, 
Morte a Venezia si è aggiudicato un premio speciale 
al 24o Festival di Cannes.

The composer Gustav von Aschenbach tra-
vels to Hotel des Bains in Venice for rest, due to se-
rious health problems. He becomes obsessed with 
the stunning beauty of an adolescent Polish boy na-
med Tadzio, who is staying at the same hotel with 
his family. Aschenbach follows Tadzio through the 
tiny streets of Venice, gazing at Tadzio from afar, the 
latter becoming more aware that he is being gazed 
upon. In the meantime, Venice is hit with a cholera 
epidemic. He plans to warn the Polish family of the 
danger but then, as he wishes to see Tadzio again, 
he remains silent. He will spend his last moments 
on the Lido beach in contemplation of his beloved.

Based on the novel by Thomas Mann, Death in 
Venice won a special prize at 24th of the Cannes Film 
Festival.

MORTE A VENEZIA
Luchino Visconti 
Italia 1971 / 130'  
in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia 
copia in 35mm della Cineteca Nazionale

Luchino Visconti

Nato a Milano nel 1906 da una famiglia 
aristocratica italiana che gli impartì una solida 
educazione classica. Nel 1935 fu assunto 
come assistente del regista francese Jean 
Renoir sul set di Une partie de campagne. 
Il suo primo lungometraggio Ossessione 
(1943), un adattamento del romanzo di James 
M. Cain Il postino suona sempre due volte, 
che segna la nascita del filone neorealista 
italiano, gli fa ottenere grande prestigio. 
La terra trema (1948), un documentario 
sui pescatori siciliani girato interamente in 
esterni e senza attori professionisti, ha vinto 
il Gran Premio alla Mostra del Cinema di 
Venezia. Tra i suoi film più noti film: Bellissima 
(1951) e Siamo donne (1953), entrambi 
con Anna Magnani, Rocco e i suoi fratelli 
(1960), Il gattopardo (1963), Lo straniero 
(1967), La caduta degli dei (1969) e Morte a 
Venezia (1971). Al momento della sua morte 
(1976) aveva quasi terminato il montaggio 
del suo ultimo film, L’innocente, tratto dal 
romanzo omonimo di Gabriele D’Annunzio.

He was born in 1906 into an aristocratic 
Italian family, who provide him a solid 
classical education. In 1935 he was hired as 
assistant to the French director Jean Renoir.
His first feature film Obsession (1942), an 
adaptation of James M. Cain’s novel The 
Postman Always Rings Twice, which marks 
the birth of the Italian Neorealism, established 
his reputation as a director. The Earth Will 
Tremble (1948), a documentary-style study 
of Sicilian fishermen filmed entirely on 
location and without professional actors, 
won the Grand Prize at the Venice Film 
Festival. Among his most acclaimed films: 
Bellissima (1951) and We, the Women (1953), 
both starring Anna Magnani, Rocco and 
his Brothers (1960), The Leopard (1963), 
The Stranger (1967), The Damned (1969) 
and Death in Venice (1971). At the time 
of his death (1976) he had nearly finished 
editing his last film, The Innocent, based 
on the novel by Gabriele D’Annunzio.
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PREMIO NINO GENNARO  
A / TO ABDELLAH TAÏA

Abdellah Taïa è un vero e proprio simbolo di quella 
generazione che, nel suo Marocco natale come nel resto del 
mondo, ha deciso di ribellarsi alla limitazione delle libertà 
individuali e di lottare per l’affermazione dell’identità lgbtq+.

Fin dalla dirompente intervista rilasciata alla testata 
marocchina Tel Quel, nella quale, primo tra gli scrittori 
maghrebini, faceva il suo coming out, Abdellah Taïa ha 
intrapreso una narrazione di sé il cui valore artistico si intesse 
progressivamente con un impegno politico sempre più 
assunto e rivendicato. Così, alle micronarrazioni dei primordi 
(Des nouvelles du Maroc, 1999; Mon Maroc, 2000; Le 
rouge du tarbouche, 2004), intimistiche, reticenti e intrise di 
un immaginario che ammicca e al contempo demistifica un 
certo orientalismo, fa seguito il romanzo che lo rende celebre 
in un universo letterario già popolato da qualche illustre 
antecedente: L’armée du salut (2006). Prolungato da Une 
mélancolie arabe (2008), sorta di flash back del precedente 
e in dittico con esso, questa autofinzione dai toni seri narra la 
storia di una doppia separazione: quella dal Marocco, dove 
il modello di dominazione maschile pregiudica l’espressione 
dell’alterità sessuale, ma anche dall’Occidente francofono, 
terra di asilo odiosamata che non tarderà a svelare il proprio 
volto di necessario esilio. La ripresa cinematografica del 
romanzo (2012), con Taïa questa volta nella veste di regista, 
accentua l’ambientazione fosca, essenzializza il messaggio 
attraverso i dialoghi scarni e le immagini avare di luce, segni 
distintivi di uno stile cinematografico annunciato dal corto La 
Tombe de Jean Genet (girato nel 2008 ma montato nel 2013). 
Così, se nella sua produzione letteraria successiva, Taïa 
tenta di affrancarsi dal modello autofinzionale per approdare 
a una scrittura romanzesca sapiente e misurata, egli non 
perde tuttavia i punti cardinali della sua vena narrativa: Le 
Jour du roi (2010), nel quale si assiste all’emergere della 
tematica transgender, quindi Infidèles (2012), visionario e 
surreale, che annuncia certe atmosfere caratteristiche dei 

Abdellah Taïa is a symbol for a generation that, in his 
native Morocco as in the rest of the world, has decided to 
rebel against the limitation of individual freedom and to fight 
for the affirmation of the lgbtq+ identity.

Ever since the astonishing interview given to the 
Moroccan newspaper Tel Quel where he came out, being the 
first Maghrebi writer to do so, Abdellah Taïa has embarked 
on a self-narrative whose artistic value is progressively 
intertwined with a political commitment that he increasingly 
takes on and claims. So, the micro-narratives of his first 
works (Des nouvelles du Maroc, 1999; Mon Maroc, 2000; 
Le rouge du tarbouche, 2004) that were intimate, reticent 
and imbued with an imagery alluding to and at the same 
time demystifying a certain orientalism, are followed by the 
novel that makes him famous in a literary universe already 
populated by some illustrious antecedents: L’armée du salut 
(2006), prolonged by Une mélancolie arabe (2008), a sort 
of flash back to his previous work and in diptych with it. This 
compelling autofiction tells the story of a double separation: 
from Morocco, where the culture of male domination affects 
the expression of sexual difference, but also from the 
Francophone West, a hated and beloved land of asylum that 
will soon reveal its face of necessary exile. The cinematic 
take on the novel (2012), with Taïa in the role of director 
this time, accentuates the gloomy setting, essentializes the 
message through scarce dialogue and sparsely lit scenes, 
two distinctive features of a cinematographic style already 
debuted in the short film La Tombe de Jean Genet (shot in 
2008 but edited in 2013). Thus, in his subsequent literary 
production, Taïa tries to abandon the autofictional model 
in order to reach a more reflective and measured novelistic 
writing, despite this he nevertheless doesn’t lose the core 
points of his narrative vein: Le Jour du roi (2010), where 
the theme of transgender comes to light, then the visionary 
and surreal Infidèles (2012) which brings to the fore certain 
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suoi romanzi più recenti. Seguono le opere più segnate dalla 
riflessione sul posto che spetta all’identità islamica – e gay – 
nella Francia all’indomani degli attentati a “Charlie Hebdo” e 
al Bataclan: Un pays pour mourir (2015) e, soprattutto, il suo 
ultimo romanzo, La vie lente (2019), già tradotto in italiano. Tra 
i due, un’agile narrazione che torna al Marocco e alle forme 
più dolenti dell’autofinzione: Celui qui est digne d’être aimé 
(2017), sorta di sguardo di Orfeo a un Marocco-Euridice per 
sempre perduto.

A quest’opera solida, tradotta in molte lingue, che ha già 
consacrato Abdellah Taïa tra le voci narrative della corrente 
queer di espressione francese, si affianca un impegno artistico 
e politico che si estrinseca attraverso performance teatrali, 
conferenze e un costante impegno sul web in favore della 
sfavorita comunità lgbtq+ marocchina. In questo e in molte 
altre cose il percorso di Abdellah Taïa tanto si accomuna a 
quello di Nino Gennaro da farci apparire la scelta di conferire 
a lui il premio come un’evidenza: la voce di Abdellah, forgiata 
dalla sua esperienza transmediterranea, intrinsecamente in-
between, giunge a noi come quella di Nino, forte e resiliente.

moods that would be characteristic of his most recent novels. 
What comes next is a series of works marked by reflections 
on being Islamic – and gay – in France in the aftermath of the 
Charlie Hebdo and Bataclan attacks: Un pays pour mourir 
(2015) and, above all, his latest novel, La vie lente (2019), 
already translated into Italian. Between the two, an agile 
narrative that goes back to Morocco and the autofictional more 
soul-searching forms: Celui qui est digne d’être aimé (2017), 
a sort of Orpheus’ look at a forever lost Morocco-Eurydice.

This powerful work, translated into many languages, 
which has already consecrated Abdellah Taïa among the 
narrative voices of the queer current of French expression, 
is accompanied by an artistic and political commitment 
expressed through theatrical performances, conferences 
and a constant web presence in favor of the underprivileged 
lgbtq+ Moroccan community. In this and in so much more, 
Abdellah Taïa’s path has so much in common with Nino 
Gennaro’s and the choice to award him appears evident: 
Abdellah’s voice, forged by his trans-Mediterranean 
experience, intrinsically in between, sounds undeniably as 
strong and resilient as Nino’s one.
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Dal 2011 il Sicilia Queer filmfest assegna ogni anno un 
riconoscimento a un artista o intellettuale che attraverso la 
propria opera abbia offerto contributi rilevanti al patrimonio 
instabile e in perenne autorevisione della cultura queer, 
all’emersione funzionale di una società delle differenze 
e all’affermazione dei diritti di ognuno. È intitolato a 
Nino Gennaro, poeta, attore, regista e autore teatrale, 
avanguardista senza sufficiente seguito di una modalità 
della militanza civile disagevole e poetica, di un’intellettualità 
eclettica programmaticamente disallineata. 

Nino Gennaro nasce a Corleone nel 1948. Si rende noto 
ai più per un’oratoria vivace e persuasiva e per una naturale 
riluttanza agli schemi autoritaristici, qualità che emergono 
nelle sue attività di agitatore culturale e politico entro i 
confini di una Corleone che, negli anni ’70, è descritta come 
imbrigliata in un pervasivo sistema di controllo/protezione/
repressione sociale che si estende senza soluzione di 
continuità dai nuclei familiari alle organizzazioni mafiose, dalla 
chiesa alla scuola, dai partiti alle forze dell’ordine. Oltre a 
uno spontaneo interesse, Nino genera tra i suoi concittadini 
sospetto prima, poi avversione e infine violenta ripulsa. 

In quegli anni ottiene un piccolo finanziamento per 
l’apertura di un circolo della Federazione giovanile dei 
socialisti italiani a Corleone. Nino acquista libri, giornali e 
riviste – Famiglia Cristiana, Contro l’aborto di classe, Reich, 
Buttitta, i Beat americani... – su cui intavola discussioni 
collettive tra giovani e disoccupati alla scoperta delle ragioni 
di ogni punto di vista su fatti sociali e politici. Quando ciò non 
è sufficiente, ricorre a cineforum e sit-in di fronte alle scuole, 
con manifesti colorati autoprodotti, volantinaggi “a puntate” e 
altre acute strategie relazionali per penetrare decennali muri 
di diffidenza. Schiude così agli occhi dei giovani, educati 
all’immobilità del contingente, la prospettiva passata – e 
quindi potenzialmente futura – di una Corleone diversa, 
orgogliosa e combattiva: parla loro di Placido Rizzotto, 

Since 2011, the Sicilia Queer filmfest assigns every year 
a prize to an artist or intellectual who, through his/her own 
work has offered significant contributions to the unstable 
and permanently under revision heritage of queer culture, as 
well as to the functional surfacing of a diverse society and 
to the promotion of everyone’s rights. It is named after Nino 
Gennaro, poet, actor, director and playwright, an off-the-
wall avant-garde artist who embodied a disruptive and poetic 
social conscience, a misaligned and eclectic intellectuality. 

Nino Gennaro was born in Corleone in 1948. He 
becomes known for his lively and persuasive elocution 
and for his natural reluctance to authoritarian schemes; 
qualities that emerge through his activities as a cultural and 
political agitator operating within the borders of Corleone, 
a town that, in the ’70s, is described as being harnessed in 
a pervasive system of social control/protection/repression 
which extends seamlessly from the family units to the mafia 
organizations, from church to school, from political parties to 
law enforcements. Among his fellow citizens, in addition to 
their spontaneous interest, Nino gives rise to suspicions at 
first, then aversion and, lastly, violent rejection. 

In those years, he obtains a small loan for setting up 
a Socialist Youth Association in Corleone. With that little 
money Nino buys books, newspapers and magazines of 
all kinds – from the Catholic press to the most extreme 
publications, including works by Sicilian poets as well as 
Beat writers – upon which he engages collective discussions 
between young and unemployed people, in order to find out 
the reasons behind people’s views on social and political 
issues. Not content with it, he draws upon film clubs and sit-
ins in front of the schools, with hand-colored manifestos, 
leafleting and sharp relational strategies developed to seep 
through the walls of distrust. He thus opens young people’s 
eyes, educated to the stagnation of the contingent, to the 
past – and therefore potentially future – perspective of a 

VITE DI NINO GENNARO 
/ LIVES OF NINO GENNARO
testo a cura di / text curated by Donato Faruolo 
traduzione inglese / English translation Pietro Renda 
foto / photo Sergio Di Vita



176

segretario della Camera del lavoro di Corleone, tra gli oltre 
cinquanta sindacalisti uccisi nelle lotte contadine pochi 
decenni prima; oppure di Bernardino Verro, capo dei Fasci 
siciliani, sindaco del paese, ammazzato dalla mafia degli agrari 
nel 1915.

Il desiderio, la volontà, l’immaginazione di un 
sovvertimento dell’esistente hanno ormai preso campo, e 
ben presto arrivano anche le contromisure da parte delle 
famiglie: divieti, segregazioni, roghi di libri, percosse e perfino 
esorcismi coatti. A farne le spese più di altri è Maria Di 
Carlo, diciassettenne infuocata da quei discorsi che lasciano 
intravedere finalmente la prospettiva di una liberazione sociale, 
sessuale e individuale, e che con Nino comincerà una malvista 
relazione. 

Dopo l’ennesimo sopruso sfociato in violenza da parte del 
padre, Maria prova a ricorrere inutilmente alle forze dell’ordine. 
La solidarietà di un’insegnante e le assemblee degli studenti 
destano l’interessamento del quotidiano «L’Ora», e costringono 
alla rottura di quel tacito patto solidale tra la Polizia e il notabile 
padre borghese. Il paese diventa per breve tempo il crocevia 
di dibattiti pubblici, tra gruppi di femministe e intellettuali 
venuti da Palermo. Ma i compagni di partito isolano Maria, 
ritenendo che non si tratti d’altro che di «ciarpame borghese 
di figlie che litigano con i padri», e molti vedono in Nino il 
responsabile di ogni disordine. Al conseguente processo, 
nell’isolamento generale, senza nessuno che si costituisca 
parte civile in loro favore, Maria e Nino sentono di essere i reali 
imputati. Nonostante tutto vincono. A costo, però, di un fattuale 
ostracismo da Corleone.

Si trasferiscono insieme a Palermo nel ’77. Sono gli 
anni delle facoltà occupate, e la città accoglie con calore e 
solidarietà quel caso che aveva tenuto banco con straordinaria 
puntualità storica sui giornali locali. Conducono una vita 
scarna, pauperista, ma densa di stimoli. Nino Gennaro, che 
tra le mura urlanti di manifesti politici e murales di quegli anni 
affigge i suoi tazebao poetici su carta da imballaggio, viene 
coinvolto dalla rivista «Per approssimazione» di Flaccovio, 
sfociata anni dopo nelle edizioni Perap che pubblicheranno 
diversi suoi scritti. Tra questi, Alla fine del pianeta (in Una 
calia al completo, con Nicola Di Maio, 1992), Kimono (in 
Tutto questo ridere, con Elio Di Piazza, 1993), e, prestando lo 
pseudonimo “Nina”, Pazza con la bocca (1995), dichiarazione 
amorosa di una ragazzina alla sua maestra rinvenuta in 
circostanze incerte in un quaderno scolastico.

Con i componenti di quella gioiosa comune che va 
formandosi intorno a Nino nasce la compagnia Teatro 
Madre, che porta negli appartamenti degli amici suoi testi 

different Corleone, proud and combative: he tells them about 
Placido Rizzotto, secretary of the Corleone Chamber of 
Labour, among the over fifty trade unionists killed in peasants’ 
struggles a few decades earlier; or about Bernardino Verro, 
head of the Fasci  
Siciliani and town mayor, killed by the agrarian mafia in 1915. 

The longing, will and imagination of a subversion of 
the existing have by now taken place, and it soon elicits 
the reaction of the families: prohibitions, segregations, 
book burnings, beatings and even forced exorcisms. As 
a seventeen-year-old girl, roused by those speeches that 
let her glimpse at the possibility of a social, sexual and 
individual liberation, with whom Nino will start an unwelcomed 
relationship, Maria Di Carlo is the one who will pay the most. 

After another repressive reaction of her father, Maria tries 
in vain to seek help from the police. The solidarity shown by a 
professor and by the student assemblies catches the attention 
of the newspaper «L’Ora», causing the breakdown of that tacit 
agreement between the police and the notable bourgeois 
father. For a short while, the town becomes the crossroads of 
public debates among groups of feminists and intellectuals 
who comes from Palermo. But her leftist comrades, still aloof 
from libertarian issues, isolate Maria, since they believe that 
this is nothing more than «bourgeois junk, a private matter 
between daughters who quarrel with their fathers», while most 
of them hold Nino responsible for any disorder and, hence, they 
consider him as someone to avoid. In the ensuing process, in 
total isolation, Maria and Nino feel as if they were the actual 
defendants, and not the accusers. Despite everything, the trial 
ends with a conviction for injuries and abuse of educational 
methods. However, this leads to an actual ostracism against 
them. 

Consequently, they move together to Palermo in 1977. 
Those are the years of occupied faculties, and the city 
welcomes them warmly as their trial had been followed with an 
extraordinary historical punctuality on the newspapers. They 
lead a meagre, pauperistic but stimulating life. Nino – who 
puts up his poetic dazibao written in wrapping paper on the 
walls covered up with political manifestos and murals – starts 
working for the Flaccovio’s magazine «Per approssimazione», 
which years later will flow into the Edizioni Perap that will 
publish several of his writings. Among these, Alla fine del 
pianeta (in Una calia al completo, con Nicola Di Maio, 1992), 
Kimono (in Tutto questo ridere, con Elio Di Piazza, 1993) and, 
under the pseudonym of “Nina”, Pazza con la bocca (1995), a 
girl’s declaration of love to her teacher, found under uncertain 
circumstances between the pages of a school notebook. 
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originali, con torce elettriche come luci di scena e registratori 
improvvisati per la musica, mischiando i Doors a Bach, Sex 
Pistols e Mario Merola. Sono vere performance in cui non 
c’è disgiunzione tra testo e corpo, tra vissuto e costruzione 
retorica: si mettono in scena la rabbia e la ribellione per quel 
“mondo dei padri” che li aveva espulsi e dalla cui dimensione 
affettiva tuttavia non era possibile prescindere. Si ritualizza la 
liberazione sessuale e lo scardinamento del dispositivo della 
famiglia come cellula di controllo e interesse, e si canta di 
un amore senza regole imposte, di un’omosessualità come 
esperienza di un desiderio indisciplinabile in grado di far 
deflagrare i paradigmi maschilisti alla base della cultura della 
mafia, dell’autoritarismo e del conformismo sociale. Il simbolo 
della compagnia sempre presente in scena è un cuore con 
una svastica iscritta.

Il 1980 è l’anno dell’omicidio di Giarre: due ragazzi, 
Giorgio e Toni, nell’impossibilità di vivere apertamente 
la propria relazione omosessuale, chiedono di essere 
“suicidati” con due colpi di pistola dal nipote dodicenne di 
uno dei due. Il paese è al centro delle cronache nazionali, 
e l’opinione pubblica è costretta a considerare il problema 
della discriminazione omosessuale. Nino e la sua compagnia 
partecipano a quelle giornate, tramutando l’aperta ostilità di 
alcuni in accoglienza e fame di relazioni col mondo. 

Dal turbamento di quei giorni nasce a Palermo prima lo 
storico collettivo Fuori! , poi la prima Arci-gay, con il parroco 
dissidente don Marco Bisceglia insieme a Massimo Milani, 
Gino Campanella, Mario Blandi, Franco Lo Vecchio, Salvatore 
Scardina, Vincenzo Scimonelli, Mario Di Bella e altri. Infine, 
nel 1982, il primo congresso nazionale di Arci-gay e la 
prima Festa dell’orgoglio omosessuale alla villa Giulia. Nino 
resterà un riferimento centrale nella peculiare linea politica 
palermitana, che ancora oggi connette i diritti delle persone 
lgbtiq con l’universalità della lotta agli autoritarismi, ma 
conserverà anche in questo caso la propria alterità da ogni 
struttura.

Abbandonata l’attività teatrale, il centro sociale di San 
Saverio all’Albergheria diventa centrale nelle attività civili a cui 
Nino partecipa: vi si svolgono cineforum e dibattiti, ma anche 
un importante esperimento sociale di bilancio partecipativo 
con la fondazione del Comitato cittadino di informazione e 
partecipazione.

Nel 1987 Nino si ammala di Aids, ma non viene meno al 
suo impegno intellettuale, continuando a scrivere testi teatrali, 
canzoni e opere varie. Riscopre una propria urgenza religiosa, 
stabilendo un sincretismo laico tra elementi cristiani, buddisti 
e induisti. Scrive febbrilmente, a mano, centinaia di libretti su 

With the members of that joyful commune, slowly forming 
around Nino, the Teatro Madre theatre company takes shape in 
order to bring his original texts inside his friends’ apartments, 
with the aid of flashlights as stage lights and croaking music 
recorders, blending The Doors with Bach, Sex Pistols with 
Mario Merola. This results in real performances in which there 
is no disjunction between text and body, life experiences and 
rhetorical construction: the anger and the rebellious attitude 
against that “world of fathers” who had expelled them and 
whose emotional dimension was impossible to disregard are 
constantly staged. Sexual liberation and the disruption of the 
family device are ritualized as a control cell, while a love devoid 
of imposed rules is praised, as well as homosexuality intended 
as the experience of an undisciplined desire that can destroy 
the sexist, male-dominated paradigms at the base of the mafia 
culture, of authoritarianism and social conformism. The ever-
present onstage symbol of the company is a heart with a 
swastika inscribed. 

1980 is the year of the murder of Giarre: two young men, 
Giorgio and Toni, unable to live openly their homosexual 
relationship, ask to a twelve-year-old boy – nephew of one 
of the two – to be executed with two gunshots. The town is 
constantly in the news and the public opinion is forced to 
consider the issue of homosexual discrimination. Nino and 
his company take part in demonstrations, transmuting the 
open hostility of some into warm reception and hunger for 
contacts with the outside world. From the turmoil of those 
days new organizations and experiences emerge in Palermo: 
the historic Collective Fuori! , the first Arcigay – with the 
help of the dissident priest Don Marco Bisceglia as well as 
of Massimo Milani, Gino Campanella, Mario Blandi, Franco 
Lo Vecchio, Salvatore Scardina, Vincenzo Scimonelli, Mario 
Di Bella and many others –, and then finally, in 1982, the 
first national Arcigay Convention and the first Homosexual 
Pride at Villa Giulia. Nino will remain a pivotal figure within 
the peculiar Palermitan political line, which, to this day, still 
relates the rights of lgbtiq people to the universality of the 
struggle against authoritarianism, declaring its own otherness 
in relation to every system. 

Withdrawn from theatrical activities, the community 
centre of San Saverio all’Albergheria becomes central 
to the civil activities in which Nino takes part: film clubs 
and debates, but also a significant social experiment of 
participatory budgeting by dint of the newly formed Citizen’s 
Committee for information and participation. 

In 1987 he contracts Aids, but his intellectual 
commitment isn’t diminished and he keeps on writing 
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piccoli blocchi che è solito regalare agli amici: sono i libretti 
Gioiattiva e Tra le righe. Compila inoltre per anni album di 
appunti anarchici e spontanei in cui accumula fotografie, 
fotocopie, collage e strisce di photomatic manomesse. In essi 
la sua immagine non si decanta mai in un’icona, ma è materia 
fluida e multiforme, sconfessione di ogni prigione identitaria, 
ma anche reazione poetica e anarchica alle mutazioni del 
corpo imposte dalla malattia.

Muore a Palermo nel 1995. Il funerale è celebrato 
laicamente, senza messa, a San Saverio, vicino al centro 
delle sue ultime attività civili, con la lettura di suoi testi scelti 
da parte di compagni e amici e le musiche che avevano 
accompagnato le esperienze teatrali.

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 
a essere interpretati in tutta Italia grazie all’impegno della 
compagnia di Massimo Verdastro. I suoi scritti sono 
pubblicati, oltre che da Perap, dalle Edizioni della Battaglia 
e da Editoria&Spettacolo (Teatro Madre, a cura di Massimo 
Verdastro, 2005). 

Nel 2010 il comune di Corleone ha deciso di non intitolare 
un centro sociale a Nino Gennaro «perché gay e drogato». Nel 
2011 il Sicilia Queer filmfest istituisce il premio Nino Gennaro.

Opera del ceramista palermitano Vincenzo Vizzari di 
Cittàcotte, la statuetta dal tono cinematografico, glam e 
popolare al contempo del premio Nino Gennaro nel corso 
degli anni è stata assegnata a Wieland Speck, creatore della 
sezione Panorama e del Teddy Award del Festival internazionale 
del Cinema di Berlino (2011); Eduardo Mendicutti, scrittore 
e giornalista spagnolo (2012); Vittorio Lingiardi, psichiatra 
e psicanalista (2013); Ricci/Forte (Gianni Forte e Stefano 
Ricci), autori e registi teatrali (2014); Paul B. Preciado, filosofo 
spagnolo (2015); Cirque, Centro interuniversitario ricerca queer 
(2016); Lionel Soukaz, regista francese (2017); Wolfgang 
Tillmans, fotografo tedesco (2018); Mykki Blanco, musicista 
americano (2019); Massimo Milani e Gino Campanella, militanti 
lgbtqi (2020). Per la sua undicesima edizione il Sicilia Queer 
filmfest assegna il premio allo scrittore e regista Abdellah Taïa.

plays, songs and various works. And, throughout his works, 
elements of a secular and syncretic religiousness – which 
intertwine Christian, Buddhist and Hindu components – 
slowly come to light. He feverishly writes, by hand, hundreds 
of booklets on small blocks that he usually gives to his friends, 
such as the librettos Gioiattiva and Tra le righe. For years he 
also gathers anarchic and spontaneous notes in  
which photographs, photocopies, collages  
and photomatic stripes are being altered.  
Through these works his image is never treated as an icon, 
but it remains fluid and manifold, the disavowal of every 
identity seen as a prison-like condition, as well as a poetic 
and anarchic reaction to the mutilations of the body caused 
by the disease.

He dies in Palermo in 1995. The funeral is carried out 
secularly in San Saverio, near the centre of his last civil 
activities, with the reading of his texts, chosen by his friends 
and companions, and with a musical accompaniment 
somehow tied to his theatrical performances. 

Una divina di Palermo, La via del Sexo, O si è felici 
o si è complici are some of his most famous plays that 
still continue to be performed all over Italy, thanks to the 
support of Massimo Verdastro’s company. His writings are 
published, other than Perap, by Edizioni della Battaglia and 
Editoria&Spettacolo (Teatro Madre, edited by Massimo 
Verdastro, 2005). 

In 2010 the municipality of Corleone decides not to name 
after him a Community Centre «because he was a gay and a 
drug addict». Consequently, in 2011 the Sicilia Queer filmfest 
creates the Nino Gennaro Prize. 

The Prize – made by the ceramic artist from Palermo 
Vincenzo Vizzari – is a statuette with a cinematic look, 
glamorous and popular at the same time; a prize that, over 
the years, has been assigned to Wieland Speck, creator of 
the Panorama section and of the Teddy Award of the Berlin 
International Film Festival (2011); Eduardo Mendicutti, 
Spanish writer and journalist (2012); Vittorio Lingiardi, 
psychiatrist and psychoanalyst (2013); Ricci/Forte (Gianni 
Forte and Stefano Ricci), authors and theatre directors 
(2014); Paul B. Preciado, Spanish philosopher (2015); Cirque, 
Interuniversity Centre for queer research (2016); Lionel 
Soukaz, French director (2017); Wolfgang Tillmans, German 
photograph (2018); Mykki Blanco, American musician (2019); 
Massimo Milani and Gino Campanella, militants lgbtqi (2020). 
For the eleventh edition, the Sicilia Queer filmfest awards the 
prize to the writer and director Abdellah Taïa. 
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Abdellah cresce a Casablanca in una famiglia di 
umili origini e con un padre violento. È ossessiona-
to dal fratello maggiore Slimane, l’unico modello ma-
schile positivo nella sua famiglia, anche se la sua ses-
sualità – occasionalmente ha rapporti con uomini 
– rende i suoi sentimenti per Slimane molto confusi. 
Passano dieci anni. Abdellah abita con l’amante sviz-
zero Jean. Lascia il Marocco per Ginevra, ma decide 
di troncare la relazione e iniziare da solo una nuova 
vita. Trova riparo in una casa dell’Esercito della Sal-
vezza, dove incontra un ragazzo marocchino che gli 
canta una canzone del suo idolo Abdel Halim Hafez.

L’adattamento cinematografico del romanzo au-
tobiografico di Taïa descrive il percorso di formazio-
ne di un ragazzo in cerca di equilibrio tra tradizione 
marocchina e cultura occidentale, tra smarrimento e 
desiderio di emancipazione.

Abdellah is raised in a lower-class family in Cas-
ablanca with a violent father. He is obsesses over 
the single male role model in his family: his old-
er brother Slimane, though his sexuality – he occa-
sionally has sexual intercourses with men – make his 
feelings for Slimane very confused. Ten years later, 
Abdellah lives with his Swiss lover, Jean. He leaves 
Morocco and goes to Geneva, where he decides to 
break up and to start a new life alone. He takes shel-
ter in a house of the Salvation Army, where he meets 
a fellow Arab who sings him a song by his idol Ab-
del Halim Hafez.

France-based Moroccan novelist Taïa’s film ad-
aptation of his autobiographical novel is a coming-
of-age story of a boy in search of balance between 
Moroccan tradition and Western culture, between 
disarray and the ambition to succeed. 

L’ARMÉE DU SALUT
Abdellah Taïa 
Francia-Svizzera-Marocco 2013 / 84' / v.o. sott. it.

Abdellah Taïa

Nato in Marocco nel 1973, Taïa vive a Parigi 
dal 1998. È il primo scrittore marocchino 
e arabo a dichiarare pubblicamente la 
sua omosessualità. È autore di numerosi 
romanzi, tra cui L’armée du salut (2006), 
Une mélancolie arabe (2008) e Infidèles 
(2012). Il suo romanzo Le jour du roi, sulla 
morte del re Hassan II del Marocco, ha 
vinto il Prix de Flore nel 2010. La Vie lente 
(2019) è il suo ultimo romanzo. Nel 2013 ha 
diretto il suo primo film, L’armée du salut, 
adattamento del suo terzo romanzo. Il suo 
continuo impegno nella lotta per i diritti dei 
gay lo ha reso uno degli scrittori più importanti 
della sua generazione. Anche per questa 
ragione il Sicilia Queer filmfest ha deciso di 
assegnargli nel 2021 il Premio Nino Gennaro. 

eng
Born in Morocco 1973, Taïa has lived in Paris 
since 1998. He is the first Moroccan and Arab 
writer to publicly declare his homosexuality. 
He is the author of several novels, including 
Salvation Army (2006), An Arab Melancholia 
(2008) and Infidels (2012). His novel Le jour 
du roi, about the death of Morocco’s King 
Hassan II, won the 2010 Prix de Flore. Slow 
Life (2019) is his latest novel. He also directed 
and wrote the screenplay for the 2013 film 
adaptation of Salvation Army. His continued 
commitment to fighting for gay rights has 
made him one of the most important writers 
of his generation. This is one of the reasons 
why Sicilia Queer filmfest decided to award 
him with the Premio Nino Gennaro in 2021. 
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Della bisessualità maschile la ricerca si è 
occupata pochissimo, specialmente in Italia. 
Giuseppe Burgio, professore Associato di 
Pedagogia Generale e Sociale all'Università 
“Kore” di Enna e direttore del Cirque – Centro 
Interuniversitario di Ricerca Queer, intende 
colmare la lacuna attraverso un approccio inedito: 
rileggere la vasta letteratura scientifica esistente 
sull'omosessualità, nell'ipotesi che siano stati 
descritti come tali comportamenti che in realtà 
sono bisessuali. In parallelo, vi si analizzano le 
trasformazioni contemporanee dell'eterosessualità 
maschile, caratterizzate da una crescente 
sperimentazione sessuale. 

Attraverso quest'analisi interdisciplinare si ricava 
un dossier di desideri, pratiche e rappresentazioni la 
cui analisi dimostra l'esistenza di un comportamento 
bisessuale maschile molto più diffuso di quanto 
abbiamo finora sospettato, spingendoci a mettere 
in discussione il modo tradizionale in cui pensiamo 
alla sessualità maschile e persino il concetto 
stesso di orientamento sessuale, in direzione di una 
rappresentazione più fluida, complessa e queer, che 
interroga la ricerca sul genere e la sessualità sui suoi 
presupposti teorici e il movimento lgbt+ sulla sua 
agenda politica.

Reseaches and essays on male bisexuality are 
rare, especially in Italy. Giuseppe Burgio, Associate 
Professor of General and Social Pedagogy at 
the "Kore" University of Enna and director of 
the Cirque –Queer Interuniversity Research 
Center, aims to fill the gap with an unprecedented 
approach: re-reading the vast scientific literature 
existing on homosexuality, driven by 'hypothesis 
that they have been described as such behaviors 
that are actually bisexual. At the same time, he 
analyzes the contemporary transformations of male 
heterosexuality, characterized by an increasing 
sexual experimentation.

This interdisciplinary analysis leads to a map 
of desires, practices and representations which 
reveals the existence of a male bisexual behavior 
more widespread than expected and pushes us to 
question the traditional definition male sexuality and 
the concept of sexual orientation towards a more 
fluid, complex and queer representation and open 
new challenges for the theoretical assumptions of 
the research about gender and sexuality and for the 
political agenda of the lgbt+ movement.

FUORI BINARIO.  
BISESSUALITÀ MASCHILE  
E IDENTITÀ VIRILE
Giuseppe Burgio 
Mimesis, Milano 2021
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Il saggio di Elisa Cuter parte da una riflessione 
su femminismo, parità di genere e identità per 
offrire una nuova chiave di lettura su come ci 
soggettiviamo nel nostro rapporto con l’altro. 
La parola d’ordine è “desiderio” e la dialettica 
che questo innesca, quel «conflitto costante tra 
soggetto e alterità, che non può non avere anche 
risvolti politici».

Partendo da Non è la Rai, passando per il 
#metoo, gli incel e l’educazione sessuale, Elisa 
Cuter indaga quella che viene percepita come 
l’attuale “guerra tra i sessi”, e arriva a ribaltare 
alcuni luoghi comuni del femminismo mainstream, 
chiedendosi se abbia ancora senso rivendicare 
un’identità storicamente costruita come subalterna.

Mescolando personal essay, psicoanalisi, 
filosofia e sociologia, cinema e cultura pop, Elisa 
Cuter affronta con un punto di vista originale 
argomenti centrali nel dibattito pubblico di oggi 
elaborato attraverso un racconto analitico capace 
di mettere in relazione fenomeni apparentemente 
distanti tra loro; ma soprattutto un invito ad 
abbandonare il porto sicuro dell’identità per porsi 
sfide più ambiziose e domande più inquietanti, 
proprio come quelle che ci pone il desiderio.

Elisa Cuter's essay begins with a reflection 
about feminism, gender equality and identity to 
offer a new key to understanding how we build our 
personal identity in our relationship with others. 
Her motto is “desire” which triggers, the «constant 
conflict between the self and the other which 
unavoidaby has political implications».

Starting from Non è la Rai, passing through 
#metoo, incel and sexual education, Elisa Cuter 
investigates the current "war between the sexes", 
and subverts some of the clichés of mainstream 
feminism, wondering if it still makes sense to 
claim an identity historically constructed as a 
subordinate one.

Combining personal essay, psychoanalysis, 
philosophy and sociology, cinema and pop 
culture, Elisa Cuter tackles important topics in 
contemporary public debate with an original point 
of view, elaborated through an analytical research 
connecting apparently distant phenomena. The 
author invites each of us to do not consider our 
identity as a safe harbor but to face more ambitious 
challenges and to deal with more disturbing 
questions, like the ones raised by desire.

RIPARTIRE DAL DESIDERIO
Elisa Cuter 
Minimum Fax, Roma 2020
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ARCHITETTURE DEL DESIDERIO. 
IL CINEMA DI CÉLINE SCIAMMA
Federica Fabbiani e / and Chiara Zanini  
(a cura di / edited by) Asterico Edizioni, Milano 2021

Identità, desiderio, trasformazione. Sono questi 
gli elementi ricorrenti nella filmografia di Céline 
Sciamma, regista francese da sempre impegnata 
nella ricerca dello sguardo femminile nel e per il 
cinema, che non significa un semplice rovesciamento 
di potere rispetto al male gaze ma una diversa 
modalità di porsi e vedere i sentimenti e le emozioni 
di chi è oggetto dello sguardo, annullando per quanto 
possibile una visione reificante dei soggetti. Il volume 
presenta una serie di contributi critici sui film della 
regista, firmati ognuno da una diversa studiosa 
e propone al lettore svariati punti di vista su ogni 
film, ma riesce anche a offrire una lettura di tutta la 
produzione di Céline Sciamma con prospettive di 
volta in volta diversificate.

Molti i ribaltamenti e le manomissioni che 
Sciamma introduce nelle narrazioni per far saltare i 
codici prestabiliti e liberare una diversa possibilità 
narrativa sullo schermo. I suoi film – la trilogia 
sull’adolescenza, Ritratto della giovane in fiamme 
e il recente Petite maman – e le sue sceneggiature 
– sia per la televisione, sia per il cinema – mettono 
in scena linee di forza multiformi e contrastanti 
attraverso cui la norma si scontra con una pluralità di 
modalità resistenti e la volontà politica di rovesciare 
le strutture portanti di questa società.

Come afferma la stessa regista nell’intervista 
rilasciata alle autrici della monografia, «non basta 
una protagonista donna per fare una rivoluzione, 
importante è piuttosto la condivisione, con chi 
vede il film, del punto di vista. E per ottenerla 
occorre produrre belle immagini, opere di valore, 
che sappiano coniugare arte e profitto, detto 
senza troppo scandalo perché anche il cinema è 
un’industria».

Identity, desire and transformation are the 
recurring elements in the filmography of Céline 
Sciamma, a French director who has always been 
involved in the search for the female gaze in and 
for cinema, which does not mean a simple reversal 
of the male gaze but a different perspective in 
portraying feelings and emotions of those who are 
the object of the gaze and the refuse of reification.
The volume offers a series of critical contributions 
on the director's films, each signed by a different 
authors and offers the reader distinct points of view 
on each film and diversified perspectives of the 
entire production of Céline Sciamma

Sciamma introduces in the narratives breaking 
point of views to blow up the pre-established codes 
and enable a different narrative perspective. Her 
films – the trilogy on adolescence, Portrait of the 
Young Lady on Fire and the recent Petite maman 
– and her screenplays – for both television and 
cinema – show how the established norms collapse 
if collide with a plurality of resistant forces and 
with the political will to overthrow the supporting 
structures of our society.

As the filmmaker says in the interview included 
in the book, «a female protagonist is not enough 
to make a revolution, it is more important to share 
the point of view with those who see the film. And 
to obtain it, it is necessary to produce beautiful 
images and valuable works, which combine art and 
profit because cinema is also an industry».
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L’ultimo romanzo di Abdellah Taïa, scrittore 
marocchino da anni residente in Francia, ci 
conduce in un viaggio all'interno di due mondi e 
due culture distanti tra loro: quella marocchina e 
quella francese, solo in apparenza più aperta e 
tollerante. La vita lenta parla di un periodo molto 
preciso, quello che a Parigi segue gli attentati 
terroristici del 2015, e di come a partire da quel 
momento siamo entrati in un’epoca di sospetto 
perenne e generalizzato, di come si diventa 
sospetti per il fatto di essere arabi, musulmani, per 
l’aspetto o per il nome.

Mounir, un intellettuale letterario parigino 
omosessuale di 40 anni di origine marocchina, vive 
in una situazione precaria. Si è appena trasferito 
in un appartamento in rue de Turenne. Madame 
Marty, anziana donna di 80 anni che vive al piano 
di sopra, lotta per sopravvivere in un minuscolo 
monolocale di 14 metri quadri. L’amicizia tra questi 
due esclusi dalla Repubblica si intensifica fino al 
giorno in cui si trasforma in un incubo. Esasperata, 
Madame Marty chiama la polizia per far arrestare 
Mounir. Mescolando i suoi ricordi, i suoi pensieri, 
le sue riflessioni e i suoi slanci, Mounir ci presenta 
la sua infanzia in un quartiere marocchino, come ha 
vissuto la sua omosessualità, il suo esilio volontario, 
la solitudine degli invisibili. 

Una critica al razzismo e all’omofobia ben 
narrata, una lettura delirante che culmina in un 
finale inaspettato.

The last novel of Abdellah Taïa, a Moroccan 
writer based in France, takes us on a journey 
between two worlds and two cultures distant from 
each other: the Moroccan and the apparently more 
tolerant French one. The Slow Life is set in Paris in 
2015 after the terrorist attacks of 2015. Suspicions 
and mistrust of Arab and Muslim people spread 
everywhere in France.

Mounir, a 40-year-old homosexual Parisian 
intellectual of Moroccan origin, lives in a precarious 
situation. He has just moved into an apartment in 
Rue de Turenne. Madame Marty, an elderly 80-year-
old woman who lives upstairs, struggles to survive 
in a tiny 14 square meters studio apartment. The 
friendship between these two excluded intensifies 
until the day it turns into a nightmare. Exasperated, 
Madame Marty calls the police and Mounir is 
arrested. Mixing his memories, his thoughts, his 
reflections and his impulses, Mounir revisits his 
childhood in a Moroccan neighborhood, how he 
lived his homosexuality, his voluntary exile, the 
solitude of those who are invisible.

An effective critique of racism and homophobia, 
a delusional reading that culminates in an 
unexpected ending.

LA VITA LENTA
Abdellah Taïa 
Funambulo Edizioni, Rieti 2021
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SCOPRIRSI PALESTINESI 
/ DISCOVERING YOURSELF  
AS A PALESTINIAN
Etrio Fidora 
traduzione inglese / English translation Alessandra Meoni

La programmazione del Sicilia Queer ha sempre dedicato 
uno spazio prioritario all’indagine approfondita sui paesi al 
di là del Mar Mediterraneo. Il cinema diventa quindi tramite e 
punto di partenza per un’analisi storico-politica, soprattutto 
grazie all’apporto di studiosi e artisti in dialogo col festival 
attraverso le pagine dei cataloghi, che ha come scopo quello 
di avvicinare o, meglio ancora, abbattere quelle barriere fisico-
culturali alimentate dal pregiudizio o da una superficiale o 
insufficiente informazione. Grazie ad Eterotopie – questo 
il nome della sezione in cui si attua questa ricerca cine-
geografica, che ritornerà nella dodicesima edizione del festival 
– è quindi possibile interfacciarsi con realtà altre, spesso 
invisibili, nel tentativo di disancorare un punto di vista troppo 
spesso calcificato in visioni e espressioni prevalentemente 
occidentocentriche. Quest’anno, orfani di questa sezione 
per ragioni ancora una volta legate alla pandemia di Covid19, 
siamo riusciti a trasferire e combinare quell’indagine per noi 
essenziale all’interno di una nuova serie di Nuove Lezioni 
Siciliane – nate nel 2017, con Claire Simon, per raccogliere 
il testimone di quelle Lezioni Siciliane che negli anni ‘90 
avevano visto invitati a Palermo registi del calibro di Abbas 
Kiarostami, Raoul Ruiz, Gianni Amelio, Luciano Emmer – del 
regista palestinese Kamal Aljafari. 

Attraverso la retrospettiva completa delle sue opere e, 
parallelamente, un workshop di una settimana cui hanno 
partecipato giovani filmmaker da tutta Europa, si è riusciti ad 
aprire una finestra sul personale conflitto del regista sullo 
sfondo della crisi israelo-palestinese. Il cinema antropologico 
di Aljafari, o meglio dell’indagine della memoria – la sua e 
quella del popolo palestinese tutto – è stato innesco per 
continue analisi proiettive che hanno trasportato la Palestina, 
o la sua immagine distorta dal conflitto e dai ricordi, a 
Palermo in un continuo e costante lavoro di sovrapposizione 
geografica. Scoprire il cinema di Aljafari significava, 
soprattutto per i partecipanti al workshop1, scoprire i quartieri 

In the history of the Sicily Queer, a priority space has 
always been dedicated to digging as much as possible into 
those countries beyond the shores of the Mediterranean Sea. 
Cinema thus becomes the medium and starting point for a 
historical-political analysis, above all thanks to the contribution 
of scholars and artists conversing with the festival through 
the pages of its catalogs. Our festival indeed means to bring 
closer or, better still, break down those physical-cultural 
barriers fueled by prejudice or by superficial or insufficient 
information. Thanks to Eterotopie – the Festival section where 
this cine-geographical research is carried out, and which we 
hope will be back with the twelfth edition of the festival – it is 
therefore possible to converse and interact with other often 
unremarked realities, in an attempt to uproot a point of view 
that is too often calcified in predominantly western-centric 
visions and expressions. This year, orphans again of this 
section for Covid19 related reasons, we managed to transfer 
and combine such an essential investigation into a new series, 
Nuove Lezioni Siciliane, by the Palestinian director Kamal 
Aljafari. Created in 2017 together with Claire Simon, the 
Nuove Lezioni Siciliane pick up the baton of those Lezioni 
Siciliane which in the 90s had seen directors of the likes of 
Abbas Kiarostami, Raoul Ruiz, Gianni Amelio, Luciano Emmer 
invited to Palermo.

Through the complete retrospective of his works and, in 
parallel, a week-long workshop attended by young filmmakers 
from all over Europe, it was possible to open a window on 
the director's personal conflict against the backdrop of the 
Israeli-Palestinian crisis. Aljafari's anthropological cinema, an 
exploration of memory – his and that of the entire Palestinian 
people – was the trigger for continuous projective analyzes 
that translated Palestine, and its image distorted by conflict 
and memories, to Palermo in a continuous, steady work of 
geographical overlapping. Particularly for the participants 
in the workshop1, to discover the cinema of Aljafari meant 
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della città in cui erano dislocati, la sua storia fatta di volti e 
di stranezze, di bellezza e di contraddizioni. Ha significato 
anche – in maniera quasi violenta e nostalgica – per chi, 
come me, guardava invece questi processi dall’esterno, 
scoprire nuove prospettive su una città già incardinata in 
giudizi morali compromessi, contaminati dalle frustrazioni 
del quotidiano. Così come era stato per il cinema di Kamal 
Aljafari, lo è stato per la città: scoprire gli altri per scoprire 
se stessi. Nella Seconda Lezione Siciliana, in dialogo con 
Paola Caridi, Aljafari dice che non essere riconosciuti per 
quelli che si è significa diventare fantasmi. Per quanto il 
suo discorso si riferisca al lutto esistenziale di chi non può 
essere figlio legittimo della terra in cui è nato e cresciuto, 
l’analisi di Kamal Aljafari raggiunge con violenza il mio 
animo. Ritrovo nelle sue parole la risposta a un vuoto che 
avvolge me e il luogo in cui ci troviamo – i Cantieri culturali 
alla Zisa – e che ci isola dall’intera città. Pur nell'assenza 
di un conflitto armato circostante, e anche se le macerie 
che ci circondano riguardano qui altre guerre, altri conflitti, 
pur nella diversità dell'identificazione delle vittime o nella 
mancanza della sistematica violenza di una cancellazione 
etnografica, come Kamal avverto l’impalpabilità dell’essere 
– e di essere – fantasmatico, invisibile ed emarginato. Il non 
essere, la non appartenenza, diventa quindi punto di incontro 
a-geografico, patria fattuale ma non ideale di chiunque 
subisca un’occupazione, sia essa armata, ideologica, politica 
o culturale. Come però ricorda lo stesso Aljafari, questo 
luogo invisibile può, e deve, materializzarsi nell’atto artistico. 
Così il cinema, e con esso i luoghi a lui deputati, diventano 
un luogo a cui appartenere e da cui – e con cui – combattere 
la vacuità generatasi dall’incessante, perpetua fagocitazione 
della memoria e, con essa, di tutte le idee. Nonostante 
ascoltassi un uomo privato, derubato delle sue radici e della 
sua storia, nonostante lo ascoltassi immerso nel confortante 
e rinvigorente sfondo del Sicilia Queer, non ho potuto fare a 
meno di sentirmi più solo e sperduto di lui. A Kamal, almeno, 
rimane la forza di ritrovarsi nella memoria, rimane la forza 
implacabile e travolgente dell’idea di una rivoluzione. E a 
me? A me cosa rimane se non questo luogo invisibile che 
si materializza una volta l’anno e che si perde nella città, 
dimenticato, come un oasi nel deserto? Nulla più.

1. È un piacere ricordare i loro nomi: Bilquis Castaño Manias, 
Lorenzo Castelli, Francesco Cinà, Ennio Donato, Cristina Ghinassi, 
Luca Grappi, Flavia Mazzarino, Davide Scianna, Fadua Ouled 
Toumi, Chiara Tripaldi, Marta Violante, Alberto Zaccaria.

to discover the neighborhoods of the city they were living 
in, its history built on faces and oddities, on beauty and 
contradictions. For those like me who looked at such 
processes from the outside, it also meant to discover – in 
an almost violent and nostalgic way – new perspectives 
on a city already hinged in compromised moral judgments, 
contaminated by the frustrations of everyday life. What 
happened with Kamal Aljafari's cinema, happened with the 
city: to discover the others in order to discover oneself. In 
the Second Lezione Siciliana, conversing with Paola Caridi, 
Aljafari says that if you are not recognized for what you are, 
you become a ghost. Although Aljafari refers to the existential 
mourning of those who cannot be legitimate children of the 
land where they are born and raised, his analysis violently 
touches me from the inside. In his words, I find the answer 
to a void surrounding me and the place where we are – the 
Cantieri culturali alla Zisa – a void that isolates us from the 
rest of the entire city. Despite no armed conflict, despite the 
debris scattered everywhere coming from other wars and 
other hostilities, despite different kinds of victims and no 
systematic violent erasure of an entire population, just like 
Kamal I feel the insubstantiality of the being. I feel like being a 
ghost, invisible and marginalized. Non-being, non-belonging, 
thus becomes a non-geographical meeting point, a factual but 
not ideal homeland for anyone suffering an occupation, be it 
armed, ideological, political or cultural. However, as Aljafari 
recalls, such an invisible place can, and must, take shape 
in the artistic act. Cinema, and all the cinema places along 
with it, become a place to belong to and from which – with 
which – to fight the emptiness generated by the incessant, 
perpetual engulfment of memory and, together with it, of all 
ideas. Although I was listening to a man robbed of his roots 
and history while immersed in the comforting and invigorating 
environment of the Sicilia Queer, I couldn't help feeling 
more alone and lost than him. At least, Kamal still has the 
strength to find himself in memory, still has the relentless and 
overwhelming force of the idea of   a revolution. But what about 
me? What is left for me but this invisible place that takes life 
once a year and gets lost in the city, forgotten, like an oasis in 
the desert? Nothing more.

1. A pleasure to remember their names here: Bilquis Castaño 
Manias, Lorenzo Castelli, Francesco Cinà, Ennio Donato, Cristina 
Ghinassi, Luca Grappi, Flavia Mazzarino, Davide Scianna, Fadua 
Ouled Toumi, Chiara Tripaldi, Marta Violante, Alberto Zaccaria.
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Chronicle of a Disappearance was one of the main films 
that inspired me to make films. What this film does is 
basically travelling across the country, achieving a very clear 
perspective of the meaning of being a Palestinian. I made my 
film 10 years later and did a similar thing: in many ways you 
can name every Palestinian film Chronicle of Disappearance. 

Jaffa is a very ancient city which existed for the last 4000 
years, and with the beginning of the British mandate helping 
the Zionist project it was occupied and destroyed. It used 
to be the cultural and economic capital of Palestine, and 
the whole colonial project was based on the negation of 
Palestinians. I was born into this situation where Jaffa as 
I knew it was simply ruins and destruction and very few 
streets. In 1948, when the city was occupied, the majority 
of the Palestinians were expelled from there, it was a mere 
coincidence that my grandparents happened to stay there. In 
1948 they were on a boat going to Beirut, they were following 
the rest of our family. There was a storm in the sea and the 
captain of the boat told them: «If we continue we might die, 
if we come back we might die as well but we will die in our 
own country». The people on the boat decided to go back and 
find the city already occupied. They decided to hide until they 
found them and at last let them stay there, in Jaffa.

Imagine the people that in a couple of weeks found their 
own city completely destroyed, emptied of their own people, 
occupied by people from all around the world telling them 
«this is now our home, not yours».

PRIMA LEZIONE SICILIANA 
/ FIRST NEW SICILIAN LESSON 
CON / WITH DAVIDE OBERTO
traduzione italiana / Italian translation Silvia Garitta 
foto / photo Etrio Fidora, Simona Mazzara, Gaia Spanò

Cronaca di una sparizione è stato uno dei film più importanti 
che mi ha ispirato a fare cinema. Il film non fa che viaggiare 
attraverso il paese, riuscendo a ottenenere una prospettiva 
molto chiara su che cosa significhi essere palestinese. Ho 
realizzato il mio film 10 anni dopo, facendo una cosa molto 
simile: per certi versi ogni film palestinese potrebbe chiamarsi 
Cronaca di una sparizione.

Giaffa è una città molto antica, esiste da 4000 anni, e con 
l’inizio del Mandato britannico della Palestina, che ha aiutato il 
progetto sionista, è stata occupata e distrutta. Era la capitale 
culturale ed economica della Palestina, e tutto il progetto 
coloniale si basa interamente sulla negazione dei palestinesi. 
Sono nato in una situazione in cui la Giaffa che conoscevo era 
soltanto rovine e distruzione e pochissime strade. Nel 1948, 
quando le città fu occupata, la maggioranza dei palestinesi 
fu espulsa, e solo per caso i miei nonni rimasero lì. Nel 
1948, infatti, erano su una nave diretta a Beirut per seguire 
il resto della nostra famiglia. Ci fu una tempesta in mare e il 
capitano disse loro: “se continuiamo potremmo morire, se 
torniamo indietro potremmo morire ugualmente, ma almeno 
moriremmo nel nostro paese”. Le persone sulla nave decisero 
di tornare indietro e trovarono la città già occupata. Decisero 
di nascondersi fino a che non vennero scoperti, e alla fine fu 
consentito loro di restare là, a Giaffa. 

Immaginate delle persone che in un paio di settimane 
trovarono la loro città completamente distrutta, svuotata dei 
loro concittadini, occupata da gente proveniente da tutto il 
mondo che diceva loro “adesso questa è casa nostra, non 
appartiene più a voi”.
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I find myself existing within this condition, and finally the kind 
of films that I had been trying to make were a reflection of this 
state of mind.

I just came back from Palestine, I was visiting a friend in 
Haifa and we were talking about this process of gentrification 
and she told me «Don’t use this term. It’s colonialism». The 
term gentrification in Palestine is another form of colonialism 
because in Jaffa and Haifa is just a tool to empty these cities 
from the remaining Palestinians. First the Israeli authorities 
used the term “judaisation” and later, as the term was 
too aggressive, they used the term “bringing in a strong 
population” meaning people with financial means. And this 
was the form of gentrification, a tool to get rid of Palestinians. 

Mi trovo a esistere all’interno di questa condizione, e alla fine 
il tipo di film che ho cercato di fare sono un riflesso di questa 
condizione mentale.

Sono appena tornato dalla Palestina, sono andato a trovare 
un’amica a Haifa e stavamo parlando di questo processo di 
gentrificazione, e lei mi ha detto: «Non usare questa parola. 
È colonialismo». La gentrificazione in Palestina è solo un’altra 
forma di colonialismo, perché a Jaffa e Haifa non è che un 
altro strumento utilizzato per svuotare le città dai palestinesi 
rimasti. All’inizio le autorità israeliane hanno usato la parola 
“giudaizzazione”. Successivamente, visto che il termine 
suonava troppo aggressivo, hanno introdotto l’espressione 
“introdurre una popolazione forte”, ovvero persone con 
considerevoli mezzi economici. E questo è stato il tipo di 
gentrificazione, uno strumento per disfarsi dei palestinesi.
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This idea of gentrification/colonialism is in a way related to 
cinema because when you watch Israeli films made in the 
60s, 70s, 80s… they were all shot in Jaffa. And when I started 
watching these films I was wondering «Why don't they shoot 
in Tel Aviv?». Because it’s a new city, it means that you are 
new there. Jaffa provided them with a history, narrative that 
they couldn’t have by shooting in Tel Aviv. This is another 
form of cinematic occupation, cinematic gentrification. 
Every time I watched these kinds of movies I was upset, and 
this was my motivation. In these movies Palestinian didn’t 
exist and, ironically, these movies became the only source 
of documentation of how the city looked like. Every time I 
watched these films I was annoyed by the actors who were 
blocking my way to see the background. One day I thought «I 
should remove them, I should erase them».

In the 60s, you could still see some of the neighborhoods of 
Jaffa. For the Israeli directors it was a very useful set. When you 
watch a movie, let’s say a romantic movie, the protagonists live 
in the old city of Jaffa. Wherever they walk there are some ruins, 
there are some stones… It’s very strange because in the film 
itself there is no reference, why does the place look the way it 
looks? It’s already a very schizophrenic kind of cinema. Then in 
the 80s one of the many Israeli producers of the time who then 
went to Hollywood, Menahem Golan, decided that Jaffa was 
a perfect place to make action films. Such as The Delta Force 
(with Chuck Norris)

In Recollection I started collecting all the scenes where 
I could see the city and then I removed the actors from 
the foreground and I created a new camera work in the 
background. I started seeing and finding lots of people, 
Palestinians, that actually were there and nobody paid 
attention to them. Even my uncle was there, and some of the 
neighbors. It’s a very mysterious moment because you realize 
that in fact everything exists within the frame but all you have 
to do is to look for it and to find it. Even with images where 
the main intention was to exclude you, that you do not exist, 
somehow the images had their own subjectivity which was 
working against the will of the filmmakers. I just made justice 
to the people that existed in the background and I made 
them the main subject of a film. Working on Recollection was 
another form of freedom, of doing something with already 
existing material, as I wasn’t able to find money to work on 
another project. I didn’t think something similar would happen 
to me again until An Unusual Summer.

Questa idea di gentrificazione/colonialismo è in un certo 
senso connessa al cinema, perché quando si guarda un 
film israeliano degli anni ’60, ’70, ‘80… sono tutti girati a 
Giaffa Quando ho iniziato a guardare quei film mi chiedevo 
«Perché non girano a Tel Aviv?». Perché è una città nuova, 
vuole dire che sei nuovo lì. Giaffa forniva loro una storia, una 
narrativa che non potevano avere girando a Tel Aviv. È un’altra 
forma di occupazione cinematografica, di gentrificazione 
cinematografica. Ogni volta che guardavo questo tipo di film 
ero arrabbiato, e questo mi motivava. In quei film i palestinesi 
non esistevano e, ironicamente, essi rappresentano l’unica 
fonte di documentazione di quello che era l’aspetto della città. 
Ogni volta che guardavo quei film mi disturbavano gli attori 
che bloccavano la mia visuale dello sfondo. Finché un giorno 
ho pensato: «Dovrei rimuoverli, dovrei cancellarli».

Negli anni ’60 si potevano ancora vedere alcuni dei quartieri 
di Giaffa. Per i registi israeliani era un set molto utile. Quando 
guardi un film, ad esempio un film romantico, i protagonisti 
vivono nella vecchia città di Giaffa. Dovunque camminino ci 
sono rovine, ci sono delle pietre… È molto strano perché nel 
film non si fa riferimento a quelle cose, perché i luoghi hanno 
quell’aspetto? È già un tipo di cinema molto schizofrenico. 
In seguito, negli anni ’80, uno dei tanti produttori israeliani 
dell’epoca che andò a Hollywood, Menahem Golan, decise 
che Giaffa era il posto perfetto per realizzare film d’azione, ad 
esempio Delta Force (con Chuck Norris).

In Recollection ho cominciato a raccogliere tutte le scene 
nelle quali riuscivo a vedere la città e poi ho rimosso gli 
attori dal primo piano e creato nuovi movimenti di camera 
sullo sfondo. Ho cominciato e vedere e a trovare parecchie 
persone, palestinesi, che effettivamente erano là senza che 
nessuno vi prestasse attenzione. Perfino mio zio era là, e 
qualcuno dei vicini. È un momento molto misterioso perché ti 
rendi conto che in realtà tutto è all’interno dell’inquadratura, 
l’unica cosa che devi fare è cercare e trovare. Perfino nelle 
immagini il cui intento principale era quello di escluderti, 
di fare in modo che tu non esistessi, in qualche modo le 
immagini avevano una soggettività propria che si opponeva 
al volere dei registi. Ho solo reso giustizia alle persone che 
esistevano sullo sfondo facendole diventare protagoniste 
di un film. Lavorare a Recollection è stata un’altra forma di 
libertà, di fare qualcosa con materiale già esistente, visto 
che non ero in grado di trovare fondi per lavorare su un 
altro progetto. Non avrei pensato che qualcosa di simile mi 
sarebbe accaduto di nuovo con An Unusual Summer.
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I had many VHS tapes. In them, people existed again. Thanks 
to a masterful shot composition my father unintentionally did, 
framing the entire street, it was possible for me to analyze and 
reconstruct the life of each passerby. It was a lot of material, 
I took notes. I had to watch twice to find the culprit – the man 
who broke the windows of my father’s car – so I was forced to 
act like a detective, writing down every little detail. There were 
so many stories captured by this surveillance camera, and It 
was really difficult to make a selection because everything 
was good! If you want to make movies, if you want to write 
books, novels, you have to be a detective. Doing research, 
understanding people, paying attention to things. But a good 
one, a good detective, a detective who is working against 
power. A surveillance camera is a tool which was invented, 
used by authorities, by power. In my case I’m subverting this 
tool to make films against power, against authorities. A kind 
of good detective who works for the people. My main role 
as a filmmaker is to create poetry, is to find these moments 
of beauty, of relief from a very harsh reality. These are the 
moments that finally create cinema, cinema which is against 
cinema as we know it. 

Avevo molte videocassette. Al loro interno le persone 
esistevano nuovamente. Grazie a una magistrale composizione 
dell’inquadratura che mio padre fece involontariamente, 
inquadrando l’intera strada, era possibile per me analizzare e 
ricostruire la vita di ogni passante. Era parecchio materiale, 
ho preso appunti. Ho dovuto guardare due volte per trovare 
il colpevole – l’uomo che ruppe il finestrino della macchina di 
mio padre – sono quindi stato costretto a comportarmi come 
un detective, scrivendo ogni minimo dettaglio. C’erano così 
tante storie catturate dalla telecamera di sorveglianza che è 
stato molto difficile fare una selezione, perché era tutto buono! 
Se vuoi fare film, se vuoi scrivere libri, romanzi, devi essere un 
buon detective. Fare ricerche, comprendere la gente, prestare 
attenzione alle cose. Ma un buon detective è un detective 
che lavora contro il potere. Una telecamera di sorveglianza 
è uno strumento che è stato inventato e usato dall’autorità, 
dal potere. Nel mio caso, sto sovvertendo questo strumento 
per fare film contro il potere, contro l’autorità. Una sorta di 
detective buono che lavora per la gente. Il mio ruolo principale 
come filmmaker è creare poesia, trovare dei momenti di 
bellezza, di sollievo da una realtà molto dura. Questi sono i 
momenti che creano cinema, cinema che è contro il cinema 
come lo conosciamo.
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Alcune persone pensano di sapere cosa il pubblico vuole 
vedere o cosa il pubblico può capire e non capire. Come se 
tutti pensassero le stesse cose e sentissero le stesse cose. Io 
cerco di lavorare fuori dal sistema, autoproducendomi.

Il cinema è qualcosa di dinamico. Nella mia condizione 
di qualcuno proveniente da un paese occupato, ci sono 
molte cose all’interno del cinema che mi aiutano a liberarmi 
dal sistema del cinema stesso. Essendo una persona che 
proviene dai margini, questo è il tipo di cinema che farò.

La situazione in Palestina è piuttosto orribile ed è molto 
difficile immaginare cosa voglia dire essere un palestinese 
in queste condizioni, perché sta diventando sempre 
peggio. Come puoi fare film, come puoi creare arte in 
queste condizioni? E nello stesso tempo ti senti obbligato 
a denunciare quello che sta succedendo perché i media 
mainstream sostanzialmente non mostrano quello che sta 
succedendo. Il cinema può fare qualcosa. Ma allo stesso 
tempo il ruolo del cinema non è quello di prendere il posto 
delle agenzie di informazione… come trovare il giusto 
equilibrio quando mostri la realtà? Alla fine tutto si riconduce 
nuovamente all’utilizzo del cinema come uno strumento di 
espressione personale. C’è una bellissima frase del filosofo 
francese André Bazin che si riferisce a uno dei film di Eric 
Rohmer e dice: “il ruolo del filmmaker è di mostrare il fondo 
dell’oceano, non di descriverlo”. E in un certo senso, questo è 
quello che sto facendo, condividere il mio punto di vista con la 
gente, con gli altri.

Volevo condividere una frase presa dal libro After the Last 
Sky, che è una collaborazione tra un fotografo, Jean Mohr, 
e l’intellettuale palestinese Edward Said. Nel libro c’è una 
foto di un’anziana donna palestinese con indosso una retina 
per capelli che Said conosceva, ed ecco cosa scrisse: 
“Non so se la fotografia possa dire o dica le cose per 
come sono veramente. Qualcosa è andato perduto, ma la 
rappresentazione è tutto quello che abbiamo”.

Some people think they know what the public want to watch 
or what the public can understand and not understand. As if 
people think the same and feel the same. I try to work outside 
the system. I produce my own work. 

Cinema is something dynamic. There are a lot of things, in my 
case as someone coming from an occupied country, that I 
find within cinema that help me to liberate myself also from the 
system of cinema. As someone coming from the margins, this 
is the kind of cinema I will make. 

The situation in Palestine is quite horrific and it’s very difficult 
for people to imagine what it means to be a Palestinian under 
these conditions because it’s becoming worse and worse. 
How do you make films, how do you make art under these 
conditions? At the same time you feel also obliged to report 
on what is happening there because the mainstream media 
basically doesn’t show what it’s happening. Cinema can do 
something. But at the same time it is not the role of cinema 
to replace the role of news agencies and… how do you find 
the right balance when you show reality? Finally it’s really 
using cinema again as a personal expression tool. There is a 
very beautiful phrase by the French philosopher André Bazin 
referring to one of the films of Eric Rohmer and he says: the 
role of the filmmaker is to show the bottom of the ocean, and 
not to describe it. And in a way this is what I’ve been doing, 
sharing my point of view with people, with others.

I wanted to share a phrase from the book After the Last Sky 
which was a collaboration between a photographer, Jean 
Mohr, and the Palestinian intellectual Edward Said. In the 
book there’s a photo of an elderly Palestinian woman wearing 
a hair net which Said used to know and he wrote: I do not 
know whether the photograph can or does say things as they 
really are. Something has been lost but the representation is 
all we have. 
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Erased Memories – Where are the trees?

In the case of Jaffa, which used to be a city surrounded by 
oranges – something similar to Palermo –, right after the 
occupation of the 1948 the occupiers, the colonizers wanted 
to change the landscape, to erase what was an evidence 
of a culture already existing there, an ancient culture, to 
destroy the house and to destroy the trees. I think that 
in less than 5 years a huge amount of orange trees were 
destroyed. They were made for new settlements that were 
built. And the whole social fabric in fact, not only as it is in 
human beings but also in fact by landscape, by the city… 
Existence was systematically erased from the beginning. The 
homes that were somehow kept or left alone were basically 
used to inhabit new commerce; new Jewish settlers were 
coming to live in the newly created state of Israel. They 
were very functional, in the sense that they just used them 
for a certain period of time and then later on, especially 
after the occupation of 1967, the Israeli society and Israel 
itself became very rich by occupying more land and new 
settlements were being created so these Jewish families were 
moving somewhere else and then all these Palestinian homes 
were destroyed again. 

SECONDA LEZIONE SICILIANA 
/ SECOND NEW SICILIAN LESSON
CON / WITH PAOLA CARIDI
traduzione italiana / Italian translation Antonino Andrea Aserio 
foto / photo Daniele Cannavò, Simona Mazzara, Gaia Spanò

Ricordi cancellati – Dove sono gli alberi?

Nel caso di Giaffa, che in passato è stata una città circondata 
da aranci, un po’ come Palermo, subito dopo l’occupazione 
del 1948 gli invasori, i colonizzatori hanno voluto modificare 
il paesaggio per cancellare quella che era l’evidenza di una 
cultura già esistente, una cultura antica, e hanno deciso di 
distruggere le case e gli alberi. Credo che in meno di cinque 
anni sia stata distrutta un’enorme quantità di aranci per far 
spazio ai nuovi insediamenti che sono stati costruiti. E di 
fatto l’intero tessuto sociale, rappresentato non solo dagli 
esseri umani ma anche dal paesaggio, dalla città... L’esistenza 
è stata sistematicamente cancellata sin dal principio. Le 
case che in qualche modo erano sopravvissute o lasciate 
in pace erano state utilizzate per ospitare nuovi commerci; 
nuovi colonizzatori ebrei venivano a vivere nel neonato stato 
di Israele. Sono stati molto pratici, nel senso che le hanno 
utilizzate per un certo periodo di tempo e dopo, più tardi, 
in particolar modo dopo l’occupazione del 1967, la società 
israeliana e Israele stessa sono diventati molto ricchi a furia 
di invadere sempre più territori, sono stati creati nuovi centri 
abitati e perciò queste famiglie ebree si sono trasferite altrove 
e quindi queste case palestinesi sono state distrutte di nuovo.
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Most of these cities – Jaffa, Haifa, Beirut, Jerusalem – 
during the mandate time were actually going through a very 
interesting phase. There was a Palestinian national movement 
slowly becoming very much aware of the need of the 
Palestinian people to be indipendent from the British. Sadly 
in the Palestinian story, the fate was very tragic because the 
superpowers as the UK with the mandate of the Palestine 
had other plans for the country. These other plans were 
basically to make a home for the Jewish people, excluding 
the indigenous people of Palestine that had been living there 
forever and created a very rich culture. In that sense, looking 
at these pictures now, they always bring sadness because 
there was a lot of potential for this country to evolve and to 
become a country like any other country on the Mediterranean. 
The fate was something else and became a colonized land 
until today. It’s not a process that has stopped ever since then. 

With the occupation of Palestine in 1948, 450 Palestinian 
villages were destroyed, so imagine. This is a huge amount, 
an entire country. Each of these villages had a culture, surely 
had farmers, because the majority of the Palestinians were 
farmers. Probably you know the book by Rosemary Sayigh 
The Palestinians: From Peasants to Revolutionaries… What 
happened to these farmers who became refugees then in 
Lebanon… For example in the north of Palestine the majority 
got displaced and they went to Lebanon which is on the 
border with Palestine and they became basically refugees, 
and then in the 60s and late 70s they became revolutionaries 
of the PLO. So the society itself basically, to put it in a 
few words, was completely destroyed. And the remaining 
cities like Haifa, Jaffa… There was a very tiny minority of 
Palestinians who survived that. They became basically a 
minority in their own country, in their own cities. And that in 
itself is a very schizophrenic situation you find yourself in. 
Image: you are in Palermo and one day this city is occupied 
and just 200 people from Palermo remain in the city. Imagine 
the effect of that on the remaining people and of course on 
the people who got displaced and went to other places. 

La maggior parte delle città – Giaffa, Caifa, Beirut, 
Gerusalemme – durante il tempo del Mandato in realtà hanno 
attraversato una fase particolarmente interessante. Esisteva 
un movimento nazionale palestinese che stava lentamente 
diventando cosciente del bisogno dei palestinesi di essere 
indipendenti dagli inglesi. Purtroppo per la storia palestinese 
il destino è stato molto tragico, perché le superpotenze come 
il Regno Unito, che aveva il mandato della Palestina, avevano 
altri piani per il paese. E questi in sostanza erano costruire 
una casa per gli ebrei, a discapito del popolo indigeno della 
Palestina che aveva vissuto lì da sempre e aveva creato 
una cultura davvero ricca. In questo senso, guardando ora 
queste foto, trasmettono sempre tristezza perché c’era molto 
potenziale perché questo paese si evolvesse e diventasse una 
nazione come tante altre nel Mediterraneo. Il destino è stato 
un altro e siamo diventati una terra colonizzata, ancora oggi. È 
un processo che non si è mai interrotto da allora. 

Con l’occupazione della Palestina nel 1948, 450 villaggi 
palestinesi sono stati distrutti, quindi immaginate. È 
una cifra spaventosa, un intero stato. Ognuno di questi 
villaggi possedeva una cultura, senza dubbio vi erano dei 
contadini, perché la maggior parte dei palestinesi lo erano. 
Probabilmente conoscete il libro di Rosemary Sayigh The 
Palestinians: From Peasants to Revolutionaries… Che è 
successo a questi contadini che in seguito sono diventati 
rifugiati in Libano… Per esempio nel nord della Palestina la 
maggior parte di questi è stata sfollata, sono andati in Libano 
che si trova al confine con la Palestina e sostanzialmente 
sono diventati profughi, e successivamente negli anni ’60 e 
nella seconda metà degli anni ’70 sono diventati rivoluzionari 
dell’OLP. Dunque in pratica la società stessa, per riassumere, 
è stata completamente distrutta. E le rimanenti città come 
Caifa, Giaffa… è rimasta una microscopica minoranza di 
palestinesi che è riuscita a sopravvivere. Sono diventati 
sostanzialmente una minoranza nel loro stesso paese, nelle 
loro stesse città. E questa in sé e per sé è una situazione 
davvero schizofrenica. Immaginate: siete a Palermo e un 
giorno la città viene occupata e rimangono soltanto 200 
palermitani. Immaginate l’effetto di ciò sulle persone rimaste e 
certamente su quelle che sono state cacciate e sono dovute 
andare in altri posti.
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One of the most racist things you can experience is someone 
not calling you by your name, like when the occupying society 
decided that your name is something else. It was a Zionist 
idea that Palestine was an empty country for people without 
a country. Everything which is done in Palestine was to serve 
this idea: there is a bunch of minorities but there is no nation. 
This has been very systematic: first the cities were renamed, 
some of them carried a similar name which was hebrewnized 
like Jaffa became Yafo, Akka became Akko… Sometimes 
going back to the names of the Old Testament and from the 
Bible and all of that is done in the name of God, like this was 
given by God, so we can do all of that. What happened to 
societies that were displaced, destroyed, is very personal. 
My family for example, it was a total coincidence that they 
could stay in Jaffa... but the entire family of my mother and 
also from my father from Ramle, they were displaced so I 
grew up only knowing my grandparents but I didn’t know their 
families because their families were everywhere: in Beirut, in 
Damascos, in Egypt. They could also never come back. My 
grandmother married my grandfather when she was 18, and 
she had 4 brothers that she never saw again. One brother 
came to Jaffa in the mid 90s after the peace agreement with 
Jordan – this was really a crazy story and I can’t even imagine 
the emotional impact of it – her brother came without notifying 
her. I mean, it’s not the time of today where people have 
Facebook and all this communication… Many families lost 
contact! You couldn’t even get in touch with your family if they 
were in Lebanon or Syria because you could be arrested for 
that: they were enemy countries, and this was very dangerous. 
When he came he was already an old man, when they got 
separated in the world they were kids! My grandmother was 
18 and he was 12 or 13. They met again as old people – I 
wasn’t there but my mother told me the story –, he came, he 
looked for the house, he found the house, he knocked on the 
door and he met his sister after all these years. And he spent 
one month there in Jaffa at home with his sisters and having 
walks in the city and then he went back, and a few weeks later 
he died. In every family you have all these very tragic stories. 
The impact of war, of occupation, if you want to document 
them all you have to spend the rest of your life just writing and 
document all of that. How much can we do as individuals? By 
making films or writing books and trying to give voice to all 
these experiences and all these memories.

Una delle cose più razziste che possono mai capitare è 
non essere chiamati con il proprio nome, come quando le 
società dominanti decidevano che il tuo nome sarebbe stato 
un altro. I sionisti sostengono che la Palestina fosse una 
terra vuota per persone senza una terra. Tutto quello che è 
stato fatto in Palestina è servito a supportare questa idea: 
ci sono un sacco di minoranze ma non c’è una vera nazione. 
Questo è stato sistematico: prima sono state rinominate 
le città, alcune di esse hanno mantenuto un nome simile 
che è stato ebraizzato, come Giaffa che è diventata Yafo, 
Acri che è diventata Akko… Certe volte si è tornati ai nomi 
dell’Antico Testamento e della Bibbia, e tutto questo è stato 
fatto nel nome di Dio, come se fosse donato da Dio, in modo 
da sentirsi autorizzati a fare qualsiasi cosa. Quello che è 
successo alle società che sono state sfollate, distrutte, 
è molto personale. La mia famiglia per esempio, è potuta 
rimanere a Giaffa solo per caso… ma tutta la famiglia di mia 
madre e anche dalla parte di mio padre, a Ramla, sono stati 
sfollati, pertanto io sono cresciuto conoscendo solo i miei 
nonni ma non le loro famiglie, che erano un po’ dappertutto: a 
Beirut, a Damasco, in Egitto. Potevano anche non tornare mai 
più. Mia nonna ha sposato mio nonno quando aveva diciotto 
anni, e aveva quattro fratelli che non ha mai più visto. Un 
fratello è venuto a Giaffa a metà degli anni ’90 dopo l’accordo 
di pace con la Giordania – è stata una storia assurda e non 
riesco nemmeno a immaginarne l’impatto emotivo –, è venuto 
senza avvertirla. Voglio dire, non è come oggi dove la gente 
ha Facebook e tutti questi modi di comunicare… Molte 
famiglie hanno perso i contatti. Non potevi neanche sentire 
la tua famiglia se si trovavano in Libano o in Siria, potevi 
essere arrestato: erano paesi nemici ed era molto pericoloso. 
Quando è arrivato era un uomo già anziano, quando invece 
sono stati separati erano bambini! Mia nonna aveva diciotto 
anni e lui dodici o tredici. Si sono rincontrati da vecchi – non 
ero presente in quel momento, ma mia madre mi ha raccontato 
la storia –, è arrivato, ha cercato la casa, l’ha trovata, ha 
bussato alla porta e ha incontrato sua sorella dopo tutti quegli 
anni. È rimasto un mese in quella casa con sua sorella a 
Giaffa facendo passeggiate per la città e dopo un po’ se n’è 
andato, e un paio di settimane dopo è morto. In ogni famiglia 
ci sono storie tragiche di questo tipo. L’impatto della guerra, 
dell’occupazione, se vuoi documentare tutte queste cose 
devi passare il resto della tua vita dedicandoti solamente alla 
scrittura e ad annotare tutto quello che è accaduto. Cosa 
possiamo fare come individui? Fare film o scrivere libri e 
provare a dare una voce a tutte queste esperienze e ricordi. 
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Reflecting on the quote from The Book of Disappearance by 
Ibtisam Azem

The idea of erasing something is quite impossible. You can 
destroy everything and suddenly a plant which is supposed 
to be there would come out again. In many ways, the way I 
worked on Recollection – which is going back to this idea 
of trying to find the city, to collect everything as I found them 
in Isreali fiction film after removing the actors –, one idea 
that I had when I was working on the sound was to record at 
night. Because I believed that at night places go back to their 
origins. I walked in the city at night and I recorded sounds 
from 10 o’clock at night and finishing in the early morning. It 
was a very strange experience because you put yourself in 
such a state of mind where you start hearing all these sounds 
that usually during the day you cannot hear, and you start 
seeing things you usually don’t see. I remember one day I 
was recording in one neighborhood in Jaffa which became 
now entirely Israeli and I was recording next to a part of an 
old building and then suddenly I noticed there was a writing 
there, and it was written “The Arab Bank”, which was in fact 
a Palestinian bank before ’48. Everywhere I would walk I 
would just listen to other sounds that usually I wouldn’t listen 
to. In fact there was a kind of secretive and very mysterious 
communication between me, a someone from there, and this 
place that at night, as if it’s again – you know, illegal things 
happen at night – goes back to itself and can recognize 
as well the people who come from this place. So it’s really 
something only a Palestinian from there can experience 
because we have this connection. Being suppressed and 
things being suppressed always bring with them resistance 
and desire to exist and to fight negation. 

Riflessioni sulla citazione da The Book of Disappearance di 
Ibtisam Azem

L’idea di cancellare qualcosa è praticamente impossibile. Puoi 
distruggere tutto e improvvisamente una pianta che deve stare 
lì spunterà fuori di nuovo. In qualche maniera, il modo in cui 
ho lavorato su Recollection – che ritorna all’idea di provare a 
trovare la città, di raccogliere tutto, come ho trovato loro (ndr. 
I palestinesi) nei film di finzione israeliani dopo aver rimosso 
gli attori... Un’idea che mi è venuta mentre stavo lavorando sul 
suono è stata quella di registrarlo di notte. Poiché credevo 
che di notte i posti ritornassero al loro stato originario. 
Camminavo per la città di notte e registravo dalle 10 di 
sera fino alle prime ore del mattino. È stata un’esperienza 
veramente strana perché ti poni in un tale stato mentale in 
cui cominci a sentire tutti questi suoni che di solito durante il 
giorno non percepisci, e inizi a vedere cose che generalmente 
non noti. Ricordo che un giorno stavo registrando in un 
quartiere di Giaffa, che ora è diventato totalmente israeliano, 
e stavo registrando vicino a un vecchio edificio e poi 
all’improvviso mi sono reso conto che lì c’era una scritta, 
“Banca Araba”, che era una banca palestinese prima del ’48. 
Ovunque camminassi sentivo solo altri suoni ai quali non 
avrei mai fatto caso. Infatti c’era una specie di comunicazione 
riservata e molto misteriosa tra me, una persona di lì, e questo 
posto che di notte, come se di nuovo – sapete, no?, le cose 
illegali succedono di notte – tornasse a sé stesso e potesse 
riconoscere anch’esso chi proviene da questo luogo. Dunque 
è davvero qualcosa che solo un palestinese di quei posti può 
provare perché abbiamo questa connessione. Le persone che 
sono state soppresse e le cose che sono state soppresse 
portano sempre con sé la resistenza e il desiderio di esistere 
e di combattere il rifiuto. 
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It’s almost like a miracle. If you look at the Palestinian 
community in Jaffa today, it’s around 25000 people. In 1948 
it was a city of 120k people, with a big port. Culturally it 
was a very active place with 4 daily newspapers coming out 
of Jaffa, a big middle class... Exporting oranges to Europe 
already in the 19th century. So it was really a society at its 
peak I would say in the 30s and 40s. There is a very famous 
picture of the mayor of Jaffa standing in front of the map 
planning the expansion of the city in the next few years. It 
was a very lively society with many cinemas as well, theatres. 
What was interesting about Jaffa historically was that it was 
a melting pot of people from all the Mediterranean coming to 
live in Jaffa. Many people came from Alexandria, from Beirut… 
This is completely lost and today the situation is that 25k 
Palestinians live in Jaffa surrounded by… they are actually 1% 
of the greater Tel Aviv today. So it’s 20-25k Palestinians and 
2 million Jewish settlers. Many of the people of Jaffa went to 
Gaza as well so you have in Gaza today 2 million refugees, 
many of them come from Jaffa. When people speak about 
what happened in the last two weeks – ndr. the tensions 
between Israel and Palestine in May 2021 – it’s really… The 
way it is being discussed and spoken about in the media 
it’s ridiculous. Because it’s always «Oh, there is this group 
firing rockets and that’s why we have to bomb them and kill 
them now». It’s ridiculous! I mean, if you put 2 million people 
in prison they will find something to throw on you. I mean, 
it’s so basic. Any person would do that, it doesn’t have to be 
Palestinian, any person. But the media never tells you who 
was the first initiator of the violence. The first initiator of the 
violence is colonialism. It’s taking these people and throwing 
them away and taking their homes and properties. 

È come se fosse un miracolo. Se osservate oggi la comunità 
palestinese a Giaffa, si aggira intorno alle 25000 persone. 
Nel 1948 era una città di 120.000 persone, con un gran 
porto. Dal punto di vista culturale era un luogo molto attivo, 
con quattro quotidiani che avevano sede a Giaffa, una grande 
classe media… E la città esportava arance in Europa già nel 
XIX secolo. Perciò era una società davvero al suo apice, direi 
tra gli anni ’30 e gli anni ’40. Esiste una famosissima foto del 
sindaco di Giaffa in piedi davanti a una mappa che pianificava 
l’espansione della città negli anni successivi. Era una società 
molto viva con tanti cinema, teatri. Quello che era interessante 
riguardo a Giaffa è che è sempre stata un crogiolo di gente da 
tutto il Mediterraneo che sceglieva di vivere proprio in quella 
città. Molte persone venivano da Alessandria, da Beirut… 
Questo si è completamente perso e oggi la situazione è che 
25000 palestinesi vivono circondati da… di fatto oggi sono 
l’1% della più grande Tel Aviv. Quindi la proporzione è 20-
25000 palestinesi e 2 milioni di colonizzatori ebrei. Molti 
abitanti di Giaffa sono andati anche a Gaza, quindi lì puoi 
trovare 2 milioni di rifugiati, la maggior parte provenienti da 
Giaffa. Quando le persone parlano di quello che è successo 
nelle ultime due settimane – ndr. le tensioni tra Israele e 
Palestina a metà maggio del 2021 – è veramente… Il modo 
in cui i media ne hanno discusso e parlato è davvero ridicolo. 
Perché è sempre «Oh, c’è questo gruppo che spara razzi e 
questo è il motivo per cui li dobbiamo bombardare e uccidere 
adesso». È ridicolo! Voglio dire, se metti 2 milioni di persone 
in prigione troveranno qualcosa da tirarti contro. È abbastanza 
logico. Chiunque lo farebbe, non bisogna essere palestinese, 
chiunque. Ma i media non dicono mai chi è stato il primo 
promotore della violenza. Il primo promotore della violenza è 
stato il colonialismo. È il prendere queste persone, buttarle via 
e impossessarsi delle loro case e delle loro proprietà.
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It was a very active region full of coastal cities. It was normal 
to move around, take a train or a boat to go studying or 
working to Beirut, like my uncle did, or El Cairo or somewhere 
else. It was a rich region also linguistically, like Sicily. 
Nowadays the majority of the Palestinians are refugees. 
Refugees in their own country and also outside. Gaza until 
1948 was a really small town, I used to go there to visit the 
relatives of my mother. We haven’t seen them for almost 
20 years because there is an embargo against Gaza. The 
Palestinians are almost 7 million now in historic Palestine, and 
they cannot be defeated. What I’m trying to say basically, and 
this is very unscientific, somehow some nature is difficult to 
change. Despite the fact that you destroy and you build new 
cities you cannot entirely eliminate it because there are people 
there. One of the things that are kind of ridiculous: there is a 
plant that in the north of Palestine people eat, called Akkoub 
– it’s similar to spinach, it’s a green plant and it’s wild so you 
cannot buy it you have to collect it –, the Israeli authorities 
created a law against that. If they catch you collecting Akkoub 
you pay a fine of a couple of thousand shekels because they 
say it’s a preserved plant. And this is exactly the mind of the 
colonizer. I have a friend who’s making a film about it. You 
resist, you constantly fight to eat what you want to eat, to be 
what you want to be and that’s why for me it’s not a strength 
of the colonizer but it’s a weakness. You cannot stop people 
from eating Akkoub, it’s impossible. It’s like telling people 
in Sicily to stop eating the milza. There are things that it’s 
impossible to change because this is the nature of things. 
People pay a very high price to exist and to resist as well. 
It’s one of the most horrible things that in the main media the 
Palestinians are not allowed to resist, so what do you want 
them to do? To be occupied and do nothing? So resistance 
becomes just violence and you are not allowed to do anything 
against the first initiator of violence.

Era una regione molto attiva piena di città costiere. Era 
normale muoversi, prendere un treno o una barca per andare 
a studiare o lavorare a Beirut, come ha fatto mio zio, oppure 
al Cairo o da qualche altra parte. Era una terra molto ricca 
anche dal punto di vista linguistico, come la Sicilia. Oggi la 
maggioranza dei palestinesi sono rifugiati. Rifugiati nelle loro 
stesse città e anche fuori. Gaza fino al 1948 era una città 
molto piccola, ero solito andarci per andare a trovare i parenti 
di mia madre. Non li vediamo da almeno vent’anni a causa 
dell’embargo contro Gaza. Ora i palestinesi rimasti nella 
Palestina storica sono quasi 7 milioni, e non possono essere 
sconfitti. In sostanza quello che sto provando a dire, e non 
è per niente scientifico, è che per qualche motivo una certa 
natura è difficile da cambiare. Anche se distruggi e costruisci 
nuove città non puoi eliminarla del tutto perché ci sono delle 
persone lì. Una delle cose che sono in qualche modo ridicole: 
esiste una pianta nel nord della Palestina che la gente mangia, 
si chiama Akkub – è simile allo spinacio, è verde e selvatica 
quindi non la puoi comprare, la devi raccogliere –, e le 
autorità israeliane hanno creato una legge contro di essa. Se 
ti beccano a raccogliere Akkub paghi una multa di un paio di 
migliaia di shekel perché dicono che è una pianta protetta. E 
questa è esattamente la mente del colonizzatore. Ho un’amica 
che sta facendo un film sull’argomento. Tu resisti, combatti 
costantemente per mangiare quello che vuoi mangiare, per 
essere quello che vuoi essere e questo è il motivo secondo 
me per cui questa non è una forza del colonizzatore, ma una 
debolezza. Non puoi impedire alla gente di mangiare Akkub, è 
impossibile. È come dire alle persone in Sicilia di smettere di 
mangiare la milza. Ci sono cose che è impossibile cambiare 
perché questa è la loro natura. La gente paga un prezzo 
davvero caro per esistere e anche per resistere. Una delle 
cose più orribili è che nei media più importanti ai palestinesi 
non è concesso opporsi, quindi cosa vuoi che facciano? 
Venire conquistati e non fare niente? Così la resistenza si 
trasforma solo in violenza e a te non è permesso fare alcunché 
contro il primo promotore della violenza.
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Penso che una volta che non vieni riconosciuto per chi sei 
diventi un fantasma, perché non vieni visto. Dunque, non 
esisti. Ricordo che una delle esperienze più forti per me da 
bambino cresciuto in quella che era diventata una città mista, 
a Ramla e anche a Giaffa, è stato l’essere sempre stato molto 
consapevole delle situazioni nelle quali sentivo che non avrei 
dovuto parlare arabo con mia madre. Mia madre mi parlava 
in arabo e io non le rispondevo, perché ci trovavamo in una 
zona ebraica. Da bambino, nessuno mi aveva detto di farlo, è 
stato automatico. Un comportamento che era il risultato del 
tipo di psicologia che sperimentavo da bambino. Traevo le mie 
personali conclusioni ed evidentemente pensavo che sarebbe 
stato meglio non parlare arabo. Ovviamente cresci e poi ti 
rendi conto del peccato commesso e certe volte ancora oggi 
mi sento veramente in colpa per questo, anche nei confronti 
di mia madre. Perché infatti non sentivo di esistere, non venivo 
davvero riconosciuto per chi ero e non ero capace di parlare 
liberamente la mia lingua fuori casa o dal quartiere. Non è solo 
la mia generazione, ma anche quella delle mie nipoti. Sentono 
lo stesso. Questa situazione non finirà mai, non è mai finita. 
Ecco perché la gente si ribella ancora e ancora e ancora… 
a causa delle condizioni dell’essere sotto occupazione. Fino 
a quando è presente una dominazione ci sarà sempre una 
rivoluzione in Palestina. Sono appena tornato da lì e sono 
rimasto molto commosso dai giovani tra i quindici e i vent’anni 
che sono i promotori delle nuove proteste dappertutto, in tutte 
le città, in tutti i luoghi. Malgrado tutte le divisioni, tutti i soldi, 
tutte le risorse, tutte le armi, tutti gli strumenti di controllo 
che lo stato di Israele possiede, non puoi sconfiggere 
definitivamente la gente. È qualcosa di impossibile.

I think once you are not recognized for who you are you 
become a ghost, because you are not seen. So, you don’t 
exist. I remember one of the strongest experiences for me as 
a child growing up in what has become a mixed city in Ramle 
and also in Jaffa, was that I was always so conscious about 
situations where I felt I shouldn’t have talked to my mother in 
arabic. So my mother talked to me in Arabic and I would not 
answer her, because we were in a jewish area. As a child, 
nobody told me to do that. It was automatic. Like a behavior 
which was a result of the kind of psychology I experienced as 
a child. I made my own conclusion and thought that it would 
have been better not to speak that language. Of course you 
grow up and then you become aware of that sin you did and 
sometimes until today I really feel bad about it, also towards 
my mother. Because in fact I didn't feel I exist, I wasn’t really 
being recognized for who I am or being able to speak my 
language freely outside the house or the neighborhood. It’s 
not only my generation, it’s also the generation of my nieces. 
They feel the same. This situation is never ending, it has never 
ended. That’s why you have the people uprising again and 
again and again… because of the conditions of being under 
occupation. As long as there is an occupation there will 
always be a revolution in Palestine. I just came from there now 
and I was very touched by the young people who are between 
15 and 20 who in fact are the initiators of the new protests 
everywhere, in all the cities, in all the places. Despite all the 
divisions, all the money, all the resources, all the weapons, 
all the apparatuses of control that the Israeli state has, you 
cannot defeat the people finally. It’s something impossible. 
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Durante la mia recente visita a Haifa, per la prima volta 
dal 1936 (La Grande Rivolta Araba) c’è stato questo 
sciopero unificato di grande successo il 18 maggio. È stato 
affascinante da vedere perché in Israele, in molte delle 
istituzioni mediche di Israele c’è una grossa percentuale di 
infermieri e dottori palestinesi, e non sono andati a lavorare. 
Ed è stato veramente interessante osservare che in effetti – 
ed è per questo che dico che non si può cambiare la natura 
delle cose – a Haifa per esempio durante lo sciopero persino 
nei posti ebrei non sono andati a lavorare. Perché avevano 
paura di rimanere aperti durante uno sciopero. Unendo le 
persone in uno sciopero per la prima volta, hanno sentito 
di esistere come un’unica nazione. Ed è stato qualcosa 
di abbastanza incredibile, il che ci conduce nuovamente 
all’idea di cultura. La cultura ha a che fare con le persone che 
esistono e che vogliono esprimersi e definire la loro identità, 
definire chi sono. È stato fantastico vedere che un mio amico 
di Akka mi ha chiamato chiedendomi di poter proiettare un 
mio film nel quartiere.

Ricordo che stavo vedendo in tv questi ultimi eventi e c’era 
un commentatore israeliano che parlava con uno degli attivisti 
palestinesi locali a Jaffa chiedendogli perché stessero 
supportando la rivolta a Gaza, diventando traditori dello 
Stato. Che razza di domanda è questa? C’erano i loro parenti 
a Gaza! Come se non fossero lo stesso popolo. È ridicolo. 
Il problema per me, la grande tragedia del colonizzatore, è 
che diventano ciechi con tutto il potere che hanno. Quando 
bombardano Gaza e uccidono famiglie intere e noi leggiamo 
i nomi delle famiglie, sono famiglie che conosciamo, che 
provengono originariamente da Giaffa. Come puoi volere che 
non scendiamo in piazza? Investi tutto questo denaro per fare 
questa sorta di sistema educativo nel quale non impariamo 
la nostra storia, a scuola io ho imparato la storia del popolo 
ebraico. Non ho imparato la storia del popolo palestinese, non 
esistiamo. A causa di questo tipo di informazione mancante, 
diventi curioso riguardo la tua storia. Quindi vai e cerchi e 
trovi questi libri. Ed è per questo che dico che è impossibile 
fermare questi movimenti. Puoi arrestare qualcuno, ma 
non puoi imprigionare il suo cuore. Mai. Non funziona. È 
impossibile. Non funziona.

During my visit now I was in Haifa, for the first time since 
1936 (The Great Arab revolt) there was this unified and 
very successful strike on the 18th of May. It was fascinating 
to see because inside Israel, in many of the Israeli medical 
institutions you have a huge percentage of Palestinian nurses 
and doctors, and they didn’t go to work. And it was really 
interesting to observe that in fact – and that’s why I’m saying 
you cannot change the nature of things – in Haifa for example 
during the strike even the jewish places didn’t go to work. 
Because they were scared to be open during a strike. By 
unifying the people in strike for the first time they felt they 
existed as one nation. And in Haifa that day people were 
organizing concerts, screening films in the neighborhoods. 
And it was something quite incredible which is in fact bringing 
us back to the idea of culture. Culture being related to people 
existing and wanting to express themselves and define their 
identity, who they are. It was quite amazing to see that a friend 
of mine from Akka called me asking me to screen one film in 
the neighborhood. 

I remember I was watching tv these last events and there was 
an Isreali commentator talking to one of the local Palestinian 
activists in Jaffa asking why they were supporting the revolt 
in Gaza, becoming traitor of the State. What kind of question 
was that? There were their relatives in Gaza! As if they were 
not the same people. It’s ridiculous. The problem for me, the 
big tragedy of the colonizer, is that they become blind with 
all the power they have. When they bomb Gaza and they 
kill entire families and we read the names of the families, 
it’s families we know from Jaffa, originally. So how you don’t 
want us to go on the street? You invest all this money to kind 
of make this educational system where we don’t learn our 
history, in school I’ve learned the history of jewish people. 
I didn’t learn the history of the Palestinian people, we don’t 
exist. Because of this kind of missing information, you become 
curious about your history. So you go and you search and 
you find books. That’s why I say it’s impossible to stop these 
movements. You can imprison someone, but you cannot 
imprison his heart. Never. It doesn’t work. It’s impossible. It 
doesn’t work.
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Con Recollection sono stato capace di riappropriarmi della 
città, ho potuto ricreare questo spazio e far sì che i luoghi che 
non esistevano più esistessero al cinema. Questo è quello che 
definirei un cinema come paese, un luogo che posso abitare 
mentre sto guardando Recollection.

Nel 1951 lo stato israeliano ha creato una nuova legge 
chiamata “The Absentees Property Law”, creata per prendere 
il controllo delle proprietà dei palestinesi. Questa legge 
era molto semplice: ogni palestinese che nel 1951 non era 
presente in quello che è diventato lo Stato di Israele perde 
le sue proprietà. Ogni palestinese che era nei paesi nemici, 
ha perso le sue proprietà. Era un modo legale per requisire 
la maggior parte di quello che è diventato oggi Israele: case, 
terre, fabbriche, tutto è stato sostanzialmente rubato.

Conoscete il marchio “Jaffa”, delle arance? Giaffa era 
conosciuta per le arance, quindi questo marchio fu creato e 
trasformato in una licenza e venduto a diversi paesi. Quindi 
quando comprate arance Jaffa oggi non vengono da lì, 
vengono da altri paesi del mondo.

With Recollection I was able to reclaim the city, I could 
recreate this space and make places do not exist anymore 
in reality to exist in cinema. That’s what I would refer to as 
cinema as a country, a place that I can inhabit while watching 
Recollection. 

In 1951 the Isreali state created a new law called “The 
Absentees Property Law”, made to take over the properties of 
the Palestinians. This law was very basic: every Palestinian that 
in 1951 was not present in what has become the State of Israel 
lost his properties. Every Palestinian who was in the enemy 
countries, then you lost your properties. This was a legal way to 
take over the majority of what has become today Israel: homes, 
lands, factories, everything was basically stolen. 

Do you know the orange brand “Jaffa”? Jaffa was known for 
the oranges, so this brand was created and turned into a 
patent and sold to many countries. So when you buy Jaffa 
oranges today they are not coming from there, they are 
coming from other places in the world.
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Un film poetico che descrive il viaggio di ritorno 
di un uomo che ritrova la sua famiglia e il suo paese 
di origine. Nonostante lo sfondo politico storicizzato 
e specifico, il messaggio è universale, grazie al 
modo in cui il regista esamina il contesto sociale 
della sua storia, attraverso la rappresentazione 
lirica della capacità umana di immaginare e creare 
mondi che passino attraverso il tempo e lo spazio. 
Durante il film si scopre che la casa non è solo 
un luogo, ma pure un sentimento. Anche se viene 
distrutta dalle bombe, gli abitanti la porteranno con 
loro ovunque andranno, incapaci di lasciare alle 
spalle qualcosa che è parte integrante del proprio 
concetto di sé. 

A poetic film that describes the journey of a 
man who is about to return to his family and his 
country of origin. Despite the long-standing and 
distinctive political background, the message is 
universal, thanks to the way in which the director 
examines the social context of his story, through 
the lyrical representation of the human capacity to 
imagine and create worlds that pass through time 
and space. During the film it turns out that home 
is not just a place, but a feeling as well. Even if it 
is destroyed by bombs, the inhabitants will take it 
with them wherever they go, unable to leave behind 
something that is an integral part of their self-
concept.

THE ROOF
Kamal Aljafari 
Palestina 2006 / 61' / v.o. sott. It.

Kamal Aljafari

Kamal Aljafari, nato a Ramla nel 1972, si 
laurea in arti visive alla Kunsthochschule 
di Köln. Esordisce nel 2003 con il 
cortometraggio Visit Iraq, che vince il premio 
del Sundance Documentary Fund. Il suo 
lavoro è stato mostrato in tutto il mondo 
a festival cinematografici come Berlinale, 
Locarno, Viennale e Rotterdam e musei come 
il MoMA e la Tate Modern. Ha insegnato 
Regia alla New School di New York. 

Kamal Aljafari, born in Ramla in 1972, 
graduated in visual arts from the Cologne 
Academy. He made his debut in 2003 with 
the short film Visit Iraq, which won the 
Sundance Documentary Fund award. His 
work has been shown around the world at 
film festivals such as Berlinale, Locarno, 
Viennale and Rotterdam and museums 
such as MoMA and Tate Modern. He taught 
Directing at the New School in New York.
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In quel che resta della città di Jaffa, un uomo 
che sta per perdere la sua casa contempla il suo 
destino. Nel frattempo due donne rimangono 
legate alle loro case. Una di loro trova conforto 
nel prendersi cura dell’anziana madre, finché 
la sua casa non viene rilevata da una troupe 
cinematografica israeliana. L’altra si perde in 
sogni d’amore mentre realizza addobbi nuziali. In 
un bar vicino un vecchio capitano siede immobile 
tutto il giorno, mentre un altro uomo si muove 
irrequieto come un pesce in un acquario. Per questi 
personaggi palestinesi si tratta di uno stile di vita: 
aggrapparsi alla speranza attraverso i propri rituali.

In what is left of the city of Jaffa, a man about 
to lose his house contemplates his fate. Meanwhile 
two women remain tied to their homes. One finds 
solace taking care of her old mother, until her 
house is taken over by an Israeli film crew. The 
other immerses herself in dreams of love whilst 
making wedding decorations. In a nearby café, an 
old captain sits motionless the whole day through, 
while another man moves restless like a fish in an 
aquarium. For these Palestinian characters, this is 
a way of life: that of holding onto hope through their 
own rituals.

PORT OF MEMORY
Kamal Aljafari 
Germania-Palestina 2010 / 62' / v.o. sott. it.

Kamal Aljafari

Kamal Aljafari, nato a Ramla nel 1972, si 
laurea in arti visive alla Kunsthochschule 
di Köln. Esordisce nel 2003 con il 
cortometraggio Visit Iraq, che vince il premio 
del Sundance Documentary Fund. Il suo 
lavoro è stato mostrato in tutto il mondo 
a festival cinematografici come Berlinale, 
Locarno, Viennale e Rotterdam e musei come 
il MoMA e la Tate Modern. Ha insegnato 
Regia alla New School di New York. 

Kamal Aljafari, born in Ramla in 1972, 
graduated in visual arts from the Cologne 
Academy. He made his debut in 2003 with 
the short film Visit Iraq, which won the 
Sundance Documentary Fund award. His 
work has been shown around the world at 
film festivals such as Berlinale, Locarno, 
Viennale and Rotterdam and museums 
such as MoMA and Tate Modern. He taught 
Directing at the New School in New York.
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Kamal Aljafari

Kamal Aljafari, nato a Ramla nel 1972, si 
laurea in arti visive alla Kunsthochschule 
di Köln. Esordisce nel 2003 con il 
cortometraggio Visit Iraq, che vince il premio 
del Sundance Documentary Fund. Il suo 
lavoro è stato mostrato in tutto il mondo 
a festival cinematografici come Berlinale, 
Locarno, Viennale e Rotterdam e musei come 
il MoMA e la Tate Modern. Ha insegnato 
Regia alla New School di New York. 

Kamal Aljafari, born in Ramla in 1972, 
graduated in visual arts from the Cologne 
Academy. He made his debut in 2003 with 
the short film Visit Iraq, which won the 
Sundance Documentary Fund award. His 
work has been shown around the world at 
film festivals such as Berlinale, Locarno, 
Viennale and Rotterdam and museums 
such as MoMA and Tate Modern. He taught 
Directing at the New School in New York.
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Un sogno che si alimenta con le immagini 
di film israeliani e statunitensi girati tra gli anni 
Sessanta e Novanta. Dal campo sono estromessi 
tutti i protagonisti di quelle pellicole. Questo allora 
è il sogno di una città deserta, Jaffa, e delle rovine 
che si sono accatastate anno dopo anno. Lo 
sfondo, assurto al ruolo di protagonista, non è solo 
un paesaggio spettrale, ma diventa anche un punto 
di partenza dal quale ricominciare a cercare forme 
di vita.

A dream that feeds on the images of Israeli 
and American films shot between the Sixties and 
the Nineties. All the protagonists of those films are 
excluded from the field. This then is the dream of 
a deserted city, Jaffa, and of the ruins that have 
piled up year after year. The background, which has 
risen to the role of protagonist, is not only a ghostly 
landscape, but also becomes a starting point from 
which to begin looking for life forms.

RECOLLECTION 
Kamal Aljafari 
Germania, Palestina 2015 / 70' / v.o. sott. It.
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Kamal Aljafari

Kamal Aljafari, nato a Ramla nel 1972, si 
laurea in arti visive alla Kunsthochschule 
di Köln. Esordisce nel 2003 con il 
cortometraggio Visit Iraq, che vince il premio 
del Sundance Documentary Fund. Il suo 
lavoro è stato mostrato in tutto il mondo 
a festival cinematografici come Berlinale, 
Locarno, Viennale e Rotterdam e musei come 
il MoMA e la Tate Modern. Ha insegnato 
Regia alla New School di New York. 

Kamal Aljafari, born in Ramla in 1972, 
graduated in visual arts from the Cologne 
Academy. He made his debut in 2003 with 
the short film Visit Iraq, which won the 
Sundance Documentary Fund award. His 
work has been shown around the world at 
film festivals such as Berlinale, Locarno, 
Viennale and Rotterdam and museums 
such as MoMA and Tate Modern. He taught 
Directing at the New School in New York.
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A seguito di un atto di vandalismo, il padre del 
regista decide di installare una videocamera di 
sorveglianza per registrare le scene che si svolgono 
davanti all’abitazione: la vita familiare di tutti i giorni, 
i vicini che vanno a lavorare, i bambini a scuola. 

An Unusual Summer cattura fugaci momenti 
di poesia mentre, sullo sfondo, la coreografia 
quotidiana di Ramla, parte oggi d’Israele, affiora in 
superficie. 

Following an act of vandalism, the director's 
father decides to install a security camera to record 
the scenes that take place in front of the house: 
everyday family life, neighbors going to work, 
children at school. 

An Unusual Summer captures fleeting 
moments of poetry as, in the background, the daily 
choreography of Ramla, nowadays part of Israel, 
comes to the surface.

AN UNUSUAL SUMMER
Kamal Aljafari 
Palestina, Germania 2020 / 80' / v.o. sott. It.
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LOVETT/CODAGNONE. DREAMS NEVER END
a cura di / curated by Antonio Leone e / and Donato Faruolo

in collaborazione con / in collaboration with  
ruber.contemporanea e / and Centro Internazionale di Fotografia diretto da Letizia Battaglia

Palermo. Centro Internazionale di Fotografia 
10 settembre —– 08 ottobre 2021 / 10 September —– 08 October 2021

A due anni dalla morte di Alessandro Codagnone, del 
duo Lovett/Codagnone, e per la prima volta in Italia, il Sicilia 
Queer omaggia il lavoro dei due artisti Newyorkesi con una 
mostra che ripercorre la loro carriera.

Il duo italo-americano, nato nel 1995, spazia con il proprio 
lavoro dalla fotografia alla scultura, dal video all’installazione 
fino alla performance, medium che li vede protagonisti di 
un ironico gioco delle parti teso a smascherare i rapporti di 
forza che si definiscono socialmente all’interno delle relazioni 
interpersonali.

Nei loro primi lavori i due artisti rispondevano criticamente 
all’assimilazione della cultura gay nelle pratiche del 
consumismo estetico di massa (moda, musica, spettacolo) e 
ai tentativi di normalizzazione della comunità lgbt. 

Nella produzione più recente Lovett/Codagnone 
riflettono sull’identità collettiva e sulle modalità di definizione 
e affermazione derivante dalle dinamiche di conflitto in 
relazione ai dispositivi di potere: «Il commercio, come status 
dominante, dove le libertà autonome sono quasi scomparse, 
la gentrificazione della città e della nostra sessualità» (Lovett/
Codagnone). 

In occasione della mostra verrà presentato Opening, il 
documentario su Lovett/Codagnone con la regia di Antonio 
Cavallini.

John Lovett (USA 1962)  
Alessandro Codagnone (Italia 1967 —– USA 2019)

Tra i progetti più recenti: Performa 05, Biennial of Performance; 
Interruption of a Course of Action, MoMA/PS1; Erase, in 
collaborazione con Tom Cole, Participant Inc.; Common Errors, Sara 
Meltzer Gallery; 100 Years. Version #2, MoMA/PS1, e 100 Years. 
Version #3, Garage Center for Contemporary Culture, Moscow; Here 
is a Ghost, in collaborazione con l’architetto Tom Zook, Sculpture 
Center, New York; Trace, September Galerie, Berlino; La verità è 
figlia del tempo, non dell’autorità, Museo Marino Marini, Firenze; 
Convictions Dangerous, Cantieri culturali alla Zisa, Palermo; Death 
Disko: Last dance, Francesco Pantaleone Arte Contemporanea, 
Palermo/Milano; Drift, Manifesta 12 Palermo, Collateral events.

Two years after the death of Alessandro Codagnone, 
of the Lovett/Codagnone duo, and for the first time in Italy, 
Sicilia Queer pays homage to the work of the two New York 
artists with an exhibition that traces their career.

The Italo-American duo, born in 1995, ranges with their 
work from photography to sculpture, from video to installation 
and performance, a medium in which they are the protagonists 
of an ironic play of parts aimed at unmasking the power 
relationships that are defined socially within interpersonal 
relationships.

In their early works, the two artists responded critically 
to the assimilation of gay culture into the practices of mass 
aesthetic consumerism (fashion, music, entertainment) and to 
attempts to normalize the lgbt community. 

In their most recent production Lovett/Codagnone 
reflect on collective identity and the ways in which it is 
defined and affirmed by the dynamics of conflict in relation 
to power devices: «Commerce, as a dominant status, 
where autonomous freedoms have almost disappeared, 
the gentrification of the city and of our sexuality» (Lovett/
Codagnone). 

On the occasion of the exhibition, Opening, the 
documentary on Lovett / Codagnone directed by Antonio 
Cavallini, will be presented.

John Lovett (USA 1962)  
Alessandro Codagnone (Italia 1967 —– USA 2019)

Recent projects include: Performa 05, Biennial of Performance; 
Interruption of a Course of Action, MoMA/PS1; Erase, in collaboration 
with Tom Cole, Participant Inc.; Common Errors, Sara Meltzer 
Gallery; 100 Years. Version #2, MoMA/PS1, and 100 Years. 
Version #3, Garage Center for Contemporary Culture, Moscow; 
Here is a Ghost, in collaboration with architect Tom Zook, Sculpture 
Center, New York; Trace, September Galerie, Berlin; La verità è 
figlia del tempo, non dell’autorità, Museo Marino Marini, Florence; 
Convictions Dangerous, Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo; Death 
Disko: Last dance, Francesco Pantaleone Arte Contemporanea, 
Palermo/Milan; Drift, Manifesta 12 Palermo, Collateral events.
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It is the early ’90s in NYC
It is 5 am in an East Village Deli with my boyfriend.

3 girls and a BOY move through the aisles at the 
incomprehensible speed of laughter
A bunch of butterflies, who had way too many  
cups of coffee 
A surprise party for a candy bar

The space is infused with an energy that startles me
My eye becomes a kaleidoscope turning with flashes  
of light brilliant color and rapid movement 
caught off balance
As the colorful winged trio 
transform into what seems to be a multitude of bright 
colorful wings rapidly swirling past me

their sound trying to catch up with them 
fluttering off into the nightime leaving us all speechless

Alessandro, was the name I heard my boyfriend yell out!

Since then we are inseparable, lovers, partners, opposite, 
friends, artists, a group, different, john & alessandro, 
alessandro & john.

That night 25 years ago was the beginning of a mutual 
love, forever linked. 

Diamonds tattooed on the back of my legs.

Love 
John

È l’inizio degli anni 90, New York City
Sono le 5 del mattino e mi trovo in un Deli dell’East Village 
con il mio ragazzo.

3 ragazze e un RAGAZZO si muovono fra gli scaffali 
all’incomprensibile velocità delle risate
Un gruppo di farfalle, che ha bevuto troppe tazze di caffè
Una festa a sorpresa di dolci e caramelle 

Lo spazio è infuso di un’energia che mi coglie di sorpresa
I miei occhi diventano come un caleidoscopio cangiante 
fra flash di luce, colori brillanti e rapido movimento  
fuori da ogni equilibrio
Il variopinto trio alato si trasforma in una moltitudine  
di luminose ali colorate, che vorticanti mi passano accanto

il suono che producono cerca di raggiungerli
all’improvviso lo stormo colorato vola via nella notte 
lasciandoci senza parole

Sento il mio fidanzato gridare un nome: Alessandro!

Da allora siamo inseparabili, amanti, compagni, opposti, 
amici, artisti, una band, speciali, john & alessandro, 
alessandro & john.

Quella notte, 25 anni fa, è stato l’inizio di un amore 
reciproco, per sempre uniti.

Diamanti tatuati dietro le mie gambe.

Con Amore 
John

LOVE TT LETTER
John Lovett
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Lovett/Codagnone
Venus,1995

Lovett/Codagnone
The Mall, Allentown, Pa, 1996

Lovett/Codagnone
Invite, 1995
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Lovett/Codagnone
Drift a_b, 2018
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IN DARKNESS THERE IS NO SIN
LIGHT ONLY BRINGS THE FEAR1

Antonio Leone 
Sicilia Queer filmfest, curatore arti visive / visual art curator 
traduzione inglese / English translation Gaia Cardilicchia

A due anni dalla morte di Alessandro Codagnone, del duo 
Lovett/Codagnone, abbiamo voluto omaggiare il lavoro dei 
due artisti Newyorkesi con una mostra che ripercorre la loro 
carriera, includendo una serie di contributi che ricostruiscono 
il loro mondo: intimo, affettivo, artistico.

Un mondo caleidoscopico il loro, fatto di riferimenti 
culturali imprescindibili (Pasolini e Artaud, fra gli altri), 
musica, passioni, attivismo; notti infinite trascorse nei Club 
underground di una New York spregiudicata, viva e fertile; ma 
anche di legami affettivi indissolubili, che si mantengono negli 
anni senza scalfirsi; e poi amore... incondizionato, generoso, 
che mette in relazione persone, idee, eventi; che genera vita... 

Amore e potere.2 Probabilmente non c’è chiave di lettura 
migliore per comprendere il lavoro dei due artisti.

L’intero corpus di opere di Lovett/Codagnone può 
essere letto come una lucida riflessione su quei processi 
di normalizzazione che castrano e soffocano le sub-
culture, le pratiche di dissenso, l’affermarsi del soggettivo, 
ponendo una riflessione politica e critica sui sistemi di 
costruzione normativa della società attuale. Come sostiene 
Foucault, il potere regolatore non si limita ad agire su un 
soggetto preesistente, ma lo crea e lo modella, sancisce la 
stessa “produzione” del soggetto proprio attraverso l’atto 
di regolamentazione. È il controllo delle condizioni della 
vita umana che diventa una competenza politica, appunto 
normativa. Il potere (legislativo, giuridico) ha accesso al corpo 
e al suo controllo, alla sua codifica. Le diversità sono sussunte 
entro schemi rigidi di gestione, protocolli definiti in funzione di 
una necessaria inclusione nella norma. 

Contro questo perverso meccanismo si scaglia, con 
consapevolezza e sottile ironia, la potente carica eversiva 
di Lovett/Codagnone. In relazione al potere, affermare la 
propria libertà sessuale, la libertà dei corpi, significa difendere 
un legittimo spazio di vita, dove vivere significa vivere 
politicamente (J. Butler).3

Rivendicare la vita, piena, non alienata, la soddisfazione 
dei bisogni e dei desideri, l’amore, la felicità. In darkness there 
is no sin.

Two years after the death of Alessandro Codagnone of 
the Lovett/Codagnone duo, we want to pay homage to the 
work of two New York artists with an exhibition dedicated to 
their career, including a series of contribution that reconstruct 
their world: intimate, emotional and artistic. Their world 
is kaleidoscopic, made of cultural references (Pasolini, 
Artaud...), music, passions, activism, never-ending nights 
spent in the underground Clubs of a daring, lively and fertile 
New York; but also lifelong indissoluble relations and then… 
love. Unconditional, generous love, connecting people, ideas, 
events; love that generates life...

Love and power.2 There is probably no better key to 
understand the work of both artists. 

Their production can be read as a clear and constant 
attempt to question those processes of normalization which 
inhibit and suppress sub-cultures, deviant behaviors, self 
assertion: a political agenda against the normative paradigm 
of contemporary society. According to Foucault, the regulating 
power is not restricted to act on a pre-existing subject but, 
rather, it creates it and shape it. It establishes the actual 
“production” of the subject precisely through the act of 
legislation. It is the control of the conditions of human life 
that becomes a political and normative competence. Power 
(normative and juridical) has access to the body and its control 
and to its coding. Diversities are subsumed within strict 
preordered schemes and protocols intended to fix the the norm. 

Against this distorted mechanism, the powerful subversive 
energy of Lovett/Codagnone is hurled always with a subtle 
irony. In relation to power, to affirm sexual liberation and the 
liberation of one’s body means to defend a legitimate life 
space, in which to live is to live a life politically (J. Butler).3

A way to claim a full life, not alienated, the satisfaction of 
needs and desires, love and happiness. In darkness there is 
no sin.

1 Lovett/Codagnone, Drift a_b, 2018.

2 Lia Gangitano, Non innamorarti del potere, in Lovett/Codagnone, 
Charta, Milano / Milan 2006, p. 89.

3 Judith Butler, Fare e disfare il genere, (Undoing gender) a cura di  
/ curated by F. Zappino, Mimesis, Milano / Milan 2014, p.326.
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Lovett/Codagnone
Untitled fantasy, 1995
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Come poter scrivere di un amico straordinario, in uno 
spazio così breve? Questo dilemma mi ha fatto precipitare in 
un totale back out creativo, finché, Alessandro Codagnone 
in persona, Pippi per gli amici, è apparso su altre pagine che 
stavo scrivendo. 

Alessandro mi venne incontro per la prima volta una sera 
di fine anni Ottanta, in una stanza fumosa dell’East London, 
emergendo da una folla di festaioli. Era l’inizio della scena Yba 
di Londra. Io ero lì a lavorare alla mia prima mostra, lui studiava 
al Goldsmith College; si faceva notare, forte presenza fisica, 
occhi verdi luminosi e sorriso contagioso. Mi si avvicinò 
«Sei italiana?». Più tardi mi accompagnò a casa, passammo 
su un ponte e attraversammo Londra in una fresca notte di 
primavera. Non riuscivamo a smettere di parlare.

A Milano, mi ero appena trasferita in un nuovo 
appartamento; scoprimmo che era a un isolato di distanza 
da dove Alessandro era cresciuto e dove ancora vivevano i 
suoi genitori. Quella sera ci lasciammo con un abbraccio e la 
promessa di mantenerci in contatto

Nel 1992 aprivo la galleria a Milano e Alessandro si 
iscriveva al Whitney program di New York. Allora mi mostrò 
per la prima volta i suoi lavori. Ricordo delle foto di bagni 
pubblici maschili: sopra gli orinatoi, invece dei soliti graffiti 
osceni, c’erano delle citazioni di Adorno. «La libertà dovrebbe 
essere di non scegliere tra bianco e nero, ma abiurare la 
prescrizione di questa scelta».

A New York Alessandro conosce John Lovett, diventano 
una coppia nella vita e nell’arte. Nasce così il duo Lovett/
Codagnone. Le loro esperienze come organizzatori di feste  
di successo nella scena gay dei club S/M New York, così 
come la loro vita quotidiana e domestica, iniziano a informare 
il loro lavoro artistico: insieme Alessandro e John trovano una 
voce unica.

Nel 1994 la mia galleria è invitata a far parte della prima 
fiera d’arte internazionale del Grammercy Hotel. Mi imbarcai 
sul areo Milano-New York con tutte le opere in valigia. Avevo 
chiesto ad Alessandro di aiutarmi a installare i lavori nella 
piccola suite dove stavo anche per dormire. Come al solito 
fu un super professionista molto preciso e affidabile, grande 
occhio. 

How can I write about someone larger than life, in such a 
short space? This dilemma plunged me in to a state of writer’s 
block, until Alessandro Codagnone, the man himself, known 
by his old friends as Pippi, came to meet me from some other 
pages I was writing. 

One evening at the end of the eighties, in a smoky room 
in east London, he came toward me, emerging from a party 
crowd, strong physical presence, shiny green eyes and a 
contagious smile. It was the beginning of the Yba scene in 
London. I was there working on my first curated show and 
Alessandro was studying at Goldsmith College. He walked 
toward me asking, «Are you Italian?». Later he escorted me 
home, we went over a bridge, and walked across London in a 
cool Spring night. We couldn’t stop talking. 

In Milano, I just moved to a new apartment; we found out 
it was a block away from where he grew up and where his 
parents were still living. We kept in touch. 

In 1992, I opened the gallery in Milano, Alessandro 
enrolled into the Whitney program. At that time Alessandro 
showed me some of his work. I remember these pictures 
of males’ public bathrooms; above the urinals, instead of 
usual graffiti with obscenities, there were Adorno’s quotes. 
«Freedom would be not to choose between black and white 
but to abjure such prescribed choice». 

In New York, Alessandro had met John Lovett, they 
became a couple in life and art. The Lovett/Codagnone duo 
was born. Their experiences as successful party organizers in 
the New York S/M gay club scene, as well as their domestic 
everyday life started to inform their work. Together they found 
a unique voice.

 In 1994, my gallery was invited to be part of the 
first Grammercy International Art Fair taking place at the 
Grammercy Hotel in New York. I packed all the art works in 
my suitcase and boarded the flight from Milano to New York. 
I had asked Alessandro if he could help me installing the 
art in my little suite where I was also going to sleep. He was 
super professional very precise and trustworthy. The day of 
the opening came. Alessandro and John were in a very good 
mood, a New York dealer was going to show their work at  
the fair.

CINQUANTA PLIÉ PER / FIFTY PLIÉ FOR 
ALESSANDRO CODAGNONE
Emi Fontana 
Galleria Emi Fontana, curatrice / curator
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Arrivò il giorno dell’inaugurazione. Alessandro e John 
erano di ottimo umore, un gallerista di New York avrebbe 
mostrato i loro lavori in fiera.

Appena un paio d’ore prima dell’inaugurazione, era tutto 
pronto, io in ghingheri nella mia stanza d’albergo, in attesa 
della stampa, quando la porta si spalanca, Alessandro entra 
come una furia, seguito da John, entrambi sconvolti. Viene 
fuori che avevano litigato con il gallerista e le loro foto non 
sarebbero più state in mostra. Dopo una piccola pausa di 
riflessione dissi «Qual è il problema? Possiamo mostrare 
le vostre foto qui!». Il volto di Alessandro divenne raggiante 
di gioia. Appoggiammo le foto di loro con i loro cani in abiti 
S/M, sulla cassettiera a specchio e facemmo tutti e tre un 
passo indietro per guardarle meglio, soddisfatti. Durante 
l’inaugurazione, Alessandro e John, vestiti esattamente come 
nelle foto, rimasero accanto alla cassettiera per tutto il tempo. 
Fu praticamente una performance; loro, i miei angeli custodi. 
La mia collaborazione con Lovett/Codagnone era iniziata.

Ci furono diverse mostre in galleria. La mia preferita 
fu probabilmente Play (2000). Una video installazione in 
cui Alessandro, John e i genitori di John reinterpretano, 
scambiandosi i ruoli, gli ultimi 3 minuti del film Chi ha paura 
di Virginia Woolf? dove i due personaggi principali, Martha, 
e suo marito George, completamente ubriachi, si cimentano 
in un gioco della verità, che diventa un crudele esercizio 
di sadomasochismo psicologico in cui alla fine, le bugie e 
i conformismi che contribuiscono al mito della coppia, si 
sgretolano uno ad uno.

All’inizio del 2000 iniziai una relazione con Mike Kelley. I 
viaggi a Los Angeles divennero sempre più frequenti, finche 
mi trasferii qui definitivamente, continuando la mia attività 
curatoriale sotto il nome di West of Rome. Alessandro diventò 
un consigliere ancora più prezioso per tutti i problemi pratici 
che dovevo affrontare come italiana residente negli Stati Uniti.

Quando nel 2007 Mike mi ha lasciata, ero disperata. 
Alessandro, che all’epoca aveva anche lui il cuore spezzato, 
non ci pensò due volte a salire su un aereo per Los Angeles 
per venire a consolarmi. Fu una delle settimane più folli della 
mia vita, piangevamo e ridevamo costantemente, al di fuori di 
qualsiasi soluzione di continuità, fino ad arrivare a un punto di 
delirio e trascendenza.

Una sera stavamo gironzolando in macchina, quando 
proposi «Cena al Ritz di Pasadena stasera?». Alessandro 
accettò di buon grado, avevamo bisogno di coccolarci un po’. 
Il Ritz di Pasadena è davvero un luogo magico, d’altri tempi, 
la sala da pranzo del ristorante si estende su una terrazza 
affacciata su un parco lussureggiante. Nonostante avessi 

Just a couple of hours before the opening, everything 
was ready, I was all dressed up in my hotel room, waiting for 
the press, when Alessandro stormed in, followed by John, 
they both looked really upset. They had a confrontation with 
the dealer and were not going to show their pictures there 
anymore. I paused for a moment, then I said, «What’s the 
problem? We can show your pictures here!». Alessandro’s 
face beamed with joy. We leaned the pictures of them with 
their dogs in S/M outfits on the mirrored chiffonier. During 
the opening, Alessandro, and John, dressed exactly like in the 
pictures, stood by the chiffonier for the entire duration of the 
opening. It was like a performance; they were my guardian 
angels. My collaboration with Lovett/Codagnone began. 

There were several shows at the gallery. My favorite 
was probably Play (2000). A video installation in which 
Alessandro, John, and John’s parents reenact Who is afraid 
of Virginia Woolf?. Each swapping roles the last 3 minutes 
of the movie where the two main characters, Martha and her 
husband George, completely drunk, engage in a game of truth, 
that becomes a cruel exercise in psychological S&M in which 
ultimately, every lie and conformism contributing to the myth of 
coupledom crumbles. 

In the early 2000s, I started to date Mike Kelley; coming 
to Los Angeles more and more often, I slowly decided to move 
here and start my curatorial activity under the name of West of 
Rome. Alessandro became even a more precious advisor for 
all the practical issues I was encountering as an Italian living 
in the US.

When in 2007 Mike broke up with me, I was desperate. 
Alessandro, who was also heartbroken at the time, didn’t 
think twice about getting on plane to LA to console me. We 
spent the most haunting week together, crying and laughing 
constantly to a point of transcendence.

On one of the most memorable evenings, we were 
driving around, and I proposed «Let’s have dinner at the Ritz 
in Pasadena tonight». It is really a magic place from another 
time, a dining room on a terrace overlooking a luscious park. I 
called to make a reservation. When we showed up there was 
a problem, we were both wearing shorts and they didn’t want 
to let us in.

 Clearly, we were not going to take “no” for an answer, 
so we improvised a number, starting to talk fashion with the 
hostess. «Did you have the chance to look to “this” and “that” 
Summer collection?». «Shorts are the most fashionable item 
this year! And you are saying we cannot have dinner here?». 
The poor girl seemed more and more confused, she called the 
manager, we continued our show with him, getting into a tirade 
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chiamato per la prenotazione, quando arrivammo ci fu un 
problema, non volevano farci entrare perché indossavamo 
entrambi pantaloncini corti.

 Fu chiaro dall’inizio che non avremmo accettato un “no” 
come risposta. Improvvisiamo, iniziando a parlare di moda 
con la maître. «Ha visto la collezione estiva di tizio e caio?» 
«Si rende conto che gli shorts sono il capo più alla moda 
quest’anno?! E ci dice che non possiamo cenare qui?». 
La povera ragazza sembra sempre più confusa, chiama il 
direttore. Per noi è solo la prossima vittima, continuiamo il 
nostro spettacolino imbarcandoci in una tirata sulla storia del 
pantaloncino corto. Alla fine, ci fecero entrare, non so se per 
sfinimento, o se hanno pensato che fossimo due guru della 
moda. Ci accompagnarono al nostro tavolo, noi seguimmo, 
trionfanti, tentando di reprimere una risata indomabile.

 Quando nel 2011 ho chiuso la galleria di Milano, 
Alessandro, fu l’unico tra gli artisti, insieme a Mike, a 
sostenere la mia decisione rispettando e capendo la mia 
scelta di vita.

Nel 2012 Mike Kelley muore tragicamente. Alessandro 
venne a Los Angeles e rimase per il memoriale. Da tutto 
il mondo arrivarono i pesi massimi dell’arte, scioccati e 
increduli. Nella penombra dello spazio, appena le persone mi 
vedevano, correvano ad abbracciarmi o meglio mi cadevano 
tra le braccia e si avvinghiavano come cozze sullo scoglio, 
inondandomi di lacrime. Affogavo nelle lacrime altrui. 
Alessandro era l’unica persona che in quella situazione 
potesse salvarmi e disegnarmi sul viso un breve sorriso. Il 
giorno prima a casa mia aveva infornato un vassoio di biscotti 
alla cannabis. Strategicamente in quei momenti critici appariva 
in mio soccorso, come un elfo malizioso, offrendo il conforto 
dei suoi biscottini magici, distogliendo l’attenzione su di lui.

Nel 2015 abbiamo portato Candidate a Los Angeles. 
Candidate è un musical politico, nato come band nel 2010 
a New York dalla collaborazione tra Lovett/Codagnone 
e Michele Pauli, ex Casino Royal, e compagno di liceo di 
Alessandro. Nel corso degli anni e delle varie produzioni, 
la band ha collaborato con diversi artisti, attori, scrittori, 
ballerini, attivisti impegnati in cause di giustizia sociale. Fin 
dall’impegno, negli anni giovanili, con l’Arci Gay di Milano, 
Alessandro era un attivista nel cuore, aveva un profondo 
senso della giustizia e gli piaceva pensare e lavorare con 
altre persone. Candidate è un progetto che sfugge a 
ogni definizione di genere artistico, è tante cose insieme. 
Alessandro non amava essere inquadrato o definito, non si 
identificava con categorie prescritte di genere, condividendo 
anch’io lo stesso sentimento, era un argomento di cui 

on the history of abbreviated pants. I didn’t know if we simply 
exhausted them, or if by the end, they thought we were fashion 
gurus, but they let us in. We got escorted to our table, we 
followed triumphantly, repressing an indomitable laughter.

When I finally closed my gallery in Milano in 2011, 
Alessandro, was amongst the artists, the only one, besides 
Mike, who supported my decision, understanding it was a life 
choice.

Mike Kelley died in 2012. Alessandro came to LA and 
stayed for the memorial. All the art world heavy weights 
showed up, everyone was in shock and disbelief. I was barely 
holding it together. In the semidarkness of the space, as soon 
as people spotted me, they ran to hug me, or rather fell into my 
arms clinging like oysters around their pearl, flooding me with 
tears. I was drowning in other people tears. The only person 
who could possibly rescue me and draw a brief smile upon my 
face was Alessandro. Earlier at my house he had baked a tray 
of cannabis cookies. He would strategically appear at those 
moments, like a mischievous elf, offering the comfort of his 
magic cookies, diverting the attention on him. 

In 2015, we brought Candidate to Los Angeles. 
Candidate is a political musical, originally started as a 
band in 2010 in New York from the collaboration between 
Lovett/Codagnone and Michele Pauli, former Casino Royal, 
and Alessandro’s high school bestie. Over the years and 
various productions, the band collaborated with different 
artists, actors, writers, dancers, social justice activists, and 
provocateurs. Alessandro was in his element: he was an 
activist at heart since his earlier years with the Arci Gay in 
Milano; he enjoyed thinking and working with other people. 
Candidate is a project difficult to categorize. It is many things 
and once. Alessandro didn’t like to be framed or defined, he 
didn’t identify with prescribed categories of any sort. We 
would often talk about this, since I share the same sentiment – 
he was truly a free spirit and a real critical thinker. 

When he was younger, he worked as a go-go dancer 
in New York, but his dream was to be a ballerina. Once he 
sought medical help for some back problems; he was able to 
get some care through a health nonprofit for dancers. During 
the visit the doctor asked him to do a plie, but Alessandro 
didn’t have any dance training, so he didn’t know what 
to do. The consequence of this episode was the picture 
of Alessandro wearing a full gear tutu looking, absolutely 
fabulous and unique as ballerina. 

Please when you finish reading this, go do 50 plies in his 
honor. I’ll do it with you, and Alessandro Codagnone, also 
known as Pippi, will laugh about us. 
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parlavamo spesso. Alessandro era uno spirito profondamente 
libero e un vero pensatore critico.

Da giovane a New York aveva lavorato come go-go dancer, 
sognando di essere una ballerina. Una volta per alcuni problemi 
alla schiena dovette ricorrere all’opinione di un medico; 
attraverso un’organizzazione no-profit per la salute dei ballerini 
riuscì ad ottenere una consultazione gratuita. Durante la visita 
il medico gli chiese di fare un plié, ma Alessandro non avendo 
nessuna formazione da danzatore classico, non sapeva cosa 
fosse. Gli piaceva raccontare questa storia e ridevamo un 
sacco. La conseguenza fu una foto di Alessandro in tutù.

Vi prego, ora che avete finito di leggere questo 
breve testo, andate a fare 50 plié in onore di Alessandro 
Codagnone, detto Pippi, lo farò anch’io e Alessandro riderà 
di noi.

South Pasadena, giugno 2021



Lovett/Codagnone
A love extending far beyond, 2004
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Lovett/Codagnone
Wenn ich mir was wünschen dürfte… 
(If I could wish something…), 2003  
dittico fotografico / photographic diptych
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For twenty-four years, Alessandro Codagnone and John 
Lovett worked together as the collaborative team Lovett/
Codagnone. Known for their performance-based photographs 
and durational performances of the ’90s, in the 2000s they 
sought to critique their practice with the formation of the 
band Candidate, and their casting of actors instead of the 
artists themselves in videos and performances. Their work as 
a whole constitutes an exploration of relations of power, as 
manifested in explicit cultural signifiers as well as clandestine 
or unconscious practices. Early photo-based collaborations 
referenced S/M through the displacement of gay sub-cultural 
signifiers into suburban environments or urban public spaces. 
As culture inoculated itself against the destabilizing power 
of these practices through fashion and other mainstream 
depictions of S/M, Lovett/Codagnone commented on this 
trend and refocused on the underlying dynamics of interaction 
that sexual role-play can literalize. 

Play (2000) was the first of such works to strip away the 
S/M gear while still emphasizing the artists’ investigation 
of power dynamics, intimacy, and varying abilities to 
communicate. Subsequent sculptural works elaborated a 
consistent evolution, tracing a trajectory from the use of self-
reflexive strategies to specifically address issues of collective 
voice, identity, and the absorption of underground tactics 
of resistance. The calling out to, or introduction of others 
into their work was a logical manifestation of this concern. 
Their performative objects imply a fetishization of power in 
relation to a collective that must be controlled, insinuating 
both protest and apathy, or an urgent yet futile proposal to 
act. In 2006, Lovett/Codagnone recorded an interview we 
had in their NYC apartment. We began by talking about their 
first monograph, which encompassed their work from 1995 to 
2005, noting that the making of this book underscored how 
their «conceptual preoccupations and research evolved from 
the very first body of work, the photographs, into the latest 
performances» and that «the progression into the overtly 
performative aspect of the work» was always already there. 
What follows is an excerpt of that conversation:

Alessandro In Octavio Zaya’s Flash Art interview, he 
was the first person to talk about our photographs as 

DREAMS NEVER END
Lia Gangitano 
Participant Inc., fondatrice e direttrice / founder and director 
traduzione italiana / Italian translation Chiara Volpes 

Per ventiquattro anni, Alessandro Codagnone e John 
Lovett hanno lavorato in coppia dando vita al duo Lovett/
Codagnone. Noti per le fotografie basate sulle performance e 
per le durational performance degli anni ’90, negli anni 2000 
hanno riletto criticamente le loro stesse pratiche costituendo 
la band Candidate e cominciando a selezionare attori invece 
di comparire in prima persona nei loro video e nelle loro 
perfomance. Il lavoro che hanno portato avanti costituisce nel 
suo insieme un’esplorazione delle relazioni di potere, per come 
si manifestano nei significanti culturali espliciti o nelle pratiche 
clandestine o inconsce. I primi lavori fotografici di Lovett/
Codagnone facevano riferimento alle pratiche sadomaso 
operando uno spostamento dei significati della sotto-cultura 
gay in ambientazioni suburbane o in spazi pubblici della città. 
Mentre la cultura si insinuava contro il potere destabilizzante 
di queste pratiche, tramite la moda e altre rappresentazioni 
di consumo di massa del sadomaso, Lovett/Codagnone si 
inserivano in questa corrente spostando l’attenzione sulle 
dinamiche sotterranee di interazione che il gioco dei ruoli 
sessuali può interpretare alla lettera.

Play (2000) è il primo dei lavori video di Lovett/
Codagnone in cui gli artisti abbandonano il dispositivo 
sadomaso pur continuando a insistere sull’indagine delle 
dinamiche di potere, dell’intimità e delle diverse possibilità 
di comunicare. I successivi lavori scultorei costruiscono 
una significativa evoluzione, tracciando una traiettoria 
che parte dall’uso di strategie autoriflessive per affrontare 
direttamente temi che riguardano la voce collettiva, l’identità 
e l’assorbimento delle tattiche di resistenza sotterranee. 
Chiamare in causa o coinvolgere altri nel loro lavoro era 
una conseguenza logica di questa volontà. I loro oggetti 
performativi implicano una feticizzazione del potere in 
relazione a un collettivo che deve essere controllato, 
insinuando al contempo la protesta e l’apatia, o un’impellente 
per quanto inutile proposta di azione. Nel 2006, Lovett/
Codagnone hanno registrato un’intervista che abbiamo fatto 
nel loro appartamento di New York. Abbiamo cominciato 
parlando della loro prima monografia, che comprendeva 
il loro lavoro dal 1995 al 2005, osservando come la 
realizzazione di questo libro avesse sottolineato quanto le 
loro “preoccupazioni concettuali e ricerche si siano evolute 
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performances, something we did not fully comprehend 
at that time we made them. Looking back now, not only 
each shot could easily be read as a performance still, 
but also our entire production slowly became primarily 
performances. I like to tell this anecdote as well. In 1996 
curator Frank Wagner invited us to be part of an exhibition 
titled Family Nation Tribe Community Shift at Haus Der 
Kulturen Der Welt, Berlin. This was our first show outside 
of the US. We thought the perfect way to make sure to 
be invited was to propose a performance. Two months 
prior, we realized we hade never performed in front of 
an audience and more importantly we had never done a 
performance. We immediately called Frank and told him 
that we had changed our mind, to which he answered: 
too late. So this is how we ended up doing our first 
performance Moments in Love.
John At the moment I am more interested in the idea of 
the performative: sculptural objects in which the absence 
of the live performance is affirmed though the possibilities 
intrinsic to the objects, or the idea of working on a play. If 
you look closely at our performances Obliquities in 2004 
and Each man kills the thing he loves in 2005, you can 
see the beginning of what I am talking about. Our physical 
selves in these pieces became more static, while the 
sound elements together with the objects that create the 
settings seem to announce the possibility and sequential 
absence of the performers and of the live event. 
Alessandro I have been thinking about the sculptural 
aspect of our performances. From the beginning we 
have always showed a preoccupation with space, just 
think about how we presented our photos. The cube 
installations presented the photographs in a sculptural 
way, creating a specific relationship between the 
audience body and the space, which is exactly what 
our performances did. I would say that we have a very 
sculptural way of performing.
John Also think about how we created a snapshot feeling 
in our early work through the use of iconic sets in which 
the subjects required a specific delivery to create the 
illusion of the captured instant of a relaxed everyday 
moment. The conceptual balance that is created between 
the casual and the clearly staged is what makes the 
photos work.
Alessandro Our initial involvement with performance 
reflected conceptually a political practice of resistance 
that was in dialogue with the ’70s. In the ’90s, there 
was a moment in which the possibility of change from 

dal primissimo corpus, le fotografie, fino alle più recenti 
performance” e come “la progressione verso l’aspetto 
apertamente performativo del loro lavoro” era sempre stata 
presente. Quanto segue è un estratto di quella conversazione:

Alessandro Octavio Zaya, nell’intervista per Flash Art, 
è stato il primo a parlare delle nostre fotografie come 
performance, qualcosa che non avevamo compreso appieno 
durante la loro realizzazione. Riguardando adesso il nostro 
lavoro, non solo ogni scatto poteva essere facilmente 
letto come il fermo immagine di una performance, ma 
anche la nostra intera produzione è diventata pian piano 
principalmente performativa. Mi piace raccontare anche 
questo aneddoto. Nel 1996 il curatore Frank Wagner ci ha 
invitato a far parte di una mostra intitolata Family Nation 
Tribe Community Shift presso la Haus Der Kulturen Der 
Welt, a Berlino. Era la nostra prima mostra fuori dagli Stati 
Uniti. Abbiamo pensato che il modo perfetto per partecipare 
fosse proporre una performance. Due mesi prima, ci siamo 
resi conto che non ci eravamo mai esibiti davanti ad un 
pubblico e, cosa più importante, non avevamo mai realizzato 
una performance. Abbiamo subito chiamato Frank e gli 
abbiamo detto di aver cambiato idea; lui rispose: troppo 
tardi. Ed è così che abbiamo finito per realizzare la nostra 
prima performance Moments in Love.
John Al momento sono più interessato all’idea del 
performativo: oggetti scultorei in cui l’assenza della 
performance dal vivo si afferma attraverso le possibilità 
intrinseche degli oggetti, o l’idea di lavorare su uno 
spettacolo. Guardando con attenzione le nostre 
performance Obliquities (2004) e Each man kills the 
thing he loves (2005), si vedono le origini di ciò che sto 
dicendo. La nostra presenza fisica in questi pezzi diventa 
più statica, mentre gli elementi sonori e gli oggetti che 
creano il setting sembrano annunciare la possiiblità e 
l’assenza sequenziale degli interpreti e dell’evento dal vivo. 
Alessandro Ho passato molto tempo a pensare all’aspetto 
scultoreo delle nostre performance. Fin dall’inizio abbiamo 
sempre mostrato un’attenzione particolare per lo spazio, 
basti pensare a come abbiamo esposto le nostre foto. Le 
installazioni cubiche presentavano le fotografie in modo 
scultoreo, creando una relazione specifica tra il corpo del 
pubblico e lo spazio, che è esattamente ciò che hanno fatto 
le nostre performance. Direi che abbiamo un modo molto 
scultoreo di performare.
John Pensa anche a come abbiamo creato una 
sensazione istantanea nei nostri primi lavori tramite l’uso 
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the margins to the center still made sense, at least for 
us. And this is not because we were not aware of the 
post-structuralist argument about the periphery being 
a construct of the center, but somehow in art and its 
discourse there was still an available space that the 
market did not take over yet. Now there is a feeling about 
the margins only being a utopian concept of the past 
and irrelevant to any dominant discourse. This is how 
cultural hegemony works, it absorbs voices or signs of 
dissent and neutralizes them by making them part of mass 
consumption. 
Lia I entered into a relationship with your work at a 
transitional moment with Play. In writing about it, I had 
to go back to the context of the earlier work, specifically 
the absence of what had been assimilated. What 
became clear was that there wasn’t a radical change. It 
was actually a transition or better a clarification of what 
interested you about those particular overt signs: intimate 
relationships. And it made sense that when the notion of 
performance became about media spectacle or some sort 
of technological awe, you started taking something away 
once again. 
John There is also something important to mention 
that has to do with our usage of other people’s work, 
either literary or cinematic. We see this as part of our 
work. This practice is very diffuse among many of our 
contemporaries but I do not see it implied in the same 
way. Our use of citation is not intended as an intellectual 
exercise or as a form of appropriation. Pier Paolo Pasolini 
who, in a lot of his work, referred to, cited, or simply used 
as inspiration other pre-existing works of art or literature 
– when asked about the reason, answered that it was 
his way of creating a legacy. For us, there is a wish to 
establish a legacy with the politics inherent in the sources 
we choose. We want to create genealogies that hopefully 
complicate the sources through the confrontation with our 
identities and the actuality of our present.

Since meeting Lovett/Codagnone, we seldom worked 
without each other. I had since never written or published a 
piece of writing that Alessandro did not read first, edit, and 
endorse with his intense criticality. Because it is difficult to 
find my own words without him, I’m sharing the last notes he 
wrote to me about a text written about our friends Pat Hearn 
and Frank Wagner, and the period of extreme loss that we 
experienced in the ’90s:

di set iconici in cui i soggetti richiedevano una consegna 
specifica per creare l’illusione dell’istante catturato in 
un qualunque momento quotidiano di relax. L’equilibrio 
concettuale che si crea tra ciò che è casuale e ciò che è 
messo in scena è quel che fa funzionare le foto. 
Alessandro Il nostro coinvolgimento iniziale con la 
performance rifletteva concettualmente una pratica 
politica di resistenza che era in dialogo con gli anni ’70. 
A un certo punto negli anni ’90 c’è stato un momento in 
cui la possibilità di abbandonare i margini e passare al 
centro aveva ancora un senso, almeno per noi. E questo 
non perché non fossimo consapevoli dell’argomento post-
strutturalista sulle periferie come costrutto del centro, 
ma in qualche modo nell’arte e nel suo discorso c’era 
ancora uno spazio disponibile di cui il mercato non si era 
ancora impossessato. Ora c’è la sensazione che i margini 
siano solo un concetto utopico del passato, irrilevante per 
qualsiasi discorso dominante. Così funziona l’egemonia 
culturale, assorbe voci o segni di dissenso e li neutralizza 
rendendoli parte del consumo di massa. 
Lia Il mio rapporto con il vostro lavoro è cominciato in un 
momento di transizione con Play. Scrivendone, sono dovuta 
tornare al contesto dei lavori precedenti, e in particolare 
all’assenza di ciò che era stato assimilato. Quello che mi 
è stato subito chiaro è che non c’è stato un cambiamento 
radicale. In realtà è stato un passaggio o meglio un 
chiarimento di ciò che vi interessava di quegli specifici segni 
evidenti: le relazioni intime. E si comprende che quando la 
nozione di performance è diventata oggetto dello spettacolo 
mediatico o una specie di soggezione tecnologica, avete 
iniziato ancora una volta a togliere qualcosa. 
John C’è anche qualcosa di importante da menzionare 
riguardo il nostro uso del lavoro di altre persone, sia 
letterario che cinematografico. Lo vediamo come parte 
del nostro lavoro. Questa pratica è molto diffusa tra molti 
nostri contemporanei, ma non la vedo implicata allo stesso 
modo. Il nostro uso della citazione non è inteso come 
esercizio intellettuale o come forma di appropriazione. Pier 
Paolo Pasolini che, in molti suoi lavori, ha fatto riferimenti, 
citato o semplicemente preso spunto da altre opere d’arte 
o letteratura preesistenti – interrogato sul motivo, ha 
risposto che era il suo modo di creare un’eredità. Per noi 
c’è il desiderio di stabilire un’eredità con la politica insita 
nelle fonti che scegliamo. Vogliamo creare genealogie che 
speriamo complichino le fonti attraverso il confronto con le 
nostre identità e con la realtà del nostro presente. 



242

Hi love, 
This might be my favorite writing of yours. Very emotional 
to read, and essential that it exists. You describe in such a 
clear way the importance, the peculiarities, the ambitions 
and the loss that comprised that time and those who were 
around – and those who are gone. 
In all the sadness I had reading and remembering my 
own recollection of people and the time, I felt joy in the 
celebratory way in which you were able to convey how 
incredible and yet difficult that time was – where relations 
of work, business, and friendships, aspirations and 
expectations were intrinsically interwoven – and at times 
one and the same. 
The unmistakable greatness of people like Pat and Frank 
is constantly asserted without having to underline it in 
any way: it emerges from anedoctal evidence of personal 
interactions as much as the generous contribution of 
indelible importance they left behind. 
Ultimately they represent the loss from which we will never 
recover and yet the inspiration that continues to push us 
to try.

The title of the exhibition, Lovett/Codagnone, Dreams 
Never End comes from the lyrics of a 1981 New Order song 
from their first album; but, perhaps more importantly, the words 
«dreams always end» appear as the first line of Joy Division’s 
1979 track, Insight. This overlapping contradiction between the 
two mirrors the call and response patterns evoked by Lovett/
Codagnone’s lifework, and their consistent attempts to try.

Da quando ho incontrato Lovett/Codagnone, raramente 
abbiamo lavorato l’uno senza l’altro. Da allora non avevo mai 
scritto o pubblicato un pezzo che Alessandro non avesse 
prima letto, modificato e approvato con la sua intensa critica. 
Poiché è difficile trovare le mie stesse parole senza di lui, 
condivido le ultime note che mi ha scritto su un testo riguardo 
ai nostri amici Pat Hearn e Frank Wagner e sul periodo di 
estrema perdita che abbiamo vissuto negli anni ’90:

Ciao tesoro, 
Questo potrebbe essere il tuo scritto che preferisco. Molto 
emozionante da leggere, ed è necessario che esista. 
Descrivi in modo così chiaro l’importanza, le peculiarità, le 
ambizioni e la perdita che ha costituito quel tempo e coloro 
che c’erano – e quelli che se ne sono andati. 
Pur nella tristezza che ho provato leggendolo e facendo 
tornare alla mente il ricordo delle persone e di quel tempo, 
ho provato gioia per il modo festoso in cui sei stata in 
grado di trasmettere quanto fosse incredibile e nello 
stesso tempo difficile quell’epoca – in cui i rapporti di 
lavoro, gli affari, le amicizie, le aspirazioni e le aspettative 
erano intrinsecamente intrecciati – e a volte erano la 
stessa cosa. 
La grandezza inconfondibile di personaggi come 
Pat e Frank viene costantemente affermata senza 
doverla sottolineare in alcun modo: emerge tanto dalle 
testimonianze aneddotiche delle interazioni personali 
quanto dal generoso contributo di indelebile importanza 
che hanno lasciato. 
In definitiva rappresentano la perdita dalla quale non ci 
riprenderemo mai e tuttavia l’ispirazione che continua a 
spingerci a provarci.

Il titolo della mostra, Lovett/Codagnone, Dreams Never 
End, deriva dal testo di una canzone del primo album dei New 
Order, del 1981; ma, cosa forse più importante, le parole 
«dreams always end» sono il primo verso di un pezzo dei 
Joy Division del 1979, Insight. L’intreccio contradditorio tra 
questi due rispecchia i modelli di chiamata e risposta evocati 
dall’intero lavoro di Lovett/Codagnone e il loro costante 
tentativo di ricerca.
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Lovett/Codagnone
XXX, 1998
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Lovett/Codagnone
I only want you to love me, 2004
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Lovett/Codagnone’s relationship with art branches out 
into different lines (performances, videos, photographs, 
installations) which all converge in an attitude of obstinate, 
demanding research, oscillating between the poles of 
enthusiasm and provocation, always focused to question what 
the art-device could offer or invent for the purposes of the 
central problem of expression. They sacrificed morals, good 
and beauty, in order to understand what lack and distance 
were, what it was to live and breathe. Here is the importance 
of Lovett/Codagnone’s work, experienced as a medium of 
vision that freezes the world in the aggressive and engaging 
movement of the gaze, which transforms the promises of 
reality into dark shadows, nailing us to the paradox of wanting 
to see-touch, feel, what is placed in the inaccessible. Their 
art is therefore proposed to us as a privileged interlocutor 
to say the impossible, that is, the truth. Can sentimental 
disasters, private obsessions, the irrepressible need for 
love explain the crisis of political models? Basically, Lovett/
Codagnone tried to do this: to apply sentimental standards 
to history, to the painful changes and to the symbolic void of 
the silent economic miracle of those years at the end of the 
century. From a formal point of view, their unique style has 
consolidated over time, combining realism with manneristic 
stylization, ingenuity to excess, bodily vulgar matter with 
emotional sublimity. In their works body becomes a cultural 
data, disintegration becomes knowledge, physical perdition 
salvation. No one, although it’s impossible to categorically 
exclude it, would claim that love is the most insidious and most 
effective instrument of social oppression. Lovett/Codagnone 
affirmed it through their works, their actions, when all other 
critical tools were no longer able to do so. Thus the two artists 
offered their diagnosis and indicated that domination had 
been established in love affairs too. Love would be beautiful 
if it was not suffocated by the mechanisms of oppression 
and extortion, as it is. And society itself could be constituted 
on a human scale if humans accepted the deformed, split, 
changing image. The deep image. 

Il rapporto di Lovett/Codagnone con l’arte si ramifica in 
diverse linee (performance, video, fotografie, installazioni) 
che convergono tutte in un atteggiamento di ricerca 
ostinata, esigente, oscillante fra i poli dell’entusiasmo e 
della provocazione, comunque sempre attenta a interrogare 
quello che il dispositivo-arte poteva offrire o inventare ai fini 
del problema centrale dell’espressione. Hanno sacrificato la 
morale, il bene e il bello, pur di capire cosa fosse la mancanza, 
la distanza, cosa fosse vivere e respirare. Ecco l’importanza 
dell’opera di Lovett/Codagnone, vissuta come il medium della 
visione che raggela il mondo nel movimento aggressivo e 
coinvolgente dello sguardo, che trasforma in ombre scure le 
promesse della realtà, inchiodandoci nel paradosso di volere 
vedere-toccare, sentire, ciò che si colloca nell’inaccessibile. 
La loro arte si è dunque proposta a noi come un interlocutore 
privilegiato per dire l’impossibile, cioè la verità. Possono i 
disastri sentimentali, le ossessioni private, l’insopprimibile 
bisogno di amore spiegare la crisi dei modelli politici? In 
fondo, Lovett/Codagnone questo tentavano di fare: applicare 
alla storia, ai dolorosi cambiamenti e al vuoto simbolico del 
muto miracolo economico di quegli anni di fine secolo il metro 
sentimentale. Da un punto di vista formale si è consolidato 
con il tempo il loro stile unico che coniuga il realismo alla 
stilizzazione manieristica, l’ingenuità all’eccesso, la materia 
corporalmente triviale alla sublimità emotiva. Nei loro lavori 
il corpo diventa dato culturale, il disfacimento conoscenza, 
la perdizione fisica salvezza. Nessuno, pur non potendo 
escluderlo categoricamente, sosterrebbe che l’amore è lo 
strumento più insidioso e più efficace di oppressione sociale. 
Lovett/Codagnone lo hanno affermato attraverso le loro opere, 
le loro azioni, quando gli altri strumenti critici non erano più 
in grado di farlo. Così i due artisti hanno offerto la propria 
diagnosi e indicato come anche nei rapporti amorosi si fosse 
instaurato il dominio. L’amore sarebbe bello se non fosse 
soffocato dai meccanismi di sopraffazione e di ricatto, come 
invece è. E la stessa società potrebbe costituirsi a misura 
d’uomo se dell’uomo accettasse l’immagine deformata, scissa, 
cangiante. L’immagine profonda. 

LOVETT/CODAGNONE.  
ALL ABOUT LOVE 
Diego Sileo 
Pac. Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano / Milan, curatore / curator 
traduzione inglese / English translation Chiara Volpes
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Lovett/Codagnone
Death Disco: Last Dance, 2015
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Per Lovett/Codagnone la storia non è quella scritta 
dai vincitori: messi a tacere gli sconfitti, i vincitori non si 
esimeranno dall’esercizio del privilegio di raccontare una verità 
che sia tanto più perentoria quanto più consapevole della 
propria labilità; ma un passo al di fuori della sostanza effimera 
e incandescente delle parole, rimane uno sfrido pesante, 
fatto di scorie di vite irredente, coscienze clinicamente 
impossibilitate a collimare con un referto ufficiale sui tempi. 
La loro mostra a Firenze nel 2012 citava il Galileo di Brecht 
– un teatro in cui le parole si scagliano contro le coscienze al 
di là di ogni persuasività dello spettacolare – con la frase «La 
verità è figlia del tempo, non dell’autorità». Nell’Italia del 2021 
quella dimensione della parola enunciata che è nulla quando 
si costituisce ratificazione storica, ed è dirompente quando è 
realtà espunta che sobbolle, è ferocemente attuale: venti inutili 
anni dopo «la più grave sospensione dei diritti democratici in 
Europa dopo la Seconda guerra mondiale», e in un frangente 
in cui il Parlamento – in cui la parola esige di farsi realtà – 
snocciola come un rosario insulti alle persone lgbt+ come 
diversivi per fiaccare il ddl Zan. Stonewall, qui, è ancora la 
corrosiva verità degli sconfitti.

Lovett/Codagnone esercitano a pieno quest’attitudine 
brechtiana: sparisce l’immagine come forma di affermazione 
impositiva di un’evidenza. Vi si sostituisce un esercizio 
paradossale della parola. Mimano, capovolgendole, le 
strategie e i rituali della scrittura ufficiale: l’archigrafia, 
l’insegna, il manifesto, l’epigrafe, il monumento, la bandiera, 
sconfinando nella parola abusiva che irrompe nello 
spazio pubblico. Il testo, come forma demistificante e 
privativa dell’immagine, esprime politicamente la disciplina 
sadomasochista dell’istituzionalizzazione della costrizione per 
esprimere verità compresse. La parola scritta è un dancefloor 
e un luogo di battaglia, fuori da una visione della storia come 
di una contesa messa a tacere.

LOVETT/CODAGNONE. GLI ESERCIZI 
PARADOSSALI DELLA PAROLA / THE 
PARADOXICAL EXERCISES OF THE WORD
Donato Faruolo 
Dreams never end, co-curatore / co-curator 
traduzione inglese / English translation Alessandra Meoni

For Lovett/Codagnone, history is not what is written by 
the winners: once the losers are silenced, the winners will 
gladly exercise the privilege of telling a truth that gets the 
more peremptory as it gets more aware of its own weakness. 
Still, a step outside the ephemeral and incandescent 
substance of words a heavy loss remains, made up of scraps 
of unredeemed lives, consciences clinically unable to coincide 
with an official report about the times. Lovett/Codagnone 
2012 exhibition in Florence quoted a sentence from Leben 
des Galilei by Brecht – whose words are thrown against the 
conscience beyond any persuasiveness of the spectacular –: 
«Truth is the child of time, not of authority».

In 2021 Italy, such a dimension of the spoken word, 
which is null as ratified history and is disruptive as expunged 
simmering reality, is fiercely topical: twenty useless years 
after «the most serious suspension of democratic rights in 
Europe after the Second world war,» and at a time when the 
Parliament – where the word pretends to become reality 
– rattles off, like rosary beads, insults to lgbt+ people as 
a diversion to weaken the Zan bill. Here, Stonewall still is 
the corrosive truth of the defeated. Lovett/Codagnone fully 
practice this Brechtian attitude: the image as a form of 
imposing affirmation of evidence disappears. It is replaced by 
a paradoxical practice of the word. Lovett/Codagnone mimic 
strategies and rituals of official writing, turning them upside 
down: archigraphies, signs, posters, epigraphs, monuments, 
flags, encroaching upon the abusive word that bursts into 
public space. The text, as a demystifying and image-depriving 
form, politically states the sadomasochistic discipline of the 
institutionalization of compulsion to express compressed 
truths. The written word is a dancefloor and a battlefield, out 
of a vision of history as a quarrel put to rest.
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Lovett/Codagnone
La verità è figlia del tempo e non dell’autorità, 2021
Museo Marino Marini,  
foto / photo Dario Lasagni
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Ho incontrato il lavoro di Alessandro e John a New York 
allo Sculpture Center nel 2010. Entrando in quello che era 
una volta il cortile d’ingresso del centro espositivo mi sono 
imbattuto in Your hero is a ghost, una grande installazione che 
occupava l’intero spazio disponibile e che immediatamente mi 
ha catturato. 

Ero da solo, ho cercato di capire cosa fosse la grande 
struttura in metallo, somigliante a una gradinata da stadio, 
da arena, irraggiungibile perché la grandezza, fuori scala, 
ne impediva l’accesso. Una musica diffusa rendeva il tutto 
maledettamente attraente. Ho letto la didascalia e ho scoperto 
che il lavoro era di Lovett/Codagnone. Non li conoscevo e mi 
sono ulteriormente intrigato. 

Sono tornato a Firenze pochi giorni dopo e condividendo 
con degli amici alcune memorie del viaggio ho scoperto che 
Lovett/Codagnone erano sì due artisti ma anche due carissimi 
amici di persone a me molto vicine. Immediatamente mi 
sono messo in contatto con loro e di lì a poco sono tornato 
a New York per incontrarli. L’arrivo a Mercer Street è stato 
un momento importante per capire che avrei lavorato con 
loro. Sono entrato in casa e subito sceso sotto nello studio. 
Una sorta di wunderkammer del pensiero dei due mi si è 
presentata davanti, un atlas di immagini che segnavano il 
pensiero di Alessandro e John copriva l’intera lunga parete 
della stanza (chissà se prima di vendere la casa sia stata fatta 
almeno una fotografia di quella parete); una moltitudine di 
oggetti disperatamente ironici e sarcastici e differenti tra loro 
popolavano l’ambiente e, non ultime, alcune delle loro opere 
appese o posizionate per terra presenziavano agli incontri. Lì 
Alessandro saliva in cattedra. Iniziava velocissima, profonda, 
ironica, a tratti amara, l’esposizione del suo pensiero, intriso 
di coltissimi riferimenti ma allo stesso tempo leggiadramente 
pop, intervallando il tutto con risate condite sempre da uno 
sguardo e un sorriso che assieme ti abbracciavano. 

Mi ha colpito subito e sempre la volontà di innescare 
(Alessandro era un piromane in tale senso) un processo 
di critica e riflessione su quelli che sono considerati 
comunemente dalla società i valori e le verità intoccabili. Ciò 
che mi attrasse fin dall’inizio era una forza quasi ossessiva che 
muoveva, direi li muoveva, perché per me Alessandro è stato 
sempre condiviso con John, la loro ricerca il loro lavoro verso 

I saw Alessandro and John’s work in Ney York at the 
Sculpture Centre in 2010. Going inside what it used to be the 
old entry courtyard of the exhibition centre, I bumped into Your 
hero is a ghost, a big installation that occupied the whole area 
and that immediately captivated me. 

I was alone, I tried to understand what the big metal 
structure was, looking like the bleachers of a stadium or an 
arena, out of reach because the size, completely out of range, 
forbid the access. A diffused music made everything damn 
alluring. I read the caption and I discovered that the work of 
art was of Lovett/Codagnone. I did not know them and this 
further intrigued me. 

I went back to Florence a few days after and, while 
sharing recollections of my journey with friends, I found out 
that Lovett/Codagnone were not only two artists but also two 
very dear friends of people very close to me. I immediately 
got in touch with them and shortly after I went back to 
New York to meet them. My arrival at Mercer Street was an 
important moment to realise that I would have worked with 
them. I entered the house and I went down to the study right 
away. A kind of wunderkammer of thought faced me, an atlas 
of images which marked Alessandro and John’s thought 
covered the long wall of the room entirely (I wonder if at 
least one picture of this wall has been taken before selling 
the house). A multitude of desperately ironic and sarcastic 
and different objects populated the space, along with some 
of their works, either hung or arranged on the floor, which 
attended the meetings. That’s where Alessandro would 
lecture. The exposition of his thoughts, in a very fast, deep, 
ironic, occasionally painful way, would start; thoughts soaked 
of extremely educated references but that at the same time 
were gracefully pop, filling the spaces with a laughter always 
associated with a gaze and a smile that embraced you. 

What immediately hit me was the will to trigger 
(Alessandro was an arsonist in that sense) a process of 
criticism and reflection about what society deems as values 
and untouchable truths. What lured me from the beginning 
was the almost obsessive strength that moved – actually 
I would say that moved them, because for me Alessandro 
has always been shared with John – their research and work 
towards the affirmation of the individual intended not only 

LOVETT/CODAGNONE.  
LA VERITÀ È FIGLIA DEL TEMPO  
E NON DELL’AUTORITÀ / TRUTH IS DAUGHTER 
OF TIME, NOT AUTHORITY
Alberto Salvadori, Ica Milano, direttore / director 
traduzione inglese / English translation Silvia Garitta
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l’affermazione dell’individuo inteso non soltanto come entità 
ma anche come soggetto portatore di differenze, l’amore per 
la verità, la violenza dell’amore e i molteplici linguaggi della 
sua iconografia. Quando parlavo con loro – a volte fino allo 
sfinimento – non emergevano mai giudizi o risposte come 
elementi preordinati, piuttosto si creava un coinvolgimento 
reciproco. Questa modalità li avvicina al pensiero di un eroe di 
Alessandro: Bertolt Brecht. 

Voglio chiudere citando alcune parole di Feuchtwanger, 
amico del grande drammaturgo tedesco: «Era convinto 
che qualsiasi opera d’arte cresca e continui a lavorare per 
forza propria, che cambi con ogni ascoltatore e lettore che 
raggiunge. Le sue opere sono costruite su questa premessa 
cosicché solo il futuro renderà visibile tutta la grandezza e la 
profondità dell’opera stessa». Credo che Alessandro e il suo 
lavoro e John come co-autore e continuo testimone del tutto, 
siano i destinatari ideali di questo pensiero. 

Su Gologone, Nuoro, 5 agosto 2021

as an entity but also as a subject carrying differences, love 
for truth, violence of love and the numerous languages of its 
iconography. When I was talking to them – sometimes up 
to exhaustion – there were never judgements or predefined 
answers, rather a mutual involvement was being created. 
This mode puts them near the thought of one of Alessandro’s 
heroes: Bertold Brecht. 

I want to close by quoting the words of Feuchtwanger, a 
friend of the great German playwright: «He was convinced 
that every work of art grows and keeps operating of its own 
strength, changing with every listener and reader that reaches. 
His works are built on this premise, so that only the future 
will make visible all the greatness and deepness of the work 
itself». I believe that Alessandro and his work, along with John 
as co-author and incessant witness of all that, are the ideal 
recipients of this thought.

Su Gologone, Nuoro, 5th of August 2021
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Lovett/Codagnone
After Eight, 1997



252

Lovett/Codagnone
Drift, 2018
installazione urbana, Collateral events Manifesta 12 Palermo
foto / photo Fausto Brigantino
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Commemorative memories are often used to enclose an 
autobiographical note that binds the sender to the recipient, 
inevitably shifting the attention to the writer. Even if the aim, 
more often than not, is a loving one, there’s the risk of the 
«I was there» effect, especially when those who are still 
alive must remember drawing on an exclusively professional 
experience. This is my case, but I couldn’t do otherwise: 
adding to an incisive critique of value to the artist Alessandro, 
a frame added on the sidelines of the much deeper memories 
of the people closest to him, which certainly connect the 
man to the artist. Nevertheless, the project that for some 
time connected our lives truly represents a watershed in my 
professional life (here it is, the inevitable autobiographical 
note!). That project is called Drift, a public intervention 
conceived by the artistic duo Lovett/Codagnone as a side 
event of the Biennale Manifesta 12, in a golden 2018 for the 
city of Palermo. 

With Drift, Alessandro bequeathed me a particular vision 
of art: one that is a bit transversal, simple, combative, without 
subterfuge, without skeletons in the closet, far from pimps 
and scoundrels; the project, after all, reflects his soul. The 
realization involved displaying 20 6 × 3 m posters set up 
on billboards, in the urban space of the city: the images are 
photographs taken by artists between the United States and 
Europe. The object of this operation was shifting the image in 
an anomalous field of interaction with the public, reworking the 
advertising signs through the implementation of a short circuit 
between marketing and cultural demand. Their intent was to 
create a chasm inside the advertising space, using art with 
opaque images, landscapes veiled by a sweetly apocalyptic 
atmosphere and in dim light. An apocalypse not far to come.

DRIFT.  
IL RICORDO DI UN PROGETTO A PALERMO
/THE MEMORY OF A PROJECT IN PALERMO
Salvatore Davì 
Drift, Collateral events Manifesta 12 Palermo, co-curatore / co-curator 
traduzione inglese / English translation Chiara Volpes

I ricordi commemorativi, spesso, servono ad annettere 
una nota autobiografica che lega il mittente al destinatario, 
spostando inevitabilmente l’attenzione su chi scrive. Anche se 
l’intento, il più delle volte, è amorevole, si rischia l’effetto «Io 
c’ero», soprattutto quando chi è ancora in vita deve ricordare 
attingendo ad un vissuto esclusivamente professionale. È 
questo il mio caso, però non potrei fare altrimenti: aggiungere 
a una nota critica e di valore all’artista Alessandro, un frame 
che si aggiunge a margine dei ricordi ben più profondi 
delle persone a lui più vicine, che connettono certamente 
l’uomo all’artista. Tuttavia, il progetto che per qualche 
tempo ha connesso le nostre vite ha rappresentato davvero 
uno spartiacque nella mia vita professionale (eccola qui, 
l’inevitabile nota autobiografica!). Quel progetto si chiama 
Drift, un intervento pubblico ideato dal duo artistico Lovett/
Codagnone come evento collaterale della Biennale Manifesta 
12, in un 2018 d’oro per la città di Palermo. 

Con Drift, Alessandro mi ha lasciato in eredità una 
particolare visione dell’arte, un po’ trasversale, semplice, 
combattiva, priva di sotterfugi, senza scheletri nascosti, 
lontana dai ruffiani e dai cialtroni; il progetto, d’altronde, 
rispecchia la sua anima. La realizzazione ha previsto 
l’affissione di 20 poster 6x3m allestiti su billboards, nello 
spazio urbano della città: le immagini sono fotografie scattate 
dagli artisti tra gli Stati Uniti e l’Europa. Si è trattato di uno 
slittamento dell’immagine in un campo anomalo di interazione 
con il pubblico, rielaborando la cartellonistica pubblicitaria 
attraverso la messa in opera di un cortocircuito tra marketing 
e domanda culturale. Il loro intento è stato quello di creare una 
voragine all’interno dello spazio pubblicitario, usando l’arte 
con delle immagini opache, dei paesaggi in penombra e velati 
da un’atmosfera dolcemente apocalittica. Una apocalisse non 
lontana a venire.



254

Lovett/Codagnone
Didn’t Do It – 3, 1995
I Didn’t Do It, 1995, serie di 8 / series of 8 C-prints
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L’ultima volta che abbiamo parlato con Alessandro disse 
che ci era grato per averlo accolto sotto le nostre ali a Londra, 
quando eravamo studenti. Ridemmo del fatto che i macachi 
(come lui ci aveva soprannominati) avessero le ali. Ma la cosa 
importante è che il sentimento di gratitudine è reciproco.

Pensiamo spesso al periodo londinese, l’inizio della 
nostra cosiddetta età adulta, quando ci siamo incamminati 
sulle nostre rispettive strade che, nonostante la distanza, 
hanno continuato ad incrociarsi rimanendo in qualche modo 
parallele.

Dopo gli studi a Goldsmith Alessandro partì per New 
York dove incontrò John e il suo lavoro si contaminò, trovando 
quell’autenticità che divenne il lessico naturale di tutta l’opera 
di Lovett/Codagnone. Quando vedemmo per la prima volta I 
didn’t do it fummo colpiti dalla potenza di quelle immagini.

Negli anni che seguirono siamo sempre rimasti vicini fino 
a quando nel 2002 ci trasferimmo a New York per un anno e 
la nostra frequentazione ritornò ad essere quasi quotidiana. 
Noi macachi vendevamo i biglietti da Pork, la serata leather 
organizzata da John e Alessandro al Lure, locale seedy di 
Chelsea, entrando in contatto con un mondo, che ampliò le 
nostre prospettive.

Sono molte le cose che abbiamo imparato grazie a John 
e Alessandro. Per esempio che due persone pensano meglio 
di una e che tre o quattro sono ancora meglio: la condivisione 
delle idee è una pratica che abbiamo adottato, come per 
osmosi, frequentandoli. Ci hanno insegnato a prenderci gioco 
delle convenzioni e vedere il lato oscuro in ogni cosa, a partire 
dalla famiglia. Che una canzone ha lo stesso valore di un testo 
filosofico e che la teoria serve a poco se non si parte da sé, 
per fare della pratica artistica un percorso di vita e viceversa. 
Abbiamo condiviso con loro l’amore per il pop e l’assurdo, le 
danze sfrenate e il buio, i vestiti e i travestimenti. 

Soprattutto, Alessandro e John ci hanno insegnato a non 
avere paura dei nostri desideri e di questo li ringrazieremo 
sempre.

DREAMING IS NURSED IN DARKNESS
Ottonella Mocellin e / and Nicola Pellegrini 
artisti / artists

The last time we spoke to Alessandro he told us that he 
was grateful to us for having taken him under our wings in 
London when we were students. We laughed at the fact that 
macaques (as he had nicknamed us) had wings. But the main 
thing is that the feeling of gratitude is mutual.

We often think about our time in London, the beginning of 
our so-called adulthood, when we set out on our respective 
paths which, despite the distance, have continued to cross 
and remain somewhat parallel.

After his studies at Goldsmith Alessandro moved to New 
York where he met John and his work became contaminated, 
finding the authenticity that became the natural lexicon of all 
Lovett/Codagnone’s work. When we first saw I didn’t do it we 
were struck by the power of those images.

In the years that followed we remained always close, until 
we moved to New York for one year in 2002 and saw each 
other almost daily. We macaques sold tickets at Pork, the 
leather night organised by John and Alessandro at Lure, a 
seedy club in Chelsea, coming into contact with a new world 
and widening our perspectives.

There are many things we learned thanks to John and 
Alessandro. For example, that two people think better than 
one and that three or four are even better: the sharing of ideas 
is a practice we adopted, as if by osmosis, by hanging out 
with them. They taught us to make fun of conventions and 
see the dark side in everything, starting with family dynamics. 
That a song can have the same value as a philosophical text 
and that theory is of little use if one doesn’t start from oneself, 
to make one’s artistic practice a life path and vice versa. We 
shared with them a love of pop culture and the absurd, of wild 
dances and darkness, as well as a passion for clothes and 
disguises. 

Above all, Alessandro and John taught us not to be afraid 
of our desires and we will always thank them for that.
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Lovett/Codagnone e / and Michele Pauli  
featuring Sandra Ceccarelli e / and Marco Mazzoni 
Candidate. Convictions Are More Dangerous 
Enemies Of Truth Than Lies, Palermo, 2013
foto /photo Giuseppe Mazzola
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During our American visits of 2019, so as to compensate 
those painful days with cheerfulness, we used to imagine 
how it had been like for Alessandro to experience that great 
festive freedom of the 90s in New York, the same freedom 
which came to existence thanks to the fights started by the 
Stonewall riots. Inside this moveable feast, that was not just 
a party due to the experiences and struggles during the AIDS 
crisis, laid a deep political connotation. And Alessandro was 
a tireless enthusiast of depths and surfaces, transformations, 
revolutions and celebrations.

We had always known each other… since ever…a broad, 
trans-oceanic friendship…Then it came the lifelong love story 
with John and their art project as Lovett/Codagnone as well 
as our partnership in the band Candidate… We shared a 
different, queer family alphabet, built on deep relationships, 
even unconfortable at times. A loving space, open yet 
protected as in a port. Among our favourite vocabularies, 
there was always irony and not taking oneself seriously, but 
without giving up thinking, laughing at all the rules, making 
up names for things, people and other animals—to transform 
reality to resist.

In September 2018, Antonio, a friend, asked Lovett/
Codagnone to conceive a monument/art installation in 
memory of Stonewall’s 50th anniversary for 2019 Palermo 
Pride. The chosen spot was the Foro Italico, just facing the 
sea in Palermo. Here some notes of the unfinished project:

«...we imagine an interactive and multivalent Space/Dance 
Floor, where different functions and possibilities have the 
same importance, in a horizontal dimension. A physical 
platform of association / discussion / place of declaration 
and memory / dance floor / but also life raft that provides 
with protection and shelter. The sounds triggered by 
people’s presence will be a casual collection of music 
fragments and theoretical and political speeches. A place 
of protest / pleasure / dissent / affirmation, all together».

His passing forced us to produce a new, weird friendship 
with death itself. Not having a goddess or a god to turn to, we 
aim everything towards dreams and impossible thoughts.

FOR THE BELOVED KING OF THE DANCE FLOOR 
Michele Pauli, musicista, co-fondatore / musician, co-founder Candidate 
Ilaria Cavallini, Martina Pozzi, ricercatrici / researchers 
Sandra Ceccarelli, attrice, partecipazione / actress, participant Candidate 
traduzione inglese / English translation Silvia Garitta

Nei viaggi americani del 2019, per compensare con 
l’allegria le difficoltà di quei giorni dolorosi, pensavamo a 
come doveva essere stato per Alessandro vivere a New York 
quella grande libertà festosa degli anni ’90 che aveva la 
possibilità d’esistenza nelle battaglie iniziate con gli scontri di 
Stonewall. Dentro quella festa mobile, che non era solo una 
festa perché fortemente marcata dall’esperienze e dalle lotte 
durante la crisi dell’Aids, c’era un significato politico profondo, 
e Alessandro era un instancabile appassionato di profondità e 
superfici, trasformazioni, rivoluzioni, e festeggiamenti. 

Ci siamo conosciuti da sempre, un’amicizia trans-
oceanica, larga e poi… la sua relazione amorosa con John, 
durata tutta la vita, e il loro lavoro come Lovett/Codagnone, 
la nostra collaborazione nel progetto / band Candidate... 
Abbiamo costruito un diverso alfabeto familiare, fatto di 
relazioni profonde, anche scontrose. Uno spazio amoroso, 
aperto, ma protetto come un porto. Fra i lessici preferiti c’è 
sempre stata l’ironia, il non prendersi sul serio, ma senza 
smettere di pensare, e ridere di tutte le norme costruite, 
inventarsi i nomi di cose, di persone, e di altri animali e 
trasformare la realtà per resistere. 

A settembre del 2018 l’amico Antonio chiese a Lovett/
Codagnone di pensare un installazione/monumento per i 50 
anni di Stonewall in occasione del Pride di Palermo del 2019. 
Lo spazio scelto era il Foro Italico di Palermo di fronte al mare. 
Qui alcuni appunti del progetto non finito:

«...immaginiamo uno spazio/Dance Floor interattivo 
e multivalente, dove le diverse funzioni e possibilità 
assumano la stessa importanza, in una dimensione 
orizzontale. Una piattaforma fisica di associazione/ 
discussione/ luogo di dichiarazione e memoria/ pista 
da ballo/ ma anche zattera che da protezione e rifugio. I 
suoni attivati dalla presenza delle persone saranno una 
collezione casuale di frammenti di musiche e di theoretical 
and political speaches. Un luogo insieme di protesta / 
piacere / dissenso / affermazione».

La sua scomparsa ci ha obbligato a fare una nuova strana 
amicizia con la morte, non avendo nessuna dea o dio a cui 
appellarci puntiamo tutto su i sogni e i pensieri impossibili. 
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Lovett/Codagnone 
After Roxy 1, 1998/2015
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 \
Click. Pupils unfixed, an ever-shifting under-inner belly. 

Desire, exhaustion, a sense of “more” crawls in and towards 
each and the other. 

 \
Club nights, demo participation, transgressive immersions 

had vistas already strapped into a rocket ship, a submarine, 
a revolution’s horizon. A gathering in their house could be a 
party of 2 or 4, or 8 or more & always marked a return from 
some headspace, surrounded by John’s outstanding eye, 
tenderness, and instinct. His flower arrangements bursting 
alongside an archive of Alessandro’s handwritten time: 
detailed day-planners, a hand-held remote trigger, projects 
always-in-the-making.

 \
These letters are bound together by a certain pre-

arranged and agreed-upon space between them. They 
click into place as I scramble for the words to place onto a 
page adjacent to time in the black and white present. The 
characters are faithful, willing to be called upon, to be used 
and reconstituted anew over and over again. Typography then 
becomes a body landscape delivered from an inner world 
in the form of straps and signs and touch and disturbances. 
These words try to deliver their impact on me. The spaces 
between – letters/words/impressions emerge as small 
compositions of distance, densities of touch. They unfurl 
new meanings through time but point to this fact: I hate 
Alessandro’s death. 

What is it to be this far from each other? Who are we, and 
how do we feel this art, without him? 

 \
I cannot separate Alessandro from places: London, Milan, 

New York City’s Mercer Street, Hell’s Kitchen, 10th Street, 
the old Whitney/ISP, the Meatpacking District, Bucks Lodge, 
Participant: Orchard St., Houston St., “Emi” and the church in 
Lincoln Heights, the “where” that houses his love for Michi, or 
Josh, Stosh, Jet, and Walter, and the eternally rooted ongoing 
fireworks and the delirious webbed work-love space with John 
and all the post-Roxy lovers: the rest of us. 

 \

 \
Click. Pupille reagenti, le viscere del basso ventre 

sottosopra. Desiderio, spossatezza, una sensazione di “di più” 
s’insinua dentro e striscia verso l’uno e l’altro. 

 \
Serate in discoteca, partecipazioni a demo, immersioni 

trasgressive con panorami già fissati a un razzo, a un 
sottomarino, all’orizzonte di una rivoluzione. Un raduno nella 
loro casa poteva essere una festa di 2 o 4, o 8 o più & ha 
sempre segnato il ritorno da un qualche spazio mentale, 
circondato dall’occhio eccezionale di John, dalla sua tenerezza 
e dal suo istinto. Le sue composizioni floreali esplodono 
accanto a un archivio del tempo di Alessandro scritto a mano: 
agende dettagliate, un telecomando nel palmo, progetti 
sempre in divenire.

 \
Queste lettere sono legate tra loro da uno specifico spazio 

già prestabilito, concordato. Scattano al loro posto mentre 
cerco le parole da posizionare su una pagina adiacente al 
tempo nel presente in bianco e nero. I personaggi sono fedeli, 
disposti ad essere chiamati, ad essere usati e via via sempre 
ricostituiti. I caratteri sul foglio diventano quindi un paesaggio 
corporeo consegnato da un mondo interiore sotto forma di 
cinghie e segnali e contatto e disordini. Queste parole cercano 
di infondere il loro impatto su di me. Gli spazi tra – lettere/
parole/impressioni emergono come piccole composizioni di 
distanza, densità di contatto. Dispiegano nuovi significati nel 
tempo ma indicano questo fatto: odio la morte di Alessandro.

Cosa significa essere così lontani l’uno dall’altro? Chi 
siamo, e come percepiamo quest’arte, senza di lui?

 \
Non riesco a separare Alessandro dai luoghi: Londra, 

Milano, Mercer Street a New York City, Hell’s Kitchen, la 
decima strada, il vecchio Whitney/ISP, il Meatpacking District, 
Bucks Lodge, Participant: Orchard Street, Houston Street, 
“Emi” e la chiesa a Lincoln Heights, il “luogo” che ospita il 
suo amore per Michi, o Josh, Stosh, Jet e Walter, e i continui 
fuochi d’artificio perennemente conficcati a terra, e il delirante 
spazio di intreccio lavoro-amore con John e tutti gli amanti del 
dopo Roxy: il resto di noi.

RIFIUTO COME (UNICA) VIA (INCLUSA LA 
TENDENZA A CHIAMARTI “AMANTE”)
REFUSAL AS THE WAY (INCLUDES THEIR 
TENDENCY TO CALL YOU “LOVER”)
Julie Tolentino, artista e performer / artist and peformer 
traduzione italiana / Italian translation Alessandra Meoni
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Blurred bodies of the summer birthday party in which all 
guests spontaneously exchanged each other’s clothes over and 
over again + a night in the Pines where, as duet, we dove into 
the wreck, became, and was always willing to be the wreck. 

 \
I am held by his body’s distance from me. 
I am built by the web between us 
&
fired by the structure of who he left behind. 
I see each of us as we hold this disaster. 
 \
(We looked good in each other’s clothes – and we loved 

the mere fact of this.) I gave Alessandro a jumpsuit I found 
and wore in an interview I had in NY before I visited the middle 
days of Bucks Lodge. He threatened to wear it atop a horse at 
his next lesson. I want him/it back. We should have a history of 
fighting over it. Click.

 \
Imagine the interview when asked, along with illuminating 

the video works involving a digesting snake, body-slash-ball-gag 
in the parent’s garden, and the texts, billboards and police rails 
and his body: “Would you tell fellow fags why it was important 
to you, Alessandro, to be a go-go dancer at Clit Club?”

 \
I sat at a round table that Lia convened for her students 

to witness L/C’s practice unfurled through A & J’s fierce 
presence: meticulous punk-activist-theory, fury, and 
ambivalence – pure gold like “love that extends beyond.”

 \
Here is a collection of “r” words: refusal, rage, radical. 

ritual, raw, righteous, restraint, released, radiate, relations, 
rapture, rapt, radar, rub, rigor, mixed with words that have “r” 
in the middle: gnarled, courage, forum, important, anarchy, try, 
world, party.

“r” = our
 \
L/C: reflective, heady, tender, tough. So, to know/

watch/feel M.I.A.’s born free is to co-pressurize with Lovett/
Codagnone’s embodied anti-military and anti-state terror 
politics and sex-charged philosophy. Art always bound to 
motion, fury, and change.

 \
I have swallowed his last breath shared in that room with 

L & J and the simplest of life-tracing machines. I am not sure 
there is more honor/horror than to have been offered this kind 
of intimacy; this moment of explosion; this collision with what 
will prove to change us forever.

 \
Corpi indistinti alla festa estiva di compleanno dove tutti 

gli ospiti si sono più e più volte scambiati spontaneamente i 
vestiti + una notte in pineta dove, in coppia, ci siamo immersi 
nell’abisso, siamo diventati, e sempre abbiamo voluto essere, 
l’abisso.

 \
Mi trattiene la distanza del suo corpo da me.
Mi crea il GROVIGLIO tra di noi.
&
Nell’ardore per la compagine di chi si è lasciato alle spalle.
Vedo ognuno di noi mentre conteniamo questo disastro.
 \
(Stavamo bene l’uno nei vestiti dell’altro – e adoravamo il 

semplice farlo.) Ho regalato ad Alessandro una tuta che avevo 
trovato e indossato per un’intervista a New York prima di vivere 
i giorni di mezzo di Bucks Lodge. Ha minacciato di indossarla 
su un cavallo alla sua prossima lezione. Lo/la rivoglio indietro. 
Dovremmo avere una storia di litigi per questo. Click.

 \
Immagina l’intervista quando ti viene chiesto, oltre a 

spiegare i video con un serpente che digerisce, il body-
slash-ball-gag nel giardino dei genitori, e i testi, i cartelloni 
pubblicitari e le aggressioni della polizia e il suo corpo: 
«Vorresti dire ai compagni froci perché è stato importante per 
te, Alessandro, essere un go-go dancer al Clit Club?»

 \
Mi sono seduta a una tavola rotonda che Lia ha convocato 

per i suoi studenti per assistere alla pratica di L/C spiegata 
attraverso la presenza feroce di Alessandro & John: 
meticolosa teoria punk-attivista, furia e ambivalenza – oro puro 
come «l’amore che si estende oltre».

 \
Ecco una raccolta di parole in “r”: rifiuto, rabbia, radicale, 

rituale, cRudo, retto, modeRazione, libeRazione, iRradiare, 
relazioni, rapimento, rapito, radar, stRofinare, rigore, mescolate 
con parole che hanno “r” nel mezzo: contorto, coraggio, forum, 
importante, anarchia, provare, terra, party.

“r” = nostro
 \
L/C: riflessivi, inebrianti, teneri, duri. Pertanto, conoscere/

guardare/sentire born free di M.I.A. significa co-pressurizzare 
con la politica terroristica antimilitare e antistatale e la filosofia 
sessualmente carica di Lovett/Codagnone. Arte sempre 
legata al movimento, alla furia e al cambiamento.

 \
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This = full-stop.
  \
This stop is to signify this drop of his body 
and into another place/pleasure/pressure .
 \
I insist that this drop was into pure energy. 
 \
The configuration of the four of us in that space are 

forever imprinted in my mind. 
He was in the center, but like the tip of an arrow. Like 

always. Like now, lover.
  \
So 
please find this offering of blurry subjective refusals with a 

lot of space in the surround. 
A desperate attempt to keep myself unruly. Remaining 

separate from the fact of Alessandro’s departure. 
Lovett/Codagnone – collected, exhibited, or archived – 

keeps us entwined, grounded, agitated, hungry. 
Their potent energy rages. Pressure is on. We are 

weighted. 
With this, he freely repeats in me. 
I vibrate (roll) in this resistance.

Ho ingoiato il suo ultimo respiro condiviso in quella stanza 
con L & J e la più semplice delle macchine per tracciare la vita. 
Non sono sicura se ci sia più onore/orrore nell’avermi offerto 
questo tipo di intimità; questo momento di esplosione; questa 
collisione con ciò che ci cambierà per sempre.

Questo = punto.
  \
Questo punto sta a significare la caduta del suo corpo
in un altro luogo/piacere/pressione.
 \
Insisto che questa caduta fosse in pura energia.
 \
La configurazione di noi quattro in quello spazio è 

impressa per sempre nella mia mente.
Lui era al centro, ma come la punta di una freccia. Come 

sempre. Come adesso, amante.
  \
Dunque
per favore che questa offerta di sfocati rifiuti soggettivi 

con molto spazio in sottofondo.
Sia un disperato tentativo di mantenermi indisciplinata. 

Rimanendo separata dalla fattualità della dipartita di 
Alessandro.

Lovett/Codagnone – raccolti, esibiti o archiviati – ci 
tengono intrecciati, radicati, agitati, affamati.

La loro potente energia infuria. C’è pressione. Siamo 
ponderati.

Con questo, Lui ripete liberamente in me.
Vibro (rotolo) in questa resistenza.
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Antonio Cavallini

Nato a Milano nel 1968, nel 1993 si è 
diplomato alla scuola di cinema di Milano 
come assistente operatore. Ha realizzato nel 
corso degli anni questo lavoro su Lovett/
Codagnone, girato nel 1997 e ad oggi 
inedito, e insieme a Giovanni Giommi, nel 
2000, il documentario Beisbol. Personajes 
y fragmentos de la 39esima serie nacional 
cubana, che racconta lo stato di salute del 
baseball a Cuba attraverso le testimonianze 
di affermati campioni e vecchie glorie del 
passato, seguendo lo svolgersi della finale 
del trentanovesimo campionato nazionale. 

Born in Milan in 1968, he graduated in 
1993 at the school of cinema of Milan as 
camera assistant. During these years he 
has made this work on Lovett/Codagnone, 
shot in 1997 and unpublished to date, and 
together with Giovanni Giommi, in 2000, 
the documentary Beisbol. Characters and 
Fragments of the 39th Cuban National Series, 
about the baseball scene in Cuba through 
the testimonies of established champions 
and old glories of the past, following the 
final match of the 39th national league.
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Opening è un lavoro documentario girato alla 
fine degli anni Novanta. Filmato in 16 mm in bianco/
nero tra New York e Milano in modo sperimentale, è 
incentrato sulla documentazione dei “photo album”, 
lavoro fotografico che John e Alessandro presenta-
rono in due mostre in quegli anni e soprattutto sul 
discorso che più in generale animava il loro lavoro 
artistico alla fine del secolo scorso. Un discorso co-
struito su una rappresentazione autobiografica di te-
matiche quali l’identità gay, la vita sessuale, la por-
nografia, il rapporto di coppia e i rapporti familiari. A 
distanza di un quarto di secolo il discorso di John e 
Alessandro è fortemente attuale e costituisce un va-
lore collettivo per coloro che riescono ad elaborarlo.

Opening is an experimental documentary shot in 
the late nineties, filmed in 16 mm in black and white, 
between New York and Milan. It focuses on the “pho-
to albums”, a photographic work that John and Ales-
sandro presented in two exhibitions in those years, 
and, above all, on the discourse that animated their 
artistic work at the end of the last century. A subject 
built around an autobiographical representation of 
issues such as gay identity, sexual life, pornography, 
couple as well as family relationships. After a quar-
ter of a century, the poetics of John and Alexander is 
strongly current as it has a collective value for those 
who manage to elaborate it.

OPENING
Antonio Cavallini 
Italia 1997 / 42' / v.o. sott. it. / anteprima assoluta 
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ANDREA DOJMI.
TRANS_FORMA
prodotto da / produced by Sten&Stef, Andrea Dojmi, Giorgia Sonnino  
in collaborazione con / in collaboration with Studio Rizoma 
con il contributo della / with the contribution of Regione Lazio 
 
Palermo. Spazio Franco, 11 settembre / September 2021 
mostra / exposition al / at Centro Internazionale di Fotografia 
10 –– 12 settembre / September 2021 

Un regista e artista visivo registra l’essenza fluida 
dell’essere nello spazio-tempo di una spiaggia estiva 
vicino a Roma, la sua città natale. Questa è la storia di un 
incontro con Azul, Azzurra, Martina, Carla e Laura, creature 
in trasformazione anche attraverso la trans-narrazione del 
filmmaker. «Come descrivere in poche parole il desiderio di 
sublimare la realtà in modo sofisticato ma empatico affinché 
diventi la narrazione universale dell’essere umano?». 

Il progetto in divenire del film Trans_forma nasce 
dalla necessità di spiegare il percorso di trans-formazione 
attraverso un linguaggio filmico-documentaristico innovativo 
in cui due dimensioni si intrecciano in un flusso continuo 
di sincronicità: il digitale per documentare la realtà e la 
pellicola cinematografica per sublimare l’in-visibile. Un 
viaggio onirico tra realtà e trans-figurazione attraverso film, 
fotografia, videoarte, sogno e consapevolezza, gioia e dolore, 
paesaggi umani e ritratti come mosaici, voci e suoni nell’eterno 
divenire del presente. Il set è “qui e ora”, evento immutabile 
così invisibile alla realtà mentale dove tutto è classificato e 
controllato, così lontano dalle divisioni che il mondo vuole 
dare ad ogni cosa eppure così vicino... a un secondo da noi. 
La trasformazione è un ritorno alla nostra origine, il luogo e 
l’essenza dove siamo sempre stati liberi. 

A filmmaker and visual artist records the fluid essence 
of being in the space-time of a summer-beach near Rome, 
his hometown. This is the story of an encounter with Azul, 
Azzurra, Martina, Carla and Laura, creatures in trans-
formation also through the filmmaker’ trans- narration. «How 
to describe in a few words the desire to sublimate reality in 
a sophisticated yet empathetic way so that it becomes the 
universal narrative of being human?» 

The project in progress of the film Trans_forma arises from 
the necessity of explaining the path of trans-formation with an 
innovative film-documentary language where two dimensions 
intertwine in a continuous flow of synchronicity: the digital to 
document reality and the film to transfigure the in-visible. A 
dreamy journey between reality and trans-figuration through 
film, photography, videoart, dream and awareness, joy and 
pain, human landscapes and portraits as mosaics, voices and 
sounds in the eternal becoming of the present. The set is “here 
and now”, unchanging event so invisible to the mental reality 
where everything is scanned and controlled, so far removed 
from the divisions that the world wants to give to each and 
everything and yet so close... a second away from us. A trans-
formation is a return to our origin, the place and essence where 
we have always been free. 



Andrea Dojmi

Andrea Dojmi è un artista visivo, regista e 
fotografo. Il suo lavoro è la registrazione 
continua di un flusso di coscienza attraverso 
l’uso di diversi media. I temi ricorrenti sono 
l’unità, la molteplicità e i sistemi complessi, 
la trasformazione e la rinascita, la perdita 
di identità e il risveglio, la crisi spirituale 
individuale e la comunità, il sistema 
educativo e la sua organizzazione spaziale. 
I film di Andrea Dojmi sono storie con una 
narrazione frammentaria e un’estetica 
granulare in cui i temi si intrecciano, pervasi 
da una costante serenità che a momenti può 
rivelare tragedia o illuminazione. Esseri umani 
e situazioni sono visti attraverso la stessa 
lente innocente di un passato individuale ma 
universale, dove la verità è catturata nella parte 
più profonda del suo semplice messaggio, 
proprio come la qualità della visione nella 
prima era tecnologica e il suo movimento nel 
nostro presente. Personaggi, luoghi ed eventi 
ci riportano in un angolo remoto della nostra 
esperienza e immaginazione per rivelare 
un’organizzazione complessa dove spazio e 
tempo si dissolvono nell’intelligenza intuitiva 
unitaria dalla quale proveniamo. Andrea Dojmi 
ha esposto a livello internazionale, in mostre 
personali, di gruppo e in festival internazionali. 

Andrea Dojmi is a visual artist, filmmaker and 
photographer. His work is the continuous 
recording from a stream of consciousness 
through the use of different media. The 
recurring themes are unity, multiplicity and 
complex systems, transformation and rebirth, 
loss of identity and awakening, individual 
spiritual crisis and community, former 
education system and its spatial organization. 
Andrea Dojmi’s films are stories with 
a fragmentary narration and a granular 
aesthetics where the themes interweave, 
pervaded by a constant serenity that at 
moments can reveal tragedy or enlightenment. 
Humans and situations are seen through 
the same innocent lens of an individual 
but universal past and truth is caught in 
the deepest part of its simple message, 
just like the quality of our vision in the first 
technological age and its movement within our 
present. Characters, places and events take 
us back to a remote corner of our experience 
and imagination to reveal an “hidden-complex- 
organization” where space and time dissolve in 
the intuitive unitary intelligence we come from. 
Andrea Dojmi has exhibited internationally, 
in solo shows, as well as group and 
in international film festivals.
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 nuove lezioni siciliane  
 29 maggio –– 6 giugno 2021 

 29 maggio 2021 / sabato 

 Cinema De Seta 

20.30 NUOVE LEZIONI SICILIANE 
/ KAMAL ALJAFARI

PORT OF MEMORY
Kamal Aljafari / Francia 2009 / 62'  
/ v.o. sott. it.-eng.
sarà presente il regista

 30 maggio 2021 / domenica 

 Cinema De Seta 

20.30 NUOVE LEZIONI SICILIANE 
/ KAMAL ALJAFARI

THE ROOF
Kamal Aljafari / Palestina 2006  
/ 63' / v.o. sott. it. – eng.
sarà presente il regista

 prima parte  
 3 –– 6 giugno 2021 

 3 giugno 2021 / giovedì 

 Cinema De Seta 

15.30 PRESENZE 
/ CARLOS CONCEIÇÃO

CARNE
Carlos Conceição / Portogallo 
2010 / 20' / v.o. sott. it.-eng.

O INFERNO
Carlos Conceição / Portogallo 
2011 / 20' / v.o. sott. it.-eng.  
/ anteprima nazionale

BOA NOITE CINDERELA
Carlos Conceição / Portogallo 
2014 / 30' / v.o. sott. it.-eng.

18.00 PANORAMA QUEER

SAINT-NARCISSE 
Bruce LaBruce / Canada 2020 
/ 101' / v.o. sott. it.

20.30 OPENING NIGHT 

HAPPY TOGETHER
Wong Kar-wai / Hong Kong 1997 
/ 96' / v.o. sott. it.  
/ versione restaurata  
in anteprima regionale

 Cre.Zi. Plus 

18.00 NUOVE LEZIONI SICILIANE 
/ KAMAL ALJAFARI

WAYS OF SEEING 
ingresso libero
Una conversazione pubblica a 
partire dal cinema di Kamal Aljafari 
con il selezionatore del Torino 
Film Festival e curatore di TFFdoc 
Davide Oberto.

 4 giugno 2021 / venerdì 

 Cinema De Seta 

15.30 PANORAMA QUEER

SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR
Patric Chiha / Francia 2020 / 82' 
/ v.o. sott. it.
introduce il film il regista 
Arnold Pasquier

18.00 PANORAMA QUEER

JUDY VERSUS CAPITALISM 
Mike Hoolboom / Canada 2020 
/ 63' / v.o. sott. it. 
/ anteprima nazionale

20.30 NUOVE LEZIONI SICILIANE 
/ KAMAL ALJAFARI

AN UNUSUAL SUMMER 
Kamal Aljafari / Germania-Palestina 
2020 / 80' / v.o. sott. it.-eng. 
sarà presente il regista

 Cre.Zi. Plus 

18.00 NUOVE LEZIONI SICILIANE 
/ KAMAL ALJAFARI

CINEMA AS A COUNTRY 
ingresso libero
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 5 giugno 2021 / sabato 

 Cinema De Seta 

15.30 NUOVE LEZIONI SICILIANE 
/ KAMAL ALJAFARI

PRESENTAZIONE LAVORI 
DEL WORKSHOP  
CON KAMAL ALJAFARI
ingresso gratuito

18.00 PANORAMA QUEER 

ZOMBI CHILD
Bertrand Bonello / Francia 2019 / 
103' / v.o. sott. it. 
in collaborazione con IFcinéma

20.30 PRESENZE 
/ CARLOS CONCEIÇÃO

UM FIO DE BABA ESCARLATE
Carlos Conceição / Portogallo 
2020 / 60' / anteprima nazionale
sarà presente il regista

 6 giugno 2021 / domenica 

 Cinema De Seta 

11.00 PRESENZE 
/ CARLOS CONCEIÇÃO
 
SERPENTARIO
Carlos Conceição  
/ Portogallo-Angola 2019 / 85' 
/ v.o. sott. it.-eng.
introduce il film la regista 
Beatrice Gibson
sarà presente il regista

15.30 CARTE POSTALE 
À SERGE DANEY

DEUX, TROIS FOIS BRANCO
Boris Nicot / Francia-Portogallo 
2018 / 110' / v.o. sott. it. 
/ anteprima nazionale

 
18.00 PRESENZE 

/ CARLOS CONCEIÇÃO

sarà presente il regista, in dialogo 
con i registi Fabio Grassadonia  
e Antonio Piazza

COELHO MAU
Carlos Conceição  
/ Portogallo-Francia 2017 / 30' 
/ v.o. sott. it.-eng.

VERSAILLES
Carlos Conceição  
/ Portogallo 2013 — 2019 / 21'  
/ v.o. sott. it.-eng.  
/ anteprima nazionale

20.30 CLOSING NIGHT

FUTUR DREI 
Faraz Shariat / Germania 2020 
/ 92' / v.o. sott. it. 
in collaborazione con  
Goethe-Institut Palermo

 Spazio Franco 

16.00 NUOVE LEZIONI SICILIANE 
/ KAMAL ALJAFARI

RECOLLECTION
Kamal Aljafari / Germania-Palestina 
2015 / 70' / v.o. sott. it.-eng.
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 Necs Conference 2021  
 7 —— 13 giugno  

 8 giugno 2021 

 Institut français Palermo 

19.00 SPECIAL EVENT

AN EVENING WITH  
KAMAL ALJAFARI 
in collaborazione con 
Institut français Palermo, 
Goethe-Institut Palermo, 
Università degli Studi di Palermo 
e Necs – European Network for 
Cinema and Media Studies
Daniele Dottorini 
(Università della Calabria) 
e Andrea Inzerillo 
(direttore artistico del 
Sicilia Queer filmfest).

 13 giugno 2021 

 Institut français Palermo 

16.00 KEYNOTE 

ABDELLAH TAIA. 
QUEERING 
TRASNMEDITERRANEAN 
IDENTITIES
introduczione  
Francesco Paolo Alexandre 
Madonia

 screenings on line 
 for Necs associates 

 
L’ARMÉE DU SALUT 
Abdellah Taïa / Francia-Marocco 
2013 / 84' / v.o. sott. eng.

 seconda parte  
 3 –– 6 giugno 2021 

 8 settembre 2021 / mercoledì 

 Cinema De Seta 

20.30 OPENING NIGHT 
PANORAMA QUEER

FOU DE BASSAN
Yann Gonzalez / Francia 2021 / 4' 
/ anteprima nazionale

AFTER BLUE (PARADIS SALE)
Bertrand Mandico / Francia 2021 / 
130' / v.o. sott. it. e eng. 
/ anteprima nazionale

 9 settembre 2021 / giovedì 

Cinema De Seta

15.30 PREMIO NINO GENNARO

L’ARMÉE DU SALUT
Abdellah Taïa / Francia-Marocco 
2013 / 84' / v.o. sott. it. e eng.
sarà presente il regista

CONSEGNA DEL PREMIO 
NINO GENNARO 2021 
AD ABDELLAH TAIA

18.00 QUEER SHORT #1

INABITÁVEL
Matheus Farias e Enock Carvalho 
/ Brasile 2020 / 20' 
/ v.o. sott. it. e eng.

THE INSTITUTE
Alexander Glandien  
/ Germania-Austria 2020 / 13'  
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale

FROZEN OUT
Hao Zhou / Cina-Stati Uniti 2021 
/ 5' / v.o. sott. it. e eng.

VOIN
Gaëlle Boucand / Francia-Bulgaria 
2020 / 30' / v.o. sott.it. e eng.
/ anteprima nazionale
sarà presente la regista

J’ADOR
Simone Bozzelli / Italia 2020 / 16' 
/ v.o. sott. it. e eng. 

AND THEN WE TOUCH
Benjamin Egger / Svizzera 2021 
/ 13' / v.o. sott. it. / anteprima 
nazionale



LOS ÚLTIMOS RECUERDOS 
DE ABRIL
Nancy Cruz Orozco / Messico 
2020 / 21' / v.o. sott. it. e eng. 
/ anteprima nazionale

20.30 NUOVE VISIONI

GUZEN TO SOZO 
/ IL GIOCO DEL DESTINO 
E DELLA FANTASIA
Ryusuke Hamaguchi / Giappone 
2021 / 121' / v.o. sott. it. 
/ anteprima regionale

22.30 NUOVE VISIONI

NORTH BY CURRENT
Angelo Madsen Minax / Stati Uniti 
2021 / 86' / v.o. sott. it. 
/ anteprima nazionale

 Cre.Zi. Plus 
 Cantieri Culturali alla Zisa 

18.00 LETTERATURE QUEER

ARCHITETTURE DEL 
DESIDERIO. IL CINEMA DI 
CÉLINE SCIAMMA
a cura di Federica Fabbiani 
e Chiara Zanini / Asterisco 
/ MIlano 2021
dialoga con le curatrici il critico 
cinematografico Fabio Fulfaro

 10 settembre / venerdì 

 Cinema De Seta 

15.30 ARTI VISIVE

LOVETT/CODAGNONE
OPENING
di Antonio Cavallini / Italia 1997 
/ 42' / v.o. sott. it. 
/ anteprima assoluta
a seguire, incontro con Michele 
Pauli, Ilaria Cavallini, Ottonella 
Mocellin e Nicola Pellegrini 

18.00 NUOVE VISIONI 

BEATRIX
Milena Czernovsky e Lilith Kraxner 
/ Austria 2021 / 95' / v.o. sott. it. 
e eng. / anteprima nazionale
saranno presenti le registe

20.30 QUEER SHORT #2

RED ANTS BITE
Elene Naveriani / Georgia-Svizzera 
2019 / 23' / v.o. sott. it. e eng. 
/ anteprima nazionale

LUZ DE PRESENÇA 
/ A PRESENT LIGHT
Diogo Costa Amarante / Portogallo 
2021 / 19' / v.o. sott. it. e eng.

PLAYBACK. ENSAYO 
DE UNA DESPEDIDA
Agustina Comedi / Argentina 2019 
/ 14' / v.o. sott. it. e eng.

HERMAN@S 
(LES ADELPHES) 
/ HERMAN@S (SIBNLINGX)
Hélène Alix Mourrier / Francia 
2021 / 29' / v.o. sott. it. e eng. 
/ anteprima nazionale
sarà presente la regista

EL SILENCIO DEL RÍO 
/ THE SILENCE OF THE RIVER
Francesca Canepa / Perù 2020 / 14' 
/ v.o. sott. it. e eng.

DUSTIN
Naïla Guiguet / Francia 2020 / 20' 
/ v.o. sott. it. e eng.

22.30 NUOVE VISIONI 

DEUS TEM AIDS
Gustavo Vinagre, Fábio Leal / Brasile 2021
/ 82' / v.o. sott. it. / anteprima assoluta 

 Centro Internazionale di Fotografia 

18.30 ARTI VISIVE

LOVETT/CODAGNONE. 
DREAMS NEVER END
a cura di Antonio Leone e Donato Faruolo
inaugurazione 
ingresso libero
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 11 settembre / sabato 

 Cinema De Seta 

15.30 NUOVE VISIONI 

ALOMA I MILA
Tuixén Benet / Spagna 2020 / 40' 
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale

18.00 NUOVE VISIONI 

THÉO ET LES 
MÉTAMORPHOSES 
Damien Odoul / Francia 2020 / 96' 
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
sarà presente il regista

20.30 NUOVE VISIONI

WHAT DO WE SEE 
WHEN WE LOOK AT THE SKY?
Aleksandre Koberidze  
/ Germania-Georgia 2021 / 150'  
/ v.o. sott. it.

00.00 PANORAMA QUEER

THE PEOPLE UNDER 
THE STAIRS
Wes Craven / Stati Uniti 1991 
/ v.o. sott. it.

 Spazio Franco 

16 –– 22 ARTI VISIVE

TRANS_FORMA
di Andrea Dojmi
in collaborazione con 
Studio Rizoma
ingresso libero

 Cre.Zi. Plus 

18.00 LETTERATURE QUEER

FUORI BINARIO. 
BISESSUALITÀ MASCHILE E 
IDENTITÀ VIRILE
di Giuseppe Burgio / Mimesis 
/ Milano 2021
dialogano con l’autore Francesco 
Paolo Alexandre Madonia 
(Università di Palermo), Luigi 
Carollo, Francesca Schirripa 
(Palermo Pride)

 12 settembre / domenica 

 Cinema De Seta

15.30 RETROVIE ITALIANE

MORTE A VENEZIA
Luchino Visconti / Italia 1971 
/ 130'
ingresso libero

18.00 NUOVE VISIONI 

LA DERNIÈRE SÉANCE
Gianluca Matarrese / Italia-Francia 
2021 / 100' / v.o. sott. it.
saranno presenti il regista 
e lo sceneggiatore

20.30 CLOSING NIGHT

PANORAMA QUEER

LES DÉMONS DE DOROTHY
Alexis Langlois / Francia 2021 / 28' 
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
sarà presente il regista

TAXIDERMISEZ-MOI
Marie Losier / Francia 2021 / 10' 
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale

QU’UN SANG IMPUR
Pauline Curnier Jardin / Germania 
2019 / 17' / v.o. sott. it. 
/ anteprima nazionale

NINA ET LES ROBOTS
Cindy Coutant / Francia 2020 / 19' 
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
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 Cre.Zi. Plus 

11.30 TAVOLA ROTONDA

LA DISTRIBUZIONE 
CINEMATOGRAFICA IN ITALIA
intervengono 
Dario Bonazelli (IWonder) 
e Umberto Parlagreco 
della Multisala Iris di Messina, 
Gianmauro Costa e Irene Tagliavia 
del Cinema Rouge et Noir 
di Palermo, 
Michele Avveduto 
del Nuovo Cineteatro Aurora 
di Modica 
e Alberto Surrentino 
del Cinema King di Catania

 Cre.Zi. Plus 

18.00 LETTERATURE QUEER

RIPARTIRE DAL DESIDERIO
di Elisa Cuter / Minimum Fax 
/ Roma 2020
dialoga con l’autrice la fotografa e 
attivista Naomi Morello

 16 settembre /giovedì 

 Villa Filippina  
 Festival Una Marina di Libri 

18.30 LETTERATURE QUEER

LA VITA LENTA
di Abdellah Taïa / Funambolo 
/ Rieti 2021
dialoga con l’autore il professor 
Francesco Paolo Alexandre 
Madonia

 23 ottobre / sabato 

18.30 CARTE POSTALE 
A SERGE DANEY

LE JOUR DES ROIS
Marie-Claude Treilhou / Francia 
1991 / 90' / v.o sott. it. 
/ anteprima nazionale
sarà presente la regista

20.30 CARTE POSTALE 
A SERGE DANEY

SIMONE BARBÈS 
OU LA VERTU
Marie-Claude Treilhou / Francia 
1980 / 77' / v.o. sott. it.
sarà presente la regista

 24 ottobre 2021 / domenica 

18.00 CARTE POSTALE 
A SERGE DANEY

DERNIÈRE SÉANCE
Laurent Achard / Francia 2011 
/ 81' / v.o. sott. it.
sarà presente il regista

20.30 CARTE POSTALE 
A SERGE DANEY

UN PETIT CAS DE 
CONSCIENCE
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sarà presente la regista





9

15

18

24

26

42

52

68

120

152

166

180

186
 
218

266

editoriale / editorial

In memoria del conte / In memory of count Elio Cappello

giuria internazionale / interlational jury

trailer Carlos Conceição

queer short

nuove visioni

panorama queer

presenze Carlos Conceição

carte postale à Serge Daney Branco / Treilhou

retrovie italiane La morte a Venezia

premio Nino Gennaro Abdellah Taïa 

letterature queer

nuove lezioni siciliane Kamal Aljafari

arti visive Lovett/Codagnone / Andrea Dojmi

programma / schedule

INDICE 
/ CONTENTS



finito di stampare
nel mese di settembre 2021
da Seristampa, Palermo 
/ printed in September 2021 
by Seristampa, Palermo

design donato faruolo 





undicesima edizione / eleventh edition 
 
Palermo 
Cantieri culturali alla Zisa 
3 –– 6 giugno / June 2021 
8 –– 12 settembre / September 2021


