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INCIPIT

EDITORIALE
/ EDITORIAL

Dieci anni di festival non sono una, ma
tante storie. Tante anime, una molteplicità di
realtà all’interno delle quali molte persone sono
cresciute, si sono formate, hanno cercato risposte
(trovandone magari alcune) o sono state travolte da
domande che hanno modificato un pezzetto della
loro vita. Per un incontro, per uno sguardo, per un
film, per un litigio o un’incomprensione che hanno
avuto origine attorno a questa manifestazione;
per dei pensieri su di sé, sulla propria esistenza o
sul mondo che anche grazie ad essa sono potuti
nascere. Il bello delle storie collettive è che non
sono mai univoche, mai pacificate, e che hanno la
capacità di generare memoria, suscitare ricordi e
avere effetti a priori imprevedibili per chiunque le
attraversi veramente, non limitandosi al disincanto
(spesso complice) di chi considera la vita culturale
solo come l’ennesima esperienza di consumo ed
evitando dunque di mettersi in gioco seriamente.
Ecco come ci appare il Sicilia Queer a dieci
anni dalla nascita, in un’edizione che avremmo
immaginato in modi diversi, in tantissime forme
tranne che questa. Una forma necessariamente
ridotta che presenta quasi soltanto le sue due
competizioni principali, per ragioni storiche,
tecniche ma anche per ragioni politiche in
senso ampio. L’emergenza pandemica che ha
caratterizzato e continua a caratterizzare il 2020
ha stravolto i progetti di tutti, e naturalmente anche
i nostri; le presenze internazionali previste e già
confermate nei mesi scorsi sono obbligatoriamente
sospese nella situazione di incertezza nella
quale ancora oggi viviamo, perché le condizioni
sanitarie suggeriscono di limitare al massimo gli
spostamenti, molto diverse essendo le situazioni

Ten years of festivals is not just one, but
many stories. So many souls, a multiplicity of
realities within which many people have grown
up, formed, sought (and hopefully found some)
answers or have been overwhelmed by questions
that have changed somehow their lives. Because
of a meeting, of a look or a film, of an argument
or a misunderstanding arisen within this event;
because of some reflections on themselves or on
their own existence or on the world, which this
very event somehow made possible. The beauty
of collective stories is that they are never univocal,
never pacified, that they have the ability to generate
new stories and bring back memories, and that
they have unpredictable a priori effects for anyone
who truly crosses them, not limited to the (often
complicit) disenchantment of those who consider
cultural life only as yet another idle experience and
thus avoid to get seriously involved.
This is how the 2020 edition of Sicilia Queer
looks to us, ten years after it began, an edition
which we would have imagined in different ways,
in so many forms except this one. A necessarily
reduced version with almost only its two main
competitions, for historical and technical reasons
but also for reasons which can be said to be
political in a broad sense. The ongoing 2020
pandemic emergency has derailed everyone's
plans, and of course ours too; given the current
global environment of uncertainty and fear, our
international guests cannot be here with us. During
the lockdown months (from March to May) we
had to indefinitely delay this edition, and it is still
with great uncertainty that we are preparing to
carry it out in this strange month of September
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dei contagi in tutto il mondo. Nel corso dei mesi
di lockdown (da marzo a maggio) abbiamo dovuto
rinviare sine die questa edizione, e con grande
incertezza ci apprestiamo a svolgerla in un anomalo
mese di settembre che vede una ripresa difficile
da parte delle sale cinematografiche, costrette
ad accogliere gli spettatori con una capienza
drasticamente ridotta, e un rischio di risalita
autunnale dei contagi.
Questa emergenza rischia di trasformare
radicalmente la fruizione stessa del cinema in sala,
ed è anche per fare la nostra parte e ribadire che il
cinema è essenzialmente condivisione e comunità
che con ostinazione abbiamo deciso di svolgere
il festival in presenza al Cinema De Seta anziché
sospenderlo o trasformarlo in un’edizione solo on
line – anche se offriremo in via sperimentale la
possibilità di vedere in streaming i film delle due
competizioni internazionali (Queer Short e Nuove
Visioni) su tutto il territorio nazionale. Ma avremo
la necessità di sanificare ripetutamente i locali,
di consentire un’areazione frequente della sala,
e così via: ragioni tecniche ci obbligano dunque
a una programmazione ridotta, costringendoci a
sospendere in quest’anno così eccezionale sezioni
importanti della storia del nostro festival come
Panorama Queer, Carte postale à Serge Daney,
Presenze, Eterotopie.
Poi ci sono le ragioni di politica culturale: un
festival come il Sicilia Queer, che da sempre si
presenta come un progetto radicato nel territorio
ed esteso per tutto l’anno, ha assunto dei doveri
nei confronti di una comunità ampia e diversificata
di spettatori che lo attendono e trovano in esso
occasione di stimolo e di confronto, ma anche
nei riguardi di una squadra di lavoratori spesso
giovani che nel festival e attraverso il festival
stanno costruendo una parte importante della
loro identità professionale. Senza questi lavoratori
– che prestano la loro opera a fronte di troppo
simbolici rimborsi spese, a causa dell’economia
ridottissima e perennemente incerta su cui il
Sicilia Queer continua a basare la sua esistenza
– semplicemente il festival non esisterebbe. E
allora: prima i lavoratori, per permettere a questo
spazio di libertà di continuare a esistere; ridurre la
programmazione e gli inviti (a fronte anche di una
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that experiences a difficult re-start for cinemas,
forced to welcome their audience with a drastically
reduced capacity, and the expected risk for a rise in
the number of contagions.
This emergency risks to radically change
“how” cinema halls are normally used, and it
is also to do our part and reaffirm that cinema
is essentially sharing and community that we
stubbornly decided to hold an in-person festival
at the Cinema De Seta rather than suspend it or
change it into an exclusively online edition – even if,
on an experimental basis, we decided to make the
movies of the two international competitions (Queer
Short and Nuove Visioni) available on line in
streaming format for the whole country. Of course,
we will have to repeatedly sanitize the premises,
to allow frequent ventilation of the hall, and so
on: technical reasons which necessarily entail a
reduced program, forcing us to suspend, this time,
important traditional sections of our festival such
as Panorama Queer, Carte postale à Serge Daney,
Presenze, Eterotopie.
There also are reasons of cultural policy: a
festival like the Sicilia Queer, which has always
been rooted in its territory and whose work spans
throughout the year, has taken on duties towards
a large and diverse community of spectators who
look forward to it, to the opportunity for stimulation
and discussion it offers, but also towards a team
of often young workers who are building an
important part of their professional identity within
and thanks to the festival. Without these workers
– enthusiastically toiling in spite of too a symbolic
reimbursement, given the extremely scarce and
perpetually uncertain resources our Festival still
keeps establishing its existence on – the Sicilia
Queer would simply not exist. Thus: first come
the workers, so that this space of freedom can
at least survive. From this point of view, and also
due to a drastic reduction in public funds, cutting
our program and invitations can also be seen as a
way for us to avoid breaking our agreements with
anyone working for this festival: if we cannot stop
this crisis to rain on the weakest, at least we’ll try to
prevent it from pouring on them.
Resist, reflect and renew. During the lockdown
months we have developed a wide-ranging project,

drastica riduzione dei finanziamenti) serve anche a
garantire di non venire meno ai patti presi con ogni
singola persona che lavora all’elaborazione e alla
costruzione di questo festival, affinché la crisi non
si accanisca sempre nei confronti dei più deboli.
Resistere, riflettere e rilanciare. Nel corso dei
mesi del lockdown abbiamo elaborato un progetto
di ampio respiro, che verrà pubblicato nel 2021,
che prova a celebrare i primi dieci anni del Sicilia
Queer in maniera non autoreferenziale e che anzi
si vuole proiettata verso l’esterno, come abbiamo
sempre provato a fare. Se è vero che in questi anni
abbiamo costruito solide relazioni internazionali,
e se è vero – come siamo convinti – che abbiamo
accompagnato una produzione cinematografica
solida e alternativa, innovativa non soltanto nei
temi ma soprattutto nei linguaggi (e spesso di
origine europea), abbiamo immaginato di fare un
bilancio a tutt’oggi mai visto su quella che è la
storia del cinema queer nell’Europa occidentale nei
primi venti anni del Terzo Millennio, coinvolgendo
studiosi, critici, selezionatori nell’elaborazione di
un progetto di mappatura e di analisi del cinema
queer europeo contemporaneo. Siamo persuasi
che le programmazioni dei festival contribuiscano
all’elaborazione critica, e che pubblicare uno studio
di questo tipo, del tutto inedito, rappresenti l’esito
più utile di questi anni di lavoro. Avremo modo di
riparlarne.
Tra le sezioni “storiche” del Sicilia Queer
manteniamo per questa edizione Retrovie italiane
curata da Umberto Cantone, per omaggiare – in
questi sessant’anni che ci separano dall’uscita de
La dolce vita di Federico Fellini e più in generale
dall’atmosfera culturale di quegli anni Sessanta
– un’attrice come Catherine Spaak, simbolo di
una trasgressività che turbava un’Italia moralista
e sessuofobica; e perché non potevamo non
ricordare l’umorismo anticonformista e l’intelligenza
della straordinaria Franca Valeri, scomparsa di
recente dopo aver compiuto 100 anni: due donne
inattese che hanno arricchito le esistenze di
moltissimi spettatori.
Quello che presentiamo dunque al pubblico
con questa decima edizione, oltre a una
programmazione di cui siamo felici, è un bilancio
provvisorio e aperto. Il Sicilia Queer è un festival

to be published in 2021, which tries to celebrate
the first ten years of Sicilia Queer in a non-selfreferential way. Rather, it aims at the “outside”, as
we have always tried to do. If it is true that in recent
years we have built solid international relations,
and if it is true – as we firmly believe – that we have
supported a solid and alternative film production,
often of European origin, and innovative not only
for its themes but above all for its languages, w
 e
also think we can aspire at making an analysis of
the history of queer cinema in Western Europe
during the first twenty years of the Third Millennium
to date, involving scholars, critics, programmers
in our project to map and analyze contemporary
European queer cinema. We strongly believe that
festival programs greatly contribute to critical
elaboration, and that publishing such an original
study represents the most useful outcome of these
years of work. We will talk about this again.
Among the "regular" sections of Sicilia Queer,
for this edition we decided to keep Retrovie
italiane, edited by Umberto Cantone, because
we wanted to pay homage – after sixty years
from Federico Fellini's La dolce vita and, more
generally, from the cultural atmosphere of the
legendary sixties – to an actress such as Catherine
Spaak, symbol of a transgressiveness which
deeply disturbed the moralistic and sexophobic
Italy of those years. And also, because we could
not fail to remember the nonconformist humor
and intelligence of an extraordinary Franca Valeri,
recently passed away just after her 100 th birthday:
two unexpected women who have enriched the
lives of many spectators.
What we are therefore presenting to our public
during this tenth edition, in addition to a program
that we are very satisfied with, is a provisional and
open report. Sicilia Queer is a festival that over
the years has made thousands spectators see
hundreds films from about sixty different countries,
that has carried out training activities in schools
and universities but also elsewhere, that has
made more than one hundred directors, actors,
producers, critics and international guests meet
each other, that has gathered fifty international
jurors from thirteen different countries, that
has presented books, worked in the field of
11

che ha portato migliaia di spettatori a vedere in
questi anni diverse centinaia di film provenienti
da circa sessanta paesi diversi, svolto attività di
formazione in contesti scolastici, universitari ma
anche di educazione informale, permesso l’incontro
con più di cento tra registi, attori, produttori, critici
e ospiti internazionali, coinvolto cinquanta giurati
internazionali provenienti da tredici paesi diversi
per giudicare dei suoi concorsi, presentato libri,
lavorato nell’ambito delle arti contemporanee,
e svolto una costante attività di intervento nel
dibattito pubblico in vista di una crescita del
territorio, senza mai sottrarsi al conflitto anche
quando esso riguardava parti considerabili come
amiche. Una manifestazione di cui andiamo
orgogliosi e che ha suscitato qualche consenso
e non poche ostilità (manifestatesi in questi anni
nelle forme più diverse, e in tempi recenti sotto
vesti anche dichiaratamente aggressive). Una realtà
piccola ma autenticamente libera; fragile, e nella
sua fragilità piena di forza. Un luogo di elaborazione
collettiva, speriamo, che prova costantemente a
tessere una rete che mette in comune Palermo
con il resto del mondo attraverso la condivisione
di conoscenze, passioni, visioni. Attraverso una
rivendicata e appassionata cinefilia.
Ma dieci anni di vita sono anche un
osservatorio sufficiente per vedere tutto quello che
in questi anni non è cambiato, e rappresentano
dunque uno stimolo a continuare – perché un
festival non è una semplice rassegna di film.
Ecco allora che la nostra presenza al Cinema De
Seta è ancora una volta il segno di tutto ciò che il
Cinema De Seta ancora oggi non è, senza che sia
possibile darsene una spiegazione convincente.
Una presenza che dovrebbe gridare allo scandalo,
più che alla rassegnazione e all’assuefazione che
vediamo diffuse. Fa parte della nostra ostinazione
continuare a lavorare per modificare lo stato di
cose esistente, richiamando chi di dovere (e cioè
essenzialmente l’amministrazione comunale)
alle sue responsabilità, e contemporaneamente
provando incessantemente a costruire ponti, a
proporre alternative, a immaginare scenari tutti
da costruire: perché da questi scenari dipende il
futuro di questo spazio e, come abbiamo ripetuto
fino allo sfinimento, della più generale vita culturale
12

contemporary arts, and carried out a constant
activity of intervention in the public debate to
promote an economic and cultural growth, without
ever avoiding any conflict, even when it concerned
parties regarded as friends. An event we are proud
of, and which has achieved some consensus but
also attracted not a few hostilities (expressed over
the years in the most diverse forms, and more
recently even under openly aggressive guises).
Something small but authentically free; fragile, but
full of strength. A place, hopefully, of collective
elaboration, which constantly tries to weave a
network connecting Palermo with the rest of the
world thanks to knowledge sharing, passions,
visions. Thanks to a claimed and passionate
cinephilia.
Ten years, however, is also enough time to
assess what has not changed, which makes us
want to keep on going – because a festival is not
just a film exhibition. This is why our presence
at Cinema De Seta is once again the sign of all
those things Cinema De Seta, inexplicably, hasn’t
still managed to become. A presence that should
kick up some fuss, rather than produce these
widespread reactions of resignation or mere habit.
Our stubborn nature cannot let us give in and
let things be the way they are, thus we keep on
reminding whomever is in charge (specifically, the
town administration) about their responsibilities,
and at the same time we keep on trying to make
connections, to offer alternatives, to imagine brand
new scenarios: since the future of this space and,
as we have repeated to the point of exhaustion,
of our city cultural life depends on these very
scenarios. For some, this sounds naive; we call it
activism and we will keep on carrying it out, heads
high, using as we always do our personal time and
our personal resources.
There are few things, in Palermo but not just
here, that may not exist today without Sicilia Queer.
Surely, there are stories and experiences Sicilia
Queer could not exist without. People who have
made of their private dimension a public resource,
challenging conventions, concretely transforming
reality and to whom everyone should be grateful.
Militant lives, worthy of all our admiration. Massimo
Milani and Gino Campanella’s decision to celebrate

della città. Per alcuni si tratta di un atteggiamento
ingenuo; noi la chiamiamo militanza e continueremo
a portarla avanti a testa alta, impiegando come
sempre tempo e risorse delle nostre esistenze.
Ci sono alcune cose, a Palermo e non solo, che
forse oggi non esisterebbero senza il Sicilia Queer.
Ma sicuramente ci sono storie ed esperienze senza
le quali il Sicilia Queer non esisterebbe. Vite ed
esistenze che hanno fatto della dimensione privata
una risorsa pubblica, sfidando le convenzioni,
trasformando concretamente l’esistente e alle
quali tutti dovrebbero essere grati. Vite militanti,
degne di tutta la nostra ammirazione. La decisione
da parte di Massimo Milani e Gino Campanella di
celebrare il loro matrimonio a Giarre il 31 ottobre
a quarant’anni dall’omicidio di Giorgio Agatino
Giammona e Antonio Galatola è una decisione
esemplare non semplicemente per il loro percorso
di vita, ma più in generale per un percorso politico
non violento che ha visto nel movimento lgbtiq uno
straordinario agente di trasformazione sociale e
culturale del nostro paese. È questa la ragione
per la quale abbiamo deciso, in questo 2020
in cui ricorre il venticinquennale della morte di
un altro militante a vita come Nino Gennaro, di
coinvolgerli in un dibattito dedicato all’attualità del
suo pensiero e della sua azione; ed è per questa
ragione, come loro scopriranno soltanto il primo
giorno del festival, che a loro dedichiamo – ed è
il nostro modo per fare gli auguri di un favoloso
matrimonio – la decima edizione del nostro premio
Nino Gennaro.
Il 29 novembre 2010, al Cityplex Metropolitan
di Palermo, la proiezione di The Kids Are All Right
di Lisa Cholodenko annunciava ufficialmente la
nascita di un nuovo festival in Italia, il Sicilia Queer
filmfest. Il 29 novembre 2020 organizzeremo
una grande festa per celebrare il nostro decimo
compleanno, e l’inizio del percorso verso
l’undicesima edizione del Sicilia Queer filmfest.
Siete tutti invitati.

their wedding in Giarre, next October, 31st,
forty years after the murder of Giorgio Agatino
Giammona and Antonio Galatola is an exemplary
decision not just for them, but more in general
for a non-violent political change that has seen
the lgbtiq movement as an extraordinary agent of
social and cultural transformation for our country.
Since 2020 also marks the 25th anniversary of
the death of another lifetime activist such as Nino
Gennaro, we have decided to make Massimo and
Gino contribute to the debate on the relevance of
Gennaro’s thought and action. Also, as they will
only discover on the very first day of the festival, we
have decided to dedicate the tenth edition of our
Nino Gennaro award to them, which is our way to
wish them all the best on their wedding day.
On November 29th 2010 The Kids Are All Right
by Lisa Cholodenko was screened at Cityplex
Metropolitan in Palermo, officially announcing the
birth of a new festival in Italy, the Sicilia Queer
filmfest. On November 29th 2020 we are throwing
a big party to celebrate our tenth birthday, and
the beginning of our journey towards the eleventh
edition of the Sicilia Queer filmfest. You're all invited.
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CINEMA “ALTRO”
PER UN ANNO “ALTRO”
/ A DIFFERENT CINEMA
FOR A DIFFERENT YEAR
di / by Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo / Major of Palermo
e / and Mario Zito, Assessore alle Culture / Councillor for cultures

Un festival del Cinema “altro” per eccellenza
non poteva mancare in questo anno che sarà
ricordato a lungo come un anno “altro”, uno
spartiacque nella storia dell’intera umanità.
Un festival che nella sua alterità mantiene però
una costante: quella di essere sempre mirato a
fare della settima arte uno strumento di “lievito
culturale”, ben oltre i confini delle tematiche lgbtq
ma, come ogni arte deve essere, aperto e attento
ai più vasti temi sociali con una grande capacità di
coinvolgere realtà nazionali ed internazionali.
Ancora una volta, per la decima volta, il Sicilia
Queer filmfest nonostante le difficoltà di quest’anno
decisamente particolare presenta un programma
ricco, che utilizza linguaggi e stili artistici diversi,
che valorizza tramite l’immagine cinematografica le
altre arti.
Nel fare questo, il Queer agisce da stimolo e
pungolo. Ci offre visioni e versioni diverse rispetto
ad un mondo ed una sua narrazione sempre più
asociale perché social, artificialmente diversa ma in
realtà sempre più omologata.
Anche per questo, il Queer è parte del tessuto
culturale di Palermo, un tessuto di diversi ed uguali,
diversi perché uguali, uguali perché diversi.

Such a quintessentially "different” film
festival could not be missing in a year that will be
remembered for a long time as a "different" year, a
turning point in the history of all humanity.
A festival that in its otherness, however, has a
constant: it always aims at making the seventh art
an instrument of "cultural leaven", well beyond the
boundaries of lgbtq issues but, like any art must be,
it remains open and attentive to the widest social
issues with a great ability to involve national and
international realities.
Once again, for the tenth time, the Sicilia
Queer filmfest, despite the difficulties of this very
particular year, presents a rich program, which uses
different artistic languages and

styles, enhancing
the other arts through the cinematographic image.
In doing this, the Queer Festival acts as an
encouragement and an inspiration. It offers us
different visions and versions of a world and of its
narrative which is increasingly asocial because of
social networks, and artificially different and yet
more and more conforming.
Also, for this reason, the Queer Festival is part
of the cultural identity of Palermo, an identity of
otherness, where we are all different because we
are the same, and we are all the same because we
are different.
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IN MEMORIA DEL CONTE
ELIO CAPPELLO
/ IN MEMORY OF COUNT
ELIO CAPPELLO
di / by Fulvio Abbate
traduzione inglese di / English translation by Francesco Caruso

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

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
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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.
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
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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.
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

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 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.

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 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.
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ERNESTO TOMASINI

Artista iconoclasta e innovativo, il performer di
culto Ernesto Tomasini si muove con disinvoltura
tra teatro classico e performance art e tra musica
contemporanea e cabaret alternativo. Un pizzico
di televisione e cinema completa la sua carriera
eclettica. Ha lavorato con i registi Lindsay Kemp,
Alfonso Cuarón e Roberta Torre, tra gli altri, oltre
a dirigere i suoi propri spettacoli. L’estensione
vocale di 4 ottave di questa diva clownesca
ha entusiasmato il pubblico dei concerti di
Londra, alla Royal Albert Hall, al Southbank,
al Roundhouse e di altri storici teatri di tutto il
mondo, dal Messico all'India e dalla Russia alla
Grecia. Ha condiviso il palco con Marc Almond,
Peter Christopherson (Psychic TV), Current 93 e
ha cantato la musica di Julia Kent (Anthony & the
Johnsons), Andrew Liles (Nurse with Wound) e
Shackleton. È il cantautore della band Almagest!
La sua discografia comprende 16 album. Molto
attivo nella performance art ha collaborato con Ron
Athey, Carlos Motta e la Resonance Orchestra, con
lavori eseguiti in molti musei d'arte contemporanea
(Malba, Buenos Aires; Madre, Napoli; Caixa Forum,
Madrid).
È stato spesso guest-star in importanti eventi
di moda (London Fashion Week per Nasir Mazhar
e Pitti Uomo a Firenze per Carlo Volpi). Tomasini
è al centro del documentario Heavenly Voices:
The Heirs of Farinelli, in onda sulle TV nazionali di
tutta Europa. Nel 2016 ha tenuto una masterclass
presso la Royal Academy of Dramatic Art e ha
insegnato a studenti di teatro in tutto il mondo.

An iconoclast and innovative artist, cult
performer Ernesto Tomasini moves with ease
between classical theatre and performance art
and between contemporary music and alternative
cabaret. A sprinkle of television and cinema
completes his eclectic career. He has worked
with directors Lindsay Kemp, Alfonso Cuarón and
Roberta Torre, among others, as well as creating
his own productions. With his 4-octave vocal
range, this clownish diva has thrilled audiences,
in concert in London, at the Royal Albert Hall,
the Southbank, the Roundhouse and in historical
theatres around the world, from Mexico to India
and from Russia to Greece. He shared the stage
with Marc Almond, Peter Christopherson (Psychic
TV), Current 93 and has sung the music of Julia
Kent (Anthony & the Johnsons), Andrew Liles
(Nurse with Wound) and Shackleton. He is singer
songwriter of the band Almagest! His discography
includes 16 albums. Very active in performance
art he has collaborated with Ron Athey, Carlos
Motta and the Resonance Orchestra, with work
performed in many contemporary art museums
(Malba, Buenos Aires; Madre, Naples; Caixa
Forum, Madrid).
He is often guest-star in major fashion events
(London Fashion Week for Nasir Mazhar and Pitti
Uomo in Florence for Carlo Volpi). Tomasini is at
the centre of the documentary Heavenly Voices:
The Heirs of Farinelli, broadcast on national
TV channels all over Europe. In 2016 he gave a
masterclass at the Royal Academy of Dramatic Art
and has taught theatre students around the world.
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JASMIN BASIC

Storica del cinema svizzero-croata,
selezionatrice e produttrice, ha collaborato con
diversi festival internazionali tra cui Visions du Réel
Nyon, Cinema Tous Ecrans, Split International
Film Festival, Ambulante Mexico, Nifff Neuchâtel,
Animafest Zagreb, International Fifdh Ginevra,
Global Migration Film Festival, Solothurn Film
Festival, International Animation Festival Fantoche e
gli Internationale Kurzfilmtage Winterthur. Ha curato
retrospettive su Michael Mann, Charles Burnett,
David Cronenberg, Michael Snow, Harun Farocki,
Atom Egoyan e sull'Onda nera jugoslava. Ha
lavorato con la Head / Università di Arti e Design
di Ginevra, la Cinémathèque di Tangeri, La Virreina
/ Centre de la Imatge di Barcelona, il Centro
Audiovisivo Croato, la Cinémathèque Francese, il
Centre Pompidou, i Cahiers du Cinéma e il Forum
des Images di Parigi. Attualmente è responsabile
del Master in Film Studies della Head/Università
di Arti e Design di Ginevra e dell’Ecal/Ecole
cantonale d'art Lausanne.
È stata nominata come esperta dall’Ufficio
Federale per la Cultura Svizzera e membro del
consiglio della Ginevra Film Commission. Ha
co-fondato e fa parte del direttivo di Pro Short,
l’associazione svizzera per i cortometraggi. Dal 2017
è produttrice associata delle compagnie La Bête di
Parigi e Alva Film di Ginevra.
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Swiss-Croatian Film historian, programmer
and producer, she collaborated with several
international festivals: Visions du Réel Nyon,
Cinema Tous Ecrans, Split International Film
Festival, Ambulante Mexico, Nifff Neuchâtel,
Animafest Zagreb, International Fifdh Geneva,
Global Migration Film Festival, Solothurn Film
Festival, International Animation Festival Fantoche
and the Internationale Kurzfilmtage Winterthur,
among others. She has curated retrospectives on
Michael Mann, Charles Burnett, David Cronenberg,
Michael Snow, Harun Farocki, Atom Egoyan
and on the Yugoslav Black Wave. She has also
collaborated with the Geneva University of Arts
& Design (Head), the Cinemathèque of Tangier
(Morocco), the Centre for the Image La Virreina in
Barcelona, the Croatian Audiovisual Center, the
French Cinémathèque, the Centre Pompidou, the
Cahiers du Cinéma and the Forum des Images
in Paris. Currently, she's also in charge of the
Master Film Studies program of the Head/Geneva
University of Arts & Design and the Ecal/Ecole
cantonale d'art Lausanne.
She was an appointed expert for the Swiss
Federal Office of Culture and a board member of
the Geneva Film Commission. Co-founder and
board member of Pro Short, the Swiss association
for short films. In 2017, she joined the production
companies La Bête in Paris and Alva Film in
Geneva as associate producer.

DIETMAR SCHWÄRZLER

Agente cinematografico presso la società
di distribuzione sixpackfilm, curatore freelance e
scrittore, ha ideato e organizzato diversi progetti
nel mondo del cinema e dell'arte su temi come
la televisione austriaca e la storia del cinema, le
diverse nozioni di amicizia, le pratiche artistiche
queer e la performance art femminista. È co-editore
dell'etichetta di DVD e video on demand Index
(index-dvd.at) e fa parte del team editoriale della
rivista cinematografica Kolik.Film (kolikfilm.at). Nel
2013 ha curato la monografia Friedl Kubelka vom
Gröller. Photography & Film presso JRP-Ringier,
nel 2015 ha co-editato il libro Pink Labour on
Golden Streets. Queer Art Practices, pubblicato
da Sternberg Press. Nel 2019 ha curato un'altra
monografia Friedl Kubelka vom Gröller. One Is
Not Enough, Photography & Film, pubblicato da
Buchverlag Walther König.

Film agent at the distribution company
sixpackfilm, freelance curator, and writer. Concept
and organisation of several projects in the film and
art world on topics such as Austrian television
and film history, notions of friendship, queer art
practices and feminist performance art. He is
co-editor of the DVD & VOD label Index (indexdvd.at) and part of the editorial team of the film
magazine Kolik.Film (kolikfilm.at). In 2013 he
edited the monograph Friedl Kubelka vom Gröller.
Photography & Film published at JRP-Ringier,
in 2015 he co-edited the book Pink Labor on
Golden Streets. Queer Art Practices, published
by Sternberg Press. In 2019 he edited another
monograph Friedl Kubelka vom Gröller. One Is
Not Enough, Photography & Film, published by
Buchverlag Walther König.
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NURIA CUBAS

Ha studiato cinema e letteratura. Nel 2013 ha
lanciato il progetto Pasajes de Cine, uno spazio
itinerante di confronto e diffusione del cinema
a cui hanno finora partecipato molte figure del
cinema internazionale. Ha co-fondato Filmadrid
International Film Festival nel 2015, festival che
da allora dirige. Fa parte del comitato di selezione
del Concorso Ufficiale di Punto de Vista - Festival
Internazionale di Documentari di Navarra e ha
programmato altri cicli in spazi come La Casa
Encendida (Madrid), Museo C.A.V. La Neomudéjar
(Madrid) o il Cineclub Revolución del Museo
de Arte Carrillo Gil (Città del Messico). Tra i
suoi lavori di insegnamento spicca la regolare
partecipazione a (R)evoluciones, un corso di Lav
Laboratorio AudioVisual de Creación y Prácticas
Contemporáneas.
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She studied film and literature. In 2013 she
launched the project Pasajes de Cine, an itinerant
space for the discussion and diffusion of cinema
where many figures of international cinema have
participated so far. She co-founded Filmadrid
International Film Festival in 2015, a festival she
has directed ever since. She is part of the selection
committee of the Official Competition of Punto
de Vista - International Documentary Film Festival
of Navarra and has programmed other cycles in
spaces such as La Casa Encendida (Madrid),
Museo C.A.V. La Neomudéjar (Madrid) or Cineclub
Revolución of the Museo de Arte Carrillo Gil
(Mexico City). Among her teaching work, stands
out her regular participation in (R)evoluciones, a
course of Lav Laboratorio AudioVisual de Creación
y Prácticas Contemporáneas.

MICHAËL DACHEUX

Nato alla fine degli anni Settanta in una città
di provincia del sud-ovest della Francia, realizza
nel 2008 il suo primo film, Commune présence,
selezionato all’interno della competizione francese
del festival Fid di Marsiglia. Nel 2011 Qui e lì,
mediometraggio malinconico girato nella sua città
natale vince il premio per la migliore sceneggiatura
al Festival du cinéma de Brive – Rencontres
intérnationales du moyen métrage e il premio della
giuria al festival lgbt di Parigi.
Il suo primo lungometraggio, L’amour debout
(premio Films en cours al festival Entrevues
di Belfort), vuole essere un nuovo racconto di
formazione, sentimentale e musicale, fatto di
passeggiate e incontri tra Parigi e i dintorni.
Il film è stato selezionato all’Acid del Festival
di Cannes nel 2018, prima di viaggiare per
numerosi festival (Queer Lisboa, Gand, Mostra
São Paulo, Pink Screens Bruxelles, Torino
Film Festival, Cambogia, New York, Chicago,
Sicilia Queer, Amburgo, Nuova Caledonia) e di
uscire in sala nel 2019.
Lavora anche come collaboratore artistico,
alla sceneggiatura o al montaggio, per film di altri
cineasti, in particolare Gaël Lépingle, e collabora
con la rivista di cinema Vertigo.
Interviene in diversi corsi di educazione alla
settima arte per la Cinémathèque française, le
università francesi, la scuola di cinema Fémis, la
Cinéfabrique.

Born in the late seventies in a provincial town
in the south-west of France, in 2008 he made his
first film, Commune présence, selected within the
French competition of the Fid festival in Marseille.
In 2011 Sur le départ, a melancholic medium-length
film shot in his hometown, won the prize for best
screenplay at the Festival du cinéma de Brive –
Rencontres intérnationales du moyen métrage and
the jury award at the lgbt festival in Paris.
His first feature film, Love Blooms (Films en
cours award at the Entrevues festival in Belfort),
aims to be a new, sentimental and musical comingof-age story, made up of walks and encounters
between Paris and its surroundings.
The film was selected in Acid at Cannes Film
Festival in 2018, before traveling to numerous
festivals (Queer Lisboa, Ghent, Mostra São Paulo,
Pink Screens Brussels, Turin, Cambodge, New
York, Chicago, Sicilia Queer, Hamburg, NouvelleCalédonie) and being released in 2019.
He also works as an artistic collaborator,
on screenwriting or editing, for films by other
filmmakers, in particular Gaël Lépingle, and he
collaborates with the film magazine Vertigo.
He participates in several educational
cinema courses for the Cinémathèque française,
French universities, the Fémis film school, the
Cinéfabrique.
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www.
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sound design
and mix
Michele Bernardi

music
Claude Debussy

editing
Michele Bernardi

cinematography
Michele Bernardi

screenplay
Michele Bernardi
Michele Bernardi
Originario di Finale Emilia, negli anni ’80
collabora alla realizzazione di serie televisive
animate, tra le quali La Pimpa di Altan e La
Linea di Osvaldo Cavandoli; prosegue con
la realizzazione di sigle televisive animate per
aziende quali Barilla, Ikea e Pomellato; negli
anni ’90 inizia a confrontarsi con i cambiamenti
tecnologici e a sperimentare nuove modalità
di rappresentazione, realizzando videoclip
per artisti contemporanei come Le Luci della
Centrale Elettrica, Colapesce, Punkreas, 24
Grana, Prozac, The Zen Circus e altri ancora,
iniziando anche una fertile collaborazione con
Davide Toffolo, frontman della band Tre allegri
ragazzi morti. Le sue frequenti partecipazioni
al festival Animaphix – International Animated
Film Festival di Bagheria, da tempo gemellato
con il nostro festival, consentono questo
felice incontro con il Sicilia Queer.
Born in Finale Emilia, in the 1980s he made
as a collaborator animated TV series, such
as Altan’s La Pimpa and Osvaldo Cavandoli’s
La Linea. He also made television themes
for animated TV series for companies
such as Barilla, Ikea and Pomellato. In the
1990s, he began to deal with technological
changes and to experiment with new modes
of representation, creating video clips for
contemporary artists such as Le Luci della
Centrale Elettrica, Colapesce, Punkreas, 24
Grana, Prozac, The Zen Circus and others,
while starting a fruitful collaboration with
Davide Toffolo, frontman of the band Tre Allegri
Ragazzi Morti. His frequent participations
to Animaphix – International Animated Film
Festival in Bagheria, which has long been
twinned with the Sicilia Queer Filmfest,
has made this happy encounter possible.

SICILIA SICILIA
TRAILER SICILIA QUEER 2020
Michele Bernardi
Italia 2020 / 3'

Un omaggio alla danza e a Pina Bausch, in una
composizione di immagini in cui il queer è declinato
attraverso una sinuosa e sensuale combinazione di
movimenti della coreografa e ballerina tedesca, autrice tra le altre della celebre pièce Palermo Palermo. Sulla musica di Claude Debussy, un trionfo di
musica e immagini rese ancora più vive da passionali segni rossi che compongono delle flessuose curve
che alludono a visi, occhi e labbra.

A tribute to Pina Bausch and her art. A series of
images in which queer is declined through a sinuous
and sensual combination of movements and dance
steps by the German choreographer and dancer,
author, among others, of the illustrious pièce Palermo Palermo. On the music of Claude Debussy, a triumph of music and images made even livelier by the
passionate red signs that make up willowy curves
that recall faces, eyes and lips.

27

OPENING NIGHT

contact
www.rezzamastrella.
com
rezzamastrella@
hotmail.it

producer
Rezzamastrella

cast
Antonio Rezza
Patrizia Puddu
Silvana Cionfoli
Andrea De Santis
Armando Novara
Francesca Cogodda
Maurizio Catania
Francesco Artibani
Ferdinando Cocco
Flavia Mastrella
Gamey Guilavogui
e con la
partecipazione
spontanea degli
abitanti della Puglia

voice
Valerio Mastandrea

sound
Alessandro Nardoni

sound design
and mix
Stefano G. Falcone

music
Scazzacatarante
Brian Eno &
David Byrne
Lamine N’daye
Fryderyk Chopin
Maurizio Catania
Men Ha Tan Bagdad
& Doudou N’diaye

editing
Barbara Faonio
Eugenio Smith

cinematography
Flavia Mastrella

screenplay
Antonio Rezza
Flavia Mastrella
Flavia Mastrella e Antonio Rezza
Si occupano di comunicazione involontaria.
Hanno realizzato tredici opere teatrali, cinque
film lungometraggi, una serie sterminata di
corto e medio metraggi. Flavia Mastrella
si occupa inoltre di scultura, fotografia (ha
esposto in vari musei) e Antonio Rezza di
letteratura pubblicando i suoi romanzi con
la Nave di Teseo. Insieme hanno pubblicato
un’antologia con Il Saggiatore. Tra il 1996
e il 2020 collaborano con Tele+ e con Rai
3. Hanno ricevuto il Premio Alinovi per
l'arte interdisciplinare, il Premio Hystrio, il
Premio Ubu, il Premio Napoli, l’attestato
di Unicità nella Cultura a Montecitorio, il
Premio Ermete Novelli e nel 2018 viene loro
assegnato dalla Biennale Teatro di Venezia
Il Leone d’oro alla carriera. Nel 2019 La
Milanesiana li premia con la Rosa d’oro. Le
loro opere sono state presentate a Parigi,
Madrid, Mosca, Shanghai e New York.
They deal with involuntary communication.
They have created thirteen plays, five feature
films, an endless series of short and medium
length films. Flavia Mastrella also deals with
sculpture, photography (she’s exhibit
in different museums) and Antonio Rezza he’s
involved with literature for his romances with
the Nave di Teseo publishing. Between 1996
and 2020 they collaborate with Tele +
and with Rai 3. They received the Alinovi
Prize for interdisciplinary art, the Hystrio
Prize, the Ubu Prize, the Napoli Prize, the
certificate of Uniqueness in Culture in
Montecitorio, the Ermete Prize Novelli and
in 2018 he was awarded the Golden Lion
for Lifetime Achievement by the Venice
Biennale. In 2019 La Milanesiana awards
them with the Golden Rose. Their works
have been presented in Paris, Madrid,
Moscow, Shanghai and New York.

SAMP
Flavia Mastrella, Antonio Rezza
Italia 2020 / 78' / v.o. sott. ing.

Samp, killer di professione che viene ingaggiato da un potente presidente per uccidere i tradizionalisti. L’uomo Samp è affetto da turbe psicologiche
che cura con la musica. Dopo aver ammazzato la
madre, vaga nella terra di Puglia alla ricerca della
donna ideale; durante il suo vagabondaggio incontra persone che conducono una vita naturale, personaggi alla ricerca delle proprie origini e un singolare musicista. Improvvisamente si innamora. Non una
ma più volte. Di donne inconsistenti. Uccide ancora e torna un poco umano, di quell’umanità che finirà
per stroncare le sue ambizioni di potere.
Le riprese di Samp sono iniziate diciannove anni
fa e terminate nel 2020. Si vedono i personaggi invecchiare insieme agli autori, mentre la vivacità delle immagini e dei colori è castigata in un fotogramma
che palpita sullo schermo.

Samp, a professional killer, is hired by a powerful president to kill traditionalists. Samp is a man
suffering from psychological disorders that he tries
to cure with music. After killing his mother, he roams
around the land of Puglia looking for the ideal woman; during his wanderings he meets up people who
lead a natural life, characters seeking after their origins and a peculiar musician. Suddenly he falls in
love. Not once but several times. With inconsistent
women. He kills again and he goes back being a little more human, that humanity that will end up crushing his lust for power.
The filming of Samp began nineteen years ago
and ended in 2020. The characters are seen to age
along with the authors, while the vitality of the images and colors is castigated in a frame that throbs on
the screen.
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CLOSING NIGHT

contact
www.doubleline.it
commerciale@
doubleline.it

producer
Claude Wang

cast
Lee Kang-sheng
Anong
Houngheuangsy

sound design
and mix
Dennis Tsao

editing
Chang Jhong-yuan

cinematography
Chang Jhong-yuan

screenplay
Tsai Ming-liang
Tsai Ming-liang
Nato nel 1957 è un regista malese
naturalizzato taiwanese, cresciuto in una
famiglia di origini cinesi. È uno degli autori
più significativi del cinema mondiale e figura
chiave della seconda ondata del Nuovo
Cinema Taiwanese. Nel 1977 si trasferisce
a Taipei dove studia Arte drammatica presso
la Chinese Culture University. Si dedica
alla stesura e alla direzione di alcune opere
teatrali per poi approdare alla televisione
come sceneggiatore e regista. In occasione
di un casting incontra Lee Kang-sheng che,
da quel momento, reciterà in ogni suo film.
Esordisce nel 1992 con I ribelli del dio neon,
presentato a Torino l’anno seguente. Nel
1994 si aggiudica il Leone d’oro al miglior
film con Vive l’amour. Da allora è diventato
una presenza fissa nei più importanti festival,
tra cui Venezia, Cannes, Berlino, Toronto,
New York, Tokyo. Altri prestigiosi premi
sono arrivati, tra gli altri, per Il fiume, Orso
d’argento nel 1997; Il buco e Goodbye,
Dragon Inn, premio Fipresci rispettivamente
nel 1998 e nel 2003; Il gusto dell’anguria,
Orso d’argento per l’eccezionale contributo
artistico e premio Fipresci nel 2005.
Born in 1957, he is a Malaysian-born and
Taiwan-based director, raised in a family
of Chinese origins. He is one of the world
cinema’s most significant auteurs and a
key figure of the “Second New Wave” of
Taiwanese Cinema. In 1977, he moved
to Taipei and enrolled in Chinese Culture
University, majoring in Dramatic Art. He then
started writing and directing several plays and,
soon after, he went on to work as a director
and writer for television. On the occasion of a
casting, he encountered Lee Kang-sheng who,
from that moment, would star in all of his films.
He made his debut in 1992 with Rebels of the
Neon God, presented at the Turin Film Festival
the following year. In 1994 he won the Golden
Lion with Vive l’amour. Since then, he became
a regular at the most renowned film festival,
including Venice, Cannes, Berlin, Toronto,
New York, Tokyo. Other prestigious awards
were given, among others, for The River, Silver
Bear in 1997; The Hole as well as Goodbye,
Dragon Inn, Fipresci Award respectively in
1998 and in 2003; The Wayward Cloud, Silver
Bear for Outstanding Artistic Contribution
and Fipresci Award both in 2005.

RIZI / DAYS
Tsai Ming-liang
Taiwan 2019 / 127'/ senza dialoghi / anteprima nazionale

Kang vive da solo in una casa dalle ampie vetrate, dalle quali osserva gli alberi stormire e la pioggia
cadere. Prova un dolore di origine sconosciuta, altrettanto difficile da individuare, che coinvolge corpo e anima. Non è un giovane che vive a Bangkok in
un piccolo appartamento dove ogni giorno prepara
con precisione certosina i piatti tipici che gli ricordano il villaggio natio. Quando Kang incontra Non i due
uomini hanno la possibilità di condividere le proprie
solitudini e riscoprono attraverso un idillio corporeo,
tenero e soffuso come il suono di un carillon, la bellezza e la tristezza dell’essere vivi.

Kang lives alone in a house with large glass windows, from which he looks out onto the treetops
lashed by wind and rain. He feels a strange pain of
unknown origin which he can hardly bear and which
grips his body and soul. Non lives in a small apartment in Bangkok where he methodically prepares
traditional dishes from his native village. When Kang
meets Non, the two men share each other's loneliness and rediscover the beauty and the sadness
of being alive throughout a bodily, idyllic encounter,
tender and suffused like the sound of a music box.
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QUEER SHORT

contact
www.abano.es
internacional@
agenciafreak.com

producer
Chelo Loureiro
Livia Perez

cast
Desiré Pillado
Lúa Testa
Covadonga Berdiña
Belén Constenla
Luisa Merelas

animation
Camila Kater
Giovana Affonso
Flavia Godoy
Cassandra Reis
Leila Monsegur

sound
Xabier Ferreiro
Julia Teles
Luis Felipe Labaki

music
Sofia Oriana Infante
Julia Teles

editing
Samuel Mariani

cinematography
Samuel Mariani

screenplay
Camila Kater
Ana Julia Carvalheiro

Camila Kater
Regista, animatrice e produttrice. Laureata
in Scienze della comunicazione, ha vinto una
borsa per il corso di Produzione televisiva
e cinematografica presso la Anglia Ruskin
University di Cambridge. Ha lavorato come
animatrice dedicandosi a lavori di stopmotion e come direttrice artistica e ideatrice
di personaggi animati in numerosi corti,
come Apple The Trial (2013), Flirt (2015),
Indescribable (in fase di post-produzione).
Ha poi collaborato come assistente artistica
e all’animazione del lungometraggio,
attualmente in produzione, Bob Cuspe, We
Do Not Like People, della Coala Filmes. Il
suo corto Carne è stato selezionato in un
laboratorio di sviluppo, il Bridging The Gap
Animation Lab del MiradasDoc Festival
di Tenerife. Kater fa parte del Caminas
Animation Film Center ed è co-fondatrice
e coordinatrice della Extraordinary Week
Show Animated presso l’Unicamp.

CARNE
Camila Kater
Brasile-Spagna 2019 / 12'/ v.o. sott. it.

Dipinta su un piatto di ceramica, Rachel Patricio
è una bambina in carne, e per questo, fonte di disgusto per sua madre. Nel corso dell’adolescenza Larissa Rahal riscopre il suo corpo e il potenziale delle
sue mestruazioni grazie alle pennellate di acquerello. All’apice della gioventù, tra glitches e rumori digitali, la cantante Raquel Virginia esplicita i pericoli ai quali ogni giorno si espone semplicemente per
essere quella che è. L’attrice Helena Ignez, icona del
Cinema Novo e marginale brasiliano, disegnata in
nero sulla pellicola in 35 mm, racconta quanto il suo
corpo sia stato importante per la sua professione artistica ma anche come sia stato oggetto d’abuso.
Cinque donne e la relazione viscerale e poetica
con i propri corpi.
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Painted on a ceramic plate, Rachel Patricio is a
chubby child, and, therefore, a source of disgust to
her mother. During her adolescence Larissa Rahal
rediscovers her body and the potential of her menstruation thanks to the watercolor brushstrokes. At
the height of her youth, between glitches and digital
noises, the singer Raquel Virginia explains the dangers to which every day she is exposed just to be
what she is. The actress Helena Ignez, icon of Brazilian New and Marginal Cinema, drawn in black on
the 35 mm film, tells how important her body was
for her artistic profession but also how it was object of abuse.
Five women and their relationship, poetic and
visceral, with their bodies.

She is a director, animator and production
designer. She holds a BA in Medialogy. She
has won a scholarship in Film and Television
Production by Anglia Ruskin University
(Cambridge, UK). She served in stop-motion
productions as animator, art director and
puppet maker in works such as Apple The
Trial (2013), Flirt (2015), Indescribable
(being finalized); and as an art and animation
assistant on the feature film Bob Cuspe, We
Do Not Like People (in production) from
Coala Filmes. Her short Flesh has been
selected for the development at the laboratory
Bridging The Gap Animation Lab MiradasDoc
(Tenerife, Spain). Kater is a member of
Campinas Animation Film Center as well
as co-founder and coordinator of the slug
(La Extraordinary Week Shows Animated)
who completed three editions at Unicamp.

contact
www.eccefilms.fr
distribution@
eccefilms.fr

producer
Emmanuel Chaumet

cast
Chrishna

voice
Chrishna
Claire Doyon

sound
Quentin Degy

editing
Fred Piet

cinematography
Claire Doyon

screenplay
Claire Doyon
Claire Doyon
Realizza il suo primo lungometraggio, Les
Lionceaux, nel 2002, e lo presenta lo stesso
anno alla Quinzaine des Réalisateurs al
Festival di Cannes. Realizza in seguito
numerosi corti e mediometraggi, tra cui
Le vent souffle où il veut, Kataï, Son of a
gun (girato insieme ad Antoine Barraud)
e Pénélope, opere selezionate e premiate
in festival internazionali del calibro di
Locarno, Venezia, Torino, Fid Marseille e
Clérmont-Ferrand. Nel 2013, assieme a
Coco Tassel, crea la società di produzione
Cofilms. È inoltre la fondatrice dell’Istituto
sperimentale Maia, che ha sede a Parigi.
She directed her first feature film, Les
Lionceaux, in 2002, and presented it the
same year during Cannes Film Festival, in the
Quinzaine des Réalisateurs. After that, she
made numerous short and medium-length
films, including Le vent souffle où il veut, Kataï,
Son of a gun (shot together with Antoine
Barraud) and Pénélope; her films has been
selected and awarded in international festivals
such as Locarno, Venice, Turin, Fid Marseille
and Clermont-Ferrand. In 2013, together
with Coco Tassel, she created the Cofilms
production. She is also the founder of the
experimental institute Maia, located in Paris.

CHRISHNA OMBWIRI
Claire Doyon
Francia 2019 / 12' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Dove mondo vegetale, acquatico e umano convergono, e vegliano gli spiriti, il confine tra realtà e
mito si fa labile, come quello tra i generi. Girato sulle
rive del fiume Ogooué in Gabon, Chrishna/Ombwiri ci immerge tramite la testimonianza di un giovane
uomo che ha intrapreso un percorso di cambiamento di genere in un universo liquido popolato da creature leggendarie ed ancestrali, da figure androgine in metamorfosi, esseri anfibi straordinari, come le
sirene omeriche celebri per la loro bellezza e il loro
canto, o la divinità Krishna, entità d’apparenza femminile ma di sesso maschile.
Assecondando il ritmo cantilenante delle acque,
Doyon scrive e filma la voce e il corpo di Chrishna, ridisegnando i canoni della narrazione dell’alterità, fedele alla lezione mai dimenticata di Hélène Cixous:
«scrivi te stessa, scrivi il tuo corpo».

Where the vegetal, aquatic and human world
converge, and the spirits watch over, the boundary
between reality and myth becomes blurred, like the
one between genders. Filmed on the banks of the
Ogooué river in Gabon, Chrishna/Ombwiri through
the testimony of a young man who started a gender
change process takes us in a liquid universe populated by legendary and ancestral creatures, androgynous figures in metamorphosis, extraordinary amphibians, such as the Homeric sirens, famous for
their beauty and their singing, or the Krishna deity,
an entity of female appearance but male.
Following the chanting rhythm of the waters,
Doyon writes and films the voice and body of Chrishna, redesigning the canons of the narration of the
otherness, always faithful to the lesson of Hélène
Cixous: «write yourself, write your body».
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contact
www.
lesfilmsdubelier.fr
contact@
lesfilmsdubelier.fr

producer
Elsa BoutaultCaradec

cast
Nana Benamer
Naelle Dariya
Félix Maritaud
Raya Martigny
Dustin Muchuvitz
Justine Langlois

sound
Armin Reiland

sound design
and mix
Armin Reiland

music
Nana Benamer
& Lëster

editing
Alexis Langlois
Gabriel Gonzalez

cinematography
Michael Capron

screenplay
Alexis Langlois
Hania Ourabah

Alexis Langlois
Dopo aver studiato all’Università Paris
8 – dove scrive una tesi su Magdalena
Montezuma – e all’École Nationale Supérieure
d'Arts de Paris-Cergy, gira con il G.R.E.C.
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, presentato al Sicilia
Queer Filmfest nel 2017. 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
lavora a una sitcom burlesque, Body Positive.

DE LA TERREUR, MES SOEURS!
Alexis Langlois
Francia 2019 / 28' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Oggi è all’apparenza un giorno come un altro
per Kalthoum e le sue amiche. Sorseggiano cocktail,
cercano sesso su Internet, vogliono con impazienza l'amore e, ancora una volta, subiscono gli insulti
transfobici da parte di sconosciuti. Ma le cose non
andranno come al solito: oggi, tra un cosmo e un
chardo, le quattro amiche transgender immagineranno la loro vendetta.
La nuova opera di Langlois è attraversata da una
furia kitsch acida, caustica. Presenta persone fiere
della propria eccentricità e propone di riprendersi
dall’ordinaria intolleranza in uno dei modi migliori: ridendo a crepapelle, ma senza fiaccare o svilire lo
spirito combattivo che ha animato le rivolte per la liberazione sessuale.
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Today is apparently a day like any other for
Kalthoum and his girlfriends. They sip cocktails,
look for sex on the internet, impatiently want love
and, once again, suffer the transphobic insults of
strangers. But today, it's not going to happen like
that: today, between a cosmo and a chardo, the four
transgender friends will imagine their revenge.
Langlois’ latest short is inflamed by a vitriolic,
caustic fury. It shows people who are proud of their
eccentricity and it proposes as well to recover from
ordinary intolerance in one of the best ways: laughing hard, but without weakening or debasing the
fighting spirit that animated the riots for sexual liberation.

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 G.R.E.C.
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 À ton âge le
chagrin c’est vite passé 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.

contact
www.shortcuts.pro
festival@
shortcuts.pro

producer
Eleni Kossyfidou
Blackbird Production

cast
Nikolakis Zeginoglou
Ioko Ioannis Kotidis

sound
Yanis Antypas

sound design and
mix
Persefoni Miliou

music
The Boy

editing
Stamos
Dimitropoulos

cinematography
Giorgos Valsamis

screenplay
Vasilis Kekatos
Vasilis Kekatos
Nato nel 1991, è uno scrittore e regista
greco e vive e lavora ad Atene. Dopo essersi
diplomato alla Brunel University's School
of Arts di Londra, ha vinto il Sundance
Ignite Short Film Challenge nel 2016 con il
suo cortometraggio Zero Star Ho-tel. Nel
2017 ha partecipato all’Euro Connection a
Clermont-Ferrand, nonché al Nisi Masa Esp,
con la sceneggiatura del suo cortometraggio
The Silence of the Dying Fish. Il film è stato
presentato in anteprima mondiale al Locarno
Film Festival (2018) e negli Stati Uniti al
Sundance Film Festival (2019), nonché
selezionato in molti festival in tutto il mondo,
come Palm Springs, Zinebi e Villeurbanne,
dove ha vinto come miglior film. The Distance
Between Us and the Sky è stato presentato
in anteprima mondiale al Festival di Cannes
2019, dove ha vinto la Palma d'Oro nella
categoria Short Films. Lavora attualmente alla
sceneggiatura del suo primo lungometraggio.
He is a Greek writer/director based in Athens.
After graduating from Brunel Univer-sity’s
School of Arts in London, he won Sundance
Ignite Short Film Challenge 2016 with his
short Zero Star Ho-tel. In 2017, he participated
in Euro Connection in Cler-mont-Ferrand, as
well as in Nisi Masa Esp, with the script of his
short The Silence of the Dying Fish. The film
had its world premiere in Locarno Film Festival
(2018) and its US premiere in Sundance Film
Festival (2019), while it has also been selected
in many festivals around the wor-ld, like Palm
Springs, Zinebi and Villeurbanne, where
it won Best Film. The Distance Between
Us and the Sky had its world premiere
in Cannes Film Festival in 2019 and won
the Short Film Palme d’Or. He is currently
working on the script for his debut feature.

THE DISTANCE BETWEEN US
AND THE SKY
Vasilis Kekatos
Grecia-Francia 2019 / 9' / v.o. sott. it. e ing.

Due sconosciuti si incontrano a una stazione di
servizio. È notte fonda e l'uno deve fare il pieno alla
sua moto, l'altro cerca i 22,50 euro che gli mancano
per andar via. Forse può ottenerli vendendo, al nuovo venuto, la distanza che li separa dal cielo. In una
tenzone poetica dove lo sguardo registico si impaurisce come un cuore al primo desiderare, i due svelano una realtà altra. Oltre e contro la reificazione
genitale e virtuale degli schermi, la distanza dal cielo è la vicinanza di un close-up dentro un lungo-campo che pare trasformare la scena nel fondo di una
bottiglia lunare di nome notte. È lì, nella sospensione quasi allegorica di ogni parola detta, che si forma
l'abbraccio in moto, dolente e pericolosissimo, dei
due inconsueti mercanteggiatori di cielo.

Two strangers meet at an old gas station. It's
late at night and one has to fill up his bike, the other
is looking for 22,50 euros that they miss to go away.
Perhaps he can obtain them by selling, to the newcomer, the distance that separates them from heaven. In a poetic battle where the director's gaze is
flappened like a heartbeat at the first desire, the two
reveal another reality. Beyond and against the genital and virtual reification of the screens, the distance
from the sky is the proximity of a close-up within a
long-field shot that seems to transform the scene
into the bottom of a lunar bottle called night. It is
there, in the almost allegorical suspension of every
spoken word, that the moving embrace, painful and
very dangerous, of the two unusual hagglers of the
sky is formed.
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contact
insas.be
/productions/2019
/06/le-dragon-a-deux
-tetes/
paris.cannes
donascimento@
insas.be

producer
Diego De Vigne

cast
Páris Cannes
Juergen Cannes

sound
Valentine Gourdange

sound design
and mix
Théo Jegat

editing
Alice Godart

cinematography
Charlotte Muller

screenplay
Páris Cannes

Páris Cannes
Nato nel Sud del Brasile, dopo aver
studiato Belle Arti si è dedicato alla regia
cinematografica nel 2014, dopo essere
giunto a Bruxelles ed essersi iscritto alla
prestigiosa scuola di cinema Insas. La sua
attività artistica è ricca e vivace, e spazia dalla
creazione di collettivi poetici alla produzione di
installazioni che mescolano video e scultura.
Influenzato dal Cinema Novo e sempre al
confine tra fiction e documentario, il suo
stile combina sapientemente differenti mezzi
espressivi sempre con l’intento di trattare
brucianti problematiche politiche e sociali.

LE DRAGON À DEUX TÊTES
Páris Cannes
Belgio 2019 / 22' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Per scappare dalla realtà omofoba dal loro paese di origine, due gemelli brasiliani vivono attualmente in Europa. Il primo ha una situazione perfettamente
legale a Bruxelles, mentre il secondo è un immigrato
illegale e vive come un fantasma nella capitale tedesca. Ambientato nel periodo delle elezioni del 2018
in Brasile, l’angoscia dei due fratelli rispetto al futuro del loro paese in seguito all’elezione del candidato dell'estrema destra Jair Bolsonaro cresce ancora di
più quando uno dei due fratelli ha un incidente.
Un ritratto che mescola finzione e documentario,
ancorato alla realtà in maniera lirica per permettere
allo spettatore di immergersi in una storia di complicità e resistenza nei confronti di una società sempre
più individualista e intollerante.
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To escape the homophobic reality of their homeland, two Brazilian identical twins are now living in
Europe. The first brother has a perfectly legal status
in Brussels, the second is an illegal immigrant and
lives like a ghost in the German capital. Set during the
2018 Brazilian elections, the brothers' anguish about
the future of their country under the rise of far-right
candidate Jair Bolsonaro deepens when one of the
twins is involved in an accident.
A cinematic portrait, part fiction part documentary, which uses reality in a lyrical way to plunge the
viewer's eyes into a story of complicity and resistance while facing a society that is gradually becoming more intolerant and individualistic.

Born in the South of Brazil, he switched
from Fine Arts to Film Directing in 2014,
arriving in Brussels to take course
at the Insas Film School. His artistic
career is colorfully varied, from creating
collectives of poetry to producing
installations mixing video and sculpture.
Influenced by Cinema Novo and at
the boundaries between fiction and
documentary, his style combines several
mediums of expression in order to approach
political and social urgent matters.

contact
www.sixpackfilm.com
jan.soldatyahoo.de

producer
Jan Soldat

cast
Erwin

voice
Erwin
Jan Soldat

sound design
and mix
Lorenz Fischer

editing
Jan Soldat

cinematography
Jan Soldat

screenplay
Jan Soldat
Jan Soldat
Nato nel 1984. Ha lavorato al Chemnitzer
Filmwerkstatt nel 2007 e 2008. Ha studiato
Film e TV all’Accademia Konrad Wolf a
Potsdam-Babelsberg. Il suo film di diploma,
The Incomplete, ha vinto il premio come
miglior cortometraggio al Festival del Cinema
di Roma ed è stato nominato per il German
Film Critics’ Award. La sua serie documentaria
che racconta l’universo fetish dei “prisonroleplay” è stata presentata in anteprima alla
Viennale nel 2014 a Rotterdam nel 2015 e
nella sezione Panorama della Berlinale nel
2015. Due dei suoi lavori, Coming of Age ed
Happy Happy Baby, hanno a che fare con
il fenomeno degli “adulti-bambini”. Dopo il
suo documentario sperimentale del 2017,
Protocols, ha lavorato soprattutto come
montatore e consulente per le sceneggiature.
Nel novembre 2019 ha iniziato First Date
Short Films, una serie di ritratti di uomini
gay alle prese con le loro fantasie erotiche,
oscillante tra documentario e pornografia.
Born in 1984. He worked at Chemnitzer
Filmwerkstatt from 2007-2008. He studied
Film and Television at the Konrad Wolf
Academy in Potsdam-Babelsberg. His diploma
film The Incomplete won the Best Short
Film Award at the Rome Film Festival and
was nominated for the German Film Critics'
Award. His four-part series documenting
prison-roleplays had its premieres at the
Viennale 2014, Rotterdam 2015 and in the
program of the Berlinale Panorama 2015.
Two of his works, Coming Of Age and Happy
Happy Baby, deal with the phenomenon
of adult babies. After his experimental
documentary Protocols in 2017, he worked
mostly as editor and dramaturgical advicer.
In November 2019 he started a series of
First Date Short Films, portraits about gay
men and their sexual fantasies in tension
between documentary and pornography.

ERWIN
Jan Soldat
Germania-Austria 2020 / 17' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Un uomo di 58 anni vive in una roulotte nel giardino di casa sua. Lì ha tutto quello che gli serve: un
letto, la macchina per il caffè, il frigorifero, internet e
una webcam, o meglio, un set di webcam, per le sue
chat erotiche. Erwin, questo il suo nome, si racconta.
Jan Soldat avvia la propria ricerca dal corpo,
vero e proprio campo di battaglia, prendendo le
mosse dalla sessualità del protagonista e andando
a investigare le sue abitudini e desideri, inquietudini e debolezze. Sullo schermo, il ritratto sincero ed
intimo di un uomo in grado di affabulare e commuovere, un “horny pig” ingabbiato nel caravan – come
si descrive lo stesso Erwin – che decide di mettersi
letteralmente a nudo.

A 58-year-old man lives in a caravan, placed in
his own garden. He has everything that he needs
there, starting from a bed, a coffee maker, a refrigerator, Internet, but especially a webcam, or rather,
a set of webcams, for his sex chats. Erwin, that’s his
name, tells his own story.
Jan Soldat starts his research from the body, a
real battlefield, and from his sexuality, in order to investigate his habits and desires, his anxieties and
weaknesses. On the screen, the sincere and intimate portrait of a man able to charm and, at the
same time, to move; a caged "horny pig", as Erwin
describes himself, who decides to literally undress
himself, performing on the screen.
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contact
bangorfilms.com
tverow@hotmail.com

producer
Charles Lum
Todd Verow

cast
Justin Ivan Brown
Chris Rehmann
Candy Kane

editing
Todd Verow

cinematography
Charles Lum
Todd Verow

screenplay
Todd Verow

Charles Lum
Alias clublum, si è specializzato in fotografia
all’Art Institute di Chicago dopo 25 anni
come location manager. I suoi brevi video
sono stati proiettati a livello internazionale in
musei, gallerie e sale cinematografiche. Ha
co-diretto con Verow altri cortometraggi, tra
cui Tom’s Gift, Been Too Long at the Fair,
Secret Santa Sex Party e Blow Job 2017.
Aka clublum, he received his MFA in
Photography from the School of The Art
Institute of Chicago after 25 years scouting
and managing film locations. His short
videos have screened internationally in
museum, art and film venues. He co-directed
with Verow other shorts, such as: Tom’s
Gift, Been Too Long at the Fair, Secret
Santa Sex Party and Blow Job 2017.
Todd Verow

I HAVE MIKE PENCE’S DICK
IN A PICKLE JAR. WANT TO SEE IT?
Charles Lum, Todd Verow
Stati Uniti 2020 / 5' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Nella sua ricerca di sesso, un uomo gay ha la
possibilità, unica e irripetibile, di rimediare ad alcuni recenti torti politici e di rendere di nuovo grande
l'America.
Charles Lum e Todd Verow sanno che il cinema
è fondato sul montaggio. In un simile momento di urgenza politica, non c'è forse altra scelta se non quella di andare dritti al punto e sbarazzarsi di tutte le
immagini e i suoni non necessari. La politica del regista è così non troppo dissimile dalla loro estetica: tagliare, tagliare, tagliare! La salvezza risiede nella castrazione, la creazione nell'emasculazione, mentre i
cambiamenti storici possono avvenire in una stanza
buia e segreta. Alla fine di questo breve ma intenso
viaggio cinematografico, la rivoluzione si rivela come
l'ultima fantasia sessuale.
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While cruising for sex, a gay man has a once in a
lifetime chance to right some recent political wrongs
and make America great again.
Charles Lum and Todd Verow know that film is
all about editing out. In our time of political urgency,
there is maybe no other choice than being straight to
the point and getting rid of all unneeded images and
sounds. The director’s politics is the same as their
aesthetics: cut, cut, cut! Salvation lies in castration,
creation in emasculation, while historical changes
might take place in a dark, secret room. At the end of
this short, yet intensive cinematic journey, revolution
comes across as the ultimate sexual fantasy.

Ha frequentato la Rhode Island School of
Design e il Conservatorio Afi. Ha fatto il suo
debutto cinematografico con Frisk nel 1996
(Sundance, Berlino e Toronto.) Alla Bangor
Films, ha diretto oltre 25 lungometraggi
e numerosi cortometraggi, affermandosi
come il più prolifico autore emerito del New
Queer Cinema. Assieme a Lum ha co-diretto
i diretto i lungometraggi documentari Age
of Consent e Sex and The Silver Gays.
He attended the Rhode Island School
of Design and the Afi Conservatory. He
made his feature film debut with Frisk in
1996 (Sundance, Berlin & Toronto.) At
Bangor Films, Todd has directed over 25
features and numerous shorts, establishing
himself as the most prolific auteur
emeritus of the New Queer Cinema.
Together with Lum he also co-directed the
feature documentaries Age of Consent
and Sex and The Silver Gays.

contact
filmfreeway.com/
IonutandCalin
sorinpoama@
gmail.com

executive producer
Raluca Ghenta
Alina Medoia
Cristina Tatar
Cristi Brehui
Denis Palade

producer
Sorin Poama

cast
Marian Enache
Bogdan Giurgica
Ioana Radulescu
Gabriel Juduc

sound
Cristina Tatar
Maria Raicu

sound design
and mix
Florian Ardelean

editing
Letitia Stefanescu
Sorin Poama

cinematography
Bogdan Bilan
Bogdan Marcu
Razvan Mihalachi

screenplay
Marian Enache
Sorin Poama
Bogdan Giurgica
Vera Ion
Sorin Poama
Nel 2007 si diploma all’Università Nazionale di
Teatro e Cinema di Bucarest, dove ha studiato
recitazione. Nel 2010 scrive insieme a Vera
Ion una pièce autobiografica: Ich Clown,
la storia di un giovane attore rumeno che
emigra in Germania per lavorare come artista
di strada. Nel 2010, insieme alla scrittrice
Vera Ion, organizza un workshop a Bucarest,
il Write Yourself. Comincia a dirigere dei
cortometraggi, seguendo le storie sviluppate
durante il workshop. Nel 2015, A girl I went to
school with vince il Villa Kult Residency Award
alla Next Iff a Bucarest. Nell’agosto del 2016
Sorin è selezionato al Sarajevo Talent Campus.
Nel 2018 Ionut and Calin è selezionato alla
Competizione Nazionale al Transilvania Iff a
Cluj e Next Iff a Bucarest dove riceve il premio
per il Migliore cortometraggio rumeno. Nel
2019 è selezionato per essere proiettato a
Cannes nella sezione Court-Métrages.
In 2007 he graduated at the National
University of Theatre and Cinematography in
Bucharest, where he studied Acting. In 2010
he co-wrote with Vera Ion an autobiographical
theatre play: Ich Clown, the story of a young
Romanian actor migrating to Germany to
work as a street artist. In 2010, alongside
with the writer Vera Ion, he founded Write
Yourself in Bucharest and started teaching
in workshops. Here, Sorin started directing
short films, following the stories developed in
the workshop. In 2015, A girl I went to school
with won the Villa Kult Residency Award at
the Next Iff in Bucharest. In August 2016
Sorin was selected for the Sarajevo Talent
Campus. In 2018 Ionut and Calin is selected
in the National Competition at the Transilvania
Iff in Cluj and Next Iff in Bucharest where it
receives the Award for Best Romanian Short
Film. In 2019 Ionut and Calin was selected to
be screened at the Cannes Court Metrage.

IONUT SI CALIN
Sorin Poama
Romania 2018 / 18' / v.o. sott. it. e ing. / anteprima nazionale

I sentimenti cambiano velocemente. Sull’amore
grava la minaccia della perdita, ma è soltanto dalla
perdita che può nascere, ancora una volta, l’amore.
Due uomini si sono lasciati di recente. Quando s’incontrano di nuovo per caso, i loro sentimenti riaffiorano, insieme alle tensioni che li avevano portati alla
separazione. Due uomini provenienti da mondi diversi, una relazione che li spinge fuori dai loro limiti.
Sviluppando la narrazione attorno a due sequenze, Sorin Poama mostra con realismo una relazione amorosa intensa, sulla quale incombe l'ombra
della malattia mentale e delle sue tragiche conseguenze.

Feelings change quickly. Love becomes loss
only to become love again. Two men have recently broken up. When they accidentally meet again,
their feelings resurface, along with the tensions that
drove them apart. Two men coming from different
worlds, a relationship that pushes them beyond their
own limits.
With almost only two sequences, Sorin Poamă
dives us with truthfulness in an intense love relationship’s meanderings over which hangs mental illness
and its tragic consequences.
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contact
www.aminmaher.com
aminmaher.studio@
gmail.com

producer
Amin Maher
Khovarasu
Paramasivam

cast
Dariush Baradari
Amin Maher

sound
Adam Asnan
Ali Nikkhouy

sound design
and mix
Benedikt Ludwig
Alex Feldman

music
Ynez de Zilón

editing
Amin Maher

cinematography
David Simon Groß
Mamoun Abufarha

screenplay
Amin Maher

Amin Maher

LETTER TO MY MOTHER

Amin Maher
Germania-Iran 2019 / 19' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale

Il difficile rapporto tra madre e figlio e le conseguenze psicologiche delle violenze subite dal ragazzo sono al centro di quest’opera.
In una coraggiosa e sentita lettera cinematografica a sua madre, il regista Amin Maher rivela il più
doloroso dei segreti d'infanzia, esplorando la confusione di genere, la sessualità, il senso di colpa e
la repressione in relazione alla violenza e all'identità. Letter to my Mother cerca di infrangere i tabù
e spingere i confini – sia sociali che personali –, e
creare la vita e l'arte dalle più oscure esperienze. Ci
sono momenti in cui il cinema stesso sembra coinvolto in questa difficile storia, quasi tenendo traccia degli abusi che sono iniziati nel momento esatto
in cui Maher appariva in Ten (2002) di Abbas Kiarostami, incentrato proprio sul rapporto turbolento tra
lui e la madre.
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A son pushes at the bounds of his relationship
with his mother as he unpicks the psychological
consequences of the violence he suffered.
In a bold and heartfelt cinematic letter to his
mother, the filmmaker Amin Maher reveals the most
painful of childhood secrets. The film explores gender confusion, sexuality, guilt and repression in relation with violence and identity. Letter to my Mother
is an attempt to break taboos and push boundaries
– both social and personal –, and to create life and
art out of the darkest experiences. There are times
when cinema itself seems implicated in this difficult
story, charting abuse that began at the exact time
he was appearing in Abbas Kiarostami’s Ten (2002)
which featured the real-life relationship between his
mother and Amin.

Nato a Teheran nel 1992, è un regista e poeta
iraniano queer, le cui opere affrontano i temi
del genere e della sessualità in rapporto
alla violenza e all'identità. Ha iniziato la
sua attività cinematografica come attore
principale in Ten (2002) di Kiarostami. Nel
2010 ha iniziato a studiare all’Università di
Teheran prima di essere arrestato per le
sue attività politiche. In seguito ha lasciato
l’Iran per studiare cinema alla Limkokwing
University in Malesia e ha diretto diversi
cortometraggi. Il suo primo cortometraggio
di finzione Sweet Gin and Cold Wine è
stato nominato miglior cortometraggio al
21o Oldenburg International Film Festival in
Germania e ha vinto un premio al Creative
Open International Film Festival (Ioff) nel
2016. Nel 2019 ha montato il lungometraggio
documentario A Moon for my Father diretto da
Mania Akbari e Douglas White. Attualmente
sta studiando regia alla Konrad Wolf Film
University di Babelsberg e sta lavorando a un
lungometraggio documentario, Libido, che è
stato selezionato al Cph:forum, Copenhagen
International Documentary Festival nel 2019.
Born in Teheran in 1992, he is an Iranian queer
filmmaker and poet whose works deal with the
themes of gender and sexuality in relation to
violence and identity. He began his cinematic
activity as the main actor in Abbas Kiarostami’s
Ten (2002). In 2010, he began studying at
Tehran University before being arrested for his
political activities. He subsequently left Iran
to study filmmaking at Limkokwing University
in Malaysia and directed several short films.
His first fictional short film Sweet Gin and
Cold Wine was nominated for the best short
film at the 21st Oldenburg International Film
Festival in Germany and won an award of
recognition at the Creative Open International
Film Festival (Ioff) in 2016. In 2019, he edited
the feature documentary film A Moon For
my Father directed by Mania Akbari and
Douglas White. He is currently studying for
his MA in Directing (Regie) at Konrad Wolf
Film University of Babelsberg and working
on a documentary feature film, Libido, which
was selected at Cph:Forum, Copenhagen
International Documentary Festival in 2019.

contact
www.portugalfilm.org
sales@
portugalfilm.org

producer
Catarina de Sousa
Pedro Neves
Marques

cast
Alina Dörzbacher
Ana Flávia Cavalcanti
Kelner Macedo

sound
Tales Manfrinato

editing
Pedro Neves
Marques

cinematography
Marta Simões

screenplay
Pedro Neves
Marques
Pedro Neves Marques
Nato a Lisbona, vive a New York. È un
regista, artista visivo e scrittore. Ha esposto
presso istituzioni artistiche come la Tate
Modern, Serpentine Galleries e Gasworks
a Londra; Jeu de Paume a Parigi; al Pérez
Art Museum di Miami e all'Anthology Film
Archives, New Museum, SculptureCenter
ed e-flux a New York; alla Fondazione
V-A-C di Venezia; alla Fondación Botín di
Madrid; al Times Guangdong Museum in
Cina, tra gli altri. Tra le prossime mostre
personali e proiezioni si segnalano il
Castello di Rivolli a Torino, Highline a
New York, Ca2m a Madrid e la Biennale di
Liverpool 2020. Ha partecipato a festival
cinematografici quali DocLisboa International
Film Festival e IndieLisboa Film Festival.
Born in Lisbon, he lives in New York. He is
a film director, visual artist, and writer. He
has exhibited at art institutions such as Tate
Modern, Serpentine Galleries, and Gasworks
in London; Jeu de Paume in Paris; at the Pérez
Art Museum of Miami and at Anthology Film
Archives, New Museum, SculptureCenter
and e-flux in New York; at V-A-C Foundation
in Venice; Fondación Botín in Madrid; Times
Guangdong Museum in China, among others.
Forthcoming solo shows and screenings
include Castello di Rivolli in Turin, Highline
in New York, Ca2m in Madrid, and the 2020
Liverpool Biennial. He has shown at film
festivals such as DocLisbon International
Film Festival and IndieLisboa Film Festival.

A MORDIDA
Pedro Neves Marques
Portogallo-Brasile 2019 / 26' / v.o. sott. it. e ing. / anteprima nazionale

Tra una casa nella foresta atlantica e una fabbrica di zanzare geneticamente modificate vicino a San
Paolo, un rapporto poliamoroso, non binario, lotta
per sopravvivere a un'epidemia che si sta diffondendo in tutto il Brasile. Mentre nella fabbrica nascono
ogni giorno milioni di zanzare in provetta, la dinamica di potere tra Helmut, Calixto e Tao non fa che intensificarsi.
A mordida è un’opera enigmatica e affascinante.
Il mondo è raffigurato nella sua originaria queerness.
Ogni categoria, ogni essenza, ogni sostanza viene
messa in dubbio. Il regista non indietreggia di fronte
al mistero, ma osserva le cose e gli esseri che si offrono ai suoi occhi con stupita ammirazione, perché
la poesia nasce sempre dalla meraviglia.

Between a house in the Atlantic forest and a genetically-modified mosquito factory near São Paulo,
a polyamorous, non-binary relationship struggles to
survive an epidemic spreading across Brazil. While
in the factory millions of mosquitos are born daily inside test tubes, the power dynamics between Helmut, Calixto, and Tao only intensifies.
A fascinating and enigmatic piece of cinema.
The world is depicted in its original queerness. Every
category, every essence, every substance is put into
question. The director does not pretend to know
what he films, but looks at the things and beings offered before his eyes with true astonishment: poetry
always begins in wonder.
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contact
www.agencecm.com
/pages/index.php/en/
inscriptions@
agenceducourt.be

producer
Hippolyte Leibovici

sound
Victor Crestani

sound design
and mix
Laureline Maurer
Victor Crestani

editing
Léole Poubelle

cinematography
Julien de Keukeleire

screenplay
Hippolyte Leibovici

Hippolyte Leibovici
È un produttore franco-belga. La sua
attrazione per il cinema inizia prestissimo, a
tredici anni, mentre sta servendo il caffè sul
set di una produzione africana. Abbandonando
lentamente gli studi, continua a lavorare
nella stessa casa di produzione dai 15 ai
17 anni come tecnico delle immagini.
Inizia a produrre cortometraggi, unendo
l’esperienza maturata nel corso del suo
apprendistato al desiderio creativo. S’iscrive
all’Insas all’età di 18 anni, e lì entra in
contatto con un gruppo di lavoro con il quale
continuerà a produrre i suoi film. All’età
di 21 anni, lascia da parte la fiction per
occuparsi di documentario, con l’intento di
fare e sostenere un cinema che abbia uno
scopo politico e sociale forte, specialmente
in riferimento alle tematiche queer.

MOTHER’S
Hippolyte Leibovici
Belgio 2019 / 22' / v.o. sott. it. e ing. / anteprima nazionale

Intrufolandosi dietro le quinte di uno spettacolo, il documentario costruisce il ritratto intimo di una
famiglia drag di Bruxelles che attraversa quattro generazioni. Strati di trucco e fiumi di alcol erodono via
la mascolinità, lasciando che si sprigioni la femminilità. Cosa vuol dire essere madri? Cosa vuol dire essere una famiglia? Quali sono le difficoltà del coesistere e dell’amarsi?
È possibile vivere in armonia provando sempre più intensamente a sostenere l’idea che sia fondamentale innanzitutto “generare parentele, ancora
prima che figli”, così da costruire legami familiari che
esulino una volta per tutte dall’opprimente vincolo
del sangue e della carne?
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The documentary paints an intimate portrait of a
drag family from Brussels spanning four generations
during an evening backstage. As layers of makeup
and alcohol erode away the masculinity and feminize
them their hearts begin to open. What does it mean
to be a mother? What does it mean to be a family? Which are the difficulties of living and loving together?
Is it possible to live in harmony by trying more
and more intensely to support the idea that, first of
all, it is essential to “make kins, even before than
making children”, so as to build family ties that can
once and forever go beyond the traditional and oppressive bond of flesh and blood?

He is a Franco-Belgian producer. His
attraction to cinema begins at the age of
13 whilst serving coffee on the sets of
an African production company. Slowly
abandoning his studies, he works in this
same production company from the age of
15 to 17 as an imagery technician. He begins
producing short films and mixes his technical
apprenticeship with his desire to produce. He
joins INSAS at the age of 18, which introduces
him to the team with which he will produce his
films. At the age of 21, he abandons fiction
for documentaries, with the desire of finally
accomplishing and creating cinema with a
purpose, notably for the lgbtq community.

contact
reptilia.art.br
negrum3doc@
gmail.com

producer
Victor Casé
Claudia Alves
Casé Oliveira

cast
Eric Oliveira
Félix Pimenta
Euvira
Aretha Sadick

sound
Diana Ragnole

sound design
and mix
Diana Ragnole

music
Jhonatta Vicente

editing
Amanda Beça

cinematography
Leandro Caproni

screenplay
Diego Paulino
Diego Paulino
Nato a Leme nella regione di San Paolo,
si è diplomato nel 2015 in Immagine e
suono all'UfsCar di San Paolo. Ha inoltre
ottenuto una laurea in Arte. Vincitore del
premio Antonieta de Barros nel 2016, lavora
come regista, sceneggiatore e produttore.
La sua produzione audiovisiva investiga le
questioni di razza, genere e sessualità nel
loro intersecarsi. Il suo lavoro più recente è il
cortometraggio documentario Negrum3, che
ha finora ricevuto 41 premi, tra cui Miglior film
selezionato dalla giuria popolare alla Mostra
de Cinema de Tiradentes (Brasile) e Lili Award
per il miglior film al Mix di Copenaghen.
Born in Leme, São Paulo's countryside, in
2015 he graduated in Image and Sound at
UfsCar. He holds also a BA in Fine Arts.
Winner of the Antonieta de Barros Award
for Young Black Communicators in 2016, he
works as director, screenwriter and producer.
He develops his audiovisual work aiming at the
intersection of race, gender and sexuality. His
most recent production is the documentary
short film Negrum3, which has won 41 awards
in this meantime, including: Best Film by the
Popular Jury at the 22nd Mostra de Cinema
de Tiradentes (Brazil) and Lili Award (Best
Film) at the 34th Mix Copenhagen, Denmark.

NEGRUM3
Diego Paulino
Brasile 2018 / 22' / v.o. sott. it. e ing. / anteprima nazionale

Negrum3 osserva il cammino esistenziale della
gioventù nera di San Paolo. Facendo tesoro dell’immaginario afrofuturistico e mescolando interviste e
performance, si delinea un’estetica dell’auto-accettazione di chi comprende la propria “negritudine” e
la considera d’inestimabile valore nella battaglia anti-razzista. I giovani performer brasiliani vivono la
loro esistenza nella rivendicazione dell'essere nero,
dell'essere queer, affermando il loro bisogno e diritto
alla libertà e alla critica della normatività.
Un manifesto della lotta per l'individualità dei
corpi e per la pluralità della negritudine. I personaggi, ispirati da artisti come Sun Ra o Janelle Monáe, rivendicano la loro presenza nello spazio, ricordando
il passato per migliorare e/o ricostruire il presente.

Blackn3ss dives into the journey of the black
youth of São Paulo. Following the afrofuturistic immaginary and merging interviews and performances, the movie presents the aesthetics of those who
accept, recognize and comprehend their own blackness as something positive and useful in the anti-racist battle. These artists live their existence in the
claim of being black, queer, affirming their need and
right to freedom and to the criticism of normativity.
A manifesto of the struggle for the individuality of the bodies and for the plurality of blackness.
The characters, inspired by artists such as Sun Ra
or Janelle Monáe, claim their existence, recalling the
past in order to improve and/or rebuild the present.
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contact
www.lefresnoy.net
ntrebik@lefresnoy.net

producer
Le Fresnoy

cast
Charlotte Bayer-Broc
Igor Dewe

images
Victor Zebo

voice
Charlotte Bayer-Broc
Alexis Fernandes

sound
Jules Valeur

sound design
and mix
Romain Ozanne

music
P.r2b

editing
Olivier Cheval
Félix Rehm

cinematography
Victor Zebo

screenplay
Olivier Cheval

Olivier Cheval
Nato nel 1988, si diploma nel 2015
all’Accademia di Belle Arti di Parigi, dove
comincia a concepire delle installazioni
video, a volte contemplative e malinconiche,
a partire da viaggi e passeggiate urbane,
altre volte critiche e provocatorie, spaziando
dalla videosorveglianza alle immagini di
guerra, lavorando sull'immaginario del
terrore. Le sue opere sono state mostrate
in occasione di importanti manifestazioni
(European Art Media Festival di Osnabrück,
Bjcem a Tirana, Nuit Blanche a Parigi,
Grundemark Nilsson Galery a Berlino). Ha
girato i suoi due primi film di finzione a Le
Fresnoy, The Dream of Lady Hamilton nel
2018 e Rose Minitel nel 2019. Insegna anche
sceneggiatura all'Università Paris 8 e scrive
spesso di cinema in riviste francesi come
Trafic e Débordements. Ha scritto un libro,
Le Partage de la douleur. Une impolitique
du film, pubblicato da De L'Incidence.

ROSE MINITEL
Olivier Cheval
Francia 2019 / 26' / v.o. sott. it. e ing.

All'inizio degli anni ’80, Brocatella “canta” le lodi
della telematica al suo amico Nino che, al contrario,
ignora cosa sia. Molto presto il suo lavoro per la chat
erotica Minitel Rose finisce per annoiarla, rendendole ancora più difficile dimenticare la sua ex, Electra.
Ma forse l'amore è a portata di un clic...
Rose Minitel racconta in tre giorni e sette canzoni il destino stravagante e tragico di Brocatella, la
quale vive molto prima dell'invenzione di Meetic o
Tinder, nell'eccitazione illusoria degli amori virtuali.
Il film è una fiaba sulla nostra epoca, un dramma sulla solitudine nell'era neoliberale dei social nata proprio negli anni ’80.
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At the beginning of the 80’S, Brocatella “sings”
the praises of telematics to her friend Nino, who
doesn’t know what it is. Yet, her job for the erotic
chat Minitel Rose bores her and not let her forget
her ex, Electra. But maybe love is just a click away…
Rose Minitel tells in three days and seven songs
the fantasist and tragic destiny of Brocatella, who
lives a long time before Meetic or Tinder in the illusory excitation of virtual loves. The film is a fable about
our time, a drama of loneliness in the neoliberal era
of social networks that was born in the 80’s.

Born in 1988, he is graduated in 2015 from
Les Beaux-Arts de Paris, where he began
to imagine video installations, sometimes
contemplative and melancholic, about
travels and urban strolls, sometimes critical
and disturbing, about video surveillance,
pictures of war and imagery of terror. His
artwork has been showed in European
exhibitions (European Art Media Festival of
Osnabrück, Bjcem in Tirana, Nuit Blanche
in Paris, Grundemark Nilsson Galery in
Berlin). He directed his two first fictions at
Le Fresnoy, The Dream of Lady Hamilton
in 2018 and Rose Minitel in 2019. Olivier
Cheval also teaches scriptwriting at the
University Paris 8 and regularly writes
about cinema in French reviews, Trafic
and Débordements. He wrote a book, Le
Partage de la douleur. Une impolitique
du film, published by De L’Incidence.

contact
www.goldenegg
production.ch
gb@goldenegg
production.ch

producer
GoldenEgg
Production
Gabriela Bussmann
Yan Decoppet

cast
Arsinée Khanjian
Adrien Savigny
Pierandré Boo
Pierre-Antoine Dubey

sound
Bruce Wuilloud

sound design
and mix
Philippe Ciompi

editing
Gabriel Gonzalez

cinematography
Thomas Szczepanski

screenplay
Maxime Rappaz
Maxime Rappaz
Nato a Ginevra nel 1986, ha conseguito la
laurea in design (Head) nel 2011, poi ha
lavorato nel settore della moda tra Firenze e
Parigi. Contemporaneamente ha lavorato ai
suoi progetti sperimentali di video e scrittura.
Nel 2013 ha cambiato rotta e ha deciso di
orientarsi verso il cinema. Viene assunto
come sceneggiatore di Métamorphoses
e di Plaire, aimer et courir vite dal regista
francese Christophe Honoré e si specializza
in cinema e sceneggiatura (Head/Ecal)
nel 2016. Nel 2018 dirige il suo secondo
cortometraggio Tendresse con Arsinée
Khanjian. Attualmente sta sviluppando il
suo primo lungometraggio Laissez-moi.
Born in Geneva in 1986, he gained a Bachelor
of Arts in design (Head) in 2011, then worked
in the fashion industry between Florence
and Paris. At the same time he worked on
his experimental video and writing projects.
In 2013, he changed course and decided
to turn towards cinema. He was hired as a
script on Métamorphoses and Sorry Angel
by the French director Christophe Honoré
and gained a Master of Arts in cinema and
screenwriting (Head/Ecal) in 2016. In 2018,
he directed his second short film Tendresse
starring Arsinée Khanjian. He is currently
developing his first feature film Laissez-moi.

TENDRESSE
Maxime Rappaz
Svizzera 2018 / 17' / v.o. sott. it.

È la prima volta che Adrien entra in una sauna
gay. Nello spazio di una notte scopre questo microcosmo dove l'aspetto comico delle singole tragedie
incontra il passare del tempo e dove la speranza si
mescola alla malinconia.
Maxime Rappaz coglie con grande sottigliezza i sentimenti di vulnerabilità, di autocontrollo e di
abbandono che attraversano il protagonista mentre
muove i primi passi in un mondo di cui deve ancora
imparare il linguaggio. Poche parole vengono pronunciate. I gesti, il contatto visivo e i sussurri sono i
mezzi attraverso cui il desiderio si comunica, che si
tratti di lussuria o di amore: è l'ambiguità stessa dei
sentimenti che conta. Ci viene così ricordato che il
cinema non è mai stato così vicino alla sua essenza
come linguaggio della realtà come quando esprime
lo stato indeciso dei nostri affetti più profondi.

It is the first time Adrien is entering a homosexual sauna. In the space of one night, he discovers this
microcosm where the comic aspect of the individual
tragedies encounters the passing of time and where
hope mingles with melancholy.
Maxime Rappaz seizes with great subtlety the
feelings of vulnerability, self-control and self-surrender that pass through the protagonist as he is making his first steps into a world whose language he
has yet to learn. Only a few words are spoken. Bodily gestures, eye contacts and whispers are the mediums through which desire communicates itself, be it
lust or love: this is the very ambiguity of feelings that
matters. We are thus reminded that film has never
been that close to its essence as language of reality than when expressing the undecided state of our
deepest affections.
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NUOVE VISIONI

contact
www.lab80.it
info@lab80.it

producer
Federico Minetti
(Effendem Film)
Andrea Zanoli
(Lab80 Film)

cast
Bianca Dolce Miele
Domenico Monetti
Dario Bacis
Natasha De Casto

sound
Duccio Servi

editing
Chiara Tognoli

cinematography
Andrea Zanoli
Pietro De Tilla

screenplay
Luca Ferri

Luca Ferri
Nato a Bergamo nel 1976, si occupa di
immagini e parole. Autodidatta, dal 2011
si dedica alla scrittura, alla fotografia
e alla regia di film presentati in festival
nazionali ed internazionali. Il suo primo
lungometraggio di finzione Abacuc, uscito
in sala nel 2015, è stato presentato al Torino
Film Festival e al Festival de Mar del Plata.
Nel 2016 è in concorso alla 73esima Mostra
internazionale d’arte cinematografica di
Venezia nella sezione Orizzonti con il film
Colombi. Nel 2018 Dulcinea è selezionato
in concorso al 71esimo Locarno film festival
nella sezione Signs of life e, insieme al
successivo Pierino, seconda parte della
Trilogia domestica, è stato presentato in
concorso al Sicilia Queer filmfest 2019.

LA CASA DELL’AMORE
Luca Ferri
Italia 2020 / 78' / v.o. sott. ing.

Bianca è una transessuale di 39 anni che vive
nell’hinterland milanese, in un appartamento avvolto
da una tenace penombra, scalfita soltanto dalla luce
delle candele. Riceve ogni giorno telefonate di lavoro che si concretizzano in appuntamenti in cui il sesso è forse l’aspetto meno insolito. Lei attende però
soprattutto la telefonata di Natasha, sua compagna
di una vita che vive in Brasile e con la quale progetta
di ricongiungersi. Bianca è anche figlia d’arte. Suo
padre era lo scultore Cesare Riva e la sua presenza
aleggia in ogni angolo della casa.
Dopo Dulcinea e Pierino, La casa dell’amore è
la terza parte di una Trilogia domestica che, attraverso un rigoroso equilibrio formale, si addentra nelle
vite delle persone che abitano e rendono unici e sorprendenti questi spazi.
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Bianca is a 39-year-old transsexual who lives in
the Milanese hinterland, in an apartment wrapped in
a dim light, grazed only by the light of the candles.
Every day she receives business calls that usually
concretize in dates where sex is perhaps the least
unusual aspect. Above all, however, she awaits the
phone call from Natasha, her lifelong partner who
lives in Brazil and with whom she plans to reunite.
Bianca is also daughter of an artist. Her father was
the sculptor Cesare Riva, whose presence hovers in
every corner of the house.
After Dulcinea and Pierino, The House of Love
is the third part of a Domestic Trilogy that, with a rigorous formal balance, enters the lives of people who
live and make these spaces unique and surprising.

Born in Bergamo in 1976, he works on images
and words. Self-taught, since 2011 he has
been dedicating to writing, photography and
direction of films presented to Italian and
international festivals. His first feature film
Abacuc, realised in 2015, was presented at
Torino Film Festival and Festival Internacional
de Cine de Mar del Plata. In 2016 he is in
competition at the 73rd Venice Film Festival in
the Orizzonti section with the film Colombi.
In 2018 Dulcinea is selected in competition
during the 71st Locarno Film Festival in the
Signs of Life section and, together with
the subsequent film Pierino, second part
of the Domestic Trilogy, was screened in
competition at the Sicilia Queer filmfest 2019.

contact
www.teodorafilm.com
michele.zanlari@
teodorafilm.com

producer
Pierre-Emmanuel
Fleurantin
(Paprika Films)
Laurent Baujard
(Paprika Films)
Elise André
(Tarantula
Luxembourg)
Donato Rotunno
(Tarantula
Luxembourg)
Patrick Quinet
(Artémis
Productions)
Stéphane Quinet
(Artémis
Productions)
Philippe Logie

cast
Barbara Sukowa
Martine Chevallier
Léa Drucker
Muriel Benazeraf
Jérôme Varanfrain

sound
Céline Bodson

music
Michele Menini

editing
Ronan Tronchot

cinematography
Aurélien Marra

screenplay
Filippo Meneghetti
Malysone Bovorasmy
Filippo Meneghetti
Nato vicino Padova, ha studiato regia ed
antropologia a Roma. Ha inoltre lavorato
a New York nel circuito indipendente tra
cinema e teatro. Nel 2009 collabora alla
scrittura del lungometraggio Imago Mortis
di Stefano Bessoni e presenta il proprio
documentario Maistrac: Lavorare in cantiere.
Meneghetti è stato primo assistente alla regia
per diversi anni prima di iniziare a dirigere
cortometraggi, Undici (co-diretto con Piero
Tomaselli) e L’intruso, presentato e premiato
in numerosi festival italiani ed esteri. Nel 2018,
si trasferisce in Francia dove realizza il corto
successivo, La bête, presentato, nel 2019,
in competizione al SXSW. Deux, debutto
nel lungometraggio, è stato presentato in
prima mondiale al TIFF 2019, al quale sono
seguiti, tra gli altri, i festival internazionali BFI
(Londra) e la Festa del Cinema (Roma).
Born near Padova, Italy, he studied film
directing and Anthropology in Rome. He has
also worked in New York both in the theatre
and movie’s city’s Indie film circuit. In 2009,
he co-wrote Stefano Bessoni’s feature Imago
Mortis and released his documentary debut
Maistrac: Lavorare in cantiere. Meneghetti
has worked as a first assistant for several
years before starting to direct his short films,
Undici (co-directed by Piero Tomaselli) and
L’intruso, which screened and garnered prizes
at festivals in Italy and abroad. In 2018, he
moved to France, where he made his next
short, La bête (The Beast), which screened
in competition at SXSW 2019. Two Of Us, his
first feature, has had its world premiere at TIFF
2019, followed by London’s BFI and Rome’s
International Film Festivals, among the others.

DEUX
Filippo Meneghetti
Francia-Lussemburgo-Belgio 2019 / 95' / v.o. sott. it.

Nina e Madeleine, due pensionate, sono segretamente innamorate da decenni. Per tutti sono
semplicemente le dirimpettaie dell’ultimo piano del
palazzo. Le due, in realtà, vanno e vengono tra gli appartamenti condividendo la tenerezza del quotidiano.
Finché, un giorno, il legame viene messo alla prova
da un limite improvviso alla loro libertà.
Rievocando la grazia nel tratteggiare un amore
di tarda età – ostacolato dagli eventi e da figli ottusamente egoisti – dell’ultimo Comencini (Buon Natale… Buon Anno), Meneghetti colora una storia in
apparenza classica di tinte noir ed oniriche in un gioco tra realtà e memoria che sfugge al melodramma.
Sostenuto da interpreti che sfidano la gamma tonale,
il film è un vero omaggio alla pervicacia dell’amore.

Nina and Madeleine, two retired women, are secretly in love for decades. From everybody's point of
view they are simply neighbors living on the top floor
of their building. They come and go between their
two apartments, sharing the tender delights of everyday life. Until, one day, their bond is put to the test
when they are suddenly unable to move freely between each other's apartments.
Bringing back to mind the graceful depiction of
elderly lovers hindered by events and obtuse children of the last Comencini's movie Buon Natale…
Buon Anno, Meneghetti blends a seemingly classic
narrative with noir and dreamlike elements, therefore
achieving a mix of realism and reminiscence preventing melodrama. Sustained by performers defying
acting range, the movie is a true homage to love's
perseverance.
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contact
eccefilms.fr
distribution@
eccefilms.fr

producer
Mathilde Delaunay
(Ecce Films)
Michel Balagué
(Volte Slagen)

cast
Felix Kubin

images
Marie Losier
Pascale Granel

sound
Lucas Héberlé
Aël Dallier Vega
Marie Losier
Janis Grossmann

music
Felix Kubin

editing
Aël Dallier Vega

cinematography
Marie Losier

Marie Losier

FELIX IN WONDERLAND
Marie Losier
Francia-Germania 2019 / 50' /FELIX IN WONDERLAND

Lasciatevi cadere nelle sperimentali creazioni
sonoro-musicali di Felix Kubin. Il ritratto di un grande
artista con la musica perennemente nella testa. Felix è il piccolo Nemo di un nuovo universo insonne di
musica e gioia pura!
Losier è l’unico soggetto dietro la macchina da
presa: lavora in solitaria, brandendo la camera e registrando il suono. Di conseguenza la relazione sulla
quale si basa il film diviene parte integrante del film
stesso. Felix in Wonderland è ancora un altro viaggio di meraviglie, un affettuoso legame tra due artisti
incessantemente in gioco che demolisce la barriera tra regista e soggetto filmato. Una fusione continua di creatività visionaria e densa esplorazione del
lavoro dell’artista.
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Fall into the world of Felix Kubin’s experimentation and creation of music sound. A portrait of
a great artist who never stops living with music in
his head. Felix is the little Nemo of a new sleepless
world of music and pure joy!
Losier is a one-person filmmaker: she works
alone, wielding the camera and recording the
sound. Hence the relationship on which the film is
built is brought into the film. Felix in Wonderland, is
again another journey of marvel and tender bonding between two artists who never stop playing with
each other therefore breaking down barriers between the filmmaker and the subject in a continuous
merger of visual creativity and in-depth exploration
of artists at work.

Filmmaker e curatrice, ha vissuto a New
York per vent’anni presentando i propri lavori
video o in pellicola in musei, gallerie d’arte e
festival vincendo numerosi premi. Ha creato
una serie di film-ritratto su registi, musicisti
e artisti delle avanguardie tra i quali i fratelli
Kuchar, Guy Maddin, Richard Foreman, Tony
Conrad, Genesis P-Orridge, Alan Vega,
Peter Hristoff e il “Liberace della lotta libera”
Saul Almendariz detto Cassandro. I film della
Losier sono stati presentati a Cannes, alla
Berlinale, al Rotterdam Film Festival, all’Idfa,
alla Tate Modern, al MoMA, al Palais de
Tokyo, al Centre Georges Pompidou e alla
Cinémathèque Française. Negli ultimi due
anni, Losier ha anche diretto e coordinato il
corso di cinema per il Master in Arti Visive
della Head (Ginevra). Il recente film Felix in
Wonderland ha debuttato al Locarno Film
Festival nel 2019. Nello stesso anno, il Sicilia
Queer filmfest ha reso omaggio alla Losier
dedicandole la sezione Presenze. Marie Losier
è stata inoltre oggetto d’una retrospettiva al
MoMa di New York e al Jeu de Paume a Parigi.
Filmmaker and curator, she lived in New York
for twenty years and has shown her films and
videos at museums, galleries, and festivals,
winning numerous awards. She has made
several film portraits of avant-garde directors,
musicians, and artists such as the Kuchar
brothers, Guy Maddin, Richard Foreman,
Tony Conrad, Genesis P-Orridge, Alan Vega,
Peter Hristoff, and of the "Liberace of lucha
libre" Saul Almendariz aka Cassandro. Losier's
films are regularly shown at prestigious venues
such as Cannes Film Festival, Berlinale,
Rotterdam Film Festival, IDFA, The Tate
Modern, MoMA, Le Palais de Tokyo, Le Centre
Georges Pompidou, and La Cinémathèque
Francaise. For the past two years, Losier has
been the coordinator and director for first-year
MFA cinema students at La Head − Genève.
Her new film Felix in Wonderland premiered
at the Locarno Film Festival in 2019. In the
same year, the Sicilia Queer filmfest paid an
homage to Marie Losier inviting her to focus on
her work the section Presenze. Marie Losier
recently showed a retrospective at MoMA in
New York City and at Jeu de Paume in Paris.

contact
www.reservoirdocs.
net
sales@
urbangroup.biz

producer
Aude ChevalierBeaumel
Marcelo Barbosa
Ana Lima
Santaluz

cast
Indianara Siqueira
Maurício Pereira
Susano

images
Marcelo Barbosa
Aude ChevalierBeaumel

sound design and
mix
Nicolau Domingues

sound
Aude ChevalierBeaumel
Marcelo Barbosa

music
Malka Julieta
Veronica Valenttino
Lucas Porto

editing
Quentin Delaroche

screenplay
Aude ChevalierBeaumel
Michele Frantz
Marcelo Barbosa
Aude Chevalier-Beaumel
Nata nel 1982, ha studiato alla École
Supérieure des Beaux-Arts. Interessata
all’America Latina, ha focalizzato i propri
studi e progetti sugli aspetti sociologici,
religiosi e politici della cultura del paese.
Ha scritto e diretto numerosi documentari
sia in Francia che in Brasile. Nel 2010
ha diretto il documentario Estrada, sulla
violenza urbana a Rio. Il lungometraggio è
stato presentato al Festival Cinematografico
Internazionale di Rio de Janeiro. Assieme
a Marcelo Barbosa ha diretto Indianara.
L’anteprima mondiale è stata nel 2019
durante la 27a edizione di Acid a Cannes.
Born in 1982, she studied at the École
Supérieure des Beaux-Arts. Early on, she
became interested in Latin America and
focused her study and creations on the
sociological, religious, and political aspects
of this culture. She wrote and directed various
documentaries in France and Brazil. In 2010,
she directed the documentary Estrada,
dealing with urban violence in Rio. The feature
documentary was selected and screened at
the Rio de Janeiro International Film Festival.
Together with Marcelo Barbosa, she directed
Indianara. The world premiere was in 2019
during the 27th edition of Acid in Cannes.

INDIANARA
Aude Chevalier-Beaumel, Marcelo Barbosa
Brasile 2019 / 84' / v.o. sott. it.

Marcelo Barbosa
È un filmmaker brasiliano, nato nel 1970
a San Paolo. Barbosa ha studiato cinema
all’Università di Brasilia prima di diventare
direttore della fotografia. Per quindici anni,
Barbosa, ha lavorato sia come direttore
della fotografia per le pubblicità che come
fotografo per i più importanti giornali brasiliani.
Dal 2000 la sua attenzione si è spostata
totalmente verso il cinema e, da allora, ha
realizzato diversi cortometraggi di finzione.
Indianara è il suo esordio nel lungometraggio.
He is a Brazilian filmmaker, born in 1970
in São Paulo. He studied cinema at the
University of Brasilia before becoming a
director of photography. For fifteen years,
Barbosa has worked as DP on commercials
and as a photographer for the most important
Brazilian magazines. Since 2000 his focus
has shifted entirely towards cinema, and,
since then, he has directed several short
fiction films. Indianara is his first feature film.

La rivoluzionaria Indianara lotta per la sopravvivenza delle persone transgender in Brasile. Nel rifugio che lei stessa ha istituito, sulle strade, alle manifestazioni, è un continuo battersi per i propri ideali,
persino a casa con il marito Maurício. Vicina ai cinquanta, attaccata anche dai suoi compagni di partito
e sofferente per l’avanzata del totalitarismo, Indianara deve unire le forze per l’ultimo atto di resistenza.
Una dei più vibranti caratteri apparsi sullo schermo da tempo, Indianara, viene colta dai registi Aude
Chevalier-Beaumel e Marcelo Barbosa. Eppure, nonostante l’urgenza, gli autori riescono a trovare il
modo di combinare il senso di immediatezza delle
battaglie, degli sforzi dell’intera comunità, come in
un instant movie, con un ritratto morbido ed esteticamente elegante capace di prendersi il tempo e lo
spazio nel raccontare i personaggi.

The revolutionary Indianara fights with her gang
for the survival of transgender people in Brazil. In the
shelter she founded, in the streets and the demonstrations, she strives to practice her ideals, including in her relationship with Maurício, her husband.
Nearing her fifties, facing the attacks of her political
party, and suffering the advance of totalitarianism,
Indianara joins forces for a last act of resistance.
One of the most vibrant people seen on screen
in a while, Indianara is caught by directors Aude
Chevalier-Beaumel and Marcelo Barbosa. Yet, despite the events' urgency, they still find a way to depict the fights and struggles of an entire community that combines the sense of urgency of an instant
movie with a sensible and visually beautiful portrait
that takes time and space to explore his characters.
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contact
www.rediancefilms.
com
jing@rediancefilms.
com

producer
Maenum Chagasik

cast
Siraphun
Wattanajinda
Arak Amornsupasiri
Primrin Puarat
Nuttawat Attasawat

sound
Chalermrat
Kaweewattana

editing
Aacharee
Ungsriwong

cinematography
Leung Ming Kai
Ben Rivers

Anocha Suwichakornpong
Nata nel 1976, è una regista, sceneggiatrice
e produttrice tailandese. È professoressa
invitata di Cinema e Studi visuali all’Università
di Harvard. Il suo corto di diploma Graceland
è stato selezionato al 59esimo festival di
Cannes. Nel 2007 ha fondato la Electric Eel
Films. Oltre a svariati corti, ha realizzato due
lungometraggi, Mundane History (2009),
vincitore del Tiger Award all’edizione 2010
del festival di Rotterdam, e By the Time it
Gets Dark (2016), presentato a Locarno.
Born in 1976, she is a Thai directress,
screenwriter and producer. She is Visiting
Lecturer on Art, Film and Visual Studies
at Harvard University. Her thesis film
Graceland was selected for the 59th
Cannes Film Festival. In 2007 she founded
the independent film production company
Electric Eel Films. In addition to several short
films, she made two feature films, Mundane
History, which won the Tiger Award at the
2010 International Film Festival Rotterdam,
and By the Time it Gets Dark (2016),
screened at the Locarno Film Festival.

KRABI, 2562
Anocha Suwichakornpong, Ben Rivers
Tailandia-Gran Bretagna 2019 / 94' / v.o. sott. it. e ing.
/ anteprima nazionale

Una giovane regista si reca nella provincia di
Krabi, in Tailandia, per effettuare alcuni sopralluoghi in vista del suo prossimo progetto. Gli abitanti osservano con preoccupato stupore, memori della catastrofe ambientale prodotta dall’incremento
dei flussi turistici dopo la produzione del film di Danny Boyle con Di Caprio, The Beach. Mentre è impegnata a intersecare vicende famigliari (la storia dei
genitori che si recavano spesso in un cinema ormai
dismesso) e storia nazionale (le proteste studentesche degli anni settanta e il clima militarizzato odierno) si perdono però le sue tracce.
Krabi, 2562 è una ricerca per immagini che ritorna alle origini mitologico-primitive dell’uomo delle
caverne e alle forme di vita anfibie, sospese tra due
elementi – acqua e terra – e due ere geologiche –
Paleocene e Olocene.
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A young directress travels to Krabi province,
Thailand, for on-site inspections in view of her
next project. The inhabitants observe with worried
amazement, mindful of the environmental disaster
determined by the increasing flow of tourists after
the production of Danny Boyle’s The Beach. While
busy intersecting family affairs (the story of her parents who often went to a by now abandoned cinema) and national history (the student protests of the
’70s and today’s militarized climate), the directress’
traces are lost.
Krabi, 2562 is a search by images which returns
to the mythological-primitive origins of the cavemen
and to the amphibious life forms, suspended between two elements – water and earth – and two
geological eras – Paleocene and Holocene.

Ben Rivers
Nato nel 1972, è un artista e regista
sperimentale che vive e lavora a Londra. I
suoi lavori sono stati proiettati nei festival
cinematografici e nelle gallerie di tutto il
mondo e hanno vinto numerosi premi. Il suo
primo lungometraggio, Two Years at Sea,
è stato presentato nel 2011 alla 68esima
edizione del festival di Venezia nella sezione
Orizzonti e si è aggiudicato il premio
Fipresci. Il suo secondo lungometraggio,
A Spell to Ward Off the Darkness,
realizzato in collaborazione con il regista
americano Ben Russell, è stato presentato
in anteprima a festival di Locarno nel 2013.
Born in 1972, is an artist and experimental
filmmaker based in London. His work has been
screened at film festival and galleries around
the world and has won numerous awards. His
first feature-length film, Two Years at Sea, was
presented in 2011 in the Orizzonti section
at the 68th Venice International Film Festival
and won the Fipresci prize. A Spell to Ward
Off the Darkness was made in collaboration
with American filmmaker Ben Russell, and
premiered at Locarno Film Festival in 2013.

contact
www.
pascaleramonda.com
pascale@
pascaleramonda.com

producer
Justin Taurand
Michel Klein
Matthieu Deniau
Philippe Grivel

sound
Matthieu Deniau
Philippe Grivel
Olivier Demeaux

editing
Thomas Marchand

screenplay
Frank Beauvais
Frank Beauvais
Nato nel 1970 a Phalsbourg, ha studiato
Letteratura inglese. Ha programmato la
selezione competitiva del Belfort EntreVues
Film Festival dal 1999 al 2002. Ne croyez
surtout pas que je hurle è il suo primo
lungometraggio, realizzato dopo aver
scritto e diretto otto cortometraggi. Nel
2008 ha vinto il Grand Prix per il miglior
cortometraggio con Je flotterai sans envie a
Belfort. Svolge altresì attività di consulente
musicale e ha curato film quali Odete, 7
ans, Home, Un poison violent, Vandal.
Born in 1970, he studied English. 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 after writing and
directing 8 short films. In 2008 he won
the Grand Prix for best short film with Je
flotterai sans envie at Belfort EntreVues.
He also works as a music consultant and
has curated films such as Odete, 7 ans,
Home, Un poison violent, Vandal.

NE CROYEZ SURTOUT PAS
QUE JE HURLE
Frank Beauvais
Francia 2019 / 75' / v.o. sott. it. e ing.

Gennaio 2016. Dopo la fine di una storia d’amore Frank Beauvais si rifugia in un remoto villaggio
dell’Alsazia, immergendosi in una solitudine pressoché assoluta e, soprattutto, nel cinema. Nel frattempo la Francia è sotto shock per gli attacchi terroristici di novembre e nel pieno dell’emergenza. Frank
guarda ossessivamente un film dopo l’altro, come
se il cinema potesse recargli sollievo, conducendolo verso un’illuminazione che, in un primo, lungo momento, non potrà non infliggergli un dolore ancora
più lancinante. Nei mesi successivi ha composto un
diario audiovisivo montando immagini degli innumerevoli film che ha visto, scoperchiando un inconscio
psico-visuale da cui affiorano ricordi dell’amore perduto e reminiscenze famigliari.

January 2016. After the end of a love story, Frank
Beauvais takes refuge in a remote village in Alsace,
immersing himself in almost absolute solitude and,
above all, in cinema. Meanwhile, France is in the
midst of the emergency and still in a state of shock
from the terrorist attacks in November. Frank obsessively watches one film after another, as if the cinema could bring him relief, leading him towards an illumination that, for a first, long moment will inflict an
even more excruciating pain. In the following months
he composed an audiovisual diary by assembling
images of the countless films he saw, uncovering a
psycho-visual unconscious from which memories of
lost love and family reminiscences emerge.
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contact
Carneiro Verde
Filmes
rodrigo
carneirocine@
gmail.com

producer
Gustavo Vinagre
Rodrigo Carneiro

cast
Marcelo Diorio
Majeca Angelucci
Marcos Hermanson
Pomar
Thais de Almeida
Prado

sound
Rubem Valdés

editing
Rodrigo Carneiro

cinematography
Bruno Risas

screenplay
Gustavo Vinagre
Marcelo Diorio

Rodrigo Carneiro
Nato nel 1984, ha studiato Storia all’Università
di Ouro Preto e montaggio all’Eictv di Cuba.
È stato ricercatore presso il dipartimento
di cinema della facoltà di Belle arti
dell’Università Concordia. Ha scritto e diretto
i cortometraggi Marilia (2011), Microsieverts
(2012) and Copyleft (2014). Ha montato
e prodotto diversi corti e lungometraggi.
Born in 1984, he studied History at Ouro
Preto University and Film Editing at the
Eictv in Cuba. He was a guest researcher
at the film department of the Faculty of
Fine Arts of the Concordia University. He
is the writer and director of the shorts
Marilia (2011), Microsieverts (2012)
and Copyleft (2014). He has edited and
produced several shorts and feature films.
Gustavo Vinagre

A ROSA AZUL DE NOVALIS
Gustavo Vinagre, Rodrigo Carneiro
Brasile 2018 / 70' / v.o. sott. it. e ing.

Marcelo è un dandy quarantenne che si ricorda
le sue vite precedenti, un uomo che ricama fra le trame insondabili della vita una dose di tragedia calcolata. Un tempo fu un pingue condottiero, o ancora un
poeta romantico desideroso di trovare il fiore azzurro e di sfiorare ciò che non esiste ma che, tuttavia,
c’è. Il suo corpo, insostenibilmente carnale, è filmato nel suo farsi figura senza organi, assecondando
un percorso che oscilla tra vita e morte, brutto reale e bello ideale.
Sfidando lo sguardo indagatore della cinepresa,
Marcelo non si sottopone a una seduta psicanalitica, ma racconta le sue memorie di necrofilo, consapevole che l’azzurro non può essere carpito dall’occhio, ma dal suo rovescio volgare, un ano profondo
come un buco nero che racchiude in sé l’origine e la
fine del mondo.
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Marcelo is a dandy in his forties who can recall his past lives, a weaver of calculated tragedies
among the unfathomable wefts of life. He was once
a stout warlord and also a romantic poet who wanted to find the blue flower in order to touch what does
not exist but that can be felt. His body, unbearably
carnal, is filmed in the becoming a figure without organs, following a path that oscillates between life
and death, ugly reality and ideal beauty.
Defying the inquiring gaze of the camera,
Marcelo does not undergo a psychoanalytic session, but instead recalls his memories of necrophile
who is aware that the blue cannot be grasped from
the eye, but from its vulgar reverse, an anus as deep
as a black hole that contains in itself the origin and
the end of the world.

Nato nel 1985, è regista, sceneggiatore e
attore. Ha studiato letteratura all’Università di
San Paolo e sceneggiatura all’Eictv di Cuba.
Ha diretto diversi cortometraggi come Filme
para poeta cego, La llamada, Nova Dubai,
Os cuidados que se tem com o cuidado
que os outros devem ter consigo mesmos,
Filme-catástrofe. Il suo primo lungometraggio
Lembro mais dos corvos, presentato alla nona
edizione del Sicilia Queer filmfest, ha vinto il
premio come migliore opera prima al Cinéma
du réel 2018 e miglior film all’Indie Lisboa
dello stesso anno. Ha inoltre recitato in Just
Past Noon on a Tuesday di Travis Mathews
che ha vinto la competizione Queer Shorts
dell’ottava edizione del Sicilia Queer filmfest.
Born in 1985, he is a director, screenwriter
and actor. He studied Literature at São
Paolo University and Scriptwriting at the
International School of Film and TV (Eictv) in
Cuba. He directed several shorts like Filme
para poeta cego, La llamada, Nova Dubai,
Os cuidados que se tem com o cuidado
que os outros devem ter consigo mesmos,
Filme-catástrofe. His first feature film Lembro
mais dos corvos, screened in Sicilia Queer’s
2019 edition, won best first film at Cinéma
du reel 2018 and best film at Indie Lisboa
of the same year. He also starred in Travis
Mathews’ Just Past Noon on a Tuesday,
which won the Queer Shorts competition in
the 2018 edition of the Sicilia Queer filmfest.

contact
www.visitfilms.com
info@visitfilm.com

producer
Miriam Levin-Gold
Ben Petrie
Grace Glowicki
Featured Creatures
Hawkeye Pictures

cast
Grace Glowicki
Ben Petrie

sound
Laszlo Borondy

sound design and
mix
Grace Glowicki
Brent Pickett
Matthew Chan

music
Casey MQ

editing
Brendan Mills
Grace Glowicki

cinematography
Christopher Lew

screenplay
Grace Glowicki
Grace Glowicki
Regista e attrice canadese, nel 2016 ha
ricevuto il Premio Speciale della Giuria del
Sundance per la migliore interpretazione
nel cortometraggio Her Friend Adam, al
quale è seguita la qualifica di Tiff Rising Star
2016. Ha co-prodotto, co-ideato e recitato
film presentati al Sundance, Sxsw, Tribeca,
Slamdance, Tiff e numerosi altri. Tito è il
suo debutto alla regia nel lungometraggio.
She is a Canadian filmmaker and actor. In
2016 was awarded a Sundance Special Jury
Award for Outstanding Performance for her
role in the short film Her Friend Adam and was
later named a 2016 Tiff Rising Star. Glowicki
has co-produced, co-created, and performed
in films that have screened at Sundance,
Sxsw, Tribeca, Slamdance, Tiff, and more.
Tito is her feature-length directorial debut.

TITO
Grace Glowicki
Stati Uniti 2019 / 70' / v.o. sott. it.

Tito è in trappola. È così affetto dalla paura da
aver sviluppato una gobba. Ogni tentativo di avventurarsi nel mondo esterno lo precipita nel pericolo
di fantomatici predatori che gli danno la caccia senza tregua. Finché, un curioso intruso, non entra nella sua vita con la promessa d’una colazione fatta in
casa e di protezione...
Tito è un racconto che parla del sentirsi preda,
d’amicizia e paura, narrato attraverso uno sguardo
follemente inventivo ed espressivo. Un lavoro visionario, un’opera prima che suona come una buona
premessa per la carriera di una filmmaker desiderosa di esplorare temi complessi (l’identità di genere ed i pregiudizi sociali nello specifico) con una
voce unica.

Tito is trapped. He is so stricken with fear that
he has developed a hunch in his back. Any attempt
to venture into the outside world is met with the
threat of elusive predators who hunt him relentlessly. Until the sudden arrival of a cheerful intruder, offering breakfast and protection...
Tito is a story about predation, friendship, and
fear told through a wildly inventive and expressive
new lens. A visionary work, a first feature film that
bodes well for the career of a filmmaker willing to
tackle complex themes (gender identity and social
biases both come into play) with a singular voice.
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rodrigo
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gmail.com

producer
Gustavo Vinagre
Rodrigo Carneiro
Max Eluard

cast
Edivina Ribeiro
Wilma Azevedo
Juliane Elting

sound
Jonathan Macías

editing
Gabriel Pessoto

cinematography
Thais Taverna

screenplay
Gustavo Vinagre

Gustavo Vinagre
Nato nel 1985, è regista, sceneggiatore e
attore. Ha studiato letteratura all’Università
di San Paolo e sceneggiatura all’Eictv di
Cuba. Ha diretto diversi cortometraggi come
Filme para poeta cego (Rotterdam 2012),
La llamada (Festival dei Popoli 2014), Nova
Dubai (Torino 2014, Rotterdam 2015), Os
cuidados que se tem com o cuidado que
os outros devem ter consigo mesmos (Indie
Lisboa 2017), Filme-catástrofe (Queer Lisboa
2017). Il suo primo lungometraggio Lembro
mais dos corvos, presentato alla nona edizione
del Sicilia Queer filmfest, ha vinto il premio
come migliore opera prima al Cinéma du réel
2018 e miglior film all’Indie Lisboa dello stesso
anno. Ha inoltre recitato in Just Past Noon on
a Tuesday, cortometraggio di Travis Mathews
che ha vinto la competizione Queer Shorts
dell’ottava edizione del Sicilia Queer filmfest.

VIL, MÁ
Gustavo Vinagre
Brasile 2020 / 86' / v.o. sott. it. e ing. / anteprima nazionale

Un salotto con pareti color salmone, arredato da
arazzi, busti, piante e un manichino da sarta. Su una
poltrona di velluto siede Wilma Azevedo/Edivina Ribeiro, 74 anni, la “regina della letteratura sadomasochistica” brasiliana. Racconta la sua storia che si ramifica in una serie di aneddoti erotici che includono
banane non troppo mature, dildo di carta vetrata e nervi sovrastimolati. Quando la memoria recalcitra interviene Wanda, un’attrice che dovrebbe interpretarla in
un film di prossima realizzazione, cui è affidata la lettura dei suoi racconti e delle lettere degli ammiratori.
Dall’intervista traspare la creazione, dalla rievocazione il processo compositivo. Wilma è Edivina,
un unico corpo che racchiude in sé bene e male,
fede ed erotismo, finzione e documentazione.
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A drawing room with salmon-coloured walls, tapestries, busts, house plants, a dressmaker’s dummy.
In a velvet armchair sits Wilma Azevedo/Edivina Ribeiro, 74, Brazil’s “queen of sadomasochistic literature”.
She tells the story of her life, which quickly branches out into a series of detailed erotic anecdotes involving green bananas, dildos made of sandpaper and
over-stimulated nerves. Sometimes her memory fails
her, at which point Wanda, the young actress in the
background, who is supposed to play her in an upcoming film, comes to her aid, reading her stories and
the letters of the admirers.
From the interview shines through the creation,
from the recollection the compositional process. Wilma is Edivina, a single body that contains within itself
good and evil, faith and eroticism, fiction and documentation.

Born in 1985, he is a director, screenwriter
and actor. He studied Literature at São
Paolo University and Scriptwriting at the
International School of Film and TV (Eictv)
in Cuba. He directed several shorts like
Filme para poeta cego (Rotterdam 2012),
La llamada (Festival dei Popoli 2014), Nova
Dubai (Torino 2014, Rotterdam 2015), Os
cuidados que se tem com o cuidado que
os outros devem ter consigo mesmos (Indie
Lisboa 2017), Filme-catástrofe (Queer
Lisboa 2017). His first feature film Lembro
mais dos corvos, screened in Sicilia Queer’s
2019 edition, won best first film at Cinéma
du reel 2018 and best film at Indie Lisboa
of the same year. He also starred in Travis
Mathews’ Just Past Noon on a Tuesday,
which won the Queer Shorts competition in
the 2018 edition of the Sicilia Queer filmfest.

RETROVIE ITALIANE
FRANCA VALERI
E / AND CATHERINE SPAAK
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DONNE INATTESE
/ UNEXPECTED WOMEN
PARIGI O CARA!, I DOLCI INGANNI.
I FILM ELETTIVI DI FRANCA E CATHERINE
/ PARIS, MY LOVE, SWEET DECEPTIONS.
CATHERINE’S AND FRANCA’S
ELECTIVE MOVIES
a cura di Umberto Cantone
traduzione inglese di / English translation by Alessandra Meoni

Se c’è una caratteristica che, più di tutte,
appartiene a due cineasti irregolari come Alberto
Lattuada e Vittorio Caprioli, è la comune fede
nella irresistibile forza della favola come naturale
strumento di rivelazione perturbante del mondo. E
questo anche se ogni loro film esibisce una idea di
cinema che esercita la propria efficacia lavorando,
sempre in modo critico, sulla irriducibilità del reale,
sulla sua resistenza a piegarsi a qualunque ordine
imposto dalla nostra apprensione, psicologica o
ideologica che sia.
Posizionandosi in modo strategicamente
liminare e innovativo nel paesaggio variegato
del cinema italiano del loro tempo, eludendo gli
schematismi codificati della cultura dominante,
Lattuada e Caprioli hanno saputo raccontarci
l’essenza e l’immanenza delle cose del reale. Lo
hanno fatto esibendo una rilevante padronanza dei
propri mezzi espressivi, e utilizzando con moderna
consapevolezza gli strumenti che sono propri
della favola, quando la si voglia assumere come
dispositivo generatore di altro reale. I loro film
sono spesso strutturati in forma di apologo, e però
mai appesantiti da superflui didascalismi, fondati
come sono su una libertà espressiva che punta a
un rigore più strutturale che formale, su sfumature
plastiche e ritmiche sregolate e stranianti, sul
graffio ironico e sulla visione iperrealistica, sulla
fede libertaria nella finzione come privilegiata

If just one feature can be said to be common to
two such irregular filmmakers as Alberto Lattuada
and Vittorio Caprioli, this is their common belief
in the irresistible power of the fable as the natural
instrument through which the world disturbingly
reveals itself. This is true even though each of their
films lays out an idea of cinema which effectively
and critically insists on the irreducibility of reality,
and which resists to bow to whatsoever order our
concern, be it psychological or ideological, may
impose on it.
By placing themselves in a strategically liminal
and innovative way within the varied landscape of
the Italian cinema of their time, eluding the codified
schematisms of the dominant culture, Lattuada
and Caprioli were thus able to tell us about the
essence and immanence of the things of reality.
They did that showing a relevant mastery of their
own means of expression, and using – with a nice
touch of modern awareness – those tools which
are typical of the fable, in case you want to regard
it as a device giving life to other reality. Their films
are often structured in the form of an apologue,
and yet they are never burdened with superfluous
moralism, based as they are on an expressive
freedom aiming more to a structural than a
formal rigor, on excessive, alienating shades of
movements and rhythms, on the ironic scratch and
on the hyper-realistic vision, on the libertarian faith
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chiave di lettura della società e dei suoi poteri
culturali e moralistici. Non è dunque casuale
la scelta, lungo il solco delle nostre tortuose
retrovie, di Parigi o cara e di I dolci inganni,
capolavori di questi due registi, preziosi objets di
un cinema inusuale e ammaliante, così nitidamente
demistificatorio, e significativamente abitato dalla
presenza delle protagoniste, Franca Valeri e
Catherine Spaak.
Due film sorprendenti perché formalmente
insoliti, girati agli albori degli anni sessanta, e
di conseguenza attraversati dalla stravolta e
travolgente moralità condotta dallo sguardo “altro”
delle nouvelles vagues coeve. Due favole, crudeli
come tutte le favole, il cui impianto prende corpo
assumendo come segno conduttore, e in una
prospettiva fenomenologica, la performance delle
protagoniste, Franca e Catherine, due attrici che,
in modo diverso ma con la stessa disinvoltura e
determinazione, hanno saputo fare della loro originale
personalità un modello. Entrambe icone di un mondo
dello spettacolo che aveva ancora come dispositivo
elettivo il cinema, e innanzi tutto attrici che, senza
sottrarsi alle pratiche della dottrina divistica, hanno
evitato con intelligenza di ridursi a stereotipo della
jouissance mediatica, così acquistando una speciale
autorevolezza durata nel tempo.
Per identificare Franca, una nessuna e
centomila, bisogna anzitutto studiarne il volto. Lo ha
scritto una volta Elsa Morante che “sul volto di un
attore si può ritrovare il disegno, e persino il nome
dei suoi personaggi”. In quasi tutti i “suoi” film,
scopriamo che le tante maschere di questa attrice
non sono che una, la sua: sguardo aspramente
penetrante, fissità intensa e labbra serrate che
fanno da sipario a una sapiente articolazione a
denti stretti. È riuscita ad attraversare lo spirito
del Novecento, aderendovi come un guanto a
partire dallo pseudonimo assunto da Paul Valéry,
fino alla recente chiusura del cerchio a cent’anni,
come riconosciuto e celebrato simbolo di acutezza
femminile. Tante le sue “divine”, elaborate sera
dopo sera sulla scena del Teatro dei Gobbi (col
marito Caprioli e Alberto Bonucci), e poi disegnate
guardando in macchina nelle innumerevoli
partecipazioni entrate in repertorio su grandi
e piccoli schermi. Tante al punto che arriviamo
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in fiction as a privileged key to reading society and
its cultural and moralistic powers. Following the
trenches of our tortuous rear lines, choosing Paris,
My Love and Sweet Deceptions was thus not
fortuitous: these are the masterpieces of our two
directors, the precious objets of an uncommon and
bewitching cinema, so clearly demystifying, and
significantly populated by the presence of our two
protagonists, Franca Valeri and Catherine Spaak.
Two films we can define surprising because
formally unusual, shot at the dawn of the sixties,
and consequently crossed by the distorted and
overwhelming morality of the “other” gaze of the
contemporary nouvelles vagues. Two tales, cruel
like all tales, whose structures take shape taking
as a guiding sign, and in a phenomenological
perspective, the performance of their protagonists,
Franca and Catherine, two actresses who, in
a different way but with the same ease and
determination, managed to turn their original
personalities into role models. Both icons in the
entertainment world, which still had cinema as its
elective device, they were above all two actresses
who, without shirking the practices of stardom
duties, cleverly avoided to reduce themselves to a
stereotype of media jouissance, thus acquiring a
special authority that lasted over time.
To identify Franca, one, no one and one hundred
thousand, it is first of all necessary to study her face.
Elsa Morante once wrote that "on the face of an actor
you can find the drawing, and even the name of his
or her characters". In almost all of "Franca’s" films,
we discover that the many masks of this actress
are but one, her mask: sharply penetrating gaze,
intense fixity and tight lips acting as a curtain to a
skillful clenched teeth performance. She managed
to cross the spirit of the twentieth century, fit like
a glove, starting with her stage name taken from
Paul Valéry, up to the latest closing of the circle at a
hundred years old, as a recognized and celebrated
symbol of feminine acuteness. Many are her "divines",
developed evening after evening on the stage of the
Teatro dei Gobbi (with her husband Caprioli and
Alberto Bonucci), and then portrayed looking straight
into the camera over the countless participations of
her big screen and TV repertoire. Countless to such
a point we tend to mix them up: which is unfair, since

a confonderle: ed è ingiusto, dato che ognuna
corrisponde a una precisa tipologia sociale e
culturale scelta come privilegiato bersaglio. Del suo
bestiario satirico hanno fatto parte borghesucce
come la manicure Cesira, o vedette come Vanessa
Crown (ispirata all’attrice e modella hollywoodiana
Susan Hayward), la Signorina Snob e la sarta Irma,
la Sora Cecioni e la Signora Guicciardini che ne è
l’alter ego aristocratico.
E poi, memorabili, i caratteri che contribuirono
a svelare miserie e imposture dell’Italietta dura a
morire, da Elvira consorte giustiziera del miserabile
arrivista Sordi nel Vedovo fino alla finta contessa
polacca Eva Bolasky dispensatrice di consigli per
donne in Piccola posta, e alle nubili inquiete nel
Segno di Venere come nel Bigamo. Solidissime
figure e figurine monologanti, a volte un po’ buffe e
caricaturali, ma che mostrano di sapere elaborare
con malinconica fierezza la propria solitudine,
e che ormai fanno parte del coté epico della
comicità soprattutto quando si ostinano a non
arrendersi alle umiliazioni, quando non rinunciano
alle illusioni, quando ostentano impudicamente le
proprie “lacrime amare”.
Una e nessuna è Delia, la mondana rispettosa
di Parigi o cara, potente sintesi ancora una volta
solipsistica e metabolizzata dei personaggi
precedenti e di quelli futuri. Per Franca questo film,
al cui concepimento partecipò lei stessa come cosceneggiatrice insieme allo stesso Caprioli, è stato
tra l’altro il crocevia della sua maturità d’interprete.
«Una prostituta a Parigi più è vecchia più ha
successo. Saputo questo una prostituta italiana
decide di trasferirsi lì», in questo modo il regista
riassume la fabula della sua favola contemporanea,
per poi procedere alla sua disarticolazione.
Una commedia acre del 1962 (lo stesso anno
dell’Eclisse di Antonioni) sul girare a vuoto di una
identità femminile allo sbando che, alla maniera di
Blake Edwards, sfianca i codici del genere e utilizza
il carisma della protagonista come paesaggio tanto
emotivo quanto drammaturgico. In Parigi o cara,
Parigi diventa visibile solamente nella scena finale
come una veduta congelata che scorre in cameracar offrendosi all’impassibilità di Delia, costretta
a tornare nella sua Roma rinunciando alle proprie
avvizzite chimere.

each corresponds to a specific social and cultural
typology chosen as a privileged target.Her satirical
bestiary includes petty bourgeois women like
Cesira the manicurist, or a star like Vanessa Crown
(based on the Hollywood actress and model Susan
Hayward), Miss Snob and Irma the seamstress, and
then Sora Cecioni, and Mrs. Guicciardini who is her
aristocratic alter ego.
And then, unforgettable, those characters who
managed to reveal the miseries and impostures of
a hard-to-die Italietta, from Elvira the avenger, wife
of a miserable social climber played by Sordi in
the Widower, up to the fake Polish countess Eva
Bolasky, distributing pieces of advice for women in
The Letters Page, and the restless unwed women
of the Sign of Venus, or The Bigamist. Very solid
monologuing figures and figurines, sometimes a
little funny and caricature-like, they nonetheless
show that they know how to cope with their
solitude with melancholic pride, and that they are
now part of the comedy epic coté, especially when
they insist on not giving in to humiliations, when
they do not give up on their dreams, when they
shamelessly flaunt their "bitter tears".
One and no one is Delia, the worldly respectful
lady of Paris, My Love, a powerful synthesis, once
again solipsistic and metabolized, of previous and
future characters. For Franca, this film, which she
cowrote together with Caprioli, was, among other
things, the turning point of her career.
«The older a prostitute in Paris is, the more
successful she is. Upon hearing this, an Italian
prostitute decides to move there», this is how the
director sums up the story of his contemporary
tale, and then proceeds to its disarticulation.
A bitter 1962 comedy (the same year of
Antonioni's The Eclipse) about the idle wandering
of a female identity in disarray, where the director,
just like Blake Edwards, wears down the genre
codes and uses his protagonist's charisma both as
an emotional and dramatic landscape. As the final
car camera scene of Paris, My Love unfolds, the
familiar silhouette of eternal Paris flows before an
unperturbed Delia, forced to return to “her” Rome
giving up on her own withered chimeras.
Paris is the land of the protagonist's unfulfilled
desire, the goal that – once reached – cruelly
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Parigi è il territorio del desiderio inappagato
della protagonista, la meta che una volta raggiunta
si svela crudelmente non come l’esotica ville
lumière da sempre sognata, ma come un altro
labirinto periferico, speculare a quello abitato nella
Roma da cui si è appena allontanata.
E così Delia chiede di raggiungere Place de
la Concorde ma si ritrova sempre a Saint-Denis,
in Quai du Square o Rue Raspail. Squarci parigini
che, nella loro marginalità, denunciano la propria
natura di set alludendo a una struggente memoria
cinematografica che recupera spazi e volumi
di Clair e di Tati, così come le location romane
ritagliano astrattamente i liminari deserti urbani del
neorealismo e del primo Fellini.
In questo film, privo di esplicite notazioni
sociologiche ma implacabile nel dimostrarci il
degrado incipiente delle relazioni sociali, ogni luogo
viene rappresentato come la proiezione organica
della delusione e dello smarrimento di Delia. Ogni
veduta paesaggistica si nega come tale, anzi è
occultata come la finestrella murata della stanza
in affitto che prelude alla protagonista la vista dei
mitizzati toits de Paris. Questa è una commedia
di sguardi e corpi che si sottraggono a ogni
compiacimento descrittivo così come il racconto si
libera da ogni orpello letterario o intellettualistico.
Con un’ironia tutta cinematografica, Parigi
o cara adegua dunque la propria struttura alla
parabola della protagonista, all’intensità della sua
alienazione. Per Delia non c’è alcuna possibilità di
vivere in simbiosi col mondo: un libro “si legge e poi
si butta per evitare che faccia polvere”, e in amore
è meglio amare che essere amati per scrollarsi di
dosso a tempo debito ogni legame. Né può esserci
un approdo consolatorio per la sua fuga, poiché i
territori di partenza e di arrivo appartengono alla
stessa deprimente dimensione. Alla protagonista
non rimane che verificare tutta l’illusorietà del
proprio progetto di rinascita ed emancipazione
specchiandosi nell’amarezza, nella bruttezza e nelle
miserie altrui.
Ogni relazione sessuale, sentimentale,
amicale è per lei destinata a svilirsi in un cul-desac anaffettivo. Le colleghe in riva al Tevere o
la confraternita dei turpi strozzini da Beggar’s
Opera, di cui Delia è la più generosa azionista,
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reveals to be not the exotic ville lumière she had
always dreamed of, but another peripheral maze,
mirroring the one she used to roam in Rome, the
city she had just moved away from.
Although she asks to go to Place de la
Concorde, Delia keeps finding herself somewhere
else, in Saint-Denis, in Quai du Square or Rue
Raspail. Bits of a Parisian landscape that, as marginal
as they are, lay out their nature of sets, thus hinting to
a meaningful cinematic memory that retrieves spaces
and volumes of Clair and Tati, just as the Roman
locations abstractly remind of the liminal urban
deserts of Neorealism and of the early Fellini.
In this film, devoid of explicit sociological
notations but relentless in proving us the incipient
degradation of social relations, each place is
represented as the organic projection of Delia's
disappointment and bewilderment. Any view of the
landscape as such is denied, blocked just like the
sealed little window of the rented room preventing
the protagonist from enjoying the legendary toits de
Paris. This is a comedy of looks and bodies shirking
any descriptive complacency just as the story frees
itself from any literary or intellectualistic frill.
With an entirely cinematic irony, Paris, My
Love adapts therefore its structure to the parable
of the protagonist, to the intensity of her alienation.
There is no possibility for Delia to live in harmony
with the world: a book "is read and then thrown away
to prevent it from being covered in dust", and it is
better to love than being loved so that in due time
it’ll be possible to shake every bond off. Nor can
there be a consoling landing place for her escape,
since the territories of departure and arrival belong
to the same depressing dimension. All that is left
to the protagonist is to assess all the elusiveness
of her own project of rebirth and emancipation
by mirroring herself in other people’s bitterness,
ugliness and misery.
Any of her sexual, sentimental, or friend
relationships is doomed to degrade into a cold,
selfish cul-de-sac. The degradation of her
colleagues on the banks of the Tiber, or of the vile
Beggar's Opera-like loan-shark gang, of which
Delia is the most generous shareholder, mirrors
both the squalid multi-ethnic family of the mama’sboy boxer hosting her in their Parisian pension, and

corrispondono, nel loro degrado, sia alla squallida
famiglia interetnica del pugile mammone di cui lei è
ospite da pensionante a Parigi, sia ai bons viveurs
ubriachi che la rimorchiano come una specie di
Cabiria felliniana con cui trastullarsi.
Così come ugualmente avvilenti, per la
protagonista, si rivelano i rapporti con l’anziano
e abbrutito padre affidato in patria alla pubblica
assistenza, e quelli con il fratello che l’ha preceduta
scappando a Parigi, introverso fino all’afasia, e di
cui scopre l’omosessualità («Ah, sei così…») solo
a causa della frezza bianca tristemente incorniciata
dalla chioma ossigenata.
Parigi o cara fa dell’acre grigiore dei rapporti
tra i suoi personaggi la propria materia privilegiata,
e scova i propri riferimenti nelle rarefazioni del
disincanto grottesco di Shaw e di Ionesco,
sapendosi ben emancipare da ogni bozzettismo o
battutismo di maniera, troncando ogni tentazione
da commedia di costume all’italiana, come
dimostra sul finale la clamorosa ellissi della festa in
stile Dolce vita, con la protagonista e i suoi amici
gaudenti, prevista in sceneggiatura (con probabile
location a Chantilly) e mai girata.
Costretta a rinunciare ai propri sogni, come
ai propri tailleur e foulard così teneramente
camp, dopo essersi sciolta nel riso e nel pianto,
alla grintosa Delia non resta che arrendersi a un
destino di normalizzazione domestica accettando
la timida corte di un attempato pizzaiolo italiano:
Parigi rimane per lei il fantasmatico fondale dei suoi
desideri frustrati, mentre Roma diventa la prigione
nella quale si consumerà la propria metamorfosi, da
prostituta a madre di famiglia.
Nella scena finale, volutamente documentaria,
Parigi viene mostrata come simulacro
dell’immaginario turistico, perdendo così i colori
irreali della trasfigurazione onirica ricercata
da Caprioli, mentre il personaggio Delia lascia
trasparire ancora più nitidamente, da un lato,
la propria identificazione con Franca donna e
attrice, e dall’altro, l’adesione intellettuale alla
morale di questa favola avvelenata di cinismo
comico, lasciandosi riprendere come una beffarda
maschera d’interrogazione rivolta allo spettatore
mentre corre a farsi inghiottire dal buio di un tunnel
sul Lungosenna.

the drunken bons viveurs picking her up, just like a
sort of fellinian Cabiria to play with.
Equally disheartening, for the protagonist, is
her relationship with her elderly and brutalized
father entrusted to the Italian public health care,
and that with her brother. Introvert to the point of
being aphasic, he fled to Paris before Delia, who
finds out about his homosexuality («Ah, that’s what
you are...») just because of the white lock sadly
framed by his bleached hair.
Paris, My Love makes the acrid grey
relationships between its characters its own
privileged subject, and finds its references in the
rarefaction of the grotesque disenchantment of
Shaw and Ionesco, knowing how to keep at a
distance from any excessive gags or sketches,
cutting off any temptation to comply with the Italianstyle comedy of costume, as the end of the movie
clearly shows sensationally omitting the Dolce Vitastyle party, with the protagonist and her pleasureseeking friends, extant in the script (probably to be
set in Chantilly) but never shot.
Forced to give up on her dreams, just as on her
so tenderly camp suits and scarves, after having
melted into laughter and tears, gutsy Delia can’t but
surrender to a destiny of domestic normalization, thus
accepting the timid courtship of an elderly Italian
pizzaiolo: Paris, for her, remains the ghostly backdrop
of her frustrated desires, while Rome becomes the
prison in which her own metamorphosis will take
place, from prostitute to mother.
In the deliberately documentary final scene,
Paris is shown as a simulacrum of the tourist
imagery, thus losing the unreal colors of the
dreamlike transfiguration sought by Caprioli, while
Delia the character even more clearly reveals,
on the one hand, her identification with Franca,
a woman and an actress, and on the other, the
intellectual adherence to the moral of this poisoned
fable of comic cynicism, letting the camera film
her as a mocking interrogation mask addressing
the viewer as she runs to be swallowed by the
darkness of a tunnel along the Seine.
While telling the story of giving up on
a ridiculous dream and of conquering a
disillusionment that is anything but magnificent,
Paris, My Love brings forth a demystifying and
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Nel raccontare l’abbandono di un sogno
ridicolo e la conquista di una disillusione tutt’altro
che magnifica, Parigi o cara conduce un discorso
demistificatorio e coerente sulla sostanza
degradabile dei rapporti umani, lasciando che i suoi
significati affluiscano nel significante della magnetica,
memorabile performance di Franca Valeri.
Ed è la scelta di questi volti allusivi rivolti verso
la cinepresa a segnare la concettuale affinità che
connette tra loro i film di Caprioli e di Lattuada.
Come quello di Parigi o cara, anche il finale di
I dolci inganni sceglie di attardarsi sull’allusivo
sguardo in macchina della sua protagonista. È lo
stesso segno di straniamento, la stessa mossa
strategica di smontaggio antinaturalistico che
consentono al personaggio e all’interprete di farsi
un’unica figura.
Per Catherine Spaak è questo il vero esordio
rivelatorio, un film che ha uno dei più formidabili
incipit del cinema italiano: simile a quello delle
adolescenti di Munch o Kirchner o Heckel,
l’immagine del suo corpo immerso nei movimenti
segreti di un sogno erotico, inquadrato prima
di spalle e poi frontalmente, si fa icona vibrante
d’identità femminile che nella fragilità trova la
sua forza, escludendosi ermeticamente dal
mondo mentre espone senza finzioni, insieme alle
gambe e al petto, il bisogno di dover difendere
egoisticamente il proprio sesso.
Già da dormiente, la quindicenne belga
Catherine diventa in quel 1960 (che è lo stesso
anno della Dolce vita felliniana) l’incantevole icona
dei più flagranti dissidi generazionali incarnati,
già nel decennio precedente, dall’esuberanza
finalmente senza mistero di B.B., simbolo di un
erotismo aggressivo che, come ha scritto Simone
de Beauvoir nel suo celebre saggio sulla diva,
trasforma la donna in cacciatrice e preda, mentre “il
maschio è oggetto come a sua volta lei per lui”.
Più che il paragone con la Lolita di Nabokov,
ninfetta ottusamente inconsapevole in balia del
proprio tempo che non può che corromperla, per
Catherine vale quello con Brigitte Bardot, che nel
1960 aveva 26 anni ed era diventata un modello
d’immoralità ed emancipazione.
Dunque, più Julie Christie (detta la B.B. di
Chelsea) che la kubrickiana Sue Lyon. E, in verità,
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coherent discourse on the degradable substance
of human relationships, letting its signified flow into
the signifier of Franca Valeri magnetic, memorable
performance.
It is indeed the choice of such allusive faces
facing the camera that marks the conceptual affinity
linking Caprioli’s and Lattuada’s films. Like the
ending of Paris, My Love, the final scene in Sweet
Deceptions chooses to linger on the allusive look
into the camera of its protagonist. It is the same sign
of estrangement, the same strategic move of antinaturalistic dismantling that allows the character and
the interpreter to melt into a single figure.
For Catherine Spaak this is the real debut, a
film that has one of the most formidable beginnings
of the whole Italian cinema: similar to that of
Munch’s or Kirchner’s or Heckel’s teenagers,
the image of her body immersed in the secret
movements of an erotic dream, shot first from
behind and then frontally, becomes a vibrant icon
of female identity that finds its strength in fragility,
hermetically excluding her from the world while
exposing without pretense, together with her legs
and chest, her need to selfishly defend her own sex.
In that very year (which is the same year as
Fellini's Dolce Vita), even as a sleeping body, the
fifteen-year-old Belgian Catherine became the
enchanting icon of the most flagrant generational
disagreements embodied, right since the previous
decade, by the exuberance finally without mystery
of BB, a symbol of an aggressive eroticism which,
as Simone de Beauvoir wrote in her famous essay
on the diva, transforms the woman into both a
hunter and a prey, while “the male is an object as
she in turn is for him”.
More than comparing her with Nabokov's Lolita,
an obtusely unaware nymphet at the mercy of her
own time, which in turn can only corrupt her, we’d
like to compare Catherine with Brigitte Bardot, who
in 1960 was 26 years old and already a model of
immorality and emancipation.
Therefore, more Julie Christie (known as the
B.B. from Chelsea) than the Kubrickian Sue Lyon.
But, actually, just herself. It is precisely thanks
to the iconic effectiveness of her consciously
seductive presence that Catherine can be
Francesca, the protagonist of Sweet Deceptions,

da allora già uguale a sé stessa. Ed è proprio
grazie all’efficacia iconica della propria presenza
consapevolmente seduttiva che Catherine può fare
sua Francesca, il personaggio protagonista di I
dolci inganni, mentre la indica come altra da sé.
Un processo di adesione e straniamento (come
per Franca Valeri e le sue maschere) accaduto pure
in seguito, incrociando gli altri personaggi che, uno
dopo l’altro durante quella folgorante prima fase di
carriera durata sei anni, le sono scivolati addosso,
mentre lei ne faceva brillare enigmaticamente
le infinite sfumature psicologiche coi suoi
mezzi sorrisi, i suoi sospiri ironici, i suoi sguardi
di traverso, la sua sfacciata indolenza, il suo
funambolico giocare ad assentarsi da se stessa,
a farsi corpo parlante continuamente disposto alla
perdizione e all’abbandono.
Un’altra Francesca ancora più without a
cause per La voglia matta di Salce, l’aspra Cecilia
moraviana per La noia di Damiani, la desiderante
Sergia per La calda vita di Vancini, la ribelle Dora
per La parmigiana di Pietrangeli, le sofisticate
seduttrici/sedotte Maria e Marta rispettivamente
per La bugiarda di Comencini e Adulterio
all’italiana di Festa Campanile: tutte figure da cui
Catherine sapeva distanziarsi analiticamente per
poi incarnarle fino all’identificazione.
Lattuada, lo stratega lucidissimo del dualismo
soggettività/oggettività, è stato il suo regista
ideale.
I dolci inganni documenta le possibilità
epifaniche dello sguardo cinematografico con una
matericità geometrica che ne fa un capolavoro
della modernità novecentesca. Lo sguardo del
regista si fa strumento di un coraggio intellettuale
che sa come sfidare ogni convenzione giocando
dialetticamente con le proprie ossessioni e
conformandosi al ritmo del proprio stupore.
Con questo film, in Italia perseguitato per due
anni dalla censura, Lattuada ci ha insegnato che solo
attraverso la rivelazione della mancanza d’innocenza
di ogni sguardo, solo attraverso la messa in forma
del fare anima di ogni espressione corporale di
sensualità e sessualità, è possibile rappresentare la
scoperta della spiritualità femminile.
I dolci inganni è il documento analitico della
vocazione alla trasgressione e allo smarrimento

while depicting her as something other than
herself.
Such a process of bonding and estrangement
(as for Franca Valeri and her masks) also took
place later with her other characters who – during
that dazzling first stage in her career which lasted
six years – glided into her, one after the other,
while she enigmatically was making their infinite
psychological nuances shine with her half smiles,
her ironic sighs, her sidelong glances, her brazen
indolence, her acrobatic pretending not to be
there while being there, to become a speaking
body continuously disposed to perdition and to
abandonment.
Another Francesca even more without a cause
for Salce's Crazy Desire, the bitter Moravian
Cecilia for Damiani's The Empty Canvas, a craving
Sergia for Vancini's The Warm Life, the rebellious
Dora for Pietrangeli's The Girl From Parma, the
sophisticated seductresses / seduced Maria
and Marta respectively for Six days a Week by
Comencini and Adultery Italian Style by Festa
Campanile: all characters whom Catherine knew
how to analytically distance herself from and how to
embody them up to total identification.
Lattuada, the highly lucid strategist of the
subjectivity / objectivity dualism, was her ideal
director.
Sweet Deceptions documents the epiphanic
possibilities of the cinematographic gaze with a
geometric materiality that makes it a masterpiece
of twentieth-century modernity. The director's gaze
becomes the instrument of an intellectual courage
that knows how to challenge every convention by
playing dialectically with its own obsessions and
conforming to the rhythm of its own amazement.
With this film, oppressed for two years by
censorship in Italy, Lattuada taught us that only
revealing how each and every gaze lack innocence,
only giving life to the soul-making process behind
every female bodily expression of sensuality and
sexuality, is it possible to represent the discovery of
feminine spirituality.
Sweet Deceptions is the analytical document of
the vocation to transgression and bewilderment of
both Francesca and Lattuada, who frees her while
directing her. A film that shapes, in order to give it
69

sia di Francesca, sia di Lattuada che la libera
mentre la dirige. Un film che plasma, puntando a
restituircela come un rito, la messa in scena di un
aggressivo ma problematico affacciarsi al mondo,
del suo ingarbugliarsi e poi ritrarsi una volta che
si consuma la resa dei conti con la realtà (come
accade a Delia/Franca in Parigi o cara).
Un film che, a dispetto del suo presunto
calligrafismo, evidenzia ad ogni sequenza la propria
intenzionalità di farsi metacinema, la voglia di
destrutturare più che di strutturare, architettando
strategicamente le proprie sospensioni ed ellissi, la
singolarità straniante ed evocativa del proprio ritmo.
Con una sorprendente maturità interpretativa
e una istintiva intelligenza poi confermata da
ogni scelta del proprio percorso professionale,
Catherine s’inscrive nel paesaggio del suo film
elettivo, ne attraversa gli ambienti emblematici (le
architetture e il decor della way of life del fatiscente
Miracolo borghese e del lato arcano della mitologia
aristocratica) riducendoli a contenitori della propria
dolorosa ma vitale irrequietezza.
Francesca, la sua liceale, appaga con
determinazione la propria smania seduttiva e,
dopo aver fatto l’amore con il suo maturo architetto
conformista Enrico, scopre di non voler smettere
di sognare il proprio “doppio sogno”, la condizione
che appartiene al proprio desiderio destinato a
rimanere inappagato.
I dolci inganni racconta, come se fossero
inusuali, le 24 ore di questo euforico offrirsi all’eros,
al suo pieno che poi si trasforma in vuoto. Gli
ambienti che la giovane protagonista abita, nell’arco
di questa che è per lei una giornata decisiva, sono
i teatri del suo risveglio e della sua incontentabilità:
la casa dei genitori, laboratorio piccolo borghese
dei sogni e dei bisogni di Francesca; la scuola
come scenario ideale della libido adolescenziale
che per Francesca è la palestra dove poter
motivare ed affermare pubblicamente la propria
sessualità consapevole; la casa patrizia in cui
Francesca sperimenta il suo approccio voyeuristico
all’eros quando il giovane amico gigolò consuma un
rapporto sessuale con la matura principessa di cui
è l’amante; la villa Gabrielli a Marino, il sito barocco
dove l’architetto Enrico lavora al restauro di alcuni
affreschi e che diventa il luogo dell’amplesso con
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back to us as a ritual, the staging of an aggressive
but problematic approach to the world, of its
entangling first, and then withdrawing from, once
the showdown with reality is consummated (just like
it happens to Delia / Franca in Paris, My Love).
A film that, in spite of its alleged calligraphic
essence, at each sequence highlights its intention
to become metacinema, its desire to deconstruct
rather than structure, strategically architecting
its suspensions and ellipses, the alienating and
evocative singularity of its own rhythm.
With a surprising interpretative maturity and
an instinctive intelligence also confirmed by every
choice in her career, Catherine inscribes herself
in the landscape of her elective film, crosses its
emblematic environments (the architecture and the
decor of the way of life of the crumbling bourgeois
miracle and of the arcane side of an aristocratic
mythology) reducing them to containers of her
painful but vital restlessness.
Francesca, her high school student, satisfies
her seductive craving with determination and,
after making love with Enrico, a mature conformist
architect, discovers that she does not want to stop
dreaming of her "double dream", the condition that
belongs to her desire destined to remain unsatisfied.
Sweet Deceptions tells, as if they were unusual,
the story of a 24-hour euphoric offering to eros,
to its fullness which then turns into emptiness.
The environments the young protagonist wanders
about, during what can be seen as a decisive day
for her, are the theaters of her awakening and her
insatiability: her parents' house, a petty bourgeois
laboratory for Francesca's dreams and needs; her
school as an ideal scenario for her adolescent
libido, and specifically the gym where Francesca
can motivate and publicly affirm her own conscious
sexuality; the patrician house where Francesca
experiments her voyeuristic approach to eros
when a young gigolo friend engages in a sexual
intercourse with the mature princess he has an affair
with; the villa Gabrielli in Marino, the Baroque site
where Enrico the architect works on the restoration
of some frescoes and which becomes the place
where he and Francesca engage in a sexual
intercourse, after she had got there with her brother,
who embodies her outdated adolescent condition.

Francesca, arrivata là col fratello che incarna la sua
condizione adolescenziale superata.
Non è un caso che sia un “teatro” barocco
— regno delle exagerationes, della meraviglia
come della festa — a ospitare il gesto fatale della
protagonista dei Dolci inganni. Attraverso lo
sguardo di Catherine, su cui Lattuada si attarda
amorevolmente e con grande rigore, lo spettatore è
chiamato a incrociare il mistero di quella vertigine,
che è la vertigine della maturità conquistata. La
rottura col passato coincide sempre con una
caduta nel tempo e nella sua malinconia.
Con tenerezza e con violenza questi due film
ci raccontano analiticamente, e con spiazzante
originalità, il viaggio di queste metamorfosi
femminili trasparentemente incarnate da Franca e
Catherine, prodigiose macchine attorali che hanno
saputo farsi contemporanee e mutanti, affermando
il valore durevole della diversità quando questa
diventa necessità espressiva, facendosi riscoprire
continuamente dal loro pubblico, nel percorrere i
sentieri interrotti del made in Italy.

It is no coincidence that the fatal gesture of
the protagonist of Sweet Deceptions is hosted in a
baroque “theater” – the realm of exagerationes, of
wonder as well as of festivity. Through Catherine's
gaze, on which Lattuada lingers lovingly and with
great rigor, the viewer is called to meet the mystery of
that vertigo, which is the vertigo of maturity achieved.
The break with the past always coincides with a fall in
time and the melancholy this brings about.
With tenderness and violence, these two films
tell us analytically, and with an unsettling originality,
the journey of these feminine metamorphoses
transparently embodied by Franca and Catherine,
prodigious acting-machines that managed to
become contemporary and mutant, stating
the lasting value of diversity when it becomes
expressive necessity, allowing themselves to
be continuously rediscovered by their public, in
following the interrupted paths of Made in Italy.
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Alberto Lattuada
Nato a Vaprio D’Adda, Milano, nel 1914, è
stato un regista, sceneggiatore, produttore
e critico cinematografico e televisivo.
Infaticabile organizzatore di rassegne
cinematografiche, verso la fine degli anni ’30,
insieme a Marco Ferrari e Gianni Comencini,
getta le basi di quella che diventerà la
Cineteca Italiana. Dopo l'esordio dietro la
macchina da presa nel 1942, con la pellicola
Giacomo l'idealista, si è specializzato nella
trasposizione cinematografica di celebri
autori, da Niccolò Machiavelli a Giovanni
Verga, passando per i grandi autori russi.
Scopritore di talenti femminili, tra cui
Jacqueline Sassard e Catherine Spaak,
ha vinto tre David di Donatello. È morto ad
Orvieto nel luglio del 2005. Tra i suoi film più
noti: La tempesta (1958), Il mafioso (con
Alberto Sordi) e La cicala (con Virna Lisi).

I DOLCI INGANNI
Alberto Lattuada
Italia 1960 / 95'
in collaborazione con la Cineteca Italiana

Francesca ha 16 anni e ha una vita molto libera tra la scuola, le amiche e i ragazzi che le fanno la
corte. Quando conosce Enrico, un architetto che ha
20 anni più di lei, se ne innamora e crede che il loro
sentimento possa superare qualsiasi ostacolo. Una
mattina, di ritorno da scuola, accompagna sua madre in giro. L'incontro con un giovane ex amante della
madre, che trascina le due nel salotto di una principessa innamorata di lui, stuzzica la fantasia di Francesca. Quella sera stessa, va a trovare Enrico, impegnato nel restauro di una villa fuori città e decide di
abbandonarsi ai suoi sentimenti. Soltanto dopo capirà finalmente di essere stata soltanto un passatempo per l'architetto...
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Francesca is 16 years old and has a very free
life, spent between school, friends and boys. When
she meets Enrico, an architect who is 20 years older than her, she immediately falls in love with him
and believes that their feelings can overcome any
obstacle. One morning, coming back from school,
she drives her mother around. The encounter with
a young ex-lover of his mother, who drags the two
in the living room of a princess madly in love with
him, stimulates the fantasy of Francesca. The same
evening, she goes to see Enrico, engaged in the
restoration of a villa outside the city and decides
to abandon herself to her feelings. Only at the end
she’ll finally realize that for her beloved architect she
was just a pastime...

Born in Vaprio D'Adda, Milan, in 1914, he
was a director, screenwriter, producer and
film and television critic. Cinephile and
organizer of many film festivals, in the late
1930s, together with Marco Ferrari and Gianni
Comencini, he laid the foundations of what
would become the Italian Film Library. After
his debut behind the camera in 1942, with
the film Giacomo l'idealista, he specialized
in the film transposition of famous authors,
from Niccolò Machiavelli to Giovanni Verga,
passing through the great Russian authors.
Discoverer of female talents, including
Jacqueline Sassard and Catherine Spaak,
won three David di Donatello. He died in
Orvieto in July 2005. Among his best known
films: La tempesta (1958), Il mafioso (with
Alberto Sordi) and La cicala (with Virna Lisi).

contact
www.
fondazionecsc.it
maria.coletti@
fondazionecsc.it

cast
Franca Valeri
Vittorio Caprioli
Fiorenzo Fiorentini
Margherita Girelli

images
Giulio Coltellacci

music
Fiorenzo Carpi

editing
Nino Baragli

cinematography
Carlo Di Palma

screenplay
Vittorio Caprioli
Vittorio Caprioli
Nato a Napoli nel 1921. È stato un attore,
regista e sceneggiatore. Si è diplomato
all’Accademia nazionale d’arte drammatica
Silvio D’Amico e ha esordito nel 1942.
Nel 1950 ha fondato, insieme ad Alberto
Bonucci e Franca Valeri (che fu anche sua
moglie) il Teatro dei Gobbi. Ha esordito alla
regia nel 1961 con Leoni al sole, seguito
l’anno dopo da Parigi o cara. Nel corso della
sua carriera ha lavorato con innumerevoli
registi, tra cui: Alessandro Blasetti, Steno,
Eduardo De Filippo, Louis Malle, Roberto
Rossellini, Mauro Bolognini, Dino Risi,
Lucio Fulci, Luciano Salce, Mario Monicelli.
Si è spento nella città natia nel 1989.
Born in Naples in 1921. He was an actor,
director and screenwriter. He graduated from
the Accademia Nazionale d’Arte Drammatica
Silvio D’Amico in Rome, he made his stage
debut in 1942. In 1950 he founded, with
Alberto Bonucci and Franca Valeri (to whom
he got married) the Teatro dei Gobbi. He
made his directorial debut in 1961 with
Lions in the Sun, followed a year later by
Paris, My Love. Throughout his career he
worked with countless directors, including:
Alessandro Blasetti, Steno, Eduardo De
Filippo, Louis Malle, Roberto Rossellini, Mauro
Bolognini, Dino Risi, Lucio Fulci, Luciano
Salce, Mario Monicelli. He died in 1989.

PARIGI O CARA
Vittorio Caprioli
Italia 1962 / 100'
in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia
– Cineteca Nazionale
Dopo avere trovato una sistemazione per l’anziano padre, Delia, lucciola di Roma, si reca a Parigi, dove risiede ormai da anni il fratello omosessuale Claudio. Decisa a reimpiantare la propria attività
in quella capitale sofisticata, giovando magari di una
clientela d’alto bordo, Delia si scontra con la quotidianità tutt’altro che grandiosa della periferia parigina, costellata di mansarde anguste, vicoli bui e muri
scalcinati. Altrettanto arduo giungere al nucleo dorato e agognato di Place de la Concorde, mentre il verace rione di Testaccio sembra sempre più vicino…
Un film di culto eccentrico, una commedia all’italiana che fa del camp e della caricatura il suo marchio di fabbrica.

Having found accommodation for her elderly father, Delia, a prostitute from Rome, travels to Paris, where her homosexual brother Claudio has lived
for years. Determined to restart her business in that
sophisticated capital, perhaps benefiting from a
high profile clientele, Delia crashes down to a reality that is anything but grandiose, that of the Parisian
suburbs, dotted with narrow attics, dark alleys and
crumbling walls. Equally difficult to reach the golden
and coveted core of the Place de la Concorde, while
the genuine Testaccio district seems ever closer…
An eccentric cult film, an Italian comedy that
makes camp and caricature its trademark.
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PREMIO NINO GENNARO
MASSIMO MILANI
E / AND GINO CAMPANELLA

PREMIO NINO GENNARO
A / TO MASSIMO MILANI
E / AND GINO CAMPANELLA

Non a 25 anni dalla morte, ma a 72 anni dalla
nascita di Nino Gennaro celebriamo il suo essere
vivo nella carne, nelle parole, nelle lotte e nelle
vite di Massimo Milani e Gino Campanella, i quali
non rappresentano la sua eredità, ma sono il suo
discorso vivo, incarnato e in continua lotta.
Militanti del F.U.O.R.I., fondatori a Palermo
del primo circolo Arcigay d’Italia, genitori del
Neo (primo locale lgbt cittadino), Massimo e
Gino celebrano ogni giorno la vita e le parole
di Nino Gennaro con le loro stesse esistenze:
due vite legate a doppio filo dal loro amore che
non si limita ad attraversare e investire solo noi,
ma che deflagra, frantuma e spezza la regola di
morte infelicemente complice che ancora oggi
ci vorrebbe prigioniere e prigionieri del silenzio.
L’amore di Massimo e Gino è indistinguibile dal
loro impegno militante tanto quanto il loro impegno
militante è indistinguibile dal loro vivere: è un
amore che non cancellerà la morte di Antonio
e Giorgio avvenuta a Giarre il 31 ottobre 1980,
ma è un amore capace del ben più potente
gesto di non lasciare quel capitolo concluso
con la parola “morte”, di proseguire quella storia
il prossimo 31 ottobre con il loro matrimonio a
Giarre. Tutto è cominciato a Giarre con la morte
di due uomini che si amavano, ma è anche vero
che tutto è nato e rimasto in vita nei corpi di chi
ha riconosciuto la potenza eversiva dell’amore, la
necessità dell’amore: amarsi e amare muovono la
nostra determinazione a conquistare le vite che ci
spettano, non le vite infelici che ci vengono cucite
addosso. È ancora una volta l’amore disperato e
famelico di vita ad averci insegnato come sottrarci
ai pensieri di morte, ecco perché oggi più che mai

Not 25 years after his death, but 72 years after
his birth we celebrate Nino Gennaro's life in the
flesh, in the words, in the struggles and in the lives
of Massimo and Gino, who do not represent just his
legacy, but embodies his very militant speech.
Massimo and Gino celebrate Nino Gennaro's
life and words every day with their own lives,
two souls closely linked by a love that does not
just touch those around them, but that blows,
shatters and breaks the rule of an unhappy,
complicit death that still today would like to
keep us all prisoners of silence. Massimo and
Gino’s love is indistinguishable from their militant
commitment as much as their militant commitment
is indistinguishable from their very life: their love
cannot cancel the death of Antonio and Giorgio,
murdered in Giarre on October 31st, 1980. Their
love will indeed be the vehicle of a far more
powerful gesture: they won’t let that sad chapter
be closed on the word "death". They’ll rather keep
telling that story, and they’ll do that precisely on
October 31st, getting married in Giarre. It all
began in Giarre when two men who loved each
other were murdered. Just like everything begins
and keeps going on in the bodies of those who
recognize the subversive power of love, the need
for love: love keeps alive our resolution to conquer
the lives we deserve to live, not the unhappy lives
that are imposed on us. Once again, our desperate
and hungry love for life has taught us how to elude
our thoughts about death, which is why today
more than ever we celebrate the life and love of
Massimo and Gino. Not with words randomly and
wickedly thrown at them, but with those very words
they have painstakingly written on themselves,
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celebriamo la vita e l’amore di Massimo e Gino che
mantengono in vita anche noi con le parole che
loro stessi si sono faticosamente scritti addosso
e non con le parole che gli hanno tirato addosso.
Nino Gennaro e il premio che porta il suo nome
celebrano mai come quest’anno la vita irriducibile
e il desiderio insopprimibile di vivere e di essere
militanti, dunque felici, cui Massimo e Gino ci
danno prova ogni giorno e di cui lo stesso Nino
Gennaro ci ha fornito le parole.
A Massimo, Gino e Nino, i quali non hanno
mai avuto tempo per badare ai propri killer perché
impegnati a essere felici.
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these guys keep us alive. The Nino Gennaro
Award is dedicated, this year more than ever, to
the irreducible life and the irrepressible desire to
live and to be activists. Activists, therefore happy,
as Massimo and Gino give us proof of every day.
Activist, therefore happy, as we can learn from Nino
Gennaro very own words.
To Massimo, Gino and Nino, who have never
had time to care about their killers, because too
busy being happy.

VITE DI NINO GENNARO
/ LIVES OF NINO GENNARO
testo a cura di / text curated by Donato Faruolo
traduzione inglese di / English translation by Pietro Renda

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

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
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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, 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
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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 handcolored 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 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

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 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-

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.
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
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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 Arcigay 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 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
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– 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 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 prisonlike condition, as well as a poetic and anarchic
reaction to the mutilations of the body caused by
the disease.

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. Per la
sua decima edizione il Sicilia Queer filmfest assegna
il premio agli artigiani militanti lgbtiq Massimo Milani
e Gino Campanella.

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. For the tenth
edition, the Sicilia Queer filmfest awards the prize
to the artisans militants lgbtiq Massimo Milani and
Gino Campanella.
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ARTI VISIVE
ROBERTO BOCCACCINO
E / AND RORI PALAZZO

ROBERTO BOCCACCINO,
RORI PALAZZO.
COSE DA SALVARE
IN CASO DI INCENDIO
/ THINGS TO SAVE
IN CASE OF FIRE
a cura di / curated by Antonio Leone
traduzione inglese di / English translation by Alessandra Meoni

Genesi. Lo scorso autunno – 2019, precovid,
letteralmente una vita fa – il progetto legato alle arti
visive di questa edizione del Sicilia Queer filmfest
aveva tutt'altre intenzioni.
Pensavamo di raccontare i dieci anni del
Festival, del suo rapporto con la città, con gli
spazi (dei Cantieri Culturali alla Zisa in primis –
quel luogo amato e dannato che ancora fatica ad
assumere un’identità); con gli operatori, con gli
addetti ai lavori; dei dieci anni di militanza politica
sui temi lgbt (e non solo); di film, anteprime, ospiti,
registi, attori, appassionati, curiosi o annoiati.
L’idea era di raccontare il microcosmo del festival
e del suo esistere in questa città, in questi dieci
anni, e pensavamo di farlo attraverso lo sguardo di
due fotografi, Roberto Boccaccino e Rori Palazzo.
Due artisti palermitani, uno di adozione, l’altra
di nascita; artisti di cui stimiamo il lavoro, nostri
coetanei, nostri amici. Non legati alle tematiche
queer ma questo poco ci importava, volevamo
raccontare altro, molto altro, e volevamo farlo
insieme a loro.
Poi il buio. Dapprima l’incertezza, poi le
preoccupazioni, e quindi la paura. Soccombiamo
di fronte alle dirette televisive. Le notizie corrono
veloci, impazzite si rimpallano su tutti i media,
in un vortice di dati e informazioni inarrestabile,
a volte imperscrutabile, spesso incomprensibile,
sempre allarmante. L’arresa: il mondo, tutto, si
spegne e si arresta. E poi il limbo, con quel suo
silenzio assordante. Non è mio intendimento
ripercorrere un incubo che tutti noi conosciamo
bene. Mi fermo qui, tentando di tracciare
brevemente la nostra storia, fra le infinite altre di
questi mesi.

Genesis. Last fall – 2019, precovid, literally a
lifetime ago – the project linked to the visual arts of
this edition of the Sicilia Queer filmfest had quite
different intentions.
We wanted to tell the story of the ten years
of the Festival, of its relationship with the city and
its areas (mainly, the Cantieri Culturali alla Zisa
– that beloved and damned place still struggling
to develop an identity of its own), and with all
the people working for it; ten years of lgbt and
many other activisms; of films, premieres, guests,
directors, actors, enthusiasts, sometimes curious,
sometimes bored. The idea was to tell the story
of the festival microcosm, of its presence within
our city over these last ten years, and we wanted
to do that through the eyes of two photographers,
Roberto Boccaccino and Rori Palazzo.
Two artists from Palermo, one by adoption, the
other by birth; artists whose work we value, who
are our own age, and our friends. They might not be
related to the queer world, but this was of no matter
to us, we just wanted to tell something else, and
more than that, and we wanted to do it with them.
Then, darkness. Uncertainty first, then worries,
and then fear. We surrender in front of TV live
coverages. The news run fast, crazily bouncing
up all over the media, in an unstoppable vortex of
data and information, sometimes inscrutable, often
incomprehensible, always alarming. Capitulation:
the whole world, everything, shuts down and stops.
Then, limbo, and a deafening silence. I don’t want
to go back to a nightmare we all know too well. I’ll
stop here, but I’ll try at least to briefly tell our story,
which is but one among the countless many others
happened during those months.
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Arriviamo a qualche settimana e la decisione,
fra mille incertezze, di realizzare la decima edizione
del festival, senza tempo, senza budget, senza
ospiti, ma con la volontà di confermare una
presenza e di affermare l'importanza e l’urgenza di
ripartire. E ripensiamo tutto, ispirati dal titolo di un
delizioso romanzo di Haley Tanner: Cose da salvare
in caso d’incendio.
E noi abbiamo deciso di salvare il festival.
Salviamo il nostro lavoro, salviamo il nostro
impegno, salviamo l'attenzione verso gli operatori
che lavorano nella produzione, salviamo la (micro)
economia che genera, salviamo un ideale;
salviamo la volontà di voler dire delle cose, di
voler raccontare e condividere gli universi che
immaginiamo. E salviamo il nostro impegno verso
gli artisti, il cui lavoro va sostenuto, sì, anche
economicamente
L’esperienza del Covid non è passata indenne.
Ha lasciato ferite profonde, nel tessuto sociale,
nel nostro equilibrio psichico, nell'economia.
Restringendo il campo e focalizzandoci sulla
produzione culturale, ha posto le premesse perché
si iniziasse a parlare di nuove forme e modalità di
fruizione, mettendo in evidenza la fragilità di questo
sistema e la fragilità dei suoi protagonisti: gli artisti,
gli operatori, il pubblico, finanche le stesse opere,
sottratteci e condannate al digitale.
E restringendo ancora, non fosse altro che per
prossimità geografica e probabilmente per mera
appartenenza territoriale, mi chiedo quali siano le
riflessioni sulla Palermo del post, sugli spazi della
cultura, sulla produzione e fruizione culturale, sugli
artisti e il loro lavoro, sugli operatori culturali (e il
loro lavoro). Probabilmente è questo il momento
più opportuno per ripensare in toto le politiche
culturali, richiedendo alle Istituzioni una riflessione
più seria e compiuta in tal senso. Utilizzare le crisi
emerse come agenti di cambiamento da cui partire
per una riformulazione generale di tutto il comparto:
politiche di gestione, produzione, valorizzazione del
contemporaneo, sostegno agli artisti.
Scusandomi per questa tediosa parantesi,
torniamo a noi.
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After just a few weeks, and still amidst a
thousand uncertainties, we reached the decision
to give life to the tenth edition of the festival. We
had no time, no budget, no guests, but we strongly
wanted to confirm our presence and to affirm the
importance and urgency of restarting. Thus, we
reinvented it all, inspired by the Italian translation of
the title of a delightful novel by Haley Tanner: Cose
da salvare in caso di incendio (“things to save in
case of fire”, Italian version of the original Vaclav &
Lena, translator’s note).
What we chose to save is our festival. Thus, we
save our work, we save our commitment, we save
the attention towards those working in production,
we save the (micro) economy it creates, we save an
idea; we save our will to keep saying things, to keep
creating and sharing the universes we imagine.
Thus, we also save our commitment to artists, who
must be supported, whose work must be supported
and yes, also financially.
We have not emerged unscathed from the
latest Covid experience. It has left deep wounds
in the social fabric, in our psychic balance, in the
economy. If we specifically focus on the cultural
production, we can say the coronavirus pandemic
has laid the foundations for us to start thinking
about new forms and methods of use, highlighting
the fragility of this system and the fragility of its
protagonists: artists, operators, the public, even the
very same works of art, stolen from their live public
and doomed to digital fruition.
Narrowing such a focus, if only for geographical
proximity, probably more for mere territorial
belonging, I wonder what reflections can there be
on a post-covid Palermo, on spaces dedicated to
culture, on how to newly produce culture and on
how to enjoy it, on artists and their work, on cultural
workers (and their work). This is probably the best
time to completely rethink cultural policies, asking
the institutions to more seriously and completely
reflect on such an issue. The best time to use the
emerged crises as agents of change to completely
reformulate this entire sector: management policies,
production, how to give value to contemporary art,
and how to support artists.
I apologize for such a dull aside. Now let’s get
back to us.

COSE DA SALVARE
IN CASO DI INCENDIO
/ THINGS TO SAVE
IN CASE OF FIRE

Roberto Boccaccino
As long as there's a lawn, 2014
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Roberto Boccaccino ha deciso di salvare un
ideale romantico. Salva una carezza fra due persone
sperdute in un bosco sorprendentemente verde.
Salva una voce sussurrata in un orecchio. Salva
l'intimità, meravigliosa perché rara, fra due persone.
Salva gli uomini, che si proteggono a vicenda, con
delicata attenzione, direbbe il maestro.
Salva noi, che attraverso di loro ritorniamo
umani, sebbene sempre con uno smartphone fra
le mani, ma condividendo insieme la letteratura
dell’ennesimo messaggio su Whatsapp. E anche
questo non trascurabile dettaglio ci rimanda
a un mondo forse perduto, di fiducia, di totale
abbandono all’altro. Del resto, oggi, non è forse
la condivisione dei nostri smartphone il segno più
autentico del nostro amore?
E infine salva la scelta di isolarsi, di sfuggire al
mondo e svanire, almeno soltanto per un po’...
«Sì, salverei l’emozione di andare a nascondersi per
stare soltanto in due».

Roberto Boccaccino has decided to save a
romantic idea. He saves a caress between two
people lost in a surprisingly green forest. He saves
a voice whispering in someone’s ear. He saves the
rare thus wonderful intimacy between two people.
He saves people, who protect each other with
delicate attention, our Maestro would say.
He saves us, who can go back to being
human through those people, albeit always with a
smartphone in our hands, still sharing something,
be it just the literature of yet another message on
Whatsapp. Even this not unessential detail reminds
us of a world we probably have lost. A world of
trust, of total abandonment to the other. After all,
today, isn’t sharing our smartphones the most
authentic sign of our love?
Last, but not least, he saves everyone’s choice
to be alone, to escape from the world and vanish, if
just for a while... «Yes, I would save the emotion of
going into hiding just to be the two of us».
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La visione di Rori Palazzo invece è più
drammatica, intimista, più legata alla generata
incertezza sul nostro futuro più prossimo. Il suo
corpo esposto è contorto, intriso di paura; un corpo
agente, che trasmuta e ripiega su sé stesso. In uno
struggente movimento i muscoli vibrano di tensione,
stringendosi in un abbraccio si lascia avvolgere dal
calore del proprio respiro. La mano cinge la spalla,
forse cercando protezione. È corpo che collassa
e diventa carne per poi rigenerarsi e trovare nuove
forme. Il corpo di Rori ci consegna un messaggio:
non è l’abbandono a doverci sopraffare, ma in
noi trovare riparo, nelle nostre mani il calore che
riscalda. La paura è solo un frammento di un intero
movimento.
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Rori Palazzo’s vision, on the other hand, is more
dramatic, intimate, more linked to a widespread
uncertainty about our closest future. His exposed
body is twisted, soaked in fear. A body with agency,
transmuting and folding onto itself. He moves, and
his muscles touchingly vibrate with tension. While
embracing himself, he lets himself being wrapped
by his own warm breath. His hand on his own
shoulder, maybe seeking protection. A body that
collapses and becomes flesh to regenerate and
find new forms. Rori's body delivers a message: we
shouldn’t let abandonment overwhelm us, rather
we must find shelter in our own bodies, in our warm
hands. Fear is just a fragment of an entire whole
movement.

Rori Palazzo
The passing, 2020
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ANTEPRIME QUEER

contact
www.luckyred.it
g.ranucci@luckyred.it

producer
Bénédicte Couvreur

cast
Noémie Merlant
Adèle Haenel
Luàna Bajrami
Valeria Golino
Armande Boulanger

music
Jean-Baptiste
de Laubier
Arthur Simonini

editing
Julien Lacheray

cinematography
Claire Mathon

screenplay
Céline Sciamma

Céline Sciamma
Regista e sceneggiatrice francese nata
nel 1978, dopo aver frequentato La Fémis
ha realizzato quattro lungometraggi ed
è autrice di numerose sceneggiature di
successo che l’hanno vista collaborare con
registi come André Téchiné (Quand on a
17 ans, 2016) e Claude Barras (per il film
d’animazione Ma vie de courgette, 2016).
Ha esordito alla regia con Naissance des
pieuvres nel 2007, mostrando sensibilità
per il racconto dell’adolescenza e della
femminilità, per poi affermarsi con un film
che è un punto di riferimento nel cinema lgbt
contemporaneo come Tomboy (2011). Bande
de filles (2014) è il suo terzo lungometraggio,
cui segue nel 2019 Portrait de la jeune
fille en feu che si aggiudica il premio per la
migliore sceneggiatura e la Queer Palm alla
72esima edizione del festival di Cannes.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
Céline Sciamma
Francia 2019 / 119' / v.o. sott. it.
anteprima queer #1, Cinema Ariston, 18 dicembre 2019

Alla fine del Settecento, non molti anni prima
dello scoppio della Rivoluzione, Marianne viene convocata dalla madre di Héloïse per realizzare il ritratto
della figlia, appena uscita dal convento e in procinto
di sposarsi con un uomo mai visto prima. La pittrice
non potrà contare sulla collaborazione della ragazza, e dovrà anzi nascondere il motivo della sua visita: comincerà allora un percorso di conoscenza che
porterà le due ad avvicinarsi sempre di più, fino alla
nascita di una passione travolgente e misurata nello stesso tempo.
Un film tutto al femminile che nella luce, nella parola, nei silenzi e nella musica trova lo spazio per raccontare la storia di un amore proibito, nascosto e impetuoso. Una fiamma che si libererà fino a far ardere
il cuore di chi la circonda e degli spettatori.
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At the end of the 18th century, not many years
before the outbreak of the Revolution, Marianne is
summoned by Héloïse's mother who wants her to
make the portrait of her daughter that has just come
out of a convent and is about to marry a man she has
never seen before. The painter will not be able to
count on the collaboration of the girl, and will indeed
have to hide the reason behind her visit: they will
then begin a journey of awareness that will lead them
to get closer and closer, until the birth of an overwhelming, but measured at the same time, passion.
An all-female film that finds in light, word, silence
and music the space to tell the story of a forbidden
love, hidden and impetuous as the life of the young
main character. It’s a flame that will burn until the
hearts of those around her and the spectators’ ones
will be set on fire.

French director and screenwriter, she was
born in 1978. After attending La Fémis she
realised four feature films and she is author
of various successful screenplays that have
seen her collaborating with directors such
as André Téchiné (Quand on a 17 ans,
2016) and Claude Barras (for the animated
film Ma vie de courgette, 2016). Her directing
debut was Naissance des pieuvres in
2007, that showed her sensitivity for the
story about adolescence and femininity,
then she established herself with a film
like Tomboy (2011) that is a landmark in
contemporary lgbt cinema. Bande de
filles (2014) is her third feature film, followed
in 2019 by Portrait de la jeune fille en feu that
won the Best Screenplay Award as well as the
Queer Palm at the 72nd Cannes Film Festival.

contact
www.latidofilms.com
latido@
latidofilms.com

producer
Pilar Sánchez Díaz
Arantxa Echevarría

music
Nina Aranda

sound
Fabio Huete
Dani Peña

editing
Renato Sanjuán

cinematography
Pilar Sánchez Díaz

screenplay
Arantxa Echevarrìa
Arantxa Echevarrìa
Regista, sceneggiatrice e produttrice,
è nata nel 1958. Ha studiato Scienze
dell’Immagine all’Universidad Complutense de
Madrid, per poi specializzarsi in produzione
audiovisuale presso la stessa università,
nonché in produzione cinematografica al
Sidney Community College, in Australia.
Dirige il suo primo cortometraggio,
Panchito, nel 2010, e comincia a emergere
nel mondo dei festival con il successivo,
De noche y de pronto, del 2013.
Director, screenwriter and producer, she is
born in 1958. She studied Image Science
at the Universidad Complutense de Madrid,
and specialized in Audiovisual production
at the same university, as well as in Film
producing at the Sidney Community College,
Australia. In 2010 she directed her first short
film, Panchito, but it is with her following
work, De noche y de pronto (2013) that
she started to gain international attention.

CARMEN Y LOLA
Arantxa Echevarrìa
Spagna 2018 / 103' / v.o. sott. it.
anteprima queer #2, Cinema Rouge et Noir, 10 marzo 2020
/ in collaborazione con il Festival del Cine Español / annullato per lockdown
Carmen prova il vestito per il giorno del suo fidanzamento e il suo futuro sembra già stato deciso:
si sposerà, farà dei figli, baderà alla casa. A diciassette anni ha abbandonato gli studi e vorrebbe aprire una parruccheria. Lola invece è presa dallo studio: gli esami sono ormai vicini. Suo padre la vuole
al mercato a vendere frutta e verdura, lei dà ripetizioni ai bambini e intanto crea uccelli multicolore con
la sua bomboletta. Una mano sfiorata al mercato e
un pacchetto di sigarette condivise in segreto sanciscono la nascita di un desiderio profondo.
Il luminoso pennello di Arantxa Echevarrìa cattura la morbidezza degli incarnati per dipingere un desiderio che cresce come la dolce lentezza della marea. Il mondo rituale degli abiti sgargianti e il ritmo
innato della danza scandiscono la narrazione di questa sorprendente opera prima.

Carmen tries on the dress she bought for the
day of her engagement and everything seems to be
already set for her: she will marry, have children and
look after the house. She is seventeen, she is dropped out of school and she wants to open her own
hair saloon. Lola is busy studying: she is going to
take some tests soon. His father wants her selling
vegetables at the market, while she tutors kids and
brings colorful birds out of her spray can. The gentle
touch of a hand and pack of cigarettes secretly shared will give birth to a deep desire.
The luminous brush of Arantxa Echevarrìa captures the softness of skin to depict a desire that
grows with the gentle softness of the tide. The colorful ritual world of gaudy attires and the rhythm of
a dance that seems genetically inherited give shape
to a proficient narration in this surprising first work.
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contact
www.mpmfilm.com
natsuki@
mpmfilm.com

producer
Sophie de Hijes
Nicolas Lesoult

cast
Delphine Seyrig
Jane Fonda
Simone de Beauvoir
Marguerite Duras
Chantal Akerman

sound
Philippe Ciompi

music
Manu Sauvage

editing
Josiane Zardoya

screenplay
Callisto Mc Nulty
Alexandra
Roussopoulos
Géronimo
Roussopoulos

Callisto Mc Nulty
Nata in Francia nel 1990, è autrice, regista
e traduttrice. Si è laureata alla Central
Saint Martins e alla Goldsmiths University
di Londra. Ha scritto e realizzato, con Anne
Destival, Éric’s Tape (2017), un’indagine
filmata intorno a una misteriosa audiocassetta
contenente una conversazione quasi
impercettibile tra Andy Warhol e molti altri
personaggi la cui identità inizialmente è
sconosciuta. È tra le curatrici e le autrici del
libro Scum Manifesto (2018). Ha curato il
Bibelot Summer Show alla Wendy Gallery di
Parigi nel giugno 2018. Delphine et Carole,
insoumuses, suo primo lungometraggio, è
stato presentato in anteprima alla Berlinale.

DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES
Callisto Mc Nulty
Francia 2019 / 68' / v.o. sott. it.
anteprima queer #1, Arte.tv, 25 aprile 2020

Delphine Seyrig è stata un’attrice leggendaria,
Carole Roussopoulos una videoartista precorritrice
dei tempi, i cui lavori hanno documentato le lotte del
Movimento di liberazione della donna in Francia. Il
loro incontro e il loro sodalizio artistico sono al centro del lavoro di Mc Nulty, la quale ha realizzato un
film d’archivio che documenta e riporta alla luce la
loro produzione video nel corso degli anni Settanta.
Delphine e Carole furono tra le prime artiste a
sondare le possibilità espressive della videocamera
che, in quegli stessi anni, attirava l’attenzione di Godard. Le loro immagini militanti e la loro “videoteca
femminista”, molto legata ai movimenti omosessuali
dell’epoca, accompagnano ed entrano in collisione
con la carriera divistica della Seyrig che il documentario non può esimersi dal ricordare.
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Delphine Seyrig was a legendary actress, Carole Roussopoulos was a video artist ahead of her
time, whose work documented the struggles of the
Women’s Liberation Movement in France. Their encounter and their artistic partnership are at the
center of Mc Nulty’s work, who has made an archival film that documents and brings to light their video production during the ‘70s.
Delphine and Carole were among the first artists to explore the expressive possibilities of video
cameras which, in those same years, attracted the
attention of Godard. Their militant images as well as
their “feminist video library”, closely linked to the homosexual movements of the time, follow and collide
with Seyrig’s stardom that the documentary cannot
fail to mention.

Born in Paris in 1990. She is a writer,
director and translator. Her research in
the fields of feminism and cultural studies
takes the shape of cinematic and editorial
projects. With Anne Destival, she wrote
and produced Éric’s Tape (2017), filmed
research on a mysterious cassette tape
between Andy Warhol and others whose
identity is initially unknown. She is also the
co-editor and co-author of the book Scum
Manifesto. Delphine et Carole (Delphine and
Carole) is her first feature film, premiered in
the Forum section at this year's Berlinale.

PROGRAMMA
/ SCHEDULE

15 settembre 2020 / martedì
/ giorno #1
Cinema De Seta
Cantieri culturali alla Zisa
20.30 OPENING NIGHT
SAMP
Flavia Mastrella, Antonio Rezza
/ Italia 2020 / 78' / v.o. sott. eng.

16 settembre 2020 / mercoledì
/ giorno #2
Cinema De Seta
Cantieri culturali alla Zisa
16.30 NE CROYEZ SURTOUT
PAS QUE JE HURLE
Frank Beauvais / Francia 2019
/ 75' / v.o. sott. it. – eng.
20.00 INDIANARA
Aude Chevalier-Beaumel
e Marcelo Barbosa / Brasile 2019
/ 84' / v.o. sott. it.
22.30 QUEER SHORT #1
Concorso Internazionale
di cortometraggi
TENDRESSE
Maxime Rappaz / Svizzera 2018
/ 17' / v.o. sott. it.
A MORDIDA
Pedro Neves Marques / PortogalloBrasile 2020 / 26' / v.o. sott. it. –
eng. / anteprima nazionale
IONUT SI CALIN
Sorin Poama / Romania 2018 / 18'
/ v.o. sott. it. – eng.
/ anteprima nazionale
ROSE MINITEL
Olivier Cheval / Francia 2019 / 26'
/ v.o. sott. it. – eng.
sarà presente il regista
ERWIN
Jan Soldat / Germania-Austria 2020
/ 17' / v.o. sott. it.
/ anteprima nazionale
CHRISHNA OMBWIRI
Claire Doyon / Francia 2019 / 12'
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
THE DISTANCE BETWEEN US
AND THE SKY
Vasilis Kekatos / Grecia-Francia
2019 / 9' / v.o. sott. it. – eng.
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17 settembre 2020 / giovedì
/ giorno #3
Cinema De Seta
Cantieri culturali alla Zisa
16.30 DOLCI INGANNI
Alberto Lattuada / Italia 1960 / 95'
in collaborazione con la Cineteca
Italiana
ingresso libero
20.00 DEUX
Filippo Meneghetti
/ Francia-Lussemburgo-Belgio
2019 / 95' / v.o. sott. it.
22.30 VIL, MÁ
Gustavo Vinagre / Brasile 2020
/ 86' / v.o. sott. it. – eng.
/ anteprima nazionale
presenta il regista Arnold Pasquier

18 settembre 2020 / venerdì
/ giorno #4
Cinema De Seta
Cantieri culturali alla Zisa
16.30 KRABI, 2562
Anocha Suwichakornpong
e Ben Rivers / Tailandia-Gran
Bretagna 2019 / 94'
/ v.o. sott. it. – eng.
/ anteprima nazionale
20.00 LA CASA DELL’AMORE
Luca Ferri / Italia 2020 / 78'
/ v.o. sott. ing.
sarà presente il regista
22.30 TITO
Grace Glowicki / Stati Uniti 2019
/ 70' / v.o. sott. it.

19 settembre 2020 / sabato
/ giorno #5
Cinema De Seta
Cantieri Culturali alla Zisa
16.30 QUEER SHORT #2
Concorso Internazionale
di cortometraggi
CARNE
Camila Kater / Brasile-Spagna
2019 / 13' / v.o. sott. it.
NEGRUM3
Diego Paulino / Brasile 2018 / 22'
/ v.o. sott. it. – eng.
/ anteprima nazionale
LE DRAGON À DEUX TÊTES
Páris Cannes / Belgio 2019 / 22'
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale

20 settembre 2020 / domenica
/ giorno #6
Cinema De Seta
Cantieri culturali alla Zisa
16.30 PARIGI O CARA
Vittorio Caprioli / Italia 1962
/ 100' / v.o.
in collaborazione con
Cineteca Nazionale
e con Centro Sperimentale
di Cinematografia – Sede Sicilia
ingresso libero
20.30 CLOSING NIGHT
PREMIAZIONE
CONCORSI INTERNAZIONALI
QUEER SHORT
E NUOVE VISIONI
a seguire

DE LA TERREUR,
MES SOEURS!
Alexis Langlois / Francia 2019 / 28'
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale

DAYS
Tsai Ming-Iiang / Taiwan 2019
/ 127' / senza dialoghi
/ anteprima nazionale

LETTER TO MY MOTHER
Amin Maher / Germania-Iran 2019
/ 19' / v.o. sott. it.
I HAVE MIKE PENCE’S DICK
IN A PICKLE JAR.
WANT TO SEE IT?
Todd Verow e Charles Lum
/ USA 2020 / 5' / v.o. sott. it.
/ anteprima nazionale
MOTHER’S
Hippolyte Leibovici / Belgio 2019
/ 22' / v.o. sott. it. – eng.
/ anteprima nazionale
20.00 FELIX IN WONDERLAND
Marie Losier / Francia-Germania
2019 / 50' / v.o. sott. it. – eng.
22.30 A ROSA AZUL DE NOVALIS
Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro
/ Brasile 2019 / 70' / v.o. sott. it.
– eng.
presenta il regista Arnold Pasquier
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dibattiti

arti visive

Cre.Zi. Plus
Cantieri culturali alla Zisa

intorno al Cinema De Seta
Cantieri culturali alla Zisa

15 settembre, ore 18.00
BOCCA VIZIOSA.
LE PAROLE E LE LOTTE
DI NINO GENNARO

COSE DA SALVARE
IN CASO DI INCENDIO
a cura di Antonio Leone
opere di Rori Palazzo
e Roberto Boccaccino
15 — 20 settembre 2020,
9.30 – 00.30
inaugurazione
martedì 15 settembre, ore 17.30
ingresso libero

16 settembre, ore 18.00
UNA SALA A METÀ:
IL CINEMA DE SETA.
a confronto con
Angelo Signorelli – Lab80
/ Bergamo
17 settembre, ore 18.00
PER NON SAPERE NÉ
LEGGERE E NÉ SCRIVERE.
11 ANNI DI UNA MARINA
DI LIBRI
18 settembre, ore 18.00
SCURÒ.
EMERGENZA TEATRO
A PALERMO
19 settembre, ore 18.00
PALERMO SICURISSIMA.
COME PRENDERSI CURA
DI UNA CITTÀ?
SPAZIO PUBBLICO
E DIMENSIONE SOCIALE
NELLA PALERMO
DI OGGI

106

Centro Internazionale
di Fotografia
Cantieri culturali alla Zisa
QUELLI DE L’ORA
CRONACHE FOTOGRAFICHE
DI UN ASSALTO A PALERMO
DAL 1974
mostra permanente
dal martedì alla domenica,
9.00 — 18.30
Centro internazionale di fotografia
diretto da Letizia Battaglia
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