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 29 maggio 2021 / sabato / giorno #1 

 Cinema De Seta 

20.30  NUOVE LEZIONI SICILIANE  
  / KAMAL ALJAFARI

PORT OF MEMORY
Kamal Aljafari / Francia 2009 / 62'  
/ v.o. sott. it. - eng.
sarà presente il regista
In quel che resta della città di Jaffa, un uomo 
che sta per perdere la sua casa contempla il suo 
destino, mentre due donne rimangono legate alle 
loro case. In un bar vicino un vecchio capitano 
siede immobile tutto il giorno, un altro si muove 
irrequieto. Per tutti questi palestinesi si tratta di uno 
stile di vita: aggrapparsi alla speranza attraverso i 
propri rituali.

 30 maggio 2021 / domenica / giorno #2 

 Cinema De Seta 

20.30  NUOVE LEZIONI SICILIANE  
  / KAMAL ALJAFARI

THE ROOF
Kamal Aljafari / Palestina 2006 / 63' 
/ v.o. sott. it. – eng.
sarà presente il regista 
 
Un film poetico che descrive il viaggio di ritorno di 
un uomo che ritrova la sua famiglia e il suo paese 
di origine. La casa non è solo un luogo, ma un 
sentimento, e anche se è distrutta dalle bombe 
gli abitanti la porteranno ovunque andranno, 
incapaci di lasciare alle spalle qualcosa che è parte 
integrante del proprio concetto di sé.

 3 giugno 2021 / giovedì / giorno #3 

 Cinema De Seta 

15.30  PRESENZE / CARLOS CONCEIÇÃO

CARNE
Carlos Conceição / Portogallo 2010 / 20'  
/ v.o. sott. it. - eng.
Violante, una suora cattolica giovane e bella, 
affronta alcuni problemi coniugali con il marito 
Gesù Cristo, che la insegue negli angoli bui di 
un convento in rovina e cerca di punirla per i suoi 
(presunti) peccati. Condannata alla solitudine, tutto 
ciò che vuole è un uomo. 

O INFERNO
Carlos Conceição / Portogallo 2011 / 20'  
/ v.o. sott. it. - eng. / anteprima nazionale
In una villa moderna, un giovane è incaricato di 
mantenere pulita la piscina. Le sue relazioni con gli 
altri abitanti della villa – la babysitter, la cameriera, 
il figlio del padrone di casa – risultano piuttosto 
compromettenti. Provocazione, suspense e cliché 
visivi giocano con gli stereotipi del cinema porno.

BOA NOITE CINDERELA
Carlos Conceição / Portogallo 2014 / 30'  
/ v.o. sott. it. - eng.
È mezzanotte al palazzo del principe: una donna 
esce correndo dalla dimora reale e affrettandosi 
per le scale perde una scarpetta. Una riscrittura 
della celebre fiaba che mette al centro il desiderio 
in un gioco fatto di intrecci e ambiguità, con una 
messa in scena perennemente sospesa in un clima 
tra l’onirico e il fiabesco. 

18.00 PANORAMA QUEER

SAINT-NARCISSE 
Bruce LaBruce / Canada 2020 / 101'  
/ v.o. sott. it.
Canada, 1972. Dominic, ventidue anni, ha un 
feticcio: niente lo eccita più della sua immagine e 
passa gran parte del tempo a fare selfie con una 
Polaroid. Quando l’amata nonna muore scopre 
due segreti: la madre lesbica non è morta di parto 
e in un monastero lontano vive un fratello gemello, 
Daniel, cresciuto da un prete depravato. 

20.30 OPENING NIGHT 

HAPPY TOGETHER
Wong Kar-wai / Hong Kong 1997 / 96'  
/ v.o. sott. it. / versione restaurata  
in anteprima regionale
Due giovani innamorati lasciano Hong Kong per 
Buenos Aires, in cerca di un futuro radioso e di un 
posto speciale come le cascate dell’Iguazú dipinte 
sulla lampada che illumina soffusamente la loro 
camera. Yiu-fai e Po-wing sono due opposti che si 
attraggono. Desiderio, passione, gelosia, rabbia e 
tradimento si intrecciano nel languido e voluttuoso 
tango della loro vita.

 Cre.Zi. Plus 

18.00 NUOVE LEZIONI SICILIANE  
  / KAMAL ALJAFARI

WAYS OF SEEING 
ingresso libero
Una conversazione pubblica a partire dal cinema 
di Kamal Aljafari con il selezionatore del Torino Film 
Festival e curatore di TFFdoc Davide Oberto.

 4 giugno 2021 / venerdì / giorno #4 

 Cinema De Seta 

15.30 PANORAMA QUEER

SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR
Patric Chiha / Francia 2020 / 82' / v.o. sott. it.
introduce il film il regista Arnold Pasquier
Un'immersione nelle fasi preparatorie dello 
spettacolo di danza Crowd della coreografa Gisèle 
Vienne: i corpi si muovono sul palco al suono di 
musica techno, realtà e finzione si fondono e un 
documentario sulla danza si trasforma in un ritratto 
sui danzatori e un'esplorazione dei rapporti che li (e 
ci) legano in quanto esseri umani.

18.00 PANORAMA QUEER

JUDY VERSUS CAPITALISM 
Mike Hoolboom / Canada 2020 / 63'  
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
Femminista radicale, combattente, sognatrice 
concreta, Judy Rebick ha lottato per il diritto di 
disporre liberamente del proprio corpo e per il 
diritto di aborto, contribuendo a smascherare e 
combattere quella che definisce "un'epidemia 
di violenza maschile". Un film commovente e 
sperimentale, un ritratto intimo in cui personale e 
politico si intrecciano in modo indissolubile. 

20.30  NUOVE LEZIONI SICILIANE  
  / KAMAL ALJAFARI

AN UNUSUAL SUMMER 
Kamal Aljafari / Germania-Palestina 2020  
/ 80' / v.o. sott. it. - eng. 
sarà presente il regista
A seguito di un atto di vandalismo, il padre del 
regista installa una videocamera di sorveglianza 
per registrare le scene che si svolgono davanti 
all’abitazione: la vita familiare di tutti i giorni, i vicini 
che vanno a lavorare, i bambini a scuola. Mentre 
affiora in superficie la coreografia quotidiana di 
Ramla, oggi parte d’Israele, Aljafari cattura fugaci 
istanti di poesia. 

 Cre.Zi. Plus 

18.00  NUOVE LEZIONI SICILIANE  
  / KAMAL ALJAFARI

CINEMA AS A COUNTRY 
ingresso libero
Una conversazione pubblica sul cinema del Medio 
Oriente con il regista Kamal Aljafari in dialogo con 
la giornalista e scrittrice Paola Caridi.

 5 giugno 2021 / sabato / giorno #5 

 Cinema De Seta 

15.30  NUOVE LEZIONI SICILIANE  
  / KAMAL ALJAFARI

PRESENTAZIONE LAVORI DEL WORKSHOP  
CON KAMAL ALJAFARI
ingresso gratuito

18.00 PANORAMA QUEER 

ZOMBI CHILD
Bertrand Bonello / Francia 2019 / 103'  
/ v.o. sott. it. 
in collaborazione con IFcinéma
Nel prestigioso pensionato della Légion d’honneur, 
Fanny fa amicizia con Melissa, giovane haitiana 
arrivata a Parigi dopo il terremoto del 2010. Fanny 
e le sue amiche accettano Melissa nella loro 
confraternita segreta; in cambio Melissa rivela loro 
alcuni misteri del voodoo, ricollegando la sua storia 
familiare con quella di un antenato zombi.

20.30 PRESENZE / CARLOS CONCEIÇÃO

UM FIO DE BABA ESCARLATE
Carlos Conceição / Portogallo 2020 / 60'  
/ anteprima nazionale
sarà presente il regista
Candide si aggira per le strade notturne dei dintorni 
di Lisbona con la sua decappottabile. Una volta 
trovate ragazze da sedurre, le strozza e si disfa 
dei loro cadaveri gettandoli nelle acque del Tago. 
Una sera, con un cadavere nel portabagagli, si 
imbatte in una ragazza che si è appena gettata da 
un balcone. Invece di soccorrerla le dà un bacio 
appassionato durante il quale lei esala l’ultimo 
respiro. 
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 6 giugno 2021 / domenica / giorno #6  

 Cinema De Seta 

11.00 PRESENZE / CARLOS CONCEIÇÃO
 
SERPENTARIO
Carlos Conceição / Portogallo-Angola 2019  
/ 85' / v.o. sott. it. - eng.
introduce il film la regista Beatrice Gibson
sarà presente il regista
Un ragazzo si mette in viaggio alla ricerca del 
fantasma della madre per  mantenere una vecchia 
promessa. Attraverso deserti sconfinati, antiche 
epoche e scenari post apocalittici, una voce lo 
guida verso un luogo familiare ormai perso nel 
tempo, verso le fondamenta di un ricordo sbiadito. 
Riuscirà a trovare l’uccello centenario dei racconti 
di sua madre? Riuscirà ad esorcizzare i fantasmi 
del suo passato?

15.30  CARTE POSTALE À SERGE DANEY

DEUX, TROIS FOIS BRANCO
Boris Nicot / Francia-Portogallo 2018 
/ 110' / v.o. sott. it. / anteprima nazionale
Nella primavera del 1981, il critico Serge Daney 
vede in Lisbona un polo che attrae il cinema 
più interessante che si fa in Europa: Manoel de 
Oliveira, Raúl Ruiz, Wim Wenders, Robert Kramer, 
Alain Tanner, João Cesar Monteiro… Al cuore di 
questo polo un giovane produttore: Paulo Branco. 
Un giovane regista parte alla volta di un incontro 
con la persona, ma deve confrontarsi prima di tutto 
con la leggenda. 

 
18.00 PRESENZE / CARLOS CONCEIÇÃO

sarà presente il regista, in dialogo con i registi 
Fabio Grassadonia e Antonio Piazza

COELHO MAU
Carlos Conceição / Portogallo-Francia 2017  
/ 30' / v.o. sott. it. - eng.
Un ventenne in motocicletta, con le fattezze da 
coniglio e l’animo del lupo, trova la redenzione 
esaudendo l’ultimo desiderio della sorella 
morente: perdere la verginità. Una favola erotica 
e scricchiolante, un melodramma familiare che 
esplora le dinamiche della sconfitta, della perdita, 
della solitudine e della rabbia. 

VERSAILLES
Carlos Conceição / Portogallo 2013-2019 / 21' 
/ v.o. sott. it. - eng. / anteprima nazionale
Una donna anziana in sedia a rotelle e un 
adolescente in preda agli ormoni arrivano in una 
casa sulla spiaggia dove, in alcuni dei rari momenti 
di lucidità, la donna convincerà il ragazzo a 
ucciderla. 

20.30 CLOSING NIGHT

FUTUR DREI 
Faraz Shariat / Germania 2020 / 92'  
/ v.o. sott. it. 
in collaborazione con Goethe-Institut Palermo
Parvis è un giovane di origini iraniane che vive ad 
Hannover. Beccato a rubare al supermercato, si 
ritrova a fare da interprete ai rifugiati di una struttura 
cittadina. Lì incontra Amon che, insieme alla sorella, 
è desideroso di vivere una vita meno precaria. 
Mentre tra i due inizia una relazione tortuosa, la 
sorella scopre che non le sarà concesso rimanere 
in Germania. 

 Spazio Franco 

16.00 ——  22.00  NUOVE LEZIONI SICILIANE  
  / KAMAL ALJAFARI

RECOLLECTION
Kamal Aljafari / Germania-Palestina 2015  
/ 70' / v.o. sott. it. - eng.
Un sogno che si alimenta con le immagini di film 
israeliani e statunitensi girati tra gli anni Sessanta 
e Novanta. Dal campo sono estromessi tutti i 
protagonisti di quelle pellicole. Questo allora è il 
sogno di una città deserta, Jaffa, e delle rovine 
che si sono accatastate anno dopo anno. Lo 
sfondo diventa protagonista e da paesaggio 
spettrale si trasforma in punto di partenza dal quale 
ricominciare a cercare forme di vita.

 Necs Conference 2021 / Palermo, 7 —— 13 June  
 

 Transitions. Moving images and bodies 

 8 June 2021 / day #1 

 Institut français Palermo 

19.00 –— 21.00 / SPECIAL EVENT

AN EVENING WITH KAMAL ALJAFARI 
In continuity with the workshop held by the 
filmmaker Kamal Aljafari, the Sicilia Queer filmfest, 
in collaboration with Institut français Palermo, 
Goethe-Institut Palermo, Università degli Studi 
di Palermo and NECS – European Network for 
Cinema and Media Studies, will converse with 
the Palestinian director, together with Professor 
Daniele Dottorini (University of Calabria) and 
Andrea Inzerillo (artistic director of the Sicilia Queer 
filmfest).

 
 13 June 2021 / day #2 

 Institut français Palermo 

16.00 — 18.00 / KEYNOTE 

ABDELLAH TAIA. QUEERING 
TRASNMEDITERRANEAN IDENTITIES
introduction Francesco Paolo  
Alexandre Madonia
Crossing the borders of the Mediterranean as 
well as the artistic boundaries that lead him from 
literature to cinema and questioning matters related 
to genre and sexual orientation, Abdellah Taïa is an 
ideal spokesman for the transitions that move and 
ignite bodies, images and ideas. 

 screenings on line for Necs associates 
 
retrospective of the works 
of Kamal Aljafari
 
L’ARMÉE DU SALUT 
Abdellah Taïa / Francia-Marocco 2013 
/ 84' / v.o. sott. eng.
A Casablanca Abdellah trascorre le giornate in 
casa, vivendo con il padre un rapporto conflittuale 
e di complicità, mentre in strada incontra uomini 
per occasionali rapporti sessuali. Durante una 
vacanza, il fratello maggiore Slimane, per il quale 
il ragazzo nutre una venerazione, lo abbandona. 
Passano dieci anni. Abdellah abita con l'amante 
svizzero Jean. Lascia il Marocco per Ginevra, ma 
decide di troncare la relazione e iniziare da solo una 
nuova vita, trovando riparo in una casa dell'Esercito 
della Salvezza.

 Nel frattempo ai Cantieri Culturali alla Zisa 

4 —— 20 GIUGNO 2021 / 20.30 / https://bit.ly/3uqGbEc 
RESTART. RASSEGNA DI SUONI CONTEMPORANEI 
a cura di Curva Minore
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
whatsapp o chiamata +39 3293152030

 Sala Perriera 

4, 5, 6 giugno
MUSICA EXPERIENTIA 
residenza artistica, workshop, laboratorio 
sulla conduction, concerti
Barre Phillips, Jacques Demierre, Urs Leimgruber, 
Thomas Lehn & Sicilian Improvisers Orchestra

11 giugno
THE L.SWITTERS SAXOPHONE SOCIETY  
& BROTHERHOOD
J.A.Goebius, Demian De Barbarin, St.Pier du 74 

12 giugno
MI PENSAS PRI, DO VI ESTAS EN MI. 
Dario Lo Cicero 

13 giugno
MONDOLETTOSOTTOILCORVO 
Torrenti, perfomance multimediale
Gandolfo Pagano, Willehad Grafenhorst, 
Fine Kwiatwoski

FINO AL 31 LUGLIO 2021 / https://bit.ly/3uq00eZ
ZEITWIRDKNAPP. NON C’È PIÙ TEMPO
RETROSPEKTIVE 1977 —— 2019

 Centro internazionale di fotografia 

Il Goethe-Institut Palermo e il Centro Internazionale 
di Fotografia presentano la mostra fotografica 
Zeitwirdknapp di Miron Zownir, a cura di Gaetano 
La Rosa

FINO AL 26 GIUGNO 2021 / https://bit.ly/3wzJASE
PALERMO PANORAMA
a cura di Alessandro Pinto e Serena Fanara

 Haus der Kunst 

Tre artisti, di tre diverse nazionalità per raccontare 
Palermo, dallo stesso punto di vista ma ognuno 
con il proprio sguardo. È Palermo Panorama, 
la mostra collettiva di Valerie Krause, Carmelo 
Nicotra e Timothée Schelstraete, promossa dal 
Goethe-Institut Palermo e Institut français Palermo 
con il sostegno del Fondo Eliseo, organizzata in 
collaborazione con il Verein Düsseldorf-Palermo 
e.V. 
La mostra è visitabile fino al 26 giugno 2021, 
dal mercoledì al sabato, dalle ore 16 alle 19, 
e su appuntamento scrivendo una mail a: 
duesseldorfpalermo@gmail.com
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