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MILANO. GIUGNO. SOLSTIZIO D’ESTATE. SUL TRONCO DI 

UN ALBERO BRILLA UN OGGETTO, FORMA SINUOSA VERDE 
SMERALDO. È UNA MISCELA DENSA E LUCIDA. È UNA MISCELA 
MAGICA. UNA POZIONE DI FILM INEDITI, DI PAGINE DI LIBRI, 

DI PAROLE DI TEATRO E DI SUONI DI ELETTRONICA. È LA 
LOVE POTION. LITURGIA LAICA DEL CINEMA, RITO PAGANO 

DELLA MUSICA.

CI TROVATE DENTRO GLI INTRECCI SENTIMENTALI 
IMPREVEDIBILI DI PLEIN SUD. IL RIBALTAMENTO 
DEL COMPLESSO EDIPICO FREUDIANO DI J’AI TUÉ 
MA MÈRE. I MISTERI DEI DIARI DI ANNE LISTER, 
LONTANA PARENTE DELLE SORELLE BRONTË. 

LE SFIDE GENETICHE E INTERSESSUALI DE 
LA BOYITA. EL CUARTO, IN UNA MONTEVIDEO 

INASPETTATAMENTE LIBERAL. I BRONZI DI RIO 
JOAO GABRIEL VASCONCELLOES E RAFEL CARDOSO, 

CHE FROM BEGINNING TO END DIFFONDONO UNA 
LUCE SOVRANNATURALE. GLI INCUBI, I SOGNI, LE 

FOLLIE E LA SAGGEZZA DI UNCLE DAVID. GLI SCENARI 
BUCOLICI DELLA CAMPAGNA BASCA, TEATRO TRAGICO DELLA 

VITA CONTADINA DI ANDER. UN BIG GAY MUSICAL, GENESI BIBLICA 
DI ADAM & STEVE, TRA ANGELI PIUMATI, PETTORALI SUDATI 

E CAN CAN SINCRONIZZATI. REDWOODS E UN PIZZICO 
D’AMORE STRAPPALACRIME. L’ARBRE, LA FORÊT E I 
RICORDI DI FRÉDÉRICK, DEPORTATO DAI NAZISTI A 

SCHIRMECK. IL MAMMISMO ITALIANO CHE INCONTRA 
IL MATRIARCATO EBRAICO AL GRIDO DI OY VEY, 
MY SON IS GAY! LE COPIE IN 35 MM DI SALÒ E 

ULTIMO TANGO A PARIGI SPIEGATE DALLE PAROLE 
ESPERTE DEL PROFESSOR TATTI SANGUINETI, A 

QUARANT’ANNI DALL’OFFESA AL BUON COSTUME E 
VILIPENDIO ALLA RELIGIONE. E FRA LE LUCI ACIDE 

LISERGICHE DI HOWL IL SORRISO DI JAMES FRANCO, 
INNO ALLA LIBERTÀ.

HO VISTO LE MIGLIORI MENTI DELLA MIA 
GENERAZIONE MARCIRE IN UN BENESSERE DI EGOISMO, 
STUPIDITÀ, INCULTURA, PETTEGOLEZZO MORALISTA, 

COAZIONE CONFORMISTA. IN QUESTO MONDO COLPEVOLE, 
CHE SOLO COMPRA E DISPREZZA, IL PIÙ COLPEVOLE SON IO, 

INARIDITO DALL’AMAREZZA. 

DURANTE LE PROVE PER LA PLASTIC DREAM MACHINE 
ABBIAMO SENTITO URLARE. FORSE GINSBERG. FORSE 

PASOLINI. PROBABILMENTE UN SOGNO. 

GIAMPAOLO MARZI 
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MUSICONTHESTEPS
 

www.musiconthesteps.com
Al solstizio d’estate ritorna l’unico evento di musica elettronica open air milanese. Dal 22 al 29 giugno 
dalle 18 a mezzanotte, il sagrato del Teatro Strehler sarà il palcoscenico dei migliori sonar milanesi. 
Dai bagliori del tramonto alle prime stelle della sera. Per assaggiare l’esordio della calda summertime 
metropolitana. Per ascoltarsi e per conoscersi. On the steps. Tanti i giovani musicisti di questa edizione. 
Otto studenti della scuola di sound dello IED saranno i primi ad accendere il MIX-er, ogni giorno alle 
18. Aiutati dagli storici amici di MusicOnTheSteps: Andrea Vigna, Francesco Belais, Nunzio Da Vinci, 
PierreNowhere, Max_M, Barbarella, BeppeGlitter, Igor Muroni, Moira. New entry di quest’anno la 
collaborazione con le super girls di Gaia360. Il sunset boulevard ogni sera alle 22.30 chiude con Nientology 
DeeJay Set, gli otto per otto selezionati da Maurino Belgeri. Il tema sonoro proposto ai 32 musicanti 
dell’edizione 2010 sono gli electro ninenties. A vent’anni dalla Sound Factory di New York, passando dal 
voguing di Madonna ai gorgheggi elettrici dei Dee Lite, dalla house di Frankie Knucles 
agli esperimenti dei KLF, !no al pleasure from the bass di Tiga. Il piacere della condivisione all’ombra 
del sempiterno olmo. Oltretutto non solo musica.

Ah, se per caso piove, ma non piove, MusicMustGoOn e si continua nella zona lounge della 
SECRETSHININGLIVINGREDRUM dentro al Teatro Strehler.

26 e 27 GIUGNO 
NELLA SCATOLA MAGICA

sabato e domenica, nello spazio Scatola Magica del Teatro Strehler dalle 19.30 alle 20.30, torna 
il salotto più POP della letteratura italiana. Capitanato da La Pina e Diego Passoni di Radio Deejay, 

a cura di Federico Giunta e Valentina Ricci. Brain&Sexy: presentazioni letterarie, discussioni 
da spolverare e chiacchere senza senso. 

SABATO 26 GIUGNO / GERTRUDISMO
Fenomenologia della donna moderna. Nel 1993 Fiorella Mannoia cantava “Siamo 

così, dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui nelle sere tempestose, 
portaci delle rose, nuove cose e ti diremo ancora un altro si”. Sono passati 17 anni, ma noi siamo ancora così? Ne 

parliamo con Lella Costa, l’autrice di La sindrome di Gertude. 
Quasi un’autobiogra!a Ed. Rizzoli.

DOMENICA 27 GIUGNO / MUSICAL
La vita è un musical o i musical aiutano a vivere meglio? L’interrogativo nasce nell’anno di consacrazione

 dei musical, in Italia e nel mondo. Da Tutti pazzi per amore 2 a Glee, tutti pazzi per il musical!
Ne parliamo con Pier Maria Bocchi autore di Musical! Sex!: La rappresentazione dei sessi nel Musical 

hollywoodiano. Tuttle Edizioni. Il libro non è una storia del cinema musical. Né una rassegna dei migliori !lm musical 
di tutti i tempi. Solo uno sguardo smaliziato sul modo con cui il cinema musical di Hollywood ha letteralmente 

messo in scena l’uomo e la donna (con relativi travestimenti e trasformazioni) nel corso degli anni, delle culture, 
delle mode. Per capire che i sessi (quando non addirittura il sesso) ne rappresentano da sempre cuore e sangue; 

e anche quando indossano una maschera, sono sempre specchi privilegiati della realtà che il Musical stesso 
intende promuovere.

Monica Rametta, sceneggiatrice di uno degli ultimi fenomeni della televisione italiana, 
Tutti pazzi per amore, la prima serie italiana che alla !ction fonde elementi tipici del musical

Mara Maionchi con Non ho l’età. Ed. Rizzoli
Una donna che della musica ha fatto il musical della sua vita.

BRAIN&SEXY
 



UNCUT
 

DOM 27 / 17.00 / SEMINARIO / MIXDOCS - SCATOLA MAGICA 

ITALIATAGLIA
con Tatti Sanguineti

I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.”
S. G. Tallentyre, ‘The Friends of Voltaire’
Ciò che spaventa è ciò che attrae. Parlare di sesso, potere e religione è lo strumento 
di un artista per esplorare e dare forma alle paure, agli istinti e ai desideri di tutti noi. 
Serve a costruire la diversità del pensiero, necessità autentica dell’animo umano. Ma 
è questa stessa ricchezza a essere censurata dal potere, proprio in quanto minaccia 
all’affermazione della morale delle idee dominanti.
Con Ultimo tango e Salò quest’anno il festival vuole parlare della censura. Recuperando 
a quarant’anni dall’uscita due capolavori del passato, !lm messi al rogo o decurtati 
di metri e metri di pellicola in nome dell’offesa al buon costume e del vilipendio alla 
religione. Verranno proiettati in 35 mm nella loro versione integrale e spiegati dalle 
parole esperte del professor Tatti Sanguineti. Sarà un momento per ri"ettere sul ruolo 
della censura di ieri e di oggi, su tagli e divieti alla circolazione delle idee, voci libere 
da sempre al Festival MIX Milano.                                Marco Kassir / Giampaolo Marzi

SALÒ. La domanda di revisione di Salò viene presentata il 31 novembre dell’anno 1975. Un giorno 
e mezzo dopo, nella notte fra l’1 e il 2 dicembre all’Idroscalo di Ostia, Pasolini muore assassina-
to. La prima sezione della commissione cinematogra!ca si riunisce 10 giorni dopo. Il produttore 
Grimaldi “dichiara di essere disposto a eseguire anche dei tagli, se la commissione lo ritiene 
opportuno”. La commissione all’unanimità rivela che il !lm nella sua tragicità porta sullo schermo 
immagini così ripugnanti di perversioni sessuali che offendono sicuramente il buon costume e 
come tali sopraffanno la tematica ispiratrice del !lm: l’anarchia di ogni potere. Si esprime per 
tanto parere contrario alla proiezione in pubblico del !lm stesso...”. Dopo una ridda di sequestri 
processi e sentenze andò a !nire che alla sua seconda edizione, quella per le tv per capirci, al !lm 
furono tagliati 589 metri, circa 22 minuti di roba. 
ULTIMO TANGO. Mai minaccia di sequestro fece incassare a un !lm tante lirette. Il taglio degli 
otto secondi nelle scene dell’orgasmo nella grande casa da af!ttare sopra il metrò fu tra i più leg-
gendari. Secondo le norme del crocianesimo imperante “ O sei Artista con la A maiuscola, o !nisci 
in galera e il tuo !lm al rogo!”. Macché! Fu tutta una farsa e una copia del !lm saltò fuori dalla 
bara di Fassbinder o forse da una valigia dell’assessore Nicolini... Un’altra copia !nì al Quirinale 
per la gioia dei tre !gli dell’avvocato Presidente della Repubblica (Giovanni Leone) che ci fecero 
party e happy hours con i loro compagnucci di merende.
ITALIA TAGLIA. UNCUT. 
Il nostro è l’unico paese della crosta terrestre dove esiste un reato che si chiama “Vilipendio alla 
religione di Stato”. L’antologia di Italia Taglia è l’unico programma televisivo che ha raccontato 
questa storia del Vilipendio, dedicandole due delle sue sei puntate. Di questo e molto altro si 
parlerà in UnCut.                         Tatti Sanguineti

LUN 28 / 18.00 / LUNGOMETRAGGIO

SALO O LE 120 GIORNATE DI SODOMA
Pier Paolo Pasolini / Italia, 1975 / 117’
 

MART 29 / 18.00 / LUNGOMETRAGGIO

ULTIMO TANGO A PARIGI
Bernardo Bertolucci / Italia, 1972 / 136’
 

MART 29 / 21.00 / DOCUMENTARIO / MIXDOCS - SCATOLA MAGICA 

STAZIONI DI TANGO 
Intervista di Tatti Sanguineti a Bernardo Bertolucci / Italia, 2001 / 70’

Persone che convivono con l’AIDS discutono e si intervistano a vicenda sulle proprie espe-
rienze di “stigma” e discriminazione, a partire da un ambizioso progetto realizzato in Inghil-
terra con testimonial d’eccezione come Annie Lennox. Per superare i tabù del nostro tempo 
e affermare la vitalità sempre e comunque. Senza vergogna.

Una delle relazioni più scandalose della storia del cinema nella passione tra due sconosciuti 
in una grande casa vuota. Marlon Brando, cinquantenne senza più uno scopo per vivere, e 
la giovanissima Maria Schneider, bella e provocante nella sua falsa ingenuità. Persi l’uno 
nell’altro, si amano furiosamente, senza nomi, storia, passato, nel vortice cupo e autodi-
struttivo di un’esperienza erotica Totale.

LUN 28 / 21.00 /  DOCUMENTARIO / MIXDOCS - SCATOLA MAGICA

PASOLINI PROSSIMO NOSTRO
Giuseppe Bertolucci / Italia, 2006 / 58’

Sul set del controverso !lm Salò o le 120 giornate di Sodoma Pasolini si lascia seguire da 
una piccola troupe diretta dal giornalista Gideon Bachmann che lo coinvolge in una lunga 
intervista-conversazione. Pasolini la trasforma in un lucido e violento attacco alla società, 
un grido d’allarme che assieme alle immagini del set dà vita a una sorprendente sovrapposi-
zione tra !lm e realtà a svelare la metaforica messa in scena pasoliniana della modernità. 

Proposto nella versione 35mm restaurata dalla Cineteca Nazionale, il !lm riprende il 
romanzo del Marchese de Sade basato sulla ripetizione in!nita del numero quattro. 
Quattro Signori, detentori di tutti i Poteri, quattro ex prostitute, e un gruppo di giovani 
partigiani prigionieri per una tragica allegoria del potere fascista. Un antinferno e tre 
Gironi di sevizie al ritmo di “Son tanto triste”, dissacratorio motivo conduttore del !lm.

Bernardo Bertolucci racconta a Tatti Sanguineti storie di burro e di vaselina, di piattole e di 
partito comunista. Dulcis sin fundo, in un raptus di divino snobismo, !nge di credere che il 
Tango a Zagarolo di Franco Franchi valga più del suo. (t.s.)
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BRAIN&SEXY / SCATOLA MAGICA
19.30  con La Pina e Diego Passoni
MIXDOCS / SCATOLA MAGICA
21.00  +O–  di Andrea Adriatico / Giulio Maria Corbellii / Italia, 2010 / 93’
22.45  GIVE STIGMA THE INDEX FINGER di Kristiene Clarke / UK, 2010 / 49’

DOMENICA 27 GIUGNO
15.00  CORTI LES 
 ciclo – fatalità / 66’
16.00  CORTI GAY 
 ciclo – new skin / 33’
16.30 CORTI GAY 
 ciclo – boy meets, boy show / 102’
18.15 CORTI GAY
 ciclo – non-love song / 44’
19.00 EL ÚLTIMO VERANO DE LA BOYITA (Last summer of La Boyita)  
 di Julia Solomonoff / Argentina-Francia-Spagna, 2009 / 93’
20.40  OY VEY MY SON IS GAY di Evgeny A!neevsky / USA, 2009 / 90’
22.30 L’ARBRE ET LA FORÊT  
 di Olivier Ducastel / Jacques Martineau / Francia, 2010 / 103’
UNCUT / SCATOLA MAGICA
17.00  Workshop ItaliaTaglia con Tatti Sanguineti
BRAIN&SEXY / SCATOLA MAGICA
19.30  con La Pina e Diego Passoni
MIXDOCS / PROIEZIONE SCATOLA MAGICA
21.00  EDIE & THEA: A VERY LONG ENGAGEMENT 
 di Susan Muska / Greta Olafsdottir / USA, 2009 / 67’
22.15  VERLIEBT, VERZOPFT, VERWEGEN (Amorous, Antiquated, Audacious)
 di Katharina Lampert / Cordula Thym / Austria, 2009 / 64’
23.15 ZANZIBAR, UNA STORIA D’AMORE 
 di Francesca Manieri e Monica Pietrangeli / IItalia, 2009 / 45’
00.00 IN THE STUDIO WITH MAGGI HAMBLING
 di Mike Wyeld / Gran Bretagna, 2010 / 10’

LUNEDÌ 28 GIUGNO
18.00 UNCUT / SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA di Pier Paolo Pasolini 
 / Italia, 1975 / 117’
20.15  ANDER di Roberto Castón / Spagna, 2009 / 128’
22.30  PANAME di Alessandro Avellis / France, 2009 / 73’
UNCUT / PROIEZIONE SCATOLA MAGICA
21.00  PASOLINI PROSSIMO NOSTRO di Giuseppe Bertolucci / Italia, 2006 / 58’

MARTEDÌ 29 GIUGNO
18.00 UNCUT / ULTIMO TANGO A PARIGI 
 di Bernardo Bertolucci / Italia, 1972 / 136’
20.40  J’AI TUÉ MA MÈRE di Xavier Dolan / Canada, 2009 / 100’
22.30  Proiezione spot Concorso Arcilesbica / 60 secondi contro la lesbofobia
22.40  THE OWLS di Cheryl Dunye / The Parliament Film Collective 
 / USA, 2009 / 66’
UNCUT / PROIEZIONE SCATOLA MAGICA
21.00  STAZIONI DI TANGO
 Intervista di Tatti Sanguineti a Bernardo Bertolucci / Italia, 2001 / 70’

MARTEDÌ 22 GIUGNO
18.00 COCKTAIL D’INAUGURAZIONE
20.40 PLEIN SUD di Sébastien Lifshitz / Francia, 2009 / 87’

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO
19.00 REDWOODS di David Lewis / USA, 2009 / 82’
20.40 THE BIG GAY MUSICAL di Casper Andreas / USA, 2009 / 90’
22.30 THE SECRET DIARIES OF MISS ANNE LISTER di James Kent / U.K., 2010 / 90’
MIXDOCS / PROIEZIONE SCATOLA MAGICA
21.00 TERZA PERSONA di Lidia Fuentes / Italia, 2009 / 53’
22.15 CAN’T STOP THE MUSIC 
 Programma di video musicali queer, 45’
23.00 THE KUCHUS OF UGANDA di Mathilda Piehl / Svezia-Uganda, 2008 / 45’

GIOVEDÌ 24 GIUGNO
19.00 HANNAH FREE di Wendy Jo Carlton / USA, 2009 / 86’
20.40 EATING OUT 3 ALL YOU CAN EAT di Glenn Gaylord / USA, 2009 / 82’
22.30 EYES WIDE OPEN di Haim Tabakman / Israele-Germania-Francia, 2009 / 91’
MIXDOCS / PROIEZIONE SCATOLA MAGICA
21.00 STONEWALL UPRISING di Kate Davis / David Heilbroner / USA, 2010 / 82’
22.45 APPUNTI DI VISTA di Edoardo Palma / Italia, 2009 / 25’
23.15 LADY FILMINE di Giulia Vallicelli / Italia, 2010 / 30’

VENERDÌ 25 GIUGNO
15.00  CORTI LES 
 ciclo – r’esistenza / 56’
16.00  CORTI LES
 ciclo – desideri insospettabili / 59’
17.00  CORTI GAY 
 ciclo – holo bono / 46’
17.45 CORTI GLBT
 ciclo – crazy musical circus / 63’
19.00 DROOL di Nancy Kissam / USA, 2009 / 86’
20.40 HOWL di Rob Epstein / Jeffrey Friedman / USA, 2010 / 90’
22.30 UNCLE DAVID di Gary Reich / Mike Nicholls / David Hoyle / U.K., 2009 / 95’
MIXDOCS / PROIEZIONE SCATOLA MAGICA
21.00 MEU AMIGO CLAUDIA (My Buddy Claudia) di Dácio Pinheiro / Brasile, 2009 / 86’
22.45 RUSSULELLA di Margherita Pescetti / Italia, 2009 / 50’

SABATO 26 GIUGNO
15.00 CORTI LES
 ciclo – les folies / 76’
16.30  CORTI GAY 
 ciclo – sexy tom / 58’
17.30 CORTI GAY
 ciclo – giochi molto pericolosi / 92’
19.00  EL CUARTO DE LEO (Leo’s Room) 
 di Enrique Buchichio / Uruguay-Argentina, 2009 / 95’
20.35 QUEEN OF COMEDY
20.45  DO COMEÇO AO FIM (From Beginning To End) 
 di Aluizio Abranches / Brasile, 2009 / 96’
22.30 EL NIÑO PEZ (The Fish Child) di Lucia Puenzo 
 / Argentina-Francia-Spagna, 2009 / 96’
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22 // 29 GIUGNO / SALA GRANDE + SCATOLA MAGICA

PROGRAMMA 
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MIXMILANO
NIGHTWEEK
 

VENERDÌ 18 GIUGNO
PINK is PUNK – MIX is MIX
Magazzine Generali Livello 2 – Via Pietrasanta 16 

DOMENICA 20 GIUGNO
JOIN THE GAP – MIXMOVIETRAILERS
Borgo del Tempo Perso – Via Fabio Massimo 36
Presentazione programma e anteprima trailers 24.mo Festival MIX Milano 

GIOVEDÌ 24 GIUGNO
G LOUNGE FROZEN MIX – Via Larga 8
Free chupito con biglietto Festival MIX

VENERDÌ 25 GIUGNO
MIXCOX PUPPYGANG MOVIE&PARTY
c/o CSOA 
alle 23 proiezione anteprima del !lm
PANAME di Alessandro Avellis, Francia-Italia 2009, 73’, Digibeta

SABATO 26 GIUGNO
MIXCOCKETTES
Cockette Resident dj’s + Guest
c/o Piscine Saini – Via Arcangelo Corelli 136 
Ingresso libero con biglietto Festival Mix

MIXPOURHOMME
c/o Piscine Saini – Via Arcangelo Corelli 136
Ingresso libero con biglietto Festival Mix

PARKINGMIXMACHINE – GAIA 360 presents 
Gauguin  c/o Palabadminton – Via Giovanni Cimabue 24
Ingresso libero/senza consumazione 
sconto di 1 euro su drink o chupito con biglietto Festival Mix

AFTERLINE MIXDJ FRANCESCO BELAIS 
c/o Afterline Via Sammartini 25 ingresso libero con biglietto Festival Mix

MARTEDÌ 29 GIUGNO

PLASTICDREAMMACHINE
Viale Umbria 120
ingresso libero con biglietto Festival MIX
Plastic dream machine. One by one. Per !ssare il vortice delle frequenze alfa, cilindro di 
cartone illuminato, sopra a un giradischi acceso a 78 giri. Dentro al Plastic. Con Lucio e 
Nicola. Con la Pinki e Sergino. Inguaribili sognatori di una notte senza !ne.
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MART 22 / 20.40 / LUNGOMETRAGGIO

PLEIN SUD
Sébastien Lifshitz / Francia, 2009 / 87’ 

C’era una volta il western. In Plein Sud Sébastien Lifshitz, giocando con i codici del cinema 
di genere, ancora una volta ci stupisce. È estate e Sam ha 27 anni. Alla guida della sua Ford 
scassata viaggia verso il sud della Francia. È un uomo solitario, indurito dalla vita, con una 
missione da compiere; giusta o sbagliata che sia, come vuole la regola, non importa. Sulla 

strada incontra due compagni d’avventura: Mathieu e Lea, fratello e sorella, autostoppisti in 
viaggio verso la Spagna. Lei bellissima, atteggiamento schivo, sex bomb alla Brigitte Bardot, 

grande seduttrice, di uomini. Passione condivisa con il fratello, il tenero Mathieu, roman-
tico sognatore, occhi sgranati sulla vita, disposto a tutto per amore. Intrecci sentimentali 

imprevedibili, ritmo serrato, colpi di scena, una pistola a nascondere il segreto di Sam. In un 
ribaltamento edipico del complesso amore-odio per la madre, con !nale aperto. Come in Wil-
de Side e Presque Rien, Lifshitz ci accompagna magistralmente alla scoperta del suo mondo 

immaginario. Un mondo dove la parola amore esiste. Anche solo per un attimo. 



MERC 23 / 20.40 / LUNGOMETRAGGIO

THE BIG 
GAY MUSICAL
Casper Andreas / Fred M. Caruso / USA, 2009 / 90’

È arrivato un
BIG GAY MUSICAL! Dopo 

Evita e Jesus Christ Superstar, ecco la 
genesi biblica di Adam & Steve. Quando dio 

creò il mondo, c’era Adam, per fargli compagnia 
creò anche Steve. I due si divertivano come matti 

nel giardino dell’eden. Poi arrivò un serpente e solo 
dopo venne creata Ev... comincia cosi, tra angeli piumati, 
pettorali sudati e can can sincronizzati la storia musicale, 

parodia dell’integralismo religioso antiomosessuale. Nell’im-
pianto pirandelliano, la regia dell’esordiente Casper Andreas 
racconta con leggerezza e maestria la storia di Paul e Eddie. I 

due hanno appena debuttato in scena con una nuova commedia 
musicale Off-Broadway. Si intitola Adam & Steve: Just the 
way God made them. Nella vita Paul è un giovane attore, 

palestrato, bello, tenero e romanticone, sempre alla ricerca 
di una storia d’amore. Memorabile la scena in cui paga un 

escort solo per coccolarlo. Eddie invece è impegnato 
a conciliare sessualità e fede. Mai coming out fu 

così teatrale. TAG: Ironia, Busbley Berkley, 
melodramma, amore. Attenzione ai testi 

delle canzoni, segnaliamo il refrain 
già culto di God loves Gays. 



MERC 23 / 19.00 / LUNGOMETRAGGIO

REDWOODS
David Lewis / USA, 2009 / 82’

Scaligeri, melomani, amanti del melodramma! Se avete pianto per le storie d’amore di Liala, non 
potete perdere Redwoods. Ambientato nei romantici splendori di Russian River, tra le sequoia 

giganti del Nord California, il !lm ci racconta di Everett e Miles, della vita domestica monotona e 
noiosa, delle dif!coltà di un bimbo problematico in af!do, di eventi mondani insigni!canti. Quando 
Miles e Billy, il !glio, partono per una piccola vacanza, Everett resta a casa solo. Il destino sta tes-
sendo una trama, una trappola sentimentale invincibile. L’incontro fortuito con Chase: attrazione 

fatale alimentata da un vortice erotico incontrollabile. Ed è love story. Quando tutto sembra essere 
possibile, la vita ci regala qualcosa di meraviglioso. Come !niva per Madame Bovary? 

Nuovo dramma in costume prodotto dalla BBC, The Secret Diaries of Miss Anne Lister 
racconta la storia vera di una donna indipendente, fatto singolare nella società e nell’indu-

stria del suo tempo, lo Yorkshire di inizio ‘800. Proprietaria terriera più interessata allo studio 
della letteratura greca che al matrimonio, Anne Lister aveva inventato un linguaggio segreto 

con cui nei suoi diari raccontava del suo amore per le donne, specialmente per Mariana. 
Ma l’amore, seppur ricambiato, si scontra con le convenzioni sociali del tempo e Mariana 

preferisce un matrimonio d’interesse pur mantenendo vive le speranze di Anne di vivere un 
giorno felicemente insieme. Il successivo estraniamento di Mariana e la tenacia di Anne nel 

trovare una compagna per la vita la farà addirittura diventare una pioniera nello sfruttamento 
del carbone delle sue terre, in diretta competizione con i signori della regione. Dopo 150 anni 
i diari di Miss Anne Lister sono stati decifrati portando alla luce la storia di una donna forte e 

passionale, all’altezza delle eroine delle Sorelle Brontë sue conterranee.

MERC 23 / 22.30 / LUNGOMETRAGGIO

THE SECRET DIARIES
OF MISS ANNE LISTER
James Kent / U.K., 2010 / 90’



La serie creata da Allan Brocka 
è arrivata al suo terzo episodio. Apre il !lm una 

sequenza post bigotta e anticonformista, dove troviamo la 
protagonista Tiffani che amoreggia in una bara al funerale del 

suo migliore amico. La madre è interpretata da Mink Stole, attrice 
nata sui set di John Waters, spalla di Divine in Pink Flamingos. Nel 
cast ritroviamo anche Leslie Jordan, noto ai più per avere recitato 

in Will & Grace, e poi la solita nidiata di boni spettacolari, che 
sono l’ingrediente indispensabile alla giusta cottura di Eating 

Out. Imperdibile la scena dell’asta di bene!cienza. E la parodia di 
un certo associazionismo attivista piagnucoloso. Ribaltamenti, colpi 
di scena, "uttuazioni di genere, giochi delle parti sono frullati abil-

mente in questa parodia delle ossessioni tipiche del contemporaneo 
abuso di consumo bulimico sessuale. All you can eat non delude 

il suo mandato. Sesso, risate. E naked boys.

GIOV 24 / 20.40 / LUNGOMETRAGGIO

EATING OUT 3
ALL YOU CAN EAT
Glenn Gaylord / USA, 2009 / 90’



Hannah è
 costretta all’immobilità in 

una casa di riposo per anziani, dove 
è ricoverata in coma anche Ruth, la donna 

della sua vita. Regole assurde e divieti della 
!glia di Ruth le impediscono di vederla. Hannah 

e Ruth sono cresciute insieme nella stessa cittadina 
del Midwest da cui Hannah è spesso fuggita per 

assecondare il suo spirito indipendente, mentre Ruth è 
diventata moglie e madre. Nonostante scelte così diverse 

il loro rapporto è durato tutta la vita, attraversando la 
guerra, le infedeltà, l’inconciliabilità delle loro aspirazio-

ni. Un dialogo appassionato e pungente che continua 
anche nella casa di riposo dove Hannah ‘vede’ e 
‘parla’ a Ruth rivivendo il loro amore, le incom-
prensioni e il continuo ritrovarsi. In soccorso di 

Hannah arriva una studentessa che l’aiuterà 
!nalmente ad affrontare l’ostilità della 

famiglia di Ruth e il doloroso 
distacco !nale.

GIOV 24 / 19.00 / LUNGOMETRAGGIO

HANNAH FREE
Wendy Jo Carlton / USA, 2009 / 90’

Aaron è un rispettabile macellaio kosher della comunità ebrea ultraortodossa di Geru-
salemme. Sposato con Rivka, ha quattro !gli. Alla morte del padre è costretto a cercare 

qualcuno che lo aiuti nel suo lavoro. Ezri è giovane, ha vent’anni, è studente di una scuola 
religiosa, è bellissimo. Un incontro causuale tra i due, il lavoro insieme nella macelleria. E 
si scatena un turbine di eventi incontrollabili. Aaron non ha più pace: si sente ogni giorno 
più legato ad Ezri, passa tutto il suo tempo con lui, sottraendosi ai doveri della famiglia 
e della comunità. Travolti dalla passione, i due perdono il senso di realtà. E quando la 

moglie Rivka scopre un messaggio d’amore che Aaron ha ricevuto da Ezri, i suoi peggiori 
sospetti sono confermati. La scena di sesso più pudica e intensa mai raccontata al cinema. 
Un !lm intenso, equilibrato e onesto, che mette in luce tensioni e irrisolvibili con"itti, tra 

repressione e disperazione. Dimostrazione del teorema per cui omosessualità e ortodossia 
non stanno insieme. In nessuna fede. 

GIOV 24 / 22.30 / LUNGOMETRAGGIO

EYES WIDE OPEN
Haim Tabakman / Israele - Germania - Francia, 2009 / 91’



VEN 25 / 20.40 / LUNGOMETRAGGIO

HOWL
Rob Epstein / Jeffrey Friedman / USA, 2010 / 90’

I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked, dragging 
themselves through the negro streets at dawn looking for an angry !x.

Dal poema Howl di Allen Ginsberg del 1957, accusato in tribunale di oscenità. Rob Epstein e 
Jeffrey Friedman ci regalano un magistrale !lm biogra!co sulla !gura del controverso poeta 

americano, icona della cultura beat e del movimento hippie e gay degli anni ‘60. Si ripercorre il 
processo per oscenità intentato contro il suo poema intrecciando livelli narrativi diversi: raccon-
tandoci vita morte e miracoli del giovane Allen, descrivendo le reazioni sistemiche ai "icker beat 

di quella generazione illuminata e illuminando l’esperienza di protagoniste secondarie, le sostanze 
psicotrope. Stati di alterazione di una dream machine mai spenta, che in cervelli pensanti sono 

stati un valore aggiunto. Tra luci acide lisergiche brilla il sorriso di James Franco. Allen Ginsberg 
dei nostri tempi. Narratore di frammenti e "ash della nascita di un movimento rivoluzionario 

irripetibile. La controcultura della generation beat.



Questa commedia dark, super low budget, 
mescola dialoghi improvvisati con un canovaccio 

tragico classico, condito di humour british. David Hoyle 
(the uncle) e Ashley Ryder (the sexy nephew), sono guidati sul 
set da Gary Reich, regista della serie BBC How not to live your 

life. Una roulotte in una spiaggia sperduta sull’Isola di Sheppey. 
La banalità delle conversazioni tra zio e nipote riecheggiano 

insolite nello svelarsi di un misterioso accordo, un gioco 
delle parti, saporito massacro intergenerazionale tra zio e 

nipote. Spietati diabolici sognatori, maschere tragiche di una 
trilogia leggera, vuota, super!ciale, David e Ashley ci trasportano 
in un mondo dove gli incubi sembrano sogni, le follie saggezza e 

la morte appare vita. Disturbante, realistico e assolutamente 
vietato a chi non sa come mettersi in gioco. Voce autentica 

del contemporaneo niente, debole nulla dell’impero del 
nonsense.

Laura Herring 
(la femme fatale di Mulhol-

land Drive) interpreta Anora, moglie 
e madre mite e sottomessa che si rifugia 

in un mondo di fantasie dove suo marito è il 
principe azzurro, cosa che nella realtà non è affatto. 
Per non parlare dei suoi !gli: una teenager scostante 

in cerca di sesso facile e un ragazzino represso e vessato 
dal padre. Ma la vita di Anora cambia con l’arrivo della 
nuova vicina Imogen, rappresentante di cosmetici per le 

donne dalla pelle color cacao in un posto dove il cacao piace 
solo nella cioccolata. Ciò non impedisce alla vivace Imogen di 
conquistare la !ducia e l’affetto di Anora !no all’inevitabile 

comicissima tragedia che dà inizio a un’avventura on the 
road per sbarazzarsi del “corpo” del reato. De!nito l’incon-

tro tra Thelma & Louise e Little Miss Sunshine, Drool è 
una dark comedy surreale e irriverente che, prendendo 

ispirazione da John Waters e Pedro Almodòvar, 
tocca in maniera dissacrante temi caldi come il 

razzismo, la violenza domestica e il sesso 
adolescenziale, e in modo lieve 

l’amore tra due donne. 

VEN 25 / 19.00 / LUNGOMETRAGGIO

DROOL
Nancy Kissam / USA, 2009 / 86’

VEN 25 / 22.30 / LUNGOMETRAGGIO

UNCLE DAVID
Gary Reich / Mike Nicholls / David Hoyle / U.K., 2009 / 95’



Do Comecao ao Fim è un !lm coraggioso, semplice, 
emozionante. La storia di due fratelli, Francisco e Thomas, 
sei anni di distanza l’uno dall’altro, !gli di padri diversi ma 

della stessa madre, cresciuti in una famiglia agiata, amorevole, 
d’ampie vedute. Li unisce un legame intenso, che alla morte della 

madre si trasforma in una travolgente storia d’amore. Joao Gabriel 
Vasconcelloes e Rafel Cardoso irradiano lo schermo di una luce 

sovrannaturale. Ma come in tutte le storie dall’impianto 
shakespeariano, anche i belli piangono. Quando Thomas è 

invitato in Russia per allenarsi alle Olimpiadi come nuotatore, i due 
fratelli dovranno prendere una decisione radicale. Romantico senza 
nessuna vergogna, straordinario melodramma abilmente architetta-

to da Aluizio Branches. Gli scandali e le polemiche s’infrangono 
miseramente, deboli argomenti al cospetto della bellezza e 

dell’amore. Dall’inizio alla !ne.

SAB 26 / 20.45 / LUNGOMETRAGGIO

DO COMEÇO AO FIM
«FROM BEGINNING TO END»
Aluizio Abranches / Brasile, 2009 / 96’



Montevideo, 
Uruguay. Leo ha vent’anni. 

Seconda generazione di immigrati 
italiani, studia all’università, ama Seba, ma 

perde la testa per un ragazzo. La camera tappez-
zata di manifesti di cinema, Leo è amato dalla madre 
e non vive apparenti con"itti. Eppure non si accetta. 
Confuso e felice, cerca disperatamente un equilibrio, 

manovrando senza alcuna prudenza sentimenti e relazioni 
sessuali, !no alla rottura con Seba per totale mancanza 

d’intesa erotica. Il pianto greco dallo psicoterapeuta prelude 
al percorso di accettazione e di scoperta. Finché un giorno 

incontra per caso una compagna di scuola, amore acerbo di 
quando erano bambini... Leo intraprende un ardito gioco delle 

parti, nascondendosi dietro al consueto meccanismo di 
piccole bugie che questa volta diventa molto pericoloso. 

Commedia agrodolce dal !nale aperto, sceneggiata 
con talento dall’esordiente Enrique Buchichio, El 

cuarto de Leo racconta le fatiche inspiegabili 
dell’accettarsi. Nonostante una Monte-

video inaspettatamente liberal e 
super gay friendly. 

SAB 26 / 19.00 / LUNGOMETRAGGIO

EL CUARTO DE LEO
«LEO’S ROOM»
Enrique Buchichio / Uruguay - Argentina, 2009 / 95’

Lala è la !glia di un giudice molto in vista con cui vive in un 
esclusivo quartiere di Buenos Aires. Il suo desiderio è scappare 
con Ailín, la domestica con cui ha una relazione segreta; le due 

ragazze progettano di raggiungere il lago Ypoà in Paraguay, 
luogo di origine di Ailín e della leggenda del misterioso ‘bambino 
pesce’. A tale scopo rubano oggetti di valore al padre di Lala, ma 
improvvisamente il piano viene sconvolto dalla morte del giudice, 
di cui viene accusata Ailín. Per riunirsi a lei Lala dovrà affrontare 
l’oscuro passato della donna che ama, la sua terra, suo padre, i 

rapporti con la malavita. Superare frontiere e ritornare a casa per 
rivivere l’evento che le ha sconvolto la vita e cercare di realizzare 

a tutti i costi il suo sogno. Dopo il successo a Cannes di XXY, 
Lucìa Puenzo ci presenta un !lm in cui la dimensione onirica si 

mescola con il realismo della diseguaglianza sociale, degli abusi 
e della corruzione del potere in un susseguirsi di rivelazioni che 

provocano un costante ribaltamento degli equilibri. 

SAB 26 / 22.30 / LUNGOMETRAGGIO

EL NIÑO PEZ
Lucía Puenzo / Argentina - Francia - Spagna, 2009 / 96’



DOM 27 / 20.40 / LUNGOMETRAGGIO

OY VEY 
MY SON IS GAY
Evgeny A!neevsky / USA, 2009 / 90’

Immaginate una famiglia molto unita. Madre, padre, !glio unico. Immaginate che un giorno il 
!glio, vista anche la non più giovane età, decida di spezzare il disco per altro già rotto del classico: 

quando ti sposi, hai trovato una !danzata. Le ragioni, note ed evidenti, sono la base di partenza 
per questa straordinaria commedia universale sul tema classico del coming out. La storia che si 
racconta è quella degli Hirsch, una famiglia ebrea che vive vicino a Long Island. Quando Nelson 
riesce !nalmente a dire ai suoi genitori che è gay, Shirley e Martin vanno completamente fuori 

di testa. Iniziano il gioco delle parti, la colpa è tua, tuo fratello è così, l’ho sempre pensato, ecco 
perché non facciamo sesso da tempo…insomma il canovaccio è lo stesso. In lingue e culture 
diverse, dove l’ossessione dell’unità familiare non concede sconti. La sceneggiatura brillante 
e divertente di Evgeny A!neevsky, non poteva che scegliere come colpo di scena l’esperienza 

speculare del !danzato di Nelson, Carmine. Il mammismo italiano incontra il matriarcato ebraico. 
Altro che parenti serpenti!



Frédérick 
ascolta Wagner e 

la sua valchiria tutte le mattine 
alla stessa ora. Ribaltando dal letto 

!gli e nipoti nella grande casa di campagna 
dove vive da sempre. Per sessant’anni ha solo 

coltivato e accudito gli ettari di foresta che sono 
il patrimonio della famiglia. Ma uno di questi alberi, 
il più solenne, il più alto, il più solido, rappresenta il 

segreto, il grande segreto di Frédérick. Quando Frédérick 
era ventenne, la Francia era occupata dai nazisti e lui venne 

deportato a Schirmeck, un campo di concentramento nei 
Vosgi. È la ragione della sua deportazione ad essere stata 
manipolata nel tempo. Dopo la !ne della Seconda Guerra 

Mondiale, Frédérick, terrorrizzato da quanto aveva vissuto, 
scampato miracolosamente ad una sicura morte, vuole 
solo dimenticare e costruirsi una nuova vita. Sceglie 

così di sposarsi e costruirsi una famiglia. Alla 
morte del !glio maggiore, la confessione. 
Abili registi del colpo di scena Ducastel e 

Martineau ci consegnano un nuovo 
piccolo gioiello di cinema. 

Imperdibile.

DOM 27 / 22.30 / LUNGOMETRAGGIO

L’ARBRE E LA FORÊT
Olivier Ducastel / Jacques Martineau / Francia, 2010 / 103’

DOM 27 / 19.00 / LUNGOMETRAGGIO

EL ÚLTIMO VERANO 
DE LA BOYITA
«LAST SUMMER OF LA BOYITA»
Julia Solomonoff / Argentina - Spagna - Francia, 2009 / 93‘

El ultimo verano de La Boyta è da sempre la roulotte-rifugio di Jorgelina e della sorella 
maggiore Luciana, ma quando questa la trascura per andare in vacanza al mare, Jorgelina 

decide di raggiungere il padre medico nella tenuta di famiglia. Qui Jorgelina rivede Mario, il 
!glio dei braccianti della fattoria, ragazzino orgoglioso e solitario che cerca di guadagnarsi il 
rispetto del padre allenandosi per la corsa a cavallo della festa del paese. Jorgelina, curiosa 
e annoiata, cerca la compagnia di Mario per vivacizzare l’estate sonnolenta. Le piccole av-

venture nella natura portano i due ad avvicinarsi, ma Jorgelina intuisce che Mario nasconde 
qualcosa che neanche lui capisce !no in fondo. Il suo corpo sta cambiando ma vergogna e 

ignoranza non gli permettono di affrontare il problema. Sarà Jorgelina con l’aiuto del padre 
ad aiutare l’amico nella loro ultima estate alle soglie dell’adolescenza. Prodotto da Augustin 

Almodovar El último verano de la Boyita affronta i naturali interrogativi su corpo e genere 
esplorando l’ancor poco conosciuta questione dell’intersessualità.



Paname,
come il cappello 

dei lavoratori operari che 
realizzarono il canale omonimo. Storia 

di una nessuna centomila crisi. Miscelando 
attori esordienti convincenti e bravi, Avellis 

stupisce ancora una volta con un affresco autentico, 
sincero, ricco di citazioni, di invenzioni narrative. 

Creatore della terza dimensione del cuore, Maxence, 
un sognatore disilluso, vive nei bassifondi di Parigi, alla 

ricerca di uno stile di vita alternativo. Antisistema. Quando 
conosce Mathieu e Martha, i tre condividono immediata-

mente i sogni, il letto e per un attimo sembra che Maxence 
sia !nalmente riuscito a trovare ciò che stava cercando. 

Come i dreamers di Bertolucci, i tre vivono attivamente le 
strade di Parigi, protagonisti di proteste e manifestazio-

ni, contro un potere politico centrale avido, distratto, 
elite insigni!cante alla guida del mondo. Senza 
sogni. Senza utopie. Avellis miscela !nzione e 

realtà realizzando un’istantanea precisa e 
chiara delle contraddizioni dei nostri 

tempi.  The queer manifesto.

LUN 28 / 20.15 / LUNGOMETRAGGIO

ANDER
Roberto Castón / Spagna, 2009 / 128’

Valle di Arratia, agosto 1991. Ander, contadino sulla quarantina, vive con la 
sorella Arantxa e la vecchia madre in una parte isolata della rurale Basque Country. 

La loro è una vita monotona, scandita dal lavoro. Un incidente e la rottura di una 
gamba. L’infermo necessita di assistenza e contro la volontà della madre decide di 
farsi aiutare da un giovane immigrato peruviano, José. L’anziana donna si ri!uta di 
comunicare con José, mentre i due uomini diventano molto amici. L’intrusione del 

giovane destabilizza gli equilibri delicati dell’ecosistema famigliare. Il più disturbato 
di tutti è sicuramente Ander, che ri!uta inutilmente l’irresistibile attrazione per il 

giovane bracciante. Gli scenari bucolici della campagna basca affrescano a tinte for-
ti questo ritratto insolito di vita gay rurale. In un’altalena di emozioni, che esplodono 

con la forza di un temporale estivo. 

LUN 28 / 22.30 / LUNGOMETRAGGIO

PANAME
Alessandro Avellis / Francia, 2009 / 73’



Opera prima del ventunenne Xavier Dolan, sospesa 
tra i video diari di Tarnation e l’ironia sottile di Woody Allen, 
il !lm racconta la storia del sedicenne Hubert Minel e del suo 

complesso edipico materno post-freudiano. A differenza di quel che 
predicava Sigmund, Hubert non ama affatto sua madre. Anzi, travolto 
dalla furia adolescenziale, ne vede solamente i pullover trasandati, le 
decorazioni kitch, le briciole di pane sulle labbra quando mangia ru-

morosamente, la sua vita infelice da madre single divorziata. In 
un tema in classe al liceo, tragicomica improvvisazione dissacra-

toria, s’inventa d’essere orfano, scatenando la furibonda disperazione 
della genitrice. Xavier Dolan, pluri-vincitore a Cannes, tratta la sua 

omosessualità come un valore aggiunto naturale e si rivela testimone 
autentico di sogni e rimpianti della post digital nintendo generation. 

Da culto la scena d’amore con il !danzatino Antoine. Montreal, 
Canada: a star is born!

MART 29 / 20.40 / LUNGOMETRAGGIO

J’AI TUÉ MA MÈRE
Xavier Dolan / Canada, 2009 / 96’



MART 29 / 22.40 / LUNGOMETRAGGIO

THE OWLS
Cheryl Dunye / The Parliament Film Collective / USA, 2010 / 66’

Dieci anni fa
 The Screetch era una

 band lesbica molto nota. Iris e
 Lily erano le cantanti, MJ la produttrice 

e Carol era sempre in tour con loro. Ma i tempi 
della gloria e delle notti selvagge sono ormai !niti: 
Iris beve troppo e spera in un improbabile rilancio. 

Lei e MJ si sono lasciate da anni ma vecchi rancori le 
legano ancora. Carol e Lily sono così annoiate dalla loro 

vita in campagna da immaginare di fare un !glio. Durante 
una festa in piscina a base di alcool e cocaina arriva Cricket, 
giovane sexy e sfrontata. La situazione degenera e le quattro 
protagoniste diventano complici nel nascondere un crimine, 
ma un anno dopo si presenta la resa dei conti nella perso-

na di Skye: il suo scopo è la vendetta e la sua strategia 
è la seduzione... The Owls (gufo, civetta ma anche 
acronimo per Older Wiser Lesbians, lesbiche più 

vecchie e sagge) è un progetto coraggioso 
nato dalla collaborazione tra artisti e 

!lmmakers uniti in un collettivo 
artistico multietnico.

Logo By Bruce LaBruce & Dr. Wunder
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Sesso, inganno, passione, desideri poco ortodossi. Dal montaggio sperimentale dei !lm 
‘lezploitation’ di Lezzie"ick al trailer musicale stile Bollywood di Nisha, the mark of the 
cow, dalla tripletta svedese tratta dal progetto di porno al femminile Dirty Diaries (night 
club, lotta libera da camera, fascino della divisa) alla seduzione mirata di New Bike, dalla 
passione che devasta di When the ink runs dry alla sessione S/M bucolica musicata da 
John Zorn di Belle de nature...

La vita spesso ci mette davanti a prove terribili ma fortunatamente il caso, la nostra forza 
interiore o persone amiche ci danno la forza di r’esistere. In Love...and the space between la 
vita continua con la benedizione di chi non c’è più. Nella Sarajevo di Pink River tutto sembra 
tornato alla normalità ma la guerra ha prodotto cambiamenti irreversibili. In Mosa una cop-
pia sudafricana viene separata dalla violenza omofoba della famiglia e del clan. In!ne Lash 
ci ricorda che la persecuzione religiosa non può uccidere il potere dell’amore.

VEN 25 / 17.45 / CORTOMETRAGGIO

CORTI GLBT 
ciclo – crazy musical circus / 63’

SAB 26 / 15.00 / CORTOMETRAGGIO

CORTI LESBICI
ciclo – les folies / 76’

SAB 26 / 16.30 / CORTOMETRAGGIO

CORTI GAY
ciclo – sexy tom / 58’

Boycrazy è il delirante musical in cui Corey, single per scelta, si ritrova costretto a scegliere 
tra due baldi contendenti. In Circus geek and sideshow freak si racconta di un circo queer 
orgoglioso della propria diversità. The Delian Mode è un documentario su Delian Derbyshi-
re, pioniera dell’electro music e autrice della colonna sonora della serie The Doctor Who. 
Con Dyke Pussie, in!ne, alcuni secondi di adrenalina con musica, immagini psichedeliche... 
e un singolare gattino.    

Una vena di follia unisce le protagoniste di questi !lm comici e surreali. In The Sheep 
and the Ranch Hand  una ragazza sogna d’essere pecora ‘accudita’ da una cowgirl. Evelyn 
sceglie Second Life per trovare l’amore. Il potere economico di quello che spendiamo si 
materializza nell’esilarante Dyke Dollar. Per risparmiare soldi rivolgetevi a Tools 4 Fools per 
sex toys di recupero convenienti! E entre in Getting Off una città si mobilita per un orgasmo 
perduto, consigliamo la bicicletta (e 24 cose a caso) per guarire dalla depressione...

In Cannibales una persona senza volto si aggira per un parco-battuage; tanti ragazzi gli 
s!lano davanti ma nessuno sembra fare a caso suo... !no al colpo di scena !nale. Tom è la 
storia di un triangolo amoroso: chi dei tre dovrà farsi da parte? In Matthew va in scena la 
retrospettiva in bianco e nero di un ragazzo nella sua intimità. Frequent traveller, in!ne, si 
riassume nella seguente domanda: quanti hanno desiderato di essere spogliati dalla perso-
na giusta durante i controlli in aeroporto? 

VEN 25 / 15.00 / CORTOMETRAGGIO

CORTI LESBICI
ciclo – r’esistenza / 56’

VEN 25 / 16.00 / CORTOMETRAGGIO

CORTI LESBICI
ciclo – desideri insospettabili / 59’

VEN 25 / 17.00 / CORTOMETRAGGIO

CORTI GAY 
ciclo – holo bono / 46’

If the shoe !ts è il ballo sfrenato di un giovane in preda alle sue allucinazioni erotiche. In 
Hard Hat Required due muratori Lego si concedono una pausa a base di sesso tra gli anfratti 
del cantiere. Un Dì all’azzurro spazio è la storia di un ragazzo tetraplegico innamorato del 
proprio assistente sociale. In The Japanese Sandman William Burroughs racconta, attra-
verso le lettere all’amico Allen Ginsberg, il suo amore di giovinezza tragicamente !nito. 
Holobomo, in!ne, è una ri"essione sull’immagine nella società contemporanea. 
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DOM 27 / 16.30 / CORTOMETRAGGIO

CORTI GAY
ciclo – boy meets, boy show / 102’

DOM 27 / 18.15 / CORTOMETRAGGIO

CORTI GAY
ciclo – non-love song / 44’

Ricordi, lacrime, emozioni. Closure è un addio sussurrato in una poesia d’immagini. Non-
love song ritrae due amici in spiaggia prima dell’inizio del college. In Zucht c’è l’attrazione 
di un giovane per il padre della propria amica. In Lipstick un giovane cede al fascino della 
punta rosso fuoco di un rossetto. The single mother è il folle tentativo di uomo di diventare 
mamma. The marriage of true minds, in!ne, è la storia d’amore tra due ragazzi iracheni: 
cercare la libertà non esclude il ritrovarsi costretti in un’altra prigione.  

SAB 26 / 17.30 / CORTOMETRAGGIO

CORTI GAY
ciclo – giochi molto pericolosi / 92’

DOM 27 / 15.00 / CORTOMETRAGGIO

CORTI LESBICI
ciclo – fatalità / 66’

In The naked night-Simple appareil due ragazzi conosciutisi poco prima in chat si confron-
tano sul tema dell’amore. Armoire è un thriller psicologico con un armadio e una misteriosa 
scomparsa. In Nightswimming un giovane viene tentato dal custode. Sebastian racconta un 
coming-out e un amore nascente, reso dif!cile dalle intromissioni dei genitori. In Suspeito, 
in!ne, due cugini sono obbligati a condividere gli spazi sotto lo stesso tetto: ma dal con"itto 
solo uno di loro uscirà vincitore.

DOM 27 / 16.00 / CORTOMETRAGGIO

CORTI GAY
ciclo – new skin / 33’
102’

Addii. Improvvisi e celati come in Vivre ancore un peu. O struggenti e catartici come in Pic-
ture of Zain. In In His Shoes è un padre che muore, con il proprio sogno. Mentre in New Skin 
è un fratello, la cui scomparsa porta all’abbandono della propria casa per una nuova pelle 
e una nuova vita. Vidi poi un angelo, in!ne, è l’esalazione dell’ultimo respiro accompagnata 
da una sensuale apparizione. Forse ricordo di un tempo lontano. 

In Friday’s child due ragazzi sono accomunati dall’estraneità verso i coetanei, mentre  Boy 
meets boy mostra un corteggiamento metropolitano. In En Colo ragazzi etero si confrontano 
con la diversità di un compagno. In Amor crudo una giovane amicizia e sesso acerbo. In My 
name is love si passa da un incontro sessuale a uno stupro. The Gus & Waldo Show ritrae 
due pinguini in crisi. In After, ispirato a Dennis Cooper, le fantasticherie di tre ragazzi frenate 
da un terribile evento. In The durian experience i sospetti incrinano un amore. 

La vita di una casalinga è turbata dalle seducenti essenze in Senteurs. Adolescenti ame-
ricane spettegolano sull’appuntamento hot di una di loro in Girl Talk. Una bufera di neve 
favorisce l’incontro di due solitudini in 510 meters über dem meer. La vita del !glio di un 
pastore è sconvolta da una bella parrocchiana in Son of the Preacher. L’amore non corrispo-
sto si riscatta nel delizioso La capretta di Chagall. Leve in una stanza misteriosa mutano il 
destino di tre persone nel pluri-premiato corto d’animazione Yulia. 
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GIOV 24 / 21.00 / DOCUMENTARIO

STONEWALL UPRISING 
Kate Davis / David Heilbroner / USA, 2010 / 82’

GIOV 24 / 23.15 / DOCUMENTARIO

LADY FILMINE
Giulia Vallicelli / Italia, 2010 / 30’
 

Un’istantanea sulla prima edizione romana del Ladyfest: un festival musicale, politico e arti-
stico che negli ultimi dieci anni con oltre cento edizioni locali è arrivato a coprire la maggior 
parte dei continenti, in una prospettiva femminista e queer non istituzionale. Accompagnato 
da quattro voci di “ladies” decise a riappropriarsi degli spazi di espressione libera, Lady 
Filmine restituisce le atmosfere del Ladyfest Roma alternando i racconti dei percorsi politici 
personali alle performances artistico-musicali dell’evento.

MERC 23 / 21.00 / DOCUMENTARIO

TERZA PERSONA 
Lidia Fuentes / Italia, 2009 / 53’

MERC 23 / 22.15 / DOCUMENTARIO

CAN’T STOP THE MUSIC 
Programma di video musicali queer / 45’

Un viaggio lungo tre anni nella vita di Christina, 19 anni, all’anagrafe Christopher. Nella 
cornice di provincia della Svizzera Italiana scopriamo la sua quotidianità e viviamo i mo-
menti più intensi della sua metamorfosi: l’intervento chirurgico per il cambio di sesso, il 
rapporto con la madre, le paure, i sogni e le emozioni che accompagnano la nascita di una 
nuova persona.

MERC 23 / 23.00 / DOCUMENTARIO

THE KUCHUS OF UGANDA 
Mathilda Piehl / Svezia-Uganda, 2008 / 45’

Una denuncia della situazione delle persone omosessuali in Uganda, sottoposta all’atten-
zione dei media internazionali a causa di un progetto di legge che estende in modo drastico 
la criminalizzazione dell’omosessualità !no alla condanna a morte. I membri dell’associa-
zione SMUG (Sexual Minorities Uganda) rischiano la vita per combattere l’omofobia nel loro 
paese, frutto di concezioni retrograde e ammantate di bigottismo religioso. Un !lm per la 
libertà e l’informazione.

La rivolta di Stonewall del 1969 per raccontare cosa signi!cava essere gay negli anni 
’60. Una scossa rivoluzionaria e incancellabile che si è sentita in tutto il mondo, e che 
ha dato la spinta propulsiva alla nascita del Movimento di Liberazione Gay. Tre giorni 
di scontri violenti tra la polizia di New York e gli omosessuali d’America, cominciati 
con l’irruzione in un bar gay di Christopher Street, lo storico Stonewall Inn. I due registi 
raccontano la Storia attraverso le parole di testimoni oculari: una drag queen, un ra-
gazzo di strada, un giornalista di Village Voice, il poliziotto a capo della squadra che ha 
fatto i primi arresti. Un evento che ha cambiato profondamente la cultura e la società 
di quegli anni. E la nostra.

Can’t stop the music è il contenitore per il quale Speed Demon Queerzine indaga e raccoglie 
una selezione di video musicali, di diversi stili, a tematica queer, con l’intento di promuovere 
realtà indipendenti che solitamente sono relegate alla rete e dif!cilmente prese in conside-
razione dalle emittenti televisive musicali. Idee che bruciano sui supporti più diversi: dalle 
riprese semiamatoriali a bassissimo budget !no a prodotti professionali. È un universo che 
scalpita per lasciare la propria testimonianza non-omologata.

GIOV 24 / 22.45 / DOCUMENTARIO

APPUNTI DI VISTA
Edoardo Palma / Italia , 2009 / 25’
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SAB 26 / 22.45 / DOCUMENTARIO

GIVE STIGMA THE INDEX FINGER 
Kristiene Clarke / UK, 2010 / 49       ’

DOM 27 / 21.00 / DOCUMENTARIO

EDIE & THEA
Susan Muska / Greta Olafsdottir / USA, 2009 / 67’

DOM 27 / 22.15 / DOCUMENTARIO

VERLIEBT, VERZOPFT, VERWEGEN 
Katharina Lampert / Cordula Thym / Austria, 2009 / 64’

DOM 27 / 23.15 / DOCUMENTARIO

ZANZIBAR, UNA STORIA D’AMORE 
Francesca Manieri / Monica Pietrangeli /Italia 2009, 45’

Persone che convivono con l’AIDS discutono e si intervistano a vicenda sulle proprie espe-
rienze di “stigma” e discriminazione, a partire da un ambizioso progetto realizzato in Inghil-
terra con testimonial d’eccezione come Annie Lennox. Per superare i tabù del nostro tempo 
e affermare la vitalità sempre e comunque. Senza vergogna.

Fotogramma del mondo lesbico nella società viennese degli anni ’50 e ’60, di cui non 
esistono testimonianze !lmate in un eloquente vuoto storico. Le voci delle tre donne 
che oggi accettano di raccontare la loro esperienza restituiscono tutto il senso della 
scoperta e dell’affermazione della loro identità, affondando le radici nel passato auste-
ro e antiquato che precede l’esplosione del movimento femminista.

A seguire il corto IN THE STUDIO WITH MAGGI HAMBLING 
l’artista contemporanea autrice del celebre monumento ad Oscar Wilde.

VEN 25 / 21.00 / DOCUMENTARIO

MY BUDDY CLAUDIA
Dácio Pinheiro / Brasile, 2009 / 86’
 

VEN 25 / 22.45 / DOCUMENTARIO

RUSSULELLA
Margherita Pescetti / Italia, 2009 / 50’
 

La fantastica storia di Claudia Wonder, travestito icona degli anni ’80, performer e 
artista, attore di cinema e teatro, cantante, attivista, sovversivo rappresentante dei di-
ritti di travestiti e omosessuali. Attraverso cultura pop, comportamenti sociali, politica, 
diversità sessuale, uno sguardo inedito sulla San Paolo degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. E 
su una celebrità che non ha mai perso la voglia di riscatto e la passione per le battaglie. 
Sempre con un sorriso sulle labbra..

SAB 26 / 21.00 / DOCUMENTARIO

+ O –
Andrea Adriatico / Giulio Maria Corbelli / Italia, 2010 / 93’
 

Un documentario coraggioso che prova a raccontare la pandemia più spaventosa del 
nostro tempo: l’AIDS. Si esplorano territori esistenziali, la storia di un’epoca e la con-
fusione che si è generata rispetto alla sessualità. Voci che descrivono come l’AIDS sia 
entrata nelle loro vite, e poi la droga pesante degli anni ’70, la percezione mutata del 
corpo. L’esistenza trentennale dell’AIDS raccontata per immagini, la paura della malat-
tia, della morte, del contagio. +O- (quasi) tutta la verità.

Dopo un !danzamento durato 42 anni, Edie e Thea coronano il loro sogno d’amore con il 
fatidico “sì, lo voglio”. Attraverso vecchie fotogra!e, !lmini casalinghi e interviste a que-
ste due donne straordinarie, un ritratto commovente della loro storia d’amore, dai party 
sulle spiagge degli Hamptons, alla carriera di professioniste affermate, !no alla lotta per 
il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Dagli anni ’60 a oggi. Con 
invidiabile tenacia.

Il !lm racconta la vecchiaia di Russuella, uno degli ultimi femminielli di Napoli, la cui 
vita, un tempo scandita da feste, viaggi e spettacoli, è oggi ridotta allo spazio angusto 
di un piccolo monolocale. Il tempo galleggia sospeso nel ricordo di un passato glorioso 
e i rumori del mondo esterno che entrano dalla !nestra ci riportano alla realtà odierna, 
in un dialogo continuo tra i tempi di una città e di una cultura in trasformazione.
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