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Florence Queer Festival 2008: siamo alla sesta edizione della rassegna,
che quest’anno sbarca per la prima volta al Cinema Odeon di Firenze (dal
28 novembre al 4 dicembre), uno degli spazi più prestigiosi della città. Il
viaggio nell’universo queer si snoda tra cinema, teatro, letteratura, fotografia, musica e costume, sempre all’insegna del confronto interculturale,
per “grattar” via le ipocrisie, le chiusure, le intolleranze e insaporire con
gusti diversi la nostra vita. Il Festival presenta opere che ci aiutano a
capire che un altro mondo è possibile, anche per gay, lesbiche e trans, e
lo possiamo costruire insieme, se ci crediamo. Opere che vogliono aprire
una finestra per proiettare Firenze, la Toscana, l’Italia in uno scenario globale in continua e rapida evoluzione.
Tra le nuove proposte cinematografiche, dai principali festival internazionali, ci sono due temi che ricorrono: l’emergere della genitorialità di gay
e lesbiche, con il desiderio e la capacità di dare affetto, cura e protezione ai figli, all’interno di famiglie “arcobaleno”. L’altro tema forte del festival è la condizione omosessuale nel mondo islamico, omosessualità e
islam possono convivere?
Il festival si conclude con la premiazione del Concorso promosso
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Firenze:
Videoqueer, giunto alla VI Edizione, si presenta come l’unico concorso a
tematica LGBT italiano.
All’interno del Festival sono previsti numerosi incontri e presentazioni, la
mostra di Giovanni Rodella Cercando il paradiso perduto (dal 27 novembre ad Ireos), per chiudere in bellezza, il 5 e 6 dicembre, al Teatro di
Rifredi, con Under my skyn di Massimo Bavastro, con Antonio Merone e
Francesco Stella.
Saranno presenti registi stranieri ed italiani ad accompagnare le loro
opere.
Buon divertimento!
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Eventi festival
Sezioni Incontri
A cura di Gabriele Ametrano e Bruno Casini.
In collaborazione con Edison Bookstore e La Citè.

Mercoledì 19 Novembre ore 18.00 Libreria Edison
Quindici anni dopo

Tesi Queer

2° edizione

IREOS
Giovedì 20 Novembre ore 18.30 Centro Ireos
Valeria Alesiani “Il Movimento New Wave. Gli anni ottanta a Manchester e
Firenze, due esperienze a confronto”. Memorabilia video. Ospiti.

di Lino Centi (Coniglio Editore)
Saranno presenti l’autore con Sergio Givone, Lara Vinca Masini e Leandro
Piantini.

Venerdì 21 Novembre ore 18.30 Centro Ireos

Giovedì 20 Novembre
ore 21.00 Libreria Edison

Domenica 23 Novembre ore 16.00 Centro Ireos

Derek Jarman.

Gabriele Ametrano “Editoria. Letteratura. Società. Aspetti della cultura
omosessuale in Francia ed in Italia dagli anni 80 ad oggi”

Ciò che resta dell’Inghilterra (Edizioni Alet)
Ne parleranno: Giovanni Bogani, Paolo Baldi
e Fabrizio Ungaro.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.

Alessandro Trebbi “Tra letteratura e cronaca. Buzzati, Pasolini e Tondelli
scrittori di giornali”.

Venerdì 21 Novembre ore 21.00 Libreria Edison

Engendering Gay Cinema di Stefano Grespan (Fabio Croce Editore)
e Ginandra di Ambra Zaffiro (Fabio Croce Editore)
Saranno presenti gli autori e Fabio Croce.

Domenica 23 Novembre ore 18.00 Libreria La Citè
Reperto 74

di Franco Buffoni (Edizioni Zona)
Sarà presente l’autore.

Lunedì 24 Novembre ore 21.00 Libreria Edison
Il Corpo Segreto.

Corpo ed Eros nella poesia maschile.
(Edizioni LietoColle 2008)
Con la partecipazione di Luigi Cannillo, curatore e Daniela Monreale, poeta.
Interverranno alcuni degli autori antologizzati.

Mercoledì 26 Novembre ore 21.00 Libreria Edison

Lustrini per il regno dei cieli di Luca Scarlini (Bollati Boringhieri)
Ne parlerà insieme all’autore, Gabriele Ametrano.

Giovedì 27 Novembre ore 21.00 Libreria Edison

Pubblici scandali e private virtù. Dalla Dolce Vita al
convento.
Giò Stajano si racconta a Willy Vaira (Manni Editore)
Saranno presenti Willy Vaira, Giò Stajano, Giovanni Minerba.

Giovedì 4 Dicembre ore 18.00 Libreria La Citè

Mauro Bolognini di Pier Maria Bocchi e Alberto Pezzotta
(Il Castoro Cinema)
Sarà presente Pier Maria Bocchi.

Venerdì 5 Dicembre ore 18.00 Libreria La Citè

Joy Division. Ne parlano Nicola Vannini, Antonio Aiazzi, Giovanni
Ballerini. Proiezioni e materiali video dei Joy Division.

Sabato 6 Dicembre ore 18.00 Libreria La Citè
Massimiliano Chiamenti presenta “Free
Reading and performing.

Love” (Giraldi Editore Bologna)

*Il programma potrà subire delle variazioni

*Il programma potrà subire delle variazioni

27novembre
Associazione Ireos
ore 18.00
“CERCANDO IL PARADISO PERDUTO”
fotografie di GIOVANNI RODELLA (Trent’ anni e più di eventi GLBT)
“È un dato di fatto che gli anni settanta e inizio ottanta del secolo scorso, sono stati l’ espressione della riscoperta del privato che diventa pubblico. Forse il primo sintomo di società globalizzazata, dove il corpo si
veste e si sveste liberandosi di complessi e tabù, che fino ad allora era
fatto di moralismo. E nel ripercorrere gli scatti eseguiti in quegli anni riemerge in me una frenesia liberatoria, oggi difficilmente riproponibile.
Sono sempre stato disincantato di fronte alla morale imposta dalla cultura clericale e che rende ipocrita la vita anche negli affetti. La scelta del
“nudo” in alcune foto sono libere espressioni per nulla “forzate” ed è la
conferma che non vi dev’ essere proibizionismi di sorta; nella convinzione che sono “altri” i problemi di cui la società deve occuparsi .
Il titolo della mostra: “Cercando il paradiso perduto” lo collego ad un
foto-libro, credo il primo in Italia su tematiche GLBT (edito da Gammalibri
dell’81 e curato da F.Cossolo e I.Teobaldelli), a cui detti, per la parte fotografica, un sostanziale contributo. Trattava di alcuni momenti di vita
comunitaria gay. A quel tempo, avendo da poco iniziato la professione
aprendo uno studio fotografico, acconsentii di mettere solo il nome:
Giovanni di Mantova; così, velatamente.
La Mostra inizia dal 1975, data nella quale iniziai a documentare i primi
eventi politici del primo gruppo gay italiano: il FUORI e poi Parco Lambro
e il primo Pride nazionale a Bologna nel ‘78.
A seguire altre iniziative, prettamente culturali come il festival di cinema/musica/teatro gay a Parma nel ‘77 egli edonistici ed appasionanti
campeggi gay di Grecia e Capo Rizzuto organizzati dal mensile LAMBDA.
Il mio arrivo a Firenze negli anni ‘80 fu un salto nel buio: un nuovo studio fotografico, con le iniziali difficoltà ed un periodo, quello dell ‘AIDS,
nel quale tutti gli spiriti gioiosi vennero un pò sopiti.
Nel 1991 ci fu un convegno mondiale sull’ AIDS proprio a Firenze, in
seguito feci un servizio ad un matrimonio “civile” transgender e qui fino
ai nostri giorni con Versilia-Frendley e la mostra “Vade-Retro” alla palazzina di S.M.Novella . Concludendo con il Pride
nazionale di Bologna, trent’ anni dopo il
primo.” (Giovanni Rodella)

dal 27 novembre
al 31 dicembre
lun e giov, 18-20
merc 11-13 e 18-20
o su prenotazione
info 055.216907 - 347.8553836
via dé serragli, 3 - Firenze

*Il programma potrà subire delle variazioni
I film sono in versione italiana salvo diversa indicazione

venerdì

28novembre
Cinema Odeon

ore 16.30
CRUISING

di William Friedkin (USA 1980) 102’
Il poliziotto Steve Burns (Al Pacino)
viene incaricato di indagare su una serie
di delitti commessi da un maniaco nell’ambiente leather queer. L’agente si
infiltra negli ambienti gay alla ricerca
del serial killer, frequenta i loro bar e
ritrovi e alla fine riesce ad individuare
l’assassino. Ma intanto la frequentazione
dei “diversi” ha fatto emergere qualcosa
di “diverso” anche nel protagonista, il
suo rapporto con la moglie (Karen Allen)
si incrina e affiora sempre più tutta
l’ambiguità del personaggio. Il film fu
molto criticato dai benpensanti dell’epoca (con l’arcidiocesi di Los Angeles in
testa) per il suo tema scabroso e le
immagini molto crude; fu anche maldigerito e vivacemente contestato
dalla comunità gay (che arrivò a picchettare permanentemente tutte le
sale dove il film veniva proiettato) perché agli occhi dell’istituzionalismo
queer dell’epoca sembrava confermare numerosi stereotopi omofobici.
Extended edition con scene eliminate dalla censura per oltre 20 anni.

ore 18.30
NEUROSIA

- 50 Jahre pervers di Rosa von Praunheim (Germania) 1995
90’ v.o. sottotitoli italiano
Il regista Rosa von Praunheim viene ucciso sul palcoscenico mentre saluta il pubblico dopo il suo ultimo film. La giornalista Gesine viene incaricata di investigare sulla sua scomparsa e di realizzare una serie televisiva su di lui. Gesine indaga nella vita scandalosa di Rosa alla ricerca del
colpevole, scoprendo che tutti hanno buoni motivi per averlo fatto. Rosa

era poco amato? Si faceva passare per
omosessuale solo per motivi pubblicitari? Non pagava abbastanza gli attori? Mangiava orrendamente? Gesine
farà infine una scoperta davvero sorprendente. Una succulenta e ironica
autobiografia di uno degli esponenti
più significativi della cultura gay
tedesca. Il suo “Non è l’omosessuale
ad essere perverso, ma la situazione
in cui vive” del 1970 diede il via al
movimento politico gay nella
Repubblica Federale Tedesca.

ore 20.30

Rick & Steve: The Happiest Gay
Couple in All the World di Allan Brocka
(USA 2007) 20’ v.o. sottotitoli italiano
Ambientata nel “gay ghetto” di West
Lahunga Beach la sit-com a pupazzi animati, un pò Lego un pò Playmobil,
in sei episodi vede come protagoniste tre coppie gay: Rick e Steve (con
la gatta Pussy), che danno il nome alla serie, Chuck e Evan, e Dana e
Kirsten. Tutte e tre le coppie sono alle prese con i loro problemi. Steve
cerca di convincere Rick ad aprire la coppia ad un terzo in un triangolo
dopo sette anni di monogamia; Dana e Kirsten sono alle prese con la decisione di avere un figlio (con Rick nel ruolo di donatore di sperma) e Chuck
e Evan che fanno di tutto per
stare insieme nonostante i 31
anni di differenza (per non parlare del fatto che Chuck è sieropositivo e confinato su una
sedia a rotelle). A fare da cornice un gruppo di amici: la frociarola Condi Li (che preferisce
definirsi come “la compagna di
uno stile di vita alternativo”) la
coppia lesbica Ebony e Ivory
con la loro bambina Echinacea
(alla quale si rivolgono come una “lei/lui” rifiutando un preciso ruolo di
genere), e la porno star Dylan Ram-Brick. Vincitore al Salerno Cartoons on
the Bay 2008 come migliore serie animata dell’anno.
Primo episodio. Indovina che viene per la
Quiche? Dana e Kirsten chiedono a Rick di
donare il suo sperma a Kirsten. Trovano un
accordo ma di nascosto mischiano anche lo
sperma di Steve. Rick e Steve prendono in
considerazione l’idea di aprire la coppia per
movimentare la loro relazione.
In collaborazione con I-Ken ed il Festival
OMOVIES di Napoli
Alla presenza di Carlo Cremona

*Il programma potrà subire delle variazioni
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I film sono in versione italiana salvo diversa indicazione

28 novembre

venerdì

Cinema Odeon
ore 21.00

ore 22.45

di Christophe Honorè (Francia
2007) 95’ v.o. sottotitoli italiano
Ismael (il bel Louis Garrel protagonista di The Dreamers di
Bertolucci) è un giovane parigino
amato da Julie (Ludivine Sagnier)
la quale è disposta a condividerlo
con l’amica Alice. Ismael sta troppo bene in questa condizione, in
bilico tra spensieratezza nelle
strade di una splendida Parigi e
gelosie improvvise, per decidersi
a fare le scelte che Julie vorrebbe.
Improvvisamente le cose cambiano e Ismael ritrovandosi completamente solo, si trova a dover compiere delle scelte. Erwan, uno studente molto attraente (Gregoire Leprince-Ringuet, che il regista ha definito
“un raggio di sole”), s’invaghisce di Ismael che subito corrisponde. Mentre
lo spettatore pensa che si tratti di una situazione passeggera, Ismael si
convince sempre più che questa nuova storia possa continuare, perchè,
come dice la canzone finale: “amami meno, ma amami per molto tempo”.
La storia sembra svolgersi in un tempo, purtroppo ancora da venire, dove
non esistono più differenti modi di percepire i generi sessuali e i loro rigidi confini, dove quello che conta sono solo i sentimenti e non verso chi
li proviamo. Presentato al 60° Festival di Cannes nella sezione In
Concorso.

di Katherine Brooks (USA 2006) 90’ v.o. sottotitoli italiano
Annabelle è una studentessa appena arrivata alla Scuola Superiore
Cattolica, frequentata solamente da ragazze. Il suo comportamento, assai

LES CHANSONE D’AMOUR

LOVING ANNABELLE

bizzarro, attira subito l’attenzione delle compagne e degli insegnanti:
anello al naso, rosario per preghiere buddiste, sigarette e un debole per
gli argomenti sessuali alle lezioni di poesia, dove l’insegnante Simone
Bradley non riesce a controllarla. Simone tuttavia capisce subito che la
vera sfida non è il comportamento di Annabelle ma l’attrazione che sta
nascendo tra loro. Il film, remake moderno del tedesco “Maedchen in
Uniform“ (1931), ha notevoli interpreti tra cui il candidato all’Oscar e vincitore del Golden Globe Kevin McCarthy, ed esplora la complessità del sentimento amoroso offrendo uno sguardo commovente su una storia che
ancora oggi dai più viene considerata tabù. Ha vinto numerosi premi tra
cui quello della giuria di CINEFFABLE - Festival Internazionale di Film
Lesbian & Féministe de Paris 2006.

*Il programma potrà subire delle variazioni
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sabato

29 novembre
Cinema Odeon

ore 15.00

ore 16.30

di Francesca Molo (Svizzera 2007) 30’
Laura Righi, torinese di adozione, è stata la prima transessuale italiana
operata. Nel 1963 l’intervento, l’anno successivo il matrimonio con un
uomo conosciuto sui banchi di scuola. Nella sua vita Laura non ha mai
nascosto la sua diversità: indossatrice, ha posato come modella, frequentato il mondo dello spettacolo, della moda, dell’alta società e della prostituzione, attività che non rinnega proprio perché, spesso, le ha dato da
vivere. Quello che all’epoca è stato un personaggio da rotocalco, ora è una
donna abbastanza serena che vive sul filo dei ricordi e che si illumina guardando le fotografie della famiglia e dei tanti uomini da cui è stata amata.
Alla presenza di Laura Righi

di Claudio Cipelletti (Italia 2008) 96’
Il documentario di Claudio Cipelletti
(con la collaborazione di Lucia
Bonuccelli e Francesco Pivetta) racconta ciò che accade all’interno delle
famiglie quando i figli fanno coming
out. “Ho cercato di entrare in punta di piedi nelle famiglie” racconta
Cipelletti “e ho scoperto un universo inaspettato, complesso, di grande
fragilità. Questi genitori si sono trovati di fronte a una rivelazione che in
un attimo ha cancellato ogni certezza, le fondamenta di ieri e il senso del
domani, i presupposti stessi della loro esistenza”. Come hanno reagito i

LAURA

DUE VOLTE GENITORI

ore 15.30

IL “FICO” DEL REGIME di Giovanni Minerba (Italia 1991) 60’
Il segreto di Giò Stajano per affrontare la vita nel modo migliore o peggiore, dipende dai punti di vista, è stato ed è quello di non essersi mai
preso troppo sul serio. Già il fatto di nascere omosessuale in un paesino
del profondo sud, in pieno periodo fascista, e per di più in casa Starace,
scegliendosi come madre un’ignara figlia di Achille Starace il “virilissimo”
braccio destro del Duce e di far poi pipì tra le braccia di quest’ultimo, alla
tenera età di un anno, la dice lunga. Negli anni ‘50, giovane di belle speranze, approda a Roma e col suo stile di vita anticonformista ed il suo
libro “Roma capovolta” sull’omosessualità eccellente capitolina, subito
sequestrato, diventa “personaggio” e viene chiamato da Fellini per interpretare se stesso nel film La dolce vita. Improvvisamente nel 1981, dopo
aver fatto il giornalista d’assalto, aver continuato a scrivere libri e interpretato film, stanco di questo ruolo, vola a Casablanca, e diventa Maria
Gioacchina, confermando così la sua innata tendenza alla provocazione e
allo sberleffo, nei confronti della vita e di sé stesso/a. (Dal catalogo “In
punta di cuore - Il cinema di Ottavio Mai”)
Alla presenza del regista e di Giò Stajano
genitori alla scoperta? Come hanno affrontato l’idea di aver generato un
figlio che improvvisamente li tradisce? Il film indaga questo percorso tra
le aspettative tradite dei figli, e
l’accettazione non tanto dell’omosessualità, ma della propria rinascita come genitori, ripartendo da
zero, “facendomi guidare nei primi
passi da mio figlio, mentre una volta
la roccia per lui ero io”, come dice
un papà. Il documentario, costruito
come un reality in cui l’autore vive
per un breve periodo di tempo con
famiglie di ragazzi omosessuali, fa
parte del Progetto europeo Daphne,
un programma di ricerca e intervento a sostegno delle famiglie con figli
omosessuali, con partner in Spagna,
Gran Bretagna e Italia.
Alla presenza del regista
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sabato

29 novembre
Cinema Odeon

ore 18.15

NORMA DE SANTIS
di Cristiano Malvenuti (Italia 2007) 20’
Oscar De Santis apre una scuola di recitazione intitolata alla defunta
madre Norma, celebre diva del cinema del passato. All’inaugurazione
interviene una giornalista sosia di sua madre, che lo accusa di essere il
responsabile della sua morte. Ma chi è la giornalista? É davvero una sosia
o è Norma De Santis ancora viva nella sua più grande interpretazione?
L’ultima scena svelerà il mistero.
Alla presenza del regista

ore 18.45

LE REGOLE DEL VATICANO
di Alessandro Avellis e Gabriele Ferluga, diretto da Alessandro Avellis
(Italia/Francia 2007) 75’ v.o. sottotitoli italiano
Com’è finanziata la propaganda reazionaria del Vaticano? Quali sono il percorso e l’ideologia di Papa Benedetto XVI?
Possiamo continuare a considerare
l’Italia come uno Stato laico? Questo
documentario cerca una risposta a questi quesiti, investiga sui privilegi del
Vaticano e segue l’animato dibattito sul
disegno di legge per le unioni civili, che
ha diviso l’opinione pubblica italiana nel
2007. Il film ha ricevuto la benedizione delle “Suore della Perpetua
Indulgenza” del Convento di Parigi.
Alla presenza del regista

ore 20.30

Rick & Steve: The Happiest Gay Couple in All the World di Allan
Brocka (USA 2007) 20’ v.o. sottotitoli italiano
Secondo episodio. Baby Bush. Rick
e Steve incontrano un consulente
matrimoniale che li consiglia di
coinvolgersi l’un l’altro nei loro
hobby. Dana e Kirsten fanno da baby
sitter ad Echinacea, figlia delle loro
amiche Ebony e Ivory, e sono orripilate quando scoprono che la prima
parola della piccola è “Bush.”

ore 21.00

CHUECATOWN di Juan Flahn (Spagna 2007) 101’ v.o. sottotitoli italiano
Victor, agente immobiliare, nasconde un terribile segreto: vende appartamenti di anziane signore che ha assassinato a facoltose coppie gay. Il suo
obiettivo è quello di trasformare la Chueca in un lussuoso ghetto gay. Il suo
piano si arresta quando incontra Antonia (Concha Velasco), madre di Ray.
Ray e Leo sono una simpatica coppia orsina, la cui stabilità viene messa a
dura prova dall’invadente presenza di Antonia. Sulle tracce dell’assassino, l’ispettore Mila, un’eccentrica donna con molte fobie, e suo figlio Luis. Una
commedia nera che offre splendide interpretazioni, situazioni esilaranti, sen-

suali e vaporose saune. Candidato ai premi Goya
2008 (miglior canzone originale), premiato (Best
International Feature) al FilmOut San Diego 2008
e presentato al 2008 Fairy Tales International Gay
& Lesbian Film Festival di Calgary dove Concha
Velasco è stata premiata con il Riley-Metzger Jury
Award for Outstanding Performance.

ore 22.45

THE GAY BED AND BREAKFAST of TERROR
di Jaymes Thompson (USA 2007) 110’ v.o. sottotitoli italiano
Helen e Luella, madre e figlia, sono due donne timorose di Dio, bravissime nel cuocere al forno muffin al cioccolato e torte di mele. Insieme
gestiscono il Sahara Salvation, delizioso B&B. Ma saranno proprio così? Vi
alloggeranno per un weekend gli artisti Dom (porno star) e Alex (la drag
queen Carrie DeWay); le sofisticate imprenditrici del “rossetto” Deborah e
Gabby; i potenti yuppi Mike ed Eric con la loro amica frociarola Lizette; le
due dinamiche e un pó
maschiacce folksinger Starr e
Brenda; e infine Rodney e
Todd, il vecchio ricco con
l’amante giovane. Subito
dopo essersi sistemati in
questo accogliente “piccolo
spazio di paradiso nel deserto”, i nuovi ospiti comprendono che “The Sahara
Salvation” non è proprio quello che sembrava. Un horror queer da brividi,
decisament camp e ricco di citazioni del genere (da Psycho a A Nightmare
on Elm Street) e con una buona dose di satira politica. Presentato al 32°
Frameline San Francisco LGBT International Film Festival e all’ OUTFest di
Los Angeles.
In anteprima europea
Alla presenza del regista

ore 00.45

OTTO or Up with Dead People
di Bruce La Bruce (Canada/ Germania 2008) 95’ v.o. sottotitoli italiano
Un giovane zombie di nome Otto compare all’improvviso ai margini di una
sperduta strada. Non sa da dove viene e non sa dove sta andando.
Dopo avere ottenuto un passaggio per Berlino ed essersi sistemato in un
vecchio parco dei divertimenti in disuso, inizia ad esplorare la città. Viene
quindi scoperto da Medea Yarn, una regista underground, che inizia a girare un documentario su di lui, aiutata nel lavoro dalla sua ragazza, Hella
Bent, e da suo fratello Adolf come cameraman. Nel frattempo Medea sta
anche tentando di terminare “Up with Dead People”, un film epico-politico con porno-zombie, al quale sta lavorando da anni. Medea convince la
sua star Fritz Fritze ad accogliere il vulnerabile Otto nella sua camera degli
ospiti. Quando Otto scopre che nel suo portafoglio ci sono documenti con
informazioni sul suo passato, prima della sua morte, comincia a ricordare
qualcosa del suo ex ragazzo, Rudolf. Presentato al Sundance Film Festival
2008 e alla Berlinale 2008, dall’inizio dell’anno è stato ospitato in oltre
50 festival, da Città del Messico a Jakarta.
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domenica

30 novembre
Cinema Odeon

Giornata a cura di

arcilesbica firenze

ore 15.30

A CAVALLO TRA I MONDI
Percorsi di visibilità lesbica in Italia di Cristina Capone (Sirka) (Italia
2008) 50’
“Sono cresciuta con la paura della parola lesbica ed ho evitato per anni
di pronunciarla. Così vedo che fanno ancora in molte, mascherandosi con
nomignoli, giochi di parole, accontentandosi di nomi scelti da altri…
L’idea di questo documentario nasce dalla voglia di ascoltare le realtà che
le lesbiche italiane vivono oggi. Dove, come e quando ci permettiamo di
essere visibili e di non preoccuparci del giudizio degli altri. Come spaziamo tra i confini che creiamo noi o che ci vengono imposti dai datori di
lavoro, dagli amici, dalla famiglia. Misto di trame, d’incontri, di nicknames, di fantasia. Con questo video spero di dare un pò di coraggio e di
forza alle lesbiche più isolate, più nascoste…” (Sirka)
Alla presenza della regista

ore 16.30
DOLLS (Pusinky)
di Karin Babinská (Repubblica Ceca 2006) 99’ v.o. sottotitoli italiano
Iska, Karolína e Vendula sono tre diciottenni che hanno appena finito la
scuola. Nel tentativo di non sprecare la loro vita spensierata e la loro ami-

cizia decidono di fare l’autostop fino in Olanda per andare a lavorare in una
fattoria. Ma Vojta, fratello minore di Iska e braccio destro del padre si unisce al gruppo, nonostante l’opposizione delle ragazze. Diventa così testimone della loro consapevolezza sentimentale e catalizzatore della fine
della loro amicizia: la bella seduttrice, la bruttina complessata e la lesbica consapevole e innamorata capiscono di non poter fermare il tempo.
Dolls è una storia sulla ricerca dell’amore e sulla ricerca di se stesse nel
fuggevole istante della tarda adolescenza. Presentato al Thessaloniki Film
Festival 2007, all’ OUTFest di Los Angeles e al Togay 2008.

ore 18.30
NAISSANCE DES PIEUVRES
di Celine Sciamma (Francia 2007 85’) v.o. sottotitoli italiano
Opera prima della regista francese Celine Sciamma, è un film dedicato alla
scoperta del primo amore da parte di tre 15enni che gareggiano con passione sia coi loro sentimenti che nel nuoto sincronizzato. Anne ha un
carattere forte ed è determinata a perdere la propria verginità al più presto, preferibilmente con il focoso Francois. Floriane è sexy e civettuola ma
non ha ancora approfondito i suoi incontri amorosi con Francois, ormai
diventato il suo ragazzo ufficiale. Marie, dopo avere visto uno spettacolo
di nuoto sincronizzato è ossessionata da questo sport, ma forse molto di
più da Floriane, la star delle nuotatrici, della quale è infatti segretamente innamorata, al punto da raccogliere le cose che lei getta, perfino gli
avanzi di cibo. Tutte e tre le ragazze sembrano nascondere qualcosa e
nella solitudine delle loro camere appaiono assai meno graziose. Nessuna
di loro è in realtà come sembra e tutte soffrono per l’emergere violento e
inatteso dei propri sentimenti. Presentato al festival di Cannes 2007
(sezione Un Certain Regard).
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domenica

30 novembre
Cinema Odeon

Giornata a cura di

arcilesbica firenze

ore 20.30
VIVERE
di Angelina Maccarone (Germania 2006) 102’ v.o. sottotitoli italiano
Francesca è una giovane donna che la notte di natale si trova a salvare la
vita di due donne: la vivace sorella adolescente, Antonietta, e Gerline,
sconvolta e affascinante donna matura. Del film la regista ha detto: “Parla
di tre donne di tre diverse generazioni i cui cammini si incrociano la notte
della vigilia di Natale. Da questo istante la loro vita ha una svolta. Ho scelto la notte di Natale per l’atmosfera familiare e intima tipica di questo
momento. Le tre protagoniste, però, ne sono escluse, e possono intravedere solo dall’esterno le luci accese nelle finestre delle case. La storia viene

raccontata da tre diverse prospettive, ogni volta dal punto di una delle tre
donne e ogni episodio ha un proprio stile. Alla fine le tre storie si compongono in un unico elemento come fossero i pezzi di un puzzle.” Premiato
all’OUTFest 2007 di Los Angeles per il migliore contributo artistico.

ore 22.30
NOTHING ELSE MATTERS
di Julia von Heinz (Germania/Francia 2007) 100’ v.o. sottotitoli italiano
Carla lascia casa con grandi progetti: diventare stilista. Alla stazione le
rubano i bagagli, e così deve seguire Rico, che le offre un lavoro nel suo
cantiere. In questo modo potrà raccogliere i soldi per realizzare il suo
sogno. Nello stesso cantiere, in una nave trasformata in bar, vive Lucie con
suo fratello Michael. Lucie e Carla, con le loro diverse visioni della vita,
vengono unite dal destino: una gravidanza inattesa cambierà le loro vite.
“Le persone che vivono in un mondo parallelo senza avere aiuti dalla
società e al contempo senza accettare le convenzioni sociali, spesso, per
realizzare i loro sogni, sprigionano grandi forze, che non avrebbero mai sviluppato nel ceto medio”. Presentato alla Berlinare 2007 e Togay 2008.
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lunedì

1dicembre
Cinema Odeon
Giornata mondiale
contro

l’AIDS

in collaborazione con Assessorato alla Salute della Regione Toscana

ore 17.00
I TESTIMONI

di Andrè Techinè Francia 2007 112'
Siamo a Parigi, a meta' degli anni '80. Il ventenne omosessuale Manu nelle
sue peregrinazioni notturne per locali e giardini pubblici conosce il medico Adrien. Un nuovo stile di vita si prospetta per il ragazzo, coinvolto in
una relazione platonica con Adrien e dall'amore appassionato di Mehdi,
marito di Sarah con la quale ha appena avuto un figlio. La comparsa del
virus letale turba però quest'idilliaco triangolo amoroso. Le vicende
intrecciate dei quattro personaggi fanno da sfondo all'insorgere di un
virus allora sconosciuto: l'Aids. Il regista si serve di immagini di repertorio e spezzoni dei telegiornali dell'epoca per testimoniare lo shock che
rappresentò la comparsa del virus considerato il demone di fine millennio.
La forte caratterizzazione dei personaggi si unisce ai toni della commedia
brillante per trattare due temi difficili come omosessualità e Aids.
Presentato alla Berlinale 2007 nella sezione In Concorso.

ore 19.00
DARLING!
The Pieter-Dirk Uys Story di Julian Shaw
(Australia 2007) 54’ v.o. sottotitoli italiano
Quando lo sceneggiatore e regista Julian
Shaw aveva quindici anni ha visto a
Sydney uno spettacolo che ha cambiato
per sempre la sua vita. Sul palco c’era un
solo uomo del quale non aveva mai sentito parlare: il comico sudafricano PieterDirk Uys, famoso oppositore dell’apartheid che è diventato attivista per le
campagne di informazione sull’AIDS, e
noto al pubblico come la “più famosa
donna bianca” del Sudafrica, Evita
Bezuidenhout. Uys-Evita ha girato in
lungo e in largo l’Africa australe presentando uno spettacolo gratuito sulla prevenzione dell’AIDS a più di un milione di
studenti, e denunciando con coraggio il genocidio di stato perpetrato dal
governo sudafricano, arrivando a definire l’AIDS piaga ben peggiore dell’apartheid. Darling! segue Uys per le strade del Sudafrica, mostrando i
momenti salienti della sua vita e del suo show. Presentato alla Berlinale
2008 nella sezione Panorama, dove ha ricevuto il secondo premio quale
miglior documentario, al 10th Relevation Perth International Film Festival
e all’ International Documentary Film Festival di Cape Town.

ore 20.00

C'È ANCORA BISOGNO DEL LUPO a cura di Mediateca Regionale
Toscana Film Commission e dell'Assessorato al Diritto alla Salute della
Regione Toscana

ore 20.45

SPINNIN’ (6 Billion different people)
di Eusebio Pastrana (Spagna 2007) 110’ v.o. sottotitoli italiano
Il film racconta il desiderio di paternità di una coppia gay, Gárate, pubblicista,
e il suo giovane compagno Omar,
avvocato dei servizi sociali e accanito tifoso dell’Atlétic Football Team.
Dopo alcuni tentativi falliti con le
loro amiche, incontrano Raquel, una
donna incinta, il cui partner è da
poco morto di AIDS. La giovane
decide di lasciare il figlio alla coppia
realizzando il loro sogno di paternità. Gárate e Omar sono circondati
da una miriade di personaggi che
colorano di vita il quartiere madrileno de la Chueca. Con loro vedremo
come questi siano tempi non buoni
per i supereroi, che l’amore può ferire e che sono le sue ferite a mantenerci vivi. E che siamo tutti diversi,
e che per convivere con questa realtà
dobbiamo trattarci tutti allo stesso
modo. Un film intenso e intelligente,
lontano dagli stereotipi, dove i personaggi fanno girare il mondo e non viceversa. Vincitore al Barcelona
International Gay & Lesbian Film Festival 2007 e presentato a Togay 2008.
Alla presenza del regista

ore 22.45
DEREK

di Isaac Julien (UK 2008) 76’ v.o. sottotitoli italiano
“Lettera a un Angelo” fu scritta da Tilda Swinton a Derek Jarman il 17 agosto 2002, otto anni dopo la sua morte per AIDS il 19 febbraio 1994. In essa
la Swinton esprimeva la sua gioia per la pubblicazione in DVD dell’opera di
Jarman, “Jubilee”, del 1977, insieme ai suoi ricordi del regista i cui film
segnarono l’inizio della sua carriera. La lettera di Tilda Swinton apre la sua
ricognizione cinematografica della vita e delle opere di Derek, al centro della
quale sta una intervista che il produttore e scrittore Colin MacCabe fece al
regista nel 1990, nella quale il regista sofferente di AIDS, ci offre attente
riflessioni su tutta la sua opera. Nelle stesso tempo il film ripercorre la storia britannica dagli anni ‘60 ai primi anni ‘90 utilizzando la biografia di
Jarman, punto di riferimento cruciale del cinema indipendente britannico,
insieme ad estratti dei suoi film. Il documentario ci invita con poesia a mantenere vivo il ricordo dell’artista e dell’uomo Derek Jarman. Presentato alla
Berlinale 2008 e al Sundance Film Festival 2008; menzione speciale della
giuria al Teddy Awards 2008 per Tilda Swinton e premio giuria come miglior
documentario al Milano Festival Mixgay 2008.

CONDOM À PORTER

a cura di Mediateca Regionale Toscana Film
Commission e dell'Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana
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martedì

2 dicembre
Cinema Odeon

Durante la giornata interverrà l’Associazione
Famiglie Arcobaleno
ore 16.15
BETWEEN THE LINES
Indiens drittes Geschlecht di Thomas Wartmann (Germania/India 2005) 95’ v.o.
sottotitoli italiano
La fotografa Anita Khemka esplora la
nascosta subcultura Hijra di Mumbai:
uomini biologici che si vestono come
donne ma che rifiutano di identificarsi con uno dei due generi, devoti
alla dea Bauchara Mata. Seguendo
tre hijras entra nella vibrante e combattente comunità hijra. Un’opera
affascinate su uno dei gruppi sociali
leader nelle battaglie per i diritti
civili in India. Premio giuria giovani al Max Ophüls Festival 2006.

DALLA TESTA AI PIEDI
di Simone Cangelosi (Italia 2007) 28’
Il film testimonia la transizione da donna a uomo che il regista ha vissuto tra la fine degli anni ‘90 e il 2005. “Produrre Dalla testa ai piedi è stato
uno sforzo titanico, per certi versi una follia. Realizzarlo ha significato
disattendere tutte le regole del lavoro nel cinema: prima l’ho girato, poi
l’ho montato e alla fine il film si è praticamente scritto da solo. Non poteva che essere così per la natura stessa del progetto” (Simone Cangelosi,
Gender Bender 2007). Presentato a Togay 2008.
Alla presenza del regista

ore 18.15
OBSOLESCENZA DEL GENERE
di Kyrahm e di Julius Kaiser (Italia 2008) 5’
Un quadro vivente con un forte impatto sul pubblico. Presentata per la
prima volta al Gay Village di Roma nel 2007 ad un pubblico di circa tremila persone, è stata scelta come performance di apertura al Drag Festival
di Berlino lo scorso Giugno e ha chiuso il Kings’ Village 2008.

ore 18.45
PATERNAL INSTINCT

ore 20.30
Rick & Steve: The Happiest Gay Couple in All the World di Allan Brocka
(USA 2007) 20’ v.o. sottotitoli italiano
Terzo episodio. Dannatamente etero. Dopo essersi versata addosso per sbaglio lo sperma del donatore, Dana rimane incinta. I genitori di Steve vengono in visita ma si rifiutano di credere che Rick sia un uomo. Evan deve
lasciare West Lahunga Beach alla ricerca di marijuana per uso medicale.

ore 21.00
BREAKFAST WITH SCOT
di Laurie Lynd (Canada 2007) 90’
v.o. sottotitoli italiano
Ed e Sam, vivono insieme da quattro anni una vita di coppia discretamente velata. Ed è un ex giocatore di hockey e Sam è un avvocato. Improvvisamente piomba Scot.
Quando l’11enne arriva nella loro
casa e aprono la sua sacca, si
accorgono di quanto il bambino sia più dichiarato di loro. Ragazzo unico in
una ancora più insolita situazione, Scot porta lo scompiglio nella vita quotidiana di Ed e Sam. Il film esplora il significato reale di “famiglia”, contrapponendo in modo divertente gli stereotipi familiari ai sentimenti che
formano una vera unione familiare. Presentato al 32° Frameline San
Francisco LGBT International Film Festival, al Pittsburgh Int’l Lesbian & Gay
FF e a numerosi altri Festival.
Alla presenza del regista

ore 22.45
SENZA FINE
di Roberto Cuzzillo (Italia 2008) 75’
Giulia e Chiara si amano, dopo tanti anni passati insieme decidono di avere
un figlio con l’inseminazione artificiale. Tanti ostacoli, tanta emozione,
tanta felicità... soprattutto, tutto è vissuto insieme, in complice condivisione. Ma qualcosa non procede come nei loro piani. Un film sull’amore e
sul desiderio di avere figli, sulle necessarie paure e le inevitabili bugie che
intessono i rapporti umani. Vince due premi al 12° Gallio Film Festival
2008: miglior sceneggiatura e miglio attrice (Irene Ivaldi). Presentato al
32° Frameline San Francisco LGBT International Film Festival e menzione
d’onore al 20° Newfest New York Film Festival 2008.
Alla presenza del regista

di Murray Nossel (USA 2004 73’) v.o. sottotitoli italiano
Nel 1994, quando Mark, software designer, e Erik, esperto di gestione del
territorio, suo compagno da dieci anni, si fermano a pensare al proprio
futuro insieme, giungono alla conclusione che avere uno o due figli avrebbe arricchito e completato la prossima fase della loro vita insieme.
Scegliendo di non ricorrere all’adozione, decidono per l’inseminazione
artificiale mettendo un’inserzione su Internet. Risponde Wen dal Maine,
dove vive con marito e figlio adolescente. Dopo una serie di scambi di
mail e telefonate, i due si mettono in viaggio per Boston per incontrarla.
Comincia così il documentario Paternal Instinct, ritratto di tre persone
complicate e sensibili, che con il supporto delle loro famiglie e della chiesa locale, uniscono le loro forze per dare inizio ad una nuova vita.
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mercoledì

3 dicembre
Cinema Odeon

ore 16.00
CERASELLA:

ovvero l’estinzione della femminella di Massimo Andrei
(Italia 2007) 41’
Questo film-documento, nato da una proposta del Prof. Paolo Valerio è stato
prodotto dall’Università degli Studi Federico II di Napoli e scritto e diretto
da Massimo Andrei (Mater Natura), si propone di documentare e raccontare
questa figura tipicamente napoletana: Il femminièllo.

ore 16.45

MAKWAN: lettera dal paradiso di Roberto Malini e Dario Picciau (Italia
2008) 8’
Video poema dedicato alla memoria del 21enne gay Makwan Moloudzadeh,
impiccato nel dicembre del 2007 e diventato simbolo in Iran e nel mondo
per tutti coloro che lottano per i diritti umani e contro la pena di morte.
Realizzato con il supporto della famiglia del giovane Makwan.
(www.everyonegroup.com)
Sara presente Matteo Pegoraro dell’ EveryOneGroup.

ore 17.00

PALAZZO YACOUBIAN
di Marwan Hamed (Egitto 2006) 165’ v.o. sottotitoli italiano
Nell’Egitto di oggi si è diffusa una generale corruzione, nella quale ha trovato spazio il terrorismo e l’adulterio
è vissuto come normalità. Il film è
tratto dall’omonimo romanzo (pubblicato in Italia da Feltrinelli) di AlAswani ‘Ala, uno degli esponenti di
punta del movimento di opposizione
egiziano Kifaya. Attraverso le vite
parallele degli abitanti di un grande
edificio costruito al Cairo negli anni
trenta, vite che scorrono una accanto all’altra senza mai incrociarsi, il
film mostra una rappresentazione
critica della società egiziana, delle
sue trasformazioni, delle sue ipocrisie, della corruzione, della violenza
esercitata con la scusa del terrorismo. Tra le vicende che si intrecciano, c’è anche quella di un giornalista gay, presentato in termini positivi, velato ma non troppo, che ha
una storia con un poliziotto. In Egitto si è levata una protesta che ha
chiesto l’abolizione delle scene gay.

ore 21.00

BOY CULTURE
di Q. Allan Brocka (USA 2006) 85’ v.o.
sottotitoli italiano
Questo film può considerarsi il seguito
del piacevole “Eating Out“ dello stesso
regista. É una commedia di costume,
sexy e divertente. Il film ci introduce
all’interno di una possibile e fantastica
famiglia gay. “X” è un prostituto trentenne bisognoso di affetti e segretamente innamorato del suo compagno di
stanza Andrew, alle sue prime esperienze nella vita. Poi c’è Joey, un adolescente sessualmente insaziabile, che considerano il loro “figlio” e che completa
questo intrigante trio. Quando “X”
incontra un maturo ed enigmatico cliente, che gli chiede ogni volta se è l’ora
giusta per fare sesso, comincia senza accorgersene ad abbassare la guardia. Da questo momento tutte le relazioni cominciano a complicarsi in
modo grottesco, assurdo ed intrigante.
In collaborazione con Fourlab, alla presenza di Simone Morandi

ore 22.45

DOS MIRADAS
di Sergio Candel (Spagna 2007) 70’ v.o. sottotitoli italiano
Due amiche decidono di passare le loro vacanze nella pace del deserto di
San Pedro de Atacama nel nord del Cile. L’armonia del posto verrà sconvolta quando lo spazio tra le due ragazze diventerà sempre più stretto.
Una mattina al risveglio si troveranno nude ed abbracciate. Una delle due
cercherà, sconvolta, di scacciare sotto la doccia il ricordo e la sostanza
della notte appena trascorsa, mentre l’altra dopo essersi ritrovata sola nel
letto si mette apparentemente tranquilla a preparare la colazione. Segue
un silenzio intenso e viscerale, rotto dalle parole gentili e dagli sguardi
morbidi dell’una cui fanno eco le grida e gli insulti dell’altra, con i non
detti a riempire la distanza tra le due. Presentato al 32° Frameline San
Francisco LGBT International Film Festival e al Togay 2008.

ore 20.30

Rick & Steve:

The Happiest Gay Couple in All the World di Allan Brocka
(USA 2007) 20’ v.o. sottotitoli italiano
Quarto episodio. It’s Raining Pussy. Dopo che il suo 17° ragazzo fa il
coming-out, Condi compie il suo 17° tentativo di suicidio e fallito anche
questo, cerca di rubare Evan a Chuck. Nel frattempo Pussy organizza i
gatti del vicinato in una vendetta contro Dana dopo che i ragazzi hanno
trasformato la stanza di Pussy in una nursery.
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giovedì

4 dicembre
Cinema Odeon

ore 16.30

L'INTERRUZIONE di Domenico Natella (Italia 2006) 21'
Quattro ragazze si raccontano. Una commedia sulla libertà d'espressione, la
lotta ai pregiudizi, l'amicizia e la voglia di accettazione della propria diversità.

PRELUDIO di Marina Tognoni, regia di Paolo Santangelo (Italia 2008) 45'
Tratto da una raccolta di storie di donne di Maria Tognoni. Un intensa
interpretazione teatrale davanti alla macchina da presa.
Alla presenza della regista e delle interpreti
CB…BUTTERFLY di Valerio Casciarri (Italia 2008) 13’
Breve storia di una farfalla, che vorrebbe essere il filo conduttore della storia (poverina), che non si era accorta di essere nata piena di vita ma fuori
dalla logica e quando per ragioni illogiche ebbe la disavventura di confrontarsi con il mondo che la circondava (certamente non la natura), fu schiaffeggiata punita e beffeggiata ma sapeva di vivere per un solo giorno e ciò
non la turbò più di tanto. Disse allora: “un’ora soltanto o cento anni sarebbe stato uguale”, ed aggiunse: “il tempo scandito dal ticchettio di un orologio è una sofisticata invenzione dell’uomo”. (Valerio Casciarri)
Alla presenza del regista

DOLLS di Randy Gaspersen (USA 2008) 10' v.o.
Liberarsi dei propri giocattoli preferiti da bambini non è mai una cosa facile. Thomas se ne
accorge quando sua madre, una domenica pomeriggio, decide di svuotare il garage e liberarsi dei
due suoi aitanti compagni di gioco: Ken e Ken.

HOMO FOBICUS

l'involuzione umana all'alba del terzo millenio di
Francesco Chiodelli (Italia 2008) 30'
"L'anno prossimo a Bergamo si svolgerà il Gay Pride" spiega l'intervistatore.
"Penso che porterò una Molotov" ribatte un ragazzo per strada. "Dovrebbero
vergognarsi", "Fan schifo", "Sono persone malriuscite": questo il tono degli
altri intervistati bergamaschi nel docufiction "sull'involuzione umana". Un
altro ritratto sconcertante dell’ Italia di oggi.
Alla presenza di Francesco Chiodelli (regista) e Alessandro Esposito
(montatore)

ore 20.30

Rick & Steve: The Happiest Gay
Couple in All the World di Allan Brocka
(USA 2007) 20’ v.o. sottotitoli italiano
Quinto episodio. Salva il nostro seme.
Tutto il gruppo decide di partecipare ad
una “Cruisey Cruise”, una crociera di
famiglia per rinsaldare i loro legami.
Sesto episodio. Ormonamente vostri.
Dana e Rick sono in preda a sbandamenti ormonali, Dana per la gravidanza e Rick per aver assunto uno steroide vegetale. Nel frattempo Steve cerca di espandere i propri affari incontrando i membri del locale club repubblicano ma incappa nel “K K Gay”.

ore 21.15

VIDEOQUEER
Proiezione dei video selezionati per l’edizione 2008; votazione da parte di
una giuria di esperti (presidente della giuria Simone Morandi) e del pubblico presente in sala.

ore 22.45

WERE THE WORLD MINE

di Thomas Gustafson (USA 2008) 91' v.o.
sottotitoli italiano
Timothy ha pochi amici, legge molto, ed è spesso oggetto di scherno da
parte dei compagni di classe. Il cattivo umore di Timothy si risolleva
quando la sua eccentrica insegnante di lettere gli assegna il ruolo di Puck
nel Sogno di una Notte di Mezza Estate. Scivolando in un fantastico e
coloratissimo sogno-musical ad occhi aperti, Timothy scopre la ricetta per
creare il magico filtro d'amore usato nella commedia di Shakespeare, con
il quale fa diventare gay e lesbiche gran parte dei suoi omofobi e bigotti
concittadini. Il film di Thomas Gustafson, a metà strada tra musical immaginifico e commedia degli errori, ha raccolto un enorme successo di pubblico numerosi festival in tutto il mondo, vincendo il gran premio della
giuria all’ Outfest Los Angeles 2008.

ore 18.45
A JIHAD FOR LOVE

di Parvez Sharma (USA/ Inghilterra/ Francia/
Germania/ Australia 2007) 81' v.o. sottotitoli italiano
Questo è il primo documentario che ci racconta la
realtà dei gay e delle lesbiche musulmane. Girato
in 6 anni, in 9 lingue e 12 paesi, tenta di chiarire i problemi, le domande e le preoccupazioni che
stanno alla base della imperante islamofobia.
Presentato alla festival Internazionale del Cinema
di Toronto 2007, alla Berlinale 2008 e premiato
come miglior documentario al Tri Continental Film
Festival India, all’Image Nation Montreal Lgbt
Film Festival e al Togay 2008.

ore 24.15
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5-6 dicembre
Teatro Rifredi
ore 21.00
in collaborazione con la Compagnia di Teatro I Fratellini
UNDER MY SKIN di Massimo Bavastro
Regia di Daniele De Plano con Antonio Merone e Francesco Stella
Gli ultimi 50 minuti di una coppia, in un letto che è ora un ring di due
pugili, ora zattera di naufraghi, ora giaciglio per le carezze più disperate.
Gli ultimi istanti a cercarsi per far sì che non sia l'ultima. L'ultima volta per
fare l'amore per far sì che non sia l'ultima volta che si fa l'amore. Perdersi
e ritrovarsi di continuo nella deriva schizofrenica del finale della storia. Ma
le recriminazioni stanno sempre in agguato; le parole perdono la misura e
alla fine mostrano la corda. E uno dei due se ne andrà per sempre.
Testo intenso per la composita ricchezza, in cui si legge la contraddittorietà di una passione esasperata, che dà vita ad uno spettacolo che non
lascia respiro, possibilità di distacco alla compartecipazione del pubblico,
soprattutto per l’importanza dello scambio psicologico-riflessivo fra i due
protagonisti, talora alle soglie del letterario.
L’autore ha fissato l’incontro serrato di una coppia di amanti all’inutile
ricerca di un equilibrio ormai disperso; il regista De Plano ha spostato l’incontro nei difficili territori dell’amore maschile. I due amanti giunti all’ultima fermata della loro faticosa relazione sono Antonio Merone e
Francesco Stella, attori coraggiosi e bravi che giocano la loro battaglia
lavorando su di una gamma di toni, dove tenerezza e ostinazione, disperazione e speranza tessono la loro tela di parole gridate e di sentimenti
sussurrati.
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