
VENERDÌ 1 GIUGNO
CINEMA ROUGE ET NOIR

17.00	 CARTE	POSTALE	À	SERGE	DANEY
	 ITINERAIRE	D’UN	CINÉ-FILS

di	Pierre-André	Boutang	e	Dominique	Rabourdin	/		
Francia	1992/	estratto	di	30’	/	v.o.	sott.	it.
Régis Debray intervista il grande critico Serge Daney (1944-1992).

	 HISTOIRE(S)	DU	CINÉMA.	SEUL	LE	CINÉMA.	2A
di	Jean-Luc	Godard	/	Svizzera,	Francia	1997	/	26’	/	v.o.	sott.	it.
Quel che solo il cinema ha potuto tra le arti, nel capolavoro spe-
rimentale del maestro della nouvelle vague. In questo “episodio” 
pensa e parla Serge Daney.

	 THE	NIGHT	OF	THE	HUNTER	
di	Charles	Laughton	/	USA	1955	/	90’	/	v.o.	sott.	it.
“La morte corre sul fiume” (questo il titolo italiano) è un capola-
voro assoluto della storia del cinema, certamente il film più amato 
da Serge Daney. Un condannato a morte e un predicatore uniti 
nel destino dal bottino di una rapina, in un noir che è anche un 
western dai tratti angosciosi e fiabeschi. Unica regia del grande 
attore Charles Laughton, con Robert Mitchum e Shelley Winters.

20.00	 SERATA	DI	APERTURA	
	 madrina	VLADIMIR	LUXURIA

conduce	Filippo	Luna

	 LET	MY	PEOPLE	GO!	
di	Mikael	Buch	/	Francia	2011	/	96’	/	v.o.	sott.	it.
Commedia brillante “alla Woody Allen”, che gioca sugli stereotipi 
del mondo gay e della cultura ebraica, tra la Francia e la Finlandia. 
Un postino rompe con il suo compagno finlandese e torna dalla 
famiglia. Non poteva succedergli nulla di peggiore... Attenzione:  
la mamma è Carmen Maura!

22.40	 TRANS	
di	Chris	Arnold	/	USA	2012	/		92’	/	v.o.	sott.	it.
Le storie e i mondi di chi ha dovuto lottare per conquistare la pro-
pria identità sessuale, in un documentario avvincente e “necessa-
rio” che quest’anno ha vinto il Torino GLBT Film Festival.

00.00	 QUEERPARTY	
a	cura	di	Exit10&Love,	c/o	RiseUp,	via	Ugo	La	Malfa	46

SABATO 2 GIUGNO 
CINEMA ROUGE ET NOIR

11.00	 CARTE	POSTALE	À	SERGE	DANEY
	 TAVOLA	ROTONDA:	ATTUALITÀ	E	SENSO		
	 DELLA	CRITICA	CINEMATOGRAFICA

coordina	Franco	Marineo

16.00	 CARTE	POSTALE	À	SERGE	DANEY
	 THE	NIGHT	OF	THE	HUNTER

di	Charles	Laughton	/	USA	1955	/	90’	/	v.o.	sott.	it.	/	replica

17.30		 GUERRILLER@S	
di	Montse	Pujantell	/	Spagna	2010	/	54’	/	v.o.	sott.	it.
Vita e storie di militanti transgender e transessuali. Per vivere in 
pace con il proprio corpo e la propria identità sessuale è davvero 
necessario operarsi?

18.30	 QUEER	SHORT	#1		
	 Concorso	internazionale	cortometraggi
	 TOUGH	GIRLS	DON’T	DREAM,	

di	Zsofia	Zsemberi	/	Ungheria	2011	/	10’	/	v.o.	sott.	it.
In questa società c’è chi ha diritto a sognare e chi no. 

 LAST	KISS	
di	Charles	Lum	/	USA	2012	/	2’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana
Il monumento funebre di Oscar Wilde a Parigi non è semplice-
mente una tomba.

	 CUPCAKE:	A	ZOMBIE	LESBIAN	MUSICAL	
di	Rebecca	Thomson	/	Australia	2010	/	17’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana
Musical horror in salsa lesbica: vinceranno gli zombie o le vecchie 
bigotte?

	 HOUSE	FOR	SALE	
di	Eisha	Marjara	/	Canada	2012	/	18’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana
E se la moglie del tuo amante ti mostrasse la casa in cui hai  
passato notti meravigliose?

	 LUNCH	TIME	
di	Keo	Wolford	/	USA	2010	/	7’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana
Un maestro e un bambino scoprono a pranzo insospettate  
connessioni.

ALWAYS	AGAIN	
di	Ester	Campreciós	/	Regno	Unito	2011	/	6’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana
A volte gli stereotipi conducono a curiose situazioni…

	 THE	CONFESSION	OF	FATHER	JOHN	THOMAS	
di	Elka	Kerkhofs	/	Australia	2011	/	5’	/	v.o.	sott.	it.
Nel cuore del deserto australiano, padre John Thomas rivela la sua 
vera natura, in un corto di animazione davvero irriverente.

	 LA	DÉRADE	
di	Pascal	Latil	/	Francia	2011	/	13’	/	v.o.	sott.	it.
Come dire addio alla felicità, quando la si aveva a portata di mano?

20.00	 Incontro	con	MATTEO	B.	BIANCHI
	 VOLEVO	SAPERE	SULL’AMORE	

di	Max	Croci,	con	Marina	Confalone	/	Italia	2004	/	11’
Su Tele Sole Mio, la maga Apollonia dispensa consigli ad alcune 
telespettatrici.

	 VEDO	COSE	
di	Max	Croci,	con	Luciana	Littizzetto	/	Italia	2008	/	6’
Susanna, cassiera di un supermercato, pur di non rischiare il li-
cenziamento è costretta a confessare al direttore il suo segreto...

	

	 BABBO	A	SPILLO	
di	Max	Croci,	con	Iaia	Forte	/	Italia	2008	/	6’
Felicia deve rendere del denaro al suo protettore. Intrufolata a una 
festa, si traveste da Babbo Natale.

	 GOLDEN	HAYS	
di	Max	Croci,	con	Gianni	Canova	/	Italia	2006	/	6’
Gianni Canova presenta un fantomatico film degli anni ’30. Ma il 
girato è molto diverso da quanto si era visto...

	 CASTIGO	DIVINO	
di	Max	Croci,	con	Carla	Signoris	/	Italia	2008	/	5’
Nessuno sospetterebbe che dietro i panni dimessi di una casalin-
ga si nasconda la terribile mistress telefonica Diabolika.

	 CHEESECAKE
di	Max	Croci,	con	Marina	Massironi	/	Italia	2005	/	6’
Anna entra per caso in un bar, dove una cliente e la cameriera 
stanno discutendo animatamente di uomini e tradimenti.

	 KEEP	THE	LIGHTS	ON		 	 [21.00]
di	Ira	Sachs	/	USA	2012	/	101’	/	v.o.	sott.	it.
Un appuntamento sessuale organizzato di fretta diventa una tra-
volgente storia d’amore a Manhattan. Il film ha vinto il Teddy Award 
alla Berlinale 2012.

22.30	 L’ALTRA	METÀ	DEL	CIELO...	CONTINUA	
di	Laura	Valle	e	Maria	Laura	Annibali	/	Italia	2011/	46’	
Sarà	presente	l’autrice	M.	L.	Annibali
Materiali per una storia negata del movimento lesbico in Italia. Ma-
ria Laura Annibali intervista sette donne accomunate dalla scelta 
omosessuale.

PALAZZO STERI c/o UNA MARINA DI LIBRI

18:00	 LETTERATURE	QUEER	
Franco	Di	Maria	e	Massimo	Fusillo	presentano	il	libro	di	
poesie	“La	confusione	è	precisa	in	amore”	insieme	all’autore	
Vittorio	Lingiardi.	Letture	di	Filippo	Luna.

DOMENICA 3 GIUGNO 
CINEMA ROUGE ET NOIR

11.00	 TAVOLA	ROTONDA:	PROSPETTIVA	QUEER,	
	 I	DIRITTI	DELLA	PERSONA

coordina	Giovanni	Lo	Monaco.	Interviene	Vladimir	Luxuria.

15.00		 OMAGGIO	A	WERNER	SCHROETER
	 PALERMO	ODER	WOLFSBURG	

di	Werner	Schroeter	/	Germania	1980	/	175’	/	v.o.	sott.	it.
Nicola si trasferisce dalla Sicilia in Germania, ma perderà la testa 
per una donna e si macchierà di omicidio. Orso d’Oro al Festival di 
Berlino, il film scritto con Giuseppe Fava, che Schroeter ambientò 
per metà in Sicilia: con Nicola Zarbo, Ida Di Benedetto e Magda-
lena Montezuma.

A seguire: Mario Valentini e Silvio Perrella conversano sul romanzo 
“Passione di Michele” di Giuseppe Fava da cui è tratto il film.

18.30	 QUEER	SHORT	#2		
	 Concorso	internazionale	cortometraggi
	 MS.	THING	

di	Karen	X.	Tulchinsky	/	Canada	2010	/	7’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana
Perché cercare l’amore nei posti sbagliati, quando lo si può trovare 
in una scatola?

	 52	
di	Josh	Levy	/	Canada	2010	/	4’	/	v.o.	sott.	it.
Il peggior incubo di ogni uomo: invecchiare.

	 UTOPIES	
di	Manfred	Rott	/	Francia	2010	/	21’	/	v.o.	sott.	it.
Un incontro su internet, un percorso nelle banlieue parigine, alla 
scoperta di un mondo nuovo.

	 WHAT’S	YOUR	NAME	
di	Maria	Audjushko	/	Estonia	2011	/	12’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana
Una parabola gay sul declino della società occidentale.

	 DOWN	HERE	
di	Diogo	Costa	Amarante	/	Portogallo	2011	/	13’	/	v.o.	sott.	it.
Una nonna conservatrice alla ricerca di risposte nel mondo gay 
newyorkese.

	 POLAROID	GIRL	
di	April	Maxey	/	USA	2012	/	17’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana
L’intenso rapporto tra una timida fotografa e l’eclettica proprietaria 
di un negozio di fotografia.

	 STEAM	IS	STEAM	
di	Etienne	Desrosiers,	/	Canada	2011	/	11’	/	v.o.	sott.	it.
Samuel porta il suo amico Julien in una sauna che sembra uscita 
da un film dei fratelli Coen.

20.00	 Incontro	con	STEFANO	SAVONA	
	 PALAZZO	DELLE	AQUILE	

di	Stefano	Savona,	Alessia	Porto,	Ester	Sparatore	/		
Italia	2011	/	124’	/	v.	o.	sott.	ingl.		
Alla	presenza	de*	regist*
Diciotto famiglie rimaste senza casa occupano per un mese, gior-
no e notte, il Palazzo delle Aquile, sede del municipio di Palermo. 
Anteprima per la Sicilia del film che ha vinto l’anno scorso a Parigi 
il festival “Cinéma du Réel”. 

22.30	 BEAR	CITY	
di	Douglas	Langway	/	USA	2009	/	100’	/	v.o.	con	sott.	it.
Un “Sex and The City” in versione gay e pelosa che racconta le 
avventure di Tyler, un adorabile 21enne, e dei suoi amici orsi e 
orsacchiotti che si preparano per il grande party del weekend. Un 
orgoglioso e divertente inno alla diversità della comunità ursina.

PALAZZO STERI c/o UNA MARINA DI LIBRI

18:00	 LETTERATURE	QUEER	
Gian	Piero	Piretto	e	Clotilde	Bertoni	presentano	“Feticci.	
Letteratura,	cinema,	arti	visive”	insieme	all’autore		
Massimo	Fusillo.

LUNEDÌ 4 GIUGNO 
INSTITUTO CERVANTES

11.00	 TAVOLA	ROTONDA:	QUEER	STUDIES		
	 E	PORN-STUDIES

coordina	Vittorio	Lingiardi.	Intervengono	Massimo	Fusillo,	
Giulio	Iacoli,	Mirko	Lino,	Giovanna	Maina,	Giusy	Mandalà,	
Gian	Piero	Piretto,	Federico	Zecca

MONDADORI MULTICENTER

11.00	 NULLA	È	VERO.	TUTTO	È	PERMESSO
seminario	di	CaneCapovolto	con	supporto	audio	e	video,	
condotto	da	Alessandro	Aiello	e	Enrico	Aresu

18.30	 LETTERATURE	QUEER	
Giuseppe	Burgio	presenta	“L’invenzione	della	virilità”	
insieme	all’autore	Sandro	Bellassai.	

CINEMA ROUGE ET NOIR

15.00	 KEEP	THE	LIGHTS	ON	
di	Ira	Sachs	/	USA	2012	/	101’	/	v.o.	sott.	it.	/	replica

17.00	 LE	CIEL	EN	BATAILLE	
di	Rachid	B.	/	Francia	2010	/	42’	/	v.o.	sott.	it.
Rachid B. al capezzale di suo padre fa il racconto della sua vita, tra 
omosessualità e conversione all’Islam.

		 OMAGGIO	A	WERNER	SCHROETER	 [18.00]
	 CONVERSAZIONE	CON	WERNER	SCHROETER	

di	Dietrich	Kuhlbrodt	/	Germania	2010	/	24’	/	v.o.	sott.	it.
Conversazione del critico Dietrich Kuhlbrodt con Schroeter, 
nell’ambito del tributo che la Viennale ha dedicato nel 2008 al 
grande regista tedesco, scomparso due anni dopo.

		 SAME	DIFFERENCE		 	 	 [18.30]
di	Catherine	Opie	e	Lisa	Udelson	/	USA	2011	/			
30’	/	v.o.	sott.	it.	
introduce	Danila	Giardina	(Famiglie	Arcobaleno	–	Sicilia)
La voce dei bambini nel famoso dibattito sulla Proposition 8,  
il referendum della California in cui si chiedeva l’abolizione del di-
ritto al matrimonio per le coppie omosessuali.

20.00		 Incontro	con	MARK	PARISELLI
	 AFTER	

di	Mark	Pariselli	/	Canada	2009	/	13’	/	senza	dialoghi		
Cortometraggio	vincitore	del	Sicilia	Queer	filmfest	2011
Tre adolescenti fantasticano sullo stesso giocatore di football, ma 
la loro passione avrà un tragico risvolto.

	 FROZEN	ROADS	
di	Mark	Pariselli	/	Canada	2011	/	18’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana
In una cittadina rurale e conservatrice del Canada, tre adolescenti 
devono confrontarsi con il desiderio che provano l’uno per l’altro.

	

	 KISS	
di	Mark	Pariselli	/	Canada	2011	/	4’	/	anteprima	italiana
Kiss ricontestualizza la protesta contro il limite di tempo concesso 
alla visione dei baci sullo schermo da parte del Codice Hays.

	 WEEKEND			 	 	 	 [21.00]
di	Andrew	Haigh	/	Regno	Unito	2011	/		97’	/	v.o.	sott.	it.	
Un incontro come tanti in un locale gay si trasforma nella possi-
bilità di una relazione e di un nuovo romanticismo. Dalla scena 
indipendente britannica, uno dei film migliori dell’ultima stagione, 
conteso dai festival ma senza distribuzione in Italia.

22.40		 QUEER	SHORT	#1		
	 Concorso	internazionale	cortometraggi	/	replica
	 TOUGH	GIRLS	DON’T	DREAM

di	Zsofia	Zsemberi,	Ungheria	2011,	10’	/	v.o.	sott.	it.

	 LAST	KISS	
di	Charles	Lum	/	USA	2012	/	2’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana

	 CUPCAKE:	A	ZOMBIE	LESBIAN	MUSICAL	
di	Rebecca	Thomson	/	Australia	2010	/	17’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana

	 HOUSE	FOR	SALE	
di	Eisha	Marjara	/	Canada	2012	/	18’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana

	 LUNCH	TIME	
di	Keo	Wolford	/	USA	2010	/	7’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana

	 ALWAYS	AGAIN	
di	Ester	Campreciós	/	Regno	Unito	2011	/	6’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana

	 THE	CONFESSION	OF	FATHER	JOHN	THOMAS	
di	Elka	Kerkhofs	/	Australia	2011	/	5’	/	v.o.	sott.	it.

	 LA	DÉRADE	
di	Pascal	Latil	/	Francia	2011	/	13’	/	v.o.	sott.	it.

MARTEDÌ 5 GIUGNO 
CINEMA ROUGE ET NOIR

15.00	 WEEKEND	
di	Andrew	Haigh	/	Regno	Unito	2011	/		97’	/		
v.o.	sott.	it.	/	replica

17.00		 QUEER	SHORT	#2		
	 Concorso	internazionale	cortometraggi	/	replica
	 MS.	THING	

di	Karen	X.	Tulchinsky	/	Canada	2010	/	7’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana

	 52	
di	Josh	Levy	/	Canada	2010	/	4’	/	v.o.	sott.	it.

	 UTOPIES	
di	Manfred	Rott	/	Francia	2010	/	21’	/	v.o.	sott.	it.

	



	 continua da Martedì 5 giugno
	 WHAT’S	YOUR	NAME	

di	Maria	Audjushko	/	Estonia	2011	/	12’	/	v.o.	sott.	it.	/	
anteprima	italiana

	 DOWN	HERE	
di	Diogo	Costa	Amarante	/	Portogallo	2011	/	13’	/	v.o.	sott.	it.

	 POLAROID	GIRL	
di	April	Maxey	/	USA	2012	/	17’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana

	 STEAM	IS	STEAM	
di	Etienne	Desrosiers,	/	Canada	2011	/	11’	/	v.o.	sott.	it.

		 EMMA	DANTE	 	 	 	 [18.30]
	 SUD	COSTA	OCCIDENTALE	

di	Clarissa	Cappellani	/	Italia	2011	/	54’	/	v.o.	sott.	ingl.
Dai primi spettacoli nei centri sociali occupati alla Carmen alla 
Scala di Milano: il primo documentario che ripercorre la straordi-
naria esperienza di Emma Dante e della sua compagnia teatrale. 

20.00		 Incontro	con	VINCENT	DIEUTRE
	 JAURÈS	

di	Vincent	Dieutre	/	Francia	2012	/	83’	/	v.o.	sott.	it.	/	
anteprima	italiana
Il regista parla con l’amica Eva Truffaut di un amore finito. Fuori 
dalla finestra, col passare delle stagioni, la realtà di un mondo  
in divenire. Meritatissimo Premio della Giuria ai Teddy Award 
dell’ultima Berlinale, una lezione di grande cinema, che coniuga 
l’intimo e il politico con straordinaria intensità.

22.30	 OMAGGIO	A	WERNER	SCHROETER
	 MONDO	LUX:	DIE	BILDERWELTEN		
	 DES	WERNER	SCHROETER	

di	Elfi	Mikesch	/	Germania	2011	/	93’	/	v.o.	sott.	it.		
introduce	il	produttore	Frieder	Schlaich
Un ritratto degli ultimi quattro anni di vita di Werner Schroeter, 
uno dei più importanti registi del cinema e del teatro sperimen-
tali. Ne esce il profilo di una personalità complessa e visionaria, 
attenta al lato oscuro della vita, esplorata da un punto di vista 
dichiaratamente gay, e in cui la dimensione estetica svolge  
un ruolo determinante.

MONDADORI MULTICENTER

18.30	 LETTERATURE	QUEER	
Giulio	Iacoli	presenta	“Il	Porno	Espanso.	Dal	cinema	ai	
nuovi	media”,	insieme	ai	curatori	Giovanna	Maina	e	Federico	
Zecca.

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 
CINEMA ROUGE ET NOIR

15.00		 LET	MY	PEOPLE	GO!	
di	Mikael	Buch	/	Francia	2011	/	96’	/	v.o.	sott.	it.	/	replica

17.00	 LOS	NOVIOS	BÚLGAROS	
di	Eloy	de	la	Iglesia	/	Spagna	2002	/	100’	/	v.o.	sott.	it.	
Un ricco avvocato spagnolo si innamora di un giovane bulgaro, 
bellissimo e apparentemente senza scrupoli, che lo condurrà ver-
so strade insospettate e pericolose. Una brillante commedia tratta 
dall’omonimo e fortunato romanzo di Eduardo Mendicutti.

	 incontro	con	EDUARDO	MENDICUTTI	 [19.00]
	 CONSEGNA	DEL	PREMIO	“NINO	GENNARO”		
	 A	EDUARDO	MENDICUTTI

ingresso libero

20.30	 LA	FINE	CHE	NON	HO	FATTO	
	 UN	FILM	SU	NINO	GENNARO	

di	Ruben	Monterosso	e	Federico	Savonitto	/	Italia	2012	/		
66’	/	v.o.	sott.	ingl.	/	anteprima	alla	presenza	dei	registi
Nino Gennaro (Corleone 1948 – Palermo 1995), poeta e attivista, 
è ancora una figura scomoda e poco conosciuta nell’ambito della 
cultura ufficiale. La sua storia di  intellettuale poliedrico emerge dai 
suoi luoghi e dal ricordo delle persone che gli furono più vicine.

22.30		 CARTE	POSTALE	À	SERGE	DANEY
	 QUERELLE	

di	Rainer	Werner	Fassbinder	/	Germania	1982	/	110’		
versione	integrale,	in	originale	ingl.	con	sott.	it.
Dall’omonima pièce di Jean Genet, l’ultimo lungometraggio di Fas-
sbinder, capolavoro del cinema tedesco, che in Italia fu anche mu-
tilato dalla censura. Le esperienze off-limits di un marinaio omicida 
alla ricerca della propria identità. Con Brad Davis, Franco Nero e 
Jeanne Moreau. A trent’anni dalla morte del regista.

GIOVEDÌ 7 GIUGNO 
CINEMA ROUGE ET NOIR

15.00				ORCHIDS	-	MY	INTERSEX	ADVENTURE	
di	Phoebe	Hart	/	Australia	2010	/	60’	/	v.o.	sott.	it.	
Un fresco road movie australiano, sulle tracce dell’ermafroditismo. 

	 ITALIANA	QUEER		 	 	 [16.00]
	 Selezione	di	cortometraggi	italiani	fuori	concorso
	 DORIS	ORTIZ	

di	Daniele	Sartori	/	Italia	2012	/	18’	/	v.o.	sott.	ingl.
Una metafora queer sulle paure irrazionali e i pregiudizi paranoici 
di chi si accanisce contro le diversità altrui. 

	 IL	MONDO	SOPRA	LA	TESTA	
di	Peter	Marcias	/	Italia	2012	/	12’	/		v.o.	sott.	ingl.
Un gruppo di gay, lesbiche e trans rapisce il capo del Governo, in 
un raffinato corto d’animazione.

	 TRA	IL	GIORNO	E	LA	NOTTE	
di	Danilo	Altese	/	Italia	2012	/	25’	/	prima	proiezione	
assoluta
La verità sull’omosessualità in quattro nuclei familiari interconnes-
si. Girato a Palermo.

	

	 UNA	NOTTE	ANCORA	
di	Giuseppe	Bucci	/	Italia	2012	/	11’	/		
v.o.	sott.	ingl.	/	anteprima	italiana
La fine di una storia d’amore può diventare un’ossessione?

	 LA	MAFIA	ALTERNATIVA
di	Nicola	Barnaba	/	Italia	2011	/	23’	/	anteprima	italiana
Omaggio alla commedia all’italiana in salsa sicula, per un’allegoria 
della criminalità ironica e tagliente.

	 LUI	E	L’ALTRO	
di	Max	Nardari	/	Italia	2011	/	19’	/	v.o.	sott.	ingl.
Storie di straordinaria convivenza tra un etero e un gay uniti dalla 
passione calcistica per la Roma. 

	 DILDOTETTONICA	PER	PRINCIPIANTI	
di	Silvia	Corti	/	Italia	2012	/	12’	/	prima	proiezione	assoluta
Un’ode al dildo come strumento di piacere e conoscenza, col pen-
siero alle teorie postporno di Beatriz Preciado.

18.30	 MORIR	DE	PIE	
di	Jacaranda	Correa	/	Messico	2011	/	73’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	italiana
L’Uomo nuovo immaginato da Che Guevara forse non ha ancora 
trovato il corpo giusto: la straordinaria storia di Irina (instancabile 
militante del movimento messicano di solidarietà per Cuba, ben-
ché disabile) e della sua compagna Nelida, che l’aveva sposata 
quando Irina era ancora un uomo, ce lo suggerisce in un film ac-
corato e intenso.

20.00	 SERATA	DI	PREMIAZIONE
	 IL	RICHIAMO	

di	Stefano	Pasetto	/		Italia-Argentina	2010	/		
93’	/	v.o.	spagnola	con	sott.	it.
La passione travolgente di due donne italiane a Buenos Aires.  
I loro legami incerti in un viaggio iniziatico che le porta letteral-
mente “alla fine del mondo” nella selvaggia immensità patagonica. 
Con Sandra Ceccarelli e Francesca Inaudi.

22.30	 REPLICA	DEL	FILM	VINCITORE		
	 del	Concorso	Internazionale	“Queer	Short”

a seguire

	 BAD	BOY	STREET	
di	Todd	Verow	/	USA	2011	/	90’	/		
v.o.	sott.	it.	/	anteprima	mondiale
In prima assoluta l’ultimo film di un veterano del New Queer Ci-
nema, l’americano Todd Verow, che con piglio più ironico e meno 
underground del solito ambienta a Parigi, in Rue des Mauvais 
Garçons, una commedia romantica. Quando un attore americano 
giovane, bello e famoso, è costretto per contratto a nascondere la 
sua omosessualità...

TEATRO LIBERO

21.00	 SILENCIADOS	
spettacolo di teatro-danza della compagnia “Sudhum teatro” di 
Madrid diretta da Gustavo del Río (in collaborazione con l’Instituto 
Cervantes e con il Teatro Libero di Palermo - ingresso a inviti)

MOSTRE

TRANSUSTANZIAZIONE	#2
installazione	di	Igor	Scalisi	Palminteri	e	Alli	Traina
Bar Libreria Garibaldi / Via Alessandro Paternostro 46
vernissage lunedì 28 maggio, ore 13 / fino a domenica 10 giugno

ABBIAMO	UN	PROBLEMA:	COLLAGES
19	opere	di	CaneCapovolto	ispirate		
al	film	“Abbiamo	un	problema”
Francesco Pantaleone Arte Contemporanea / via Garraffello 25
vernissage giovedì 31 maggio, ore 18 / fino a giovedì 7 giugno

VIENI	ANCHE	TU	CON	NOI
10	fotografie	di	Alessandra	Rosciglione		
per	il	“QueerBuzz	#2”	di	Chiara	Agnello
Foyer del cinema Rouge et Noir / piazza Verdi 82
vernissage venerdì 1 giugno ore 19 / fino a giovedì 7 giugno

Indirizzi:	
CINEMA	ROUGE	ET	NOIR	piazza	Verdi,	82
INSTITUTO	CERVANTES	via	Argenteria	Nuova,	33
MONDADORI	MULTICENTER	via	Ruggero	Settimo,	16
PALAZZO	STERI	c/o	Una	Marina	di	Libri,	piazza	Marina,	61
TEATRO	LIBERO	salita	Partanna,	4

Trailer	del	Sicilia	Queer	filmfest	2012:	Stefano	Savona

Giurie:
Giuria	Internazionale	Matteo	B.	Bianchi,	Emma	Dante,	Vincent	Dieutre,	Fabio	
Grassadonia,	Mark	Pariselli.	/	Giuria	100	Autori	Chiara	Agnello,	Anne	Riitta	
Ciccone,	Marco	Simon	Puccioni	/	Giuria	del	Coordinamento	Palermo	Pride.

Cast	&	credits	del	SICILIA	QUEER	FILMFEST	2012:
direttore	artistico	Alessandro	Rais	/	presidente	Titti	De	Simone	/	organizza-
zione	Tatiana	Lo	Iacono	/	programmer,	catalogo	e	“Carte	postale	à	Serge	Da-
ney”	Andrea	 Inzerillo	/	 responsabile	attività	 formative	Giovanni	Lo	Monaco	/	
letterature	queer	Silvia	Antosa	/	ufficio	 stampa	Giovannella	Brancato,	Giulia	
Noera	/	progetto	grafico	e	immagine	coordinata	Donato	Faruolo	/	comunica-
zione	Cristina	Alga	(CLAC),	Paola	Marino	(Mira	Comunicazione)	/	incoming	e	
tourist	information	Maurizio	Giambalvo	(visitPalermo.it)	/	webmaster	Leonardo	
Durante,	Antonio	Mirabella	/	traduzioni	Marianna	Marino,	Cristina	Ribaudo,	Bal-
do	Lucchese,	Stefano	Lumetta,	Chiara	Messina,	Alessandro	Pinto,	Carlo	Contu	
/	eventi	Eugenio	Arena,	Filippo	Luna,	Gaetano	Marchese	/	sottotitoli	SudTitles,	
Palermo	/	proiezioni	Danilo	Flachi	 /	gestione	di	 sala	 cinema	Rouge	et	Noir	
Massimiliano	Sciortino	(coordinamento),	Lorenzo	Giordano,	Elisabetta	Mitzstral.
Docenti	e	consulenti	per	le	attività	formative:	Giuseppe	Burgio,	Claudio	Cap-
potto,	Gabriella	Cinà,	Gabriella	D’Agostino,	Matteo	Di	Gesù,	Franco	Di	Maria,	
Alessandra	Dino,	Giovanna	Fiume,	Nicola	Galli	Laforest,	Vittorio	Lingiardi,	An-
tonella	Monastra,	Delia	Vaccarello,	Paolo	Valerio,	Cirus	Rinaldi,	Gilda	Terranova,	
Francesca	Traina.	Segreteria:	Francesca	Ernandes,	Manuela	Migliore.
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Il	presente	programma	potrebbe	subire	variazioni	per	cause	di	forza	
maggiore	indipendenti	dalla	volontà	degli	organizzatori.	Si	invita		
pertanto	a	verificare	gli	eventuali	aggiornamenti	consultando	il	sito.
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