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CAST & CREDITS SICILIA QUEER 2018

produzione e organizzazione Associazione Culturale 
Sicilia Queer e Associazione Culturale Sudtitles / di-
rettore artistico Andrea Inzerillo / direzione organizza-
tiva Tatiana Lo Iacono / collaborazione alla direzione 
organizzativa Chiara Bonanno, Eleonora Giammanco, 
Alessio Librizzi, Giorgio Lisciandrello / programmer / 
Alessia Cervini, Giorgio Lisciandrello, Roberto Nisi / 
programmer queer short Emmanuelle Bouhours, Pie-
tro Renda, Roberto Rippa / ufficio stampa Giovannel-
la Brancato, Ada Tullo / assistenza ufficio stampa Ele-
onora Giammanco / progetto grafico Donato Faruolo 
/ web design Roberto Speziale / movimentazione co-
pie Simona Marino / traduzioni e sottotitoli Sudtitles 
Palermo, Simona Marino, Ambra Cascio, Vittoria De 
Stefani, Flavia Guadagnino / assistenza e traduzioni 
sottotitoli Eugenio Bisanti, Manuela Cacioppo, Nico-
letta Scapparone, Giuliana Scolaro / retrovie italiane 
Umberto Cantone / curatela arti visive Antonio Leo-
ne / segreteria di giuria Emmanuelle Bouhours / se-
greteria organizzativa Silvia Garitta, Raffaela Nucato-
la, Sara Merlino / organizzazione generale, biglietteria 
e accoglienza Andrea Anastasi, Francesca Ernandes, 
Roberta Sardella, Francesco Teresi, Chiara Volpes / 
stagisti organizzazione generale Peter Auer-Grum-
bach, Germain Ortolan / web tv interviste Valentina 
Lamantia, Francesca Sapia / webTV storie Alessia 
Maddalena, Martina Pandolfo, Serena Cardinale / sta-
gisti e volontari web tv Alfredo Ardizzone, Maria Pia 
Astuto, Riccardo Borsellino, Francesco Campanella, 
Sonia Ferracane / sigla Valentina Lamantia / foto An-
gelo De Stefani, Simona Mazzara / stagisti foto Fiorel-
la Ippolito, Marta Passalacqua, Dorotea Zanca, Fabri-
zio Milazzo / letterature queer Mirko Lino / proiezioni 
Rino Cammarata, Danilo Flachi, Angelo Mattatresa, 
Franco Rizzuto, Marcello Buccheri / premi Daniele 
Franzella, Vincenzo Vizzari (Cittacotte) / party nudo 
Chiara Bonanno, Eleonora Giammanco, Alessio Li-
brizzi, Pietro Pitarresi / ospitalità Maurizio Giambalvo, 
Laura Caruso, Wonderful Italy / comunicazione gene-
rale Roberto Speziale, Associazione Culturale Sicilia 
Queer / attività formative Giuseppe Burgio, Giovan-
ni Lo Monaco / teatro bastardo Giovanni Lo Monaco, 
Giovanna La Barbera / coordinamento volontari Silvia 
Garitta / volontari Gaia Cardilicchia, Federica Casci-
no, Maria Castronovo, Federica Fiandaca, Leda Ga-
gliano, Noemi Galioto, Giulia Garofalo, Letizia Grana-
ta, Francesco Legnazzi, Iside La Porta, Sara Mancuso, 
Costanza Marguglio, Claudia Puccio, Maria Grazia 
Pampinella / bookshop Laura Bonomo (Libreria Easy 
Reader), Carmela Dacchille (Edizioni Precarie)

catalogo
a cura di Andrea Inzerillo / redazione testi Fulvio Ba-
glivi, Eric Biagi, Umberto Cantone, Roy Dib, Serge 
Daney, Donato Faruolo, Andrea Inzerillo, Antonio Le-
one, Raafat Majzoub, Jacques Nolot / schede Ceci-
lia Chianese, Alessio Librizzi, Giorgio Lisciandrello, 
Roberto Nisi, Pietro Renda, Nicoletta Scapparone / 
traduzioni Eugenio Bisanti, Francesco Caruso, Giu-
lia Faulstich, Alessandra Meoni, Pietro Renda, Chiara 
Volpes / revisioni Erica Grossi, Nicoletta Scapparone 
/ impaginazione Donato Faruolo

trailer
Lionel Baier, Italianità, 2018

GIURIE

giuria internazionale Luciano Barisone, Alizé Pepper, 
Carlos Conceição, Patric Chiha, Eleonora Danco / 
giuria 100 autori / giuria del coordinamento Palermo 
Pride Giuseppina Cacciatore, Luigi Carollo, Manue-
la Casamento, Valentina Curaba, Maria Angela Fatta, 
Sonia Ghezzi, Andrea Longo, Giorgio Maone, Massi-
mo Milani, Carmelo Mulè, Simona Nasta, Chiara Oliva, 
Mirko Pace, Chiara Pasanisi, Pietro Pitarresi, Cristina 
Strano, Daniela Tomasino, Ana Maria Vasile

BIGLIETTI
   intero    /   con queer card

tessera sostenitore   € 100 
tessera festival  €  50  €  40/25
tessera studenti  €  25
ingresso giornaliero  €  10  €    8
ingresso singolo   €   5  €    4
singolo studenti   €   3

serata di apertura   €  10
prevendita on line su billetto.it 

Il presente programma potrebbe subire variazioni per 
cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Si 
invita pertanto a verificare gli eventuali aggiornamen-
ti consultando il sito.

www.siciliaqueerfilmfest.it
info@siciliaqueerfilmfest.it
BAVF siciliaqueer
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31 maggio — 6 giugno
Palermo
Cantieri Culturali alla Zisa
ottava edizione



SICILIA QUEER 2018
MAPPA DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA

ingresso

Cinema De Seta

CSC Centro sperimentale  
di cinematografia Sicilia

Goethe-Institut
/ Institut français

botteghe

Cantiere cucina
Social kitchen

Centro internazionale 
di fotografia

Spazio Franco

Zac Zisa arti contemporanee

parcheggi

toilette

altre sedi in città

Cinema Rouge et Noir
piazza Verdi, 8

Palazzo Sant’Elia
via Maqueda, 81

Orto Botanico
via Lincoln, 2 

→ proiezioni, concerti, dibattiti

→ proiezioni, dibattiti

→ proiezioni, dibattiti

bottega 1 → drink / Ballarak
bottega 2 → arti visive / Arnold Pasquier
bottega 4 → queer bookshop

→ ristoro / Cre.Zi. Plus

→ arti visive / Catherine Opie

→ arti visive / Vincent Dieutre

→ extra / Spencer Tunick

→ replica film in competizione  
    1 — 5 giugno / 16.30 —18.30

→ eterotopie /   
    Lascia che ti guardi, lascia che ti tocchi

→ letterature queer
    in Una marina di libri

8

9

8

9



Luogo di svolgimento  
delle attività

queer short

nuove visioni

panorama queer

presenze / Jacques Nolot

carte postale à Serge Daney

eterotopie / Libano

retrovie italiane

letterature queer

arti visive

attività per bambini

premio Nino Gennaro

evento speciale

extra

21.30 TITOLO FILM #1
Regista / paese aaaa / 00'  
/ versione, sottotitoli
Ibus, ut omnimod quat la di dolupit ute aut aut 
autaspe licimusdae. Rem atur?

TITOLO FILM #2
Regista / paese aaaa / 00'  
/ versione, sottotitoli
Ed que sumque prat. Minus. Gias dolo ma-
ionsed ma voluptatiae cusae.

L’indicazione dell’orario segna 
l’inizio di una fascia oraria.
1 fascia oraria = 1 biglietto

Senza indicazioni ulteriori, tutto ciò 
che segue fa parte della medesima 
fascia oraria e non richiede un 
ulteriore biglietto.

→

→

SICILIA QUEER 2018
LEGENDA PROGRAMMA

concorso cortometraggi

concorso lungometraggi

selezione fuori concorso

focus protagonisti del cinema

storia del cinema

geografie del cinema

radici del queer in Italia

presentazioni editoriali

eventi d’arte gratuiti

attività ludico-formative

premio Nino Gennaro

premiazioni, feste, concerti

fuori programma

Pad 10  dei Cantieri Culturali alla Zisa
via Paolo Gili n. 4 - Palermo

Ai Cantieri Culturali alla Zisa c'è un

È  la Social Kitchen di 



attività per bambiniretrovie italiane arti visive / eterotopie

Palazzo Sant’Elia
via Maqueda, 81

/ LASCIA CHE TI GUARDI, 
LASCIA CHE TI TOCCHI
a cura di Roy Dib

opening mercoledì 30 maggio, 18.00
fino al 30 giugno 2018 

sarà presente il curatore

Uno sguardo rivolto al mondo intimo della cit-
tà in cui la nozione di “queer” riprende il signi-
ficato di una celebrazione del corpo, indipen-
dentemente dall’orientamento sessuale. La 
mostra traccia un focus sulla scena artistica 
contemporanea di Beirut rispetto al tema dei 
diritti delle persone lgbt: Dima El Horr, in con-
versazione con Mazen Khaled, Randa Mirza, 
Lara Tabet, Maria Kassab, Raafat Majzoub e 
Roy Dib.
La mostra, curata dal regista libanese Roy 
Dib, è inserita tra gli eventi collaterali di Mani-
festa 12 Palermo.

Spazio Franco
Cantieri Culturali alla Zisa

VINCENT DIEUTRE. 
PIANGERÒ (C6?)

31 maggio — 6 giugno / 18.00 — 22.00
opening 
giovedì 31 maggio, 18.30
sarà presente l’artista

Chi sono questi uomini che nascondono i 
loro volti sui siti di incontri? Intrappolati nella 
loro vita “normale”, chiedono tutto: l’anonima-
to e il grande amore. A partire da documenti 
reali, pazientemente raccolti per un film a ve-
nire, Vincent Dieutre offre nell’ambito del Si-
cilia Queer filmfest l’immagine di uno di que-
sti “gatti” inquieti: un monologo unico dove 
l’altro è solo un pretesto. Piangerò la sorte 
mia quindi… l’elemento delle doppie vite per-
dute si unisce al tragico barocco.

bottega 2
Cantieri Culturali alla Zisa

ARNOLD PASQUIER.
L’AMOUR MODERNE 
[LE JOUR LA NUIT]

31 maggio — 6 giugno / 18.00 — 22.00
presentazione 
domenica 3 giugno, 18.00
sarà presente il regista

Da una parte, una scultura monumentale co-
pre le rovine del villaggio di Gibellina in Sici-
lia, distrutto da un terremoto; dall’altra parte, 
un’autostrada taglia irrimediabilmente in due 
un quartiere popolare di immigrati italiani del-
la città di San Paolo in Brasile. Questa bara 
bianca, questa colata di cemento sopraele-
vata, offre una nuova scena per esprimere  
– giorno e notte – un amore che è di per sé 
l’invenzione di una forma di amore.

Centro internazionale di fotografia 
Cantieri Culturali alla Zisa

CATHERINE OPIE.
THE HUMAN LANDSCAPE
a cura di Antonio Leone  
e Andrea Ruggeri

opening giovedì 31 maggio, 19.00
fino al 6 giugno 2018

saranno presenti i curatori 
e la direttrice del Centro 
internazionale di fotografia 
Letizia Battaglia

Con un approccio a metà tra il concettuale e 
il documentario, Catherine Opie produce fo-
togrammi, immagini seriali o articolate com-
posizioni formali. Un modo per registrare le 
modalità per mezzo delle quali si instaura-
no le relazioni umane e con le quali uomini e 
donne si inseriscono nel proprio paesaggio. Il 
risultato restituisce le singole identità rivelan-
done in punta di piedi le biografie che diven-
tano tessere di una stratificata rappresenta-
zione della società del nostro tempo.

sedi varie

1968 A WHITE  
(AND BLACK) ALBUM 
di Fulvio Baglivi
in collaborazione con 
la Cineteca di Bologna

Tutte le proiezioni del festival saranno pre-
cedute dalle suggestive disSEMInazioni dal 
’68 di Fulvio Baglivi. Un insieme di frammenti, 
schegge, parole interrotte dall’anno più par-
lato della seconda parte del ’900. Dalla mi-
nigonna al Vietnam, dalle affollate lezioni di 
Foucault a Martin Luther King, piccoli semi 
lanciati prima di ogni film, per ricordare un 
evento di fondamentale importanza sul qua-
le continuiamo a interrogarci a cinquant’anni 
di distanza esatti. Immagini che si legano alla 
memoria non solo di chi era presente ma an-
che delle generazioni che l’hanno vissuto in-
direttamente ritrovandosi spesso a fare i con-
ti con le ragioni dell’immaginazione al potere. 
1968 A White (and Black) Album è una rac-
colta, non omogenea, di “singoli”, come si 
usava nell’industria musicale dell’epoca pri-
ma che il Sgt. Pepper’s dei Beatles (1967) 
rimettesse al centro il “concept album”, un’o-
pera pensata tutta insieme.

Cre.Zi. Plus
Cantieri Culturali alla Zisa 

GIOCO E FORMAZIONE
PER BIMBI DAI 4 AI 10 ANNI
a cura di Libreria Dudi
1 giugno — 6 giugno 2018

Uno spazio a misura di bambino dove si fa-
ranno letture animate, i bambini avranno a di-
sposizione uno spazio ludico, pieno di libri e 
giochi, in un luogo tranquillo e protetto. 

per info Libreria Dudi
Via Quintino Sella, 71 — Palermo
+39 091 332494

venerdì 1, sabato 2 e domenica 3, 16.00 - 22.00

SPAZIO BIMBI 
CON LETTURE E GIOCHI 
a cura di Stella Lo Sardo 
e Petra Trombini 

lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6, dalle 18.00

TRE APPUNTAMENTI
CON LE LETTURE 
E I LABORATORI 
a cura di Davide Schirò 

lunedì 4 giugno

IO SONO IL DRAGO 
Grzegorz Kasdepke / Sinnos

martedì 5 giugno 

ETTORE L’UOMO
STRAORDINARIAMENTE 
FORTE 
Magali Le Huche / Settenove

mercoledì 6 giugno 

MAIALIBRO 
Anthony Browne / Kalandraka

GIORGIA E GIORGIO.  
W I NONNI!
Cristina Obber / Settenove



Cinema De Seta
Cantieri Culturali alla Zisa

20.00 OPENING NIGHT

QUESTO CORPO  
CHE MI VUOLE BENE
spettacolo a cura di Veronica Lucchesi  
e Dario Mangiaracina  
(La rappresentante di lista)
con Ernesto Tomasini  
prod. go-Dratta,  
La rappresentante di lista e ××××××

LA STRADA DEI SAMOUNI
Stefano Savona / Italia-Francia 2018  
/ 128' / v.o. sott. it.  
/ anteprima nazionale
sarà presente il regista
Da quando la piccola Amal è tornata nel suo 
quartiere, ricorda solo un grande albero che 
non c’è più. Un sicomoro su cui lei e i suoi 
fratelli si arrampicavano. Dopo è arrivata la 
guerra. Amal e i suoi fratelli, figli della famiglia 
Samouni, hanno perso tutto. Ora devono ri-
cominciare a guardare al futuro, ricostruendo 
le loro case, il loro quartiere, la loro memoria. 
Sul filo dei ricordi, immagini reali e il raccon-
to animato di Simone Massi si alternano a di-
segnare un ritratto di famiglia, prima, dopo e 
durante i tragici avvenimenti, durante l’Opera-
zione Piombo fuso, in cui vennero massacra-
ti ventinove membri della famiglia.

31 maggio 2018 / giovedì / giorno #1 1 giugno 2018 / venerdì / giorno #2

Cinema De Seta
Cantieri Culturali alla Zisa

16:00 EL SILENCIO ES
UN CUERPO QUE CAE
Agustina Comedi / Argentina 2017  
/ 72' / v.o. sott. it.  
/ anteprima nazionale
Agustina trova delle videocassette che suo 
padre Jaime ha registrato prima dell’inciden-
te che gli ha tolto la vita. I segreti di famiglia 
che circondano Jaime spingono Agustina a 
farsi coinvolgere. La sua ricerca rivelerà una 
storia segnata dall’omosessualità e dall’atti-
vismo politico di Jaime, completamente alla 
luce del sole fino a quando si è sposato all’e-
tà di 40 anni, e poi tenuto in segreto assolu-
to. El silencio es un cuerpo que cae esplora 
il passato di una vita privata ma nel farlo ri-
trova fra le pieghe il ritratto politico e socia-
le di un’epoca.

18.30 QUEER SHORT #1

DAWN OF THE DEAF
Rob Savage / Regno Unito 2016 / 12' 
/ v.o. sott. it. e eng.
Uno strano suono spazza via l’intera popola-
zione. Gli unici a scampare a questa calami-
tà sono un gruppo di persone non udenti. Un 
film horror apocalittico che ci insegna a guar-
dare la “disabilità” come un vantaggio. 

ROUGE AMOUREUSE
Laura Garcia / Francia 2017 / 23'  
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
Dal momento che Victor lo ha lasciato per Ju-
lie, Gaël è disposto a tutto pur di riconqui-
starlo. Animato da un furore implacabile, il 
giovane, in gonna e tacchi a spillo, decide di 
irrompere in casa dell’amato nel cuore del-
la notte.

NAMORO À DISTÂNCIA
Carolina Markowicz / Brasile 2017 / 5' 
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
Un uomo ossessionato dal coito extraterre-
stre entra a far parte di un programma di ses-
so telefonico con alieni che ha luogo all’in-
terno di una ex base militare dalla quale è 
possibile stabilire un contatto.

CEUX QUI PEUVENT MOURIR
Charlotte Cayeux / Francia 2017 / 18' 
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
La quindicenne Zoé entra in un collegio dal 
clima rigoroso. Grazie all’incontro con Ma-
rie, Zoé scoprirà il proprio corpo e soprattut-
to il mistero che si cela dietro quell’atmosfe-
ra inquietante.

1ST DAY & NEXT MINUTE
Sara Koppel / Danimarca 2017 / 3'
Un’avventura frenetica costantemente in bi-
lico tra libido, godimento personale e reci-
procità del contatto, un’animazione psiche-
delica e graffiante all’insegna della libertà 
espressiva. 

KYO-NETSU
Yuji Mitsuhashi / Giappone 2017 / 17' 
Un racconto impetuoso, filmato in bianco 
e nero, sulla quotidianità asfissiante di uno 
scrittore in piena crisi di mezza età e in cerca 
di ispirazione. Nulla, in fin dei conti, destabi-
lizza più della normalità. 

THE DECISION OF RILEY
Yue Xia / Regno Unito 2017 / 4'  
/ anteprima nazionale
Nato in un corpo femminile, Riley si è sempre 
sentito confuso sulla sua identità di genere. 
Un giorno scopre un modo semplice per mo-
dificare il suo genere biologico. Un film che 
utilizza lo stop motion per mostrarci un nuo-
vo modo di guardare alle questioni di genere. 

JUST PAST NOON  
ON A TUESDAY
Travis Mathews / Brasile-Stati Uniti 
2017 / 22' / v.o. sott. it. e eng.
Tiago e João non si sono mai incontrati e non 
hanno niente in comune, eccetto l’uomo che 
entrambi hanno frequentato e forse amato. 
Gustavo Vinagre e Travis Mathews si cimen-
tano in un mix esplosivo del panorama cine-
matografico queer contemporaneo.

 continua →

eterotopie / Libano
lascia che ti guardi 
lascia che ti tocchi

a cura di Roy Dib

30 maggio — 30 giugno 2018
Palermo, Palazzo Sant’Elia

Roy Dib  
Dima El Horr  
Maria Kassab  
Raafat Majzoub  
Randa Mirza  
Lara Tabet



Cinema De Seta
Cantieri Culturali alla Zisa

20.30 ONDES DE CHOC.
PRÉNOM : MATHIEU
Lionel Baier / Svizzera 2017 / 60'  
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
sarà presente il regista
Il diciassettenne Mathieu Reymond si risve-
glia in ospedale dopo essere stato violenta-
to e torturato da un uomo conosciuto mentre 
faceva l’autostop. Come in una sorta di so-
gno lucido, Mathieu mette insieme gli sprazzi 
di memoria di quella notte e ricostruisce gra-
dualmente i tratti del suo aggressore, aiutato 
dalla polizia locale. Nella semplicità della rap-
presentazione Baier dà forma all’orrore, uti-
lizzando un linguaggio pulito e onirico, senza 
lasciare spazio a eccessi morbosi. Prénom : 
Mathieu fa parte della serie Ondes de choc, 
quattro pellicole realizzate da quattro registi 
svizzeri su noti fatti di cronaca nera avvenuti 
nel paese elvetico. 

22.30 LA CHATTE À DEUX TÊTES
Jacques Nolot / Francia 2002  
/ 87' / v.o. sott. it.  
sarà presente il regista
In un cinema a luci rosse di Parigi, durante la 
proiezione del film porno La Chatte à deux 
têtes, gli avventori, tra i quali un gruppo di 
travestiti habitué, si incontrano nel buio del-
la sala e partecipano a estemporanei incon-
tri sessuali. Nel frattempo la cassiera di origi-
ni italiane racconta la sua vita e il suo passato 
sentimentale al giovane proiezionista e a un 
avventore di mezza età. Intervallando queste 
due scene, Nolot crea un ritratto affettuoso, 
ironico e colorito di un’umanità marginale ma 
non per questo malinconica. 

Cinema Rouge et Noir / sala Noir
piazza Verdi, 8

16.30 OCCIDENTAL
Neïl Beloufa / Francia 2017 / 73'  
/ v.o. sott. it. e eng.
Una commedia degli equivoci ambientata in 
una Parigi in subbuglio. Due strani personag-
gi entrano nel surreale microcosmo dell’Hotel 

Occidental, facendo finta di essere italiani e 
provocando una serie di incomprensioni e 
buffi misunderstanding. Neïl Beloufa gioca 
con le differenze culturali per dar vita a una 
commedia sopra le righe, seduttiva e intrigan-
te. Presentato alla 67a Berlinale nella sezio-
ne Forum, Occidental è una partita a scacchi 
nell’ambiguità, dove tutti hanno qualcosa da 
nascondere e il termometro sociale non può 
che farsi sempre più rovente.

18.30 À DISCRÉTION
Cédric Venail / Francia 2017  
/ 50' / v.o. sott. it. e eng.  
/ anteprima nazionale 
sarà presente il regista
In un luogo segreto, un gruppo di sconosciu-
ti si incontra per spiare le abitudini e i gesti 
dei passanti. Per saperne di più un produtto-
re di documentari incontra uno dei suoi vec-
chi frequentatori, e la conversazione si tra-
sforma presto in un’esplorazione del fascino 
che caratterizza uno sguardo libero di osser-
vare qualcuno nella sua totale spontaneità. À 
discrétion è un film sul potere dello sguardo, 
sul piacere e sul desiderio che esso è in gra-
do di innescare, ma anche una grande me-
tafora sul potere del cinema. Un ulteriore 
tassello per conoscere il mondo di Jacques 
Nolot, qui straordinario interprete insieme a 
Sharif Andoura.

Goethe-Institut / sala Wenders
Cantieri Culturali alla Zisa

18.30 IL PRINCIPE DI OSTIA BRONX
Raffaele Passerini / Italia 2017 / 75'  
/ v.o. sott. eng.
Dario e Maury, due attori rifiutati dal teatro, 
dall’accademia e dal cinema, decidono di tra-
sferire il proprio palco sulla spiaggia gay nu-
dista di Capocotta, vicino a Ostia, Roma. Qui 
arriva gente che ha voglia di sentirsi libera, 
di non avere regole. Grazie alla perseveranza 
della loro poetica, che vede nel fallimento una 
nuova forma di vittoria, Dario e Maury si gua-
dagnano, in vent’anni, l’affetto di un pubblico 
fedele, assieme ai titoli di Principe e di Con-
tessa. Attenzione: film rivolto a spettatori che 
hanno fallito almeno una volta nella vita.

← continua da 1 giugno 2018 / venerdì / giorno #2

←
CSC / sala Bianca
Cantieri Culturali alla Zisa

18.30 LO SCHERMO DI CARTA.
IL MONDO DEI 
CINEROMANZI
un dialogo tra Emiliano Morreale, 
Umberto Cantone e Gianni Amelio
ingresso libero

SFOGLIARE UN FILM
Lorenzo d’Amico de Carvalho  
/ Italia 2007 / 48'
Una serie di interviste ai protagonisti del ci-
nema italiano dell’epoca dei cineromanzi in-
tervallate dai dettagli sul fenomeno editoriale 
che conobbe l’apice della popolarità e del-
la diffusione negli anni ‘50 soprattutto in Ita-
lia e in Francia. Da un’idea del “collezionista” 
Gianni Amelio, Sfogliare un film racconta tut-
ta la fascinazione della novellistica per imma-
gini che seppe appassionare diverse genera-
zioni. Un film che restituisce il clima d’epoca 
della società italiana del dopoguerra e del 
boom economico attraverso il potere d’attra-
zione che le stelle del grande schermo hanno 
avuto sull’intero paese.

22.30 LACE ME TIGHTLY
Vincenzo Costantino / Italia 2017  
/ 16' / v.o. sott. it. e eng. 
/ anteprima nazionale  
sarà presente il regista
ingresso libero
Dario ha 22 anni ed è cresciuto a Salina, una 
piccola isola del Mediterraneo. Già da bambi-
no comincia a cucire, isolandosi nel suo fan-
tasioso mondo dove incontra la sua prima 
amica defunta: Maria Antonietta di Francia, 
sua musa ispiratrice. È grazie alla sua nuova 
amica che Dario scoprirà l’eleganza e il rigo-
re del corsetto che da quel momento in poi lo 
segnerà per sempre al punto che diverrà ele-
mento centrale nella sua vita e nel suo lavo-
ro da stilista portandolo a praticare il Tightla-
ce, la pratica del restringimento del girovita. 
Suggestioni della quotidianità di Dario, che 
ci porteranno a percepire come si stia stretti 
dentro il suo corsetto.

UNO DUE TRE
Camilla Iannetti / Italia 2017 / 50'
sarà presente la regista
ingresso libero
Una madre, un’adolescente e una bambina. 
Roberta, Lucy e Danny sono una famiglia di 
sole donne. Il loro rapporto si basa sull’affet-
to che provano l’una per l’altra, il bisogno di 
sentirsi unite e quello di trovare ognuna la sua 
strada, indipendentemente dalle altre. Ora 
che Lucy, la figlia maggiore, ha intenzione di 
lasciare la casa dove abitano, l’equilibrio del-
la loro estate sarà messo alla prova. Opera 
prima e saggio di diploma al Centro Speri-
mentale di Cinematografia di Palermo, Uno 
due tre racconta con uno sguardo dolce e 
delicato la quotidianità dei momenti decisivi.
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Cinema De Seta
Cantieri Culturali alla Zisa

16.00 QUEER SHORT #2

RAFAEL LAST TIME SEEN
Rafael Valério / Brasile 2017 / 7'  
/ v.o. sott. it. e eng.  
/ anteprima nazionale
Un giovane cammina in una strada isolata di 
notte. A un certo punto telefona alla madre. 
Lasciandole un messaggio in segreteria, le 
sue parole fanno trasparire una realtà radical-
mente diversa da quella che sta vivendo.

HA’RAV
Uriya Hertz/ Israele 2017 / 20'  
/ v.o. sott. it. e eng.
Michael è un rabbino carismatico e stimatis-
simo. La confessione rivelatrice del suo allie-
vo Gadi scuoterà le certezze e l’universo fa-
miliare in cui il rabbino ha trovato rifugio fino 
a quel momento.

DANCES
Ramon Watkins / Australia 2018 / 5'  
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
Testimonianze di esperienze queer, vissute 
dagli utenti di app d’incontri.  Con la sua fi-
sicità e la sua flagranza, il ballo riporta tutto 
dentro il reale, per mostrare cosa c’è dietro 
i profili degli utenti e i commenti sprezzanti. 

SLABBERTS
Jurg Slabbert / Belgio-Sud Africa 
2017 / 10' / v.o. sott. it. e eng.  
/ anteprima nazionale
Jurg Slabbert scopre che l’origine dei suoi 
antenati non combacia con le storie che gli 
sono state raccontate. È il momento di cerca-
re quegli elementi che sonnecchiano, mime-
tizzati, ancorati all’ereditarietà dei corpi.

PEDRO
André Santos, Marco Leão / Portogallo  
2016 / 22' / v.o. sott. it. e eng.
È l’alba, e Pedro torna a casa. Prima che pos-
sa addormentarsi sua madre lo trascina in 
spiaggia, dove sparirà con uno sconosciuto 
dietro le dune. La madre intanto aspetta un 
appuntamento che forse non arriverà mai.

COEURS SOURDS
Arnaud Khayadjanian  
/ Francia 2017/ 18' / v.o. sott. it.  
/ anteprima nazionale
Gli adolescenti Baptiste, Mathilde, Jørgen, 
Yulya e Jeanne, selvaggi e teneri allo stesso 
tempo, si raccontano senza reticenze. Arma-
ti di desiderio e parole, combattono la loro 
solitudine in un mondo disertato dagli adulti.

FOR A CHANGE
Keren Nir / Israele 2016 / 5'  
/ v.o. sott. it. e eng
Ofer è un adolescente transgender alla sco-
perta della propria corporeità femminile che 
cerca di tenere il passo con le incalzanti tra-
sformazioni fisiche.

PRE-DRINK
Marc-Antoine Lemire / Canada 2017  
/ 23' / v.o. sott. it.
Alexe e Carl sono solo amici, ma una sera fi-
niscono per fare l’amore. Quello che doveva 
essere un atto spontaneo, all’insegna dell’a-
micizia, comporta per Alexe molte più compli-
cazioni del previsto.

18.30 BLUE MY MIND
Lisa Brühlmann / Svizzera 2017 / 97'  
/ v.o. sott. it.
Mia è una giovane quindicenne appena tra-
sferitasi con la famiglia in una piccola cittadi-
na vicino Zurigo. Il periodo di ambientamento 
nella nuova scuola è un po’ difficile e sofferto. 
Mia però riuscirà a farsi accettare all’interno 
di un gruppo di ragazzine disinibite seguen-
dole e imitandole nel loro atteggiamento ri-
belle. Blue my mind, lungometraggio d’esor-
dio della regista svizzera Lisa Brühlmann, è 
un film audace, capace di spiazzare il pubbli-
co mescolando un’apparente narrazione da 
film sull’adolescenza con un racconto dai for-
ti connotati fantasy e horror, un film che ra-
giona sul cinema e sulle potenzialità dei ge-
neri cinematografici.

20.30 LAMERICA
Gianni Amelio / Italia 1994 / 125'
sarà presente il regista
ingresso libero
Il losco affarista Fiore si reca in Albania con 
il giovane assistente Gino alla ricerca di un 
prestanome albanese per realizzare i suoi di-
sonesti progetti. Una volta a Tirana, i due in-
dividuano nel vecchio Spiro l’uomo che fa al 
caso loro, ma il vecchio non tarderà a scap-
pare in treno verso l’entroterra del paese in-
seguito dal giovane Gino che si ritroverà a 
fare i conti con il fallimento del loro progetto 
e con la realtà di un paese stremato da anni 
di guerra. Indimenticabile affresco dell’Alba-
nia di inizio anni ’90, Lamerica è un film che 
parla di grandi sommovimenti, un momento 
storico di grande importanza utile a compren-
dere le nuove migrazioni che interessano an-
cora oggi l’Italia. 

22.30 LES GARÇONS SAUVAGES
Bertrand Mandico / Francia 2017  
/ 110' / v.o. sott. it.
Primi del ’900, Île de la Réunion. Cinque ado-
lescenti commettono un efferato crimine, vio-
lentando e uccidendo brutalmente una don-
na. I cinque verranno affidati a un bizzarro 
capitano di nave che, per la loro rieducazio-
ne, li costringerà a un’avventurosa traversa-
ta oceanica per raggiungere l’isola del Piace-
re. Una miscela tra la tradizione del romanzo 
d’avventura ottocentesco, le suggestioni del 
cinema di Jean Vigo, di Jean Genet, e il cro-
matismo del Querelle di Fassbinder. Un gioco 
di citazioni più o meno esplicito che restitui-
sce, grazie anche all’artigianalità nella realiz-
zazione degli effetti speciali, una dichiarazio-
ne d’amore nei confronti della settima arte. 

Cinema Rouge et Noir / sala Noir
piazza Verdi, 8

16.30 AS BOAS MANEIRAS
Marco Dutra, Juliana Rojas  
/ Brasile-Francia 2017 / 135'  
/ v.o. sott. it. e eng.
Clara è un’infermiera appena assunta da Ana, 
giovane donna dell’alta borghesia brasilia-
na allontanata dalla famiglia a causa di una 

gravidanza inattesa. Le due sembrano tro-
vare fin da subito un’intesa in attesa del lie-
to evento. Ma le apparenze di una narrazio-
ne convenzionale vengono presto disattese. 
Le tematiche horror e di genere si legano a 
un’indagine su ciò che sembra ma non è, sul-
le classi sociali del Brasile contemporaneo, 
sulla dimensione affettiva con le sue luci e le 
sue ombre.

18.30 ABU
Arshad Khan / Canada 2017  
/ 80' / v.o. sott. it. e eng.  
sarà presente il regista
Abu è un viaggio al centro di una famiglia che 
si divide quando si confronta con questio-
ni come la religione, la sessualità, il colonia-
lismo e la migrazione. Attraverso linee narra-
tive diverse, composte da filmini e fotografie 
di famiglia, film della Bollywood classica e al-
tri materiali, il regista costruisce il racconto 
della propria identità omosessuale rivendica-
ta, conducendo gli spettatori dentro le rela-
zioni tese che intercorrono fra la famiglia e il 
destino, il conservatorismo e il liberalismo, la 
modernità e i valori del passato. 

Goethe-Institut / sala Wenders
Cantieri Culturali alla Zisa

18.30 LA MATIOUETTE 
OU L’ÀRRIERE-PAYS
André Téchiné / Francia 1983  
/ 48' / v.o. sott. it. 
sarà presente l’interprete  
Jacques Nolot
Alain ha rilevato ormai da anni il salone di par-
rucchiere di suo padre nei dintorni di Tarbes. 
È sposato con Matiouette, nota per essere 
stata in gioventù una ragazza di facili costumi. 
Nel frattempo Jean-Claude, fratello di Alain, 
torna in paese dopo dieci anni di silenzio. La 
gioia di ritrovarsi dopo anni di lontananza du-
rerà poco: Jean-Claude vive male la sua omo-
sessualità e Alain non si perdona di non avere 
il coraggio di andare via per sempre. Adatta-
mento cinematografico della pièce teatrale di 
Jacques Nolot, il film è stato presentato nella 
sezione Un Certain Regard al Festival di Can-
nes nel 1983.

 continua →
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CSC / sala Bianca
Cantieri Culturali alla Zisa

22.30 METAMORFOSI NAPOLETANE.
PROMESSI SPOSI
Antonietta De Lillo / Italia 1993 / 20' 
ingresso libero
Una testimonianza della forza dell’amore che 
lega due persone, due promessi sposi dei 
nostri giorni. Il racconto avanza come un thril-
ler in cui i due protagonisti nascondono un 
mistero: tracce visive, cicatrici su un brac-
cio, dettagli s’insinuano nella loro storia, fino 
a svelare l’enigma. Lui prima era una lei. Una 
metamorfosi contemporanea resa possibile 
dal loro amore.

METAMORFOSI NAPOLETANE. 
IL SIGNOR ROTPETER
Antonietta De Lillo / Italia 2017 / 37'
ingresso libero
Sulle pagine di una rivista, nel 1917, appare 
un racconto firmato da Franz Kafka. Il raccon-
to, Una relazione per un’Accademia, è una 
lezione universitaria tenuta dal signor Rotpe-
ter, una scimmia diventata uomo, nella quale 
si ripercorrono le fasi della sua metamorfosi.
Il ritratto immaginario di Antonietta De Lillo si 
muove su due piani: da una parte i frammenti 
della lezione universitaria kafkiana, come fos-
sero la messinscena del suo passato, dall’al-
tro il suo presente. La regista crea un per-
sonaggio cinematografico che porta in sé 
istanze senza tempo quali libertà, sopravvi-
venza, via d’uscita, e ne fa un ritratto immerso 
nella nostra contemporaneità.

Queer bookshop
Cantieri Culturali alla Zisa

18.30 QUEER CITY. LONDRA. 
UN’ALTRA STORIA
Peter Ackroid / SEM / Milano 2018
Giuseppe Burgio e Pietro Pitarresi dialogano 
con il traduttore Alberto Milazzo.

Spazio Franco
Cantieri Culturali alla Zisa

23.00 PARTY NUDO
VJ-Set del Sicilia Queer 
con CKTC (electro, synth-pop, 
electro-pop, techno) / Eva Ernst 
(french touch, electro tech house)  
/ Pop up écouter (electro-boh, pop-
porno, au-déla des enfants)
ingresso libero
Le feste più queer dell’anno sbarcano anche 
ai Cantieri Culturali per l’ottava edizione del 
Sicilia Queer filmfest. 

inaugurazione 
31 maggio 2018, 18.30 
fino al 15 luglio

a cura di Antonio Leone 
e Andrea Ruggieri

Palermo
Centro internazionale 
di fotografia
Padiglione 18

Cantieri Culturali alla Zisa
via Paolo Gili, 4

mar — dom 
9.30 — 18.30
lun chiuso
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Cinema De Seta
Cantieri Culturali alla Zisa

11.00 PADRE QUOTIDIANO
Gianni Amelio / Mondadori  
/ Milano 2018
Piero Melati dialoga con l’autore.

16.00 L’ARRIÈRE-PAYS
Jacques Nolot / Francia 1998  
/ 90' / v.o. sott. it. 
sarà presente il regista
Dopo dieci anni di assenza, Jacques Pruez, 
attore cinquantenne, torna nel suo paese per 
assistere agli ultimi giorni della madre. Yvan, 
suo padre, non crede alla malattia della mo-
glie e pensa siano i medici a volerla uccidere. 
Nel frattempo scoppierà una violenta lite con 
il fratello Alain, poliziotto a Bordeaux, in con-
seguenza alla questione legata all’affidamen-
to del padre dopo la morte della madre. Per la 
sua opera prima, l’attore Jacques Nolot ritor-
na nel suo paese natale per fare i conti con la 
propria gioventù. L’Arrière-pays racconta con 
acume e senza malizia il ritratto acido e preci-
so di una certa provincia profonda.

18.30 FILM OMAGGIO A GODARD
Vincent Dieutre, Vivian Perelmuter  
/ Francia 2018 / 6' / v.o. sott. it.  
/ anteprima assoluta
sarà presente il regista  
Vincent Dieutre 
Un’amica chiede ai registi di partecipare a un 
film in omaggio a Jean-Luc Godard. Cosa ri-
mane dopo di lui? Come sopravvivere a Go-
dard? Queerizzare la politica? Sorprendere 
la catastrofe? 

À DISCRÉTION
Cédric Venail / Francia 2017  
/ 50' / v.o. sott. it. e eng.  
/ anteprima nazionale 
sarà presente il regista
In un luogo segreto un gruppo di sconosciu-
ti si incontra per spiare le abitudini e i gesti 
dei passanti. Per saperne di più un produt-
tore di documentari incontra uno dei suoi 
vecchi frequentatori, e la conversazione si 
trasforma presto in un’esplorazione del fa-
scino che caratterizza uno sguardo libero di 

osservare qualcuno nella sua totale sponta-
neità. À discrétion è un film sul potere dello 
sguardo, sul piacere e sul desiderio che esso 
è in grado di innescare, ma anche una grande 
metafora sul potere del cinema. Un ulteriore 
tassello per conoscere il mondo di Jacques 
Nolot, qui straordinario interprete insieme a 
Sharif Andoura.

20.30 AS BOAS MANEIRAS
Marco Dutra, Juliana Rojas  
/ Brasile-Francia 2017 / 135'  
/ v.o. sott. it. e eng.
Clara è un’infermiera appena assunta da Ana, 
giovane donna dell’alta borghesia brasiliana 
allontanata dalla famiglia a causa di una gra-
vidanza inattesa. Le due sembrano trovare 
fin da subito un’intesa e un equilibrio in at-
tesa del lieto evento. Ma le apparenze di una 
narrazione convenzionale vengono presto di-
sattese in questo film articolato e spiazzan-
te. Le tematiche horror e di genere si lega-
no a un’indagine su ciò che sembra ma non 
è, sulle classi sociali del Brasile contempora-
neo, sulla dimensione affettiva con le sue luci 
e le sue ombre fino ad abbandonarsi a una ri-
flessione sul cinema e sul suo carattere forte-
mente evocativo.

22.30 OCCIDENTAL
Neïl Beloufa / Francia 2017 / 73'  
/ v.o. sott. it.
Una commedia degli equivoci ambientata in 
una Parigi in subbuglio. Due strani personag-
gi entrano nel surreale microcosmo dell’Ho-
tel Occidental, facendo finta di essere italia-
ni e provocando una serie di incomprensioni 
e buffi misunderstanding. Neïl Beloufa gioca 
con le differenze culturali per dar vita a una 
commedia sopra le righe, seduttiva e intrigan-
te. Presentato alla 67a Berlinale nella sezio-
ne Forum, Occidental è una partita a scacchi 
nell’ambiguità, dove tutti hanno qualcosa da 
nascondere e il termometro sociale non può 
che farsi sempre più rovente.

Cinema Rouge et Noir / sala Noir
piazza Verdi, 8

16.30 TEAM HURRICANE
Annika Berg / Danimarca 2017 / 96'  
/ v.o. sott. it.
Otto ragazze adolescenti durante un’esta-
te scoprono il bisogno l’una dell’altra per af-
frontare il caos che l’adolescenza porta con 
sé. Nel mettere in scena un gruppo di teena-
ger radicali in un mondo ordinario, questo film 
punk tutto al femminile fonde materiale docu-
mentario con elementi molto stilizzati di finzio-
ne. Team Hurricane ritrae in modo estrema-
mente onesto e naturale che cosa significa 
essere adolescenti con tutta la gioia, le dif-
ficoltà, i crolli e l’eccitamento che ciò porta 
con sé, in un mondo che finalmente permet-
te loro di esplorare appieno la propria identità 
ben al di là dei ruoli binari di genere. 

18.30 EL SILENCIO ES 
UN CUERPO QUE CAE
Agustina Comedi / Argentina 2017  
/ 72' / v.o. sott. it.  
/ anteprima nazionale
Agustina trova delle videocassette che suo 
padre Jaime ha registrato prima dell’inciden-
te che gli ha tolto la vita. I segreti di famiglia 
che circondano Jaime spingono Agustina a 
farsi coinvolgere. La sua ricerca rivelerà una 
storia segnata dall’omosessualità e dall’atti-
vismo politico di Jaime, completamente alla 
luce del sole fino a quando si è sposato all’e-
tà di 40 anni, e poi tenuto in segreto assolu-
to. El silencio es un cuerpo que cae esplora 
il passato di una vita privata ma nel farlo ri-
trova fra le pieghe il ritratto politico e socia-
le di un’epoca.

CSC / Sala Bianca
Cantieri Culturali alla Zisa

22.30 ERNESTO TOMASINI.
ONE LIFE TO LIVE
Nendie Pinto-Duschinsky  
/ Regno Unito 2018 / 21' / v.o. sott. it. 
/ anteprima nazionale
Come riassumere in poche parole la poliedri-
cità di Ernesto Tomasini? «Moderno Farinelli», 
«Maria Callas posseduta da Satana», «can-
tante, attore, performer dotato di una voce 
straordinaria» sono solo alcune delle espres-
sioni utilizzate in questi anni da autorevoli te-
state per definire un personaggio eclettico e 
irriverente che si trova a suo agio nel confron-
tarsi con un repertorio ampio ed eterogeneo: 
dal cabaret all’opera fino alle più ardite speri-
mentazioni sonore. Un documentario per co-
noscere la raffinatezza, la schiettezza e l’iro-
nia di una figura ormai iconica del panorama 
artistico internazionale. 

AN EVENING WITH 
ERNESTO TOMASINI
Andrea Inzerillo dialoga  
con Ernesto Tomasini
Un percorso nella vita artistica del cantante e 
performer palermitano attraverso diversi con-
tributi video commentati con Andrea Inzerillo 
e in dialogo con il pubblico presente in sala.

bottega 2 
Cantieri Culturali alla Zisa

18.00 ARNOLD PASQUIER.
L’AMOUR MODERNE
[LE JOUR LA NUIT]
presentazione dell’installazione
sarà presente il regista
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Cinema De Seta
Cantieri Culturali alla Zisa

16.00 MARTYR
Mazen Khaled / Libano-Italia 2017  
/ 84' / v.o. sott. it.
La vita di Hassane, un ragazzo di Beirut rima-
sto senza lavoro e senza prospettive, sembra 
scorrere nell’apatia. Le sue giornate monoto-
ne si svolgono in spiaggia insieme agli amici. 
L’apatia si spezza nel momento in cui Hassa-
ne decide di tuffarsi in mare da un cavalcavia 
e muore annegato. In seguito alla sua mor-
te, la comunità di amici si stringe attorno al 
corpo senza vita del ragazzo, provvedendo 
insieme alla famiglia a tutti i rituali di cordo-
glio dovuti a un martire. Tra l’arte visuale e la 
performance art, Martyr ci mostra l’inevitabile 
martirio della giovane popolazione libanese. 

18.30 SANTIAGO
João Moreira Salles / Brasile 2006 
/ 80' / v.o. sott. it.
introduce il presidente della giuria 
del SQ18 Luciano Barisone
Santiago è stato il maggiordomo della fami-
glia Salles per ben quarant’anni, divenendo 
testimone delle vicende di una casa tra le più 
importanti del Brasile di quegli anni. Argen-
tino di origini piemontesi, è un uomo colto, 
appassionato di lirica e di arte italiana rina-
scimentale, ha trascritto per decenni la sto-
ria dell’umanità attraverso le vicende delle fa-
miglie aristocratiche. È il 1992 quando João 
Moreira Salles decide di intervistarlo, ma una 
serie di vicende porteranno il regista a com-
pletare il lavoro di montaggio solo nel 2005, 
intrecciando le interviste di Santiago a una ri-
flessione sull’evoluzione del documentario 
stesso e restituendo un lavoro affascinante e 
magnetico come le storie e i ricordi racconta-
ti dal suo eccentrico protagonista.

20.30 MANÈGE
Jacques Nolot / Francia 1986  
/ 10' / v.o. sott. it.  
sarà presente il regista
Max, un uomo sulla quarantina, va da una sta-
zione all’altra, fa finta di essere eterosessuale 
e porta la sua nuova preda al Bois de Boulo-
gne per raggiungere i suoi scopi. 

AVANT QUE J’OUBLIE
Jacques Nolot / Francia 2007 / 108'  
/ v.o. sott. it.
Primi anni 2000, nei pressi di Montmartre: 
Pierre, uomo sulla sessantina, vive da solo nel 
suo appartamento, il suo compagno ed edi-
tore Toutoune è appena morto. Il triste evento 
spinge Pierre a fare un bilancio della propria 
vita. Le sue giornate trascorrono tra una siga-
retta e lo sforzo di ricordare il suo passato. 
Sente il bisogno di cominciare una terapia. In 
una giornata calda, Pierre scopre una lettera 
di Toutoune del 1985. Avant que j’oublie è 
una riflessione sulla vita, sul tempo che pas-
sa e su ciò che rimane. È stato inoltre scelto 
dalla celebre rivista Cahiers du cinéma come 
uno tra i migliori 10 film del 2007.

22.30 TEAM HURRICANE
Annika Berg / Danimarca 2017 / 96'  
/ v.o. sott. it.
Otto ragazze adolescenti durante un’esta-
te scoprono il bisogno l’una dell’altra per af-
frontare il caos che l’adolescenza porta con 
sé. Nel mettere in scena un gruppo di teena-
ger radicali, questo film punk tutto al femmini-
le fonde materiale documentario con elemen-
ti stilizzati di finzione. Team Hurricane ritrae in 
modo estremamente naturale che cosa signi-
fica essere adolescenti con tutta la gioia, le 
difficoltà, i crolli e l’eccitamento che ciò porta 
con sé, in un mondo che finalmente permet-
te loro di esplorare appieno la propria identità 
ben al di là dei ruoli binari di genere. 

Cinema Rouge et Noir / sala Noir
piazza Verdi, 8

16.30 LES GARÇONS SAUVAGES
Bertrand Mandico / Francia 2017  
/ 110' / v.o. sott. it.
Primi del ‘900, Île de la Réunion. Cinque ado-
lescenti violentano e uccideno brutalmen-
te una donna. Verranno affidati a un bizzarro 
capitano di nave che, per la loro rieducazio-
ne, li costringerà a una traversata oceanica 
per raggiungere l’isola del Piacere. Una mi-
scela tra romanzo d’avventura ottocente-
sco, suggestioni del cinema di Jean Vigo e 
di Jean Genet, e cromatismo del Querelle di 

Fassbinder. Un gioco di citazioni che restitu-
isce una dichiarazione d’amore nei confronti 
della settima arte. 

18.30 QUEER SHORT #2

RAFAEL LAST TIME SEEN
Rafael Valério / Brasile 2017 / 7’  
/ v.o. sott. it. e eng.  
/ anteprima nazionale
Un giovane cammina in una strada isolata di 
notte. A un certo punto telefona alla madre. 
Lasciandole un messaggio in segreteria, le 
sue parole fanno trasparire una realtà radical-
mente diversa da quella che sta vivendo.

HA’RAV
Uriya Hertz/ Israele 2017 / 20’  
/ v.o. sott. it. e eng.
Michael è un rabbino carismatico e stimatissi-
mo. La confessione rivelatrice del suo allievo 
Gadi scuoterà le certezze e l’universo familia-
re in cui il rabbino ha trovato rifugio.

DANCES
Ramon Watkins / Australia 2018 / 5’  
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
Testimonianze di esperienze queer, vissute 
dagli utenti di app d’incontri.  Con la sua fi-
sicità e la sua flagranza, il ballo riporta tutto 
dentro il reale, per mostrare cosa c’è dietro 
i profili degli utenti e i commenti sprezzanti. 

SLABBERTS
Jurg Slabbert / Belgio-Sud Africa 
2017 / 10’ / v.o. sott. it. e eng.  
/ anteprima nazionale
Jurg Slabbert scopre che l’origine dei suoi 
antenati non combacia con le storie che gli 
sono state raccontate. È il momento di cerca-
re quegli elementi che sonnecchiano, mime-
tizzati, ancorati all’ereditarietà dei corpi.

PEDRO
André Santos, Marco Leão / Portogallo  
2016 / 22’ / v.o. sott. it. e eng.
È l’alba, e Pedro torna a casa. Prima che pos-
sa addormentarsi sua madre lo trascina in 
spiaggia, dove sparirà con uno sconosciuto 
dietro le dune. La madre intanto aspetta un 
appuntamento che forse non arriverà mai.

COEURS SOURDS
Arnaud Khayadjanian  
/ Francia 2017/ 18’ / v.o. sott. it.  
/ anteprima nazionale
Gli adolescenti Baptiste, Mathilde, Jørgen, 
Yulya e Jeanne, selvaggi e teneri allo stesso 
tempo, si raccontano senza reticenze. Arma-
ti di desiderio e parole, combattono la loro 
solitudine in un mondo disertato dagli adulti.

FOR A CHANGE
Keren Nir / Israele 2016 / 5’  
/ v.o. sott. it. e eng
Ofer è un adolescente transgender alla sco-
perta della propria corporeità femminile che 
cerca di tenere il passo con le incalzanti tra-
sformazioni fisiche.

PRE-DRINK
Marc-Antoine Lemire / Canada 2017  
/ 23’ / v.o. sott. it.
Alexe e Carl sono solo amici, ma una sera fi-
niscono per fare l’amore. Quello che doveva 
essere un atto spontaneo, all’insegna dell’a-
micizia, comporta per Alexe molte più compli-
cazioni del previsto.

Goethe-Institut / sala Wenders
Cantieri Culturali alla Zisa

18.30 DER KUCHENMACHER
Ofir Raul Graizer  
/ Germania-Israele 2017 / 105'  
/ v.o. sott. it. e eng.
Thomas è un giovane pasticcere tedesco. Ha 
una relazione clandestina con Oren, un uomo 
sposato israeliano che per lavoro si trova 
spesso a Berlino. Quando Oren muore in un 
incidente stradale, Thomas parte per Gerusa-
lemme alla ricerca di risposte sulla sua morte. 
È qui che conosce Anat, la vedova dell’aman-
te, che gestisce un piccolo caffè. Der Ku-
chenmacher è una dichiarazione d’amore nei 
confronti delle persone, della vita, del cibo e 
del cinema, un film che ci obbliga a mettere 
in discussione le nostre definizioni di religio-
ne, sessualità e nazionalità.

 continua →



← continua da 4 giugno 2018 / lunedì / giorno #5

CSC / sala bianca
Cantieri Culturali alla Zisa

22.30 ’77 NO COMMERCIAL USE
Luis Fulvio / Italia 2017  
/ 127' / v.o. sott. eng.  
sarà presente il regista
ingresso libero
Il 1977 è la sua data di nascita, e Luis Ful-
vio utilizza questa premessa per approfondire 
un interesse personale nei confronti di un pe-
riodo contraddittorio, vitale e ribelle. Assem-
blando le immagini di repertorio di quell’anno, 
ricorda e rende omaggio allo spirito di quel-
la generazione dando vita a un’opera non 
commerciale fin dal titolo. Il tentativo segui-
to dal regista è allora quello di fare emergere 
«quelle forze e quelle tante immagini, facce, 
espressioni che sono apparse e scomparse 
in quell’anno e non esistono più». Sono pa-
role di Tano D’Amico, il più grande fotografo 
del ‘77 a Roma.

Queer bookshop
Cantieri Culturali alla Zisa

18.30 HARD CANDIES 
/ PITCH ROLL YAW
Annie Rachele Lanzillotto
/ Guernica World Editions  
/ Toronto-Buffalo-Lancaster 2018
Stefania Taviano dialoga con l’autrice. A se-
guire reading delle poesie.

ARNOLD  
PASQUIER.
L’AMOUR  
MODERNE 
[LE JOUR  
LA NUIT]

bottega 2
Cantieri Culturali alla Zisa

31 maggio — 6 giugno  
18.00 — 22-00

presentazione 
domenica 3 giugno,18.00
sarà presente il regista



5 giugno 2018 / martedì / giorno #6

Cinema De Seta
Cantieri Culturali alla Zisa

16.00 THEY
Anahita Ghazvinizadeh  
/ Stati Uniti-Qatar 2017 / 80'  
/ v.o. sott. it.
J ha quattordici anni. J vuole il pronome “they”. 
“They” vuol dire “loro”. J vivono con i genitori 
nella periferia di Chicago. J stanno esploran-
do la loro identità di genere mentre seguono 
una terapia ormonale per ritardare la puber-
tà. Dopo due anni di terapia, J devono deci-
dere se effettuare o no la transizione. Duran-
te il week-end decisivo, mentre i loro genitori 
sono in viaggio, la sorella di J e il suo ragaz-
zo iraniano arrivano per prendersi cura di loro. 
They è un film che sa affrontare il tema tan-
to complesso della transizione di genere con 
una dolcezza e una semplicità disarmanti.

18.30 THE SERVANT
Joseph Losey / Regno Unito 1963  
/ 116' / v.o. sott. it.
Tony Mounset, giovane e ricco signorotto 
inglese, decide di assumere Hugo Barnett 
come suo maggiordomo per la sua nuova 
casa londinese. Susan, la fidanzata di Tony, 
non sembra molto contenta del nuovo ca-
meriere e tuttofare. L’arrivo di Vera, sorella di 
Hugo, creerà ulteriori motivi di diffidenza. Nel 
frattempo il rapporto servo-padrone tra Tony 
e Hugo sembra cominciare a rovesciarsi. 
The Servant, scritto in collaborazione con 
Harold Pinter, è un’opera che continua a di-
mostrarsi efficace dopo più di cinquant’anni. 
Grazie anche alla strepitosa interpretazione 
di Dirk Bogarde, si rivela in filigrana un sot-
totesto omosessuale che non mancò di cre-
are scandalo.

20.30 TIERRA FIRME
Carlos Marques-Marcet  
/ Spagna 2017 / 113' / v.o. sott. it.
sarà presente il regista
Eva e Kat sono una coppia di trentenni che 
vive un’esistenza dimessa e spensierata nella 
loro barca su un canale londinese, fino a che 
Eva non manifesta il desiderio di avere un fi-
glio. Kat è restia, consapevole che i sogni di 
una vita bohémienne insieme troverebbero 

fine. Tuttavia, quando il migliore amico di Kat, 
Roger, arriva da Barcellona per fare festa con 
le ragazze, i tre fantasticano di avere un bam-
bino insieme. Tierra firme è al contempo un 
film tradizionale e alternativo, una comme-
dia romantica che difende gli stili di vita che 
non si rifanno agli stilemi suburbani, per via di 
scelte insolite, non oberate da vincoli stretta-
mente economici.

22.30 ABU
Arshad Khan / Canada 2017  
/ 80' / v.o. sott. it. e eng.  
sarà presente il regista
Abu è un viaggio al centro di una famiglia che 
si divide quando si confronta con questio-
ni come la religione, la sessualità, il colonia-
lismo e la migrazione. Attraverso linee narra-
tive diverse, composte da filmini e fotografie 
di famiglia, film della Bollywood classica e al-
tri materiali, il regista costruisce il racconto 
della propria identità omosessuale rivendica-
ta, conducendo gli spettatori dentro le rela-
zioni tese che intercorrono fra la famiglia e il 
destino, il conservatorismo e il liberalismo, la 
modernità e i valori del passato.

Cinema Rouge et Noir / sala Noir
piazza Verdi, 8

16.30 BLUE MY MIND
Lisa Brühlmann / Svizzera 2017 / 97'  
/ v.o. sott. it.
Mia è una giovane quindicenne appena tra-
sferitasi con la famiglia in una piccola cittadi-
na vicino Zurigo. Il periodo di ambientamento 
nella nuova scuola è un po’ difficile e sofferto. 
Mia però riuscirà a farsi accettare all’interno 
di un gruppo di ragazzine disinibite seguen-
dole e imitandole nel loro atteggiamento ri-
belle. Blue my mind, lungometraggio d’esor-
dio della regista svizzera Lisa Brühlmann, è 
un film audace, capace di spiazzare il pubbli-
co mescolando un’apparente narrazione da 
film sull’adolescenza con un racconto dai for-
ti connotati fantasy e horror, un film che ra-
giona sul cinema e sulle potenzialità dei ge-
neri cinematografici.

18.30 QUEER SHORT #1

DAWN OF THE DEAF
Rob Savage / Regno Unito 2016  
/ 12' / v.o. sott. it. e eng.
Uno strano suono spazza via l’intera popola-
zione. Gli unici a scampare a questa calami-
tà sono un gruppo di persone non udenti. Un 
film horror apocalittico che ci insegna a guar-
dare la “disabilità” dei personaggi come un 
vantaggio sul resto della popolazione. 

ROUGE AMOUREUSE
Laura Garcia / Francia 2017 / 23’  
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
Dal momento che Victor lo ha lasciato per Ju-
lie, Gaël è disposto a tutto pur di riconqui-
starlo. Animato da un furore implacabile, il 
giovane, in gonna e tacchi a spillo, decide di 
irrompere in casa dell’amato nel cuore del-
la notte.

NAMORO À DISTÂNCIA
Carolina Markowicz / Brasile 2017 / 5’ 
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
Un uomo ossessionato dal coito extraterre-
stre entra a far parte di un programma di ses-
so telefonico con alieni che ha luogo all’in-
terno di una ex base militare dalla quale è 
possibile stabilire un contatto.

CEUX QUI PEUVENT MOURIR
Charlotte Cayeux / Francia 2017 / 18’ 
/ v.o. sott. it. / anteprima nazionale
La quindicenne Zoé entra in un collegio dal 
clima rigoroso. Grazie all’incontro con Marie, 
Zoé scoprirà le potenzialità del proprio cor-
po e soprattutto il mistero che si cela dietro 
quell’atmosfera inquietante.

1ST DAY & NEXT MINUTE
Sara Koppel / Danimarca 2017 / 3’
Un’avventura frenetica costantemente in bi-
lico tra libido, godimento personale e reci-
procità del contatto, un’animazione psiche-
delica e graffiante all’insegna della libertà 
espressiva. 

KYO-NETSU
Yuji Mitsuhashi / Giappone 2017 / 17’ 
Un racconto impetuoso, filmato in bianco 
e nero, sulla quotidianità asfissiante di uno 
scrittore in piena crisi di mezza età e in cerca 
di ispirazione. Nulla, in fin dei conti, destabi-
lizza più della normalità. 

THE DECISION OF RILEY
Yue Xia / Regno Unito 2017 / 4’ 
/ anteprima nazionale
Nato in un corpo femminile, Riley si è sempre 
sentito confuso sulla sua identità di genere. 
Un giorno scopre un modo semplice per mo-
dificare il suo genere biologico. Un film che 
utilizza lo stop motion per mostrarci un nuo-
vo modo di guardare alle questioni di genere. 

JUST PAST NOON  
ON A TUESDAY
Travis Mathews  
/ Brasile-Stati Uniti 2017 / 22’  
/ v.o. sott. it. e eng.
Tiago e João non si sono mai incontrati e non 
hanno niente in comune, eccetto l’uomo che 
entrambi hanno frequentato e forse amato. 
Gustavo Vinagre e Travis Mathews si cimen-
tano in un mix esplosivo del panorama cine-
matografico queer contemporaneo.

Goethe-Institut / sala Wenders
Cantieri Culturali alla Zisa

17.00  PREMIO NINO GENNARO
Consegna del premio Nino Gennaro  
a Wolfgang Tillmans
Intervengono Michael Kortländer, Heidi Sciac- 
chitano, Emilia Valenza.
ingresso libero
Lo spirito sincretico, di confusione dei piani 
semantici, di giocosa e irriverente anarchia 
nei confronti della monumentalità delle ico-
ne fa di Wolfgang Tillmans un germanico e 
inatteso prosecutore degli espedienti poetici 
che lo stesso Nino Gennaro adottava in qua-
derni, componimenti visivi e tazebao. Entram-
bi, in diverse latitudini, proporzioni e conte-
sti storici, sono fondamentali elaboratori di un 
immaginario queer. 

 continua →



← continua da 5 giugno 2018 / martedì / giorno #6

CSC / sala bianca
Cantieri Culturali alla Zisa

22.30 OGGI SONO PASSATO 
[E TU NON C’ERI]
Canecapovolto / Italia 2018 / 45'  
/ anteprima assoluta
ingresso libero
Rock and roll, noise, collage su carta e pro-
getti oscuri, Jung, l’uomo e la massa, sogno 
e veglia, costruzione e distruzione, palazzi e 
condomini. Già all’inizio di questo documen-
tario/film-saggio era chiaro che il metodo 
giusto per sapere non era fare ordine nelle 
visioni di Elisa Abela, artista visuale e musici-
sta, ma di favorirne ed accelerarne il disordi-
ne. Oggi sono passato [e tu non c’eri] è un 
viaggio leggero ed ignoto, divertente e a tratti 
enigmatico verso il nulla, risultato di un meto-
do compositivo spesso anticinematografico, 
inventato in corsa e condiviso con una picco-
la comunità di anime che hanno preso parte 
al racconto, generandolo a loro volta. Anco-
ra una volta «Nulla è Vero. Tutto è Permesso».

CINECONCERTO
Elisa Abela e Canecapovolto

Queer bookshop
Cantieri Culturali alla Zisa

18.30 UNA “SAVIA” BAMBINA.
GIANNI RODARI 
E I MODELLI FEMMINILI
Marzia Camarda / Settenove edizioni 
/ Pesaro Urbino 2018
Gilda Terranova e Stefania Campisi dialoga-
no con l’autrice. In collaborazione con Arci-
gay Palermo.

via Saladino, 7 — Ballarò
 
via Castrofilippo, 20 — Magione 
(opening soon giugno 2018)

Palermo

VINCENT DIEUTRE. 
PIANGERÒ 
(C6?)

Spazio Franco 
Cantieri Culturali alla Zisa

31 maggio — 6 giugno
18.00 — 22.00

opening 
giovedì 31 maggio, 18.30
sarà presente l’artista



6 giugno 2018 / giovedì / giorno #7 9 giugno 2018 / sabato / fuori festival

Cinema De Seta
Cantieri Culturali alla Zisa

16.00 COELHO MAU
Carlos Conceição  
/ Portogallo-Francia 2017  
/ 33' / v.o. sott. it. 
sarà presente il regista
Un ventenne in motocicletta che si sente co-
niglio ma vorrebbe essere lupo. Una ragaz-
za bellissima ma fragile. Una marchetta che, 
nelle stanze di una lussuosa ed antica vil-
la di periferia, soddisfa gli appetiti della ma-
dre del ragazzo. Un giardino in cui perdersi e 
dare corpo al desiderio. Sorprendente favo-
la erotica che, avvolta da atmosfere alla Jean 
Cocteau, strizza l’occhio a Kenneth Anger e 
Fassbinder.

AB OVO
Luca Ferri / Italia 2016 / 24' 
In un paradiso desertico e ostile, tra monta-
gne di sabbia e solitari cammelli in perpetuo 
cammino, si rinnovano la vita e una promes-
sa d’amore all’ombra di un albero solitario. 
Adamo ed Eva hanno ancora una possibili-
tà. L’ultima occasione per guarire e generare 
una nuova genìa di esseri umani più dignitosi. 
Nove piani sequenza in super 8 in cui Adamo 
ed Eva sono chiamati a rifare tutto, daccapo. 

WAIT FOR ME
Juan Carlos Castaneda  
/ Messico 2017 / 9' / v.o. sott. it.  
/ anteprima nazionale
Alicia si trova a dover ricostruire i ricordi della 
notte appena trascorsa per provare a ricon-
quistare la sua donna. Quello che ricorda po-
trebbe però separarle per sempre. 

18.30 AL BERTO
Vicente Alves do Ó / Portogallo 2017 
/ 109' / v.o. sott. it.
1975: Portogallo post-rivoluzionario. Dopo 
un lungo soggiorno a Bruxelles, il poeta Al 
Berto fa ritorno a Sines, deciso a portare 
avanti un’altra rivoluzione, più intima e, for-
se per questo, ancora più universale. Stabi-
litosi illegalmente in un palazzo espropriato 
alla sua famiglia, il giovane entra in contatto 
con i propri coetanei, con i quali condivide la 

passione per la poesia, e si innamora del mu-
sicista João Maria. I suoi modi disinvolti ed 
eccentrici attireranno però su di lui le ire dei 
più conservatori. Al Berto si focalizza su alcu-
ni aspetti della personalità del poeta lusitano 
lontani dalla sua immagine pubblica.

20.30 PREMIAZIONE 
QUEER SHORT 
E NUOVE VISIONI

UN COUTEAU DANS  
LE COEUR
Yann Gonzalez 
/ Francia 2018 / 110' / v.o. sott. it. 
/ anteprima internazionale
sarà presente il regista
Parigi, estate 1979. Anne è una produttrice di 
porno gay a buon mercato. Quando Loïs, sua 
montatrice e compagna, la lascia, cerca di ri-
conquistarla girando un film ancora più am-
bizioso dei precedenti con il suo complice di 
lunga data Archibald. Ma uno dei loro attori 
viene trovato selvaggiamente ucciso e Anne 
viene trascinata in una strana inchiesta che 
sconvolgerà la sua vita. Appena presentato in 
concorso al Festival di Cannes e interpreta-
to da una conturbante Vanessa Paradis, Yann 
Gonzalez firma un thriller ad alta tensione pie-
no di provocazioni che lasciano il segno.

Goethe-Institut / sala Wenders
Cantieri Culturali alla Zisa

18.30 IL CINEMA ITALIANO E IL ‘68
Il cinema di carta, quello delle riviste più poli-
ticizzate: un dialogo a partire da un montag-
gio sul cinema italiano del ’68. 
Intervengono Umberto Cantone, Alessia Cer-
vini e Renato Tomasino

Cre.Zi. Plus
Cantieri Culturali alla Zisa

18.30 TRILOGIA DELLA PERDITA
Alan Pauls / Sur / Roma 2018
Giorgio Vasta e Piero Melati dialogano con 
l’autore. 
In collaborazione con Una marina di libri.

Orto Botanico / sala Lanza
via Lincoln, 2 

18.30 UNA MARINA DI LIBRI

GOLIARDA SAPIENZA. 
GLI SPAZI DELLA LIBERTÀ. 
IL TEMPO DELLA GIOIA
Maria Rizzarelli / Carocci  
/ Roma 2018
Tilli Bertoni e Niccolò Scaffai dialogano con 
l’autrice.

www.cittacotte.com
via Vittorio Emanuele, 120

Palermo
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