Salento Rainbow Film Fest

Programma

Dal 2 al 4 dicembre
Lecce • Manifatture Knos
associazionelea.org/rainbowfilmfestival

ORE

Social Tour “Dritti ai diritti”, e dalle associazioni

VENERDì 2 dicembre

LeA- Liberamente e Apertamente e Agedo
Lecce.

ORE

23.30 / PROIEZIONE

SPAZI O K

THE SECOND CLOSET
18.00 / PROIEZIONE

SPAZI O K

EGUALI (Italia 2016, 3’)
di Davide Musardo

Il racconto del #Rainbowday, giornata di
festa per celebrare la bellezza di tutte le
sfumature dell’essere e contrastare l’omobi-transfobia, raccontata attraverso gli
sguardi dei suoi protagonisti con la tecnica
dello stop motion.
ORE

18.10 / PROIEZIONE

di Sara Luraschi e Stefania Minghini
Azzarello
Miki e Anne, una narrazione ciclica. Un
cerchio nel cerchio: il cerchio stretto di una
relazione e il cerchio grande degli altri ai
quali non riesci a raccontare. Un dormiveglia
che giustifica l’inciampo e la paura, finche’
non scegli di uscire. Ed esisti.

SABATO 3 dicembre

(Italia 2016, 3’)

SPAZI O K

THE BRIDES (Italia 2016, 14’)

di Soul & Pepper , Be Project e LeALiberamente e Apertamente
Alla vigilia della legge sulle unioni civili, il
racconto delle nozze di Gaia e Giovanna:
quel Sì tanto desiderato e sognato, oggi
finalmente possibile.
ORE

18.45 / INCONTRO

SALA T E ATRO

Paolo Pisanelli (Cinema del reale)
incontra
Marcello Anselmo (Audiodoc)
A SEGUIRE / AUDIODOC

SALA T E ATRO

TRANSFUGHI (Italia 2013, 25’)

di Marcello Anselmo (Audiodoc)

Transfughi è il racconto intrecciato di alcune
microstorie di transessuali tra Napoli e
Genova, città di mare e da sempre luoghi di
accoglienza e scambio.

Evento in collaborazione con la Festa di
Cinema del reale e con AudioDoc.
19.45 / PROIEZIONE

SPAZI O K

ORE

18.00 / PERFORMANCE

SALA T E ATRO

Estratto dello spettacolo teatrale della
compagnia “Io Ci Provo”

“PPP - PASSIONE PRIGIONE
PIETA’ E/O PORCA PUTTANA
PASOLINI”
di Paola Leone, con Fiodor Gjoni

21.30 / INCONTRO

SPAZI O K

Valentina Valente (giornalista)
incontra Ivan Cotroneo
A SEGUIRE / PROIEZIONE

SPAZI O K

UN BACIO
(Italia 2016, 101’)

di Ivan Cotroneo

Lorenzo, Blu e Antonio hanno molte cose
in comune: hanno sedici anni, frequentano
la stessa classe nello stesso liceo, hanno
una famiglia che li ama. E tutti e tre, per
motivi differenti, vengono isolati dagli altri
coetanei.
Evento promosso dal CSV Salento nell’ambito del

Ritratto dell’icona del Teatro notturno e
Gran cerimoniere del Carnevale di Venezia.
Maurizio Agosti, in arte il Principe Maurice,
si racconta in una versione inedita, anche
queer, ripercorrendo l’esordio della sua
carriera al Cocoricò di Riccione fino ad
arrivare ai recenti impegni col Plastic di
Milano e il Carnevale di Venezia.
SPAZI O K

EU VOU ME PIRATER /
THE GET UP (Brasile 2015, 20’51’’)

“La performance è un ponte fra arte e vita”.

SALA T E ATRO

Gabriele De Giorgi (giornalista)
incontra
Paola Leone e la Compagnia Io
Ci Provo
Evento in collaborazione con l’associazione
di promozione sociale “Io Ci Provo” e con
la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di
Lecce.
19.00 - 23.00 / AUDIODOC

SALA T E ATRO

di Daniel Favaretto, Dudu Quintanilha

ORE

23.00 / FESTA

AREA BAR

TRANSFUGHI (Italia 2013, 25’)

di Marcello Anselmo (Audiodoc)

Transfughi è il racconto intrecciato di alcune

microstorie di transessuali tra Napoli e
Genova, città di mare e da sempre luoghi di
accoglienza e scambio.

19.15 / INCONTRO

Festa e DJ Set con

A SEGUIRE / PROIEZIONE

SPAZI O K

THE RIGHT TO PROVOKE
(Ungheria, 2016, 16’ 25’’)

di Mátyás Kálmán e Róbert Bordá

Storia di Andrea Giuliano, attivista, artista
e fotografo italiano diventato vittima di
diversi crimini di odio in Ungheria a causa del
suo attivismo e di una parodia diretta contro
gruppi neonazisti.

SPAZI O K

di Ferran Navarro- Beltrán

ORE

18.05 / INCONTRO

SPAZI O K

Incontro con il regista
Simone Tripodi
A SEGUIRE / PROIEZIONE

SPAZI O K

#DVRCT
A
TRANSGENDER
Journey (teasers)

Incontro con
Sabina Andrisano
A SEGUIRE / PROIEZIONE

Tre sono le cose difficili: custodire un segreto,
soffrire le ingiurie e saper impiegare bene il
proprio tempo.
Madeleine come ogni donna ha dei segreti,
ma vive la sua vita alla luce del sole,
serenamente e con gioia.
ORE

ORE

18.15 / INCONTRO

SPAZI O K

Ilaria Florio (giornalista)
incontra
Paola Manno

Valeria Blanco (giornalista)
incontra Giovanni Minerba
A SEGUIRE / PROIEZIONE

(Italia 1985, 13’)

di Ottavio Mario Mai e Giovanni Minerba
Attraverso la lettura di alcune poesie di
Sandro Penna un ragazzo, come per incanto,
ne “rivive” visivamente alcune, quasi fosse
lui stesso il Poeta.
ORE

t He Para De – La sFILata

21.30 / PROIEZIONE

SPAZI O K

(Italia / Usa 2016, 72’)

SPAZI O K

MOSTRE
DA VENERDì 2 dicembre
A DOMENICA 4 dicembre

SPAZI O K

Laboratorio rivolto a bambine e bambini per
educare alle differenze attraverso letture di
favole e storie di straordinaria normalità.

SPAZI O K

(Serbia 2011, 115’ )

di Giovanni Coda

J.R. aveva quattordici anni quando, nel
2011, si è tolto la vita per esasperazione
e isolamento: esasperato dalle continue
minacce di chi, a scuola e sul web, lo
perseguitava e, isolato perché sentiva che
nessuno poteva aiutarlo. La sua colpa?
Essere omosessuale.
ORE

RAINBOW SERIES

a cura di Marina Ichigo
Mostra illustrata sui personaggi LGBTQI*
più celebri delle serie TV di tutti i tempi.

WE ARE FAMILY

a cura di LeA - Liberamente e
Apertamente e Fermenti Lattici
We Are Family è una mostra/laboratorio
che esplora tutte le sfumature dell’essere,
celebrando la bellezza della diversità e tutte
le forme dell’amore.
La mostra è tratta dalle illustrazioni della
casa editrice Lo Stampatello.

22.40 /

-

PRE MIAZI ONE

Premio Youth Jury
Premio Avanti Banzi!
Premio CineClub Universitario
Premio delle Associazioni
22.45 / PROIEZIONE

(Italia 2015, 15’)

di Riccardo Pittaluga - Tommaso Rossi Albert Tola
A Verona nel novembre 2013 quattro
studenti universitari (tra cui una ragazza)
sono fermati dalla polizia per aver sparato
proiettili di gomma da un’auto in corsa contro
prostitute trans. Tiger Susy nasce da questo
fatto di cronaca e intende trasmettere
un’immagine non vittimista delle donne
trans. La fantasia della protagonista
vince sull’orrore della discriminazione e
sull’insensatezza della violenza e il ricorso
all’immaginazione apre alla rivolta e alla
rivendicazione politica.
23.00 / TAGLIO DELLA TORTA

Festeggiamo!

h 9.00 - 12.30
UN BACIO EXPERIENCE

Evento promosso e finanziato dal MIUR Ministero per l’Istruzione, e organizzato
da LeA - Liberamente e Apertamente,
Salento Rainbow Film Fest, Agedo
Lecce, Mabasta!, CSV Salento
Il Multisala Massimo ospiterà la proiezione
del film “Un Bacio” di Ivan Cotroneo, evento
riservato alle studentesse e studenti
delle scuole superiori di Lecce; oltre 650
ragazzi assisteranno alla visione del film
e al successivo dibattito con il regista,
evento possibile grazie al progetto “Un
Bacio Experience” finanziato dal MIUR e alla
collaborazione con il Salento Rainbow Film
Fest e a una fitta rete di associazioni del
territorio. Un’iniziativa di sensibilizzazione
per combattere il bullismo omofobico fra i
banchi di scuola.

le giurie del

salento rainbow
film fest
YOUTH JURY
Giuria dei giovani coordinata dal professor
Dario Patrocinio e composta da 14
studentesse e studenti della sezione audio/
visivo del Liceo Artistico “Ciardo Pellegrino”,
di Lecce.
La Youth Jury valuta una selezione di corti
scelti sulla base delle tematiche trattate
durante i laboratori a scuola.

GIURIA “AVANTI BANZI!”
Giuria composta dalle ragazze e dai ragazzi
dell’associazione “Avanti Banzi!”, collettivo
che opera dentro e fuori gli spazi del Liceo
Scientifico “Banzi” di Lecce.
La Giuria “Avanti Banzi!” valuta i
cortometraggi.

GIURIA “CINE CLUB UNIVERSITARIO”
Giuria composta dagli studenti e dalle
studentesse dell’Università del Salento
che fanno parte del Cine Club Universitario,
coordinato dal professor Luca Bandirali.
La Giuria “CineClub Universitario” valuterà i
lungometraggi.

GIURIA DELLE ASSOCIAZIONI
SPAZI O K

TIGER SUSY

ORE

SABATO 3 dicembre

SPAZI O K

CONFERIMENTI DEI PREMI
DELLE GIURIE DEL SALENTO
RAINBOW FILM FEST

ORE

a cura dell’Associazione Fermenti Lattici

19.30 / PROIEZIONE

BULLIED TO DEATH

Carmela, giovane isolana, aspetta i soldati
dalla “terraferma” per scegliersi un marito.
Peppiniella, sarto napoletano confinato
insieme ad un centinaio di altri omosessuali,
incontra, in condizioni di isolamento e di
punizione, l’amore della sua vita…

LETTURE ARCOBALENO

SPAZI O K

PIÙ VIVO DI COSÌ NON SARÒ MAI

ORE

Direttamente da Trash Against the
Machine, Ennio Ciotta animerà gli spazi
delle Manifatture Knos con il party più
irriverente e ignorante del Salento.

18.00

SPAZI O K

Un’operazione salva-vita eseguita sul
terrier pitbull di un gangster, unisce due
mondi molto diversi: il machismo vecchio
stampo incontra l’ossessione tipicamente
gay per l’interior design; l’omofobia incontra
un arcobaleno di generi sessuali ed alcuni
ex nemici, come serbi, musulmani bosniaci,
kosovari-albanesi e veterani della guerra
croata, che si trovano costretti a formare un
tenue legame con un gruppo di attivisti gay.

di Paola Manno

VENERDì 2 dicembre

19.00 / INCONTRO

Un viaggio durato dieci anni; un percorso
“in punta di piedi” nel mondo delle persone
transessuali, cercando di andare oltre
i ripetuti stereotipi che accompagnano
una comunità, etichettata genericamente
ed ingenerosamente col sinonimo di
prostituzione.

(Italia 2012, 9’)

EVENTI
COLLATERALI

di Sabina Andrisano

di Srdjan Dragojevic

INDIE / POP / TRASH

ORE

EXTRA
SPAZI O K

(Italia 2015, 2’ e 1’)

di Simone Tripodi

LA GUERRA DEI MARITI

Ennio C.

SPAZI O K

Stefano Martella (giornalista)
e Danilo Cozzoli (Amnesty
International - Gruppo di Lecce)
incontrano
Andrea Giuliano

18.00 / BATTERIA DI CORTI

A SEGUIRE / PROIEZIONE

TRANSFUGHI (Italia 2013, 25’)

ORE

SALA T E ATRO

SPAZI O K

di Daniele Sartori

22.45 / PROIEZIONE

18.00 - 23.00 / AUDIODOC

A volte le conversazioni più grandi sono
costrette dentro messaggi vocali. Una
favola padre-figlio sorprendente recitata
attraverso una segreteria telefonica…

A SEGUIRE / INCONTRO

Transfughi è il racconto intrecciato di alcune
microstorie di transessuali tra Napoli e
Genova, città di mare e da sempre luoghi di
accoglienza e scambio.

ORE

ORE

SPAZI O K

Ennio Ciotta (giornalista)
incontra Daniele Sartori

ORE

SPAZI O K

TUTTO SU MADELEINE (Italia

THE ORCHID (Spagna 2016, 3’)

Documentario
ibrido
che
segue
performance, esperienze e testimonianze
di tre artisti queer della città di San Paolo,
Brasile.

(Cile / Argentina 2016, 90’)

Anteprima regionale.

Varichina era omosessuale e non faceva nulla
per nasconderlo. Respinto dalla famiglia,
bistrattato dai suoi amanti, zimbello dei
concittadini, la sua difesa, in una città chiusa
e ipocrita com’era la Bari di trent’anni fa, fu
fare di se stesso un personaggio unico.

Un viaggio, reale e surreale , tra le storie di
vita dei ragazzi di Pasolini che si intrecciano
con le storie di vita degli attori detenuti
della Compagnia. Per il Salento Rainbow
film festival la Compagnia “Io ci provo” ne
ripropone un estratto: il racconto di viaggio
di un adolescente, Fiodor, alla ricerca di una
strana fortuna nella “trasgressiva” Bologna.

di Marcello Anselmo (Audiodoc)

Cile, Vina del Mar. Sara, tredici anni, vive con
la sorella minore Catalina, con sua madre
Paula e con Lia, la compagna della madre. La
loro è una quotidianità serena e spensierata,
fino a quando l’adolescenza di Sara non
solleva in lei dei problemi.

(Italia 2015, 52’)

di Antonio Palumbo e Mariangela
Barbanente

21.45 / INCONTRO

18.30 / INCONTRO

2015, 10’ 24”)

(Italia 2015, 50’)

RARA - UNA STRANA FAMIGLIA
di Pepa San Martín

SPAZI O K

PRINCIPE MAURICE #TRIBUTE

ORE
ORE

DOMENICA 4 dicembre

VARICHINA

A SEGUIRE / PROIEZIONE

di Roberto Moretto - JR Studio Cinema

18.15 / PROIEZIONE

Nico Maggi (scrittore) incontra
Antonio Palumbo

ORE

TERRA ARCOBALENO - L’ITALIA
FA COMING OUT (TEASER)

ORE

SPAZI O K

ORE

SPAZI O K

Estratto del documentario dell’Onda Pride
2016, che riassume tutte le tappe dei Pride
italiani in un unico video. Sguardi, sorrisi,
passioni delle migliaia di persone che
sono scese per le strade di tutta Italia per
rivendicare pari diritti per tutte e tutti.

20.15 / INCONTRO

A SEGUIRE / PROIEZIONE

(Italia 2015, 12’)
ORE

ORE

PROIEZIONI | INCONTRI
SPAZIO SCUOLE | MOSTRE |
FESTE | BOOKSHOP

SPAZI O K

Giuria composta dalle associazioni Agedo
Lecce, DifferenteMente, Lila Lecce, Link
Lecce, Arci Lecce, Casa delle Donne, Terra
del Fuoco Mediterranea, Seyf - South
Europe Youth Forum.
La Giuria delle Associazioni valuterà i
documentari.

