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Some Prefer Cake
Quest’anno dedichiamo il festival a Audre Lorde, che ci ha accompagnate e ispirate negli 
anni con la forza della sua opera e della sua etica, dal convegno Il valore della differenza, 
che abbiamo organizzato a Bologna nel 2006, fino a quest’anno, in cui finalmente 
vediamo pubblicate due delle sue opere in italiano: Zami. Così riscrivo il mio nome. Una 
biomitografia, a cura di Liana Borghi per la traduzione di Grazia Dicanio (Edizioni Ets), e 
Sorella Outsider. Gli scritti politici di Audre Lorde, per la traduzione di Margherita Giacobino 
e Marta Gianello Guida (Edizioni Il Dito e la Luna). Entrambe le pubblicazioni verranno 
presentate all’interno del festival.

A dare il suo volto all’ottava edizione di Some Prefer Cake è Ruby Rose, vj per MTV 
Australia, dj, modella, conduttrice tv, attrice e ora anche regista, dichiaratasi lesbica fin 
dall’età di 12 anni: un inno alla visibilità, che da sempre è lo strumento più efficace per 
decostruire modelli e stereotipi e per creare la nostra comunità.

46 film, di cui 23 prime italiane, 10 lungometraggi narrativi e tante biopic, quest’anno 
davvero numerose e significative, creano un mosaico di ritratti di lesbiche e donne 
straordinarie che hanno segnato il pensiero e la cultura degli ultimi decenni. La scrittrice 
francese Violette Leduc, la pittrice cino-americana Bernice Bing, la teorica chicana Gloria 
Anzaldúa, la coreografa statunitense Elizabeth Streb, la scrittrice afroamericana Alice 
Walker, l’attivista femminista parigina Thérèse Clerc e la scrittrice finlandese di libri per 
l’infanzia Tove Jansson. E non dimentichiamoci la poeta americana Elizabeth Bishop e 
l’architetta brasiliana Lota de Macedo Soares, raccontate superbamente dalla fiction 
Reaching for the Moon, a SPC 2014 in prima italiana.

In ogni edizione esploriamo un nuovo paese e dopo l’India e la Cina quest’anno volgiamo 
il nostro sguardo all’Argentina, che con due film della regista Liliana Paolinelli e un 
documentario sul gruppo punk femminista Kumbia Queers ci travolge col suo spirito 
estroso, surreale ed eccessivo, ma anche molto franco e concreto.

Come ogni anno oltre ai film Some Prefer Cake propone ospiti internazionali, incontri con 
le registe, presentazioni di libri, mostre, performance, aperitivi con dj-set, l’official party.

Fra lesbiche punk che suonano la cumbia, nonne kung fu, acrobate in volo, pinguine 
testarde, lesbiche zombie e regine follemente innamorate continuiamo a celebrare la 
ricchezza del cinema lesbico!

                           Luki Massa e Marta Bencich

Masseria Le Sciare



È Audre Lorde l’outsider che scrive, confidando nella solidarietà e affinità 
di donne come lei in un continuum di estranee ed estraniate in molti modi 
dal sistema, amazzoni guerriere se possibile, donne animate da una forza 
erotica fonte di resistenza che genera creatività e diventa strumento di 
liberazione. Sono gli anni dei movimenti per i diritti civili, del movimento 
studentesco, della controcultura e del rifiuto della politica istituzionale, 
delle grandi dimostrazioni contro la guerra in Vietnam e della resistenza 
alla leva, del Black Arts Movement e dell’uccisione di Martin Luther King 
alla vigilia della marcia dei poveri su Washington, della televisione e della 
pillola anticoncezionale, e dell’inizio dei movimenti omosessuali prima 
della rivolta di Stonewall nel 1969. 

Chi legge Zami, al di là del piacere di ascoltare la voce chiara, precisa, 
autorevole e spesso poetica di Audre Lorde nella bella traduzione di 
Grazia Dicanio, si trova interpellata direttamente e coinvolta negli “affari 
del mondo”, specie se ha letto anche i suoi saggi politici e i diari ora 
finalmente in traduzione (NdR Sorella Outsider, traduzione di Margherita 
Giacobino e Marta Gianello Guida), e forse si meraviglia che i suoi scritti 
così attuali arrivino con tanto ritardo, e si chiede quale uso ne faremo. Ci 
porteranno certamente a riflettere sul nostro razzismo; sui tentativi di 
decolonizzazione in una società dove il colonialismo è tuttora pervasivo 
mentre l’immigrazione cambia società e vita in modi tangibili ancora da 
valutare; sulla necessità di rispettare e accogliere le differenze, di tener 
conto del trattino che le unisce così come unisce il tramite pubblico-
privato. Ma ci porteranno anche a riflettere sulla composizione e la politica 
del femminismo e del lesbismo contemporanei.

• Liana Borghi
Estratto dall’introduzione a  Zami. Così riscrivo il mio nome

aUDre LorDe

Fra le piante verdi e 
l’acquario magico 
c’era una stanza i cui 
elementi non riesco 
più a distinguere nel-
la mente. A parte il di-
vano coperto da plaid 
che diventava un letto 
a due piazze e che 
facemmo traballare 
mentre ci amavamo 
tutta la notte fino al 
mattino chiaro della 
domenica chiazzato 
di luce solare verde 
che entrava dalle fi-
nestre di Afrekete.
Mi svegliai nella sua 
casa cosparsa di 
quella luce, il cielo 
intravisto attraverso 
le finestre del mono-
locale all’ultimo pia-
no, e Afrekete, cono-
sciuta, addormentata 
contro il mio fianco.
Il ciuffetto di peli sot-
to il suo ombelico si 
appiattiva sotto la 
mia lingua come le 
pagine consumate 
di un libro sfogliato a 
lungo.

Audre Lorde
Estratto da Zami. 

Così riscrivo il mio 
nome

GLoria aNZaLDÚa
A Gloria Anzaldua è dedicato il documentario 
Altar. Cruzando Fronteras, Building Bridges 
di Paola Zaccaria e Daniele Basilio, che sarà 
proiettato domenica 21 settembre alle ore 

14.00.

Gloria Evangelina Anzaldúa, piccola bracciante agricola 
chicana (di origine messicana) divenuta poeta, filosofa, 
attivista sociale, scrittrice indipendente lesbica (amava auto-
definirsi col termine indigeno pre-colombiano di lesbica: 
patlache), nuova mestiza, nacque nel 1942, in un villaggio 
del Texas meridionale. Studente lavoratrice, si laureò in 
Inglese, arte ed educazione alla Pan American University, Texas, ma 
il suo progetto di dottorato sulla letteratura femminile chicana letta 
attraverso gli studi femministi visitati in una prospettiva culturale non 
bianca le venne rigettato in quanto l’argomento, le si disse, costituiva 
una disciplina illegittima. Trasferitasi a Sanza Cruz, CA, antesignana nel 
ridefinire i femminismi statunitensi, insieme ad altre pensatrici (come 
Caren Kaplan, Chela Sandoval, Teresa de Lauretis, Angela Davis) coniugò 
l’attivismo con letteratura, arte, poetica, filosofia, elaborando un pensiero 
femminista e queer non binaristico. Nel 1983 curò, con Cherrie Moraga, 
l’antologia epocale femminista dalla prospettiva delle donne “colorate”: 
This Bridge Called My Back: Writing by Radical Women of Color e nel 1987 
pubblicò il suo testo-cult: Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (tr.it.: 
Terre di confine/La Frontera, Palomar, 2000), creando un genere letterario 
che chiamò autohistoria e autoteoria, in cui saggistica, storia, poesia, 
filosofia, geocritica, storia personale, storie familiari, storie comunitarie, 
teorie sociali ed etnografiche, pensiero decoloniale e queer venivano 
“impastati” per comporre uno straordinario scenario di politiche, utopie 
e nuovi mondi/immaginari generati a partire da e nonostante le cicatrici 
coloniali, le spaccature post-coloniali e le crepature neo-coloniali. La sua 
poetica di attraversamento delle frontiere e mestizaje ha interrogato, 
decostruito, modificato, smosso teorie e canoni, decolonizzato i generi, 
le arti e le discipline, dimostrando che l’idea di “illegittimo” è codificata 
da chi si ritiene legittimo, ovvero il potere egemonico bianco, maschile, 
monoteista, colonialista, schiavista, omofobico. 

• Paola Zaccaria



VioLeTTe LeDUC

Alla scrittrice Violette Leduc è dedicato il documentario 
Violette Leduc, la chasse à l’amour, che sarà proiettato 
sabato 20 settembre alle ore 16.00. A seguire si svolgerà 

l’incontro con la regista Esther Hoffenberg, coordinato da 
Paola Guazzo.

Nata il 7 aprile 1907 a Arras, Violette Leduc 
fu il soggetto di quasi tutte le sue opere, 
un soggetto lesbico svantaggiato e alla 
disperata ricerca di riscatto e di amore. Figlia 
illegittima di madre povera con la quale 
ebbe un difficile rapporto, profondamente 
segnata da una infanzia infelice a causa del 
suo sgradevole aspetto fisico, dei disagi della 
prima guerra mondiale e della sua condizione 
sociale ed economica, Violette incontrò sulla 
sua strada la passione nel collegio di Duoai, 
con una compagna di classe, e poi con una 
insegnante di musica che per questo venne 
licenziata. Nel 1926 si trasferì a Parigi per 
iscriversi al liceo Racine, ma dopo un esame 
di maturità fallito rinunciò allo studio e riuscì 
a trovare un posto di centralinista e segretaria 
presso l’editore Plon, che in seguito divenne 
un impiego di redattrice. La sua relazione 
con Denise Hertgès (Hermine in La bastarda) 
durò sino al 1935. 
Nel 1932 cominciò a scrivere racconti 
e articoli, incoraggiata dallo scrittore 
omosessuale Maurice Sachs, del quale si 
innamorò: uno dei suoi ricorrenti “amori 
impossibili” per uomini gay e donne che 
non la ricambiavano pienamente, fra cui 
Simone de Beauvoir e Jean Genet. Nel 1939 
lo sconforto affettivo la spinse ad una scelta 
autolesionista: il matrimonio con Jacques 
Mercier, da cui si separò subito, divorziando 

• Rosanna Fiocchetto 

eSTHer HoffeNBerG debutta alla regia nel 1980 con 
un lungometraggio documentario, Comme si c’était 
hier, codiretto insieme a Myriam Abramowicz. Nel 1989 
crea la società di produzione e distribuzione Lapsus, 
con cui produce una sessantina di film documentari, 
fra grandi formati e collezioni come Design, con Arte-
France e il Centre Pompidou e Artistes, con la Réunion 
des musées nationaux e France 5. Les deux vies d’Eva 
nel 2005 segna il suo ritorno alla regia.

dopo la seconda guerra mondiale. Durante la guerra si trasferì in 
Normandia, accumulando una piccola fortuna con il mercato nero, ma 
la perse a guerra finita e venne anche imprigionata per un breve periodo. 
L’incontro con Simone de Beauvoir nel 1945 fu determinante per le sue 
sorti di scrittrice: Simone lesse il manoscritto del suo primo romanzo, 
L’Asphyxie, e l’aiutò a pubblicarlo nel 1946. In L’Affamée del 1948 
Violette raccontò la sua ossessiva e divorante passione per la grande 
filosofa e scrittrice esistenzialista, che pur non ricambiandola le offrì una 
solida stima per le sue capacità letterarie e una sincera amicizia (fino 
al 1964 la sostenne anche finanziariamente con un assegno mensile). 
Grazie a lei Violette continuò a pubblicare: Ravages (1955), La vieille 
fille et le mort (1958), Trésors à prendre (1960). Il successo arrivò con La 
bâtarde (1964).
La bastarda vinse il prestigioso premio Goncourt, diventando un bestseller, 
e consentì a Violette di comprare una casa a Faucon, nella regione di 
Vaucluse. Leduc, più libera di dedicarsi alla scrittura, pubblicò La 
femme au petit renard (1965), Thérèse et Isabelle (1966) e Le taxi (1971), 
proseguendo inoltre la sua autobiografia con La folie en tête (1970) e La 
chasse à l’amour (1973). Malata di un cancro al seno, dopo due operazioni 
Violette Leduc morì il 28 maggio 1972. La sua scrittura scandalosa ed 
estrema costituì un importante stimolo per le scrittrici lesbiche francesi 
delle generazioni successive, fra cui Françoise d’Eaubonne, Monique 
Wittig, Michèle Causse, Nina Bouraoui. La scrittrice lesbica canadese 
Jovette Marchessault le ha dedicato il dramma La terre est trop courte, 
Violette Leduc (1981).
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ToVe JaNSSoN

All’illustratrice Tove Jansson è dedicato il documentario 
Haru, Island Of The Solitary, che sarà proiettato venerdì 
19 settembre alle ore 18.00. A seguire si svolgerà 

l’incontro con Boel Westin, biografa dell’artista, coordinato 
da Anna Zani.

Illustratrice, vignettista, pittrice, narratrice di storie, creatrice di mondi, 
Tove Jansson (1914-2001) ha attraversato un secolo lasciando, potente, 
la traccia della sua arte. I suoi Mumin, personaggi “per l’infanzia”, le 
hanno dato fama internazionale e ancora oggi sono tradotti in trenta 
lingue. Con poesia, intelligenza e finissimo humour nordico ha vissuto 
pienamente la propria identità, l’antifascismo e il lesbismo, raccontando 
e rappresentando senza paura un paesaggio dove ogni persona, donna, 
uomo o Mumin, possa essere se stessa e cercare di vivere con grazia e 
spirito di avventura la propria esistenza.
Quest’anno in tutto il mondo si celebra il centenario della sua nascita 
e si moltiplicano le iniziative per riscoprire e approfondire il suo genio, 
non solo in Finlandia, sua terra natale, ma anche in Giappone, negli 
Stati Uniti e un po’ in tutta Europa. Dunque, SPC non poteva perdere 
l’occasione di partecipare ai festeggiamenti e lo fa con un omaggio 
appassionato.
Tove Jansson nasce ad Helsinki nel 1914, da una famiglia di artisti 
che la incoraggia ad assecondare il suo precoce talento. Si dedica alla 
pittura e all’illustrazione, collaborando tra le altre cose, nel periodo 

della Seconda Guerra Mondiale, alla rivista Garm per la quale pubblica 
vignette satiriche fortemente antinaziste. 
In questi anni si dedica anche alla narrativa. Nel 1945 esce il primo libro 
della serie dei Mumin. 
Dopo alcune importanti relazioni eterosessuali, vive un’appassionata 
storia d’amore con una produttrice teatrale, Vivica Bandler, insieme a 
cui lavora alla trasposizione scenica delle storie dei Mumin. 
Il suo motto è “Lavoro e amore” (in quest’ordine): la sua vita è totalmente, 
tenacemente dedicata all’arte, e intrecciata in maniera indissolubile con 
le sue relazioni, tra cui la più importante in assoluto, quella con TuulIkki 
Pietila (Tooti), sua compagna per 45 anni.
Oltre alla narrativa per bambini, Tove Jansson ha scritto romanzi per 
adulti, fra i quali ricordiamo: L’onestà bugiarda, Il libro dell’estate e l’opera 
autobiografica sulla sua relazione con Tooti: Fair play (non tradotta in 
italiano).
Nel corso della sua vita ha ottenuto grandissimi riconoscimenti e 
numerosi premi internazionali, tra cui la medaglia Hans Christian 
Andersen e il premio dell’Accademia Svedese.
È morta a Helsinki nel 2001.

BoeL WeSTiN
Insegna Letteratura all’Università di Stoccolma. Ha pub-
blicato opere su Lewis Carroll e August Strindberg. Ricer-
catrice appassionata, massima esperta internazionale su 
Tove Jansson, ha scritto la tesi di dottorato sui personaggi 
dei Mumin e ha conosciuto e frequentato Tove Jansson 
per molti anni.
Nel 2014 ha pubblicato Tove Jansson. Life, Art, Words, 
biografia autorizzata dell’artista finlandese, che presenta 
a SPC, per fare luce sulle mille sfaccettature di un genio 

poliedrico, che dietro ai buffi e poetici personaggi dei Mumin ha rovesciato le 
norme di genere e dato forma a un universo rivoluzionario.

• Anna Zani
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THÉrÈSe CLerC

A Thérèse Clerc, attivista femminista parigina, è dedicato 
il documentario Rebel Menopause di Adele Tulli, che sarà 
proiettato Giovedì 18 settembre alle ore 18.00. A seguire si 

svolgerà l’incontro con la protagonista e la regista.

Sposatasi a vent’anni, madre di quattro figli, Thérèse Clerc divorzia nel 
1969 e comincia una vita da militante per i diritti delle donne. Nel 1997, 
dopo la morte della madre, comincia a pensare ad un progetto di co-
housing per donne oltre i 65 anni, che si basi sui valori dell’autogestione, 
della solidarietà, della cittadinanza e dell’ecologia. La prima pietra della 
Maison des Babayagas viene posata dieci anni dopo, l’8 marzo 2007, 
a Montreuil.

eLiZaBeTH STreB

Alla coreografa Elizabeth Streb è dedicato il documentario 
Born to Fly: Elizabeth Streb vs. Gravity che sarà proiettato 
Sabato 20 settembre alle ore 18.00. 

“Arriva fino al limite e dai un’occhiata giù. Sii disposta a farti male, 
ma non abbastanza da non poterci ritornare.”
Elizabeth Streb è nata e cresciuta a Rochester, New York, e dopo la laurea 
in danza alla State University di New York nel 1972 si è dedicata alla 
sperimentazione, prima con Molissa Fenley, poi con Margaret Jenkins a 
San Francisco. Tornata a New York nel 1975 ha creato la sua compagnia, 
STREB/Ringside. Nel 2003 Streb ha installato lo SLAM, lo Streb Lab for 
Action Mechanics, in un enorme magazzino di Williamsburg, Brooklyn, 
creando un laboratorio simile a un circo in cui si sperimenta con rigore e 
arditezza un linguaggio che ha trasformato il modo in cui molti pensano 
alla danza.
Col suo rigoroso ripensamento della danza moderna, che lei chiama 
“Pop Action”, Streb cerca di rispondere a due domande: cosa sono il 
movimento e la coreografia? E cosa può dire il movimento che non può 
dire nessun’altra forma d’arte – pittura, musica, letteratura –?

aDeLe TULLi si è formata in South Asian Studies e in 
Screen Documentary, incentrando la sua attenzione 
anche sugli studi di genere e sulla cultura queer. Nel 
2011 ha debuttato come regista con 365 without 377, 
proiettato a SPC 2012, con cui ha vinto, tra gli altri, il 
premio per il Miglior Documentario al TGLFF 2011. Si 
occupa della rassegna documentaristica I Doc Italy, 
organizzata dall’Istituto di Cultura Italiana a Londra.
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BarBara fraGoGNa - Romantic Love Doesn’t 
Exist
I’m a female artist. I’m a lesbian. I have a “Social-Monarchic” attitude. 
Artista e curatrice, Barbara Fragogna vive e lavora tra Berlino, 
Londra, Torino e Venezia e ha partecipato a numerose mostre ed 
esposizioni.
Romantic love doesn’t exist è un’opera grafica originale composta 
da 12 disegni, inchiostro su carta a linea unica. Per l’occasione 
verrà presentato il libro d’artista che li conterrà in un’edizione 
numerata e limitata.
Vernissage giovedì 18 settembre alle ore 18.00 presso Senape, via Santa Croce 10, Bologna.

SaNDra NaSTri - Corpovisione
Nata a Pompei nel 1969, vive e lavora a Firenze, 
ha partecipato a numerose mostre collettive in 
Italia e ha all’attivo tre personali. Corpovisione è un 

progetto fotografico che riunisce un insieme di lavori 
realizzati nell’arco di circa dieci anni, il cui obiettivo 

d’indagine è il corpo. Il corpo è un tessuto su cui è scritta 
la storia di ognuna di noi e tuttavia può diventare, preso nelle sue 
singole parti, frammento di un luogo irriconoscibile, la base reale 
e materica per una ricerca che vira all’astratto. Parti del corpo 
come superfici di viaggio attraversabili, forme che indicano altro da sé, portano altrove.
Vernissage mercoledì 17 settembre alle ore 19.00 presso Nuovo Cinema Nosadella, Bologna

rÉN -  Non sono questi i problemi
Rén viene fuori da un mucchietto di linee sotto un paio di occhiali. 
Trentasei anni a collezionare rocamboleschi aneddoti che riporta a 
fumetti nel suo blog tracciando storie di lesbiche a sorrisi.
Non sono questi i problemi è il titolo del blog. Una risata in cambio 
di diritti ne è l’intento. 
www.striscediren.blogspot.it
Vernissage giovedì 18 settembre alle ore 18.00 presso Senape, via Santa Croce 10, Bologna.

Nel 2010 l’Argentina è stata il primo paese dell’America Latina a 
legalizzare le nozze gay, dando seguito a un cambiamento di sensibilità 
che nella società civile e nei media era in atto da anni. Già nel 2002 la 

serie tv poliziesca 099 Central mostrava la prima storia d’amore fra due 
delle protagoniste di un telefilm. Da allora storie fra donne sono profilerate 

in tv, sia nei telefilm che nelle novelas – ricordiamo Para vestir santos, El elegido, Sos 
mi hombre, Vecinos en guerra fra gli altri – dando alle lesbiche videodipendenti di tutto 
il mondo l’occasione di entrare in contatto con lo stile fresco, surreale, eccessivo ma 
franco dello spirito argentino.

Questo stesso stile si ritrova nei tre titoli che vi proponiamo: Lengua materna e Amar 
es bendito di Liliana Paolinelli e il documentario sul gruppo punk-cumbia Kumbia 
Queers.

LiLiaNa PaoLiNeLLi dirige corti e lungometraggi dal 1991. La sua opera 
prima è Por sus propios ojos del 2008, un viaggio dentro a un carcere di massima 
sicurezza visto attraverso gli occhi dei parenti delle carcerate. Nel 2009 ha prodotto il 
documentario Rosa Patria, diretto da Santiago Loza, sul poeta e attivista del movimento 
omosessuale argentino degli anni ‘70 Néstor Perlongher. SPC 2014 propone Lengua 
materna, secondo lungometraggio diretto nel 2010, vincitore del Premio del Pubblico 
al 24° Cineffable, Festival International du Film Lesbien & Feministe di Parigi, e Amar 
es bendito, 2013, l’ultima produzione della regista.

kUmBia QUeerS
Buenos Aires, gennaio del 2007.
Fa caldo e non c’è niente da fare...
Ali Gua Gua è arrivata in bus dal Messico, le She Devils hanno organizzato l’8° Festival 
Belladona de Mujeres Rebeldes e Juana Chang è stata in tour con il suo “Camino del 
indie”. Le sei rockettare decidono di sfruttare il loro lato queer e osano il gesto più 
punk delle proprie carriere: rivisitare il proprio sound... al ritmo della sua nemesi, la 
cumbia, la musica pop commerciale argentina nota per lo sciovinismo e la misoginia 
della sua estetica e dei suoi testi!
Nascono così le Kumbia Queers e il tropi-punk.
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GioVeDì 18 SeTTemBre ore 19.00
SoreLLa oUTSiDer. GLi SCriTTi 
PoLiTiCi Di aUDre LorDe
di Audre Lorde, traduzione di Margherita 
Giacobino e Marta Gianello Guida, Edizioni Il 

Dito e la Luna, 2014

Sorella Outsider raccoglie gli scritti di Audre Lorde 
pubblicati in The Cancer Journal, Sister Outsider e A Burst of 
Light: interventi, articoli, diari e interviste. ‘Scritti politici’ 
perché idealmente rivolti alle comunità di cui Lorde si sente 
parte – e in cui gioca il ruolo di outsider scomoda, provocatoria 
e ispiratrice. Un percorso di approfondimento che, con grande 
coerenza di pensiero, attraversa i concetti di differenze 
e connessioni, sopravvivenza e guerra (contro razzismo, 
sessismo, omofobia, classismo), sentire e usare, potere. Nella 
sua prosa da poeta Lorde evoca una trama di relazioni con 
donne Nere presenti e passate, reali e leggendarie, con cui 
scambia parole, gesti e sguardi attenti a quella grande forza 
dell’eros che pervade la sua vita e i suoi scritti.

SaBaTo 20 SeTTemBre ore 19.00
Zami. CoSì riSCriVo iL mio Nome. 
UNa BiomiToGrafia.
di Audre Lorde, traduzione di Grazia Dicanio, introduzione e 
cura di Liana Borghi, Edizioni Ets, 2014 

Dai vividi ricordi dell’infanzia a Harlem alle lotte per i diritti 
civili agli incontri nei bar lesbo-gay degli anni Cinquanta, 
la prima vita della poeta e scrittrice afroamericana Audre 
Lorde (1934-1992) prende forma intrecciando racconti, 
sogni e storia con il sostrato mitico di culture afrocaraibiche. 
Il suo divenire complesso tra lingua e realtà mentre esplora 
criticamente i confini incerti, contestati e disciplinati tra 
genere, razza e sessualità, produce un manifesto per una 
politica dell’erotico di donne che si identificano con le donne. 
Zami si offre come un antefatto autobiografico degli interventi 
politici, dei saggi e delle poesie prodotti da Lorde durante il 
suo percorso di attivista guerriera “afro-caraibica-americana-
lesbofemminista” negli anni Settanta-Ottanta.

DomeNiCa 21 SeTTemBre ore 16.00
CHe Ti Sia LieVe La Terra
di Camilla De Concini, 2014

Olivia, Irena, Nur, ognuna affronta la propria trasformazione. 
Tre figure che ci raccontano del presente e di memorie 
lontane sospese tra i Balcani, l’Italia e il Libano. Le loro storie 
si alternano e si intrecciano, si rincorrono lungo il bordo 
orientale del mar mediterraneo, tessendo una trama che 
unisce l’occidente al medio oriente.

Camilla de Concini, nata ad Ancona nel 1977, si laurea in Storia 
del Mimo e della Danza a Bologna. Lavora come cooperante 
all’estero per diversi anni, dal 2006 al 2010 vive in Libano. Al 
momento vive a Bologna e insegna Yoga.

DomeNiCa 21 SeTTemBre ore 19.00
irriVereNTi e LiBere. femmiNiSmi NeL 
NUoVo miLLeNNio
di Barbara Bonomi Romagnoli, Editori Internazionali Riuniti, 
2014

I femminismi spesso non fanno notizia, se ne parla poco e 
male. Invece sono tantissime le donne che si ritrovano per 
discutere, elaborare proposte politiche, prefigurare pratiche 
di cambiamento: alcune di loro sono le protagoniste di 
Irriverenti e libere. Grazie a un linguaggio versatile, agile ed 
efficace, l’autrice si rivolge al largo pubblico per far scoprire 
quell’universo colorato e multiforme – ricco di entusiasmi e 
contrasti, pratiche e pensieri, desideri e passioni – che non ha 
mai smesso di raccontare e raccontarsi.

Ex redattrice di Carta, Barbara Bonomi Romagnoli attualmente 
è giornalista professionista freelance, apicoltrice ed esperta di 
analisi sensoriale del miele. Si interessa di studi di genere e 
femminismi, ha partecipato a seminari, incontri, workshop e 
convegni sulla storia e i movimenti politici delle donne in Italia 
e all’estero.
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L’intercultura di genere è un campo 
ibrido e irrequieto dove spostamenti 
e transiti sono costitutivi. Incrocia 
riflessioni teoriche e indagini culturali 
interdisciplinari attingendo a studi 
culturali e postcoloniali, studi 
sull’affetto, studi sulle donne, studi 
sulla mascolinità e studi queer per 
moltiplicare l’analisi di differenze, 
marginalità e dissensi. Questa 
complessa intersezionalità permette 
di sciogliere rigidità epistemologiche 
e leggere altrimenti, indagando 
anche spazi non organizzati intorno 
al genere. àltera si occupa di come 
cambia la cultura in un contesto 
globale e studia la costruzione 
tecnico-politica di genere e 
sessualità attraverso narrative, 
discorsi, forme, oggetti e strumenti 
farmaco-pornografici che producono 
e riassegnano performativamente 
identità di genere e identità sessuali.

Lorem ipsum.... 

in
 c

op
er

tin
a:

 B
eh

em
ot

h:
 o

m
ag

gi
o 

a 
Fr

an
ço

is 
Sa

ga
t (

20
13

) d
i T

om
m

as
o 

R
os

si

€ 20,00

ZA
M

I
COSÌ RISCRIVO IL MIO NOME

U
N
A

B
I
O
M
I
T
O
G
R
A
F
I
A

ZAMI
AUDRE LORDE

Au
dr

e 
Lo

rd
eAudre Lorde ...

Ed
iz

io
n

i E
TS

0000-0_Cover_ZAMI_04.indd   1 30/01/14   15:23

1514



GiUria LUNGomeTraGGi NarraTiVi

Lucia Jorini
Copywriter, regista, montatrice di piccoli audiovisivi per passione e per lavoro, 
ha fondato a Bologna nel 2003, insieme ad altre donne, “Comunicattive”, realtà 
associativa e poi imprenditoriale femminile e femminista.

La Mile 
Napoletana, classe ’75, ha realizzato nel 2011 il documentario Diversamente 
Etero sulla (scarsa) rappresentazione delle donne lesbiche e bisessuali nei me-
dia italiani. È direttrice di LezPop.it - la cultura pop in salsa lesbica, il primo sito 
italiano che affronta i temi LGBT con una particolare attenzione alla L dell’a-
cronimo.

Veronica Noseda 
È arrivata a Parigi grazie a una borsa dottorale nel 2000 per studiare la genesi 
dei discorsi e delle pratiche securitarie in Francia. Da dieci anni è impegnata 
nella lotta contro l’AIDS e nel giornalismo. Ha scoperto il calcio a quasi qua-
rant’anni, in qualità di portiera dell’équipe delle Dégommeuses, e partecipa 
attivamente alle attività dell’associazione.

GiUria DoCUmeNTari 

Enza Negroni
Nata a Bologna nel 1962, lavora fra Bologna e Roma. È regista e co-sceneg-
giatrice del lungometraggio Jack Frusciante é uscito dal gruppo. Ha diretto vari 
mediometraggi e documentari per la RAI. È presidente di D.E-R (Documentaristi 
Emilia-Romagna).

Linda Chiaramonte 
Giornalista professionista freelance, collabora da anni con diverse testate, tra 
cui Il Manifesto, scrivendo di cultura, società e tematiche legate a genere e 
identità.

Sara De Giovanni
Nata a Faenza nel 1971, dal 1996 è attivista del Cassero Lgbt Center e dal 2004 
è responsabile del Centro di Documentazione del Cassero. Si occupa nello spe-
cifico di conservazione e valorizzazione della memoria del movimento LGBT e 
di progetti di promozione della lettura per la prevenzione della discriminazione 
di genere.

GiUria CorTomeTraGGi 

Elisa Delogu
Nata a Roma nel 1979, vive e lavora a Bologna. Nel 2008 fonda Seiperdue, dove 
si occupa di produzioni di cinema, pubblicità, documentari e corsi di grafica e 
animazione. Nel 2013 fonda ZOO, progetto di design a 360 gradi, che propone 
prodotti artigianali unici o a serie limitata spaziando tra food, creazioni tessili, 
arti grafiche e illustrazione.

Paola Gabrielli
Nasce e cresce nelle Marche. Trasferitasi a Bologna nel 1990, ha intrapreso 
la sua avventura giornalistica. Ha scritto per Noi Donne, L’Unità, Il Resto del 
Carlino-QN e Il Manifesto. Dal 2007 collabora alla pagina culturale del Corriere 
della Sera di Bologna. Tra le sue esperienze fondamentali la danza contempo-
ranea e il teatro danza.

Rita Felicetti 
Lavora in teatro dal 1995 come attrice, autrice e tecnico di scena. Ha lavorato 
con molti registi, tra cui Massimo Lanzetta, Rita Pavone, Jean Meningue, Sandra 
Cavallini, Emma Dante. Attualmente lavora con la compagnia Menoventi. È stata 
la batterista delle TetteBiscottate, gruppo punk demenziale di sole donne, e 
attualmente suona con altri gruppi di musica punk e crossover.
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Some 
Prefer 

Cake
calendario 2014

Vj per MTV Australia, dj, modella, conduttrice 
TV e ora anche attrice, rUBy Ha faTTo 
coming out a 12 aNNi. Da teenager 
ha sofferto attacchi verbali e fisici dai 
compagni di scuola ed è infatti tuttora 

attiva nellA lotta all’omofobia e 
al bullismo, partecipando in prima persona 
a varie campagne di SeNSiBiLiZZaZioNe, 
tra cui anche a un match di boxe organizzato 
per beneficenza, che ha vinto. La sua carriera è 
cominciata nel 2002 con un concorso per modelle, 
il Girlfriend Model Search, in cui è arrivata al 
secondo posto dopo Catherine McNeil, con 
la quale si è poi fidanzata :)

Nel 2014 ha realizzato 
iL CorTomeTraGGio Break 
Free, un video che, mettendo in 
scena la costruzione e decostruzione 
del femminile e del maschile, 
nelle sue formule più stereotipate, 
svela l’arbitrarietà e la violenza 
dell’incasellamento di genere.

Attualmente Ruby è fidanzata con Phoebe Dahl, 
stilista e nipote dello scrittore Roald Dahl, e la coppia fa 
della visibilità una priorità.



giovedì 18.09mercoledì  17.09

h 12.00

h 14.00

h 16.00

h 18.00

h 20.30

h 22.30

h 24.00

lungometraggi 
narrativi
documentari
cortometraggi
narrativi

Out In The Night

Kung Fu Grandma, 
Rebel Menopause

A seguire incontro con 
Thérèse Clerc e Adele Tulli

A seguire incontro con 
Boel Westin

[UN LIBRO IN GIARDINO] 
Sorella outsider

[FOCUS ARGENTINA]
Amar es bendito

h 19.00

sabato 20.09venerdì 19.09 domenica 21.09

Alice Walker: 
Beauty In Truth

Georgena Terry

Born to Fly: Elizabeth Streb 
vs Gravity

Of Girls and Horses
Broken Gardenias

Reaching For The Moon

SPC lounge 
Aperitivo DJ Set

SuperSoftSound djas

SPC lounge 
Aperitivo DJ Set

Marylou DjSPC lounge 
Aperitivo DJ Set La Barista

O Olho e o Zarolho, Bonne 
esperance, Candy Cravings, 

Goodnight My Love, 
Gleisdreieck, 

Die Katze tanzt, I Love Her, 
Performing Girl, Dream Date, 
Orbitas, Mujeres de buen vivir

Milk and Vodka, Ojos que no ven, 
The Worlds of Bernice Bing

[UN LIBRO IN GIARDINO] 
Che ti sia lieve la terra

[UN LIBRO IN GIARDINO] 
Irriverenti e libere

[UN LIBRO IN GIARDINO] 
Zami

Annuncio premiazione 
della giuria
 a seguire

Annuncio premiazione 
del pubblico 

a seguire

Violette Leduc, 
la chasse à l’amour

Le pietre e l’Amore

La tiricia, [Double Bind #3], 
Altar. Cruzando Fronteras, 

Building Bridges

Hero Mars

SPC 
offiCiaL 

ParTy

Vagina is the Warmest Color, 
Foot For Love, Thokozani 

Football Club

Haru, Island Of The Solitary

match 
Fuoricampo-Dégommeuses

Tru Love

Anita’s Last Cha Cha
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The Foxy Merkins

[FOCUS ARGENTINA]
Lengua materna

[FOCUS ARGENTINA]
Kumbia Queers

The Egg, dearSAPPHO, Das 
Sehen der Anderen, Elenore 
Makes Love, Agathe et Lou,  

Da molto tempo volevo dirti...

TUTTe Le ProieZioNi 
Si SVoLGoNo aL 
NUoVo CiNema 
NoSaDeLLa Di 
BoLoGNa

SPC lounge 
Aperitivo DJ Set

The Drop
SPC lounge 

Aperitivo DJ Set 
Radio Kairos

Giardini
Lorusso

INAUGURAZIONE DELLA VIII 
EDIZIONE DI SPC

Azioni di Tango Queer
Performance di danza

a seguire
Les adieux à la

reine

A seguire incontro con 
le Dégommeuses

A seguire incontro con 
Esther Hoffenberg



The Egg
Regia di Tonnette Stanford - Australia, 2013
aNimaZioNe, 10’ - Prima iTaLiaNa

Patsy e Pearl si amano e vogliono costruire una famiglia, ma due pinguine nel 
freddo Polo Sud devono essere forti e determinate per riuscirci!

dearSappho
Regia di Emmeline Kim - Stati Uniti, 2013
NarraTiVo, 4’-  Prima iTaLiaNa

Due giovani amanti, le passioni artistiche condivise, gli ostacoli e i conflitti 
della vita quotidiana. Un racconto in danza.

Das Sehen der Anderen
Regia di Anabel Castro - Svizzera, 2011
NarraTiVo, 11’- Prima iTaLiaNa

Due sconosciute, il tatto e un’improvvisa intimità.

Elenore Makes Love
Regia di Ryan Balas - Stati Uniti, 2012
NarraTiVo, 15’ -  Prima iTaLiaNa

Una fotografa e una modella si incontrano in un albergo di lusso. 
Sarà per lavoro?

ore 18.00
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Agathe et Lou
Regia di Noémie Fy - Francia, 2013
NarraTiVo, 27’

Agathe e Lou sono una coppia apparentemente felice. Ma il malessere di 
Agathe è sempre più evidente, come evidente è la sua difficoltà a condividerne 
la ragione con la famiglia e le amiche.

Da molto tempo volevo dirti...
Regia di Patrizia Lazzari - Italia, 2014
NarraTiVo, 8’

Un importante coming out. Con il supporto degli amici... e di qualcuno che 
non ci si aspetta.

mercoledì 17.09
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              SPC LoUNGe - Aperitivo - dj set a cura di The Drop

           Vernissage mostra Corpovisione di Sandra Nastri

ore 20.30 

              iNaUGUraZioNe DeLLa Viii eDiZioNe  Di 
               Some Prefer  Cake
           Presentazione del festival con Luki Massa e Marta Bencich.          

             Azioni di Tango Queer
              Performance di danza a cura di Tango Fem con Mila Morandi e Sara Sacerdote.
             

Due donne si scambiano i ruoli della guida e del seguire in un gioco di Tango, un 
dialogo dei corpi che permette loro di rompere schemi, ribaltare stereotipi, ridefinire 
posizioni. Una migrazione queer sulla linea delle identità.

Linguaggi del Corpo - Altrogenere - Tango Fem è un team interamente femminile che 
si occupa di formazione, ricerca ed eventi dedicati al genere e a diverse tematiche 
sociali. Gestisce laboratori di Teatro Danza, Teatro Sociale, Tango argentino e Tango 
contact per donne, in collaborazione con la Casa internazionale delle Donne e 
L’Università La Sapienza di Roma.
Tango Fem propone nell’ambito di SPC un workshop di Tango Queer per donne 
(Saletta Dorothy Arzner, venerdì dalle 11 alle 13, sabato e domenica dalle 10 alle 12).

ore 19.00
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Les adieux à la reine
Regia di Benoît Jacquot - Francia/Spagna, 2012
NarraTiVo, 100’

Versailles, luglio 1789. La corte di Luigi XVI è sempre più inquieta: il popolo è 
in subbuglio e il Paese sull’orlo della rivoluzione. Dietro le quinte, nei palazzi 
reali, nonostante nessuno creda davvero che l’ordine costituito stia per essere 
spezzato, si fanno piani, si parla di fughe. Sotto lo sguardo appassionato 
e fedele della propria lettrice, Sidonie Laborde, anche la Regina Marie 
Antoinette pianifica la propria fuga e quella della propria favorita, la Duchessa 
di Polignac.
Film d’apertura della 62a Berlinale, questo dramma al contempo storico e 
intimo ci restituisce una Regina finalmente un po’ più lesbica del solito!

ore 22.30
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Out In The Night
Regia di Blair Dorosh-Walther - Stati Uniti, 2014
DoCUmeNTario, 75’ - Prima iTaLiaNa

New York, agosto 2006. Una serata fra amiche nel gay friendly West Village 
si trasforma in un incubo giudiziario per un gruppo di giovani lesbiche 
afroamericane. L’aggressione verbale omofoba di un uomo degenera in uno 
scontro fisico durante il quale l’uomo viene ferito e il successivo intervento 
della polizia porta all’arresto delle ragazze. Molto rapidamente i media creano 
il fenomeno della “gang lesbica di assassine nere” e le ragazze vengono 
trascinate in un percorso giudiziario pieno di omissioni e incongruenze, che si 
concretizza in diversi anni di detenzione.
Nei circoli attivisti diventano note come “The New Jersey 4”. L’indignazione 
per questo linciaggio mediatico dà loro l’occasione di ricevere un supporto 
legale adeguato, fino a che, dopo troppi anni di carcere, tutte e cinque sono 
di nuovo in libertà.

ore 16.00

ore 18.00
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giovedì 18.09

Vernissage mostre Romantic Love Doesn’t Exist di Barbara Fragogna e 
Non sono questi i problemi di Rén, presso Senape, via Santa Croce 10, Bologna

2928



ore 18.00

Kung Fu Grandma
Regia di Jeong-One Park - Regno Unito/Kenya, 2012
DoCUmeNTario, 22’

Da quando si è diffusa la voce che stuprare una donna anziana cura l’AIDS, 
nello slum povero e violento di Korogocho, in Kenya, si moltiplicano i casi di 
aggressione da parte di uomini giovani e malati, rendendo le donne anziane 
vulnerabili e preda della paura.
Ora, un gruppo di anziane si è unito per imparare l’autodifesa e recuperare 
la libertà.
Ritratto potente e difficile di una comunità e delle sue strategie di resistenza, 
testimonianza del coraggio e dello spirito di lotta delle Kung Fu Grandma.

Rebel  Menopause
Regia di Adele Tulli - Regno Unito/Italia, 2014
DoCUmeNTario, 25’ 

“Tempo di completa libertà”. Questo è, per Thérèse Clerc, 85 anni, la vecchiaia.
Femminista militante da sempre, Thérèse ci parla della sua vita e del suo 
pensiero e ci guida alla scoperta del suo ultimo innovativo progetto dedicato 
all’empowerment delle donne: ‘The Baba Yaga House’, un co-housing per 
donne oltre i 65 anni che ha fondato a Montreuil, nella periferia di Parigi. Un 
mondo alternativo basato sui valori dell’autogestione, della solidarietà, della 
cittadinanza e dell’ecologia.
A seguire incontro con la protagonista Thérèse Clerc e la regista Adele Tulli.

ore 19.00

[UN LiBro iN GiarDiNo] Presentazione di Sorella Outsider. Gli scritti 
politici di Audre Lorde, con Margherita Giacobino, Luki Massa e Elisa Coco.

               SPC LoUNGe - Aperitivo - dj set a cura di La Barista 
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ore 20.30

The Foxy Merkins
Regia di Madeleine Olnek - Stati Uniti, 2014
NarraTiVo, 81’ - Prima iTaLiaNa

Margaret, lesbica butch nuova in città e allo sbando, trova in Jo, eterosessuale 
che si dichiara un’esperta in abbordaggio di donne, una guida. Insieme 
attraverseranno un mondo di casalinghe lesbiche a caccia di sconti, 
conservatrici doppiogiochiste, seduttrici dalle voci rauche, venditori di 
accessori erotici e scambiste maniache dello shopping.
Madeleine Olnek ripropone il suo singolare stile pungente di commedia 
offrendoci un’avventura urbana stravagante ed eccessiva. Ma cosa saranno 
le Foxy Merkins...?
Selezione ufficiale al Sundance 2014.

ore 22.30

Amar es bendito
Regia di Liliana Paolinelli - Argentina, 2013
NarraTiVo, 81’  

Mecha e Ofelia sono una coppia stabile e consolidata, ma sono arrivate al 
fatidico settimo anno. Liliana Paolinelli indaga con ironia surreale e brutale 
onestà il momento che mette in discussione la coppia, il confine fra l’amore 
e l’impegno, il desiderio e il bisogno, l’io e l’altra. Così, all’improvviso, lo 
scenario si è complicato: Mecha non riesce a lasciare Ofelia, ma non riesce 
neanche a lasciare Ana Laura. E Ofelia non riesce a lasciare Mecha. Mecha 
tenta soluzioni disperate, ma tutte quante si rivelano dei disastri, in un 
crescendo che la spinge a sospettare che la propria angoscia non abbia affatto 
a che fare con l’amore.
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Alice Walker: Beauty In Truth
Regia di Pratibha Parmar - Stati Uniti, 2013
DoCUmeNTario, 82’

Ultima di otto figli di un mezzadro, Alice Walker è cresciuta nell’ambiente 
povero e razzista di una piantagione di cotone nella Georgia degli anni ‘40. 
La determinazione della sua famiglia a darle un’educazione ha però cambiato 
un destino che sembrava segnato: scrittrice, attivista per i diritti umani 
e femminista, Walker si è affermata come protagonista nella storia della 
letteratura americana del Ventesimo secolo, diventando, grazie al romanzo Il 
colore viola, la prima donna nera ad aver vinto il Premio Pulitzer.
Pratibha Parmar traccia il ritratto della sua vita, dei suoi amori e del suo 
percorso artistico nella cornice dei mutamenti storici dell’America della 
seconda metà del secolo scorso.

ore 16.00

Vagina is the Warmest Color
Regia di Anna Margarita Albelo - Francia, 2014
NarraTiVo, 12’ - Prima iTaLiaNa

Torna la Vagina di Anna Margarita Albelo in una spassosa parodia de La vie d’Adèle.

ore 14.00

venerdì 19.09
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DéGOMMEUSES 
Squadra di calcio lesbica di Parigi, le Dégommeuses sono un’associazione che promuove 
lo sport femminile e la sua utilità per la lotta contro le discriminazioni, in particolare quelle 
legate al genere e all’orientamento sessuale.
Appuntamento alle ore 18 dopo la proiezione dei due cortometraggi, per una partita 
amichevole fra le Fuoricampo e le Dégommeuses!

Foot for Love: The Thokozani Football Club in Paris
Regia di Elise Lobry - Veronica Noseda - Francia, 2013
DoCUmeNTario, 22’ - Prima iTaLiaNa 

4 giugno 2012. Nel famoso stadio parigino Parc des Princes, sotto la pioggia 
battente, si sta giocando una partita molto speciale: le sudafricane dello 
Thokozani Football Club contro le Dégommeuses, parigine. Le giocatrici 
sudafricane dimostrano nel gioco la stessa determinazione che hanno nella 
vita, in cui devono affrontare quotidianamente la violenza e le discriminazioni 
contro le donne nere che trasgrediscono le norme di genere. Durante i giorni 
successivi saranno le eroine della settimana Foot For Love, organizzata in loro 
onore.

Thokozani Football Club: Team Spirit
Regia di Thembela Dick - Francia/Sudafrica, 2014
DoCUmeNTario, 22’ - Prima iTaLiaNa

Sudafrica, Township di Umlazi, Durban. I legami costruiti durante l’esperienza 
di Foot For Love fra le Dégommeuses e le giocatrici dello Thokozani Football 
Club danno vita, l’anno successivo, a questo progetto ideato e realizzato da 
alcune componenti delle due squadre con un intento di empowerment e di 
scambio di saperi e competenze. Il film è un ritratto collettivo della squadra 
sudafricana - fondata fra le altre da Zanele Muholi - il cui nome è un omaggio 
a Thokozani Qwabe, una giovane calciatrice vittima di un crimine d’odio 
lesbofobo nel 2007. Il film ci racconta la storia delle giocatrici sul campo da 
calcio ma anche fuori, nella vita di tutti i giorni.
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ore 18.00

Haru, Island Of The Solitary
Regia di Kanerva Cederström - Riikka Tanner - Finlandia, 1998
DoCUmeNTario, 43’ -  fUori CoNCorSo

L’illustratrice finlandese Tove Jansson e la compagna, l’artista grafica Tuulikki 
Pietilä (Tooti), passarono venticinque estati sull’isola di Klovharu nel Golfo di 
Finlandia. Venti ore di riprese in Super 8 girate da Tooti fra il 1970 e il 1991 
danno vita a questo documentario diario. Il commento candido e spesso 
rivelatore è scritto da Tove Jansson.
Segue incontro con Boel Westin, biografa di Tove Jansson. 
Coordina Anna Zani.

ore 19.00

                     SPC LoUNGe - Aperitivo - dj set a cura di Marylou Dj
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ore 20.30

Tru Love
Regia di Kate Johnston - Shauna MacDonald - Canada, 2013
NarraTiVo, 94’

There is a crack in everything. That’s how the light gets in.
(C’è una crepa in ogni cosa. È da lì che entra la luce - Leonard Cohen)
Tru, 37 anni, lesbica, non vuole impegnarsi in una relazione stabile o con un 
lavoro fisso. Poi incontra Alice, 60 anni, che è venuta in città per visitare la 
figlia Suzanne, un’avvocata aziendale sempre troppo occupata. Suzanne ha 
35 anni ed è amica di Tru. Quando Tru incontra Alice volano scintille e fra le 
due donne nasce un legame spontaneo ed entusiasta che le porta ad uscire 
dai propri gusci fatti di abitudini, paure e certezze.
Come la prenderà Suzanne?

ore 22.30

Ang huling cha-cha ni Anita (Anita’s Last Cha-Cha)
Regia di Sigrid Andrea P. Bernardo - Filippine, 2013
NarraTiVo, 112’

“Quella è la donna che sposerò!” Il primo amore di una dodicenne può arrivare 
inaspettato, in un giorno di preparativi per la festa della fertilità. In un ritratto 
corale di un villaggio della campagna del Bulacan spicca per freschezza e 
spontaneità la performance di Teri Malvar, la piccola Anita, che tra paura e 
curiosità avvicina una misteriosa sconosciuta che arriva al villaggio. Pilar, la 
donna, in realtà sta ritornando alla casa del padre, morto di recente, sotto gli 
sguardi di riprovazione della gente del villaggio, ma per fortuna anche di quelli 
freschi e puliti di Anita e dei suoi due amichetti. L’innocenza dell’infanzia offre 
alla regista l’occasione di toccare temi forti con una prospettiva bizzarra e 
dolce ma al contempo acuta.
La sincerità dell’amore infantile può far fare un passo indietro anche alle 
opinioni più rigide e arretrate e può scaturire in un ballo gioioso.
Sarà presente la regista Sigrid Andrea P. Bernardo.
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O Olho e o Zarolho
Regia di René Guerra - Juliana Vicente - Brasile, 2013
NarraTiVo, 17’

Matheus torna da scuola con dei disegni per le sue due mamme, ma qualcosa 
non torna...

Bonne esperance
Regia di Kaspar Schiltknecht - Svizzera, 2013
NarraTiVo, 19’

Educatrice in un centro per ragazze in difficoltà, per Stéphanie il lavoro è 
tutta la sua vita. Il suo equilibrio viene messo alla prova quando un mattino 
Tamara, 16 anni, ritorna accompagnata dalla polizia.

Candy Cravings
Regia di Sebastian Bertoli - Finlandia, 2013
NarraTiVo, 7’ - Prima iTaLiaNa

            Candy va in terapia per risolvere i propri desideri inusuali... oppure no?

Goodnight My Love
Regia di Kellee Terrell - Stati Uniti, 2013
NarraTiVo, 11’ - Prima iTaLiaNa

Asserragliata in un appartamento in un futuro apocalittico, una coppia lesbica 
si mette a discutere sulle questioni che hanno travagliato i loro 7 anni insieme. 
Anche sotto l’attacco degli zombie l’ultimo a morire è il lesbodrama...

ore 12.00
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Gleisdreieck
Regia di María José San Martín - Cile, 2012
NarraTiVo, 10’

Il toccasana della dolcezza delle ciliege può aiutare a mantenere vivo l’amore.

Georgena Terry
Regia di Amanda Zackem - Stati Uniti, 2013
DoCUmeNTario, 5’ - Prima  iTaLiaNa

Georgena Terry, fondatrice di Terry Bicycles, offre una proposta rivoluzionaria 
all’industria delle biciclette, creando una struttura specifica per il corpo delle 
donne.

Die Katze tanzt
Regia di Esther Bialas - Germania, 2011
NarraTiVo, 6’ 

È arrivato il giorno dell’addio al nubilato di Kathrin, di cui Anne, la migliore 
amica, è da anni segretamente innamorata. Un breve film sul coraggio e la 
codardia.

ore 14.00
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I Love Her
Regia di Darya Perelay - Ucraina, 2013 
NarraTiVo, 3’ -  Prima iTaLiaNa

Ucraina, 2013. Una musicista di strada, una bella sconosciuta, una canzone...

Performing Girl
Regia di Crescent Diamond - Stati Uniti, 2013
DoCUmeNTario, 25’ -  Prima iTaLiaNa

D’Lo è un attore, scrittore, performer e comico transgender FtoM americano 
di origini cingalesi. Seguiamo la sua storia dalle prime performance per i 
famigliari e i compagni nella città desolata di Lancaster, California, fino agli 
spettacoli divertenti e autoironici sulle scene di San Francisco e Los Angeles 
vent’anni dopo.

Dream Date
Regia di Diana Juhr De Benedetti - Regno Unito, 2012
NarraTiVo, 3’ 

Due donne prendono una stanza d’albergo per una notte tutta per loro.

Orbitas
Regia di Jaime Maestro - Spagna, 2013
aNimaZioNe, 8’ -  Prima iTaLiaNa

Anche nell’orbita di un pianeta in guerra può nascere l’amore.

Mujeres de buen vivir
Regia di Cecilia Montagut - Spagna, 2013 
DoCUmeNTario, 11’ -  Prima  iTaLiaNa

Testimonianze lesbiche sulle strategie sviluppate per vivere la propria 
sessualità durante il regime franchista.
Sarà presente la regista Cecilia Montagut.
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Violette Leduc, la chasse à l’amour
Regia di Esther Hoffenberg - Francia, 2013
DoCUmeNTario, 57’

«Se si comincia un’autobiografia, bisogna andare fino in fondo» afferma 
Violette Leduc. L’omosessualità, l’aborto, il fatto di essere una “bastarda”: 
Violette Leduc affronta i tabù degli anni Cinquanta senza alcuna ipocrisia. 
La sua «sincerità intrepida» la vale l’ammirazione e il sostegno di Simone de 
Beauvoir e circa cinquant’anni dopo il successo di pubblico de La bastarda i 
suoi libri seducono ancora per la loro forza e libertà. Esther Hoffenberg torna 
nei luoghi in cui Leduc ha vissuto e lavorato, a Parigi e a Faucon, per creare il 
ritratto di un’autrice in grande anticipo sulla propria epoca.

ore 16.00
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Born to Fly: Elizabeth Streb vs. Gravity
Regia di Catherine Gund - Stati Uniti, 2014
DoCUmeNTario, 82’ - Prima iTaLiaNa

Le ballerine e i ballerini di Streb camminano sui muri, si tuffano attraverso 
i vetri, si muovono così veloce da sparire e... volano. Artista newyorkese 
affermata, lesbica dichiarata, Elizabeth Streb non è solo una coreografa, ma 
un’architetta dell’azione estrema. La sua teoria del movimento è fonte di 
ispirazione per un pubblico alla ricerca di un’esperienza più tattile e impetuosa 
del mondo e al contempo pone molte domande: può l’adrenalina essere una 
medicina? Quando il movimento diventa arte? Come si manifestano la razza, 
il genere, la sessualità e la classe sociale nelle performance delle ballerine e 
dei ballerini, sui loro corpi?

ore 18.00
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ore 19.00

[UN LiBro iN GiarDiNo] Presentazione di Zami. Così riscrivo il mio nome.
Una biomitografia, di Audre Lorde, con Liana Borghi, Grazia Dicanio, Luki 
Massa.

                SPC LoUNGe - Aperitivo - dj set a cura di SuperSoftSound djas 

Von mädchen und pferden (Of Girls and Horses)
Regia di Monika Treut - Germania, 2014
NarraTiVo, 82’

Alex, 16 anni, disadattata, ha mollato la scuola e deve passare l’estate in una 
fattoria nel nord della Germania nel mezzo del nulla, occupandosi di cavalli. 
La fattoria è gestita da Nina, lesbica trentenne, che adora questi animali e 
solo ogni tanto torna in città dalla fidanzata Christina. Alex sta imparando 
a conoscere i cavalli, ad occuparsi di loro e a cavalcarli, quando alla fattoria 
arriva Kathy, adolescente di classe alta, con il proprio cavallo. Nonostante 
le differenze, fra le due ragazze nasce subito un’intesa, finché un weekend 
rimangono da sole nella fattoria...
L’ultimo film di una delle registe che hanno fatto la storia del cinema lesbico.

ore 20.30
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Flores raras (Reaching for the Moon)
Regia di Bruno Barreto - Brasile, 2013
NarraTiVo, 118’ - Prima iTaLiaNa

1951. Persa l’ispirazione, la poeta Elizabeth Bishop lascia New York per 
un breve viaggio in Brasile. Qui ad accoglierla è una cara amica dei tempi 
dell’università, che vive con la compagna, l’architetta visionaria Lota de 
Macedo Soares nella magnifica residenza di Samambaia, nel lussureggiante 
entroterra brasiliano. Invece dei cinque giorni di permanenza previsti, Elizabeth 
resterà per dodici anni. Le performance eccezionali di Miranda Otto e Glória 
Pires restituisco la potenza e la profondità dei personaggi raccontati, figure 
di due donne che hanno fatto la storia della letteratura e dell’architettura del 
Ventesimo secolo.

 

                      SPC offiCiaL ParTy

ore 22.30

ore 24.00
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ore 12.00

Le pietre e l ‘Amore
Regia di Milli Toja - Italia, 2014
NarraTiVo, 120’

La comunità delle donne, che da sempre custodisce il sapere e il potere delle 
pietre, sta per affrontare un pericolo grande e insidioso. Le pietre, oggetto 
di travolgenti passioni, sono ancora in mano alla comunità delle donne, ma 
qualcuno trama nell’ombra, cercando alleanze con gli uomini della montagna 
che da sempre desiderano impossessarsene. E l’amore si diverte a rimescolare 
le carte, cambiando i destini di chi cade nelle sue reti.

ore 14.00 

La tiricia o cómo curar la tristeza
Regia di Ángeles Cruz - Messico, 2012
NarraTiVo, 12’  

Da dove viene la tiricia, la tristezza cronica? Tre generazioni di donne ne sono 
state segnate. Ora Alicia decide di rompere questo circolo.

[ Double Bind #3 ]
Regia di Gilivanka Kedzior - Barbara Friedman - Francia, 2013
SPerimeNTaLe, 4’ - Prima iTaLiaNa

Artiste plastiche che lavorano con il video, la fotografia e la performance – 
questo video è la ripresa di una performance del 2013 – , Gilivanka Kedzior e 
Barbara Friedman toccano fra gli altri i temi dell’alterità e quello del genere, 
dei suoi limiti e delle sue ambiguità.
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Altar. Cruzando Fronteras, Building Bridges
Regia di Paola Zaccaria - Daniele Basilio - Italia, 2009
DoCUmeNTario, 53’ - fUori CoNCorSo

Ritratto visuale di Gloria Anzaldúa (1942-2004), la scrittrice chicana che 
ha trasformato in parole il confine fra Messico e Stati Uniti e ha creato 
vivide immagini di meticciato culturale. Una mappatura delle sue relazioni 
con artisti, attivisti e centri culturali, una catalogazione delle sue intuizioni 
creative, dei suoi Altares, fonte di ispirazione delle sue poesie mestizas.
Un viaggio che diventa visivo, la scoperta di un luogo di rappresentazione 
dell’identità ibrida e della ridefinizione di sé.
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ore 16.00 

Milk and Vodka
Regia di Tonnette Stanford - Australia, 2013
NarraTiVo, 24’  -  Prima  iTaLiaNa

Un amore entusiasta, poi un messaggino sul suo cellulare, un dubbio... Fidarsi 
o non fidarsi?

Ojos que no ven
Regia di Patricia Ovando - Stati Uniti, 2013
NarraTiVo, 14’ -  Prima iTaLiaNa

Josephine, di origine salvadoregna, ha 15 anni ed è la prima della sua famiglia 
ad essere nata in America. La madre Margarita, insieme ad un’amica, le sta 
organizzando la Quinceañera che lei non ha mai avuto. Ma i sogni di Josephine 
sono ben altri. 

The Worlds of Bernice Bing
Regia di Madeleine Lim - Stati Uniti, 2013
DoCUmeNTario, 34’ - Prima iTaLiaNa

Nata a Chinatown, San Francisco, la pittrice visionaria Bernice Bing è 
stata protagonista di una parte poco raccontata del movimento Beat. Nota 
soprattutto per il suo impegno sociale e in particolare per il contributo alla 
creazione del South of  Market Cultural Center, uno spazio interculturale la cui 
missione era la promozione dell’arte nell’ambito della comunità, Bing è però 
stata un’espressionista astratta la cui opera artistica anzitutto merita una 
grande attenzione. L’incontro con la calligrafia e la pittura di paesaggi cinesi 
nel suo ultimo periodo danno vita a un esperimento di unificazione fra Oriente 
e Occidente, fra le origini ed il presente.
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ore 16.00 

[UN LiBro iN GiarDiNo] Presentazione di Che ti sia lieve la terra, con 
l’autrice Camilla De Concini e Paola Guazzo

ore 18.00

Hero Mars 
Regia di Skyler Cooper - Stati Uniti, 2013
NarraTiVo, 24’  - Prima iTaLiaNa

È un momento cruciale nella vita di Hero. L’audizione per una compagnia 
teatrale di fama mondiale è a un passo, ma stereotipi e condizionamenti esterni 
rischiano di rovinare il suo sogno. Attraverso l’amicizia e la determinazione 
Hero troverà il modo di affrontare la sfida.

Kumbia Queers: More Louder Bitte!
Regia di Natalia Sanhueza - Almut Wetzstein - Germania, 2013
DoCUmeNTario, 46’

La cumbia e il punk rock queer possono andare insieme? Ma certo!
La cumbia è la musica pop commerciale argentina, nota per lo sciovinismo 
e la misoginia della sua estetica e dei suoi testi. Ma quella proposta dalle 
Kumbia Queers, che in questo documentario seguiamo nel loro tour europeo 
del 2011, è fortemente influenzata dal loro passato: le comuni basi politiche, 
musicali e culturali delle sei musiciste, lo stile D.I.Y. e la recente storia argentina 
hanno ancora un effetto sul contenuto dei loro testi e sulle loro performance. 
Un misto di rock, pop, punk e cumbia con una sfumatura di queer dà vita al 
loro sound, un modo ballabile di essere punk!

ore 19.00

[UN LiBro iN GiarDiNo] Presentazione di Irriverenti e Libere. Femminismi 
nel nuovo millennio, con l’autrice Barbara Bonomi Romagnoli, Elisa Coco e 
Porpora Marcasciano.

                SPC LoUNGe - Aperitivo - dj set a cura di Radio Kairos
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ore 20.30 
          ANNUNCIO PREMIO DELLA GIURIA

a seguire

Broken Gardenias
Regia di Kai Alexander - Stati Uniti, 2014
NarraTiVo, 88’ - Prima iTaLiaNa

Jenni, timida botanica nerd la cui vita è un disastro, incontra Sam, una 
sconosciuta misteriosa, proprio mentre sta cercando di suicidarsi. Sam, una 
dyke molto carina, piena di risorse e che parla in fretta, la convince a desistere 
e a partire insieme lasciandosi tutto alle spalle.
Comincia così un viaggio verso Los Angeles alla ricerca del padre di Jenni, 
che lei non vede da quando aveva sei anni. Mentre sulla strada incontrano 
vari personaggi bizzarri, la timida nerd vive esperienze che la sfidano e la 
stimolano, che la avvicinano a una risposta sul padre, ma anche a Sam...

ore 22.30 
          ANNUNCIO PREMIO DEL PUBBLICO

a seguire

Lengua materna
Regia di Liliana Paolinelli - Argentina, 2010
NarraTiVo, 78’ - fUori CoNCorSo

Estela scopre che la figlia Ruth, quarantenne, è lesbica e che l’“amica” con 
cui vive da 14 anni in realtà è la sua fidanzata. Superato lo shock iniziale, 
Estela comincia un viaggio alla scoperta di un mondo a lei sconosciuto. Nel 
frattempo Ruth sta però attraversando un momento difficile nella sua relazione 
e percepisce la curiosità della madre come un’intrusione. Ritroviamo qui le 
attrici preferite di Liliana Paolinelli, sempre maestre nel giocare sul sottile 
confine fra il surreale e il tragicomico che a volte caratterizza la vita.
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NUoVo CiNema 
NoSaDeLLa
Via dello Scalo 21/Via Lodovico Berti 2/7 - 
Bologna

Anche quest’anno ad accoglierci 
sarà il Nuovo Cinema Nosadella, 
con una sala da 500 posti, uno 
spazio mostre e una saletta visioni 
nel seminterrato e lo spazio 
esterno nei Giardini Lorusso, in 
cui si svolgeranno gli aperitivi e le 
presentazioni di libri.

SeNaPe ViVaio UrBaNo
Via Santa Croce 10 - Bologna

Senape Vivaio Urbano porta 
nel cuore di Bologna il mondo 
del verde, per chi desidera far 
vivere la propria casa, il proprio 
terrazzo, giardino o davanzale 
con le piante. Senape è un vivaio, 
ma urbano: offre anche oggetti di 
design, giovani autoproduzioni del 
territorio e uno spazio espositivo 
dedicato ai nuovi artisti.
Per SPC 2014 ospita le due 
mostre: Non sono questi i problemi 
di Rén e Romantic Love Doesn’t 
Exist di Barbara Fragogna.

senapevivaiourbano.com

i LUoGHi DeL feSTiVaL

Quest’anno dedichiamo la saletta a una protagonista 
della storia del cinema.
Dorothy Arzner (San Francisco, 1897 – La Quinta, 
1979) è stata una regista, montatrice e sceneggiatrice 
statunitense lesbica. Originale il suo look: maschile, 
elegante e affascinante.
Assunta inizialmente come stenografa alla Paramount, 
passò presto alla sceneggiatura e al montaggio. 
Memorabile è il suo montaggio del film muto Blood and 
Sand (1922), interpretato da Rodolfo Valentino, di cui divise la regia con Fred Niblo, ma senza 
essere accreditata. La grande mole di lavoro e gli ottimi risultati qualitativi dimostrati in più 
di cinquanta pellicole per la Paramount, insieme alla pressione delle offerte di lavoro della 
concorrente Columbia Pictures, le diedero l’occasione di passare alla regia.
Arzner diresse 20 film, opere spesso focalizzate su figure femminili che emergono per forza 
e indipendenza. A partire dal suo primo film, Fashions for Women (1927), fino all’ultimo, First 
Comes Courage (1943), risaltano infatti con grande precisione e sensibilità personaggi femminili 
dallo spessore fortemente realistico, emancipati e del tutto sganciati dai cliché, caratteristiche 
non proprio apprezzate in un’America che, con il famigerato Codice Hays, dagli anni Trenta ai 
Sessanta fece delle crociate conservatrici e moralizzatrici razziste, misogine ed omo/lebofobiche 
il suo fiore all’occhiello. The Wild Party (1929) ebbe problemi con la censura, forse per l’evidente 
sottotesto lesbico che Arzner lascia emergere abbastanza esplicitamente in alcune scene.

La saletta Dorothy Arzner ospiterà

WORKSHOP DI TANGO QUEER
a cura di Tango Fem

Linguaggi del corpo-Altrogenere propone un percorso di Tango argentino-Tango contact per 
donne: i ruoli si scambiano, gli schemi si trasformano, nel rispetto dello stile di ognuna, per 
elaborare un tango fluido e personalizzato, una presenza comoda nell’abbraccio.

REWIND
I film che vi siete perse e che dovreste assolutamente vedere.

VIDEOTUBE OURSTORIES
Ricerca in YouTube di tracce della nostra storia.

SaLeTTa DoroTHy arZNer
seminterrato Nuovo Cinema Nosadella
A cura di Luki Massa

6766



space

SPaCe è un salotto permanente sul 
cinema lesbico e le arti contemporanee.

SPaCe è la sede di Fuoricampo, o�cina
di studi, arte e politica lesbica.
Uno spazio di presentazioni di libri, 
incontri, dibattiti, laboratori, esposizioni 
d'arte.
Un salotto dove poter leggere un libro, 
vedere un film, gustare un tè, una tisana, 
un ca�è, fare chiacchiere.

SPaCe è in Via Stalingrado, 59 Bologna.

MARKETING | EVENTI | GRAFICA
WEB | SOCIAL | VIDEO | UFFICIO STAMPA

Obiettivo, target, messaggio.
Sì certo, ma avete mai provato 
comunicazione 
di un certo genere?
È tutta un’altra storia.

www.comunicattive.it
via Sant’Isaia, 24 - Bologna
051.649.37.72



VENERDI 19 SETTEMBRE

VENERDI 17 OTTOBRE

continua...

VENERDI 14 NOVEMBRE

DOMENICA 7 DICEMBRE

LUNEDI 5 GENNAIO 2015



PRE-feSTiVaL > 18/09

feSTiVaL > 19-20-21-22/09
NUOVO CINEMA NOSADELLA
VIA DELLO SCALO 21
VIA LODOVICO BERTI 2/7

www.someprefercakefestival.com
info@someprefercakefestival.com
c. +39 3391408010
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