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Some Prefer Cake
Se non è SComoda non è la noStra rivoluzione ;)

Some Prefer Cake anche quest’anno prende corpo in uno sguardo lesbico fiero 
e intenso: Aurélie Lemanceau, attrice e performer franco-inglese testimonial 
di questa edizione.
L’anno scorso il racconto e le opere di Zanele Muholi ci hanno fatto approfondire 
il tema dei crimini d’odio verso le lesbiche nere sudafricane e proprio a loro 
dedichiamo questa edizione del festival.
Quest’anno la Carte Blanche dedicata alla Cina, curata da Marie Vermeiren, 
ci offre un altro scorcio su un mondo di lesbiche che resistono, con inventiva 
ed entusiasmo, con strategie di guerrilla festival e flash mob, all’imposizione 
del silenzio. Lesbiche, gay e trans infatti sono scomodi quando sono visibili, 
quando producono e promuovono cultura diversa, quando invece che 
richiedere di essere un soggetto integrato ed emulare la normalità affermano 
la propria differenza, si raccontano e così facendo (ri)costruiscono la propria 
storia.
In questo contesto significativa è la retrospettiva di quest’anno, che vede nostra 
ospite Cheryl Dunye, autrice cult della cinematografia lesbica, che negli anni 
’90 ha dato voce al bisogno di rappresentazione delle lesbiche afroamericane, 
mixando in maniera creativa lo stile narrativo e quello documentario.
E come sempre SPC allarga il suo sguardo alle tematiche di genere. Anche i 
milioni di vedove di cui ci parla Cartografía de la soledad, infatti, sono scomode. 
In particolare, in quanto donne sole, sono scomode se resistono, se prendono 
consapevolezza di sé e sfidano il sistema che le vuole fuori dalla società, senza 
un significato perché senza un uomo.

Some Prefer Cake fa la sua parte per dare voce e visibilità alla nostra cultura, 
con la strategia dell’arricchimento e della crescita: 5 giorni intensi e tutti nostri, 
con 51 film, 21 prime, di cui 8 europee, 3 mostre fotografiche, 2 presentazioni 
di libri, 1 spettacolo di danza, 1 performance teatrale, 1 concerto, incontri con 
autrici e tavole rotonde, 2 webserie italiane, l’official party, aperitivi in giardino 
e tanto altro ancora.

E ricordiamoci sempre che per fortuna le lesbiche resistono anche ridendo: 
Heterosexual Jill e Who’s Afraid of Vagina Wolf? sono due commedie esilaranti 
che ce lo dimostreranno. Evviva!

Buone visioni

          Luki Massa e Marta Bencich



Some Prefer Cake 2013 
è dediCato alle 
leSbiChe nere 
SudafriCane vittime 
dell’odio 
leSbofobiCo 
e dello StuPro 
Correttivo

I’m more likely to become a hate crime victim than to get a job in South 
Africa.

È più probabile che io in Sudafrica diventi vittima di un crimine 
d’odio, che non che trovi un lavoro.
    Lerato Dumse - Inkanyiso

5 black lesbians were brutally murdered in South Africa since July 2012.
As lesbian activists from South Africa, we urge you to fight this 
queerphobic war with us.
No freedom is possible as long as LGBTI individuals are deprived of the 
same Human Rights that the mainstream society has access to.

5 lesbiche nere sono state brutalmente uccise in Sudafrica dal 
luglio 2012. Come attiviste lesbiche in Sudafrica vi chiediamo di 
combattere questa guerra queerfobica insieme a noi.
Non c’è libertà possibile finché gli individui LGBTI saranno deprivati 
dei diritti umani a cui la società mainstream ha accesso.
        
       Zanele Muholi - Visual activist
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Cheryl dunye
Nata in Liberia, Cheryl Dunye vive a Oakland e insegna Diversity Studies 
e Visual Critical Studies presso il California College of  Arts.
La sua produzione ha da sempre per oggetto questioni di genere, sesso 
e razza ed è caratterizzata da uno stile estremamente peculiare, un 
misto creativo e divertente, “confessionale”, tra lo stile narrativo e quello 
documentario.
In selezione alla Berlinale per la prima volta nel 1995 con Greetings From 
Africa, vince il Teddy Award nel 1996 con The Watermelon Woman, suo 
lungometraggio di esordio, primo lungometraggio diretto da una lesbica 
afroamericana. “Impertinente, audace, insidiosamente intelligente” (The 
Boston Phoenix), il film (re)inventa una storia per contrastare l’invisibilità 
delle donne nere all’inizio di Hollywood e delle lesbiche nere in generale.
I suoi film più recenti sono The Owls (2010), progetto collettivo di The 
Parliament Film Collective, gruppo di artisti e artiste lesbiche e queer, e 
Mommy is Coming (2012).
Tra i suoi altri film: Stranger Inside (2001) e My Baby’s Daddy (2004).

Carte blanChe Cina a Cura di marie vermeiren
Nel maggio 2013 si è tenuto il primo Festival di Cinema delle Donne a Pechino, di cui 
Elles Tournent è stato partner. È stata un’opportunità di incontrare il giovane cinema 
indipendente cinese, lgbt e, naturalmente, lesbico.
Vi presentiamo qui alcune perle di questo cinema, che brilla per la sua freschezza, la 
sua energia e inventiva.
Our Story di Yang Yang racconta 10 anni di Queer Film Festival a Pechino. In un paese in 
cui presentare un film lgbt è vietato, questo festival ha sviluppato una strategia inventiva 
e creativa di guerriglia per contrastare l’omofobia delle autorità.
Da Jing, di cui vi presentiamo due documentari, dichiara di essere una regista lesbica 
attivista. The Death Of Lesbians ci porta dentro ad un flash mob e We Are Tomboy è un 
ritratto di giovani lesbiche tomboy cinesi di oggi. Azione e umorismo garantiti.
Shallow Sleep è un animazione onirica sull’immaginario di una giovane donna. L’aiuto 
della sua ragazza sarà decisivo. Profusione di colori e immagini.
Questi film brillanti della nuova generazione testimoniano la diversità e l’ampiezza 
di generi della giovane cinematografia cinese. Applaudiamo la determinazione delle 
artiste lesbiche a fare film e l’energia delle organizzazioni che li diffondono, contro ogni 
previsione e ogni difficoltà.

marie vermeiren
Vive e lavora a Bruxelles. Regista di cinema militante, fra le 
sue opere: What are we doing tonight? (2001), Pas Question 
(2002), Not for Sale (2006), I’m Involved (2008). Ha lavorato 
fra le altre con Annik Leroy, Heiny Srour, Loredana Bianconi, 
Anne Quirynen, Eva Houdova, Faith Wilding.
È coinvolta attivamente nell’organizzazione di eventi culturali, 
fra cui scambi fra donne artiste, nel 2004 col progetto 
Décalage, fra Bruxelles e Montréal, nel 2006-2007 con A 
Room Of One’s Own, fra Bruxelles e Berlino. Fa parte della 
rete Girls In The Garden: rete internazionale per la promozione 
delle donne che lavorano nel campo audiovisivo. Dal 2008 è 
coordinatrice di Elles Tournent.

elle tournent
«Tournez, mesdames!» (Girate, signore!) diceva nel 1914 Alice Guy 
Blaché, la prima donna regista. E continua a ripetercelo, con humor, 
originalità e insolenza: dal 2008, infatti, Elle Tournent organizza un 
festival e dei tour di proiezioni interamente dedicati ai film realizzati 
da donne.
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aurélie lemanCeau

Attrice e performer franco-inglese, Aurélie Lemanceau vive a Parigi. 
Si fa conoscere nella comunità lgbt grazie al duo comico “Patricia et 
Colette”, che con dei brevi video mette in scena due personaggi strambi 
e divertenti che giocano con gli stereotipi del genere.
Aurélie prosegue anche il suo percorso teatrale e cinematografico, con 
autori e registi contemporanei: J’ai 17 pour Toujours di Jacques Descorde 
e Avant les Hommes di Nina Bouraoui. Interpreta personaggi in cerca di 
identità, ma anche personaggi forti e decisi. La ritroviamo al cinema in 
Des Morceaux de Moi di Nolwenn Lemesle, La Vie d’Adèle di Abdellatif  
Kechiche (Palma d’Oro al Festival di Cannes) e la vedremo presto in 
Garçonne, un film di Nicolas Sarkissian.
Aurélie compare anche nella serie fotografica “Think Punk” di Mario 
Sorrenti, accanto a Freja Beha Erichsen, per l’edizione anniversario dei 
90 anni di Vogue France.

[Sur]PaSSing 
moStra fotografiCa di lola flaSh
VVVB – Senza Filtro
18-29 Settembre 2013

Fra Londra e New York Lola Flash, fotografa americana, ha dato 
vita alla serie [sur]passing, ispirata alle storie di persone nere 
dalla pelle chiara, che durante il periodo della segregazione 
razziale in America passavano per bianche.
Ritroviamo qui un concetto, il passing, che è stato talvolta 
usato come strategia sia all’interno della comunità nera, che in 
quella omosessuale. Ricordiamo Passing Divas, la retrospettiva 
che abbiamo dedicato nel 2011 alle musiciste jazz e blues, 
e il fenomeno delle donne che pur di suonare passavano per 
bianche, oppure per uomini.
In [sur]passing anche Flash espande la nozione di passing alla 
sessualità e al genere.
La sua foto ‘Stay afloat, use a rubber’ fa parte della collezione 
permanente del Victoria and Albert Museum di Londra.

SwitCheroo
moStra fotografiCa di hana PeSut
Piccolo Formato – Senza Filtro
18-29 Settembre 2013

Switcheroo è una serie di doppi ritratti della fotografa canadese 
Hana Pesut (aka Sincerely Hana), in cui le coppie di soggetti 
sono fotografate due volte, una prima volta coi loro abiti e una 
seconda con gli abiti scambiati.
Il progetto ha ricevuto l’attenzione di Huffington Post, Glamour 
e Esquire, tra gli altri.
Con una semplicità disarmante, Switcheroo gioca coi generi e 
scardina stereotipi in un modo giocoso e fresco.
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giuria lungometraggi 
Marie Vermerein

Vive e lavora a Bruxelles. Regista di cinema militante, fra le sue opere: What are 
we doing tonight? (2001), Pas Question (2002), Not for Sale (2006), I’m Involved 
(2008). Ha lavorato fra le altre con Annik Leroy, Heiny Srour, Loredana Bianconi, 
Anne Quirynen, Eva Houdova, Faith Wilding. Dal 2008 è coordinatrice di Elles 
Tournent – Dames Draaien Festival di Bruxelles.

Emanuela Giampaoli
È giornalista professionista dal 2003 e scrive di cinema, costume, libri, cucina e 
di quel che succede. Ha curato collane editoriali, diretto periodici e ideato riviste 
e siti internet. Oggi collabora con la redazione bolognese di La Repubblica e con 
Vogue Italia. Il suo film preferito è Io e Annie di Woody Allen; il suo sogno avere 
un giorno una rubrica di posta del cuore.

Cristina Demaria
Insegnante di Semiotica nella facoltà di Scienze della Comunicazione di Bolo-
gna. Ha lavorato sulle teorie di genere e post-coloniali, sulle rappresentazioni dei 
conflitti, sugli studi sul trauma e la memoria e sui generi della testimonianza, 
con particolare attenzione al film documentario.

giuria Cortometraggi 
Claudia Mauti

Dal 1997 si occupa della programmazione prevalentemente lesbica del Festival 
Mix Milano di CinemaGayLesbico e Queer Culture, delle traduzioni e sottoti-
tolazioni anche per altri festival queer, per canali tematici come Gay.tv e per 
distributori di home video. 

Nadia Pizzuti
Ha studiato cinema e giornalismo ed è stata corrispondente dell’agenzia ANSA 
a Teheran. È co-autrice di alcuni corti, tra cui Carte false. Ha organizzato una 
rassegna sulle pioniere del cinema alla Casa delle donne di Roma e ha girato 
il documentario Amica nostra Angela, dedicato alla filosofa napoletana Angela 
Putino.

Francesca Clementoni
È giornalista pubblicista e si occupa di informazione presso Radio Città Fujiko 
di Bologna. Nel 2007 contribuisce a fondare a Roma l’Agenzia Multimediale 
Italiana basata su una piattaforma di informazione che integra audio, video, 
foto e testi.   

emergenza, raPtuS e delitto PaSSionale
tavola rotonda Sulla CoStruzione mediatiCa del femminiCidio in italia

La scorsa edizione di Some Prefer Cake ha ospitato Zanele Muholi, artivista 
lesbica nera sudafricana che con la fotografia combatte gli stupri correttivi delle 
lesbiche nere da parte di parenti, amici, vicini di casa. Massacri sostenuti da una 
cultura diffusa che perseguita le donne che si sottraggono al primo e più radicato 
ruolo di genere, quello eterosessuale di moglie (e madre). A queste lesbiche è 
dedicata l’edizione 2013 di Some Prefer Cake. 
La violenza lesbofobica ha profondamente a che fare con la cultura che nutre 
il femminicidio in tutto il mondo. Per un festival che si occupa di immaginari, 
è importante affrontare il femminicidio partendo dal modo in cui i media lo 
costruiscono come realtà collettiva. Il termine nasce dai movimenti di donne 
sudamericani ed arriva in Italia grazie al decennale lavoro culturale dei centri 
antiviolenza, agli scritti di attiviste e studiose, alla sua progressiva e capillare 
diffusione da parte di tante giornaliste. La complessa articolazione della 
violenza che il femminicidio significa (violenza fisica o psicologica, che attenta 
all’integrità, allo sviluppo psicofisico, alla salute, alla libertà o alla vita delle 
donne, col fine di annientarne l’identità) viene però troppo spesso appiattita su 
quello che più correttamente dovrebbe essere chiamato femicidio (l’uccisione di 
una donna per motivi di genere). Anche grazie alle nostre mobilitazioni è entrato 
nella consapevolezza diffusa che ad esercitare violenza non è lo sconosciuto 
extracomunitario, ma il marito, compagno o ex, in modo trasversale all’età, alla 
classe sociale, alla provenienza/razza/etnia/religione/cultura. Siamo riuscite a 
far cambiare quella cornice mediatica dagli esiti razzisti e securitari.  
Oggi il timore che abbiamo è ancora una volta la manipolazione delle nostre lotte 
in chiave emergenziale, voyeuristica, spettacolare, sensazionalistica, morbosa. 
Nelle cronache locali dei mezzi di informazione troppo spesso si parla di raptus 
di follia e delitto passionale, concetti direttamente discendenti dal delitto d’onore 
presente in Italia fino al 1981. La creazione dell’emergenza femminicidio ne oscura 
la complessità e strutturalità, come dimostra il recente Dl sul femminicidio, che 
non coglie minimamente la dimensione sistemica del problema, strumentalizza 
e mortifica le donne.
Durante la tavola rotonda si confronteranno Anna Pramstrahler e Cristina Karadole 
della Casa delle donne di Bologna, curatrici del blog femicidiocasadonne.
wordpress.com, Barbara Romagnoli della rete di giornaliste Gi.U.Li.A, Barbara 
Spinelli, giurista che da anni lotta per l’applicazione della Cedaw in Italia, e 
io, Elisa Coco, dell’associazione Comunicattive che, insieme a Fuoricampo, ha 
organizzato questo appuntamento. E, ovviamente, voi. 

                                                                        Elisa Coco – Associazione Comunicattive
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Some Prefer Cake
xxxxxxxxxxx
calendario 2013
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LUNGOMETRAGGI 
NARRATIVI

DOCUMENTARI

CORTOMETRAGGI

presso 
SENZA FILTRO
presso ESTERNO 
CINEMA GIARDINI
LORUSSO

Solo se que no se nada,
Luftballong, Empty Sky,

Next Door Letters, Shopping,
Social Butterfly, The First Date

Tsuyako
Amica nostra Angela Facing Mirrors

[Carte Blanche Cina]
Shallow Sleep

Our Story

[Retrospettiva Cheryl Dunye]
The Watermelon Woman

She: Their Love Story

Who’s Afraid Of Vagina Wolf?

SPC lounge 
Aperitivo DJ Set

Re(l)azioni a catena,
Bouddhi Bouddha, Histoire 
Belge, Pelle - Haut, Pursuit,
Regina bianca, It Gets Bitter,
The Maiden and the Princess

Tavola rotonda 
“Femminicidio e media”

Ad occhi chiusi, I’m Leaving on 
Wednesday, Two Girls Against The Rain,

Polaroid Girl, The Fiction of the Fix,
Vecinas

Presentazione libro “Virginia Woolf. 
Ho comprato la mia libertà”
[Retrospettiva Cheryl Dunye] 

She Don’t Fade, Vanilla Sex, An Untitled 
Portrait, Greetings From Africa

[Carte Blanche Cina]
The Death of Lesbians

We Are Tomboy

Mapa para conversar

Annuncio Premio della giuria 
e Premio del pubblico

a seguire
[Retrospettiva Cheryl Dunye]

The Owls

Proiezione del Miglior 
Lungometraggio 

Narrativo

OFFICIal PaRty
ElectroWomenNight
SPC Special Edition

@ Senza Filtro

LSB The Series, Cherry Waves,
Du&Ich, 5 sporchi minuti,

Mary Mae, Pardon! Who, Me?,
The Beginning, 

The Womanhood

Cartografía de la soledad

SPC lounge 
Aperitivo DJ Set

Presentazione e-book 
“Visioni lesbiche”

Jack And Diane

Soongava - 
Dance of the Orchids

The Love Part Of This

Inaugurazione della VII 
edizione di Some Prefer Cake

VuotoPieno
Performance di danza
aurélie lemanceau
Performance teatrale 

It Gets Bitter
Heterosexual Jill

Proiezioni
The Kiss 

Camp Beaverton

CONCERTO LIVE
Kalweit 

and the Spokes

SPC lounge Aperitivo DJ Set
Inaugurazione mostre

[sur]passing
Switcheroo

SPC lounge 
Aperitivo DJ Set

SPC lounge 
Aperitivo DJ Set
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merColedì 18.09@ Senza Filtro Centro per lo smistamento delle arti differenti
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SPC lOuNGE - Aperitivo - dj set a cura di MRplastik

ore 21.00

The Kiss
regia di Filip Gieldon - Polonia, 2013
narrativo, 21’

Una discoteca, molto alcol e un bacio... Emilia si risveglia sola in un 
appartamento sconosciuto. È sorpresa quando vede rientrare non un uomo 
ma una donna. Davvero hanno passato una notte di passione insieme?

Camp Beaverton
regia di Ana Grillo e Beth Nelsen
Stati Uniti, 2013
doCumentario, 62’

Ogni autunno per otto giorni nel deserto di Black Rock in Nevada sorge una 
città di 50.000 abitanti. È Burning Man, un esperimento sociale su arte, 
comunità ed espressione di sé. E all’interno della lunare playa di Burning 
Man ogni anno prende forma Camp Beaverton, oasi costruita da e per le 
lesbiche, bisessuali, trans, genderqueer e oltre: un luogo sicuro di sorellanza 
e supporto, ma anche di esplorazione come in occasione del mitico Strap-on-
a-Thon.

Sarà presente la regista Beth Nelsen.

ore 23.00
CONCERtO lIVE

Kalweit and the Spokes 
Mulch

Kalweit and the Spokes sono Georgeanne 
Kalweit (voce), Giovanni Calella (chitarra) 
e Mauro Sansone (batteria).
Presenteranno nel pre-festival di Some 
Prefer Cake un’anteprima del loro 
ultimo album, “Mulch”, pubblicato da 
Irma Records, media partner di Some 
Prefer Cake.
Georgeanne Kalweit, nota al grande 
pubblico per essere stata la voce dei 
Delta V, torna sotto una nuova veste 
artistica, proponendosi come musicista 
sfaccettata e trasversale. Ruotando 
intorno alla sua voce profonda e intensa, 
l’immaginario teatrale del progetto 
racconta di un mondo distorto ma fedele 
alla realtà di oggi. I testi di “Mulch” 
sono tratti da poesie e micro storie di 
Georgeanne e musicati da Giovanni e 
Mauro. Col nuovo album, Kalweit and 
the Spokes si apre ad una linea musicale 
più dedita alla sperimentazione, vicino 
all’elettronica, senza dimenticarsi delle 
sonorità post punk caratteristiche 
dell’album di esordio “Around the 
Edges”.
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giovedì 19.09@ nuovo Cinema noSadella
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Solo se que no se nada
regia di Olatz Arroyo - Spagna, 2011
narrativo, 14’

Il manuale di filosofia del figlio adolescente ha cambiato la vita di Sofia. Tutto 
è più chiaro, lei è più saggia. Ma delle ombre si nascondono dietro a tanta 
ragione...

Luftballong
regia di Yenni Lee - Norvegia, 2011
narrativo, 11’

Cortometraggio sofisticato e onirico. Julia porta in giro una scatola magica 
piena di ricordi. Riuscirà a liberare la mongolfiera dal suo ancoraggio e se 
stessa dal contenuto della scatola?

Empty Sky
regia di J. Micheal Vargas - Stati Uniti, 2011
narrativo, 9’
Prima italiana

Unite dalla musica, due liceali, Samantha e Taylor, si innamorano. Samantha 
è out e Taylor no. Ma si avvicina la partenza per il college, che le metterà 
inevitabilmente davanti a una scelta.
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Next Door Letters
regia di Sascha Fülscher - Svezia, 2011
animazione narrativo, 15’

Lilja e Sandra fanno uno scherzo a Melitta. Le mandano una lettera d’amore 
da parte di un ragazzo inesistente. Quando Lilja riceve la risposta di Melitta, 
inizia una corrispondenza segreta. Una cosa cominciata come uno scherzo 
si trasforma in un punto di svolta cruciale nella vita di Lilja. Un corto di 
animazione basato sulla storia vera di un gioco d’identità.

Shopping
regia di Will Kuether - Australia, 2011
narrativo, 6’

Un viaggio poetico di due donne in cerca di amore in un mondo in continua 
evoluzione.

Social Butterfly
regia di Lauren Wolkstein - Francia, 2012
narrativo, 14’

Chloe, una giovane adolescente francese, riceve una visita davvero inaspettata 
durante la festa del suo diciottesimo compleanno.

The First Date
regia di Janella Lacson - Stati Uniti, 2012
narrativo, 8’

Dopo il primo appuntamento c’è stato un silenzio imbarazzante. La richiami? 
Non la richiami? La tua migliore amica ti incoraggia. Ma forse può succedere 
qualcosa di ancora più imbarazzante...

giovedì 19.09@ nuovo Cinema noSadella

ore 18.00

The Love Part Of This
regia di Lya Guerra - Stati Uniti, 2012
doCumentario, 82’

All’inizio degli anni Settanta Grace Schrafft e Grace Moceri lasciarono i 
rispettivi mariti e partirono insieme portando con sé i propri figli. Una Grace 
è responsabile, si assicura che le bollette vengano pagate e le porte chiuse a 
chiave. L’altra Grace è uno spirito libero che tutti conoscono e amano. Le due 
Grace hanno radici profonde nella loro città, Gloucester, nel Massachusetts.
Grace e Grace hanno vissuto insieme per 37 anni. The Love Part of This esplora 
il loro incontro, il loro amore duraturo e la lotta per essere una coppia. Un 
documentario commovente ma anche divertente su una storia d’amore dei 
nostri tempi.

2120
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ore 19.00

SPC lounge - Aperitivo - dj set a cura di Il Barattolo

ore 20.30

INauGuRaZIONE DElla VII EDIZIONE DI SOME PREFER CaKE

VuotoPieno 
Performance di danza - Coreografia di Gloria Fenzi
Danzano Ambra Berni Canani e Laura Cossignani
Musica di Punti G

Il Vuoto iniziale è desiderio, richiesta e spazio asettico. Quando il Pieno si 
presenta è in agguato il timore, la fuga ma la forza del contatto vero prende 
il sopravvento. Finalmente il corpo sperimenta l’appoggio, l’abbandono, lo 
spazio denso. 

giovedì 19.09@ nuovo Cinema noSadella

auRélIE lEMaNCEau 
in 

Special 
performance 
per Some 
Prefer Cake

foto di Cesare Lesi  foto di Gilles Rammant
2322
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a seguire

It Gets Bitter
regia di Laura Terruso, Stati Uniti, 2012
narrativo, 1’
Prima italiana

I video del progetto online It Gets Better non sortiscono sempre lo stesso 
effetto.

Heterosexual Jill
regia di Michelle Ehlen - Stati Uniti, 2013
lungometraggio narrativo, 80’
Prima Europea

Heterosexual Jill, commedia romantico satirica sequel di Butch Jamie (2007), 
impiega intelligentemente commedia queer e arguzia per esaminare e 
scardinare stereotipi.
Mentre Butch Jamie fatica a trovare l’ispirazione nel suo ruolo di protagonista 
nel “miglior finto documentario su dei gatti-attori che il mondo abbia mai 
visto”, non l’aiuta il fatto che una delle sue ex, Lola, lavori anche lei sul set, 
prendendosi cura dei gatti-attori. A questo aggiungiamo Jill, l’ex fidanzata 
incredibilmente nevrotica, che nonostante frequenti assiduamente gli incontri 
per “ex-lesbiche” continua ad avere un blocco sul suo cammino verso 
l’eterosessualità. Jill, su suggerimento del gruppo di “ex-lesbiche”, decide di 
rintracciare Jamie per dimostrare a se stessa di non essere più attratta da lei. 
Quando Jamie acconsente alle intenzioni strampalate di Jill cominciano i guai.

giovedì 19.09@ nuovo Cinema noSadella
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ore 14.00

Tsuyako
regia di Mitsuyo Miyazaki - Stati Uniti, 2011
narrativo, 23’

Nel Giappone postbellico, Tsuyako, moglie obbediente e madre amorevole, 
operaia in una fabbrica, conduce una vita molto dura. Quando Yoshie, sua 
amante del passato, torna a sorpresa a farle una visita, fra di loro si riaccende 
la passione. All’invito di Yoshie ad andarsene con lei a Tokyo, Tsuyako si trova 
davanti a una scelta che potrà cambiarle la vita. 

Amica nostra Angela
regia di Nadia Pizzuti - Italia, 2012
doCumentario, 40’
Fuori concorso

Un ritratto a più voci della filosofa napoletana Angela Putino, figura libera e 
innovativa del femminismo italiano. Il documentario è scandito dagli interventi 
delle persone con cui Angela era in relazione e da immagini dei suoi “luoghi”, 
a Napoli e altrove: la casetta di Via Tasso con vista sul Golfo e con il giardino 
pieno di gatti, l’isola di Stromboli dove sovente soggiornava in estate, il Centro 
Virginia Woolf  di Roma dove teneva affollati seminari, la tenuta nel Cilento 
dove nel 1991 si svolsero i primi ‘Esercizi spirituali per giovani guerriere’.

Sarà presente la regista Nadia Pizzuti.

@ nuovo Cinema noSadella
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ore 16.00

LSB The Series – Prima puntata*

Serie web di 12 puntate scritta e auto-prodotta da Geraldine Ottier e Floriana Buonomo.
Dopo un viaggio a Londra, Nick, tenebrosa aspirante fotografa torna a Roma 
per rivedere le amiche. Ad accoglierla la migliore amica Giulia, la sua fidanzata 
Martina, divisa tra il desiderio di essere se stessa e le convenzioni sociali, 
Filomena, aspirante attrice napoletana con arie da vamp, Benedetta, timida 
ragazza di famiglia cattolica.

Saranno presenti le registe Geraldine Ottier e Floriana Buonomo.

Cherry Waves
regia di Carey Williams - Stati Uniti, 2012
narrativo, 15’
Prima italiana

L’ambiente duro della lotta clandestina, un amore da difendere e il tentativo di 
affrancarsi da una vita violenta imposta da chi ti è più vicino.

Du&Ich
regia di Esen Isik - Svizzera, 2012
narrativo, 22’

Due adolescenti vivono nello stesso palazzone di periferia, ma dentro due 
universi culturali diversi. Du&Ich è un corto toccante sul desiderio di libertà 
e vicinanza, in cui le ragazze si dimostrano più coraggiose dei loro genitori.

5 sporchi minuti
regia di Tania Varroni - Italia, 2012
narrativo, 7’

“Verrò come un rapace a mutilare la tua pace dentro nel tuo cuore” (Afterhours) 
Cortometraggio liberamente ispirato al racconto inedito di Maura Chiulli.

Saranno presenti la regista Tania Varroni e la protagonista Maura Chiulli.

venerdì 20.09 @ nuovo Cinema noSadella

* LE ALTRE PUNTATE SARANNO PROIETTATE IN SPC BASEMENT 2928
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Mary Mae
regia di Kristian Lariviere - Canada, 2011
narrativo, 8’

Un party di Halloween, una suora, la decisione di una confessione.

Pardon! Kim, Ben mi? (Pardon! Who, Me?)
regia di Ipek Efe e Berna Küçülmez - Turchia, 2013
narrativo, 11’
Prima europea

Come resistere in un mondo in cui il sistema binario è d’obbligo e impone 
limitazioni quotidiane? Lottando col mondo esterno e anche con la famiglia, 
Deniz alla fine trova la sua strategia.

Saranno presenti le registe Ipek Efe e Berna Küçülmez.

The Beginning
regia di Eleonora Zbanke - Russia, 2013
narrativo, 6’
Prima italiana

È il compleanno di Daria. Belli i regali, ma alcune sorprese sono di troppo.
Prodotto e scritto da Milena Chernyavskaya, giornalista dissidente russa 
fondatrice della prima rivista lesbica uscita nelle edicole.

The Womanhood
regia di Yvonne LaBarge - Stati Uniti, 2012
narrativo, 11’
Prima italiana

E se l’irritabilità e i crampi della sindrome premestruale fossero in realtà dei 
super poteri di una società segreta di donne? Un divertente cortometraggio 
contro la stigmatizzazione delle mestruazioni.

venerdì 20.09 @ nuovo Cinema noSadella
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ore 18.00

Cartografía de la soledad
regia di Nocem Collado - Spagna, 2011
doCumentario, 69’
Prima Italiana

Documentario potente e toccante, Cartografía de la soledad traccia una mappa 
della situazione delle vedove in India, Nepal e Afghanistan. La scelta di questi 
tre paesi non è casuale. L’India è il paese con il maggior numero di vedove 
in tutto il mondo, per un totale di oltre 45 milioni. In Nepal, la metà della 
popolazione femminile è vedova o abbandonata dai mariti: si chiamano 
“vedove bambine” o baikaylas. L’Afghanistan, dopo 30 anni di guerra, ha la più 
alta percentuale di vedove del mondo.
La guerra, l’AIDS e i matrimoni tra bambini sono i principali fattori alla base 
di queste cifre. Tradizione, società e religione determinano il corso della vita 
di queste donne dopo la morte dei mariti: molte vedove vengono abbandonate 
dalle loro famiglie, o diventano vittime della tratta delle donne, o condannate 
all’ostracismo sociale.
Ma nelle loro vite si intrecciano anche la medicina, i diritti umani e l’educazione. 
Il film porta testimonianza del problema, ma anche dell’impegno di gruppi 
di donne per cambiare questa situazione attraverso aiuti concreti di cura 
e soprattutto attraverso lo stimolo ad una consapevolezza basata sulla 
solidarietà femminile.

venerdì 20.09 @ nuovo Cinema noSadella

3332



ore 19.00

SPC lounge - Aperitivo - dj set a cura di DJ Goccia

Visioni lesbiche
Presentazione dell’e-book di Federica Fabbiani
40K Unofficial, 2013

«Il cinema è l’arte perversa per eccellenza: non ti dà quello che desideri, 
(ma) ti insegna a desiderare». Se è vero ciò che dice Slavoj Zizek, ragionare 
sull’evoluzione del cinema lesbico significa compiere un viaggio inconsueto, 
obbligandoci ad affrontare un diverso orizzonte di desideri. Dall’esperienza di 
LezTrailer una scelta guidata di “visioni lesbiche”, un percorso originale per 
comprendere un immaginario insolito e profondo. 

Sarà presente Federica Fabbiani

ore 20.30

Jack And Diane
regia di Bradley Rust Gray - Stati Uniti, 2012
lungometraggio narrativo,  110’

Jack e Diane si incontrano in una giornata estiva a New York e trascorrono la 
notte insieme in giro per la città. Diane, sognante e ingenua, soffre di frequenti 
emorragie dal naso; Jack, tomboy con lo skateboard, è introversa, isolata nel 
suo mondo dalle cuffie di un walkman con dentro sempre la stessa cassetta. 
Fra le due adolescenti scatta una passione immediata e assoluta. Quando 
Jack scopre che Diane alla fine dell’estate se ne andrà, la allontana per non 
soffrire e Diane, sopraffatta dai nuovi potenti sentimenti, vede manifestarsi 
dei cambiamenti inspiegabili e terrificanti nel suo corpo. L’amore giovane è un 
mostro - Jack e Diane sopravviveranno?
Nel ruolo di Diane Juno Temple, giovane icona del cinema indie, in quello 
di Jack, irriconoscibile, Riley Keough, nipote di Elvis e Priscilla Presley, e un 
cameo di Kylie Minogue.
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venerdì 20.09 @ nuovo Cinema noSadella
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ore 22.30

Soongava - Dance of the Orchids
regia di Subarna Thapa - Nepal-Francia, 2012
lungometraggio narrativo, 85’
Prima Italiana

Diya, 22 anni, vuole diventare ballerina professionista, incoraggiata da Kiran, 
sua compagna di università, con la quale sta nascendo una storia d’amore. I 
genitori però hanno promesso la sua mano a uno sconosciuto. Trasgredendo 
la morale locale e le tradizioni, Diya rompe il fidanzamento per andare a vivere 
con la sua ragazza. Ma questa scelta coraggiosa di visibilità espone le due 
ragazze a pericoli concreti.
L’intenso Soongava – Dance of the Orchids, opera prima di Subarna Thapa, è il 
primo film nepalese a raccontare una storia lesbica.
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venerdì 20.09 @ nuovo Cinema noSadella
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ore 12.00

Re(l)azioni a catena – Quinta puntata in anteprima*

Commedia per il web sulla chimica delle relazioni tra donne prodotta da 
BADhOLE Video. Silvia è una ricercatrice chimica, precaria, single e svampita. 
La sua vita si divide tra formule, relazioni con donne sbagliate, una madre 
invadente e una rigida governante sovietica post-comunista. Improvvisamente 
si trova a doversi occupare di due cugine adolescenti e conosce Alessia, una 
manager in carriera di cui si innamora.

Saranno presenti le BADhOLE.

Bouddhi Bouddha
regia di Sophie Galibert - Francia, 2012
narrativo, 8’
Prima italiana

Una ragazza, appena tornata da un viaggio in Nepal, invita un’amica a casa. 
Parlano del viaggio e decidono di fare una sessione di meditazione. Una 
sessione che risveglierà più di un senso...

Histoire Belge
regia di Myriam Donasis - Francia, 2012
narrativo, 25’

Muriel vive a Parigi, ha quasi 40 anni e sente che l’età biologica per avere un 
bambino sta finendo. Nonostante i dubbi della moglie, Emmanuelle, decide di 
fare un viaggio in Belgio, dove la fecondazione in vitro è legale nel suo caso. 
Inizia così un viaggio tragicomico.

Pelle – Haut
regia di Regula Wagner - Italia, 2013
SPerimentale, 2’
Prima assoluta

Un corto poetico racconta la pelle lesbica.

Sarà presente la regista Regula Wagner

@ nuovo Cinema noSadella

* LE ALTRE PUNTATE SARANNO PROIETTATE IN SPC BASEMENT 3938
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Pursuit
regia di Patty Newton - Stati Uniti, 2012
narrativo, 11’
Prima europea

Un gioco guardia e ladra tra una audace automobilista su di una Mini 
sfrecciante e una poliziotta in motocicletta.

Regina bianca
regia di Chiara Rap - Italia, 2012
narrativo, 12’

La nonna e Andrea hanno litigato... Ma adesso che la nonna è gravemente 
malata, riusciranno le due a mettere da parte l’orgoglio e riconciliarsi?

Sarà presente la regista Chiara Rap.

It Gets Bitter
regia di Laura Terruso - Stati Uniti, 2012
narrativo, 1’
Prima italiana - (Replica)

I video del progetto online It Gets Better non sortiscono sempre lo stesso 
effetto.

The Maiden and the Princess
regia di Ali Scher - Stati Uniti, 2011
narrativo, 18’

La piccola Emmy Adams bacia una ragazza nel parco giochi della scuola e per 
questo viene isolata e presa in giro dagli altri bambini e sgridata da mamma 
e papà. E per di più il Gran Consiglio Superiore delle Fate decide di intervenire 
mandando sulla Terra una fata madrina con una favola etero-normativa per 
rimettere tutto a posto...

Sabato 21.09 @ nuovo Cinema noSadella
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ore 14.00 

Aynehaye Rooberoo (Facing Mirrors)
regia di Negar Azarbayjani - Iran-Germania, 2011
lungometraggio narrativo, 102’
Fuori concorso

Ambientato nell’Iran contemporaneo, Facing Mirrors, lungometraggio 
d’esordio della regista Negar Azarbayjani, racconta la storia di un’amicizia 
forte e solidale che sfida le convenzioni sociali.
La complicità che nasce tra Rana, moglie e madre tradizionale, che guida un 
taxi per pagare i debiti del marito in prigione, e Edi, giovane ribelle in attesa 
di un passaporto per lasciare il Paese, aiuterà entrambe a esaudire i propri 
sogni di libertà.

Film vincitore del Premio del Pubblico alla VII edizione di Divergenti – Festival 
Internazionale di Cinema Trans.

Sabato 21.09 @ nuovo Cinema noSadella
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ore 16.00

[Carte Blanche Cina]

Shallow Sleep
regia di Gao Yuan - Cina, 2009
animazione SPerimentale, 8’
Prima Italiana

Una giovane donna vaga in un mondo di sogni eccessivo e colorato.

Our Story
regia di Yang Yang - Cina, 2011
doCumentario, 42’
Prima Italiana

Da dieci anni il Queer Film Festival di Pechino si batte per una maggiore 
visibilità delle questioni lesbiche e gay in Cina. Per contrastare la repressione 
delle autorità cinesi l’organizzazione del festival ha sviluppato una strategia 
imprevedibile, coraggiosa e creativa.

Saranno presenti la regista Yang Yang e la curatrice della Carte Blanche Marie 
Vermeiren.
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Sabato 21.09 @ nuovo Cinema noSadella
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ore 18.00

[Retrospettiva Cheryl Dunye]

The Watermelon Woman
regia di Cheryl Dunye - Stati Uniti, 1996
lungometraggio narrativo, 90’
Fuori concorso

Il lungometraggio d’esordio di Cheryl Dunye vede la regista nel ruolo di se 
stessa, confermando lo stile confessionale che caratterizza la sua filmografia. 
Decisa a fare un film sulla bellissima attrice nera degli anni ‘30 nota come 
“the Watermelon Woman”, Cheryl si avventura alla scoperta del suo vero 
nome e della sua vita, che a sorpresa comprende una storia d’amore con 
Martha Page, una delle rare registe donne di Hollywood.
Nel film compaiono protagoniste della scena lesbica americana come 
Guinevere Turner, Sarah Schulman, Camille Paglia.

Sarà presente la regista Cheryl Dunye.
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Sabato 21.09 @ nuovo Cinema noSadella
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ore 19.00

SPC lounge - aperitivo - dj set a cura di Super Soft Sound Djas

ore 20.30

She: Their Love Story
regia di Sarunya Noithai  - Thailandia, 2012
lungometraggio narrativo, 90’
Prima Italiana

Divertente e dolce commedia tailandese che racconta due storie d’amore 
parallele: Da e Bee e Bua e June.
Bua è una donna d’affari di successo, che fino a ieri ha vissuto una vita 
“perfetta”, con marito e figlia. Quando abbandona la famiglia per un 
motivo misterioso, entra all’improvviso nella sua vita June, giovanissima e 
indipendente fotografa, portando un’intensa passione inaspettata.
Da è una giovane giornalista molto testarda e molto femme che deve scrivere 
un articolo sulle lesbiche a Bangkok. Convince Bee, l’affascinante tomboy 
vicina di casa, ad essere il suo oggetto di ricerca. Le due non potrebbero 
essere più diverse, ma proprio per questo l’esperimento sembra funzionare...
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Sabato 21.09 @ nuovo Cinema noSadella
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ore 22.30

Who’ s Afraid Of Vagina Wolf?
regia di Anna Margarita Albelo - Stati Uniti, 2013
lungometraggio narrativo, 85’
Prima Italiana

In questa commedia tutta al femminile, l’eccentrica e carismatica regista 
Anna (interpretata dalla stessa Anna Margarita Albelo) affronta la crisi di 
mezza età. Ha appena compiuto 40 anni, non ha né lavoro né fidanzata e vive 
nel garage di un’amica a Los Angeles. Demotivata e depressa, sta proprio per 
gettare la spugna quando incontra Katia (Janina Gavankar, The L Word, True 
Blood), che diventa la sua musa e innesca in lei un percorso di scoperta di sé, 
di creatività e redenzione, ispirandola a scrivere e dirigere un remake di Chi 
ha paura di Virginia Woolf?. Tra le star protagoniste, Guinevere Turner, mitica 
attrice di Go Fish e The Watermelon Woman, nonché di The L Word.

Sarà presente la regista Anna Margarita Albelo.
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Sabato 21.09 @ nuovo Cinema noSadella
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ore 24.00

OFFICIal PaRty
Electro Women Night - SPC Special Edition

L’Official Party di SPC è il 4° step di una serie di eventi dedicati a live e dj set Electro 
Women. ElectroWomenNights è una carrellata di artiste, performer, band e djs 
attive sulla scena musicale contemporanea e sperimentale europea e internazionale 
electroclash/synthpop. Progetti nati dall’incontro tra tecnologia e suono e simboli 
della cultura queer. Negli eventi scorsi hanno suonato per noi: KALTÈS (ANNA OTTO) 
| MARZIA STANO (UNA-JOLAURLO) | LADY MARU | MIGHTY MAU | EVO-K | DENISE 
ION | GOCCIA | MARTA VAGANTE.

Questa Special Edition è curata in collaborazione con female:pressure e suoneranno: 
TATIANA SANCHES (São Paulo - Londra), KALTÈS (Berlino), LADY MARU (Roma), 
FROG_ETTE (Bologna)

female:pressure è un network internazionale di artiste attive nel settore della 
musica elettronica: musiciste, compositrici e dj, artiste visive, operatrici culturali 
e ricercatrici. L’intento di female:pressure è quello di rafforzare il networking, la 
comunicazione e la rappresentazione delle donne nella scena elettronica. La rete 
attualmente comprende 1300 artiste provenienti da 58 Paesi. Una risorsa mondiale 
di talenti femminili.
www.femalepressure.net

Sabato 21.09
So

m
e 

Pr
ef

er
 C

a
k

e
@ Senza Filtro Centro per lo smistamento delle arti differenti
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ore 10.30 - Sala Berti

Emergenza, raptus e delitto passionale
Tavola rotonda sulla costruzione mediatica del femminicidio in Italia

Partecipano:
Elisa Coco - Associazione Comunicattive
Anna Pramstrahler e Cristina Karadole - Casa delle donne per non subire 
violenza di Bologna
Barbara Spinelli - Giuristi Democratici
Barbara Romagnoli - Gi.U.Li.A  rete nazionale delle giornaliste unite libere 
autonome
Enrica Tullio e Chiara Rossini - Un altro genere di comunicazione
Quelle che non ci stanno

ore 12.00

Ad occhi chiusi
regia di Lisa Riccardi - Italia, 2013
narrativo, 15’

Sara ha 18 anni, gli occhi neri e un pallone da basket tra le mani. Ginevra di 
anni ne ha 16, occhi chiari e sogni da realizzare. Nella periferia di Roma, in 
un’estate caldissima, si incontrano un po’ per caso, ma in un attimo è come 
se si conoscessero da sempre.

Sarà presente la regista Lisa Riccardi.

I’m Leaving on Wednesday
regia di Clara Bodén - Svezia, 2012
narrativo, 10’
Prima italiana

Un giardino, un cortile, una casa grande, l’amore e il ricordo. Un 
racconto poetico. L’idea di non lasciare mai un luogo o una persona e poi 
improvvisamente un giorno ti ritrovi in procinto di fare proprio questo.
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domeniCa 22.09 @ nuovo Cinema noSadella
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Bopha Pitorng Chhomnas Tekpleang (Two Girls Against The Rain)
regia di Sao Sopheak - Cambogia, 2012
doCumentario, 11’
Prima europea

La storia vera di due donne che hanno lottato duramente per il loro amore. Soth 
Yun, 57 anni, e Sem Eang, 58, si sono conosciute durante il regime genocida 
dei Khmer Rossi, in cui milioni di persone sono morte. Soth e Sem sono 
sopravvissute. La loro è stata una lunga battaglia contro la stigmatizzazione 
da parte dei compaesani e delle stesse famiglie. Oggi la coppia vive in un 
villaggio della Cambogia meridionale e continua la propria lotta, ora per 
ottenere il diritto di sposarsi legalmente. Two Girls Against The Rain è il primo 
documentario prodotto in Cambogia che dà una voce alla comunità lesbica.

Polaroid Girl
regia di April Maxey - Nuova Zelanda, 2012
narrativo, 18’

Sofie è un’aspirante fotografa timida e riservata. Quando incontra June, 
che gestisce un negozio di macchine fotografiche d’epoca, tra di loro scatta 
qualcosa e Sofie trova la chiave per dare una svolta alla sua vita.

The Fiction of the Fix
regia di Cathy Sitzes - Stati Uniti, 2012
narrativo, 10’
Prima europea

Una strana commedia fantascientifica. Un nuovo amore e tutt’intorno oggetti 
delle relazioni passate. Ma non tutto è così semplice...

Vecinas
regia di Eli Navarro - Spagna, 2012
narrativo, 15’

Mamen e Gloria hanno deciso di fare un passo avanti nella loro relazione, 
andando a vivere insieme. Non sanno ancora che non è l’unico passo avanti 
che faranno...
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ore 14.00

[Retrospettiva Cheryl Dunye]

She Don’ t Fade
regia di Cheryl Dunye - Stati Uniti, 1991
narrativo, 24’
Fuori concorso

Adorabile corto che traccia gli exploit romantici di una giovane lesbica nera, 
Shae, che ha sviluppato un “nuovo approccio alle donne”. Mixando in modo 
creativo gli stili filmici della narrazione e del documentario, Dunye inaugura 
qui quella che sarà la sua cifra stilistica, uno stile confessionale leggero e un 
po’ surreale.

Vanilla Sex
regia di Cheryl Dunye - Stati Uniti, 1992
narrativo, 5’
Fuori concorso

È chi ti fai o cosa fai?

An Untitled Portrait
regia di Cheryl Dunye - Stati Uniti, 1993
narrativo, 3’
Fuori concorso

Dunye esamina il proprio rapporto con il fratello con un mix di riprese, ricordi 
in super 8 e humor.

Greetings From Africa
regia di Cheryl Dunye - Stati Uniti, 1994
narrativo, 8’
Fuori concorso

Un racconto confessionale comico e accattivante in un cui Dunye esplora i 
misteri degli incontri lesbici negli anni ‘90.
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ore 14.00 - EStERNO CINEMa GIaRDINI lORuSSO

Virginia Woolf. Ho comprato la mia libertà
Presentazione del libro di Alessia Ballini
Intervengono Anna Scattigno, Elena Biagini e Paola Guazzo

Un’analisi  della tematica woolfiana quanto mai attuale negli strumenti critici 
utilizzati e nella capacità di elaborazione, nata dalla passione per una delle 
protagoniste indiscusse della letteratura del Novecento. Un saggio in cui lo 
studio accademico si salda con la tensione intellettuale di chi vuole capire il 
mondo e opporsi agli stereotipi. Perché la letteratura era per Alessia Ballini 
una passione intellettuale nella quale confluiva la riflessione sulla realtà 
materiale nella quale si trovava a vivere.

Alessia Ballini negli anni ’90 prende parte alla rinascita dei movimenti LGBT, 
dando vita a Firenze, con altre ed altri “pionieri”, all’associazione che oggi si 
chiama Azione Gay e Lesbica. A 29 anni viene eletta Sindaca di San Piero a 
Sieve, carica che ricoprirà per 10 anni. Dal 2006 svolge il ruolo di Assessore 
allo Sport, Politiche Sociali, Cooperazione Internazionale e Politiche Giovanili 
e alle Pari Opportunità della Provincia di Firenze e promuove l’istituzione di 
‘Il genio femminile. Ritratti e istantanee’, collana editoriale diretta da Enza 
Biagini e Ernestina Pellegrini per la Società Editrice Fiorentina, che intende 
testimoniare della peculiarità creativa di ciò che Julia Kristeva ha chiamato 
il “genio femminile”. Nel 2010 entra a far parte del Consiglio della Regione 
Toscana. È scomparsa nel 2011, dopo una lunga lotta contro il cancro durante 
la quale ci ha lasciato un forte esempio di autodeterminazione.
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ore 16.00

[Carte Blanche Cina]

The Death of Lesbians
regia di Da Jing - Cina, 2013
doCumentario, 13’
Prima Europea

In Cina il movimento LGBT vede la predominanza degli uomini gay. Però le 
lesbiche vengono uccise dalla società omofobica altrettanto quanto i gay. È 
tempo per le lesbiche di fare qualcosa per farsi vedere.

We Are Tomboy
regia di Da Jing - Cina, 2012
doCumentario, 27’
Prima Europea

Nella vita quotidiana milioni di persone si incontrano. In cerca di “lei”, quattro 
tomboy con diverse personalità hanno le loro storie da raccontare.

Saranno presenti la direttrice del Festival di Pechino Yang Yang e la curatrice della 
Carte Blanche Marie Vermeiren.
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ore 18.00

Mapa para conversar
regia di Constanza Fernandez - Cile, 2012
lungometraggio narrativo,  81’

Roberta è una giovane madre single che vive a Santiago. Nella sua vita ci 
sono due donne: Javiera, la fidanzata artista, e Ana, la madre colpevolizzante. 
Quando le tre donne fanno un viaggio in barca, l’atmosfera diventa turbolenta 
e le emozioni diventano imprevedibili come il mare. Raccontato con ironia 
e sensibilità, il film esplora le difficoltà di capire e accettare chi si ama e i 
tentativi di tracciare una mappa delle vite che si incrociano.
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ore 19.00

SPC lounge - Aperitivo - Dj Set a cura di Radio Kairos

ore 20.30
aNNuNCIO PREMIO DElla GIuRIa E PREMIO DEl PuBBlICO

a seguire

[Retrospettiva Cheryl Dunye]

The Owls
lungometraggio narrativo, 66’
Regia di Cheryl Dunye - Stati Uniti, 2010
Fuori concorso

Dieci anni fa The Screech era la band lesbica più forte sulla scena. Ora sono 
quattro lesbiche di mezza età perse fra alcol, porno e desideri di maternità. 
Ad incrociare le loro vite confuse, nella bella villa fuori città guadagnata grazie 
all’ormai lontano successo, arriveranno prima Cricket, ventenne in cerca di 
guai, poi Skye, butch in cerca di vendetta.
I gufi del titolo sono le “vecchie sagge lesbiche”, le OWL, Older Wiser Lesbian, 
e il film può essere letto come una metafora sulla spaccatura fra la vecchia 
generazione e le giovani che non le riconoscono la costruzione di una comunità 
e di una storia di cui ora godono.
In selezione alla Berlinale 2010.

ore 22.30

Proiezione del Miglior lungometraggio Narrativo
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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.

Senza filtro
Via Stalingrado 59 - Bologna

Il centro per lo smistamento delle 
arti differenti accoglierà tutti gli 
appuntamenti SPC Pre-festival di 
mercoledì 18 settembre, l’official 
party di sabato 21 settembre e le 
mostre [sur]passing e Switcheroo, 
nelle gallerie di VVVB e Piccolo 
Formato. Presso Senza Filtro è 
attivo SPaCe, sede del festival 
e salotto culturale lesbico di 
Fuoricampo.

SPC baSement 
seminterrato Nuovo Cinema Nosadella 

Web series
Uno spazio dedicato alle serie lesbiche sul web, con fasce di proiezione delle diverse 
puntate di Re(l)azioni a catena e LSB Series.

Videotube OuRstories 
Ricerca in YouTube di tracce della nostra storia

Spazio relax 

Distrazioni 
Mostra fotografica di Lucideddu

Divagazione tra corpo e mente ciò che l’occhio non può distinguere nei gesti di colei che si 
guarda.

i luoghi del feStival

lucideddu da alcuni anni affronta 
nei suoi lavori temi come l’identità 
di genere e il mondo al femminile; in 
particolar modo lavora col nudo: un 
percorso che va dalla masturbazione 
al rapporto con le altre donne e al 
lesbismo, in un percorso di ricoperta 
del proprio corpo, dei propri 
desideri, dei propri spazi, della 
propria sessualità, spesso nascosta 
e repressa in immaginari limitanti.
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Grafica, organizzazione eventi, 
pianificazione marketing, siti web, 

 ufficio stampa e progetti audiovisivi: 
la tua comunicazione di un certo genere.

 
www.comunicattive.it 

via Sant’Isaia, 24 - Bologna
051.649.37.72





PRE-feStival > 18/09
Senza Filtro
Via Stalingrado 59 - Bologna

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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