A Day in the Life
Sinossi
Una cittadina in Puglia. Il presente. Un giorno non convenzionale nella vita di Nicola.
Un giorno non convenzionale nella vita di Nicola, che comincia dall’oculista e prosegue in giro per la città,
con un occhio coperto come un pirata. A casa, al panificio, allo studio del suo analista, le varie soste del
suo girovagare sono parte di un viaggio molto più complesso, in cui dovrà affrontare un imprevisto, una
questione che lentamente si chiarisce, svelandosi sotto una nuova luce. E’ la consapevolezza di essere
omosessuale, senza averlo mai accettato.
(Italia 2015 – 16’ 20’’)
Diretto da Michele Bertini Malgarini
Con Gianmarco Saurino, Toto Onnis, Angela Curri, Ugo Piva, Valentina Reggio
Aitona Mantagorria
Sinossi
Josu torna a casa per Natale. Egli scoprirà un segreto nel passato di suo nonno che gli farà riconsiderare
il rapporto con la sua famiglia.
( Spagna 2014 -21’)
Diretto da KEPA ERRASTI
Con Kepa Errasti, Miren Gaztañaga, Isidoro Zabala, Unax Santxez
Amor de purpurina
Sinossi
Una festa, una stanza, un ragazzo incontra una ragazza. Ma...c’è qualcosa che non va.
(Spagna 2015 - 4’)
Diretto da Marc Bou, Gener B. Lanzo
Con Alberto Chester, Adela Silvestre

Bare Romance
Sinossi
Una donna aspetta l’arrivo di un uomo. Non si conoscono. L’unico legame tra loro è l’appuntamento che
hanno. In una casa nei boschi, fanno I conti con la ricerca dell’amore e la loro sessualità ambivalente.
( Belgio 2014- 30’)
Diretto da Karel Tuytschaever
Con Karel Tuytschaever

Che Monja

Sinossi
Trinity, una dolce suora, coinvolge Alma in un viaggio per trovare delle risposte alla sua vita travagliata.
Insieme scopriranno molto più delle loro differenze e disaccordi
( Argentina|Svezia 2015 - 95’ )
Diretto da Martin Chab
Con Maria Bel Rodriguez santa rossa-Micaela Martinez Balacco-HugoMur-Antonella Barroso-Diego Herman
Cubillos-Javier Sotelo- Mariano Martin

Cosmic Anxiety
Sinossi
Sasi e Claudia l’una la migliore amica dell’altra. Hanno sedici anni e dei corpi ‘difficili’. Sasi è esile e
androgina, Claudia è robusta e sgraziata. L’amore non corrisposto di Sasi per un ragazzo, mette in crisi il
loro universo. Il loro mondo viene ricostruito attraverso immagini delle due adolescenti sull’orlo
dell’abisso.
( Italia 2015 – 20’)
Diretto da Renato Muro
Con Salvatore De Pompeis, Claudia Festa

Cuestión de corazón, si asi se le puede llamar
Sinossi
“Cuestión de corazón, si asi se le puede llamar...” è un cortometraggio che analizza il tema dell’utilizzo
delle applicazioni che mettono in contatto persone gay. Il cortometraggio è descrittivo ed ha una linea
narrativa. E’ notte, i ragazzi attendono l’incontro nei luoghi prescelti, La città è deserta, i ragazzi sono
ancora soli, lentamente si dissolvono come fantasmi. L’incontro non avverrà mai.
(Spagna 2015 – 11’)
Diretto da Alessandro Gattuso
Con Alessandro Gattuso

Der Spalt – Gedankenkontrolle
Sinossi
Alex è umano. Alex è stato assegnato al genere maschile alla nascita. Lei sa che questa assegnazione è
stata sbagliata. Nel mondo dove lei vive, lei stessa non esiste. I corpi sono normati, le persone sono
inquadrate, la società ipnotizzata. Le persone non credono a ciò che vedono con gli occhi propri.
(Germania 2014 -101’)
Diretto da KIM SCHICKLANG
Con FOLKERT DÜCKER, MARIE FISCHER, DOROTHEA BALTZER, WERNER BRAUNSCHÄDEL, BERND
STRAUB,...

El Cumpleaños de Darcy
Sinossi
Un uomo trova la felicità contro ogni previsione
( Argentina 2014 - 7’ )
Diretto da Diego Frangi
Con Darcy Hugo Becker

Endins
Sinossi
Endins è un cortometraggio che racconta la storia di due amici, Carles e Albert, che si allontanano dai
loro amici, per andare a fare un bagno nel fiume. Carles andava spesso li da bambino, ma questa volta
riscopre il posto con una sensazione insolita. Albert lo segue ed esplora, con Carles, i luoghi nascosti tra
gli alberi. Ma non sono soli.
(Spagna 2014-13’)
Diretto da Queralt Pons Serra
Con Oriol Pla Oriol Escalé

Exposé
Sinossi
Leo e Caitlin sono stati sposati per 26 anni e il loro matrimonio ha perso ormai quella scintilla. Davvero la
loro vita sembra essersi rassegnata secondo una normale routine quotidiana? Un giorno Caitlin scopre un
paio di mutandine sconosciute nel cesto della biancheria, si propone di svelare la verità e scopre un lato
completamente nuovo di Leo…
( USA 2015 -5’)
Diretto da RONJA JANSZ
Con RONJA JANSZ

Failures of the modern man
Sinossi
In un vecchio teatro ognuno combatte per conquistare l'attenzione della nuova stella nascente.
(Spagna 2014-4’)
Diretto da Paul Stein
Con Ingrid García Jonsson, Ángela Villar, Karlos Arrekoetxea, Agustín Mateo, Félix Matesanz, Nestor
Aizcorbe

GAZELLE - THE LOVE ISSUE
Sinossi
Paulo è un 45enne assistente di volo brasiliano.
A livello internazionale è famoso nel mondo, per il suo alter ego artistico Gazelle. Un personaggio che ha
creato instancabilmente per le sue esibizioni nei locali notturni.
Apparendo nei club di tutto il mondo in costumi arditamente concepiti ma creati con cura, Gazelle è una
scultura umana, una magica creatura in continua evoluzione nella notte. Ma essere Gazelle non è facile.
Con l'improvvisa e tragica morte di Eric, il suo compagno da sette anni, Paulo deve affrontare una
drastica trasformazione della propria vita. Paulo è sieropositivo, non si è mai ammalato prima ma ora
vede la sua vita in pericolo, per la prima volta. Cercando di sopravvivere, inizia una trasformazione
consapevole, cominciando a filtrare le cose veramente importanti della vita.
(Brasile-Francia-USA 2014- 94’)
Diretto da CESAR TERRANOVA
Con CESAR TERRANOVA

Homorragia
Sinossi
Il film si occupa di questioni inerenti all’identità di genere e si collega all’estetica e all’arte utilizzando il
documentario "Marcha das Vadias Recife 2015" prodotto in modo sperimentale con luci colorate, fuoco,
liquidi e materiali trasparenti.
(Brasile 2015 – 7’)
Diretto da Lorena Arouche
Con Guilherme Cavalcante & Perlla Rannielly

Il Manichino
Sinossi
Periferia di Roma, un bambino è affascinato da un manichino abbandonato in un campo. Il fascino di
questo corpo senza vita, segnerà la scoperta di un nuovo mondo, fatto di impulsi, sogni e desideri.
Diretto da Renato Muro
Con Alessandro Berti, Sara Carbone
Kim
Sinossi
Kim è un uomo molto speciale e colorato. Un uomo che vive la sua vita attraverso il suo grande interesse
per il lavoro a maglia e soprattutto la sua sessualità. Diverse volte l'anno, decora la sua sedia a rotelle
elettrica, lavorando a maglia su di essa. Guarda la sua storia ispiratrice. Una storia di un uomo che non
hai mai incontrato prima!

( Danimarca 2015 -25’)

Diretto da SØREN JØRGENSEN & RUNE BUCH
Con SØREN JØRGENSEN & RUNE BUCH

Lagad
Sinossi
Un documentario indipendente con un aspetto comico che mostra un gruppo di amici che parlano del
tema dell’amore e sulle gioie e le tribolazioni di questo tema
( Iran 2015-31’)
Diretto da Davood Khalife Gholi
Con Amir Mahdavi Sharife - Mohammad Sadegh Golchin Arefi-Mohammad Berahmani - Mostafa HarAyiniMajid Asadi - Atefe Rahmani-Mahsa Latifikhah - Mina Ashoor

LAZZARO VIENI FUORI
Sinossi
Una parrocchia e un parroco, come tanti altri. La rievocazione della risurrezione di Lazzaro è stato
organizzato, e un nuovo ragazzo si unisce. Tuttavia, per questi giovani "alzarsi" può anche significare
trasformarsi e gettare via l'ipocrisia ...
Diretto da Lorenzo Caproni
Con Enrico Vandini, Davide Lipari, Sara Serraiocco

Le baiser de Marseille
Sinossi
Foto-shock. A Marsiglia, nel 2012, Julia e Auriane, due giovani studentesse sfidano i manifestanti antimatrimonio gay e mostrano una foto che è diventata rapidamente un punto di riferimento in termini di
azione civica contro la discriminazione. Di fronte a loro, l’ omofobia che non osa dire il suo nome, ma
approfitta della lotta per la parità dei diritti, per apparire senza vergogna. Tra una nuova proposta di
legge e la nuova omofobia, ci addentriamo in una immagine che testimonia lo stato dei rapporti tra la
Francia e l'omosessualità.
(Francia 2014-52’)
Diretto da Valérie Mitteaux
Con Julia Pistolesi-Auriane Wirtz

Leaving Africa
Sinossi
Una storia di amicizia e responsabilizzazione. "Hai mai visto un sviluppo senza dolore?", Lasciando
AFRICA è un film emozionante che racconta dell'emancipazione femminile e il suo impatto sugli individui,

le comunità e lo sviluppo globale. Il film rivela anche il valore, il contenuto e le sfide della cooperazione
allo sviluppo.
( Finlandia 2015 -85’)
Diretto da Iiris Härmä

Louis et Gabriel
Sinossi
Attore e regista si ritrovano da soli per l prima volta dopo una brutta esperienza dopo aver girato un film.
Una bella opportunità per entrambi di discutere le ragioni della disastrosa collaborazione e le origini dei
malfunzionamenti della loro relazione.
( Francia 2015 -15’)
Diretto da Francisco Bianchi
Con Edouard Pelletier - Gabriel / Jérémy Petit – Louis

Não me lembro
Sinossi
Teo un architetto gay, sposato e molto sicuro delle sue scelte. Tutto cambia dopo un incidente d’auto,
Teo perde la memoria e non ricorda nulla della sua vita adulta, compreso il fatto di essere gay. Ora vive
un dilemma tra padre, fidanzata e marito.
(Brasile 2015 – 25’)
Diretto da Fabio Flecha

Not in Italy
Sinossi
Un gruppo di amici, una famiglia allargata, segue Corrado e Lubos fino a New York, dove potranno
realizzare il loro sogno d'amore. L'Italia è, tra i Paesi co-fondatore dell'Unione Europea, l'unico ancora
senza alcuna regolamentazione sulle unioni civili e il matrimonio gay.
( Italy 2015 -14’)

Diretto da Giordano Bianchi, Martina Marafatto

Peace of mind
Sinossi
PEACE OF MIND documenta la vita di un artista americano, Flo McGarrell, prima della sua morte durante
l terremoto di Haiti del Gennaio 2010. Attraverso delle interviste degli artsisti lcali discutono dell’impatto
McGarrell sulla comunità e sul piccolo movimento queer nato intorno al FOSAJ Art Center a Jacmel dove
lavora. Il regista, Cary Cronenwett ha collaborato con McGarrell alla realizzazione del film, Peace of Mind,
dove parla del suo dolore e dover fare I conti con la perdita di un caro amico..
Prima della tragedia, Cronenwett e McGarrell stavano lavorando alla realizzazione di un film basato sul
romanzo: KATHY GOES TO HAITI, di Kathy Acker. Girato solo alcune settimane prima della morte di

McGarrell, con Zackary Drucker che interpreta Kathy Acker. La registrazione non finite del progetto
delineano il confine tra fiction e documentario.
(USA 2015 – 75’)
Diretto da Cary Cronenwett

Podrìamos morir mañana
Sinossi
“Podrìamos morir mañana” è una commedia drammatica che racconta di tre relazioni amorose non
convenzionali, nei giorni che precedono un’ Apocalisse a cui nessuno sembra veramente dare importanza.
Mentre un indovino alla televisione locale, insiste sulla fine del mondo, una donna di mezza età dice alla
madre anziana, che sta per sposarsi con la sua dolce metà - un'altra donna. Allo stesso tempo, uno
studente di college ha una relazione con il suo insegnante di inglese al liceo, che rifiuta di farsi vedere con
lui fuori dal suo appartamento. Inoltre, un paio di ragazzi sono attratti da una giovane transgender , poi i
tre finiscono nel bel mezzo di una delicata relazione a tre dai rari e delicati sentimenti. “Podrìamos morir
mañana” 'è una serie di rapporti atipici, in genere non ben visti, dove la fine del mondo rappresenta la
fine dell’amore convenzionale e, di conseguenza, l’inizio della liberazione sessuale.
(Spagna 2014 – 40’)
Diretto da Iñigo Cobo
Con Mikel Balseiro, Crescen Blázquez, Gorka Etxeandia, Itsaso Gil, Olga Martínez, Andrés Villacorta, Silvia
Tobar, Toñi Gómez, Mari Carmen Roca

Presque une île
Sinossi
Elias, vent'anni, torna in vacanza nella sua piccola città natale Fouras. Ritrova la madre Françoise e il suo
amico d'infanzia Bob. Prima della partenza di Elia erano ancora amanti. Bob da allora è diventato il capro
espiatorio dei giovani di Fouras.
(Francia 2014 – 30’)
Diretto da Lana CHERAMY
Con Paul DARTHUYS-Nicolas GUILLEMOT -Françoise MICHAUD

Problemas sexuales
Sinossi
Una coppia migliora la vita sessuale ed imparare a godere.
(Spagna 2014 – 3’)
Diretto da Polo Menárguez
Con Font García-Rakel G. Huedo-Leroy Ruiz

Retrato de Irina Grecco
Sinossi
Ileana non è riuscita a dimenticare Irina Grecco, quella ragazza messicana con il sangue caldo e il nome
russo. Per questo ha deciso di ritornare in Inghilterra. Per fotografare la nostalgia e catturare ilpassato, e
magari fare pace con se stessa.
(Spagna 2014 – 17’)
Diretto da David Yáñez
Con Alina Nastase

Sobre
Papeis
Sinossi
Il 29enne Victor si tuffa nei ricordi dei suoi anni del liceo, per scrivere una lettera con un importante
messaggio rivolto alla sua infanzia.
(Brasile 2014 – 22’)
Diretto da Pedro Paulo de Andrade
Con Diogo Ferreia and Kadu Toschi

Tant Pis Chapter One
Quando Wal, Junior and Meg, vengono selezionati per andarea studiare in Francia Sorbona di Parigi, si
lasciano alle spalle i sobborghi dove vivevano a Belém, Brasile, per andare a vivere nella grande città.
Non basta. Il trio decide di esplorare sestessi cercando di trovare la loro identità nella comunità LGBT.
L’amore tra I 3 li spinge ad andare avanti.
(Francia 2015 – 25’)
Diretto da Bruna Rodrigues
Con Walfredo Barbosa, Meg Sá & Junior Sena

Tant Pis
Sinossi
Il viaggio di Walfredo Barbosa, un ventenne brasiliano che si trasferisce da Belém a Parigi e è in
trasizione da uomo a donna.
(Francia 2014 - 8’)
Diretto da Bruna Rodrigues
Con Walfredo Barbosa,-Meg Sá -Junior Sena-Lizandra Oliveira-Jade Lima-Benedito Ferreira

Tenderline (letters from America)
Sinossi
Tomasz, un giovane ballerino polacco si reca a San Francisco per lavorare con una compagnia di danza.
Apochi giorni dal debutto viene licenziato. Perso in America, senza casa e senza soldi, trova la sua strada
attraverso la scrittura e la danza, attraverso un intenso viaggio alla scoperta di sé.
(Argentina-polonia-USA 2014 -69’)
Diretto da JADA SIRKIN, TOMASZ FOLTYN
Con TOMASZ FOLTYN, MIRIAM WOLODARSKY, MELECIO ESTRELLA

The Spring in My Life
Sinossi
Gu Bo è un padre amorevole. Marito e scrittore che con difficoltà si mente rispetto alla sua identità. Il film
esplora gli aspetti umani di un uomo tormentato dalla sua identità sessuale e la felicità della sua famiglia.

( Corea del Sud 2015 – 19’)
Diretto da Yun Cho Yeon
Con Kim Min Yeop, Kim Hong Kuen

