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50 giorni 2014
programma
a

2 parte
Dal 12 al 27 novembre

lo schermo dell’arte film festival
balkan florence express
florence queer festival

12/16 novembre

lo schermo dell’arte
film festival
Festival internazionale sulle arti contemporanee

Ingresso

Dalle 18 alle 20:30: € 5 intero/ € 4 ridotto
Dalle 21 a fine spettacoli: € 7 intero/ € 5.50 ridotto
Giornaliero (dalle 18 fino alla fine): € 10 intero/ € 8 ridotto
Abbonamento completo: € 35

Tutte le proiezioni all’interno del programma si terranno al

cinema odeon

Piazza Strozzi, Firenze tel.055 214068

Biglietti
l costo dei biglietti e il dettaglio delle
riduzioni variano a seconda del festival
in corso e li trovi specificati all’interno
del programma.
coop
I soci Coop, presentando alla cassa del
cinema la tessera Soci, possono accedere
con biglietto ridotto agli spettacoli convenzionati segnalati sul sito “50 giorni”.
CINEMA E MOSTRA
Grazie alla collaborazione con Palazzo
Strozzi si potrà accedere alla mostra “Picasso e la modernità spagnola” a prezzo
ridotto mostrando il biglietto di uno spettacolo “50 giorni” al momento dell’acqui-

sto. Allo stesso modo, con il biglietto della
mostra si potrà entrare a prezzo ridotto ad
una proiezione “50 Giorni”.
CINEMA E TEATRO
Chi presenterà il biglietto dello spettacolo
in programma alla Pergola (della settimana in corso) avrà diritto ad un biglietto
ridotto al Cinema Odeon e viceversa.
CINEMA E OPERA
Presentando un biglietto della 50 Giorni
alla al Teatro Comunale si avrà diritto allo
sconto del 20% sui posti di platea per tutti
gli spettacoli della Stagione 2014 dell’Opera
di Firenze – Maggio Musicale Fiorentino fino
ad un massimo di due biglietti a persona.

Mercoledì 12
18.00
Cinema d’artista
Watermark
di Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky (Canada,
2013, 90’) v.o.ing.sot.ita.
e ing.
Secondo la peculiare formula ideata dalla pluripremiata
filmmaker
Baichwal e dal noto fotografo Burtynsky, questo
travolgente progetto cinematografico sull’acqua unisce storie da tutto il mondo e eccezionali riprese
aeree che testimoniano
l’impatto sul paesaggio
determinato dall’intervento
umano.
21:00
Cutie and the Boxer
di Zachary Heinzerling,

(USA, 2013, 82’) v.o.ing.
sot.ita. - Documentario
Prima italiana alla
presenza dell’autore
Lo stravagante boxer
painter Ushio Shinohara
e la mite moglie (e assistente) Noriko condividono da sempre una
quotidianità difficile. La
dinamica della loro vita in
coppia cambia quando, dal
pennello di Noriko, scaturiscono i personaggi autobiografici di Cutie e Bullie.
Candidato all’Oscar 2014
per il Miglior Documentario.
22:45
Cinema d’artista
Art4Space
di Invader, Francia, 2012,
24’) v.o.ing.sot.ita.
Prima italiana

Invitato in Florida per una
mostra personale, nel
2012 l’artista francese
Invader ha finalmente
potuto concretizzare il
suo progetto più audace:
inviare in missione nello spazio uno dei suoi
popolari mosaici ispirati
agli alieni del videogame
Space Invaders.
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Venerdì 14

Giovedì 13
15.45
Festival Talk | Opere dalla
Collezione Pinault
Conversazione | Martin Bethenod, direttore Palazzo
Grassi-Punta della Dogana-Pinault Collection e
Philippe-Alain
Michaud,
direttore del Dipartimento
di cinema sperimentale del
Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou
(traduzione simultanea)
A Declaration di Yael
Bartana (2006, 7’ 30”)
Una riflessione critica e
poetica sulla questione dei
simboli nazionali e sull’utopia di uno Stato diviso.
O Século di Cinthia
Marcelle & Tiago Mata
Machado (2011, 9’ 37”)
In una strada quieta
viene lanciato qualcosa da qualcuno che non
appare inquadrato. Si
tratta di un oggetto al
quale seguiranno molti
altri che frantumandosi e
accumulandosi per terra vengono a riempire lo
spazio dell’inquadratura.
Faezeh di Shirin Neshat,
(2008, 13’42”)
L’opera fa parte di una serie di cinque video ispirati
al romanzo Donne senza
uomini (1998) di Shahrnush

Parsipur, da cui l’artista
iraniana ha tratto l’omonimo film Leone d’argento al
Festival di Venezia 2009.
18.00
Blick zurück nach
vorn. Künstler
über Deutschland
di Maria Anna Tappeiner
(Germania, 2014, 54’) v.o.ted.
sot.ita. - Documentario Prima italiana
Viaggio nell’arte contemporanea tedesca alla
ricerca di come la storia
della Germania moderna
abbia influito sul pensiero e sulle azioni di una
generazione, attraverso
interviste ai protagonisti
della scena internazionale
dagli anni ‘60 ad oggi.
19.00
Cinema d’artista
Hamilton: A Film by
Liam Gillick
di Liam Gillick (2014, 28’)
v.o.ing.sot.ita. - Prima
italiana
Il film utilizza materiali e
tecnologie diverse quali
l’animazione, filmati di
performance,
modellazione al computer per
restituire in un personale ritratto la figura del

maestro del Pop europeo.
19.30
My Summer 77 with
Gordon Matta-Clark
di Cherica Convents
(Belgio,
2012,
30’)
v.o.ing. sot.ita. - Documentario - Prima italiana
Gordon Matta-Clark all’opera ad Anversa durante la
realizzazione di Office Baroque (1977). La genesi di
questo “arabesco” di tagli
curvilinei, tra gli ultimi interventi su un’architettura
effettuati dall’artista, è spiegata dal suo stesso autore
in una lunga audiointervista.
21:00
Cinema d’artista
Parade
di Shahryar Nashat (Germania, 2014, 38’) v.o.ing. sot.
ita. - Prima italiana Introduzione di Eugenio Carmona
Nella sua rielaborazione dello
storico balletto
creato nel 1917
da Jean Cocteau
con scenografie
e costumi di Picasso, Nashat
filma la rilettura
di
quest’ultimo firmata dal

coreografo Adam Linder
soffermandosi sull’interpretazione dei danzatori e
sottolineando la valenza intermediale dello spettacolo.
22:00
Ulay Performing Life
di Damjan Kozole (Slovenia, 2013, 91’) v.o.ing. sot.
ita. - Documentario
A lungo compagno di Marina Abramović, Ulay è stato
un pioniere della body art
e della performance. Poco
prima di cominciare le
riprese l’artista riceve la diagnosi di un tumore. Il film
raccoglie le sue riflessioni
su ciò che egli ha costruito
e su ciò che lascerà.

18.00
Levitated Mass
di Doug Pray (USA, 2013,
89’)v.o.ing. sot.ita. - Documentario - Prima italiana
L’artista Michael Heizer
è riuscito a spostare un
masso gigantesco da una
cava dell’Arizona fino al
LACMA di Los Angeles per
realizzare un’installazione. Il film segue questa
eccezionale impresa sulle
note della musica degli
Akron/Family.
19.45
Cinema d’artista
Apicula Enigma
di Marine Hugonnier
(2013, sonoro, 26’) Prima italiana alla presenza
dell’autrice
Partendo dall’osservazione
di una colonia di api, l’artista
ha realizzato un incantevole saggio naturalistico e,
insieme, un’affascinante
metafora sul mistero della
creazione delle immagini.
21.00
Cinema d’artista
Ming of Harlem. Twenty
One Storeys in the Air
di Phillip Warnell (Gran
Bretagna, Belgio, USA,
2014, 71’) v.o.ing. sot.

ita. - Prima italiana alla
presenza dell’autore
Con questo poetico film
Warnell affronta il tema
del rapporto tra uomo e
animale raccontando la
storia vera della convivenza di un uomo con una
tigre e un alligatore in un
appartamento al 21° piano
di un palazzo di Harlem.
22:30
Ai Weiwei Evidence
di Grit Lederer (Germania, 2014, 52’) v.o.ing/
cin/ted sot.ita. e ing.
- Documentario - Prima italiana alla presenza
dell’autrice
Costantemente sorvegliato
dal regime cinese, Ai Weiwei, agli arresti domiciliari,
lavora e prepara mostre.
La regista segue la visita a
Pechino di Gereon Sievernich, direttore della Martin-Gropius Bau, per scegliere le opere dell’artista,
successivamente esposte
a Berlino nella sua grande
personale della primavera
del 2014.
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Domenica 16

Sabato 15
15.45
Festival Talk | Hito Steyerl, The Secret Museum
Lecture/performance
(traduzione simultanea)
18.00
Cinema d’artista
Focus on Hito Steyerl
Guards
(2012, 19’) v.o.ing. sot. ita.
- Alla presenza dell’autrice
L’artista intervista due
addetti alla sicurezza (ex
militari) dell’Art Institute di
Chicago, parlano delle loro
esperienze passate mentre, nelle sale del Museo,
una serie di proiezioni li
accompagnano nella simulazione di un’azione.
Abstract
(2012, 7’ 30”) v.o.ing.sot.
ita.e ing.
In una inquadratura Steyerl è a Berlino, davanti alla
Porta di Brandeburgo;
in un’altra in Kurdistan,
dove l’amica Andrea Wolf
venne uccisa in battaglia. Servendosi del proprio
iPhone, l’autrice dimostra
la specularità dei concetti
cinematografici di campo
e controcampo, per creare
un parallelismo tra violenza
estetica e violenza bellica.

18.45
Tim’s Vermeer
di Teller (USA, 2013, 80’) v.o.
ing. sot.ita. - Documentario
Tim Jenison, ingegnere
elettronico texano, tenta
di scoprire quale segreto
si cela dietro i dipinti realistici del maestro Jan
Vermeer. Il regista Teller,
illusionista e mago americano, segue per 5 anni i
suoi esperimenti.
21.00
Cinema d’artista
Focus on Hito Steyerl
Liquidity Inc. (2014, 30’)
v.o.ing. sot. ita. - Alla
presenza dell’autrice
Una riflessione globale
sul concetto di liquidità
che ruota intorno all’emblematica vicenda di un ex
consulente finanziario, reinventatosi come esperto
di arti marziali.
Cinema d’artista
How not to be seen.
A fucking didactic
educational .mov file
(2013, 16’) v.o.ing. sot. ita.
Un beffardo insieme di
istruzioni su come raggiungere
l’invisibilità
nell’era digitale, ispirato
ai Monty Python.

22.00
La Cité Étrange
des Kabakov
di Heinz-Peter Schwerfel
(Francia, 2014, 26’) v.o.ing/
rus. sot. ita. - Documentario - Prima italiana alla
presenza dell’autore
Intensa intervista a Ilya ed
Emilia Kabakov durante la
fase di progettazione della
loro imponente installazione L’étrange cité per
Monumenta 2014.

18.00
Guido van der Werve
di Barbara Makkinga
(Paesi Bassi, 2012, 15’)
v.o.ola sot.ita. - Documentario - Prima italiana
L’artista olandese, racconta la modalità del suo lavoro, quella di documentare
le sue performance tramite
video, che diventano opere
autonome intitolate con
numeri progressivi in ordine cronologico.

22:45
Meret Oppenheim ou le
surréalisme au féminin
di Daniela Schmidt-Langels (Germania, Francia,
Svizzera, Paesi Bassi,
Svezia, 2013, 56’) v.o.ing/
rus sot. ita. e ing. - Documentario - Prima italiana
Ha conosciuto Breton,
Gia- cometti, Duchamp e
Max Ernst, ed è stata fotografata da Man Ray. Meret
Oppenheim è stata negli
anni del Surrealismo scultrice, scrittrice, poetessa,
disegnatrice di gioielli e
femminista. Il film rivela
attraverso interviste ad artisti ed amici la ricca personalità di un’artista divenuta
icona per molte donne.

18.20

IV PREMIO LO SCHERMO
DELL’ARTE FILM FESTIVAL 2013

The Mesh and the
Circle
di Mariana Caló e Francisco Queimadela (2014,
30’) Prima assoluta alla
presenza degli autori
Raccolta di testimonianze
legate al lavoro e a pratiche quotidiane di alcune
regioni del Portogallo. I
due artisti hanno creato un film frammentario
immerso nell’idea di trasformazione della materia, capace di generare
un movimento rotatorio di
connessioni e interazioni
che evolvono nel tempo.

19.10
Feuer et Flamme
di
Iwan
Schumacher
(Svizzera,
2014,
86’)
v.o.sot. ita. e ing. - Documentario - Prima italiana
alla presenza dell’autore
Maestria artigiana e arte
nel lavoro della Fonderia
St.Gallen tra le due sedi
in Svizzera e in Cina. Urs
Fischer,
Fischli/Weiss,
Paul McCarthy lavorano con il fondatore Felix
Lehner e la sua equipe
per trasformare i propri
progetti in sculture di piccole e grandi dimensioni.
21.00
Cinema d’artista
Provenance di Amie
Siegel (USA, 2013, 40’)
Lot 248 di Amie Siegel
(USA, 2013, 6’)
L’ultimo lavoro dell’artista
americana Amie Siegel
esplora un simbolo del
Modernismo ricercatissimo dal mercato, gli arredi
disegnati negli anni ‘50
da Le Corbusier e Pierre
Jeanneret per la città

indiana di Chandigarh.
Il film segue a ritroso la
provenienza di tali manufatti fino ai luoghi per i
quali erano stati pensati.
Al film è legato il corto
Lot 248 che documenta,
con evidenza polemica,
la vendita all’asta del film
Provenance stesso.
22.00
The Competition
di Angel Borrego Cubero
(Spagna, 2013, 99’) v.o.sot.
ita., spa. e ing. - Documentario - Prima italiana
alla presenza dell’autore
Cinque tra le più potenti
archistar del mondo (Norman Foster, Frank Gehry,
Jean Nouvel, Zaha Hadid
e Dominique Perrault) si
contendono la finale del
concorso per il progetto
del Museo Nazionale di
Andorra. Seguendo l’agguerrita sfida, il film documenta le performance
professionali delle diverse
equipes alle prese con
ritmi folli e interminabili
giornate di lavoro.

www.schermodellarte.org
facebook.com/loschermodellarte
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BALKAN FLORENCE
EXPRESS
I balcani come non li avete mai visti
Ingresso

Pomeridiano: € 5 intero/ € 3 ridotto
Serale: € 7 intero/ € 5 ridotto
Abbonamento giornaliero: € 10 intero/ € 6 ridotto
Abbonamento completo: € 30 intero/ € 20 ridotto

MATINé PER LE SCUOLE

Lunedì 17
16.00
KARPOTTER
di Matjaž Ivanišin (Slovenia, 2012, 50’) v.o. sot.
ita. e ing, - Documentario
Cinque villaggi, cinque
anime, cinque capitoli di
storia rurale dei paesi
della ex Jugoslavia. Negli anni ‘60 e ‘70 Karpo
Godina, celebre esponente della corrente cinematografica ‘Onda Nera’,
compie un viaggio che qui
si ripete. In luoghi e tempi
mutati dalla storia.
17,00
Brenda ka dritë
di Rea Surroi e Dardan
Selimaj (Kosovo, 2014,
30’) v.o. sot. ita. e ing, Documentario
“C’è una luce dentro” alle

Martedì 18 e Mercoledì 19 (9.00-13.00)
Ingresso: € 3/ gratuito per le classi del progetto
didattico. Info su www.50giornidicinema.com

opere del giovane Petrit
Halilaj. Nato a Runikë, un
villaggio nella regione di
Drenica (Kosovo), la sua
famiglia ha fatto parte di
quelle centinaia di migliaia
di profughi che sono stati
forzatamente deportati in
Albania e in Macedonia.
Le sue doti artistiche però,
scoperte da uno psicologo
italiano, l’hanno portato
molto lontano.

na visita la Bosnia Erzegovina. Seguendo i consigli
della guida turistica arriva
a Višegrad, una piccola
città piena di storia al confine tra Bosnia e Serbia.
Dopo una notte insonne
nel ‘romantico’ Hotel Vilina Vlas, Kym scopre cosa
è accaduto là durante la
guerra e smette improvvisamente di essere una
semplice turista.

18,00
FOR THOSE WHO CAN
TELL NO TALES / ZA ONE
KOJI NE MOGU DA GOVORE
di Jasmila Žbanić (Bosnia-Erzegovina, 2013, 72’)
v.o. sot. ita. e ing, - Drammatico - Anteprima toscana
alla presenza dell’ autrice
Kym, una turista australia-

20,30
LOVE ISLAND / OTOK
LJUBAVI
di Jasmila Žbanić (Croazia,
Germania, Bosnia-Erzegovina, Svizzera, 2014, 86’) v.o.
sot. ita. e ing, - Commedia
- Anteprima italiana alla
presenza dell’autrice
Il sarajevese Grebo e la
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Martedì 18
moglie Liliana, francese
e in gravidanza avanzata,
sono in vacanza in un resort
su un’isola croata, formula
‘all inclusive!’. In un ambiente da sogno e spensierato
i due incontrano la misteriosa Flora che metterà a
dura prova il loro matrimonio. Tutto può succedere
nell’Isola dell’amore.
22.00
VEGENTARIAN CANNIBAL / LJUDOŽDER VEGETARIJANAC
di Branko Schmidt (Croazia, 2012, 91’) v.o. sot.
ita. e ing, - Drammatico
- Anteprima italiana alla
presenza dell’attore protagonista Renè Bitorajac.
Danko Babić è un ginecologo ambizioso nella più
importante clinica della
fertilità croata. Sorpassato nella corsa alla direzione della clinica cerca ogni
modo per rifarsi sul rivale.
Corrotto, amorale nasconde i propri errori con
minacce e blandizie e non
si fa problemi a lavorare
con il crimine organizzato.
Una parabola del male in
una Zagabria spietata.

16.00
MEMORIE CONDIVISE
di Ado Hasanović (Italia,
Bosnia-Erzegovina, 2014,
25’) v.o.ita. - Documentario
Crespellano luglio 2013:
un gruppo di ragazzi parte
per la Bosnia per scoprire
le ragioni del nome della
scuola che un tempo hanno frequentato, “Bambini
di Sarajevo”. Ognuno di
loro sa che si è combattuta una guerra, ma nessuno conosce i motivi che
l’hanno scatenata. Non
sarà solo una vacanza
ma una occasione per
riflettere sul significato
di diversità multietnica e
religiosa, sulla riconciliazione e sulla giustizia.
16.30
UNPLUGGED
di Mladen Kovačević (Serbia, 2014, 50’) v.o. sot. ita.
e ing, - Documentario
Cosa accade - tecnicamente - non sanno spiegarlo nemmeno loro, Pera
e Vera, due anziani suonatori di foglie che tentano
d’insegnare a Josip, musicista e costruttore di
strumenti musicali, come
riuscire a emettere suoni
da qualcosa all’apparenza

così semplice come una
foglia. Ottenere una vera
e propria melodia, infatti,
si rivelerà un processo
arduo e d’inaspettata
complessità.
18.00
MAMA EUROPA
di Petra Seliškar (Slovenia, Macedonia, Croazia,
2013, 90’) v.o. sot. ita. e
ing, - Documentario
Terra è una bambina di
6 anni che ha un nome
splendido e una vita speciale. Di mamma slovena
e papà per metà cubano
e per metà macedone,
sa già che nel mondo esistono confini e frontiere,
che c’è stata una grande
guerra e tutte le persone
che ha la fortuna di incontrare le raccontano
un pezzo di quella storia,
di quel Pianeta Terra che
è di certo la cosa “più importante di tutto il resto”.
20.30
ČEFURJI RAUS!
di Goran Vojnović (Slovenia, 2013, 100’) v.o. sot.
ita. e ing, - Drammatico
- Anteprima italiana alla
presenza dell’autore
Film tratto da un best-

BALKAN FLORENCE EXPRESS

BALKAN FLORENCE EXPRESS

Mercoledì 19
seller dello stesso regista, con il prezioso aiuto
nella sceneggiatura di
Abdullah Sidran (sceneggiatore del primo Kusturica), racconta la storia
di 4 ragazzi che in una
Ljubljana periferica cercano un’identità. Figli di
emigranti del sud della
Jugoslavia chiamati spregiativamente ‘Čefuri’ alle
prese con la polizia, con
famiglie precarie e la difficoltà di crescere insieme.
22.30
REDEMPTION STREET /
USTANIČKA ULICA
di Miroslav Terzić (Serbia,
2012, 97’) v.o. sot. ita. e
ing, - Azione/drammatico
- Anteprima italiana alla
presenza dell’autore
Dušan è un giovane procuratore di crimini di
guerra a Belgrado che
deve indagare su una
formazione paramilitare.
L’unità dei “Primi pionieri” che ha combattuto
in Croazia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo dove è
scomparsa senza lasciare
traccia. Un film che con lo
stile del noir mette a confronto cacciato e cacciatore, umanità e dovere.

16.00
OCCUPATION, THE
27th PITCURE / OKUPACIJA, 27. SLIKA
di Pavo Marinković (Rep.
Ceca, Croazia, 2013, 70’) v.o.
sot. ita. e ing, - Documentario
- Anteprima italiana
Un regista controverso in
esilio volontario a Praga,
Lordan Zafranović ci racconta la storia di un film
controverso “An Occupation in 26 Pictures” presentato a Cannes nel 1979
e la difficoltà di sopravvivere artisticamente nel
regime comunista di Tito.
17.30
SHANGAJ GYPSY
di Marko Naberšnik (Slovenia, 2012, 124’) v.o. sot.
ita. e ing, - Commedia romantica - Anteprima italiana
‘Il padrino’ in versione
rom. La saga familiare
della famiglia rom Mirga.
Lutvija Belmondo Mirga
racconta la storia di 4
generazioni, lui stesso è
il re dei gypsy che crea il
proprio villaggio e lo chiama Shangaj. Una storia
di amore e famiglia che
racconta il periodo della
caduta della Jugolsavia.

Giovedì 20
20.30
THE WORLD / BOTA
di Iris Elezi, Albania (Italia, 2014, 100’) v.o. sot.
ita. e ing, - Drammatico
- Anteprima italiana alla
presenza del produttore
Bota è un caffè in mezzo
al nulla vicino ad un ex
campo di internamento del regime di Henver
Hoxa. Il proprietario Beni
è personaggio spregiudicato in cerca di soldi che
ha una relazione con la
sgargiante e maliziosa
Nora, mentre la cugina,
Juli manda avanti senza
chiedere niente le cose al
caffè e in famiglia in attesa di un occasione per andarsene. Atmosfere alla
Bagdad Café.

22.30
THREE WINDOWS AND
A HANGING / TRI DRITARE DHE NJË Ë VARJE
di Isa Qosja (Kosovo, 2014,
93’) v.o.sot.ita. e ing. - Drammatico - Anteprima italiana
In un villaggio in Kosovo,
una maestra che sta ancora aspettando il ritorno del
marito scomparso in guerra concede un’intervista ad
una giornalista straniera e
rivela che lei e altre tre
donne del villaggio furono
violentate durante il conflitto. In un ambiente arcaico in cui lo stupro è ritenuto un disonore, gli abitanti
del villaggio si rivoltano
contro la donna.

10.00 - 13.00
Tavola rotonda
IL SECOLO DI SARAJEVO
Interverranno
storici,
giornalisti e testimoni per
una riflessione sul secolo
novecentesco a partire
dall’attentato del giugno
‘14, tra cui Marcello Flores
d’Arcais, Giovanni Scotto,
Barbara Gruden e Zlatko
Dizdarević. Verrà proiettato il cortometraggio di
Leonardo di Costanzo in
The Bridges of Sarajevo.
16.00
THE BRIDGES OF SARAJEVO / MOSTOVI SARAJEVA
di Autori Vari (Francia, Bosnia-Erzegovina,
Svizzera, Italia, Portogallo, Germania, 2014, 114’)
v.o. sot. ita. e ing, - Anteprima toscana
Un film collettivo di 14
registi europei tra i più
importanti
raccontano
Sarajevo dal 1914 al 2014,
con una serie di cortometraggi legati l’uno all’altro
e che interpretano una
propria visione delle vicende legate alla prima
guerra mondiale e alla
Gerusalemme d’Europa.

18.00
SEX / SEKS
di
Kaltrina
Krasniqi
(Kosovo, 2013, 45’) v.o. sot.
ita. e ing, - Documentario
La devastazione fisica ed
emotiva subita da giovani
scrittori e artisti di KOSOVO 2.0, la piattaforma culturale che nel dicembre
del 2012 lancia ‘Sex’ una
pubblicazione e un tavolo di dibattiti e incontri
per parlare di sessualità
in Kosovo. Vengono aggrediti da una ventina di
integralisti islamici poco
prima dell’inaugurazione
dell’evento al Teatro Nazionale di Pristina.
19.00
MEN WITH BALLS
di Kristóf Kovács, Hungary, 2013, 68’) v.o. sot. ita. e
ing, - Documentario
Il villaggio ungherese di
Besence si trova su una
strada morta con una
popolazione di soli 126
abitanti e una percentuale
di disoccupazione pari al
98%. L’energico Sindaco
decide però di rilanciarlo
realizzando un campo da
tennis. La sfida ha successo, ma le tensioni non
mancheranno di farsi vive.
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20.30
FIGLIO DI NESSUNO / NIČIJE DETE
di Vuk Ršumović (Serbia, 2014, 95’) v.o.
sot. ita. e ing, - Drammatico - Anteprima
toscana alla presenza dell’autore
Un ragazzino trovato in un bosco in Bosnia-Erzegovina allevato dai lupi. Senza
identità verrà chiamato Haris e mandato in un orfanotrofio di Belgrado. Di lì
l’amicizia tormentata con un suo coetaneo e le guerra che lo investe. Film
rivelazione della Mostra del Cinema di
Venezia 2014 dove ha vinto la sezione
Settimana della critica.
22.30
SEDUCE ME / ZAPELJI ME
di Marko Šantić (Slovenia, 2013, 83’)
v.o. sot. ita. e ing, - Drammatico - Anteprima italiana alla presenza dell’attore
protagonista
Luka, 19 anni, vive in una sorta di
casa famiglia dopo essere stato ab-

bandonato da madre e famiglia. Vuole
scoprire dove è stato seppellito il padre,
mentre al lavoro incontra Ajda, ragazza
perduta che cerca di nascondere la prigione che la attanaglia in una relazione
un po’ disperata con Luka. Questo nel
frattempo scopre i segreti della propria
famiglia e anche quelli di Ajda. Candidato per la Slovenia agli Oscar per il
film straniero nel 2014.

Il party
VENERDì 21, dalle 21.30
Auditorium Flog, Via Michele
Mercati, 24b - Firenze
FRIKKETTONIKA
BALKAN PARTY
Divanhana in concerto con
i Baro Drom Orkestar
+ DJ PRAVDA

www.balkanflorenceexpress.org
facebook.com/BalkanFlorenceExpress
twitter: @BalkanFlorence

florence queer
festival

Cinema a tematica LGBTIQ e Queer Culture
Ingresso

Pomeridiano: € 5 (valido per tutte le proiezioni dalle 15 alle 20.30)
Serale: € 7 intero/ € 6 ridotto (valido per tutte le proiezioni dalle 20.30 in poi)
Abbonamento giornaliero: € 10 intero/ € 8 ridotto
Abbonamento pomeridiano: € 15
Abbonamento completo: € 35

Venerdì 21
18.30
YOSSI
di Eytan Fox (Israele 2012,
84’) v.o.sot.ita. e ing. Drammatico - Alla presenza dell’autore
Dieci anni dopo la morte di
Yagger, Yossi è diventato un
medico e non vive ancora
apertamente la sua omosessualità. Per caso incontra un gruppo di giovani
soldati. Uno di loro, Tom, lo
aiuterà a concedersi una
seconda opportunità.
21.30
CUPCAKES
di Eytan Fox (Israele
2014, 92’) v.o.sot.ita. e
ing. - Commedia - Alla
presenza dell’autore
Quasi per caso, la canzone composta da gruppo
di amici di Tel Aviv viene

Sabato 22
scelta per rappresentare
Israele all’Unisong. Una
commedia glamour e
favola camp diretta da
Eytan Fox e con la musica
firmata da Babydaddy degli Scissor Sisters.
23.30
This is Plastic!
di Patrizio Saccò (Italia
2014, 60’) v.o.ita - Documentario - Alla presenza
dell’autore
Un viaggio nella storia del Club più underground d’Italia. Più di 30
anni di libertà e sperimentazioni al ritmo della
musica più bella del pianeta, raccontata con le
parole, le immagini e le
emozioni di chi lo ha reso
un punto di riferimento
in città e nel mondo.

15.00
mary Lou / Tamid oto
chalom
di Eytan Fox (Israele 2009,
175’) v.o.sot.ita. e ing.
- Drammatico/musical Alla presenza dell’autore
Meir si trasferisce a Tel
Aviv in cerca della madre
Miriam misteriosamente
scomparsa quando era
piccolo. Scoprirà l’amore
e la passione per la musica grazie al sostegno
della comunità gay e si
esibirà come drag queen
con il nome di Mary Lou.
18.00
Videoqueer
C’era una volta di
Chiara Nardone (Italia
2014, 2’) v.o.sot.ita. e ing.
Teologia Promisqua
di Paolo Ferrarin (ltalia,
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Domenica 23
2014, 10’) v.o.ita.
Straight with you/
Niet op meisjes di Daan
Bol (Olanda 2012, 19’)
v.o.sot.ita. e ing.
Sandrine di Nicolas
Greinacher
(Svizzera
2013, 11’) v.o.sot.ita. e ing.
Alla presenza dell’attrice
Leoni Amandin
Jane St. di Matilde Ascheri (USA-Italia
2014,19’) v.o.sot.ita.
19.00
One Zero One
di Tim Lienhard (Germania 2013, 90’) v.o.sot.
ita. - Documentario - Alla
presenza dell’autore e dei
protagonisti Antoine Timmermans e Mourad Zerhouni
Un ibrido spettacolare e
visionario tra documentario e performances dal
vivo. La vita di Antoine
Timmermans e Mourad
Zerhouni si trasforma in
una favola nella quale le
loro disabilità sono spazzate via dai loro esuberanti alter ego di drag.
21.00
Boy Meets Girl
di Eric Schaeffer (USA
2014, 95’) v.o.sot.ita. Commedia

Robby (Michael Welch, di
Twilight) è segretamente
innamorato di Ricky, un
splendida ragazza transgender. Ricky però è attratta da Francesca. Un
commedia romantica che
affronta con delicatezza
e profondità il tema del
passaggio all’età adulta.
22.45
Of Girls and Horses
di Monica Treut (Germania 2014, 82’) v.o.sot.ita.
- Drammatico
Una storia di passioni adolescenziali e di passaggio
all’età adulta ambientata
nella ras- sicurante cornice
della campagna tedesca.
23.45
Pierrot Lunaire
di Bruce LaBruce (Germania-Canada 2014, 51’)
v.o.sot.ita. - Drammatico
La musica di Schönberg
e i versi di Giraud fanno
da cornice alla storia di
Pierrot Lunaire diretta
da Bruce LaBruce. Una
donna che si traveste da
uomo si innamora di una
ragazza. Per conquistarla
dovrà dimostrare la sua
vera mascolinità al padre
dell’amata.

15.30
CUPCAKES
di Eytan Fox (Israele 2014,
92’) v.o.sot.ita. e ing. Commedia - REPLICA
17.15
Videoqueer
Contatto
Forzato
di Daniele Sartori (ltalia
2014, 10’) v.o. ita.
Huellas di José Manuel
Silvestre (Spagna 2013,
2:31’) v.o.sot.ita. e ing.
Io mi chiamo paul ovvero la spinta dal basso
istinto ovvero ancora
al contrario di Elena Pirozzi (Italia 2013, 10’) v.o.ita.
Miniaturas di Vicente
Bonet (Spagna 2013, 15’)
v.o.sot.ita. e ing.
Das Phallometer di
Tor Iben (Germania 2014,
7’) v.o.sot.ita.
June di Aaron Chan
(Canada 2013, 6) s.d.

18.15
Giò Stajano. Siamo
tutti figli di Dio
di Luigi Caiffa (Italia 2014,
50’) v.o.ita. - Documentario
- Alla presenza del regista
La straordinaria vita di Giò

Stajano, primo omosessuale dichiarato d’Italia ed
unica vera icona gay, morta nel 2011. Dalla Dolcevita
al cambiamento di sesso
a Casablanca, attraverso
successi, scandali.
19.30
Violette Leduc
di Esther Hoffenberg
(Francia 2013, 56’) v.o.sot.
ita. - Documentario
L’omosessualità, l’aborto,
l’essere una “bastarda”:
Violette Leduc affronta i
tabù degli anni’ 50 senza
alcuna ipocrisia. Il ritratto una scrittrice in anticipo sulla
propria epoca.
Un inno alla libertà e alla
magia della parola.

21.00
The Circle / Der Kreis
di Stefan Haupt (Svizzera 2014, 102’) v.o.sot.
ita. - Drammatico - Alla
presenza dei protagonisti
Ernst Ostertag e Röbi Rapp
Le vicende di una delle
prime comunità gay in
Europa nata attorno alla
rivista “Der Kreis” a Zurigo
e della love story tra Ernst
Ostertag, un timido insegnante, e Röbi Rapp, stella
del club gay. Una storia
emozionante sull’attivismo
gay e sul coraggio e l’affermazione di una coppia.
22.45
Happy End
di Petra Clever (Germany
2014, 86’) v.o.sot.ita. Drammatico
Lucca, studentessa di
legge, e Valerie, cantante
part-time, si incontrano
in una casa di riposo per
anziani. Fuggono insieme
per portare le ceneri della
loro amica Herma al suo
ultimo luogo di riposo.
Un’avventura
che cambierà profondamente le loro
vite.
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Martedì 25

Lunedì 24
15.30
Walk on Water
di Eytan Fox (Israele 2004
103’) v.o.sot.ita.-Drammatico
Eyal è un agente del Mossad sulle tracce di un criminale nazista. Fingendosi
guida turistica a Tel Aviv,
Eyal fa amicizia con i nipoti
del criminale. Una missione deludente si trasforma in un viaggio attraverso
ideologie in conflitto che
cambierà totalmente la visione del mondo di Eyal.
17.15
Videoqueer
Nostalgia del vos di Elia
Covolan (Italia 2013, 4’) s.d.
Taboulé di Richard
Garcia (Spagna 2012, 4’)
v.o.sot.ita. e ing.
End of Season Sale di
Eli Glaser (Israele 2013,
35’) v.o.sot.ita.
Bill, Please di Jessica Han
(Canada 2014, 4’) v.o.sot.ita.
Ecotone di Sam Icklow
(USA 2013 , 10’) v.o.sot.ita.
Ad Occhi Chiusi di Lisa
Ricciardi (Italia 2013,15’)
v.o.ita. sot.ing.
19.00
Chi è Picchi?
di Giuseppe Carleo (Italia 2013, 71’) v.o. ita -

Documentario
I luoghi e le tappe fondamentali del movimento
LGBT palermitano dagli
anni ‘70 ai giorni nostri,
attraverso i ricordi e le testimonianze dei personaggi
che ne hanno fatto parte.
20.30
The Foxy Merkins
di Madeleine Olnek (USA
2014, 90’) v.o.sot.ita. Commedia
Margaret è al lastrico e decide di diventare un hooker
per lesbiche. Jo che si dichiara un’esperta di abbordaggio, è disposta a farle da

trainer. Una parodia esilarante del mondo dei gigolò
ambientata in un universo
popolato da donne.
22.00
La Partida
di Antonio Hens (Spagna,
Cuba 2013, 94’) v.o.sot.
ita. e ing. - Drammatico
A Cuba Reiner e Yosvani si
arrabattano per sopravvivere: l’uno si prostituisce
per mantenere la famiglia,
l’altro è costretto a lavorare per il suocero aguzzino.
Il calcio, una passione che
li unisce, sembra essere
l’unica via di uscita.

15.30
YOSSI & YAGGER
di Eytan Fox (Israele 2002,
65’) v.o.sot.ita. e ing. Drammatico
Jossi, un comandante
dell’esercito israeliano
si innamora del soldato
Jagger. Sono costretti a
vivere di nascosto la loro
relazio-ne. Jagger viene
ucciso nel corso di un
combattimento e Yossi
resterà da solo e con il
cuore a pezzi.
17.00
Videoqueer
Scroscio d’amore di
Maria Balzarelli (Italia
2014, 5’) v.o.ita.
Zazaland di Maayan
Cohen (Israele 2013, 12’)
v.o.sot.ita.
Grace di Giacomo De
Biase (Italia 2013, 17’)
v.o.ita.sot.ing.
Sináptica di Carlos
Durrif (Spagna 2013, 7’)
v.o.sot.ita.
Caipirinhas in Ipanema
di Antonio Hernández
Centeno (Spagna 2013, 7’)
v.o.sot.ita.
Run Rubbit di Britt Randle (Canada 2013,10’) s.d.
Alla presenza dell’autore

18.00
Purple Skies
di Sridhar Rangayan (India 2014, 66’) v.o.sot.ita. e
ing. - Documentario
Le donne della comunità
LBT in India, sono da sempre invisibili ed emarginate
perché, oltre a subire una
continua violazione dei diritti umani, sono costrette
a vivere all’interno di una
società patriarcale.
19.15
Rebel Menopause
di Adele Tulli (Regno
Unito 2014, 26’), v.o.sot.
ita. - Documentario - Alla
presenza della’autrice e di
Terese Clerc
Un ritratto intimo e generoso di una donna e femminista che racconta la sua
storia di emancipazione.
Adesso ad 85 anni, Terese Clerc è diventata una
figura di riferimento nel
quartiere in cui abita e
assapora ogni momento
della sua vita e libertà.
19.45
Welcome home
di Sara Maggi (Germania
2014, 30’) v.o.sot.ita. Documentario
La vita e le esperienze

delle persone che vivono e
lavorano al Lebensort Vielfalt, la prima comunità per
anziani LGBT in Germania.
Un luogo dove curarsi gli
uni degli altri si fonde con
fare attivismo e politica.
20.30
Eat with me
di David Au (USA 2014, 95)
v.o.sot.ita. - Commedia
Emma lascia il marito e
si trasferisce da Elliot, il
figlio gay. Insieme affronteranno il rischio di chiusura del ristorante dove
Elliot lavora e il comune
problema di non essere
capaci di esprimere i propri sentimenti.
22.30
Test
di Chris Mason Johnson
(USA 2013, 89’) v.o.sot.
ita. - Drammatico
San Francisco, 1985. In
una compagnia di danza
moderna due opposti si attraggono. Il loro coraggio è
messo a dura prova in un
mondo pieno di promesse
allettanti e rischi. Nel frattempo nella comunità gay
inizia a diffondersi una
malattia di cui nessuno
sembra sapere nulla.
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Giovedì 27

Mercoledì 26
15.30
Campaign of Hate:
Russia and Gay Propaganda
di Michael Lucas (USA
2014, 78’) v.o.sot.ita. e
ing. - Documentario
Il celebre produttore di
porno gay Michael Lucas racconta le storie di
uomini, donne e attivisti
del movimento LGBT
russo con l’obiettivo di
educare gli spettatori alla
loro realtà.
17.00
Videoqueer
Ojos Que No Ven di Patricia C. Ovando (El Salvador 2013, 15’) v.o.sot.
ita. e ing.
Gli Uraniani di Gianni
Gatti (Italia 2013, 25’) v.o.ita
Into the Streets di
Logan Mucha (Australia
2013, 6’) v.o.sot.ita.
Hopeless Wonderer
di Sara Basilone (Italia
2014, 3’) v.o.ita.
Brace di Sophy Holland e Alicya Eyo (UK
2014, 24’) v.o.sot.ita.
Urban Drag di Teresa
Sala, (Spagna 2014, 8’) s.d.
Bella di Tania Galan
(Spagna 2014, 4’) v.o.sot.ita.
Alla presenza dell’autrice

18.30
Global Gay, the next
frontier in human
rights
di Frédéric Martel e
Rémi Lainé (Francia
2014, 77’) v.o.sot.ita. e
ing. - Documentario
Una cronaca del movimento per i diritti degli omosessuali attraverso la vita e le
azioni di alcuni coraggiosi
attivisti. La battaglia per
depenalizzazione universale dell’omosessualità è
iniziata, ma la vittoria non
arriverà facilmente.
20.30
Appropriate Behavior
di Desiree Akhavan (USA
2014, 86’) v.o.sot.ita. Commedia
Dalla regista della famosa

serie web “The Slope”, un
film autobiografico che
racconta con humour la
difficoltà di fare coming out
in una famiglia tradizionalista di origine iraniana.
22.45
Tiger Orange
di Wade Gaspe (USA
2014, 76’) v.o.sot.ita. Drammatico
Chet e Todd sono due
fratelli gay cresciuti in
una piccola città della
California con un padre
single e omofobo. Da
adulti e dopo la morte
del padre, i due fratelli saranno finalmente
costretti a trovare un
terreno comune in cui il
dialogo diventa possibile.

15.30
The Circle / Der Kreis
di Stefan Haupt (Svizzera
2014, 102’) v.o.sot.ita. Drammatico - REPLICA
17.00
Favolose: storie in
passerella!
di Luca Oliviero (Italia 2014,
60’) v.o.ita. - Documentario
Le voci ed i racconti
delle protagoniste di un
concorso di bellezza sui
generis. Le miss sono
tutte transgender, come
lo sono le organizzatrici
di questa iniziativa che si
svolge in una storica piazza napoletana.
18.30
Vivant
di Vincent Boujon (Francia 2014, 80’) v.o.sot.ita.
e ing. - Documentario
Cinque uomini si incontrano per il loro primo
corso di paracadutismo.
Ma un’altra esperienza
che li accomuna: l’essere sieropositivi e sottoposti a terapia tripla.
Finiranno per condividere intense emozioni,
paure, risate e un forte
legame di amicizia.

21.00
Proiezione Corti HIV
Premiazione Videoqueer
Sono Uguali in
Vacanza
di Peter Marcias (Italia 2014,
20’) v.o.ita.- Drammatico
Niccolò torna a casa per
le feste mentre i suoi
genitori vivono giornate
tranquille godendosi la
pensione. Il ragazzo però
trascina con sé un turbine
di emozioni difficili da
controllare. La leggerezza prenderà il sopravvento grazie all’amore e la
tolleranza.
Premiazione Miglior
Lungometraggio
Cornetto Cupidity
Love Stories - 4 note
di Sara Basilone (Italia
2014, 5’) - Sperimentale
Alla presenza dell’autrice
Due finestre aperte sul
mondo, due stanze comunicanti. Due ragazze
che suonano nello stesso palazzo da due piani
differenti, due strumenti

per una stessa musica
che si rincorre senza
incontrarsi mai. Cos’è
che farà di due un’unica
melodia? L’amore sarà
l’addizione giusta…
22.30
Helicopter MOm
di Salomé Breziner (USA
2014, 80’) v.o.sot.ita. Commedia
Maggie è la mamma
amorevole ma invadente del diciassettenne
Lloyd. Convinta che il
figlio sia gay, decide
di aiutarlo fissandogli
incontri con ragazzi e
inviando la domanda
per una borsa di studio
al college riservata a
studenti gay. Ma Lloyd
è ancora indeciso sulla
sua identità sessuale...

www.florencequeerfestival.it
facebook.com/FQF.Firenze
twitter: @queer_fest
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