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34° LOVERS FILM FESTIVAL
Torino LGBTQI Visions
A Torino il più antico festival sui temi LGBTQI d’Europa e terzo nel mondo
(Cinema Massimo – MNC, 24 – 28 aprile 2019)

Dal 24 al 28 aprile 2019 a Torino presso il Cinema Massimo – MNC torna il più antico festival sui
temi LGBTQI (lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali) d’Europa e terzo nel mondo
diretto da Irene Dionisio con la consulenza artistica di Giovanni Minerba, fondatore con
Ottavio Mai del Festival.
Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions sarà, anche nel 2019, all’insegna di uno spirito
cinefilo, militante e pop e si concentrerà sul tema della visibilità LGBTQI attraverso i concorsi
cinematografici, gli eventi speciali e collaterali.
La madrina
Madrina dell’edizione di quest’anno sarà l'attrice Alba Rohrwacher nota al grande pubblico
per aver recitato in alcuni tra i più importanti film degli ultimi anni nel panorama
cinematografico italiano. Pluripremiata, ha vinto fra gli altri la Coppa Volpi per la migliore
interpretazione femminile alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, 2
David di Donatello, 1 Nastro d'argento e 2 Globi d'oro.
Gli ospiti d’onore
Ospiti d’onore del festival saranno due volti iconici del cinema internazionale: Helmut Berger
l’attore più amato da Luchino Visconti e Giancarlo Giannini uno fra i più poliedrici interpreti
del cinema italiano che nella sua lunga carriera, costellata di successi, si è anche dedicato al
doppiaggio alla regia e alla scrittura.
Omaggio
Ospite atteso sarà anche Ira Sachs, regista newyorkese di fama internazionale, consulente
creativo per Sundance Director’s Lab e professore alla Columbia University School of Film. I
suoi film sono stati proiettati a Berlino, Toronto, New York, Rotterdam e Londra e nei maggiori
festival LGBTQI mondiali. Ha vinto nel 2005 con Forty Shades of Blue il Gran Prix della giuria al
Sundance Film Festival.
Asia Argento
Asia Argento. Antologia Analogica è il tiolo di un’esposizione che ha come protagonista Asia
Argento fotografa. La mostra, a cura di Stefano Iachetti, è organizzata dal Museo Nazionale
del Cinema come evento collaterale del 34° Lovers Film Festival.

	
  
Asia Argento è conosciuta dal grande pubblico come attrice e regista, è meno nota nelle
vesti di fotografa, anche se ha pubblicato le sue immagini in importanti riviste nazionali e
internazionali. Con questa mostra offre al pubblico una parte del suo mondo, attraverso
autoritratti, volti, suggestioni, colori ed elaborazioni grafiche.

Il fondatore
Sarà Giovanni Minerba, fondatore con Ottavio Mai della rassegna, e consulente scientifico
dell’edizione di quest’anno, a curare la serata/spettacolo di chiusura sul cinema LGBT con
Monica Guerritore, e, per il secondo anno consecutivo, una sua carte blanche assolutamente
innovativa.
Gli ospiti musicali
Come di tradizione Lovers non avrà come protagonista solo il grande cinema internazionale
ma anche la musica: saranno infatti ospiti della più famosa rassegna cinematografica LGBTQI
di Italia: Samuel, volto storico dei Subsonica, Drusilla Foer, fenomeno virale del web e icona
internazionale di stile e Myss Keta controversa, misteriosa e provocatoria star della musica
elettronica young, famosa anche per calcare la scena mascherata.
Cinquantennale di Stonewall
Nel 2019 sul tema della visibilità, come resistenza e come vulnerabilità, è prevista un’iniziativa
speciale nata in seguito alla collaborazione - avvenuta a partire dalla 32esima edizione - con
le associazioni LGBTQI del territorio. Da un confronto con tutte queste realtà, e in
collaborazione con il Coordinamento Torino Pride, saranno scelte 4 parole chiave e verrà
individuato, per ognuna, un film dedicato. Padrino del focus lo storico attivista, Franco Grillini
vincitore del premio Milk 2019.
Goes Industry
Torna Lovers Goes Industry, alla sua seconda edizione, grazie alla collaborazione con
l’Associazione Culturale Drugantis e al supporto di Compagnia di San Paolo: il primo spazio di
incontro e di confronto dedicato all’industria cinematografica LGBTQI in seno a un festival.
La dedica
Il festival quest’anno è dedicato a MarTi (Marta Gianello Guida), Lino Manfredi, Max Croci e a
Karl Du Pignè.
I Premi
All the Lovers
Concorso lungometraggi internazionale al quale possono concorrere film di finzione di ogni
genere, che si aggiudicheranno il premio “Ottavio Mai”. Un omaggio al ricordo di chi, con la
propria passione e con il proprio attivismo, ha dato vita al festival.

	
  
Real Lovers
Concorso documentari internazionale al quale possono concorrere documentari di ogni
genere.

Irregular Lovers
Concorso iconoclasta internazionale al quale possono concorrere film di ogni genere e
formato con particolare attenzione all’innovazione del linguaggio narrativo e visivo.
Future Lovers
Concorso cortometraggi internazionale al quale possono partecipare film italiani e
internazionali di ogni genere e formato. Il vincitore riceverà il premio “Fotogrammi Sovversivi”
in onore degli scritti storici “Da Sodoma ad Hollywood”.
Premio Now – La Stampa
Assegnato dal quotidiano La Stampa - nasce con l'intento di dare maggior risalto possibile ai
film del Concorso Internazionale Lovers che raccontano con sguardo originale e autentico la
relazione delle tematiche LGBTQI con la contemporaneità. Un Premio che ha lo scopo di
rendere più accessibile a tutti il mondo arcobaleno e tutte le sue più usuali o insolite
sfumature.
Premio Milk
Premio alla carriera attribuito a personalità del mondo del cinema e non solo attive nella
difesa dei diritti delle persone LGBTQI.
Premio Stajano
Il Festival, da un’idea dello scrittore Willy Vaira, dedica un riconoscimento alla memoria di Giò
Stajano, una delle figure più importanti e significative della cultura LGBTQI italiana, per troppo
tempo passata in secondo piano. Il vincitore sarà scelto dal comitato di selezione del festival e
da Willy Vaira.
Infine il premio del pubblico, dato in partnership con My Movies, che sarà assegnato a un film
delle sezioni All the Lovers, Real Lovers e Irregular Lovers.

Il Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions dal 2005 è integrato nel Museo Nazionale del
Cinema di Torino e si svolge con il contributo del MiBAC – Direzione generale Cinema, della
Regione Piemonte e del Comune di Torino.
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I NUMERI

34 edizioni
102 titoli in programma
10 anteprime mondiali
5 anteprime internazionali
3 anteprime europee
50 anteprime nazionali
28 nazioni rappresentate
4 sezioni competitive
4 giurie
e
8 premi

50 volontari
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GLI OSPITI D’ONORE
Ospiti d’onore del festival saranno due volti iconici del cinema internazionale: Giancarlo
Giannini, ospite della serata di apertura, uno fra i più poliedrici interpreti del cinema
italiano che nella sua lunga carriera, costellata di successi, si è anche dedicato al
doppiaggio, alla regia e alla scrittura e Helmut Berger l’attore più amato da Luchino
Visconti.
Giancarlo Giannini, in dialogo con Pino Strabioli, ripercorrerà le tappe fondamentali della
sua carriera. Attore di fama internazionale, dopo essere apparso in numerose produzioni
teatrali e televisive, nel 1965 ha debuttato sul grande schermo con Fango sulla metropoli
di Gino Mangini. È stato diretto fra gli altri da Ettore Scola, Lina Wertmüller, Luchino
Visconti, Dino Risi, Mario Monicelli e Sergio Corbucci.
Ha vinto tre Nastri d'argento, il premio come miglior attore a Cannes, tre David di
Donatello ed è stato candidato all'Oscar come miglior attore protagonista nel 1977, per il
ruolo di Pasqualino Settebellezze.
A Helmut Berger, ospite atteso del festival, sarà dedicato un omaggio che prevede la
proiezione di alcune delle pellicole più celebri che lo vedono protagonista.
L’attore austriaco deve la sua notorietà anche al suo grande legame artistico con
Luchino Visconti. Il celebre regista italiano lo ha diretto in molti film: da La caduta degli dei
(1969) a Gruppo di famiglia in un interno (1974 e proiettato al festival), sino al celeberrimo
Ludwig (1973). Fra le sue altre interpretazioni: Una romantica donna inglese (1975) di
Joseph Losey, Salon Kitty (1975) di Tinto Brass e Il grande trasporto (1983) di Veljko Bulajic.
Ha vinto il David di Donatello per la sua interpretazione in Ludwig nel 1972 ed è stato
candidato al Golden Globe per il suo ruolo da protagonista nel film La caduta degli dei.
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VERNISSAGE E FINISSAGE
Giancarlo Giannini, Alba Rohrwacher, Samuel, Neri Marcorè, Monica Guerritore e Pino
Strabioli protagonisti dell’apertura e della chiusura di Lovers	
  
	
  

Serata di apertura
24 aprile, 20.30, Cinema Massimo – Sala Cabiria
dalle 19.30 alle 20.30 free drink offerto da Compagnia dei Caraibi
Over The Rainbow è il titolo della serata. Sulle note struggenti di Judy Garland e il ricordo di
Stonewall ospiti cinematografici e musicali per una serata oltre l’arcobaleno.
L’inaugurazione del festival avrà come ospite d’onore Giancarlo Giannini che dialogherà con il
giornalista e conduttore Pino Strabioli e sarà caratterizzata anche dalla presenza di un ospite
musicale d’eccezione: Samuel - volto storico dei Subsonica una fra le band rock che
maggiormente hanno segnato gli anni Novanta - che eseguirà un mini set acustico. A chiudere la
performance teatrale/canora di Drusilla.
A seguire proiezione di Plaire, aimer et courir vite (Sorry Angel) di Christhophe Honorè (Francia,
2018, DCP, 132’).
Jacques, scrittore e padre single, durante un viaggio di lavoro a Rennes incontra Arthur, aspirante
cineasta poco più che ventenne. Tra i due nasce una relazione. Il rapporto intergenerazionale
della coppia fa riflettere su amore e perdita, gioventù e vecchiaia, l’entusiasmo e il coraggio
dell’uno si confrontano con la paura dell’altro. Il tutto si sviluppa in un contesto storico, gli anni
Novanta, dove l’AIDS condiziona pesantemente le prospettive future.
__________________
Serata di chiusura
28 aprile, 20.30, Cinema Massimo – Sala Cabiria
La Closing Night, oltre alla consueta premiazione dei concorsi e all’attesissimo annuncio delle date
dell’edizione 2020 e del nome del nuovo direttore della rassegna, prevede la conversazione con la
madrina del festival Alba Rohrwacher e l’intervista al giurato Neri Marcorè.
Momento clou sarà In cerca di me, monologo a più voci scritto da Elsi Perino con Giovanni
Minerba con la partecipazione, fra gli altri, di Monica Guerritore. Lo spettacolo, che utilizza i titoli di
alcune pellicole come veicolo narrativo, intende omaggiare la storia del Cinema LGBTQI nell'anno
del cinquantenario dei moti di Stonewall.	
  
A seguire proiezione di Les crevettes pailletées (The Shiny Shrimps) di Maxime Govare e Cedric Le
Gallo (Francia, 2019, DCP, 103’).
Dopo aver fatto dichiarazioni omofobe, Mathias Le Goff, vice campione mondiale di nuoto ormai
a fine carriera, è condannato ad allenare Les Crevettes Pailletées, una squadra di pallanuoto
formata da atleti gay, il cui obbiettivo è qualificarsi per partecipare ai Gay Games che si svolgono
in Croazia. Mathias avrà così l’opportunità di scoprire un universo che sconvolgerà i suoi punti di
riferimento e lo porterà a rivedere le priorità della vita.
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INFORMAZIONI UTILI

	
  

PROIEZIONI
Cinema Massimo - MNC
Via Verdi, 18 - 10124 Torino
Tel.: +39 011 8138 574
Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli. L’accesso alle proiezioni dei film ancora privi di visto della censura
non è consentito ai minori di 18 anni.
TARIFFE BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Biglietto serata di apertura: €12
Biglietto serata di chiusura: €10 (cerimonia+proiezione) €7 (solo proiezione)
Biglietto intero:
€7 (ridotto €5)
€5 (ridotto €3)
ABBONAMETO NOMINATIVO
€80 (ridotto €60) Dà diritto di accesso a tutte le proiezioni, ad esclusione della serata di apertura, e compatibilmente
con i posti disponibili in sala.
RIDUZIONI
AIACE, Abbonamento Musei Torino Piemonte, Ordine degli Psicologi, Torino+Piemonte Card, Over 65, soci
NOVACOOP e COOP, utenti MiMoto
ONLINE ACQUISTO BIGLIETTI
Scorrendo il programma pubblicato online è visibile di fianco ai titoli l’icona di un carrellino, e cliccandola si viene
automaticamente reindirizzati al sito che gestisce la prevendita dei biglietti. Effettuato l’acquisto, lo spettatore
riceverà via posta elettronica un documento digitale e/o stampabile col quale potrà accedere direttamente in
sala.
SERATE DI APERTURA E DI CHIUSURA
È possibile acquistare online i biglietti per questi 2 eventi secondo la modalità “Ticket Print at Home”.
UFFICIO ACCREDITI NEL PERIODO DEL FESTIVAL
Cinema Massimo - MNC
Via Verdi, 18
Torino
Tel. +39 366.5795162
Gli studenti che seguono i corsi di storia e teoria del cinema presso le Università italiane e straniere hanno diritto alla
tessera di accredito, previa richiesta online e pagamento dei diritti di segreteria.
LOUNGE
Solo per gli accreditati dalle 10 alle 20 @ Recontemporary in Via Gaudenzio Ferrari 12/b
UFFICIO STAMPA
Via Montebello 15, 10124 Torino I Piano
+39 011 8138893
+39 347 7726482 - +39 333 4442790
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Era il 1985, quando Ottavio Mai e Giovanni Minerba fondano “Da Sodoma a Hollywood”,
primo festival LGBT proposto in Italia, e uno dei primissimi in Europa. Da allora, la
manifestazione si è consolidata e affermata sul piano internazionale e da ormai 15 anni, è
entrata nel perimetro del Museo Nazionale del Cinema. Il Museo ha garantito il
consolidarsi del progetto iniziale, mantenendone intatte le caratteristiche di luogo fisico
fisico e virtuale, aperto e disponibile allo scambio, al confronto, al rispetto. Con la nuova
denominazione di Lovers, la manifestazione è stata diretta nelle ultime tre edizioni da Irene
Dionisio,

mantenendo

tuttavia

con

Giovanni

Minerba

un

rapporto

di

stretta

collaborazione, in quanto fondatore e “anima” di un festival che si vuole crocevia di
grande

cinema,

di

idee

e

di

cultura.

Punto

di

riferimento

per

il

panorama

cinematografico internazionale e per tutte e tutti coloro che vogliono vivere – e
contribuire a costruire – una società sempre più inclusiva e attenta ai diritti delle persone.
Il festival, con i suoi 34 anni di storia, è oggi infatti una delle realtà che caratterizzano, non
soltanto i programmi di “Torino città del cinema”, ma qualificano più complessivamente il
panorama culturale di una città, che si colloca sulla linea di frontiera della difesa dei diritti
di tutti.
Il Museo Nazionale del Cinema considera dunque un motivo di orgoglio istituzionale, poter
continuare a proporre, d’intesa con Regione Piemonte e Città di Torino, una
manifestazione che apre la nostra istituzione e l’intera città, al dialogo con le culture del
mondo.

Sergio Toffetti
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Per un bacio
di Irene Dionisio
Pier Paolo Pasolini e Maria Callas che si baciano sulle labbra subito dopo un brindisi. Lei
più alta e formosa lo sovrasta, lui gentile e intimidito sorride. È la foto che tengo sulla mia
scrivania come feticcio personale. È un’immagine che mi ha sempre molto ispirato,
idealmente ed emotivamente. Per i suoi protagonisti, per l’evocatività del momento, per
la lievità del gesto, così simbolico e concreto allo stesso tempo. Ecco questa foto
racconta meglio di molte parole lo spirito che ho cercato per animare la mia direzione
artistica triennale dello storico Festival LGBTQI torinese. Uno scambio appassionato,
anticonformista e libero tra dialettiche differenti. Ereditare il Festival fondato da Ottavio
Mai e Giovanni Minerba è stato davvero un grande onore ed onere. Un’emozione. Un
compito che ho svolto con il massimo senso di responsabilità possibile e con il massimo
impegno sapendo di dover costruire con serietà un mandato di transizione dopo la
trentennale

direzione

di

Giovanni.

Sono

davvero

orgogliosa

di

essere

stata

accompagnata proprio da lui, presidente e consulente alla mia direzione oltre che
naturalmente fondatore. Due generazioni, due istanze e due sguardi a confronto, un vero
unicum che ha ragionato, insieme a una meravigliosa squadra, sul futuro di questo
Festival. Ho lavorato nella mia direzione artistica nel solco delle tradizione trentennale sulle
tematiche LGBTQI con una particolare attenzione al femminile, ai linguaggi innovativi, alla
ricerca e alla dialettica queer con la profonda convinzione che la misoginia e il disprezzo
per una visione anti patriarcale siano la radice di ogni tipo di omofobia. Sono stati anni
intensi, pieni di sfide e soddisfazioni in un Festival che per sua natura è organico e
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cangevole come le identità che rappresenta attraverso il cinema. Come scrive con
sapiente mano Galeano “la storia continua anche dopo di noi e quando dice addio, sta
dicendo soltanto un arrivederci” ed è proprio per questo motivo che sono molto
orgogliosa di poter stringere a breve - proprio alla fine di questa 34esima edizione, il 28
Aprile - la mano al prossimo direttore o direttrice per un sereno e condiviso passaggio di
consegne che garantisca una progettualità ricca e costruttiva attorno a uno dei più
antichi Festival LGBTQI internazionali. Lo accompagnerò fino alla fine del mandato verso
la prossima edizione fornendogli ogni tipo di strumento perché possa affrontarla al meglio
e soprattutto con la speranza che il Festival mantenga la sua autonomia, il suo rapporto
con la comunità e continui a essere profondamente anticonformista regalandoci
immaginari che continuino a “queering the borders”. Ringrazio in anticipo per questi tre
anni con grande affetto e stima il mio team di lavoro, professionale, partecipe
appassionato, la Comunità LGBTQI per il ricco scambio reciproco e per avermi insegnato
la resilienza e la resistenza e il Museo del Cinema per la fiducia accordatami in questi tre
anni. E naturalmente il Presidente Toffetti per la riconferma del mio ultimo anno di
mandato alla direzione artistica del Festival. Vi lascio alla 34esima edizione con 102 film
(10 anteprime mondiali, 5 internazionali, 52 nazionali), ospiti internazionali quali Giancarlo
Giannini, Helmut Berger e Alba Rohrwacher, collaborazioni e partenariati tecnici, i nuovi
sponsor acquisiti e la seconda edizione del primo mercato LGBTQI europeo. Buona
visione!

Irene Dionisio

__________________________________________________	
  
	
  

Lovers Film Festival
ufficio stampa: con.testi – Torino & Roma
T: +39 011 5096036 – direzione@contesti.it
Maurizio Gelatti +39 347 7726482 – Carola Messina +39 333 4442790
Segreteria ufficio stampa
Helleana Grussu – press@loversff.com
Ufficio stampa Museo Nazionale del Cinema
Veronica Geraci – geraci@museocinema.it
T: +39 011 8138509 – +39 335 1341195

	
  

	
  

LE VERITÀ SUGLI AMORI
“Se non ti mobiliti per difendere i diritti di qualcuno che in quel momento ne è privato,
quando poi attaccheranno i tuoi, nessuno si muoverà per te. E ti ritroverai solo.”- Harvey
Milk
Il nome della sezione vuole ricordare l’amico Max Croci, parafrasando il titolo del suo ultimo film “La verità, vi
spiego, sull’amore”.
In realtà, come lui stesso affermava, non ci sono verità sugli amori, ma tante verità. L’unica, quella urgente, è
la necessità di essere sé stessi, anche nell’amore. Essere sé stessi, come urlavano sempre gli amici Lino
Manfredi e Karl Du Pignè, a loro è dedicata la mia sezione. I film che ho scelto ci raccontano proprio questo.
Partiamo da Riot dell’australiano Jeffrey Walker, che a quarant’anni di distanza ci racconta del primo Gay
and Lesbian Mardi Gras di Sydney, quando un gruppo di attivisti decise di celebrare un momento di
cambiamento sociale, dopo la depenalizzazione dell’omosessualità ma la polizia perse il controllo e reagì con
paura trasformando quella che doveva essere una gioiosa festa di strada in una battaglia.
In Luciérnagas la talentuosa regista iraniana Bani Khoshnoudi ci parla di Ramin un giovane gay che, fuggito
dalla repressione in Iran, arriva in Messico dopo aver viaggiato clandestinamente su una barca e inizia a
scoprire una vita più libera, la vita che desiderava, la sua.
Jonas, di Christophe Charrier ci porta alla ricerca dell’essere attraverso le scorribande amorose e sessuali
dell’ambiguo protagonista, lasciato dal fidanzato per i continui tradimenti, e l’eccitata vitalità di un
adolescente innamorato.
Gli amori nascono in Tell It To The Bees, di Annabel Jankel nel quale una madre single, abbandonata dal
marito, incontra Jean, medico, quando porta da lei il figlio Charlie dopo essere stato vittima di bullismo a
scuola; le due donne svilupperanno presto un'amicizia e qualcosa di più, l’urgenza di essere se stesse
appunto.
Tucked di Jamie Patterson, è il ritratto di un’amicizia inaspettata che nasce quando la drag queen
ottantenne Jackie (Derren Nesbitt), a cui è stato diagnosticato un tumore, conosce la giovane collega Faith e
decide di prenderla sotto la sua ala; questo le aiuterà a conoscere meglio se stesse e ad affrontare le paure e
i dilemmi esistenziali delle loro generazioni.
Un’attenzione particolare va data a State of Pride. Diretto dagli amici Rob Epstein e Jeffrey Friedman, costruito
su documenti d’epoca ed interviste ad opera di Raymond Braun, raccoglie le esperienze di persone per cui
quell’evento costituisce uno dei momenti principali dell’anno. Gli autori, già pluripremiati agli Oscar,
restituiscono con questo film uno sguardo inflessibile al significato di orgoglio, 50 anni dopo la storica rivolta
avvenuta la notte fra 27 e 28 giugno 1969 allo Stonewall In a New York. Il film, grazie a YouTube che lo ha
prodotto, in anteprima a Torino, sarà poi in rete gratuitamente nelle giornate precedenti il world Pride di New
York.
“Siamo onorati di portare questo documentario interessante e importante, State of Pride, al pubblico di tutto il
mondo”, ha detto la curatrice dei contenuti di YouTube, Susanne Daniels. “Nel film ci sono conversazioni con
individui molto stimolanti che raccontano il movimento e come questo è cambiato nel corso di
cinquant’anni”, un modo per restituire al movimento Lgbt il giusto riconoscimento.

Giovanni Minerba

	
  __________________________________________________	
  
	
  

Lovers Film Festival
ufficio stampa: con.testi – Torino & Roma
T: +39 011 5096036 – direzione@contesti.it
Maurizio Gelatti +39 347 7726482 – Carola Messina +39 333 4442790
Segreteria ufficio stampa
Helleana Grussu – press@loversff.com
Ufficio stampa Museo Nazionale del Cinema
Veronica Geraci – geraci@museocinema.it
T: +39 011 8138509 – +39 335 1341195

	
  

	
  

I PREMI E LE GIURIE

	
  

All the Lovers
La Giuria Internazionale Lungometraggi, assegnerà il premio Ottavio Mai al miglior
lungometraggio, per un totale di 1000 euro, e la menzione speciale (qualora lo ritenesse
opportuno).
Giurate e giurati: Iaia Forte, Laura Bispuri e Neri Marcorè.
Real Lovers
La Giuria Internazionale Documentari, assegnerà al miglior documentario il premio, offerto
da UCCA APS ed ARCI, per un totale di 500 euro, e una proposta di distribuzione sul
territorio nazionale italiano, in partnership con UCCA – Unione Circoli Cinematografici
ARCI ed Arci (solo qualora le parti coinvolte trovassero un accordo).
Giurati: Bartholomew Sammut, Hamilton Santià e Luca Paladini.
Irregular Lovers
Concorso iconoclasta internazionale al quale possono concorrere film di ogni genere e
formato con particolare attenzione all’innovazione del linguaggio narrativo e visivo
La Giuria internazionale formata da Carolyn Christov-Bakargiev, Leonardo Caffo e Luca
Pacilio assegnerà come premio una proiezione speciale ad Artissima.
La Giuria Speciale Centre d’Art Contemporain Geneve formata da Andrea Bellini e
Andrea Lissoni assegnerà un premio di 1.000 per una proiezione speciale al CACG.

Future Lovers
La Giuria Internazionale Cortometraggi assegnerà al miglior cortometraggio il premio
Fotogrammi Sovversivi, offerto da Sicurezza e Lavoro, per un totale di 300 euro.
Giurate e giurati: studenti DAMS – Giulia Allasia, Ottavia Isaia, Gaia Lorenzon, Alice
Malaspina, Elena Rossi - coordinati da Massimiliano Quirico.
Premio Milk
Premio alla carriera attribuito a personalità del mondo del cinema e non solo attive nella
difesa dei diritti delle persone LGBTQI.
Premio del Pubblico
Dato in partnership con My Movies, sarà assegnato a un film delle sezioni Lungometraggi
Internazionali, Documentari Internazionali, Iconoclasta. Il pubblico potrà votare anche
online su MYmovies.it Per esprimere il proprio voto sarà sufficiente accedere alla pagina
dedicata mymovies.it/vota/lovers/, selezionare il film e indicare un giudizio su una scala
da 1 a 5.

	
  	
  

	
  

Premio Giò Stajano
Il festival, da un’idea dello scrittore Willi Vaira e di Claudio Carossa, dedica un
riconoscimento alla memoria di Giò Stajano, una delle figure più importanti e significative
della cultura LGBTQI italiana, per troppo tempo passata in secondo piano.
Il premio consiste nella somma di 500 euro, che saranno donati al film, scelto tra tutte le
sezioni del programma, individuato dal comitato di selezione del festival e da Willi Vaira.
Premio Now – La Stampa
Assegnato dal quotidiano La Stampa - nasce con l'intento di dare maggior risalto possibile
ai film del Concorso Internazionale Lovers che raccontano con sguardo originale e
autentico la relazione delle tematiche LGBTQI con la contemporaneità. Un Premio che ha
lo scopo di rendere più accessibile a tutti il mondo arcobaleno e tutte le sue più usuali o
insolite sfumature.
Giuria Young Lovers
La giuria Young Lovers premierà un film scelto nel Concorso Internazionale
Lungometraggi.
Giurati: cinque studenti tra i 18 e 21 anni coordinati da Walter Revello, presidente di Babi.
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I FILM IN CONCORSO
All The Lovers
Breve historia del planeta verde (Brief Story from the Green Planet) di Santiago Loza
(Argentina, Germania, Brasile, Spagna, 2019, 75’)
Carmen y Lola (Carmen & Lola) di Arantxa Echevarria (Spagna, 2018, 103’)
Cubby di Mark Blane e Ben Mankoff (Portogallo, USA, 2019, 84’)
A Dog Braking At The Moon di Lisa Zi Xiang (Cina, Spagna, 2019, 107’)
Kanarie (Canary) di Christiaan Olwagen (Sud Africa, 2018, 123’)
Un rubio (The Blonde One) di Marco Berger (Argentina, 2019, 108’)
Sauvage di Camille Vidal-Naquet (Francia, 2018, 99’)
Real Lovers
Normal di Adele Tulli (Italia, 2019,70’)
En Arme av Alskande (An Army of Lovers) di Ingrid Ryberg (Svezia, 2018, 72’)
Eye Candy di Katharina Kraft (Germania, 2019, 60’)
Helmut Berger, Meine Mutter un Ich (Helmut Berger, My Mother and I) di Valesca Peters
(Germania, Austria, 2019, 82’)
Lemebel di Joanna Reposi Garibaldi (Cile, Colombia, 2019, 96’)
Mishpaha Betrance (Family in Transition), di Ofri Trainin (Israele, 2018, 70’)
Irregular Lovers
Les astres noirs di Yann Gonzalez (Francia, 2009, 15’)
The Bed and The Street di Mike Hoolboom e Heather Frise (Canada, 2018, 5’)
Between My Flesh and the World’s Fingers di Talena Sanders (USA, 2018, 31’)
By the Kiss di Yann Gonzalez (Francia, 2006, 5’)
Capital Retour di Léo Bizeul (Francia, 2019, 69’)
Did you know? Di Lynn Kim (USA, 2018, 8’)
Enter di Manuel Billi e Benjamin Bodi (Francia, 2018, 18’)
Libera Vita di Tonino De Bernardi (Italia, 2019, 85’)
Nous ne serons plus jamais seuls (We Will Nerver Be Alone Again) di Yann Gonzalez
(Francia, 2012, 10’)
Pink Pink di Youssef Youssef (Svizzera, 2018, 7’)
Soleils Bruns (Total Eclipse) di Nicolas Medy (Francia, 2018, 16’)
Turning di Linnéa Haviland (Gran Gretagna, 2018, 2’)

	
  	
  

	
  

Future Lovers
Adorable di Cheng-Hsu Chung (Gran Bretagna, 2019)
Amare Affondo di Matteo Russo (Italia, 2019)
Apenas o Que Você Precisa Saber Sobre Mim (Only What You Need To Know About Me)
di Maria Augusta Vilalaba Nunes (Brasile, 2018)
La Bague au doigt (The Proposal) di Gerlando Infuso (Belgio, 2018)
Butterlfies in Berlin – Diary of a Soul Split in two di Monica Manganelli (Italia, Germania,
2019)
La chambre des filles (The Sister’s Bedroom) di Claire Brognez (Canada, 2018)
Chechnya di Jordan Goldnadel (Francia, 2018)
Clothes and Blow di Sam Peter Jackson (Gran Bretagna, 2018)
Concern for Welfare di Fadia Abboud (Australia, 2018)
Control di Natsza Parzymies (Polonia, 2018)
Dani Boi di Logan Mucha (Australia, 2018)
Days Off di Filip Blazek (Repubblica Ceca, 2018)
Four Quartets di Marco Alessi (Gran Bretagna, 2018)
Infinito enquanto Dure (Infinite While It Lasts) di Akira Kamiki (Brasile, 2019)
Isabella di Rohan Reddy (Gran Bretagna, 2018)
Le pornographe di Grabrielle Demers (Canada, 2018)
Mort-Bois, une enfance de Jean Genet (Mort-Bois, a young Jean Genet) di Frédéric
Labonde e Frédéric Bonnet (Francia, 2018)
Narkissos di Nora Strbova (Repubblica Ceca, 2018)
Nex Level Shit di Gary Jaffe (USA, 2019)
Only Fools Rush In di David Moragas (Spagna, USA, 2018)
The Shit! An Opera di Kevin Rios (USA, 2018)
Thrive di Jamie Di Spirito (Gran Bretagna, 2019)
Tommy Brilho di Savio Fernandes (Brasile, 2018)
Two Words di Jesper Emborg (Gran Gretagna, 2018)
U for Usha di Rohan Parashuram Kanawade (India, 2019)
Violeta di Xaho (Spagna, 2018)
You Look Good in Blue di Harrison Sheean (USA, 2018)
Yulia & Juliet di Zara Dwinger (Paesi Bassi, 2018)
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FOCUS PRIDE
A cura di Giovanni Minerba, Irene Dionisio e del Coordinamento Torino Pride
Anche nel 2019 al tema dei diritti LGBTQI verrà dedicata una sezione speciale nata in seguito
alla collaborazione - avvenuta durante la 32esima edizione - con le associazioni LGBTQI del
territorio. Da un confronto con tutte queste realtà in collaborazione con il Coordinamento
Torino Pride, sono state scelte 4 parole chiave e, per ognuna, è stato scelto un film dedicato.

I FILM
venerdì 26 aprile, ore 18.00, Cinema Massimo - Sala Cabiria
At The End of the Day di Kevin O’Brien (USA, 2018, DCP, 108’)
Dave Hopper, un professore cristiano e conservatore si ritrova infiltrato in un gruppo di
supporto gay con l’intento di minarne il progetto di aprire, nella loro piccola città, un ricovero
per adolescenti LGBTQI senzatetto. Dopo l’iniziale riluttanza, Dave vivrà un profondo
cambiamento e intraprenderà, tra emozione e imbarazzo, un percorso di autenticità capace
di rivelare la complessità della vita e dell’amore e di mettere in discussione la visione del
mondo in bianco e nero. Interverrà Silvano Bertalot del Coordinamento Torino Pride in dialogo
con l’editorialista Simone Alliva.

Sabato 27 aprile, ore 18.45, Cinema Massimo - Sala Rondolino
Rafiki di Wanuki AnuriI Kahiu (KENYA, SUDAFRICA, GERMANIA, PAESI BASSI, FRANCIA,
NORVEGIA, LIBANO, 2018, DCP, 83’)
“Le brave ragazze keniane diventano buone mogli keniane”, ma Kena e Ziki desiderano
qualcosa di più. Nonostante la rivalità politica tra le loro famiglie, le ragazze si oppongono a
questa situazione e rimangono amiche intime, sostenendosi a vicenda per perseguire i propri
sogni in una società fortemente conservatrice. Quando tra loro sboccia l’amore, le due
giovani saranno costrette a scegliere tra felicità e sicurezza. Il film ha vinto il premio per la
Miglior attrice al Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou. Interverranno Giziana
Vetrano del Coordinamento Torino Pride, Suad Omar e Aliud Indrit del Festival delle Migrazioni.

	
  	
  

	
  

Domenica 28 aprile, ore 16.45, Cinema Massimo - Sala Cabiria
Mark’s Diary di Giovanni Coda (ITALIA, REGNO UNITO, 2019, QUICKTIME PRORES, 75’)
Mark e Andrew, i protagonisti, sono due ragazzi colpiti da una grave disabilità che ne limita i
movimenti in modo quasi totale. Affideranno così le proprie emozioni e i propri sentimenti a
due personaggi di fantasia. Un amore virtuale-visionario-onirico, un sogno lungo un giorno, e la
consapevolezza che nulla sarà più lo stesso e che la lotta per il diritto all’amore è solo all’inizio.
Ragione e sentimento in guerra con i propri corpi e ancor prima con gli schematismi rigidi
della società. Il film ha vinto i premi Best Art Film, Best Director, Best film of the Week al New
Renaissance Film Festival di Amsterdam. Interverrà Antonio Soggia per il Coordinamento Torino
Pride in dialogo con l’editorialista Simone Alliva.

Domenica 28 aprile, ore 18.15, Cinema Massimo - Sala Soldati
Franco e Gianni, una storia di Torino di Angelo D’Agostino e Marta Lombardelli (ITALIA, 2019,
QUICKTIME PRORES, 35’)
Torino, 6 agosto 2016: Gianni e Franco dopo 52 anni passati insieme coronano il sogno di unirsi
civilmente, prima coppia gay unita a Torino. Dopo la morte di Franco, Gianni si racconta.
Allah Loves Equality. Essere LGBT in Pakistan di Wajahat Abbas Kazmi (ITALIA, 2019, QUICKTIME
PRORES, 56’)
Repubblica islamica del Pakistan: attraverso interviste realizzate a persone musulmane,
omosessuali e transgender intervallate a scene di vita quotidiana il film ci porta a conoscere la
situazione dei diritti in questo Paese. Per la prima volta vere coppie di omosessuali hanno
deciso di mostrarsi pubblicamente e di raccontare la propria storia. Nato da una campagna
lanciata su internet, il film rientra in un programma che dovrebbe mostrare la vita di persone
LGBTQI nei paesi di religione musulmana. interverrà Alessandro Battaglia del Coordinamento
Torino Pride in dialogo con l’editorialista Simone Alliva.
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FOR YOUR RIGHTS
A cura di Irene Dionisio e Giovanni Minerba
Irene Dionisio e Giovanni Minerba hanno selezionato due film che trasmettano, in modo diverso l’uno
dall’altro, la potenza e l’orgoglio, presupposti fondamentali della militanza per i diritti LGBTQI.
I FILM
Giovedì 25 aprile, ore 20.30, Cinema Massimo - Sala Soldati
L’unione falla forse (Union is strenght, maybe) di Fabio Leli (ITALIA, 2019, 107’)
Documentario di denuncia e di indagine che affronta il concetto di omofobia al tempo delle unioni civili, il
film intreccia la vita delle famiglie omogenitoriali alle teorie degli esponenti anti-LGBTQI. Risalta la bellezza di
tante “normalità” differenti, di tante famiglie che esistono e fanno parte di una realtà che va affrontata e
compresa, denuncia il crescente bisogno di riconoscimenti giuridici di alcune di queste e le lacune che la
legge delle unioni civili del 2016 porta con sé.
Venerdì 26 aprile, ore 16.30, Cinema Massimo - Sala Rondolino
State of Pride di Robert Epstein, Jeffrey Friedman (USA, 2019, 70’)
Costruito su documenti d’epoca e interviste a opera di Raymond Braun, gli autori, già pluripremiati agli Oscar,
restituiscono con questo film uno sguardo inflessibile sul significato di orgoglio, 50 anni dopo la storica rivolta
avvenuta la notte fra 27 e 28 giugno 1969 allo Stonewall In a New York. Un viaggio antropologico e sociale
negli USA. Il film in anteprima speciale a Torino, è prodotto dal canale YouTube e sarà trasmesso in rete
gratuitamente nelle giornate precedenti il world Pride di New York.
La proiezione sarà preceduta dalla consegna del Premio Milk a Franco Grillini e da un intervento coordinato
da Simone Alliva.

Collegato al focus l’incontro: Esercizi di resistenza (e di resilienza)
25 Aprile 2019, 10.30/13.30, Circolo dei Lettori
In occasione della giornata della Resistenza, le maggiori associazioni Lgbtqi italiane si raccontano.
Nella Resistenza c’è il valore della ribellione contro ogni tipo di sopruso. Violenza fisica, morale o della
propaganda. Come si costruisce un paese migliore? Quali sono le piccole battaglie che le persone Lgbtqi
portano avanti quotidianamente per tornare a r-esistere? La comunità arcobaleno racconta la resilienza
civica e riflette sulla propria capacità di affrontare le difficoltà, gli eventi traumatici, di superarli e di riscrivere il
proprio vissuto.
Modera Simone Alliva.
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IL PREFESTIVAL
SISSY THAT TALK!
Giovedì 11 aprile, ore 19.00, Circolo Dei lettori
Il collettivo artistico uonnabi, in collaborazione col Lovers Film Festival, presenta Sissy That Talk!,
l’unico format in cui l’ospite, domanda dopo domanda, viene trasformat* in una splendida
drag queen! Cosa accadrà? Giovanni Mauriello e Flora Ciccarelli, autore e autrice del
progetto, presentano live alcuni estratti di Sissy That Talk! e dialogano con i tre protagonisti
delle interviste. Mattia Surroz (illustratore), Giulia Muscatelli (scrittrice) e Irene Dionisio (regista e
direttrice del Lovers Film Festival) parlano di machismo, femminismo, cinema queer e desideri
personali, riportando l’esperienza vissuta davanti alle telecamere di uonnabi. Al termine delle
video-interviste tre nuove creature vedono la luce, pronte a essere mostrate al pubblico del
Circolo dei lettori e a dimostrare che in ognuno vive una favolosa drag queen che aspetta
solo di potersi mostrare! Durante l’aperitivo del Circolo dei lettori tutti avranno la possibilità di
scoprire che aspetto avrebbero nelle vesti di una drag queen! Come? Basterà rispondere ad
alcune domande che verranno poste durante la serata; grazie alle risposte, un illustratore
traccerà un vero e proprio identikit della drag queen interiore di ognuno e sarà possibile
tornare a casa col disegno che la rappresenta.
FRIENDS OF DOROTHY
Lunedì 15 aprile, ore 18.00, Polo del ‘900, Sala ‘900
Judy Garland, attrice e cantante, è un’icona gay universale. Il termine gergale “Friend of
Dorothy”, dal personaggio della Garland nel mago di Oz, divenne il modo per identificarsi in
codice tra gli omosessuali. Il viaggio di Dorothy dal Kansas verso Oz rispecchiava il desiderio
dei gay di uscire dalle proprie piccole e bigotte città verso mete più aperte e colorate. Una
leggenda metropolitana racconta che il tragico suicidio della Garland abbia scatenato gli
Stonewall Riots, data simbolo della liberazione LGBTQI nel mondo. Grazie a un viaggio tra gli
archivi raccolti dal fondatore del Festival Da Sodoma ad Hollywood ora Lovers, Giovanni
Minerba, passando per un’analisi dei moti di Stonewall curata dal professore e promotore del
Corso di Storia dell’Omosessualità Antonio Pizzo fino ad un racconto cinematografico tra la
Garland e Stonewall di Irene Dionisio, direttrice del Lovers Film Festival, nella cornice di
Archivissima verrà tracciato un percorso affascinante – in bilico tra finzione e realtà – nei
movimenti LGBTQI internazionali.
PREMIO FUORI!
Mercoledì 17 aprile, ore 18,30, Museo Nazionale Del Cinema, Mole Antonelliana
Premio a Robert Beachy, autore di Gay Berlin (2014).

	
  	
  

	
  

Alla cerimonia sarà presente Robert Beachy in video conferenza; lo intervistano Barbara
Notaro Dietrich, Antonio Pizzo, Angelo Pezzana, Gianni Rossi Barilli; commenta Gianni Rossi
Barilli.
Venerdì 26 aprile, ore 20,30, Cinema Massimo - Sala Soldati
Premio al film Come non detto di Ivan Silvestrini.
Alla cerimonia sarà presente Ivan Silvestrini in dialogo con Irene Dionisio, Nicola Lagioia,
Angelo Pezzana, Enzo Cucco, Enrico Salvatori e il pubblico del Lovers Film Festival
1971: nasce a Torino FUORI!, il primo movimento di liberazione omosessuale, estesosi dopo
pochi mesi in tutta Italia. La parola “gay” non era ancora entrata nel linguaggio comune.
Nello stesso anno, in aprile, la prima manifestazione pubblica a Sanremo con la contestazione
del Congresso sull’omosessualità, passato alla storia come lo Stonewall italiano. Come ha
raccontato lo storico Gianni Rossi Barilli, fino alla metà degli anni ‘80, il FUORI! è stato al centro
del grande cambiamento che ha coinvolto la società italiana, rendendo possibile in modo
incancellabile la presenza non più rinviabile del riconoscimento dei diritti di eguaglianza. Nel
1980 il gruppo che aveva dato vita al FUORI! crea, sempre a Torino, la Fondazione Sandro
Penna, che ospiterà gli archivi storici del movimento gay italiano e internazionale. La parola
cultura diventa la base delle iniziative successive, per arrivare alla più recente, il PREMIO
FUORI! giunto quest’anno alla terza edizione.
AGAIN HE HOLDS ME BY THE HAND
di Davide Meneghello
Inaugurazione mostra: giovedì 18 aprile, ore 19.00, Jest Spazio per la fotografia.
Attraverso un approccio concettuale all’archivio e uno “sguardo queer”, la serie riscopre
narrazioni nascoste e trasla nella contemporaneità la potenzialità di momenti inespressi,
svelando intimità e immaginari omoerotici in alcune fotografie dagli Archivi di Stato e dalla
Library of Congress della Florida.
La mostra sarà aperta fino al 2 giugno.
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LOVERS EVERYWHERE
Maggio 2018 / Aprile 2019
Il Lovers Film Festival, oltre ad essere un appuntamento irrinunciabile per la comunità LGBTQI, è
rimasto attivo tutto l’anno al fine di tenere viva l’attenzione sulle uscite cinematografiche
LGBTQI e sul dibattito ad esse connesse.
Molti sono stati gli ospiti di Lovers durante l’anno: l’attore Filippo Timi, i registi Yann Gonzalez e
Margherita Ferri, il giornalista Claudio Rossi Marcelli, il neodirettore della Berlinale Carlo
Chatrian e la celebre direttrice della fotografia francese Caroline Champetier.
A luglio 2018, a Torino, nella magica cornice di Cinema a Palazzo Reale, è stato presentato
Favola del regista Sebastiano Mauri in un dibattito condotto da Pino Strabioli con il regista e gli
attori protagonisti Filippo Timi e Lucia Mascino.
Il 6 Novembre 2019 è stata la volta dell’anteprima torinese di Zen - Sul Ghiaccio Sottile di
Margherita Ferri, vincitore del programma Biennale College Cinema e presentato al Festival di
Venezia e alla Festa di Roma.
Il mese successivo, Lovers è stato protagonista di un’altra anteprima torinese: Un couteau dans
le coeur di Yann Gonzalez recentemente presentato a Cannes. Il regista, nel 2013, con Les
rencontres d’après minuit era entrato nella top 10 dei Cahiers della Semaine di Cannes.
Da gennaio a marzo il festival ha promosso Lovers Tour con tappe a Lecce (18 gennaio),
Cagliari (20 gennaio), Roma (16 febbraio) e Asti (23 marzo). Un tour italiano per i Nuovi Diritti
nato dalla collaborazione tra Lovers Film Festival e CGIL Nuovi Diritti, l'ufficio che segue le
tematiche della laicità dello Stato e dell'autodeterminazione della persona e il contrasto alla
discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere. Il Tour farà tappa al Lovers Film
Festival e concluderà il suo percorso all’Asti Pride il 6 luglio 2019.
Punta di diamante di Lovers Everywhere, la due giorni al Cinema Massimo – MNC di Torino,
dedicata alla grande cineasta belga Chantal Akerman promossa da Lovers Film Festival,
Museo Nazionale del Cinema e Master in Design for Arts del Politecnico di Torino in
collaborazione con Aiace e con il supporto di Filmidee e del Sindacato Belleville.
L’evento, che si è svolto anche grazie alla Cinémathèque Royale de Belgique e alla
Cinémathèque Française, ha proposto un programma assolutamente inedito per il panorama
culturale italiano e ha avuto come ospiti speciali la direttrice della fotografia Caroline
Champetier e Carlo Chatrian, direttore del Festival di Berlino.
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THE QUEEN OF THE DESERT
Giovedì 25 aprile, ore 22.15, Cinema Massimo - Sala Cabiria
Nel 1994 usciva nelle sale The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, film
epocale per la cultura drag, che ha senza dubbio contribuito a segnare
l’immaginario cinematografico di una generazione e a rendere visibili al grande
pubblico temi importanti per la comunità LGBTQI, attraverso una commedia
perfetta, resa indimenticabile dall’interpretazione di Terence Stamp, insieme a
Hugo Weaving e Guy Pearce, oltre che dalla strepitosa colonna sonora e dagli
straordinari costumi che hanno valso al film un premio Oscar.
Lovers Film Festival vuole celebrare il 25° compleanno del film con un evento
creato in collaborazione con Lonely Planet e Tourism Australia. Insieme alla
proiezione del film, saranno ripercorse le tappe del viaggio di Priscilla attraverso
l'outback australiano. Conducono e animano la serata le splendide Nina’s Drag
Queen. Prima dell’evento un cocktail offerto da Compagnia dei Caraibi.
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PORN LOVERS
Un incontro con Romina Falconi in dialogo con Simone Alliva
Sabato 27 aprile, ore 23.00, Cinema Massimo – Sala Soldati
L'erotismo, scrivono i dizionari, si distingue dalla pornografia per la «presenza di un vissuto
emotivo». Lovers Film Festival è lieto di ospitare Romina Falconi per un talk show ad alto
contenuto psicologico ed erotico. In occasione della pubblicazione del suo secondo
album: Biondologia - L'arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso definito
dall’artista “una sorta di mappa psico-emozionale di tutti gli schiaffi della vita”, la
cantautrice, legatissima al mondo LGBTQI, racconterà tutte le ombre dell’amore
attraverso un’analisi dei suoi brani. Cos’è e come si alimenta la passione, la sensualità,
qual è la corrente che la spinge?
Romina Falconi, artista ormai icona del mondo LGBTQI, ha avuto un importante battesimo
musicale da appena maggiorenne nel 2007 al Festival di Sanremo nella Sezione Giovani
con il brano Ama. Nel 2015 ha pubblicato il suo disco di esordio Certi sogni si fanno
attraverso un filo d’odio entrato direttamente nella top20 della Fimi degli album più
venduti. Romina Falconi, insieme ad Immanuel Casto, é socia e responsabile musicale
della factory creativa Freak & Chic.
Prima dell'appuntamento un incontro performativo a cura di Giulia Moscatelli presso il
Circolo dei lettori.	
  
A seguire due film ad alta contenuto erotico tra rappresentazione e passione, Mr Leather
(Brasile, 2019, QUICKTIME PRORES, 85’) e Sr Raposo (Brasile, 2018, QUICKTIME PRORES, 23’)
di Daniel Nolasco.
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LOVERS WORDS SESSION
Giovedì 25 aprile, ore 20.30, Cinema Massimo - Sala Rondolino
A cura del Salone del Libro, Torino Jazz Festival, Fandango Libri e Lovers Film
Festival, in collaborazione con Distretto Cinema, Arci Gay Torino e la rivista
letteraria CRACK.
Una serata letteraria nel contesto di un festival cinematografico internazionale a
tematica LGBTQI.
Due libri e due autori LGBTQI: Giacomo Cardaci e Federica Tuzi - scelti da
Fandango Libri e dal festival - raccontati attraverso le voci degli attori di Distretto
Cinema, Mattia Mele e Martina Massa, e le musiche dal vivo di Matteo Salvadori,
musicista scelto dal direttore artistico del Torino Jazz Festival Giorgio Li Calzi. Una
Words Session all’insegna dell’armonia delle arti.
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YOUNG LOVERS
M¥Ss Keta Teachs
Venerdì 26 aprile, ore 22.30, Cinema Massimo - Sala Cabiria
M¥Ss Keta in dialogo con Motel Forlanini e con La Kiki House Of Savoia.
Chi è M¥ss Keta nessuno lo sa. È una ragazza mascherata con una frangetta e lunghi
capelli biondi, che gira per le strade di Porta Venezia a Milano. Sarà possibile scoprire
qualcosa di più durante l’incontro con il collettivo Motel Forlanini sul libro Una donna che
conta. Tra ricordi di festini memorabili e incontri licenziosi con le massime autorità della
politica e del mondo dello spettacolo, la Dea mascherata rivela i segreti che la rendono
immune al tempo che passa. Una crew nata dal basso fino ad arrivare al milione di
visualizzazioni su YouTube. Oggi la si vede sui palchi dei più prestigiosi club nazionali ed
internazionali. Come hanno fatto? Da che cultura arrivano? Di cosa parlano i testi di M¥ss
Keta? Un viaggio alla scoperta di una delle eroine queer del momento e della sua crew,
interrogandosi su una cultura underground fatta di sesso, droga, libertà e ballroom. Sul
tema interverranno anche i componenti della Kiki House of Savoia, nata a Torino nel 2016
e diventata oggi uno dei soggetti più rilevanti nella scena ballroom italiana. A seguire la
programmer Elsi Perino ha scelto il film Skate Kitchen di Crystal Moselle (USA, 2018, DCP,
100’) – dalla selezione dell’ultimo Sundance – sull’incontro tra Camille, giovane e
introversa, e un gruppo di ragazze skater newyorkesi che si fanno chiamare Skate Kitchen.
Uno spaccato autentico del mondo queer newyorkese, il tutto condito da ipnotiche
sequenze in skateboard.
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LUST LOVERS
Giovedì 25 Aprile, ore 22.30, Cinema Massimo - Sala Soldati
Ha confermato la sua presenza a Lovers anche Erika Lust, una fra le più note registe di
pellicole erotiche a livello mondiale. Nata in Svezia, ha studiato scienze politiche e storia
del femminismo, vive e lavora a Barcellona ed è esperta di gender studies. La cifra
narrativa di Erika Lust riflette le sue opinioni sul sesso: un elemento sano e naturale della
vita delle persone che, per questo, è necessario raccontare. Con il progetto
XConfessions, ha creato la prima serie di film erotici crowdsourcing della storia del
cinema per adulti. Ogni mese, sceglie due fantasie anonime condivise su XConfessions e
le trasforma in cortometraggi accattivanti ed espliciti famosi e diffusi in tutto il mondo.
Con oltre 150 cortometraggi al suo attivo, Erika Lust produce e finanzia giovani registe,
sostenendo il loro talento per “aprire” sempre di più il mondo del cinema internazionale
alle donne. Premiata e omaggiata nella 34ª edizione del Lovers Film Festival, Erika Lust,
presente in sala, ha scelto per il festival una serie di suoi lavori per una serata erotica
saffica.	
  

__________________________________________________	
  
	
  

Lovers Film Festival
ufficio stampa: con.testi – Torino & Roma
T: +39 011 5096036 – direzione@contesti.it
Maurizio Gelatti +39 347 7726482 – Carola Messina +39 333 4442790
Segreteria ufficio stampa
Helleana Grussu – press@loversff.com
Ufficio stampa Museo Nazionale del Cinema
Veronica Geraci – geraci@museocinema.it
T: +39 011 8138509 – +39 335 1341195

	
  

	
  

	
  

MISS SHOW BUSINESS
Judy Garland oltre l’arcobaleno
Sabato 27 aprile, ore 22.30, Cinema Massimo - Sala Cabiria
di e con Federico Sacchi
9 aprile 1951. Quando Judy Garland sale sul palco del London Palladium il suo futuro è
quanto mai incerto. Judy è un’ex bambina prodigio di 29 anni divorziata da poco più di
un mese e senza un contratto ora che la sua casa di produzione l’ha scaricata dopo
averla sfruttata per anni. Judy è ingrassata, stanca e spaventata, ma c’è qualcosa che
nessuno le può togliere: la sua voce, le sue canzoni e la sua capacità di vibrare insieme al
pubblico. Di portarli tutti, ancora una volta, oltre l’arcobaleno. Il mito di Judy Garland e di
Over the Rainbow è così radicato nell’immaginario LGBTQI da aver dato origine alla
leggenda metropolitana che i moti di Stonewall siano legati al dolore provato dai membri
della comunità per la scomparsa dell’artista avvenuta pochi giorni prima. A 50 anni da
quei fatti Lovers Film Festival omaggia una delle massime icone gay del XX secolo con un
documentario live del musicteller Federico Sacchi. Un viaggio alla scoperta della Garland
cantante attraverso i film, i dischi, i concerti e le apparizioni televisive che l’hanno resa
una leggenda.

In collaborazione con l’Associazione Amiche e Amici del Festival e con le illustrazioni di
Clara Patella.
Dalle 21.00 alle 22.15 free drink offerto da Compagnia di Caraibi ai possessori del biglietto
di ingresso per questo evento. 	
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FRONTE DEL CORPO

Fronte del Corpo ha visto protagoniste negli scorsi anni intellettuali ed attrici
confrontarsi sui temi della rappresentazione femminile nel mondo dello spettacolo.
Sono state ospiti di Lovers: Concita De Gregorio, Valeria Golino, Jasmine Trinca e
Lucia Mascino.
Quest’anno, alla terza edizione, l’argomento verrà affrontato concentrandosi sui
movimenti metoo, e wetootogether e sul gender gap nel cinema. A parlarne Iaia
Forte e Michela Murgia (venerdì 26 aprile, ore 20.15), Elisa Amoruso regista e
autrice pluripremiata di film quali Fuoristrada, Strane Straniere e la sua ultima
produzione, il docu-film su Chiara Ferragni (sabato 27 Aprile, ore 11.30) e Alba
Rohrwacher e Piera Detassis (domenica 28 aprile, ore 15.30).

Con un intervento video speciale di Ilaria Cucchi.
Tutti gli incontri sono moderati da Irene Dionisio.
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DA UN ALTRO PIANETA
A cura di Elisa Cuter
Venerdì 26 Aprile, ore 10.00, Circolo Dei lettori
Carolyn Christov-Bakargiev (direttrice del Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea), Viola Lo Moro (Libreria delle donne Tuba e InQuiete festival di
scrittrici),

Veronica

Raimo

(scrittrice,

curatrice

italiana

di

Le

visionarie:

Fantascienza, Fantasy e Femminismo: un’antologia), Lucia Tralli (The American
University of Rome), Tiziana Triana (Fandango, editor italiana di Paul B. Preciado),
moderate da Elisa Cuter (Filmuniversität Konrad Wolf Babelsberg-Potsdam, Il
Tascabile) si interrogheranno se è utopistico immaginare un mondo in cui le
differenze di genere non siano più fonte di discriminazione e violenza.
In un momento in cui la politica mondiale sembra tornare indietro e il nostro
immaginario, cinematografico e non, si riempie di distopie, ne parliamo con
donne che di immaginari altri si occupano da tanto. In occasione della riedizione
dello storico testo di Paul B. Preciado, Manifesto contra-sessuale, una discussione
sull’arte come riserva di visioni alternative, autenticamente extraterrestri, aliene al
clima di guerra che si respira sul nostropianeta.
In collaborazione con DAMS Torino, Sylvia Scarlett Gender Media Lab e
Fondazione Circolo dei lettori.
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LOVERS GOES INDUSTRY
Torna alla sua seconda edizione Lovers Goes Industry un evento unico in
Italia dedicato all’industria cinematografica LGBTQI
Il 34° Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions promuove, in collaborazione con
l’Associazione Culturale Drugantis, e con il supporto di Compagnia di San Paolo, Lovers
Goes Industry (27 aprile 2019, Circolo dei Lettori, Palazzo Graneri della Roccia, via Bogino
9, Torino): il primo spazio di incontro e di confronto dedicato all’industria cinematografica
LGBTQI in seno a un festival. Dopo il successo della prima edizione, la città di Torino ed il
Lovers Film Festival si confermano come un punto di incontro irrinunciabile per l’industry
LGBTQI: produttori, distributori, esercenti e filmmakers saranno invitati a partecipare ad
una giornata di networking. Durante la prima parte della giornata verrà presentato i case
study “Zen – sul ghiaccio sottile” di Margherita Ferri e “Normal” di Adele Tulli, entrambi
distribuiti in Italia da Istituto Luce Cinecittà. A parlarne saranno proprio le due autrici e
Marlon Pellegrini di Istituto Luce Cinecittà. A seguire alcuni importanti sales agents
internazionali presenteranno le loro line up. Nella seconda parte della giornata, invece,
verranno presentati alcuni work in progress, selezionati attraverso una call, di film in
postproduzione o da poco completati in cerca di partner e opportunità distributive.
Attraverso la call sono stati selezionati per WIP-work In Progress e Pitch Your Project
soggetti e sceneggiature di cortometraggi, lungometraggi e documentari ancora in fase
di pre-produzione. Il vincitore di WIP-work In Progress riceverà una mentorship da parte di
Torino Film Lab (Francesco Giai Via), mentre il vincitore di Pitch Your Project vincerà una
mentorship della Fondazione Circolo dei lettori per la finalizzazione del loro progetto.
L’Industry Day a tematica LGBTQI è un evento unico nel suo genere e non ancora
presente, con questa struttura, in nessun altro festival: un'iniziativa destinata a diventare
un momento fondamentale per tutti i professionisti del settore, che rende il Lovers Film
Festival, punto di riferimento anche professionale per i festival a tematica LGBTQI italiani.
Novità di quest’anno l'importante collaborazione con la Queer Palm. Il suo direttore,
Franck Finance-Madureira, illustrerà l’evento e ospiterà a maggio durante il Festival di
Cannes una presentazione del Lovers Goes Industry. Inoltre, durante il Salone
Internazionale del Libro di Torino, Lovers Goes Industry verrà presentato in seno al
programma Book To Screen.
Lovers Goes Industry è organizzato in collaborazione con Film Commission Torino
Piemonte, che porterà ad esempio alcuni casi di film a tematica LGBTQI realizzati grazie al
suo sostegno, TorinoFilmLab, ARCI Torino, la Fondazione Circolo dei Lettori e UCCA.
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AL CINEMA CON BEBÈ
Per Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions la cultura è un diritto: un diritto per tutte e
tutti. Per questo motivo la programmazione ogni anno è pensata per poter abbracciare
un pubblico il più vasto ed eterogeneo possibile. In quest'ottica e in controtendenza con
un diffuso modo di pensare che considera i bambini e il mondo GLBTQI due mondi distanti
e inconciliabili, Lovers, in collaborazione con Giovani Genitori, Famiglie Arcobaleno, Rete
Genitori Rainbow e con il supporto di Equilibra, Centrale del Latte di Torino e Novacoop,
ospita per il quinto anno consecutivo Cinema con bebè, iniziativa rivolta a tutte le famiglie
con bambini. Con una formula su misura per i più piccoli e per i loro genitori - volume
ridotto, luci soffuse, fasciatoio, merenda, scalda biberon e passeggino parking - la
mattina di domenica 28 aprile alle 10.30, presso la Sala Cabiria del Cinema Massimo
(biglietto unico 3 euro) verrà proiettato Mary Poppins Returns (Il ritorno di Mary Poppins) di
Rob Mashall (USA, 2018, DCP, 130’).	
  
Londra, 1935. Il paese è nel pieno della Grande Depressione. Michael Banks, ormai adulto,
vive con tre figli piccoli ai quali badare: John, Annabel e Georgie. Rimasto vedovo, vede
il rapporto con i bambini deteriorarsi di giorno in giorno. Il colpo di grazia arriva con il
pignoramento, proprio da parte della banca per la quale Michael lavora, della casa di
famiglia. Ma, proprio quando non sembra più esserci via d’uscita, il ritorno di Mary Poppins
porta una nuova speranza.
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IMMAGINI T
Attorialità Trans: un'utopia?
domenica 28 aprile ore 11.30, Cinema Massimo, Sala Soldati

Come mai i ruoli trans sono ricoperti nell'industria hollywoodiana soprattutto da
persone cisgenere? Quali discriminazioni e pregiudizi? Conversazione sull'attorialità
trans nel cinema internazionale e italiano con Christian Ballarin (attivista Circolo
Maurice), Irene Dionisio (regista e direttrice Lovers FF), Alessandro Lombardo
(psicoterapeuta

di

coppia

e

presidente

dell'Ordine

degli

Psicologi

del

Piemonte), Elsi Perino (regista e selezionatrice Lovers FF), Vittoria Schisano (attrice).

Evento in collaborazione con Festival dell’Amore
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QUERELLE: L’INDIVIDUO AL RISCATTO
Personale di Antonio Minerba a cura di Edoardo Di Mauro e Daniele D’Antonio
Inaugurazione: martedì 23 aprile, ore 20.00
dal 23 aprile al 2 Maggio, Galleria Del Mau, Via Rocciamelone 7c, Torino
Ingresso su appuntamento: 335 6398351

“Con questi nuovi lavori continua la mia ricerca sulla «stratificazione» dell’immagine.
Dopo Atti Intimi, progetto dedicato alla poesia e alla canzone d’autore, Querelle:
l’individuo al riscatto, è il mio «Atto intimo» verso il cinema, la fotografia, il disegno e la
grafica. Le opere realizzate sono il risultato di un lavoro sul personaggio in questione e su
tutto quello che ha ruotato (e continua a ruotare) attorno”.
Antonio Minerba

La mostra è organizzata dal Mau – Museo di Arte Urbana di Torino in collaborazione con
Lovers Film Festival Torino LBGTQI Visions, con il Patrocinio dell’Accademia Albertina di
Belle Arti e con il sostegno istituzionale di Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo,
Fondazione CRT e Circoscrizione 6 Comune di Torino.
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STONEWALL INN
A cura di Samuele Piazza
Mercoledì 24 Aprile 2019, ore 18.30, Recontemporary
Una conversazione che parte dall’analisi di alcuni lavori di artisti contemporanei
per sviluppare alcune suggestioni sull’eredità di Stonewall a 50 anni dai moti che
diedero via al movimento di liberazione omosessuale americano. Guardando al
bar come safe space e luogo di creazione di identità per una comunità, alle
diverse narrazioni storiche e alle dinamiche di mitologizzazione degli eventi, la
conversazione vuole interrogarsi sull’importanza di Stonewall per una generazione
divisa tra social networks e nuove forme di attivismo. Dopo la presentazione, le
opere saranno visibili in mostra al Circolo dei lettori di via Bogino 9 a Torino, dal 25
al 27 aprile. L’appuntamento è l’occasione per scoprire Recontemporary,
progetto curatoriale e nuovo spazio indipendente per l’arte contemporanea
ideato da Iole Pellion di Persano e dedicato alla video arte con un programma di
mostre, rassegne e talk che coinvolge artisti, collezionisti e curatori del panorama
internazionale.
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ASIA ARGENTO ANTOLOGIA ANALOGICA
A cura di Stefano Iachetti

23 aprile - 27 maggio 2019
Torino, Museo Nazionale del Cinema e Mole Antonelliana
Il Museo Nazionale del Cinema presenta alla Mole Antonelliana ASIA ARGENTO ANTOLOGIA
ANALOGICA, un’esposizione che ha come protagonista Asia Argento fotografa.
La mostra, a cura di Stefano Iachetti, è organizzata dal Museo Nazionale del Cinema come
evento collaterale del 34° Lovers Film Festival, che avrà luogo a Torino dal 24 al 28 aprile 2019.
Asia Argento è conosciuta dal grande pubblico come attrice e regista, è meno conosciuta nelle vesti
di fotografa, anche se ha pubblicato le sue immagini in importanti riviste nazionali e internazionali.
Fotografa come la nonna paterna, Elda Luxardo, dalla quale ha ereditato il gusto estetico, la tecnica
di ripresa e del ritocco a mano. Asia Argento, con le sue immagini, stampe da negativi 35mm e
Polaroid, offre al pubblico una parte del suo mondo, attraverso autoritratti, volti, suggestioni, colori
ed elaborazioni grafiche.
In mostra, sulla cancellata esterna della Mole Antonelliana, 23 immagini di grande formato da lei
realizzate, tra il 2001 e il 2004, utilizzando la pellicola 35mm, alle quali si aggiungono quattro
scatti realizzati da Stefano Iachetti che ritraggono Asia sul set di Incompresa, da lei diretto nel
2013. Nell’Aula del Tempio, cuore del Museo Nazionale del Cinema, sotto i grandi schermi trova
posto una suggestiva serie di circa 170 Polaroid, sulle quali l’artista è intervenuta con colori e
materiali, creando una fusione estremamente interessante e ricca di omaggi a musicisti, attori e
artisti in genere.
A completamento della mostra, un catalogo bilingue edito da Scalpendi Editore, dal titolo Asia
Argento Antologia Analogica, a cura di Stefano Iachetti, che comprende le 27 fotografie dei
pannelli esterni e una selezione delle Polaroid in mostra, oltre a includere testi di Sergio Toffetti,
Stefano Iachetti e un’intervista a Asia Argento raccolta dal curatore.
“Le attrici, gli attori, fanno un mestiere che “si guarda” – sottolinea Sergio Toffetti, Presidente del
Museo Nazionale del Cinema. Non solo perché siamo noi a guardarli, quando si offrono in scena. Ma
perché devono costantemente guardarsi: “da dentro” per sentire la parte, e “da fuori” come primi
spettatori di se stessi. Questa mostra sottolinea la centralità della fotografia nelle nostre collezioni, e
rappresenta un’occasione per far dialogare l’allestimento museale con la creatività contemporanea”.
“Asia ha ereditato dalla nonna la passione per la fotografia, il gusto estetico, la tecnica di ripresa e
del ritocco a mano - nota Stefano Iachetti, curatore della mostra. Qui ne dà prova e offre al
pubblico una parte del suo mondo, attraverso autoritratti, volti, suggestioni, colori ed elaborazioni
grafiche, mostrando la capacità di osservare il mondo e catturare l’attimo, trasmettendo emozioni
attraverso le sue immagini”.
“Le Polaroid per me sono la materia dei ricordi, anzi la memoria stessa - racconta Asia Argento.
Quando ho iniziato a lavorare nel cinema negli anni 80 si usavano le Polaroid per fare i raccordi,
perché non esistevano le foto digitali. E come erano misteriose! Era impossibile prevedere quello
che sarebbe uscito fuori dopo lo scatto. Non potevi controllare il risultato, non potevi dominarlo: la
macchina decideva per te. Ricordo che, quando ero bambina, ogni volta che iniziavo un film, mio
padre veniva a trovarmi sul set e mi scattava una Polaroid per immortalare quell’istante. Ho
accumulato e conservato tantissime Polaroid ed ho notato che col tempo scolorano, come la
memoria cambia i colori, col passar del tempo, quando la manipoliamo per renderla accettabile a
noi stessi. Il bianco diventa rosa, il nero diventa verde, tutti i colori sbiadiscono e mutano di tono."
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Asia Argento Antologica Analogica
Le attrici, gli attori, fanno un mestiere che “si guarda”. Non solo perché siamo noi a guardarli, quando si
offrono in scena. Ma perché devono costantemente guardarsi: “da dentro” per sentire la parte, e “da
fuori” come primi spettatori di se stessi. Forse per questo Asia Argento diventa fotografa, per stabilire un
rapporto col mondo al di fuori di sé, un mondo con cui parlare attraverso il proprio sguardo. In foto, gli
attori sono gli altri. Le immagini irrompono dentro l’obiettivo, ma noi ne decidiamo la messa in scena.
Anzi di più, controlliamo i parametri fondamentali della percezione estetica: il tempo e lo spazio,
attraverso l’esposizione e il taglio dell’inquadratura. Le sue infatti, sono immagini “analogiche”. Non
soltanto perché create rifiutando la smaterializzazione del digitale, ma facendo corpo con la pellicola da
sviluppare e stampare, ma perché istituiscono un rapporto col mondo non di identificazione ma di
analogia. I suoi soggetti – spesso artisti della scena rock americana di inizio millennio – stanno in posa,
sono consapevoli di essere “diretti”, messi in scena: sanno che stanno lì per farsi guardare. E soprattutto
lo sa il suo “doppio”: Asia fotografata che si offre allo sguardo di Asia fotografa. Da questo sdoppiamento
di ruolo ha origine una serie di autoritratti, dove il lavoro su un io che è anche altro da sé raggiunge il
culmine con le polaroid che Asia “ritocca”, guardando a Frida Khalo, ma anche all’iconografia tradizionale
degli ex voto. Mentre negli autoritratti posati si riconosce a tratti l’eredità della nonna paterna, Elda
Luxardo, con un piacere della composizione che sta tra il glamour e il fotodinamismo futurista.
Per il Museo Nazionale del Cinema una mostra come questa sottolinea la centralità della fotografia nelle
nostre collezioni, e rappresenta un’occasione per far dialogare l’allestimento museale con la creatività
contemporanea. Per questa opportunità, ringraziamo Asia Argento.
Sergio Toffetti
Presidente
Museo Nazionale del Cinema
Testo tratto dal catalogo “Asia Argento Antologia Analogica” pubblicato da Scalpendi Editore, Milano, in
occasione della mostra omonima al Museo Nazionale del Cinema di Torino (23 aprile – 27 maggio 2019),
a cura di Stefano Iachetti.

Asia Argento Antologia Analogica
di Stefano Iachetti, curatore della mostra
«Davanti alla fotografia ci si trova spesso come di fronte a un pensiero senza linguaggio, inespresso;
si possono avanzare mille supposizioni ma non si è mai sicuri di centrare la giusta; non è raro vedere
la stessa foto usata con significati e per scopi opposti». Così scrive Ugo Mulas nel 1973 (Ugo Mulas,
La fotografia, Einaudi, 1973). Una riflessione che condivido e che trovo aderente allo spirito della
mostra Asia Argento Antologia Analogica, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, in
occasione del Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions.
Asia Argento è un’artista poliedrica, ha interpretato oltre sessanta ruoli cinematografici, in Italia e
all’estero. È stata diretta da suo padre Dario Argento, Cristina Comencini, Nanni Moretti, Michele
Placido, Peter Del Monte, Carlo Verdone, Giovanni Veronesi, Matteo Rovere. All'estero ha lavorato
con Michael Radford, Abel Ferrara, Gus Van Sant, George Romero, Sofia Coppola, Tony Gatlif, Olivier
Assayas, Yvan Attal, Adan Jodorowsky e numerosi altri registi. Ha diretto tre film: Scarlet Diva
(2000), Ingannevole il cuore più di ogni cosa (2004) e Incompresa (2014). Ha firmato la regia di
cortometraggi e videoclip, ha composto brani e ha collaborato con diversi musicisti; è un’acclamata
deejay e un’affascinante modella per i più grandi fotografi. Ed è fotografa lei stessa, come la nonna
paterna, Elda Luxardo che lavorava con i fratelli Aldo ed Elio nello storico studio Luxardo. Elda aveva
una grande capacità di dosare i chiaroscuri e, tra i bellissimi scatti in bianco e nero che ha realizzato,
spiccano i primi ritratti di Gina Lollobrigida, di Sophia Loren e di Claudia Cardinale. Asia ha ereditato
dalla nonna la passione per la fotografia, il gusto estetico, la tecnica di ripresa e del ritocco a mano.
Nell’esposizione l’artista romana ne dà prova e offre al pubblico una parte del suo mondo, attraverso
autoritratti, volti, suggestioni, colori ed elaborazioni grafiche. Asia mostra la capacità di osservare il
mondo e catturare l’attimo, trasmettendo emozioni attraverso le sue immagini: stampe da negativi
35mm e Polaroid. In mostra, sulla cancellata esterna della Mole Antonelliana, è presentata una
selezione di ventitré fotografie realizzate da Asia Argento, tra il 2001 e il 2004, utilizzando la pellicola
35mm; a complemento, quattro scatti da me realizzati sul set di Incompresa che ritraggono Asia al
lavoro. Anche in quel caso, per realizzare il suo terzo film da regista, ha utilizzato la pellicola 35mm
e, con la collaborazione del direttore della fotografia Nicola Pecorini, ha ricreato le tonalità
evanescenti tipiche della Polaroid.
All’interno, nell’Aula del Tempio del Museo del Cinema, è esposta una suggestiva serie di Polaroid,
sulle quali l’artista è intervenuta con colori e materiali, creando una fusione estremamente
interessante.
Nella collezione, Asia omaggia artisti con i quali ha collaborato o si è confrontata, quali il gruppo
gothic dei Bauhaus, la band di Detroit Demolition Dolls Rod, i Verbena, il gruppo formato da Scott
Bondy nell’Alabama.
Come un insieme di scatole cinesi, la mostra propone un gioco di omaggi e citazioni tra la fine degli
anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta, in omaggio all’avanguardia artistica fondata a Weimar, il
gruppo Bauhaus si impone come una delle band più importanti e rappresentative del
movimento gotico. In un intreccio di celebrazioni e citazioni, le Polaroid elaborate da Asia onorano la
band che, a sua volta, con il brano di esordio, uno degli inni della musica dark, - Bela Lugosi's Dead inneggia all’attore ungherese, interprete del Dracula diretto nel 1931 da Tod Browning, anche lui
ricordato da Asia in un’altra Polaroid esposta.
Diversi scatti di Asia ritraggono se stessa, attraente e sensuale, come negli autoritratti di Bel Air e
Los Angeles; graffiata, sbiadita, svanita, trasformata, come nelle Polaroid che la ritraggono bionda,
con maschere colorate o in versione Frida Kahlo. Un insieme coerente che racconta i diversi stati
d’animo di una donna, artista a tutto tondo, che riesce sempre a catturare mente e cuore del
pubblico.
Ho avuto il privilegio di collaborare con Asia, in qualità di fotografo di scena nel film Incompresa e nel
2014 ho pubblicato la monografia Asia Argento – la strega Rossa, edito da Edizioni Sabinae e CSC.
Quando il Presidente del Museo Nazionale del Cinema – Sergio Toffetti – mi ha proposto di curare la
mostra delle fotografie di Asia Argento mi sono sentito onorato e ho accettato con entusiasmo.
Per tornare alla citazione iniziale di Mulas, davanti alle fotografie realizzate da Asia Argento non si
può restare indifferenti. Ognuno potrà trovare la propria suggestione nascosta tra i cristalli d’argento
che compongono l’immagine. L’argento, si sa, è sensibile alla luce e, come credevano i Romani, nel
nome di ciascuno è racchiuso il proprio destino.
Testo tratto dal catalogo “Asia Argento Antologia Analogica” pubblicato da Scalpendi Editore, Milano,
in occasione della mostra omonima al Museo Nazionale del Cinema di Torino (23 aprile – 27 maggio
2019), sempre a cura di Stefano Iachetti.

“Make Art Every Day” Asia (si) racconta a Stefano Iachetti
Le Polaroid per me sono la materia dei ricordi, anzi la memoria stessa. Quando ho iniziato a lavorare nel
cinema negli anni 80 si usavano le Polaroid per fare i raccordi, perché non esistevano le foto digitali. E
come erano misteriose! Era impossibile prevedere quello che sarebbe uscito fuori dopo lo scatto. Non
potevi controllare il risultato, non potevi dominarlo: la macchina decideva per te. Ricordo che, quando ero
bambina, ogni volta che iniziavo un film, mio padre veniva a trovarmi sul set e mi scattava una Polaroid
per immortalare quell’istante. Ho accumulato e conservato tantissime Polaroid ed ho notato che col
tempo scolorano, come la memoria cambia i colori, col passar del tempo, quando la manipoliamo per
renderla accettabile a noi stessi. Il bianco diventa rosa, il nero diventa verde, tutti i colori sbiadiscono e
mutano di tono. Per realizzare Incompresa, studiai i colori e il look delle mie vecchie Polaroid anni 80
insieme al direttore della fotografia Nicola Pecorini, la scenografa Eugenia F. Di Napoli e la costumista
Nicoletta Ercole. La più grande ispirazione per lo stile del film sono state proprio quelle vecchie Polaroid:
abbiamo cercato di ricreare quei rosa, quei verdi e quei turchesi ed abbiamo girato in Super 16. Anche il
formato del film ricordava quello delle Polaroid.
Da più di un anno, da quando sono iniziati i miei problemi personali, tanti amici mi hanno esortato a
scrivere un libro autobiografico, a raccontare la mia vita, certi che mi sarebbe stato d'aiuto. All'inizio
pensavo che potesse essere una buona idea, ma più stavo male e più non riuscivo a riempire quell’odiosa
pagina bianca. I problemi mi sembravano insormontabili e scrivere impossibile. Inoltre, come spesso
accade alle persone segnate dal dolore, non avevo voglia di uscire di casa, mi faceva paura affrontare il
mondo e gli spazi aperti, e per mesi, sono rimasta intrappolata fra la camera da letto e il bagno.
Raramente andavo in salone. In quel periodo, ho iniziato a scattare le Polaroid, su alcune ci dipingevo
sopra. Lo raccontai a un caro amico, che lavora alla Polaroid Originals, e lui, per incoraggiarmi in questo
percorso creativo, mi ha inviato volutamente un gran numero di rullini “scaduti”. E di questo non potrò
mai ringraziarlo abbastanza perché da quel momento, senza saperlo, ho iniziato a stare meglio.
Scattare Polaroid a raffica è diventata una sorta di terapia, un flusso inarrestabile e quasi incosciente,
come la scrittura automatica: fotografavo sempre gli stessi soggetti, alcune maschere, il logo dei
Bauhaus, ecc. E non so dire bene perché. Non c'era un motivo razionale, filosofico, psicologico,
semplicemente mi affascinava un'immagine e la sua trasformazione con inquadrature e pellicole diverse.
Con quelle scadute, poi, i risultati erano ancora più imprevedibili. Usando delle vecchie macchine anni 80,
ogni Polaroid era una sorpresa. Non sapevo mai quanto tempo ci sarebbe voluto per lo sviluppo, a volte
anche mezz'ora. Non sapevo se dovevo mettere le foto al buio o sotto la luce, se scaldarle o sventolarle.
L'effetto era sempre diverso: alcune volte la foto usciva graffiata o con una parte dell'immagine
mancante. Era liberatorio non avere il controllo, essere in balia di una macchina obsoleta e di film
scaduti. Trovavo entusiasmante rivedere la stessa immagine in varie sfumature, in forme diverse. Le foto
mi incantavano al punto che avevo bisogno di dipingerci sopra e manipolarle per sentirle mie.
Nelle fotografie ci sono dentro alcune delle mie passioni, come la musica. I Bauhaus mi piacciono, ma
non sono il mio gruppo preferito. Tutti i gruppi musicali presenti nelle Polaroid sono lì per caso,
semplicemente mi piacevano le copertine dei loro vinili. Nessun significato profondo. Nelle Polaroid, ho
cercato proprio di rifuggire da tutto ciò che avesse un senso intimo per me, perché sapevo che, prima o
poi, mi sarei distaccata fisicamente da questo lavoro. La serie di Polaroid ispirata al logo “Persi Cola”
deriva da un’opera di Mario Castellani, un pittore amico di mia madre. Il suo quadro è accanto al mio
letto da tanti anni. Mi interessava la forma, come inserirla nel quadrato della pellicola. Tutto quello che
vedi in queste Polaroid è dentro la mia camera da letto o nel mio bagno. Come ti ho detto, per mesi non
ho osato uscire da questo recinto. Nelle mie notti senza sonno, dipingevo da sola per ore ed ore, non
riuscivo a fermarmi. Ci ho messo sei, sette ore di fila a fare la Polaroid del gatto “Subhumans”. Usavo
Uniposca di vari colori e altri tipi di pennarelli indelebili. Delle volte, per ottenere un tratto sottile, usavo
un pennino con una punta minuscola, che intingevo nell’inchiostro del pennarello e dipingevo, puntino
dopo puntino, in modo maniacale, come una persona che ha perso tutto e si trascina nel suo niente,
aggrappata alla vita ad un filo, fatto di fotogrammi e ricordi. Mentre dipingevo non pensavo. Non sapevo
cosa avrei fatto con tutte quelle fotografie. Oltre queste 172 che ho dato al museo, ce ne sono almeno
altre duecento che ho scartato. Ho passato mesi a scattare foto e selfie, chiedendo ad amici di farmi
ritratti, indossando quasi sempre una maschera. Anche se non sapevo ancora cosa ci avrei fatto, ero
certa che non fotografavo a caso. La scelta dei soggetti non aveva un motivo apparente, ma sapevo che
quelle immagini sarebbero andate a finire da qualche parte. Non era tempo perso, non era un esercizio
artistico masturbatorio, ero certa che un giorno avrebbe avuto un senso. Questa scatola piena di Polaroid
rappresenta il momento più terribile della mia vita. L’ho reso eterno e materiale per circoscriverlo,
bloccarlo, chiuderlo e liberarmene.
Quindi, quando mi hai cercata proponendomi di esporre le mie vecchie foto in 35mm al Museo del
Cinema, sono rimasta sconvolta dalla puntualità e sincronia della richiesta: è arrivata proprio nel

momento in cui finalmente stavo uscendo da quel periodo buio, i rullini e le idee stavano esaurendosi,
non potevo più trascorrere la notte rintanata a dipingere e scattare.
Se i miei genitori mi avessero fotografata con un cellulare, oggi non avrei più quei ricordi. Un tempo
dovevi stare ben attento ad ogni foto: la pellicola era costosa, aspettavi i provini, li guardavi con la lente,
sceglievi le immagini da stampare. Insomma, dietro ogni scatto c’era più attenzione. Le mie Polaroid, in
un certo senso, sono un cross-over tra il mondo dell’analogico e quello del digitale. Tanti scatti con lo
stesso soggetto, con una compulsione che è tipica del digitale. Centinaia di immagini per ottenerne una
buona. A volte, alcune pellicole erano talmente vecchie che non producevano alcuna immagine. Allora ci
dipingevo sopra, per manipolarle e anche per migliorarle, un po' come faceva mia nonna negli anni 40
quando ritoccava a mano le fotografie su lastre di vetro. Oggi la ricerca della perfezione è diventata altro.
Mi spaventa questo mondo senza difetti dei social media e delle riviste patinate, invece mi appassiona
l’imprevedibilità delle Polaroid, il loro essere così umanamente imperfette.
Ho sempre amato la fotografia ma non avevo mai trovato la macchina giusta. Nel 2002 lavorai con
Juergen Teller, un fotografo che ammiravo, e notai che usava la Contax G2, scattando in automatico, con
il flash esterno: il risultato era sempre sorprendente. Per gioco gli scattai delle foto con la sua macchina.
Quando mi fece vedere i risultati, rimasi piacevolmente sorpresa e comprai lo stesso modello. In quel
periodo vivevo in America con mia figlia di un anno. Usavo le pellicole Kodak Portra VC per il colore e le
Ilford 400 per il bianco e nero. Le prime foto furono degli autoritratti, tra i quali quelli del catalogo, che
pubblicò una rivista francese. Erano autoscatti col timer o foto davanti allo specchio, i selfie prima dei
selfie. Le foto piacquero, si sparse la voce, giornali e riviste di moda internazionali iniziarono a
contattarmi per realizzare servizi fotografici, soprattutto a band e musicisti. A volte, ero io a proporre
servizi con gruppi che mi piacevano, li contattavo in rete quando sapevo che erano di passaggio in tour a
Los Angeles, come con i Demolition Doll Rods. Oppure erano immagini commissionate, come quelle dei
Verbena. Un’altra volta, mentre posavo per Vogue insieme a Adrien Brody, lo fotografai io stessa.
Quando scattai la foto di Savannah Knoop, pensavo ancora che fosse J.T. Leroy. Misi tutti quei fiori
delicati davanti all'obiettivo, era una foto tenera, morbidamente lieve. Oggi è diventata la foto di una
persona che mi ha tradito, mi ha mentito, è stato uno dei più grandi inganni della mia vita, come il titolo
del libro, perché veramente ingannevole è il cuore suo e quello di Laura Albert. Oggi quella foto si è
modificata nella sua essenza e non nella sua forma. Da romantica è diventata cinica ed è questo il motivo
per cui ho voluto inserirla nella mostra.
Prima di andare via da Los Angeles, organizzai una festa di addio, dopo due anni e mezzo di vita trascorsi
lì. Avevo pensato di liberarmi di tutto ciò che avevo accumulato, non c’erano oggetti di valore e volevo
darli via. Le poche cose che volevo riportare a casa le avevo messe in un’altra stanza, tra le quali c’era la
mia Contax G2. Ai tempi non esisteva nemmeno MySpace, usavo Friendster, dove invitai tutti quelli che
mi seguivano. Come uno sciame di cavallette arrivarono di notte e portarono via tutto: letti, materassi,
cuscini, qualsiasi cosa, e rubarono la mia Contax G2. Non riuscivo a capire dove fosse finita, pensavo di
averla persa. Mesi e mesi dopo, mi contattò un tale che si era intrufolato alla festa, scrivendomi: “Mi
vergogno molto, ti ho rubato la macchina fotografica e te la vorrei ridare”. Quando me la restituì, non la
sentivo più mia. Poi me la rubarono di nuovo, durante un trasloco. La ricomprai, ma era diventato difficile
trovare i rullini, smisi di usarla e tornai alla Polaroid. Quello che più mi piace è che queste foto esistono,
puoi toccare i negativi, i provini. Quelle fatte con i telefonini non esistono più già dal momento che le
scatti.
Oggi quando faccio gli autoscatti sono più oggetto che fotografa. Mi uso, ma metto un filtro fra me e il
mondo, indossando la maschera. Non permetto a me stessa di rubarmi completamente l’anima, come
direbbero i nativi americani. Utilizzo me stessa come un soggetto qualsiasi, come il logo dei Bauhaus, e la
distanza è dettata dalle diverse pellicole.
Forse un giorno capirò il significato di questo periodo o forse non lo capirò mai: quelle Polaroid scattate
senza tregua, senza sapere dove sarebbero andate a finire e che invece ora giungono proprio in questa
città – Torino - e in questo spazio – la Mole Antonelliana -, luoghi ricchi di mistero e magia. Per restare
nell’esoterico, nello spirituale, ho iniziato a fotografare la croce di Lorena - il Cruzeiro - perché era una
delle poche immagini che spiccavano, cercavo dei soggetti che risultassero bene in bianco e nero, con
forti contrasti. Da lì partono altri pensieri sulla potenza del simbolo della croce, un elemento ancestrale e
universale che va oltre la religione e il significato che l’uomo gli attribuisce. Alcuni simboli sono sul mio
corpo, ho fatto degli studi sui tatuaggi, per me sono una protezione, un’armatura. Un tempo non volevo
dare un senso ai miei tatuaggi, non volevo raccontarli, ancora oggi non lo faccio, perché col tempo
cambiano di significato. Ad esempio, ero convinta di aver tatuato l’angelo in quella parte del corpo per
nasconderlo a mio padre, perché avevo 17 anni e lui non voleva che mi tatuassi. Sono riuscita a celarlo
per due anni. Con il tempo, quell’angelo ha acquisito un significato più profondo. A quell’epoca, volevo
solo un angelo, volevo le ali come quelle dell’album dei Nirvana (In Utero) e la donna ritratta in un
quadro di Delvaux. Ma poi ho capito che, averlo messo in quella posizione strategica, su quel chakra, in
quel periodo, significava legarlo a mia sorella che non c'è più.

Anche il simbolo del caduceo è uno dei miei tatuaggi, mi ero ispirata ad una statua greca, vista in un libro
che avevo acquistato quando avevo sedici anni. Sono i due opposti identici e per sempre legati - yin e
yang - come la doppia elica che si rincorre nel Dna. Il caduceo negli ultimi anni ha assunto per me
sempre più importanza, è ricorrente in varie culture. Mi attrae, come la croce: così denso di significato
che non oso cercare di capire perché lo dipingo. Il caduceo della Polaroid è un mio dipinto che ho
fotografato nel bagno, sempre per cercare forti contrasti, è un rosso molto denso, carico, contro il bianco
del muro, in bianco e nero dava ottimi risultati. Questo è il motivo superficiale della scelta di quel
soggetto, ma poi, come nella croce, ci sono dei richiami così profondi che preferisco non metterci il dito
sopra.
Testo tratto dal catalogo “Asia Argento Antologia Analogica” pubblicato da Scalpendi Editore, Milano, in
occasione della mostra omonima al Museo Nazionale del Cinema di Torino (23 aprile – 27 maggio 2019),
a cura di Stefano Iachetti.
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