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Per la Giornata mondiale contro l’Omofobia 

Un bacio, di Ivan Cotroneo
Presentato in collaborazione con il Florence Queer Festival

Introducono il film Bruno Casini e Roberta Vannucci, condirettori del festival

Mercoledì 17 maggio, ore 21.00, cinema La Compagnia (via Cavour, 50/r, Firenze)

In occasione della Giornata mondiale contro l'Omofobia,  che viene celebrata mercoledì  17
maggio, al cinema La Compagnia di Firenze (ore, 21.00, via Cavour, 50/r) sarà proiettato il film di
Ivan Cotroneo, Un bacio, presentato in collaborazione con il Florence Queer Festival.

Un evento che sottolinea come il cinema possa dare il suo contributo a contrastare una mentalità an-
cora diffusa di discriminazione nei confronti delle persone LGBT, che può portare all'esclusione se
non addirittura, in alcuni casi, alla violenza, come dimostrano i fatti di cronaca e i dati annunciati da
Arcigay, che ha rilevato 104 episodi di omostransfobia, dallo scorso maggio ad oggi.

Nel film si parla della classe terza A del Liceo Newton di Udine. Tre ragazzi, con tre storie partico-
lari, si trovano a condividere i banchi di scuola: Lorenzo, dichiaratamente gay e alla seconda fami-
glia adottiva; Blu, ragazza dal carattere deciso e per questo etichettata dagli altri come “troia”; An-
tonio, figlio di una guardia giurata e considerato uno stupido dai compagni. Un film coraggioso e
poetico che porta sul grande schermo le problematiche legate al bullismo a scuola, che nascono an-
che da comportamenti omofobici. In occasione della Giornata mondiale contro l’Omofobia, il film
propone un ritratto adolescenziale, che fa del coraggio la sua arma più forte.

Ad introdurre il film in sala, saranno Roberta Vannucci e Bruno Casini, condirettori del Florence
Queer Festival.

Ingresso: 4€ intero/ 3€ ridotto
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