In collaborazione con

COMUNICATO STAMPA

Florence Queer Festival
Lecture, mostre e anteprime per
La 17esima edizione del festival di cinema, teatro, musica, letteratura Queer

DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2019

Cinema La Compagnia di Firenze
Firenze, 17 ottobre 2019 - Apre la quarta giornata del FQF19 l’incontro degli studenti di
TheSIGN Comics & Arts Academy con la scenografa, regista, set designer, Monica Manganelli (ore 12 cinema La Compagnia). Al termine dell’incontro dal titolo “Dal disegno al
film: genesi della realizzazione di Butterflies in Berlin”sarà proiettato Spectrum, cortometraggio di diploma della classe di Animazione 3 di TheSIGN Comics & Arts Academy.
Si dovrà invece aspettare le 21 per vedere BUTTERFLIES IN BERLIN-Diary of a Soul
split in two, sempre di Monica Manganelli. Il bellissimo lavoro di animazione precede un
altro film storico, in anteprima italiana, come Vita e Virginia di Chanya Button (Ireland/UK
2018, 110). La relazione tra Vita Sackville-West (Gemma Arterton) e Virgina Woolf (Elizabeth Debicki), dal loro incontro alla sublimazione del loro amore in “Orlando”, considerato
una delle opere fondamentali del XX secolo e della cultura queer. Celebrazione audace di
un legame non convenzionale e una vivida esplorazione di genere, sessualità, creatività e
passione,” Vita & Virginia” racconta in dettaglio la storia d’amore di due donne – due
scrittrici – che hanno sfidato le barriere sociali per stare insieme.

Per il pomeriggio segnaliamo i due lungometraggi che aprono e chiudono la selezione dei
Videoqueer. Il primo è firmato da David Charles Rodrigues: Gay Chorus Deep South
(Usa, 2018, 97’). In risposta alle leggi discriminatorie anti-LGBTQ negli stati del sud e ai
risultati delle elezioni del 2016, il coro maschile gay di San Francisco intraprende un tour
nel profondo sud del paese. Insieme a The Oakland Interfaith Gospel Choir, portano un
messaggio di amore e accettazione alle comunità e agli individui che si trovano ad aﬀrontare l’intolleranza. Il viaggio li porta nelle case delle persone, nelle chiese e nelle sale da
concerto, per celebrare il potere della musica di unire le persone al di là delle diﬀerenze.
Il secondo è una anteprima italiana, The Archivettes di Megan Rossman. Un documentario sulla nascita e vicende del Lesbian Herstory Archives, il più grande archivio al mondo
sulla storia e cultura lesbica. “La nostra storia stava scomparendo rapidamente mentre la
stavamo facendo.” Con questa consapevolezza, Deborah Edel e Joan Nestle hanno cofondato il Lesbian Herstory Archives, la più grande raccolta di materiali al mondo di e sulle lesbiche. Per oltre 40 anni le volontarie dell’associazione hanno letteralmente salvato la
storia dalla spazzatura. Ora le co-fondatrici hanno più di settanta anni e si trovano ad affrontare nuove sfide: il trasferimento di leadership, l’ascesa della tecnologia digitale e un
rinnovato interesse per l’attivismo in un momento politicamente diﬃcile.
Chiude il pomeriggio il QueerBook con la presentazione di Valerie Solanas. Vita ribelle
della donna che ha scritto SCUM (e sparato a Andy Warhol) di Breanne Fahs e Solanas
Mon Amour (Il dito e La Luna). Saranno presenti Margherita Giacobino e Angelica de Palo.
E’ inoltre possibile vedere le mostre ospitate, o promosse, dal Florence Queer Festival.
“Chronicles in Color” ovvero la personale dello scozzese Allan Deas.
Fino al 15 novembre
La mostra sarà visitabile allo IED dal lunedì al giovedì in orario 9:00-21.30 e il venerdì dalle
9:00 alle 18:30.
Via Maurizio Bufalini 6/R – 50122 FIRENZE
tel.055/29821
“Over the Rainbow 1969-1989. Vent'anni di clubbing e culture LGBT+, da New York a
Firenze” A cura di Bruno Casini e Luca Locati Luciani
Cinema La Compagnia, via Cavour 50r
Gianna Parenti*Eva Von Pigalle, un corpo che cambia...sulla scena, sulla tela, nella
sua vita
A dieci anni dalla sua scomparsa
A cura di Sandra Nastri
Il Florence Queer Festival è organizzato dall’associazione Ireos - Centro Servizi Autogestiti per la Comunità Queer di Firenze, in collaborazione con Arcilesbica Firenze
e Music Pool, con il contributo della Regione Toscana.
Infoline:
Ireos: 055 216907 MusicPool: 055 240397
info@florencequeerfestival.it
Tutte le proiezioni sono vietate ai minori di 18 anni.
Uﬃcio Stampa, Isabella Mancini, isabellamancini@gmail.com, 3391156877
Resp. Uﬃcio Stampa Area Cinema Fst Elisabetta Vagaggini e.vagaggini@fst.it

TRAILER
Vita e Virginia di Chanya Button
https://youtu.be/W4Db1BHPXDY
Gay Chorus Deep South (Usa, 2018, 97’) di David Charles Rodrigues
https://youtu.be/oAZIvN3iJms
BUTTERFLIES IN BERLIN-Diary of a Soul split in two, di Monica Manganelli
https://youtu.be/rixum5ag2Cc

