Quest’anno oltre al cinema, la rassegna si allarga per
dare spazio anche alla presentazione di due libri, con la
gradita presenza degli autori: Veronica Pivetti e Stefano
Paolo Giussani

i film verranno proiettati presso:
Biblioteca di Verbania - Via Vittorio Veneto 138
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FERMIAMO LE
PERSECUZIONI
IN CECENIA
E NEL MONDO

Ringraziamo il Comune di Verbania e la Biblioteca Civica “Ceretti”
di Verbania per la loro disponibilità e per l’attenzione dimostrata verso i
temi LGBT. Ringraziamo Agedo Verbania Onlus per la collaborazione e
l’impegno nelle attività rivolte al territorio. Ringraziamo l’attrice e regista
Veronica Pivetti, lo scrittore Stefano Paolo Giussani e il regista Jo Coda
per essere stati disponibili ed aver accettato il nostro invito. Ringraziamo il
Teatro “Maggiore” e l’Auditorium Sant’Anna per ospitare due delle
nostre serate. Ed un ringraziamento speciale va ai nostri soci, alle
nostre socie e ai nostri volontari per l’impegno ed il lavoro fatto in questi
anni. Ultimo ma non meno importante ringraziamo Andrea Morisetti per la
parte grafica e per il grande aiuto dato.

i film verranno proiettati
all’interno della Biblioteca
Verbania, Via Vittorio Veneto 138

La rassegna sarà composta da film che tratteranno ciascuno un tema specifico legato alla realtà lgbt così da
poter offrire diversi momenti di divulgazione, informazione e confronto.

Arcigay Nuovi Colori Onlus è un'Organizzazione di Volontariato che
opera nel territorio del VCO dal 2005. La nostra associazione lotta per il
riconoscimento giuridico delle convivenze fra omosessuali, per l’abolizione di
ogni forma di discriminazione e contro i pregiudizi, il razzismo, l’omofobia e il
bullismo, promuovendo e sostenendo l’inclusione sociale di ogni persona e
il rifiuto di ogni discriminazione, il rispetto e la promozione dei diritti umani
e civili. Si occupa di organizzare momenti aggregativi, iniziative e servizi per
rispondere alle persone LGBT, in primo luogo riguardo la loro salute fisica e
psicologica. Lavora per formare e informare di personale attivo nel campo
dell’educazione sulle tematiche omosessuali.

WWW.ARCIGAYNUOVICOLORI.IT
WWW.BIBLIOTECHEVCO.IT

La rassegna cinematografica “HAPPY TOGETHER” si propone di stimolare la comprensione delle differenze di
orientamento sessuale e diversità di genere, attraverso
la rappresentazione di film a tematica lgbt all’interno del
territorio locale. Partendo dall’assunto di Andrè Bazin riteniamo che il cinema non sia solo una ricostruzione tecnica della realtà, ma un vero e proprio produttore di pensieri e di mondi. Legare il cinema all’omosessualità non
produce solo intrattenimento culturale ma riflessione.
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mercoledì
17 MAGGIO
ore 20.30

venerdì
26 MAGGIO
17.30 - 19.30

venerdì
26 MAGGIO
20.30 - 23.00

STONEWALL

VERONICA
PIVETTI

NÉ ROMEO
NÉ GIULIETTA

biblioteca ceretti verbania

foyer piccolo teatro maggiore

sala teatro maggiore

Proiezione film - Regia di Nigel Finch
USA - Italia, 1995
75’ V.M. 16 anni

Presentazione del libro, insieme all’autrice:
“Mai all’altezza. Come sentirsi sempre inadeguata e vivere felice”

Proiezione film ed incontro con la regista Veronica Pivetti
Italia, 2015
104’

Nell’estate del 1968, il giovane Matty Dean, ragazzo omosessuale proveniente
dalla provincia, giunge a New York e si introduce in un locale di transessuali di
Greenwich Village, lo “Stonewall”, dove, durante un controllo brutale della polizia,
prende le difese del travestito portoricano La Miranda e finisce con lui in prigione.
Viene poi a contatto con un gruppo di omosessuali che intendono sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla discriminazione di cui sono oggetto. Le continue molestie che subiscono da parte della polizia porteranno alla nascita del Movimento di
liberazione omosessuale.

Nella vita di una persona ci sono alcuni piccoli episodi, apparentemente
insignificanti, che però determinano in modo decisivo la persona che
diventerai. Veronica Pivetti va alla ricerca di questi eventi che hanno segnato
la sua vita, e probabilmente quella di molte altre donne. Dietro a un’infanzia
meravigliosa, un’adolescenza potabile e una giovinezza serena c’è un casino
infernale e traumi da vendere. Traumi di tutti i giorni. Casalinghi, ruspanti, quasi
banali, spesso ridicoli. Apparentemente.

Rocco è un adolescente figlio unico di una madre iperprotettiva, Olga, e di un
padre sciupafemmine, Manuele. Olga e Manuele hanno divorziato, lei fa la giornalista e ha idee progressiste, lui è psicanalista e va in televisione a presentare i suoi
best seller. Rocco frequenta il liceo con i suoi migliori amici, la vulcanica Maria e il
placido Mauri. L’unico suo problema, almeno apparentemente, è la presenza del
bullo della scuola, che lo tormenta fin da quando erano bambini. Ma il bullo al momento ha preso di mira un altro ragazzo perché è “frocio”. Nessuno ancora sa che
anche Rocco è gay, e il suo uscire allo scoperto provocherà più di un terremoto.

mercoledì
31 MAGGIO
ore 20.30

mercoledì
7 GIUGNO
ore 20.30

venerdì
16 GIUGNO
ore 20.30

IL RING
DEGLI ANGELI

IO E LEI

BULLIED
TO DEATH

biblioteca ceretti verbania

biblioteca ceretti verbania

centro incontro sant’anna

Presentazione libro di Stefano Paolo Giussani
ed incontro con lo scrittore

Proiezione film - Regia di Maria Sole Tognazzi
Italia, 2015
97’

Proiezione film ed incontro con il regista Jo Coda
USA - Italia, 2016
75’

In queste pagine ci sono innanzitutto delle vite. Esistenze che scorrono attraverso
il tempo e attraverso i luoghi, dove alcune persone sono accomunate dal vivere la
propria sessualità non uniformandosi agli schemi rigidi di una presunta maggioranza ma seguendo il cuore e l’istinto.
Ne escono personaggi attinti alla fantasia, ma anche all’esperienza diretta dell’autore, per mostrare che non ci sono limiti alla declinazione degli affetti, a prescindere dalla condizione sociale e dalle circostanze. Sono storie di pugili, minatori,
soldati, c’è lo scienziato, il tranviere, la manager.

Federica e Marina sono una coppia. Marina è stata un’attrice, mentre adesso gestisce un’enoteca, ha un carattere espansivo ed è fiera della propria omosessualità. Per l’architetto Federica invece si tratta della prima relazione omosessuale e
a differenza della compagna è riservata, è stata sposata ed ha un figlio. Le due
decidono di andare a convivere. Proprio quando Marina pensa che ormai si possano considerare una coppia stabile, Federica entra in crisi. E comincia a porsi delle
domande. Con chi vorrebbe dividere la propria vita? Chi è che ama veramente? E
lei davvero, chi è?

Il film si ispira alla vera storia di un quattordicenne americano suicidatosi al seguito
di una drammatica sequenza di gravi atti legati al bullismo omofobico scolastico
e al cyberbullismo. A questa storia si legano quelle di altri giovani gay, lesbiche
e trans, bersagli di attacchi omofobi, uccisi o indotti al suicidio, in diverse parti
del mondo. Il 17 maggio 2071 a sessant’anni dalla morte del giovane, durante la
Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, un gruppo di
artisti si ritrova unito in una performance commemorativa che attraverserà l’arco
dell’intera giornata.

