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« L)iv~.-'l'~~~'enii» resiste
ivergenta e resistenti. Al L~~~~~~~ ~~~~~~~~ 1 tTafls... 

~~percite e[1 piu~v~~!

  lnnteaKsinitalïa rSa]ue ~--
sta pandemia che hai costretto _ film, ~~ fictiontuttt a un estenn snte tara e 

~~~a  ~ doc e molla Tanto che sa sarebbe
dovuto prima tenere a matg
g ta I 
paus.a rdenw.n mlg dos al  Undici lavori 11concorso. Tra1 giurati l[ scrittore aizzi
è certezza: ,:,Dive Tge il fe-
stiva deGicaatct al]immagina •
tic trami, torna perla decima
edizione dal i; al 21; not,-em,
tare Yemnre d t Iolitgna, onl]-
ne e ntuïn.r, e focniizzta l'ltt
tenzione su questi tempi. No,
zan parliamo di C:'o+rid, anche
se, vedremo, il prograamma

Ammaino
TrS le visioni, ll n~a118lltii
del mondo delle sex
wtlrkers del territorio
durante la pandemia

non lo esclude, ma di «Migra-
zioni Intanto, la «drit-
ta.» per vederlo è clocasa.it, la
piattaforma dell`asurc,:r.ione
]7ocumentaristi del filmino
]ta.ttnagnii, alla pagina testi,, al
divergemi.dod ac,asaa_ït Orga-
nizzato d a 4i.1.]. ei]ovimetïto
identità 'Trami) e:.la direzione
itrtititiC:a di Nicole De Leo e
Porpora i]arcasciaano, sarà
l'attrice e performer Silvia
ï'ali=_rcrni ir, veste di nnadrina
a salutare in video la manife
siszir,ne insirn,e;i.l Apri alci
10 Dose []t I aa,iri:ü del Coni-
glio) e Crtsanm,atcu ";e, ei jpri •
ani sindaco trans s] iCalia~.
l:lnvici i film in concorso tra
documentari e Fiction {otto e
tre'}, valutati da una giuria
composto dalla fotografa fina
?alletta, la regista trii€rrgina, Pi

e lo scrittore Jcsnathan limi.
Con una not it i_ la sezione
Vlog, con ä racconti di
lst.ra'?iarei trii] riai quoti;:fin da. I
temi son, stringenti. Già par-
tendo da qui. Come d il caso
di .-lnu.rrrinin•, l'indagine di
tioerni Mariluongo sull'emer-
genza C.in id e l'impatto dei
l'epidemia tra le sex cvorkers

nel territorio bolognese (de-
buttoal SY-sp, [audiaci.ina]
tre pari del n rundo, segnalia-
mo un altro dehrarto, i tanti
tr ergoii rosea dello spagnolo.
Luca ti aetaano Pingi sulle perse
cuzioni di esponenti Lghtqi in
Spagna, Cile, Argentina, Uru-
gua+ cal 21_l. E di denuncia an-
che Mora Loves la,l::,ulit,., di

Volti
Nella loto
grandi una
scena di «Alice
juniarxa
sopra le
locandina del
luaLh•al

retto dal pakistano italiano di
,Id.azinnr ..Ilah,,t AhbLarsfiaaz 
mi li] 3), sostenuto da r1rn
nesrc Inrernaiti¢an,ll, sull'ala
paiu integralista dello l2el>uh
hlicaa lul.mtlista de] Pakistan.
Non manca ]'attesa per ]"ante-
prima italiana di Ti te€ar;> della
canadese Doris liuttignol, sul
percorso di Vincent I.arnarre,

tra iprimi soldati tran - gender
usciti allo scopano çti .27). Ge
()graficamente g,IJ tilcinï a
noi, invece, .- e )(dei e Mivede-
re la storia del fe-nminiti]]o
che aammº s.i lell,ni non po-
tete perdere La'fumatimi di
Fortunato Calvino i i] _I:; l. lF tra
le opere di finzione, orchi sul-
la recente rivelazione alla Ber
l]n:ale, Mire Junior c: i+;il lia3•
roni, che racconta con legge-
rezza le storia di una studen
tessa tntnsgen{fer hrr.sillaanaa_
Ma l'antegsrima, già il sat laille
aa, waI -J..trcam'
zoom us ll;'ll2•.} S lil-tdtiS3 Y, a~
un seminariat:Per un ea.rCida'ifa
di storia rFnrig, Cd7n :limone
Cangeloysi e Porpora Marcaa-
sciano, in occasione dei 5a.a
anni del movimento ]:ghrgi
italiano_ Come sempre, il fe-
stival è un continuo intreccio,
c]i ii❑ ,J aI•._i. Per dirLa con
Porpora .' ]ar4:sass.t'."tn4a, :; l7i': er..
genti raccoglie le questioni
legale al mondo iran; e al
mondo in generale e le mi-
grazioni sono questioni che
toccano tutti: per i{uesaii? de-.
d [chiamo al tema approfondi-
menti di cultura e politica: le
due cose si intrecciano». E il
cinema per primo «aiuta a
smontare  gli stereolipt e a
chiarire le cose, Resistendo,
ma anche, ci,nle dice l'asses-
soni alle Pari I aPr °,-tunit:a e
1)iriiti i-nry i"..scc;a.
rla, s riJrtandi, si, trovando
anche in un anno úifficïle
modalità per poterei essere
confermandosi un punto ri2.
rimento per la tutela dei dirit-
ti». tcDiver}?enti>. bui il contri
buio di Regione 1:miliaa-92€a
magna, lnndirione del Mon-
te di Bologna e Ravenna,
Transatº (mal [-,tai, `a, i'S1'erSit'y
Of e il sostegno di
I 1N:äR.

LÁi«l'wº~~ ,.

Paola Gabireili
~. ~Rt'1'.IJ.1::h23!_.:H~ ~•~:.
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