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Martedì 7 febbraio 2012 | ore 20.30 (inizio proiezione)
A MIA MADRE PIACCIONO LE DONNE

Spagna 
2002
96 min.

Martedì 14 febbraio 2012 | ore 20.30 (inizio proiezione)
SCANDALO A LONDRA – la felicità è amare chi si vuole

Canada
/Gran Bretagna
/Spagna 
2003
92 min.

Martedì 21 febbraio 2012 | ore 20.30 (inizio proiezione)
TRANSAMERICA

Stati Uniti 
2005
103 min.

Martedì 28 febbraio 2012 | ore 20.30 (inizio proiezione)
ABBIAMO UN PROBLEMA

docufilm
Italia 
2011
72 min.

Elvira, Jimena e Sol, alla notizia che la ma-
dre, celebre pianista separata da anni dal 
marito, ha trovato l’amore in una donna 
più giovane di lei, reagiscono in un primo 
momento da tolleranti e progressiste ma 
subito dopo, cominciano le crisi esistenziali 
di ognuna delle tre. Sol, la più giovane delle 
sorelle e rockettara incallita, in occasione 
di un suo concerto, presenta al pubblico 
una canzone sui nuovi gusti della madre; 
la nevrotica Elvira, sprofonda in una crisi 
d’identità sessuale all’alba di una relazione 

con quello che potrebbe diventare l’uomo 
della sua vita. Tra i drammi tragicomici 
familiari dovuti ad un’inaspettata omoses-
sualità, scoppia la bufera quando si viene 
a sapere che la madre intende dividere il 
suo patrimonio con l’amante (emigrata ce-
coslovacca). Nonostante i tentativi delle 3 
figlie di separare le due donne innamorate, 
la commedia sortirà un beffardo finale dai 
toni romantici.

Alim, giovane fotografo omosessuale di ori-
gini Indiane, si ritrova improvvisamente la 
mamma in visita a Londra con la missione 
di convincerlo a tornare con lei a Toronto 
per sposare una donna come tradizione im-
pone.  Alim non ha scelta: negare è l’unica 
soluzione. Tuttavia la sua decisione rischia 
di fragli perdere l’amore del fidanzato Giles, 
incastrato tra le aspettative della famiglia 
e la disperata voglia di coerenza e sinceri-
tà. Nel tentativo di de-gayzzare la sua vita 
senza perdere il compagno, l’unico aiuto gli 

arriva da un amico immaginario, tale Cary 
Grant, finché un giorno la verità salta fuori 
rovinosamente per tutti tranne che per i due 
innamorati. Il film è un ritratto affettuoso e 
attento di una famiglia in fuga dalla tradi-
zione. Un melodramma dai risvolti inaspet-
tatamente comici. Presentato al Festival di 
Toronto 2003.

Bree è un transessuale che vive nella peri-
feria di Los Angeles. Fa due lavori e cerca di 
risparmiare per pagarsi l’ultimo intervento, 
quello che la renderà definitivamente una 
donna. Un giorno riceve una telefonata 
da New York. All’altro capo del filo c’è un 
giovane delinquente, Toby, alla ricerca del 
padre mai conosciuto. Bree si rende imme-
diatamente conto di essere la persona che 
il ragazzo sta cercando, nato da un rapporto 
occasionale avuto tanti anni prima, quando 
era un uomo. Ciò nonostante, non vuole 

prendersi la responsabilità di un figlio. Dopo 
una chiacchierata con il suo terapista,  Bree 
decide di  cercare il ragazzo e di guardare 
in faccia il suo passato prima di affrontare 
l’operazione decisiva. Il film è la storia di 
un lungo viaggio attraverso l’America alla 
ricerca di se stessi.

Il docufilm “Abbiamo un problema” approc-
cia l’omosessualità in particolare nelle sue 
problematiche politiche, sociali e religiose.

Le interviste su cui è basato la pellicola, 
hanno rilevato posizioni intellettuali com-
plesse e controverse, sia sull’omofobia che 
all’interno del pensiero stesso omosessua-
le contemporaneo. Gli autori del docufilm 
hanno  ritenuto che proporre un dispositivo 
narrativo volutamente leggero, artistico ed 
in certi casi disturbante, fosse efficace per 
arrivare dritto alle radici del pregiudizio e 
offrire alla comunità un contributo inedito a 

fronte di una lotta, sempre più urgente, per 
l’affermazione e il recupero dei diritti civili 
di tutti.

Alla realizzazione del documentario ha 
collaborato anche l’associazione  GLBT 
STONEWALL.

Il film è stato presentato al Sicilia Queer 
filmfest 2011 e all’ Agender Roma 2011

Alla proiezione e al dibattito saranno 
presenti: l’autore, il regista ed alcuni dei 
protagonisti.
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STONEWALL
Associazione d’iniziativa
Gay Lesbica Bisex Trans

in collaborazione con

inizio proiezione ore 20.30, si raccomanda la puntualità.


