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The lala road

di Letitia Lamb
 Australia 2012

10 minuti

tradizionali sul matrimonio e la famiglia e spesso lasciare il paese. Letitia Lamb racconta di avere girato il documentario durante 
un soggiorno di sei settimane in Cina per un corso di mandarino. “Mentre cercavo di mettermi in contatto con la comunità lesbica, 
molti mi dicevano che non c’erano gay in Cina, il che mi ha reso ancora più determinata a trovare la mia comunità in questo paese. 

nostre vite”.

Lesbiana
a parallel revolution

di Myriam Fourgère
Canada 2012

63 minuti

hanno vissuto nel cuore di quel movimento alternativo, totalmente estraneo e in contrapposizione con la società diretta da regole 
etero-patriarcali. Da Montréal al Texas, passando per New York, ha incontrato molte lesbiche che hanno scelto di vivere insieme ad 
altre donne acquistando terre, costruendo case e fondando comunità femminili. Foto d’epoca e video d'archivio testimoniano di 

l’azione politica e il modo di vivere di tantissime altre donne lesbiche europee. Un documentario imperdibile ed elettrizzante che 

e a illustrare  il separatismo in tutte le sue battaglie e distinzioni. Vedrete e ascolterete tra le altre Julia Penelope, Nicole Brossard, 
Marilyn Frye, Sarah L. Hoagland …. scoprendo aspetti della loro vita che non avreste mai immaginato!.

alle 19.30 l’aperitiva!

Beside her

di Carrie Carnevale
 USA 2012
16 minuti

Beside Her è una storia d’amore che esplora a quali 
profondità possa arrivare il legame fra due donne e di 
come, in un istante, l’amore che le lega e il loro futuro 
insieme venga condizionato e messo a repentaglio da 

sulle interconnessioni profonde che legano le persone 
ma che spesso vengono dimenticate.

Carreteras

di Denisse Quintero
Messico 2013

10 minuti

Carmela conduce un’esistenza tranquilla nella tenuta 

libera cui piace l’avventura, irrompe nella sua 
quotidianità. L’incontro con Abril spingerà Carmela a 

descrive la magia dell’incontro fra due ragazze sullo 
splendido sfondo dei paesaggi dell’entroterra messicano.

Sugar cookie

di Jena Serbu
USA 2012

22 minuti 

Mae si rende tristemente conto che la sua donna April, 
una popolare dj, non prova più alcuna passione amorosa 
nei suoi confronti. L’unico interesse di April sembrano 
essere le cartoline di un’ammiratrice anonima 
misteriosa. Un triangolo amoroso che interroga il 
desiderio, la manipolazione, l’amore e l’infedeltà.

She4Me
Love is love

di Nicole Conn
USA 2014

7 minuti

con una delle prime scene di sesso lesbico,  
6 minuti ininterrotti dopo 100 minuti di 
un’estenuante corteggiamento,  come 
avremmo potuto immaginare che Nicole 
Conn avrebbe girato questo spot sui diritti 
civili delle lesbiche?

Dream date

di Andromeda Godfrey e 
Diana Juhr-DeBenedetti

UK 2012
3 minuti

Un esilarante cortometraggio sulla fatica di 
ritrovarsi per avere un po’ di intimità. Due 
amanti prenotano una camera d’albergo 
per concedersi un po’ di relax nel giorno del 
loro anniversario. L’atmosefra è misteriosa 
e non rispondono al telefono che squilla 
insistentemente ... ma da cosa o da chi si 
nascondono? Quel che è certo è che 
aspettavano da molto tempo questo 
momento!

Cerca IMMAGINARIA sul sito
di fundraising

le nostre proiezioni!

Tru love

di Kate Johnston e 
Shauna MacDonald

Canada 2013
87 minuti

Ambientato nel rigido inverno di Toronto, “Tru Love” racconta l’intrecciarsi 
della vita di tre donne. Alice, che ha recentemente perso il marito, con un 
sentimento di perdita e di rassegnazione nei confronti della vita, decide di 

trascorrere del tempo con lei e chiede alla sua amica Tru di occuparsi di Alice 
e di farle compagnia mentre lei è al lavoro. Tru, una lesbica che ha il terrore di 
impegnarsi nelle relazioni, crea un profondo legame con Alice. Entrambe 

tenerezza, i suoi comportamenti rischiano di compromettere gravemente la 
relazione fra le tre donne, conducendo a una situazione di rottura che 
sembra irrecuperabile. Ma qualcos’altro ancora dovrà avvenire, che 
richiederà alle protagoniste di riaprire i loro cuori in vista di un futuro più… 
roseo? facile? consapevole? Chissà…. scopriamolo insieme in questa 
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