PROSPETTIVE 2019 – Alba LGBTIQ+ festival
La quarta edizione di Prospettive, il festival LGBTIQ+ organizzato dal collettivo De-Generi: tre
giorni di eventi, tra dibattiti, laboratori, performance, film e momenti di aggregazione, per
riflettere su genere, dinamiche di potere, rappresentazioni sociali e diritti.

PROGRAMMA
VENERDÌ 10 MAGGIO
Sala Vittorio Riolfo, Cortile della Maddalena
ore 19.00 Apericena di apertura a cura della Cucina di Pina [costo: 15 euro]
ore 21.00 Proiezione del film Zen sul ghiaccio sottile [ingresso libero]
Presentato alla Biennale di Venezia nel 2018, un racconto di formazione schietto e autentico
che narra la storia di Maia e della scoperta della sua identità di genere e del suo orientamento
sessuale. Sarà presente per un confronto con il pubblico la regista Margherita Ferri.
SABATO 11 MAGGIO
Associazione Asso di Coppe, via Vincenzo Gioberti 7
ore 9.30 Giù le maschere! Diamo corpo alla “follia”: laboratorio per bambine e bambini
tra gli 8 e i 12 anni condotto dal Collettivo teatrale Nouvelle Plague che mira a decostruire
l’immagine del “folle” tramite la creazione di maschere in cartapesta.
ore 13.30 Pranzo a cura della Cucina di Pina [costo: 15 euro]
H-Zone, Piazzale Beausoleil 1
ore 16.30 Nella mia ora di libertà. I diritti sessuali in carcere [ingresso libero]
Una tavola rotonda per interrogarsi e confrontarsi sulle possibilità, spesso assenti,
di esprimere l’affettività dietro le mura di una prigione.
Intervengono Cristiana Cavagna, Michele Miravalle, Alessandro Prandi, Giovanni Torrente.
ore 19.00-21.00 Dj Set con Dj Tabula [ingresso libero]
DOMENICA 12 MAGGIO
Succolento, Via Giuseppe Verdi 5
ore 11 Allo scoperto: brunch tra natura, arte e poesia, accompagnato dallo spettacolo
teatrale Besame Macho, monologo di e con Claudio Canal, e da una performance
di danza contemporanea di e con Marzia Raballo e Elena Rolando.
Il brunch ha un costo di 15 euro, gli spettacoli sono a ingresso libero.
Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele II 19/G
ore 18 Mondi (im)possibili. Tra distopie e utopie di ribellione [ingresso libero]
La scrittrice Violetta Bellocchio ci accompagna in un viaggio attraverso la narrativa distopica,
letteraria, televisiva e cinematografica, per riflettere sulle dinamiche di potere e sui rapporti
tra i generi, tra i più cupi scenari e le più sovversive spinte di resistenza.
ore 20 Apericena di chiusura a cura della Cucina di Pina [costo: 15 euro]

INGRESSO LIBERO dove non specificato diversamente
Ulteriori informazioni
www.facebook.com/collettivoDegeneri
e-mail: colettivo.degeneri@gmail.com tel: 333 8866507

