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    Florence Queer Festival presenta la sua XX edizione. ph. Silvana Grippi  Da martedi 11 a domenica 16 ottobre torna al Cinema La Compagnia di Firenze. Sei giorni diproiezione in sala, al Cinema "La compagnia di Firenze", affiancate a quelle online. Il  FlorenceQueen Festival sarà organizzato dall'associazione Ireos, con il sostegno di Fondazione SistemaToscana e comune di Firenze. Anche in questa edizione, il festival produrrà diciasettelungometraggi, di cui quattro anteprime nazionali, per un totale di 6 giorni di proiezione.   I film, a partire da "Follow The Protocol", saranno incentrati sulle difficoltà relazionali soprattuttodurante la pandemia; altri, come il documentario "Black As U R" , fanno luce sulla comunitaomossessuale afroamericana. In genere questi film focalizzano il loro percorso sui temi legatiall'identità di genere.  Si rinnova l'impegno derl Comune di Firenze sul tema del contrasto alle discriminazioni ingenerale, anche se - attenzione specifica viene data ai temi dell'omofobia e del contrasto,all'odio verso la comunità LGBTQIA.  Il documentario racconta le prove dello spettacolo ILSEME DELLA -THE LARAMIE PROJET con la regia di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia.Arrichisce questa collaborazione "SIRENS" di Rita Baghdadi, storia di emancipazione, libertà edi crescita personale attraverso la musica. Ci sarà spazio anche al porno d'autore con GirlGang di Erika Lust e The Affairs of lidia, al nuovo film di Bruce LasBryuce. Omaggi al registaW.Fassbinder e alla Presdidente di giuria Porpora Marcasciano. Con TheSing Comics & ArtsAcademy il programma si arricchisce. L'edizione si rinnova anche il suo interesse verso laserialità, in collaborazione con la piattaforma STYARZPLAY, la proiezione di "IT'S A SXIN" diRussel T Davies miniserie in cinque episodi che narra il diffondersi dell'AIDS nella Londra deglianni '80.   Il Florence Queer Festival rinnova e amplia la collaborazione con le realtà locali e con ilsostegno di Nosotras onlus, Ass. interculturale, che introdurrà il film di apertura Finlandia diHorocio Alcalà. Un altro evento sarà dedicato alle famiglie arcobaleno, con NETFLIX Italia.  Inoltre torna per il secondo anno lo spazio dedicato alle differenze e l'educazione con l'eventoper gli studenti curato da IREOS Scuola e Lanterne Magiche.   La programmazione si estende, alle presentazioni di libri e dibattiti con "QUEER FOCUS".  Il primo venerdì 14 ottobre, sarà dedicato alla presentazione del libro" La Storia di Kamila, transqueer refuge" di Laurta Guidi. Sabato 15 Ottobre " Le Radici dell'Orgoglio". incontro coordinato da Giorgio Bozzo sulle cultureLGBTQWIA+- Domenica 16 Ottobre "QEER FOCUS" presenta un focus sulla sessualità nelcinema LGBTQIA+- Prosegue anche nel 2022 la collaborazione con IED-Istituto Europeo di Design lospita " diFirenze. da martedì 11 a domenica 16 ottobre. Il Cinema La Compagnia ospita "Doppi ritratti 2018-2022" una selezione di opere di  AndreaPapi.          
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