Hacker Porn Film Festival nasce nel 2017 a Roma dall’idea di Fran Stable (produttore del
documentario vincitore di un Nastro d’argento Porno e Libertà) e Lucio Massa (produttore
di diversi film indipendenti tra cui Oltre la follia di Luigi Atomico), come progetto indipendente ed autofinanziato, con la collaborazione e partecipazione di diversi artisti, performer
e attivisti che collaborano assieme per dar vita all’evento.
Ringraziamo tutti i nostri collaboratori per aver dato vita a questa nuova edizione!
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Martedì 24 Aprile 2018
18.30

Il Principe di Ostia Bronx

TRENTA FORMICHE

doc

italia

61’

di Raffaele Passerini

30F

sottotitoli
in inglese

Incontro con il regista Raffaele Passerini e i protagonisti Dari e Maury

“Quando vivi nel mondo tuo, un po’ il sistema lo batti”, dice con uno sguardo umile e libero il
protagonista del film Il Principe di Ostia Bronx. Il film-documentario parla di due artisti rifiutati e bistrattati – Dario, il Principe, e Maury, la Contessa -, due personaggi fuori dalle regole
che hanno fatto della spiaggia nudista di Capocotta il loro personale palcoscenico. Un film
che ci invita a non avere paura dei propri fallimenti e a riflettere sul malessere di una società
che non ammette passi falsi, tentennamenti, fragilità. Un inno alla vita, all’autenticità di chi
vive ancora sentimenti puri e al di fuori delle regole.

19:45 Short Films – SLOT 1
	Spread di Cybee Bloss – USA – 6′
Breakfast in Bed di Ethan Folk & Ty Wardwell – USA – 2′
	The Hutong Vibe di Popo Fan – Cina – 18′
	She Groped Me By The Groceries di Lidia Ravviso – Italia – 17’
Pincrushion di Nicolò Roberto Roccatello – Italia – 8′

21.00

my body my rules

doc

francia

di Émilie Jouve

51’

71’

sottotitoli
in inglese

Anteprima nazionale – Presenta Eva Neklyaeva, direttrice Festival Santarcangelo

Lontano dai diktat di cui è schiava la bellezza femminile, questo film è un viaggio nell’universo di altri corpi. Corpi che rivendicano uno spazio, che disturbano, che non possono
parlare, che divorano, che sanno godere e sono liberi di farlo, corpi disabili, corpi performativi, corpi anziani e soprattutto corpi che si trasformano. In poche parole quei corpi che
sono liberi e selvaggi. Il film si interroga sulle norme e il controllo sociale e ci pone davanti
a resistenze possibili attraverso una galleria di ritratti. Un film sperimentale attorno all’immaginario dei corpi, sulla nudità politica e le sue rappresentazioni.

Martedì 24 Aprile 2018
22.45

NO BORDER – The Misandrists

TRENTA FORMICHE
fiction

germania

90’

di Bruce LaBruce
Nel paese di Ger(wo)many, in una casetta di campagna tra Hänsel und Gretel e Suspiria, è
nascosta la sede segreta del FLA, Female Liberation Army, un’armata di donne lesbiche che
progetta una rivoluzione definitiva contro il patriarcato. Big Mother è la leader suprema ed
educa le sue ragazze all’amore lesbico attraverso la pornografia. Le combattenti vivono in
un rigoroso rispetto delle regole, tra queste l’assoluto divieto di ospitare o comunicare con
uomini. Un giorno, un giovane dell’estrema sinistra berlinese ferito a una gamba, viene soccorso da una giovane adepta del FLA. Da quel momento l’ordine di Ger(wo)many inizierà a
vacillare. Un mondo fatto di addestramenti, divise con il simbolo di Venere, porno lesbo e
castrazioni punitive. Un film irriverente e cattivo condito da un gusto – cattivo gusto – tipicamente watersiano.

eventi
TRENTA FORMICHE

30F

18.30

Talking Porn
Queer / Sexuality and Society
	Uscire dal binario: soggetti sessuali eccedenti e rappresentazioni
Con Valerio De Simone
(Sapienza Università di Roma)
Incontro coordinato da Mariella Popolla
(Università di Genova)

L’incontro si propone di interrogare in chiave critica
il modello del binarismo sessuale, sottolineandone la
natura sociale e culturale, e le sfide a tale modello da
parte di soggetti socialmente considerati “fuori norma” (LGBTQI*). Particolare rilievo verrà dato agli immaginari lesbici, gay, T* e queer nel teen movie americano contemporaneo.

Mercoledì 25 Aprile 2018
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15.00

Short Films – SLOT 1

16.00

Il Principe di Ostia Bronx
di Raffaele Passerini

17.15

SPARWASSER

SPW
51’

doc

AORTA films

italia

short

61’

sottotitoli
in inglese

usa

60’

Anteprima nazionale
Collegamento via Skype con il collettivo Aorta Films

AORTA films è un collettivo queer che opera a New York da diversi anni producendo cortometraggi queer e femministi. AORTA films cerca di restituire nei suoi film un clima genuino
e consensuale in grado di rompere con i confini e i blocchi del desiderio sessuale. Un lavoro
di squadra che passa attraverso un contesto performativo condiviso. Aorta Films è interessata a creare contenuti che possano portare i performers ad un’autentica sperimentazione
sui generi e sui corpi. Un modo di lavorare che si basa su un’entusiasta e vitale consensualità che è parte del processo creativo.

00.30 7occola – Secondo studio per HPFF
di Tony Allotta
Una a cui piace il sesso e non per soldi. Una che pensa, sceglie, accusa, piange e ama e non pone freni alla
sua sessualità. Zoccola è un’offesa rivolta alle donne
per screditarle nella loro credibilità. Rivendicare la parola significa prendersi l’accesso al desiderio sessuale
abbattendo il mito che il sesso sia concesso solo a un
genere. Una creazione artistica di De-Gender Toilet,
sonorizzazioni di Gilvia, visual di Annalisa Macagnino,
immagini di Claudia Borgia. La performance proposta parte da un testo scritto da Mariagrazia Pompei
e prende spunto dai tanti episodi di cronaca in cui le
donne sono vittime.
A seguire
OPENING Party – DJ set Impy – Playgirls

19.30

The 36 Years Old Virgin / Hello Titty
di Skyler Braeden Fox

doc

germania

45’

Incontro con l’autore

Un’infanzia vissuta in una famiglia fortemente religiosa, dove il sesso veniva considerato
come atto puramente procreativo, e un’adolescenza lesbica pregna di man-hating hanno lasciato Skyler – ora uomo trans – curioso ed inesperto rispetto ad atti sessuali che potremmo definire standard come la penetrazione da parte di un uomo cisgender. Ci si può
ritrovare a trentasei anni vergine pur avendo avuto esperienze sessuali? Quando si perde
realmente la verginità? C’è un momento preciso in cui facendo sesso si è davvero sicuri che
quello sia sesso? Attingendo alla saggezza e al sostegno della sua comunità queer, Skyler
chiacchiera dell’argomento con alcuni amici, che condividono con lui le loro storie di sesso
e di penetrazione in conversazioni accalorate, intelligenti e spesso esilaranti.

Mercoledì 25 Aprile 2018

Giovedì 26 Aprile 2018

eventi
sparwasser
21.00

spw

Porno & Libertà: le scene inedite
Incontro con Carmine Amoroso
ed Helena Velena

Le scene tagliate ed inedite del documentario, vincitore del Nastro D’Argento 2018, sulla rivoluzione sessuale e la nascita della pornografia.

22.30

Fuck The Fascism
Incontro con Maria Basura e Maya Checchi

Nato da una costola dell’HPFF, dove lo scorso anno
è stato proiettato l’episodio romano dell’azione di
porno vandalismo del progetto di Maria Basura. Fuck
the Fascism cerca di mostrare la vera storia attraverso
i monumenti che glorificano i genocidi, la tirannia e
la schiavitù; mostrare la faccia nascosta di quei venerati eroi della patria e, come vendetta simbolica,
scopare i loro monumenti come loro hanno fatto con
le nostre culture, con le nostre terre e la nostra gente.

23.00

Identità Turbolente
di Nita

Sono il cubo di Rubik: i colori della mia identità si
sono irreversibilmente mescolati. A ogni tocco divento qualcosa di nuovo. Donna e Uomo, Persona, Animale, Lucidità, Isteria, Malinconia, Ironia. Abiterò per
sempre la soglia perennemente bandita dalla barra
disgiuntiva. Questa performance è un piccolo viaggio
di 10 minuti di parole, video e foto irriverenti contro
le Teorie del Potere. Testi di Audre Lorde e Massimo
Filippi. Foto e video di Claudia Borgia.

ica
repl
In Between
di Senith

Sexual Fortune Telling
di David Bloom
Sexual Fortune Telling è una performance per uno
spettatore che utilizza rituali intersoggettivi e l’energia
erotica per compiere un’accurata predizione sul futuro sessuale dello spettatore (nell’arco dei 6-12 mesi
dal momento della lettura). Il magico è reale. Ad ogni
modo, la predizione è concepita come performance
artistica di cui ognuno può beneficiare in rilassatezza
(ogni sessione ha la durata di circa 10-15 minuti.

workshop
pianeta sonoro

dalle 12.00 alle 17.00
Il bel paradosso del bondage:
intreccio e restrizione
di e con Felix Ruckert e Nehra Stella
info: hpffworkshop@gmail.com

The 36 Years Old Virgin / Hello Titty
di Skyler Braeden Fox

17.00

Drag è un’estetica, forma d’arte, gioco degli stereotipi, critica sociale, uno stile, giocoso e ribelle, per raccontare i generi. Quasi quasi si potrebbe dire Drag
Queer. Né King, né Queen, ma In Between. Nelle
performance di Senith c’è un divenire continuo, tra
maschilità e femminilità, tra gioco del playback e
recitazione, illusione e disillusione, costruzione e dematerializzazione dei generi. Senith è da oltre un decennio performer, Drag Queer, curatrice di workshop
ed eventi, attivista queer, art director . Tra i suoi progetti, il festival GendErotica e l’Erotic Lunch.

workshop

16.00

My Fucking Problem
di Anne van Campenhout

SPARWASSER

SPW

doc

germania

45’

doc

paesi bassi

45’

Anteprima nazionale – Presenta Eva Neklyaeva, direttrice Festival Santarcangelo

Il vaginismo è una patologia piuttosto diffusa ma che resta ancora nell’ombra e di cui le
stesse donne fanno fatica a parlare. È un processo psicofisiologico piuttosto complesso che
impedisce qualsiasi penetrazione vaginale. L’atto sessuale è impossibile, gli organi genitali
sono normali ma impediscono qualsiasi penetrazione con una contrazione involontaria
dei muscoli. Anne Van Campenhout affronta di petto il tema, attraverso preziose testimonianze, cercando di affrontarlo da un punto di vista scientifico e medico e analizzandone
le conseguenze psicologiche ed emotive.

18.00

Lunàdigas
di Marilisa Piga e Nicoletta Nesler

doc

italia

77’

Incontro con l’autrice Nicoletta Nesler

Lunàdigas è una parola della lingua sarda usata dai pastori per definire le pecore che in
certe stagioni non si riproducono. Le autrici hanno scelto Lunàdigas come titolo icastico del
loro lavoro in mancanza di una parola altrettanto incisiva nella lingua italiana. Lunàdigas è
ambientato in Italia e racconta le storie di donne celebri e anonime, incontrate da sole e
in gruppo, single e in coppia; le donne nate prima, durante e dopo la guerra, ma anche le
trentenni e le ventenni di oggi, determinate nella scelta di non avere figli. I visi e le parole
delle donne ci conducono attraverso un secolo di vita italiana, fino ai giorni nostri, durante i quali sembra ancora che l’emancipazione non sia riuscita a modificare lo stigma da
sempre attribuito alle persone che compiono questa scelta. Le autrici si mettono in gioco
all’interno del film con le proprie storie e il proprio vissuto personale legato alla terra di origine – Alto Adige e Sardegna -, ai luoghi e alle persone incontrate negli anni.

Giovedì 26 Aprile 2018

trenta formiche

30f

18.30 Short Films – SLOT 2
	Lubricas di Anais Cordova-Páez – Ecuador – 7’
	How Come? di Rick Flynn – USA – 6’
Full di AORTA films – USA – 14’
Goodbye di Tazio Nasti – Italia – 7’
Passion Week di Edi Mils – Italia – 2’
	Don’t Call Me A Dick di Olympe de G. – Francia – 14’

50’

19.30 Short Films – SLOT 3
	Mum, I’m back di Dimitris Katsimiris – Grecia – 4′
	The Tinder Challenge di Paulita Pappel – Germania – 15′
Gender Bender di Erika Lust Films - Spagna – 9′
POW di Werther Germondari e Maria Laura Spagnoli – Italia – 8′
	Ki è my Papino di Diego Tigrotto – Italia – 8′
	MeTube2 di Daniel Moshel – Austria – 6′

49’

It Is Not the Pornographer
	That Is Perverse…
20.30

Giovedì 26 Aprile 2018
22.00

ISVN
di Monica Stambrini

trenta formiche

doc
fiction

italia

50’

30f

sottotitoli
in inglese

Incontro con la regista

Il film si apre su Valentina in taxi al suo arrivo a Roma. La vediamo parlare al cellulare con il
fidanzato, dare indicazioni sul posto in cui verrà ospitata per la notte – il laboratorio dell’artista Corrado Sassi – annoiarsi, curiosare fra gli oggetti della casa in cui si trova, lavarsi i denti,
cambiare l’assorbente. Potrebbe benissimo essere una sera qualunque della sua vita, in
trasferta a Roma per lavoro e ospite in una casa che non conosce. Qualche manciata di
minuti dopo arriva il sesso con l’amico: lungo, a più riprese, pieno di passione. Un ritratto
inedito della porno attrice Valentina Nappi. Dopo Queen Kong, Monica Stambrini svela il
lato nascosto del porno, quello mai raccontato, fatto di intimità e tenerezza.

23.15
fiction

germania
spagna

69’

NO BORDER – Enactone

52’

di Sky Deep Dietrich
Anteprima nazionale

di Bruce LaBruce
Anteprima nazionale

Film antologia composto da quattro cortometraggi, con temi e storie sconnesse se non
dal solito guizzo geniale di Bruce LaBruce. Diablo in Madrid (ispirato a La terra vista dalla
Luna di Pier Paolo Pasolini) ci racconta la storia d’amore tra un diavoletto perennemente
arrapato – che importuna i visitatori del cimitero in cui vive – ed un giovane angelo efebico.
Über Menschen, l’incontro tra un professore in pausa sabbatica ed un giovane tassista in
una calda giornata estiva di Madrid. Purple Army Faction, con Francois Sagat, ambientato
a Berlino, ci presenta una ronda gay punitiva a caccia di giovani etero da convertire. Feapit,
l’episodio finale, è un omaggio ai vecchi cinema porno, un omaggio poetico e commosso
a quei luoghi (di fassbinderiana memoria) ormai scomparsi.

Un queer/vampire porn diretto da Sky Deep, artista americana naturalizzata a Berlino, produttrice musicale, DJ, musicista, flimaker e attivista. Può Marie Scott – la nostra eroina – resistere ai primi orgasmi di sangue quando si troverà in un covo di Mistress?

Giovedì 26 Aprile 2018

Venerdì 27 Aprile 2018

eventi
TRENTA FORMICHE
18.30

30F

Talking Porn “Weinstein!”

Con Elisa Giomi (Università di Roma Tre) ,
Monica Stambrini (regista e produttrice),
Giorgia Serughetti (Università Milano-Bicocca)
Incontro coordinato da Mariella Popolla
(Università di Genova)

Un confronto sulla nota vicenda del caso Weinstein,
sul rapporto tra sesso, consenso e potere, su come i
media, nazionali ed internazionali, abbiano trattato
la notizia.

21.00

Le streghe: Astronza e Vedovagina

Le streghe son tornate… e per fortuna! Astronza e Vedovagina leggeranno le carte al pubblico dell’HPFF.
Che il presente sia con tutti noi.
Ore 00.00
DJ set JAM JJ
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repl
sparwasser

21.00

spw

17.00

Sporco Dio, Teologia in Neuorologia
di Ennimo Montesi. Legge Tony Allotta.

L’Aurora delle Trans Cattive
di e con Popora Marcasciano

Porpora Marcasciano attivista, performer transgender,
autrice del libro “L’Aurora delle Trans Cattive”, le coraggiose pioniere che hanno aperto la breccia del favoloso mondo trans.

Short Films – SLOT 2
Who Will Fuck Daddy?
di Lasse Långström

spw
50’

doc.
sperim.

svezia

65’

Una sorta di favola queer con la Q maiuscola, direttamente dal panorama undeground
LGBTIQ svedese. Siamo in una foresta misteriosa e fatata, in cui dominano figure rigorosamente queer dai colori sgargianti. A questo universo si contrappone il “nostro mondo”
ancora ancorato a limiti e schemi da valicare. È qui che due ragazzi tentano, per la prima
volta, di superare la loro eterosessualità in un rapporto che non è soltanto fisico ma fondato
su una grande intesa mentale. Ed è sempre in questo universo che alcune ragazze cercano di scoprire il proprio corpo attraverso dei giochi di ruolo. Piccoli schemi che crollano
mentre, nella foresta e nel mondo “altro”, la sessualità si manifesta in varie forme e in pieno
contatto con la natura.

Dramma, commedia teatrale in tre atti molto impuri,
duri e rivoluzionari per fini liberi pensatori e per grandi
legalizzati truffatori. Quest’opera, sia per raffinatissimi
che per ruvidi palati letterari, è anzitutto una sfida al
cervello degli attori, spettatori, ascoltatori e lettori: tutti
si sentono provocati e possono constatare su se stessi,
sulla propria pelle, quanto grandi e profondi siano gli
indottrinamenti religiosi, le propagande ideologiche
e le imposizioni politiche indotti che hanno ricevuto e
assorbito durante tutta la propria vita.

22.30

16.00

SPARWASSER
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It Is Not the Pornographer
	That Is Perverse…
18.15

fiction

germania
spagna

69’

di Bruce LaBruce

trenta formiche

18.30 Short Films – SLOT 4
	Camera Oscura di Titta C. Raccagni e Barbara Stimoli – Italia – 3’
Furniture Porn Project di Antoine Héraly – Francia – 11’
Piedad di The Outdoor Cat – Germania – 16’
Esseri di stelle di Adriano Giotti Official – Italia – 15’
	Labia of love di Morgana Muses – Australia – 5’

30f
50’

Venerdì 27 Aprile 2018
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repl

19.30

ISVN
di Monica Stambrini

trenta formiche
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50’

Venerdì 27 Aprile 2018

30f
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sottotitoli
in inglese

trenta formiche

20.45

FALLEN FLOWER, THICK LEAVES
di Laetitia Schoofs

doc

germania
pesi bassi

85’

sottotitoli
in inglese

Una sessuologa cinese ci introduce nel suo studio a Pechino. Donne di tutte le età si sono
radunate, intimidite ma coraggiose, per scoprire i segreti del piacere femminile. Le loro storie rompono i tabù e portano alla luce una rivoluzione sessuale in atto, contro i valori tradizionale della Repubblica Popolare Cinese. Il documentario ruota attorno a Xiao e Wen Wen.
Xiao è una vedova di circa cinquant’anni, che combatte per una nuova vita ma che resta
oppressa da una società e da ciò che questa si aspetta dalle donne di mezza età. Wen Wen
è una scrittrice di 32 anni e per la società è una Sheng Nu, termine dispregiativo per le donne non sposate e senza figli. Come possono queste donne liberarsi delle pressioni sociali e
seguire il proprio cammino?

ica

repl

22.30

My Fucking Problem
di Anne van Campenhout

23.30

doc

paesi bassi

18.30

30f

Talking Porn Sesso e disabilità

Con Fabrizio Quattrini (progetto LoveGiver)
e Francesco Cannavà (regista) – Incontro coord
nato da Mariella Popolla (Università di Genova)

I protagonisti di questi tre film sono persone con e senza disabilità e ci ispirano a esplorare
intensamente i nostri desideri quelli altrui. Lo fanno parlando apertamente della loro sessualità e condividendolo davanti alla telecamera. Army of Love interroga le convenzioni romantiche, Self Care celebra la masturbazione e i suoi rituali erotici di cura di sé e Nexos propone nuovi percorsi per vivere la passione, lontano dalle norme sociali, in modo autonomo.

19.30

spw

Sex, Ego & Frustration
Lucas Levon

La sessualità negata. Desiderio, piacere e sesso nella
persona con disabilità. La presentazione del progetto
LoveGiver (assistenza sessuale alle persone con Disabilità) sarà l’occasione per riflettere su come l’ordine
sociale normativo abbia costantemente estromesso
ed espulso dalla sfera sessuale i soggetti con disabilità, resi“impensabili” ed “inimmaginabili” come soggetti attivi di e nel desiderio.

“Nella vita non importa con chi vai, ma con chi vieni!”.
Incontro per conoscere e fare quattro chiacchiere con
Lucas Levon, giovane artista francese, che attraverso diverse tecniche racconta la sua visione del sesso
con umorismo, sensualità e un tocco dark. Ha curato
le illustrazioni della prima e della seconda edizione
dell’Hacker Porn Film Festival. Durante l’incontro sarà
possibile ammirare altri suoi lavori e ai presenti verrà
regalata una postcard illustrata da Lucas, realizzata
grazie al contributo di QUEEF Magazine.

21.00

21.00

Performace Bondage
di Felix Ruckert

45’

85’
NO BORDER
• Army of Love by Alexa Karolinski & Ingo Niermann
• self care by John Bee & Vivian Lea
• Nexos by Post-Op, Antonio Centeno, Lucrecia Masson, Patricia Carmona

SPARWASSER

trenta formiche

30f

Ore 00.30
IL BALLO DELLE ZOCCOLETTE
(Party DJ set Andy Gio – Peanut Envy (Skyler)
Lucas Levon – PacOnAzim – Evento Facebook

Una bambina nata porno
di e con Franca Kodi

Tratto dal libro “Lei, quando l’abuso è al femminile”.
Franca, attraverso una convivenza stretta con la madre,
scopre di essere stata da lei abusata. Attraverso i piccoli
ma costanti segnali che la vita le offre, riesce a riportare alla luce un abuso sessuale reiterato da parte della
madre nei primi anni di vita. Franca Kodi, con la sua
arte da pornodiva e da attrice di un teatro recitativo
di alta qualità, con un infuso ben miscelato di espressioni da piccola vittima e da carnefice del sesso, riesce
a violentare con le sue parole un pubblico incredulo.
Lei, succube di una madre che non frena l’impulso di
una mente malata, combatte la sua battaglia per la
vita sempre al limite, percorrendo la strada del teatro,
della pornografia e del feticismo.

22.30

Astronza – Cabaret Astrologico

Sabato 28 Aprile 2018
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Take Me Like the Sea + flower
di Salty Cheri

16.00

Short Films – SLOT 4

17.00

Fallen Flower, Thick Leaves

50’
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Sabato 28 Aprile 2018
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di Laetitia Schoofs
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19.30

La Muñeca Fea

91’

di Claudia López García e George Reyes
Presenta il film Marea di Ombre Rosse

Ritratto di donne incredibili tra i sessanta e i novantacinque anni, ospiti della Casa Xochiquetzal, luogo di accoglienza creato e gestito da sex workers a Città del Messico. Tra le rughe
di questi volti e le loro cicatrici si diramano racconti intensi fatti di dolore, sacrifici e gioie.
Una regia asciutta e diretta, sempre vicina ai primi piani, restituisce un riscatto morale e politico a donne vissute nell’ombra. Donne ferite ma con occhi vivi e profondi.

Who Will Fuck Daddy?
di Lasse Långström

23.30

mexico

doc
musicale

56’

germania

30f

50’

doc

30f

Un classical music porn, per stessa definizione del collettivo, sette scene erotiche, sette
modi diversi di approcciarsi al sesso e alla sessualità e una ventina di protagonisti di ogni
genere, estrazione sociale ed orientamento sessuale. Si parte da un binomio kinky-pianoforte a una maestosa orgia, passando per pissing e lubrificanti glitterati. Una serie di
sinfonie porno per ribadire come il sesso non sia un unicum, bensì la somma delle pluralità del desiderio proprie di ciascun essere umano.

22.15

18.30 Short Films – SLOT 5
	Liquid T di Maria Giulia Giulianelli – Italia – 3’
Fantasy di Thomas Buisson – Belgio – 4’
	Trans’Action di KAy Garnellen – Germania – 10’
	Apocalypse Casting di Rosario Gallardo – Italia – 14’
Blu di Medusa – Italia – 5’
Penis Poetry – Antonio Da Silva – Portogallo – 14’

trenta formiche

NO BORDER
• Ketchup & Mayo di Marc Martin
• Protokolle di Jan Soldat
• Happy Happy Baby di Jan Soldat

doc.
sperim.

svezia

65’

60’

Ketchup & Mayo di Marc Martin. Un corto visionario del geniale regista Marc Martin. Un
liquid porn a tutti gli effetti. Protokolle di Jan Soldat. Il giovane documentarista tedesco presenta la storia molto intensa di tre persone che hanno una fantasia sessuale estrema: essere
uccisi e mangiati. Happy Happy Baby di Jan Soldat. Ancora un documentario del regista
tedesco che affronta il desiderio di alcuni uomini anziani di tornare di nuovo piccoli. Cullare,
giocare, e storie della buona notte. Nessun feticismo, ma un modo di vivere.

Sabato 28 Aprile 2018

Domenica 29 Aprile 2018

eventi
trenta formiche
18.30

30f

Talking Porn “Sex Worker”

Con Marea (Collettivo Ombre Rosse)
Incontro coordinato da Mariella Popolla
(Università di Genova)

Partendo da La muñeca fea, in programma il 28 e
29 Aprile, il Collettivo Ombre Rosse ci permetterà di
approfondire alcuni aspetti, che emergono dal documentario, riguardo il sex work. Considerato “il mestiere più antico del mondo”, è influenzato da (e a sua
volta influenza) flussi migratori, economie su scala
locale e globale, processi culturali e sociali, biografie
individuali e rivendicazioni politiche, restituendoci dunque un campo estremamente eterogeneo e
multisfaccettato che, insieme a Marea, tenteremo di
comprendere meglio.
21.00

ica

repl
SPARWASSER

19.30

spw

ica

repl

Incontro con Nikky

Il post porno italiano e la sua produzione indipendente. Da anni una pioniera del genere: Nikky.

ica

repl

21.30

Rosso Assolo: Andy Giò

Il colore più odiato, il Rosa. Diventa lo spunto per un
assolo cabaret-musicale per un primo studio della performer Andy Gio, narrato con uno stile autobiografico e
con intermezzi musicali.

a
eplic

doc
musicale

di Salty Cheri
16.00

Short Films – SLOT 5

17.00

La Muñeca Fea

germania

spw

56’

50’

doc

91’

mexico

di Claudia López García e George Reyes

18.30

my body my rules

doc

francia

di Émilie Jouve

r

20.00

Yes, We Fuck!

doc

71’

30f

sottotitoli
in inglese

spagna

60’

di Antonio Centeno e Raúl de la Morena
Incontro con Fabrizio Quattrini (lovegiver.it) e a seguire anticipazione di “Because of my body” di F. Cannavà

22.30

Frisardi Trovato Duo

Sesso e disabilità: un tema oggetto di una rimozione collettiva. Il corpo della persona con
disabilità infatti è comunemente visto come oggetto di cure, e quasi mai come soggetto di
desiderio sessuale. Ci voleva questo acclamato documentario spagnolo, che ha girato i festival di mezzo mondo portando a casa una serie di premi, per squarciare il velo di omertà
e ipocrisia: sei storie vere per scoprire non solo quello che il sesso può dare alle persone con
disabilità, ma anche ciò che le persone disabili possono dare alla sessualità di tutti. Senza
filtri o moralismi, esplicito ma rispettoso, il documentario racconta (e mostra) le esperienze
sessuali di persone con disabilità funzionali; per alcuni di loro è la prima volta, altri raccontano le discriminazioni contro cui si sono dovuti battere, per tutti il sesso è un bisogno e un
diritto come lo è per chiunque altro. Nato dall’incontro tra Antonio Centeno, attivista per
i diritti delle persone disabili, e Raúl de la Morena, documentarista, Yes, We Fuck! è stato
realizzato grazie a una campagna di crowdfunding e fa parte di un progetto di sensibilizzazione più ampio, aperto ai contributi di tutti (www.yeswefuck.org).

Flewid

ore 00.30
TEKNO PORN Party
DJ set Strobot – Lady Maru

Take Me Like the Sea + flower

trenta formiche

Fragile Hope (Rivista) – Con la partecipazione
di Emi Marchionni, Angelo Cricchi,
Valeria Montebello, Leonardo Del Negro

Flewid è un book indipendente nato da un’idea di Emi
Marchionni. Attraverso un viaggio nell’estetica, intesa
come ricerca costante di bellezza fuori dai canoni ordinari, si esplora una ricerca fotografica d’autore sulla fluidità di genere. Con “Fragile Hope” si vuole sottolineare
il concetto di “speranza” intesa come rinnovamento di
consapevolezza e fragilità come intuizione dell’indicibile e dell’invisibile. Una rivista che vuole “hackerare”
l’estetica della moda e della rivista patinata.

15.00

SPARWASSER

workshop
workshop

pianeta sonoro

dalle 11.00 alle 15.00
Coreografia di un Playparty
di e con David Bloom

dalle 15.30 alle 17.30
Workshop sull’eiaculazione per fiche
di e con Valentine Aka Fluida Wolf
info: hpffworkshop@gmail.com

ica

repl

21.30

The Misandrists
di Bruce LaBruce

fiction

germania

90’

Domenica 29 Aprile 2018
23.10

30 formiche

NO BORDER – Ben Berlin

Lunedì 30 Aprile 2018

30f

75’

18.30

Incontro con il registra

30f

18.30

Talking Porn “Squirt Maschile”

21.00

Tarocchi di Milo Manara
Incontro e lettura con Elisabetta Rossi
ore 00.15
DJ set Gloria Gandolfini

19.30

spw

“Don’t Panic, BI PAN”
Bisessuale non è una parolaccia
di Primavera Contu

Perché la bisessualità continua a essere una condizione
invisibile, anche nel linguaggio? “Don’t panic, BI PAN” è
un gioco linguistico che si svolge tra la performer e se
stessa, tra la performer e il pubblico, alla ricerca di nuove
possibilità di definizione. Primavera Contu è un’autrice,
drammaturga e attivista. Dopo essersi formata come
attrice, si avvicina alla pratica della scrittura nelle sue
diverse declinazioni, con una predilezione per le arti
performative e le commistioni fra gli ambiti disciplinari.
21.00

60’

Premiazione dei migliori cortometraggi, lungometraggi e documentari in concorso. Presentazione del 48H Film Project diretto da Ben Berlin.

eventi

SPARWASSER

Premiazione HPFF + 48H

30f

Presentano Lilith Primavera ed Iwanda

Ospite del 48H Film Project. In attesa del suo lavoro romano, l’artista spagnolo presenta un
focus sulla sua produzione porno indipendente. Verranno proiettati: Fisting, Nightshift, Attracciones, Plexus, Dogfight, Green Velvet, Butcher’s Hook.

trenta formiche

trenta formiche

Chiesa Pastafariana

La Chiesa Pastafariana Italiana officerà una messa
in tavola con rituale di sbigottimento. I sacerdotessi

19.30

fiction

italia

80’

di Morgana Mayer
Anteprima internazionale

pennediranno e pastezzeranno gli astanti e offriranno loro il corpo di Dio, ricordando che tutti i corpi
sono fatti della stessa sostanza del Prodigioso Spaghetto Volante.
23.00

Female Touch

Una donna rientra a casa dopo una lunga giornata di lavoro e si prepara un bagno rilassante. Quando è dentro la vasca da bagno la donna indossa una maschera di latex nero ed
inizia un’attività masturbatoria che si alterna a visioni che eccitano e turbano la donna fino
a condurla all’orgasmo finale. Un film blasfemo, onirico che offre una visione della donna
originale e queer. La decadenza della società contemporanea vista attraverso la visione folle
di Morgana Mayer. Un omaggio al cinema di Alberto Cavallone a cui il film è dedicato. Morgana Mayer (44 anni da Amburgo) è al secondo lungometraggio. Ha lavorato nel mondo
dei documentari e dei videoclip musicali. Female Touch ripropone un’idea di erotismo al
femminile surreale. Morgana nel suo film presenta anche il tema queer a lei molto caro,
lanciando una feroce critica alla religione e alla società contemporanea.

QUEERRIDA
Queer Out Loud, il meglio – Con Senith,
i Queerriders e i vincitori dell’edizione 2018

Il contest più queer della capitale, giunto alla sua quarta edizione, porta ogni anno sul palco artist*, performer*, musicist*, burlesque, danzat*, comic*, dilettanti e
professionist* alla ricerca del loro Q-Factor. Ad HPFF ci
saranno i vincitori di quest’anno (finale il 15 aprile) e i
“Queerriders” con Senith.

workshop
workshop

pianeta sonoro

dalle 11.00 alle 15.00
Coreografia di un Playparty
di e con David Bloom

dalle 15.30 alle 17.30
Animalesque Sex-Positive Playground
di e con Diego Tigrotto e Pnda Silvia
info: hpffworkshop@gmail.com

ica
repl

21.45

female touch

fiction

italia

80’

di Morgana Mayer

eventi
closing party

club company

Performance di Rosario Gallardo – DJ set Impy - Silvia Calderoni – Super Anto – Lady Maru

in collaborazione con

trenta formiche

30f

sparwasser

Via del Mandrione 3
ROMA

spw

Via del Pigneto 215
ROMA

hackerpornfest@gmail.com

company

com

Piazza Manfredo Fanti 40
ROMA
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