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TORINO GLBT Film Festival - L'ultimo tabù è lo sport!

Si svolgerà dal 19 al 25 aprile al Cinema Massimo di Torino la 27esima edizione del Torino GLBT Film Festival "Da Sodoma a Hollywood", diretto da Giovanni Minerba. L'evento speciale di inaugurazione si svolgerà presso
l'UCI Cinemas Lingotto la sera di giovedì 19 aprile.

Come da tradizione, la manifestazione comprende numerose sezioni da quelle competitive a quelle tematiche, che
presenteranno opere provenienti da tutto il mondo offrendo al pubblico e agli addetti ai lavori film altrimenti "invisibili".

Tra le prime anticipazioni di questa edizione, il Focus "L'ultimo tabù" sul tema scottante del rapporto tra
omosessualità e sport, curato da Paolo Colombo, giornalista La7, il quale, anni fa, mandò in onda due puntate della
sua trasmissione "Victory" che destarono molto scalpore. Un argomento molto dibattuto, in particolare l'outing nel
calcio, anche su vari blog tra cui quello tenuto da Gabriella Greison sul sito del Fatto Quotidiano, che pubblica uno
scambio epistolare tra la giornalista e Damiano Tommasi, ex calciatore e ora presidente di Assocalciatori
www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/20/perche-fare-outing-calcio/185298/.

Altro appuntamento di grande interesse è la sezione "Forever Young", che comprende una serie di pellicole, opera
di giovani registi, che indagano il tema dell'identità sessuale attraverso il mondo degli adolescenti.

Anche quest'anno l'immagine del Festival è frutto della creazione di un grande artista: lo scultore, grafico e
illustratore Santo Alligo, uno dei massimi esperti italiani di libri illustrati, che ha mosso i primi passi a metà degli
anniSessanta presso lo studio Armando Testa, dove ha inventato e scolpito l'indimenticabile Pippo dei famosi
pannolini per bambini. Oggi lavora come art director.

Per informazioni:
TORINO GLBT FILM FESTIVAL
via Montebello 15 (2° piano) - Torino
tel 011 8138813
www.tglff.com
www.museocinema.it
press@tglff.com
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