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Erika Lust
XConfessions
Selection

XConfessions Selection è una selezione di cortometraggi di Erika Lust realizzati a partire da
sceneggiature basate su fantasie reali, inviate alla regista dal suo pubblico. Persone comuni
e attori professionisti si incontrano per dare vita a queste confessioni erotiche.
Ingresso vietato ai minori di 18 anni

Erika Lust

65’ / Spagna / 2013-18
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InsidePorn e Ce l’ho Corto tornano a collaborare per un nuovo lunedì
porno all’Europa Cinema con una selezione di cortometraggi della
CE L'HO PORNO
produttrice e regista di porno alternativo Erika Lust. Sarà presente ERoS
Braciola, performer emergente del mondo hard, co-protagonista in
La fantasia di Beba diretto da Lidia Ravviso, una produzione Erika Lust.

con il sostegno di:
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FUNERALOPOLIS
Alessandro Redaelli
94’ / Italia / 2017
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Alessandra

Desole

Alessandra Desole nasce in una cittadina di mare nel nord Sardegna.
Si trasferisce a Milano nel 2009 dove si diploma in fotograﬁa. Appassionata di
fotograﬁa analogica e di arte contemporanea lavora e sviluppa progetti
personali, avvicinandosi allo still life e al food in maniera ironica e pop, giocando col colore, con le forme e con le geometrie. Contributor video e foto di
agenzie estere, ha partecipato a diverse mostre tra le quali nel 2017 a Milano
e Firenze alla rassegna Foodgraphia e a Casablanca, Marocco - presso la
galleria Dasthe- alla mostra "Designer L’art Contemporain Durable".
instagram/jesuis_desole

Dato il successo della proiezione di dicembre scorso, a grande richiesta
Kinodromo ripropone in calendario Funeralopolis – A Suburban Portrait.
Introducono la proiezione Sara Fabbiani e Brando Sorbini di Kinodromo.
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La difesa di
Madre Terra
Andrea Pavone Coppola
62’ / Italia / 2019

Ambientalisti, scienziati, medici, giornalisti e contadini in lotta contro il disseccamento
rapido dell’olivo, l’uso dei pesticidi e gli abbattimenti degli ulivi come misura contro il
batterio xylella, documentando i buoni risultati delle sperimentazioni.
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L’illustrazione è parte
del progetto Keyhole,
un esperimento graﬁco
e curatoriale che ogni
mese accompagna il
programma, a cura di:
Arianna Callegaro
e Luca Mazza.

Incontro con il regista del ﬁlm Andrea Pavone Coppola. Saranno con noi:
Stefano
Zoffoli, autoredella colonna sonora del ﬁlm; Donato Cardigliano,
INCONTRO CON
Alessandra
Cecchi e Raffaele Cesaridell’Associazione Bianca Guidetti Serra;
ANDREA PAVONE
Ivano Gioffreda, contadino e presidente dell’Associazione Spazi Popolari;
COPPOLA
Francesco Martone, portavoce della rete In Difesa Di (www.indifesadi.org).
:: boyled

Keyhole

Tra Bresso, Sesto San Giovanni e Milano, ci immergiamo nelle vite di Vash e Felce, che
insieme fanno musica, si fanno di eroina e condividono tutto. Cresciuti tra il campetto da
calcio, i murales, le risse e le case popolari, la loro realtà è brutale, tragicomica e a volte
romantica. La loro eterna ribellione non ha una causa, né uno scopo, né una ﬁne.

