Per tutte le classi terze delle scuole secondarie di primo grado e prime
delle scuole secondarie di secondo grado delle provincie di Bari e
Barletta-Andria-Trani:
Venerdì, 18 novembre 2022, presso il Cinema Galleria a Bari, si terrà la prima edizione del
MiniBiG, una mattinata dedicata ai più piccoli all’interno del Bari International Gender Festival.

Dalle ore 9:30 alle ore 13:30, gli studenti avranno l’opportunità di visionare 3 cortometraggi, completi di
video-messaggi prodotti ad hoc per loro dai registi:
Something About Alex, di Reinhout Hellenthal (Olanda, 2017)
Alex, un adolescente di 14 anni, sviluppa una stretta amicizia con il fidanzato della sorella maggiore e deve
confrontarsi con la profondità dei suoi sentimenti quando la coppia annuncia che se ne andranno. Un
enigmatico racconto di formazione che ti attirerà le corde del cuore, sottolineando l'importanza di
sostenere i giovani che proclamano coraggiosamente il loro diritto a essere diversi da una società che è
spesso spietata e crudele.
Trailer: https://vimeo.com/388258351
Le Variabili Dipendenti, di Lorenzo Tardella (Italia, 2021)
Quando finisce l’infanzia? E cosa significa veramente l’intimità? Pietro e Tommaso sono alle porte
dell’adolescenza. Si conoscono nel palchetto di un teatro, mentre le note di Vivaldi risuonano intorno a
loro. È un primo bacio. È forse qualcos’altro? Quello stesso pomeriggio, circondati dal silenzio delle pareti di
casa, cercheranno di scoprirlo. Lorenzo Tardella con “Le variabili dipendenti” racconta la fine dell’infanzia, i
primi turbamenti erotici, la difficoltà a comprenderli e viverli. Un lavoro intimo, dominato da una regia che
accarezza i suoi personaggi eppure non respinge un’asprezza di fondo.
Trailer: https://vimeo.com/673876867
Jules&IK, di Anne Balloon (Belgio, 2021)
Roos è turbata e innervosita dai cambiamenti che sua sorella transgender maggiore Jules sta attraversando.
Quando Jules si trasferisce, Roos inizia a sentire la mancanza della sua nuova sorella. Un film documentario
di formazione ambientato in un periodo in cui nulla sembra essere semplice. Attraverso Roos, capiamo
quanto possa essere arricchente, folle e talvolta solitario il processo di transizione.

La visione dei tre cortometraggi internazionali sarà alternata ad attività che serviranno da spunto e da
invito a uno scambio di idee sulla diversità di genere. Un ambiente d’eccezione, il cinema, che sarà
contemporaneamente laboratorio e tavola rotonda, per parlare con ǝ più piccolǝ, ma soprattutto per
ascoltare le loro opinioni sui temi dell’affettività e della sessualità in relazione ai diritti della comunità
LGBTQI+. Il tutto in una prospettiva intersezionale, intergenerazionale e anti-adultista.
L’ideazione e lo svolgimento delle attività sono a cura di Articolo12 Soc. Coop. di Servizi, con il supporto di
Domenico Centrone (filmmaker) per la curatela cinematografica.

La partecipazione alle attività è completamente gratuita.
Di seguito, la scaletta con il programma della giornata:
Ora
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-11:50
11:50-13:15
13:15-13:30

Attività
Arrivo partecipanti
Introduzione a cura di Articolo12
Something about Alex (durata 18:20)
Domande ai partecipanti/spazio per commenti (20 min)
Le Variabili dipendenti
Proiezione video messaggio regista (durata 5:25)
Proiezione corto (durata 15:35)
Domande ai partecipanti/spazio per commenti (10 min)
Jules&IK
Proiezione video messaggio regista (durata 2:55)
Proiezione Jules&Ik (durata 16:12)
Domande ai partecipanti/spazio per commenti (20 min)
Intervallo
Attività/dibattiti
Chiusura a cura delle direzione BiG

Per maggiori informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
•

Maria Rosaria Centrone, Presidente e Co-founder, Articolo12
Email: maria.centrone@articolo12.org - Telefono: 3355368582

•

Tita Tummillo, Co-direttrice, Bari international Gender Festival
Email: direzione@bigff.it – Telefono: 3475071501

www.articolo12.org
Facebook: www.facebook.com/articolo12
Instagram: www.instagram.com/articolo12_
Twitter: @Artcl12

