
SHORT FILM FESTIVAL
EXPO

La XVI edizione del primo festival sardo 
interamente dedicato al cinema a tematica gay, 

lesbica, bisessuale, transgender e queer

c/o CineTeatro Nanni Loy
via Trentino, 2 - Cagliari

27 ottobre | 11 novembre 2017

Gli obiettivi

Con questo lungo evento l’ARC si propone, anche quest'anno, di 
sensibilizzare la società, attraverso l'universale mezzo di comuni-
cazione del cinema, sui temi delle differenze di orientamento 
sessuale e di identità di genere, e sulla necessità di raggiungere 
equivalenti diritti civili per tutte e tutti. Inoltre, attraverso il 
Festival, l’ARC persegue l’obiettivo di valorizzare e promuovere 
le produzioni cinematografiche, anche piccole e piccolissime, 
dedicate a questi temi; favorire il confronto e lo scambio culturale 
tra le produzioni di paesi diversi; consolidare la rete di collabora-
zioni tra associazioni, circoli del cinema, movimenti e realtà 
culturali della città e della Sardegna; offrire a Cagliari la possibilità 
di conoscere un mondo cinematografico per lo più inesplorato e, 
soprattutto, di discuterlo secondo il principio del “pubblico come 
autore”  (1. Il pubblico ha diritto di ricevere tutte le informazioni 
ed espressioni audiovisive. Il pubblico deve avere i mezzi per 
esprimersi e far conoscere i propri giudizi e opinioni. Non vi sarà 
umanizzazione senza comunicazione – Carta dei Diritti del Pubbli-
co, Tabor, 18 settembre 1987).

I numeri

Ottimi risultati anche per questa edizione del concorso, 70 opere 
iscritte per un totale di oltre 15 ore di visione. 21 i Paesi rappre-
sentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, 
Francia, Germania, Gran Bretagna, India, Indonesia, Irlanda, 
Israele, Italia, Olanda, Perù, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, 
Stati Uniti.

Il Circolo F.I.C.C. ARCinema e la Segreteria del Festival hanno 
preselezionato 28 corti, per un totale di 6 ore di proiezioni, che 
saranno valutati dalla Giuria del Pubblico e dalla Giuria del 
Festival: fra essi si nascondono i vincitori dei 2.000 € del Sardinia 
Queer Award, dei 500 € del Sardinia Queer Audience Award, 
dell’Eureka Students Award e dell’ARC Special Award! A 
questi, si affiancherà la proiezione di numerosi cortometraggi, 
selezionati nella categoria Fuori Concorso.

La giuria

Anche quest’anno, il Festival è onorato di accogliere ospiti 
prestigiosi: Fabio Mollo (regista, presidente di giuria), Luisa 
Cutzu (Regista, dottoressa in ricerche in Lingue e Lettueratura
presso l’Università di Sassari), Immanuel Casto (Cantante, game
creator, blogger e opinionista), Massimo Milani (storico attivista
del movimento transessuale e LGBT), Joako Ezpeleta (Festival
de Cine LGBT di Barcellona).

I premi

Sardinia Queer Award 2017: 2.000€, assegnato dalla Giuria
ufficiale del Festival.

Sardinia Queer Audience Award 2017: 500€, assegnato dalla
giuria del pubblico, che valuterà i 28 cortometraggi durante la 
due-giorni di maratona di proiezioni, venerdì 27 e sabato 28 
ottobre; i cinque corti più votati saranno poi riproiettati in ordine 
casuale durante le prime cinque serate del Festival, 2/3/4 e 9/10 
novembre, e rivotati dal pubblico in sala.

Eureka Students Award 2017: 300€, assegnato da una giuria
composta da studenti delle scuole medie superiori coordinati 
dall’Associazione Studentesca Eureka.

ARC Special Award 2017: menzione speciale assegnata
dall’Associazione ARC Onlus al cortometraggio che meglio 
esprima una tematica sociale e politica sui diritti e la cultura 
lgbtq.

ARC e il festival

Abbreviazione di arcobaleno, arcu ‘e chelu o arc-en-ciel, simbolo 
internazionale dei movimenti omosessuali, transessuali e queer, 
ARC Onlus è l’associazione sarda, culturale e di volontariato, nata 
nel dicembre del 2002 a Cagliari.
ARC combatte le discriminazioni e difende e promuove i diritti 
della comunità LGBT e queer. ARC si definisce inoltre democrati-
ca e pacifica, ecologista, antirazzista e antitotalitaria, libertaria e 
avversa al neoliberismo.

ARC è nel territorio con iniziative aperte a chiunque. Cinema, 
libri, incontri, manifestazioni, lavoro di rete sociale, interventi 
pubblici. I gruppi di lavoro sono: gruppo cinema, gruppo preven-
zione mst, gruppo politico , gruppo fund raising.

per info
associazionearc@gmail.com

whatsapp
+39 392 4553756

www.associazionearc.eu
www.usnexpo.it

    è un evento 
cinematografico dedicato a cortometraggi e lungometraggi a 
tematica gay, lesbica, bisessuale, transgender e queer, promosso 
dall’associazione culturale e di volontariato ARC Onlus di Cagliari, 
dal Circolo del Cinema ARCinema, membro della F.I.C.C. - Federa-
zione Italiana dei Circoli del Cinema e dall’Associazione Studente-
sca universitARC, con il sostegno della Regione Autonoma della 
Sardegna, del Comune di Cagliari, della Fondazione di Sardegna, 
della Fondazione Sardegna Film Commission e dell’E.R.S.U. - Ente 
Regionale per il Diritto alla Studio Universitario. Con la media-part-
nership di EjaTV e grazie al supporto della Società Umanitaria - 
Cineteca Sarda di Cagliari, della F.I.C.C., della Associazione 
Studentesca Eureka, di A.GE.d.O. Cagliari, di FIRE!! Barcellona 
LGBT Film Festival.
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