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Billy Elliot
di Stephen Daldry,
2000
Video Adulti Fiction DAL
Regno Unito, 1984. Billy ha 11 anni e vive con la nonna, il
padre Jackie e il fratello Tony. Costretto dal padre a
praticare il pugilato, scopre in sé una grande passione
per la danza classica, ma si scontra con i pregiudizi
dell'epoca che vedono nel balletto un incoraggiamento
all'omosessualità, e in quest'ultima una vergogna.

Diario di uno scandalo
di Richard Eyre
2006
Video Adulti Fiction EYR
La storia di due fragilità. La prima, quella di
Barbara, chiusa in un'apparentemente
inviolabile fortezza di solitudine e pronta a
fare del male pur di avere ciò che ritiene il
proprio 'bene', le attenzioni della collega
Sheba. L'altra, quella di Sheba, che sembra
cercare nel rapporto sessuale con lo
studente adolescente una completezza che
la Natura non ha donato a suo figlio.

Breakfast on pluto
di Neil Jordan,
2005

Dallas buyers club
di Jean-Marc Vallèe,
2013

Video Adulti Fiction JOR

Video Adulti Fiction VAL

Abbandonato dalla madre, Patrick rivela sin da
ragazzino una sensibilità spiccatamente
femminile che si traduce in gesti appariscenti, in
travestimenti e maquillage vivacissimi.
Rinnegato dai genitori naturali e dalla madre
adottiva, il ragazzo cresce con un gruppo di
amici nell'Irlanda degli anni '70.

Il texano Ron Woodroof, conduce una vita
sregolata a base di alcool, droga e sesso; a
causa di un rapporto non protetto contrae l'HIV.
Inizialmente non accetta la diagnosi, la sua
omofobia lo porta a collegare la malattia al solo
ambiente gay.

Diverso da chi?
di Umberto Carteni
2008
Video Adulti Fiction CAR
Piero è fidanzato da quattordici
anni con Remo, col quale convive
in una città del nord-est.
Impegnato in politica e attivista
gay, per un errore di calcolo dei
suoi compagni di partito e un
intervento della sorte, si ritrova
candidato sindaco.

I ragazzi stanno bene
di Lisa Cholodenko
2010
Video Adulti Fiction CHO

Nic e Jules sono una perfetta
coppia lesbica di mezza età.
Profondamente innamorate l'una
dell'altra, hanno costruito col
tempo un sereno ambiente
familiare assieme ai due figli
adolescenti, Joni e Laser. Ma un
giorno i ragazzi vorranno
conoscere il donatore di seme..

L'imbalsamatore
di Matteo Garrone
2002
Video Adulti Fiction GAR
Garrone si inoltra nelle strade perdute
della psiche, nelle contaminazioni
chimiche di personaggi così lontani e così
diversi. Tra essi, l'imbalsamatore
Peppino, un nano, alla ricerca di un
rapporto (d'amicizia,d'amore) ma allo
stesso tempo viscido e subdolo nel
carpire la fiducia del suo aiutante per
poterlo possedere e portare via con se in
un ambigua relazione di amore/amicizia.

La mala educación
di Pedro Almodovar,
2004
Video Adulti Fiction ALM
Racconta un triangolo maschile (due ragazzi e
il direttore del loro collegio) e tre versioni della
medesima vicenda: la storia realmente
accaduta; la storia scritta in un racconto,
ispirata a quella vera ma alterata sino al delirio;
la storia tratta dal racconto e realizzata in un
film.

La vita di Adele
di Abdellatif Kechiche
2013
Video Adulti Fiction KEC
Al centro del film due giovani donne
che leggono la realtà con gli occhi
del desiderio, il loro, che esplode
con una carnalità priva di
morbosità.

Milk
di Gus Van Sant
2008

My Beautiful Laundrette
di Stephen Frears
1985

Video Adulti Fiction VAN

Video Ragazzi Fiction FRE

Trasferitisi a San Francisco con un
sogno di amore e di emancipazione,
Harvey e Scott aprono un negozio di
fotografia nel quartiere Castro.
Promotore della storica ordinanza sui
diritti dei gay, Milk verrà assassinato
dalla frustrazione di un ex consigliere
comunale.

Priscilla. La regina del
deserto
di Stephan Elliott, 1994
Video Adulti Fiction ELL
Nella migliore tradizione del cinema kitsch.
Troviamo Bernadette maturo transessuale,
Mitzi travestito, con moglie e figli, Adam detto
Felicia. Viaggiano in corriera attraverso
l'Australia, ballano e cantano in play-back,
dove capita.

Omar, giovane gay pakistano che
vive a Londra, di buona volontà,
propone allo zio ricco di gestirgli
una vecchia lavanderia. Si prende
un socio anche lui gay e un po'
balordo, tale Johnny, che per
Omar lascia una compagnia di
teppisti che darà il tormento alla
lavanderia.

Le fate ignoranti
di Ferzan Ozpetek
2001

Maurice
di James Ivory, 1987
Video Adulti Fiction IVO

Video Adulti Fiction OZP
Caduta e ascesa di una donna
borghese le cui sicurezze si
sgretolano dinanzi alla
progressiva scoperta della realtà:
il marito, recentemente morto,
aveva da 7 anni un amante uomo.
L'incontro con la comunità gay e il
loro affetto la faranno tornare a
vivere.

Due compagni di università si
legano di un'amicizia
"particolare". Dopo la scuola, uno,
timoroso della dura morale
vittoriana, si sposa e cerca di
dimenticare il suo passato
omosessuale. Per l'altro risulta
più difficile.

Philadelphia
di Jonathan Demme
1993

Prima che sia notte
di Julian Schnabel,
2000

Video Adulti Fiction DEM
Andrew Beckett, giovane e
brillante avvocato di Filadelfia,
viene licenziato dall'importante
studio per cui lavora, perché
malato di Aids. Con molte
difficoltà trova un avvocato di
colore, Joe Miller, che lo
rappresenti nella causa che
intenta al suo ex studio.Vediamo il
giovane letteralmente disfarsi per
la malattia.

Video Adulti Fiction SCH
Reinaldo Arenas, scrittore e poeta
cubano, è il protagonista del film.
Nel 1973 viene arrestato perché
omosessuale e i suoi lavori
vengono confiscati. Nel 1980
Castro autorizza omosessuali, ex
carcerati e malati mentali a
lasciare Cuba.

Tabù - Gohatto
di Nagisa Oshima
1999

Una casa alla fine del
mondo
di Michael Mayer, 2004

Vicky Cristina Barcelona
di Woody Allen
2008

Video Adulti Fiction OSH

Video Adulti Fiction MAY

Video Adulti Spettacolo ALL

Quale tabù è più radicato per i
giapponesi della virilità dei
samurai? Oshima la mette in
dubbio con la raffinatezza di
sguardo che gli è abituale.

Il percorso esistenziale in
chiaroscuro di due amici, dalla
periferia di Cleveland degli
anni’60 alla New York à la page
degli anni’80, dove si
costruiscono una famiglia a tre!

Allen torna a riflettere sulla natura di
quello che chiamiamo amore registrando
gli spostamenti del cuore che vanno
spesso al di là di ciò che ragione,
tradizione, valori acquisiti ma mai del
tutto interiorizzati, sembrerebbero
imporre. E lo fa partendo dalla proposta
di un menage à troi.

«Se non ti mobiliti per difendere i diritti di qualcuno
che in quel momento ne è privato, quando poi

Viola di mare
di Donatella Maiorca
2009
Video Adulti Fiction MAI
Un'isola intorno alla Sicilia, seconda metà
dell'800. Angela e Sara crescono insieme ma
le loro infanzie sono difficili: la prima subisce
i soprusi di un genitore violento; la seconda
perde il padre in guerra. Tra le due nascerà
una relazione che, con il suo sviluppo
inusuale, intaccherà riti millenari.

intaccheranno i tuoi, nessuno si muoverà per te.
E ti ritroverai solo».

Harvey Milk

