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“Fuori!” è un documentario diviso in episodi girati in diverse città italiane, da Nord a
sud, ma è anche una ricerca sull'omofobia in Italia, un progetto realizzato con
l’intenzione di fotografare la realtà quotidiana e di mostrare come pensa e sente il
paese sui temi dell’omosessualità e dell’identità sessuale.
- - - - - - -

Sinossi
“Fuori!” ha come protagonisti personaggi del mondo LGBTQ (lesbiche, gay,
bisessuali, transessuali) che scendono in strada per intervistare persone sui temi dei
diritti gay e dell’orientamento sessuale. Ogni episodio è diviso in una parte
documentaristica e una di inchiesta in cui il protagonista scende in strada per
intervistare le persone. Si svelano gli atteggiamenti degli italiani nei confronti di
omosessualità e transessualità. Alle prese con persone in carne e ossa, lontani dai
concetti astratti e dagli stereotipi, gli intervistati restituiscono alla telecamera sguardi
autentici e reazioni spontanee, facce che esprimono emozioni, opinioni non filtrate
attraverso le voci e le idee prevalenti nel dibattito mass mediatico.
- - - - - - -

Il nome
F.U.O.R.I Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, era questo l’acronimo
del primo collettivo omosessuale che all’inizio degli anni ’70 uscì allo scoperto
portando avanti le tematiche dei diritti gay apertamente in tempi in cui pochissimi
affrontavano serenamente il loro coming out e l’omosessualità era ancora un tabù
sociale e culturale.
Da allora sono cambiate molte cose, ciò che rimane immutato è l’efficacia della
visibilità e della pratica dell’outing come strumenti per abbattere il pregiudizio e
l’omofobia.

Episodi
Episodio 01 Nicole Bonamino
Presentato al Torino Gay Lesbian Film Festival nel maggio 2015
Nicole Bonamino è una giovane campionessa della nazionale italiana di hockey.
Nicole ha 24 anni e gioca a hockey da quando era bambina, oggi è portiere della
Nazionale italiana. Durante le Olimpiadi di Sochi, nel 2014, mentre Putin ribadisce le
sue leggi contro l’omosessualità, Nicole decide di fare coming out con un’intervista
al sito Lezpop.it, attirando su di sé l’attenzione di tutti i media.
Nicole è la prima sportiva professionista italiana a dichiarare pubblicamente la
propria omosessualità. Per le strade di Milano dialoga con i passanti parlando di
coming out, visibilità delle persone gay nel mondo dello sport e molto altro.

Episodio 02 Ingrid & Lorenza
Ingrid Lamminpää e Lorenza Soldani sono una giovane coppia che vive a Firenze,
hanno raccontato la storia del loro matrimonio in Svezia nel 2013 e del percorso
complicato ed emozionante che le ha condotte al grande passo in un documentario
dal titolo “Lei disse Si”.
La loro quotidianità è simile a quella di migliaia di altre coppie sposate, unica
differenza: il loro matrimonio valido in tutta Europa non ha alcuna validità nel nostro
paese; su questo paradosso tutto italiano discutono e si interrogano insieme alle
persone che si fermano a parlare con loro nel bel mezzo del mercato di San Lorenzo.

I protagonisti dei prossimi episodi
Arturo Marzano
Docente di Storia del Vicino Oriente per Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà
e Storia delle Relazioni Internazionali Università degli Studi di Pisa.

Si parla di scuola

Francesca Vecchioni
Giornalista e scrittrice. Autrice del libro “T’innamorerai senza Pensare”.

Si parla di figli

Viviana Bruno
Architetto e Presidente di MeladailaBrianza.

Si parla della provincia italiana

Andrea Lamanna
Vivaista e ideatore protagonista di "Diario di un ragazzo Trans".

Si parla di transessualità

Crowdfunding
“Fuori!” ha scelto sin da subito la formula del documentario indipendente
rinunciando alla possibilità di collaborare con una casa di produzione. L’autonomia
nella produzione garantisce assoluta libertà nei contenuti del documentario,
indispensabile per assicurare al progetto di andare avanti con quello spirito di
trasparenza e libertà che sin da subito ha costituito la sua cifra stilistica.
Scegliere l’indipendenza non vuol dire eliminare i costi, per questo nella primavera
del 2015 è partita una campagna di crowdfunding per finanziare gli episodi.
Con il crowdfunding chiunque versi una quota – grande o piccola – per il progetto
diventa un produttore: il suo nome sarà inserito nei titoli del documentario, il suo
contributo servirà a produrre un’opera libera da qualsiasi condizionamento o forma
di censura.
FUORI! > Crowdfunding
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Biografia autori
Chiara Tarfano
Autrice e regista di documentari e reportage che hanno ricevuto numerosi premi e
riconoscimenti tra cui il premio miglior documentario italiano al Festival del
documentario d’Abruzzo, ha realizzato il documentario Diversamente etero che
racconta l’omofobia nella televisione italiana. E’ autrice e regista del documentario
Segna con me che racconta la lingua dei segni italiana e del documentario Tre
tempi realizzato in collaborazione con Corriere della Sera, 27ora.
Recentemente ha ideato e curato il progetto fotografico Save the torre.

Ilaria Luperini
Laureata con lode in Cinema, teatro e produzione multimediale, nel 2005 vince il
premio del pubblico al MIX Festival del Cinema Gay Lesbico di Milano.
Ha realizzato per la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa il
documentario Lenci 16-24. Ha collaborato al montaggio del programma XFactor nel
biennio 2013/14, dal 2014 lavora come video maker e montatrice per vari network tra
cui MTV e Corriere della Sera online.
.
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