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POESIE LUDIKE E IMPUDIKE
di Luisa Sax

durata 02' 00"

sinossi

Brevi e brevissime poesie sull'amore bizzarro...
Luisa Sax, Poetessa comica e sonora milanese

è stata negli anni 80 saxofonista in una
punk.-rock band milanese, Le Clito

sucessivamente ha fatto cabaret con il gruppo
di donne comiche di Dino Rosa.

Si dedica da molti anni ai video, producento "cortissimi"
comico-poetici che sono stati selezionati a vari concorsi

in Italia e Francia.

TETTE GALEOTTE
di Luisa Sax

durata 01' 08"

sinossi

una breve canzone comica su
vicissitudini femminili in campo S/M?

Boh...

L’AMORE E’ NELL’ARIA

di Werther Germondari e Maria Laura Spagnoli
durata 14’ 00”

sinossi

Mario è povero, e vive ancora con la madre.
Lucrezio, suo amico, è invece molto ricco...

I due uomini giocano con il sesso.

Fino a quando non entra in gioco anche l’amore...

CHALET

di Daniele Barry (2008)
durata 16’ 00”

sinossi
AAA

affittasi, anche ad ore, intrigante
e solitario CHALET per giochi d'Amore

bizzarri....
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UNDER COVER MISTRESS

regia :Giulio Giancamerla
soggetto: Giulio Giancamerla Lucio Massa

durata 13’ 00”

sinossi

Durante una mostra fotografca un uomo si diverte
a spaventare una

ragazza fno a farla scappare in strada,
nell'indifferenza generale.
Continua ad inseguirla l

ungo vie sempre più buie ed isolate.

Quando saltano i ruoli quale è il genere dominante?

L’AMORE E LA DOPPIA P
di Luisa Sax

durata 01' 00"

sinossi

una breve poesia recitata al microfono
su tema liquido.
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BRUISED

di Phil Rouge
durata 04' 39"

sinossi:

In un viaggio acido e solitario nelle proprie ossessioni
 lei troverà ciò a cui più aspira.

CONVOLO

di Werther Germondari e Maria Laura Spagnoli
durata 5’

sinossi

Una coppia sta facendo l’amore durante
la prima notte di nozze.

O almeno così sembra....
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COUPLING

di Werther Germondari e Maria Laura Spagnoli
durata 5’

sinossi

La Padrona ha preparato per il suo cane
un incontro particolare, ma lui non lo sa.....

IL SEGRETO DELLA NASCITA DEI NODI
di Werther Germondari e Maria Laura Spagnoli

durata 7’ 26”

sinossi

Parodia grottesca in salsa “bondage” di una vera ricerca
effettuata da due scienziat in una Università Californiana.

Tale ricerca è stata insignita qualche anno fa
dal premio IgNobel,

 assegnato alle ricerche scientifiche più stupide.

DOMIMAID
Munchen (Germany)

regia : Maik Kern
durata 02’ 15”

sinossi

Una vita tra feticcio e schiavitù, piacere e dolore…
La versione hardcore di 50 sfumature di grigio.

DISTURB, DON'T DISGUST!
Germany

di Sophie Sauer
durata 03’ 29”

sinossi

Un esame filmico degli argomenti BDSM e fetish,
attraverso la proiezione di istantanee estetiche,

spesso di quelle
predisposizioni sessuali incomprese.

Sono presentate vere coppie e vere emozioni.

In questo film, l’autrice cerca di illustrare
la bellezza percepita dei partecipanti.
L'equilibrio di tenerezza e severità,

che non è sempre immediatamente visibile
per l'occhio dell'osservatore.

L’obiettivo è creare illustrazioni, che sono
inquietante per il "normale"

e normali per per chi le vive.
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ROOM EIGHT
di Vincenza Merolillo

durata 4’ 45”

sinossi

Breve storia di un incontro
di un Master e della sua slave...

nel solito albergo.

DER PFANDLALE

di Frank Peter Lenze (The Pawnlayman) Berlin
(Germany)

durata 04’ 58”

sinossi

Un giovane arriva in un banco dei pegni e ha
bisogno disperatamente di 200 !!

Il banco dei pegni si rifiuta ostinatamente!

Quando improvvisamente appare una
dominatrice, il giovane impara che non tutti i

banchi dei pegni sono uguali...

HAPPY FEET
di La Roby

durata: 5’ 30”

sinossi

Ispirato dall’arte del Maestro
Saturno Buttò.

LET GO
Germany

regia : Mischa Badasyan
durata 01’ 07”

sinossi

Incontrando persone e avendo nuovi partner sessuali
ogni giorno dovevo superare la sensazione

che mi piacerebbe rimanere più a lungo con qualcuno.
Sapevo che dovevo lasciar andare tutto ciò che accadeva

ora e continuare a muovermi.
Ogni abbraccio, ogni sorriso,

ogni tenero bacio era doloroso.
Ho dimenticato come essere onesto

con il corpo di qualcuno...


