Comunicato stampa
LadyFest è un happening di culture Queer e Femministe che si tiene ogni anno in tutto il
mondo, sarà a Roma nella sua seconda edizione dal 16 al 18 Settembre al centro
sociale La Torre in via Bertero 13.
La manifestazione si articola in 4 macro aree:
#Musica #Visual Art #Arte Performativa #Cinema
http://ladyfest-roma.noblogs.org
http://vimeo.com/26405186
http://csalatorre.net
Ricordiamo che sono disponibili i seguenti materiali:

• programma completo
• gallerie fotografiche
• file audio/video
• interviste
Per informazioni: ladyfest-roma@inventati.org

LadyFest nasce dallʼintreccio di progetti, abilità, esperienze di attivismo e soprattutto dal desiderio di
abitare uno spazio pubblico a misura di lady.
Un luogo dove trasformare lʼesistente partendo dalla trasformazione delle relazioni e dalla produzione di
contenuti culturali radicali, senza rinunciare al piacere di fare festa.
Al centro della LadyFest_011 ci sarà lʼesplorazione degli immaginari legati ai corpi e alla sessualità,
durante tre giornate di laboratori, performance, momenti di confronto, spettacoli, mostre,concerti, a cui
parteciperanno attiviste e artiste italiane e straniere.
Inoltre la Ladyfest accoglierà uno spazio LadyBaby, in modo che anche le mamme e i papà possano
facilmente partecipare.
Per chi viene da fuori sarà allestito un campeggio nel parco della Torre dalla notte di giovedì 15 a
quella di domenica 18 Settembre (si prenota tramite e-mail)
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#Musica
Cindy Wonderful

Il programma musicale include la partecipazione di artiste internazionali mai esibite
a Roma e di molte esponenti della scena della nostra città.
Uno spazio per l'entertainment e la sperimentazione sonora.
Da Olympia, Stati Uniti, CINDY WONDERFUL ci intratterrà con un live leggero tra hip hop,
r’n’b ed electro. Lo stile ironico è quello che da 10 anni caratterizza le band performative del nordovest: caricature e satira dei gruppi mainstream americani.
www.cindywonderful.blogspot.com
Venerdi 16 h 01.00
L’innovazione elettronica sarà ben rappresentata dalla musicista tedesca PILOCKA KRACH.
Un vero e proprio show in cui sorgenti di musica dance e strumenti suonati dal vivo vengono
accompagnati da un forte impatto coreografico.
www.pilockakrach.com
Sabato 17 h 01.00

GIULIA ANANIA, cantautrice romana, sonorizzerà con la polistrumentista Marta Venturini il
reading della scrittrice torinese Francesca Genti autrice del libro culto "Poesie d’amore per
ragazze Kamikaze”, con un’orchestrina estemporanea di sinth, chitarre e giocattoli kamikaze.
www.giuliaanania.it
Venerdi 16 h 22.45
Raid sonoro di piano e teremin. Una collaborazione speciale esclusivamente per Ladyfest 2011,
ALESSANDRA CELLETTI con Maurizio ErMAn Mansueti.
(www.alessandracelletti.com)
(it.wikipedia.org/wiki/Maurizio_Mansueti)
Domenica 18 h 22.00
Altra ospite italiana, ALOS, con un concerto-performance chitarra, voce ed effettistica, tra il
metal-doom ed un primitivo surrealismo hippie.
www.signorinaalos.com
Domenica 18 h 22.30

Eli Natali, cantautrice e voce del gruppo di industrial sperimentale Urinate, prepara un melange
delle due essenze servite con loopstation e contorno di beat-boxing.
www.myspace.com/elctrourinate
Domenica 18 h 20.00

Thony, cantautrice siculo polacca. Una voce rarefatta e preziosa, una chitarra elettrica, piano
rhodes e batteria per un live minimale.
www.myspace.com/thonymusic
Domenica 18 h 21.20
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Nicoletta Salvi menestrella femminista, reinventa la tradizione popolare e la piega a una

(ri)lettura di genere. Non smetterete di ridere e le canzoni di una vita non saranno mai più quella di
una volta.
Venerdi 16 h 20.30

Lili Refrain chitarrista, compositrice e performer romana. I suoi brani sono originati

dall'orchestrazione in tempo reale di chitarre elettriche e voci, mescolando l'ambient minimalista
con l'opera lirica. Special guest: Helena Velena.
www.myspace.com/lilirefrain
Venerdi 16 h 23.30

Manta, duo musicale audio-video composto da Tiziana Lo Conte (ex cantante dei Gronge)
e Tonia Galasso.
www.myspace.com/tizianaloconte
Domenica 18 h 23.15

Kiss & Drive è il progetto solista di Elisabetta Spada. Alle prese con una loop machine, anima
la musica folk aggiungendo groove ed ironia.
www.myspace.com/kissanddrive
Domenica 18 h 20.40

Ramide presenta un live set decisamente contaminato: ambient, electro, techno, break beat,
trobbing e pumping style. Da dieci anni sulla scena indipendente italiana.
www.myspace.com/ramide
Sabato 17 h 24.00

Pepa Lopez de Leon, canzoni ironiche a tratti tragicomiche, amori disperati a tratti
squinternati. Canzoni estremiste a tratti un po' intimiste tra bagliori di follia e scintille di poesia.
Voce, fisarmonica, chitarra, kazoo, testi, e musica onirica ironica.
Sabato 17 h 20.30

Durante le giornate si alterneranno i seguenti DJ SET:
Venerdi (dalle 20.00 alle 04.00)

Fred Montgomery www.myspace.com/federicaitaliano
Magenta www.myspace.com/magentadj
Kriminal (KK)
Sabato (dalle 20.00 alle 05.00)

Amelie www.myspace.com/divina83
Lady Coco www.ladycoco.it
Roxy Ultraviolet www.myspace.com/kubbaita
Lady Maru soundcloud.com/dj-lady-maru
Domenica (dalle 19.00 alle 02.00)
La musicista tedesca
PILOCKA KRACH

Cherry Darling (rockabilly)
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#Visual Art
La sezione di Visual Art ospiterà tre workshop:
IL CORPO E IL SUONO, laboratorio di interaction design tenuto dalla video artista
romana Francesca Fini, sulla gestione del motion tracking applicato a diversi stili di danza.
www.francescafini.com
Venerdi 16 h 23.00: performance
Domenica 19 h 14.00: laboratorio

FLEXER AB-USER dedicato al free software per il vjing e il mapping FLXER, curato dalla
sviluppatice Nikky

it.flxer.net/nikky
Lo svolgimento del workshop comprenderà il coinvolgimento diretto del gruppo di studio nella
realizzazione collettiva del vjset durante i party e del mapping che accoglierà il pubblico del
Festival.
Venerdi 16 h 11.00 (part 1)
Sabato 17 h 11.00 (part 2)

L’ARCHIVIO TASCABILE, a cura di Manuela Schininà: un’esplorazione dell’archivio
queer femminista Bildwechsel, trasportato da Amburgo a Roma nelle tasche della curatrice,
attraverso le parole chiave “collettivi”, "comunità” e “rivoluzione”.
(www.bildwechsel.org)
Venerdi 16 h 15.00

E per tutta la durata del festival:
ALLREDS, girls
Mostra fotografica
di Simona Pampallona.
I retroscena della squadra di rugby
femminile Allreds, le partite, gli
spogliatoi e il terzo tempo..
www.pamperz.com

Architectural mapping

SCACCO ALLA TORRE

A cura di Nikky e LadyFest Crew

La pianista Alessandra Celletti
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#Arte performativa
Da Barcellona, dove è tra le più interessanti animatrici della scena post-porno spagnola, la
"pornoterrorista" DIANA J. TORRES si esibirà in uno spettacolo dal vivo in cui il pubblico
sarà costretto a un coinvolgimento emozionale, politico e/o sessuale.
pornoterrorismo.blogspot.com
Sabato 17 h 20.00: workshop
Sabato 17 h 24.00: performance

EYES WILD DRAG propongono un workshop di Drag King e uno spettacolo sulla
manipolazione e la rappresentazione dei generi sessuali.
www.eyeswilddrag.it
Sabato 17 h 14: workshop
Venerdi 16 h 22.00: Performance

Bondager, performer, prima donna rope-stylist romana, DOLCISSIMA BASTARDA, ci
accompagnerà con ironia e leggerezza nel mondo dei nodi giapponesi, con uno dei suoi
workshop e una performance.
www.dolcissimabastarda.com
Venerdi 16 h 16.00: workshop
Venerdi 16 h 23.30: Performance
L’artista internazionale ROMINA DE NOVELLIS, di ritorno dalla Biennale di Venezia,
presenta “Il corpo nell'arredo metropolitano”, un laboratorio performativo di creazione fisica
che attraverso un approccio multi-disciplinare (antropologia, arti plastiche e coreografia) vuole
stimolare l'improvvisazione e l'installazione del corpo in un contesto metropolitano. Inoltre la
De Novellis si esibirà in una delle sue live performace.
www.rominadenovellis.com
Venerdi 16 h 22.30: performance
Sabato 17 h 11.00: workshop

ANGELIQUE CAVALLARI presenta la performance “Identitè”. Un percorso catartico di
liberazione dalle pastoie delle identità imposte.
http://angeliquecavallari.wordpress.com
Sabato 17 h 21.30: performance

“sVestizione”, la performance di CLAUDIA PADOAN con la partecipazione di Valentina
Parisi punta, in senso fortemente provocatorio, a ri/trovare il sacro nel corpo e a liberarlo da
schemi obsoleti.
http://blog.photogulp.net/2010/02/claudia-padoan.html
Venerdi 16 h 21.30 performance

LILITH PRIMAVERA con la performance “Il sogno della ginoide” ci conduce,
assieme ai filmaker Lidia Ravviso e Francesco Dejaco, sul tema del simulacro del corpo
e sul dinamismo della trasformazione. Musiche di Stefano66K.
www.youtube.com/user/lilithprimavera?feature=mhum
www.lidiaravviso.net
Sabato 17 h 22.30: performance
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#Cinema
Claudia Padoan, performer

In anteprima italiana per la LadyFest, "Too Much Pussy!" (Francia/Germania, 2010)
di Emily Jouvet, post-pornografa francese. Il film è un road-movie sulle sfrenate
avventure di 7 donne durante un tour in camper attraverso i nightclub e teatri d'Europa.
Lesbismo, fetish, performance art, rottura di ogni tabù: un ritratto collettivo di una comunità
femminile e femminista che si mette in scena giocando con i ruoli e le identità sessuali.
www.emiliejouvet.com/#/too-much-pussy-feminist-sluts/3532192
Sabato 17 h 2.00

FilmEvening: Manuela Schininà ci guiderà attraverso una selezione video dall’archivio
queer femminista Bildwechsel su un “hot topic” dell’archivio: Video Essay, Video diario, Io
parlante come strategia femminista e di self-empowerment.
www.bildwechsel.org
Venerdì 16 e sabato 17 h 20.30-22.00

"Mi sexualidad es una creación artística" (Spagna, 2011) di Lucia Egaña Rojas

7 interviste alle protagoniste della scena post-porno di Barcellona.
L’obiettivo di costruire altre forme di rappresentazione della sessualità si concretizza in
performance, interventi nello spazio pubblico e video nei quali arte e attivismo politico sono
inseparabili. Intervengono la regista e Diana J. Torres.
Venerdì 16 h 24.00

La performer Romina De Novellis

Un fotogramma dal film Too much Pussy
di Emily Jouvet
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