
11:00 - 14:00 

WORKSHOP: W LA VJ 2.0
Spazio: bugslab
L'ABC del VJing: le clip, programmi, 
cablaggio e caveria. Modul8 e Flexer 
a cura di LadyFest crew

15:00 - 18:00 

WORKSHOP: L’ARCHIVIO TASCABILE  
Spazio : bugslab
a cura di Manuela Schininà: una mini selezione 
dall’archivio queer femminista Bildwechsel.
www.bildwechsel.org

16:00 – 19:00 

WORKSHOP di BONDAGE 
Spazio: palestra
Prima donna rope-stylist romana, 

DOLCISSIMABASTARDA ci accompagnerà 
con ironia nel mondo dei nodi giapponesi.
Special guest from London: Volcanic Sparks. 
www.dolcissimabastarda.com
www.londonalternativemarket.com

17:00 – 19:00 
Tavolo FEMMINISMI E BENI COMUNI 

a cura di BRUTA & THE FEMCOM 
Area: dibattiti
feministcommoners.tumblr.com

19:00 - 20.30
MI SEXUALIDAD ES UNA CREACIÓN ARTISTICA 

un film di Lucía Egaña Rojas 
Spazio: cinema
La storia dei protagonisti e dei collettivi della 
scena post pornografica catalana. 
Intervengono la regista e Diana J. Torres.
vimeo.com/18938067

20:30 - 22:00 

FILMEVENING 
Spazio: cinema
Selezione dall’archivio Bildwechsel

MY LIFE IN 5 MINUTES 

dedicated to shifting images
www.bildwechsel.org 

20:30 

FRED MONTGOMERY

PICCOLINO djset  

Spazio: palco 
www.myspace.com/federicaitaliano
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21:30 

CLAUDIA PADOAN 
presenta (S)VESTIZIONE, performance 
Spazio: esterno 
La performance, 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

22:00 

ELISA GESTRI performance 
Spazio: cinema
Una sposa si avvia all’altare, il volto bagnato di 
pianto e una preghiera nel cuore. Lacrime di 
gioia?

22:10 

EYES WILD DRAG performance 
Spazio: cinema
Spettacolo sulla manipolazione dei generi 
sessuali.

22:00 

KING KONG LADIES 
Pornosotrx *featuring* Tba
Spazio: palco
Resistenze, sorellanze e femminilitá mostruose: 
un reading selezionato da testi di autrici radicali

22:45 

GIULIA ANANIA e MARTA VENTURINI 
Reading musicato
Spazio: Palco
La cantautrice sonorizzerà con la 
polistrumentista Marta Venturini il reading della 

scrittrice FRANCESCA GENTI autrice di 
“Poesie d’amore per ragazze Kamikaze”, con 
un’orchestrina estemporanea di sinth, chitarre e 
giocattoli kamikaze.

23:00 

FRANCESCA FINI 
in SELF PORTRAIT  
Spazio: cinema 
www.francescafini.com

23:30 

DOLCISSIMABASTARDA performance 
CORPO IN MUSICA ATTO II
Spazio: cinema
www.dolcissimabastarda.com

23:45

LILI REFRAIN FEAT. HELENA VELENA 
Spazio: palco
www.myspace.com/lilirefrain

00:30 

NARA STRABOCCHI performance
Spazio: palco 

01:00 CINDY WONDERFUL 
Spazio: palco 
Live leggero: 
hip hop, r’n’b 
ed electro 
www.cindywonderful.blogspot.com

02:00 KRIMINAL (KK) djset -  Spazio: palco 

03:00 MAGENTA djset -  Spazio: palco 

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
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10:00 - 13:00 

WORKSHOP: TU MI STURBI!
L'oscenità dei corpi: modi di toccarsi senza 
scomporsi condotto da Le Barbe della 
Gioconda
Spazio: Palestra
http://www.lebarbedellagioconda.it/

11:00 – 17:00 
WORKSHOP 

IL CORPO NELL'ARREDO METROPOLITANO 
condotto da Romina de Novellis 
Spazio: esterno
Laboratorio performativo di creazione fisica che 
attraverso un approccio multi-disciplinare vuole 
stimolare l'improvvisazione e l'installazione del 
corpo in un contesto metropolitano. 
www.rominadenovellis.com

14:00 – 19:00 

WORKSHOP di DRAG KING 
con Eyes Wild Drag 
Spazio: palestra
www.eyeswilddrag.it

17:00 – 19:00 

CORPI RIVOLUZIONARI, CORPI RIVOLUZIONATI 
a cura di ORGOGLIOSAMENTE LGBTQ 
Area dibattiti

19:00 
proiezione 

TOO MUCH PUSSY 

di Emilie Jouvet   
Spazio: cinema

In anteprima italiana un road-movie sulle 
sfrenate avventure di 7 donne durante il loro 
tour in camper attraverso i nightclub e teatri 
dell'Europa. 
www.emiliejouvet.com

20:30 - 22:00 

FILMEVENING 

Spazio: cinema
Selezione dall’archivio queer  Bildwechsel

Queering History / Re-visioning Utopia

21:00 – 22:00 

WORKSHOP di Squirting 

con DIANA J. TORRES 
Spazio: bugslab
www.pornoterrorismo.com 

20:30 

AMELIE djset 
Spazio: palco
www.myspace.com/divina83

20:30 

PEPA LOPEZ DE LEON 
Francesca Palombo
Spazio: esterno
Voce, fisarmonica, chitarra, kazoo.

21:30 

ANGELIQUE CAVALLARI 
presenta IDENTITÉ 
Spazio: esterno  
Un percorso catartico di liberazione dalle 
pastoie delle identità imposte. 
angeliquecavallari.wordpress.com

22:30 

LILITH PRIMAVERA 
in IL SOGNO DELLA GINOIDE 
Spazio: cinema
Con le filmmaker Lidia Ravviso e Sara Taigher, il 
del simulacro del corpo e il dinamismo 
della trasformazione. Musiche di Stefano66K.
www.youtube.com/user/lilithprimavera?
feature=mhum 

A sorpresa nel pomeriggio anche:

PINOCCHIANDERGRAUND 
di e con Chiara Caruso
Teatro e marionetta
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22:30
PERFORMANCE

ROMINA DE NOVELLIS
Spazio: esterno

23:00

YVA & THE TOY GEORGE
Una belgradese e una macchina, 
bizzarie in salsa disco pop.

00:00 

DIANA J. TORRES performance di 

PORNOTERRORISMO 
Spazio: cinema

00:00 

RAMIDE 
Spazio: palco 
Un live set: ambient, electro, trobbing e 
pumping style. Da dieci anni sulla scena 
indipendente italiana. 
www.myspace.com/ramide

01:00 

PILOCKA KRACH 
Spazio: palco 
Un vero e proprio show. Sorgenti di musica 
dance e strumenti dal vivo accompagnati da un 
forte impatto coreografico. 
www.pilockakrach.com

02:00 

LADY COCO djset 
Spazio: palco 
www.ladycoco.it

03:00

ROXY ULTRAVIOLET djset 
Spazio: palco 
www.myspace.com/kubbaita
04:00 

LADY MARU djset
Spazio: palco 
www.soundcloud.com/dj-lady-maru  

13:00 – 15:00 

WORKSHOP 

AUTOPRODUZIONE DI FRUSTINI 
Gatto a 9 code con camere d’aria
conduce Ivana 
Spazio: esterno

13:30 

NICOLETTA SALVI 
Spazio: esterno
Menestrella femminista, reinventa la tradizione 
popolare e la piega a una (ri)lettura di genere

14:00 – 18:00 
WORKSHOP : IL CORPO E IL SUONO 

LABORATORIO DI INTERACTION DESIGN 

di FRANCESCA FINI 
Spazio: cinema
Workshop sulla gestione del motion tracking 
applicato a diversi stili di danza. 
www.francescafini.com

18:00 
ASSEMBLEA DI CHIUSURA LADYFEST 2011 
area dibattiti

19:00 

CHERRY DARLING rockabilly djset
Spazio: palco piccolo

20:00 
BRIEFING TRA PERFORMER 
area dibattiti

20:00

REPETITORS
Spazio: palco piccolo
Una delle più promettenti band ‘alternative 
rock’ di Belgrado
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20:00 

ELI NATALI 
Spazio: palco piccolo
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

20:40 

KISS & DRIVE 
Spazio: palco piccolo
Il progetto solista di Elisabetta Spada. Alle prese 
con una loop machine, anima la musica folk 
aggiungendo groove ed ironia. 
www.myspace.com/kissanddrive

21:20 

THONY 
Spazio: palco piccolo
Una voce rarefatta e preziosa, una chitarra 
elettrica, piano rhodes e batteria per un live 
minimale. 
www.myspace.com/thonymusic

22:00 

ALESSANDRA CELLETTI 
Spazio: palco piccolo

Raid sonoro di piano 
e teremin. 

Una collaborazione 
speciale per Ladyfest 
2011, Alessandra 
Celletti con Maurizio 
ErMAn Mansueti. 

www.alessandracelletti.com
it.wikipedia.org/wiki/Maurizio_Mansueti

22:30 

ALOS 
Spazio: palco piccolo
Con un concerto 
performance chitarra, 
voce ed effettistica, tra il 
metal-doom ed un 
primitivo surrealismo 
hippie 
www.signorinaalos.com

23:15 

MANTA 
Spazio: palco piccolo
Duo musicale audio-video composto da Tiziana 
Lo Conte, ex cantante dei Gronge e Tonia 
Galasso. 
www.myspace.com/tizianaloconte

00:00 

BIANCA KRUK DJSET 
Spazio: palco piccolo

E per tutta la durata del festival:
 

Architectural mapping 

SCACCO ALLA TORRE
A cura di LadyFest Crew

Installazione

Novella Grafica per anime attraversabili

di Lidia Mongo
Spazio: Giardino dei cachi

LadyBaby:dalle 11 alle 19 di venerdi, sabato e 
domenica. Per lo spazio del sonno anche dalle 
20 alle 24 di venerdi e sabato.

Il bio ristoro e forno la Trattoriola sarà 
aperto tutti i giorni ore pasti
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