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Spettacolo di Burlesque Cabaret di Sylvie Bovary 

Vietnam protagonista della prima serata del Florence Queer Festival  
KAKI KING e SIMON & THE STARS ospiti della serata di inaugurazione 

 
Al via l’undicesima edizione del Florence Queer Festival, mercoledì 6 novembre, al cinema Odeon 
di Firenze, nell’ambito della 50 giorni di cinema internazionale a Firenze. La serata inaugurale 
del festival, dedicato alla cultura queer e cinematografia LGBTQI, partirà alle 20.30 con l’anteprima 
italiana del film vietnamita Lost in Paradise di Vu Ngoc Dang. Sfondo metropolitano e amore 
omosessuale Khoi, ventenne vietnamita si trasferisce dalla campagna in città per iniziare una 
nuova vita. Un triangolo amoroso, miseria, desideri traditi si intrecciano in uno dei primi film 
vietnamiti capace di parlare di omosessualità maschile senza condanne e stereotipi. Il Vietnam è 
anche protagonista della mostra fotografica The Pink Choice di Maika Elan, vincitrice del premio 
World Press Photo 2013, un paese dove la comunità LGBTI sta crescendo con forza e la società 
è investita da profondi cambiamenti (IED – Istituto Europeo di Design di Firenze, fino al 23 
novembre. Ingresso libero).  
Prima del film spazio alla Burlesque Performance di Sylvie Bovary. Prima performer italiana a 
vincere il "Fish&Whips", contest internazionale di Burlesque di Berlino, l’eccentrica Sylvie Bovary 
si esibirà  sul palco dell’Odeon con il suo spettacolo di burlesque e dark cabaret.  
 
Ospiti della serata di inaugurazione la chitarrista e compositrice statunitense KAKI KING, che sarà 
poi in concerto al Tender di Firenze dopo le proiezioni (info: www.lenozzedifigaro.it) e l’astrologo 
SIMON & THE STARS (info: www.facebook.com/Simonandthestars).  
 
Alle 18, sarà proiettato Born this way di Shaun Kadlec e Deb Tullmann (USA, 2013), un 
coraggioso documentario che racconta il clima di omofobia e intolleranza vissuto da gay e lesbiche 
in Camerun. La proiezione è realizzata in collaborazione con Robert F. Kennedy Center for 
Justice and Human Rights-Europe. Sarà presente Valentina Pagliai, program manager di RFK 
Europe.  
 
Il Florence Queer Festival è organizzato dall’associazione Ireos - Centro Servizi Autogestiti per la 
Comunità Queer di Firenze, in collaborazione con Arcilesbica Firenze e Music Pool, con il 
contributo di Fondazione Sistema Toscana - Mediateca Regionale e il patrocinio del Comune di 
Firenze. Direzione artistica: Bruno Casini e Roberta Vannucci, organizzazione generale Silvia 
Minelli, selezione e programmazione Nicola Dorin e Massimiliano Giunta, consulenti al festival 
Paolo Baldi e Massimo Poccianti. 
Infoline: 347 8553836 Ireos: 055 216907;  Eventi –Tel. 055 240397 
info@florencequeerfestival.it - www.florencequeerfestival.it 
 
Cinema Odeon - Piazza Strozzi, 2 – Firenze (t. 055 214068) 
Biglietti cinema Odeon: 
Pomeridiano:  € 5 (miniabbonamento per tutte le proiezioni dalle 15 alle 21) 
Serale: € 7, ridotto € 6; (miniabbonamento per tutte le proiezioni dalle 21 in poi) 
Giornaliero: € 10, ridotto € 8 
Abbonamento: € 35 (tutte le proiezioni pomeridiane e serali) 
Abbonamento pomeridiano: € 15 (tutte le proiezioni dalle 15 alle 21) 
Tutte le proiezioni sono vietate ai minori di 18 anni. 
Info stampa: stampa@florencequeerfestival.it  


