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TUTTI I GIORNI MOSTRA-MERCATO CON BANCHETTI DI AUTOPRODUZIONI

VENERDÌ 18 GIUGNO 14:00 - 23:30
15:30 Edizioni Minoritarie

Antonia Caruso e Federico “Peteliko” Pugliese di Edizioni Minoritarie, intervistat_ da Antonia Athena Leali. Edizioni minoritarie è un progetto culturale antifascista, antisessista, antirazzista, autoprodotto, trans/femminista. Pubblichiamo
online e stampiamo libri, libretti, fumetti. Facciamo corsi e workshop. Ci muoviamo tra il prosaico e l’immaginario, tra il mostruoso e il politico, tra il didattico e il
buttarla in caciara.

17:00 Vietato scopare!
Nuovi immaginari erotici & Postporno

Le nuove e inesplorate frontiere dell'eccitazione: quando guardare i brividi sul
collo di una persona ti fa bagnare. Tavola rotonda con Neon, Mariella Popolla e
Hormony.
Neon si occupa di cinema, teatro e attivismo transfemminista.
Dal 2019 cura l'organizzazione dell'Hacker Porn Film Festival.
Mariella Popolla è sociologa dell'Università di Genova, si occupa dei processi
sociali di costruzione dei generi e delle sessualità. Tra gli ultimi interessi di ricerca
figurano le intersezioni tra disabilità e arti performative.
Fa parte della redazione della di AG-About Gender. Per DeriveApprodi ha
appena pubblicato il libro "Eppur mi piace...intersezioni tra femminismi e pornografie”.
Hormony, ovvero “Processi in di.venire di scrittura erotica”

19:30 “Paolo Fox, l’oroscopo durante la
quarantena” di Percy Bertolini

Presentazione del fumetto nato nel 2020 durante il primo lockdown con Vale
Bertolini e AFA Autoproduzioni Fichissime Anderground.

21:00 Anticorpo.
Performance di Giacomo A. Gilaberte

Anticorpo è una ricerca che nasce dal bisogno di un corpo trans di mostrarsi nudo
in uno spazio pubblico: la scena diventa quindi luogo simbolo di questa possibilità. Una traccia sonora accompagna la narrazione e raccoglie diverse testimonianze e pensieri di persone che raccontano cosa è per loro corpo, e la persona che
si mostra in scena gioca con e attraverso i generi, si identifica e disidentifica in
essi e ritrova se stessa, come spesso accade, al punto di partenza: il proprio
corpo.
Il risultato è un concerto polifonico documentaristico attorno alla domanda: cosa
è per te il corpo?

21:30 Cobol Pongide - Live

Concerto del duo umano-robotico composto da Cobol e Emiglino Cicala, pop
cosmico utopico, cantato e narrato in italiano mediante giocattoli e macchine
analogiche.

SABATO 19 GIUGNO 14:00 - 23:30
14:00 Cronache Ribelli presenta "Fammi
volare Capitano - Nell'universo di Harclock e
Matsumoto Leiji"

Pirata, ribelle, bandito. Capitan Harlock è tutto questo ma è anche amore,
passione, giustizia. Tra le pagine di un manga e i fotogrammi di un anime si
nascondono le diverse sfaccettature di un personaggio che ha affascinato, col
suo inconfondibile aspetto e con le sue straordinarie gesta, intere generazioni
di fan. Un simbolo di libertà che a oltre quarant'anni dalla sua comparsa non
cessa di trasmettere ideali universali. Presenti il collettivo Cannibali e Re e
l'autore Fabio Pennacchi.

15:30 Str-aBORDAggio zapatista - aspettando
la Montagna

Presentazione dei libri “Sin prisa pero sin pausa”, “El acuerdo es vivir” e “Educazione autonoma in Messico”, editi da Elementi Kairos, verso l’accoglienza
della delegazione Zapatista che viaggerà per l’Europa durante il 2021.
Con i/le compagn* del Nodo Solidale e Non Una di Meno Lucca.

17:00 “Che cos’è un fumetto” di Valerio Bindi
e Luca Raffaelli

Presentazione del libro con i due autori, un saggio che racconta la successione
dei formati e dei modi di produzione del fumetto, accostando tematiche,
generi, personaggi e poetiche. È la storia di un medium di difficile definizione,
che lavora con parole e disegni contando sulla partecipazione attiva di chi le
interpreta, e che cammina a fianco dell'immaginario popolare e della cultura di
massa, dalla striscia al graphic novel, tra produzione industriale e autoproduzione.

19:30 Giacomo Laser e Simone Lisi

Performance con musica, recitazione e video. Giacomo Laser è un poeta nato a
Ivrea. Si occupa del tempo e della schiavitù nel corpo di un bel ragazzo. Dio del
sole/Eliogabalo riceve solo su appuntamento per te anima giudiziosa. Lo trovate ma poi non più. Simone Lisi ha pubblicato dei romanzi, collabora a riviste e

premi letterari. Ha lavorato molti anni in una ditta postale e adesso lo scrive
nelle bio come se fosse una medaglia da appuntarsi sul petto.

21:30 Anticorpi - Live

Il Progetto Anticorpi nasce dalla sintesi biomeccanica di uno scrittore, tre musicisti, due dj, una videoartista, due grafici, una copywriter e uno stand-up comedian con lo scopo di produrre dei farmaci musicali che possano essere antidoto
al dilagante contagio di banalità e idiozia e anche robusti integratori di intelligenza, bellezza, libertà individuale. E vitamina C.

DOMENICA 20 GIUGNO 10:00 - 23:30
15:30 Professor Bad Trip collection, volume 1

Il nuovo progetto sull’opera del Prof Bad Trip, una raccolta di serigrafie
dell’autore, a cura di Jenamarie Filaccio, Vittore Baroni, Juan Allende e Stefano
Dazzi. Presentazione con i curatori e con la partecipazione di Valerio Bindi.

17:00 Materia Degenere 2

Materia Degenere torna al Borda!Fest Produzioni Sotterranee. A quasi tre anni
dalla presentazione del primo mitico volume, torna l’antologia che sfugge a
qualsiasi classificazione. Nova, Ferraglia, Upáta, Roberta Scomparsa, Louseen
Smith e Percy Bertolini, ispirat_ da Tuono Pettinato e coordinat_ da Matteo
“Duluth Comics” Contin, hanno dato vita ad un secondo sorprendente volume.

19:30 Marco Giovenale, reading in dialogo
con Chiara Portesine sulle scritture di ricerca.
Marco Giovenale è collaboratore editoriale e traduttore. Ha fondato ed è redattore del sito multilingue gammm.org (online dal 2006). Dirige la collana "Syn _
scritture di ricerca" per l'editore IkonaLíber. Insegna storia della letteratura
italiana contemporanea per il CentroScritture (centroscritture.it). Ha pubblicato
diversi libri di poesie e di prosa e ha partecipato ad alcune antologie.

21:00 Red Circus

Red Circus è un Cabaret di arti miste. E’ socialità, condivisione, arte e aggregazione. E’ un cabaret per grandi e piccini. E‘ uno spettacolo di tutt* e per tutt* E’
uno spettacolo di circo, giocoleria, clown, magia, fuoco, danza, poesia, musica,
follia e tanto altro... E’ uno spettacolo che non si è mai fermato e non ha mai
ceduto allo streaming!

