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Di seguito è possibile consultare una lista di video e che possono essere utilizzati in contesti di 

formazione sulle tematiche del contrasto all’omofobia e alla transfobia. Si tratta di filmati reperibili 

per la maggior sul sito www.youtube.com, alcuni dei quali in lingua italiana o sottotitolati e di 

diverso genere (campagne di sensibilizzazione, documentari, servizi televisivi e spot pubblicitari). 

L’esperienza formativa mostra come le immagini e le narrazioni rappresentino uno strumento utile a 

creare disponibilità all’ascolto e apertura empatica a fronte di temi percepiti come astratti o 

controversi.  

La selezione è stata pensata per offrire possibili spunti integrativi ai materiali didattici contenuti nei 

Kit formativi AHEAD e consultabili all’indirizzo: 

http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/ahead/index.shtml 

Ad ogni video è associato il link da cui è possibile visionarlo. Sono anche indicati l’autore, il Paese 

di provenienza, la data e la durata ed è brevemente descritto il contenuto. Vi sono inoltre 

evidenziate delle parole chiave che possono evidenziare i temi centrali del video al fine di 

facilitarne l’utilizzo. A tal proposito si segnala che le lettere G – L - T, che precedono le parole 

chiave, indicano che i video si riferiscono rispettivamente alla tematica Gay, a quella Lesbica 

oppure Transessuale.  
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Basket et maths, Rodolphe Marconi, Francia, 2009, 6’ 
G, coming out, infanzia/adolescenza, dinamiche famigliari, omofobia 
Francese, sottotitoli italiani 
http://www.youtube.com/watch?v=gSlWd9uT3mE&feature=related 
Che si può fare se ci si innamora del proprio migliore amico e compagno di scuola 
etero? Le giornate scorrono tra partite di basket e compiti di matematica ... 
Cortometraggio tratto dalla collezione “5 film contro l’omofobia”, finanziata dal 
Ministero della Salute e dello Sport francese. 
 
The Closet, Stewart Hendler, USA, 2008, 3’ 
G, dinamiche famigliari, infanzia/adolescenza, omofobia, omogenitorialità 
Inglese http://www.youtube.com/watch?v=JzttHBp2AyU  
Un uomo anziano è assalito dai ricordi della sua infanzia. Quello che a lui è stato 
negato è possibile ad altri. Anche oltre ogni sua aspettativa. 
 
En Colo, Pascal Alex Vincent, Francia, 2009, 7’ 
G, coming out, omofobia 
Francese, sottotitoli italiani http://www.youtube.com/watch?v=uXYZ5xuiQlc 
Vacanze in campeggio. Durante una partita a “obbligo o verità” due  ragazzi si 
devono baciare. Ma la dinamica tra di loro e nel gruppo sfugge in fretta al controllo. 
Con un finale a sorpresa.  
Cortometraggio tratto dalla collezione “5 film contro l’omofobia”, finanziata dal 
Ministero della Salute e dello Sport francese. 
 
Omar, Sébastien Gabriel, Francia, 2009, 9’  
G, coming out, dinamiche famigliari, immigrazione, , infanzia/adolescenza, omofobia 
Francese http://www.youtube.com/watch?v=1qo0ncUn_-0 
Francese con sottotitoli italiani http://buzzintercultura.blogspot.com/2011/11/omar-
cortometraggio-gay_22.html 
Omar è un giovane gay figlio di immigrati africani che vive in una piccola città. 
Quando si innamora di Arthur deve prendere una decisione: rinunciare al suo amore o 
abbandonare la città e la famiglia per altri orizzonti.  
Cortometraggio tratto dalla collezione “5 film contro l’omofobia”, finanziata dal 
Ministero della Salute e dello Sport francese. 
 
Pauline, Celine Sciamma, Francia, 2009, 8’ 
L, coming out, dinamiche famigliari, infanzia/adolescenza, omofobia 
Francese http://www.youtube.com/watch?v=Gm2M-HY-3uE 
Una ragazza si confessa alla telecamera. Dall’infanzia spensierata in provincia alla 
scoperta dell’omosessualità. Emarginazione, solitudine, silenzio, fino alla possibilità, 
forse, di essere accettata. Un racconto intimo e delicato. 
Cortometraggio tratto dalla collezione “5 film contro l’omofobia”, finanziata dal 
Ministero della Salute e dello Sport francese. 
 
Il vestito nuovo, Spagna 2007, 14’ 
T, dinamiche famigliari, infanzia/adolescenza, transfobia 
Spagnolo con sottotitoli italiani http://www.youtube.com/watch?v=V3FgCwF6Jok  
Un bambino approfitta del carnevale per poter andare a scuola con un vestito della 
sorella. Ma compagni, maestra e padre sono disorientati dal suo coraggio.  
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INTERSEX E DIRITTI NEGATI: Quali battaglie comuni col movimento GLBT(E) 
in Italia?, Italia, 2011, 24’ 
intersessualità 
Italiano http://www.youtube.com/watch?v=q08zGzodfxw  
Estratto audio dell’intervento della Dott.ssa Michela Balocchi - Ph.D. in Sociologia e 
Sociologia Politica Università di Firenze al V Congresso dell'Associazione Radicale 
Certi Diritti, 2/4 Dicembre 2011 Milano. 
 
Due padri per David, Renato Pugina, Svizzera, 2010, 50’ 
G, omogenitorialità 
Italiano http://la1.rsi.ch/archivio_storie/welcome.cfm?idg=0&ids=1796&idc=41577 
Documentario girato nell’arco di un anno segue Mario e Valter nel loro percorso 
verso la genitorialità, tra l’Italia e la California. Desideri, sogni, paure di una coppia 
gay che vuole fortemente avere un figlio. 
 
Educare polizia e carabinieri sui delitti di odio e discriminazione, Spagna, 2009, 2’ 
G, L, T, omofobia, transfobia 
Spagnolo con sottotitoli italiani http://blip.tv/buzz-intercultura-tv/educare-polizia-e-
carabinieri-contro-l-omofobia-tg-spagnolo-5755007 
Breve servizio del telegiornale spagnolo sulle iniziative di formazione per polizia e 
carabinieri sul tema dei crimini di odio. 
 
Fare coming out da anziani, Spagna, 2009, 3’ 
G, coming out, omofobia 
Spagnolo con sottotitoli italiani http://blip.tv/buzz-intercultura-tv/fare-coming-out-da-
anziani-tv-nazionale-spagnola-4349624 
Breve servizio della televisione nazionale spagnola su un anziano che è riuscito a fare 
coming out solo in tarda età. 
 
I bambini delle Famiglie Arcobaleno, Italia, 2006, 5’ 
L, omogenitorialità 
Italiano http://www.youtube.com/watch?v=nStHWmQClww&feature=related 
Estratto dal documentario Famiglie Arcobaleno. Brevi interviste a figli e figlie di 
coppie omogenitoriali. 
 
Il corpo delle donne, Lorella Zanardo, Italia, 2010, 24’ 
ruoli di genere 
Italiano http://www.ilcorpodelledonne.net/?page_id=89 
Documentario sull’uso del corpo delle donne nella televisione italiana. 
 
Immer noch ein Tabu - Homosexualität im Sport, Germania, 2011, 5’ 
G, L, coming out, omofobia 
Tedesco http://www.youtube.com/watch?v=KVcfxHF3jSo&feature=related 
Trasmissione televisiva dedicata al tema dell’omosessualità nel mondo dello sport. E’ 
ancora un tabù? Cosa e quanto è cambiato in questi anni? La puntata è parte di una 
serie dedicata ai tabù sociali dal canale nazionale DW. 
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Ma il cielo è sempre più blu, Alessandra Ghimenti, Italia, 2010, 5’ (estratto) 
infanzia/adolescenza, ruoli di genere 
Italiano http://www.youtube.com/watch?v=zK93AOy9xBo 
Estratto dall’omonima video-inchiesta sugli stereotipi di genere nella scuola 
elementare. 
 
Quando ho capito, USA, 2008, 38’ 
G, L, coming out, dinamiche familiari, infanzia/adolescenza, omofobia 
Inglese con sottotitoli italiani http://www.popscreen.com/v/6cy0y/Quando-ho-capito-
di-essere-gay-Documentario-USA  
Alcuni adulti riflettono sul periodo in cui hanno preso consapevolezza del proprio 
orientamento sessuale e sulle modalità con cui questo è avvenuto. 
 
Senza titolo, Israele, 2007, 50’’  
Senza dialoghi http://www.youtube.com/watch?v=x7KysRUxd3w&feature=related  
Campagna di sensibilizzazione e empowerment rivolta ai giovani gay e lesbiche 
promossa dall’associazione Israel Gay Youth. 
 
Senza Titolo, Argentina, 2011, 2’ 
T, diritti civili 
Spagnolo, sottotitoli inglesi 
http://www.youtube.com/watch?v=LI48mrS4ml4&feature=player_embedded 
Campagna per la promulgazione di una legge di tutela per le persone transessuali e 
transgender. 
 
Senza Titolo, Portogallo, 2008, 47’’ 
G, omofobia 
Portoghese con sottotitoli italiani http://www.youtube.com/watch?v=PgfZDi-ps68 
Campagna di Ilga Portogallo. Ciascuno ha il diritto all’indifferenza...  
 
Senza Titolo, Argentina, 2010, 1’ 
T, transfobia 
Spagnolo con sottotitoli italiani http://blip.tv/buzz-intercultura-tv/spot-contro-la-
transfobia-della-provincia-di-salta-argentina-5692717 
Questo spot fa parte di una campagna istituzionale piú vasta che comprende anche 
l'omofobia e che va in onda in TV nella provincia di Salta.  
 
Senza Titolo, Argentina, 2010, 1’ 
L, omofobia 
Spagnolo con sottotitoli italiani http://www.youtube.com/watch?v=Bvmz3jTNXRk  
Questo spot fa parte di una campagna istituzionale piú vasta che comprende anche la 
transfobia e che va in onda in TV nella provincia di Salta. 
 
The Coronel, Usa, 2007, 30’’ 
G, coming out, omofobia 
Senza dialoghi http://www.youtube.com/watch?v=XaCDLxzwFtE&feature=related 
Un anziano colonnello si prepara per andare al lavoro. Campagna di sensibilizzazione 
della American Civil Liberties Union contro la norma Don’t Ask Don’t Tell, che 
impediva alle persone omosessuali arruolate nell’esercito degli Stati Uniti di 
manifestare la propria sessualità. La norma è stata recentemente abrogata. 
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Discriminare non è umano, Portogallo, 2010, 35’’ 
G, omofobia, razzismo 
Portoghese con sottotitoli italiani http://www.youtube.com/watch?v=gz0yy1PMesg  
Ironica campagna contro l’inaccettabilità di comportamenti discriminatori. 
 
Equal Marriage 1, 2007, 20’’ 
L, diritti civili 
Inglese http://www.youtube.com/watch?v=SiccsxcBe4o&feature=player_embedded  
Serie di spot sul tema del diritto al matrimonio per le persone omosessuali 
 
Equal Marriage 2, 2007, 20’’ 
G, diritti civili 
Inglese http://www.youtube.com/watch?v=Gis1m6GZfe0&feature=related  
Serie di spot sul tema del diritto al matrimonio per le persone omosessuali 
 
La famiglia è amore, Portogallo, 2010, 1’ 
G, dinamiche famigliari, omofobia 
Portoghese con sottotitoli italiani 
http://www.youtube.com/watch?v=lns2JGTt7lc&feature=related 
 
It’s Time, Australia, 2011, 2’ 
G, diritti civili 
Senza dialoghi http://www.youtube.com/watch?v=_TBd-UCwVAY 
Campagna per il matrimonio omosessuale a cura dell’organizzazione per i diritti 
umani GetUp! 
 
Protect Every Kiss, Germania, 2009, 1’ 
G, omofobia, diritti civili 
Senza dialoghi http://www.youtube.com/watch?v=A98E8sEvum4 
Campagna contro la violenza omofobica dell’organizzazione tedesca Maneo dedicata 
a contrastare la violenza nelle scuole (http://www.maneo.de/en.html). 
 
Rifiuta l’omofobia, Italia, 2009, 33’’ 
G, L, omofobia, lavoro 
Italiano http://www.youtube.com/watch?v=7dPNfosva3Q  
Campagna del ministero delle Pari Opportunità sul tema della non rilevanza 
dell’orientamento sessuale per valutare la professionalità di lavoratori e lavoratrici. 
 
SOS Homophobia, Norvegia, 2007, 50’’ 
G, infanzia/adolescenza 
Senza dialoghi http://www.youtube.com/watch?v=CJ5nFMAKWes&feature=related 
Spot sul tema delle difficolta con cui si confrontano adolescenti e preadolescenti gay e 
lesbiche. Un ragazzino a una festa ha paura di invitare un amico a ballare. Alla fine 
trova il coraggio. Ma non per tutti è così nella realtà 
 
Stand Up!, Irlanda, 2011, 4’ 
G, coming out, infanzia/adolescenza, omofobia 
Inglese http://www.youtube.com/watch?v=lrJxqvalFxM&feature=related 
Cortometraggio narrativo sul tema del bullismo omofobico prodotto nel quadro della 
campagna Belong To (http://www.belongto.org/campaign.aspx) 
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Unaccetable, UK, 2010, 1’32’’ 
Inglese http://www.youtube.com/watch?v=VWo8ia0rbXE&feature=related  
Spot di sensibilizzazione contro l’inaccettabilità di commenti e atteggiamenti 
omofobici anche durante le partite di calcio. Parte della campagna Kick Out.  
 
Fuck You, Lily Allen, Francia, 2009, 4’ 
G, L, omofobia 
Inglese, sottotitoli italiani http://www.youtube.com/watch?v=_a2UZyMg-
hE&feature=related 
Il singolo contro l’omofobia di Lily Allen ha scatenato una gara di creatività mondiale 
in cui gruppi di persone hanno reinterpretato il testo. 
Questa è una versione realizzata in Francia. E’ facile reperirne molte altre da molti 
altri paesi. 
 
Two Fathers, Olanda, 2007, 4’ 
G, omogenitorialità 
Olandese, sottotitoli italiani http://www.youtube.com/watch?v=GT4Iz07Kw1E 
Un bambino canta la sua vita con due padri nella versione olandese de Lo zecchino 
d’oro. 
 
Senza Titolo, Francia, 2010, 1’ 
G, coming out, dinamiche famigliari, infanzia/adolescenza 
Francese http://www.youtube.com/watch?v=SBuKuA9nHsw 
Spot francese per Mac Donald.Un padre e un figlio si incontrano da Mac Donald. Il 
padre si sta facendo idee molto sbagliate su suo figlio... 
 
Senza Titolo, Italia, 2006, 1’ 
T 
Senza dialoghi http://www.youtube.com/watch?v=7TOve6swe7M 
Spot italiano della campari, un uomo insegue una donna a una festa, ma la realtà si 
rivela essere un’altra. Lo spot si muove sul limite tra travestitismo e transessualismo, 
ma resta uno dei pochi esempi del genere in campagne pubblicitarie italiane.  
 
Familie, Germania, 2011, 30’’ 
L, omogenitorialità 
Senza dialoghi. 
http://www.youtube.com/watch?v=fK-Kn-4Ytow&feature=player_embedded 
Spot della serie “Das ist Berlin” (http://www.dasistberlin.de/ ) per il quotidiano 
Berliner Morgenpost. In questa versione una coppia di donne passa un pomeriggio al 
parco con il figlio. 


