
FILMOGRAFIA LGBT 

Riportiamo alcuni film che affrontano le tematiche LGBT, reperibili in lingua italiana o con 
sottotitoli, con riferimento al mondo giovanile . 
Un elenco completo e sempre aggiornato di film, documentari e serial tv si trova sul sito 
www.cinemagay.it, il portale del cinema gay, lesbico, trans. 

• Un bacio  
Ivan Cotroneo, Italia 2016 
Tre amici, due ragazzi e una ragazza, vengono in qualche modo discriminati dai 
compagni di scuola. Uno di loro, Lorenzo, perché è dichiaratamente gay.Una storia 
di amicizia, bullismo e omofobia 

• Beautiful thing  
Hettie Macdonald, Gran Bretagna, 1996 
Nella difficile periferia londinese due adolescenti gay riescono ad accettarsi e farsi 
accettare. 

• C.R.A.Z.Y. 
Jean Marc Vallée, Canada, 2005 
La crescita di un giovane gay nell’America degli anni settanta. 

• Due volte genitori  
Claudio Cipelletti, Italia, 2008. 
Un film sul coming out in famiglia attraverso gli occhi dei genitori. 

• Due ragazze innamorate  
Maria Maggenti, USA, 1995 
La prima storia d’amore di una adolescente lesbica e le reazioni della sua famiglia. 

• Fucking Amal  
Lukas Moodysson, Svezia, 1998 
Due ragazze adolescenti alla scoperta della loro identità sessuale. 

• Krámpack  
Cesc Gay, Spagna, 2000 
I primi turbamenti sessuali e sentimentali di un sedicenne. 

• La mia vita in rosa  
Alain Berliner, Belgio - Francia, 1997 
La vita e i sogni di un bambino diverso. 

• Il mondo fino in fondo  
Alessandro Lunardelli, Italia, 2013 
Due fratelli on the road, un coming out. 

• Nessuno uguale  
Claudio Cipelletti, Italia, 1998 – documentario 
Un gruppo di ragazzi e ragazze delle scuole superiori si confrontano sul tema 
dell'omosessualità. 

• Non è peccato (Quinceañera)  
Richard Glatzer, Wash Westmoreland, USA, 2005 
Un insolito nucleo familiare composto da uno zio, una nipote incinta e un nipote gay. 

• Non so perché ti odio  
Filippo Soldi, Italia, 2014 
Documentario/indagine sull'omofobia. 

• Quando hai 17 anni (Quand on a 17 ans ) 
André Téchiné, Francia, 2016 
Nella provincia francese il rapporto tra due adolescenti passa dall'avversione iniziale 
all'attrazione reciproca.  



• Quasi niente (Presque rien)  
Sébastien Lifshitz, Belgio/Francia, 2000 
Due ragazzi, una vacanza, la scoperta dell’amore e del sesso. 

• La vita di Adele  
Abdellatif Kechiche, Francia, 2013 
Storia di formazione di una adolescente che si scopre lesbica. 

• Vite nascoste (Get real)  
Simon Shore, Gran Bretagna, 1998 
Un giovane studente, la sua omosessualità e il suo coming out. 

 


