


Si trovano ancora in qualche edicola le cartoline di “saluti da Bologna” con 

le proverbiali tre T: torri, tette e tortellini, a sottolineare da decenni non 

solo le curiosità monumentali e gastronomiche del capoluogo emiliano, 

ma anche quelle... anatomiche, rigorosamente e prosperosamente 

femminili.

Ma nella lunga storia di una città così connotata (anche da questo punto 

di vista: la bolognese è stato uno dei più classici personaggi della 

commedia italiana degli anni ’70) a un certo punto successe qualcosa. Le 

“tette” cominciarono a lasciar posto alle... “checche”!

Torri, checche e tortellini racconta un’avventura: il frammento più 

incredibile della storia del movimento omosessuale italiano. Un gruppo di 

gay che ottiene dal Comune di Bologna una sede per le proprie attività, e 

questa sede è un prestigioso monumento storico, per giunta di interesse 

religioso.

Il “Cassero di Porta Saragozza”, su cui dal 1982 ha cominciato a 

sventolare la bandiera LGBT, diventa subito leggendario, in Italia e in tutta 

Europa. Attività culturali e politiche si intrecciano a un’idea diversa di 

aggregazione e socialità, anche con la creazione di un gruppo teatrale di 

travolgente e delirante autoironia en travesti.

Questo documentario racconta una storia che è la storia di tante persone 

che hanno creduto e continuano a credere in quell’avventura.

È la storia di un momento importante del movimento LGBT, quando si 

passò dalla rivolta alla rivendicazione di spazi pubblici.

È la storia di una città, che improvvisamente decise di investire sui diritti. 

Anche a costo di perdere la nomea di città delle “tette” per acquistare 

quella di città delle “checche”.
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Siamo a Bologna, sede della più antica università del mondo occidentale, 
e città italiana orgogliosamente “rossa”. Il film prende avvio da Porta 
Saragozza, una delle porte della cinta muraria della città, edificata nel XIII 
secolo: non solo un monumento, ma un luogo simbolico per il movimento 
LGBT italiano e internazionale. Nel 1982 il Comune di Bologna a�dò 
questo monumento storico al movimento LGBT, che ne fece la sua sede 
per attività culturali, sociali e politiche: il “Cassero”.
Il documentario ripercorre le tappe salienti che portarono all’inedita 
decisione (per la prima volta in Europa un’amministrazione pubblica 
concedeva uno spazio, peraltro così prestigioso, a un’associazione di 
omosessuali) e le attività del Cassero nei suoi primi anni di vita.
A testimoniare questa storia sono i principali protagonisti di quegli anni 
’80 in cui la sorte del movimento LGBT cambiò, trasformandosi da 
movimento rivendicativo e rivoluzionario in vera e propria istituzione, 
centrale nella vita della città. Tra i testimoni, anche rappresentanti politici 
e giornalisti.
Il film ripercorre gli anni ’70, nei quali il movimento omosessuale in Italia 
prese sempre maggior consapevolezza, e gli anni ’80 del Cassero, 
attraverso i volti dei testimoni e le proprie memorie anche personali: un 
dialogo tra le persone, la città, il movimento. Ricordi di scelte personali, 
di “coming out”, ma anche ricordi delle grandi manifestazioni libertarie 
degli anni ’70 a Bologna, della figura dell’ideologo del movimento gay 
Mario Mieli che a Bologna fronteggiò Dario Fo e una folla sterminata, dei 
tanti incontri-scontri tra il “castello” e la città.
Filo rosso del film sono alcuni documenti filmati della più originale 
esperienza del Cassero: il gruppo teatrale che inventò una forma di 
spettacolo dove l’umorismo kitsch/camp e la follia più delirante e 
irriverente rappresentavano non solo una forma di divertimento, ma 
anche la più esplicita a�ermazione di un “orgoglio gay” che dagli spalti 
del Cassero rimbalzava in tutta la città di Bologna, e oltre.
Alla fine, le parole dell’ultimo presidente del Cassero, che ormai da molti 
anni si è trasferito in un altro spazio, lasciando Porta Saragozza: il primo 
presidente a non aver mai messo piede in quella “storica” prima sede.
Perché, ormai, il Cassero di Porta Saragozza, è diventato storia. 

SINOSSI
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BREVE CRONISTORIA
Nasce il FUORI, prima organizzazione del movimento 

omosessuale italiano e prima rivista gay politica.

Prima manifestazione pubblica del FUORI, in occasione del 

Congresso degli psicologi a Sanremo.

Scissione interna al movimento omosessuale. Il FUORI 

decide di federarsi col Partito Radicale. Iniziano a nascere in 

alcune città i collettivi omosessuali autonomi.

Nasce una nuova rivista politica gay, Lambda.

Presso Einaudi esce Elementi di critica omosessuale di Mario 

Mieli. A Bologna, convegno contro la repressione: in questa 

occasione, raduno di tutti i collettivi omosessuali; Mario Mieli 

arringa la folla in Piazza VIII Agosto. Nasce a Bologna il 

Collettivo Frocialista.

Il Collettivo Frocialista di Bologna diventa Circolo Culturale 

28 Giugno.

Nascita del primo circolo Arcigay a Palermo. Primo incontro 

tra il movimento gay e il sindaco di Bologna Renato 

Zangheri. Strage di Ustica, strage del 2 agosto alla stazione 

di Bologna.

Il movimento gay di Bologna prende possesso del Cassero 

di Porta Saragozza.

Morte di Mario Mieli. Renzo Imbeni è il nuovo sindaco di 

Bologna.

Nasce l’Arcigay nazionale.
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BIOGRAFIA
Andrea Adriatico ha diretto tre film e alcuni corti presentati nei maggiori 

festival internazionali, dalla Mostra del Cinema di Venezia al Festival 

Internazionale del Cinema di Berlino. Il suo primo film Il vento, di sera 

(2004), con Corso Salani, ha girato Europa, America e Australia 

(presentato alla Berlinale, ha vinto la Rosa d’Oro al Roseto Film Festival 

Opera Prima); il secondo All’amore assente (2007), con Massimo Poggio, 

Francesca d’Aloja, Milena Vukotic e Tonino Valerii, ha vinto il Premio della 

Giuria al festival Annecy Cinéma Italien. Il documentario +o- il sesso 

confuso. racconti di mondi nell’era aids (2010), diretto con Giulio Maria 

Corbelli, ha vinto il Premio Internazionale Emilio Lopez al Festival del 

Documentario d’Abruzzo e il Premio come Miglior Documentario al 

Festival Mix Milano.

Parallelamente al lavoro nel cinema, Adriatico è impegnato da anni nel 

teatro, qualificandosi tra i registi teatrali più singolari della generazione 

degli anni 90. Nel 1993 fonda un nuovo teatro a Bologna, Teatri di Vita, nel 

quale continua a realizzare le sue regie teatrali, a�rontando tra l’altro 

autori come Koltès, Pasolini, Mishima, Jelinek, Beckett, Cocteau, Copi. Nel 

2007 ha diretto a Venezia Le serve di Goldoni, produzione della Biennale 

Teatro. I suoi spettacoli sono stati presentati anche in diversi paesi 

europei.

 www.andreaadriatico.it
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Luciano Pignotti

Sandra Soster

Rinaldo Luchini
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TORRI, CHECCHE E TORTELLINI
appunti per una storia senza storia dell’omosessualità del ’900

1. Il Cassero di Porta Saragozza

un film di Andrea Adriatico

prodotto da Daniela Cotti e Monica Nicoli per Cinemare

con il sostegno di Emilia Romagna Film Commission

sguardi e racconti di Marco Barbieri, Vincenzo Branà, Stefano Casi,

Vincenzo Corigliano, Domenico Del Prete, Alessandro Fullin,

Franco Grillini, Rinaldo Luchini, Luciano Pignotti,

Beppe Ramina, Diego Scudiero, Sandra Soster,

Valérie Taccarelli, Elvira Tonelli, Walter Vitali

documenti di Mario Mieli ravvivati da Eva Robin’s

e di Roberto Roversi riletti da Marcello Fois

voce narrante Saverio Peschechera

cura Saverio Peschechera, Alberto Sarti

montaggio Andrea Barberini, Roberto Passuti

pre-montaggio Federico Tovani, Sarah Patanè

operatori Giulio Maria Corbelli, Roberto Passuti, Ra�aello Rossini

suono in presa diretta Roberto Passuti, Riccardo Rossi, Francesco Bala

macchinisti Francesco Bala, Francesco Massari, Rabii Sakri

materiale iconografico Fondo Fotografico “Stefano Casagrande” –

Centro di Documentazione Arcigay “Cassero”, Enrico Scuro

grafica Daniela Cotti, Albertina Lipari De Fonseca

la canzone del film è “Bologna” di Francesco Guccini (Francesco Guccini)

Edizioni (P) 1981 EMI Music Italy Srl per gentile concessione di Universal Music Italia Srl

grazie a Fabio Bo, Stefano Casi, Giulio Maria Corbelli,

Brunella Torresin, Giobbe Agosto, Centro di Documentazione Arcigay “Cassero”

a Samuel
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Via Emilia Ponente, 485 – 40132 Bologna (IT)

Tel: +39 051 6199900

www.cinemare.it

u�cio stampa nazionale:

Studio Morabito

Via Amerigo Vespucci, 57 – 00153 Roma (IT)

Tel: +39 06 57300825; mob: +39 334 6678927

info@mimmomorabito.it

TRAILER
https://vimeo.com/126229672

contatti
stampa@torricheccheetortellini.it

distribuzione@torricheccheetortellini.it
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