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Una piazza in espansione

Entro la fine del 2007 la rete Arcigay crescerà di due nuovi Comitati Provinciali e di alme-
no tre comitati promotori, arrivando a toccare la quota di 45 Comitati Provinciali Arcigay.
Ma ancora non siamo contenti, ancora non basta, perché iinn  aannccoorraa  ttrrooppppee  pprroovviinncciiee

mmaannccaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  ggaayy  ee  lleessbbiicchhee.

C’è una gran voglia di partecipazione, di esserci, di contare, di fare la differenza e cambiare
finalmente il nostro paese. Una voglia che si è vista bene a Roma al Pride nazionale, il più
grande mai avuto in questo paese. Un desiderio in fermento nei territori in tutto il paese e di
cui Arcigay è pronta a farsi strumento tteenneennddoo  ssppaallaannccaattee  llee  ppoorrttee  ddeellll’’aassssoocciiaazziioonnee  aadd
uunnaa  sseemmpprree  ppiiùù  ggrraannddee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ppooppoollaarree. E proprio questo e sempre di più
Arcigay deve diventare: uno strumento della voglia di fare delle tante nuove energie LGBT
che erano in Piazza San Giovanni e che sono pronte a riempire tante altre piazze.

Finito il nostro Congresso e passato il Pride è il momento di continuare a rimboccarsi le mani-
che, per tenere aperto il cantiere unitario del movimento e per continuare di buon passo
sulla strada del rinnovamento e della trasformazione di Arcigay, per renderla sempre di più
rispondente ai bisogni del popolo omosessuale. C’è una ggrraann  vvoogglliiaa  ddii  ssoocciiaalliittàà  ggaayy  ee
lleessbbiiccaa  ddaa  aaiiuuttaarree  ee  ddaa  oorrggaanniizzzzaarree, per questo Arcigay proseguirà con decisione nella
mission che si è data alcuni anni fa: essere lì dove le persone omosessuali vivono la propria
quotidianità. La diffusa presenza di Arcigay sul territorio ha permesso a tanti gay e lesbiche
di uscire dalla clandestinità, di sentirsi parte di una comunità che vuole costruire una presen-
za omosessuale forte, in relazione con le società e le istituzioni locali.

Ci attende moltissimo lavoro per rafforzare in modo permanente la struttura di Arcigay, per-
ché possa essere più incisiva sia a livello locale sia a livello nazionale; per ccoossttrruuiirree  pprraattiicchhee
ddii  ccoonnffrroonnttoo  ee  ssccaammbbiioo  ccoonnddiivviissee  ssiiaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’aassssoocciiaazziioonnee  ssiiaa  ccoonn  iill  rreessttoo  ddeell
mmoovviimmeennttoo; per riproporre nei territori e fare diventare nazionali le tante innovative azioni
messe in campo dai nostri Comitati in ambito culturale, sociale, politico; per reperire nuove
e maggiori risorse finanziare per sostenere il lavoro dei
gruppi territoriali e incidere maggiormente nelle azioni
nazionali; per ripensare un rapporto più moderno e funzio-
nale, realmente sinergico, tra il corpo associativo e il
Circuito ricreativo.

La strada è ancora tanta, ma abbiamo superato la prima
salita grazie al lavoro di tutte le socie e i soci che si danno
da fare ogni giorno, affrontando ostacoli difficili con pas-
sione e coraggio. Sta a tutti noi oggi attrezzarci per accele-
rare ancora verso il nostro obiettivo: la piena dignità socia-
le e la parità di diritti per le persone LGBT. Non è più que-
stione del “se” lo raggiungeremo, ma solo di “quando”,
ppiiaazzzzaa  SSaann  GGiioovvaannnnii  hhaa  ddiimmoossttrraattoo  cchhee  nnooii  ccee  llaa  ffaarree--
mmoo, e non da soli. Come dicevano altri prima di noi, we
shall overcome.
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L’estate del 2007 non ha permesso grandi tregue. Dal grandioso Pride nazionale del 16
giugno a Roma, al momento in cui sto scrivendo, è stato un susseguirsi d’iniziative, sit
in, azioni dirette che hanno visto protagonista la nostra associazione. QQuueellllaa  PPiiaazzzzaa

SSaann  GGiioovvaannnnii  ccoossìì  ggrreemmiittaa  ddii  ppooppoolloo  llggbbtt rimarrà sempre impressa nei nostri occhi.
Si può affermare con certezza che è stata llaa  ppiiùù  ggrraannddee  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ddeell  mmoovviimmeennttoo
oommoosseessssuuaallee  iittaalliiaannoo  ddii  sseemmpprree. Quel milione di persone sfilate per Roma, che si sono
accalcate nella piazza per ascoltare gli interventi dal palco, ci hanno consegnato una grande
responsabilità e una forza sociale e politica che ora dobbiamo saper capitalizzare con tena-
nia con le nostre richieste, con le nostre battaglie, con la nostra indignazione. È indubbio che
è cresciuta una fiducia nei nostri confronti e le centinaia di email e messaggi che continuano
ad arrivare stanno a dimostrare che c’è entusiasmo e volontà d’impegno.
Sta ora a noi, insieme a tutto il movimento lgbt, ooppeerraarree  uunn’’aapppprrooffoonnddiittaa  rriifflleessssiioonnee  ee
mmeetttteerree  iinn  ccaammppoo  ssttrruummeennttii  nnuuoovvii  ddii  aazziioonnee  ee  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee.
Il nostro Congresso nazionale aveva già percepito questa onda montante e aveva giusta-
mente dichiarato che un nuovo soggetto politico sociale prendeva finalmente la parola:
piazza San Giovanni ha dimostrato che le nostre intuizioni erano esatte. Questa straordina-
ria stagione, ci sollecita a proseguire unitariamente sulla strada nettamente segnata dagli
incontri del movimento e dal nostro Congresso.
A partire dal calendario di iniziative che nei prossimi mesi metteremo in campo, dovrà risul-
tare evidente che il nostro intento di essere un soggetto protagonista nel paese si rafforzerà
attraverso un ulteriore diffusione territoriale, un rafforzamento delle strutture, una capacità
di dialogare e agire con movimenti e gruppi dentro e fuori il movimento lgbt. Siamo impe-
gnati, quindi, a dare slancio ad un’area sociale e politica diffusa, libertaria, che cambi noi
stess* e l’Italia. Abbiamo giustamente proclamato la nnoossttrraa  aauuttoonnoommiiaa  ddaa  uunn  ssiisstteemmaa

ppaarrttiittiiccoo  llooggoorroo  eedd  aauuttoorreeffeerreennzziiaallee, abbiamo invitato a non
collaborare più con gli omofobi violenti e con i loro complici
silenti, queste affermazioni dovranno trovare coerente applica-
zione nelle nostre azioni future, che saranno decise collettiva-
mente dal nostro Consiglio Nazionale.
Tra le tante iniziative già in programma (10° anniversario della
morte di Alfredo Ormando, Giornata della Memoria e Contro
l’Omofobia) sicuramente la più importante è il PPrriiddee  nnaazziioonnaa--
llee  ddeell  2288  ggiiuuggnnoo  22000088  aa  BBoollooggnnaa. Per tutta l’associazione
questo appuntamento rappresenta un impegno fondamentale
e ragione d’orgoglio, essendo questa città storicamente legata
ad Arcigay, dove oggi opera una delle più importanti e coese
comunità lgbt italiane.

FOCUS

Protagonisti nella società
Dopo il milione in piazza a Roma, la nostra battaglia
per i pari diritti continua ancora più forte.

AURELIO MANCUSO
Presidente
Nazionale Arcigay
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Italia in Pride
Cartoline dell’orgoglio lgbt

Roma 16 giugno 2007 Milano 23 giugno 2007

Torino 30 giugno 2007 Catania 07 luglio 2007

foto di Stefano Bolognini, Fabrizio Calzaretti, Giovanni Caponetto, Uaar Catania



Durante l’ultimo congresso llaa  ccoommmmiissssiioonnee  ccuullttuurraa  èè  ssttaattaa  llaa  ppiiùù  aaffffoollllaattaa con discus-
sioni lunghe e molte idee a confronto – ma ora è lecito chiedere cosa ne possa uscire poi
nella realtà. Dei consiglieri nazionali ben 18 sono iscritti nel Settore e già a partire dal pros-

simo consiglio si dovrà lavorare sul tema. Sarà una bella sfida tradurre le idee in attività concrete!

Vista l’ampiezza del tema dovremo lavorare in più gruppi su aspetti diversi. Le decisioni del
congresso portano a pensare ad almeno cinque aree principali:

UUnnaa  rreettee  ccuullttuurraallee  ddeellllee  ddiivveerrssiittàà: censire le varie attività culturali promosse dai Comitati e
dalle Associazioni affiliate e creare un’agenda aggiornata per pubblicizzare e valorizzare le
iniziative locali. L’obiettivo è fare emergere la cultura ‘dal basso’, cioè quello che “bolle in
pentola” nelle diverse realtà.

LLaa  pprroodduuzziioonnee  aarrttiissttiiccaa  llggbbtt::  LLeetttteerraattuurraa,,  MMuussiiccaa,,  TTeeaattrroo,,  CCiinneemmaa,,  TTeelleevviissiioonnee,,  AArrttii  vviissii--
vvee:: stimolare la produzione artistica, facilitare progetti di produzione culturale da parte dei
Comitati, creare contatti con artisti, stimolare la creatività ed aumentare la presenza artisti-
ca lgbt nei luoghi della cultura: cinema, teatri, gallerie, musei, case editrici, ecc.

MMeemmoorriiaa  ssttoorriiccaa:: fare e coordinare mostre, eventi, discussioni ecc. intorno alla Giornata
della Memoria e durante tutto l’anno. Dobbiamo aumentare i contatti con altri soggetti che
lavorano sulla memoria dell’Omocausto e di altre persecuzioni di persone lgbt e di chiunque
è diverso.

CCuullttuurraa  ddeellllaa  nnoonn--ddiissccrriimmiinnaazziioonnee: portare avanti iniziative per una cultura aperta ed
inclusiva. Questo comprende iniziative tipicamente culturali (mostre, concerti, convegni,
manifestazioni), ma anche interventi di formazione (soprattutto per Enti Pubblici, Forze
dell’Ordine ed interventi nelle scuole) e altro da portare avanti con gli altri settori tematici
competenti che lavorano ognuno sul tema cardine dell’omofobia. Qui rientra anche il dialo-
go interreligioso, da condividere con il settore della multiculturalità.

RRiicceerrccaa  sscciieennttiiffiiccaa  ee  ssoocciiaallee,,  ttrraassmmiissssiioonnee  ee  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeellllaa  ccuullttuurraa: aumentare la
presenza di Arcigay nei luoghi di produzione della cultura accademica ed ‘ufficiale’ –
Università ed Istituzioni culturali – stimolare ricerche su temi lgbt ed evitare distorsioni lon-
tane dalla nostra realtà di vita. Sarà un punto di riferimento dentro Arcigay per il mondo
accademico e le grandi istituzioni della cultura ‘ufficiale’ 

È ovvio che per far funzionare questo settore ci vogliono le idee (e l’impegno!) di tante per-
sone attive in Arcigay – la cul-
tura è bella solo se ricca di
molte creatività!

FOCUS

BERT D’ARRAGON
Referente Settore
Cultura Arcigay 
cultura@arcigay.it
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Dalle idee alla realtà
Cinque prospettive per far crescere insieme il
Settore Cultura di Arcigay



La vicenda umana di PPeeggaahh  EEmmaammbbaakkhhsshh, la ragazza lesbica iraniana che ha chiesto asilo
politico in Inghilterra, ha portato alla ribalta nazionale la drammatica situazione delle
libertà civili in Iran.

La violazione dei diritti umani in quel paese è diventata sempre più insostenibile a seguito di
una articolata campagna repressiva e moralizzatrice che ha visto iill  rreeggiimmee  ddii  AAhhmmaaddiinneejjiiaadd
colpire sia le abitudini di vita sia le possibili voci di opposizione. Il problema non riguarda solo
la comunità omosessuale: ad essere vittime della repressione dei guardiani della rivoluzione
islamica sono donne, giovani, artisti, attivisti dei diritti umani e associazioni per le libertà civi-
li, movimenti studenteschi, minoranze etniche e religiose. Alle centinaia di arresti hanno fatto
seguito processi sommari. NNeeii  ssoollii  mmeessii  ddii  lluugglliioo  eedd  aaggoossttoo  aallmmeennoo  1199  ppeerrssoonnee  ssoonnoo  ssttaattee
iimmppiiccccaattee,,  ccoonnddaannnnaattee  ppeerr  ccrriimmiinnaalliittàà  ccoommuunnee  oo  rreeaattii  sseessssuuaallii  ssuu  mmiinnoorreennnnii. Nella mag-
gioranza dei casi le accuse appaiono infondate e le confessioni estorte sotto tortura. Il regime
sa bene che condanne per reati infamanti godono di un ampio consenso popolare.
Dal mese di luglio Arcigay ha iniziato una campagna di sensibilizzazione. AAbbbbiiaammoo  rriivvoollttoo  uunn
aappppeelllloo  aall  GGoovveerrnnoo,,  ccoossttrruuiittoo  uunn  ddoossssiieerr  ssuullllaa  ssiittuuaazziioonnee  ee  ffaattttoo  pprreessssiioonnee  ppoolliittiiccaa. Il 2
Agosto la commissione esteri della Camera ha discusso una interrogazione a risposta immedia-
ta sulle esecuzioni capitali in Iran. Il Governo ha ribadito l’impegno del nostro Paese sul fronte
dei diritti civili e per la moratoria internazionale sulla pena di morte, si è
impegnato a monitorare la situazione e ad intervenire per via diplomatica
per ccoossttrriinnggeerree  ll’’IIrraann  aall  rriissppeettttoo  ddeeii  ttrraattttaattii  iinntteerrnnaazziioonnaallii  ssuuii  ddiirriittttii
ddeellll’’uuoommoo. Il parlamento ha manifestato la volontà politica di intraprende-
re azioni dirette per contrastare le violazioni dei diritti umani e le discrimi-
nazioni sessuali.
Il giorno dopo il ministro degli esteri MMaassssiimmoo  DD’’AAlleemmaa, ha comunicato
all’ambasciatore iraniano la preoccupazione dell’Italia. Ciò ha provocato una
stizzita accusa di interferenza negli affari interni di uno stato sovrano. È toc-
cato a Romano Prodi chiudere l’incidente diplomatico ribadendo il diritto
dell’Italia a manifestare la propria diversità sul piano dei diritti umani e rinno-
vando ll’’iimmppeeggnnoo  ppeerr  llaa  mmoorraattoorriiaa  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ssuullllaa  ppeennaa  ddii  mmoorrttee.
Come associazione che si batte per i diritti civili degli omosessuali abbiamo
il dovere di spenderci perché in tutto il mondo siano rispettati i diritti
umani fondamentali, primo fra tutti il diritto alla vita. Siamo convinti che
bbaatttteerrccii  ppeerr  llaa  ddiiggnniittàà,,  llaa  ggiiuussttiizziiaa,,  iill  pplluurraalliissmmoo  ee  llaa  ddeemmooccrraazziiaa
oovvuunnqquuee  ccii  ssiiaa  oopppprreessssiioonnee sia un compito doveroso per chi ha fatto
della libertà la propria bandiera.
Dopo la mobilitazione per tutelare la vita di Pegah Arcigay, Arcilesbica e
l’associazione LaManicaTagliata promuovono una campagna di sensibiliz-
zazione sulla situazione iraniana con un aappppeelllloo  ppeerr  llaa  lliibbeerrttàà  iinn  IIrraann che
vi invito a leggere, diffondere e sottoscrivere. Lo trovate all’indirizzo
wwwwww..ddiirriittttiiuummaannii--iirraann..oorrgg
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Per la libertà in Iran
Decine di persone lgbt torturate e uccise dal regime
di Teheran: parte una campagna di sensibilizzazio-
ne di Arcigay
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A COLLOQUIO CON…

LorenzaTizzi
La referente rete donne Arcigay racconta l’esperienza in
associazione e la sua storia personale.

Dal 2005 Lorenza Tizzi è la prima componente lesbica della segreteria nazionale Arcigay
in qualità di Responsabile pari opportunità (dopo il 1996, anno della separazione in
Arcigay e Arcilesbica). Dal maggio 2007 è Responsabile della Rete Donne Arcigay.

Appena entrata in Consiglio nazionale, ha contribuito all’organizzazione della prima manife-
stazione a sostegno del Pacs, il Kiss to Pacs, di cui ha ideato la formula. 1700 coppie si bacia-
rono a Roma, in piazza Farnese, per introdurre il riconoscimento delle coppie di fatto nella
nostra legislazione. «Sarei tutt’ora una convinta sostenitrice del Pacs se non fosse scomparso
dalla faccia della terra», dice amareggiata. 

Ha 35 anni Lorenza, è nata sul confine tra la Lombardia (dove vive, a Viadana, provincia di
Mantova) e l’Emilia Romagna (dove lavora, a Parma). «Il mio compito in Arcigay – spiega – è
stato fin dall’inizio quello valorizzare la presenza lesbica ad ogni livello dell’associazione,
monitorare la comunicazione affinché non fosse escludente della componente femminile,
promuovere progetti dedicati alle donne».

AA  qquueessttoo  ssii  èè  aaggggiiuunnttaa  llaa  nneecceessssiittàà,,  ssaanncciittaa  ddaall  CCoonnggrreessssoo  AArrcciiggaayy  ddeell  mmaaggggiioo  22000077,,
ddii  ccoossttiittuuiirree  uunnaa  vveerraa  ee  pprroopprriiaa  RReettee  ddeellllee  ddoonnnnee  ddii  AArrcciiggaayy..
L’obiettivo è non disperdere il prezioso apporto delle sempre più numerose lesbiche che si
avvicinano - o sono già attive - nei comitati Arcigay presenti sul territorio nazionale. 

CCii  ssoonnoo  ssttaattii  iinn  ppaassssaattoo  tteennttaattiivvii  ddii  ccoossttrruuiirree  qquuaallccoossaa  ddeell  ggeenneerree??
Arcigay Donna prima del 1996 e poi Arcilesbica, all’interno di Arcigay. Invece nella nuova
riorganizzazione di Arcigay sono state formalmente costituite due aree tematiche: la Rete
dei Giovani e la Rete delle Donne. 

QQuuaannttee  ddoonnnnee  ffaannnnoo  ppaarrttee  ddii  AArrcciiggaayy  ooggggii  ee  ppeerrcchhéé??
Siamo circa il 13% del totale degli iscritti e il 20% del totale dei presidenti, o vice, di comita-
ti Arcigay. In più della metà dei comitati c’è almeno una donna nel direttivo. Le giovani
volontarie si riconoscono in Arcigay in quanto associazione mista piuttosto che in Arcilesbica
e, ancor meno, nelle associazioni separatiste. Stiamo lavorando all’organizzazione di un

PASQUALE
QUARANTA
www.p40.it



primo meeting della rete [donne@arcigay.it] per approfondire le ragioni di questa apparte-
nenza. Le occasioni di incontro ufficiali e il gruppo di discussione “donnearcigay” sono per
ora strumenti parziali per comprendere la nostra specificità nell’associazione. 

QQuuaall  èè  aattttuuaallmmeennttee  iill  rraappppoorrttoo  ddii  AArrcciiggaayy  ccoonn  ii  mmoovviimmeennttii  ffeemmmmiinniillii??  
Arcigay ha costruito alleanze proficue e mantenuto un dialogo costante con buona parte
delle realtà femminili. Ma si ha la sensazione, talvolta, di incontrare resistenze da parte di
alcuni gruppi che non comprendono quanto siano connesse le battaglie per i diritti lgbt e i
diritti delle donne. Il rapporto con Arcilesbica recentemente è tornato a consolidarsi grazie
alla frequente convergenza sulla linea politica. 

PPaarrllaaccii  uunn  ppoo’’  ddii  ttee......  QQuuaannddoo  hhaaii  ddeecciissoo  ddii  iimmppeeggnnaarrttii  aattttiivvaammeennttee  iinn  AArrcciiggaayy??
Nel 2002 insieme ad Emy, la mia compagna, decisi di ridare vita al circolo Arcigay di
Cremona: era il 23 marzo, eravamo sul pullman di ritorno dalla manifestazione di Roma in
difesa dell’art. 18. Il giorno dopo contattammo l’Arcigay nazionale. Partimmo dalle nostre
amicizie per rifondare il circolo Arcigay “La Rocca” [www.arcigaycremona.it] - di cui più tardi
sarei diventata presidente - nonostante fino a 30 anni non avessi avuto alcun interesse né
verso la politica né verso l’associazionismo lgbt.

PPooii  ccoossaa  èè  ssuucccceessssoo??  CCoossaa  ttii  hhaa  ffaattttoo  ccaammbbiiaarree  iiddeeaa??
Nel 2001, dopo il World Pride del 2000, Berlusconi tornava al Governo, si compiva a Genova
il massacro nei giorni del G8, crollavano le Torri Gemelle. Decisi di non restare spettatrice
passiva davanti alle ingiustizie. Avevo preso coscienza che non si può lasciare la politica in
mano ai partiti - troppo vicini ad interessi “particolari” - ma che chiunque poteva contribui-
re a determinarla riappropriandosi del proprio diritto/dovere di manifestare. 

PPeerrcchhéé  hhaaii  sscceellttoo  AArrcciiggaayy  ee  nnoonn  AArrcciilleessbbiiccaa  ppeerr  llaa  ttuuaa  mmiilliittaannzzaa??
Perché ne condivido la linea politica. Quando abbiamo partecipato la prima volta ad un
Consiglio nazionale, Emy ed io eravamo le uniche due donne presenti. Siamo state accolte
con tale calore da non sentirci fuori luogo. Col tempo, molte altre si sono aggiunte a noi... 

SSeeii  iinn  ccooppppiiaa  ccoonn  EEmmyy  ddaa  66  aannnnii::  ccoossaa  ssiiggnniiffiiccaa  ppeerr  vvooii
vviissiibbiilliittàà  ddii  ccooppppiiaa??  
Emy ed io conviviamo anche da 3 anni. Abbiamo scelto
insieme Arcigay, quindi per noi è naturale la militanza di
coppia, pur non essendone intrappolate. Fatichiamo a divi-
dere l’impegno “politico” dalla vita di tutti i giorni: la nostra
militanza inizia proprio dalla quotidianità. Attraverso la
stampa abbiamo sostenuto apertamente, come coppia, la
proposta di istituire il registro delle unioni civili nel nostro
comune di residenza; abbiamo “pubblicizzato” la nostra
simbolica iscrizione allo stesso il 28 giugno scorso per cele-
brare “San Stonewall” ed il nostro sesto anniversario. Per
noi visibilità di coppia significa rispettare i nostri sentimen-
ti e fare in modo che vengano rispettati. Siamo ferme
sostenitrici degli effetti benefici del coming out (non a tutti
i costi, però!). Molti ci dicono che siamo fortunate. È vero,
ma questa fortuna ce la siamo in parte costruita.

A COLLOQUIO CON…

La Rete delle
donne… in rete!
Le donne dell’Arcigay sono online. Se desideri
partecipare invia una mail a ddoonnnneeaarrcciiggaayy--ssuubb--
ssccrriibbee@@yyaahhooooggrroouuppss..ccoomm col tuo nome e
quello del tuo comitato di riferimento. Fai il tuo
Coming In, sei la benvenuta!

ef9hi.org



ILGA IN LITUANIA
Si svolgerà a VViillnniiuuss, capitale lituana, ddaall  2255  aall  2288
oottttoobbrree, la Conferenza annuale 2007 di IIllggaa  EEuurrooppee,
associazione lesbica e gay continentale. Il tema di que-
st’anno è “I Diritti LGBT sono Diritti Umani – Rispetto,

Monitoraggio e Responsabilità”.
Tutte le informazioni e gli appro-
fondimenti su wwwwww..iillggaa--eeuurroo--
ppee..oorrgg.

MATRIMONI GAY, AMORI FORTI
In due anni, dall’istituzione delle nozze omosessuali
iinn  SSppaaggnnaa, ssoolloo  lloo  00,,5599%%  ddeeii  mmaattrriimmoonnii  ggaayy  ee
lleessbbiiccii  ssii  èè  ccoonncclluussoo  iinn  uunn  ddiivvoorrzziioo. Dei matrimoni
etero celebrati nello stesso periodo, ne è invece ter-
minato quasi il doppio (0,96%). Questi dati sono la
prova vivente che le tesi della chiesa sulla presunta
debolezza dell’amore omosessuale sono false.

DOPO I DICO, I CUS
La Commissione Giustizia del Senato ha partorito i
CUS, CCoonnttrraattttii  ddii  UUnniioonnee  SSoolliiddaallee. “Anche se rap-
presentano un piccolo passo migliorativo rispetto alla
proposta di legge del Governo sui DICO” - dichiara il
presidente Arcigay Aurelio Mancuso - “purtroppo
nemmeno i CUS rispondono in alcun modo alla piena
equiparazione della dignità delle persone e delle coppie
omosessuali. PPeerr  nnooii  ll’’uunniiccaa  pprrooppoossttaa  ddii  lleeggggee  ssoodd--
ddiissffaacceennttee  èè  uunnaa  ssoollaa::  iill  mmaattrriimmoonniioo  cciivviillee.. Sul
piano del riconoscimento concreto di diritti i CUS
mostrano inoltre diversi aspetti negativi, soprattutto in

materia previdenziale, di successione, di trasferimento
lavorativo e degli stranieri”. I rappresentanti del movi-
mento – tra cui Mancuso ed il consulente giuridico
Arcigay Antonio Rotelli – hanno esposto queste
ragioni al Presidente della Commissione CCeessaarree
SSaallvvii durante un’audizione il 18 luglio scorso.

NUOVA GIURISPRUDENZA
Mario Chinazzo era il compagno da ben 25 anni di
Roberto Chiesa, ucciso nel marzo scorso. Il 19 luglio il
tribunale di Roma ha compiuto una decisione storica
che farà giurisprudenza: hhaa  aammmmeessssoo  MMaarriioo  ccoommee
ppaarrttee  cciivviillee  iinn  uunn  pprroocceessssoo  ppeennaallee. “Questi atti della
magistratura recepiscono un’esigenza profonda della
società – sostiene Aurelio Mancuso – e riconoscono,
ancor prima che lo faccia la politica, il valore sociale di
tutte le relazioni, omo ed eterosessuali”.

BACI AL COLOSSEO
Roberto e Michele si stavano baciando davanti al
Colosseo il 26 luglio, quando ii  ccaarraabbiinniieerrii  llii  hhaannnnoo
ffeerrmmaattii  ee  ccoonnddoottttii  iinn  ccaasseerrmmaa. In risposta a questa
violazione offensiva della dignità delle persone omo-
sessuali, si è tenuto pochi giorni dopo, il 2 agosto,
proprio in Via San Giovanni in Laterano, un grande
kiss-in, organizzato da Arcigay Roma, che ha visto
mmiigglliiaaiiaa  ddii  ggaayy,,  lleessbbiicchhee,,  bbiisseexx  ee  eetteerroosseessssuuaallii
bbaacciiaarrssii  ee  aabbbbrraacccciiaarrssii  ppuubbbblliiccaammeennttee in occasio-
ne dell’inaugurazione della nuova Gay Street nella
Capitale. Emozionanti le parole di Arcigay per l’occa-
sione: “NNooii  nnoonn  ccii  nnaassccoonnddiiaammoo  ppiiùù. Non siamo più
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5X1000, due anni dopo
A che punto siamo con le donazioni del 5x1000 del gettito IRPEF destinata alle associazioni di volonta-
riato e di promozione sociale che Arcigay vuole investire in una grande campagna nazionale contro
l’omofobia? Molti di voi - che avete deciso in questi due anni di dedicare a noi questa cifra - se lo staran-
no chiedendo. Purtroppo ad oggi lloo  SSttaattoo  nnoonn  hhaa  aannccoorraa  vveerrssaattoo  nneessssuunn  eeuurroo  eedd  hhaa  ssoollttaannttoo  ffoorrnnii--
ttoo  iill  nnuummeerroo  ddeellllee  ddoonnaazziioonnii  rreellaattiivvee  aallll’’aannnnoo  22000055: 562 persone hanno scritto il codice fiscale del-
l’associazione nazionale Arcigay. Quando riusciremo a ricevere i soldi donati avvieremo la campagna,
sommando inoltre alla cifra ottenuta la quota di 1100..000000  eeuurroo  cchhee  AArrcciiggaayy  hhaa  mmeessssoo  iinn  pprreevveennttiivvoo
ppeerr  ll’’aannnnoo  22000077 per incrementare l’entità dell’investimento. È importante comunque che tutti voi con-
tinuiate a fornirci questa possibilità di costruire insieme un progetto per ppiiùù  rriissppeettttoo  ee  mmeennoo  oommooffoo--
bbiiaa. Non importa quanto è il vostro reddito, conta la vostra firma: il totale della cifra ricavata verrà ripar-
tita in proporzione al numero di cittadini che hanno scelto Arcigay. PPiiùù  ssaarràà  ll’’eennttiittàà  iinn  ddeennaarroo  oottttee--
nnuuttaa  ee  iinn  ppiiùù  cciittttàà  ppoottrreemmoo  aaffffiiggggeerree  ii  mmaanniiffeessttii  ddeellllaa  ccaammppaaggnnaa. Ricordate il nostro codice fiscale:
9922001177778800337777, sceglietelo e diffondetelo: ogni contributo è fondamentale!



disposti ad abbassare la testa. Chi ci definisce malati si
nasconda pure nei conventi perchè noi continueremo a
mostrarci nelle piazze.”

GENTILINI NAZISTA

Il 9 agosto il vicesindaco di Treviso GGiiaannccaarrlloo
GGeennttiilliinnii lancia la ““ppuulliizziiaa  eettnniiccaa  ddeeii  ccuullaattttoonnii””,
ennesima allucinante dichiarazione omofoba che
conferma che è in atto una campagna d’odio verso le
persone omosessuali. “Quello che è accaduto è gravis-
simo, Gentilini va isolato e costretto a dimettersi” –
afferma il presidente Arcigay Mancuso – “inoltre c’è
bisogno di una risposta convinta da parte di tutte le
istituzioni, prima fra tutte l’impegno concreto che iill
ppaacccchheettttoo  aannttiivviioolleennzzaa  ee  ddii  eesstteennssiioonnee  ddeellllaa  lleeggggee
MMaanncciinnoo,,  ppeerr  ii  rreeaattii  ccoonnttrroo  llee  ppeerrssoonnee  lgbt sia rapi-
damente approvato dal Parlamento nella sua interez-
za.” Reazione pronta di Arcigay Veneto in piazza con
centinaia di persone mmaanniiffeessttaannttii  ll’’1111  aaggoossttoo
ddaavvaannttii  aall  mmuunniicciippiioo  ddii  TTrreevviissoo  iinnddoossssaannddoo  uunn
ttrriiaannggoolloo  rroossaa, la prima di una lunga serie di sit-in
che porterà allo svolgersi, proprio a Treviso, di una
grande manifestazione nazionale contro l’omofobia.

SORRENTO “FRIENDLY”
Il giornale sorrentino La Città della Penisola ha spiattel-
lato in prima il pettegolezzo riguardo una pagina web
di incontri gay fatta da un dipendente comunale, sber-
tucciando in maniera irritante come aallccuunnii  oommoosseess--
ssuuaallii  cceerrcchhiinnoo  iinnccoonnttrrii  aattttrraavveerrssoo  iinntteerrnneett, uno dei
pochi modi, nelle realtà di provincia, per vivere appie-
no la propria affettività al riparo da una società discri-
minante. In tutta risposta AArrcciiggaayy  NNaappoollii ha organiz-

zato un festoso kkiissss--iinn  ddii  ppiiaazzzzaa con bandiere e distri-
buzione di preservativi davanti al Municipio il 18 ago-
sto. Il sindaco di Sorrento, Fiorentino, ha mostrato di
saper incontrare serenamente la delegazione lgbt pro-
mettendo tra l’altro l’istituzione del Registro comunale
delle Unioni Civili.

ABILI DI CUORE
Arcigay ha diffuso i risultati della ricerca ““AAbbiillii  ddii
ccuuoorree..  OOmmoo--ddiissaabbiilliittàà::  qquuaallee  rraappppoorrttoo  ttrraa  oommoo--
sseessssuuaalliittàà  ee  ddiissaabbiilliittàà??””, prima in Italia a far luce
sulle persone omodisabili. Al proposito dice LLaauurraa
GGiirraassoollee, responsabile politiche sociali Arcigay:
“EEssssee  vviivvoonnoo  uunnaa  ddooppppiiaa  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee  ee  ssooffffrroo--
nnoo  ddii  uunn  ddooppppiioo  ssiilleennzziioo. Farle sentire parte integran-
te della nostra comunità è un nostro obiettivo priorita-
rio.” Info su http://www.arcigay.it/show.php?2706

PAGELLE AL GOVERNO
Il Corriere della Sera quest’estate ha chiesto ad
Arcigay le pagelle per i ministri del Governo Prodi, in
base al loro operato nei confronti delle persone lgbt.
Ecco tutti i voti assegnati, mentre potete leggere
tutte le motivazioni su hhttttpp::////wwwwww..aarrcciiggaayy..iitt//
sshhooww..pphhpp??22669988
RRoommaannoo  PPrrooddii  44;;  FFrraanncceessccoo  RRuutteellllii  22;;  MMaassssiimmoo
DD’’AAlleemmaa  66;;  GGiiuulliiaannoo  AAmmaattoo  77  ee  55;;  CClleemmeennttee
MMaasstteellllaa  33;;  BBeeppppee  FFiioorroonnii  33;;  FFaabbiioo  MMuussssii  77;;  PPaaoolloo
GGeennttiilloonnii  44;;  LLiivviiaa  TTuurrccoo  66,,55;;  CCeessaarree  DDaammiiaannoo  55;;
PPaaoolloo  FFeerrrreerroo  77;;  AAllffoonnssoo  PPeeccoorraarroo  SSccaanniioo  77;;  RRoossyy
BBiinnddii  33;;  EEmmmmaa  BBoonniinnoo  77;;  GGiioovvaannnnaa  MMeellaannddrrii  55//66;;
BBaarrbbaarraa  PPoollllaassttrriinnii  77,,55..  

Bologna Pride 2008
SSaabbaattoo  2288  GGiiuuggnnoo  22000088  si terrà a Bologna il
prossimo Pride Nazionale.??Sarà importante
farne una grande manifestazione, partecipata e
incisiva.?Avete idee e suggerimenti? Scrivete
all’Arcigay di Bologna a pprriiddee@@ccaasssseerroo..iitt..
Avete voglia d’impegnarvi e dare il vostro pre-
zioso contributo? Mandate due righe a vvoolloonn--
ttaarrii@@ccaasssseerroo..iitt..  E rimanete sintonizzati su
wwwwww..ccaasssseerroo..iitt.

PEGASO N. 10 AUTUNNO 2007 | 11

PILLOLE



12 | PEGASO N. 10 AUTUNNO 2007

WWW.ARCIGAY.IT/LOCAL

AOSTA

AArrcciiggaayy  AArrttiiccoolloo  33

c/o Espace Populaire, 

via J.C.Mochet 7 - 11100 Aosta 

TEL 329.6862948

aosta@arcigay.it

http://arcigayaosta.blogspot.com/

TTOORRIINNOO

AArrcciiggaayy  OOttttaavviioo  MMaaii

Via Fàà di Bruno 2 - 10121

Torino

TEL 349.0942136

info@arcigaytorino.it

www.arcigaytorino.it

VVEERRBBAANNOO  CCUUSSIIOO  OOSSSSOOLLAA

AArrcciiggaayy  NNuuoovvii  CCoolloorrii

Corso Cairoli 39, 

28921 Verbania Intra (VB) 

TEL 0323.516614

info@arcigayverbania.it

www.arcigayverbania.it

GGEENNOOVVAA

AArrcciiggaayy  LL’’AApppprrooddoo

Corso Torino 46/1, 16129 Genova

TEL 347.0011818 - 010.565971

genova@arcigay.it

www.arcigaygenova.it

MMIILLAANNOO

AArrcciiggaayy  CCIIGG - CCeennttrroo  ddii

IInniizziiaattiivvaa  GGaayy

Via Bezzecca 3, 20135 Milano

TEL 02.54122225

info@arcigaymilano.org

www.arcigaymilano.org

TTeelleeffoonnoo  AAmmiiccoo  02.54122227

BBRREESSCCIIAA

AArrcciiggaayy  OOrrllaannddoo

Via Valerio Paitone 42, Brescia

TEL 030.47601

info@arcigaybrescia.it

www.arcigaybrescia.it

TTeelleeffoonnoo  AAmmiiccoo  003300..4477660011  

CCRREEMMOONNAA

AArrcciiggaayy  LLaa  RRooccccaa

Via Speciano 4, 26100 Cremona

TEL 347.2783901 347.7575471

cremona@arcigay.it

www.arcigaycremona.it

MMAANNTTOOVVAA

AArrcciiggaayy  LLaa  SSaallaammaannddrraa

Piazza Tom Benetollo 1, 

46100 Mantova

TEL 340.2304223 | 0376.2853218

mantova@arcigay.it

TTRREENNTTOO

AArrcciiggaayy  ddeell  TTrreennttiinnoo  88  lluugglliioo

Largo Nazario Sauro 11, 38100

Trento

TEL 0461.260201 - 348.1447151

trento@arcigay.it

www.arcigay.it/trento

BBOOLLZZAANNOO

AArrcciiggaayy  IIOOSS  CCeennttaauurruuss

Via Galileo Galilei 4/a - 39100

Bolzano/Bozen

TEL 0471.976342

info@centaurus.org

www.centaurus.org

TTeelleeffoonnoo  AAmmiiccoo  0471.976342

VVEENNEETTOO

CCoooorrddiinnaammeennttoo  rreeggiioonnaallee

AArrcciiggaayy

veneto@arcigay.it

PPAADDOOVVAA

AArrcciiggaayy  TTrraallaallttrroo

Corso Garibaldi 41, 35137 Padova

TEL 049.8762458  349.8956091

padova@arcigay.it

www.tralaltro.it

TTeelleeffoonnoo  AAmmiiccoo  004499..88776622445588

VVEERROONNAA

AArrcciiggaayy  PPiiaanneettaa  UUrraannoo

Via Gela 9, 37138 Verona

TEL 338.1067300 - 045.8106253

info@arcigayverona.org

www.arcigayverona.org

VVEENNEEZZIIAA

AArrcciiggaayy  CCoonnttooaallllaarroovveesscciiaa

S. Polo 2003 Venezia

venezia@arcigay.it

contoallarovescia.blogspot.com

VVIICCEENNZZAA

AArrcciiggaayy  AAlleetthheeiiaa

TEL 333.2912035

aletheia.vicenza@gmail.com
aletheiavicenza.blogspot.com

UUDDIINNEE

AArrcciiggaayy  NNuuoovvii  ppaassssii

Via Tiberio Deciani 89/135,

33100 Udine. TEL 0432.523838

udine@arcigay.it

www.arcigay.it/udine

TTeelleeffoonnoo  AAmmiiccoo  00443322..552233883388

TTRRIIEESSTTEE

AArrcciiggaayy  AArrccoobbaalleennoo

Via Pondares 8, 34131 Trieste

TEL 040.630606

trieste@arcigay.it

www.arcigay.it/trieste

EEMMIILLIIAA--RROOMMAAGGNNAA

CCoooorrddiinnaammeennttoo  rreeggiioonnaallee

AArrcciiggaayy

emiliaromagna@arcigay.it

BBOOLLOOGGNNAA

AArrcciiggaayy  IIll  CCaasssseerroo

Via Don Minzoni 18, 40121

Bologna

TEL 051.6494416

cassero@cassero.it

www.cassero.it

PPrrooggeettttoo  BBeenneesssseerree

051.555661

CCeennttrroo  ddii  ddooccuummeennttaazziioonnee

051.557954

UUffffiicciioo  ccuullttuurraa  051.5280391

PPIIAACCEENNZZAA

AArrcciiggaayy  LL’’AATTOOMMOO

Strada Malchioda 39,

29100 Piacenza

TEL 346.6877021

piacenza@arcigay.it

RREEGGGGIIOO  EEMMIILLIIAA

AArrcciiggaayy  GGiiòòccoonnddaa

Via Emilia all’Ospizio 102, 42100

Reggio Emilia

TEL 0522.332372  0522.550383

info@arcigayreggioemilia.org

www.arcigayreggioemilia.org

TTeelleeffoonnoo  AAmmiiccoo  00552222..333322337722

CCoonnssuullttoorriioo  ppssiiccoollooggiiccoo

349.6437659 

MMOODDEENNAA

AArrcciiggaayy  MMaatttthheeww  SShheeppaarrdd

Via IV Novembre 40/L, 41100

Modena - TEL 348.7669298

info@arcigaymodena.org

www.arcigaymodena.org

TTeelleeffoonnoo  aammiiccoo  

059.342369
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FFEERRRRAARRAA

AArrcciiggaayy  CCiirrccoommaassssiimmoo

Via Contrada della rosa 14,

44100 Ferrara

TEL 349.5683371  0532.241419

info@circomassimo.org

www.circomassimo.org

RRIIMMIINNII

AArrcciiggaayy  AAllaann  MMaatthhiissoonn  TTuurriinngg

Piazza Amendola 3, 47838

Riccione (RN)

rimini@arcigay.it

www.arcigay.it/rimini

TTOOSSCCAANNAA

CCoooorrddiinnaammeennttoo  rreeggiioonnaallee

AArrcciiggaayy

toscana@arcigay.it

TTeelleeffoonnoo  AAmmiiccoo  ––  iinnffoolliinnee

199.444.592

PPIISSAA

AArrcciiggaayy  PPrriiddee!!

Via S. Lorenzo 38, 56127 Pisa

TEL 050.555618

pisa@arcigay.it

www.arcigay.it/pisa

LLIIVVOORRNNOO

AArrcciiggaayy  LL’’AAnnggeelloo  AAzzzzuurrrroo
Piazza della Libertà 14

57023 Cecina (LI)

TEL 348.4935240 346.1342769

arcigaylivornese@hotmail.it

www.arcigaylivornese.it

PPIISSTTOOIIAA

AArrcciiggaayy  LLaa  GGiirraaffffaa

Casella Postale 301, 51100

Pistoia centro

TEL 347.6926658
info@lagiraffa.org

www.lagiraffa.org

GGRROOSSSSEETTOO

AArrcciiggaayy  LLeeoonnaarrddoo  DDaa  VViinnccii

Via Parini 7/e, 58100 Grosseto

TEL 347.0788972

grosseto@arcigay.it

www.grossetogay.it

FFIIRREENNZZEE

AArrcciiggaayy  IIll  GGiigglliioo  RRoossaa

Via del Leone 60, 50127 Firenze

TEL 334.2426483 

firenze@arcigay.it

www.arcigayfirenze.it

PPEERRUUGGIIAA

AArrcciiggaayy  OOmmpphhaallooss

Via Antonio Fratti 18, 06123 PG

TEL 075.5723175  335.8254624

perugia@arcigay.it

www.arcigay.it/perugia

CCoonnssuullttoorriioo  007755..55772233117755  

PPEESSAARROO  UURRBBIINNOO

AArrcciiggaayy  AAggoorràà

Via Schiavini 2, 

61100 Pesaro (PU)

TEL 389.9725980

info@arcigaypesaro.it

www.arcigaypesaro.it

AANNCCOONNAA

AArrcciiggaayy  CCaalleeiiddoo

Via Vittorio Veneto 11, 60122 AN

TEL 071.203045

ancona@arcigay.it

www.caleido-ancona.it

RROOMMAA

AArrcciiggaayy  GGrruuppppoo  OORRAA

Via Goito 35/b, 00185 Roma

TEL 06.64501102 - 347.9578585

roma@arcigay.it

www.arcigayroma.it

GGaayy  HHeellpp  LLiinnee  800.713.713

www.gayhelpline.it

CCAAMMPPAANNIIAA

CCoooorrddiinnaammeennttoo  rreeggiioonnaallee

AArrcciiggaayy

campania@arcigay.it

NNAAPPOOLLII

AArrcciiggaayy  AAnnttiinnoooo

Vico San Geronimo alle

Monache 19, 80134  Napoli

TEL 081.5528815

info@arcigaynapoli.org

www.arcigaynapoli.org

TTeelleeffoonnooAAmmiiccoo  

PPrriimmaa  AAccccoogglliieennzzaa  

081.5528815

SSAALLEERRNNOO

AArrcciiggaayy  FFeeddeerriiccoo  GGaarrcciiaa  LLoorrccaa

Piazza Vittorio Veneto 2, 

84123 Salerno

TEL 340.2431356, 393.7189039

info@arcigaysalerno.org

www.arcigaysalerno.org

CCAASSEERRTTAA

AArrcciiggaayy  CCoommiinngg  oouutt

Via Cesare Battisti 69,

81100 Caserta

TEL 349.0915305 - 333.2132864

info@comingoutcaserta.it

www.comingoutcaserta.it

BBAARRII

AArrcciiggaayy  LLiibbeerrii  ddii  EEsssseerree

LLiibbeerrii  ddii  AAmmaarree

TEL 347.5276664

bari@arcigay.it

CCOOSSEENNZZAA

AArrcciiggaayy  EEOOSS

c/o Casa delle Culture, Corso

Telesio 29, 87100 Cosenza

TEL 347.7600480

cosenza@arcigay.it

SSIICCIILLIIAA

CCoooorrddiinnaammeennttoo  rreeggiioonnaallee

AArrcciiggaayy

sicilia@arcigay.it

CCAATTAANNIIAA

AArrcciiggaayy  CCaattaanniiaa

Viale Kennedy 80, 95100

Catania

TEL 346.7704294

info@arcigaycatania.it

www.arcigaycatania.it

MMEESSSSIINNAA

AArrcciiggaayy  OOrriioonn

TEL 347.4710279

messina@arcigay.it 

SSIIRRAACCUUSSAA

AArrcciiggaayy  SSiirraaccuussaa

TEL 333.6065367

siracusa@arcigay.it

RRAAGGUUSSAA

AArrcciiggaayy  RRaagguussaa

TEL 333.9884067

ragusa@arcigay.it

CCAARRBBOONNIIAA  IIGGLLEESSIIAASS

AArrcciiggaayy  CCaarrbboonniiaa
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ITALIA GAYA

VENEZIA
Settembre Queer
Mese ricco di cinema lgbt in Laguna:
sabato 8 viene assegnato il
QQuueeeerr  LLiioonn  AAwwaarrdd
nell’ambito della 64ª
Mostra d’Arte
Cinematografica, e
dal 14 al 16 la 33ªª  eeddii--
zziioonnee  ddeellllee  GGiioorrnnaattee  ddii
CCiinneemmaa  OOmmoosseessssuuaallee. Gli
eventi, organizzati dal-
l’associazione affi-
liata Arcigay
CCiinneemmAArrttee con
l ’ O s s e r v a t o r i o
LGBT del Comune di Venezia, rappresentano un impor-
tante momento di visibilità per la cultura gay: il più
antico ed importante festival del mondo, la Mostra del
Cinema, accoglie dopo 4 anni di cantiere, la prima edi-
zione di un premio che, insieme al Teddy Bear Award di
Berlino, non ha eguali nel panorama mondiale. Spiega
Daniel Casagrande, presidente di Cinemarte: “Sono 12 i
film a tematica in competizione per il leoncino gay, tra
questi 3 anteprime mondiali: TThhee  AAssssaassssiinnaattiioonn  ooff
JJeessssee  JJaammeess bbyy  tthhee  CCoowwaarrdd  RRoobbeerrtt  FFoorrdd con Brad Pitt;
SSlleeuutthh di Kenneth Branagh con Michael Caine e Jude
Law; NNeessssuunnaa  qquuaalliittàà  aaggllii  eerrooii  con Elio Germano.” La
giuria, presieduta dal regista ed attore inglese Alan
Cumming, è composta dal distributore e produttore
Andrea Occhipinti, dal giornalista Sandro Avanzo, dagli
scrittori Vincenzo Patanè e Delia Vaccarello e da
Simone Morandi, creatore della Four Lab, che offrirà al
film premiato la distribuzione commerciale per il mer-
cato italiano.
A pochi giorni dalla conclusione della Mostra, il cinema
gay riapparirà sugli schermi delle Giornate nel ristruttu-
rato cinema ex-Gil di Mestre. “Stavolta sono ben 10 le
anteprime” – racconta Casagrande – “OOuutt  aatt  tthhee
WWeeddddiinngg, travolgente commedia degli equivoci, film
vincitore del premio del pubblico al New York Lesbian and
Gay Film Festival che aprirà questa edizione; l’ironico e
graffiante SSuuffffeerriinngg  MMaann’’ss  CChhaarriittyy, ispirato al capola-

voro del cinema gay degli anni ’60 Il servo, con Alan
Cumming, David Boreanaz, Henry Thomas, la star del

cinema anni ’70 Karen Black e Carrie Fisher,
indimenticata principessa Leila in Guerre
Stellari; HHoollddiinngg  TTrreevvoorr con l’irresistibile cop-

pia di attori sexy, Brent Gorsky, qui anche sce-
neggiatore e produttore, ed il Jay Brannan di

Shortbus. Film di chiusura il documentario SSaaiinntt  ooff
99//1111, toccante ritratto del padre francescano gay

Mychal Judge, ex alcolista ed impegnato nella lotta
all’Aids, considerato la vittima numero 1 dell’at-

tentato alle Torri Gemelle. Le Giornate presen-
teranno infine i 6 episodi della sit com
CCoonnccllaavviissssiimmaa, un irriverente e gaio
ritratto del dietro le quinte nel Conclave
che elesse Benedetto XVI, ed una selezione
delle esibizioni più camp dell’ultimo

EEuurroovviissiioonn  SSoonngg  CCoonntteesstt.”
IINNFFOO  wwwwww..cciinneemmaarrttee..nneett

Pisa
Una storia importante

AArrcciiggaayy  PPrriiddee!! opera da più di 12 anni nelle province
di Pisa, Lucca e Massa Carrara. Ai grandi successi otte-
nuti in passato (istituzione nel 1996 del 11°°  RReeggiissttrroo
ccoommuunnaallee  ddeellllee  uunniioonnii  cciivviillii, organizzazione del 1°
corso di formazione per insegnanti su tematiche LGBT
accreditato presso il Ministero dell’istruzione) fanno
seguito importanti azioni svolte sul territorio, come la
collaborazione con la Regione Toscana per l’attuazione
della Legge contro le discriminazioni per orientamento
sessuale ed identità di genere.
“Ogni anno proponiamo attività volte ad aavvvviicciinnaarree
llaa  ppooppoollaazziioonnee  aallllee  qquueessttiioonnii  LLGGBBTT come la celebra-
zione della Giornata della Memoria, cineforum, confe-
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renze, eventi culturali e ricreativi, interventi di sensibi-
lizzazione nelle scuole in collaborazione con gli istituti
o su richiesta degli studenti. Svolgiamo inoltre attività
formative rivolte a varie professionalità.” - racconta il
vicepresidente MMaarrccoo  MMiicchheelluuccccii – “Tra i servizi
destinati specificatamente alla popolazione LGBT ci
sono il GGrruuppppoo  ggiioovvaannii, che vede crescere il numero di
partecipanti e uno sportello di consulenza giuridica e
peer counseling; da quest’anno aprirà anche lo ssppoorr--
tteelllloo  ppeerr  llee  ppoolliittiicchhee  ffeemmmmiinniillii”.
“Riscontriamo però una ssccaarrssaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddaa
ppaarrttee  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  llooccaallee,,  ssoopprraattttuuttttoo  mmeennoo
ggiioovvaannee, mentre l’interesse degli studenti universitari è
in continuo aumento.” – conclude Michelucci – “Come
altrove, l’alta visibilità della comunità si accompagna
purtroppo ad alcuni episodi di intolleranza, che restano
ancora casi isolati in una città in cui alte sono l’inclusione
e il sostegno di associazioni e istituzioni.” IINNFFOO
ppiissaa@@aarrcciiggaayy..iitt

TORINO
La grande eredità

“Ricordo ancora, e ricorderò sempre” – descrive AAnnttoonniioo
SSooggggiiaa, presidente di Arcigay Ottavio Mai – “l’emozio-
ne provata il 1177  ggiiuuggnnoo  22000066 a sfilare tra la gente che
applaudiva, le lacrime alla fine del corteo, le parole, dal
palco, di quanti 30 anni prima, proprio a Torino, avevano
fondato il movimento di liberazione omosessuale italia-
no, iill  rriiccoorrddoo  ddeeii  ttaannttii  ee  ddeellllee  ttaannttee  cchhee  nnoonn  ccii  ssoonnoo

ppiiùù. Ho capito quel giorno che il Pride, lungo un intero
anno, aveva raggiunto il suo obiettivo più alto: quello di
rifondare in città una comunità LGBT, e cioè un movi-
mento di uomini e donne articolato in una pluralità di
posizioni, ma unito ddaallllaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddii  ccoonnddiivvii--
ddeerree  uunn  ddeessttiinnoo  ccoommuunnee. In tante e tanti abbiamo capi-
to che era quello, e nessun altro, il momento giusto per
agire, per uscire allo scoperto.”
L’eredità del Torino Pride 2006 è stata raccolta e le è
stata data continuità in una realtà duratura: quella di
un nnuuoovvoo  CCoommiittaattoo  AArrcciiggaayy, parte integrante del
movimento LGBT, aperto a persone di ogni identità
sessuale, interessato ad intrecciare legami di collabora-
zione con altre associazioni e movimenti di promozio-
ne sociale. “La valorizzazione della diversità, delle diffe-
renze di genere, dei diversi orientamenti politici e cultura-
li, il dialogo con la società che spesso ci guarda con indif-
ferenza o addirittura con ostilità: questi, che erano stati i
tratti distintivi e vincenti del Torino Pride, sono stati i prin-
cipi che hanno guidato la nostra impresa.” – afferma
Soggia – “Oggi, con oltre cento nuovi tesserati in pochi
mesi, una nuova sede con le altre associazioni del TToorriinnoo
YYoouutthh  CCeenntteerr (in vviiaa  FFaaàà  ddii  BBrruunnoo  22), rapporti consoli-
dati con l’associazionismo laico, giovanile e studentesco e
con le istituzioni, Arcigay a Torino è pronta a divenire
sempre più punto di riferimento non solo per la comuni-
tà, ma per quanti vedono in noi una leva essenziale per la
costruzione di una comunità umana più giusta e sicura
per ogni persona.”
IINNFFOO  wwwwww..aarrcciiggaayyttoorriinnoo..iitt

ITALIA GAYA
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TORINO
011 SAUNA CLUB
Sauna
Via Messina 5/d, Torino
TEL. 011/284263
B|CR|S|R|SF|G|7/7

XXX
Cruising
Via Messina 5/d, Torino
TEL. 011/284263
B|CR|R|SF|G

LU- GI-VE-DO

GENOVA
AQUA
Sauna
Salita Salvatore Viale 15r,
Genova
TEL. 010/588489
B|CR|S|P|G| MA

AQUA
Cruising Bar
Salita Salvatore Viale 15r,
Genova
TEL. 010/588489
B|CR|G| LU-MA

BERGAMO
GET UP
Disco Cruising
Via Bianzana 46, Bergamo
TEL. 035/344460
B|D|CR|SH|G

LU- MA-ME-GI-DO

THE CITY 
SAUNA CLUB 
Sauna
Via Della Clementina 8,
Bergamo
TEL. 035/240418
B|CR|S|P|G

MA

BRESCIA
SPLASH CLUB
Sauna
Via Faustinella 1,
Desenzano del Garda (BS)
TEL. 030/9142299
B|CR|S|P|OUT|SF
G|7/7

VARESE
NEW FLUG
Sauna
Strada Pradisera 58,
Gallarate (VA)
TEL. 0331/245959
B|CR|S|R|G| SA

MILANO
ARGOS
Cruising Bar
Via Resegone 1, Milano
TEL. 339/7798450
B|CR|SH|GL|7/7

BINARIO UNO
Disco cruising
Via Plezzo 16, Milano
TEL. 02/21597436
B|CR|OUT|D|G

MA-GI-VE-DO

COMPANY CLUB
Cruising Bar
Via Benadir 14, Milano
TEL. 02/2829481
B|CR|G| LU

CRUISING
CANYON
Cruising
Via Giovanni Paisiello 4,
Milano
TEL. 02/20404201
B|CR|SF|G|24H

DEPOT
Cruising
Via Valtorta 19, Milano
TEL. 02/2892920
B|CR|SH|G|7/7

FLEXO
Cruising
Via Oropa 3, Milano
TEL. 02/26826709
B|CR|SH|SF|G

LU-MA

METRO MILANO
CIMIANO
Sauna
Via Oropa 3, Milano
TEL. 02/28510528
B|CR|S|G| LU

ILLUMINED
Cruising
Via Napo Torriani 12,
Milano
TEL 02.66985060
B|CR|SH|G|24H

JOINTHEGAP
ARCIGAY CIG
Disco
c/o Borgo del Tempo
Perso, via F. Massimo 36,
Milano
TEL 02.54122225
B|D|R|SH|GL

LU- MA-ME-GI-VE-SA

METRO’ MILANO
CENTRALE
Sauna
Via Schiaparelli 1, Milano
TEL. 02/66719089
B|CR|S|SF|G|7/7

ONE WAY CLUB
Disco
Via Felice Cavallotti 204,
Sesto San Giovanni (MI)
TEL. 02/2421341
B|D|CR|SH|SF|G

LU- MA-ME-GI-DO

ROYAL
HAMMAM
Sauna
Via Plezzo 16, Milano
TEL. 02/26412189
B|CR|S|OUT|P|G
7/7

X CLUB
Cruising
Via Sammartini 23,
Milano
TEL. 02/67070683
B|CR|SH|G| LU- MA

PADOVA
BLU SAUNA
Sauna
Via J. Avanzo 47, Padova
TEL. 049/603888
B|CR|S|P|R|G|7/7

FLEXO
MULTICLUB
Cruising disco
Via Turazza 19 Int.3,
Padova
TEL. 339/7379579
B|D|CR|OUT|GL

LU- MA

METRÒ PADOVA
Sauna
Via Turazza 19, Padova
TEL. 049/8075828
B|CR|S|R|G|7/7

HOT DOG
Cruising
Via Turazza 19, scala A,
Padova
TEL. 320.3093331
B|CR|SH|G

ME-GI-VE

OFFICINA
Cruising Bar
Via Alessandro Volta 1/7,
Limena (PD)
TEL. 338/8721747
B|D|CR|SH|G

LU- MA

THE BLOCK
Disco
Via Alessandro Volta 1/3,
Limena (PD)
TEL. 348.4500418
B|D|CR|SH|G

LU- MA-ME-GI-VE-DO

TREVISO
HOBBY ONE
Sauna
Via Leonardo da Vinci 4,
Godega S.Urbano (TV)
TEL. 0438/388256
B|CR|S|G|7/7

TIME 2 MOVE
Disco
Via Leonardo da Vinci 4,
Godega S.Urbano (TV)
TEL. 347/6344163
B|D|SH|GL

LU- MA-ME-GI-VE-DO

VENEZIA
METRO’ VENEZIA
Sauna
Via Cappuccina 82/b,
Venezia Mestre
TEL. 041/5384299
B|CR|S|SF|G|7/7

PDM
PORTO DE MAR
Cruising
Via delle Macchine 41/43,
Marghera (VE)
TEL. 346.2113085
B|D|CR|SH|G

LU- MA

CINEMARTE
Associazione culturale
cinematografica
www.cinemarte.org
TEL. 335.407079

CLUB
LEGENDA

SERVIZI
B BAR
D DISCOTECA
CR CRUISING AREA - DARK ROOM
S SAUNA
OUT TERRAZZA O GIARDINO ESTERNO
P PISCINA
R RISTORANTE
SH SHOW - SPETTACOLI
I INTERNET POINT
SF SALA FUMATORI

PUBBLICO
G GAY
GL GAY&LESBICHE
GLT GAY&LESBICHE&TRANS*

APERTURA
24H SEMPRE APERTO - ORARIO CONTINUATO
7/7 NESSUN GIORNO DI CHIUSURA

GIORNO/I DI CHIUSURA
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VERONA
ROMEO’S CLUB
Disco Bar
Via Giolfino 12, Verona
TEL. 340/9660487
B|D|CR|SH|SF|G

LU- MA

THE CITY SAUNA
CLUB
Sauna
Via Giolfino 12, Verona
TEL. 045/520009
B|CR|S|R|G|7/7

BOLOGNA
BAR’T
Cruising bar
Via Polese 47/b, Bologna
TEL. 051/243998
B|CR|R|SH|G|

LU

BLACK SAUNA
Sauna
Via del Tipografo 2, zona
Roveri, Bologna
TEL. 051/6011241
B|CR|S|OUT|P|SF
G|7/7 

RED CLUB
Cruising disco
Via del Tipografo 2, zona
Roveri, Bologna
TEL. 335/8130394
B|D|CR|OUT|P|G

LU- MA-ME-GI-VE-DO

CASSERO
Gay lesbian center
Via Don Minzoni 18,
Bologna
TEL. 051/6494416
B|D|OUT|SH|GLT
7/7 

MOVIDA CLUB
Cruising disco
Via San Felice 6/b,
Bologna
TEL. 051/232507
B|CR|SF|G|7/7 

STEAM
Sauna
Via Ferrarese 22/i,
Bologna
TEL. 051/363953
B|CR|S|G|7/7 

PARMA
SO GOOD
Disco
Via Monte Sporno 16/b,
Parma
TEL. 0521/258443
B|D|SH|OUT|SF|
GL

LU- MA-ME-GI-VE-DO

EXTREME
Cruising
Via Monte Sporno 16/b,
Parma
TEL. 349/5567247
B|CR|D|SH|G

LU- MA-ME-GI

RIMINI
CLASSIC CLUB
Disco cruising
Via Feleto 15, Rimini
TEL. 335/5854640
B|CR|D|OUT|SH
GLT

LU- MA-ME-GI-VE-DO

FIRENZE
FABRIK
Cruising
Via del Lavoro 19,
Calenzano (FI)
TEL. 349/8906645
B|CR|OUT|SF|G

LU

PISA
COLORS
Bar
Via Mossotti 10, Pisa
TEL. 050/500248
B|D|R|SH|GL|7/7

SIESTA CLUB 77
Sauna
Via Porta a Mare 26, Pisa
TEL. 050/2200146
CR|S|SF|G|7/7

ANCONA
PENSIERO
STUPENDO
Disco
Via Montignano 3, Loc.
Castelcolonna, Senigallia
(AN)
TEL. 347/0779266 -
347/4758758
B|D|SH|GLT

LU- MA-ME-GI-DO

SAUNA VELLUTO
Sauna
SS. Adriatica Sud 184, Loc.
Marzocca, Senigallia (AN)
TEL. 347/0779266
B|CR|S|I|G| LU

ROMA
APOLLION
SAUNA
Sauna
Via Mecenate 59/a, Roma
TEL. 06/4825389
B|CR|S|SF|G|7/7

DEGRADO
Cruising
Via Ignazio Danti 2, Roma
TEL. 06/2753508
B|CR|D|GLT

LU- MA-ME-GI-DO
EMC - EUROPA
MULTI CLUB
Sauna
Via Aureliana 40, Roma
TEL. 06/4823650
B|CR|S|G|7/7 

FREQUENCY
Cruising
Via Enea 34, Roma
TEL. 06.7851504
B|CR|SF|G| MA

FRUTTA E
VERDURA
Cruising Disco After hour
Via Placido Zurla 68,
Roma
TEL. 347/2446721
B|D|CR|G|

LU-MA-ME-GI-VE-SA

HANGAR
Cruising Bar
Via in Selci 69/a, Roma
TEL. 06/48813971
B|CR|I|G|7/7 

IL DIAVOLO
DENTRO
Cruising
Largo Itri 23/24, Roma
TEL. 339/8419298
B|CR|SH|SF|G

LU- MA-ME-GI

K
Cruising
Via Amato Amati 8, Roma
TEL. 06/21701268
B|CR|SH|G| LU

LA TAVERNA DI
EDOARDO II
Ristorante
Vicolo Margana 14, Roma
TEL. 06/69942419
B|R|GL| MA

MEDITERRANEO
SAUNA
Sauna
Via Pasquale Villari 3,
Roma
TEL. 06/77205934
B|CR|S|SF|G|7/7 

RIO’S
Sauna
Via dei Colli Albani 10,
Roma
TEL. 06/78147828
B|CR|S|SF|I|G|7/7 

SKYLINE
Cruising Bar
Via Pontremoli 36, Roma
TEL. 06/7009431
B|CR|I|SF|G| LU

SPHINX
Cruising Bar
Piazza Manfredo Fanti 40,
Roma
TEL. 06/4441312
B|CR|SF|G| LU

PESCARA
PHOENIX CLUB
Disco Bar
Via Caravaggio 109,
Pescara
TEL. 085/73689
B|D|CR|SH|GL|7/7

NAPOLI
BLU ANGEL
Sauna
Centro Direzionale Isola
A/7, Napoli
TEL. 081/5625298
B|CR|S|G|7/7

DEPOT
Cruising
Via della Veterinaria 72,
Napoli
TEL. 081/7809578
B|CR|SH|SF|G

LU

BARI
MILLENNIUM
BATH
Sauna
Via Adriatico 13, Bari
TEL. 080/5342530
B|CR|S|G| LU

CATANIA
PEGASO’S
CIRCUS
Disco
Viale Kennedy 80, Catania
TEL. 095/7357268
B|CR|D|OUT|SH
SF|GLT

LU- MA-ME-GI-VE-DO

PEGASO’S CLUB
Disco Bar
Via Canfora 9, Catania
TEL. 333/9719188
B|CR|D|SH|SF
GLT

LU- MA-ME-VE-SA

TERME DI
ACHILLE
Sauna
Via Tezzano 13, Catania
095.7463543
B|CR|S|I|GL| LU



PP
ur non essendo molte, le associazioni affiliate Arcigay del centro-sud che si trovano lungo
la costa adriatica sono dei grandi centri ricreativi, ben distribuiti, per tutta la comunità
lgbt. Compiamo un breve viaggio alla loro scoperta attraverso 4 regioni.

Nelle vicinanze di RRiimmiinnii, il CClluubb  CCllaassssiicc è ormai da anni (il ventennale sarà proprio il 5
dicembre del 2007!) uno dei disco club più popolari e divertenti d’Italia. Situato sulle colline
a ridosso della Riviera, a pochi km dal casello della A14 Rimini Sud (in via Feleto 15), propo-
ne ooggnnii  ssaabbaattoo  nnoottttee – dalle 23.59 alle 09.00! – un’importante programmazione musicale
house (che trovate anche su www.myspace.com/classicclub), animazioni e spettacoli.
Dotato di differenti sale, di un grandioso giardino estivo e di una zona dark, propone ogni
settimana una serata diversa ed entusiasmante. Il suo sito web - wwwwww..cclluubbccllaassssiicc..nneett -
oltre a contenere tutta la programmazione, le liste, le photogallery dei party e la possibilità
di iscriversi alla newsletter, è un vero e proprio portale ricco di notizie, community e canali di
informazione gay. Info 0541.731113 o 335.5854640.

Scendiamo nelle Marche, in provincia di Ancona, dove a SSeenniiggaalllliiaa, in località Castelcolonna
a 7 km dal mare, troviamo il PPeennssiieerroo  SSttuuppeennddoo  ((PP..SS..)), “Discoteatro d’Italia dal 1998”.
Aperto tutti i venerdì e i sabati sera, propone spettacoli drag, show e tanta musica commer-
ciale con un grande spazio esterno d’estate. Potete trovare tutte le info sul sito wwwwww..ppeenn--
ssiieerroossttuuppeennddoo..nneett, ricco tra l’altro di decine di gallerie fotografiche. Sempre a Senigallia, in

località Marzocca vicino all’Uscita Ancona Nord, troviamo la SSaauunnaa
VVeelllluuttoo, aperta tutti i giorni tranne il lunedì dalle ore 14, che offre un
ambiente amichevole, sauna idromassaggio e sconti per under 25. Per
informazioni sul PS e sulla Sauna potete chiamare le infoline
347.0779266 e 347.4758758.

Andando verso sud, arriviamo a PPeessccaarraa, dove le notti sono animate dal
PPhhooeenniixx, Gay Lesbian Disco Club, in via Caravaggio 109. La direzione
artistica propone serate variegate durante tutto l’arco della settimana:
dal cinema del mercoledì sera, alle popolari serate disco di musica house
e commercial del venerdì e del sabato, alla karaoke night con drag show
della domenica. Su wwwwww..pphhooeenniixxcclluubb..iitt troverete la programmazione
completa, altrimenti basta contattare le infoline 085.73689 o
338.5252134.

Concludiamo il nostro percorso a BBaarrii, in via Adriatico 13, dove la SSaauunnaa
MMiilllleennnniiuumm  BBaatthh rappresenta un punto di riferimento per tutti i gay
pugliesi. Sempre aperta tranne il lunedì, offre tre piani di divertimento e
aggregazione. Info telefonando allo 008800..55334422553300.

Lungo l’Adriatico
I club affiliati ad Arcigay in Romagna, Marche, Abruzzo
e Puglia

HOMOFUN
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BUON SESSO

HH
o le tue stesse sensazioni, voglie e fantasie. Facciamo sesso uguale, con alcune piccole
differenze: nnoonn  mmii  ppoossssoo  mmeetttteerree  iinn  ttuuttttee  llee  ppoossiizziioonnii. Lo vivo con disagio: l’altra per-
sona sa come comportarsi con me? Mi dicono dei cruising, ma io non ci vado per paura

di trovare sesso violento, non sarei in grado di difendermi. Sarebbe più facile, ma per far sesso
non penso che dovrei cercare per forza un disabile come me. ((GGiiaannffrraannccoo))

Ho una lesione midollare. Le gambe non le muovo affatto e le braccia poco. Tutto ciò che nel
mio corpo si trova sotto i capezzoli non mi dà quasi alcuna sensazione. Il mio pene risponde
alla stimolazione manuale, ma non mi dà piacere. RRaaggggiiuunnggeerree  ll’’oorrggaassmmoo  iinn  qquueessttee  ccoonn--
ddiizziioonnii  èè  uunn’’iimmpprreessaa  ttiittaanniiccaa  mmaa  nnoonn  iimmppoossssiibbiillee.. Purtroppo, l’eiaculazione verrebbe
però avvertita dal mio organismo come una crisi disreflessica. La penetrazione anale mi pro-
voca emicranie. Con un tale quadro clinico escludo quindi a priori le parti del mio corpo soli-
tamente coinvolte in un canonico rapporto sessuale. 
All’inizio ho avuto problemi di accettazione del mio nuovo corpo, catastrofiche prospettive
di vita sessuale. IInnffoorrmmaarree  ddeellllee  mmiiee  ccaappaacciittàà  sseessssuuaallii  qquuaallssiiaassii  mmaallccaappiittaattoo  cchhee  nnoonn
ffoossssee  ggiiàà  ffuuggggiittoo  ddii  ffrroonnttee  mmiiaa  ddiissaabbiilliittàà  eerraa  ccoommee  ccoossttrriinnggeerree  qquuaallccuunnoo  aa  ssccaallaarree  iill
KK22  ee  ppooii  cchhiieeddeerrggllii  ddii  bbuuttttaarrssii  ggiiùù!! Nonostante i miei pensieri, ho trovato l’anima gemel-
la e da 8 anni cresciamo insieme. Di lui non c’è parte sconosciuta alla mia lingua e mani. Di
me uso solo le parti sensibili, che lui mi stimola, senza però fare sesso orale ed anale. Se il mio
corpo me lo permettesse, mi piacerebbe molto sentire di nuovo un orgasmo! Dopo 11 anni
me lo sono quasi dimenticato! In ogni caso, nnoonn  sseemmpprree  ‘‘rriinnuunncciiaarree’’  eeqquuiivvaallee  aa  ‘‘ppeerrddee--
rree’’: io e il mio ragazzo abbiamo guadagnato tanto, e ci sentiamo ricchi. ((TT00nn11))

Non tutti hanno una sessualità felice. Per un disabile non è facile capire se ciò sia colpa del
proprio handicap. È un dubbio che rimane: qquuaannttoo  cc’’eennttrraa  llaa  pprroopprriiaa  ddiissaabbiilliittàà  ee  qquuaannttoo
llee  iinnccoommppaattiibbiilliittàà  cchhee  ccii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aanncchhee  ttrraa  ppeerrssoonnee  ‘‘nnoorrmmaallii’’?
Ogni disabilità è a sé. Ci sono quelle evidenti, che ‘filtrano’ subito, e quelle meno visibili, che
creano un problema di ‘coming out fisico’. Dirlo, dirlo subito? Dirlo subito diminuisce le pos-
sibilità di contatto, ma previene un rifiuto successivo che è ancora più pesante da accettare.
Io lo so bene. 
Come avere una sessualità (non parlo di una sessualità felice o di coppia, ma
di una sessualità)? C’è chi frequenta i battuage, dove tutto succede facil-
mente. NNeellllee  ddaarrkk  cc’’èè  ‘‘ddeemmooccrraazziiaa  sseessssuuaallee’’: la promiscuità permette i
rapporti ed annulla le differenze. D’altra parte, al buio, le gatte non sono
tutte nere? ((SStteeffaannoo))

DDii  qquueessttii  tteemmii  ttrraattttaa  llaa  rriicceerrccaa  ““AAbbiillii  ddii  ccuuoorree””..  PPrroommoossssaa  ddaa  AArrcciiggaayy  ee
rreeaalliizzzzaattaa  ggrraazziiee  aa  PPrriisscciillllaa  BBeerraarrddii,,  rraaccccoogglliiee  llee  ssttoorriiee  ddii  vviittaa  ddii  2255
uuoommiinnii  ee  ddoonnnnee  oommoo--bbiisseessssuuaallii  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà..  IINNFFOO
wwwwww..aarrcciiggaayy..iitt//sshhooww..pphhpp??22770066

Orgasmi diversi
Cosa ne pensano i gay con disabilità. Amore, corpo e
testa, battuage e coppia. La parola agli iscritti della
lista http://it.groups.yahoo.com/group/17giugno

RAFFAELE

LELLERI

A cura di



UGUALI E DIVERSI

Sperimentiamoci 
con l’Altro!
I tempi cambiano, i bisogni no. L’esperienza di un ope-
ratore del Progetto Benessere dell’Arcigay di Bologna

NN
egli ultimi anni la realtà LGBT italiana è mutata enormemente: il World Pride, internet e
i cellulari sono solo alcuni esempi delle modalità per le persone omosessuali di vivere
oggi il proprio orientamento sessuale.

In questo scenario, il Telefono Amico Gay ha rappresentato un osservatorio privilegiato.
Rispetto agli anni ’90, discorso HIV-AIDS a parte, si è quasi azzerato il numero di chiamate, in
particolare da parte di quegli utenti che, sostanzialmente già consapevoli del proprio orien-
tamento sessuale, chiedevano un ssuuppppoorrttoo  nneell  mmoommeennttoo  ddii  ““iinniizziioo””  ddeell  pprroopprriioo  ppeerrccoorr--
ssoo  oommoosseessssuuaallee  aalllloo  ssccooppeerrttoo. Oggi quindi questa funzione viene espletata altrove.
I media e soprattutto internet permettono un accesso più immediato e più anonimo, a con-
tenuti utili per acquisire consapevolezza del proprio orientamento sessuale altro.
Ma se è vero che questi contenuti sono ora alla portata di tutt*, resta invece scoperto un altro
pezzo di quella formazione personale che in un contesto diverso da quello attuale rappresen-
tava forse l’unica alternativa::  llaa  rreellaazziioonnee  ddiirreettttaa  ccoonn  aallttrr**  ppeerrssoonnee  LLGGBBTT.
Tanto attraverso gli oscuri percorsi di una sperimentazione sessuale fra cruising all’aperto,
saune e dark rooms, quanto attraverso una più visibile aggregazione associazionistica fatta
di circoli politico-culturali, gruppi studenteschi e centri sociali più o meno “alternativi”, il
soggetto sperimentava comunque la relazione diretta con l’Altro GLBT.
EE  qquueessttoo  iinntteerrnneett  nnoonn  lloo  ooffffrree. Certo leggere on line il racconto dell’esperienza altrui potrà
essermi d’aiuto nel mio coming out, o il confronto in una chat, più o meno finalizzata all’in-
contro sessuale, potrà fornirmi un accesso alla relazione con l’altro… ssttaannddoo  ppeerròò  sseemmpprree
nneellllaa  mmiiaa  ccaammeerreettttaa,,  ddaavvaannttii  aalllloo  sscchheerrmmoo  ddeell  PPCC.
D’altro canto la moltiplicazione dell’offerta di locali e serate a tema, centrata su modalità di
aggregazione esclusivamente ludiche, sembra che non esaurisca il bisogno di socializzazio-
ne dell’utenza LGBT. LLaa  rreellaazziioonnee  ddiirreettttaa,,  qquuiinnddii,,  rriimmaannee  uunn  mmoommeennttoo  ddii  ppaassssaaggggiioo
iinneevviittaabbiillee  nneell  ppeerrccoorrssoo  ddii  eellaabboorraazziioonnee  ppeerrssoonnaallee.
A partire da questa analisi, Arcigay, ed in particolare a Bologna il Progetto Benessere
Cassero, ha sviluppato negli anni diversi progetti per facilitare l’incontro, il confronto e
l’esperienza diretta su temi fondamentali: GGrruuppppii  GGiioovvaannii,,  GGrruuppppii  ddii  aaccccoogglliieennzzaa
tteemmaattiizzzzaattii,,  LLaabboorraattoorrii  ddii  ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee  ee  ffoorrmmaazziioonnee  aallllaa  ppeerrssoonnaa.
L’ampia partecipazione e i feedback dell’utenza hanno confermato che la moltiplicazione e
tematizzazione di servizi più o meno strutturati di aggregazione diretta e non-ludica, è una

strategia efficace all’interno del contesto “protetto” di un’associazio-
ne LGB, per offrire al soggetto ppoossssiibbiilliittàà  ccoonnccrreettee  ee  pprraattiiccaabbiillii  ddii
iinntteeggrraarree  iill  pprroopprriioo  ppeerrccoorrssoo  ddii  aauuttooccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ccoonn  llaa
ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ddeellllaa  ––  ee  nneellllaa  ––  rreellaazziioonnee  ccoonn  ll’’AAllttrroo  LLGGBB  nneell
““ggrruuppppoo  ddii  ppaarrii””.

EMANUELE

PULLEGA

Responsabile Progetto
Benessere Cassero 

Arcigay Bologna
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Claudia Salemi
22 anni
Caserta

LL’’IITTAALLIIAA  CCHHEE  VVOORRRREEII

Vorrei poterne parlare con orgo-
glio, se mi guardo intorno tutto è
storia, ma scavare sotto la superfi-
cie mostra solo un’Italia bigotta, e
a questo proposito mi sentirei di
ringraziare tutti i benpensanti che
hanno avuto un brivido di paura
per il nuovo “custode delle chiavi”
ma che continuano a servire come
cavalli con i paraocchi, grazie per-
ché con i vostri zoccoli lucenti
ogni giorno calpestate i nostri
diritti, grazie perché con le vostre
facciate da puritani uccidete il
rispetto per le persone, grazie
perché ogni volta che ci chiamate
malati io mi sento più forte per-
ché non ho paura di mostrarmi
per quella che sono, grazie anche
a tutti i Prodi, Mastella e coloro
che dovrebbero rappresentarci,
ma vengono schiacciati da un
sistema duro da battere. Dico gra-
zie! Dico! DICO ed ho detto tutto!

LL’’AARRCCIIGGAAYY  CCHHEE  VVOORRRREEII

Alla madre (o padre che dir si
voglia) di tutte le associazioni
GLBT non chiedo nulla. Chi è
pronto a sfidare la società merita
tutto il mio rispetto. Dovremmo
farci vedere di più non come asso-
ciazioni ma nella vita quotidiana

prima di pretendere dagli altri,
troppe persone urlano armiamoci
e PARTITE.

LLAA  CCOOMMPPAAGGNNAA  CCHHEE  VVOORRRREEII

Vorrei solo una donna che non
sembri uscita dal far west con tanto
di cinturone e pistole, se volessi
questo mi cercherei un camionista.
Vorrei una donna che sia donna e
che non abbia paura di dire sono
lesbica o di baciarmi per strada. 

Gianfranco
33 anni
Piemonte

LL’’IITTAALLIIAA  CCHHEE  VVOORRRREEII

Semplicemente meno bigotta,
meno politica e sopratutto meno
calcistica. Un’Italia che rappresenti
tutti i suoi cittadini nel Mondo, non
solo quelli che posson piacere nella
globalità, ma anche quelle persone
che danno fastidio, perché omo-
sessuali o disabili, quindi non meri-
tevoli di considerazione, o perché si
fa finta che non ci siano. Che stra-
no, non siamo più invisibili quando
dobbiamo pagare le tasse…

LL’’AARRCCIIGGAAYY  CCHHEE  VVOORRRREEII

Premetto che io ho frequentato un
solo Arcigay, dove sono stato ben
accolto e accettato, finalmente
anche per la mia disabilità, ma l’ho
trovato vuoto, senza iniziative di
aggregazione e culturali, niente
viaggi o gite, solo discoteche e
poco altro. Nel momento in cui l’ho
lasciato nessuno si è preoccupato
di chiedersi perché non frequentas-

si più, nessuno si è preoccupato di
farmi ritornare, mi hanno fatto sen-
tire inutile, trasparente e invisibile:
cosa che odio.

IILL  CCOOMMPPAAGGNNOO  CCHHEE  VVOORRRREEII

Il mio Uomo non deve avere nulla
di tanto particolare fisicamente. La
persona che starà con me non deve
avere paura delle apparenze, non
deve nascondersi da qualsiasi cosa,
mi deve dare sicurezza, mi deve
proteggere, ma non soffocare, mi
deve saper sorprendere, mi deve
far sorridere, non si deve vergogna-
re di camminar per strada con me,
mi deve presentare ai suoi amici
come il suo uomo, io lo ricambierò
con tanto di quell’amore che covo
dentro di me da talmente tanto di
quel tempo, che nel momento in
cui esplode, lo acceca, lo devasta e
lo rende mio. Non so se esiste ma
sognare non ha mai ucciso nessuno
e non costa nulla. Non so se solo un
altro disabile come me può capire
tutto questo ma sono fiducioso,
credo nella vita e nelle persone.
PENSO POSITIVO SEMPRE E
COMUNQUE.

CHE VORREI…

PARTECIPA
ANCHE TU!

INVIA 1200 BATTUTE 
A INFO@ARCIGAY.IT
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La passione di Wally Rainbow
Wally Rainbow è il nomignolo con cui si firma l’autore di fumetti meglio noto in Italia come VVaalleerriiaannoo
EEllffooddiilluuccee. Forse qualcuno conosce i suoi fumetti gay che compaiono su internet dal 2001: RRAAIINNBBOOWWSS,,

RROOBBIINN  HHOOOOGG,,  GGOO  GGOO  SSTTAARRSS,,  SSTTAALLKKYY  &&  CCOO..,,  TTRROOYY...... O magari qualcuno ha
letto i suoi articoli che da qualche anno sono una presenza costante su Gay.It,
Babilonia e Blue. Per chi non sapesse nulla di tutto ciò si può dire che Valeriano
è nato a Piacenza il 6 febbraio 1976 e più o meno da quando aveva 11 anni ha
scoperto che aveva un debole per il fumetto in generale e che gli piaceva dise-
gnare fumetti a tema gay: alla fine è riuscito a trasformare queste passioni
nella sua occupazione principale. Attualmente è impegnato nella pprroommoozziioo--
nnee  ddeellllaa  ccuullttuurraa  ddeell  ffuummeettttoo  ggaayy  iinn  IIttaalliiaa (un’impresa titanica!) anche col-
laborando come consulente con diversi editori (ha curato anche l’antologia
Happy Boys & Girls). La sua speranza è di realizzare il pieno potenziale di que-
sta forma espressiva.
IInnffoo::  aakkiittaaxx33@@lliibbeerroo..iitt ••  hhttttpp::////lliigghhtteellff..bbllooggssppoott..ccoomm alla pubblicazione
dei suoi lavori.  IInnffoo::  aattttaarrkk@@lliibbeerroo..iitt

La tessera Arcigay
Arcigay è dal 1985 la principale Associazione omosessuale nazionale. La tessera Arcigay
ci permette di frequentare tante situazioni diverse in tutto il Paese e di stare in una
rete viva e concreta di relazioni sociali. Tesserandoti stai dando un contribu-
to a rendere più forte l’Associazione. La tessera con l’ala verde ti
permetterà di entrare in tutti i club Arcigay per un anno
a partire dal giorno dell’iscrizione; quando sarà
scaduta, versando la quota associativa,
la tua tessera sarà rinnovata per un altro
anno. I tuoi dati saranno conservati con
la massima cura e riservatezza. Nessuno,
tranne te, potrà accedervi, né saranno usati
per inviarti comunicazioni a meno che tu
abbia dato disposizioni diverse.
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INDOSSIAMOLO!

COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 07/08 Distribuzione gratuita di preservativi in occasione della
Giornata Mondiale per la Lotta Contro l'HIV/AIDS. Il preservativo è l'unico presidio sicuro contro l'HIV/AIDS.
Pensaci prima: scegli di indossare l'abito più prezioso per la tua vita.


