
 
 

ROMA PRIDE PARTY 
SABATO 31 MAGGIO 

24:00 GIAM presenta Official Opening Party of Roma Pride 2014. L’evento gay e friendly più cool del 
Sabato notte capitolino, apre la settimana del Roma Pride 2014 e conclude la sua stagione invernale 
2013/14 ospitando il pre-party ufficiale di Circuit Festival Barcelona.  
La consolle House ospita le melodie di Javier Medina, deejay resident della manifestazione estiva 
sostenuta da Matinee Group, affiancato dal travolgente sound progressive di Manuel Rotondo. 
Costumi a cura di Little Rok Original. In palio 2 bracciali ALL PARTIES del valore di 600€ (cadauno), 
che garantiranno al vincitore l'ingresso a tutti gli eventi CIRCUIT '14, e tanti gadget omaggio firmati ES 
COLLECTION. 
Nella Pop room torna "FASHIONISTA", l'ultimo appuntamento della stagione che ripercorrerà 
attraverso i costumi e il meraviglioso cast artistico, la moda e le tendenze più d'avanguardia. On air la 
divertente selezione electro-pop di Brezet e Charlsgold, spaziata da un'imperdibile performance 
coreografata Karma B. Potrete, inoltre, indossare il vostro nuovo costume da bagno e festeggiare, 
così, in totale libertà e freschezza l'arrivo dell'Estate. 
Girlie e Main rooms omaggeranno tutto l'affezionatissimo pubblico femminile di GIAM con l'esclusivo 
dj-set di Kristine e Anne Cullen. 
Ma non è tutto al GIAM, esclusivista per Roma, sbarca la nuova era della Disco Music, la Silent 
Disco! Attraverso delle speciali cuffiette wireless, che potrete ritirare gratuitamente in serata, potrete 
creare la vostra playlist personalizzata (House, Pop, Revival) da ballare in compagnia. 
Biglietto: €12,00 botteghino, €10,00 lista riduzione e saltafila su giam.biz/gcard, €22,00 lista privé 
(ingresso alle aree pop e house +1 drink) 
@ Planet Roma - Via del Commercio, 36 

DOMENICA 1 GIUGNO 

23:30 MUCCASSASSINA ….Simply Amazing Pride Edition presenta Hit Mania Mucca 20 anni di Pride 
in pop. Muccassassina celebra 20 anni di orgoglio, con una serata speciale, all'insegna delle Hits più 
famose di questi 20 anni. I DJ, le Drag Queen, il corpo di ballo, il favoloso pubblico di 
Muccassassina… tutti insieme daranno nuova vita alle icone della musica che abbiamo nel cuore e 
che hanno fatto da colonna sonora alle rivendicazioni del popolo LGBTQ, durante le parate di questi 
memorabili venti anni di orgoglio! 
Un cast d'eccezione composto da Paola Penelope, Shemale e Melissa, accompagnati dai nostri 
ballerini, in consolle Enrico Meloni e Joao. 
Per l'occasione, sul palco di Muccassassina, la sosia ufficiale di Madonna vi farà ballare con un live 
show che ripercorre la carriera dell’artista simbolo di questi 20 anni di pop. 
Biglietto: €5,00 
@ QUBE - Via di Portonaccio, 212.  

23:30 SPLASH ROMA in collaborazione con EMC Europa Multi Club e Roman Volley è orgogliosa di 
presentare Official House Party Roma Pride 2014 - MIRABILIA DARKNESS, Il party rigorosamente 
house dove tutto può succedere. Edition 5th Hunting for Love | CLOSING WINTER SEASON.  
Per info dettagliate sulla serata 329.56.33.975 o visitate l’Official website: http://www.splashroma.it/. 
Ingresso in lista €13,00 con drink P.R.: Alex Splash 333/80.23.824 | Beat 349/65.04.600 | Cosimo 
349/88.29.621 | Fabrizio 349/77.19.010 | Gaston 348/66.12.896 | Gabriel 342/09.11.524 | Ileana 
347/86.01.266 | Michele 333/88.87.508 | Lista Prive’ Max 347/53.05.678. 
@ John Blue's Club - Via Giuseppe Libetta 13, Rome 
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GIOVEDÌ 5 GIUGNO 

23:30 GLOSS Pop Porno, Special Pride Edition. Una serata erotico-chic tra Strip, Docce e coinvolgimento 
del pubblico. Tutto condito da pura musica Pop. Info e liste: 342 06.47.084. Pagina facebook GLOSS 
DISCO https://www.facebook.com/pages/Gloss-Disco/264651680234378?fref=ts 
Biglietto: €10,00 con drink, €5,00 senza drink 
@ Alibi – Via di Monte Testaccio 40/44 

VENERDÌ 6 GIUGNO 

22:30 GLAMDA Summer edition - Official Roma Pride Party! In consolle tutti i resident djs di Glamda: 
Flavia Lazzarini, Phonola, D Hanger e d’altri ospiti. Visuals a cura di Knoisec. 

Biglietto: €5,00 | Info: www.glamda.com 
@ Circolo delgi artisti – Via Casilina Vecchia, 42 

23:30 CARINA LA FESTA si tinge di bianco per uno spettacolare e suggestivo WHITE PARTY. International 
djs set, performers, sexy gogo Boys, bellissimi ragazzi soprattutto ottima musica e una ricca 
produzione faranno da cornice a questo tradizionale PRIDE EVENT. Passa una notte in bianco con 
noi !!!! Info www.Staicarina.com Direzione artistica Diego longobardi 
Biglietto: €10,00. 
@ Animal Social Club - Via di Portonaccio, 23/E (400 metri dalla fermata  MetroTiburtina) 

SABATO 7 GIUGNO 

19:30 Tango fem & libere incursioni di ballo spettacolo di teatro-danza ed esibizione di tango queer del 
gruppo “Linguaggi del corpo”, di Mila Morandi Maiorelli. Dj set con Diggiu Alessia  
Biglietto: €12,00 buffet e prima consumazione compresi  
@ Heaven - Viale di Porta Ardeatina, 119 

23:00 Muccassassina é orgogliosa di invitarvi a Celebration official Pride Party! Per i 20 anni del Roma 
Pride, Muccassassina vi ha preparato un party incredibile, irripetibile, galattico…CELEBRATION! 
Celebra anche tu il tuo Pride e la tua voglia di divertirti.  
Dopo la grande parata di sabato 7 giugno, tutto il cast di Muccassassina ti aspetta al Roma Vintage 
nella nuova e fantastica cornice del Parco dell’ex-areoporto di Centocelle. Su una superficie di 120 
ettari, immersa nel verde, con un impianto audio e luci di ultima generazione, Celebration vi 
catapulterà in un party senza precedenti. 2 piste, 2 palchi, tanta buona musica e tutta l’animazione di 
Muccassassina che vi accompagnerà fino all’alba! Per la prima volta potrete ballare tutti gli inni 
dell’orgoglio LGBTQ suonati e cantati dal vivo da una band eccezionale.  
Ed inoltre i dj più amati di Muccassassina Enrico Meloni e Joao suoneranno per voi le hit delle charts 
mondiali, accompagnati sul palco dalle favolose drag queen di Muccassassina.  
L’house dancefloor sarà invece animata dal sound di Nino Scarico e del top dj Steven Redant (la 
Demence, Bruxelles). I corpi statuari dei nostri gogo boys vi faranno perdere la testa. 
Biglietti: in prevendita a €15,00 (info prevendite http://www.muccassassina.com/wp/?p=6089) in 
serata €20,00.  
@ Parco ex-aereoporto di Centocelle Via Casilina 708, (ferrovia Roma Laziali fermata Stazione di 
Centocelle) 
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EVENTI EXTRA PARK 
MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 

20:00 VENTI DI ORGOGLIO. 1994-2014, venti anni di Roma Pride. 
Da vent’anni, il Pride di Roma è l’espressione della rivoluzione pacifica che vede unite le persone 
lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer e intersessuali (LGBTQI) e tutte/i coloro che credono in 
un mondo più giusto e più equo nel garantire diritti e opportunità. 
Una manifestazione che in questi due decenni ha contribuito a cambiare profondamente la cultura e la 
società del nostro Paese e della nostra città, ha portato al centro dell’agenda politica questioni 
fondamentali di democrazia, laicità, diritti, parità, salute, libertà, è entrata nel costume ed è 
diventata un appuntamento importante e atteso non solo dalla comunità LGBTQI ma da tutta la città e 
il Paese. 
Una manifestazione che per ben due volte, nel 2000 con il World Pride e nel 2011 con l’EuroPride, 
ha proiettato Roma sulla ribalta internazionale con eventi di portata mondiale di primissimo piano, 
offrendo un contributo importantissimo al rinnovamento nella sua immagine e al suo fermento 
culturale, economico e sociale. 
Intervengono: Andrea Pini (scrittore e attivista), Deborah Di Cave (attivista), Vanni Piccolo (storico 
attivista), Vladimir Luxuria (attrice, scrittrice attivista), Enzo Cucco (Presidente Certi Diritti), Franco 
Grillini (Presidente Gaynet), Imma Battaglia, (Consigliera SEL Roma Capitale), Aurelio Mancuso 
(Presidente Equality Italia), Porpora Marcasciano (Presidente MIT), Rossana Praitano (attivista), 
Diego Longobardi (direttore artistico), Karl du Pigné, (storica speaker Roma Pride), Leila Deianis 
(Presidente Associazione Libellula), Flavio Romani (Presidente nazionale Arcigay), Carlo Cremona 
(Presidente i Ken). 
Introduce e modera: Andrea Maccarrone, Presidente Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, 
Portavoce Roma Pride 2014. 
Moderano: Marta Bonafoni (giornalista e Consigliera Regione Lazio), Francesco Paolo del Re 
(attivista e scrittore). 
Sarà proiettato un video sui venti anni di Roma Pride.  
Ingresso libero su prenotazione, scrivendo a eventi@romapride.it entro le 18:00 del 28/05. 
@ Casa del Cinema, Sala Deluxe - Largo Marcello Mastroianni, (Villa Borghese, Porta Pinciana) 
Con il patrocinio e il contributo della Regione Lazio 

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 

19:00 APERICENA con proiezione video in L.I.S. e sottotitoli 
@ Communia- Via dello Scalo di San Lorenzo 33 

21:00 LETTURE E SEGNI A TEMATICA LGBTQI a seguire DJset 
@ Communia- Via dello Scalo di San Lorenzo 33 

SABATO 31 MAGGIO 

18.00 FESTIVAL LESBICHE FUORISALONE Lesbian & Queer Cultural Harassment in collaborazione 
con Immaginaria. Festival Internazionale del cinema delle donne ribelli, lesbiche, eccentriche. 
Proiezione di documentari, cortometraggi e lungometraggi a tematica lesbo-femminista.  
Biglietti: €7.00 per tutte le proiezioni, €5.00 solo “Tru Love”, €4.00 solo documentario + corti.  
@ Nuovo cinema Aquila – Via Aquila, 66 
PROGRAMMA: 
18:15 DOCUMENTARI  

The Lala Road di Letitia Lamb, Australia 2012, 10’ Prima italiana  
Lesbiana. Une révolution parallèle di Myriam Fourgère, Canada 2012, 63’ 18’’  

19:30 APERITIVO & DJ SET - In collaborazione con “Coming Out”  
21:00 CORTOMETRAGGI  

mailto:eventi@romapride.it


 
 

Beside Her, di Carrie Carnevale, USA 2012, 16’ Prima italiana 
Carreteras, di Denisse Quintero, Mexico 2013, 10’ Prima italiana 
Sugar Cookie, di Jena Serbu, USA 2012, 22’ 14’’ Prima italiana 
She4Me. Love is Love, di Nicole Conn, USA 2014, 7,05' Prima italiana 
Dream Date, di Andromeda Godfrey e Diana Juhr-DeBenedetti, UK 2012, 3’ 02’’ Prima italiana 

22:30 LUNGOMETRAGGIO 
Tru Love” di Kate Johnston e Shauna MacDonald, Canada 2013,87' 

20:00 ROMA PRIDE BURGER SPEED DATE. Un “fast” speed date esclusivo con menù burger carne o 
vegetariano compreso. Animazione drag: Ursula Katzulova. Evento only man.  
Costo €8,00 menù incluso. 
@ Burger King - Via Nazionale 178. 

20:30 UN CALCIO AL PREGIUDIZIO: qualificazioni torneo di calcio a 5  
@ Circolo Sportivo Comunale Villa De Sanctis - Via dei Gordiani, 5 (zona Tor Pignattara) 
Con il patrocinio e il contributo della Regione Lazio 

DOMENICA 1 GIUGNO 

10:30 PASOLINI ROMA. Visita guidata alla splendida mostra monografica dedicata alla figura di Pier Paolo 
Pasolini ed in particolare al rapporto tra il grande intellettuale omosessuale e la sua Roma. Un 
suggestivo itinerario tra cinematografia, documentari e vita privata dal 1950 alla tragica morte del 
1975. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti scrivendo a omogirando@gmail.com. 
Costo €10,00 + ingresso Palazzo delle Esposizioni. 
@ Palazzo delle Esposizioni – Via Nazionale 194 

MARTEDÌ 3 GIUGNO 

19:30 APERIPESCE PRIDE 2014 aperi-cena, con bevanda a scelta e cena a buffet, per conoscere l’ASD 
Gruppo Pesce Roma, le sue attività sportive e sociali.  
Info evento: www.facebook.com/gruppopesceroma 
@ É CUCINA, Via Pietro Cavallini, 25.  

20:00 OPEN NIGHT ROMANVOLLEY Porte aperte per chiunque voglia provare o solamente vedere un 
allenamento di pallavolo, al termine del quale saranno fatte delle partite dimostrative. Per partecipare 
basta presentarsi in palestra in tenuta ginnica.  
Costo €12,00. 
@ Palestra Leopoldo Pirelli, Via Rocca di Papa, 113. 

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 

15:00 RELATIONAL COMPARISON, QUEER URBANISM AND WORLDING CITIES. Urban geography has 
recently witnessed a revival of critical interest in urban comparison, situated within a broader critique 
of the parochialism of Western urban theory. Urban geographical research on sexualities has tended 
to focus on the territorialisation of same-sex desire and identifications in territories such as gay 
villages or neighbourhoods, and has often overlooked the sexual politics of networked relations and 
connections between cities. This paper considers the usefulness of Kevin Ward’s work on ‘relational 
comparison’ in developing a transnational geography of queer urbanism that focus on the sexual 
politics of (transnational) connections between cities. The argument draws on an empirically-based 
study of the practice of city twinning as a device for conducting transnational solidarity activism around 
LGBTQ politics in the Netherlands and Poland. 
@ Università La Sapienza facoltà di Ingegneria- Via Eudossiana, 18 (S. Pietro in Vincoli) 

17:30 Frida Kahlo – un’icona lesbica dibattito moderato da Alessia Muroni 
@ Libreria Feltrinelli - Piazza Colonna 31/35 

mailto:omogirando@gmail.com
http://www.facebook.com/gruppopesceroma


 
 

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 

20:30 INARRESTABILI: 20 ANNI DI GLORIA in occasione del 20° Roma Pride 2014 il Roma Rainbow 
Choir, diretto dal Maestro Giuseppe Pecce presenta l'ormai tradizionale concerto in sostegno al Roma 
Pride. 
@ Chiesa Valdese - Piazza Cavour. 

21:00 PELI di Carlotta Corradi regia Veronica Cruciani, con Alex Cendron | Alessandro Riceci, scene e 
costumi Barbara Bessi musiche Paolo Coletta, progetto luci Gianni Staropoli, assistente alla regia 
Tullia Raspini, tecnico luci Michelangelo Vitullo, distribuzione Francesca Montanino, fotografia Laila 
Pozzo, una produzione Quattroquinte, in collaborazione con OffRome.  
Melania e Rossella giocano a Burraco tutti i giovedì con due amiche. ma questo giovedì è diverso... 
sono sole. Rossella sembra molto preoccupata. Che vorrà da lei Melania? 
Due donne giocano a Burraco, l’una di fronte all’altra. “Alza”. Una distribuisce le carte. L’altra le 
raccoglie. “Ho delle carte orrende”. Dice sempre così, pensa l’altra. Un  gioco educato, una 
conversazione formale, quella confidenza propria dei rapporti adulti appesantiti da una vita di non 
detti. Una è vedova, ha perso il suo uomo, il suo amore,  l'altra è vedova pur non essendolo. Il passato 
e il presente gettano le due donne in un  continuo scambio di potere. Domina una e l’altra soccombe, 
poi viceversa. Le carte seguono, bilanciano, enfatizzano gli attriti. Finché qualcosa interrompe il 
meccanismo di un dialogo borghese per entrare nella dimensione dell'emozione e dell'istinto. 
@ Teatro Valle Occupato - Via del Teatro Valle, 21. 

VENERDÌ 6 GIUGNO 

18:30 IL RE NUDO. Esperimento aperto di identità e generi mutanti performance, installazioni, video art, 
style station, aperitivo, djset presentazione del libro "Il re nudo - per un archivio drag king in Italia" a 
cura di Michela Baldo, Rachele Borghi, Olivia Fiorillicon Crazy Queer, Eyes Wild Drag, Kyrham & 
Julius Kaiser, OttaStar  
@ Casa Internazionale delle Donne - Via della Lungara, 19. 

19:00 Opening #PARIONEPRIDE. Aperitivo musicale con dj ALEK T (LaRoboterie) e LADY MARU (U-
kabarett) 
@ LES AFFICHES Via Santa Maria dell’Anima, 52 

20:30 UN CALCIO AL PREGIUDIZIO finale torneo di calcio a 5 che vedrà impegnata la squadra finalista e 
una squadra di donne della politica. 
@ Circolo Sportivo Comunale Villa De Sanctis - Via dei Gordiani, 5 (zona Tor Pignattara) 
Con il patrocinio e il contributo della Regione Lazio 

SABATO 7 GIUGNO  

10:15 (I gruppo), 11:40 (II gruppo) VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DI FRIDA KAHLO con Alessia 
Muroni  
Evento su prenotazione, max 24 partecipanti (precedenza a sottoscrittori tessera FRIENDS, info e 
prenotazioni festival.lesbiche.fuorisalone@gmail.com) 
Una volta accettata la prenotazione, i biglietti di ingresso devono essere acquistati direttamente dai 
partecipanti in biglietteria il giorno della visita, quindici minuti prima dell'orario prenotato.  
Ingresso mostra: intero €12,00; ridotto €9,50 
@ Scuderie del Quirinale - Via XXIV Maggio 16 

20:00 Post Parade Party con St. ROBOT (La Roboterie, Iconocasbah) + Guest Performance 
@ LES AFFICHES Via Santa Maria dell’Anima, 52 

mailto:festival.lesbiche.fuorisalone@gmail.com


 
 

PRIDE PARK 
3-6 Giugno 2014 dalle 17:00 alle 24:00  

Circolo degli Artisti, via Casilina Vecchia 42, Roma  
Stand associativi, bar, pizzeria, area spettacoli/cinema, area dibattiti, area relax. 

Con il patrocinio e il contributo della Regione Lazio 
MARTEDÌ 3 GIUGNO 

17:00 Apertura Pride Park 
18:00 Inaugurazione ufficiale Pride Park:  

Taglio del nastro alla presenza del Vicesindaco di Roma Luigi Nieri. 

AREA “PIAZZA” 

17:00 Arcade Corner 
iocero.com mette a disposizione per tutta la serata 3 postazioni per giocare ai migliori videogames 
anni '80 e '90 in perfetto stile cabinato arcade da sala giochi! Ci si potrà cimentare con 2 cabinati 
bartop Arcade contenenti più di 1.000 giochi degli anni 80 e '90. e con  l'innovativo Minicabinato ready 
to play pronto per far giocare tutti i visitatori appassionati dei “classici” da sala giochi. Tre postazioni di 
gioco per divertirsi alla "vecchia maniera" con migliaia di giochi elettronici degli albori tecnologici, 
tornei Classic Arcade di PacMan, Space Invaders e Puzzle Bubble nell'arco della serata. 
(a cura di iocero.com) 

19:30 Presentazione - “Videogaymes. Omosessualità nei videogiochi tra rappresentazione e 
simulazione (1975-2009)” di Luca De Santis 
Presenta Francesco Paolo Del Re, interverranno l’autore Luca De Santis e la drag queen Melissa 
Bianchini. 
(a cura del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli) 

21:30 Conferenza e dibattito - “Io Lavoro. Persone lgbtqi e mondo del lavoro”.  
La condizione del lavoro ha subito in Italia diverse pressioni negli ultimi anni, nella direzione della 
precarizzazione, dell’allentamento delle regole e delle tutele. La crisi economica ha ulteriormente 
aggravato la situazione per tutte e tutti. Siamo ben consapevoli del pesante impatto che 
discriminazioni, esclusione e pregiudizi possono avere nel mondo del lavoro col rischio che la crisi 
anche occupazionale finisca per penalizzare maggiormente quelle componenti sociali e quelle 
persone che, come noi, si trovano già a subire pressioni e difficoltà. 
Intervengono Susanna Camusso, segretaria generale CGIL, Rosario Murdica, ricercatore ISFOL, 
Marco De Giorgi, Direttore UNAR. Introduce, Andrea Maccarrone, modera Marta Bonafoni. 
(a cura del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli) 

AREA “SPAZIO CINEMA” 

18:00 Dibattito - Circoli "Ricreativi" Questi Sconosciuti. 
Si parlerà della storia dei circoli ricreativi in Italia ( coordinatore Nazionale ANDDOS Roberto 
Dartenuc), spiegando chi è ANDDOS, i nostri numeri, il ruolo e dell'impegno sociale che ANDDOS 
profonde nella sua azione. ( Presidente Nazionale ANDDOS Mario Marco Canale, e del Responsabile 
Nazionale salute e prevenzione Stefano D'Agnese ), nonché di legalità e sicurezza nei circoli ( 
Presidente del comitato dei garanti Avv. Antonio Bubici ). Si proietterà inoltre un video su una storia 
vera di un socio che frequentava i circoli ANDDOS. 
(a cura di ANDDOS) 

20:00 Proiezione - “L’altra altra metà del cielo… continua” di Maria Laura Annibali  

http://www.iocero.com/


 
 

A due anni di distanza dal suo primo film, Maria Laura Annibali continua ad indagare nella realtà 
ampia e variegata del lesbismo. Il tessuto di questo secondo film è ancora l'intreccio di varie interviste, 
a donne molto diverse tra loro che hanno in comune l’essere lesbiche: due giovanissime studenti con 
la loro determinazione a far diventare la loro storia, nonostante la loro giovane età, l'amore per 
sempre; una mamma che ha avuto la sua bambina attraverso l'inseminazione artificiale, il racconto di 
una esperienza non facile; una donna cino-portoghese a volte divertita, a volte sorpresa dagli incontri 
nostrani. E poi una storica con le sue indagini e riflessioni sul modo in cui il secolo scorso ha vissuto il 
lesbismo e le tracce che ne sono rimaste. Chiudono il film le testimonianze di una 'regina della notte' 
con le sue invenzioni di un divertimento diverso e di una leader del movimento gay e lesbico. 
Presentano il documentario: Maria Laura Annibali, autrice del docufilm e presidente Di’Gay Project - 
DGP - Imma Battaglia, Consigliera Comune di Roma - Edda Billi, presidente Associazione Federativa 
Femminista Internazionale - Fabio Morìci, attore e autore - Filippo Soldi, regista - Mario Piazza, 
coreografo, Dario Accolla, scrittore e attivista LGBT. Modera: Ennio Trinelli, regista teatrale e autore. 
(a cura di Dì Gay Project) 

22:00 Proiezione e reading - #SmontaIlPregiudizio 
Fabio Morìci contro i pregiudizi e per i diritti delle persone LGBTQI insieme a I Mondi Diversi in 
occasione della prima serata del Pride Park 2014. 
Fabio Morìci, autore e attore, tra i protagonisti più attivi del progetto Le cose cambiano, è l'ideatore e 
interprete della video campagna #RightsAddict – Iniziativa etero per i diritti gay in cui, con passione e 
umorismo, ci fa capire la bellezza e l'importanza di estendere i diritti e abbattere ogni forma di 
discriminazione. Con la potente arma dell'ironia, Fabio prende i luoghi comuni e li smonta uno ad uno, 
mettendo in luce tutte le contraddizioni e i paradossi dei pregiudizi nei confronti delle persone LGBTQI 
per convincere anche i più ostinati che estendere i diritti non fa che renderli più forti per tutti. 
Sul palco del Pride Park, Fabio alternerà la proiezione dei 6 brevi video che costituiscono la 
campagna #RightsAddict e delle sue composizioni fotografiche di immagini e parole con la lettura di 
brani e racconti incentrati su storie di omosessualità, transessualità e diritti. 
(a cura di I Mondi Diversi) 

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 

AREA “PIAZZA” 

17:30 Dibattito - “Famiglie e diritti: il ruolo delle Corti costituzionali e internazionali” 
Il dibattito sul riconoscimento dei diritti per le coppie dello stesso sesso sta assumendo negli ultimi 
anni dimensioni globali. Le istanze provenienti dalla società, che manifestano la necessità di risposte 
concrete, e l' inerzia degli organi legislativi hanno determinato l' accrescimento del ruolo delle Corti 
costituzionali ed internazionali. A tal proposito, uno sguardo ai percorsi giurisprudenziali internazionali 
degli ultimi quindici anni potrebbe costituire un'occasione feconda per riflettere sugli eventuali sviluppi 
futuri della situazione italiana in materia di diritti LGBTI. 
( a cura del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli) 

19:30 Militango - Quattro passi nel Park  
Nel mezzo della programmazione culturale ospitata al Pride Park, potrete sgranchirvi un po' le gambe 
e fare un giro per sfogliare il vocabolario espressivo del tango. BallorOmO e le Queer Tangueras, vi 
guideranno in una lezione ricreativa e per "absolute beginners", accessibile proprio a tutt*. I lustrini ed 
il gesto tecnico perfetto non ci appassionano, il nostro obiettivo è mettere chiunque in grado di 
camminare a tempo di musica, stare insieme e divertirsi. Perché siamo convint* che la militanza, 
l'orgoglio e la cultura possano essere veicolati anche a passo di ballo. 
( a cura di BallorOmO e Queer Tangueras) 

21.00 Tutta nostra la città. Esperienze di riappropriazione e di autodeterminazione. 
Riappropriazione, autodeterminazione, mutuo soccorso sono le parole chiave di questa iniziativa 
“Siamo Inarrestabili. Froci/e fuori norma”. A partire da alcune esperienze personali e soggettive 



 
 

racconteremo la  riappropriazione dal basso dei percorsi sulla sanità e il benessere, focalizzandoci su 
come questi favoriscono concretamente l'autodeterminazione dei soggetti che li attraversano.  
(a cura di QueerLab) 

AREA “SPAZIO CINEMA” 

17:30 Dibattito - “L'omosessualità nella realtà di provincia” 
intervengono: Dr. Stefano Scatena , psicologo e psicoterapeuta e Emanuela Dei di Arci Cultura 
Lesbica Viterbo La condizione psicologica della persona omosessuale in  una piccola 
citta`.Associazionismo e lotta politica nella provincia. Provincia vs grandi citta`. L`istituzione del 
registro delle unioni civili nel Comune di Viterbo. 
(a cura di Arci Cultura Lesbica Viterbo) 

19:00 STORIE D’AMORE E DI CONFINO – Reading teatrale a cura di Ruggiero Valentini  
Tratto dal libro “La città e l’isola. Omosessuali al confino nell’Italia fascista” di Gianfranco Goretti e 
Tommaso Giartosio (Donzelli Editore). 
Introduce: Gianfranco Goretti, co-autore del libro e Vicepresidente di Famiglie Arcobaleno 
A seguito di meticolose indagini, decine di catanesi, in gran parte giovani o giovanissimi, vengono 
prima incarcerati, poi mandati al confino alle Tremiti fino allo scoppio della guerra, in due casermoni 
sull’isola di San Domino. Tornati a Catania, cercheranno di dimenticare e far dimenticare ciò che 
hanno vissuto. Pochissimi di loro, a distanza di decenni, hanno accettato di raccontarlo. A partire da 
queste testimonianze e da fonti d’archivio, Goretti e Giartosio ricostruiscono un mondo che sembrava 
scomparso nel nulla. Gli appuntamenti sulla spiaggia di notte, le sale da ballo per soli uomini, le 
complicità, le rivalità, i travestimenti, gli espedienti, la paura, l’amore. E poi, dopo l’arresto, gli 
stratagemmi messi in atto dalle famiglie, le situazioni paradossali della vita al confino, i tentativi quasi 
sempre vani di rivendicare la propria innocenza e guadagnarsi la libertà. Il tutto nel contesto di 
un’Italia provinciale, tenera ma più spesso spietata, in cui l’omosessuale è schernito di giorno e 
cercato di notte da uomini che non si ritengono omosessuali. Un’Italia stregata dal fascismo, che 
all’indomani delle leggi razziali è deciso a reprimere qualsiasi minaccia all’«integrità della stirpe», e 
che colpirà, con il tacito consenso dei più, centinaia di «invertiti». 
Indagine antropologica, riflessione sull’identità, appello alla memoria civile di un paese che facilmente 
dimentica, questo libro è prima di tutto una storia. La storia di un gruppo di ragazzi del Sud, vissuti in 
un’Italia diversa (ma non troppo) dalla nostra e puniti perché erano innocenti. 
(a cura di Dì Gay Project) 

21:30 Presentazione e proiezione – “Fuoristrada” 
Saranno presenti regista e interpreti. 
(a cura del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli) 

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 

AREA “PIAZZA” 

17:30 Ricordo di Aldo Braibanti.  
Il Roma Pride ricorda il poeta Aldo Braibanti, protagonista dello storico “caso” che sconvolse l’Italia 
bigotta degli anni ’60. L’ex partigiano fu condannato per “plagio” a causa della sua relazione con un 
uomo più giovane (a sua volta internato in istituto psichiatrico). Interviene Andrea Pini, scrittore e 
attivista che ha raccolto nel suo volume “Quando Eravamo Froci”, una delle ultime interviste di Aldo 
Braibanti. Modera Francesco Paolo del Re 
(a cura del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli) 

18:30 Dibattito - La condizione Trans in Italia Oggi.  
Intervengono: Michela Angelini, attivista transgender collettivo intersexzioni Egon Botteghi, 
responsabile settore genitorialità trans Rete Genitori Rainbow, Cathy La Torre, vicepresidente MIT, 
Leila Daianis, Presidente Associazione Libellula, Kim Gutierrez, Lili - Servizio Trans Circolo Mario 
Mieli, Gloria Gramaglia, Presidente Associazione Libellula Sicilia, Antonia Monopoli, responsabile 



 
 

Sportello Trans Ala Milano Onlus, Gigliola Toniollo, CGIL Ufficio Nuovi Diritti Nazionale, Vittoria 
Schisano, attrice. 
(a cura del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli) 

20:30 Conferenza e Dibattito - “Dalla Russia Con Orrore. La condizione delle persone LGBTQI nella 
Russia di Putin, tra legge contro la propaganda gay, aggressioni omofobiche e crescenti limiti 
all’associazionismo  e alla libertà di espressione”. 
Intervengono Svetlana Zakahrova (PR manager di Russian LGBT Network a San Pietroburgo), 
Ekaterina Yamaneva (psicologa, responsabile del servizi psicologici e di Supporto telefonico di 
Russian LGBT Network a Mosca), Salvatore Marra (presidente Giovani European Trade Union 
Confederation ETUC). Introduce e modera Andrea Maccarrone (Presidente Circolo di Cultura 
Omosessuale Mario Mieli e portavoce Roma Pride 2014). 
Russian LGBT Network è una organizzazione per la difesa dei diritti umani interregionale e non 
governativo fondata nel 2006. Attualmente è la più grande associazione LGBT Russa. Il Network è 
costituito da 16 branche regionali, 7 membri collettivi, e soci singoli. A sede principale è a San 
Pietroburgo. Il Network sopporta gli attivisti LGBT in differenti regioni del Paese, cercando di stabilire 
rapporti con le autorità e di attrarre la pubblica attenzione sulle questioni dell’omofobia e 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Inoltre conduce diverse 
campagne pubbliche per contrastare la legislazione discriminatoria. Tra i maggiori campi di lavoro 
conta consulenze legali e psicologiche gratuite, supporto legale completo, Il Network ha anche creato 
una “hotline” di supporto raggiungibile gratuitamente da tutto il Paese. Per maggiori info 
www.lgbtnet.ru  
(a cura del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli) 

AREA “SPAZIO CINEMA” 

17:30 Dibattito – “Sbattezzo - storia, modalità e questioni” 
(a cura di UAAR) 

19:00 Dibattito – “Serial Gay: gli omosessuali nelle serie tv”  
Intervengono: Ivan Cotroneo, scrittore e sceneggiatore di Cinema e Tv- Riccardo Cristilli, Samuele 
Magnante e Stefano Mastropaolo autori del primo volume della collana “Un anno con il Serial Club” 
modera l’incontro Beatrice Dondi giornalista de L’Espresso. Da Looking a Modern Family, solo per 
citare due esempi recenti, cercheremo di capire come vengono presentate i personaggi LGBT e i temi 
delle nostre battaglie nelle produzioni internazionali e qui in Italia.  
(a cura del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli) 

21:30 Proiezione - "Valentijn"  
documentario olandese di Hetty Nietsch, che racconta la vita di Valentijn, insieme con quella dei 
familiari e amici, i suoi problemi, il confronto con l'ambiente esterno, le sue scelte di fronte al problema 
di se e come passare dal genere maschile che gli è stato attribuito alla nascita, al genere femminile in 
cui poi, da persona adulta, sceglierà di realizzarsi.  
(a cura dell’Associazione Libellula) 

VENERDÌ 6 GIUGNO (ingresso gratuito sino alle 22:00) 

AREA “PIAZZA” 

17.30 Dibattito – “Lo Stylebook di Gaynet”.  
Ci sono parole che colpiscono più di calci, pugni e pedate, specie se arrivano dal mainstream, dalla 
televisione, dalla rete, dai libri. L'omofobia culturale è il vero nucleo della nuova propaganda 
reazionaria a cui stiamo assistendo e la questione del rapporto tra media e identità sessuale è 
diventata uno dei nodi cruciali nella lotta ai pregiudizi e all'omotransfobia.  
Per questo motivo, la redazione di Gaynet presenta lo “Stylebook di Gaynet”, una proposta per un 
lessico sugli orientamenti sessuali e le identità di genere. Ispirato allo Stylebook promosso dalla 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hetty_Nietsch&action=edit&redlink=1


 
 

NLGJA, lo Stylebook di Gaynet si rivolge al mondo dell'informazione e non solo, proponendo una 
rassegna dei termini in uso rispetto a diversi registri linguistici e ambiti disciplinari. Gli autori dello 
Stylebook discuteranno di informazione e comunicazione con Franco Grillini (Presidente di Gaynet), 
e con personalità del giornalismo e del mondo dell'informazione. Intervengono tra gli altri, Rosario 
Coco (Presidente di Gaynet Roma), Alessandro Paesano e Valerio Mezzolani (redazione di Gaynet). 
Presentazione del libro di Walter Catoni “L'inutilità della lettera Q”, edito da Mondadori, un giallo 
rivolto al grande pubblico che racconta una storia tra due uomini fatta di amore, passione e vendetta. 
Insieme all'autore interverranno Imma Battaglia e Alessandro Paesano, della redazione di Gaynet.  
Sarà un'occasione per mettere in pratica attraverso il confronto i contenuti dello Stylebook e riflettere 
sul modo in cui vengono caratterizzati fatti e personaggi. 
(a cura di Gaynet) 

AREA “SPAZIO CINEMA” 

18:00 Presentazione – “Le inutili vergogne” di Eduardo Savarese.  
Sesso e mistica della carne. Perversioni private e famiglia. Corpi ambigui e apparizioni angeliche. 
Occasioni mancate e cattoliche penitenze. Nel diagramma confuso di questi contrasti, l’autore, 
affronta i difficili percorsi dell’identità declinando le diversità dell'amore.  
(a cura di Nuova Proposta) 

20:30 Dibattito – “Combattere l’omofobia, con una risata si può?” 
Con il testimonial maschile del Roma Pride Carlo Gabardini, autore e protagonista dei video 
“Marmellata e Nutella” e “Non sono Malato”. È possibile comunicare al grande pubblico le nostre 
istanze utilizzando un linguaggio ironico, di facile presa? Carlo Gabardini ci convincerà che non solo è 
possibile, ma che può essere un metodo vincente. 
(a cura del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli) 

24:00 Chiusura Pride Park 


