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Libro Frenesia
di Flavio Nuccitello.
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Silvana della Magliana
presenta

Saluti, presentazione della manifestazione
e del programma generale.

Taglio del nastro

Madrina: Maria Grazia Cucinotta
Partecipano i rappresentanti dei Municipi coinvolti
della Pride Croisette. Saluti di rito.
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ARTE

di e con Lina Galore con la partecipazione straordinaria
di Pierluca Mariti (Piuttostoche).
Stand-Up comedy, performance di un certo spessore,
riflessioni catartiche, giochi col pubblico, celie varie ed
eventuali.

R.A.M.

(Paola Dee, Gioia Biasini & Roberto Candela)
Volete aprire una finestra di allegria e spensieratezza su uno spazio
temporale a parte dove ci si può ricaricare di una nuova energia positiva?
Allora, entrate nel mondo “RAM Riserva Anime Miste" con la sua
organizzazione di feste che nella Capitale diventano sempre un po' un
evento. Per accedere non esistono etichette di genere così etero, gay,
gruppi, singoli, stanno insieme solo per condividere un divertimento sano
che va al di là della semplice serata danzante, rendendosi protagonisti con
la musica dance-live di Roberto Candela e Gioia Biasini veri campioni di
coinvolgimento. Il repertorio abbraccia successi italiani e internazionali
rendendo alla fine tutti protagonisti. Una festa Ram con la sua frenetica e
fantasiosa animazione può essere anche l’occasione per festeggiare
compleanni e qualsiasi evento o ricorrenza.
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Spazi e la città: anziani LGBT

Presenti i rappresentanti di Agapanto, dibattito sulla forme di associazione
dei membri più anziani della comunità. Racconti autobiografici.

Aperitivo Cromatica

Momento conviviale insieme ai cori del festival Cromatica, eventuale esibizione di alcuni membri.
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I centri antidiscrimazione

Presentazione e illustrazione dei servizi provvisti dai centri antidiscriminazione in Italia.
Presente Massimo Farinella, responsabile del centro antidiscriminazione romano
di prossima apertura.

Amiche di Fabio Canino il serale

Un talk show che strizzerà l'occhio ad argomenti e personaggi
amati dalla comunità lgbtq+.
Il titolo ironico fa il verso al famoso programma tv AMICI di Maria
De Filippi, ma essendo tutto sempre al maschile noi abbiamo
voluto declinarlo al femminile... come siamo avanti!
Gli ospiti saranno come nel talk che facemmo durante l'Europride
del 2011, vari. Giornalisti, personaggi del mondo della cultura ed
Artisti di grande talento che però non hanno ancora avuto la
fortuna di calcare palcoscenici importanti e siccome si dice che la
comunità lgbtq+ sia avanti in scelta di artisti ecco che si
esibiranno da noi e speriamo di portare fortuna a tutt*.
Canteremo, balleremo ci racconteremo e forse ci emozioneremo
del resto siamo taaanto sensibili.
P.S. se conoscete qualcuno della tanto famigerata "lobby gay"
invitatelo! Ci piacerebbe molto conoscerlo.
Fabio Canino è vestito da Emanuele Pepe in EP5.
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MUCCA in THE PARK

Una serata di pace amore e musica.
Il 3 giugno, Muccassassina si autofesteggia con Mucca in the park.
Mucca serata simbolo della controcultura italiana che ha segnato una
generazione e più.
Flower Power music gang:
DJ Anto (pop)
Valerio Lazzari (pop)
Sandro Venditti (pop)
Flower child Show
Farida Kant, La-sheeva, Melissa Bianchini, Mistyka
+Psychedelic Crew

SABATO
4 GIUGNO 2022
ORE 18:00

20
30

UN BACIO SENZA NOME”
(cronache di battuage)
con Serafino Iorli - regia di Luisa Merloni

“Un bacio senza nome (cronache di battuage)” è uno spettacolo di narrazione
autobiografica che copre quarant’anni di vita omosessuale in presa diretta: le
prime esperienze sessuali, i primi amori, i primi campeggi gay, i primi locali del
sesso, gli spettacoli entravesti, l’attivismo politico, le feste queer, esperienze
spesso strampalate ma molto formative raccontate con delicatezza e tanta
ironia.
Lo spettacolo alterna curiosità e riflessione a racconti esilaranti sull’incontenibile
e screziato mondo gay, e sarà impossibile non ridere, non stupirsi, non
commuoversi ripercorrendo insieme al protagonista tutte le emozioni e le
vicissitudini che hanno segnato non solo la sua vita ma tutta la nascita del
movimento gay e di liberazione sessuale.
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Galà Cromatica Festival
Teatro Brancaccio

I KISS A GIRL, I LIKE IT!
Hosted by Cristina Prenestina:
la rappresentazione della parola lesbica.

Apre Cristina Prenestina con breve speeching,
modera Isabella Borrelli, PR attivista.
Ospiti:
-Alessia Crocini, Presidente di Famiglie
Arcobaleno, copywriter e sceneggiatrice;
-Viola Lo Moro, lesbofemminista, poeta, socia Tuba,
bar libreria delle donne di Roma;
-Francesca Cavallo, scrittrice, imprenditrice e attivista;
-Ludovica Jaus, presidente commissione cultura Mun I.

LATTE FRESCO

La favolosa astronave di Latte Fresco atterra a La Pride
Croisette. La bellezza del cosmo è data non solo dalla unità nella
varietà, ma anche dalla varietà nella FAVOLOSITA'.
A far dimenare il vostro lato B dalle 23 in poi fino a chiusura ci saranno:
Astro Cristina Prenestina , Germoglio Marziano di Single, Savage
Skywalker Dickson, Dart Fener Isabella Federico l'alieno bono, La
principessa Mathieu Leila Alessandra Wan Kenobi. Alla consolle ə
nostrə astro dj Tompi Chewbecca.
Claudia Va-Jay Tucci ed Erik Ian Solo.
Mischiare 500g di pop, 200g di electro e 200g di hip hop e aggiungere
alla fine una spolverata di glitter per guarnire.
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DOMENICA
5 GIUGNO 2022
ORE 18:00
Disability Neurodivergenze nel mondo lgbtqia+

Presenti Carmelo Cormisi, presidente di Disability Network, l’attivista Barbara
Centrone, Simona Datti, presidente della Onlus Giuliaparla, che si occupa di autismo.
Modera il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri.
Dibattito intorno alla doppia discriminazione subita dai membri con disabilità della comunità
lgbtqia+, alle problematiche e alle possibili proposte per superare la ghettizzazione.

Libro: “C’era una volta Non è la Rai”
intervengono gli autori Marika De Sandoli e Marco Geppetti
modera Stefano Mastropaolo C.C.O.Mario Mieli.

L’importanza della Prevenzione

Dibattito sulla legge regionale sulla prevenzione dalle Malattie Sessualmente Trasmissibili.
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GAY PIÙ BELLO D’ITALIA

Selezione Regionale de “Il gay più bello d’Italia”, ex Mr Gay Italia.
L’evento verrà presentato dalle drag queen Morgana e Marilyn Bordeaux.
Parteciperanno alla manifestazione 10 ragazzi che si contenderanno la
fascia del più bello, giudicati da una giuria di qualità, e il vincitore della
Selezione Lazio accederà direttamente alla Finale Nazionale il 19 agosto
al Mamamia di Torre del Lago, con la conduzione di Lawanda Gastrica.
Sponsor ufficiale de “Il gay più bello d’Italia” è Desiderio Beachwear e
Mamamia.

MASCHIO

Il party della grande comunità �BEAR romana. Un format di successo,
allegro e pieno di contenuti che si svolge da anni in diversi club romani.
Attualmente è ospitato al Frutta & Verdura e allo Skyline. La console è
curata dal DJ Alex Mari che propone visual show di musica e video pop
dance mixati insieme, e dal DJ Saverio Pavia che scalda le serate Bear con
sonorità House e Techouse. Il party valorizza le anime della Bear
community e propone animazione bear & musclebear fuori dagli schemi,
comprese le drag queen barbute fra cui la mitica Skandalorsa che da anni
scalda il palco dei party MASCHIO!
Per la prima volta alla “Pride Croisette” di Roma!
Bear Croisette!!
Pop dance Visual Show DJ Alex Mari;
Underground DJ Set Saverio Pavia;
Bear Drag Show Skandalorsa.
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ATTIVISMO DIGITALE
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Media e LGBT+: Gaynet e Mario Mieli
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Presenti Luce Scheggi e Arono (più altri da concordare): un dibattito sulle nuove
forme di attivismo tramite social network. Come raggiungere un target lontano dalle forme
tradizionali di associazionismo, vantaggi e svantaggi della comunicazione mediata su
discriminazione e consapevolezza.

Un Talk sulla rappresentazione nei media delle persone LGBT+
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LE SFIDE DEL MOVIMENTO LGBTQIA+
con Monica Cirinna, Alessia Crocini, Alessandra Maiorino ed altri ospiti.
Modera: Mario Colamarino.

LE CANZONI DI PASOLINI:

Lo spettacolo concerto “Le Canzoni di Pasolini” con Nuccio Siano – che
firma anche la regia – e Aisha Cerami torna in scena per il centenario dalla
nascita del poeta. Ad accogliere il pubblico è la voce dello stesso Pasolini,
che recita i versi della sua “Meditazione orale” sulle note di Ennio
Morricone, in un’incisione del 1970 realizzata per Roma Capitale.
L’emozione continua con le voci dei due protagonisti, accompagnate da
Roberto Marino al pianoforte, Andrea Colocci al contrabbasso e Salvatore
Zambataro, fisarmonica e clarinetto.
Mentre sullo sfondo – nella video proiezione realizzata dal regista
cinematografico Daniele Coluccini (Et in terra pax, Il Contagio) – scorrono
preziose immagini di archivio che raccontano la vita di PPP.
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Mostra ULTRAQUEER

Presentazione della mostra che aprirà a palazzo Merulana il 10 giugno.
In anteprima parleranno con noi i curatori della mostra: Davide Lunerti e Lorenzo R.S. Sanchez.
Artisti Agnes Questionmark e Alec Trenta.

ROMA CITTÀ INCLUSIVA

WAACKENGAGED E VOGUENGAGED:

Sono i format di VoguExchange che strizzano L’occhio ai grandi eventi con
quel pizzico di intimità e non ufficialità. Il primo è una competizione di
WAACKING, la danza e la cultura della Golden age della disco music della
East Cost, e a seguire una training ball con poche categorie che puntano
più al divertimento per i performer e all’intrattenimento del pubblico.
Con il nostro obiettivo di coinvolgere una pluralità sempre maggiore e
variegata di persone in entrambe le scene. Invitando ed intrigando
soprattutto i non ballerini. Dietro le quinte , ma anche davanti alle quinte,
Anna & JiJi , alle selezioni musicali dj Lil Jean, al microfono Titi e Mina.
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1972: Tra Sanremo e Mariasilvia Spolato

Dibattito sulla storica manifestazione di Sanremo e il coming out di Mariasilvia
Spolato. Presenti storici attivisti tra cui Cucco, Rosso, Biagini e Poma.

DRAG RACE
Al pit stop con tacchi e rossetto

Da fenomeno rivoluzionario di nicchia interno alla comunità lgbt+ a icone
della cultura pop.
Le drag queen impazzano ovunque, cinema, teatro e ovviamente in
televisione con il cult RuPaul Drag Race che finalmente è arrivato in Italia.
Ne parliamo con Priscilla, giudice host del programma, Dimitri Cocciuti,
capoprogetto, Sebastiano Secci consulente legale e politico, Mario
Colamarino, portavoce Roma Pride.

GLAMORIZE

Il party glitterato dal quale puoi aspettarti di tutto.
Aperitivo, parrucche, tacchi alti, quiz game, biglietti d'amore
e rimorchi al gusto di gin tonic. L’evento Queer itinerante di
Roma arriva anche alla Pride Croisette Mercoledì 8 giugno!
Un party tutto da scoprire tra giochi, djset e baci sotto le
stelle.

ELDORADO SHOW
Guest Star Vladimir Luxuria
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DIBATTITO CGIL

Presente Maurizio Landini, segretario generale della CGIL.
Dibattito sulle problematiche lavorative della comunità lgbtqia+,
in particolare membri della comunità trans.

Salotto erotico: talk sulla sessualità.

Rappresentanti di nudi, Cest, T genus, Rete lenford, Gay net e Mario Mieli.
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CINE FORUM: CORPI LIBERI
Gli studenti e la lotta LGBTQIA+
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Premiazioni e contest Roma Pride
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TEKEMAYA’S BAND:

Più di un semplice concerto, più di un frivolo show:
approda nella Capitale Tekemaya, la drag salentina conosciuta in Italia per la
sua partecipazione, nel 2018, al talent The Voice nella squadra del Maestro
Albano Carrisi.
Il live di Tekemaya è una finestra sul futuro, una luce di speranza e un modo
per poter parlare di amore e identità di genere in maniera leggera ma mai
superficiale.
Lo scopo è dare la possibilità a chiunque di sentirsi parte della comunità
globale che ha al centro l’essere umano, una comunità che non giudica ma
accoglie, che rende unico e speciale ogni momento grazie alla musica, all’arte
e alla magia del teatro.
Questo pazzo show sarà un omaggio alle icone femminili della musica italiana.
L’esuberante drag sarà accompagnata dalla sua fidata band: alle tastiere Paco
Carrieri, alla tromba Emanuele Calvosa, alla batteria Alessio Borgia e alla
chitarra RafQu.
Mettetevi comodi perché si parte per un viaggio tra paillettes, acconciature
esagerate e outfit sgargianti, alla musica e a tutto il resto ci pensa Tekemaya.
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EUROPRIDE – Diritti Civili nel mondo

Presenti Fabrizio Petri, rappresentante speciale dei diritti umani della
comunità lgbqia+ di UNHCR, e un portavoce dell’Europride:
dibattito sulle differenti modalità e gli obiettivi specifici dei Pride europei.

SPORT E OMOFOBIA

Dibattito sulle diverse forme di discriminazione subite dai membri della comunità
lgbtqia+ nel mondo dello sport; presenti diversi rappresentati delle associazioni sportive lgbtqia+.

OMAGGIO AL C.C.O. “Mario Mieli” e al TEATRO
con Vanni Piccolo
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Rainbow QUEEN & MUCCA
PRIDE

ArtistƏ emergenti, favolosƏ Drag Queen, poetƏ
Queer, suonatorƏ fantasiosƏ
Chi porterà a casa l’ambito titolo di primƏ Rainbow
QUEEN?
Votazione per acclamazione.
A seguire la festa di Muccassassina.
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ADORO PARTY UFFICIALE

Presso discoteca Qube – Via di Portonaccio, 212 Dalle 22:00 alle 6:00
Direzione Artistica: Diego Longobardi
In consolle:
Guest Star DeeJay Thomas Solvert Mucca Star DeeJay Phil Romano Jonathan Heitch, Roberta
Orzalesi, Bradshaw, Anto DJ, Valerio Lazzari, Biscotek
Show:
Farida Kant, Le Riche, La Sheeva, Melissa Bianchini, Obama, Skandalorsa Von Thor, Mistyka.
+Crew

