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GINA LEIGH DUNCAN, presidente MBA Orlando

Sito: http://electginaduncan.com/
Candidata transessuale per l’Orange County Commission in Florida, Gina Duncan è nata Gregory
Pingston e ha compiuto la propria transizione all’età di 50 anni. Dopo essere stata star della
squadra di football di Merritt Island, Gina si è data al mondo del business e oggi gestisce una
piccola impresa di viaggi (Art in Voyage) e nel suo passato ci sono banche e finanza.
La sua campagna elettorale, sul fronte repubblicano, è stata giocata sui temi dell’economia. L’elezione di Duncan avrebbe fatto la
storia essendo lei la prima persona transessuale eletta nel sud est degli Stati Uniti.
“Orgoglio e autenticità” sono le sue parole d’ordine. Prima persona transessuale con funzioni così importanti in Florida, Gina ricopre
il ruolo di presidente della Camera di Commercio Gay di Orlando e durante il suo mandato, dal 2011, ne ha aumentato gli aderenti,
aperto la prima sede operativa e organizzato il più importante Pride e Come Out.
“Ho consapevolmente scelto di essere visibile e di vivere allo scoperto la mia transessualità. Ho deciso che volevo migliorare la vita
delle future generazioni di persone transessuali”. Di lei il Tribune ha detto: “E’ una leader nata, una donna di successo per
vocazione. Il fatto che sia transessuale è questione di poco conto”.
Ha due figli, Amanda che addestra cani e Brooks che lavora in università.
Pride Counts http://articles.orlandosentinel.com/2011-10-04/news/os-gina-duncan-gay-pride-event-20111004_1_pride-event-gaychamber-gay-owned
MBA Orlando http://www.youtube.com/watch?v=hT80HEGpbfs
Campagna elettorale http://orangefldemocrats.com/candidates/gina-duncan/



CARLA ANTONELLI DELGADO GOMEZ, deputata dell’Assemblea autonoma di Madrid
Carla Delgado Gómez, conosciuta col nome d'arte Carla Antonelli (Güímar, 12 luglio
1959), è un'attrice transessuale e attivista per i diritti delle persone LGBT. Nata nelle
Isole Canarie, ha studiato arte drammatica al Conservatorio di Santa Cruz de
Tenerife.

Nel 1980 registra un documentario sulla transessualità per la TVE 2 che non viene
mandato in onda fino al settembre dell'anno dopo, a seguito del fallito colpo di stato di
Antonio Tejero Molina. Antonelli è conosciuta per il ruolo di Gloria nella serie
televisiva El síndrome de Ulises.
Nel 1997 entra a far parte del Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE) come
coordinatrice dell’area transessuale e omosessuale. Nel 2007, dopo aver minacciato

lo sciopero, impone al Congresso che aveva approvato il matrimonio omosessuale la Legge di Identità di Genere per la completa
parità delle persone transessuali.
Esponente dell’influente federazione statale lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (Felgbt) Dal 7 giugno 2011 è deputata
all'assemblea autonoma della comunità madrilena, iscritta nelle liste del Partito Socialista Operaio Spagnolo. I giornali iberici hanno
titolato: “così si scrive la Storia dei Diritti Umani”. Forti le sue battaglie contro lo sfruttamento sessuale e in favore della comunità
transessuale e del suo accesso al mondo del lavoro.
http://www.carlaantonelli.com/primera_pagina.htm



MATTEO WINKLER, Università Commerciale Luigi Bocconi
Matteo Winker è avvocato e docente universitario. Socio dello studio legale Piergrossi,
insegna presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano all’interno del
Dipartimento di Studi Giuridici.
Winkler si occupa di contenzioso commerciale e arbitrale, domestico e internazionale.
conseguito un dottorato di ricerca in diritto internazionale dell’economia presso
l’Università Bocconi e un master presso la scuola di legge dell’Università di Yale,
specializzandosi, tra l’altro, in diritto della discriminazione e partecipando, all’interno del
gruppo LGBT della facoltà, a iniziative giudiziarie in materia di discriminazioni basate

sull’orientamento sessuale all’interno delle forze armate.
Si occupa di temi LGBT, sui quali ha tenuto diversi seminari, ed è socio della Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBT. Winkler
scrive su Il Fatto Quotidiano e ha scritto con Gabriele Strazio “L’abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori” (Il
saggiatore, 2012)
http://www.ibs.it/code/9788842816669/winkler-matteo-m-/abominevole-diritto-gay.html



ALEJANDRA BOGUE GOMEZ, attrice transessuale messicana
Alejandra Bogue Gomez è un’attrice, ballerina, cantante e conduttrice transessuale
messicana.
Volto noto della televisione messicana, Bogue Gomez inizia la sua carriera negli anni 80 con
una commedia trasgressiva e divertente a tema LGBT e, tra gli ultimi successi, ci sono il suo
show personale di musica e voce nel 2008 ¡Que show con Alejandra Bogue! e nel 2010 la
sua interpretazione di Agrado nella versione teatrale del film Tutto su mia madre.



VLADIMIR LUXURIA, artista e attivista
Vladimir Luxuria, all'anagrafe Wladimiro Guadagno, è un'attrice, attivista, conduttrice
televisiva, scrittrice, autrice teatrale ed ex politica italiana.
Per nascita appartenente al sesso maschile, nella vita ha adottato esclusivamente un ruolo di
genere femminile. Lei stessa si definisce transgender.
Alla fine degli anni '80 inizia il suo impegno nel movimento per i diritti della comunità GLBT
(gay, lesbica, bisessuale e transgender). Entra a far parte del Circolo di cultura omosessuale
Mario Mieli,
È stata deputata della XV Legislatura, durante il Governo Prodi II. È stata la prima persona
transgender ad essere eletta al parlamento di uno Stato europeo.

