“TUTTI DIVERSI CON UGUALI DIRITTI”
Pistoia
12 – 17 Maggio 2014

PREMESSA
Il 17 Maggio è la “Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Bifobia e la Transfobia”
promossa dall’Unione Europea dal 2007 in ricordo del giorno in cui l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha classificato l’omosessualità come variante naturale della sessualità umana.
Arcigay Pistoia, in collaborazione con il Comune e la Provincia di Pistoia e con il supporto di
altre importanti realtà sul territorio, propone una settimana di eventi per la sensibilizzazione e il
contrasto all’ omofobia e alla transfobia.

INIZIATIVE
Martedì 13 maggio – ore 17.00, Spettacolo teatrale
Presso il teatro del Circolo Arci Bottegone, via Fiorentina 697 Pistoia
Rappresentazione di “IO, MAI NIENTE CON NESSUNO AVEVO FATTO” di Joele Anastasi,
interpreti: Joele Anastasi, Enrico Sortino e Federica Carruba.
Un dramma a tre voci, ambientato nell’universo popolare della Sicilia di fine anni 80.
Uno spettacolo che parla di omosessualità, violenza e malattia, cercando di rompere i silenzi e i
luoghi comuni che ancora attraversano queste tematiche.
La Compagnia Vuccirìa Teatro è risultata vincitrice del Roma Fringe Festival 2013 ottenendo il
premio come Miglior Spettacolo, Migliore Drammaturgia a Joele Anastasi, Miglior Attore a Enrico
Sortino.
E’ stata inoltre inserita nel NEW YORK FRINGE FESTIVAL in rappresentanza dell’Italia nel
prossimo mese di agosto.
Seguirà un dibattito su Pregiudizio e discriminazione, esteso non solo all’omofobia, ma anche ad
altre forme di pregiudizio e discriminazione.
Parteciperanno:
o Daniela Belliti, Vicesindaco e Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Pistoia
o Paola Pupino, Responsabile Centro Antidiscriminazione della Provincia di Pistoia
o Massimo Civilini, Presidente della Cooperativa ARKE’
o Tiberio Favagrossa, Psicologo “Gruppo Incontro”
Prezzo 10 € intero – 8 € ridotto (per soci Arci).
Giovedì 15 maggio – ore 21.00, Cineproiezione
Presso: Cinema Roma, Via Laudesi 6 Pistoia
Proiezione del film “Felice chi è diverso” di Gianni Amelio.

Viaggio in un'Italia segreta, raramente svelata dalle cineprese: l'Italia del mondo omosessuale così
come è stato vissuto nel Novecento, dai primi del secolo agli anni '80. Un viaggio fatto di storie
raccolte dal Nord al Sud del Paese, di chi ha vissuto sulla propria pelle il peso di essere un "diverso".
Racconti di repressione, censura, dignità, coraggio, e felicità.
Seguirà un dibattito con tema “Omotransfobia e discriminazioni”.
Con la partecipazione:
o On. Alessandro Zan, Deputato
o Tina Nuti, Assessore alle Politiche Sociali Comune di Pistoia
Il Film è inserito nella Rassegna Cinematografica “Le mille e più sfumature dell’amore” curata dal
Mabuse Cineclub Pistoia

Venerdì 16 maggio – ore 18.00, Vladimir Luxuria presenta il suo nuovo libro.
Presso: Auditorium Terzani - Biblioteca San Giorgio, Via Pertini Pistoia
Vladimir Luxuria presenterà a Pistoia il suo nuovo libro “L’Italia migliore”.
Introduzione e coordinamento a cura dello scrittore Bert D’Arragon
Seguirà un simbolico scambio di targhe, ufficializzato dalla stessa Vladimir Luxuria,
per il gemellaggio fra il gruppo Arcigay Pistoia ed il gruppo Arcigay Siena.
Nell’occasione, sarà disponibile la cartolina da collezione Sostiene Luxuria curata dalla
Biblioteca San. Giorgio Pistoia
Seguirà Aperitivo, alle ore 20.00, con Vladimir Luxuria, presso il Chiosco degli Artisti, Via
Antonini 2 Pistoia (all’interno del Parco Monteoliveto)
Sabato 17 maggio – ore 16.00, Sport per tutti (in collaborazione con la società UISP
Pistoia)
Presso: Campo Frascari (Boario), Pistoia -‐ Calcio
Palestra Liceo Scientifico Amedeo di Savoia Duca d’Aosta -‐ Basket
Si svolgeranno contemporaneamente una partita di Calcio a 11 tra due squadre della terza divisione,
ed una partita di Basket amatoriale.
Alle squadre saranno consegnati i laccetti rainbow del progetto nazionale “Paddy Power – Chi
allaccia ci mette la faccia”, promosso da Arcigay e Arcilesbica, che ha consegnato i suddetti lacci a
più di cinquemila atleti professionisti nel mondo dello sport.
Ore 18.30
Presso: Sala Maggiore del Palazzo Comunale, Pistoia
A conclusione della giornata contro l’omofobia, avrà luogo un‘iniziativa simbolica, presieduta da
Vladimir Luxuria e dall’Assessore Lidia Martini della Provincia di Pistoia, in cui verranno
consegnate alcune targhe di partecipazione e ringraziamento al Comune di Pistoia, alla Provincia,
alla Società UISP Pistoia e alle squadre sportive che hanno collaborato, a nome dell’associazione La
Fenice Arcigay Pistoia.

