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Editoriale
“La Milano della trasgressione. Club, case, saune:
appuntamento via app poi rapporti non protetti e
droghe. Nei locali gay, denunciati da Le Iene”. Questa
sintesi perfetta del fango moralizzatore che sta
sommergendo noi omosessuali è comparsa in un
titolo e sottotitolo di un’inchiesta del Corriere della
Sera di qualche tempo fa.
Da oltre due mesi, dopo una serie di servizi della
trasmissione Le Iene, ANDDOS e il circuito delle
associazioni ricreative è nell’occhio del ciclone per
aver regolarmente partecipato e vinto un finanziamento pubblico (che non ha ricevuto e che risulta
congelato) per un centro antiviolenza in collaborazione con l’università di Roma. Un progetto utile e
meritorio è stato seppellito da una serie di accuse
(nei club ci sarebbe prostituzione, droga, violenze
e minorenni) respinte dall’associazione con una
denuncia per diffamazione al programma.
Da un giorno all’altro però, alcuni giornalisti in vena
di scoop si sono svegliati dal torpore e hanno osservato dal buco della serratura (con le telecamere
nascoste) e riportato sui media ciò che avviene
nelle dark room, ai naked party o alle “monte delle
vacche”. E la stampa italiana ha finalmente scoperto
che nelle saune, alle orge private e nei cruising bar si
scopa e che qualcuno lo fa in modo protetto, mentre
altri no. Qualcuno si droga, altri no. E alcune persone
sieropositive partecipano ai giochi. È un’Italia quella
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del 2017, insomma, percorsa su e giù da “un’incularella” che non ha pari nella storia recente. È ovvio
che questi presunti scoop che non scoprono nemmeno l’acqua calda non vinceranno il Pulitzer.
Purtroppo però colpiscono tutti noi e non vanno sottovalutati, perché se la famiglia gay con o senza figli
si è conquistata una dignità anche grazie alla vittoria (dimezzata) sulle unioni civili, è ora che noi froci si
muova il culo per darla anche alle nostre benedette
scopate. Non è tollerabile che il sesso tra adulti consenzienti sia ancora considerato in Italia sporco o
scandaloso. Su questo, intendo sulla legalizzazione
della prostituzione o della pornografia o del naturismo o sulla regolamentazione dei locali nei quali si fa
sesso, non abbiamo mosso un dito e nemmeno sollevato un minimo di dibattito. Ed è stato un errore.
È chiaro che dietro a questo attacco c’è una regia.
Interna al mondo gay, laddove si discute di finanziamenti pubblici all’universo LGBT, tema su cui le
associazioni non hanno mai dato prova di sufficiente
trasparenza. È paradossale quindi che a essere colpita oggi sia ANDDOS, pur non avendo mai preso un
euro di fondi pubblici, e che sia stata oggetto di un
killeraggio mediatico senza precedenti nella nostra
storia. Ed è ovviamente anche un attacco esterno.
Che noi gay siamo tutti porci, perversi, drogati (e chi
più ne ha più ne metta) fa comodo alle falangi degli
omofobi ultracattolici italiani.
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NUOVA INQUISIZIONE
“Mostri”,“untori”, “rivelazioni choc”: le persone sieropositive tornano sulle prime pagine dei
giornali come se le norme deontologiche elaborate dall’ordine dei giornalisti e la tutela
della privacy non esistessero. L’analisi di Pride.
TESTO — GIULIO MARIA CORBELLI · giuliomariacorbelli@gmail.com

CHE COSA STA succedendo al mondo dell’informazione nei confronti di gay e persone
con HIV? Leggendo alcune pagine di giornale
o guardando certi servizi in TV, sembra di
venire catapultati in un’epoca di oscurantismo moraleggiante. Per rappresentare la
comunità omosessuale immagini riprese
di nascosto in una dark room, e la parola
“untore” basterebbe per raccontare cosa
significa vivere con l’HIV…
Già da mesi il caso di Valentino T. ha aperto le
danze. Valentino è un giovane di Acilia, in provincia di Roma, accusato di avere deliberatamente trasmesso l’HIV a decine di ragazze.
Non un caso legato al mondo gay, dunque,
ma che ha importanti ricadute su tante persone che vivono con l’HIV, gay e non. Questo
non certo ha frenato certi giornalisti a utilizzare termini come “mostro” o “untore”. Non
solo: poche settimane dopo il suo arresto
avvenuto a dicembre 2015, ecco apparire sui
giornali nome, cognome, indirizzo e persino
fotografie. Fermo restando che, se sarà
riconosciuto colpevole nel processo appena
iniziato nessuno può giustificare il suo comportamento e inevitabilmente dovrà pagare,
ma rivelare lo stato di sieropositività di una
persona non era reato?
Stessa cosa per uno dei due ragazzi romani
accusati di aver ucciso Luca Varani durante
un rapporto sessuale a tre sotto effetto di
sostanze: poche settimane fa il periodico
Giallo è entrato in possesso delle sue cartelle
cliniche, incluso il test HIV che il giovane ha
accettato di fare appena entrato in carcere
e che è risultato positivo. La notizia è stata
data in prima pagina condita da espressioni
come “rivelazione shock” e “l’orrore non ha
fine”, alludendo al fatto che la notizia farebbe
“tremare” la “Roma bene” che frequentava i
“festini a base di sesso e droga” organizzati
dal giovane. Come se chi fa sesso sotto
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effetto di sostanze senza usare preservativi
si possa sentire immune dal rischio di prendere l’HIV! Ma soprattutto, dove è finita l’attenzione dei media per la tutela della privacy,
sancita anche dalle norme deontologiche
elaborate dall’ordine dei giornalisti?
“In realtà – spiega Pasquale Quaranta,
giornalista curatore della pagina Facebook

Osservatorio Media e Omosessualità – il
nuovo testo unico dei doveri del giornalista
nell’allegato 1 afferma che ‘Nel raccogliere
dati atti a rivelare le condizioni di salute e
la sfera sessuale, il giornalista garantisce
il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico’. In altre parole, il giornalista
può aver ritenuto che fornire informazioni
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sull’imputato che consentissero la sua
identificazione fosse di ‘interesse pubblico’
perché avrebbe permesso ad altre sue
partner sessuali di riconoscerlo e quindi
sottoporsi al test per verificare di non aver
contratto l’infezione anche loro. Resta tutto
da dimostrare, tuttavia, che proprio questa
strategia sia la migliore dal punto di vista
dell’interesse pubblico. Esistono decine di
ricerche che dimostrano come la criminalizzazione di chi vive con l’HIV, cioè la possibilità
di essere citati in giudizio se si fa sesso con
qualcuno senza informarlo del proprio stato
di sieropositività, sia un deterrente per fermare la diffusione dell’infezione: la criminalizzazione spinge le persone con HIV al silenzio e all’invisibilità anziché a parlarne con i
propri partner. Inoltre fomenta lo stigma nei
confronti di chi vive con l’HIV e sappiamo che
lo stigma è una delle barriere più potenti per
allontanare dal test. In altre parole, rivelando
pubblicamente tutti i dettagli utili all’identificazione dell’imputato, il giornalista potrebbe
aver agito contro l’interesse pubblico, più
che in favore di esso. Avrebbe sicuramente
fatto un servizio utile se invece avesse
usato questa occasione per raccomandare a
chiunque abbia avuto anche solo un rapporto
sessuale senza preservativo di fare il test
per l’HIV e le altre infezioni a trasmissione
sessuale. Temo che questo caso sia un’altra
occasione mancata per tornare a dare informazioni rilevanti e scientificamente fondate
su un argomento così delicato”.
In effetti, il modo in cui molti media hanno
affrontato il caso del giovane di Acilia riconduce al tema della criminalizzazione. Questo
termine fa riferimento alle leggi, vigenti in
alcuni paesi, che obbligano una persona con
HIV a rivelare il proprio stato ai suoi partner
sessuali. Se non lo fa, in alcuni paesi può
essere perseguito anche se l’altra persona
non si infetta. Si chiama “criminalizzazione
dell’esposizione” per indicare che il reato
sta nell’aver esposto qualcuno al rischio di
contrarre l’HIV, indipendentemente dal fatto
che l’infezione avvenga o meno. In Italia – per
fortuna – non ci sono leggi di questo tipo e
rivelare il proprio stato di sieropositività non
è obbligatorio. Il caso di Valentino, come la
decina di casi che lo hanno preceduto (alcuni
dei quali riportati sul Global Criminalisation
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Scan, www.criminalisation.gnpplus.net), si
basano sull’accusa di lesioni personali gravissime. In termini non giuridici, quando una
persona con il suo comportamento provoca
danni fisici o mentali a un’altra persona
volontariamente oppure anche solo per aver
trascurato le cautele necessarie per evitarli.
Basta sapere che è possibile danneggiare
l’altro, e se questo avviene si è in colpa.
“Purtroppo proprio qui sta un punto cruciale
– commenta Massimo Farinella, responsabile
salute del circolo di cultura omosessuale
Mario Mieli di Roma – La legge sembra dire
che se sai di essere positivo e infetti qualcuno facendo sesso con lui puoi essere
denunciato. Se invece non sai di esserlo, nessuno ti può portare in tribunale. Qualcuno
potrebbe pensare ‘allora meglio non fare il
test’, ma si trascura il fatto che se non si sa
di avere l’HIV, non si può intervenire in tempo
con la terapia antiretrovirale che consente
di evitare ogni problema di salute connesso
con l’infezione. Non solo: oggi sappiamo da
diversi studi scientifici che chi è in terapia
antiretrovirale costantemente, abbassa la
quantità di virus presente nel suo corpo a
livelli tali che gli strumenti normalmente utilizzati non riescono nemmeno a individuarlo;
in queste condizioni, non può trasmettere il
virus ai suoi partner sessuali, anche nel caso
che faccia sesso senza usare il preservativo.
A quel punto non può nemmeno più essere
accusato di niente, perché il rischio che
trasmetta l’infezione a qualcuno è praticamente zero. Quindi è importante fare il test
prima possibile per poter iniziare subito la
terapia: fa bene alla propria salute ed evita
di trasmettere ulteriormente il virus”.
Sembra quindi che il linguaggio usato dai
media per affrontare questo caso vada proprio nella direzione opposta rispetto all’“interesse pubblico”. Sbattere in prima pagina
la persona sieropositiva etichettandola
come “mostro” allontana dal test e quindi
dalle terapie che, abbassando la carica
virale, frenano la diffusione del virus. Ma
non solo: “Indicare le persone con HIV come

le uniche responsabili della trasmissione del
virus vuole dire deresponsabilizzare tutti e
tutte – aggiunge Massimo Oldrini, presidente
nazionale della LILA – È come se si esentasse
chi è negativo all’HIV, o pensa di esserlo,
dall’assumersi in prima persona la responsabilità della propria protezione e della propria
salute. Si rischia inoltre di fornire un alibi alle
autorità pubbliche che, pur avendo il dovere
di promuovere comportamenti sicuri, test,
diritti, terapie, restano ampiamente latitanti
sul fronte della prevenzione. Se tra i doveri
della stampa c’è anche quello di vigilare
sul buon funzionamento delle istituzioni, in
questo caso si rischia invece di moltiplicarne
gli errori”.
Oldrini critica anche l’uso del termine
“untore”: “Categorie come ‘Untori o peste
del 2000’ hanno drammaticamente segnato
le vite di tante persone e pregiudicato
gravemente l’adozione di quelle poche,
semplici, necessarie, misure di prevenzione
e sesso sicuro che, tutti e tutte, indipendentemente dallo stato sierologico, siamo
chiamati ad adottare. I pregiudizi, in questi
trent’anni, hanno ucciso quanto e più del
virus facendo perdere anni preziosi per la
lotta all’infezione”.
Anche Sandro Mattioli, presidente di Plus,
l’associazione di persone LGBT sieropositive,
denuncia il linguaggio utilizzato “che sottende una criminalizzazione pregiudizievole
e senz’appello delle persone sieropositive. È
ora che i giornali, cartacei e non, autorevoli
e frivoli, affrontino il tema dell’HIV con strumenti diversi da quelli degli anni Ottanta.
Come se la parola HIV legittimasse qualsiasi
forma di fantasia. In realtà, quando si parla
di un’infezione, di fantasioso c’è ben poco.
HIV è un tema medico-scientifico e come
tale dovrebbe essere trattato, senza mai
sottovalutare l’aspetto sociale. Sfruttare
l’infezione per fare notizia significa ferire le
decine di migliaia di cittadini italiani diagnosticati. Decine di migliaia di persone per le
quali l’unico ‘orrore’ è costituito dalla paura
di essere discriminate”.
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BISEX E DINTORNI
“Bisex in aumento, specialmente tra i giovani”, “Picchiata perché bisessuale”, “I bisessuali,
invisibili e discriminati”. Tre titoli dei numerosi articoli disponibili sul web che raccontano
sempre più di frequente l’universo bisessuale. Facciamo il punto.
TESTO — ANDREA DEVIS · andreadevis@hotmail.it

È INUTILE NASCONDERE che della sigla LGBT,
a rappresentare più o meno da sempre un
vero e proprio punto di snodo è quella penultima lettera, quella B a metà tra bianco e
nero, portatrice sana di un’ambiguità che per
molti è solo una scusante.
Per tanti gay si tratta di una copertura, un
temporeggiare figlio dell’inconsapevolezza,
una versione soft dell’omosessualità. C’è
accanimento nei confronti della bisessualità,
spesso considerata come fase transitoria a
scadenza prossima. Ma chi discrimina lo fa
senza grandi distinzioni e le attenuanti non
esistono. Non importa in quale percentuale
tu sia diverso: lo sei e basta.
Sarebbe facile chiamare in causa altisonanti
personaggi come Riccardo Cuor di Leone o il
fratello del Re Sole, il Duca d’Orléans Filippo di
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Francia, storicamente bisessuali, ma perché
scomodare grandi nomi quando abbiamo
a disposizione il mondo di internet? Bisex
contemporanei che trovano terreno fertile
nell’anonimato garantito dalle tante app e
siti d’incontro, dove nessuno fa domande e
i fedifraghi vantano addirittura una piccola
schiera di appassionati.
Un pianeta parallelo fatto di fotografie sfocate, censurate, volti lontani e timori vicini;
un insolito narcisismo travestito da discrezione. Un anonimato prezioso tanto quanto
anacronistico, nell’epoca dell’approvazione
sociale misurata con il numero di like messi
a un’immagine. Quando la sessualità è così
fluida è difficile fermarla tra le righe, e scriverne diventa complicato. Tutto è il contrario
di tutto.

Due non è il doppio di uno – oltre a essere un
interessante spunto di riflessione – è il titolo
di un libro uscito nel 2010, scritto da Elettra
Groppo ed edito da Elmi’s World. Cardine
dell’esistenza dei protagonisti del romanzo
sembra essere la metamorfosi: totalizzante,
spiazzante e lontanissima dal conforto di una
qualsiasi generalizzazione. Mai così kafkiana
per qualcuno, e naturale evoluzione del proprio io per qualcun altro.
E se il cambiamento è per molti qualcosa di
insinuante, insito e decisamente faticoso, per
altri non rappresenta affatto un processo
obbligato, non è una conquista. Prolifera una
sorta di omertà sessuale, grazie alla quale
si può restare nel limbo, senza dire nulla,
lasciandosi eccitare dalla clandestinità di
un incontro che qualcuno definirebbe senza
esitazione una “parentesi” e che qualcun
altro non definirebbe affatto. Mani avanti,
savoir faire, qualche parola sporca... gli ingredienti sono questi, mescolati a un briciolo di
risentimento che in genere si esaurisce con il
passare del tempo.
Ma ha ancora senso parlare di orientamento
sessuale? Forse dovremmo parlare di orientamento sentimentale, perché secondo tanti
degli uomini che si possono incontrare in
chat – perché è di quel genere di bisessuale
che stiamo parlando – un conto è una bella
scopata, un altro è l’affettività. Inconciliabili?
Dicono di sì.
Se oggi più che mai a risultare desueta è
l’esigenza stessa del voler ridefinire gli orientamenti sessuali, confinandoli nel territorio
sicuro dei generi, ci viene in soccorso Mario
Mieli che già nel 1977 pubblicò a tal riguardo
Elementi di critica omosessuale (riproposto
da Feltrinelli nel 2002). Per la prima volta viene
approfondita la teoria della pansessualità:
Freud è alla base del discorso, ma è l’ambiente
in cui cresciamo a condizionarci. Dapprima
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“completi” e senza una collocazione precisa,
finiamo poi per reprimere selettivamente le
opzioni, crescendo e orientandoci. I termini e
le definizioni si ampiano e si annullano: plurisessualità, polimorfismo, monosessualità...
Già qualche tempo prima di Mieli, precisamente nel 1948, il biologo e sessuologo
Alfred Kinsey si era soffermato sulle nuances
dei comportamenti, ideando l’omonima scala.
Perché i comportamenti sessuali mutano nel
corso dell’esistenza delle singole persone,
e l’assolutismo non è nemmeno più di gran
moda. Questa graduatoria si articola su più
livelli, partendo da quello zero (tendenza
esclusivamente eterosessuale) e arrivando
fino al numero sei (indicativo di una propensione unicamente omosessuale). Al centro,
le sfumature, con al livello tre la bisessualità (ovvero equivalenti tendenze etero/
omosessuali). Sul sito www.bisessualitaliani.
blogspot.it si possono trovare tantissime
informazioni e approfondimenti utili.
L’associazione “Lieviti – pansessuali, bisessuali e queer” si pone l’obiettivo di sconfiggere la stigmatizzazione che subiscono le
persone bisessuali e queer, sia da parte degli
eterosessuali che degli omosessuali, come
specificato nel portale. E per tutti quelli che,
persi tra definizioni apparentemente inusuali e mezze tinte indecifrabili, dovessero
avere bisogno di un ripasso al vocabolario,
niente panico: bisessuale è la persona conscia di provare attrazione per persone di
entrambi i generi nei quali per convenzione
si divide l’umanità – il maschile e il femminile. Eterosessuale è la persona conscia
solo dell’attrazione per persone di genere
opposto al proprio. Omosessuale è invece la
persona conscia solo dell’attrazione per persone di genere uguale al proprio. Queer è la
persona che non tiene conto delle categorie
(il genere e l’orientamento sessuale) implicite
nelle definizioni precedenti. Transessuale
è la persona la cui identità sessuale fisica
non è corrispondente alla propria condizione
psicologica dell’identità di genere maschile o
femminile.
L’asessualità, invece, rappresenta un discorso
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a parte. Ben diversa dall’astensione sessuale,
è considerata da molti sessuologi un vero e
proprio orientamento. Si parla di mancanza
di attrazione e desiderio, nonostante alcuni
individui – occasionalmente – abbiano
comunque rapporti sessuali.
Dando un rapido sguardo al mondo della
pornografia, nessuno si sorprenderà nel trovare numerose scene di rapporti tra donne,
subordinate però alla relazione con il maschio
alfa della situazione, portavoce di una virilità
tanto mainstream quanto utilitaristica e di
finzione. Ne discute Shiri Eisner nel suo libro
Notes for a Bisexual Revolution (Seal Press,
2013).
Georgio Black e Denis Reed (scomparso nel
2016 in seguito a un incidente motociclistico)
sono due esempi di attori hard bisessuali.
Insieme crearono il filone Czech Hunter: in
giro per la repubblica Ceca alla ricerca spasmodica di ragazzi da riprendere durante atti
sessuali caldeggiati da laute ricompense in
denaro. Finzione o realtà? È stato comunque
un grande successo.
Capitolo gay a parte, non è difficile trovare

in rete diversi video dei loro ménage à trois
insieme a concitate attrici porno. Ma l’industria hard bisex non è così sovvenzionata, e
resta una quasi desolata terra di mezzo, una
nicchia per appassionati.
Andando oltre, per la precisione oltreoceano, troviamo l’AIB, American Institute of
Bisexuality. Fondata nel 1998 dal dottor Fritz
Klein, la corporazione incoraggia sostiene e
assiste la ricerca e l’istruzione sulla bisessualità, attraverso programmi mirati a migliorare
la conoscenza e la consapevolezza delle
persone su questo tema. Il sito (www. americaninstituteofbisexuality.org) è una risorsa
preziosa per chiunque voglia approfondire
l’argomento. A partire dalla Klein Sexual
Orientation Grid (un sistema semplificato per
riassumere e identificare le inclinazioni sessuali) fino ai diversi magazine virtuali ai quali
si può accedere tramite il menù principale.
Ovviamente la sensazione che qualcuno
potrebbe avere è quella di un enorme divario
tra il meraviglioso mondo protetto di queste
associazioni e la realtà di molti altri uomini.
Una dicotomia prevedibile e consapevole,
che ci fa piombare nuovamente nel mondo di
internet e delle chat, dove conclamati padri
di famiglia e fidanzati premurosi, nottetempo
ma non solo, vi si affacciano voracemente,
mentre lei non c’è o non guarda.
Ma non importa, perché le dissertazioni su
se stessi e sul valore della moralità non trovano spazio nelle vite degli etero part time,
se non durante rari momenti di silenzio, dai
quali hanno imparato a scappare con disarmante destrezza. Perché per ogni sfumatura
dell’essere, esiste una storia spesso difficile
e impossibile da giudicare.
Un bisessuale nascosto può diventare
ingordo di un certo tipo di fruibilità virtuale,
portando ancora più all’estremo un rapporto
dove il prima e il dopo non devono necessariamente esistere. Può avere paura a lasciarti
il suo numero ma, se sai cogliere l’attimo, puoi
ritrovarlo estremamente desideroso di farti
salire a casa sua. Puoi entrare nel suo letto,
ma raramente nella sua vita. Puoi ritrovartelo
addosso, eccitato al punto tale da far sembrare una semplice notte il primo giorno dopo
la fine di un’astinenza. Magari durata anni.
Magari già ricominciata.
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ROCCO
E I SUOI FARDELLI
Il primo film da regista di Veronica Pivetti racconta di un coming out adolescenziale e sta
girando da due anni nelle scuole italiane, creando qualche malumore nei nemici della “teoria
del gender”. Abbiamo intervistato la vulcanica attrice.
TESTO — MASSIMO BASILI · info@massimobasili.it

NON È ANCORA iscritta all’anagrafe delle
icone gay, ma le carte in regola ce le ha
tutte: arguta, spumeggiante e autoironica, a
Veronica Pivetti manca solo una vita privata
tormentata e qualche ruolo da interprete
drammatica, che però – si lamenta lei – nessuno ha mai pensato di affidarle. Per ora ci
faremo bastare la sua carriera da doppiatrice
e quelle di attrice e conduttrice brillante.
Per il suo debutto alla regia cinematografica Pivetti ha scelto, invece, una storia di
formazione adolescenziale: le traversie del
sedicenne Rocco quando si accorge di essere
gay e per questo motivo getta scompiglio
all’interno della famiglia – tra cui la madre
Olga, interpretata dalla stessa Pivetti – e tra
i compagni di scuola; anche se l’assillo del
ragazzo emerge tutto, la storia è raccontata
in forma di commedia.
Uscito nelle sale in poche copie nel 2015, la
vocazione di argine contro il bullismo di Né
Giulietta né Romeo è stata valorizzata solo
più tardi, quando ha ricevuto il patrocinio di
Amnesty International (il primo per una commedia) e oltre a girare nei festival e all’estero
ha cominciato una lunga sequenza di proiezioni itineranti che lei stessa ha curato nei
mesi scorsi all’interno delle scuole italiane,
provocando il fastidio dei soliti paladini “antigender” della destra e dei cattolici, al netto di
una felice collaborazione con le associazioni
arcobaleno del nostro paese, soprattutto
AGEDO.
L’ultimo polverone l’ha sollevato, tra gli altri,
il capogruppo della Lega Nord in Regione
Lombardia Massimiliano Romeo all’indomani
della presentazione del film all’Istituto
Cavalieri di Milano: “Quella proiezione è stata
grave perché non ha nulla a che vedere con
le linee didattiche stese dal ministero [...].
In realtà, si è permesso di trasmettere in
un istituto educativo una pellicola dedicata
espressamente alla propaganda LGBT. Mi
chiedo se i genitori degli studenti siano stati
preventivamente informati della reale natura
della pellicola“.
Durante una pausa dal set della sua fiction,
intercettiamo Veronica per un’intervista e lei
commenta così la diatriba: “Nemmeno avessi
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fatto Ultimo tango a Parigi! Sono davvero
molto onorata di tutta questa polemica.
Dico solo che chi parla in questi termini del
film non lo ha visto: quando ho letto quello
che pensano che ci sia, mi sono quasi pentita di non avercelo messo sul serio. È pur
vero che ci ho fatto un film apposta, contro
i pregiudizi, per cui incontrarne qualcuno non
è che mi stupisca. Purtroppo noto che l’omosessualità è un argomento sempre molto di

moda in questo paese retrogrado e bigotto.
Come regista potrei anche esserne contenta,
come cittadina un po’ meno”.
Tutta pubblicità a costo zero? “Un po’ di
bailamme va bene se questo fa sì che si
parli della questione. Non pretendevo di fare
un’operazione necessaria, ritengo però sia
utile parlare di queste cose e i detrattori me
ne stanno dando ragione. Poi, di avere la Lega
come detrattore sono orgogliosa, perché se
la pensassimo allo stesso modo sarei piuttosto preoccupata”.
Delle decine di proiezioni del film nelle scuole
italiane Pivetti si dice entusiasta, perché la
storia di Rocco ha creato l’occasione per parlare di (omo)sessualità a ragazzi e professori,

in larga parte molto contenti del contributo al
dibattito fornito dal film, che continuerà il suo
tour anche nel prossimo autunno: “Non avrei
mai immaginato che gli studenti fossero così
tanto più illuminati degli adulti: dove non esistono pregiudizi, o ce ne sono meno, si riesce
a comunicare di più. Tutte le volte i ragazzi
hanno raccontato le loro storie personali e
mi sono accorta del bisogno profondo che
avevano di essere ascoltati proprio sui temi
dell’affettività, dove invece sono lasciati
molto soli. Fra loro c’è stato anche qualche
coming out, ma non diciamolo troppo perché
questo scandalizzerebbe ancora di più i benpensanti. Che stiano pure tranquilli: non è
certo il mio film a far diventare omosessuali!”.
Pivetti racconta poi un aneddoto legato alla
lavorazione della pellicola: “Uno dei comprimari è un giovane gay che in realtà è il
detonatore della storia e permette al nostro
protagonista di prendere coscienza di sé; un
ruolo di poche pose, qualche giorno di lavoro,
però determinante nella storia. Ecco, io avevo
scelto un ragazzo alla sua prima esperienza
come attore, contentissimo di avercela fatta,
così come la sua mamma che era venuta al
provino. Dopo tre giorni mi chiama proprio la
madre: ‘Lorenzo non vuole fare più il ruolo’. ‘E
come mai?’, dico io, anche se non nascondo
che il problema già me lo immaginavo. ‘Perché
sa, quel ruolo... Lui deve interpretare un gay!’.
Beh, il film è su quello, ribatto. ‘Lo so, però lui
ha paura che gli amici lo prendano in giro!’.
Subito dopo ho incontrato sia il ragazzo che
la madre e alla fine lui ha accettato la parte,
è stato perfetto ed è andato tutto bene. La
riflessione però è un’altra: in questo paese
sciagurato un giovane di 17 anni che vuole
fare l’attore e viene scelto per un bel ruolo
ha paura che il solo interpretare un omosessuale – quindi fingere di esserlo e non
esserlo sul serio – lo esponga agli scherzi
degli amici. Se gli avessi proposto la parte di
un killer avrebbe avuto problemi? Io dico di
no, sarebbe stato fiero di fare l’eroe negativo.
Tutto questo non ha bisogno di altre interpretazioni: vuol dire che la coercizione culturale
che viene esercitata su questo argomento, in
Italia è totale”.
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FUORI DAL GIOCO
Non vale la pena sprecare energie per costruire precari muri di facciata, perché prima o poi
tutti dobbiamo fare i conti con noi stessi. Abbiamo incontrato lo speaker radiofonico Fabio
Marelli che fa coming out nel suo romanzo di debutto.
TESTO — MAURO MUSCIO · mauromuscio90@gmail.com

DALLO RADIO ALLA carta stampata, Fabio
Marelli ha esordito l’anno scorso con il suo
primo romanzo Castelli di carte edito da Do
It Human scegliendo di raccontare una parte
della sua storia, quella dell’accettazione
dell’omosessualità e del coming out. Un
romanzo scritto con semplicità, che si legge
tutto di un fiato e che può e vuole essere una
eco positiva per la realtà presente.
Rosaria Renna, conduttrice TV e speaker
radiofonica, ha scritto circa il romanzo di
Fabio Marelli: “Accettarsi. Anche se non abbastanza belli, bianchi, magri, alti, etero, fichi,
ricchi…” e con queste parole vi auguriamo
una buona lettura.
Dalla radio alla scrittura di un romanzo autobiografico, come nasce l’idea di cimentarsi
in questa altra modalità di comunicazione?
Ho sempre cercato modi diversi di comunicare, dalla radio, ai social, alla TV. L’idea di scrivere è nata all’improvviso. Ci stavo pensando
da qualche mese ma non avevo idea di cosa
avrei voluto parlare. Proprio in quel periodo
mi contattano gli editori per chiedermi se
avessi voglia di raccontare qualcosa di mio. A
quel punto ho capito che il momento era arrivato. Si è accesa una lampadina: prima i diari
di un’amica innamorata di me, poi il coraggio. I
primi mi sono serviti da ispirazione, il secondo
per raccontare la stessa storia da due punti
di vista diversi. Così è nato Castelli di carte.
L’autobiografia rimane uno tra i generi letterari più ricercati, forse perché il più vicino
alla curiosità dei lettori e delle lettrici di
ritrovare parallelismi tra la verità raccontata e le proprie vite anche se sappiamo
che la scrittura per sua natura “corrompe”
l’autenticità della biografia e inganna chi
legge. Quanta verità c’è in questo romanzo?
In questo caso i lettori non saranno ingannati. Racconto una parte reale della mia vita
tra i 21 e i 28 anni, un periodo in cui vivevo una
vita di facciata. La storia corre su due binari
paralleli che in apparenza non si incontrano
mai. C’è il racconto di Lisa da una parte – che
ha mantenuto il suo vero nome nel romanzo
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– e il mio dall’altra. Entrambi raccontano la
stessa vita ma sono due storie totalmente
diverse. Ho romanzato dei fatti e modificato
alcuni nomi dei protagonisti solo per tutelare
la privacy delle persone con le quali non ho
più un rapporto da anni, ma il 90% di quel che
racconto è realmente accaduto. Il messaggio
passa in maniera più forte quando sei tu in
prima persona a metterci la faccia.
Castelli di carte è un romanzo che parla di

relazioni, di amicizia, della vita in provincia
e di amore, ma di certo il tema principale
è quello dell’accettazione; non è un caso
quindi che le parole “omosessuale” e “gay”
compaiono solo ben oltre la metà del libro,
quasi forse per sottolineare la difficoltà di
dirsi chi siamo?
Non è un caso. Scrivere Castelli di carte non è
stato inizialmente facile. Le parole non uscivano, era come se non volessi dare accesso

a una parte così privata di me e che mi ha
cambiato completamente la vita. Racconto
persone e situazioni realmente esistite,
non volevo che nessuno si sentisse “usato”.
Quando ho capito che non dovevo più temere
alcun giudizio, poiché le persone che fanno
parte della mia vita già conoscevano il Fabio
che racconto, non solo ho iniziato a scrivere
come un fiume in piena, ma ho cominciato a
capire che quante più cose sarei riuscito a
raccontare, tanto più il libro sarebbe stato
utile a chi magari sta vivendo quello che ho
vissuto tanto tempo fa. Non è stato facile
“dire chi sono” ma, una volta che accetti te
stesso, sei pronto ad essere utile per agli
altri.
Che cosa rappresentano i Castelli di carte?
Rappresentano tante storie, la fragilità, e le
persone di un momento ben preciso. Erano
un bel rifugio. Una vita – tante vite – di
facciata che molti m’invidiavano, ma al cui
interno c’era il vuoto, il rimbombo più totale.
Era tutto così precario, come l’equilibrio
di quelle carte che ero pronto ogni volta a
rimettere in piedi.
Castelli di carte rappresenta la vecchia fortezza, quella corazza dura e al tempo stesso
fragile che troppo spesso le persone sono
disposte a costruirsi per non provare dolore,
o per non rivivere sofferenze, per sentirsi
semplicemente protetti dagli attacchi
esterni. Quando scopri che non solo l’equilibrio di quella finzione è precario, ma che sei
tu stesso a poterlo abbattere, una volta crollato l’ultimo castello, ti rendi conto di quanto
fosse facile, di quanto ci volesse poco a farlo
venire giù. Castelli di carte vuole dire ai suoi
lettori che non vale la pena sprecare tutte
quelle energie per costruire precari muri di
facciata, che prima o poi tutti dobbiamo fare
i conti con noi stessi. Abbattere quei muri
non sarà semplice ma è liberatorio. E se ce
l’ho fatta io...
Se potessi scegliere, quale sottotitolo daresti al tuo romanzo?
La vita è troppo breve per non essere vissuta.
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NETFLIX MANIA
La piattaforma di videostreaming supera in America i sessanta milioni di abbonati e offre
anche da noi un catalogo ricco di film e serie televisive LGBT davvero per tutti i gusti.
TESTO — ANTONIO MALVEZZI

NEGLI STATI UNITI È ESPLOSO il fenomeno Netflix. Secondo una
recente indagine di Leichtman Research Group, la celebre piattaforma
di videostreaming ha superato i sessanta milioni di abbonati ed è presente in un’abitazione su due, per la precisione nel 54%, battendo così
il numero di videoregistratori digitali (fermi al 53%). E quasi un adulto
americano su quattro - il 23% - lo utilizza quotidianamente. Netflix si
sta espandendo rapidamente anche nel resto del mondo, quasi duecento paesi dove arriva a contare circa 93 milioni di utenti. In Italia,
dopo un anno e mezzo dall’attivazione, non ci sono ancora i grandi
numeri poiché non si superano i 300.000 abbonati ma, lentamente, si
sta creando uno zoccolo duro di appassionati.
La proposta LGBT di Netflix Italia è piuttosto notevole: nel catalogo
offerto troviamo una sessantina di titoli d’interesse queer che spaziano dai superclassici quali l’ineffabile I segreti di Brokeback Mountain
o il politico Milk di Gus Van Sant a proposte d’autore di alta qualità
quali il lesbico rumeno Oltre le colline di Christian Mungiu, l’intenso
Tomboy di Céline Sciamma e il cult israeliano Camminando sull’acqua
diretto da Eytan Fox.
Tra i lungometraggi più recenti è possibile recuperare il sorprendente
Tangerine di Sean Baker, odissea di due donne transessuali sui marciapiedi di Los Angeles, girata (benissimo) con una serie di iPhone
rielaborati in postproduzione. Due vere rivelazioni le protagoniste,
trans anche nella vita, Kitana Kiki Rodriguez e Mya Taylor. La lista si
aggiorna periodicamente e possiamo trovare già alcuni titoli interessanti dell’anno scorso mai arrivati nelle sale tradizionali italiane ma
visti nella circuitazione dei cinefestival queer come il passabile King
Cobra di Justin Kelly con James Franco.
Tra gli inediti vi segnaliamo il notevole pulp coreano Man on High Heels
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di Jang Jin su un detective transgender con strepitose scene action
da far invidia a Tarantino e, per farvi qualche risata, il camp Hurricane
Bianca con la drag queen Bianca Del Rio improbabile insegnante di
chimica in un liceo che l’aveva licenziata quando aveva ottenuto un
incarico in abiti maschili.
Di alcuni autori è possibile recuperare la filmografia quasi completa,
come il prolifico regista francese François Ozon (da Otto donne e un
mistero in giù è tutto da vedere).
Ricca anche l’offerta di documentari LGBT: alcuni titoli fondativi, come
il classico Paris is Burning (1990) di Jennie Livingston, e altri recenti,
quali il buon Oriented di Jake Witzenfeld su tre amici gay palestinesi
o il coraggioso To Russia With Love con dichiarazioni di sportivi apertamente gay quali Martina Navratilova e Johnny Weir sulla politica
antigay di Putin alla vigilia delle olimpiadi di Sochi del 2015. Di italiano
c’è purtroppo pochissimo ma è possibile recuperare alcuni lavori dei
documentaristi Gustav Hofer e Luca Ragazzi quali Improvvisamente
l’inverno scorso, Italy: Love It or Leave It e What is Left?.
Il piatto forte di Netflix resta però tutto ciò che riguarda le serie TV,
anche perché alcune sono state prodotte direttamente, oltre che
distribuite, come Suburra o la storica House of Cards che però in Italia
è in esclusiva su Sky.
Se siete appassionati di binge watching, le maratone televisive, potete
(ri)guardarvi l’integrale di cult assoluti come Modern Family, Orange
Is the New Black, Please Like Me o il fanta-poligender Sense8 delle
sorelle Wachowski. Della celebre competizione en travesti Ru Paul’s
Drag Race è possibile gustarsi sei stagioni (dalla seconda alla settima)
mentre del modaiolo Project Runaway si è già arrivati all’ottava.
Non perdetevi assolutamente la campissima e irresistibile Grace and
Frankie su due signore in terza età - magnificamente interpretate da
Jane Fonda e Lily Tomlin - che diventano inaspettatamente amiche
dopo aver scoperto l’omosessualità dei rispettivi mariti (Martin Sheen
e Sam Waterson), i quali non solo si fidanzano tra loro ma annunciano
un imminente matrimonio. Sceneggiatura intelligente che evita le
battutacce di grana grossa e ha dialoghi piuttosto curati (tra gli autori
troviamo una delle firme di Friends, la bravissima Marta Kauffman).
Ma Netflix dà anche la possibilità di scoprire novità interessanti quali
la fanta-mistery Black Mirror, migrata dal britannico Channel 4, facile
da seguire poiché ciascuno degli episodi è a sé stante, vincitrice
dell’Emmy come miglior miniserie nel 2012. Sbarcherà prossimamente
su Netflix Italia l’acclamata serie documentaristica danese I Am The
Ambassador, giunta alla seconda stagione, sull’ambasciatore danese
negli USA Rufus Gifford, molto amato in patria e considerato uno dei
politici gay più influenti durante la presidenza Obama.
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LE IENE TI VOGLIONO
BENE (SE NON SEI GAY)
Il fondatore della rivista Pride esce allo scoperto ed esprime le sue opinioni sul caso sollevato
dalle Le Iene contro UNAR e l’associazione ANDDOS senza peli sulla lingua, perché la libertà
di parola non ha prezzo.
TESTO — FRANK SEMENZI · frankpride@gmail.com

|
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LA GOGNA MEDIATICA a cui è stato sottoposto il presidente di ANDDOS
Marco Canale e tutta l’associazione è per me oscena e intollerabile.
Il caso è presto riassunto: le Iene hanno denunciato che ANDDOS
avrebbe partecipato a un bando per ottenere un finanziamento pubblico per sovvenzionare il sesso che si fa nei circoli ricreativi suoi affiliati. Niente di più falso e fazioso: ANDDOS, regolarmente accreditata
presso l’UNAR, ha partecipato a un bando con regole e procedure precise per ottenere un finanziamento per sostenere e potenziare i suoi
centri ascolto e antiviolenza in collaborazione con l’università Sapienza
di Roma, e il progetto è stato ritenuto idoneo a ricevere 55.000 euro di
fondi pubblici.
Questa vicenda è diventata però il pretesto per una denuncia a 360
gradi dei circoli gay ricreativi italiani, colpevoli di offrire, oltre a serate
di sesso, anche droga e prostituzione. Sul primo punto sono d’accordo:
i circoli offrono a soci maggiorenni serate di sesso e possibilità di
aggregazione sociale, insieme ad altri servizi tra cui l’informazione
sulle malattie a trasmissione sessuale e la distribuzione gratuita di
preservativi. Non posso dirmi d’accordo, invece, su droga e prostituzione, che non sono affatto nel pacchetto offerto dai circoli ricreativi,
i quali mettono invece in campo tutte le iniziative possibili per contrastarne la presenza e la diffusione.
Io non metto in discussione un principio che, come mi auguro condividiate, sia non negoziabile, e cioè che un individuo adulto, maggiorenne
e consenziente può fare di sé e del suo corpo, della sua vita e dei suoi
spazi di divertimento quello che crede o vuole. Anche venderlo, il suo
corpo, dato che in Italia la prostituzione non è reato.
Per questo io contesto il modo e i toni de Le Iene perché hanno riportato in auge, servizio dopo servizio contro ANDDOS, un’ideologia neomoralizzatrice di cui francamente il paese non sentiva alcun bisogno.
Per Le Iene il fist, le orge, i naked party sono “da rispettare” ma sono
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stati mostrati con un’attenzione pruriginosa, manco fossimo negli anni
‘50 del Novecento. È questo che ha fatto la trasmissione, con il pretesto di difendere un finanziamento pubblico che in realtà, se fosse stato
stanziato, avrebbe migliorato l’offerta di servizi alla comunità LGBT. A
meno di non continuare a pensare che la violenza antigay non sia un
problema nell’Italia di oggi.
D’altra parte non posso non segnalare che Le Iene, mentre pretendono
di insegnarci il rispetto delle regole, sono state le prime a non averle
rispettate. Entrare nei circoli gay ricreativi con telecamere nascoste
e filmare persone maggiorenni che fanno sesso, per poi mandare quei
video in prima serata è violenza bella e buona nei confronti dei soci
ANDDOS, che, nonostante abbiano volti e facce sfocati, risultano a
mio avviso riconoscibili. Come lo sono i nostri dipendenti che hanno
accolto Le Iene nei nostri locali. Questo non è tollerabile perché se Le
Iene avessero voluto denunciare dei reati avrebbero dovuto rivolgersi
alla magistratura, e non celebrare quello che è diventato un killeraggio
mediatico senza limiti (in diretta conseguenza Pride è stata accusata
di aver inventato l’omocausto – la deportazione dei gay nei campi di
concentramento nazisti – dal quotidiano La Verità diretto da Maurizio
Belpietro) A mio avviso è stato un processo ad ANDDOS tutta, senza la
possibilità di una replica esaustiva.
Infine mi ha lasciato interdetto il relativo silenzio dell’associazionismo
LGBT su di un caso che colpisce, oltre alla popolazione omosessuale
italiana, tutto l’attivismo perchè il caso Iene attesta che nell’Italia del
2017 l’espressione della sessualità è ancora un tabù.
Ritengo che Le Iene abbiano prodotto servizi ingiusti, ignoranti e in
buona sostanza omofobi. I raid contro i locali gay sono storia recente
(Stonewall non vi dice nulla?) e non vorrei che, grazie alla crociata
moralizzatrice de Le Iene, riprendessero qui e ora.
Con i circoli ricreativi abbiamo, per anni, fornito un servizio di prima
accoglienza alle persone omosessuali, e anche i locali del sesso
hanno contribuito all’origine della nascita di un’autocoscienza gay.
Prima dell’esistenza dei locali gli omosessuali erano soli, non avevano
un’identità collettiva. Con i locali e la possibilità di uno scambio di idee,
che avviene insieme a quello dei corpi, si è dato il la al movimento LGBT
nazionale. Da questo punto di vista mi sorprende quindi l’assenza di
una difesa netta di Arcigay, o quello che ne resta, ad ANDDOS.
In tutta la vicenda resta un elemento curioso, che mi piace riportare.
Per giorni, mentre l’accanimento de Le Iene nei nostri confronti raggiungeva il culmine, numerosi eterosessuali mi hanno avvicinato.
Dicevano che vorrebbero circoli così anche per loro e che nel 2017 in
Italia sembra che scopino solo i gay.
Sono editore di Pride da oltre 17 anni e un giornalista come Filippo
Roma, che ha firmato quei servizi, non lo farei lavorare per me nemmeno gratis. Amministro un circolo ricreativo da molti anni e la mattina
mi sveglio sereno e pronto a lavorare un altro giorno, dignitosamente,
come frocio e gestore di un locale dove i froci scopano.
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PORTFOLIO

Eric Philips & Carol Stiler

Ditto Leite

Comes Cake

Alessandro Pannelli

PORNO DI TESTA
Pornografia come concetto queer, inclusivo e variegato, questa è la filosofia della piattaforma Pornceptual - A visual study of unusual pornography (uno studio visivo di pornografia inusuale), che pone la domanda
“Può l’arte riuscire dove il porno fallisce ovvero eccitarci realmente?”.
La risposta naturalmente è soggettiva, ma per aiutarvi nella vostra
personale scelta abbiamo ricevuto una selezione di opere di differenti
artisti che vogliono decontestualizzare la pornografia nel senso usuale
del termine, e mostrare che un contenuto sessualmente esplicito può
essere considerato arte.
Pornceptual fu fondato nel maggio 2012 e concepito come una galleria
online, evolvendo poi anche in un party molto popolare tra il pubblico
alternativo di Berlino.
www.pornceptual.com
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Alef Ghson

Victor Diniz

Rony Hernandez
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Boston Elements

PRIDE · aprile 2017

19

Associazione Nazionale contro le Discriminazioni da Orientamento Sessuale

Fatti furbo!
Annulla il costo della tessera,
SCARICA L’APP!
Cogli al volo l’occasione :
- L’applicazione è gratuita
- Accedi ai pass con uno sconto
di circa 600 €
- Usa oltre 2.000 convenzioni
Nazionali e Locali
- Dotati anche della tessera
elettronica! L’avrai sempre a
portata di click
- Resta sempre aggiornato su
eventi e feste dei tuoi circoli
preferiti

www.anddos.org
www.1pass.it
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ORGOGLIO SARDO
Pride intervista il regista cagliaritano Giovanni Coda, il quale con i suoi due ultimi film ha
conquistato una ventina di premi internazionali, a dimostrazione che anche nel nostro
cinema c’è gente di peso.
TESTO — VINCENZO PATANE · vincepatan@gmail.com

PER QUANTO STRANO possa sembrare, c’è un
film a tematica gay fra i dieci più premiati nel
2016 (fonte www.cinemaitaliano.info): Bullied
to Death del cagliaritano Giovanni Coda, al
quale la sua città dedica una mostra cinefotografica per i 25 anni di carriera (largo Carlo
Felice 2, fino al 22 aprile).
I due film di Coda sono magnifici, raffinati visivamente quanto sofferti nello stesso tempo,
segno di un cinema poetico che sa emozionare profondamente lo spettatore: Il Rosa
Nudo (2013) è ispirato alla vita del francese
Pierre Seel, internato dai nazisti in un campo
di concentramento perché omosessuale;
Bullied to Death (2016) a quella del quattordicenne statunitense Jamey Rodemeyer,
suicida a causa di un bullismo di cui la società
sbagliata e discriminatoria è atrocemente
complice.
C’è un fil rouge che collega le tue due opere?
Ambedue i film sono sul dolore di vivere
all’interno di una società che non ti
accetta e quindi sul tema della solitudine e
dell’emarginazione.
Hai rinunciato a costruire un contesto
storico solo per questioni economiche o lo
avresti fatto comunque?
In fase di progettazione dei due film non era
prevista la ricostruzione storica né tanto
meno alcuna forma di didascalia. Abbiamo
puntato tutto sull’impatto onirico e la forza
poetica delle immagini, messe in contrapposizione con la durezza della narrazione.
La visualità è alla base di tutto. Come hai
ideato le scene? Sono sempre scollegate dal
testo?
Per il mio lavoro uso uno storyboard fotografico, ovvero creo una collezione fotografica
che è propedeutica alla realizzazione del
film. Per Il Rosa Nudo tutta la storia del film è
riassunta in circa 35 scatti fotografici. Bullied
to Death ha richiesto più materiale e due collezioni da circa 40 scatti ciascuna. Sul set non
ci sono copioni né tanto meno appunti, io mi
presento in scena come se fossi un performer
e con gli attori costruiamo il quadro, creiamo
la scena e la giriamo. In buona sostanza il mio
ruolo si amplia, consentendomi non solo di
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creare una scena ma anche di “interpretarla”
prima dell’attore stesso, che alla fine ha un
quadro performativo “dettagliatissimo” e
uniforme alle mie richieste.
In ambedue i film, la voce fuori campo è fondamentale. Come hai scelto i brani?
La sceneggiatura dei due film è essenzialmente composta da materiale di documentazione, storica e di cronaca, che si può tranquillamente trovare sul web. Per Pierre Seel
ci siamo ispirati alla sua autobiografia.
Nelle mie recensioni ho consigliato lo spet-

tatore a lasciarsi andare totalmente al ritmo
delle immagini e del sonoro. Sei d’accordo?
Sì, abbandonarsi alle immagini è il modo
migliore per poter godere film iperstrutturati
come i miei, che non prevedono una comunicazione unilaterale con la “sala” ma che,
al contrario, cercano il lato intimo in ogni
singolo spettatore.
Sono film a basso costo. Hai avuto qualche
sovvenzione pubblica?
No, nessuna. In realtà non abbiamo mai avuto
alcuna istituzione al nostro fianco. Il fatto è

che né l’assessore alla Cultura della regione
Sardegna né il sindaco di Cagliari né tanto
meno la Sardegna Film Commission (che
dovrebbero, in teoria, essere i finanziatori del
progetto) hanno mai ufficialmente presentato (e forse neanche visto) l’opera né l’hanno
mai promossa sulle pagine istituzionali. È un
dato incontrovertibile e triste (per loro).
Hai avuto più premi in Italia o all’estero? Sei
stato trattato bene nei festival italiani?
I due film hanno raccolto in tutto 20 premi
internazionali. Due di essi sono stati vinti,
come miglior lungometraggio nello stesso
Festival, l’Omovies di Napoli, a distanza di due
anni: nel 2014 Il Rosa Nudo e nel 2016 Bullied
to Death. L’ultimo è stato vinto il 25 febbraio
scorso all’Aquila LGBT Film Festival. I restanti
18 riconoscimenti ci sono stati attributi in
Australia, Europa, negli Stati Uniti, Messico e
Asia.
Hai mai pensato di distribuirli in sala, magari
accoppiati a un altro mediometraggio?
Sull’aspetto distribuzione in sala ci stiamo
lavorando da parecchio tempo. Comunque,
un tentativo è stato fatto con Il Rosa Nudo,
entrato in sala nella catena Cineworld nel
2013 per una settimana con ottimi risultati.
Bullied to Death, oltre al passaggio nei festival cinematografici, è stato anche in sala per
qualche giorno. Ora spetta alle distribuzioni
organizzare percorsi alternativi per i film
legati al circuito indipendente (per informazioni: reindeercatsolutions@gmail.com).
Il tuo stile talora ricorda i videoart e il cinema
sperimentale. Qual è il tuo passato?
Io arrivo dalla videoarte, ho avuto parecchi
maestri “mentori” che mi hanno avvicinato
al mondo dell’arte e del cinema. Le prime
riprese le ho effettuate nel lontano 1988, poi
– con l’aiuto e la frequentazione di artisti del
calibro di Oscar Manesi (incisore), Pierfranco
Zappareddu (regista teatrale), Assunta
Pittaluga (danzatrice), Aldo Braibanti (filosofo) e tanti altri – ho sublimato una mia precisa, e credo originale, immagine del cinema.
Come fotografo invece ho perfezionato i miei
studi all’istituto Idep di Barcellona, dove ho
vissuto per tre anni.
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UNA NOTTE COME SISSI
Da oltre due secoli Vienna è considerata la capitale dei balli da sala e ogni anno se ne
allestiscono 450 a ritmo di vivaci valzer. Un’ineguagliabile combinazione di tradizione
austriaca e sfarzo imperiale, capace di tingersi arcobaleno.
TESTO — MARCO ALBERTINI · kumanotomo@hotmail.com

ESSERE UFFICIALMENTE invitati al Wiener Regenbogen Ball, il ballo
arcobaleno di raccolta fondi per sostenere le iniziative di HOSI Wien
(Homosexual Initiative Vienna), la più grande organizzazione gaylesbica austriaca, è un onore che capita poche volte nella vita. E per
offrirlo l’ente del turismo della città non ha badato a spese, permettendo a 17 giornalisti LGBT provenienti persino da Brasile e Giappone
di vivere tre giorni immersi in uno sfarzo contemporaneo e retrò al
contempo, passando dal dormire nel lussuoso ma artistico hotel 25
hours in pieno Museumsquartier, fino a organizzare una cena in una
sala privata del mitico hotel Sacher (proprio quello della più famosa
torta al cioccolato del mondo) vestiti in smoking o frac i signori e in
lungo abito da sera le signore.
A un ballo non si arriva impreparati quindi all’interno del programma,
oltre a due giri turistici a piedi della città svolti con una temperatura di
meno 3 gradi che ha messo a durissima prova la resistenza fisica del
gruppo, c’è stata anche una lezione di valzer presso la rinomatissima
e über-tradizionale scuola Elmayer. Se contare da soli 1-2-3, 1-2-3 in
avanti con il piede destro e indietro con quello sinistro è facile, quando
si inizia a cercare di muoversi e a girare in coppia si capisce perché
gli austriaci prendano la cosa molto seriamente sin dall’adolescenza.
Un ballo, infatti, è soprattutto un’occasione sociale in cui conoscere
persone, stringere relazioni, innamorarsi sotto lampadari di cristallo al
ritmo della musica classica, con risultati molto più efficaci del passare
ore in buie e rumorose discoteche dove è molto più facile fare tappezzeria di quanto non si voglia mai ammettere.
Fu il congresso di Vienna del 1814/15 che vide la prima fioritura delle
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solenni serate danzanti. Per ridisegnare i confini politici del continente
europeo dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo (citata nell’omonima canzone degli Abba prima classificata all’Eurovision Song
Contest del 1974, che Conchita Wurst vincerà con Rise Like a Phoenix
nel 2014) diverse personalità si trattennero in loco anche per diversi
mesi, e i padroni di casa fecero di tutto per rendere il soggiorno il più
piacevole possibile. Le occasioni di divertimento si susseguirono e si
contraddistinguevano per il cerimoniale della corte viennese dell’Ottocento. Alcuni elementi, modificati di poco, si conservano fino ai
giorni nostri, e se al Rainbow ball la partecipazione ha superato le oltre
2500 presenze, vi sono eventi con persino 6000 persone nei luoghi più
prestigiosi della capitale, che comportano un’organizzazione perfetta
con tanto di comitato direttivo d’onore. I biglietti per partecipare a
quelli più esclusivi come il Ballo dell’Opera di Vienna sono contesissimi
malgrado i prezzi alquanto elevati. Quelli allestiti nelle monarchiche
sale della Hofburg sono notevolmente più convenienti.
Nella capitale dell’impero asburgico il centro del potere per più di sei
secoli fu il complesso della Hofburg, costituito da una serie di residenze a palazzi tra loro apparentemente distaccati, che deve aver
fatto pensare a Maria Antonietta quando arrivò in Francia per sposare
Luigi XVI che Versailles era una banale villa di campagna, ma a forza di
pensare male si finisce per perdere la testa…
Un elemento imprescindibile nella cultura tradizionale dei balli è
l’eleganza dell’abbigliamento, ma se si tratta di un ballo a tema LGBT
qualche eccezione alla regola è concessa anche nella scelta del o
della partner. Le combinazioni possibili vanno da un banale uomo/
uomo, donna/donna, uomo/donna alle più eclettiche combinazioni
donna vestita da uomo che balla con uomo vestito da donna, due
uomini vestiti da donna che ballano insieme o due perfette repliche di
Marlene Dietrich in stile dandy con capello a cilindro che volteggiano
nella sala senza mai urtare nessuno.
Ogni ballo inizia con il valzer alle 21 e termina verso le 5 del mattino.
Come si fa a resistere? Verso l’1 di notte ci furono serviti abbondanti
piatti di squisiti wurstel ma potete anche optare per una porzione di
minestra di gulasch (l’impero era austro-ungarico mica per niente), e
una volta riprese le forze se non siete ferrati nella polka o se le istruzioni in tedesco per gettarvi in una sfrenata quadriglia di gruppo vi
creano problemi, un ballo prevede l’esibizione di diverse orchestre e
gruppi musicali in varie sale e anche la discoteca non manca.
Altri appuntamenti annuali per la nostra comunità sono il Rosenball,
il ballo delle rose che gioca sull’essere antitradizionalisti e fa divertire
al suono di house e disco music, e il più grande evento europeo di raccolta fondi per la lotta contro l’AIDS il Life Ball.
Se siete stanchi delle capitali con regina annessa, siate imperatrici.
Anche se solo per una notte ma ne sarà valsa assolutamente la pena,
magari nel 2019 quando Vienna ospiterà l’Europride.
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Per informazioni e ordini > T +39 02 6739 1224
Via Antonio da Recanate, 7 - MM Centrale - Milano
Aperto da lunedì a sabato 9:30>19:30 orario continuato

Per Milano città
anche consegna
a domicilio
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Teatro

Giovanni Franzoni in Caro George
(foto di Brunella Giolivo)

È un viaggio attraverso
l’America degli anni novanta
quello che Joel, giornalista
gay trentenne di New York,
intraprende per far visita al
suo innamorato Scott, un
poeta di poco più giovane.
Per Joel è il riscatto da
una vita all’insegna degli
incontri occasionali e del
sesso consumato senza
alcun coinvolgimento in
uno dei più tragici periodi
che il paese, dopo la guerra
del Vietnam, sta fronteggiando, quello dell’epidemia di AIDS.
Nell’itinerario che, utilizzando tutti i mezzi di trasporto
possibili, lo avvicina a San Francisco, s’imbatte in un
caleidoscopio di personaggi che hanno per denominatore comune un collegamento diretto o indiretto con
la malattia: c’è la madre che ha perso il figlio gay in
seguito a rapporti sessuali non protetti e un’altra che
piange la figlia tossicodipendente, c’è l’adolescente
Dharma che si stordisce con le droghe per tacitare il
dolore esistenziale. Sono tasselli di un percorso che
porterà Joel a una conoscenza più profonda di sé qualunque sia l’esito del ritorno dall’amato. Road Movie è
il testo dalle forti emozioni che dispensa lacrime e

Musica

Marc-André Sauvageau
(foto di T. Branconier)
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È triste ammetterlo, ma se dovessimo
trovare un elemento comune o, quanto
meno preponderante, che ha caratterizzato l’infanzia delle persone LGBT,
è quel senso di inadeguatezza che gli
adulti e la società ci ha trasmesso.
Il compositore e cantante canadese
Marc-André Sauvageau (www.facebook.com/marcandre.sauvageau)
ha
preso spunto da quel malessere per il
suo album Criminel (disponibile sui digital store in rete), che con la sua gioiosa
energia pop, riavvolge il nastro agli anni
’80).
Nel disco echeggia quindi la volontà di
rivincita nei confronti di chi ci vuole infelici, soli e perversi fin dalla tenera età
(nel 2014 durante la sua partecipazione
al talent La Voix, ha coraggiosamente
parlato della sua omosessualità attraverso il brano Qui a le droit, di Patrick
Bruel, che ben rappresentava – a suo
dire – la sua infanzia.
La gaiezza di Comme des enfants esprime difatti il semplice bisogno di divertirsi, di lasciarsi andare in opposizione alle oppressioni esterne ed è, per sommi capi,
in relazione a Corps étrangers e Jeux dangereux, che
invece manifestano la ricerca di passione e intimità, il

di Mario Cervio Gualersi
cerviogualersi@alice.it

sorrisi, scritto da Godfrey Hamilton e messo in scena
da Sandro Mabellini: unico e straordinario interprete è
Angelo Di Genio che si cala in tutti i ruoli con perfetta
aderenza. Al teatro dell’Elfo di Milano fino al 9 aprile.
Parigi, ottobre 1971. Una retrospettiva consacra Francis Bacon come uno dei più grandi pittori
dell’epoca. Il giorno prima del vernissage il suo amante
e modello George Dyer si suicida nella stanza d’albergo
che insieme dividevano: è l’estremo atto d’accusa nei
confronti del partner che non lo voleva accanto a sé al
Grand Palais.
Prende spunto da questo cruento episodio di cronaca
Caro George, la pièce di Federico Bellini di cui Antonio
Latella firma la regia. Davanti ai dipinti che raffigurano
il compagno, Bacon rivive la tumultuosa relazione
durata sette anni in un alternarsi tra flash back nel passato e il presente, dove il trionfo artistico e il fallimento
esistenziale si fondono, dando origine a un monologo
che diventa invettiva, rimpianto per le cose non dette,
aneddoti dolci e brucianti al tempo stesso. Giovanni
Franzoni, in un candido completo bianco, interpreta
Bacon ma dà voce anche a George in un inarrestabile
flusso di coscienza che lo vedrà alla fine denudarsi e
accucciarsi nelle posture con le quali l’artista irlandese
raffigurerà lo scomparso nel Trittico dipinto nel 1973.
L’attore è perfetto nello sdoppiamento e nel sottile
equilibrio tra pulsioni mortifere e aneliti di vita. Al
teatro delle Passioni di Modena il 19 e 20 aprile.

di Roberto Cangioli
roberto.cangioli@gmail.com

rapportarsi con l’altro.
La rivendicazione dei soprusi subiti da giovane rivive in
Règlement de compte, collegata a una relazione malsana, torbida, così come “impure” sono viste le nostre
vite; Marc-André ci ironizza con la provocante ribellione
espressa in Virus.
Ma il filo conduttore dell’album è l’animo che (ci) pervade nei confronti di chi ritiene innaturale il nostro
amore, come espresso nella canzone che chiude il
disco, Coupable: “Tu ne seras jamais coupable d’aimer”
(non sarai mai colpevole di amare). A tal proposito vale
ricordare che Marc-André è anche l’autore del brano J’ai
la permission, interpretato dal cantante conterraneo
Valade (www.youtube.com/watch?v=H_HEzxsaKzY) e
pubblicato lo scorso anno in occasione della giornata
internazionale contro l’omofobia e la transfobia.
Rimanendo in trema francofono, non sappiamo se arriverà a riscuotere il successo di Mika, ma Kevin Chomat
ha le carte in regola per scalare le classifiche musicali
e acchiappare il pubblico con la sua immediata simpatia. Nel 2014, dopo essere entrato in contatto con
l’associazione Le Refuge, realizza L’enfant, un clip su
cui riflettere circa le conseguenze a volte drammatiche
dell’omofobia. Dello scorso anno è l’EP Pour toi. Ora il
giovane cantante pop francese pubblica Un homme à
terre, un video sull’infedeltà e l’imbroglio, in cui il compagno di Kevin è ben rappresentato… da un manichino.
Semplice, intelligente, a effetto.
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DALLE ORE 13.00
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APERTO TUTTI I WEEKEND
DALLE ORE 22..00

TEST U
SENZA APPUNTAMENTO

Test rapido per

HIV-HCV-SIFILIDE
Tutti i primi giovedì del mese dalle 17:00 alle 20:00,
presso la sede di LILA Milano, via Carlo Maderno 4

02 89455320

infoaids@lilamilano.it
CON IL CONTRIBUTO DI
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Libri

di Mauro Muscio
mauromuscio90@gmail.com

Mario Fortunato ha tradotto e curato per le edizioni
Bompiani Lunedì o Martedì di Virigina Woolf. Il volume
raccoglie tutti i racconti che l’autrice inglese scrisse
dal 1906 al 1941, da Phyllis e Rosamond, composto a
ventiquattro anni, fino a La stazione balneare, scritto
un mese prima del suicidio. Per il
titolo del libro Fortunato recupera quello che la stessa Woolf
diede alla raccolta di diciotto racconti da lei pubblicata nel 1921,
unica in tutta la sua produzione.
L’introduzione, la cura e l’impegno
nelle traduzioni delle diverse e
numerose storie rappresentano
l’impegno di Mario Fortunato
nel voler illuminare ancora la
grandiosità della scrittrice e la

sua attenta e profonda ricerca
di termini, immagini, figure retoriche e narrative. Un libro questo
che bisogna avere nella propria
libreria e da leggere lentamente,
per viversi i vuoti di rielaborazione
concessi dalle pause tra un racconto e l’altro.
All’inizio di marzo è uscito in libreria l’ultimo libro di Vladimir Luxuria
Il coraggio di essere una farfalla
edito da Piemme. Con questo
libro l’autrice torna alla satira di
costume già apprezzata nel precedente Chi ha paura del Muccassassina e introduce
il lettore e la lettrice con un breve capitolo intitolato
“Diventerai trans anche tu!”. Questo lo spirito del libro,
scritto con Stefano Genovese, che racconta il presente
dell’Italia e soprattutto si focalizza sulle possibili sfumature dei colori della vita di tutte e tutti noi. Difficile
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scrivere altro del libro senza dover svelare nomi, fatti e
chicche riportati nei capitoletti. Può bastare riportare
quanto scrive l’autrice per cogliere l’identità di questo
libro “Ho scoperto che ci vuole più coraggio a essere
una farfalla che a sostenere la virilità di un gorilla”.
“Ho preferito vendere il corpo a giusto prezzo piuttosto che svendere il cervello. […] Si crede erroneamente che il denaro ricavato dalla prostituzione sia
guadagno facile. Si tratta piuttosto di denaro veloce,
non certamente facile. Altrimenti chiunque si prostituirebbe!”. Niente di politicamente corretto né troppi
giri di parole nel libro di Francesco Mangiacapra Il
numero uno. Confessioni di un marchettaro. L’autore
racconta la realtà nuda e cruda, la sua, quella di uno
studente di giurisprudenza che dopo aver vinto il concorso decide di non iscriversi all’albo dell’avvocatura
ma di lavorare come escort. Perché di
lavoro si tratta, con i suoi tempi, le sue
difficoltà e i suoi guadagni. Mangiacapra
si racconta, e ci presenta la realtà della
sua professione e il panorama umano
dei clienti, e tra questi, ricordiamo, Don
Luca Morini, Don Euro, denunciato dallo
stesso autore, sacerdote protagonista
di spese folli e orge a base di sesso gay
e droga con il denaro sottratto ai fedeli
in oltre vent’anni di sacerdozio. Frédéric
Martel, autore di Global Gay e intellettuale francese, ha definito Il numero uno
come un “testo di un prostituto politico”
per “la critica radicale al capitalismo
post-industriale e alla globalizzazione
dell’economia”. Non è solo il racconto
di un lavoro, ma piuttosto quello di una
società pagante per soddisfare dei
bisogni e desideri (e paure) e di un uomo
che fa i conti con se stesso e con la sua
scelta di rivendicarsi in maniera autodeterminata la propria “indole da puttana”.
Il testo, curato da Mario Gelardi, con una
prefazione di Pino Strabioli è edito da
Iacobelli editore.
Concludiamo con un testo utile a
insegnanti, educatori ed educatrici e a chiunque di
noi abbia a che fare con bambini e bambine da zero a
sei anni, Leggere senza stereotipi. Percorsi educativi
zero – sei anni per figurarsi il futuro edito da Settenove
e scritto da Scosse, un’associazione di promozione
sociale che, tra le altre attività, realizza e sostiene
attività per le pari opportunità e la valorizzazione delle
differenze di genere e di orientamento sessuale.
Il testo propone diversi percorsi, ciascuno legato a un
tema chiave per la costruzione dell’identità di genere
di bambine e bambini, e declinabili ai diversi livelli
scolastici. Il libro vuole quindi essere uno strumento,
un paio di occhiali, offerto a chiunque si confronta
con l’educazione alle differenze. La professionalità
delle autrici che lavorano da anni nei vari ambiti
dell’educazione e del contrasto all’omofobia e al
bullismo nei luoghi della formazione e del lavoro è
ormai confermata dal successo della terza edizione
di Educare alle differenze, evento che vede tra le
associazioni organizzatrici oltre a Scosse anche
Progetto Alice e Stonewall.
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RUBRICHE

Omorama

di Platinette

DUE CUORI E QUATTRO ZAMPE
Noah

FRANK MI HA RACCONTATO
questa storia e ho pensato
di tradurla nella formula “i
corti racconti di vita dalla
comunità LGBT”.
Lui dice: “Che l’amore superi
i ‘generi’ lo so bene (e meno
male che mi è accaduto),
perché amo un uomo, come,
me, da più di 35 anni, viviamo
e lavoriamo insieme, per
il momento non abbiamo
bisogno di contratti sotto
forma di unioni civili perché
civilmente abbiamo già provveduto, con atto notarile,
a tutelare l’uno il destino
dell’altro. La nostra famiglia,
perché tale la riteniamo a
tutti gli effetti, è una come
tante: abbiamo una casa,
una macchina, di tipo (guarda
caso) familiare, dove dietro,
volendo, c’è posto anche per
il cane. Già, il cane…
L’altro membro della nostra
famiglia, la Margot, è
andata via qualche mese
fa, malatissima, consunta
dall’età, ma fino all’ultimo
curata con amore, fino a
quando abbiamo capito che
le avremmo fatto il maggior
bene possibile affidandola a chi per noi ha messo la
parola fine alla sua esistenza. Dopo aver attutito la
botta, col tempo e col ragionamento, ho pensato che
era arrivato il momento di occuparsi di un altro essere
peloso, che potevamo farcela ad adottarne un altro (e
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forse ne avevamo bisogno). La necessità d’amore non
mi ha mai fatto pensare ad avere un figlio mio di carne,
e pur rispettando le scelte di chi lo fa nel modo che
legalmente viene ritenuto congruo, io e il mio maschio
marito ci ‘esprimiamo’ al meglio con una bestiola da
accudire, una di quelle che sono già nate nel mondo
dei quattro zampe e che hanno solo bisogno più di una
casa che di un canile, dove c’è sì qualcuno che li cura
e anche con amore, ma, si sa, più l’affetto si divide tra
tanti e forse meno arriva.
E così è cominciata la ricerca, ed evidentemente non
amando la soluzione ‘facile & comoda’, mi innamoro
dello sguardo di Noah, una meticcia recuperata dal
canile di Savignano Irpino. Come dire “dietro casa” visto
che, li ho contati, i chilometri che mi separavano da lei,
e solo per andarla a conoscere, sono 750 (partendo da
Milano) all’andata e altrettanti al ritorno.
Ci sono dei veri e proprio eroi come il sindaco di questa
drappello d’anime di 1500 abitanti, il dott. cav. Fabio
Della Marra Scarpone, che persegue con costanza e
coi pochi mezzi mezzi a disposizione quella che è una
pratica di pura civiltà, con l’aiuto di Olimpia e Rosa”.
Il primo cittadino ha anche promesso a Frank di sistemare al più presto il canile che attualmente è un po’ in
difficoltà. Beh, chi crede al colpo di fulmine può anche
credere al “colpo di fulmine canino” e a lui è avvenuto.
Frank aggiunge: “Non solo, nei due giorni che ho trascorso a Savignano Irpino (lo so, me lo posso permettere, così come altri si permettono vacanze lunghe
io dedico il mio tempo a ciò che mi fa star bene) ho
conosciuto Cloe e Penny, altri due esserini a quattro
zampe e, concorda tu che concordo anch’io, con quelle
due “pazze” di Olimpia, la presidentessa dell’UNA
(Uomo Natura Animali) e Rosa il suo braccio destro,
abbiamo trovato modo di sistemarle presso un paio di
famiglie del nord, già in trattative con il canile. Quindi
l’allegro ritorno a casa: quei famosi 750 km dell’inizio dell’avventura li ho consumati con 3x4 zampe a
bordo, facendo soste, pranzo e cena, sistemando le
tre nuove amichette nei sedili della famosa familiare,
per un viaggio assai festoso. Anzi, ho persino trovato,
prima di ripartire, un bungalow vacanza, direttamente
sul mare, a Vieste, in modo che quest’estate, quando
siamo in vacanza andiamo con Noah a fare un saluto
a Olimpia e Rosa, quelle meravigliose amiche a due
zampe che non si sono risparmiate un piccolo pianto
di gioia quando ci siamo messi in viaggio, chi salutando
con la manina, chi con la zampina”.
Concludo ringraziandole a nome di tutti per le belle
parole verso la nostra comunità, perché scrivono “due
papà o due mamme” in un annuncio di richiesta di una
famiglia per un altro cane sotto la loro protezione.

UNA di Savignano Irpino
per informazioni: 347 2889290 (Olimpia) o 348 0373284 (Rosa)
www.facebook.com/unasavignano/
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Metropoli
www.prideonline.it

ITALIA
1 PASS
One Pass è l’app gratuita per iPhone e Android
che ti dà accesso a una serie di informazioni su
associazioni, circoli ricreativi, club, promozioni
ed eventi intorno a te. È anche la tua tessera
Anddos in formato digitale, sempre con te a
portata di mano, e meno tessere di plastica sono
un contributo alla salvaguardia dell’ambiente.
Scopri i coupon, i vantaggi e i servizi esclusivi
che le associazioni mettono a disposizione dei
soci. One Pass ti permette di accedere a convenzioni esclusive, servizi, agevolazioni, sconti
e innumerevoli prestazioni e benefici gratuiti
grazie ai partners Elisir e Assocral operanti a
livello nazionale e internazionale.
www.1pass.it
CAM4
Leader mondiale nel panorama delle webcam
erotiche gratuite online, che cerchiate un incontro nella vostra città o che vogliate passare
qualche ora in compagnia, CAM4 è il posto
giusto e chiunque è benvenuto: gay, etero,
transgender, lesbiche, coppie, gruppi. Se amate
mettervi in mostra basterà creare un account
gratuito e in pochi minuti cominciare a trasmettere con la webcam. CAM4 ha anche una
sezione dedicata ai “Super show”, dove si può
chattare e assistere gratuitamente alle esibizioni dei più noti pornoattori gay e camboy del
mondo. Entrate a far parte di CAM4 e diventate
parte della comunità internazionale di voyeurs
ed esibizionisti più grande al mondo!
www.cam4.com
MAN2MAN ITALIA
L’agenzia da anni si occupa di incontri seri, solo
per uomini liberi e motivati a relazione stabile.
Se sei stanco di essere single e di incontri
occasionali, se sei stanco di bidoni da chat e
di perdere tempo, Man2Man Italia ti garantisce
incontri reali e non virtuali. Man2Man Italia è l’incontro, il piacere, la relazione. L’incontro: conosci solo uomini liberi che sono alla ricerca di una
relazione seria. Il piacere: la vera trasgressione
è il sentimento, la condivisione, la tenerezza
senza escludere alcuna forma di passione e piacere. La relazione: le caratteristiche distintive e
le qualità personali di chi si rivolge a Man2Man
Italia sono presentate adeguatamente, creando
le condizioni per fare emergere le affinità e
dare il via alla propria storia d’amore. Massima
discrezione e riservatezza. Colloquio informativo e gratuito. Uffici a Milano e Bergamo ma
uomini iscritti di tutta Italia.
Info linea nazionale 366.7861.960
www.man2manitalia.it
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VUOI SCRIVERE UN’AUTOBIOGRAFIA?
Avete mai avuto il bisogno, il desiderio di
guardarvi dentro e non sapere da che parte
cominciare? Volete conoscere un metodo?
Scrivete un’autobiografia! Sì, perché proprio
ripercorrendo la nostra esistenza, potremo
diventare consapevoli del nostro percorso di
vita, scegliendo nell’universo narrativo di tutti
gli avvenimenti che ci hanno fatto diventare
come siamo. Bisogna, in qualche modo, individuare un tema: ci sono mille, duemila, milioni di
possibili trame della propria esistenza. E questo
è bellissimo, è quasi un miracolo! Ripensare e
rivedere la propria vita, analizzarne i dettagli ci
fa prendere coscienza e ci aiuta a ricostruire i
nostri percorsi guardandoci dentro come in uno
specchio. Questo libro è unico nel suo genere:
un manuale ricco di aspetti tecnici, fruibile non
solo per il lettore esperto ma anche per il neofita, che viene calamitato dalla bellezza dell’arte
letteraria.
www.iacobellieditore.it

PIEMONTE
TORINO
GARAGE CLUB SPAZIO UOMO
Dopo undici anni dall’apertura, ci siamo detti
che era ora di novità! Ci siamo concentrati sul
“cuore” del locale: la zona health – benessere,
perché le tecnologie si sono evolute e così le
esigenze dei soci. Abbiamo costruito una nuova
zona relax che consente veramente di “staccare la spina” e ritrovare se stessi con piscina
idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese,
“pergolato” docce, tutto altamente tecnologico. Il circolo, affiliato MSP Italia, è un’oasi
nella zona più elegante della città (Crocetta).
Ospita soci di qualunque estrazione sociale e
provenienza, ma con un requisito indispensabile: buona educazione. Garage club dispone
di un’ampia zona lounge bar con ristorazione,
area fumatori, sala cinema - privé, ambienti
relax, spogliatoi attrezzati e, appunto, della
nuova zona health.
Info: 346 3006612
www.garageclub.it

Andrea, i presidenti del club Leather & Fetish
Milano e del club Top Of The Top XXL. Non
può mancare il nostro grazie a Frank Semenzi
e a Marco Albertini e a tutti i collaboratori della
rivista Pride. Sabato 8 non mancare quindi al
nostro spumeggiante compleanno con tanto
sesso, bollicine e ricco buffet! Il programma del
mese lo trovi all’interno di questa rivista. Chiedi
di essere membro del club su Planetromeo
e riceverai le newsletter delle nostre serate
con relativo dresscode, o collegati alla nostra
pagina Facebook.
Info: 02 33220193
www.bangalov.com
HOT DOG CLUB MILANO
Programmazione rinnovata per le serate del
club: mercoledi cruising senza dresscode, siete
liberi di scegliere come stare ma c’è sempre a
disposizione un armadietto personale; giovedi
“naked party” solo nudi e a disposizione i mega
lettoni per gli incontri di gruppo; venerdì “naked
& underwear”; sabato serata cruising senza
dresscode; domenica pomeriggio gli eventi
speciali con i club di Planetromeo. Aperture
straordinarie domenica 16, lunedì 24 e domenica 30 sempre alle 21.
www.hotdogclubmilano.it
LILA MILANO ONLUS
Due operatori LILA Milano insieme a un medico
saranno presenti al club Illumined giovedì 20
tra le 21.30 e mezzanotte per offrire la possibilità di fare test salivari HIV e HCV.
Info: 02 89455320
www.lilamilano.it

MILANO

ILLUMINED
Da lunedì a mercoledì il locale vi offre il primo
drink! Al piano superiore ogni sera dalle 22 e la
domenica dalle 20 apre la “sala Fire”, la naked
area del locale dove a date prefissate si tengono
gli appuntamenti speciali. Il bar è aperto 24 ore
su 24 e nel piano seminterrato la zona relax è
sempre pronta, pulita e attrezzata con numerose
e accoglienti cabine. Gli appuntamenti principali
nella “sala Fire” del mese di aprile: “Fist” venerdì
7; “Masked” venerdì 14; “Dildos” venerdì 21;
“Masked” venerdì 28; domenica 16 “Fist” dalle
15. Agli under 25 che rinnovano la tessera drink
omaggio e ingresso omaggio; agli over 25 che
rinnovano la tessera un drink in omaggio e
secondo drink scontato nella stessa sera. Per
tutti rientro gratuito nelle 24 ore successive e
drink omaggio il giovedì sera presentando l’app
One Pass sul telefono. Illumined è in via Napo
Torriani 12 (M2 Centrale).
Info: 02 66985060

BANGALOV
Club trasgressivo e di certo fuori dai canoni
italiani e ormai ben affermato nelle notti
milanesi, Bangalov è un locale dove il sesso è
il grande protagonista, sempre nel rispetto di
tutti quanti. Questo mese Bangalov festeggia il
suo quinto compleanno e vogliamo quindi nuovamente ringraziare tutti i soci che, sera dopo
sera, ci hanno sostenuto rendendo possibile
tutto questo. Nel club, infatti, hanno trovato
un luogo dove trasformare le loro fantasie in
realtà. Un grazie anche a tutti i nostri collaboratori e un riconoscimento speciale a Klaus e

STUDIO KNOW HOW
Proprio accanto alla stazione Centrale lo Studio
Know How è il più grande concept store gay
only in Europa. Grande assortimento di accessori fetish, leather, BDSM, abbigliamento in
latex, intimo uomo firmato, libri fotografici, riviste internazionali e fumetti, dvd per ogni gusto
e interesse, gadget e oggettistica per un regalo
divertente od orgoglioso. Veniteci a trovare o
chiamateci e con la cortesia, la discrezione e
il supporto di sempre vi aiuteremo a scegliere
e acquistare i prodotti che state cercando.
Spedizioni in tutta Italia in pacchi anonimi.

LOMBARDIA
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Visitate il sito continuamente aggiornato.
Info: 02 67391224
www.skhmilano.com

MANTOVA
IL GATTO RANDAGIO
Il Gatto Randagio è un esplosivo mix tra discoclub, salotto e cruising in località Castel d’Ario,
a pochi chilometri dal casello di Mantova nord.
Il locale è ideato con nuova concezione che
offre ampio spazio ludico e sociale dove potersi
conoscere, bere un drink assieme agli amici ma
non manca una intrigante zona dark!
Info: 348 1607790
www.ilgattorandagio.it

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
BLACK SAUNA
Per tutti gli under 25, promozione valida dal
lunedi al giovedi: ingresso a soli 3 euro e se
porti i tuoi asciugamani entri gratis! La Black è
la sauna più grande e maggiormente frequentata dell’Emilia Romagna, uno spazio di 2000
m2 che offre ai soci ANDDOS uno spazio caldo
e accogliente dove trascorrere piacevoli ore di
relax o di trasgressione. I servizi comprendono
un ampio parcheggio interno, spogliatoi attrezzati, zone relax sia per fumatori che per non
fumatori dotate di TV, bagno turco con aromaterapia, sauna, un enorme vasca idromassaggio
e una maxi piscina con varie tipologie di giochi
e getti d’acqua, un’ampia zona ristoro con bar.
Black sauna è un ambiente hot che vi accoglierà
sempre con cortesia e professionalità, dove
troverete ambienti puliti e confortevoli per rigenerarsi e scaldarsi. Aperta tutti i giorni dalle 14,
chiuso il martedì, weekend no stop.
www.blacksauna.org

VENETO
VENEZIA MESTRE
JUICE BERRY
“Nel mezzo del weekend di nostra vita mi ritrovai in una darkroom oscura che la diritta via era
smarrita (da tempo!)”. Gli ospiti di questo mese
sono: Rod Beckam the black man da Londra, AJ
Alexander, Nicola Antonio, dalla Spagna Angel
Garcia e, infine, il Crunchboy Fabien e la sua
casa pornografica. Due importanti date extra
e appuntamenti speciali lunedì 17 con “Happy
Fuck Easter” con ospite molto atteso Jonathan
Forrest, e martedì 25 dalle 18! Ogni lunedi org!a
party con buffet, mentre ogni giovedì e martedì
impazzano i saldi con quota di ingresso a soli 5
euro! Il mercoledì, invece, è “mask party” per
gli appassionati del genere. Cosa aggiungere?
Ci vediamo al Juice, la migliore scelta di Mestre.
Info 041 8778042
www.juiceberry.it

PRIDE · aprile 2017

PADOVA
METRÒ SAUNA PADOVA
Per il tuo relax in città, tutti i giorni dalle 14 alle
2 la sauna Metrò ti aspetta con le sue zone rinnovate, dagli spogliatoi alla zona bar alla zona
acqua con la nuova sauna finlandese ai camerini per un cruising al 100%. Disponibili servizi
massaggio e trattamenti estetici per la cura del
tuo corpo da ottimi professionisti. Tramite l’applicazione One Pass della tessera ANDDOS hai a
disposizione degli sconti sugli ingressi e sui trattamenti estetici. Continua la tua serata all’attiguo Club Hot Dog con uno sconto sull’ingresso.
www.metropadovasauna.it

LAZIO
ROMA
EUROPA MULTI CLUB
La sauna più grande d’Italia, oltre 2000 m2 di
relax e benessere, è situata in pieno centro,
a una breve distanza dalla stazione Termini
percorribile comodamente a piedi. I servizi
comprendono bagno turco, sauna finlandese,
salette relax con video, maxi piscina idromassaggio e idromassaggio terapeutico a cascata.
www.europamulticlub.com
SAUNA MEDITERRANEO
Dislocata su due “caldi” livelli che vi offrono
igiene, comfort e divertimento con una maxi
vasca idromassaggio, il bagno turco con aromaterapia, la sauna finlandese, le stanze relax
e le speciali stanze relax private super accessoriate. Completano l’offerta due darkroom, la
video room con maxi schermo, l’accogliente bar
e il professionale servizio massaggi.
Info: 333 6459047
www.saunamediterraneo.it
SPARTACUS SAUNA
Per tutti gli orsi in cerca di sano relax o divertimento anche in primavera, e per tutti i cacciatori
che desiderano la loro compagnia, SPArtacus è
la prima sauna bear in Italia. La struttura ha una
superficie di 800 m2 e presenta tecnologie tra
le più avanzate, con pavimenti riscaldati, computer che gestiscono le acque, un grandissimo
hammam con tiepidarium e calidarium, un fornitissimo bar, zone relax, sale massaggi.
Info: 06 70474320
www.emcspartacus.com

CAMPANIA
NAPOLI
BLUE ANGELS SAUNA
Sauna Blu Angels Napoli è anche centro ricreativo e culturale e inizia gli eventi presentando
Gli odori dei miei ricordi, uno spettacolo contro
ogni tipo di omofobia. Sabato 8 e domenica 9
Mercanti di anime e di usura. Aperta tutti i giorni

dalle 13 offre servizi di sauna finlandese, bagno
turco, vasca idromassaggio, stanzette relax,
bar, sala video, salottini, sala fumatori, Wi-Fi,
dark labyrinth room, sala massaggi. A Napoli vi
aspetta anche la prima foresteria gay in Italia:
cinque camere piene di luce e con vista panoramica sul Vesuvio con bagno, aria condizionata,
TV e Wi-Fi. Troverai pulizia, cortesia e confort
alle spalle della sauna.
Info: 081 5625298; foresteria 081 5625137
www.saunabluangels.com

SICILIA
PALERMO
MAXXIMUM TIME SAUNA
Un luogo caldo e accogliente dove prenderti
cura del tuo benessere fisico e mentale. Una
fusione tra SPA, associazione, wellness, beauty
e technology. Un team esperto ti saprà consigliare e guidare nel trattamento più adatto
alle tue esigenze per rafforzare un appagante
rapporto con il corpo in armonia completa con
lo spirito. Maxximum Time si propone, inoltre,
come luogo di incontro e di aggregazione nel
nome di interessi culturali attraverso esposizioni, convegni, proiezioni di film, dibattiti con
professionisti di vari settori.
Info: 091 7654698
www.maxximumtime.com

AUSTRIA
VIENNA
VIENNA ORA O MAI PIÙ
Venite a Vienna insieme a Sissi, i quadri di Klimt,
la torta Sacher, Conchita Wurst e il bel Danubio
blu, ma soprattutto grazie a una vita gaia che
vi lascerà... senza parole! E se pensate che il
mascara serva solo a truccarsi vi sbagliate: sul
sito la drag queen Tamara Mascara non lesina
preziosi consigli per chi vuole visitare la città.
www.wien.info/it/vienna-for/gay-lesbian

SVIZZERA
LUGANO
GOTHIC SAUNA
A due passi da Milano troverai l’atmosfera di
una vera sauna nordica. Facilmente raggiungibile anche in treno c’è anche comodità di
posteggio nell’autosilo comunale a 50 metri
dalla struttura. La tessera fedeltà concede
prezzi agevolati in settimana e l’undicesima
entrata in omaggio. Il frequentatissimo evento
“Fluo Night Party” sarà sabato 8 dalle 21 e si
ripeterà sabato 13 maggio. Venerdì 29 dalle 21
appuntamento con “Anonymous” dove con il
passamontagna resti anonimo tutta la serata!
www.gothicsauna.ch
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DOVE & COSA

Dove & Cosa
www.prideonline.it

ANCONA

LECCE

Codice Rosso cruising bar
via Conte Ruggero 48
Industrie (ex Pegaso’s), discoteca
via Acquicella Porto 13
tel. 348 35 34 116
www.industrielab.com
Le Capannine
viale Kennedy 93, Lidi Playa

Hotel

Saune

X Cube, cruising club
via Torquato Tasso 32
tel. 0832 387154, 340 1990340

Terme di Achille
via Tezzano 13
tutti i giorni 15:00–24:00
www.termediachille.com
South Factory Club, sauna e cruising bar
via Fischetti 10
tel. 095 5184094
www.sfcsauna.com

Sottosopra B&B
via Natali 2
tel. 0833 274665, 338 1825860
Gallipoli (LE)
www.gallipolisottosopra.it
Locali e discoteche

LUCCA

Velluto
S.S. Adriatica Sud 184, Marzocca (AN)

Igor Libreria
c/o Senape Vivaio Urbano
via Santa Croce 10/ABC
lun.–sab. 10:00–13:00, 16:00–19:30
tel. 328 6933884

BARI

BOLZANO

CATANZARO

Locali e discoteche

Saune

Hotel

Locali e discoteche

Millennium Bath
via Adriatico 13
tel 080 5342530

Alpin Garden *****
via J. Skasa Str. 68
tel. 0471 796021
www.alpingarden.com

Molto Fresh, one night gay
c/o El Torito Beach
Lungomare Ulisse
Squillace Lido (CZ)
tel. 393 9164836

Mama Beach
viale Europa a 100 m dal Mama Mia,
Torre del Lago (LU)
Mama Mia
viale Europa 5, Torre del Lago (LU)
tel. 345 1068618

Saune

BERGAMO
Locali e discoteche
Divina Fashion Bar
borgo Santa Caterina 1
Floreo, American & ice-cream bar
via Don Giovanni Bosco 13, Verdello
tel. 035 0778159
Mamo’s Bar
via Baschenis 13/a
dalle 17:00, chiuso lunedì
tel. 035 270014
www.mamos.it
Saune
The City Sauna
via della Clementina 8
tel. 035 240418
Altro
Man2Man, agenzia di incontri
via Masone 5
tel. 366 7861960
www.man2manitalia.it
BOLOGNA
Associazioni
Arcigay nazionale
via Don Minzoni 18
tel. 051 6493055
www.arcigay.it
Plus onlus - Network Persone LGBT
Sieropositive
via San Carlo 42/C
051 4211857
www.plus-onlus.it
BLQ Checkpoint Test HIV e HCV
via San Carlo 42/C
051 4211857
www.blqcheckpoint.it
Locali e discoteche
Bart
via Polese 47/a
tel. 051 243998
Red Club
via del Tipografo 2
tel. 051 6011241
Saune
Black Sauna
via del Tipografo 2
tel. 051 6011241
Cosmos Sauna
via Boldrini 22
Steam
via Ferrarese 22/i
tel. 051 363953
Shop
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Locali e discoteche

Saune
Exit sauna wellness
via Visitazione 2/Mariaheimweg 2
mar. gio. ven. 18:00–24:00, sab. dom.
14:00–24:00, chiuso lunedì
www.sauna-exit.it

Hotel

BRESCIA
Locali e discoteche

Ristoranti

Art Club Musical Theatre
via Mella 4, Desenzano del Garda (BS)
mer., ven., sab. dalle 23:00
tel. 030 9127285
www.artclubdisco.com
Living Room Bar
via E. Ferri 31
lun. chiuso; mar. - ven. 11:00–15.00,
20:00–01:00
sab. 18:00–02.00, dom. 20:00–01:00
tel. 392 4241889
www.livingroombrescia.it
Sisì pub
piazza Duomo 13/a, Desenzano del
Garda (BS)
Trap
via Castagna 55
tel. 340 3872576
www.trapmad.it

L’Antico Sapore
via Ponte Vecchio 21
Rivolta d’Adda (Cremona)
tel. 0363 78024
FIRENZE
Locali e discoteche

BRINDISI

Crisco club, gay disco - cruising bar
via San Egidio 43/r
dom.–giov. 21:30–04.00. ven.–sab.
21:30–06.30
tel. 055 244080
Crisco cruising
via San Egidio 43/r
dom.–giov. 15:00–04.00. ven.–sab.
15:00–06.00
Fabrik, cruising bar
via del Lavoro 19 zona ind. Fibbiana,
Calenzano (FI)
mar.–dom. dalle 22:00
tel. 349 8906645
www.fabrikfirenze.it
Piccolo Café
borgo Santa Croce 23/r
tel. 055 2001057

Hotel

Saune

Splash Club
via Faustinella 1, Desenzano del Garda (BS)
tel. 030 9142299

Pietrefitte
Associazione culturale e Casa
vacanze
tel. 348 0446507, 393 1890726
www.pietrefitte.com
CATANIA
Hotel
B&B Crispi rooms
via Francesco Crispi 15
tel: 095 532548, 338 4398360
www.crispirooms.com

Florence Baths
via Guelfa 93 rosso
tutti i giorni 13:00–02:00
tel. 055 216050
GENOVA
Locali e discoteche
Aqua Club Bar (presso la sauna)
aperto ven.–sab. 21:30–02:00
Virgo Discoclub
via Carzino 13 rosso
tel. 347 8151451
Lussurian Club
via Sampierdarena 112r
Saune

La Zagara Bed & Breakfast
via Vittorio Emanuele II 356
tel. 095 2180260
www.la-zagara.com

B&B Libano
via Tabarro 23, Torre del Lago (LU)
tel. 335 5955290

Ristoranti
CREMONA

Hotel Motel Più ****
via Canale Vacchelli 10/12
Monte Cremasco (CR)
www.motelpiu.it

Saune

Hotel

Aqua Club
salita Salvatore Viale 15/r
tel. 010 5533098

Buddy
viale Europa 9, Torre del Lago (LU)
MANTOVA
Associazioni
Circolo Arcigay Mantova La Salamandra
via Fratelli Bandiera 10
tel. 338 3074145
www.arcigaymantova.it
Locali e discoteche
Il gatto randagio
strada Corbolo 2
Castel d’Ario (MN)
tel. 0376 663837, 348 1607790, 345
3222776
ven. - sab. 22:00—04:00, dom.
17:00—02:00
www.ilgattorandagio.it
MILANO
Associazioni
Comitato provinciale Arcigay CIG
Centro di Iniziativa Gay
via Bezzecca 3
lun.–ven. 15:00–20:00
tel. 02 54122225
Telefono amico gay: 20:00–23:00 lun.–ven.
02 54122227
www.arcigaymilano.org
Hotel
GORINI 9 affittacamere
piazzale Paolo Gorini 9
tel. 338 4544591
www.affittacameregorini.com
Hotel Charly, 2 stelle
via Settala 76
sconti ai lettori di Pride secondo
disponibilità (no periodi fiera)
tel. 02 2047190
www.hotelcharly.com
Hotel Garda, 3 stelle
via Napo Torriani 21
sconti ai lettori di Pride secondo
disponibilità (no periodi fiera)
tel. 02 66982626
www.hotelgardamilan.com
Locali e discoteche
Bangalov, cruising bar
via Calabria 5
mar.–sab. dalle 22
tel. 02 33220193

www.bangalov.com
Confused
via G.B. Sammartini 23/25
tel. 373 8568777
Join the Gap by CIG
c/o Papaya Infinity, via Fabio Massimo 36
one night sabato dalle 20:00
Company Club
via Benadir 14
chiuso lunedì
Depot cruising bar
via dei Valtorta 19
chiuso giovedì
www.depotmilano.com
G-Street
via Sammartini 23
tel. 328 7022099, 388 3986708
H.D.
via Caruso ang. via Tajani
Hot Dog Milano
via Oropa 3
aperto da mercoledì a domenica
tel. 02 2682 6709
www.hotdogclubmilano.it
Illumined cruising
via Napo Torriani 12
aperto 24 ore tutti i giorni
tel. 02 66985060
Inferus Club
via G. Paisiello 4
tel.02 99297945
www.inferusclub.it
K.O. Club
via Resegone 1
Magazzini Generali
one night sabato
via Pietrasanta 16
tel. 346 3005646
www.magazzinigenerali.it
LeccoMilano
via Lecco 5
lun.–sab. 18:00–02:00, dom. 15:00–02:00
www.leccomilano.it
Le Maschere Pub
via Maiocchi 12
Mono
via Lecco 6
chiuso lunedì
One way disco
via F. Cavallotti 204, Sesto S. Giovanni (MI)
one night sabato
tel. 02 2421341, 348 7424824
Track club
via Benadir 14/A
sabato dalle 23:30
VM18Milano
via Sammartini 23/25
Ristoranti
Alba d’oro
via G.B. Morgagni 40
tel. 02 20242201
aperto tutti i giorni pranzo e cena
www.albadoro1906.com
Grani e Braci
via Farini angolo via Ferrari
aperto tutti i giorni
tel. 02 36637422
www.graniebraci.it
Little Italy Borsieri
via Borsieri 5
tel. 02 69016034
Little Italy Sempione
via Pier della Francesca ang. via Saronno
tel. 02 45395320
Little Italy Tadino
via Tadino 41 angolo via Vitruvio
tel. 02 29522734
Ristorante Karné
via Zuccoli 6 (angolo con via Gluck)
tel. 02 84073916
www.karne.it
Special Isola, hamburger
via Carmagnola 8
tel. 02 89452886
www.specialhamburger.it
Special porta Venezia, hamburger
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CRUISING BAR
24 ORE SU 24
7 GIORNI SU 7
VIA NAPO TORRIANI 12
(STAZIONE CENTRALE)
MIILANO - TEL.0266985060
avviso riservato ai soci One Pass

i n g r e s s o e s c l u s i va m e nte c o n te s s e r a o n e p a s s e c o n d o c u m e nto d i i d e nti t à

PROGRAMMA SALA FIRE APRILE
FIST
VEN 07/04 DALLE 22:00
DOM 16/04 DALLE 15:00
MASKED
VEN 14/04 DALLE 22:00
VEN 28/04 DALLE 22:00
DILDOS
VEN 21/04 DALLE 22:00
MUTANDA PARTY
TUTTI I LUNEDÌ E MARTEDÌ DALLE 22.00
NAKED
TUTTI I SABATI DALLE 22.00
Tutti i giovedì un drink omaggio per chi ha la app di
ANDDOS sul proprio smartphone
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tel. 0524 597204
PAVIA
Hotel
Raffaello’s House B&B
via Riberia 18
Vigevano
tel. 340 6506734
PESARO - URBINO
Shop
Sexy Moon sex shop
via Nazionale Adriatica 21/23, Gabicce
Mare (PU)
tel./fax 0541 953608
www.sexyromagna.com
PIACENZA
Locali e discoteche
Bahia Disco
strada dell’Aguzzafame 87
Zona Borgotrebbia (PC)
Saune
tel. 349 3763150
one night sabato dalle 23:00
Blu Angels Sauna
12/12/13 16.42
Centro direzionale Isola A/7 (via Taddeo
Altro
da Sessa - corso Meridionale)
PMP Tattoo Parlour
tutti i giorni 14:00–22:00
via Garibaldi 26
tel. 081 5625298
tel. 0523 337239, 348 6260116
www. saunabluangels.com
www.pmptattoo.com

Via Vitruvio, 43 - Milano - T. 02 66 93 723 - www.lamilanottica.it
via Lecco 4
tel. 02 29537233
116x76-lamilanottica OK 2.indd 1
www.specialhamburger.it
Saune
Alexander’s Club Sauna
via Pindaro 23
Fenix
via Oropa 3
tel. 02 28510528
mer.-sab. 13:00-21:00, dom. 12:00-21:00
Hot SPA XXV
via G.B. Sammartini 23
tel. 373 8568777
www.hotspa25.it
Metrò Milano Centrale
via Schiapparelli 1
tutti i giorni 12:00–01:30
tel. 02 66719089
www.metroclubmilano.it
Royal Hammam
via Plezzo 16
tel. 02 26412189
T blue Sauna
via E. Breda 158
tutti i giorni 14:00–00:00
tel. 02 49663786
Shop
Studio Know How Entertainment
concept store gay only
via Antonio da Recanate 7
tel. 02 67391224
lun.–sab. 09:30–19:30
www.skhmilano.com

L’altro martedì
c/o Radio Popolare FM 107.6
martedì dalle 20:30 alle 21:30
www.radiopopolare.it
MI.A.B multiservices
riparazioni e manutenzione in casa
tel. 324 8922198, 333 7699156
MODENA
Locali e discoteche
Frozen
via Contrada 346
ogni martedì 21:00–02:00
Shop
Catsuit, latex gear
via Castelfidardo 56/58
Mirandola (MO)
tel. 0535 664531
www.catsuitshop.it
NAPOLI
Hotel
Casa vacanze La Casa dei Gigli
via Tribunali 339
tel. 320 0123663
lacasadeigigli@hotmail.it

Libreria LGBT Antigone
via Kramer 20
tel. 02 2043655
La Milanottica
via Vitruvio 43
sconti per i lettori di Pride
tel. 02 6693723
www.lamilanottica.it

Dolce sonno Morelli
via Domenico Morelli 49
tel. 081 2452291, 338 3576314
Hotel Le Orchidee
Corso Umberto I 7
tel. 081 5510721, 366 9799070
www.hotelleorchidee.it

Altro

Locali e discoteche

Mauro e Daniele
assistenza PC/Mac, realizzazione
siti web
tel. 338 8981990, 349 1646127
www.madaweb.it

Massaggi rilassanti e terapeutici
antistress, shiatsu, watsu e sportivi
Armando Migliolaro, via Gluck 50
tel. 347 2364970
www.milanomassaggi.info
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Massaggiatore americano
Massaggio professionale per
momenti rilassanti
tel: 339 7409383 (Joel)
Jon.Baton@yahoo.com

CriminalCandy
serate itineranti lun.–dom.
eventi: sabato sera
tel. 3381077754 - 3664399569
www.criminalcandy.com
Depot
via della Veterinaria 72
mar.–sab. dalle 21:00, dom. 15:00–03:00
www.depotnapoli.com
Macho Lato, disco-cruising-lounge club
via Abate Minichini 62
tel. : 081 7803062, 320 1994834
The Basement, cruising sex bar
via Atri 36b
mer.–dom. dalle 22:00
www.thebasement.it

PADOVA
Locali e discoteche
Flexo Club, disco-bar-cruising
via Turazza 19
tel. 049 8074707, 339 7379579
Hot Dog
via Turazza 19, scala A
tutti i giorni dalle 21; dom. e festivi
dalle 15:00
tel. 049 7995740
www.hotdogclub.it
Officina cruising
via A. Volta 1/7, Limena (PD)
gio.–sab. 22:00–03:00
tel. 349 0941909
www.clubofficina.it

PISA
Locali e discoteche
Castigo
via Mossotti 10
one night giovedì
tel. 050 500248
Home Pisa
via Carlo Cattaneo 64
dalle 22:00
chiuso lunedì
tel 347 6553971
www.home.pisa.it
Saune
Siesta Club 77

via Porta a Mare 26
tel. 050 2200146
RAVENNA
Hotel
Zeus
via Vivaldi 66, Lido di Classe (RA)
tel. 0544 939172, 335 6106861
www.zeushotel.it
Locali e discoteche
Calipsho, bar gelateria
via M. Polo 22, Lido di Classe (RA)
tel. 0544 939234
Shop
Cactus Sex Shop
viale da Verrazzano 24, Lido di Classe (RA)
tel. 0544 948207
¿Why Not? Sex Shop
circonvallazione al Molino 74/a
tel. 0544 39308
RIMINI
Hotel
Hotel Amalfi, 2 stelle
viale Trapani 15, Rivazzurra di Rimini
tel. 0541 372682, 333 7691873
www.hotelamalfirimini.com
Locali e discoteche
Classic Club, discoteca
via Feleto 11
Enigma Labirint Club
via Ausa 173, Coriano (RN)
tel. 0541 729401
Fuera
via Cristoforo Colombo 3
tel. 3920196685
ROMA
Associazioni
Anddos
via Flavia 47
tel. 06 64824220
www.anddos.org
Circolo di Cultura Omosessuale Mario

Saune
Metrò Club
via Turazza 19
tel. 049 8075828
tutti i giorni 14:00–02:00
www.metropadovasauna.it
PALERMO
Hotel
Stanze al Genio Residenze B&B
via Garibaldi 11
tel. 340 0971561
Locali e discoteche
Exit
piazza san Francesco di Paola 39/40
tel. 366 6601583
www.exitdrinks.com
Saune
Maxximum Time
piazzetta S. Giuliano 10
(via Maqueda ang. via Scarlatti)
tel. 091 7654698
www.maxximumtime.com
Altro
Museo delle maioliche Stanze al Genio
via Garibaldi 11
www.stanzealgenio.it
PARMA
Locali e discoteche
Disco Andromeda
via Gramsci 5, Soragna (PR)
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Mieli
via Efeso 2/a
tel. 06 5413985
Rainbow line 800 110611, lun.-gio. 12.0019.00, ven 12.00-17.00
www.mariomieli.net
Gay Help Line
tel. 800 713 713 (gratuito anche da cell.)
www.gayhelpline.it
Hotel
Hotel Derby, 3 stelle
via Vigna Pozzi 7
tel. 06 5136978
www.hotelderby.it
Locali e discoteche
Alibi
via Monte Testaccio 39/44
tel. 06 5743448
Amigdala
c/o Rashomon Club ogni 2o sabato del mese
c/o La Rampa ogni 4 o sabato del mese
tel. 392 0929671
Bunker club, cruising bar
via Placido Zurla 68
tel. 348 5793760, 380 75054466
Coming Out Pub
via S. Giovanni in Laterano 8
tel. 06 7009871
Company Club Roma
piazza Manfredo Fanti 40
chiuso lunedì
tel. 06 64871292
Garbo
vicolo Santa Margherita 1/a (Trastevere)
tel. 06 5812766
Glamda
c/o Lanificio 159, Teatro Quirinetta e
Monk Club
ogni 1o e 3o weekend del mese
tel. 392 0929671
Gloss
c/o L’Alibi, via di Monte Testaccio 40/44
GIAM
c/o Planet Roma
via del Commercio 36
Il Diavolo Dentro
largo Itri 23/24
tel. 389 9840654, 339 8419298
K Men Club, leather cruising
via Amato Amati 6/8
tel. 06 21701268, 349 5876731
My Bar
via di S. Giovanni in Laterano 12
tel. 06 7004425
Muccassassina
c/o Qube, via di Portonaccio 212
one night venerdì
www.muccassassina.com
Planet Roma (ex Alpheus)
via del Commercio 36
tel. 06 5747826, 331 7605752
Skyline Bar
via Pontremoli 36
tel. 06 7009431

SASSARI

Saune

Associazioni

Hobby One Club
via L.da Vinci 4, Godega S. Urbano (TV)

MOS Movimento Omosessuale Sardo
via Rockfeller 16/c
www.movimentomosessualesardo.org

ESTERO

Locali e discoteche
SORRENTO
Hotel
Relais Casale Antonietta
via Traversa Pantano 3
tel. 081 8782649
www.casaleantonietta.com
TARANTO
Hotel
Lune saracene, b&b gay e naturista
S.P. 122 Litoranea Salentina
Campomarino-Torre Ovo
tel. 333 7351904, 338 2829837
www.lunesaracene.it
Locali e discoteche
Cocomero’s
viale Jonio 160, S. Vito (TA)
tel. 099 4002795, 348 5416059
Yannis club, bear bar
Litoranea Salentina, Torre Ovo
Campomarino km3
TERNI
Hotel
Umbria Resort SPA
Contrada della Montagna 35
Fabro (TR)
tel. 076 3831134
www.resortumbriaspa.com
TORINO
Associazioni
Circolo culturale glbt Maurice
via Stampatori 10-12
tel. 011 5211116

Zsa Zsa
via Orrigoni 7
tel. 349 1734234 (info/liste), 346 2211545
Saune
New Flug Sauna
strada Paradisera 58, Gallarate (VA)
tel. 0331 245959
VENEZIA
Locali e discoteche
Juice Berry
via Torino 162
lun.–sab. dalle 18:00, dom. dalle 13:30
tel. 041 8778042, 392 2954966
www.juiceberry.it
Saune
Metrò Venezia
via Cappuccina 82/b, Mestre (VE)
tel. 041 5384299
tutti i giorni 14:00–02:00
www.clubmetrovenezia.it
VERONA
Hotel
Avenue B&B
corso Porta Nuova 127
nei pressi di stazione e Arena
cell. 347 6992236
avenue127bb.wix.com/home

Il Minotauro, b&b
Ospitalità, anche naturista, a pochi
km dal centro di Verona
tel: 338 3407227
http//ilminotauroverona.blogspot.com

Locali e discoteche
Les Folies Scandal
c/o Quasar Main club
corso Vittorio Emanuele II 21
tel. 347 4104550
Queenforever
via Principessa Clotilde 82
www.queenforever.net
Queever
c/o Loud Club, via Sacchi 65
one night domenica
tel. 340 7616512
www.queever.it
XXX Cruising bar
via Messina 5/d
www.011saunaclub.it

Saune

Saune

Apollion Sauna
via Mecenate 59/a
14:00–23:00 tutti i giorni
tel. 06 4825389
www.apollionsauna.com
Europa Multiclub
via Aureliana 40
tel. 06 4823650
www.europamulticlub.com
Mediterraneo Sauna
via Pasquale Villari 3
tel. 06 77205934
SPArtacus
via Pontremoli 28
tel. 06 70474320
tutti i giorni 12:00–00:00
www.emcspartacus.com
Terme di Roma
via Persio 4
tel. 06 7184378

011 Sauna
via Messina 5/d
tel. 011 284263
www.011saunaclub.it
Garage Club
corso Stati Uniti 35
tutti i giorni 14:00–02:00
tel. 346 3006612
www.garageclub.it
Liberty club
via Magenta 22
tutti i giorni 14:00–02:00
www.libertyclubsaunatorino.it
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incontri mer. dalle 20:30
tel. 339 8946918
www.delosvicenza.it

TREVISO
Locali e discoteche
Gold
via L. da Vinci 4, Godega S. Urbano (TV)
one night sabato

Locali e discoteche
Luclà bar
via Bentegodi 4/a
Skylight
via Fontanella 28, S. Bonifacio (VR)
DarKHouse, cruising bar
viale del Lavoro 39A int. 16
San Martino B.A. (VR)
tel. 045 8780778
Romeo’s
via Riccardo Felici 10
tel. 045 9209943 – 320 1837392
Epoca disco
venerdì one night Crash!
via del Lavoro 131 (Bussolengo)
tel. 392 5586012

SVIZZERA - BELLINZONA
Associazioni
Imbarco Immediato
associazione gaylesbica Ticino
via Colombi 1
tel. 0041 798498717
www.imbarcoimmediato.ch
SVIZZERA - LUGANO
Associazioni
Imbarco Immediato
associazione gaylesbica Ticino
via Colombi 1 (Bellinzona)
tel. 0041 798498717
www.imbarcoimmediato.ch
Network gay leadership
associazione dirigenti gay
www.network.ch
Saune
Gothic
vicolo Vecchio 3, (Massagno)
lun. 11:30–21:00, mar. 14:00–24:00
(pubblico misto), ven.–sab. e prefestivi
14:00–24:00, dom. e gio. 14:00–21:00
mercoledì chiuso
tel. 0041 91 9675051
www.gothicsauna.net
SVIZZERA - ZURIGO
Associazioni
Checkpoint Zürich
Konradstrasse 1
tel. 0041 44 4555910
www.checkpoint-zh.ch
UNGHERIA - BUDAPEST
Saune
Magnum sauna
Csepreghy utca 2
lun.–gio. 13:00–24:00, ven. 13:00–
04:00, sab. 13:00 fino alle 04:00 di
domenica
tel. 0036 30 844 6864
www.gaysaunabudapest.com

Saune
Liquid Club
via N. Giolfino 12
tel. 045 8400207
www.liquidclubvr.it

L’accesso ai locali con il nome in rosso è riservato ai soci

Altro
Massaggiatore Roberto
Massaggi professionali: biointegrante,
hawaiano, decontratturante, erotico,
tantrico e amazzonico (nuovo in Italia)
tel. 348 4113903

Anche la redazione di Pride ascolta
VICENZA
Associazioni
Associazione D.E.L.O.S.
via Cristoforo Colombo 9
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EXPLORE THE GAY WORLD

International Gay Guide . Hotel Guide . Sauna Guide . Spartacus App
for more information visit
www.spartacusworld.com

