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Commento
Non è facile avere la fortuna che ho avuto io nella
vita ma questa fortuna voglio ora condividerla.
Finora non sono mai intervenuto nel dibattito pubblico con il mio mondo gay, ma è giusto essere un
po’ altruisti in questo mondo di egoisti e di convinti.
Un mondo dove tutti si stanno dimenticando del
prossimo o del vicino o dell’amico, perché prima
vengono il proprio essere, la carriera, la ricchezza.
Non voglio imitare nessuno, tanto meno quel
signore che gestisce il Vaticano, che ci dà lo zuccherino mentre i suoi subalterni ci attaccano,
voglio solo battermi, ripeto, per me e per i miei
simili che troppo sono stati discriminati nel tempo
e nella storia. Voglio che ci rispettino e che ci diano
i nostri diritti: non veniamo dalla luna e nemmeno
da Marte. Ci ha creato la Natura come ha creato gli
eterosessuali .
A dicembre ho inviato una lettera aperta ai presidenti della Repubblica, del Senato e della Camera.
Ho scritto loro che vivo in una coppia senza diritti
da decenni, che pretendo quello che questo Stato
mi deve e cioè una legge per il matrimonio gay e
una per il contrasto all’omofobia. Ho scritto anche
che paradossalmente il mio cane è più tutelato di
me.
I tre hanno ignorato la mia lettera aperta come le
tre scimmie: “non vedo, non sento, non parlo”.
Non mi sorprende, nonostante i loro stipendi siano
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di Frank Semenzi
frankpride@gmail.com

pagati anche dal sottoscritto. Quello che mi lascia
allibito è che nessun organo di stampa, nessuno,
abbia ripreso le mie parole, confermandomi che
tutti i media rientrano nel sistema dei disonesti, dei
bigotti e degli ipocriti.
Diffidate dalle carinerie (“anche io ho molti amici
gay”, “non ho nulla contro i gay”… sono le parole più
stupide che ci possono dire). La mia contestazione,
ora che ho acceso il fiammifero, la porterò avanti
fino alla morte.
Questi politici idioti sia di destra che di sinistra
non hanno il minimo rispetto né della loro tanto
amata famiglia tradizionale né tanto meno di noi
e soprattutto di noi. Presidenti come Mattarella,
Grasso e Boldrini, leader di partito e gruppi politici
hanno questa considerazione di noi: il nulla, il vuoto
assoluto, lo zero pneumatico.
Ora mi riterrò autorizzato a non comportarmi più da
buon cittadino ma da gran monello.
I politici hanno infiniti privilegi e di questi privilegi
ne hanno fatto dei diritti e noi siamo sempre più
schiavi di questo sistema di potere, rincoglioniti da
TV, quotidiani, informazione e tutto il resto. Questa
volta però vi andrà non male ma malissimo, perché
questa piccola voce accanto a questa piccola rivista continueranno a denunciare al mondo la vostra
fottuta arroganza. Cari politici vergognatevi. Voi
per me rappresenterete d’ora in poi il nulla.
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UN ATTO D’AMORE?
Il dibattito sulla maternità surrogata, e cioè su quel gesto di solidarietà di alcune donne che
mettono al mondo figli per altre coppie (anche gay) sta dividendo la sinistra, le femministe
e l’associazionismo LGBT. E rischia di frenare ulteriormente le unioni civili. Facciamo il punto.
TESTO — ALESSANDRO CONDINA · condina@gmail.com

CHE COSA HA a che vedere la gestazione per
altri (GPA) con la comunità LGBT? Perché il
dibattito sul cosiddetto “utero in affitto” così chiamato sprezzantemente da coloro
che contestano questa pratica e vorrebbero
vietarla riguarda tanto da vicino il movimento
gay, da costringere a esprimersi in merito
tutte le principali associazioni italiane?
È una questione che ha a che fare con la
riproduzione e che riguarda in grandissima
maggioranza le coppie eterosessuali, sono
per loro tra l’80 e il 90 per cento di tutte
le gestazioni di sostegno al mondo, ma
da quando è stata tirata in ballo chiama in
causa la genitorialità omosessuale e rischia
di mandare all’aria definitivamente quella
specie di araba fenice che è una legge sulle
unioni civili, nella sua attuale incarnazione
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del DDL Cirinnà, ancora nemmeno approdato
nelle aule parlamentari nonostante le promesse del presidente del Consiglio Renzi.
In questo corto circuito politico-mediatico,
una parte del movimento delle donne si è
trovata a braccetto con i cattolici più conservatori e con alcuni tra i più noti avversari
politici del movimento LGBT italiano, come
Mario Adinolfi e Costanza Miriano, in nome
del no alle madri surrogate, della difesa della
maternità e dei diritti delle donne, contro
lo “sfruttamento” voluto e realizzato dai
maschi, in particolare quelli omosessuali.
All’inizio erano voci isolate, commenti su
blog e siti personali, interventi che mettevano in discussione l’ammissibilità della
GPA, poi le voci hanno alzato il volume, il
quotidiano cattolico Avvenire ha pubblicato

interviste a figure storiche del femminismo
italiano e internazionale ostili a queste tecniche di riproduzione e alla fine la polemica è
esplosa con un appello pubblico - promosso
da alcune femministe sotto la sigla “Se
non ora quando – Libere” e rilanciato sulle
colonne di Repubblica – “affinché la pratica
della maternità surrogata venga dichiarata
illegale in Europa e sia messa al bando a
livello globale”.
Ha sottoscritto il documento persino una
parte del mondo gay o meglio un singolo
esponente, ancorché simbolico e autorevole
come Aurelio Mancuso, ex segretario e poi
presidente di Arcigay Nazionale; a lui si è
poi accodata pubblicamente, apparentemente a titolo personale, Cristina Gramolini,
presidente di Arcilesbica Milano. L’appello
denuncia che con la GPA i bambini “diventano merce” e le donne tornano ad essere
“oggetti a disposizione”. Su questa linea
si muovono i vari interventi come quello di
Monica Toraldo di Francia, filosofa e membro
del Comitato nazionale per la bioetica:
“Considero questa maternità surrogata
come una forma di sfruttamento del corpo
femminile, un modo, conscio o inconscio, dei
maschi di appropriarsi di qualcosa che loro
non hanno e che hanno sempre invidiato a
noi donne: la capacità di generare”.
Per alcuni critici il problema è “cancellare
la madre”, dal momento che i figli di una
coppia gay vengono cresciuti da due uomini,
mentre la madre gestazionale (la portatrice)
che porta avanti la gravidanza e poi partorisce non ha legami biologici con il nascituro
perché l’ovulo da fecondare arriva da un’altra
donna; altri invocano i “diritti del bambino” di
non essere allontanato dalla donna che lo
ha partorito e di conoscere le proprie origini;
alcune donne sottolineano l’importanza
della relazione che si instaura nell’utero tra il
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figlio e la madre e il trauma che nascerebbe
da una separazione. Un tema così delicato
non poteva che provocare una molteplicità
di posizioni e sfumature, ma la comunità
LGBT nella sua quasi totalità e tante donne,
che pure restano caute sulla GPA, hanno
contestato l’opportunità di aprire questa
discussione proprio ora che il Senato
dovrebbe affontare il progetto di legge sulle
unioni civili Cirinnà, con un punto contestato
da cattolici e altri conservatori: la stepchild
adoption, cioè la possibilità per il partner
dello stesso sesso di adottare il figlio del proprio compagno, garantendo ai bambini due
figure genitoriali riconosciute dalla legge.
Sull’onda dell’appello femminista più di una
voce, anche all’interno del PD, ha chiesto
di stralciare la parte sull’adozione, concedendo al massimo una sanatoria “tombale”,
come scrive la giornalista Marina Terragni, ai
bambini già nati attraverso la GPA, tra il coro
di applausi dei vari Mario Adinolfi e Angelino
Alfano.
Proprio questa equazione automatica – utero
in affitto, coppie gay, legge Cirinnà – ha scatenato le ire delle associazioni italiane, che
hanno contestato nel metodo la tempistica
quanto meno improvvida e nel merito si sono
schierate a favore della libertà di scelta di
ogni singola donna. “Come Arcigay – dice il
segretario nazionale Gabriele Piazzoni – non
abbiamo elaborato una posizione ufficiale
sulla GPA, visto che in Italia è già vietata
e non è un tema specificamente gay, dal
momento che riguarda per lo più le coppie
etero: sollevarlo in questo momento è strumentale per azzoppare la legge sulle unioni
civili.
Nel merito, comunque, se si tratta di sfruttamento siamo sempre contrari, mentre negli
altri casi ognuno deve poter disporre liberamente di sé stesso: è chiaro che una persona in stato di bisogno economico non può
essere considerata libera. In ogni caso non
si può parlare del tema GPA slegandolo da
tutti gli altri temi sulla libertà della persona”.
E per quanto riguarda l’adesione di esponenti
del movimento LGBT? “Rimaniamo stupiti
perché lo vediamo in contraddizione con le
battaglie fatte nel passato; è evidente però
che un singolo individuo, per quanto rispettabile, non rappresenta la comunità gay”.
Per Mario Colamarino, presidente del circolo Mario Mieli, “le femministe sono state
strumentalizzate e questo dibattito rischia
di essere come una bomba sulla legge
Cirinnà. Come Mieli siamo vicini alle Famiglie
Arcobaleno e a tutti quelli che intraprendono
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il percorso della maternità surrogata. È
un tema delicato che crea divisioni, ma va
affrontato in maniera serena, incrociando
idee e opinioni. In Italia è vietata, ma ci sono
situazioni di ambiguità e vuoti che il legislatore non ha voluto colmare, per questo bisognerà tornare ad affrontarla”. Una posizione
di compromesso è quella di Arcilesbica, che
ammette sì la GPA, ma solo quando si configura come dono, cioè come in Canada dove
non è previsto un corrispettivo economico
per la madre gestazionale. Un’intellettuale
lesbica come Daniela Danna la escluderebbe
per le coppie gay e lascerebbe comunque
l’ultima parola sul destino del neonato a
“colei che lo ha tenuto in grembo e poi partorito, perché nove mesi di gravidanza sono
sufficienti a stabilire una relazione autentica
tra persone. Del resto per la legge il figlio è
della madre che lo partorisce”.
Nel campo “femminista” le prese di posizione
sono molto dure, con accuse di compravendita di bambini, contrapposta a una dimensione sacra e quasi mistica della maternità,
come quando Terragni sostiene che “la
potenza creatrice delle donne è sempre
stato il Graal dei patriarchi. Si tratta solo
della nuova forma di un sentimento invidioso
millenario”; o quando replica a chi difende
una GPA senza sfruttamento: “Non vorrai
convincerci del fatto che si tratta di slanci
solidali… Hai mai partorito? Hai mai sentito il
tuo stesso odore sul corpo di un bambino? Sai
che cosa significa sentirsi un unicum anche
se si è in due? E pensi che conti qualcosa, per
la madre, per il bambino soprattutto, il fatto
che l’embrione impiantato ha il patrimonio
genetico di altri?”.
Contro questo tipo di argomenti i genitori di
Famiglie Arcobaleno sostengono la possibilità di una GPA etica, “basata sull’autodeterminazione della donna, il rispetto assoluto
delle sue scelte e di tutti gli attori coinvolti”.
Delfina Alongi fa parte del consiglio direttivo
di FA: “Noi siamo per la libertà delle scelte
individuali, non possiamo ergerci a giudici né
parlare a nome di tutte le donne. Una delle

possibilità è decidere per chi portare avanti
una gravidanza: non è detto che farlo gratis
sia meglio che a pagamento né che farlo
per sé sia più nobile che farlo per un altro.
Eppure anche nell’adozione c’è una valutazione economica”.
Quanto ai gay che condividono la battaglia
contro la GPA, “l’orientamento sessuale non
rende né migliori né peggiori, si può dire una
sciocchezza anche essendo gay. Certo chi è
gay può conoscere più facilmente i casi concreti se vuole, comunque penso che alla base
ci sia una mancanza di conoscenza”. Proprio
su questo, sulle esperienze dirette delle
madri gestazionali, insiste Alongi: “Rimane
un gesto di libertà e di creatività; spesso le
coppie gay mantengono una relazione con le
madri gestazionali, perché la storia dei loro
figli è trasparente, ma nemmeno questa è
una discriminante. Certo, tra le madri surrogate chi vuole mantenere un rapporto con
i bambini sceglie coppie gay”. In ogni caso
“non ci si può fermare alla biologia, perché la
genitorialità è una scelta, una decisione che
compiamo ogni giorno”.
La stessa linea di FA è stata fatta propria
anche dall’associazione radicale Certi Diritti,
il cui segretario Yuri Guaiana denuncia “l’involuzione di certo femminismo e anche di certo
movimento LGBT. Ognuno è libero di pensare
quello che vuole, ma troviamo l’appello assai
inopportuno: chi si pone su queste posizioni è un avversario politico. C’è un’ondata
paternalista e proibizionista, assieme a un
assoluto riflusso nei confronti del concetto
di autodeterminazione dell’individuo. Questi
qui si mettono a dire alle donne che cosa
devono fare del loro corpo”. Il dubbio: “Come
sia possibile che una parte del movimento
che si opponeva a Berlusconi possa lanciare
appelli a orologeria che sostengono all’Europarlamento un emendamento del Ppe di cui
Berlusconi fa parte? C’è sicuramente un’impreparazione politica e culturale, unita a un
cortocircuito che arriva dalla Francia con
un movimento di femministe bacchettone
e paternaliste che si trovano alleate con
clericofascisti e cattocomunisti in nome del
proibizionismo”.
Ma al di là delle Alpi il dibattito parte dal
punto fermo del “matrimonio per tutti” che
è già legge dello Stato; in Italia invece si
rischia di veder sfumare ancora una volta
persino una legge come la Cirinnà che tutto
il movimento considera timida e arretrata,
grazie al contributo (involontario, si spera)
di quelle femministe che si sono accorte
adesso della GPA.
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CENSURA IN SERIE
Arriva in Italia Netflix e per l’occasione facciamo il punto con alcuni esperti sullo stato
delle manipolazioni antigay delle nuove piattaforme televisive, confrontate con la vecchia
TV generalista.
TESTO — MASSIMO BASILI · maxbasili@yahoo.it

Looking

SE APPLICASSIMO IL “metodo Gabanelli”
anche per i prodotti culturali, come per
le industrie alimentari o per le banche, la
domanda nascerebbe spontanea: siamo così
sicuri che i contenuti LGBT di film, telefilm
e cartoni animati stranieri che vediamo in
edizione italiana al cinema o in TV vengano
rispettati?
Quando il piccolo schermo era solo analogico
e ci si doveva accontentare di quel che passava il convento, molta della censura antigay
più sottile è passata inosservata; almeno fino
a quando il taglio brutale delle scene di baci
e sesso tra Heath Ledger e Jake Gyllenhaal
della versione di Brokeback Mountain andata
in onda su Raidue nel 2008 non ha fatto
capire anche agli spettatori più distratti che
non fosse il caso di fidarsi troppo dei dirigenti
della TV di Stato.
Oggi che il moltiplicarsi delle piattaforme
televisive ha rivoluzionato la fruizione dei prodotti d’intrattenimento, culminando proprio
lo scorso ottobre nello sbarco sul suolo italico di Netflix (ossia: paghi un abbonamento
mensile e vedi dal web quel che vuoi, quando
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vuoi), ci siamo chiesti quanto ancora sia diffuso il travisamento omofobo della fiction,
considerando che nel frattempo è diminuito
il pubblico delle TV generaliste finanziate
dalla pubblicità (e dal canone), frammentato
nei mille rivoli dell’offerta audiovisiva su
satellite, digitale free e pay e streaming; ed
è cresciuto, per contro, il ruolo attivo e propositivo degli spettatori, compresi quelli che
adattano e traducono personalmente le loro
serie più amate grazie al fansub e al fandub
(sottotitoli e doppiaggi amatoriali).
Vantando esperienza di entrambi i comparti,
a Fabrizio Mazzotta, doppiatore, direttore
di doppiaggio, autore teatrale e di fumetti,
gay dichiarato – noto al grande pubblico per
essere la voce di Krusty il clown ne I Simpson
– abbiamo chiesto se le nuove piattaforme
TV consentano maggior libertà di espressione dei contenuti rainbow rispetto ai canali
tradizionali.
“In linea di massima non vedo grosse differenze. C’è sempre timore a esprimere determinati messaggi: in alcuni casi si censura,
in altri si cerca di annacquare battute o

situazioni. Credo che ci sia un certo retaggio culturale che dà per scontato che una
parolaccia sia troppo forte per il pubblico.
Sicuramente questi timori li hanno più le TV
in chiaro, anche quelle che fino a pochi anni
fa erano considerate capaci di comunicare a
un pubblico moderno”.
Fabrizio da anni è portabandiera delle associazioni che si oppongono alla censura nei
cartoni animati: “Nel mio lavoro non noto
arretratezze esagerate: nella maggior parte
dei casi c’è ignoranza in buona fede. Alcuni
adattatori non concepiscono la differenza di
target tra i vari disegni animati o sono rimasti
ai film Disney anni Cinquanta. A volte bisogna
ripristinare il linguaggio che l’autore voleva
dare alla serie e in ogni caso dipende dai
funzionari di rete o dal committente: fortunatamente quando mi capita di lavorare per il
mercato home-video, dei cartoni giapponesi
non si censura nulla. In questo periodo sto
dirigendo il doppiaggio e adattando i dialoghi
di film e serie per Netflix, sicuramente più
libero da imposizioni: anche quando il contenuto è particolarmente crudo, niente viene
modificato.
A proposito di animazione, Mazzotta è d’accordo con Wally Rainbow quando dal suo
blog che analizza i temi LGBT della cultura
pop afferma che i cartoni giapponesi sono
spariti dalla TV generalista anche a causa
dei loro contenuti “difficili” – compresi quelli
omosessuali – che non possono essere più
edulcorati come un tempo, pena le proteste
degli appassionati.
“Tuttavia ho dei dubbi sul reale interesse dei
fan, che sono una fetta minima per il target
pubblicitario. Quando succede un caso come
l’imbarazzante trattamento riservato da
Italia Uno alla nuova serie ambientata nel
Belpaese di Lupin III – dopo i primi episodi
rimaneggiati in prima serata è stata relegata
a tarda notte perché non adatta per il pomeriggio, dove gli spazi pubblicitari sono più
appetibili – non c’è stata nessuna sommossa
popolare, a parte qualche lamentela nei
forum specializzati; gli appassionati sono di
gran lunga numericamente inferiori rispetto
al pubblico dei bambini per i quali, tutto
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Angels in America

sommato, una serie vale l’altra”.
E coi cartoni giapponesi dove non è insolito
trovare personaggi omosessuali o che si
travestono da donna, come si procede? “Mi
è successo di trovare la connotazione di pervertito che io, naturalmente, ho modificato.
Nel caso invece del telefilm Queer as Folk,
del quale ho curato l’adattamento Italiano di
molte puntate su Jimmy TV, non è mai stato
modificato nulla, anche perché censurare la
tematica gay in una serie TV che parla di una
comunità gay sarebbe stato assurdo”.
Fabrizio ricorda inoltre l’adattamento italiano piuttosto ottuso di una telenovela
molto famosa in Argentina “con protagonisti
ragazzi che si innamoravano, si baciavano,
facevano sesso: erano immersi nella realtà
quotidiana. Qualcuna aveva il timore di
essere rimasta incinta, qualcun altro si prendeva le piattole. Tutto questo fu modificato:
se una ragazza aveva le mestruazioni diventava un comune mal di pancia; poi non era
neanche immaginabile nominare le piattole
in un programma pomeridiano rivolto a un
pubblico di adolescenti. Addirittura parole
come ‘gay’, ‘bacio’ e ‘sesso’ erano eliminate. E
dire che il programma non andava in onda su
reti generaliste! Forse il network doveva fare
i conti con associazioni di genitori e politici e
per evitare grane è stato costretto a mettere dei paletti. Io credo che i ragazzi siano
molto più all’avanguardia delle associazioni
cattoliche come il MOIGE, o dei funzionari
TV. Se poi c’è una corretta educazione in
famiglia, il problema di queste imbarazzanti
censure neanche si pone”.
Alla traduttrice lesbica Grazia Maietta,
specializzata nel lessico omosessuale e la
traduzione di termini specifici dall’inglese
all’italiano in film e telefilm, salta agli occhi
un tale aumento della presenza LGBT sulla
TV generalista da dirsi ottimista sul trattamento che gay e lesbiche ricevono sul piccolo
schermo: “I reality non si fanno mancare mai
qualche personaggio gay. E penso alla serie
di ambientazione romana È arrivata la felicità
che va in onda in prima serata su Raiuno e
ha tra i protagonisti una coppia di lesbiche.
Però, sicuramente, le tematiche gay vengono affrontate apertamente altrove. Per
esempio sono rimasta colpita scoprendo che
il film lesbico L’altra metà dell’amore (Lost
and Delirious) non ha subito da noi nessuna
censura. Anche in Freeheld e The Danish Girl
non ho riscontrato distorsioni per quanto
riguarda il lessico omosessuale: credo che il
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pubblico italiano, che ha mostrato rispetto
per lavori di questo tipo, sia pronto ad affrontare più spesso argomenti LGBT”.
Per la sua tesi di traduttologia Maietta ha
avuto la possibilità di studiare molti adattamenti cinematografici e riporta uno dei
primi casi di censura omofoba: nell’edizione
italiana del film di Howard Hawks Susanna!
(Bringing Up Baby) del 1938, prima pellicola
dove viene usato il termine gay inteso come
omosessuale, il dialoghista Franco Dal Cer lo
ha tradotto come “pazzo”.
“Oltre ad esserci problemi religiosi e politici
l’Italia non ha termini a sufficienza per tradurre il ricchissimo patrimonio linguistico
gay inglese. Ci sono però dei casi di vera e
propria censura che rendono difficoltoso
afferrare il senso delle trame: come in Angels
in America, in cui il personaggio di Prior dice
a Louis ‘You get butch’ (traducibile come ‘Fai
la maschiaccia’, N.d.R.) che in italiano viene
riportato in ‘Nascondere sempre i difetti’.
Per non parlare del tradurre ‘straight’ (etero)
con ‘innocente’”. C’è pure un malizioso ‘fellating you’ (‘spompinandoti’) ammorbidito in
‘facendo sesso’”.
“Anche nel telefilm Six Feet Under ho trovato
molte differenze tra la versione inglese e
quella italiana, forse perché manca il contesto di riferimento: chi appartiene al mondo
LGBT sa che se nomini West Hollywood citi
uno dei quartieri della contea di Los Angeles
con il tasso più alto di popolazione omosessuale; in italiano si è preferito tradurlo con
‘l’avvocato delle cause perse’”.
Non c’è dubbio che l’adattamento personalizzato delle nostre serie TV preferite sia un
valido antidoto contro la protervia antigay
dei funzionari più bigotti; ricordiamo però che
il sottotitolo amatoriale è un’attività illegale,
seppur tollerata dai legittimi detentori dei
diritti d’autore.
È prezioso, per esempio, il lavoro svolto da
Biagio, che lavora per un’azienda informatica
di Media & Entertainment, e da Armando,
studente di Media & Communications: si sono
conosciuti e innamorati attraverso il lavoro
di traduzione sul sito Italiansubs.net e ora
vivono a Londra.
“Il passaggio ad altre piattaforme dipende
più dal cambiamento delle abitudini degli
spettatori che non dalla mancanza di libertà
delle generaliste”, suggerisce Biagio. “Chi
riceve introiti dagli abbonamenti ha più
possibilità di sperimentare rispetto a chi
deve accontentare gli inserzionisti e subire
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pressioni lobbistiche”.
“L’allargamento del mercato televisivo ha
avuto un grande effetto anche sulla qualità”,
aggiunge Armando. “La trasmissione di certi
contenuti viene allontanata dalla TV generalista in favore di queste nuove realtà in
cui, anche grazie al seguito numericamente
inferiore, c’è meno bisogno di censura: se
una rete decide di trasmettere Orange Is The
New Black può anche censurare i dialoghi ma
rimane tutto il resto”.
Tra i travisamenti delle passate TV in chiaro,
Biagio ricorda quando in Friends, nell’episodio
in cui Chandler e Monica cercano un prete
per il loro matrimonio, “il primo si lamenta di
averne visto uno sputare parlando e un altro
guardare le tette a Monica: in originale dice
una cosa tipo ‘voglio un prete come tutti: che
non sputi e sia gay’; in italiano è diventato
‘voglio un prete come tutti: che non sputi e
sia casto’. Ecco l’abbinata micidiale per l’Italia: chiesa e omosessualità. All’adattatore
dev’essere scoppiato il cervello”.
Armando nota invece un aspetto della versione doppiata della serie Hannibal: “È come
se l’adattamento abbia appiattito il sottotesto omoerotico, fortemente presente nella
serie”.
Sull’impatto dei siti come Italiansubs sul
panorama del consumo televisivo, Biagio
osserva che “le critiche ci arrivano dai traduttori che lo fanno di mestiere, dicendo
che inquiniamo il mercato – anche se a volte
li abbiamo beccati a copiare – e per questo
non li biasimo. C’è tolleranza da parte delle
TV non certo per motivi artistici, ma perché
le generaliste hanno rinunciato a puntare
sulle fiction straniere. Rompiamo molto più
le scatole a operatori come Sky, per esempio. Peccherò di presunzione, ma non penso
che Sky offrirebbe serie come Glee o Game
of Thrones coi sottotitoli e doppiate, una
settimana dopo gli Usa, se non subissero
la nostra concorrenza. Serie e film devono
essere guardati in originale perché nessun
adattamento può eguagliare l’originale e
perché così si impara l’inglese!”.
Armando sottolinea inoltre un valore
aggiunto del fansub: “Da noi sono i traduttori
a scegliere cosa sottotitoleranno: c’è quindi
una componente di passione che ti fa sentire
più vicino a quello che stai traducendo.
Così, quando ci occupiamo di opere come
Looking o film come The Normal Heart, siamo
consapevoli di qual è il loro contesto e che
pubblico li vedrà”.
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LA TERAPIA
DEL FUTURO?
All’inizio di novembre sono stati pubblicati i primi risultati dello studio LATTE 2, che mostra
l’efficacia di nuove modalità di terapia per l’HIV/AIDS a lungo termine e da somministrare
tramite iniezioni mensili o bimestrali.
TESTO — PIETRO VINTI · piellegivi@gmail.com

Lo studio LATTE 2 è stato finanziato da quattro case farmaceutiche
(GSK, Pfizer, Shionogi e Janssen) che insieme rappresentano circa un
quarto del mercato mondiale di farmaci antiretrovirali e si è svolto
in cinque Paesi (Stati Uniti, Canada, Francia, Germania e Spagna) a
partire da aprile 2014, coinvolgendo 309 persone. Sono state reclutate persone sieropositive che non avessero ancora cominciato una
terapia e nella prima fase (di 20 settimane) sono state trattate con
una “ordinaria” combinazione di quattro farmaci antiretrovirali per via
orale, di cui uno (cabotegravir) ancora in fase di sperimentazione. Le
terapie antiretrovirali sono sempre composte da almeno tre principi
attivi differenti, in modo da agire contemporaneamente sulle diverse
fasi della vita del virus HIV. Per il 93% di loro la terapia ha raggiunto
l’obbiettivo desiderato: ottenere la soppressione della carica virale,
ossia raggiungere una concentrazione della quantità di virus nel
sangue non rilevabile per gli strumenti di diagnostica, sintomo pressoché dell’arresto della progressione della malattia.
Queste sono quindi passate alla seconda fase dello studio (di 96
settimane) e sono state divise in tre gruppi: il primo ha continuato la
terapia per via orale, il secondo è stato trattato con uno dei farmaci di
già provata efficacia (rilpivirina) e il farmaco in sperimentazione (cabotegravir) in formulazioni a lunga durata via iniezioni intramuscolo ogni
otto settimane, mentre il terzo ha ricevuto gli stessi due farmaci via
intramuscolo (con una iniezione) ogni 8 settimane. Al momento, dopo
32 settimane di terapia per tutti i pazienti, la soppressione virale è
stata mantenuta dal 91% degli appartenenti al primo gruppo, dal 94%
del secondo e dal 95% del terzo, mentre 10 persone si sono ritirate
dallo studio per le controindicazioni, principalmente per il dolore nel
punto dell’iniezione.
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Apparentemente non vuol dire molto, ma questo potrebbe avere notevoli conseguenze. Ne abbiamo discusso con Giulio Maria Corbelli, gay e
sieropositivo, membro del consiglio direttivo di Plus onlus e parte del
network europeo di attivisti European AIDS Treatment Group.
Cominciamo dalle possibili conseguenze cliniche. Secondo lui questa
rappresenta “una delle novità più interessanti nel panorama della
terapia per l’infezione da HIV”. E continua: “Ci sono molte persone che
per vari motivi hanno difficoltà a prendere delle pillole ogni giorno e
sappiamo che non seguire correttamente l’assunzione dei farmaci
è il principale motivo per cui la terapia contro l’HIV può smettere di
funzionare. Certo, si tratta di iniezioni e non di mandare giù qualche
pillola, ma le priorità delle persone possono essere diverse: conosco
molte persone con HIV che non sono minimamente interessate a passare a formulazioni di lunga durata da iniettare, mentre altre – e io
stesso – le trovano interessanti e sarebbero pronte a provarle”. In ogni
caso rimangono necessari ulteriori studi, specialmente riguardo alle
conseguenze dell’interruzione di questo tipo di terapie.
Più difficile fare previsioni riguardo le conseguenze sociali. Purtroppo
“non sarà un farmaco a risolvere i problemi di stigma nei confronti di
chi vive con l’HIV, mentre le terapie hanno fatto passi da gigante, i problemi di accettazione sociale sono per la maggior parte ancora tutti lì”.
Mentre da una parte potrebbe essere più facile nascondere la propria
sieropositività (e i relativi farmaci) se la terapia avviene una volta ogni
uno o due mesi, prendere una pillola è più facilmente mascherabile che
farsi un’iniezione.
Sul lato pratico, il problema di una loro introduzione in Italia sarà il
prezzo, che sarà determinante per la loro effettiva disponibilità. Oggi
infatti “in alcuni centri, soprattutto alla fine dell’anno solare, i farmaci
antiretrovirali vengono ‘razionati’ per motivi di budget, in certi casi, per
fortuna limitati ma gravissimi, il controllo della spesa sta diventando
più importante della salute delle persone”. Qui viene in rilievo anche
il problema del mercato nero dei farmaci antiretrovirali, la cui dimensione è oggi difficilmente stimabile. Attraverso questi canali sono
disponibili le formulazioni generiche, non i farmaci ufficiali, a un prezzo
più basso e “nel caso delle formulazioni a lunga durata è necessario
stare ancora più attenti e non fidarsi”.
Prendendo una prospettiva un po’ più ampia, oggi è possibile rilevare
che in molti Paesi, più o meno sviluppati, “molte persone con HIV hanno
enormi difficoltà ad accedere ai servizi sanitari e in alcuni casi i centri
clinici non riescono ad avere sufficienti farmaci contro l’HIV, così che le
persone sono costrette a interrompere o a cambiare la terapia, in tal
caso può essere importante avere delle formulazioni che rendano più
facile assumere correttamente i farmaci”. Il problema fondamentale è
il rifornimento, ma non solo: “se i governi non considerano una priorità
fermare la diffusione dell’HIV con dei programmi di trattamento completi e campagne di prevenzione efficaci, continueremo a cercare di
svuotare l’oceano con un secchiello, e questo vale anche per l’Italia”.
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CORPO A CORPO
CON TONY
Le sue foto di nudo maschile raccontano un’Italia che non esiste più e cantano il mito
della virilità italiana immortalando, corpo dopo corpo, l’ebbrezza del desiderio. Abbiamo
intervistato Tony Patrioli.
TESTO — FRANCESCO BELAIS · info@francescobelais.it

INCONTRARLO È COME fare un affascinante viaggio nella bellezza
maschile di un tempo che non esiste più. Le sue foto - che ti mostra
ricordando ogni particolare di quando e come furono scattate - raccontano la storia di una società, quella italiana degli anni Settanta
e Ottanta, piena di tabù riguardo all’omosessualità, ma altrettanto
intrisa di desiderio e di voglia di trasgressione. Ritrarre uomini nudi
allora era inammissibile, se non nelle prime riviste gay che iniziavano
a circolare in quegli anni. Spinto da un grande desiderio di conoscere
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e abbordare i ragazzi, per lui la fotografia è stata dapprima una scusa,
poi è diventata una professione. Quelle facce così italiane, la bellezza
naturale dei corpi dei suoi modelli, con i quali stringe ogni volta un
rapporto molto intimo, l’innocenza di quei volti che trasuda sesso,
quel tocco inconfondibile di romanticismo anche negli scatti più hot.
Recentemente si sono accesi di nuovo i riflettori su di lui grazie anche
a un documentario, presentato all’ultima edizione di Festival Mix, la
rassegna milanese di cinema LGBT, che gli ha dedicato il regista Tiziano
Sossi. Questo è Tony Patrioli, il più grande fotografo italiano di nudo
maschile, oggi un gentilissimo signore di settantacinque anni, sempre
in compagnia dell’inseparabile cagnolino, Tony Bau. Da molto tempo
ormai non scatta più, ma il suo lavoro ha cristallizzato per sempre
l’immaginario gay di un’intera epoca.
Come si è avvicinato al mondo della fotografia?
Quello che mi spingeva era il sesso. Ho iniziato fotografando i miei
amanti. Avevo varie relazioni contemporaneamente, ero un farfallone.
È nato tutto così, non mi immaginavo che sarebbe diventato un lavoro.
Da ragazzo lavoravo al Grand Hotel Milan, ma i miei avevano rilevato
una rivendita di latte ad Affori e quando ero libero andavo ad aiutarli. È
nel retrobottega che ho iniziato, scattando centinaia di Polaroid, purtroppo andate perse, che poi facevo vedere ai miei amici gay. Non ho
mai nascosto niente di me, ero molto vivace all’epoca. Ma lì vicino c’era
un oratorio, si era sparsa la voce, e così il prete disse che chi fosse
andato in quella latteria avrebbe commesso peccato mortale. In quel
modo mi fece una grande pubblicità: chi entrava, ci stava! In seguito
mi contattò un mensile gay dell’epoca, che si chiamava Omo, chiedendomi di fornirgli delle foto di maschi. Non si poteva fare ancora il nudo
integrale, quindi in slip, vedo e non vedo. Accettai subito e questo fu
l’inizio della mia lunga collaborazione con le riviste gay.
Ce ne vuole parlare?
Dopo Omo arrivò la International Press, una società che pubblicava
testate porno, la principale era Doppiosenso, ma ne facevano anche
altre etero. Aveva iniziato rubando le foto dai giornali esteri, non
esisteva copyright sulla pornografia. Quando iniziai a collaborarci, ed
erano i primi tempi che il porno gay arrivò in Italia, ebbe un successo
tale che da mensile diventò settimanale. Facevo delle foto a colori per
loro, poi a quei modelli che mi piacevano di più, che potevano essere
l’amante di turno, scattavo anche altre foto più artistiche in bianco e
nero per averne un ricordo. Molte di queste sono state pubblicate da
Babilonia, la storica rivista gay italiana con cui ho collaborato a lungo.
Come avveniva il reclutamento, i suoi modelli erano gay oppure no?
Non mi sono mai preoccupato se fossero etero o gay. Spiegavo che
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tipo di foto volevo fare, anche quando si
trattava di porno, e quello che contava per
me è che ne fossero capaci, indipendentemente dall’orientamento sessuale. Spesso
sono riuscito a convincere ragazzi etero a
fare cose sessualmente molto spinte con
altri ragazzi. Li incontravo per strada, e difficilmente andavo incontro a rifiuti. Una volta
che l’ingranaggio era oliato, accadeva che un
ragazzo con cui avevo già lavorato mi portasse i suoi amici, ma il più delle volte me li
trovavo io, nei posti dove andavo. Anche per
il compenso che gli proponevo mi accordavo
di volta in volta.
Quali erano le caratteristiche in base alle
quali li sceglieva?
Partivo dal viso, che doveva colpirmi, età
diciotto vent’anni, glabri. Ne ho soltanto un
paio pelosi. Me li avevano portati vestiti, poi
una volta spogliati era troppo tardi per mandarli via e li fotografai. Quel servizio piacque
molto, c’è chi ama il pelo. Poi mi attirava il loro
modo di fare. Mi piaceva conoscerli prima,
li ospitavo, ci facevo un viaggio. Spesso
andavo al sud, in Puglia oppure in Sardegna,
dove avevo amici che mi ospitavano. A
Brescia, di dove sono originario, invece bazzicavo le zone della caserma e molti dei miei
ragazzi erano quindi militari. Li fotografavo,
poi dicevo loro di farselo diventare duro,
inventandogli la balla che avevo un’amica
da fargli conoscere a cui far vedere la foto. E
così portavo a casa anche lo scatto con l’erezione. Alcuni ragazzi erano molto bravi e li ho
utilizzati per molti servizi. Poi International
Press mi chiese anche di fare servizi bisex
e le ragazze me le portavano direttamente
i ragazzi.
Con i suoi “ragazzi patrioleschi” ha dettato
uno stile.
È stato Giovannni Dall’Orto a trovare questa
definizione. Anche altri fotografi in quegli
anni hanno scattato foto di nudo maschile,
ma io sono quello che ha fatto davvero l’impossibile, nessuno in Italia ha fatto le cose
che ho fatto io. Bisogna avere un carattere
molto deciso e riuscire a convincere e a coinvolgere i ragazzi. Io evidentemente avevo
delle qualità per esserci riuscito. Forse da
questo arriva questo termine. Inoltre, credo
di aver ritratto la tipica bellezza italiana
mediterranea e in molti paesi esteri hanno
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utilizzato le mie foto per rappresentarla.
Ci racconti qualche aneddoto, ne avrà a
migliaia.
Una volta caricai in macchina due ragazzi
di un piccolo paese vicino a Brescia, che
facevano l’autostop. Durante il tragitto gli
proposi di fare delle foto, ci fermammo così
in una zona appartata e loro, senza che lo
chiedessi, si scatenarono fino ad arrivare
all’orgasmo. Rimasi allibito, mai me lo sarei
aspettato.
Ha mai avuto denunce?
Sì, due denunce con procedimento penale.
Il settimanale Panorama per un servizio
sull’omosessualità riprese delle mie foto da
Babilonia, e il servizio quindi fu visto anche
nel paese di due ragazzi che avevano posato
e che mi denunciarono. Uno però aveva fatto
con me anche molti nudi in erezione e quando
il giudice gli chiese se fosse lui in foto, dovette
ammettere. Così vinsi la causa, perché avevano firmato le liberatorie. Furono poco furbi,
non credo dissero la verità neanche al loro
avvocato che pensò di vincere facilmente
con una richiesta di 500 milioni di lire. La mia
fedina penale è ancora immacolata!
Altri problemi o inconvenienti?
In generale no. Ho sempre avuto l’intuito di
capire come andava la cosa sin dall’inizio
e l’intelligenza di fermarmi prima. Quando
facevo il porno in esterne a volte è capitato
di essere sorpresi da passanti sul set. Una
volta - mi ricordo - era un servizio a tre,
eravamo in una radura e non mi ero portato
nessuno, come di solito facevo, che stesse

un po’ a distanza a controllare che nessuno
arrivasse. Camminammo a lungo in un bosco,
poi trovammo un campo di mais, il posto era
perfetto. A un certo punto, nella scena finale
quella delle eiaculazioni, spunta un cacciatore con tanto di fucile e cane. Io ho avuto
la presenza di spirito di continuare a parlare
dando istruzioni ai ragazzi: “Ecco bene, bravi,
continuate così”. Se mi fossi fermato sarebbe
stato peggio. Questo avrebbe potuto anche
sparare, invece rimase impietrito, fece finta
di nulla e se ne andò senza nemmeno voltarsi
indietro. Per noi fu terrificante. I ragazzi si
rivestirono e andammo via di fretta.
Un’altra volta però ho rischiato davvero la
vita. Avevo fatto dei servizi porno con un
ragazzo calabrese, che faceva la guardia giurata e che avevo avvicinato mentre faceva
il turno di guardia davanti a una banca. Lui
era bravissimo, l’ho utilizzato molte volte,
sia nel ruolo attivo che in quello passivo, era
superdotato e bellissimo. Il problema è che,
non so come, le foto arrivarono nelle mani del
fratello, anch’egli guardia giurata. Una notte
me li vidi arrivare a casa mia insieme e pensai
subito qui si mette male. Pistola alla mano
questi minacciò di uccidermi, fino a notte
fonda, chiedendo tutti i particolari dei servizi
fatti con il fratello. Io mantenni la calma e
non cedetti alla paura. Ore e ore di incubo
in cui non si calmava. Alla fine sono riuscito
a fargli capire che suo fratello aveva fatto
queste foto perché aveva bisogno di soldi,
per lavoro. La stessa cosa era per me, quello
era il mio lavoro. Vuoi sapere come è andata
a finire? Sono stato talmente persuasivo che
ho convinto anche lui a fare il porno.
Come mai da anni non fa più fotografie?
Ancora oggi, guardando le mie foto, mi
chiedo come abbia fatto a fare tutto questo.
Sai qual è stata la cosa determinante? La
mia frociaggine, il mio desiderio, ero sempre
in ebollizione. Per questo dal 1990 in poi,
quando a causa di una serie di dispiaceri e
di eventi personali mi è venuto a mancare
questo senso di libidine non sono più riuscito
a fare questo lavoro. Soprattutto per i servizi porno, sai, dovevo sempre sacrificarmi e
testare i ragazzi prima, anche per decidere
poi che ruolo dargli, se attivo o passivo.
E, lo devo ammettere – conclude ridendo – è
stata davvero dura!
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PROFONDO, GROSSO
Il porno gay diventa d’autore con una curiosa predilezione per l’horror: ecco l’ultima tendenza
del cinema queer, da L.A. Zombie a Heterophobia.
TESTO — ANTONIO MALVEZZI

Folsom Forever

SESSO E SETTIMA ARTE, che passione. L’ultima frontiera del cinema
queer prenderà corpo – e volume – al primo Fish & Chips International
Erotic Film Festival (14-17 gennaio) dove si potranno vedere in anteprima alcuni lavori sperimentali in cui il porno LGBT si fa artistico, o
perlomeno cerca di esulare dal suo scopo primario: eccitare lo spettatore, e si innesta come qualsiasi altro elemento della narrazione, in
un solco ormai diffuso nella cinematografia d’autore contemporanea.
Sarà infatti presentato il documentario Folsom Forever di Mike Skiff
sulla celebre leather fair di San Francisco, sarabanda fetish all’aria
aperta dove si possono incontrare le celebrità della Kink in articolate performance bondage o in acrobatici hogtie alla BoundGods
più o meno sadomasochistici (anche Love Hard di Bobby Harrington
e Gala Vanting parla di nodi e sospensioni, ma in chiave pansex).
L’orientamento artistico è sempre più gender, con fluttuazioni identitarie sempre meno connotate attraverso il codice binario maschile/
femminile: ecco lo sperimentale Hanky Code: The Movie firmato da
un anonimo collettivo americano e il corto ultragenere brasiliano
Copyleft di Rodrigo Carneiro.
Il grande spartiacque dello sdoganamento dell’hard nel cinema cosiddetto “tradizionale” è stato il geniale Nymphomaniac di Lars Von Trier,
cinque ore e mezza di odissea visiva di una ninfomane interpretata
da Stacy Martin, Charlotte Gainsbourg e due bambine, in cui il sesso
esplicito (attenzione: è da vedere nella versione integrale, cinque ore e
mezza che volano via come un orgasmo prolungato) è assolutamente
necessario alla trama, e rende benissimo la solitudine torturata di una
donna innamorata di suo padre che sperimenta praticamente tutto lo
sperimentabile a livello sessuale, tra cui una relazione lesbica con una
ragazza che cresce praticamente come sua figlia adottiva. Occhio,
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però: tutte le scene hard sono rielaborate in postproduzione e i sessi
di attori e attrici sono in realtà di veri professionisti del porno.
Ma sempre lo stesso Von Trier, già nel rivoluzionario secondo film del
suo movimento Dogma, Idioti (1998), metteva in scena un’orgia tra
finti handicappati che scandalizzò il Festival di Cannes. Sempre sulla
Croisette, quest’anno, ha annoiato a morte il pubblico che scappava
a frotte, lo strombazzato porno in 3D Love di Gaspar Noè, sarà probabilmente al Fish & Chips, ridicolo melò hard recitato coi piedi (e coi
sessi sempre eccitati), il cui unico motivo di interesse erano bizzarre
eiaculazioni rivolte agli spettatori costretti a chiudere gli occhi o ridicole soggettive uterine: risate fragorose in sala.
E così, anche il cinema LGBT, che negli anni Settanta e Ottanta era
molto più coraggioso nel mostrare il sesso esplicito (pensiamo a
Cruising o alle provocazioni warholiane), sta scoprendo la luce rossa,
rendendola arcobaleno e facendola uscire dal circuito dell’hard
online, dandogli connotazioni artistiche. E già si profila una curiosa
tendenza: sesso esplicito sì, ma anche horror. Così il nuovo vampirismo è fatto di succhiatori non solo sanguinolenti, come l’anarchico L.
A. Zombie (2010) di Bruce Labruce con la Stella Rossa per eccellenza,
François Sagat, ora conteso da autorevoli cineasti d’essai quali il
sofisticato Christophe Honoré, oppure la recente rivelazione argentina Heterophobia del talentuoso Goyo Anchou, intrigante seduzione
visiva sperimentale in cui un vampiro gay avido di qualsivoglia liquido
maschile è la metafora del puro odio, della rabbia cieca.
Anche una commedia sentimentale piuttosto verbosa, I Want Your
Love di Travis Mathews, innesta scene d’amore a pelle senza censure, e non a caso è stata coprodotta da un noto sito porno gay,
NakedSword.
Anche il porno artistico femminile, solitamente relegato nella produzione hard per maschi etero, sta scoprendo una nuova vivacità
sulla scia delle ormai celeberrime scene di sesso del capolavoro di
Abdellatif Kechiche, La Vie d’Adèle: se pensiamo che uno dei miglior
film queer dell’anno è una perla lituana che potrebbe arrivare all’Oscar,
The Summer of Sangailé di Alanté Kavaïté, il merito è anche di una
splendida scena d’amore in un prato che riesce a essere estremamente eccitante mostrando solo lembi di pelle e labbra frementi desiderio. Vedo non vedo, e quindi immagino: il segreto (e il discrimine tra
pornografia tout court e arte) è sempre lo stesso. Nell’intrigante video
musicale Rub della cantante canadese Peaches, singolo dell’audace
e notevole album omonimo in cui spiccano brani dai testi dichiaratamente hard quali How You Like My Cut e Dick In The Air, si vedono orge
lesbiche, estrazioni di boa di struzzo e microfoni da vagine titillate in
ogni modo e persino la magnifica trans Danni Daniels che si scatena in
un cockslapping divertito per la gioia di una lesbica adorante.
Come canta Peaches, la ricetta per godere e divertirsi è semplice:
“Come with me, feel free!”. Ovviamente con il preservativo.
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IL SEGRETO
DI SPADOLINI
Ha sedotto D’Annunzio, ammaliato Ravel e Freddie Mercury custodiva gelosamente alcune
sue foto. Riscopriamo l’eccentrico pittore, ballerino e spia Alberto Spadolini.
TESTO — GIOVANBATTISTA BRAMBILLA · gbbita@tin.it

01

TRA TUTTI I PERSONAGGI “eccentrici” caduti nella più totale damnatio memoriae nessuno è stato più sfortunato del pittore e ballerino
Alberto Spadolini (1907-1972).
Dopo decenni in totale dimenticatoio ha anche subito una maledizione
postuma, del tutto speciale ma assai tipica d’un certo provincialismo
italico, cioè quella d’una tanto orgogliosa, quanto esibizionistica,
volontà di “riscoperta” da parte dei suoi eredi che una volta creata
una pseudo-fondazione a suo nome (Atelier Spadolini: www.albertospadolini.it) nel 2008 hanno strombazzato invasivamente la lieta
novella su svariati mezzi d’informazione, organizzando anche mostre,
convegni e un libro illustrato sulla vita e l’opera di Spadolini scritto da
suo nipote Marco Travaglini, pieno d’inesattezze storiche imbarazzanti
ma spacciate per oro colato. Spesso finendo nel ridicolo involontario,
col carosello di benemerenze presidenziali, medaglie e gagliardetti
comunali. Con la colpa, talvolta, di fare scadere nel risibile anche “lo
zio” Spadolini come pirotecnica marionetta d’un teatrino troppo esagitato e “di genere”, con fondali intercambiabili, equivalenti ma tanto
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colorati e pittoreschi. Alla bisogna, freneticamente e (ahimè) anche
troppo ripetutamente urlate a pappagallo le gesta didascaliche dello
Spadolini magnifico emigrante a Parigi tra Cocteau e Picasso, di decoratore nel teatro d’avanguardia dai Bragaglia a Roma, di seduttore
poetico ma casto di quel vecchio porcone di D’Annunzio, di grande
ballerino di varietà scoperto per puro caso da un manager adorante in
transito, del bellissimo Spadolini famoso perché quasi nudo in scena e
trasfigurato da puro istinto selvaggio autodidatta, d’ammaliatore del
compositore Ravel con la coreografia gitana del suo “Bolerò-Spadò”, di
sciupa-femmine galante (Josephine Baker, la Dietrich, ecc.), di grande
pittore internazionale, di cantante con grande esito (pare senza aver
mai inciso un disco), d’attore cinematografico (ma sfortunatamente col
ruolo più memorabile della carriera, in un capolavoro di Marcel Carné,
tagliato al montaggio), di spia anti-nazista in Svezia e poi negli anni
‘50 in Indocina, di devoto frate terziario ma esperto esoterista amico
intimo di Padre Pio.
E la cosa peggiore è che Spadolini fu davvero tutto ciò e anche ben altro
ma il cui autentico splendore è ancora ben al di là dal rivelarsi. Perché il
suo effettivo peso culturale, sull’arte e sulla storia dei suoi giorni, giace
ancora sotto una coltre di scarsa attenzione in cui il verosimile è “ufficialmente” preferito alla realtà dei fatti, spingendo sempre sul pedale
del “mistero” dell’anziano “zio morto in Francia” di cui si trovò per caso
uno scatolone pieno di memorie, in soffitta, durante un trasloco nel
1978. Ma la polvere dal solaio ora la si continua a nascondere sotto il
tappeto del perbenismo con un uso spericolato del pressapochismo.
E ci vuole anche un bel talento nel pensare di rendere gran servigi
alla cultura senza farla affatto. Arrampicandosi sugli specchi per non
voler ammettere l’inammissibile, catto-cristianamente vergognandosi
d’altri aspetti, censurandoli o al limite indirizzarli alla bisogna verso
obiettivi prefissati, cioè il voler fare divulgazione a tutti i costi ma con
la scusa di preservare la memoria del caro estinto non si è fatto altro
che appannare di mediocrità l’ex famoso zio. Che, assolutamente, persona mediocre e perbenista proprio non fu. Mai finiremo di ringraziare
abbastanza Marco Travaglini per aver salvato e rilanciato la figura di
suo zio ma sarebbe ora che si superassero certe remore.
Giusto per dirne due: s’è sempre taciuta la morte per tumore al fegato
di Spadolini (sempre dichiarandola misteriosa per colorire il personaggio), sia il fatto che fosse un figlio illegittimo e solo a sei anni assunse
il cognome del patrigno (che poi in realtà si ribattezzò Spadellini dal
1949, anti-fascista che perse il lavoro di ferroviere ed è forse per quello
che spedì il figliastro 15enne a Roma, nel 1922, come apprendista
decoratore in bottega).
In questi ultimi mesi le cose stanno leggermente mutando, limandosi
poco a poco ma ancora ben distanti dal tramutare le travi nell’occhio
in pagliuzze. Travaglini ha permesso d’usare en passant la figura di
suo zio per un libretto, scritto bene ma astruso, a opera di Augusto
Scano col titolo Il gioco di Spadò (solo online: www.youcanprint.it) in
cui finalmente ne sono state rivelate le realtà biografiche su nascita
e morte. Vi potete rendere conto che se ci si imbarazzava di due simili
dettagli come potessero restare sconcertati quelli dell’Atelier Spadò
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al solo alludere all’omosessualità non solo
del proprio celebre parente ma di quasi tutte
le persone da lui frequentate. Io stesso
avevo informato Travaglini, anni fa, che non
mi poteva prendere per un imbecille su certi
argomenti e personaggi che sono da un bel
pezzo al centro delle mie ricerche.
Smontai anche la vicenda, a uso dei beoti in
transito, secondo cui Spadolini fece scandalo
nel 1933 perché fuggì con l’attrice Catherine
Hessling, rubandola al celebre marito regista Jean Renoir, negando il fatto, ben noto
e documentato, che i due coniugi erano già
separati legalmente da ben tre anni e niente
più avevano da spartire. Travaglini, però
continuò a negare ogni evidenza. E io preferii
eclissarmi, tenendo per me le mie scoperte
su Spadolini. Anche perché quando ne accennai qui su Pride, nel maggio 2008, lui pretese
una censura preventiva e io gli risposi picche.
Certo non gli riferii che del celebre scatto di
Spadolini nudo, nel 1935, effettuato dalla
fotografa Dora Maar (poi compagna celeberrima di Picasso ma anche amante lesbica
della pittrice Leonor Fini) ne esisteva una
variante “clandestina” con membro ben in
vista, rielaborata poi dall’artista gay polacco
David Wojnarowicz nel 1988.
Recentissimamente Travaglini ha scatenato
una diatriba contro la pubblicazione del
volumetto Alberto Spadolini: danzatore,
pittore, agente segreto di Ignazio Gori, edito
da Castelvecchi. In cui s’è messo per scritto
e alluso sia di gayezza che di ben altro. La
legge italiana prevede che non si possa scrivere nulla su una persona, salvo consenso
degli eredi, fin dopo settant’anni della morte.
Inoltre esiste quello che è definito “diritto
all’oblio” del defunto e per questo, per esempio, è vietata la pubblicazione di documenti
legali che lo riguardano. Il tutto però, in
pratica, decade quando si scriva di personalità che abbiano un conclamato interesse
artistico e culturale, esattamente come nel
caso di Spadolini. Quindi esiste l’escamotage
orrendo della stesura in “romanzo”, in quanto
fiction dichiarata tale. Ed è così che Gori è
stato costretto a presentare, nell’introduzione al libro, il suo lavoro come volutamente
visionario e romanzesco ma che una volta
letto non ve lo sembrerà affatto. Nel suo
sito Travaglini ha pubblicato un’invettiva
contro Gori (dandogli anche del gay accolito
del poeta Veneziani, forse perché per lui è
un difetto e accusa di non poco conto), in cui
ha segnalato giustamente alcuni grossolani
errori bio-bibliografici commessi da Gori. E ha
fatto benissimo. Anch’io ho dato una tirata
d’orecchi a Ignazio Gori appena ho letto il libro,
perché certe cose possono compromettere
la credibilità di tutta l’operazione. Intanto ho
dovuto bacchettarlo su altre cose e chiedere
conto del perché d’alcune lacune, piccoli
pastrocchi e volgarità, furbizie, inciampi e
soprattutto mancanza di note a piè di pagina
con indicate le fonti a cui s’è attinto. Il libro
ha sofferto molto, come poi mi ha raccontato Gori, del taglio di ben 60 pagine. Specie
nelle parti più “romanzate” in cui erano state
inserite notizie clamorose sapute da testimoni dell’epoca che avevano conosciuto,
in maniera diretta o indiretta, Spadolini. S’è
preferito non riportare un documento legale
del 1926, trovato in un archivio pubblico,
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anche se assai prezioso per comprenderne
un aspetto della vita del giovane protagonista a Roma. Non sono state riportate tre
lettere indirizzate da Padre Pio a Spadolini,
dai contenuti illuminanti. Le si è lasciate
riposare nel silenzio d’una biblioteca privata
dove giacciono dimenticate da sempre.
L’editore Castelvecchi temeva di scadere nel
nazional-popolare e ha censurato questo
aspetto. Secondo me è stato un errore, esattamente come rimprovero Travaglini, perché
un personaggio storico non va giudicato ma
va solo compreso e anche la religiosità ne è
un lato importante. In soli dieci mesi di ricerche Ignazio Gori ha fatto scoperte strepitose
cui nessuno era arrivato e ultimamente ha
fatto nuove incredibili scoperte che verranno
aggiunte in una prossima edizione. Sia sulle
visite segrete di Spadolini al Vittoriale di
D’Annunzio, tra 1924 e 1928, delle quali è
stata finalmente trovata documentazione e
sia sulla sua presenza, nel 1954, a una festa
spettacolare sul Garda (testimone un celeberrimo attore di teatro) degna d’una messa
in scena di Vittorio Caprioli.
Sono anche emersi nuovi particolari su
Visconti che avrebbe voluto Spadolini, ormai
anziano, per un suo famoso film e anche il
fatto che Freddie Mercury avesse in camera
da letto, incorniciate, le foto degli anni ’30
di Spadolini nudo e ci si ispirasse per le sue
posture in scena. Basterebbe leggere le
interviste che Spadolini concedeva all’epoca
per rendersi conto di quale personaggio incredibile, colto, modesto e di spessore fosse.
Comunque per farsi un’idea del personaggio,
anzi “dell’uomo dai molti segreti” come lo
definì il regista Carlo Ludovico Bragaglia negli
anni ’50, è fondamentale sia la lettura del
libro di Gori, sia di quello di Travaglini (gratis
in pdf nel suo sito).
Il personaggio è talmente variegato che preferisco ve ne facciate un’idea da soli. Al di là,
per esempio, che l’Atelier Spadolini insista col
ritenere Condé-Nast un fotografo di Spadolini
e non un editore (infatti le foto furono scattate nel 1933 da Honingen-Huene per Vogue
della Condé-Nast ma loro ignorano) o che una
tradizionale spilla dozzinale da kilt scozzese
appartenuta a Spadolini, a zampa di gallo
cedrone, non sia un souvenir qualsiasi ma un
prezioso gioiello esoterico-magico realizzato
apposta su suo disegno. Oppure dando per
amante di Spadolini la più celebre lesbica di
Francia dell’epoca: la cantante Suzy Solidor.
Magari cercando d’andare anche oltre alla
loro definizione di Spadolini “grande pittore”,
mentre era solo un pittore naïf di non sempre
eccelse croste kitsch, salvo forse per i
ritrattini stilizzati di evanescenti ballerinette
classiche a scopo puramente decorativo
e alimentare. Un mezzo con cui lui aveva
fatto passare le frontiere ai messaggi cifrati
durante la Resistenza, incollati nei telai dei
quadri. E forse l’attività di spionaggio fu veramente la sua più autentica, perché disertore
in Italia nel 1928 si riscattò virilmente e a
suo modo con una personale guerra d’intelligenza e bellezza. Come autentica, di sicuro,
fu la sua segreta attività di raccolta di fondi
in Francia per l’ospedale di Padre Pio. Perché
non c’è niente di meglio che passare inosservato facendo finta di stare sempre al centro
delle scene.

02

03

04

01
02
03
04

Alberto Spadolini, foto di Roger Carlet
Spadolini al Casinò de Paris (1933)
Spadolini, foto di Dora Maar (1935)
Libro biografico su Spadolini di Ignazio Gori, Castelvecchi (2015)
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L’UOMO AL CENTRO
Studente di Belle Arti a Firenze, Michele Schino è appassionato di
tecnologia, arte e fotografia, strumenti che mescola con sapienza
per produrre i suoi lavori e creare immagini dove primeggia il corpo
maschile.
Il risultato è brillante e molto eclettico, spaziando dal pop all’effetto
vintage fino al classico bianco e nero ritoccato solo per regolare i
contrasti.
Nella homepage del suo sito scrive “la fotografia necessita di un
qualcosa da dire e voler raccontare”, e le molteplici possibilità che il
nudo, l’erotismo e le passioni per il feticismo offrono sicuramente non
lo lasceranno senza parole in breve tempo.
www.micheleschinophotographer.wordpress.com
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PROCESSO ALLA CHIESA
Dalla Mostra di Venezia è in arrivo sugli schermi Spotlight che documenta l’inchiesta
giornalistica che a Boston portò alla luce lo scandalo di 250 preti pedofili, ne parliamo con
il protagonista.
TESTO — MARIO CERVIO GUALERSI · cerviogualersi@alice.it

Spotlight

ECCOCI CON MARK Ruffalo. Lo ricordavamo come supereroe Hulk,
campione sportivo in Foxcatcher, seduttivo ristoratore che si ritrova
padre biologico dei figli di una coppia di lesbiche in I ragazzi stanno
bene, ma soprattutto protagonista di The Normal Heart, il film di Ryan
Murphy tratto dall’omonima pièce di Larry Kramer sull’epidemia di AIDS
negli anni Ottanta, di nuovo trasmesso in tv proprio lo scorso primo
dicembre: Mark Ruffalo veste ora i panni del giornalista-investigatore
in Spotlight, a breve sugli schermi dopo la partecipazione alla Mostra
del Cinema di Venezia.
È la storia vera di un gruppo di redattori del Boston Globe che nel 2001 si
dedicò per un anno intero a far luce su oltre 1000 abusi sessuali perpetrati a danno di minori da un incredibile numero di preti cattolici pedofili
(250 su su 1500) nella diocesi della città americana. Ruffalo è Michael
Rezendes, il più agguerrito del team chiamato appunto Spotlight, composto da quattro colleghi poi vincitori del premio Pulitzer per il reportage sull’inchiesta, a voler far luce non solo sui responsabili ma anche
sulle più alte gerarchie che per anni li avevano coperti, limitandosi a
trasferirli di parrocchia in parrocchia quando l’omertà non reggeva più
davanti alle proteste dei genitori e alle richieste di risarcimento per
oltre ottanta milioni di dollari.
Mark, 48 anni, riccioli spruzzati di bianco e sorriso irresistibile, è arrivato a Venezia insieme al regista Tom McCarthy: lo incontriamo dopo
la proiezione per la stampa, accolta con grande consenso.
Com’è entrato nel personaggio e cosa pensa di avere in comune con
Michael?
Sono stato educato al cattolicesimo, la domenica andavo in chiesa e da
ragazzino ho fatto il chierichetto, ma quando ho visto quello che stava
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succedendo a causa della pedofilia e di come si cercava di insabbiare
lo scandalo mi sono indignato. Nella preparazione del film ho trascorso
parecchio tempo con Rezendes che è stato disponibile e generoso: mi
ha raccontato tutta la vicenda e ha consentito che lo studiassi, non per
diventare fisicamente simile a lui ma come professionista della notizia.
In comune avevamo una sofferenza, un tormento interiore venendo a
conoscenza di quei misfatti: ci sentivamo entrambi traditi nella nostra
fede e smarriti. In Michael ha comunque prevalso la ragione, la libertà
di pensiero e la volontà di ricercare la verità.
Dal film apprendiamo che il cardinale Bernard Francis Law, arcivescovo di Boston, è stato costretto a dimettersi nel 2002 per aver
taciuto su quanto ben sapeva ma due anni dopo è stato trasferito
a Roma da Giovanni Paolo II con un prestigioso incarico a Santa
Maria Maggiore e vive tuttora in Vaticano. Come pensa reagirà papa
Francesco se vedrà Spotlight?
Se lo vedrà capirà che l’intento non è quello di un atto d’accusa ideologico nei confronti della Chiesa né di impartire lezioni ma è quello
di raccontare i fatti e smascherare l’ipocrisia. Tanti cattolici si sono
allontanati e a Boston alcune parrocchie sono state chiuse perché
non avevano più fedeli. Sono certo che Francesco capisca il male che è
stato causato a tanti giovani e alla fede stessa: non si limita a chiedere
scusa ma, quando necessario, sa anche passare all’azione.
Che reazione ha avuto la comunità di Boston alla notizia del film che
in America è uscito a novembre?
Direi che all’inizio non c’è stata negazione dei fatti ma un totale silenzio
proprio come quando si manifestò lo scandalo: la polizia, la scuola e
tanti altri avevano collaborato a non vedere quanto accadeva sotto
ai loro occhi. Poi la gente si è sentita libera di parlare e ha cominciato
a chiedere spiegazioni. Penso che, come è accaduto in Irlanda, alla
Chiesa si offra, anche tramite il film, un’ottima opportunità di lenire le
ferite non solo degli abusati ma anche di chi ha perso la fede.
Cosa le è rimasto dopo aver girato The Normal Heart nel ruolo di Ned
Weeks, l’alter ego di Larry Kramer che ci fa rivivere quei terribili anni?
Sono cresciuto durante l’epidemia di AIDS e ho visto quanto la gente
fosse insensibile e crudele nei confronti di chi stava soffrendo: nella
nostra cultura si è quasi dimenticato quel periodo storico e lo straordinario lavoro degli attivisti. Sono stato onorato di narrare quella storia
importante con le persone coinvolte e di avere le parole di Larry per
farlo. Non ho mai ricevuto una risposta così intensa e travolgente dal
pubblico per nessun altro film: ciò che mi ha dato quell’esperienza è
stato un dono straordinario, una benedizione. Se la mia carriera finisse
domani saprei che ho comunque realizzato qualcosa di buono.
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RITORNO AL BAROCCO
Nel 350o della nascita del compositore Attilio Ariosti Pride incontra Filippo Mineccia, già
affermato controtenore italiano, che con la sua voce sta promuovendo anche all’estero la
riscoperta di un’epoca musicale straordinaria, quella dei cantori evirati.
TESTO — ROBERTO CANGIOLI · roberto.cangioli@gmail.com

NELL’ULTIMO TRENTENNIO anche l’Italia ha
cominciato a dare i natali ai cosiddetti contraltisti o controtenori (cantanti maschili che
modulano la voce nel registro di contralto
utilizzando la tecnica del falsetto). Tra questi
si è fatto notare da qualche anno il fiorentino
Filippo Mineccia, che con il CD London – Arias
for Alto, quest’anno celebra il 350o della
nascita del compositore barocco Attilio
Ariosti. Con lui abbiamo cercato di entrare a
contatto con un mondo affascinante, quello
dell’opera barocca, in cui i cantori evirati
costituirono le star indiscusse. Artisti di cui
oggi sono musicalmente eredi i controtenori,
cantanti che grazie ad anni di studio e allenamento, sono riusciti a riappropriarsi in buona
parte delle vocalità in voga in quel tempo.
Nel suo libro Controtenori (ed. Zecchini),
Alessandro Mormile afferma: “…così il canto
concede oggi all’uomo adulto la possibilità di
trasformare la virilità in innocente candore
infantile […]; oppure di far propria la grazia
femminile – in alcuni casi resa specchio di
ambiguità sessuale o di emancipazione omosessuale – per mutarla in delicata e fragile
dolcezza interiore, venata di disincantata
malinconia”.
Gli appassionati di filologia musicale lamentano la poca coerenza nell’affibbiare spesso
alle donne, parti che furono all’epoca dei
cantori evirati. Come mai questa scelta?
Una precisazione doverosa: queste parti non
vennero composte inizialmente per controtenori, ma per castrati; ossia individui di sesso
maschile ai quali in età prepuberale veniva
effettuata un’ orchiectomia. Vennero adottati come soluzione migliore al divieto di poter
affidare alle donne le voci acute all’interno
dei cori durante le messe cantate e le varie
funzioni religiose in chiesa. Scartando le voci
maschili gravi, oggigiorno molti hanno optato
per affidare le parti di castrato a soprani e
mezzosoprani femminili. Tuttavia al moderno
pubblico che va a teatro con regolarità,
disturba vedere una donna che interpreta
Giulio Cesare o Orfeo. Per questo motivo
l’utilizzo del controtenore in questi ultimi quarant’anni si è posto come alternativa, timbrica
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ma soprattutto scenica, al solo utilizzo delle
donne nell’allestimento di opere e concerti
del periodo barocco. Questo però scatena
le ire di un’altra buona fetta di pubblico che,
disturbato oltremodo nel vedere degli uomini
che “cantano come le donne”, li bolla come
antifilologici e fuori luogo.
In ambito artistico musicale vige ancora
spesso la consuetudine del “non chiedere,
non dire”. Come giudichi sotto questo punto
di vista l’ambiente lirico, tu che non fai

segreto della tua omosessualità?
L’ambiente lirico e della musica antica in
genere, almeno per quello che ha riguardato me fino a questo momento, è stato
totalmente tollerante e aperto. Mi piace il
mondo del teatro per questo motivo, perché
gli orientamenti sessuali fanno parte della
propria sfera privata senza che ne sia fatto
segreto, ma quando si è sul palcoscenico
la vita privata di ciascuno viene messa in
secondo piano e tutti lavoriamo insieme per

portare a termine lo spettacolo nel migliore
dei modi. Il fatto che ai miei colleghi e colleghe piacciano gli uomini o le donne non deve
fare alcuna differenza. L’importante è che ci
sia rispetto reciproco e voglia di fare le cose
per bene.
Com’è nato l’interesse verso il compositore
Attilio Ariosti e, di conseguenza la registrazione del tuo nuovo CD?
È un progetto che ho voluto fortemente,
mi sono accostato allo studio delle sue
partiture con grande interesse e dedizione;
ho cercato molti manoscritti e ho trovato
musica bellissima. Inoltre la figura di questo
uomo poliedrico, musicista, ambasciatore
(probabilmente spia) frate, mi ha intrigato
sin dal primo momento. Da ormai sei anni
lavoro alla riscoperta di compositori meno
noti e ricostruisco le carriere dei più famosi
castrati contralti del periodo barocco. Il disco
dedicato ad Attilio Ariosti è il mio secondo
lavoro solistico e sono molto soddisfatto del
risultato; mi piacerebbe che questo repertorio tornasse a essere sempre più eseguito,
ascoltato e apprezzato, anche da un pubblico
giovane.
Il pittore e poeta barocco Salvator Rosa
definì la musica “arte sol da puttane e
da bardasse”. Ti sei fatto un’idea di cosa
rappresentasse per i popolani il cantante
d’opera a quell’epoca?
Il teatro del periodo barocco, a differenza
d’oggi, non era affatto quel “luogo sacro”
dove il pubblico assiste religiosamente in
silenzio per tutta la durata della rappresentazione. Era un passatempo e un luogo di
ritrovo. L’opera che vi veniva rappresentata
raramente veniva ascoltata da cima a fondo.
I teatri delle città erano qualcosa di estremamente vivo e rumoroso. Probabilmente
se oggi un moderno ascoltatore si ritrovasse
ad assistere a un’opera di qualche teatro
di provincia verso la metà degli anni ‘30
del Settecento scapperebbe inorridito dal
chiasso, dalla puzza e dalle urla dei sostenitori di questo o quel virtuoso. Personalmente
non so cosa darei per assistere anche solo
per cinque minuti a qualcosa del genere.
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Cinema
Dopo aver incantato il pubblico di Roma e di Cannes,
dove ha vinto la Queer Palm, ecco Carol, col quale Todd
Haynes ritorna sul grande schermo dopo otto anni.
Il film è tratto da un romanzo giovanile del 1952, in
parte autobiografico, della scrittrice lesbica Patricia
Highsmith (l’autrice de Il talento di Mr Ripley): The Price
of Salt, pubblicato all’epoca con lo pseudonimo di Claire
Morgan. Un libro, poi ribattezzato Carol, che diventò
subito un caso letterario per la schiettezza con cui
raccontava l’amore proibito e le pulsioni sessuali delle
due protagoniste.
01
Carol – che rievoca il cinema di Douglas
Sirk e Billy Wilder – rispetta sostanzialmente le vicende del libro. La ventenne
Therese (Rooney Mara, vincitrice della
Palma d’oro come migliore attrice) porta
avanti un’insignificante relazione col
fedele Richard, sognando una vita più
gratificante, magari come fotografa.

03

01-02 Carol
di Todd Haynes
03-04 Ti guardo (Desde allá)
di Lorenzo Vigas
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Un giorno in un grande magazzino di
Manhattan, dove lavora come commessa
nel reparto giocattoli, conosce l’affascinante ed elegante Carol (Cate Blanchett).
Therese si innamora subito, ricambiata.
Il rapporto cambia del tutto la loro vita.
A un certo punto Harge, venuto a conoscenza di ciò che sta accadendo nonché
di una precedente relazione intima della
moglie con l’amica Abby, assume un investigatore privato per spiarla, nell’intento di sottrarle
l’affidamento della figlia.
Carol decide allora di abbandonare la sua vita agiata
per partire con Therese in un viaggio verso l’Ovest,
alla scoperta di se stesse. Così il loro legame diventa
sempre più forte, sfidando tutto ciò che lo contrasta,
fino a un finale che lascia sperare.
Il film è un dramma romantico che racconta la storia
d’amore di due donne diverse e appartenenti a classi
sociali molto differenti e che quindi devono lottare su
più fronti. Se il fulcro del discorso è ovviamente l’amor

di Vincenzo Patanè
vincepatan@gmail.com

fou delle due, esaminate con attenzione e cura psicologica, la parte più interessante è però la ricostruzione
del clima sociale degli anni Cinquanta puritani e razzisti,
segnati da oppressivi tabù morali, sempre in difesa della
famiglia, ma anche da timide aperture su temi delicati
come l’omosessualità. In questo assomiglia dunque a
un altro celebre film di Haynes, Lontano dal paradiso, in
cui oltre all’omosessualità c’è il rapporto fra i due protagonisti, lei bianca, lui di colore. Qui l’atmosfera giusta è
ottenuta soprattutto attraverso la delicata fotografia
dai colori pastello e soprattutto la fine interpretazione
delle due protagoniste.
Ti guardo (Desde allá) è il secondo film a tematica
gay a conquistare il Leone d’oro a Venezia, dieci anni
dopo Brokeback Mountain. È stata una vittoria sorprendente, poiché il film, opera prima del venezuelano
Lorenzo Vigas, era stato ignorato dalla stampa e di
conseguenza sembrava tagliato da ogni possibilità di
vittoria. Un vero peccato perché si tratta di un buon
film, un intenso mélo-thriller dall’atmosfera un
02
po’ pasoliniana.
In una Caracas vitale quanto misera, Armando
(Alfredo Castro), un odontotecnico cinquantenne solitario e chiuso, sorveglia di nascosto
un ricco uomo anziano, al quale è legato da qualcosa che non ci è dato sapere. Inoltre, a suon di
tanto denaro assolda delle marchette e se le
porta a casa; lì si masturba, godendo nel vedere i
ragazzi denudarsi ma senza mai sfiorarli, sempre
desde allá, da lontano. Ma con Elder (il diciannovenne Luis Silva), che lavora in un’officina e fa
parte di una gang di teppisti, è diverso. Il ragazzo
gli piace più degli altri ma è anche più violento;
04
riesce a farlo venire a casa, ma una prima volta
viene massacrato di botte, la seconda il ragazzo
gli ruba tanti soldi. Armando però non demorde:
riesce a scovare dove abita e lo aiuta quando è
in difficoltà finché l’altro non può più fare a meno
di lui. Una volta che la loro relazione è diventata
meno tormentata, Elder lo convince ad avere
un rapporto fisico completo; in più, compie un
gesto estremo per piacergli, uccidendo l’uomo
pedinato da Armando, dopo che questi gli ha
confidato che avrebbe voluto vederlo morto. Un
atto che però scatena la tragedia finale.
Il rapporto omosessuale, con scene esplicite, è fondamentale per il plot ma non è certo l’unico spunto interessante: al centro domina infatti il rapporto fra due
generazioni lontane fra di loro, appartenenti peraltro
a classi sociali differenti. I due protagonisti conducono
esistenze diverse, ma caratterizzate da un analogo
vuoto affettivo.
Armando, magari per un trauma giovanile, ha difficoltà
nel relazionarsi con gli altri e rifiuta ogni contatto
fisico; Elder, col padre in galera e in conflitto con la
madre, vive anch’egli un isolamento emotivo, abbrutito dalla povertà e dal contesto aggressivo in cui
vive e dal rifiuto di tutto ciò che possa scalfire la sua
immagine di macho nel quartiere. Conoscendosi, i due
riescono dunque a sfuggire alla loro situazione, magari
scivolando in un rapporto padre-figlio. Ma poi le cose
sfuggono di mano: se all’inizio è Armando a cercare di
sedurre Elder, quando questi si innamora di lui, diventa
più freddo e distaccato e tronca ogni rapporto col giovane, non reggendo la situazione. Sancendo così la fine
di una relazione evidentemente impossibile.
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Teatro

Road Movie
di Sandro Mabellini (foto di M. Scrima)

Tre proposte molto diverse tra
loro per cominciare un nuovo
anno a teatro all’insegna di qualità, divertimento e riflessione.
Sulle orme di Jack Kerouac Joel,
vitale e fiducioso gay trentenne,
decide d’intraprendere un viaggio coast to coast nell’America
degli anni Novanta per raggiungere l’innamorato Scott che ha
manifestato il desiderio di rivederlo. Nel percorso che in cinque
giorni lo porterà da New York a
San Francisco il giovanotto incontra uomini e donne, genitori, amici o amanti, ciascuno
con una storia da condividere per elaborare il lutto e il
dolore per la perdita di chi è stato strappato alla vita
dall’Aids, allora in piena recrudescenza. Lui non si nega
ma non vede l’ora di rimettersi in cammino verso la sua
meta, traboccante di energia e passione, non sapendo
che il destino gli riserverà un’amara sorpresa. Road
Movie è la struggente pièce di Godfrey Hamilton che
Angelo Di Genio, diretto da Sandro Mabellini, interpreta
da solo calandosi in tutti i personaggi, accompagnato
dal violoncello di Piero Salvatori, in una performance
emozionante e vigorosa che conferma il suo talento.
All’Elfo Puccini di Milano dal 26 gennaio al 7 febbraio.
Rosalinda Sprint, travestito napoletano scaturito dalla

Libri

H dalle sette piaghe
di Ariase Barretta
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Niente di meglio di una lettura stupefacente per iniziare l’anno nuovo:
Ariase Barretta ha pubblicato H dalle
sette piaghe (Meridiano Zero, 12 €),
che va a chiudere la trilogia napoletana
inaugurata da Darkene e proseguita
con Psicosintesi della forma insetto.
Ambientato in una città spettrale e fin
de siècle è un romanzo dalle vicende editoriali controverse: fu rifiutato da molti
editori, talvolta anche con indignazione
e minacce di denuncia per vilipendio alla
religione. L’identità e i suoi disturbi sono
sempre dei temi centrali in Barretta: in
questo terzo capitolo a essere interrogata e scandita dalle tappe della
liturgia del Rosario è quella di Héctor,
studente spagnolo trapiantato a Napoli
per amore, o almeno così crede. Tra un
episodio di Daria su MTV e un sogno in
cui uccide Emma delle Spice Girls, ogni
tanto ricompare Emanuele, il suo amato.
C’è Alessandro, che somiglia a Massimo
o forse sono proprio la stessa persona.
Ci sono cruising alla Feltrinelli, pillole ansiolitiche che
in realtà l’ansia la fanno esplodere: Barretta unisce il
lato oscuro delle sorelle Brontë all’innocenza cerbiattesca di Emily Dickinson.

di Mario Cervio Gualersi
cerviogualersi@alice.it

fantasia di Peppino Patroni Griffi, è una creatura alla
continua ricerca dell’amore, ovviamente quello che
solo un “vero” uomo le può dare: eccola quindi alle prese
con maschi sposati e menzogneri, cugini che prima
assaporano con lei le gioie del sesso senza limiti e poi la
insultano con i peggiori stereotipi sulla “diversità”. Lei
però non si rassegna e tra un appuntamento dal sarto
e una visita all’amica Marlene Dietrich medita una fuga
in piroscafo verso le bianche scogliere di Dover con
successivo approdo a Londra. Arturo Cirillo ha ridotto
il romanzo cucendosi addosso un esilarante monologo
che gli permette di usare tutte le corde – dal comico al
grottesco e al malinconico – che una simile figura può
offrire alla sua versatilità di provetto attore. In tournée
al teatro Massimo di Cagliari (7-10/1), Nuovo di Napoli
(15-17/1), Sperimentale di Ancona (20/1) e Fraschini di
Pavia (3 maggio).
Giovanni Testori con L’Arialda ci ha regalato un mirabile
affresco delle periferie milanesi nei primi anni sessanta, quelli del boom economico, sfidando la censura
dell’epoca (che infatti ne proibì la rappresentazione per
un anno) portando alla ribalta un personaggio omosessuale, Eros, fratello della protagonista, che vende la
sua avvenenza a uomini generosi ma è platonicamente
innamorato dell’etero Lino. Il regista Valter Malosti
mette in scena questa “tragedia popolare” con i giovani
attori diplomati alla scuola dello Stabile di Torino. Alle
Fonderie Limoni di Moncalieri dal 19 al 31/1.

di Valerio Lanzani
valeriomckennitt@gmail.com

Da segnalare, con colpevole ritardo, anche L’altra
parte di me (Piemme, 15 €) di Cristina Obber. L’autrice
è eterosessuale: in questo caso è importante dirlo, e
non perché il suo orientamento traspaia dalle pagine.
Anzi, l’esatto contrario: volendo scrivere una storia
d’amore universale ha scelto di raccontare quella di
due giovani ragazze, Francesca e Giulia, alle prese con
l’adolescenza e la scoperta di sé. A Obber si deve la
creazione di un neologismo particolarmente felice:
si tratta di “cattossessivi” coloro che, per qualche
oscura ragione, la comunità gay ama portare alla
ribalta anziché ignorare. Obber giustamente ritiene
che una stigmatizzazione meno rabbiosa sarebbe
più utile, anche perché sparare sulla Croce Rossa alla
lunga è controproducente. Non sarà un messaggio
nuovo, ma è bene che qualcuno lo ricordi di tanto in
tanto.
Infine, Sandro Verniani ha scritto L’amore ai tempi
dell’HIV (Epsil, 14€): è la storia d’amore tra due estranei ambientata a Shanghai.
Uno si chiama Paolo, è naturalmente italiano oltre
che giovanissimo e appena laureato, e scopre di
essere sieropositivo dopo essersi innamorato di
David, australiano, con molta più esperienza e libertà
nel gestire la propria sfera affettiva. A dividerli ci
sono due educazioni e culture diverse, a unirli ci sono
l’amore ma soprattutto — com’è giusto che sia — il
potenziale rivoluzionario di Golden Girls.
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Omorama

di Gabriele Piazzoni
segretario nazionale Arcigay

ARCIGAY: LA LEGGE CIRINNÀ
E QUALCHE OBIETTIVO PER IL FUTURO

Gabriele Piazzoni

30

L’EDITORIALE DI PRIDE di dicembre rivolgeva divese
domande sul sostegno di Arcigay al progetto di legge
sulle unioni civili Cirinnà al neo segretario nazionale
dell’associazione Gabriele Piazzoni. Tra queste, per
esempio:
Come possiamo sostenere una proposta di legge riservata solo alle coppie omosessuali?
Come possiamo sostenere una proposta di legge
riservata solo alle coppie omosessuali, dopo che per
vent’anni abbiamo sostenuto i PACS aperti a tutte le
coppie, etero e omosessuali?
Come possiamo sostenere una proposta di legge
che nega che due persone dello stesso sesso e i loro
eventuali figli siano considerati e riconosciuti come una
famiglia?
Come possiamo sostenere una proposta di legge sulle
unioni civili dopo che da quasi dieci
anni abbiamo inserito tra gli obiettivi
prioritari del movimento LGBT italiano il matrimonio egualitario?
Ecco la risposta di Arcigay:
“Arcigay ha terminato il 15°
Congresso Nazionale con una
visione estremamente chiara su
dove vuole andare e su quali priorità
concentrare la propria azione. La
legge per l’uguaglianza delle nostre
coppie, il contrasto all’omofobia e
alla transfobia, la difesa della scuola
libera e laica e il benessere delle persone LGBTI. Per raggiungere questi
obiettivi vogliamo lanciare la grande
sfida della partecipazione e della
mobilitazione dei cittadini, perché
più diritti per le persone LGBTI vuol
dire più uguaglianza per tutte e tutti.
Nell’immediato l’agenda politica ci
impone il tema delle unioni civili: il
Parlamento sarà presto impegnato
nella discussione e votazione della
legge che dopo essere stata incardinata in aula al Senato, continuerà
il proprio iter legislativo. Questa legge non è la legge di
Arcigay ma è una legge che interviene sulle vite dei gay
e delle lesbiche di questo Paese, persone che Arcigay
vuole tutelare. È pertanto nostro compito seguire con
attenzione il percorso di questo testo che interviene
sui nostri diritti e che può contribuire a far fare un passo
avanti all’Italia nella direzione della piena cittadinanza
delle persone LGBTI. Saremo quindi impegnati a monitorare l’andamento dell’iter parlamentare della legge al
fine di esercitare l’opportuna pressione sul Parlamento
affinché si colgano le occasioni di miglioramento dell’attuale testo e non ci siano inaccettabili arretramenti. È
un testo, lo vediamo, che va protetto dagli assalti degli
estremisti, affinché non diventi un boomerang: perciò
occorre non arretrare di un millimetro.
La nostra battaglia però è e resta la piena uguaglianza:

per questo lanceremo una mobilitazione nazionale per
chiedere il matrimonio per tutti e tutte, un traguardo
che deve rimanere fisso nella traiettoria del nostro
percorso. Una volta portata a casa la legge sulle unioni
civili il Parlamento dovrà mettere in campo l’iter per la
piena uguaglianza, cioè il matrimonio.
L’altra urgenza è il contrasto all’omofobia e alla transfobia: nostro compito è tutelare ogni singola persona
LGBTI che venga discriminata o esclusa. Oggi ci indigniamo di fronte alle offese razziste e giustamente le
combattiamo. Bisogna arrivare a fare lo stesso se l’odio
è a causa dell’orientamento sessuale o dell’identità di
genere. Omofobia e transfobia vanno combattute in
ogni luogo a partire dalle scuole fino ai luoghi di lavoro,
gli uffici, le fabbriche e la società. Su questo tema
sembra che i riflettori si siano spenti, eppure le segnalazioni che riceviamo da tutte le città d’Italia sono
numerosissime e il dato più allarmante è che solo 1 persona su 20 che subisce un’aggressione ha il coraggio e
la forza di denunciare. Rilanceremo con forza la nostra
azione su questo frangente esigendo a tutti i livelli
istituzionali, misure, azioni, servizi e provvedimenti
concreti, costruiremo un’alleanza con i sindacati, con
le associazioni dei datori di lavoro e con le istituzioni
perché siamo convinti che una società che riconosce
e rafforza i diritti di tutti e tutte, anche delle persone
LGBTI, è una società più dinamica e forte, una società
migliore.
In questo periodo storico non dobbiamo sottovalutare
la mistificazione dell’Ideologia gender, un fantasma agitato dai movimenti ultraconservatori per fare leva sulla
paura dei genitori. Una strategia creata ad arte per spaventare l’opinione pubblica di fronte al riconoscimento
dei diritti per tutti e tutte e per bloccare i programmi
educativi di contrasto al bullismo omotransfobico nelle
scuole.
Arcigay si adopererà per coinvolgere il mondo politico
e associativo, e il mondo cattolico che non si riconosce
in queste posizioni estremiste. Attaccare la scuola e il
proprio dovere di educare al rispetto delle differenze
vuol dire mettere in mora il futuro di tante ragazze e
ragazzi e il futuro stesso del nostro Paese.
Altro nostro campo d’azione nel quale proseguiremo e
rafforzeremo il nostro impegno è il benessere a 360°
delle persone LGBTI, nell’azione di cura e di assistenza
verso le persone che si rivolgono ai nostri comitati e
con un deciso rilancio sul contrasto alle malattie sessualmente trasmissibili, specialmente HIV. Su questo
in tutto il mese di dicembre i nostri comitati sono stati
impegnati in un progetto mirante alla sensibilizzazione
sulla necessità di fare il test HIV, attraverso l’allestimento diretto presso i luoghi di ritrovo della comunità
LGBTI, di punti in cui fare il test sotto la supervisione del
personale sanitario, in modo rapido e sicuro.
La riduzione del numero di persone sieropositive inconsapevoli è il primo passo per il controllo della diffusione
della malattia, unito al contrasto dello stigma discriminatorio dal quale sono colpite le persone sieropositive.”
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Metropoli
www.prideonline.it

ITALIA
CAM4
Lanciato nel 2007, CAM4 è il leader mondiale
nel panorama delle webcam erotiche gratuite
online, con una comunità composta da 9 milioni
di persone. 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 e esibizionisti più
grande al mondo!
www.cam4.com
HELL BOYS 2016
Ritorna il progetto Hell Boys Official Calendar
che vi accompagnerà per tutto il 2016. Ancora
una volta il nudo maschile di classe entrerà
nelle vostre case per segnare il tempo e strappare magari un sorriso. In copertina Leonardo
Tumiotto, ex nuotatore due volte campione italiano assoluto nei 200 e 400 misti, personaggio
tv e oggi acclamato dj. Ginnasti, danzatori del
Cirque du Soleil, calciatori, go-go boys sono
gli altri Hell Boys 2016, ritratti in bianco e nero
nell’elegante ed esclusiva location del Golf Club
di Castell’Arquato.
Info e booking: Enrico Santamaria 333 3700455
www.hellboys.it
PLANETROMEO
Stanco di vedere sempre le stesse facce? È il
momento di dare una scossa ai risultati delle
ricerche! PlanetRomeo ha creato un’app ancora
più divertente e facile da usare per cercare e farti
trovare ovunque tu vuoi, ma anche per chattare,
flirtare o incontrarsi. Continua la conversazione
con messaggi illimitati, condividendo immagini
e ricevendo notifiche quando i tuoi preferiti si
connettono. Vuoi iniziare un contatto ma non
sai come? Prova con un’impronta. Ti sei perso
qualcosa? Vedi chi ti ha visitato per vedere chi
è interessato a te. Con tutte queste funzioni il
divertimento è sempre a portata di mano!
www.planetromeo.com/app/it
STATO CIVILE: LIBERO
Sul portale di distribuzione libraria Cinquantuno.
it è disponibile il romanzo di Giovanni Corbanese
Stato civile: libero. In questa autobiografia
le spinose tematiche dei soprusi contro gli
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omosessuali sono affrontate attraverso il filtro
delle toccanti esperienze di vita di Giovanni,
“libero” trevigiano, e della sua precisa volontà
di aprire i cuori delle persone, esortando le
istituzioni italiane a adeguarsi agli standard di
molti paesi europei e mondiali che hanno già
legiferato i giusti diritti per qualsiasi coppia. Il
cambiamento più importante è stata la conoscenza di Ugo, ragazzo romagnolo con il quale
ha costruito un’intensissima storia d’amore, ma
non è stato facile superare le problematiche
dell’omofobia, la violenza verbale gratuita, la
restrizione mentale e la sua scomparsa.
www.cinquantuno.it

PIEMONTE
TORINO
GARAGE CLUB SPAZIO UOMO
A nove anni dall’apertura, Garage club si conferma come locale di tendenza dell’ambiente
gay e gay friendly piemontese. Ubicato nella
zona più bella di Torino, il circolo è aperto a tutti
senza distinzione e favorisce la relazione tra i
soci attraverso iniziative e ampi spazi dedicati
al dialogo interpersonale. Qualità superiore
dell’accoglienza e accurata pulizia ne sono i
tratti salienti. Sviluppato su due livelli, si compone di sauna finlandese, bagno turco, idromassaggio, cromo showers, lounge bar, video
corner, glory wall, ambienti relax, area fumatori,
sala video, Wi-Fi zone. Lunedì e mercoledì alle
22 “naked party con welcome chupito”; martedì
e sabato dalle 20 serata normale con secondo
long drink omaggio; giovedì dalle 20 “Young
Music Party” con Megatav dj e secondo long
drink omaggio; venerdì alle 22 “fluo naked con
welcome chupito”; domenica serata normale.
Ingresso libero per chi presenta un nuovo socio.
Locale affiliato MSP Italia – CONI. Seguiteci su
Facebook.
Info: 346 3006612
www.garageclub.it

o a scoprirci per la prima volta, e sarai avvolto
da forti sensazioni, ottima musica e atmosfere
intriganti che guideranno e saranno complici
dei tuoi giochi. È stato ancora un anno di grande
successo per Bangalov, pertanto ci teniamo
tantissimo a ringraziare tutti i nostri Soci,
augurando loro un anno ricco di belle emozioni
e di grandi serate. Ricordiamo la chiusura straordinaria dall’1 al 9 e la novità del giovedì sera
“No Dress Code”: entra e goditi la serata vestito
o “svestito” come preferisci. Consumazione
compresa e ingresso a 8 euro per gli under 25.
Scopri i dettagli delle nostre serate sulla pubblicità all’interno di questa rivista, oppure chiedi
di essere membro del club su Planetromeo e
riceverai le newsletter degli eventi con relativo
dresscode. Ingresso consentito ai possessori
tessera ANDDOS.
Info: 02 33220193
www.bangalov.com
GRANI E BRACI
Cercate una nuova idea per un appuntamento
romantico o un’uscita serale con gli amici?
Grani & Braci in via Farini angolo via Ferrari, in
centro vicino alla movida di corso Como, è un
ambiente elegante e contemporaneo e con le
sue vetrate a vista offre inoltre un impatto emotivo con l’ambiente metropolitano. Qui potrete
gustare le carni cotte sulla griglia a legna, le
nord americane “Nebraska”, le carni di razza
“Chianina” certificate, le argentine di razza
“Aberdeen angus”, le carni di bufala campana,
le costate e fiorentine di “Scottona” a km zero
delle valli bergamasche. Le nostre pizze sono
prodotte con farina di grano tenero 00 ma
oltre all’impasto tradizionale, abbiamo anche
l’impasto prodotto con 100% farina integrale
di grano ad alto contenuto di fibre. I dolci di
alta pasticceria di nostra produzione sono un
sapiente equilibrio di sapori, studiati per sorprendere occhio e palato con nuovi intriganti
accostamenti di sapori.
Info: 02 36637422
www.graniebraci.it

ALBA D’ORO
Trattoria toscana gay friendly di lunghissima
storia, ubicata vicino ai locali di tendenza di
porta Venezia, Alba d’Oro vi dà il benvenuto
a pranzo e cena tutti i giorni in un ambiente
curato e intimo. Silverio ed Edoardo accolgono
i clienti con un sorriso e li fanno sentire come se
fossero ospiti di casa propria. Sul sito trovate
il menù, le porzioni sono generose, e anche la
carta dei vini accontenta i palati più esigenti. Da
scoprire in compagnia per cominciare la serata
o in due per un’occasione speciale.
www.albadoro1906.com

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 gennaio: “Masked”
venerdì 1; “Fist” venerdì 8; “Dildos” venerdì
15; “Masked” venerdì 22; “Dildos” venerdì 29;
domenica 17 “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 ANDDOS sul telefono.
Cruising Illumined è in via Napo Torriani 12 (M2
Centrale).
Info: 02 66985060

BANGALOV
Il tuo club ti aspetta per un nuovo anno sempre
più trasgressivo e irriverente. Vieni a trovarci

MAGAZZINI GENERALI
Ogni sabato notte dalle 23.30 alle 5 si scatena MaGAYzzini, lo storico e imperdibile

LOMBARDIA
MILANO
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appuntamento LGBT dei Magazzini Generali. Al
Level 1 “Playroom”, il weekly party for men nel
privé Up Level Total House Men, uno spazio buio,
intrigante, divertente, hot, maschio. Ai primi 200
studenti ingresso a 8 euro con prima consumazione; ingresso in lista a 15 euro con prima consumazione (entro l’1.30); ingresso intero 18 euro
con prima consumazione.
Info: 346 3005646
www.magazzinigenerali.it
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 dvd per ogni
gusto, accessori fetish, leather, BDSM, intimo
uomo firmato, calendari 2016, libri fotografici
e fumetti, gadget per un regalo divertente.
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. Visitate il nuovo sito!
Info: 02 67391224
www.skhmilano.com

sempre nuovi attori: venerdì 8 Max Duran con
Panagiotis e domenica 10 Max da solo; venerdì
15 e domencia 17 Zander Crase; venerdì 22
e domenica 24 Troy Moreno, un cioccolatino
da assaggiare piano piano; finiamo con Axel
Lorentz venerdì 29 e domenica 31. Sabato 30
ritorna “Provini”: vuoi provare a entrare nel
mondo del porno? Tutti i lunedì il nostro classico
“orgy party” (lunedì 4 e 18 normale e lunedì 11 e
25 con la maschera). Ogni mercoledì (tranne il
6) mask party. Ricordiamo il martedì e il giovedì
la nostra promozione con entrata a soli 5 euro!
tel.041 8778042
www.juiceberry.it

LAZIO
ROMA

BRESCIA

ATELIER VINCENZO SEX SHOP
In via Stradivari 23, zona ponte Testaccio, con
apertura dalle 11 alle 14 e dalle 15.30 alle 20
(giorni di chiusura domenica e lunedì). Dvd
per ogni gusto, accessori fetish, leather, bdsm,
gadgets per un regalo divertente.

AREABEAR @ TRAP
Sabato 16 non mancate l’appuntamento con
AreaBear B-Side e un doppio intrigante party
nella main room, dove a farvi muovere... le
gambe ci saranno Alex O’Neill international dj e
Giorgino dj! Al primo piano B-Side Privé Renato
dj proporrà il meglio della musica house e l’accesso è a insindacabile giudizio del selettore. Il
dresscode è short, underwear o naked, gradite
le sneakers. Raccomandiamo attitudine alla
socializzazione, al contatto e alla trasgressione
ma nel più totale rispetto delle persone.
Info e liste: 349 1400676, 327 3511054
www.areabear.com

SAUNA MEDITERRANEO
Presente e attiva nella Capitale da 20 anni, la
sauna Mediterraneo è dislocata su due “caldi”
livelli e vi offre igiene, comfort e divertimento
con la sua maxi vasca idromassaggio, il bagno
turco con aromaterapia, la sauna finlandese, le
rinnovate stanze relax e le nuovissime stanze
relax private super accessoriate. Completano
l’offerta le due dark room, la video room con
maxi schermo, l’accogliente bar e il professionale servizio massaggi. Quota ingresso ridotta
per gli under 26.
Info: 333 6459047
www.saunamediterraneo.it

LIVING ROOM
Aperto 7 giorni su 7 il Living Room è un locale
giovane e colorato, con un’atmosfera familiare,
frizzante e qualche volta un po’ pazzerella.
Punto di ritrovo della movida gay bresciana e
non solo, e di chiunque passi in zona alla ricerca
di un locale insolito e capace di distinguersi da
tutti gli altri, grazie al carattere espansivo del
titolare Agostino il Living Room è lo stacco definitivo da una giornata di solita routine.
www.livingroombrescia.it

SPARTACUS SAUNA
Per tutti gli orsi in cerca di una calda tana per
l’inverno e per tutti i cacciatori che desiderano
la loro compagnia, è nata a Roma la prima sauna
bear in Italia. In un contesto unico, una antica
“vineria” dove vecchie e immense botti a parete
sono state recuperate per dare un fascino
assolutamente speciale all’intera struttura, è un
ambiente dove tutti possono sentirsi apprezzati
e a proprio agio. La struttura ha una superficie
di 800 m2 e presenta tecnologia 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 e sauna.
Info: 06 70474320
www.emcspartacus.com

VENETO
VENEZIA MESTRE
JUICE BERRY
Il 2016 inizia alla grande al Juice Berry e chi ben
comincia è a metà dell’opera! Venerdì 1 passate
a smaltire il cenone di Capodanno con Nicola
Antonio. Domenica 3 torna Gaston Croupier e
mercoledì 6 la Befana ci porta Max Duran con
la sua nuova fiamma, altro che misero carbone.
Ogni venerdì a mezzanotte e ogni domenica
alle 18 non mancano i nostri spettacoli con
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CAMPANIA
NAPOLI
BLUE ANGELS SAUNA & FORESTERIA
Auguri di felice anno nuovo da tutto lo staff di
Sauna Blu Angels. Blu Angels offre servizi di

sauna finlandese con spazio dark, bagno turco,
vasca idromassaggio, stanzette relax, bar, sala
video, salottini, sala fumatori, wi-fi, dark labyrinth room, sala massaggi. Aperta tutti i giorni
dalle 13 e chiusura alle 22 da lunedì a giovedì.
Dal venerdi alla domenica chiusura alle 24 per
serate prevalentemente bear. Siamo a pochi
passi dalla stazione centrale, esattamente nel
centro direzionale Isola A/7. Ingresso discreto
e ampia possibilità di parcheggio. 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
proprio alle spalle della sauna. Per info mediche
sulla salute, legali sui diritti e per risposte alle
vostre domande, vi suggeriamo di visitare il
nuovo sito onequestion.anddos.org.
Info: 081 5625298; foresteria 081 5625137
www.saunabluangels.com

SVIZZERA
AROSA
AROSA GAY SKI WEEK
Giunta alla sua 12a edizione, la settimana bianca
di Arosa è uno degli appuntamenti sciistici gay
più popolari in Europa. Si terrà dal 10 al 17 gennaio e sarà un vivace e colorato pride invernale
in mezzo alle Alpi, con centinaia di ragazzi gay
provenienti da più di 30 paesi del mondo per
approfittare degli sport sulla neve di giorno e di
sfrenato divertimento la sera. L’agenda è fittissima di appuntamenti per tutti i gusti, dalla cena
a base di fonduta svizzera alla corsa in slitta
con i cani di notte, dalla festa in piscina fino
alle serate clubbing con dj di fama mondiale. O
che ne dite di provare le piste di St. Moritz in
elicottero? Possibilità di alloggiamento per ogni
budget in alberghi di tutte le categorie di stelle
o in appartamenti privati.
www.arosa-gayskiweek.com

LUGANO
GOTHIC SAUNA
A due passi da Milano troverai l’atmosfera di
una vera sauna nordica, dove si può seguire il
rito autentico della sauna finlandese. La lunga
seduta è conclusa con docce e bagni freddi.
Non mancano però le possibilità di riscaldarsi
cominciando dalla vasca idromassaggio con
più postazioni per diversificare le zone del
corpo massaggiate. Facilmente raggiungibile
anche in treno, adesso c’è anche la comodità
di posteggio nel nuovo autosilo comunale di
piazza Santa Lucia a 50 metri dalla struttura.
Richiedete la tessera fedeltà rilasciata gratuitamente che concede prezzi agevolati in settimana nonché l’undicesima entrata in omaggio.
Esistono anche diversi abbonamenti prepagati
che cumulano i vantaggi della tessera fedeltà
con un notevole sconto sul prezzo. Venerdì 15 e
venerdì 29 “Fluo night” party assolutamenteda
non perdere. Aperta ogni giorno, Gothic attrae
una clientela internazionale davvero unica!
www.gothicsauna.ch
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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 GENNAIO
FIST
VEN 08/01 DALLE 22:00
DOM 17/01 DALLE 15:00
MASKED
VEN 01/01 DALLE 22:00
VEN 22/01 DALLE 22:00
DILDOS
VEN 15/01 DALLE 22:00
VEN 29/01 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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B&B Crispi rooms
via Francesco Crispi 15
tel: 095 532548, 338 4398360
www.crispirooms.com

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

Dove & Cosa
www.prideonline.it

ANCONA

Saune

Saune

Black Sauna
via del Tipografo 2
tel. 051 6011241
Cosmos Sauna
via Boldrini 22
Steam
via Ferrarese 22/i
tel. 051 363953

Velluto
S.S. Adriatica Sud 184, Marzocca (AN)
BARI
Locali e discoteche
Makumba Gay Pride
c/o Heineken Disco Pub
via G. Pastore km 1.100, Gioia del Colle (BA)
Saune
Millennium Bath
via Adriatico 13
tel 080 5342530

Shop
Igor Libreria
via S. Petronio Vecchio 3
tel. 051 229466
BOLZANO
Hotel

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
Hotel
Il Benvenuto Bologna B&B
via Padre F. Maria Grimaldi 5
tel. 051 229037
www.ilbenvenuto-bologna.com
Locali e discoteche
Bart
via Polese 47/a
tel. 051 243998
Red Club
via del Tipografo 2
tel. 051 6011241
The Block
via Maserati 9
one night sabato 23:00-04:00

Alpin Garden *****
via J. Skasa Str. 68
tel. 0471 796021
www.alpingarden.com
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
BRESCIA
Locali e discoteche
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.–ven. 09:00–15.00, 20:00–01:00
sab. 18:00–02.00, dom. 20:00–01:00
tel. 030 2310939
www.livingroombrescia.it
Re Desiderio Pub
vicolo Lungo 11
Sisì pub
piazza Duomo 13/a, Desenzano del
Garda (BS)
Trap
via Castagna 55
tel. 340 3872576
www.trapmad.it
Saune
Splash Club
via Faustinella 1, Desenzano del Garda (BS)
tel. 030 9142299
BRINDISI
Hotel
Pietrefitte
Associazione culturale e Casa
vacanze
tel. 348 0446507, 393 1890726
www.pietrefitte.com

Ristoranti
Little Italy
via Zucchini 9
tel. 051 0568505
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CATANIA
Hotel

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

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

Locali e discoteche

Hotel

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

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

Saune
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
CREMONA
Ristoranti
L’Antico Sapore
via Ponte Vecchio 21
Rivolta d’Adda (Cremona)
tel. 0363 78024
FIRENZE
Locali e discoteche
Crisco club, gay disco - cruising bar
via San Egidio 43/r
tel. 055 244080
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
Y.A.G. B@R
via de’ Macci 8r
tel. 055 2469022
Saune
Florence Baths
via Guelfa 93 rosso
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
Aqua Club
salita Salvatore Viale 15/r
tel. 010 5533098
LECCE
Hotel
A Locanda Tu Marchese
via G.B. del Tufo 38, Matino (LC)
tel. 338 7441813
www.lalocandatumarchese.com
Sottosopra B&B

Locali e discoteche
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
Ristoranti
Buddy
viale Europa 9, Torre del Lago (LU)
MANTOVA
Associazioni
Circolo Arcigay Mantova La Salamandra
via G. Arrivabene 22
tel. 340 8244132
www.arcigaymantova.it
Shop
Etnoambienti, mobili etnici
via Donatori di Sangue 7, Castiglione
delle Stiviere (MN)
chiuso lunedì mattina
tel. 0376 638007, 339 1118042
www.etnoambienti.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 541222227
www.arcigaymilano.org
AGEDO nazionale Associazione Genitori
Di Omosessuali
via Bezzecca 4
giov 15:00–18:00
tel. 02 54122211
www.agedo.org
Hotel
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
Club 23
via Sammartini 23
Join the Gap by CIG
c/o Papaya Infinity, via Fabio Massimo 36
one night domenica dalle 20:00

Company Club
via Benadir 14
chiuso lunedì
Confused
via G.B. Sammartini 23/25
tel. 373 8568777
Depot cruising bar
via dei Valtorta 19
chiuso giovedì
www.depotmilano.com
Flexo
via Oropa 3
tel. 02 2682 6709
H.D.
via Caruso ang. via Tajani
Illumined cruising
via Napo Torriani 12
aperto 24 ore tutti i giorni
tel. 02 66985060
K.O. Club
via Resegone 1
Magazzini Generali
one night sabato
via Pietrasanta 16
tel. 346 3005646
www.magazzinigenerali.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 Marghera
galleria di piazza De Angeli 1
tel. 02 4984181
Little Italy Poma
via Poma 9 (zona corso XXII marzo)
tel. 02 83417131
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
Special Isola
via Carmagnola 8
tel. 02 89452886
Special porta Venezia, hamburger
via Lecco 4
tel. 02 29537233
www.specialhamburger.it
Ristorante Tondo
c/o B4 Hotel, via Stephenson 55
tel. 02 87387517
www.ristorantetondo.it
Saune
Alexander’s Club Sauna
via Pindaro 23
Metrò Milano Centrale
via Schiapparelli 1
tutti i giorni 12:00–01:30
tel. 02 66719089
www.metroclubmilano.it
Fenix
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PIACENZA
Altro
PMP Tattoo Parlour
via Garibaldi 26
tel. 0523 337239, 348 6260116
www.pmptattoo.com
PISA
Locali e discoteche

Via Vitruvio, 43 - Milano - T. 02 66 93 723 - www.lamilanottica.it
via Oropa 3
tel. 02 28510528
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

116x76-lamilanottica OK 2.indd 1

Shop
Studio Know How Entertainment
sexy shop, leather shop
via Antonio da Recanate 7
tel. 02 67391224
lun.–sab. 09:30–19:30
La Milanottica
via Vitruvio 43
sconti per i lettori di Pride
tel. 02 6693723
www.lamilanottica.it
Altro
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

Massaggiatore americano
Massaggio professionale per
momenti rilassanti
tel: 339 7409383 (Joel)
Jon.Baton@yahoo.com
L’altro martedì
c/o Radio Popolare FM 107.6
mar. dalle 22:40 alle 23:30
www.radiopopolare.it
MI.A.B multiservices
riparazioni e manutenzione in casa
tel. 324 8922198, 333 7699156
MODENA
Ristoranti
Alter Ego
viale Manzoni 30, Carpi (MO
tutti i giorni 6:00 – 23:00
tel. 328 87419612
Locali e discoteche
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Frozen
via Contrada 346
ogni martedì 21:00–02:00
MONZA
Ristoranti
El Cordobés, ristorante pizzeria
via C. Villa 78, Biassono (MB)
chiuso martedì
tel. 039 490290
www.cordobes.it
NAPOLI
Hotel
Casa vacanze La Casa dei Gigli
via Tribunali 339
tel. 320 0123663
lacasadeigigli@hotmail.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
Locali e discoteche
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
Saune
Blu Angels Sauna
Centro direzionale Isola A/7 (via Taddeo
da Sessa - corso Meridionale)
tutti i giorni 14:00–22:00
tel. 081 5625298
www. saunabluangels.com
PADOVA
Locali e discoteche
Entonces
via Lombarda
Monselice (PD)
tel. 327 3973555

Castigo
via Mossotti 10
one night giovedì
tel. 050 500248
Home Pisa
via Carlo Cattaneo 64
dalle 22
chiuso lunedì
tel 347 6553971
www.home.pisa.it
Pappafico Village, disco con spiaggia
attrezzata
via Litoranea 14 Marina di Pisa (PI)
tel. 393 0333999, 333 4421154

Flexo Club, disco-bar-cruising
Saune
via Turazza 19
12/12/13 16.42
tel. 049 8074707, 339 7379579
Siesta Club 77
Hot Dog
via Porta a Mare 26
via Turazza 19, scala A
tel. 050 2200146
tutti i giorni dalle 21; dom. e festivi
dalle 15:00
RAVENNA
tel. 049 7995740
Hotel
Officina cruising
via A. Volta 1/7, Limena (PD)
Zeus
gio.–sab. 22:00–03:00
via Vivaldi 66, Lido di Classe (RA)
tel. 349 0941909
tel. 0544 939172, 335 6106861
www.clubofficina.it
www.zeushotel.it
Saune

Locali e discoteche

Metrò Club
via Turazza 19
tel. 049 8075828

Calipsho, bar gelateria
via M. Polo 22, Lido di Classe (RA)
tel. 0544 939234

Altro

Shop

Agenzia LeiLeiLuiLui, agenzia relazionale
dalle 11:00 alle 20:00
tel. 349 0893495, 049 2050393, 045
6931208, 041 925183, 0422 1741361,
0434 080627
www.agenzialuiluileilei.it
Tanti Lati Latitanti
c/o Radio Gamma 5 MHz 94,0
lun. dalle 19.30 alle 21.30
tel. (in diretta) 049 700700, 049 700838
www.radiogammacinque.it

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
Locali e discoteche
Classic Club, discoteca
via Feleto 11
Enigma Labirint Club
via Ausa 173, Coriano (RN)
tel. 0541 729401
Fuera
piazzale Gondar 1, Bellariva (RN)
tel. 338 4655512
ROMA
Associazioni
Anddos
via Sallustiana 15
tel. 06 64824220
www.anddos.org
Circolo di Cultura Omosessuale Mario
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
Music Guesthouse Bed&Breakfast
via Rimini 25
tel. 380 7664220
Facebook: Music Guesthouse
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

PALERMO
Altro
Associazione Stanze al Genio
Casa-museo con collezionismo vario
via Garibaldi 11
tel. 340 0971561 , 335 6885379
PARMA
Locali e discoteche
Disco Andromeda
via Gramsci 5, Soragna (PR)
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
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DOVE & COSA

via Cappuccina 82/b, Mestre (VE)
tel. 041 5384299
VERONA
Hotel

Atelier
Vincenzo
Sex Shop Gay
Via degli Stradivari, 23
00153 ROMA
Bunker
club,
cruising bar1
atelier
vincenzo.indd
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
Hangar Disco Bar
via in Selci 69
tel. 06 48813971
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
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
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
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Tel.: 0658 17 700

RAGUSA
Locali e discoteche

Saune

B Side club, cruising bar
via G. Ungaretti 6
tel. 347 5137939

MOS Movimento Omosessuale Sardo
via Rockfeller 16/c

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

SORRENTO

TREVISO

Hotel

Locali e discoteche

Relais Casale Antonietta
via Traversa Pantano 3
tel. 081 8782649
www.casaleantonietta.com

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

TARANTO

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

Shop
Atelier Vincenzo gay sex shop
via degli Stradivari 23 (Ponte Testaccio)
mar.–sab. 11:00–20:00
chiuso domenica e lunedì
tel. 06 5817700, 333 6459047
Icecream Bears, dolci artigianali
via S. Giovanni in Laterano 120
tel. 06 97997028

SASSARI
Associazioni

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
tel. 348 0341217
TORINO
Associazioni
Circolo culturale glbt Maurice
via Stampatori 10-12
tel. 011 5211116
Locali e discoteche

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
09/06/2014 11:24:40
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

tel. 06 7184378

Avenue B&B
corso Porta Nuova 127
a pochi passi dalla stazione e
dall’Arena
cell. 347 6992236
avenue127bb.wix.com/home

Saune

Luclà bar
via Bentegodi 4/a
Skylight
via Fontanella 28, S. Bonifacio (VR)
tel. 045 7612587, 338 2390848, 347
4200010
DarKHouse, cruising bar
viale del Lavoro 39A int. 16
San Martino B.A. (VR)
tel. 045 8780778
Saune
Liquid Club
via N. Giolfino 12
tel. 045 8400207
www.liquidclubvr.it
Altro
Massaggiatore Roberto
Massaggi professionali: biointegrante,
hawaiano, svedese, decontratturante,
sportivo e amazzonico (nuovo in Italia)
tel. 348 4113903

VICENZA
Associazioni
Associazione D.E.L.O.S.
via Cristoforo Colombo 9
incontri mer. dalle 20:30
tel. 339 8946918
www.delosvicenza.it

ESTERO
SPAGNA - GRAN CANARIA

VARESE

Hotel

Locali e discoteche

Pasiòn Tropical
c/o Las Adelfas 6, Playa del Inglés, San
Agustìn
www.pasion-tropical.com

Zsa Zsa
via Orrigoni 7
tel. 349 1734234 (info/liste), 346 2211545
Saune

SVIZZERA - LUGANO

New Flug Sauna
strada Paradisera 58, Gallarate (VA)
tel. 0331 245959

Saune

VENEZIA
Locali e discoteche
Glitter, disco-cruising bar
via delle Macchine 41/43, Marghera (VE)
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

Gothic
vicolo Vecchio 3, (Massagno)
lun. 11:30–21:00, mar. (pubblico misto)
14:00–24:00, ven.–sab. e prefestivi:
14:00–24:00
dom., mer.–gio.: 14:00–21:00
tel. 0041 91 9675051
www.gothicsauna.net
SVIZZERA - ZURIGO
Associazioni
Checkpoint Zürich
Konradstrasse 1
tel. 0041 44 4555910
www.checkpoint-zh.ch

Per promuovere la vostra
attività su Pride scriveteci a:
pubblicita@prideonline.it
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www.skhmilano.com
Per informazioni e ordini: tel. 02 67391224
via Antonio da Recanate 7 (MM Centrale) 20124 MILANO
aperto da lunedì a sabato 9:30—19:30 (orario continuato)
per Milano città anche consegna a domicilio
38
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In vendita presso Studio Know How
via Antonio da Recanate 7 – MILANO
tel. 02 67391224 fax 02 67847756
spedizioni in tutta Italia
www.skhmilano.com
Foto: stade.fr
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