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“Chi avrebbe mai pensato che gli attivisti gay, 
pacifisti e radicali degli anni Settanta avrebbero 
vissuto abbastanza da vedere rispettabili ufficiali 
dell’esercito e agenti immobiliari sposarsi in smo-
king sperando che la notizia del loro matrimonio 
finisse sul New York Times?” Questa domanda, che 
è comparsa su Internazionale in un fumetto intito-
lato Un infiltrato tra i gay conservatori, rilevando le 
contraddizioni di chi è omosessuale e repubblicano 
alla vigilia delle elezioni americane, sembrerebbe 
inoffensiva. In realtà, il quesito interroga sia il senso 
delle battaglie di uguaglianza condotte sin qui che 
il futuro della nostra minoranza che sul piano dei 
diritti ha quasi vinto.
Il senso dell’approfondimento è lampante per gli 
Stati Uniti: ora che là hanno il matrimonio e sono 
affermati e visibili nella vita pubblica scoprono 
anche problemi comuni a tutti gli individui come, per 
esempio, la sicurezza, e da qui il sostegno anche dei 
gruppi di gay di destra alla costruzione di muri sui 
confini per fermare l’orda dei migranti, all’adesione 
incondizionata alle politiche neoliberiste e a quelle 
di deregolamentazione della vendita delle armi. 
A destra insomma, anche tra gli omosessuali, si 
esprime un’ostilità profonda verso altri gruppi di 
emarginati e oppressi. Oppure si plaude alla visibilità 
gay nell’esercito, senza riflettere sulla conseguenza 
diretta di un soldato LGBT che andrà a sparare negli 

scenari di guerra anche ad altri gay. Ormai anche i 
gay a destra possono esibire il diritto di essere intol-
leranti come molti eterosessuali e questo è esatta-
mente l’opposto di quello per cui si lottava negli anni 
Settanta del secolo scorso. 
E in Italia? Il gay di destra sembra essersi estinto 
dopo i tentativi fallimentari di alcuni gruppi militanti 
di inquinare con l’arcobaleno l’azione dei partiti che 
si rifanno a quell’area. Il problema è che il lavoro 
delle destre lo stanno svolgendo ottimamente le 
presunte sinistre, con il loro seguito di omosessuali 
plaudenti e presuntamente progressisti. E così, 
grazie anche al gay di sinistra, abbiamo approvato il 
jobs act che significa meno tutele sul lavoro e quindi 
più discriminazioni per le persone LGBT; è consentito 
un atteggiamento lassista sulle inesistenti terapie 
di conversione dei gay in etero che andrebbero 
vietate per legge; è ostacolato il diritto al matrimo-
nio tanto che ci hanno approvato delle unioni civili 
incomplete; è stato chiesto, nel perfetto stile del 
voto di scambio, sostegno al sì al referendum costi-
tuzionale visto che una legge ci è stata data, come 
se quella legge non fosse un atto dovuto.
Ormai ci stiamo accontentando di una pari parte-
cipazione a una società rimodernata con i colori 
dell’arcobaleno, e a me non va. Auguri per un sereno 
Natale, una fine d’anno di sana promiscuità e nuove 
riflessioni per il futuro.
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in buona salute, mentre tre sono in condizioni di “pre-fragilità” cioè 
in quello stato in cui, stando attenti allo stile di vita, è possibile evi-
tare di sviluppare problemi in futuro. “Solo” il 12,5% erano già fragili: 
e il problema più frequente legato a questo stato in cui anche le più 
semplici attività quotidiane diventano complicate non è zoppicare o 
rischiare l’infarto ma la depressione. Più di tre quarti di coloro in condi-
zioni di pre-fragilità mostrano problemi legati all’umore o alle capacità 
intellettive. In questi casi è difficile stabilire un rapporto di causa ed 
effetto: è un’azione del virus sulle cellule celebrali a determinare la 
depressione? O, ancora più verosimilmente, vivere in una società stig-
matizzante rende più esposti alla possibilità di buttarsi giù? Sempre 
ammesso che non sia qualcosa semplicemente legato all’età – anche 
le persone sieronegative invecchiando si deprimono – oppure alle pro-
prie condizioni personali, indipendentemente dal fatto di avere l’HIV 
oppure no. 
Di certo c’è che, se possiamo ritenerci fortunati per il fatto che la 
terapia antiretrovirale è garantita senza spese a chiunque viva con 
un’infezione da HIV nel nostro paese, i servizi di tipo sociale o assi-
stenziale per il benessere generale delle persone sieropositive sono 
praticamente zero. Qualche centro clinico offre assistenza psicolo-
gica a chi ne faccia richiesta, qualche organizzazione si mobilità per 
l’aiuto quotidiano a chi non riesce ad andare avanti da solo, ma di inter-
venti strutturati a livello nazionale non ce ne sono. Ed è evidente che 
con l’invecchiamento di chi vive con l’HIV, queste mancanze pesano 
sempre di più.
Per dare un’idea di cosa voglia dire vivere da anziani con l’HIV, sono 
usciti recentemente negli Stati Uniti due film che affrontano la vita dei 
cosiddetti long-term survivors o sopravvissuti di lungo corso: uomini e 
donne che hanno avuto la diagnosi negli anni ottanta o nei primissimi 
anni novanta e sono riusciti fortunatamente a campare anche in quel 
periodo in cui non c’era alcuna terapia funzionante. 
Oggi sono persone di cinquanta o sessant’anni che hanno vissuto più 
di metà della loro vita con l’HIV e, per buona parte della loro esistenza, 
hanno creduto di dover morire nel giro di poco tempo. Ecco perché uno 
dei protagonisti di Desert Migration, il documentario di Daniel Cardone, 
parla di sé stesso come di un Lazzaro, resuscitato alla vita ma incapace 
di capire cosa farsene. Una condizione straniante che spinge alcuni a 
isolarsi: lo ha fatto ad esempio il 56enne Kevin nell’altro documentario 
uscito quest’anno, Last Man Standing, letteralmente l’ultimo uomo 
che rimane in piedi quando uno a uno gli altri vengono fatti fuori. Da più 
di 15 Kevin anni vive alla periferia di San Francisco praticamente senza 
alcuna vita sociale. Chissà quante persone ci sono anche in Italia che 
preferiscono vivere la loro vita con l’HIV senza incontrare nessuno… 
Per loro ci vuole ben altro che un ennesimo AIDS day.

ANCORA UN PRIMO DICEMBRE, ancora un altro AIDS day, a 35 anni 
dalla comparsa dell’AIDS nelle cronache del nostro pianeta. Il virus è 
invecchiato: tante cose sono cambiate, tante sono rimaste uguali. Di 
certo è cambiato l’identikit della persona che convive con il virus. Se 
negli anni Ottanta erano tantissimi i ragazzi giovani che prendevano 
l’HIV scambiandosi le siringhe usate per “farsi in vena”, oggi l’unico 
gruppo in cui le infezioni sono ancora in crescita è quello dei gay. E 
non solo giovani: l’anno scorso, una diagnosi su cinque ha riguardato 
una persona con più di 50 anni di età. E in particolare tra i gay delle 
grandi città, contrarre l’HIV dopo i 50 anni sta diventando sempre più 
comune. 
Ma accanto alla diagnosi di persone non più giovani, c’è anche l’in-
vecchiamento di chi l’HIV l’ha già preso da anni. Secondo un’analisi 
presentata alla conferenza HIV Drug Therapy svoltasi a Glasgow a 
ottobre, l’età media delle persone con HIV in Italia aumenterà da 45,8 
anni nel 2015 a 48,8 nel 2020 e 54,5 nel 2030, anno in cui il 62% delle 
persone con HIV del nostro paese saranno ultracinquantenni. È facile 
immaginare cosa questo comporti: invecchiare spesso significa avere 
altri problemi di salute, che si vanno ad assommare all’infezione da 
HIV. È quella che i medici chiamano co-morbidità, una condizione in cui 
è difficile distinguere se la scarsa salute di una persona dipenda da 
una malattia o da un’altra. Insomma, la buona notizia è che con l’HIV 
si può vivere più a lungo, la cattiva è che invecchiando gli acciacchi 
aumentano. 
Non bisogna farne un dramma, però: è possibile invecchiare mante-
nendo uno stato di salute più che soddisfacente. Lo dimostra un 
piccolo studio, svolto al Policlinico di Roma e presentato anch’esso a 
Glasgow, su 80 persone in terapia per l’HIV da almeno un anno e di 49,5 
anni di età media: su dieci partecipanti allo studio, circa sei risultano 

TESTO — GIULIO MARIA CORBELLI · giuliomariacorbelli@gmail.com

1o dicembre World AIDS Day: l’unico gruppo in cui le infezioni sono ancora in crescita è quello 
dei gay. Facciamo il punto.

IL VIRUS È INVECCHIATO

Desert Migration
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Mostrava, da una parte, una generalizzata 
accettazione dell’omosessualità e della tran-
sessualità, anche riguardo all’eguaglianza 
dei diritti delle coppie, nonché una decisa 
condanna dei trattamenti discriminatori. 
Dall’altra parte però, la dimensione pubblica 
dell’omosessualità era invece un problema 
ancora sentito da molti. 
Nello specifico il 55,9% dei rispondenti si 
dichiarava d’accordo con l’affermazione “se 
gli omosessuali fossero più discreti sareb-
bero meglio accettati”, mentre per il 29,7% 
“la cosa migliore per un omosessuale è 
non dire agli altri di esserlo”. Poi alcuni ruoli 
pubblici in particolare erano ritenuti poco o 
per niente accettabili per le persone omo-
sessuali: maestro di scuola elementare (per 
il 41,4% degli intervistati), medico (28,1%) e 
politico (24,8%).
E come vivono allore il rapporto con questa 

“NON SIAMO CIRCONDATI da persone omo-
fobe, ma da persone ignoranti” mi dice 
all’inizio della nostra conversazione Fiorenzo 
Gimelli, presidente di AGEDO, l’associazione di 
genitori di omosessuali. Un processo fonda-
mentale per combattere l’omofobia è quindi 
diffondere conoscenza, esattamente l’obiet-
tivo di Sei sempre tu, l’ultima pubblicazione 
dell’associazione, curata da Elena Broggi e 
Enrico Maria Ragaglia ed edita da Sonda, che 
è stata presentata il mese scorso ed è sca-
ricabile a questo link: http://bit.ly/2eGBBvz.
Si tratta di una guida, semplice e puntuale, 
per accompagnare i giovani LGBT alla sco-
perta del proprio orientamento sessuale e 
identità di genere. Affronta tutti i temi caldi 
del dibattito attuale, tra cui bullismo, coming 
out, “teoria del gender” e famiglie omoge-
nitoriali, fugando tutti i principali dubbi e 
pregiudizi e offrendo suggerimenti concreti. 
Fiorenzo Gimelli ci racconta che è stato pen-
sato come uno “strumento che aiuti chi si 
approccia per la prima volta a queste tema-
tiche, che sia insegnante, genitore o amico 
di una persona LGBT, ma anche la persona 
stessa”. È stato costruito mettendo insieme 
una trattazione tecnico-scientifica corretta 
a cura di esperti del settore e un contributo 
esperienziale, proveniente da genitori e 
insegnanti.
La pubblicazione è stata realizzata grazie 
a un finanziamento del Ministero dell’Istru-
zione, nel quadro del Forum Nazionale delle 
Associazioni Studentesche e dei Genitori, 
di cui AGEDO fa parte insieme ad altre sei 
associazioni. Non è però il primo risultato di 
AGEDO in questo contesto: il Ministero da 
alcuni anni invia circolari a tutti gli istituti, per 
promuovere la lotta al bullismo omofobico e 
transfobico.
La missione primaria dell’associazione è, 
infatti, non tanto quella che la società 
“accetti” le persone LGBT, quanto che 

“conosca e capisca”, continua il presidente. 
Proprio da questo punto di vista il coming 
out anche a livello collettivo è importante, 
perché “è una forma di attivismo, un con-
tributo per una maggiore consapevolezza 
della società”. Mostrarsi apertamente nella 
propria normalità e quotidianità è un primo, 
importante passo. Quello che però davvero 
manca secondo Gimelli è un “substrato 
culturale che permetta a tutte le persone 
di comprendere le diversità”, quindi per 
combattere omofobia e discriminazioni l’ob-
biettivo più ampio dovrebbe essere quello di 
“alzare l’asticella culturale, in un ambiente 
che è ostile”.
Ostilità che è ampiamente descritta anche 
dai dati contenuti nell’ultima indagine Istat 
riguardante la popolazione omosessuale, 
datata ormai 2012, e realizzata su scala 
nazionale. 

TESTO — PIETRO VINTI · piellegivi@gmail.com

I giovani italiani gay si devono confrontare con un mondo purtoppo ancora non facile. E il 
coming out, nonostante la visibilità che si respira, non è una passeggiata. Facciamo il punto 
sugli strumenti che possono essere d’aiuto.

NUOVI ADOLESCENTI,
VECCHI PROBLEMI



8 dicembre 2016 · PRIDE

ATTUALITÀ + CULTURA

di fare coming out erano più consapevoli del 
proprio essere e più orgogliosi” fossero poi “in 
una situazione migliore, a livello di benessere 
personale”. Ha ricevuto molte testimonianze 
di come il senso di colpa (“Dopo tutto quello 
che ho fatto per te…”) sia un’arma molto 
efficace e potenzialmente distruttiva. A 
questa però si può rispondere efficacemente 
utilizzando un approccio “scientifico” a orien-
tamento sessuale e identità di genere. Ma la 
situazione fortunatamente sta migliorando. 
Jimmy Ciliberto evidenzia tre elementi che 
emergono dalla sua esperienza pluriennale 
con adolescenti e pre-adolescenti: il coming 
out viene fatto sempre prima, le risorse a 
loro disposizione sono maggiori e si sentono 
accolti in modo migliore. 
La vera novità di oggi è però un’altra: “La 
significativa presenza dei giovani LGBT nella 
narrazione dei loro coetanei, che è indice 
della diffusione del coming out e dei cambia-
menti del processo di svelamento”. Questo è 
importante perché “l’aumento dei momenti in 
cui le persone LGBT riescono a vedersi viste 
negli occhi degli altri aumenta la propria pos-
sibilità di dirsi”. Più precisamente, la presenza 
di persone e questioni LGBT nei mass-media, 
nel dibattito politico e nella sfera di attivismo 
e associazionismo offrirebbe legittimazione, 
ma anche “nuove parole per dirsi, nuovi modi 
per fare coming out, nuove esperienze”. Tali 
rappresentazioni (film, libri, discorsi pubblici e 
così via) sono quindi risorse importanti per gli 
adolescenti, che creano un circolo virtuoso in 
cui visibilità e orgoglio si nutrono a vicenda. 
I “fratellini” di Matteo sono sempre entusiasti 
di queste nuove rappresentazioni: gli ultimi 
in ordine cronologico sono stati il trono gay 
della trasmissione Uomini e donne, il bacio 
gay nella fiction Un medico in famiglia ed il 
coming out di uno dei personaggi principali 
della sitcom animata I Simpson. “Questi li 
aiutano anche a livello pratico, – aggiunge 
– offrono un modo per tastare il terreno, 
per discutere di questi temi senza tirare in 
ballo sé stessi ed eventualmente anche uno 
spunto per fare coming out”.
Infine, di che cosa hanno davvero bisogno 
gli adolescenti? Di qualcosa che tutti pos-
siamo fare e che per loro può essere imme-
diatamente terapeutica, quello che Matteo 
e Jimmy fanno costantemente, essere 
ascoltati e presi sul serio.

società gli adolescenti? Per capirlo ci siamo 
rivolti a Jimmy Ciliberto, psicoterapeuta e 
autore, nonché membro del direttivo di SIPSIS 
(Società Italiana di Psicoterapia per lo Studio 
delle Identità Sessuali), e Matteo Manzi, che 
con il suo progetto Fratello Maggiore da più 
di due anni si rivolge ai giovani e giovanissimi 
LGBT. 
Un fratello maggiore dovrebbe essere una 
persona vicina su cui si può contare sempre e 
Matteo proprio questo fa, offrendo ai ragazzi 
la possibilità di un contatto diretto con lui, 
per ascoltarli e offrire loro una spalla. Ci sono 
poi le sue pagine sui social network e su 
YouTube, su cui ogni settimana è pubblicato 
qualche video riguardo alle più varie temati-
che LGBT, girati spesso con suo marito Nicola 
(marito vero, sono sposati in Norvegia, non 
uniti civilmente in Italia). Questi sono anche 
un modo per permettere a chiunque di cono-
scere qualcosa di questo nostro “mondo”.
Partiamo dai primi contatti che un giovane ha 
con il “mondo LGBT”: oggi avvengono preva-
lentemente su internet. Entrambi concordano 
sul fatto che il web abbia l’importantissimo 
pregio di far sentire gli adolescenti meno soli 
e che possa offrire loro tanti strumenti utili. 
Spesso entrano in gioco anche applicazioni 
e siti per incontri, la cui funzione, secondo 
Jimmy Ciliberto, è analoga a quella che ave-
vano battuage e locali gay (oggi sempre più 
“friendly”, non più esclusivi). “Spazi sicuri, in 
cui si può evitare di fare coming out”. Le dif-
ferenze nelle interazioni sono però notevoli, 
mentre nei luoghi fisici può esserci esclusiva-
mente la dimensione “comportamentale”, su 
una app quella “verbale” è imprescindibile.
“Da una parte – osserva – i mezzi digitali 
possono avere un effetto ‘protettivo’, ren-
dono più facile lo svelamento di parti di sé e 
lasciano molto spazio alla fluidità, il ‘bisogno 
di non rientrare sotto etichette precise’, 
essendo un contesto poco ‘formale’. La 
stessa definizione di coming out starebbe 
cambiando nella medesima direzione, i gio-
vani fanno sempre meno riferimento a parole 
come ‘gay’, ‘lesbica’ o ‘bisex’, e si rifanno a 
identità più fluide, quindi anche il processo di 
svelamento è in trasformazione”.
Matteo si è accorto che i “fratellini” (come li 
chiama lui) sono molto più a proprio agio a 
comunicare tramite i mezzi digitali, per loro 
è “naturale”, così come gli viene più facile 

affrontare argomenti così intimi con un 
“estraneo” come lui.
 D’altra parte, però, fuori dal virtuale il bisogno 
di fare coming out persiste, lì dove si dà per 
scontato che una persona sia eterosessuale, 
fino a prova contraria. Infatti - specifica 
Jimmy - “il benessere di una persona è tanto 
maggiore tanto più tutte le parti del proprio 
sé sono in sintonia e tanto più queste parti 
possono attraversare tutti gli ambiti della 
propria vita”. Questo è un processo continuo 
e bisogna ricordare che per ogni individuo si 
svolge a una “velocità” diversa, a seconda 
delle caratteristiche e della storia di cia-
scuno. Vanno poi tenute in considerazione le 
diverse velocità di evoluzione della comunità 
LGBT, della politica, delle istituzioni e della 
società nel suo complesso.
L’indagine Istat del 2012 offre anche alcuni 
dati sul coming out. Tra gli italiani che si sono 
definiti omosessuali o bisessuali, circa un 
milione, si sono dichiarati con il padre il 21,2% 
e con la madre il 24%, mentre il dato è più 
alto per i fratelli (45,9%), i colleghi (55,7%) e 
soprattutto gli amici (77,4%). Sembra quindi 
rimanere una maggiore difficoltà nel farlo in 
famiglia.
Matteo ha notato che i giovani “spesso 
hanno l’ansia di fare coming out subito” ma, 
date l’ostilità dell’ambiente e le loro fragilità, 
non sempre questa è una scelta vincente. 
Ha osservato che “i ragazzi che al momento 

Jimmy Ciliberto Matteo Manzi
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Fuori dal grigiore di 
tutti i giorni.

In una città colorata 
come noi
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La nuova notte gay 
di Mantova

Il Gatto Randagio 
Disco Club

Mercoledì 7 dicembre
Bear Party in collaborazione con Orsi Golosi

Giovedì 8 dicembre 
Crystal Ball Party

Mercoledì 23 dicembre 
Afro Party

Sabato 31 dicembre 
Veglione di Capodanno

Venerdì e sabato discoteca con resident dj 
dalle 22 alle 04

Domenica cruising bar con apericena 
dalle 17 alle 02 

Info 0376 663837 
348 1607790
345 3222776

www.ilgattorandagio.it

Strada Corbolo 2 - Castel d’Ario (Mantova)
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RAGAZZI CHE AMANO ragazzi di Piergiorgio Paterlini, pubblicato nel 
1991, ha recentemente visto l’ultima riedizione per il suo ventennale, 
mentre Generations of Love di Matteo B. Bianchi, uscito nel 1999, è tor-
nato questo mese in libreria con il nuovo editore Fandango Libri, dopo 
un’assenza di tre anni. Qual è il segreto del successo ultradecennale di 
questi volumi che si rivolgono ai giovani gay?
Sfogliando queste pagine si rilevano immediatamente le tante dif-
ferenze tra i due volumi, prima tra tutte la forma: Matteo ha scritto 
un romanzo autobiografico, mentre Ragazzi che amano ragazzi è una 
raccolta di racconti biografici. 
Ma sono importanti, e inaspettati, l’elemento in comune tra i due lavori 
e cioè l’apprezzamento ininterrotto e trasversale per età e genere, le 
continue ristampe, lo status di libri di formazione e le innumerevoli let-
tere, mail e messaggi su Facebook ricevuti dagli autori che raccontano, 
ad anni dalle prime pubblicazioni, l’Italia dei giovani omosessuali di oggi.
Matteo B. Bianchi racconta che la mancanza di quei “soli” tre anni è 
stata cosi sentita da spingerlo a ripubblicare il romanzo e con l’oc-
casione ampliarlo per la prima volta, anche per farne ammenda coi 
lettori. Quindi ha fatto delle “extensions” al libro (chi l’ha letto sicura-
mente ricorderà che sua madre è parrucchiera), perché ai personaggi 
rimaneva ancora qualcosa da dire, dei “racconti satelliti” rispetto al 
romanzo, che invece non vedrà variazioni.
Ragazzi che amano ragazzi, invece, ha visto quindici edizioni, tutte 
diverse, ognuna con apparati critici nuovi ma senza modifiche alle 
storie. Questo rapporto non è però cambiato molto nella sostanza, a 
cambiare è stato il suo rapporto con l’autore, “sono cresciuto anch’io 

insieme ai lettori - spiega Paterlini - e con il tempo mi sento quasi più 
lettore che autore di questo libro”.
Quali le ragioni di un tale successo? Per Matteo B. Bianchi: “In tanti 
mi hanno detto per l’onestà con cui è scritto Generations of Love. 
Sicuramente oltre al valore letterario c’è un valore simbolico di rappre-
sentazione molto forte, molto maggiore rispetto alle mie aspettative. 
È ambientato nel secolo scorso, e non c’erano neppure i cellulari, ma 
la storia raccontata trascende le circostanze”. Paterlini aggiunge: “Per 
prima cosa l’Italia non è ancora cambiata abbastanza da far diventare 
vecchio e superato il mio lavoro. Ma, anche se fosse cambiata abba-
stanza, il tabù dell’omosessualità è millenario e così profondamente 
radicato da non poter essere superato solo in alcuni decenni. Poi è 
l’utilizzo del linguaggio della narrativa, e la conseguente trasforma-
zione di persone in personaggi che permette a chi legge di identificarsi, 
tendenzialmente per secoli. La chiave è proprio la cristallizzazione dei 
personaggi. Per questo non ha neppure senso scrivere un seguito, 
proprio come Manzoni non si sarebbe mai sognato di raccontare la 
vecchiaia di Renzo e Lucia”. 
Inutile dire che queste considerazioni possono valere per entrambe le 
opere. I collegamenti però non finiscono qui, Matteo ricorda: “Ho com-
prato Ragazzi che amano ragazzi il giorno che è uscito in libreria, anche 
per me è stato un fondamentale libro di formazione ed è un piacere 
enorme che oggi entrambi i nostri libri siano considerati tali”.
Passiamo all’oggi. Com’è cambiato il coming out degli adolescenti? Per 
Matteo B. Bianchi: “È cambiato totalmente. Primo, l’età si è drammati-
camente abbassata; un adolescente oggi affronta subito, almeno con 
se stesso, la questione del proprio orientamento sessuale. Secondo, 
oggi c’è una rete di riferimenti culturali e modelli che la mia generazione 
non aveva. In questo ambito il panorama è cambiato radicalmente 
e in modo molto più veloce rispetto alle generazioni precedenti”. 
Nonostante questo, come nota Piergiorgio Paterlini, molto marcata è 
“la differenza dei casi, tipica dei paesi arretrati o in transizione”, in più 
il coming out “continua ad avvenire con paura, dolore e molta preoccu-
pazione, che però vengono vinti e riassorbiti prima”.
L’oggi è principalmente internet, che “ha cambiato in modo abissale la 
costruzione della consapevolezza di sé”, dice B. Bianchi, e le applica-
zioni per incontri. “Sono diverse per pubblici diversi, si fa una selezione 
chirurgica, mentre una volta gli incontri avvenivano casualmente nei 
locali o nei cruising. Così è avvenuto l’incontro con Ale, tra i personaggi 
più importanti del romanzo, mentre oggi io e lui non ci saremmo mai 
incontrati. Gli incontri erano molto più avventurosi, ma anche molto 
più sorprendenti.”
Per chiudere, un accenno all’immediato futuro. Piergiorgio Paterlini 
sogna una “democrazia del coraggio”: ci si arriverà quando finalmente 
“un insegnante entrerà in classe il primo giorno di scuola e dirà 
così come ci sono maschi e femmine così ci sono anche diversi 
orientamenti sessuali”.

TESTO — PIETRO VINTI · piellegivi@gmail.com

Ragazzi che amano ragazzi di Piergiorgio Paterlini e Generations of Love di Matteo B. Bianchi, 
appena riediti, sono tra le risorse a disposizione degli adolescenti gay più significative nel 
panorama editorale. Ne parliamo con gli autori.

LIBRI PER RAGAZZI
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ERA IL 16 DICEMBRE 1991, 25 anni fa. Le com-
plicazioni legate all’ AIDS si portavano via Pier 
Vittorio Tondelli, a soli 36 anni di età. Così 
scompariva uno dei più celebrati e innovativi 
scrittori dell’Italia degli anni ottanta. Anni di 
rinascita economica e sociale, di fermento 
culturale e di esplosione della voglia di 
godere. Anni che Tondelli ha raccontato in 
maniera esemplare nei suoi libri, dal primo 
Altri libertini del 1980 con cui si guadagnò una 
censura per oscenità, fino all’ultimo del 1990, 
Un weekend postmoderno, che ripercorre 
proprio il decennio appena conclusosi. 
In quei dieci anni in cui si dipana la sua car-
riera letteraria, Tondelli frequenta spesso 
due amici, Filippo Betto, anche lui scrittore e 
giornalista, collaboratore della rivista Colors, 
scomparso nel 2009, e Mario Fortunato, ex 
direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a 
Londra (incarico dal quale Berlusconi tentò 
di rimuoverlo nel 2002 perché “apertamente 
gay e troppo di sinistra”), giornalista e autore 
di diversi romanzi. Il suo ultimo libro, uscito 
per la casa editrice Bompiani, si intitola Noi 
tre e racconta proprio quell’amicizia con Pier e 
Filippo e il loro modo di vivere gli anni Ottanta. 
Mario Fortunato, nel suo libro l’omosessua-
lità di Tondelli è raccontata con leggerezza. 
Come si spiega che qualcuno, soprattutto 
nell’ambiente familiare, abbia voluto 
negarla? 
Non capisco come si faccia a negare l’essere 
gay di Pier che è una parte rilevante di lui 
come individuo. Ma d’altra parte non capisco 
nemmeno come si possa immaginarlo leader 
mancato di un inesistente movimento gay 
di quegli anni. Tondelli è stato uno scrittore, 
deve essere letto, pensato per questo. È vero 
che Pier era anche sinceramente e profonda-
mente cattolico ma in una maniera non con-
fessionale, con un senso di religiosità molto 
accesso che io ho sempre trovato negli artisti 
e che va al di là della specifica confessione. 
C’è una considerazione molto intensa che 
lei fa su Tondelli scrivendo che gli capitava 
spesso di “ricevere grandi attenzioni ma per 
i motivi sbagliati”. A cosa si riferisce?
Il suo primo libro Altri libertini è stato visto da 

certa critica come il libro di uno scrittore sel-
vaggio, un mero racconto di realtà, non come 
un’opera letteraria. Ma Pier non era questo: 
era uno scrittore che ha creduto nello stru-
mento della letteratura e la ha amata molto. 
Nel suo libro Pier ha usato tecniche letterarie, 
a partire dal linguaggio che oggi potremmo 
definire quotidiano, per esprimere sé stesso, 
come fa un autore letterario. Altre volte, il 
fatto che scrivesse della vita gay ha portato 
qualcuno a indicarlo come un paladino di 
diritti civili, cosa che non potrebbe essere 

più lontana dal suo modo di essere estrema-
mente timido e riservato. 
I romanzi e anche le iniziative editoriali 
di Tondelli, a partire dalla collana Under 
25 dedicata a giovani esordienti, hanno 
lasciato un segno innegabile nel panorama 
culturale italiano. Crede che oggi tutto 
questo sarebbe possibile?
Gli anni Ottanta erano tempi molto diversi 
da quelli che viviamo oggi. Sono stati anni di 
benessere, si investiva di più sulla cultura. 

E non c’era lo strumento di internet che 
produce l’illusione di una comunicazione 
continua ma in realtà provoca isolamento: 
questo ha significato per esempio che la vita 
culturale fosse giocata in prima persona, ci si 
conosceva, ci si frequentava, si facevano dei 
viaggi insieme. Questi incontri allora erano 
possibili perché eravamo giovani e vivevamo 
un mondo in cui le persone avevano curiosità 
per incontrarsi con le altre. Adesso non è più 
così. 
Nel suo libro, uno dei momenti più toccanti 
è quello della morte di Tondelli, ucciso dalle 
complicazioni legate all’ AIDS. Una piaga a 
causa della quale, come scrive lei, “vede-
vamo le nostre agendine alleggerirsi di set-
timana in settimana”. E spesso, le persone 
che se ne andavano a causa di questo “acro-
nimo”, lo facevano nel più totale nascondi-
mento, come ha fatto lo stesso Tondelli. 
Allora era molto difficile vivere apertamente 
con il virus: ricordo due miei amici a New York 
che, quando si seppe che uno dei due aveva 
l’ AIDS, vennero sfrattati su due piedi dal 
padrone di casa. Le persone hanno dovuto 
subire crudeltà spaventose. Come racconto 
nel libro, ai funerali di Pier mi chiamò il 
direttore dell’Espresso Claudio Rinaldi per 
chiedermi di scrivere un pezzo sulla morte di 
Tondelli.
Io non me la sentivo ma lui, che era già malato 
di sclerosi multipla, disse una cosa che mi 
azzittì: so benissimo cosa vuol dire avere 
una malattia e ti chiedo di scrivere proprio 
perché penso sia giusto che se ne parli. Io 
rimasi molto turbato da questo discorso e io 
mi forzai a comporre un articolo in cui decisi 
di parlare della malattia di Pier. L’articolo fu 
anche un po’ criticato da alcune associazioni 
perché – dicevano – giustificavo il fatto che 
Pier avesse vissuto il suo dramma in silen-
zio. Ma io continuo a pensare che se lui non 
voleva parlarne, ha fatto bene a non farlo. 
Bisogna rispettare la volontà delle persone 
di dire o non dire quello che vogliono. Come 
diceva Roland Barthes, il fascismo è non solo 
il regime che ti vieta di dire ma anche quello 
che ti impone di dire ciò che non vuoi.

TESTO — GIULIO MARIA CORBELLI · giuliomariacorbelli@gmail.com

“Si amarono come ci si ama da ragazzi, senza remore morali né pietà”: Mario Fortunato in 
Noi tre ripercorre l’esuberanza degli anni Ottanta e racconta l’amicizia con Pier Vittorio 
Tondelli e Filippo Betto. 

TONDELLI AMICO
E SCRITTORE



13PRIDE · dicembre 2016



14 dicembre 2016 · PRIDE

ATTUALITÀ + CULTURA

ABBIAMO SCAMBIATO quattro chiacchiere 
con l’eclettica Valentina Nappi, dapprima star 
del porno, ma presto diventata personaggio 
mediatico per via di dichiarazioni provocatorie 
e poco ortodosse (e meno male). Al momento 
impegnata con un nuovo progetto, sta infatti 
cercando di girare un certo numero di scene 
per conto suo. Il sito www.valenappi.com è in 
costante aggiornamento, tiene a specificare.
Da sempre grande sostenitrice della comu-
nità LGBT, Valentina ha partecipato a diversi 
pride, schierandosi in favore del riconosci-
mento dei diritti gay: “Non è stato alcun 
avvenimento particolare ad avvicinarmi a 
questa ideologia. Le rivendicazioni LGBT sono 
importantissime perché non sono solo una 
questione di diritti: la posta in gioco è ancora 
più grande, ed è la modernità. L’evoluzione 
tecnologica infatti produce un’evoluzione del 
mercato del lavoro, e quest’ultima produce 
un’evoluzione dei rapporti sociali. Bisogna 
stare al passo con le esigenze poste da 
tale evoluzione, e ciò implica una ‘omoses-
sualizzazione’, una ‘queerizzazione’ di tutta 
la società. Tutti devono diventare queer, la 
cultura queer deve diventare il nuovo main-
stream: i modelli ‘non queer’ non sono adatti 
alla dinamicità e alla fluidità dei nostri tempi 
ipermoderni”. 
Parlando di fluidità – ma tornando all’universo 
pornografico – da fuori sembrano delinearsi 
due differenti emisferi: quello degli attori a 
tutti i costi concentrati ad autocelebrare la 
loro virilità da maschi alfa (forse un poco fuori 
moda) e quello degli attori che, per lussuria 
o altro, scelgono di sfuggire alle etichette 
e di passare dal porno etero a quello gay. Mi 
viene in mente il caso di Rocco Reed, anche 
visto abbastanza di recente in compagnia 
di cinque impegnativi ragazzi di colore (uno 
soprattutto...), ma dal passato indiscutibil-
mente eterosessuale, con circa 450 scene 
girate per differenti case di produzione. Non 

di rado, succede anche il contrario: pensiamo 
a Matt Hughes (Danny D), ora tra gli stalloni 
di punta della Brazzers, ma in passato piut-
tosto lanciato nella pornografia omosex. 
Potremmo citare pure lo statuario Carlo 
Carrera e altri... Si tratta veramente di “gay 
for pay” (attori etero che scelgono di girare 
film gay per via di cachet più alti)? 

Secondo Valentina in alcuni casi può trattarsi 
di semplici esigenze di carriera, ed è un bene: 
“Io credo che tutti dovrebbero essere lette-
ralmente forzati a diventare bisessuali. È il 
progresso storico che lo richiede. Io renderei 
la bisessualità obbligatoria per legge”.
Restando in tema di pornografia gay, sap-
piamo che la nostra star ne è una consuma-
trice, e che la eccita non poco vedere due 

uomini fare sesso.
Chiacchierando, ho ripensato alle parole di 
un’altra ragazza, che tempo fa mi disse che 
non c’è niente di più virile di due uomini che 
scopano: bellissimi, eccitanti, e al tempo 
stesso irraggiungibili. Se il discorso fosse 
capovolto, nessuno si sorprenderebbe di un 
uomo intrigato dal sesso saffico, ma forse 
una donna fatica di più a svelare certe fanta-
sie, per lei lecite o meno che siano. Retaggio 
sociale? Secondo Valentina non è esatta-
mente così: “Spesso è il cazzo che infastidi-
sce, o l’idea che due o più maschi possano 
fare a meno della preziosa figa. Mi sembra 
un segno dell’implicita misandria della nostra 
società. Misandria che va superata”.
Parlando di produzioni pornografiche: si è 
discusso tanto dell’uso del preservativo 
nei film. Alcuni sostengono rappresenti 
una sorta di “buon esempio”, altri invece, 
ritenendo i film hard un’esaltazione della 
fantasia, una finzione patinata, pensano 
che i profilattici stonino decisamente. “Non 
ha senso. Chi direbbe mai che i film horror 
devono dare il buon esempio? Un horror 
deve svolgere la sua funzione, che è quella di 
spaventare. Allo stesso modo un porno deve 
svolgere la propria funzione. Ovviamente, nel 
privato, con partner che non hanno il test, io 
uso il preservativo”.
Le provocazioni di Nappi riempiono pagine 
e pagine dei suoi social media bollenti, tra 
diatribe con altre (porno)star, asserzioni su 
religione, politica e altro. 
Non si può però non parlare di sesso, con 
Valentina Nappi, ma, a costo di risultare 
impopolare, non posso non tratenere una 
domanda sulla connessione sesso-senti-
menti. La replica è granitica: “Mi dispiace, io 
credo che non si debba affatto ‘reincantare’ 
la sessualità, ma bensì ‘de-incantarla’. E 
tecnicalizzarla”. 
Siamo ufficialmente nel futuro.

TESTO — ANDREA DEVIS · andreadevis@hotmail.it | FOTOGRAFIA — GLENN FRANCIS

Bisessualità, queer, lotte arcobaleno, modernità e ovviamente un tuffo nel mondo dell’hard: 
abbiamo incontrato la pornostar Valentina Nappi.

BISEX PER LEGGE
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PORTFOLIO

“Quando ero un bambino sognavo di diventare un artista concettuale e un illustratore. 
Questo libro è una parte del mio sogno diventato realtà”. Così Salem Beiruti presenta 
Morphosis, una raccolta delle sue più belle illustrazioni digitali che esprimono al 
meglio il suo grande talento. 
Racchiuse in un raffinato libro in edizione di lusso, la cui produzione è stata sov-
venzionata attraverso un crowdfunding sul sito Kickstarter.com, il volume sarà 
disponibile per i titoli di Bruno Gmünder solo a maggio 2017 ma, come regalo di 
Natale ai nostri lettori, siamo in grado di offrirvene un’anteprima esclusiva.
I suoi uomini, che sono una fusione di bellezza e mistero, raccontano un 
viaggio che parte dalla cultura mediorientale e approda alle tradizioni 
dell’Europa contemporanea.
http://salem-es.wixsite.com/salem-es

TRASFORMAZIONI
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progetto interessante di diffusione di un 
linguaggio e di scenari di donne che non si 
arrendono di fronte a una normalità maschile.

Dopo il film Good As You distribuito in Italia 
e in altri paesi europei il regista cinemato-
grafico Mariano Lamberti ha pubblicato il 
romanzo Una coppia perfetta. L’amore ai 
tempi di Grindr edito lo scorso novembre 
da goWare. Un romanzo dalla scrittura 
semplice, diretta ed equilibrata, una storia 
d’amore e di sessualità tra due uomini e allo 
stesso tempo anche una sottile indagine 
sullo scompenso emotivo e sui deficit empa-
tici contenuti nelle chat e nelle applicazioni 
di incontri di oggi.
Un incontro avvenuto in maniera rapida, così 
come “impone” il galateo delle chat, che si 

IL MESE DI DICEMBRE rappresenta per le 
librerie, soprattutto per quelle indipendenti, 
un momento proficuo e di respiro rispetto 
agli altri periodi dell’anno, perché ancora per 
molti e molte i libri rappresentano un ottimo 
regalo da poter fare e ricevere. 
I fattori che fanno propendere per la scelta 
di un volume piuttosto che per un altro sono 
molteplici: copertina, titolo, autore, numero 
delle pagine, prezzo ma soprattutto quanto 
di noi riusciamo a intravedere leggendo la 
quarta di copertina o sfogliando qualche 
pagina. 
Se è vero, e per noi lo è, che la sfida della 
cultura libresca oggi non è tanto quella di 
far leggere ma piuttosto di far pensare, 
abbiamo provato a presentare cinque titoli 
che, tra i tanti, riteniamo che possano sod-
disfare diverse necessità e bisogni. Quello 
che possiamo aggiungere è che a partire 
dall’esperienza del progetto della Libreria 
Antigone c’è ancora molto bisogno di libri a 
tematica LGBT. C’è urgenza di far emergere 
un immaginario specifico che possa rappre-
sentare e svelare l’identità storica e cultu-
rale della nostra comunità, perché l’unico 
modo di analizzare e capire l’evoluzione e le 
prospettive sociali. Non a caso, crediamo, 
che numerose case editrici negli ultimi anni 
hanno scelto di creare collane specifiche di 
narrativa a tematica LGBT, per contribuire 
alla diffusione di culture, parole, storie e 
aspirazioni di chi ha qualcosa da dire e per 
chi ha voglia o bisogno di ascoltare, o forse in 
questo caso, di leggere. Buona lettura

A due anni da La passione di una figlia ingrata 
(finalista alla XXXIVa edizione del premio let-
terario Giovanni Comisso) Saveria Chemotti 
torna al romanzo con Ti ho cercata in ogni 
stanza edito dal progetto editoriale l’Iguana. 
L’autrice racconta nel testo la relazione 

profonda che lega due giovani studentesse 
universitarie, Lydia e Berta, nel bel mezzo 
della contestazione, del femminismo e della 
rivoluzione sessuale. Una relazione tra le 
due ragazze che cresce e si intensifica e che 
viene messa a dura prova dalle circostanze 
che scuoteranno le loro vite. Un romanzo 
scritto da una penna colta e sincera, che 
riesce a testimoniare quella fatica e quella 
felicità di chi, come si legge nella sinossi edi-
toriale, ha bisogno “di conquistare un nuovo 
destino possibile. Per due, per molte, per 
tutte”.
Carattere peculiare della casa editrice e, 
di riflesso, dei testi editi, è l’attenzione al 
mondo delle donne in relazione alla scrittura 
e alla produzione letteraria; in questo senso 
il romanzo della Chemotti rappresenta un 

TESTO — LIBRERIA ANTIGONE · info@libreriantigone.com

Incomincia la collaborazione di Pride con la libreria Antigone di Milano, specializzata in testi 
sul genere e a tematica LGBT. Questo mese ci presentano cinque libri che tutti dovremmo 
poter trovare sotto l’albero.

STRENNE NATALIZIE
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le precedenti esclusioni, e questo non risulta 
essere altro, forse, che una naturalizzazione 
di quelle stesse gerarchie, sempre suscetti-
bile di cambiare di segno nel momento in cui 
le condizioni dell’inclusività diventano preca-
rie. Zappino interviene nel testo con un suo 
saggio provocatorio e politicamente molto 
forte, Sovversione dell’eterosessualità, 
nel quale, a partire dai contributi del testo, 
ripropone il legame tra critica al capitalismo 
e alle sue neoforme di liberismo e fonda-
mentalismo come necessario strumento di 
liberazione per le soggettività LGBTQ.

Per ultimo, ma non meno importante, 
segnaliamo Ga(y)o di Paolo Ciufici per Milena 
Edizioni, la quale definisce il romanzo “un 
percorso di crescita, di maturità, di vita che 
coinvolge e insegna.” La storia di Gaio, pro-
tagonista del romanzo, è la storia di molti, 
quella di un uomo che ama un altro uomo, 
ma che prima di accettare questo amore fa 
i conti con gli ostacoli che il padre, il fratello, 
il servizio di leva e altri gli hanno posto, anzi, 
imposto. 
La crescita di Gaio e la costruzione della 
propria identità si sviluppa sotto l’ala pro-
tettrice della figura materna sullo sfondo di 
un’Italia di metà Novecento dove i gay sono 
ancora bollati come soggetti con “disturbi 
dell’orientamento sessuale” e sono costretti 
a dimostrare, sotto imposizione, di saper 
centrare il “buco” giusto. L’autore con un 
tuffo nel passato prova quindi a rappresen-
tare non solo la vita dei gay degli anni ’60 
ma anche la vita di una coppia gay, del loro 
amore, delle loro passioni sessuali e delle 
loro difficoltà. La profondità del racconto 
deve molto alle tenuta dell’autore che con il 
suo primo romanzo mostra una capacità di 
scrittura notevole, ricercata e sobria

trasforma in una relazione e nel giro di poco 
tempo in convivenza; un rapporto dove il 
desiderio sessuale per uno dei protagonisti 
trova soddisfazione anche oltre le mura di 
casa, con consuete e normali scopate che 
sembrano però non intaccare sulla relazione 
dei due. La loro unione è la consuetudine di 
un’intimità, embolo di pulsioni aggressive 
colmo di bisogni rigidamente celati all’in-
terno che schiaccia ogni iniziativa legata 
all’Eros senza ruoli. L’autore, che dalla pros-
sima estate inizierà a girare le scene per il 
prossimo film Bandiera Rosa, su Mario Mieli, 
mostra nel testo un’ottima capacità di tra-
smettere il mutarsi di quello stato d’animo 
che, mediato e corrotto dalle “modalità 
chat”, entra a far parte del sesso stesso.

A gennaio 2017 uscirà in tutte le librerie 
(e sarà presentato a Milano alla libreria 
Antigone), un libro per Rogas edizioni di 
Carlo Scovino, Love is a Human Right. La 
lente di osservazione è quella di Amnesty 
International a cui saranno devoluti i diritti 
d’autore derivanti dalle vendite. 
Lo sfondo su cui si dipanano le pagine sono 
ricche di riflessioni e spunti personali. Il 
discorso attraversa diversi territori del 
sapere antropologico, filosofico, sociologico, 
storico e pedagogico. Il filo che lega le trame 
di tutto il saggio è l’uguaglianza di ogni cit-
tadino di fronte alla legge. Il libro è dedicato 
a tutti quelli che ancora muoiono perché 
le loro identità non hanno alcun diritto di 
cittadinanza. Un capitolo è dedicato ai prin-
cìpi di Yogyakarta che rappresentano, dal 
punto di vista del diritto internazionale, una 
pietra miliare per la promozione dei diritti 
umani delle persone LGBT. Il testo si apre 
con una prefazione curata da una coppia 
omogenitoriale maschile e la postfazione è 
un confronto tra due giovani, un ragazzo gay 
e una ragazza lesbica, che rispondono a una 
decina di domande in relazione a diversi temi 
affrontati nel saggio.

Il genere. Tra neoliberismo e neofonda-
mentalismo. In molti e molte aspettavamo 
questo testo e la sua importanza è stata 

confermata dal picco di vendite, che ha 
costretto l’editore OmbreCorte ha mandare 
in ristampa il libro dopo un solo mese dalla 
pubblicazione. 
Il curatore, Federico Zappino, dottore di 
ricerca in Filosofia politica, uno dei più impor-
tanti curatori e traduttori italiani di Judith 
Butler, ha raccolto nel testo quattordici 
saggi di più di venti autori e autrici, tra cui 
numerosi attivisti e intellettuali queer, i quali 
difendono la tesi per il cui il “genere” possa 
costituire ancora uno strumento di critica e 
di lotta anche in epoca neoliberista, a partire 
soprattutto dall’offensiva neofondamenta-
lista contro il gender sostenuta da diversi 
poteri forti non solo religiosi. 
Nel saggio, quindi, più voci si interrogano su 
come l’inclusione delle minorazione di genere 
e sessuali nei processi produttivi e di valo-
rizzazione, diversity management e pinkwa-
shing, abbia prodotto una sovversione delle 
precedenti gerarchie, sulle quali si basavano 

Antigone è una libreria LGBT specializzata in studi di genere, femmi-
nismi, arte e teoria queer
via Kramer 20, 20129 Milano
www.libreriantigone.com
info@libreriantigone.com



23PRIDE · dicembre 2016



24 dicembre 2016 · PRIDE



25PRIDE · dicembre 2016



26 dicembre 2016 · PRIDE

ATTUALITÀ + CULTURA

UNA SERIE DI SFORTUNATE circostanze 
ci ha impedito finora di riuscire a fare una 
chiacchierata col sempre più valente Giulio 
Macaione, autore gay palermitano ma 
bolognese d’adozione che ha esordito nel 
2008 col dittico camp di Kappa Edizioni The 
Fag Hag e Innamorarsi a Milano, con ai testi 
Massimiliano De Giovanni, ed è approdato 
nel 2016 a Bao Publishing con Basilicò, il suo 
ultimo libro che ha curato sia nei testi che nei 
disegni.
Il fumetto racconta la vita di Maria, matriarca 
palermitana borghese dai modi spicci ma 
dalle sapienti arti culinarie, attraverso il 
punto di vista dei suoi cinque figli e poi di lei 
medesima, stesa nella bara il giorno delle sue 
esequie, durante il quale rievoca le vicende 
che hanno portato la famiglia al suo funerale. 
Tra loro c’è l’omosessuale Diego Maria. “L’ho 
deliberatamente voluto un po’ effeminato 
e che fosse una macchietta, ed è l’unico 
che ha subito questo trattamento”, spiega 
Macaione. “Mi interessava il punto di vista 
della madre e che si capisse quanto i figli 
siano sue vittime: alla fine anche lui diventa 
quello che lei lo accusa di essere”, ossia un 
arrampicatore sociale che si fidanza con 
uomini che poi lo mantengono. “La madre 
infatti lo chiama ‘farfallina’; avere il figlio 
frocio è l’ennesima cosa cattiva da usare 
contro di loro”. A Macaione non interessa più 
di tanto raccontare i personaggi gay, nono-
stante nei suoi libri del passato questi non 
siano mai mancati. “Solo perché non credo 
ce ne sia più così tanto bisogno, quantomeno 
nel mercato dei graphic novel; invece, se 
parliamo di fumetto popolare, mi dicono che 
in Bonelli ci siano ancora molte resistenze. 
Ma ormai al cinema e in televisione ce ne 
sono così tanti! Direi che non lo sento più 
come argomento di urgenza. Lo sarebbe se 
decidessi di affrontare aspetti dell’omoses-
sualità fuori dalla quotidianità, che come 
autore mi è sempre interessato raccontare: 
mi ritengo un gay abbastanza ordinario”. 
Macaione, classe 1983, si è sposato l’anno 
scorso negli Stati Uniti col suo storico com-
pagno Federico, che lì aveva seguito nella 

sua trasferta lavorativa. Per questo buona 
parte della lavorazione di Basilicò si è svolta 
lontano da casa: “Occuparmi dell’ambienta-
zione palermitana è stato nel contempo sia 
l’aspetto più piacevole che quello più difficol-
toso del realizzare il mio libro, dovendo rac-
contare la mia città da laggiù. Non intendevo 
darne una rappresentazione idealizzata, né 
farla diventare una cartolina; volevo più che 
altro far entrare la città nei personaggi, farla 
sentire attraverso il loro comportamento, il 
modo di parlare, la pigrizia e il fatalismo dei 

palermitani”. Oltre ai manga che leggeva da 
piccolo, costante faro del suo stile di dise-
gno e di narrazione – “da Lady Oscar a Sailor 
Moon” – l’ispirazione principale per Basilicò 
va ricercata nel cinema di Almodóvar: “Non 
il tono dei suoi film, che è molto più irrive-
rente e sopra le righe: mi piaceva raccontare 
una di quelle famiglie dove succedono cose 
assurde, trattate invece con tutta la disinvol-
tura del mondo. Potrei citare anche gli autori 
storici siciliani come Verga. Ho anche la fissa 
di Carmen Consoli, che tuttora continua a 

cantare storie di provincia. Dal momento 
che ho deciso di fare una storia di famiglia 
con una madre protagonista, spostarla in 
Sicilia è stata una conseguenza abbastanza 
naturale”. 
In tutto il fumetto si respira aria di mediter-
raneità, a partire dalle ricette della cucina 
italiana con le quali Maria prende per la gola 
la famiglia e che sono poste a inizio di ogni 
capitolo del libro, dove la narrazione al pre-
sente, in bianco e nero, è inframmezzata dai 
ricordi “seppiati”.
C’è anche un padre gay tra i personaggi dei 
due progetti di libro a fumetti che Macaione 
ha intenzione di proporre al suo editore nel 
prossimo futuro: “Una storia di mare sull’at-
tesa, e un’altra storia famigliare completa-
mente diversa da Basilicò: in entrambe i toni 
saranno più seriosi. Il secondo progetto non 
lo definirei comunque a tema gay, perché 
sarà una storia corale con un padre omoses-
suale, la figlia e la nonna: mi immagino una 
scena dove la bambina costruisce al padre il 
suo profilo su Grindr”.
In attesa di registrare il suo matrimonio al 
comune di Bologna (“ci chiediamo quando, 
vorremmo farlo nella stessa data degli USA, 
ma più ne parliamo più ci sembra una cosa 
difficile: in America eravamo soli con dieci 
persone, qui avremmo le famiglie e tutti gli 
amici, sarebbe una cerimonia esagerata e 
costosa!”), Macaione continua a promuovere 
il suo bellissimo Basilicò in giro per l’Italia. 
Se non lancia proclami dai suoi fumetti, 
ci tiene comunque a precisare quanto sia 
importante non nascondersi mai: “A Bologna 
parlo sempre di Federico come mio marito. 
Ho sempre sostenuto che più la percepisci 
come naturale, più la tua vita come omoses-
suale verrà vissuta così anche dagli altri. Per 
questo in lavanderia dico ‘verrà mio marito 
a ritirare le camicie’ e tutto finisce lì. I nostri 
politici ci hanno dato una cosa diversa dal 
matrimonio perché vogliono tenerci in un 
recinto a parte rispetto agli altri cittadini. 
Allora l’uguaglianza ce la dobbiamo prendere 
noi e dobbiamo farlo chiamando questa cosa 
matrimonio, non unione civile”.

TESTO — MASSIMO BASILI · maxbasili@yahoo.it

Una madre palermitana, cinque figli di cui uno gay e una bara: ecco che cosa ci ha raccontato 
il fumettista Giulio Macaione del suo lavoro e della sua famiglia.

RITRATTO DI FAMIGLIA
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AREA CULTURALE
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A QUALCUNO DEI LETTORI sarà capitato di imbattersi nei video di 
Secchio e di Madama Doré, i due singoli che anticipano la pubblica-
zione del secondo album del nuovo genio del pop italiano, ovvero 
Davide Panizza, in arte Pop X (a voi la scelta se pronunciarlo Popix o, 
per essere più in tema, Popper).
Davide e compagni fra le altre suggestioni attingono ampiamente a 
cultura ed estetica omosessuali per nutrire il proprio immaginario. 
Il tutto con rispetto, con ammirazione e con complicità nei confronti 
del lato più originale della comunità gay camp, surreale, urticante, 
dadaista e, in ultima analisi, punk. 
In rarissime canzoni italiane è stata rappresentata l’ottusità della 
provincia a confronto con l’identità omosessuale come accade in un 
capolavoro di ironia e sottile perfidia quale Froci della Nike. 
Un’ottusità che Davide e compagni conoscono bene e dalla quale 
prendono con decisione le distanze per affermare il proprio sonoro 
sberleffo. Sembrano dire: “Ce l’avete con i gay? Bene. Allora beccatevi 
una canzone pop che intona sono un frocio perso nel ritornello”. È una 
scelta espressiva che mette a tappeto l’omofobia una volta per tutte, 
mentre il titolo, strepitoso, del disco è di per sé una dichiarazione di 
intenti: Lesbianitj, “lesbianità”. 
Pop X è di Trento, gira i propri video fra le Alpi, ma l’attitudine è 
newyorchese, profuma di Andy Warhol, dell’asciutta spigolosità dei 
Suicide, confonde i generi, scherza col fuoco e intorbida le acque: 
canzoni per ridere, ballare e pensare. Pop X è pop di nome e di fatto: 
ti accorgi in seconda battuta di quanta ricerca espressiva ci sia dietro 
all’apparente semplicità dei brani e dei relativi video, di come la scelta 
di un’elettronica rumena e di videoriprese dal sapore amatoriale sia 
l’ennesimo sgambetto alla stanchezza, alla chiusura e allo scontento 

della cultura dominante. A un personaggio così valeva la pena di rivol-
gere qualche domanda.
Come nasce il progetto Pop X?
Dall’amicizia tra me e Walter Bidoni, nel 2005. Usavamo una teleca-
mera per riprenderci a vicenda vestendoci da donna o da contadino e 
in vari altri modi. Dall’input dei video sono poi cominciate a nascere le 
canzoni.
Nei vostri testi ricorre tantissimo l’immaginario gay, da cosa dipende 
questa scelta?
Non abbiamo limiti nel rappresentare le cose. L’immaginario gay lo 
abbiamo incrociato quasi per caso e lo abbiamo trovato interessante 
e anche universale. 
È un’estetica che ci interessa, anche perché si presta alla provocazione 
e alla denuncia degli atteggiamenti più ottusi: quando canto Froci 
della Nike mi metto nei panni del bigotto di provincia che guardando 
un uomo correre con delle Nike ai piedi nutre una forma di disprezzo. 
Quello che nella situazione fa veramente ridere è proprio la figura del 
bigotto.
Come mai avete chiamato l’album Lesbianitj?
È una parola che mi piace tantissimo. Trovo che sia un termine che 
sintetizza benissimo l’atmosfera del disco, anche al di là del signifi-
cato. La parola omosessuale si sente molto, riferita sia ad uomini che a 
donne, mentre “lesbianità” mi sembra un concetto e un suono insolito 
e nuovo.
Cosa c’è di intrigante nell’immaginario gay visto con occhi esterni?
La cosa più intrigante è la sensazione di libertà, il fatto di potersi 
esprimere con disinvoltura al di là del proprio orientamento sessuale. 
Questo dovrebbe valere per tutti. Perché un etero deve vestirsi da 
etero? La libertà di giocare è l’aspetto più intrigante del mondo omo-
sessuale e lo abbiamo incrociato attraverso una suggestione del tutto 
spontanea; non si tratta di un interesse premeditato.
Avete mai trovato delle resistenze da parte del pubblico?
Sì, da parte di tutti coloro che non capiscono le nostre canzoni, che tro-
vano i nostri video conturbanti e non vanno oltre. Io cerco di rimanere 
sempre comprensibile, ma al contempo mi interessa dare complessità 
alle canzoni e non rendere le cose troppo facili. Questo può alienarti le 
simpatie dell’ascoltatore.
Ci sono nei vostri testi immagini anche violente, tipo “sono il lupo e 
ti inculo”, perché?
La parolaccia non esiste, è un pregiudizio. Come suono crea un’atmo-
sfera; poi fa riflettere sul fatto che gli insulti esistono solo in quanto le 
convenzioni sociali li fanno apparire come tali.
Si dice “Poppix” o “Popper”?
“Popper”, ma molti pronunciano “Poppix” e io sono contento di questa 
ambiguità: l’ambiguità è un’atmosfera che ho sempre voluto in video e 
canzoni: rende tutto più interessante.

TESTO — PIERGIORGIO PARDO · piergiorgio.pardo@icloud.com | FOTOGRAFIA — GIULIA BERSANI

La geniale provocazione di Pop X, un gruppo musicale trentino che sta facendosi conoscere e 
apprezzare grazie a YouTube, proponendo brani che raccontano l’immaginario omosessuale 
e i pregiudizi di provincia. Li abbiamo incontrati.

CALCI AI PREGIUDIZI
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Cinema

Teatro

di Vincenzo Patanè
vincepatan@gmail.com

di Mario Cervio Gualersi
cerviogualersi@alice.it

Sandro Penna – Una quieta follia
di Massimo Verdastro

Aquarius
di Kleber Mendonça Filho

“Felice chi è diverso essendo 
egli diverso ma guai a chi è 
diverso essendo egli comune”. 
Sono forse i versi più celebri 
del poeta Sandro Penna (1906-
1977) nella cui opera ricorre il 
motivo dell’amore omosessuale, 
specie nei confronti dei giovani, 
e della complessità che tali 
relazioni sentimentali spesso 
comportano. A ricordarci 
questo artista ci ha pensato 
Massimo Verdastro con Sandro 
Penna – Una quieta follia, testo 

che Elio Pecora ha scritto per l’attore e regista (in 
scena con Giuseppe Sangiorgi), concependolo come 
una sorta di spartito musicale. Il risultato è un mono-
logo che accoglie poesie, prose e alcuni frammenti dei 
diari inediti. Lo vediamo che, insonne, si racconta e si 
rivela, ripercorrendo gli anni del fascismo, la guerra, il 
secondo dopoguerra e la sua intera esistenza, costel-
lata di inquietudini e stupori. Vagando nella stanza da 
cui ha smesso di uscire, elenca i suoi mali fisici ingol-
lando pillole, rievoca l’infanzia difficile, il rapporto con il 
padre e soprattutto quello con la madre, amorosa ma 
anche crudele e giudicante. Fondamentale l’incontro 
con l’amico che gli parlò di Rimbaud e Baudelaire, così 
come il primo impatto con la poesia, la diversità, i dissidi 

interiori, l’amore intravisto, inseguito e negato, le fre-
quentazioni con i colleghi Saba, Montale e Pasolini. A 
Teatri di Vita di Bologna dal 16 al 18 dicembre. 
Sono rimasti nella memoria i suoi personaggi femmi-
nili: donne del nostro sud che la vita ha messo a dura 
prova, come le protagoniste di Dissonorata e La borto 
che Saverio La Ruina ha interpretato en travesti. In 
Polvere ha poi affrontato il tema della violenza dalla 
prospettiva del maschio. Ora in Masculo e fiammina il 
drammaturgo e attore calabrese intesse un dialogo 
immaginario con la madre morta recandosi a visitare la 
sua tomba. 
Per la prima volta trova il coraggio di confessarle la 
sua omosessualità da sempre taciuta nonostante lei 
da tempo l’avesse intuita e rispettata, limitandosi, 
quando lo vedeva uscire la sera, a un tenero “statti 
attìantu”. Nelle sue parole si percepisce il rimpianto 
di non aver trovato il coraggio di farlo con lei in vita, 
magari accettando qualche asperità e contrasto. Nel 
flusso dei pensieri affiorano in lui i ricordi dei molti 
uomini incontrati, alcuni dei quali amati, altri con cui i 
rapporti sono stati più effimeri e destinati a suscitare 
amarezze e delusioni. Liberatorio è però il fatto di poter 
finalmente dire, aprire quella cassaforte dell’anima 
troppo a lungo sigillata. A Brescia il 3/12 nell’ambito 
di Wonderland Festival allo Spazio Teatro I.DRA; dal 13 
al 18/12 al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano e dal 
31/1 al 5/2/17 al teatro India di Roma.

Inserito nella rosa dei 14 film in corsa 
per il premio Queer Palm a Cannes, 
in realtà Aquarius presenta un solo 
spunto gay (comunque significativo, 
perché indica l’apertura della società 
brasiliana sull’argomento): il figlio della 
protagonista mostra la foto del suo 
nuovo compagno alla madre, felice 
per lui e desiderosa di conoscerlo. 
Poco importa, però, perché il film del 
brasiliano Kleber Mendonça Filho ha 
tutte le carte per attrarre il pubblico 
omosessuale, soprattutto grazie alla 
presenza di Sonia Braga (un’icona cara 
al pubblico gay per Donna Flor e i suoi 
due mariti, Il bacio della donna ragno 
e, in particolare, la telenovela Dancin’ 
Days). 
Donna Clara (Sonia Braga), una ricca 
vedova sessantacinquenne, a suo 
tempo critica musicale, vive da sola 
nella sua casa zeppa di ricordi. Nel 
suo palazzo sul lungomare di Recife, 
un edificio storico chiamato Aquarius, 

non c’è ormai nessun altro: una immobiliare ha infatti 
convinto tutti a sloggiare, con allettanti offerte, per 
radere al suolo la zona e poi costruire un condominio 
di lusso. Due tizi dell’immobiliare ci provano anche con 

Clara, che però risponde a muso duro, stracciando 
la loro proposta senza neanche averla letta e affer-
mando che non se ne andrà mai da lì. Il film è dunque 
la storia, divisa in tre capitoli, del braccio di ferro all’ul-
timo sangue fra l’indomita Clara e l’immobiliare. Offre 
dunque un feroce spaccato sul Brasile odierno, sui suoi 
forti contrasti e sui cambiamenti in atto. 
Al centro di tutto c’è Clara immersa nei suoi tanti 
ricordi, non ha comunque un momento di ozio grazie ai 
tanti interessi: la musica (le piace di ogni tipo, purché 
di qualità), la letteratura, il nuoto, i tre figli, le serate 
divertenti con le amiche e il sesso (nonostante un 
cancro molti anni prima le abbia menomato il seno), 
arrivando a ingaggiare un aitante gigolò. In ciò il film 
denota coraggio, toccando un argomento raramente 
mostrato sullo schero: l’esigenza del sesso delle per-
sone di una certa età. Qui, questo vibrante personag-
gio, che non ha paura di dire a chiunque a voce alta ciò 
che pensa e dà tutta se stessa in ogni cosa che fa, si 
accende della prorompente sensualità di Sonia Braga, 
maestosa nella sua bellezza, a dispetto dell’età. 
Clara è dunque un personaggio straordinario, sensibile 
e anticonformista, che rimane impresso negli spet-
tatori: nonostante sia quotidianamente minacciata 
dall’arroganza dei palazzinari, continua infatti a pro-
fessare la sua indipendenza, le sue idee di rispetto e 
di democrazia nonché di ribellione verso le prepotenze 
dei ricchi. Avercene così...
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computer olografico femmina donato loro dal padre, 
la quale affianca le sorelle nel loro percorso artistico e 
soprattutto trasforma la timida Jerrica nella sfrontata, 
giunonica e travolgente Jem, il cui look caleidoscopico, 
più che al glam rock, rimanda alle mise delle drag queen 
più baraccone. 
Il tema della doppia identità viene svolto con più coe-
renza e spessore (non dimentichiamo i progressi fatti 
nel frattempo in campo supereroico). Per non parlare 
della storia d’amore tra Kimber e la riflessiva Stormer, 
anima intellettuale delle Misfits, gelose del successo 
della band rivale e contrarie alla liaison. 
Merito, oltre che della sceneggiatrice, anche della sen-
sibilità della disegnatrice Sophie Campbell, bravissima 
a tratteggiare figure palpitanti di realismo; nonchè 
artefice, nella postfazione del fumetto, di un clamo-
roso coming out di trans MtF (era Ross). 
Più deludente la prova della coppia Nebbioso-Greta 
Xella per i tipi di Renbooks: Karmapolis (144 e 112 pagg. 
in b/n; 9,90 euro) è un simpatico divertissement che 
però si perde in inutili sofismi e qualche sciatteria di 
disegno. 
La giovane Chiara possiede il singolare potere di semi-
nare jella; ci metterà un bel po’ a capire come volgere 
al meglio questo dono invece che vendicarsi dei mille 
torti subiti nella vita quotidiana, tra cui rendere la 
vita difficile alle sue due coinquline Katia e Morena, 
protagoniste di una divertente sottotrama lesbica.

Dopo i recenti rifacimenti di Transformers, 
Minipony e Masters of the Universe, toc-
cava solo al brand di culto di Jem a essere 
strappato alle nebbie del tempo e della 
nostalgia televisiva degli anni Ottanta. 
Mentre il film dedicato alla performer 
dai capelli rosa uscito l’anno scorso ha 
deluso sia il pubblico che la critica per 
come ha banalizzato in uno scialbo rac-
conto di formazione adolescenziale la 
portata camp e i messaggi di fiera auto-
determinazione femminile dell’originale 
animato, il primo fumetto ufficiale di Jem 
and The Holograms (Volume 1, di Kelly 
Thompson e Sophie Campbell; Edizioni 
BD; 168 pagg. a colori; 14 euro) pubbli-
cato nel 2015 dalla Hasbro con la casa 
editrice Usa IDW ha davvero una marcia 
in più.
La storia delle sorelle Benton che met-
tono in piedi una band dopo la morte del 
padre discografico filantropo, scontran-
dosi poi col gruppo rivale delle Misfits, è 
rimasta suppergiù la stessa. Con qualche 

aggiustamento in linea coi tempi di oggi: la creatrice e 
cantante delle Holograms, Jerrica, è qui descritta come 
una biondina che fatica a esibirsi in pubblico ma trova 
il coraggio grazie all’”aiutino” elettronico di Synergy, il 

“Il due è il numero della coppia, 
della condivisione, della costru-
zione di progetti futuri, ma è 
anche un numero imperfetto”. 
Due è il primo album di Maurizio 
Chi (Chisari all’anagrafe), cata-
nese nato e cresciuto negli anni 
’90 sotto l’influenza di una città 
artisticamente vivace. Della 
cultura mediterranea, Maurizio 
esprime la spontaneità e la 
gioia delle dell’incontrarsi, 
l’amore vero, duraturo; emo-
zioni – per la prima volta in Italia 
– raccontate in un disco che 
racchiude solo canzoni dedi-
cate dall’autore al suo compa-
gno e alla loro convivenza. 
Due è stato anticipato lo scorso 
marzo dal video Malintenti, 

in cui Maurizio riproduce un ricordo intimo nella vita 
di coppia: la cena, gli sguardi e le parole d’amore. A 
ottobre, in contemporanea con l’uscita dell’album, è 
stato pubblicato il video di Nudo, un brano rock senza 
troppi fronzoli, diretto, che punta l’attenzione sulle 
avventure “facili”, l’illusione che la scopata della serata 
possa diventare l’amore della nostra vita. Un sogno che 
solitamente svanisce in breve tempo: “Fingerai ancora 

e poi scapperai via da questa stanza che è più un croce-
via, il covo della tua vigliaccheria”. Dice a tal proposito 
Maurizio: “Ho voluto fare una riflessione da uomo a 
uomo e porre prima a me e poi agli altri un quesito, se 
a volte l’idea di cambiare sempre partner senza fissare 
una relazione possa renderci felici oppure tutto questo 
darsi ‘un po’ per uno e a tutti’ possa in qualche maniera 
essere una scusa per fuggire dalle responsabilità”. La 
consapevolezza dell’amore, il tradimento e il conse-
guente rimpianto sono i temi su cui si sviluppa l’album, 
a partire dalla canzone omonima, dove la convivenza 
è percepita come un gioco di equilibri, in cui a volte il 
darsi in toto all’altro annienta la nostra personalità 
(Fuggiamo l’amore): “Per paura di ferire la persona che 
abbiamo accanto con i nostri desideri finiamo non solo 
per reprimere essi stessi, ma distruggiamo qualsiasi 
cosa, portando i rapporti a essere troppo fragili”.
Per sdrammatizzare i sogni infranti l’arma di sfida è 
l’ironia, che Maurizio utilizza sagacemente in Dopo 
mille favole: “È la risposta a chi non capisce il nostro 
modo di amare, intendo tra quelli che hanno anche 
voglia d’amare, non è scontato che la si abbia. È dare 
del “coglione” con delicatezza a chi torna indietro dopo 
averci fatto soffrire senza aver capito il nostro senti-
mento, il nostro impegno e averci trattato senza cura; 
siamo persone, non siamo come il secco per la raccolta 
differenziata, come si dice, maneggiare con cura e 
cogli... l’attimo”.

Jem and The Holograms
di Kelly Thompson e Sophie Campbell

Maurizio Chi 
(foto di Niko Giovanni Coniglio)

Fumetti di Massimo Basili
maxbasili@yahoo.it

di Roberto Cangioli
roberto.cangioli@gmail.comMusica
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RUBRICHE

di Pigi Mazzoli
pigi.mazzoli@libero.it

A NOVEMBRE, ASSIEME alle elezioni presidenziali ameri-
cane, i californiani hanno votato per un referendum, la 
Proposta 60, che voleva imporre l’uso dei preservativi 
nei film porno prodotti nello stato. 
La proposta è stata bocciata dal 54% dei votanti.
Questa notizia, sulla quale scrissi qui un anno fa quando 
fu richiesto il voto, è passata poco nei media italiani, a 
causa di una lettura superficiale e non informata sulla 
reale essenza del problema, che non sono i preservativi. 
Si tratta di una lotta di potere, di un’associazione gay 
che fa soldi grazie a delle campagne di forte presa sui 
media americani non gay, campagne contro i gay stessi: 
contro gli altri attivisti, contro le altre associazioni, 

contro l’uso della PrEP. Abbiamo visto in 
campagna elettorale i famosi “gay per 
Trump”, così come esistono questi esiste 
anche un’associazione che non fa della 
lotta allo stigma la sua priorità, che fa 
terrorismo mentendo sulla pericolosità 
biologica della PrEP, descrivendola come 
una droga per orge, un’associazione che 
cerca di eliminare le altre associazioni 
gay con cause giudiziarie. L’associazione, 
che riceve soldi dalla contea per curare 
presso di sé circa 12.000 pazienti siero-
positivi, è accusata anche di illeciti per 
indirizzare presso di sé i nuovi pazienti 
e di lucrare poi sulle cure, assorbendo 
buona parte del budget dello stato per le 
cure sanitarie.
Questa associazione è la AIDS Healthcare 
Foundation di Los Angeles e l’autore di 
tutti questi fatti denunciati dagli altri 
attivisti gay, in questi ultimi 15 anni, è il 
suo presidente Michael Weinstein.
Rispetto a una visione gaia della fac-
cenda, in Italia ho letto la notizia solo 
sul sito Gayburg, dove non si diceva che 

la proposta che riguardava l’uso dei preservativi nei 
film porno, in realtà non sarebbe servita a diminuire le 
infezioni fra gli attori porno, che non era supportata da 
dati che suggerissero che potesse servire a diminuire 
le infezioni nei fruitori di porno, perché il porno non è 
una scuola di sesso. Soprattutto non si è portato a 
conoscenza di questa complessa situazione politica 
e amministrativa, tacendo così sull’esistenza e sull’ef-
ficacia della PrEP e dei corretti controlli medici, una 
proposta che mirava solo a danneggiare la comunità 
gay che vive della relativamente potente industria del 
porno gay. Una proposta di facile presa nell’elettorato 
eterosessuale, ma che per fortuna non è passata. 
Meglio si è comportata La Stampa che ha fatto raccon-
tare a Rocco Siffredi com’è la stringente legislazione 
del porno USA, male si è comportata Wired che ha por-
tato la notizia dicendo che si tratta di una sconfitta del 
progresso culturale.
Alla notizia data su Gayburg seguivano due soli com-
menti, segno ancora del poco interesse in Italia per 

l’argomento, per come è stato presentato. Ha scritto 
Remo, “Ma sì insomma esultiamo per un voto che non 
vieta una pratica pericolosa” e Anonim: “Veramente 
non mi sembra che nessuno festeggi nulla: è un dato di 
fatto che per i californiani gli attori porno non meritano 
tutele e sono oggetti di desiderio. Il tipico finto morali-
smo di chi non vuole i gay ma poi ama un porno dove gli 
attori rischiano la salute per il suo coito”.
Ecco, in una comunità come la nostra che privatamente 
usa pochissimo il preservativo, pubblicamente si fa 
paladina del preservativo come unica e insostituibile 
arma contro l’epidemia. Queste persone non sanno nulla 
dei precisi e rigorosi protocolli medici a cui deve già giu-
stamente sottostare l’industria del porno in California, 
queste persone non sanno nulla delle nuove direttive 
sanitarie che permettono di non usare il preservativo 
in alcune particolari circostanze. Certo, usiamo sempre 
il preservativo, quando serve, e non solo quando non ci 
disturba troppo. Ma non raccontiamoci che se spesso la 
gente non lo usa è tutta colpa dei film porno bareback. 
Il solo uso del preservativo in questi trent’anni ha 
fallito, dobbiamo ammetterlo, è stata una sconfitta, 
nonostante tutte le campagne fossero incentrate su 
quello, soprattutto nel resto del mondo, se non in Italia. 
La gente lo trova scomodo, anti eccitante, e su questo 
basa la sua giustificazione nel non uso. 
Ora ci sono altri strumenti di prevenzione: una terapia 
altamente efficace che azzerando la carica virale eli-
mina il rischio di trasmissione da chi è infettato, e la 
PrEP, la terapia pre esposizione, cioè la pillola di Truvada 
che presa durante e per un mese successivamente ai 
periodi di attività sessuale a rischio, annulla la possibi-
lità di essere infettati. 
Due grandi progressi della scienza, due nuove armi per 
sconfiggere il virus, e soprattutto un motivo efficace 
per eliminare lo stigma che l’infettività crea attorno alle 
persone sieropositive. 
Questa è un’altra lotta da portare avanti dopo i pro-
gressi della scienza, in alcuni stati viene considerato 
reato l’essere sieropositivo e avere rapporti sessuali, 
anche se non conducono a una infezione del partner. 
Queste legislazioni dovranno essere cambiate e tenere 
conto che un sieropositivo con viremia azzerata da 
almeno sei mesi, e in assenza di altre malattie ses-
sualmente trasmissibili, le cui lesioni aumenterebbero 
l’entità del contatto, sia da ritenere non infettivo, e 
quindi non debba essere condannato per tentata infe-
zione. In questo per fortuna la legislazione italiana è più 
avanzata e prevede la punibilità solo nel caso di una 
trasmissione consapevole, non con una legge apposita 
ma con le normali norme che riguardano anche altre 
infezioni e lesioni.
Purtroppo in questi argomenti che riguardano il 
sesso, ancor più l’omosessualità, e ancor peggio la 
sieropositività all’HIV, a volte ha più visibilità e più 
presa nella gente una posizione moralistica o dettata 
dalla paura, piuttosto che una presa di posizione 
scientifica e informata.

SCUOLA DI PORNO
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ITALIA
ONE PASS
One Pass è l’app gratuita per iPhone e Android 
che ti dà accesso a una serie di informazioni 
su associazioni, circoli ricreativi, club, pro-
mozioni ed eventi intorno a te. È anche la tua 
tessera Anddos in formato digitale, sempre 
con te a portata di mano, e meno tessere di 
plastica sono anche un piccolo contributo alla 
salvaguardia dell’ambiente. Scopri i coupon, i 
vantaggi e i servizi esclusivi che le associazioni 
mettono a disposizione dei propri soci. Trova 
le associazioni più vicine a te o visualizza tutte 
le informazioni relative al tuo circolo preferito. 
One Pass ti permette inoltre di accedere a 
migliaia di convenzioni esclusive, una vasta 
gamma di servizi, agevolazioni, sconti e innu-
merevoli prestazioni e benefici gratuiti grazie 
ai partners Elisir e Assocral operanti a livello 
nazionale e internazionale.
www.1pass.it

PIEMONTE

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

SAUNA 011
In pieno centro storico, 011 Sauna offre 800 m2 
di locale pulito e discreto con sauna finlandese, 
bagno turco, labirinto malizioso, dark cabins, 
glory holes, sling rooms, cruising zone, maxi 
sala cinema, impianto TV a circuito chiuso per 
la sicurezza degli spogliatoi. Una maxi vasca 
idromassaggio cromoterapeutica aromatiz-
zata offre ulteriore benessere ai soci. Il club è 

anche XXX cruising bar nei giorni di mercoledì, 
venerdì e sabato. Strutturato su due livelli, al 
piano terra trovi il cocktail bar con zona tavolini 
e cinema xxx, al piano rialzato puoi esplorare 
l’intrigante zona labirynth con dark, cabine, 
glory holes e sling room. 
Info: 011 284263 
www.011saunaclub.it

LOMBARDIA

MILANO
BANGALOV
Irriverente come sempre, Bangalov ha prepa-
rato per questo mese di feste un calendario 
ricco di eventi e di forti emozioni, perché da 
noi la tua fantasia prende vita e si fonde con 
la realtà. Dopo un anno di assenza, si parte 
alla grande giovedì 1 con il party “no face”, 
dove il tuo anonimato sarà garantito dal passa-
montagna. Sabato 24 il gruppo Top of the top 
XXL sarà con noi nella serata più travolgente e 
frequentata del club in “Merry XXL Christmas”. 
Sabato 31 festeggia diversamente il tuo capo-
danno: organizziamo un party spumeggiante e 
da scoprire con ricco buffet per tutta la notte 
e brindisi di mezzanotte offerti. Dresscode 
naked/underwear. Rimarremo chiusi i giorni 
25 e 26 e dall’1 al 9 gennaio 2017. Lo staff del 
“Banga” augura a tutti buone feste! Scopri i 
dettagli delle serate sulla pubblicità all’interno 
di questa rivista, o chiedi di essere membro del 
club su Planetromeo e riceverai le newsletter 
delle nostre serate con relativo dresscode o 
collegati alla nostra pagina Facebook. 
Info: 02 33220193
www.bangalov.com

CONFUSED
Dopo il grande pienone di Halloween con la 
bellissima festa esoterica, il club continua a col-
lezionare successi e già si scaldano i motori per 
la notte del 31. Preparatevi a una serata davvero 
unica, dove divertimento e trasgressione si fon-
deranno in “Jackpot Capodanno”. Il veglione, 
infatti, si fa in tre e ogni associato in possesso 
di una speciale VIP card (la Jackpot Card, che 
è possibile richiedere senza alcun costo presso 
il circolo per godere di incredibili vantaggi) 
potrà decidere di iniziare coccolandosi in totale 
relax nella sauna Hot SPA, per poi spostarsi al 
party con brindisi di mezzanotte al Confused 
Club e finire in bellezza al G Street tirando 
fino alle luci dell’alba. Un’atmosfera di grandi 
emozioni attenderà tutti nei tre noti locali di 
via G.B. Sammartini 23/25, con bicchierate, 
strip integrali con ragazzi da urlo, e live sex 
shows che coinvolgeranno anche il pubblico e 
non mancheranno di imprimere nella memoria 
questo evento che saluta il 2016 e accoglie il 
nuovo anno.
www.confusedmilano.it

FENIX SAUNA MILANO
La sauna dei bears, macho e real men di Milano 
è aperta dal mercoledì alla domenica. A dicem-
bre apertura straordinaria lunedì 26 alle 12! 
Due piani di servizi e relax, ampia piscina con 

idromassaggio, bagno turco e sauna finlandese. 
Vasta zona relax con mega camerini, area dark, 
glory holes e zone video, Wi-Fi e sala fumatori. 
Prosegui la tua serata gratuitamente nel nuovo 
e adiacente club Hot Dog Milano.
www.fenixsauna.it

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 appun-
tamenti principali nella “sala Fire” del mese di 
dicembre: “Fist” venerdì 2; “Masked” venerdì 
9; “Dildos” venerdì 16; “Masked” venerdì 23; 
“Dildos” venerdì 30; domenica 18 “Fist” dalle 
15. Domenica 25 chiusura straordinaria dalle 6 
alle 18. 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

HOT DOG CLUB MILANO
Secondo mese di apertura per il nuovo club 
milanese e abbiamo aggiunto una serata il 
mercoledì con dress code libero, quindi deci-
derai tu come stare e hai a disposizione il tuo 
armadietto personale per girare nudo o meno. 
Giovedì “orgia night” solo nudi; venerdi “100% 
Naked”, tutti nudi per una serata unica. Sabato 
nudi o in underwear. Eventi speciali del mese: 
sabato 3 “Leather party” con dresscode; dome-
nica 4 dalle 16 aspettiamo tutti i bears, compresi 
quelli presenti nell’adiacente sauna Fenix che 
potranno entrare nudi nella zona dello Hot Dog; 
mercoledi 7 è festa a Milano quindi una buona 
occasione per vedere il nuovo club; domenica 11 
si incontrano i club di Planetromeo 23cm club 
e Culetto d’oro club, quindi superdotati contro 
superculetti. Sabato 31 vi aspettiamo per tra-
scorrere un capodanno diverso nudi o in under-
wear, con hot buffet e prosecco per tutti, Hot 
Boy show ed estrazione di t-shirt dell’evento. 
Per chi arriva dalla sauna Fenix nello stesso 
giorno entrata libera (tranne domenica).
Info: 02 26826709 . 
www.planetromeo.com/hotdogclubmilano

INFERUS
Dopo la chiusura dello storico cruising Canyon, 
dalle sue ceneri nasce un nuovo club dal nome 
accattivante. Inferus club non offre solo diver-
timento ma dà anche modo di conoscere belle 
persone davanti al bancone bar bevendo un 
buon drink o gustando una birra fredda. Tante le 
situazioni che vi aspettano tra cui il cinema con 
cabine private per guardare in intimità il film in 
programmazione. Comode sling per lasciare 
libero sfogo al piacere in stanze singole munite 
di lavandino. Un immenso lettone situato al 
centro della stanza più grande del locale per 
divertirsi in gruppo. Non mancano la darkroom, 
cabine private, glory holes e labirinti. E per chi 
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è un po’ esibizionista c’è la gabbia, un angolo 
privato ma a vista di tutti! Inferus club è a pochi 
passi dalla metropolitana Loreto.
www.inferusclub.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 acces-
sori fetish, leather, BDSM, abbigliamento in 
latex, intimo uomo firmato, libri fotografici, 
riviste internazionali e fumetti, dvd, gadget e 
oggettistica. 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. 
Info: 02 67391224
www.skhmilano.com

BRESCIA
LIVING ROOM
Dicembre si apre con un lungo ponte e come 
di consueto la festa di accensione del Natale 
sarà il 6 dicembre. Saremo aperti inoltre il 25, 
il 26, il 31, il 1° gennaio e anche all’Epifania . Vi 
ricordiamo di seguirci sulla pagina Facebook 
Livingroom per tutti gli aggiornamenti.

TRAP
Sabato 3 “Red Party” celebriamo la giornata 
mondiale per la lotta all’AIDS del 1° dicembre. 
Sarà un momento di riflessione ma anche di 
tanta allegria con Mr.Roger dj e con Renato 
dj al Primopiano Gallery. Sabato 10 aspette-
remo i regali di Santa Lucia con Mr.Roger dj 
nella prima sala mentre al Primopiano Gallery 
troviamo Renato dj e la sua splendida musica 
house tech! Sabato 17 nella prima sala dj Moon 
e  gli hot boys mentre la house è al Primopiano 
Gallery con Renato dj. Sabato 24 “X-mas party” 
a base di musica, pandori, panettoni, dolcetti e 
spumante, Mr.Roger dj e Renato dj, i nice boys e 
tutto lo staff del Trap per festeggiare il Natale. 
Sabato 31 Capodanno dalle 22.30 con buffet 
dolce e salato, brindisi augurale di mezzanotte, 
music & fun, i Trap go-go boys all night long 
Info: 340 3872576, 349 1400676, 340 3202184
www.trapmad.it

MANTOVA
IL GATTO RANDAGIO
Mercoledì 7 in collaborazione con il gruppo 
Orsi Golosi una serata tutta dedicata agli amici 
bear. Giovedì 8 iniziano i festeggiamenti nata-
lizi con il party “Crystal Ball”, dove balleremo 
avvolti dai palloncini e mentre scoppiano si 
avrà la possibilità di vincere uno dei tanti premi 
messi a disposizione. Sabato 31 megaparty con 
ospiti, omaggi e premi (tra cui un meraviglioso 
weekend per due persone in collaborazione con 
Mincio Viaggi Mantova), senza dimenticarci un 
mega buffet a disposizione dalle 21.30 all’alba e 
la musica del nostro resident dj. Siamo aperti i 
giorni 24-25-26, e il 1 gennaio ci ritroviamo tutti 
assieme per festeggiare l’inizio dell’anno.
Info: 345 3222776
www.ilgattorandagio.it 

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA
BLACK SAUNA
La Sauna più frequentata dell’Emilia Romagna 
offre ai soci Anddos uno spazio di 2000 m2, 
dove trascorrere piacevoli ore di relax o di 
trasgressione. I servizi comprendono un ampio 
parcheggio interno, spogliatoi attrezzati, zone 
relax sia per fumatori che per non fumatori 
dotate di TV, bagno turco con aromaterapia, 
sauna, un’enorme vasca idromassaggio e una 
maxi piscina con varie tipologie di giochi e getti 
d’acqua, un’ampia zona ristoro con bar. Black 
Sauna vi accoglierà con cortesia e professio-
nalità in ambienti puliti e confortevoli, dove 
rigenerarsi e scaldarsi nelle fredde giornate 
invernali. Aperti tutti i giorni dalle 14 tranne il 
martedì. A dicembre weekend aperti non stop. 
www.blacksauna.org

VENETO

VENEZIA MESTRE
JUICE BERRY 
Cari affezionati del Juice Berry club, il mese 
di dicembre è sempre un mese impegnativo 
perché ricco di feste ma dà anche tanta sod-
disfazione! I primi due weekend saremo in 
compagnia dei molto amati Gaston Croupier 
e Zander Craze. Passiamo poi a Oscar Wood, 
una new entry russa. Venerdì 23 altra new entry 
Ibrahim Yabaz, mentre lunedì 26 sarà ospite 
Dimitry Osten. Sabato 24 extra data con super 
hard show e super party di Natale con due por-
noattori. Capodanno naturalmente con il Juice 
Berry con hard show, cena a buffet, Ovren dj! 
Info presso il locale. Quindi vi presentiamo un 
super weekend dal 30 al 1 gennaio! Saranno 
nostri graditi ospiti due machos spagnoli, 
Martin Mazza e Frank Valencia con Omar dj. 
Ogni lunedì la tanto amata serata orgia più 
buffet, ogni martedì e giovedì ingresso a 5 euro 
e il mercoledì è solo mask.
Info 041 8778042, 339 5901225 
www.juiceberry.it

METRÒ VENEZIA CLUB
Anche a dicembre abbiamo in serbo sorprese e 
nuove occasioni di incontro per voi. Si rinnova la 
“serata del socio” in cui si entra pagando 5 euro 
come quota d’ingresso. Ci sarà un nuovo aitante 
animatore per le nostra orgia mascherata. Festa 
per muscolosi e orsi, rispettivamente la prima 
e l’ultima domenica del mese. Nel circolo si 
trovano sempre una sauna finlandese, bagno 
turco, idromassaggio, ampio bar, zona relax e 
dark e un qualificato estetista e massaggiatore 
a disposizione. Inoltre si può continuare la 
serata al club Hot Dog di Padova gratuitamente 
tutti i giorni. Nei giorni 24 e 31 il club chiuderà 
alle  20, mentre nei giorni 25, 26 e 1 gennaio 
sarà aperto come di consueto dalle 14 alle 2.
Info: 041 5384299
www.clubmetrovenezia.it

PADOVA
FLEXO CLUB
Flexo Padova e il suo kinky staff propongono un 
dicembre che non dimenticherete facilmente. 
Sabato 3 Bear Doc con dj Silver, Alex O’Neill e 
dj Lamberto e l’animazione dei Bear Doc Boys. 
Sabato 10 sexy man night con Alessandro Petri 
e la grande partecipazione di Alex Marte e i 
diamanti di Milano i Salvatori! Venerdi 16 FLO 
- FridayLOvers, disco video-music con Gianluca 
Pacini e Leonardo Feltrin. Sabato 24 la vigilia è 
con Mads dj, Pink Logan, Cristal, Luquisha e una 
super animazione. Capodanno assieme con uno 
staff ricco di sorprese e un ospite in consolle 
direttamente dal GF che tutti ricordiamo! 
Info 3472475335
www.flexopadova.it 

HOT DOG CLUB PADOVA
Questo mese aperture speciali per le feste 
e  gli eventi nella zona Extrastrong riservati 
agli iscritti ai club di Planetromeo (dalle 22 
alle 2, dopo si uniscono le zone con lo Hot 
Dog). Venerdi 2 “23cm club vs. Culetto d’oro 
club”. Domenica 4 dalle 16 “Giovani Fuckers”. 
Mercoledi 7 ingresso senza dresscode. Giovedi 
8 apertura anticipata alle 14 e alle 18 Hot free 
buffet. Venerdi 9 “Bears Naked” dalle 22 all’Ex-
trastrong. Venerdi 16 torna “Giovani Fuckers” 
dalle 21.30. Lunedi 26 apertura anticipata alle 
14 e alle 18 Hot buffet, no dresscode. Venerdi 
30 “Sex Marathon”. Sabato 31 festa di fine anno 
nudi o in underwear, ricco buffet di mezzanotte, 
brindisi, estrazione delle t-shirt dell’evento e Hot 
boys! Per chi arriva dalla sauna Metrò Padova 
ingresso a 5 euro e viceversa; dalla sauna Metrò 
Venezia ingresso omaggio. Riduzione per chi 
prosegue al Flexo Club. Buone feste da tutto lo 
staff dello Hot Dog a tutti i suoi soci.
Info: 049 7995740
www.hotdogclub.it

METRÒ PADOVA SAUNA
Il locale è stato completamente rinnovato 
ad agosto e vi aspetta tutti i giorni dalle 14. 
Continuiamo a offrirti i servizi di sauna, bagno 
turco, idromassaggio, bar con paninoteca, 
Wi-Fi e una situazione intrigante con camerini, 
labirinti, glory hole e sala video. Ogni domenica 
viene offerto un buffet salato e tè caldo a tutti 
i presenti. Siamo aperti anche durante le festi-
vità natalizie, i giorni 24 e 31 però la chiusura 
sarà anticipata alle 21. Oltre agli sconti offerti 
dall’applicazione One Pass, ricordiamo anche le 
riduzioni under 30 e dopo le 20. Se a fine serata 
vuoi passare in un altro club, ti diamo la possi-
bilità di usufruire delle agevolazioni sulla quota 
ingresso dei vicini circoli Hot Dog e Flexo Club. 
www.metropadovasauna.it 

LAZIO

ROMA
EUROPA MULTI CLUB
La sauna più grande d’Italia, oltre 2000 m2 di 
relax e benessere, è situata in pieno centro, 
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a una breve distanza dalla stazione Termini 
percorribile comodamente a piedi. I servizi 
comprendono  bagno turco, sauna finlandese, 
salette relax con video, maxi piscina idromas-
saggio e idromassaggio terapeutico a cascata. 
La stagione 2016-2017 è la stagione del 20° 
anniversario del club che è festeggiato con un 
evento speciale ogni mese. 
www.europamulticlub.com

SAUNA MEDITERRANEO
Presente e attiva nella Capitale da più di 20 anni 
è dislocata su due “caldi” livelli che vi offrono 
igiene, comfort e divertimento con una maxi 
vasca idromassaggio, il bagno turco con aro-
materapia, la sauna finlandese, le stanze relax 
e le speciali stanze relax private super acces-
soriate. Completano l’offerta due dark room, la 
video room con maxi schermo, l’accogliente bar 
e il professionale servizio massaggi. 
Info: 333 6459047
www.saunamediterraneo.it

SPARTACUS SAUNA
Per tutti gli orsi in cerca di sano relax o diverti-
mento anche in inverno, e per tutti i cacciatori 
che desiderano la loro compagnia, SPArtacus è 
la prima sauna bear in Italia. La struttura ha una 
superficie di 800 m2 e presenta tecnologie tra 
le più avanzate, con pavimenti riscaldati, com-
puter che gestiscono le acque, un grandissimo 
hammam con tiepidarium e calidarium, un for-
nitissimo bar, zone relax, sale massaggi e sauna.
Info: 06 70474320
www.emcspartacus.com

CAMPANIA

NAPOLI
BLUE ANGELS SAUNA
Auguri di buon Natale e un grande felice 2017 
da sauna Blu Angels. Aperta tutti i giorni dalle 
13 offriamo servizi di sauna finlandese, bagno 
turco, vasca idromassaggio, stanzette relax, bar, 
sala video, salottini, sala fumatori, wi-fi, dark 
labyrinth room, sala massaggi. 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 panora-
mica sul Vesuvio con bagno, aria condizionata 
tv e Wi-Fi. Troverai pulizia, cortesia e confort 
proprio alle spalle della sauna.
Info: 081 5625298; foresteria 081 5625137
www.saunabluangels.com

AUSTRIA

VIENNA
VIENNA ORA O MAI PIÙ 
Le capitali europee con regina annessa vi 
annoiano? Siate imperatrici! Venite a Vienna 
insieme a Sissi, i quadri di Klimt, la torta Sacher, 

Conchita Wurst e il bel Danubio blu, ma soprat-
tutto grazie a una vita gaia che vi lascerà... senza 
parole! E se pensate che il mascara serva solo 
a truccarsi questa volta vi sbagliate: Tamara 
Mascara, drag queen e artista del burlesque 
viennese, non lesina preziosi consigli per chi 
desidera visitare Vienna. Leggeteli tutti sul sito 
www.prideonline.it. Vienna, ora o mai più.
www.wien.info/it/vienna-for/gay-lesbian

SVIZZERA

LUGANO
GOTHIC SAUNA 
A due passi da Milano troverai l’atmosfera di 
una vera sauna nordica facilmente raggiungi-
bile anche in treno. E adesso c’è anche la como-
dità di posteggio nel nuovo autosilo comunale 
di piazza Santa Lucia a 50 metri dalla struttura. 
La frequentatissima serata “Fluo Night Party” 
questo mese è sabato 17 dalle 21 alle 2 con 
entrata a 19 euro con drink di benvenuto. A gen-
naio giubileo dei 20 anni di attività: per tutto il 
mese i prezzi di entrata di 20 anni fa! Richiedete 
la tessera fedeltà che concede prezzi agevolati 
in settimana nonché l’undicesima entrata 
in omaggio. Disponibili anche abbonamenti 
prepagati con un notevole sconto sul prezzo. 
Chiusa solo al mercoledì, Gothic attrae tutti gli 
altri giorni una clientela internazionale unica! 
www.gothicsauna.ch
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ingresso esclusivamente con tessera one pass e con documento di ident i tà

PROGRAMMA SALA FIRE DICEMBRE

FIST
VEN 02/12 DALLE 22:00
DOM 18/12 DALLE 15:00

MASKED
VEN 09/12 DALLE 22:00
VEN 23/12 DALLE 22:00

DILDOS
VEN 16/12 DALLE 22:00
VEN 30/12 DALLE 22:00

MUTANDA PARTY
TUTTI I LUNEDÌ E MARTEDÌ DALLE 22.00

NAKED
TUTTI I SABATI DALLE 22.00

25 DICEMBRE CHIUSO
DALLE 6:00 ALLE 18:00

Tutti i giovedì un drink omaggio per chi ha la app di 
ANDDOS sul proprio smartphone

LA DIREZIONE AUGURA A TUTTI
BUON NATALE E UN BUON 
SCIVOLONE NEL 2017!

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
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www.prideonline.it

Dove & Cosa

Locali e discoteche

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

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

CATANZARO

Locali e discoteche

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

CREMONA

Hotel

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

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

Saune

Florence Baths
via Guelfa 93 rosso
tutti i giorni 13:00–02:00
tel. 055 216050

GENOVA

Locali e discoteche

Aqua Club Bar (presso la sauna)
aperto ven.–sab. 21:30–02:00
Virgo Discoclub
via Carzino 13 rosso
tel. 347 8151451
Lussurian Club
via Sampierdarena 112r

Saune

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

LECCE

Hotel

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

Locali e discoteche

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

LUCCA

Hotel

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

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 Fratelli Bandiera 10
tel. 338 3074145
www.arcigaymantova.it

Locali e discoteche

Il gatto randagio
strada Corbolo 2
Castel d’Ario (MN)
tel. 0376 663837, 348 1607790, 345 
3222776
ven. - sab. 22:00—04:00, dom. 
17:00—02:00 
www.ilgattorandagio.it

MILANO

Associazioni

Comitato provinciale Arcigay CIG 
Centro di Iniziativa Gay
via Bezzecca 3
lun.–ven. 15:00–20:00
tel. 02 54122225
Telefono amico gay: 20:00–23:00 lun.–ven. 
02 541222227
www.arcigaymilano.org

Hotel

GORINI 9 affittacamere
piazzale Paolo Gorini 9
tel. 338 4544591
www.affittacameregorini.com

Hotel Charly, 2 stelle
via Settala 76
sconti ai lettori di Pride secondo 
disponibilità (no periodi fiera)
tel. 02 2047190
www.hotelcharly.com 
Hotel Garda, 3 stelle
via Napo Torriani 21
sconti ai lettori di Pride secondo 
disponibilità (no periodi fiera)
tel. 02 66982626
www.hotelgardamilan.com

Locali e discoteche

Bangalov, cruising bar
via Calabria 5
mar.–sab. dalle 22

tel. 02 33220193

www.bangalov.com
Confused
via G.B. Sammartini 23/25
tel. 373 8568777
Join the Gap by CIG
c/o Papaya Infinity, via Fabio Massimo 36
one night sabato dalle 20:00
Company Club
via Benadir 14
chiuso lunedì
Depot cruising bar
via dei Valtorta 19
chiuso giovedì
www.depotmilano.com
G-Street 
via Sammartini 23
tel. 328 7022099, 388 3986708
H.D.
via Caruso ang. via Tajani
Hot Dog Milano
via Oropa 3
tel. 02 2682 6709
Illumined cruising
via Napo Torriani 12
aperto 24 ore tutti i giorni
tel. 02 66985060
Inferus Club
via G. Paisiello 4
tel.02 99297945
K.O. Club
via Resegone 1
Magazzini Generali
one night sabato
via Pietrasanta 16
tel. 346 3005646
www.magazzinigenerali.it
LeccoMilano
via Lecco 5
lun.–sab. 18:00–02:00, dom. 15:00–02:00 
www.leccomilano.it
Le Maschere Pub
via Maiocchi 12
Mono
via Lecco 6
chiuso lunedì
One way disco
via F. Cavallotti 204, Sesto S. Giovanni (MI)
one night sabato
tel. 02 2421341, 348 7424824
Track club
via Benadir 14/A
sabato dalle 23:30
VM18Milano
via Sammartini 23/25

Ristoranti

Alba d’oro
via G.B. Morgagni 40 
tel. 02 20242201
aperto tutti i giorni pranzo e cena
www.albadoro1906.com
Grani e Braci
via Farini angolo via Ferrari
aperto tutti i giorni
tel. 02 36637422
www.graniebraci.it
Little Italy Borsieri
via Borsieri 5
tel. 02 69016034
Little Italy Sempione
via Pier della Francesca ang. via Saronno
tel. 02 45395320
Little Italy Tadino
via Tadino 41 angolo via Vitruvio
tel. 02 29522734
Ristorante Karné
via Zuccoli 6 (angolo con via Gluck)
tel. 02 84073916
www.karne.it
Special Isola, hamburger
via Carmagnola 8
tel. 02 89452886
www.specialhamburger.it
Special porta Venezia, hamburger
via Lecco 4
tel. 02 29537233
www.specialhamburger.it

ANCONA

Saune

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

BARI

Saune

Millennium Bath
via Adriatico 13
tel 080 5342530

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

Saune

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

Shop

Igor Libreria

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

BOLZANO

Hotel

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. chiuso; mar. - ven. 11:00–15.00, 
20:00–01:00
sab. 18:00–02.00, dom. 20:00–01:00
tel. 392 4241889
www.livingroombrescia.it
Sisì pub
piazza Duomo 13/a, Desenzano del 
Garda (BS)
Trap
via Castagna 55
tel. 340 3872576
www.trapmad.it

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

CATANIA

Hotel

B&B Crispi rooms
via Francesco Crispi 15
tel: 095 532548, 338 4398360
www.crispirooms.com

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



44 dicembre 2016 · PRIDE

DOVE & COSA

Saune

Alexander’s Club Sauna
via Pindaro 23
Fenix
via Oropa 3
tel. 02 28510528
mer.-sab. 13:00-21:00, dom. 12:00-21:00
Hot SPA XXV
via G.B. Sammartini 23
tel. 373 8568777
www.hotspa25.it
Metrò Milano Centrale
via Schiapparelli 1
tutti i giorni 12:00–01:30
tel. 02 66719089
www.metroclubmilano.it 
Royal Hammam
via Plezzo 16
tel. 02 26412189
T blue Sauna 
via E. Breda 158
tutti i giorni 14:00–00:00
tel. 02 49663786

Shop

Studio Know How Entertainment 
concept store gay only
via Antonio da Recanate 7
tel. 02 67391224
lun.–sab. 09:30–19:30
www.skhmilano.com

Antichi sapori italiani
piazza IV Novembre 7
lun.—sab. 10:00—13:00, 15:30—19:00
tel. 02 89959316
www.antichiproduttoriitaliani.com
Libreria LGBT Antigone
via Kramer 20
tel. 02 2043655
La Milanottica
via Vitruvio 43
sconti per i lettori di Pride
tel. 02 6693723
www.lamilanottica.it

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

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

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

Saune

Metrò Club
via Turazza 19
tel. 049 8075828
tutti i giorni 14:00–02:00

PALERMO

Hotel

Stanze al Genio Residenze B&B 
via Garibaldi 11
tel. 340 0971561 

Locali e discoteche

Exit
piazza san Francesco di Paola 39/40 
tel. 366 6601583
www.exitdrinks.com

Altro

Museo delle maioliche Stanze al Genio
via Garibaldi 11
www.stanzealgenio.it 

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. 0544 939172, 335 6106861
www.zeushotel.it

Locali e discoteche

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

Shop

Cactus Sex Shop
viale da Verrazzano 24, Lido di Classe (RA)
tel. 0544 948207
¿Why Not? Sex Shop
circonvallazione al Molino 74/a
tel. 0544 39308 

RIMINI

Hotel

Hotel Amalfi, 2 stelle
viale Trapani 15, Rivazzurra di Rimini
tel. 0541 372682, 333 7691873
www.hotelamalfirimini.com

Locali e discoteche

Classic Club, discoteca
via Feleto 11
Enigma Labirint Club
via Ausa 173, Coriano (RN)
tel. 0541 729401
Fuera
via Cristoforo Colombo 3 
tel. 3920196685

ROMA

Associazioni

Anddos
via 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. 12.00-
19.00, ven 12.00-17.00
www.mariomieli.net
Gay Help Line
tel. 800 713 713 (gratuito anche da cell.)

tel. 340 6506734

PESARO - URBINO

Shop

Sexy Moon sex shop
via Nazionale Adriatica 21/23, Gabicce 
Mare (PU)
tel./fax 0541 953608
www.sexyromagna.com

PIACENZA

Locali e discoteche

Bahia Disco
strada dell’Aguzzafame 87
Zona Borgotrebbia (PC)
tel. 349 3763150
one night sabato dalle 23:00

Altro

PMP Tattoo Parlour
via Garibaldi 26
tel. 0523 337239, 348 6260116
www.pmptattoo.com 

PISA

Locali e discoteche

Castigo
via Mossotti 10
one night giovedì
tel. 050 500248
Home Pisa
via Carlo Cattaneo 64 
dalle 22:00
chiuso lunedì
tel 347 6553971
www.home.pisa.it

Saune

Siesta Club 77
via Porta a Mare 26
tel. 050 2200146

RAVENNA

Hotel

Zeus
via Vivaldi 66, Lido di Classe (RA)

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
martedì dalle 20:30 alle 21:30
www.radiopopolare.it
MI.A.B multiservices 
riparazioni e manutenzione in casa
tel. 324 8922198, 333 7699156

MODENA

Locali e discoteche

Frozen
via Contrada 346
ogni martedì 21:00–02:00

Shop

Catsuit, latex gear
via Castelfidardo 56/58
Mirandola (MO)
tel. 0535 664531
www.catsuitshop.it

NAPOLI

Hotel

Casa vacanze La Casa dei Gigli
via Tribunali 339
tel. 320 0123663
lacasadeigigli@hotmail.it

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

Via Vitruvio, 43 - Milano - T. 02 66 93 723 - www.lamilanottica.it
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DOVE & COSA

www.gayhelpline.it

Hotel

Hotel Derby, 3 stelle
via Vigna Pozzi 7
tel. 06 5136978
www.hotelderby.it

Locali e discoteche

Alibi
via Monte Testaccio 39/44
tel. 06 5743448
Amigdala
c/o Rashomon Club ogni 2o sabato del mese
c/o La Rampa ogni 4o sabato del mese 
tel. 392 0929671
Bunker club, cruising bar
via Placido Zurla 68
tel. 348 5793760, 380 75054466
Coming Out Pub
via S. Giovanni in Laterano 8
tel. 06 7009871
Company Club Roma
piazza Manfredo Fanti 40
chiuso lunedì
tel. 06 64871292
Garbo
vicolo Santa Margherita 1/a (Trastevere)
tel. 06 5812766
Glamda
c/o Lanificio 159, Teatro Quirinetta e 
Monk Club
ogni 1o e 3o weekend del mese
tel. 392 0929671
Gloss
c/o L’Alibi, via di Monte Testaccio 40/44 
GIAM 
c/o Planet Roma
via del Commercio 36
Il Diavolo Dentro
largo Itri 23/24
tel. 389 9840654, 339 8419298
K Men Club, leather cruising
via Amato Amati 6/8
tel. 06 21701268, 349 5876731
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
tel. 06 7184378

Shop

Atelier Vincenzo gay sex shop
via degli Stradivari 23 (Ponte Testaccio)
mar.–sab. 11:00–20:00
tel. 06 5817700, 333 6459047

SASSARI

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

VARESE

Locali e discoteche

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

Saune

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

VENEZIA

Locali e discoteche

Juice Berry 
via Torino 162 
lun.–sab. dalle 18:00, dom. dalle 13:30
tel. 041 8778042, 392 2954966
www.juiceberry.it 

Saune

Metrò Venezia
via Cappuccina 82/b, Mestre (VE)
tel. 041 5384299
tutti i giorni 14:00–02:00

VERONA

Hotel

Avenue B&B
corso Porta Nuova 127 
nei pressi di stazione e Arena
cell. 347 6992236
avenue127bb.wix.com/home

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

Locali e discoteche

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
Romeo’s
via Riccardo Felici 10
tel. 045 9209943 – 320 1837392
Epoca disco
venerdì one night Crash! 
via del Lavoro 131 (Bussolengo)
tel. 392  5586012

Saune

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

Altro

Massaggiatore Roberto
Massaggi professionali: biointegrante, 
hawaiano, decontratturante, erotico, 
tantrico 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

SVIZZERA - BELLINZONA

Associazioni

Imbarco Immediato
associazione gaylesbica Ticino 
via Colombi 1 
tel. 0041 798498717 
www.imbarcoimmediato.ch

SVIZZERA - LUGANO

Associazioni

Imbarco Immediato
associazione gaylesbica Ticino 
via Colombi 1 (Bellinzona) 
tel. 0041 798498717 
www.imbarcoimmediato.ch
Network gay leadership 
associazione dirigenti gay 
www.network.ch

 Saune

Gothic
vicolo Vecchio 3, (Massagno)
lun. 11:30–21:00, mar. 14:00–24:00 
(pubblico misto), ven.–sab. e prefestivi 
14:00–24:00, dom. e gio. 14:00–21:00
mercoledì chiuso
tel. 0041 91 9675051
www.gothicsauna.net

SVIZZERA - ZURIGO

Associazioni

Checkpoint Zürich
Konradstrasse 1
tel. 0041 44 4555910
www.checkpoint-zh.ch

UNGHERIA - BUDAPEST

Saune

Magnum sauna
Csepreghy utca 2
lun.–gio. 13:00–24:00, ven. 13:00–
04:00, sab. 13:00 fino alle 04:00 di 
domenica
tel. 0036 30 844 6864
www.gaysaunabudapest.com

Associazioni

MOS Movimento Omosessuale Sardo
via Rockfeller 16/c

SORRENTO

Hotel

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

TARANTO

Hotel

Lune saracene, b&b gay e naturista
S.P. 122 Litoranea Salentina 
Campomarino-Torre Ovo
tel. 333 7351904, 338 2829837
www.lunesaracene.it

Locali e discoteche

Cocomero’s
viale Jonio 160, S. Vito (TA)
tel. 099 4002795, 348 5416059
Yannis club, bear bar
Litoranea Salentina, Torre Ovo 
Campomarino km3

TERNI

Hotel

Umbria Resort SPA
Contrada della Montagna 35
Fabro (TR)
tel. 076 3831134
www.resortumbriaspa.com

TORINO

Associazioni

Circolo culturale glbt Maurice
via Stampatori 10-12
tel. 011 5211116

Locali e discoteche

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

Saune

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

TREVISO

Locali e discoteche

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

Saune

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

Anche la redazione di Pride ascolta
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Il più grande Concept Store Gay in Europa

Per informazioni e ordini > T +39 02 6739 1224
Via Antonio da Recanate, 7 - MM Centrale - Milano 
Aperto da lunedì a sabato 9:30>19:30 orario continuato

www.skhmilano.com
Per Milano città 
anche consegna 

a domicilio

DVD n. 18603 DVD n. 18605 DVD n. 18611 DVD n. 18619 DVD n. 18622

DVD n. 18625 DVD n. 18626 DVD n. 18628 DVD n. 18630 DVD n. 18631

DVD n. 18632 DVD n. 18633 DVD n. 18634 DVD n. 18636 DVD n. 18640

DVD n. 18647 DVD n. 18649 DVD n. 18652 DVD n. 18661

DVD n. 18668 DVD n. 18670 DVD n. 18671 DVD n. 18674 DVD n. 18677

DVD n. 18666
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CAM4.COM -  Il Sito per Voyeurs ed Esibizionisti 
Guarda o Trasmetti con la tua Webcam Gratis!

Coppie
Twinks
Bears

Pornostar
Fetish
BDSM
BlackBlack
Latini

Palestrati
XXL

Webcam
Live!

100% 100% 
LIVEGRATIS 100% 

AMATEUR
100% 

SESSO

UNISCITI ALLA PIÙ GRANDE COMMUNITY
di WEBCAM e CHAT del mondo!

cam4.com/ragazzi

CAM4 
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T +39 02 6739 1224
Via Antonio da Recanate, 7 - MM Centrale - Milano 
Aperto da lunedì a sabato 9:30>19:30

www.skhmilano.com

Non avrai altri Dei all’infuori di noi.

Spedizioni
in tutta Italia
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