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Pavia, Arezzo, Cosenza, Bologna, Sassari, Genova, 
Latina, Varese, Milano, Reggio Emilia, Roma, 
Potenza, Napoli, Bari, Catania, Udine, Siracusa, 
Rimini, Palermo, Brescia. Ecco l’Onda pride che da 
maggio a luglio colorerà l’Italia e che ha raggiunto il 
numero monstre di venti eventi (www.ondapride.it).
Si comincia ad Arezzo, il 27 maggio, poi il 3 giugno le 
bandiere arcobaleno lambiranno Potenza e Reggio 
Emilia e, poi via via verso l’estate fino alla chiusura 
dell’onda con il Rimini pride del 29 luglio.
In Toscana, come dicono i manifesti politici che sono 
comparsi online, si scenderà in piazza per “per por-
tare l’arcobaleno in una realtà ancora molto chiusa 
e conservatrice, per portare sorrisi e abbracci 
laddove c’è timore e diffidenza ad accogliere le 
differenze, per unire tutta la cittadinanza in una 
strada che include chiunque, per ribadire che si 
può e si deve essere ciò che si è, senza paura e con 
orgoglio”. A Catania, si spiega che “non ci è consen-
tito vivere il nostro diritto alla piena cittadinanza 
in questo paese, anche se è proprio questo paese 
a proporceli insufficienti, mutilati e tardivi” e si 
chiede una legge contro l’omotransfobia, matrimoni 
gay e stepchild adoption, e si esprime vicinanza “ai 
corpi migranti, a tutte e tutti coloro che vivono e 
soffrono la quotidiana discriminazione sulla propria 
pelle”. Esattamente come a Brescia dove la mani-
festazione “si pone come obiettivo la parità reale 

dei diritti, la tutela dei singoli, la legittimazione dei 
legami affettivi, genitoriali e familiari, la laicità delle 
istituzioni, la creazione di spazi che permettano 
l’autodeterminazione di ognuno. Ci riconosciamo 
al fianco di tutti coloro che per qualsiasi motivo 
indipendente dalla loro volontà si trovano a essere 
discriminati”. E così via.
Sono obiettivi di lotta che insistono su valori olte-
modo condivisibili per sfilare almeno a una delle 
manifestazioni programmate. Possiamo già antici-
pare che, sopratutto alle manifestazioni di provincia, 
si leveranno le proteste dei professionisti del con-
formismo democratico o dei campioni del moralismo 
italiota pronti a spiegarci come dovremmo scendere 
(o non scendere) in piazza. Sia chiaro però che dall’al-
tra parte della barricata quest’anno non ci sarà un 
governo o un qualsiasi partito pronto ad ascoltarci. 
Al massimo verranno in piazza a darci qualche pacca 
preelettorale sulle spalle. Per questo sarebbe bene 
immaginare altre iniziative politiche che riescano a 
smuovere le acque. Non sarà quest’onda a generare 
lo tsunami politico atteso nel nostro paese. 
ERRATA CORRIGE Nel portfolio pubblicato sul numero 
di aprile di Pride era erroneamente riportato il nome 
del fotografo Alessandro Panelli. Ci scusiamo con 
l’autore del volume of Restlessness and Roofs e 
anche con Sandro Busolo e Gianluca Fonderico, i due 
modelli ritratti nella foto.
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Per maschi omosessuali e maschi che hanno rapporti sessuali con altri maschi. 

Dall’1 al 31 maggio fai il test gratuito per le tre infezioni sessualmente trasmissibili 

più frequenti, anche se ti senti in piena forma. drgay.ch/starman

 
 

 

 
 

 
Test gratuito:

Si�lide,

Gonorrea 
Clamidia,

Messaggio di Starman:

fare chiarezza!Appro	ttane per
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DIMA E KIRILL, DUE ventenni da urlo, mi agganciano su di una chat 
periferica, non il solito Gayromeo, Grindr o Gaydar. Mostrano due profili 
accattivanti con fotografie squisite. Rappresentano ovviamente la 
classica “occasione” da non perdere. 
Dima è castano chiaro, pallidissimo, ha gli occhi azzurro cielo, il viso da 
ragazzino e un corpicino tutto testosterone. Sulla sua pagina di pre-
sentazione scrive in inglese che sta “cercando una persona amorevole 
e premurosa. Io vivo in Russia”. Kirill è un poco più basso e muscolo-
setto, è del segno zodiacale dei gemelli, mi manda un messaggio e va 
subito al dunque: gli piaccio e mi chiede se sono fidanzato. Alla mia 
risposta affermativa esprime la volontà di diventare almeno amici e 
spiega di essere “preso al lavoro” e di non poter usare il sito perchè 
rischia il licenziamento. Mi chiede un indirizzo e-mail per inviarmi una 
lettera e mandarmi altre fotografie. E mi manda un bacio virtuale, il 
primo.
Anche l’altro giovane mi chiede un contatto diretto: “Sono in un inter-
net café. Non mi conviene usare questo sito. Se vuoi parlarmi, mandami 
il tuo indirizzo e-mail. Il mio è...”. Ovviamente spedisco a entrambi una 
risposta generica, solo un breve saluto giusto per capire dove si andrà 
a parare. Sembrerebbe essere il mio giorno fortunato, un quarantenne 
ormai sciupato è oggetto del vivace interesse di due adoni. E quel qua-
rantenne sono proprio io.
Ovviamente non scrivo loro dal mio indirizzo e-mail privato bensì da 
un indirizzo che uso solo saltuariamente nel caso di un eventuale 
confronto con perfetti sconosciuti. Non sono malfidente, ma sul web, 
come nella realtà, è sempre meglio assumere un atteggiamento un 
minimo sospettoso. 
Kirill, il giorno successivo mantiene la promessa e mi scrive una lunga 
e-mail con nuove fotografie allegate. È bello come il sole.
Vive a Lipetsk, una città vicina al confine europeo a poco più di 400 
chilometri da Mosca. Gli piacerebbe incontrarmi perchè sono “molto 
bello”. Gli rispondo che ovviamente il piacere sarebbe reciproco e provo 
ad andare al sodo, non amo le chiacchierate virtuali che si protraggono 
all’infinito. Vorrei poter ammirare anche qualche fotografia piccante...
Anche Dima mi scrive una e-mail e invia alcune fotografie. Ha 22 anni 
è nato a Vladivostok, gli piacciono uomini più vecchi di lui e protettivi, 
fa jogging e scia, non fuma e non beve. Ne emerge il ritratto di un gio-
vane come tanti, pieno di vita e interessi e, soprattutto “orgoglioso” di 
essersi imbattuto nel mio profilo.
Dima mi chiede, tra l’altro, dove sono nato, il mio “nome completo”, 
dove vivo e qualche fotografia.
Rispondo a entrambi, molto genericamente: sono felicissimo di averli 
incontrati, e non vedo l’ora di approfondire la nostra conoscenza. 
Ribadisco che li trovo assolutamente fantastici e che vorrei vedere 
qualcosina in più. Sono realista: vivono entrambi a centinaia di chilome-
tri da me e da questa conoscenza, al massimo, ne verrà uno scambio di 

scatti osé (che è sempre meglio di niente) o una sessione a luci rosse 
via webcam.
Il giorno dopo la mia casella di posta elettronica accoglie le loro rispo-
ste: due lunghissime autobiografie ricche di sollecitazioni. Si parla di 
tutto, dalle difficoltà economiche di Dima ai problemi degli omoses-
suali che vivono in Russia (insulti, offese e pestaggi) e alle difficoltà 
di accettazione che entrambi hanno vissuto e dei loro caratteri, uno è 
emotivo, entusiasta della vita e sensibile, l’altro dolce e deciso. Quanto 
alle loro foto hot rimango purtroppo a bocca asciutta: “Mi spiace, ma ci 
conosciamo da troppo poco per parlare di sesso e inviare foto sexy. Sto 
cercando amici e amore eterno”, mi spiega Dima con tutta l’innocenza 

TESTO — STEFANO BOLOGNINI · direttore@prideonline.it

Su una chat per incontri gay ho riconosciuto immediatamente due truffatori. Sono stato al 
gioco e ho fatto tutto il possibile per farmi abbindolare. Ecco cosa è successo.

TI AMERÒ
FINO A… TRUFFARTI
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della sua età. In effetti mi arrivano molti 
nuovi ritratti castissimi, addirittura Dima 
si mostra con la madre e Kirill con il fratello 
gemello, bonissimo pure lui e gay. Troppa 
grazia Sant’Antonio.
Ovviamente, al terzo scambio di lettere 
fiume (le loro, io mi limito a raccontare un 
poco delle mie giornate lavorative e del mio 
gatto) il sospetto che ci sia qualcosa che non 
quadra diventa più che fondato.
Il nostro è un dialogo (epistolare) tra sordi: le 
mie domande dirette sono spesso eluse, i due 
danno l’impressione di recitare un copione 
già scritto. Al di là dell’inglese zoppicante, le 
lettere sembrano preconfezionate e adat-
tate, molto velocemente all’interlocutore. 
Per esempio Dima sostiene di essere stato 
picchiato dopo aver difeso un ragazzino per 
strada. Sembra che l’abbiano conciato per 
le feste e mi premuro di sapere se è tutto 
a posto. Il giorno successivo ricevo una 
filippica, tra l’erotico e il pornografico, sulle 
sue prime esperienze sessuali, senza alcun 
accenno al suo stato di salute.
Altra nota stonata, i due insistono molto 
sulla fiducia: le loro lettere sono condite di 
indecifrabili “io mi fido di te”, “ho piena fiducia 
in te”, “devi fidarti di me” o “tu mi credi vero?”. 
Perchè?
In più occasioni poi mi ringraziano per foto-
grafie bellissime che non ho mai inviato loro. 
Per di più nel profilo online dal quale i due 
ragazzini mi hanno contattato, segnalavano 
di vivere ad Abano Terme, un comune di 
ventimila anime in provincia di Padova. Una 
coincidenza forse, ma è ora di fare qualche 
controllo con strumenti (disponibili a tutti sul 
web) che uso nell’attività giornalistica.
Inserisco su Google il loro indirizzo e-mail 
per capire se è già stato usato sul web e su 
Google Images (che consente di capire se 
un’immagine è già stata pubblicata in inter-
net) le loro fotografie. A sorpresa il materiale 
sembrerebbe genuino. 
Provo a localizzare il luogo dal quale sono spe-
dite le e-mail (ogni lettera virtuale ne tiene 
traccia) che ricevo ormai quotidianamente. 
Dima, che sostiene di essere di Valdivostok, 
mi scrive da Amburgo. Anche Kirill scrive dalla 
Germania, da Klausen, un comune di 1300 
abitanti vicino alla Mosella. Ovviamente esi-
stono sistemi per modificare questi dati, e la 
localizzazione non è precisa al 100%, da solo 
un’idea di massima del luogo di spedizione. 
Dima e Kirill però non la raccontano giusta.
Lo scambio comunque continua in un cre-
scendo di “ti penso ogni giorno, ogni minuto, 
ogni secondo”, “sei il mio angelo”, “sono 

innamorato di te, quando ti penso sento 
farfalle che mi volano nello stomaco”, “arros-
sisco quando penso a te e me”... e così via per 
pagine e pagine di zuccherosa estasi d’amo-
rosi sensi. Che vi risparmio. 
Poi il colpo di scena: dopo nove giorni di 
grande amore virtuale Dima, che era quello 
dei due che mi piaceva fisicamente di più, 
scompare “epistolarmente” nel nulla. Non un 
cenno, non un addio, non una spiegazione. 
Eppure mi amava. 
Mi concentro su Kirill che ha deciso, tra un 
abbraccio virtuale e l’altro, di parlare del 
nostro amore (improbabile) a sua madre 
anche perché ha delle vacanze lunghe e 
potrebbe venire finalmente ad abbracciarmi 
in Italia. “Voglio stare con te. Voglio farti 
felice. Sei la mia felicità”, dice. 
Certo dobbiamo organizzarci, ma il ragaz-
zetto è sveglio e si è già informato sui costi 
del viaggio. Ha “una piccola quantità di denaro 
da parte”, “organizzerò io stesso il viaggio. Ma 
non so quanto mi costerà complessivamente. 
Vorrei anche poter contare sul tuo aiuto”.
Acconsento e nella e-mail successiva arri-
viamo al dunque: “Ti chiedo in prestito 390 
euro. Te ne sarei grato con tutto il cuore. Non 
ho nessun altro a cui rivolgermi. Spero che tu 
capisca. Verrò da te e, insieme, saremo felici”. 
Seguono le coordinate bancarie di un conto 
corrente russo. Gli chiedo di vederci via cam o 
sentirci telefonicamente…
Mi risponde immediatamente “non ho cam” e 
insiste sul bonifico. Non gli scrivo e mi manda 
una e-mail vuota con uno scatto in mutande. 

Mi riscrive “Angelo dove sei finito?”.
È palese che sono oggetto (consapevole) di 
una truffa, non raffinata, che ha mietuto fin 
qui numerose vittime tra gli eterosessuali in 
cerca di avventura sul web. 
Dima e Kyrill mi stanno riproponendo in 
chiave gay il più classico degli inganni della 
bella donna straniera che prenderà di sicuro il 
primo aereo per amore dell’attempato, ricco 
e arrapato occidentale. È così che i truffatori 
ci vedono...
Chi mi scrive, e potrebbe essere anche ete-
rosessuale o più persone organizzate come 
fa pensare la scomparsa di Dima quando 
con Kyrill si è arrivati al dunque e cioè al 
soldo, chiede una cifra modica e dopo averla 
ottenuta sparirà nel nulla del web. Purtroppo 
però le conseguenze di uno scambio di e-mail 
con un truffatore potrebbero essere impre-
vedibili. Sono stato volutamente circospetto 
e vago con i due ragazzetti inesistenti, non 
ho inviato foto di nudo e ho persino usato un 
nome di fantasia per evitare che il truffatore 
raccogliesse dati su di me utili a un succes-
sivo ricatto con la famiglia (per esempio 
“mostrerò loro le tue foto hard”), il datore di 
lavoro e così via.
Lo scambio attesta che il truffatore, al di là 
delle sbavature che ho sottolineato, è risul-
tato molto credibile. È aggiornato, conosce 
le dinamiche del coming out e dell’accet-
tazione, racconta l’omofobia in Russia per 
come la conosciamo dai media e la condanna, 
e ha un’idea molto precisa dell’universo 
omosessuale di difficoltà tipiche dei giovani. 
Le prime volte di questi ragazzi inesistenti 
sono descritte con realismo e le fotografie 
sono ben confezionate e accattivanti, i due 
potrebbero persino essere modelli.
Al momento sono la prima “vittima” cono-
sciuta in Italia di questo tentativo di truffa, 
mentre all’estero, nei paesi anglofoni, qual-
che anziano ha denunciato di aver fatto ver-
samenti anche molto cospicui ai truffatori. 
Come difendersi? Sul web è bene tenere 
sempre alta l’attenzione e mai inviare denaro 
a sconosciuti. Usate poi un minimo di buon-
senso: perché mai un ragazzetto sotto i 23 
anni dovrebbe rincorrere un over 40 a migliaia 
di miglia di distanza dal suo paese?
Ovviamente non ho inviato a Kyrill e a Dima 
nemmeno un euro. È vero, virtualmente li ho 
amati molto e continuo ad amarli e l’intesa è 
stata immediata. Fortunatamente li ho capiti 
dal primo istante: i loro profili era piazzati ad 
Abano Terme perché è la prima città, in ordine 
alfabetico, della lista dei comuni italiani da 
cliccare sul sito di incontri online…
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for more information visit
www.spartacusworld.com

EXPLORE THE GAY WORLD
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INTELLIGENZA, EMPATIA, semplicità. È una sindaca diversa, Chiara 
Appendino, la signora torinese che è la vera rivelazione politica di un 
movimento, quello dei Cinque Stelle, che a molti appare ancora contro-
verso e senza una precisa identità ideologica. 
Ci accoglie nel suo elegante ufficio in municipio con cordialità e un 
grande sorriso: ci sembra di conoscerla da sempre. Forse questi sono 
i suoi segreti, un’affabilità massima che la avvicina davvero sl citta-
dino comune, una chiarezza e un pragmatismo nell’esporre i problemi, 
soprattutto quelli ereditati dalla passata amministrazione (problemi 
di bilancio con quel taglio sofferto di 5,8 milioni alla cultura) e una 
disponibilità senza eguali nell’ascoltare le esigenze della comunità 
LGBT, al pari di altri grandi sindaci europei come il berlinese Wowereit o 
il parigino Delanoë. 
Lei è considerata il sindaco più amato d’Italia dopo la vittoria del 
Governance Poll 2016. Ma possiamo certo dire che è anche la sindaca 
più gay friendly. Come mai è così attenta alle tematiche LGBT?
Semplicemente trovo ingiusto che nel nostro paese le persone 
possano vivere delle situazioni di discriminazione derivante dal loro 
orientamento sessuale o identità di genere. Per questo sono sempre 
stata vicina ai temi sollevati dalla comunità LGBT e ho partecipato, 
già da consigliera comunale, ai pride e alle varie manifestazioni pro 
gay. Da sindaca ho partecipato al pride e al TDOR (transgender day of 
remembrance), perché trovo sia importante che l’istituzione si schieri 
a supporto della richiesta di uguaglianza formale e sostanziale di tutte 
le persone.
Lei ha deciso di puntare sul turismo LGBTQUI dopo la sua partecipa-
zione al World Travel Market di Londra. Me ne parla?
La nostra città, Torino, è da anni una delle città più friendly grazie al 
lavoro costante delle associazioni e a un’apertura delle amministra-
zioni comunali che ha permesso di renderla una delle città capofila 
su questo tema. Pertanto questo nostro patrimonio, la valorizzazione 
della diversità, diventa un tema anche economico su cui possiamo 
puntare. Quando abbiamo scelto alcuni segmenti di turismo su cui 
investire questa ricchezza, oltre alla bellezza della nostra città, è 
diventato quel valore aggiunto su cui puntare per attrarre persone e 
famiglie LGBT.
Ha colpito la comunità queer il suo bel gesto di cancellare personal-
mente alcune svastiche comparse su manifesti gay. L’omofobia è 
ancora un problema per la città di Torino?
L’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono problemi dif-
fusi nel nostro paese, così come la violenza di genere nei confronti 
delle donne. Non sono mai definibili un’emergenza: sono problemi 

strutturali, culturali e sociali. Nemmeno Torino ne è immune, ma la 
città negli anni ha sviluppato gli anticorpi che ci permettono di reagire 
come una voce sola di fronte a questi casi. Ho scelto in quel caso di 
fare un gesto forte proprio per far capire che le istituzioni sono dalla 
parte delle persone LGBT e non tolleriamo in questa città alcuna forma 
di discriminazione o violenza.
Che pensa del fatto che una coppia LGBT abbia ancora difficoltà ad 
affittare una casa a Torino?
Trovo che questa sia una sconfitta per tutte e tutti. Ci sono stati 
recenti casi nei quali, sebbene vi fosse ampia garanzia economica, 
coppie gay hanno fatto fatica perché, di norma, il proprietario diceva 
di preferire “famiglie”. Forse una coppia gay non è famiglia? Mi ven-
gono alla mente i cartelli “non si affitta ai meridionali” che negli anni 
Sessanta erano esposti sotto gli annunci immobiliari, segno che vi è 
ancora una volontà di esclusione dell’altro, del diverso. In questo caso 
persone gay, ma sicuramente lo stesso problema lo vivono le persone 

TESTO — ANTONIO MALVEZZI

Abbiamo intervistato la sindaca di Torino Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle. Si è 
dimostrata intelligente e affabile e in città si sta lavorando attentamente sui diritti LGBT.

UNA SINDACA DIVERSA
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migranti. Compito della città è riuscire a 
superare questa situazione.
Lei ha sposato la prima coppia gay torinese, 
Franco e Gianni. Grazie alla legge sulle unioni 
civili, Gianni potrà godere della reversibilità 
della pensione di Franco che purtroppo è 
venuto a mancare. Che esperienza è stata?
Bellissima e terribile. Bellissima, perché ho 
potuto vedere l’amore negli occhi di Franco 
e Gianni che in quel giorno raggiungevano un 
traguardo insperato, e non nego di essermi 
commossa durante la cerimonia. Terribile, 
perché dopo qualche mese Franco è venuto a 
mancare. In questi mesi sono stata vicina per 
quanto potevo alla loro famiglia, chiamandoli 
dopo che Sgarbi li aveva insultati in una tra-
smissione televisiva e telefonando a Gianni 
dopo la scomparsa di suo marito. Compagno, 
non marito. Insomma, per me era il marito. 
Sono comunque contenta che Gianni abbia la 
possibilità di avere la pensione di reversibilità 
che gli consente di continuare a vivere nella 
casa che condivideva con Franco e che la 
comunità si sia stretta intorno a loro, grazie 
anche a chi li ha sostenuti in questi anni.
La sua scelta di nominare Marco Giusta al 
nuovo Assessorato alle Famiglie è stata 
particolarmente apprezzata dalla comunità 
gay.
Ho apprezzato il suo lavoro come presidente 
di Arcigay e nell’approccio avuto nell’avvio 
di CasArcobaleno. Abbiamo avuto modo 
di conoscerci negli anni, e la stima è stata 
costruita anche negli incontri di stesura di 
programma con tutte le associazioni LGBT 
che come movimento abbiamo voluto fare. 
Per queste ragioni sono stata felice che 
abbia mandato la sua candidatura come 
assessore e io abbia potuto sceglierlo. Il suo 
nome è stato annunciato durante il ballot-
taggio: è stato lui stesso a chiedermi di non 
annunciarlo prima anche perché in altri partiti 
erano candidate figure LGBT a cui non voleva 
in alcun modo “rubare voti”. È stata una 
scelta coraggiosa e un po’ in controtendenza, 
visto che nel momento del ballottaggio tutti 
dicevano che avrei dovuto raccogliere i voti 
della destra. E invece i voti non sono né della 
destra né della sinistra ma delle persone, 
che evidentemente hanno apprezzato anche 

la nostra scelta di presentare in anticipo la 
giunta.
Come sono i rapporti con la chiesa – penso a 
Monsignor Nosiglia, in primis – dopo questo 
suo avvicinamento alla comunità LGBT?
I nostri rapporti sono ottimi, e credo che la 
collaborazione tra le due cariche che attual-
mente rivestiamo sia molto importante per 

ricreare quel senso di comunità che negli anni 
è mancato sempre di più e per risollevarci 
come città, non lasciando indietro nessuno. 
Come detto, la mia vicinanza alla comunità 
LGBT non è certo una novità, ma non credo 
abbia mai rappresentato un problema né un 
fattore rilevante per quel che riguarda il rap-
porto tra me e monsignor Nosiglia.
La rivoluzione al festival del cinema gay di 
Torino non è stata ben vista da alcuni: una 
giovane regista etero, Irene Dionisio, come 
direttrice, il cambio totale del team di orga-
nizzatori, Minerba relegato al ruolo onorario 
di presidente. E pure il cambio del nome 
nell’ambiguo “Lovers Film Festival”. Che ne 
pensa?
Minerba è una colonna della comunità tori-
nese, lui e Ottavio Mai diedero vita a un festi-
val che è un vanto della città a livello nazio-
nale e internazionale. Ritengo che il ruolo di 
presidente del festival dimostri la gratitudine 
della città. Sono convinta che Irene farà un 
lavoro eccezionale preservando l’unicità e 
le tematiche del festival. Dalle iniziative già 
annunciate in conferenza stampa ho visto la 
volontà di impegnarsi a far il bene del festival. 
Questo ovviamente senza rinunciare, come 
ho già detto, alla specificità del festival che è 
resterà un festival della comunità LGBT.
All’inizio della sua carriera politica si diceva 
che non nascondesse i suoi apprezzamenti 
per Nichi Vendola. Me ne parla?
Questa è una notizia falsa che continua a 
girare, ma non corrisponde alla verità. Prima 
di incontrare il Movimento 5 Stelle non avevo 
un forte impegno politico, e non ho mai fatto 
apprezzamenti particolari su Nichi Vendola 
né su altri politici.
Riesce ancora a giocare a calcetto, una sua 
passione giovanile?
Molto meno di quanto vorrei. L’ultima partita 
l’ho giocata in campagna elettorale, quando 
abbiamo organizzato un derby: io capita-
navo la Juve, l’assessore Finardi (granata 
doc) il Toro. È stato divertente, se avessimo 
il tempo dovremmo farlo di nuovo. In gene-
rale ho dovuto abbandonare quasi del tutto 
l’allenamento fisico, ma tra un lavoro molto 
impegnativo e una bimba di neanche un anno 
e mezzo è normale che sia così.

TORINO ALBA
17 giugno 8 luglio

aCorpoLibero
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potenziali, organizzando dei focus group curati dal sociologo Raffaele 
Lelleri e dal presidente di Certi Diritti Enzo Cucco, che si occupano da 
tempo della questione dell’età avanzata LGBT. 
“Il risultato è un’idea che non è una casa di riposo né una residenza 
per anziani, ma un condominio diffuso con unità abitative autonome”, 
continua Branà. “Sono previsti 55 appartamenti destinati a persone 
autosufficienti con più di 55 anni. Avremo il semplice affitto e il ‘rent-to 
buy’, cioè un affitto finalizzato alla vendita. Il cohousing prevede anche 
spazi comuni che funzionino da interscambio con l’esterno, come uno 
spazio culturale teatrale non esclusivo della struttura ma a gestione 
mista, e un ambulatorio privato curato dal presidio sanitario locale. In 
questa direzione si prevede pure una porzione di appartamenti desti-
nati al ‘bed&breakfast’ per accogliere turisti senior da tutte le parti 
d’Italia e del mondo che organizzano occasioni d’incontro tra loro. C’è 
anche la possibilità di scambio intergenerazionale con quote abitative 
messe a disposizione di inquilini più giovani, ulteriore occasione di rela-
zione col fuori e antidoto all’auto esclusione”. 
La notizia di questo progetto ha suscitato in città, infatti, qualche 
dubbio sul pericolo di creare dei ghetti. Branà rassicura: “Quante delle 
strutture di welfare generalista in uso alla popolazione anziana sono 
fruite da gay e lesbiche? Quanti anziani gay conosciamo direttamente? 
È vero, oggi ci sono le unioni civili e la società ha uno sguardo diverso e 
più inclusivo verso l’omosessualità, ma l’anziano eredita un coming out 
avvenuto in altri tempi e la sua relazione tra pari non è migliorata, non 
si è costruito un percorso di visibilità e di accettazione come invece 
è avvenuto tra le generazioni. La risposta, quindi, è che il ghetto già 
esiste, gli anziani gay sono invisibili. La struttura dedicata dà invece 
l’empowerment per ricostruire la relazione coi pari per poi utilizzare le 
strutture generaliste sotto una nuova veste”.
Il rischio del ghetto non esiste anche per motivi urbanistici: “La scelta 
è quella di mettere queste strutture vicino al centro storico, in zone 
completamente inserite nella mappa dei servizi, con l’intento di non 
marginalizzare. Come invece è successo a Bologna, per esempio, con 
la casa di riposo per ex artisti di via Borrelli che si trova nella periferia 
della città”. 
Friendly Home non si pone in antagonismo con le istituzioni, ma imma-
gina un modello privato che grazie all’eventuale coinvolgimento di 
Arcigay o delle istituzioni, in questo caso l’amministrazione comunale, 
può abbattere alcuni costi o aumentare le fasce d’accesso. È qui che la 
consulenza di Arcigay diventa fondamentale. “Un progetto che nasce 
nel profit può guadagnarsi comunque una fetta di socialmente utile: è 
la cosiddetta ‘bassa soglia’. A oggi questi appartamenti sono pensati 
per anziani autosufficienti in grado di pagarsi un affitto, ma per noi è 
importante che il settore pubblico intervenga per destinare una quota 
di unità abitative a persone non autosufficienti o non abbienti”. 
A parte i soliti integralisti cattolici, nessuno in città ha avuto da ecce-
pire sull’operazione, e Branà lo spiega col fatto che “non sono coinvolti 
soldi di tutti. Il mondo dell’impresa in un certo senso vive come un 
problema il ruolo di Arcigay, perché loro farebbero benissimo a meno 
dei fondi pubblici, che si tirano sempre dietro polemiche ideologiche.”.

DELLA SOSTANZIALE INVISIBILITÀ della terza età arcobaleno l’associa-
zionismo LGBT s’è accorto da tempo. A Bologna sta per prendere forma 
un progetto all’avanguardia: una formula di coabitazione solidale, sul 
modello di quello che succede da tempo in Spagna, Germania e Stati 
Uniti, che prevede la destinazione di una serie di appartamenti a inqui-
lini senior gay, lesbiche e trans in uno stabile espressamente dedicato 
a loro.
L’aspetto più sorprendente è che l’iniziativa non nasce dalle associa-
zioni rainbow, ma da un gruppo di aspiranti dirigenti che frequentano 
la Business School of Economics del capoluogo emiliano, col comitato 
provinciale Arcigay Cassero a fare da consulente esterno o da “cer-
niera”, come ci spiega Vincenzo Branà, presidente del circolo. che spe-
cifica che “Friendly Home”, così si chiama il progetto, non ha ancora un 
edificio dove realizzarsi, ma è in via di reperimento.
“In Italia le preoccupazioni sulla terza età LGBT restano abbastanza 
confinate nei nostri mondi”, sottolinea Branà, “mentre stavolta il con-
testo è anomalo, cioè un master per manager d’impresa molto legato 
all’università di Bologna e sostenuto dalla grande industria italiana. 
All’esame finale i vari manager presentano dei progetti dividendosi in 
gruppi e uno di questi gruppi ne ha elaborato uno sulla terza età LGBT 
e sulla possibilità di realizzare un ‘cohousing’. La sfida è capire quanto 
quel modello innovativo possa diventare sostenibile dal punto di vista 
del profitto, che è proprio l’aspetto sul quale molti di questi progetti 
inciampano: siamo tanto bravi a censire i bisogni e a dare risposte, 
siamo meno bravi di solito a farli stare in piedi”.
Alcuni mesi fa i volontari di Arcigay hanno incontrato questi manager 
e hanno accettato di fare la parte del lavoro che a loro mancava, ossia 
la mappatura dei bisogni e il contatto con la comunità degli utenti 

TESTO — MASSIMO BASILI · info@massimobasili.it | FOTOGRAFIA — RAPHAEL PEREZ

Per affrontare con maggiore serenità l’invecchiamento di gay, lesbiche e trans sono nati 
in tutta Italia gruppi di senior che ai programmi di assistenza sociale e sanitaria affiancano 
anche quelli di ricreazione e svago.

TERZA ETÀ INSIEME
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(centrosinistra e M5S), un astenuto e cinque contrari (centrodestra).
Con questa legge la regione Umbria si impegna a garantire alle persone 
LGBT uguaglianza di opportunità e non discriminazione nell’accesso 
all’istruzione, al lavoro, (con particolare riferimento a retribuzione, car-
riera e licenziamento) e a tutti i servizi pubblici e privati. Per gli inter-
venti pubblici (sussidi, case popolari, ecc.), poi, saranno considerate 
ugualmente tutte le famiglie di fatto.
Ancora, verranno organizzati dalla regione corsi di formazione per i 
docenti e per i genitori degli studenti, per contrastare stereotipi e bul-
lismo. Le attività rivolte agli studenti sono cadute vittima delle oppo-
sizioni cattoliche, terrorizzate dal fantasma del “gender, ed escluse 
dalla legge. 
In ambito socio-sanitario la legge prevede “adeguati interventi di 
informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli che 
impediscono alle persone di accettare ed esprimere il proprio orien-
tamento sessuale o la propria identità di genere”, specialmente rivolti 
ai genitori.
La norma impegna anche la regione a sensibilizzare le aziende sulla 
loro responsabilità sociale riguardo alle discriminazioni sul lavoro 
e prevede per le vittime di omofobia e transfobia l’accoglienza, la 
protezione, il consulto psicologico e la creazione di appositi centri di 
ascolto, oltre alla promozione di iniziative di prevenzione.
L’Umbria, infine, potrà costituirsi parte civile in casi di violenza o discri-
minazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere 
della persona, devolvendo l’eventuale risarcimento a sostegno delle 
azioni di prevenzione. Per monitorare progressi e necessità è stato 
istituito un osservatorio regionale apposito. Da ultimo, per renderla 
operativa sono stati stanziati 40.000 euro per l’anno 2017, grazie a un 
emendamento dell’ultimo minuto della presidentessa della regione 
Catiuscia Marini.
Le associazioni LGBT sono nominate come partner per molte delle atti-
vità previste dalla legge e il ruolo di Arcigay Omphalos LGBTI di Perugia 
è stato fondamentale per la sua approvazione, insieme ad altre asso-
ciazioni. Senza la pressione costante della militanza e la capacità di 
mobilitare la popolazione (anche sui social, a suon di “#tempodilegge”) 
tutti gli ostacoli frapposti all’approvazione della legge le sarebbero 
stati fatali e la versione finale del testo non sarebbe stata la stessa.
Per Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos LGBTI e vicepresidente 
di Arcigay nazionale, le leggi come quella umbra sono “fondamentali”, 
perché “se a livello nazionale c’è bisogno di una legge che sanzioni 
anche penalmente i comportamenti, a livello regionale, è importante 
una legge che faccia finalmente prevenzione”. Questa legge presenta 
molti elementi innovativi e nell’ambito delle limitate competenze 
regionali offre quasi il massimo possibile in termini di protezione delle 
persone LGBT. Il vuoto legislativo a livello nazionale adesso è ancora 
più evidente.

L’UMBRIA È LA PRIMA regione italiana con una legge contro omofobia e 
transfobia. Ma quanta fatica!
Una prima bozza fu presentata nel 2007, ma è rimasta arenata in com-
missione Sanità e servizi sociali. La legge attuale era stata depositata 
da tre consiglieri regionali del Partito Democratico nel luglio 2015, ed 
è stata approvata dalla commissione alla fine di giugno dell’anno suc-
cessivo. Però solo a marzo 2017 sarà inserita all’ordine del giorno del 
consiglio regionale, per la sua discussione e approvazione finale. Gli 
intoppi sono appena cominciati.
Il consiglio regionale rinvia la discussione più volte, per cavilli burocra-
tici e per mancanza del numero legale, anche per un dissidio interno 
alla maggioranza di centro-sinistra.
In particolare c’è un emendamento presentato dal consigliere del PD 
Andrea Smacchi, di area cattolica, che avrebbe svuotato la proposta 
di legge rendendola sostanzialmente inutile.
Lo Smacchi(atore) avrebbe sostanzialmente reso legittimi tutti i com-
portamenti discriminatori che fossero stati giustificati come libera 
manifestazione di pensiero. Ugualmente non avrebbero potuto essere 
considerate discriminatorie o violente “condotte conformi al diritto 
vigente o ai principi e valori di organizzazioni riconosciute dall’ordi-
namento giuridico”. L’idea insomma, molto banalmente, era quella di 
impedire che eventuali sparate cattoliche (o di organizzazioni come 
Forza Nuova) contro gay, lesbiche e trans venissero definite come 
omofobia o transfobia.
Il destino del disegno di legge sembrava segnato, e identico a quello 
della “legge Scalfarotto”, di contenuto analogo e ormai congelata in 
parlamento, proprio perché svuotata di senso e resa inoffensiva nel 
2013 da un emendamento di Scelta Civica (ma votato anche dal PD), 
rinominato emendamento “salva-omofobi”.
In Umbria è andata meglio: l’emendamento è saltato e la legge è 
stata finalmente approvata il 4 aprile, con quindici voti a favore 

In Umbria è stata approvata finalmente l’unica “vera” legge italiana che tutela le persone 
LGBT dalla discriminazione e dalla violenza in vari ambiti della vita pubblica e privata. È 
stato un percorso lungo e travagliato.

UMBRIA OMOFILA
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orientamento sessuale.
All’inizio eri un pò scettico sulla partecipazione al concorso di Mr Gay 
Svizzera. Perché?
Perché non riesco a condividere il pensiero di chi si identifica metafo-
ricamente con un solo colore della nostra bandiera arcobaleno: nella 
comunità LGBT esistono, infatti, dei pregiudizi e degli stereotipi che 
generano inevitabilmente discriminazioni. La bellezza deve essere un 
valore aggiunto e non un’arma per discriminare il prossimo. Ho visto 
spesso molti profili in chat che discriminavano altri gay in base al colore 
della pelle, all’età, alle caratteristiche fisiche o all’aspetto mascolino. 
Come possiamo pensare di contrastare le discriminazioni nella società 
se non cominciamo a rispettarci tra di noi? 
Quello delle chat on line e della discriminazione è un nodo scoperto...
Presenterò in Spagna  una nuova generazione di comunicazione per 
incontri, attraverso una nuova applicazione con la quale chiunque 
può facilmente conoscere altre persone, in cui “la persona” è in primo 
piano. Verranno inseriti nei profili le attività e gli interessi in comune 
per riuscire a condividere un percorso insieme e, per evitare falsi profili 
come avviene spesso nelle chat, la persona dovrà essere collegata al 
proprio reale profilo Facebook senza quindi la possibilità di usare un 
nickname. Se davvero le piattaforme online saranno il nostro futuro 
comunicativo per interagire con tutto il mondo, facciamo allora in 
modo che un’applicazione possa agevolare tutte le persone senza il 
rischio di subire discriminazioni. Per lottare contro le discriminazioni 
occorre essere uniti.
Sei impegnato quotidianamente per il riconoscimento dei diritti.
Questa vetrina mondiale deve essere l’occasione per far accendere 
i riflettori su tutta la comunità.  In Svizzera con il mio spettacolo di 
attore-ballerino ho visitato tutto il paese per portare un messaggio 
educativo contro le discriminazioni. Soprattutto nelle scuole è stato 
molto utile spiegare ai giovani come affrontare il coming out e l’omo-
sessualità nella società. La persona, dunque, non può essere mai 
separata dalla sua dignità. Sul piano della prevenzione ho partecipato 
a eventi organizzati a Zurigo e per la Arosa Gay Ski Week, dove sono 
stato il testimonial distribuendo profilattici per sensibilizzare l’atten-
zione contro le infezioni sessualmente trasmissibili.
Il tuo messaggio come candidato alla corona di Mr Gay World?
In Spagna potrò presentare la mia campagna “We are the same/siamo 
uguali” contro le discriminazioni da orientamento sessuale. Il mio fisico? 
Nella vita prima dei muscoli contano altre qualità. Studi, competenze, 
capacità di relazione sono componenti fondamentali per costruire il 
proprio percorso, unite a quella giusta dose di umiltà necessaria per 
non smettere mai di imparare. Le strade per la libertà passano anche 
attraverso il riconoscimento delle proprie debolezze. 
Shakespeare però diceva che “il mondo è un palcoscenico”...
Farsi ispirare dalla propria anima è il modo migliore per svolgere ogni 
giorno al meglio la nostra parte. Perché nel palcoscenico della vita 
non si può fingere. Chi imbroglia induce all’azione con l’inganno senza 
rispettare se stessi e gli altri.

“VISTO CHE QUEST’ANNO nessun partecipante dell’Italia prenderà 
parte alla finale di Mr Gay World sono lieto di rappresentare anche 
quello che considero il mio secondo paese. Sarà un’occasione impor-
tante per rivendicare i diritti di tutta la comunità LGBT e per sottoli-
neare soprattutto l’importanza della lotta contro pregiudizi e discrimi-
nazioni ”.  È questo il biglietto da visita che Marco Tornese, fresco del 
titolo  di ragazzo più bello della Svizzera, si presenterà  al concorso Mr 
Gay World, che si svolgerà dal 5 al 10 maggio in Spagna con la serata 
conclusiva a Maspalomas. 
Tornese ha iniziato a lavorare come esperto di marketing finanzia-
rio all’istituto cooperativo Raiffeisen Schweiz di Losanna, prima di 
intraprendere anche la carriera artistica. Conosce cinque lingue, è 
impegnato nel sociale e presta il suo volto per le associazioni LGBT 
anche nelle campagne di sensibilizzazione contro le discriminazioni da 

Marco Tornese è candidato a Mr Gay World 2017. Al concorso non parteciperà nessun 
italiano, ma il ragazzo più bello della Svizzera si dichiara orgoglioso di rappresentare anche 
i colori italiani sulla passerella finale.

FORZA SVIZZERA
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coppia presenti nel paese di residenza ecc. 
Una destinazione geografica, quindi, non si 
può più limitare a dimostrarsi pubblicamente 
gay friendly ma deve saper essere anche 
gay interesting. 
Che cosa fanno allora le nazioni apparte-
nenti all’Unione Europea per stimolarci a fare 
le valigie e partire da casa? Magda Antonioli 
Corigliano (direttore master in Economia del 
turismo) e Marianna di Salle (coordinatrice 
master in Economia del turismo) dell’uni-
versità Bocconi hanno presentato una 

dettagliata analisi di tutti i portali ufficiali di 
promozione turistica dei 28 paesi dell’UE per 
capire come si rivolgono ai viaggiatori LGBT, 
e i risultati sono sorprendenti. 
Per ogni sito sono stati analizzati, dove 
disponibili, i contenuti presenti nelle sezioni 
o nelle pagine tematiche dedicate nello spe-
cifico ai turisti arcobaleno, e se nel 55% dei 
casi (16 nazioni tra cui il Belgio francofono) 
è presente proprio una parte specifica (con 
paesi che si fatica a immaginare aperti 

MOLTI DI VOI AVRANNO visitato o sentito 
parlare della BIT, la Borsa Internazionale del 
Turismo, che si tiene a Milano e la cui ultima 
edizione si è svolta lo scorso mese di aprile 
appena prima del Salone del Mobile. La sua 
formula è cambiata non solo nello sposta-
mento di data, in città era il classico appun-
tamento di febbraio, ma per andare incontro 
a un pubblico di viaggiatori e di professionisti 
con esigenze sempre più diverse. 
Per la prima volta l’evento ha ospitato anche 
Expo Turismo Gay, la manifestazione ita-
liana dedicata al turismo LGBT organizzata 
dal gruppo Sonders&Beach e già presente 
in anni precedenti in altre fiere specializ-
zate a Bergamo e Rimini. Oltre a uno stand 
espositivo, in una delle giornate riservate 
agli operatori professionali ha proposto due 
momenti di formazione dai titoli: “Il mercato 
LGBT del terzo millennio - scelgono chi li sce-
glie” e “Dimmi di sì: l’arcobaleno delle Unioni 
Civili - anche l’Italia potrebbe diventare una 
destinazione per i sì LGBT”. 
In estrema sintesi oggi il turismo subisce 
evoluzioni velocissime ed è passato da 
essere indifferenziato e di massa a identi-
tario e specifico per ogni immaginabile seg-
mento di clientela (persone senior, donne 
che viaggiano in gruppo, sportivo, religioso, 
medico, LGBT…). Adesso è l’esperienza il 
vero nodo cruciale nella scelta delle proprie 
vacanze, al punto che per quanto riguarda 
i gay maschi il divertimento puro (sesso e 
vita notturna) non è più il fattore chiave per 
decidere dove andare. Il consumatore grazie 
al web è sempre più informato e sa ciò che 
vuole in modo preciso, di conseguenza nel 
nostro caso non si parla più di turismo arco-
baleno ma di turisti arcobaleno. 
Un gruppo molto eterogeneo al suo interno, 
e non si tratta solo delle differenze implicite 
nelle quattro lettere che compongono l’acro-
nimo LGBT. Il comportamento dei viaggiatori 
rainbow è influenzato da età, reddito, livello 
di istruzione, livello di accettazione dell’omo-
sessualità o legalizzazione del rapporto di 

mentalmente come l’Ungheria e la Lettonia), 
e nel 28% non è presente una area ad hoc 
ma è possibile trovare qualche riferimento 
facendo una ricerca per parola chiave nel 
motore di ricerca interno (8 nazioni con il 
Belgio fiammingo), in 5 nazioni (il 17% del 
totale) non è presente alcuna sezione tema-
tica né informazione LGBT: Bulgaria, Cipro, 
Croazia, Romania e… Italia!
Niente di nuovo sotto il sole penserete voi, 
in fondo nel 2015 prima che prendesse avvio 
Expo, l’assessore al commercio, attività 
produttive, turismo, marketing territoriale 
Franco D’Alfonso chiamava in giustifica-
zione “le regole del Comune di Milano”, per 
escludere i circoli privati dove avvengono 
azioni sessuali da una app per smartphone 
(già non più operativa) chiamata Milano Gay 
Life, che era possibile scaricare attraverso il 
sito ufficiale www.turismo.milano.it. Eppure 
l’obiettivo era quello di “far conoscere anche 
in vista di Expo 2015 una città accogliente 
e lontana da ogni discriminazione”. L’idea si 
avvicinava a “mandateci i gay ma in bassa 
stagione così le famiglie non lo notano”. 
Segnaliamo per concludere e sorprendervi 
che l’Italia è uno degli sponsor principali 
della convention 2017 di IGLTA, l’associa-
zione internazionale del turismo LGBT, che 
si svolgerà all’inizio di questo mese a St. 
Petersburg in Florida. Pare che sia un’inizia-
tiva dell’ufficio di New York dell’ENIT, l’agen-
zia nazionale del turismo, ma non abbiamo 
trovato alcun comunicato stampa ufficiale 
al riguardo, e l’azione non è nemmeno 
segnalata nel sito www.enit.it tra i prossimi 
appuntamenti internazionali, mentre la pre-
senza istituzionale all’Arabian Travel Market 
di Dubai svoltosi ad aprile era garantita. 
Ci si può quindi aspettare qualche cam-
biamento positivo in futuro? Fintanto che 
resteremo il paese del “si fa ma non si dice”, 
quella che potrebbe essere la più impor-
tante destinazione gay del mondo secondo 
molti operatori del settore resterà tale solo 
sulla carta.

TESTO — MARCO ALBERTINI · kumanotomo@hotmail.com

La nostra nazione è una destinazione LGBT da sogno ma non è percepita come tale, e in 
definitiva non è scelta dal turismo arcobaleno internazionale. Che ci sia un problema di 
comunicazione? 

L’ITALIA CHE NON C’È
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OCCHI CHE DANZANO
First artist del Royal Ballet fino al 2015, Andre Uspenski durante la 
sua carriera di danzatore ha spesso fotografato ballerini e prove degli 
spettacoli, fino a intraprendere una carriera specifica in tale direzione 
lavorando con le principali compagnie di ballo e coreografi famosi in 
tutto il mondo. I soggetti della mostra di stampe d’arte A Dancer’s View 
sono suoi amici e colleghi, tutti a proprio agio davanti alla sua lente e 
che, insieme alla sua doppia esperienza professionale, gli hanno per-
messo di cogliere una rara libertà di movimento e di espressione del 
corpo umano. I suoi lavori sono in esposizione a Londra fino al 16 maggio 
presso Shop 8, Old Truman Brewery, 91 Brick Lane.
www.levinmiller.com
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spiega Osvaldo, “rappresenta una situazione complessa, che esiste 
realmente e necessita confronto, lavoro, impegno, che inevitabil-
mente tende a un’evoluzione verso un miglioramento”.
I fatti accaduti a Orlando hanno ispirato massicciamente i sentimenti 
espressi in questo terzo album, che porta in sé al contempo rabbia 
e speranza, stati d’animo che hanno giocato un ruolo preponderante 
nella profondità dei testi. Nel disco si coglie di fatto una volontà nel 
porre maggiore attenzione alla parola, tanto nelle canzoni più rifles-
sive, quanto in quelle più “frivole” come ad esempio Fire (che sarà pro-
babilmente il secondo singolo dopo Nothing is the Same, è prodotto da 
Daniel Volpe e Charlie Mason, coautore di Rise like a Phoenix, portata 
al successo da Conchita Wurst) e I didn’t Mistake. Queste ultime par-
lano di sensi, di “chimica” degli amplessi. Inutile fingere sul contenuto… 
“tutti lo viviamo”, ammette Supino.
Altrettanto esplicita è Marvin’s Room, una cover di Drake, che ha girato 
in testa al cantante per molto tempo, fino allo sfinimento. Osvaldo ne 
ha ripensato e riscritto in parte il testo facendolo proprio e rendendolo 
definitivamente gay (“Fuck the new boy, that’s been in your bed, and 
when you’re in him, I know I’m in your head”) , perché “capita di inva-
ghirsi di persone che non ti filano, ma capisci dai loro sguardi che forse 
qualcosa potrebbe anche starci…” 
Tra gli autori o meglio, addetti ai lavori, famosi, in questo album appare 
anche Tempo Stokes, con cui Supino ha co-firmato il brano di apertura 
Till The Wheels Fall Off, mentre per un brano importante e toccante 
come Back Home, che parla del ristabilito rapporto con la sorella 
dopo vent’anni di distanza, ha “scomodato” la Nashville Symphony 
Orchestra.
Un’ulteriore novità è il percorso in lingua spagnola, iniziato con il primo 
singolo Y me faltas tú, proposto sull’album assieme a Fuego e Amate, 
quest’ultima presente in italiano con il titolo Amati: “Cantare in inglese 
non è un atto di snobismo, ma semplicemente perché non avevo 
trovato qualcosa in italiano che mi rappresentasse, fino a questa 
canzone”.
Amati, scritto da un giovane autore calabrese, Andrea Villella, è un 
commovente invito ad amare sé stessi. Una canzone che tocca nell’in-
timo. Ad aggiungere la ciliegina sulla torta è stata la produzione di 
Mattia Cupelli, genietto (diminutivo solo perché è giovane) dell’elet-
tronica, che compone soprattutto colonne sonore e musica ambient. 
“Tutti abbiamo una chiave per risolverci: un amore, una persona, un 
sogno. La mia è da sempre la musica, che mi ha guidato nelle scelte, a 
capirmi, a scoprirmi di più, a sentire e creare emozioni”. 
Che piaccia o no la sua musica, da una prospettiva “militante”, Osvaldo 
Supino ci ha messo la faccia, perché a un certo punto della propria 
vita ha deciso di essere “out” a tutto tondo (prima di star molto più 
blasonate di lui). Ha fatto i bagagli ed è andato in giro, rischiando, 
beccandosi talvolta delle porte in faccia, ma fortunatamente ha visto 
anche tante porte che inaspettatamente si sono aperte: “Se hai un 
sogno lo devi perseguire, ci devi provare. Se poi va male.. pazienza. 
Riprendi e riparti”.

“SE L’ANNO PROSSIMO non potrò andare più a Miami e mi ritroverò 
invece al ristorante cinese in via Paolo Sarpi a esibirmi con il karaoke, 
so che questa è la mia unica certezza: io canterò”. 
Questo è lo spirito con cui Osvaldo Supino ha presentato il suo nuovo 
album, Resolution. Il biglietto da visita è presto mostrato: un sound 
maturato e curato con importanti nomi della musica internazionale e 
che annovera, tra le firme dei pezzi, autori come Tempo Stokes (pro-
duttore di Jennifer Lopez), Glenn Travis (autore di Chris Brown) e Trey 
Vittetoe (produttore di Selena Gomez e Miley Cyrus).
“È un disco che racconta ciò che stiamo vivendo, ciò che percepisco 
quotidianamente. Non ho cercato il cambiamento, poiché le mie can-
zoni hanno sempre rappresentato ciò che sono”. Brani legati tra loro 
da un filo conduttore: la determinazione.
Siamo concordi con il cantante nell’affermare che se vi è un comune 
denominatore condivisibile in questi anni, è che ci stiamo abituando ad 
avere paura di viaggiare, di prendere aerei, treni, di spostarci anche con 
la metropolitana. “Ma l’episodio che ho sentito maggiormente, forse 
perché più vicino alla mia realtà - poiché io, come tanti di quei ragazzi, 
frequento spesso le discoteche, anche se lo faccio per lavoro e non 
solo per divertimento - è stato quello di Orlando”. Da quel momento la 
parola “risoluzione” ha continuato a martellare caparbiamente in testa 
a Osvaldo: “Resolution è una parola che racchiude in sè propositività”, 

TESTO — ROBERTO CANGIOLI · roberto.cangioli@gmail.com

A due anni di distanza da Behind the Curtain Osvaldo Supino pubblica Resolution: “Se hai 
un sogno lo devi perseguire, ci devi provare. Se poi va male… pazienza. Riprendi e riparti”.

LA DETERMINAZIONE
DI OSVALDO
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l’androgina Marine Vacth innamorata del suo 
psicanalista interpretato da Jérémie Renier. 
Come già saprete non ci sono film italiani in 
concorso, mentre al Certain Regard saremo 
rappresentati dalla possibile sorpresa Après 
la guerre di Annarita Zambrano e dal dramma 
proletario Fortunata di Sergio Castellitto, 
già accostato a Mamma Roma dal delegato 
generale del festival Thierry Frémaux, su 
una parrucchiera reduce da un matrimonio 
fallimentare (Jasmine Trinca) desiderosa di 
aprire un negozio tutto suo e di garantire un 
futuro dignitoso alla sua piccolina. 
Fuori concorso si preannunciano faville per 
il rutilante e bizzarro How to Talk at Girls at 
Parties (come parlare alle ragazze alle feste) 
di John Cameron Mitchell, regista di Hedwig 
and the Angry Inch e enfant terrible del 
porno-creativo con Shortbus, dove una festa 
nella Londra punk post-swinging degli anni 
Settanta diventa una specie di Rocky Horror 
Show con imprevedibili alieni interplanetari: 
la regina del locale con tanto di parruccona 
himalayana grigio topo sarà anche la Reine 
del festival – ha addirittura quattro film! – 
e sarà un’inedita e scatenatissima Nicole 
Kidman.
Tra le proiezioni speciali, l’ultratecnolo-
gico corto di sette minuti Carne y arena di 
Alejandro Iñarritu in virtual reality che neces-
siterà di una sorta di Oculus Rift per essere 
visto (altro che occhialini 3D!) e, per gli 
amanti delle serie TV, Top of the Lake: China 
Girl di Jane Campion e due episodi dell’ormai 
ipercult Twin Peaks.
Nella sezione laterale della Quinzaine pun-
tiamo sul talento di Sean Baker, sceneg-
giatore della cinerivelazione transgender 
Tangerine, col coming of age drammatico  di  
The Florida Project la cui star assoluta sarà 
Willem Defoe. Insomma, quest’anno le ambite 
montées des marches al Palais des Festivals 
da rosso fuoco diventeranno davvero golden 
per quantità di cinestar presenti.

SÌ, SARÀ DAVVERO un’edizione monstre 
quella del 70o festival di Cannes (17-28 
maggio) che si preannuncia anche piutto-
sto filo-queer. Il più grande cinefestival del 
mondo si svolgerà sotto l’egida del grande 
Pedro Almodóvar che sarà presidente di 
giuria, uno dei pochi grandi registi habitué di 
Cannes che però non ha mai vinto la Palma 
d’oro - ci è andato comunque vicino: miglior 
sceneggiatura e miglior interpretazione col-
lettiva femminile nel 2006 per Volver, miglior 
regia sette anni prima grazie al memorabile 
Tutto su mia madre. 
Quest’anno essere a Cannes è un must. In 
concorso è attesissimo il film drammatico 
120 battements par minute di Robin Campillo, 
talento francese emerso grazie all’intenso 
Eastern Boys vincitore nel 2013 della sezione 
Orizzonti (e meritevole del veneziano Queer 
Lion, andato poi al mainstream The Danish 
Girl). Il suo nuovo lavoro racconterà la storia 
di Act Up, storica associazione che si batte 
per la prevenzione contro l’AIDS, e in partico-
lare dell’attività di Act Up Paris negli anni ’90. 
Nel cast spiccano l’emergente Adèle Haenel, 
vista nel notevole La fille inconnue dei fra-
telli Dardenne, e la promessa Nahuel Perez 
Biscayart di Je suis à toi diretto da David 
Lambert dove incarnava il panettiere-escort 
bisex Lucas. 
Grande attesa per l’immaginifico 
Wonderstruck di Todd Haynes, il grande 
autore di Carol e Lontano dal paradiso, 
questa volta alle prese col romanzo omo-
nimo di Brian Selznick del 2011, una storia 
fantastica su due ragazzi sordi misteriosa-
mente legati tra loro nonostante li separino 
cinquant’anni, quindi due epoche diverse: il 
1927 e il 1977 (inevitabile pensare alle tre 
storie intrecciate dal tempo di Le ore). 
Ma la lista dei candidati alla prestigiosissima 
Palma d’oro comprende anche cineasti del 
calibro di Michael Haneke - potrebbe portarsi 
a casa la terza con Happy End sui migranti, 

interpretato dalla fedele e sublime Isabelle 
Huppert: non è mai successo; il minimalista 
coreano Hong Sang-Soo con The Day After, 
già Pardo d’oro grazie all’esercizio di stile 
alla Sliding Doors in salsa di soya Right Now, 
Wrong Then; Sofia Coppola con L’inganno – 
The Beguiled, remake di lusso de La notte 
brava del soldato Jonathan (cast extra 
deluxe: Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten 
Dunst, Elle Fanning). Il più queer di tutti, per 

eccentricità e bizzarria, potrebbe essere il 
misterioso The Killing of a Sacred Deer sullo 
strano rapporto tra un chirurgo e un giovane, 
firmato da Yorgos Lanthimos, rivelazione 
greca dello stralunato The Lobster (anche 
qui ci sono Colin Farrell e Nicole Kidman). 
Brividi erotici sono invece garantiti dal sul-
fureo thriller hitchcockiano L’amant double 
del prolifico regista gay François Ozon con 

TESTO — ANTONIO MALVEZZI

Programma extralarge per la settantesima edizione del festival di Cannes: attesi molti 
drammi, fantasie e follie in salsa arcobaleno.

SETTANTA MI DÀ TANTO
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Cinema

Teatro

di Vincenzo Patanè
vincepatan@gmail.com

di Mario Cervio Gualersi
cerviogualersi@alice.it

Modern Family 1.0

Qualcosa di troppo
di Audrey Dana

Secondo Alan Bennett, scrittore 
e drammaturgo assai popolare 
sui nostri palcoscenici, ogni fami-
glia racchiude in sé un segreto, 
quello che non è come le altre 
famiglie. Questo lo spunto da cui 
sono partite Giovanna Donini e 
Annagaia Marchioro per Modern  
Family 1.0. Annagaia, in scena con 
Virginia Zini, racconta della sua 
famiglia, originaria del Veneto e 
dunque pragmatica e conserva-
trice ma anche imprevedibile e 
talvolta surreale. Da quella solo 
evocata ci spostiamo all’interno 
di una nuova famiglia, composta 

da due donne che si amano e decidono di avere un 
figlio: lasciando libera la fantasia ne immaginano tutti 
i relativi corollari: vaccinazioni, colloqui con maestre e 
professori, primi amori, ansie e notti insonni. Il testo 
intende mostrare le dinamiche delle coppie di ieri e 
di quelle di oggi che in comune hanno spesso l’amore 
ma anche liti e tradimenti, lasciando a noi il compito di 
capire quanto l’immagine ideale di famiglia corrisponda 
al reale. Prodotto da Atir e Le Brugole, la pièce è al 
teatro Ringhiera di Milano sino al 7 maggio
Sono cinque storie ambientate in un futuro prossimo 
quando i nostri anni saranno forse già considerati come 

un passato vagamente ridicolo. Due spose al momento 
di entrare in chiesa scoprono di aver comprato lo 
stesso abito: la sfortunata coincidenza dà la stura a 
un’animata discussione che degenera in rissa perché 
entrambe si arrogano il diritto di partorire il primo figlio. 
Nel 2025 i componenti di una famiglia “tradizionale” 
sono costretti a lasciare l’Italia alla ricerca di un paese 
dove non siano stati riconosciuti i diritti civili: non 
possono infatti più tollerare il suono delle sirene che 
annunciano il matrimonio di un gay o la deflagrazione 
di una bomba, segnale che un altro bambino è stato 
adottato da una coppia omogenitoriale. Chi era giovane 
negli anni novanta ora ha i capelli brizzolati e può capi-
targli di ritrovare nello stesso bar il gruppo di bulletti 
etero che lo irrideva o ignorava dopo che aveva avuto 
il coraggio di manifestare l’innamoramento per uno di 
loro: è l’occasione per poter rivelare segreti inconfes-
sabili. La difficoltà nel trovar casa sembra ancora d’at-
tualità tanto che un giovanotto è costretto ad abitare 
in un cruising bar… Un ragazzo muore in seguito a un’ag-
gressione omofoba: il fidanzato visita alcune saune 
gay e arruola un gruppo di volontari che, spacciandosi 
per neonazisti, intendono infiltrarsi al loro interno e 
distruggerli. La banda viene battezzata L’indulgenza 
del latte che è anche il titolo dell’azione drammaturgica 
collettiva su progetto di Carolina Reaper di cui Patrizio 
Luigi Belloli firma soggetto e regia. A Campo Teatrale 
di Milano dal 23 al 28/5.

La switch comedy – quella 
in cui una persona si ritrova 
senza volerlo nel corpo di 
qualcuno di sesso opposto 
– è da sempre un filone a 
sé, in genere abbastanza 
divertente. Qualcosa di 
troppo (in originale il ben 
più efficace Si j’étais un 
homme), diretto dalla regi-
sta francese Audrey Dana 
ha però “qualcosa in più”. 
È la storia della trentot-

tenne Jeanne (la stessa Audrey Dana), introversa e 
sempre imbranata. Fresca di divorzio dal marito, Jeanne 
è arrabbiata per aver perso la custodia dei figli che vede 
a settimane alterne, e inoltre ha deciso di smettere di 
provarci con gli uomini perché non vale la pena. Una 
mattina incredibilmente si risveglia con attributi ses-
suali maschili. La cosa darà vita a situazioni assurde e 
grottesche, che coinvolgono Marcelle, la sua migliore 
amica, e il suo espansivo ginecologo e che si complicano 
ulteriormente quando il collega Merlin ha una cotta per 
lei. Passato l’iniziale, ovvio sbigottimento, Jeanne però 
tenta di vivere al meglio questa stravagante situa-
zione, cogliendo quanto di positivo ci sia. La presenza di 
un pene la porterà così a riconciliarsi col sesso maschile 
e soprattutto con se stessa. 

Il film ha volutamente un tono favolistico (non a caso 
la regista racconta sia stato ispirato da un suo sogno); 
così è un temporale, un elemento caratteristico delle 
fiabe, che innesca la metamorfosi di Jeanne, quasi a 
voler mostrare come la stessa natura voglia scuoterla 
affinché si ritrovi. 
Qualcosa di troppo ha sicuramente dei limiti: la man-
canza di audacia (ma in compenso non è mai volgare), 
i numerosi stereotipi, che sfociano in altrettante gag, 
e il finale etero un po’ banalotto (ma nel percorso c’è 
spazio anche per il sesso con una donna, in una scena 
molto tenera). Ma si fa anche apprezzare per l’indubbia 
originalità. A fare la differenza con altri film con situa-
zioni analoghe – si pensi a Nei panni di una bionda di 
Blake Edwards (nel quale era un uomo a trasformarsi in 
una donna) o a Virtual Sexuality di Nick Hurran – è che 
qui il genere maschile e quello femminile coesistono 
nella stessa persona: Jeanne, infatti, non si trasforma 
mai pienamente in un uomo, ma è un bizzarro, quanto 
intrigante, miscuglio fra i due sessi. 
Evocando la naturale, slittante fluidità dell’identità ses-
suale, gioca dunque simpaticamente con lo scambio 
dei codici maschili e femminili, come mai si è visto sullo 
schermo. Infrangendo dei cliché, e quindi invitando 
all’accettazione delle differenze, il film così esplora i 
labili confini della sessualità, mettendo in discussione 
il concetto di “genere” in un momento in cui esso è più 
che mai alla ribalta. Cosa per niente di poco conto.
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Come in altri ambiti della cultura, anche nei 
fumetti la maggior parte di autori e autrici rain-
bow prestano la propria opera a prodotti editoriali 
che nulla hanno a che fare con argomenti LGBT.
Il caso di Patrizia Mandanici è peculiare per come 
ha svolto in maniera egregia per più di vent’anni il 
suo lavoro come disegnatrice di fumetti popolari 
a larga tiratura, prestando il suo tratto, tra gli 
altri, ai personaggi dell’universo fantascientifico 
di Nathan Never della Sergio Bonelli Editore, 
lavorando alle avventure dell’unico personaggio 
lesbico di una certa rilevanza di quella casa edi-
trice, Legs Weaver. 
In Cronache dall’ombra (96 pagg. in b/n; 14,90 
euro) l’etichetta ComicOut raccoglie tutte 
le storie brevi di Patrizia realizzate a partire 
dal 1990, molte delle quali a tema gaylesbico 
sono uscite su Babilonia con lo pseudonimo di 

Pentesilea. Storie di coming out difficili, di amori imma-
ginari, di spedizioni scientifiche extraterresti, di alber-
ghi a ore. Da autrice completa, Patrizia possiede uno 
sguardo disincantato e riflessivo, spesso malinconico 
e schivo, come nella bellissima storia inedita che apre 
il volume, Quella volta. “Sicuramente non l’avrei fatta in 
questo modo ai tempi di Babilonia. Magari già la covavo, 
ma ero troppo vicina agli avvenimenti che l’hanno ispi-
rata, sarebbe venuta fuori una cosa molto diversa”, 
commenta Patrizia. Un filo conduttore di tutte queste 

storie l’autrice non lo vede, “ma gli altri individuano un 
discorso generale sulla differenza, l’alterità – intesa 
non solo come differenza sessuale”. A proposito del 
mercato contemporaneo del fumetto, Patrizia pensa 
sia più facile oggi realizzare storie LGBT “non solo 
perché la società è un po’ più ricettiva, ma anche perché 
il web e l’autoproduzione permettono una libertà che 
prima non c’era. Il successo dei manga poi ha portato 
alla ribalta nuovi autori e nuovi generi, ma non conosco 
abbastanza gli altri autori omosessuali. Seguo le cose 
che pubblica Renbooks e in particolare Flavia Biondi. Poi 
non posso non nominare la Bechdel, Ralf König, i lavori 
di De Giovanni e Accardi o quelli di Ebine Yamaji”. Non 
le manca troppo la possibilità di realizzare altre storie 
tutte sue, brevi o meno che fossero: “Se ne avessi vera-
mente voglia troverei il tempo, ma mi sento un po’ ina-
ridita nella mia veste di autrice. E no, non sarei capace 
di scrivere storie di Nathan e Legs: non è per niente 
facile e io non ho le capacità per scrivere sceneggia-
ture lunghe e strutturate”. Su come è stata condotta 
l’omosessualità del personaggio Bonelli che disegna 
da anni, pensa che “date le condizioni in cui si muove 
non si può fare molto di più. Rappresentare comunque 
un personaggio lesbico dichiarato (con anche una vita 
sentimentale – magari non troppo approfondita ma 
chiara e mostrata) in una serie popolare da edicola è 
comunque un traguardo, e allo stesso tempo forse un 
punto di partenza per il futuro”.

Sono già passati 5 anni da quando Mike 
Hadreas (aka Perfume Genius) posava 
con il porno attore Arpad Miklos nel video 
di Hood, tratto dal suo secondo album 
Put Your Back N 2 It. Dopo Too Bright 
(uscito nel 2014) un album ipnotico ed 
estroverso in cui l’ex ragazzo di Seattle 
prende le distanze dagli omofobi, sfidan-
doli con la sua vena ironica (emblema-
tica Queen), è ora la volta di No Shape, 
emozionante miscela in cui la “musica 
da chiesa gay” (ricordate gli Hidden 
Cameras?, bene ascoltatevi l’estatico 
Choir) si amalgama all’ R&B. Art pop? 
Queer Soul? Le etichette si sprecano 
per questo autore che dall’underground 
è riuscito a farsi strada nel marasma 

del mainstream pop, con un linguaggio audace e al 
contempo sofisticato: dall’atmosfera estatica, solare 
di Braid, all’ironia salutare di Wreath, fino a Sides, un 
riuscito duetto con un’altra nuova stella americana, la 
cantante Weyes Blood (al secolo Natalie Mering).
Il video del primo singolo, Slip Away, diretto da Andrew 
Thomas Huang, collaboratore di Björk, è la trasposi-
zione cinematografica di una visione onirica, un dipinto 
che prende vita raccontando l’intimo rapporto fra due 
gemelle, una delle quali è interpretata da Perfume 
Genius. Riferendosi al lato “emblematicamente sacro” 

di questo disco, Choire Sicha - che ha scritto le note 
introduttive di No Shape - lo accosta al Black Album di 
Prince o all’art pop femminile di The Dreaming di Kate 
Bush. 
Cosa è rimasto invece di quei pensieri autolesionisti del 
giovane Mike, minacciato di morte a scuola dai com-
pagni e aggredito da più uomini del vicinato a causa 
dei suoi atteggiamenti sfrontatamente gay? Perfume 
Genius dice: “Sto guarendo. Le cose che mi infastidivano 
ora adesso diventano offuscate (meno importanti). 
Non so se le abbia risolte con queste canzoni, è come 
spacchettare a poco a poco lo sconforto, il disagio, 
ridendone o scavando nell’imbarazzante dramma di 
tutto questo. Forse non ne uscirò mai fuori, ma ci sto 
provando e questo mi invigorisce, mi aiuta”. 
Dopo anni di successo con i Gossip, decine di 
collaborazioni e un EP uscito 6 anni fa, Beth Ditto sigla 
il suo primo album dal titolo quanto meno emblematico: 
Fake Sugar. Ad anticipare il disco è stato il singolo 
Fire, brano in cui riecheggia il rock sudista degli 
anni ’70 (e il divertente video ne ricalca lo spirito). A 
giudicare dall’atmosfera che si coglie durante l’ascolto, 
potremmo affermare che il matrimonio con la sua amica 
Kristin Ogata, ha ispirato la cantante nella stesura dei 
brani che affrontano amore e perdita, uno sguardo al 
passato e un altro aperto al futuro, con la consueta 
potenza e intensità emotiva che caratterizzano questa 
artista spregiudicata e irriverente.

Cronache dall’ombra
di Patrizia Mandanici

Perfume Genius

di Roberto Cangioli
roberto.cangioli@gmail.comMusica

Fumetti di Massimo Basili
info@massimobasili.it
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ingresso esclusivamente con tessera one pass e con documento di ident i tà

PROGRAMMA SALA FIRE MAGGIO

FIST
VEN 05/05 DALLE 22:00
DOM 21/05 DALLE 15:00

MASKED
VEN 12/05 DALLE 22:00
VEN 26/05 DALLE 22:00

DILDOS
VEN 19/05 DALLE 22:00

MUTANDA PARTY
TUTTI I LUNEDÌ E MARTEDÌ DALLE 22.00

NAKED
TUTTI I SABATI DALLE 22.00

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

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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A gennaio di quest’anno è uscito per l’editore Mondadori 
l’ultimo libro della scrittrice, regista e traduttrice 
Margherita Giacobino, Il prezzo del sogno. Il romanzo 
ripercorre la vita di una delle figure più straordinarie 
del Novecento, Patricia Highsmith, donna anticonfor-

mista che rifiutò il matrimonio di 
facciata per vivere liberamente e 
pubblicamente il suo amore per 
le donne e soprattutto scrittrice 
di noir e thriller che, tra i salotti 
letterari statunitensi prima ed 
europei dopo, spiccò per la pro-
duzione prolifica e per il talento 
eccezionale. Con una scrittura 
straordinaria, carezzevole e 
aspra, ironica e accorata, capace 
di vibrare in risonanza con le corde 
più profonde dell’animo umano, 
Margherita Giacobino ripercorre 

le appassionanti vicissitudini esi-
stenziali della protagonista Pat, 
evidenziandone il legame vitale 
tra queste e la scrittura. 
I romanzi di Patrcia Highsmith 
hanno ispirato registi come 
Alfred Hitchcock, Wim Wenders 
e Todd Haynes, ma quello che nel 
libro viene accuratamente rico-
struito e consegnato al pubblico 
è la storia di una donna dalla per-
sonalità fortissima, sincera fino a 
farsi male, che non ha mai ceduto 
alle pressioni della cosiddetta 

normalità e non si è mai tradita.

Sempre per quanto riguarda la produzione editoriale 
di tema femminile lesbico vale la pena assolutamente 
citare il libro Succede e basta della scrittrice norvegese 

Gerd Branternberg. Il romanzo, risalente al 1977, è 
stato pubblicato in lingua italiana solo lo scorso marzo 
per volontà e opera del giovane Eric Follesa, curatore 
dell’edizione e dell’introduzione, che lo ha tradotto 
dall’edizione inglese del 1986 realizzata dall’autrice 
stessa. La scrittrice, tra le fondatrici dell’associazione 
nazionale norvegese per la liberazione di lesbiche e 
gay, nonché del rifugio delle donne vittime di violenza, 
è tra le scrittrici norvegesi viventi più importanti sulla 
scena contemporanea. Il romanzo catapulta il lettore 
nella Oslo del sessantotto, raccontata dagli occhi di 
una giovane studentessa che vive la propria odissea 
lesbica. Quello che è descritto è un mondo non molto 
lontano, neanche per un paese come la Norvegia, fatto 
di moralismi e muri e, quindi, di avventure omosessuali 
e lesbiche nascoste, un mondo in rivolta e in cambia-
mento in cui la protagonista vive storie, avventure, 
amori e violenze di diversa natura sociale fino a rag-
giungere ciò che oggi sembra in troppi casi dato per 

scontato: la libertà.

Christian Moretti, già autore di Che morte 
non vi separi ha pubblicato recentemente 
L’attesa delle isole edito da edizioni Croce, 
un romanzo che intreccia due storie in due 
cornici storiche precise, e che copre quindi 
un arco temporale che va dagli anni ’40 ai 
giorni nostri. Da una parte c’è la storia di 
Matteo, esiliato sulle isole Tremiti, colonia 
penale fascista destinata agli omosessuali, e 
dall’altra quella del figlio Michele, costretto a 
lasciare con sua madre il paese di origine per 
rifugiarsi in Irlanda. Qui Michele conosce Niall 
e i due vivranno una storia d’amore nascosta 
agli occhi di tutti, in un paese in cui l’omoses-
sualità è ancora fuori legge e punibile con il 
carcere.
Un romanzo che riconferma l’abilità di 
Christian Moretti , il quale usa una scrittura 
narrativa semplice, diretta ed equilibrata 
che coinvolge il lettore e la lettrice dalla 
prima all’ultima pagina. Sempre dell’autore 
uscirà quest’estate Gioco di ruolo, suo terzo 
romanzo, di genere erotico, per la GoWare, 
sicuramente diverso rispetto ai precedenti 
due libri.

A metà aprile è uscito in tutte le librerie l’ultima opera 
del giornalista Filippo Maria Battaglia Ho molti amici 
gay. La crociata omofoba della politica italiana edito 
da Bollati Boringhieri, libro gemello del precedente Sta’ 
zitta e vai in cucina. Breve storia del maschilismo in 
politica da Togliatti a Grillo. Passano gli anni, cambiano 
i nomi dei partiti, mutano gli interlocutori e quindi i 
linguaggi, ma una cosa è certa secondo l’autore, l’omo-
fobia è un problema strutturale della politica italiana e 
della società, e lo è da molto tempo. Discorsi, stigma e 
pregiudizi provenienti da destra e da sinistra, da parti 
laiche o religiose, dai padri fondatori della repubblica. 
Il libro parla di omofobia quindi, ma soprattutto parla di 
quell’atteggiamento omofobo, perfettamente rappre-
sentato dal titolo, quello del “non ho nulla contro i gay, 
ma…”, “non sono omofobo, ma…”, quello della classe 
politica italiana che, nonostante i recenti passi avanti 
e un cambio di clima in senso più favorevole, detiene il 
primato in Europa per omofobia.

di Mauro Muscio
mauromuscio90@gmail.comLibri
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ITALIA
1 PASS
One Pass è l’app gratuita per iPhone e Android 
che ti dà accesso a una serie di informazioni su 
associazioni, circoli ricreativi, club, promozioni 
ed eventi intorno a te. È anche la tua tessera 
Anddos in formato digitale, sempre con te a 
portata di mano, e meno tessere di plastica sono 
un contributo alla salvaguardia dell’ambiente. 
Scopri i coupon, i vantaggi e i servizi esclusivi 
che le associazioni mettono a disposizione dei 
soci. One Pass ti permette di accedere a con-
venzioni esclusive, servizi, agevolazioni, sconti 
e innumerevoli prestazioni e benefici gratuiti 
grazie ai partners Elisir e Assocral operanti a 
livello nazionale e internazionale.
www.1pass.it

CAM4
Leader mondiale nel panorama delle webcam 
erotiche gratuite online, che cerchiate un incon-
tro nella vostra città o che vogliate passare 
qualche ora in compagnia, CAM4 è il posto 
giusto e chiunque è benvenuto: gay, etero, 
transgender, lesbiche, coppie, gruppi. Se amate 
mettervi in mostra basterà creare un account 
gratuito e in pochi minuti cominciare a tra-
smettere con la webcam. CAM4 ha anche una 
sezione dedicata ai “Super show”, dove si può 
chattare e assistere gratuitamente alle esibi-
zioni dei più noti pornoattori gay e camboy del 
mondo. Entrate a far parte di CAM4 e diventate 
parte della comunità internazionale di voyeurs 
ed esibizionisti più grande al mondo!
www.cam4.com 

MAN2MAN ITALIA
L’agenzia da anni si occupa di incontri seri, solo 
per uomini liberi e motivati a relazione stabile. 
Se sei stanco di essere single e di incontri 
occasionali, se sei stanco di bidoni da chat e 
di perdere tempo, Man2Man Italia ti garantisce 
incontri reali e non virtuali. Man2Man Italia è l’in-
contro, il piacere, la relazione. L’incontro: cono-
sci solo uomini liberi che sono alla ricerca di una 
relazione seria. Il piacere: la vera trasgressione 
è il sentimento, la condivisione, la tenerezza 
senza escludere alcuna forma di passione e pia-
cere. La relazione: le caratteristiche distintive e 
le qualità personali di chi si rivolge a Man2Man 
Italia sono presentate adeguatamente, creando 
le condizioni per fare emergere le affinità e 
dare il via alla propria storia d’amore. Massima 
discrezione e riservatezza. Colloquio informa-
tivo e gratuito. Uffici a Milano e Bergamo ma  
uomini iscritti da tutta Italia.
Info linea nazionale 366.7861.960
www.man2manitalia.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 tecno-
logico. Il circolo, affiliato MSP Italia, è un’oasi 
nella zona più elegante della città (Crocetta). 
Ospita soci di qualunque estrazione sociale e 
provenienza, ma con un requisito indispensa-
bile: buona educazione. Garage club dispone 
di un’ampia zona lounge bar con ristorazione, 
area fumatori, sala cinema - privé, ambienti 
relax, spogliatoi attrezzati e, appunto, la nuova 
zona health. 
Info: 346 3006612 
www.garageclub.it

LOMBARDIA

MILANO
BANGALOV
Di certo Bangalov è un club che esce dai soliti 
schemi del cruising, e sono l’atmosfera e la cura 
dei dettagli che lo rendono unico e diverso e 
molto apprezzato dai suoi numerosi estimatori 
e frequentatori. Le serate sono tra le più tra-
sgressive e intriganti della città. Sarete avvolti 
da forti sensazioni e potrete essere conduttori o 
semplici spettatori dei giochi... Insieme al Club 
Leather e Fetish Milano abbiamo dato il via alla 
serata “The Hole,” accomunando tutto il mondo 
fetish dal rubber alla pelle, all’abbigliamento 
sportivo o per chi ama stare solo in jockstrap. 
Al “Banga” non sarete mai giudicati, anzi trove-
rete sicuramente quello che fa per voi e sarete 
liberi di trasformare la vostra fantasia in realtà. 
Come di consueto l’ultimo sabato del mese è 
dedicato al più frequentato e trasgressivo dei 
party con il gruppo Top of the Top XXL, quindi 
non dimenticate di prenotare l’armadietto! 
Chiedi di essere membro del club su Gayromeo.
com e riceverai le newsletter delle nostre serate 
con relativo dresscode, o collegati alla nostra 
pagina Facebook. 
Info: 02 33220193
www.bangalov.com 

ILLUMINED
Da lunedì a mercoledì il locale vi offre il primo 
drink! Al piano superiore ogni sera dalle 22 e la 
domenica dalle 20 apre la “sala Fire”, la naked 
area del locale dove a date prefissate si tengono 
gli appuntamenti speciali. Il bar è aperto 24 ore 
su 24 e nel piano seminterrato la zona relax è 
sempre pronta, pulita e attrezzata con numerose 
e accoglienti cabine. Gli appuntamenti principali 
nella “sala Fire” del mese di maggio: “Fist” 

venerdì 5; “Masked” venerdì 12; “Dildos” venerdì 
19; “Masked” venerdì 26; domenica 21 “Fist” 
dalle 15. Agli under 25 che rinnovano la tessera 
drink omaggio e ingresso omaggio; agli over 25 
che rinnovano la tessera un drink in omaggio e 
secondo drink scontato nella stessa sera. Per 
tutti rientro gratuito nelle 24 ore successive e 
drink omaggio il giovedì sera presentando l’app 
One Pass sul telefono. Illumined è in via Napo 
Torriani 12 (M2 Centrale).
Info: 02 66985060

HOT DOG CLUB MILANO
Per andare incontro alle preferenze dei soci, 
cambia sempre la programmazione nel più 
nuovo cruising di Milano. Mercoledi no dres-
scode: scegli tu come preferisci stare; giovedi 
100% naked, solo nudi; venerdì e sabato no 
dresscode, e sempre a disposizione un arma-
dietto personale. Domenica gli special party 
legati a Planetromeo.com (iscriviti al club hot-
dogclubmilano): sabato 13 live show “Michael 
vs. Francesco”; Domenica 21 “23cm Club vs. 
Culetto d’oro Club” dalle 16. Mega party venerdi 
26 e sabato 27 con “International Sneakers & 
Food Weekend” con dresscode obbligatorio.
www.hotdogmilano.it

HOTEL MENNINI
In ottima posizione tra gli alberghi 3 stelle a 
Milano, l’hotel Mennini si trova a 150 metri dalla 
stazione Centrale ed è proprio adiacente al club 
Illumined. Le linee 2 e 3 della metropolitana, 
gli air terminal degli aeroporti di Malpensa, 
Linate e Bergamo Orio al Serio e i diversi tram 
e autobus, garantiscono al Mennini un pratico 
collegamento sia alle zone business sia a quelle 
turistiche e di shopping della città. Garage con-
venzionato a 50 metri dall’albergo. Se anche 
il vostro cane desidera essere nostro ospite, 
richiedete una camera con terrazza e ciotola! 
Info e prenotazioni: 02 6690951 
www.hotelmennini.com

INFERUS
Inferus da questo mese inizia la collaborazione 
con Max del rinomato X Club di via Sammartini. 
Inferus non offre solo divertimento ma dà modo 
di conoscere belle persone davanti al bancone 
bar bevendo un buon drink o gustando una 
birra fredda. Tante le situazioni che vi aspet-
tano tra cui il cinema con cabine private per 
guardare in intimità il film in programmazione. 
Comode sling per lasciare libero sfogo al pia-
cere 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 è un po’ esibi-
zionista c’è la gabbia, un angolo privato ma a 
vista di tutti! Inferus club è a pochi passi dalla 
metropolitana Loreto
www.inferusclub.it

LE BORDEL
Domenica 28 vi aspetta la favolosa inaugura-
zione di “Le Bordel”, il nuovo appuntamento 
settimanale etero-friendly della città. Dalle 
19:30 alle 2 del mattino, immersi nelle atmosfere 
balneari di un immenso chiringuito, vi intratter-
remo con drag queen e go-go boys, e la nostra 
prima special guest è Platinette! In quella che 
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già si preannuncia come la serata più scatenata 
di Milano, le parole d’ordine sono bere, man-
giare, ballare, divertirsi. Vi aspettiamo presso 
la discoteca Le Jardin in via Circonvallazione 
Idroscalo 51 (vicino all’aeroporto di Linate), 
facilmente raggiungibile da tutte le autostrade. 
Info 373 803 96 69 (Marco)

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, rivi-
ste internazionali e fumetti, dvd per ogni gusto 
e interesse, gadget e oggettistica per un regalo 
divertente od orgoglioso. Veniteci a trovare o 
chiamateci e con la cortesia, la discrezione e 
il supporto di sempre vi aiuteremo a scegliere 
e acquistare i prodotti che state cercando. 
Spedizioni in tutta Italia in pacchi anonimi. 
Visitate il sito continuamente aggiornato.
Info: 02 67391224
www.skhmilano.com 

THE ENCHANTING TOUCH 
Il tocco rilassa, cura, dà piacere. Il tocco è nutri-
mento. Il tocco calma, guarisce, stimola. Il tocco 
comunica ed esplora. Il tocco è immediato. Il 
tocco viene assimilato nel corpo, nella mente 
e nell’anima. Il tocco bilancia, connette e crea 
intimità. Il tocco con la presenza e il cuore è 
un potente agente di trasformazione. Venite a 
scoprire i benefici di “the enchanting touch” in 
una sessione individuale.
Info: the.enchantingtouch@libero.it

TOILET
A partire da sabato 29 aprile fino a fine maggio 
il party “Vergogna!” del Toilet club raddoppia e 
quindi sarà ogni sabato sempre al Q21, l’eclet-
tico locale di via Padova 21. Musica happy, ani-
mazione drag e divertimento senza etichette. 
Tutto dedicato alla comunità LGBT ma aperto 
a tutt*, l’evento è super friendly sotto ogni 
punto di vista: nessuna selezione all’ingresso, 
nessun dresscode. Il tutto accompagnato 

da intrattenimento dissacrante, autoironico 
e divertente a stretto contatto col pubblico. 
Entrata gratuita dalle 23:30 alle 00:30.
Info: 333 1139436, 328 893 8442
www.toiletclubmilano.com

BERGAMO
FESTIVAL ORLANDO
È giunto alla quarta edizione il festival “Orlando. 
Identità, relazioni, possibilità” che si svolgerà  
dal 14 al 21 maggio con oltre 30 eventi sparsi per 
la città tra film in anteprima, spettacoli di danza 
e teatro, incontri, laboratori, momenti di forma-
zione e mostre. Quest’anno l’evento è dedicato 
al tema del corpo e della relazione con l’alterità, 
ed è ufficialmente nell’elenco dei festival queer.
www.lab80.it/ORLANDO

THE CITY SAUNA
Fra le saune più longeve d’Italia, assicura da 
quasi trent’anni relax e divertimento. Disposta 
su tre piani, è fornita al piano interrato di due 
saune finlandesi, un bagno turco distribuito su 
due distinte sezioni, una zona acqua costituita 
da una grande vasca idromassaggio e la piscina 
interna. Al piano terra, invece, trova posto il bar 
ristoro e un piccolo salottino, mente al piano 
superiore ci sono la doccia solare e la zona relax 
composta dalla sala TV, la sala video e le cabine 
con percorso a labirinto. The City Sauna Club si 
trova a Bergamo in via della Clementina 8 ed è  
facilmente raggiungibile sia coi mezzi pubblici 
sia in auto. Tra le iniziative proposte dal circolo 
questo mese segnaliamo domenica 28, in colla-
borazione con Arcigay Cives Bergamo, l’ultima 
possibilità per questa stagione di poter effet-
tuare il test rapido HIV, in modo anonimo e gra-
tuito. Il progetto si fermerà in vista dell’estate 
per poi riprendere il prossimo autunno.
Info 035 240418
www.thecitysaunaclub.com

MANTOVA
IL GATTO RANDAGIO
Il Gatto Randagio è un esplosivo mix tra crui-
sing, discoclub e salotto in località Castel d’Ario, 
a pochi chilometri dal casello di Mantova nord. Il 
locale offre ampio spazio ludico e sociale dove 
potersi conoscere, bere un drink assieme agli 
amici ma non manca una intrigante zona dark! 
A maggio tutti i venerdì “Naked & Underwear” 
party dalle 20 ma venerdì 12 super evento 
speciale con “La monta delle vacche” (per info 
www.lmdv.club).
Info: 348 1607790
www.ilgattorandagio.it 

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA
BLACK SAUNA
Black è la sauna più grande e meglio frequentata 
dell’Emilia Romagna, che offre ai soci ANDDOS 
uno spazio caldo e accogliente dove trascorrere 

piacevoli ore di relax o di trasgressione. I servizi 
comprendono un ampio parcheggio interno, 
spogliatoi attrezzati, zone relax sia per fumatori 
che per non fumatori dotate di TV, bagno turco 
con aromaterapia, sauna, un’enorme vasca idro-
massaggio, una piscina con varie tipologie di 
giochi e getti d’acqua. Nella zona esterna c’è un 
ampio solarium con piscina esterna riscaldata. 
Tutti gli ambienti sono puliti e confortevoli, per 
rigenerarsi e scaldarsi. Aperta dalle 14 e chiusa 
il martedì. Seguici su Facebook. 
www.blacksauna.org

VENETO

VENEZIA MESTRE
JUICE BERRY 
Sembra ieri che abbiamo iniziato insieme a voi 
l’anno nuovo e invece eccoci qui a maggio, il 
mese più pazzerello dell’anno, pazzerello come 
noi del Juice Berry club! Venerdì 5 Gaston 
Croupier, un focoso ritorno, Venerdì 12 Nicola 
Antonio con tutta la sua esperienza e profes-
sionalità. New entry venerdì 26 con lo spagnolo 
Aron Red. da venerdì 19 a domenica 21 “Hard 
Up - The Closing Party”, l’evento fetish che vi 
ha fatto impazzire è alla sua ultima data della 
stagione con ospiti internazionali Vivan e John 
Rodriguez con live sex show. Si ricorda che il 
dresscode è obbligatorio. Imperdibile ogni 
lunedì la nostra serata orgia con ricco buffet 
dalle 22 e il mask party ogni mercoledì: squadra 
rossa (attivi), squadra bianca (passivi) squadra 
versatile (neri). Martedì e giovedì continuiamo 
imperterriti con i saldi mantenendo la quota di 
ingresso a soli 5 euro! Juice Berry è la migliore 
scelta 100% gay di Mestre e dintorni!
Info 041 8778042 
www.juiceberry.it

TOSCANA

FIRENZE
PRIDE PARK 2017
Dal 10 giugno all’8 luglio torna, dopo il grande 
successo dello scorso anno, il Pride Park Firenze 
nella maestosa cornice della Limonaia di Villa 
Strozzi. Sarà un luogo di aggregazione e incon-
tro nel quale tutti insieme si possa condividere 
un ricco ventaglio di eventi e iniziative di qualità, 
che puntano non solo al divertimento ma anche 
alla sensibilizzazione sulle tematiche LGBT.
www.pridepark.it

XTRA @ FABRIK
Sabato 20 in esclusiva per Xtra Revolutionary 
Clubbing arriva a Firenze, presso Fabrik disco, il 
“Grindr official tour” party, un evento internazio-
nale imperdibile con Erez Ben Ishay da Tel Aviv e 
Miami ed Enrico Meloni da Muccassassina. Pista 
interna climatizzata e pista garden esterna. Gay 
friendly hotel con late check-out alle 14.
Info liste e hotel: 393 0333999
www.xtraclubbing.com

THE ENCHANTING TOUCH

the.enchantingtouch@libero.it
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METROPOLI

LAZIO

ROMA
EUROPA MULTI CLUB
La sauna più grande d’Italia, oltre 2000 m2 di 
relax e benessere, è situata in pieno centro, 
a una breve distanza dalla stazione Termini 
percorribile comodamente a piedi. I servizi 
comprendono  bagno turco, sauna finlandese, 
salette relax con video, maxi piscina idromas-
saggio e idromassaggio terapeutico a cascata. 
All’interno troverete anche una palestra attrez-
zata Technogym, perfetta per le tutte le esi-
genze e utile per tenersi in forma! La stagione 
2016-2017 è la stagione del 20° anniversario del 
club che è festeggiato con un evento speciale 
ogni mese da settembre a giugno. 
www.europamulticlub.com

SAUNA MEDITERRANEO
La sauna Mediterraneo è dislocata su due 
“caldi” livelli che vi offrono igiene, comfort e 
divertimento con una maxi vasca idromassag-
gio, il bagno turco con aromaterapia, la sauna 
finlandese, le stanze relax e le speciali stanze 
relax private super accessoriate. Completano 
l’offerta due dark room, la video room con maxi 
schermo, l’accogliente bar e il professionale 
servizio massaggi. Tutto in un ambiente clima-
tizzato e tutti i giorni.
Info: 06 77205934
www.saunamediterraneo.it

SPARTACUS SAUNA
Per tutti gli orsi in cerca di sano relax o diver-
timento anche in attesa dell’estate, e per tutti 
i cacciatori che desiderano la loro compagnia, 
SPArtacus è la prima sauna bear in Italia. In 
un contesto unico, una antica “vineria” dove 
vecchie e immense botti a parete sono state 
recuperate per dare un fascino assolutamente 
speciale all’intera struttura, è un ambiente dove 
tutti possono sentirsi apprezzati e a proprio 
agio. La struttura ha una superficie di 800 m2 
e presenta tecnologie tra le più avanzate, con 
pavimenti riscaldati, computer che gestiscono 
le acque, un grandissimo hammam con tiepi-
darium e calidarium, un fornitissimo bar, zone 
relax, sale massaggi e sauna.
Info: 06 70474320
www.emcspartacus.com

CAMPANIA

NAPOLI
BLUE ANGELS SAUNA
Aperta tutti i giorni dalle 13, Blu Angels offre 
servizi di sauna finlandese con spazio dark, 
bagno turco, vasca idromassaggio, stanzette 
relax, bar, sala video, salottini, sala fumatori, 
wi-fi, dark labyrinth room, sala massaggi. 
Proponiamo anche servizi di informazione 
medico-legale con visite mediche gratuite in 
sede ed eventi culturali. Siamo a pochi passi 

dalla stazione centrale, esattamente nel centro 
direzionale Isola A/7. A Napoli vi aspetta anche 
la prima foresteria gay in Italia: cinque camere 
piene di luce e con vista panoramica sul Vesuvio 
con bagno, aria condizionata tv e wi-fi. Troverai 
pulizia, cortesia e confort proprio alle spalle 
della sauna.
Info: 081 5625298; foresteria 081 5625137
www.saunabluangels.com

SVIZZERA

LUGANO
GOTHIC SAUNA 
La frequentatissima serata “Fluo Night Party” 
questo mese si svolge sabato 13 dalle 21 alle 2. 
Appuntamento con “Anonymous”, dove con il 
passamontagna resti anonimo tutta la serata, 
sabato 29 aprile e di nuovo sabato 3 giugno. A 
due passi da Milano, facilmente raggiungibile 
anche in treno, troverai l’atmosfera di una vera 
sauna nordica. Pratico posteggio nell’autosilo 
comunale di piazza Santa Lucia a 50 metri dalla 
struttura. Richiedete la tessera fedeltà che 
concede prezzi agevolati in settimana nonché 
l’undicesima entrata in omaggio. Abbiamo 
anche abbonamenti prepagati con un notevole 
sconto sul prezzo che cumulano i vantaggi della 
tessera fedeltà. Da giugno la sauna sarà chiusa 
mercoledì e giovedì.
www.gothicsauna.ch

CON IL CONTRIBUTO DI

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

SENZA APPUNTAMENTO

02 89455320
infoaids@lilamilano.it

Test rapido per 
HIV-HCV-SIFILIDE 

FRIENDLY
TEST4U

SENZA APPUNTAMENTO

Test rapido per 

TEST
GRATUITO ANONIMO

4U

www.lilamilano.it



35PRIDE · maggio 2017

DOVE & COSA

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 54122227
www.arcigaymilano.org

Hotel

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

Hotel Charly, 2 stelle
via Settala 76
sconti ai lettori di Pride secondo 
disponibilità (no periodi fiera)
tel. 02 2047190
www.hotelcharly.com 
Hotel Garda, 3 stelle
via Napo Torriani 21
sconti ai lettori di Pride secondo 
disponibilità (no periodi fiera)
tel. 02 66982626
www.hotelgardamilan.com
Hotel Mennini, 3 stelle
via Napo Torriani 14
tel: 02 6690951
www.hotelmennini.com

Locali e discoteche

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

tel. 02 33220193
www.bangalov.com
Confused
via G.B. Sammartini 23/25
tel. 373 8568777
Join the Gap by CIG
c/o Papaya Infinity, via Fabio Massimo 36
one night sabato dalle 20:00
Company Club
via Benadir 14
chiuso lunedì
Depot cruising bar
via dei Valtorta 19
chiuso giovedì
www.depotmilano.com
G-Street 
via Sammartini 23
tel. 328 7022099, 388 3986708
H.D.
via Caruso ang. via Tajani
Hot Dog Milano
via Oropa 3
aperto da mercoledì a domenica
tel. 02 2682 6709

www.hotdogclubmilano.it
Illumined cruising
via Napo Torriani 12
aperto 24 ore tutti i giorni
tel. 02 66985060
Inferus Club
via G. Paisiello 4
tel.02 99297945

www.inferusclub.it
K.O. Club
via Resegone 1
Magazzini Generali
one night sabato
via Pietrasanta 16
tel. 346 3005646
www.magazzinigenerali.it
Le Bordel
one night domenica
c/o Le Jardin
via Circonvallazione Idroscalo 51, 
Segrate (MI)
tel. 373 8039669
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

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
Plus onlus - Network Persone LGBT 
Sieropositive
via San Carlo 42/C
051 4211857
www.plus-onlus.it
BLQ Checkpoint Test HIV e HCV 
via San Carlo 42/C
051 4211857
www.blqcheckpoint.it

Locali e discoteche

Bart
via Polese 47/a
tel. 051 243998
Red Club
via del Tipografo 2
tel. 051 6011241

Saune

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

Shop

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
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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

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

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

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

Saune

Blu Angels Sauna
Centro direzionale Isola A/7 (via Taddeo 
da Sessa - corso Meridionale)
tutti i giorni 14:00–22:00
tel. 081 5625298 
www. saunabluangels.com

PADOVA

Locali e discoteche

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
www.metropadovasauna.it

PALERMO

Hotel

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

Locali e discoteche

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

Saune

Maxximum Time
piazzetta S. Giuliano 10

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

Saune

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

RAVENNA

Hotel

Zeus
via Vivaldi 66, Lido di Classe (RA)
tel. 0544 939172, 335 6106861
www.zeushotel.it

Locali e discoteche

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

Shop

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

RIMINI

Hotel

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

Locali e discoteche

Classic Club, discoteca
via Feleto 11
Enigma Labirint Club
via Ausa 173, Coriano (RN)

(via Maqueda ang. via Scarlatti)
tel. 091 7654698
 www.maxximumtime.com

Altro

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

PARMA

Locali e discoteche

Disco Andromeda
via Gramsci 5, Soragna (PR)
tel. 0524 597204

PAVIA

Hotel

Raffaello’s House B&B
via Riberia 18
Vigevano
tel. 340 6506734

PESARO - URBINO

Shop

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

PIACENZA

Locali e discoteche

Bahia Disco
strada dell’Aguzzafame 87
Zona Borgotrebbia (PC)
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

The Enchanting Touch
Esplorando l’intimità 
Sessioni individuali di massaggio
the.enchantingtouch@libero.it 

Massaggi rilassanti e terapeutici
antistress, shiatsu, watsu e sportivi
Armando Migliolaro, via Gluck 50
tel. 347 2364970
www.milanomassaggi.info

Massaggiatore americano
Massaggio professionale per 
momenti rilassanti 
tel: 339 7409383 (Joel) 
Jon.Baton@yahoo.com

L’altro martedì
c/o Radio Popolare FM 107.6
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

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

116x76-lamilanottica OK 2.indd   1 12/12/13   16.42



37PRIDE · maggio 2017

DOVE & COSA

tel. 0541 729401
Fuera
via Cristoforo Colombo 3 
tel. 3920196685

ROMA

Associazioni

Anddos
via Flavia 47
tel. 06 64824220
www.anddos.org
Circolo di Cultura Omosessuale Mario 
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.)
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
My Bar
via di S. Giovanni in Laterano 12
tel. 06 7004425
Muccassassina
c/o Qube, via di Portonaccio 212
one night venerdì
www.muccassassina.com
Planet Roma (ex Alpheus)
via del Commercio 36
tel. 06 5747826, 331 7605752
Skyline Bar
via Pontremoli 36
tel. 06 7009431

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

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

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
www.clubmetrovenezia.it

VERONA

Hotel

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

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

Locali e discoteche

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

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

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

SASSARI

Associazioni

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

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

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. 18930 DVD n. 18932 DVD n. 18935 DVD n. 18936 DVD n. 18939

DVD n. 18941 DVD n. 18944 DVD n. 18948 DVD n. 18951 DVD n. 18955

DVD n. 18960 DVD n. 18962 DVD n. 18964 DVD n. 18968 DVD n. 18972

DVD n. 18973 DVD n. 18974 DVD n. 18975 DVD n. 18976

DVD n. 18985 DVD n. 18986 DVD n. 18987 DVD n. 18989 DVD n. 18990

DVD n. 18977
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IAL GUEST: PLATINETTE
Siamo
all’Idroscalo
a Milano!

www.lebordel.it

* Utilizza il parcheggio vicino a noi ed entri a soli 9 Euro! 
  (Valido solo per una persona. Esibire ticket all’ingresso)

Via Circonvallazione Idroscalo, 51 - 20090 Segrate MI
info@lebordel.it - T. 373 8039 669

Ingresso 12 Euro* 
(buffet, spettacolo e una consumazione)

Inaugurazione
domenica 
28 maggio 

dalle ore 19:30

La nuova domenica etero-friendly 
più cool di Milano!

In collaborazione con

Associazione
Nazionale 
contro le Discriminazioni 
da Orientamento 
Sessuale
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