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LA CITTÀ SOSPESA
Il 2 marzo esce Rosso Istanbul, l’ultimo film di Ferzan Özpetek. Il regista italo-turco lo
racconta ai lettori di Pride.
TESTO — VINCENZO PATANÈ · vincepatan@gmail.com

IL FILM, DRAMMATICO A TINTE noir, è tratto
dal romanzo omonimo dello stesso Özpetek
(Mondadori, 2014). Lo scrittore Orhan Sahin
(Halit Ergenç), che vive all’estero, torna dopo
molti anni a Istanbul per aiutare Deniz Soysal
(Nejat Isler), un affermato regista, a scrivere
il suo primo romanzo, incentrato sulla sua
vita. Nella città, anche se molto cambiata,
Orhan ritrova i luoghi della sua giovinezza,
rivivendo con occhi nuovi i rapporti con la
città stessa, gli amici, i familiari e anche gli
amori vissuti. Nello stesso tempo, nella residenza sul Bosforo dove vive Deniz, si trova
impegolato in una fitta tela di relazioni complicate, tra familiari e amici misteriosi del
regista. Il film è interpretato da attori turchi,
molto noti in patria e in tanti altri paesi.
Che rapporto esiste fra il film e il romanzo,
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in cui non c’è un vero e proprio plot?
Effettivamente il problema era proprio
quello: mi serviva un plot che creasse maggiore tensione, che, intrigando me, forse
avrebbe intrigato anche lo spettatore e per
questo mi sono allontanato dal romanzo. Se
molti personaggi ci sono anche qui – come
la madre, il fratello o le zie – ne ho però
aggiunto un altro: Orhan. Questi è uno scrittore andato via dalla Turchia in circostanze
drammatiche vent’anni prima, dopo aver
scritto un romanzo di grande successo. Da
allora non ha mai più scritto (il perché lo si
scoprirà) e vive in Inghilterra, facendo l’editor. Per questo viene mandato là da una casa
editrice per correggere Rosso Istanbul, il
libro di Deniz.
Il regista del libro qui è diventato uno

scrittore. È comunque un tuo alter ego?
Beh, il regista mi assomiglia molto: Deniz è in
Turchia per un mese, vive in Europa e viaggia
molto per lavoro. Ma anche Orhan è un po’
come me, anche perché viene da fuori: c’è la
nostalgia del paese, la sensazione di essere
straniero nel proprio paese. In pratica, mi
sono diviso fra questi due personaggi (e non
solo).
Nei tuoi film sono sempre presenti delle
costanti universali: il dolore, la morte, i
sensi di colpa, il “non detto”. Quanto di
questo c’è in Rosso Istanbul?
Sì, alla fine ci sono tutte le cose che tu
nomini: il passato che ritorna, i ricordi, il
tutto fuso con una trama di segreti rivelati
attraverso colpi di scena. Tra l’altro, si capirà
anche perché il regista ha scelto, con una
ragione ben precisa, l’editor e come costui,
indagando sull’altro, indaga anche sul proprio passato.
Anche quando i tuoi film non sono incentrati
sull’omosessualità, ci sono sempre degli
spunti. Cosa puoi anticipare al pubblico di
Pride?
Anche qui, come nel romanzo, c’è il personaggio di Yusuf, il grande dramma della mia
vita. C’è dunque una storia d’amore molto
forte, molto combattuta ma anche strana
fra Yusuf e Deniz, in cui una certa importanza
la rivestirà una lettera, che sarà trovata da
Orhan. Preferisco non dirti di più, se non che
c’è uno scambio di personalità.
C’è Serra Yilmaz, amata dal pubblico gay. Vi
eravate un po’ persi di vista?
No, non ci siamo mai allontanati, anzi siamo
molto uniti. A volte c’è l’occasione di lavorare
assieme, altre no, tutto qui. È intelligentissima. Qui fa la parte di una governante, un
personaggio stronzo al massimo.
Vivi lontano dalla Turchia ormai da 41 anni.
Orhan vi ritorna dopo 20, ossia il tempo che
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è passato dalla tua opera prima, Il bagno
turco. C’è una connessione in tutto ciò?
Un po’ sì. Anche qui racconto Istanbul e il rapporto Occidente/Oriente. Ne Il bagno turco
raccontavo di un mondo sapendo che non ci
sarebbe stato più, ora racconto come le cose
si sono modificate.
In meglio o in peggio?
In particolare, negli ultimi dieci anni c’è stato
un fermento enorme. La città è sempre
affascinante ma è molto diversa. Forse è più
bella, con la metropolitana che passa sotto
l’acqua, grattacieli, splendidi centri commerciali, ristoranti bellissimi, gallerie d’arte e
sotto casa mia vicino alla torre di Galata la
strada viene pulita cinque volte al giorno. Ma
ci sono anche tanti aspetti negativi. In molti
mi hanno detto che Istanbul non si era mai
vista così sullo schermo. Ne viene fuori una
città sospesa, strana…
Hai sostenuto che non è un film politico e
per questo hai evidenziato la data delle
riprese, terminate prima del fatidico 15
luglio, il giorno del colpo di stato. Il film veicola però dei messaggi politici, no?
Ho messo la data per sottolineare che
Istanbul in quella data era così, magari se ci
andate ora è diversa, perché sta mutando
a velocità esponenziale, anche negli umori
delle persone.
A me, più che la politica, interessano le
persone, i cambiamenti emotivi. Detto
ciò, come La finestra di fronte, il film non
è propriamente politico, ma alla fine lo è...
Mentre stavo girando sono accadute delle
cose molto gravi, come una persona che si
è fatta scoppiare a non molta distanza dal
set. In più ho ripreso “le madri del sabato”
(le madri degli scomparsi che si riuniscono a
piazza Galatasaray con le loro foto, N.d.A.) e
ricordo il problema curdo. Insomma, c’è una
atmosfera piena di tensione.
È vero che i rumori di fondo vogliono sottolineare lo spietato cambiamento urbanistico
in atto a Istanbul?
Sì, la città è un cantiere aperto, si costruisce
senza sosta. Il sound designer, un ragazzo
turco, è stato bravissimo: per 18 giorni ha
registrato suoni di ogni tipo, dalle manifestazioni alla polizia e alle ambulanze.
In particolare, sono rimasto molto colpito
da un rumore assordante di una trivella che
rompe le rocce per costruire delle fondamenta dei grattacieli. Si sente per chilometri. Questo rumore nel film torna spesso. E
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in più ho inserito il muezzin o le campane, a
rappresentare nello stesso tempo il sacro e
il profano.
Com’è la vita ora in Turchia per chi è omosessuale? È possibile ancora sfilare in un
pride?
Come possiamo parlare di pride, di gay,
quando innanzitutto si deve parlare dei
diritti dell’uomo? Se si arriva alla libertà dei
diritti dell’uomo, ovviamente si arriva anche
a quelli dei gay. Quando un paese diventa
civile, diventa civile in tutto.
Ma in Turchia ora… in questo momento la
gente ti guarderebbe male: pensare a una
manifestazione gay mentre ci sono arresti
di giornalisti, di scrittori e di tante altre persone. È quello che succederà in America tra
poco. Mentre l’Italia, checché se ne pensi, è
uno dei paesi più civili che esista, con una
bella atmosfera.
Cosa ne pensi dell’Italia di oggi?
Questo paese l’ho scelto io, non sono venuto
da emigrato, la posizione della mia famiglia
era molto buona e qui sto vivendo una storia
d’amore lunga 41 anni e che spero duri fino
alla fine.
Amo l’Italia in tutte le sue cose. Spero solo,
fermo restando che mi piace che sia diventato un paese multietnico, che conserverà
sempre le sue caratteristiche. Quando sono

venuto in Italia, erano anni stupendi, in cui si
costruivano rapporti fortissimi; iniziai a imparare la lingua su un piano pratico: mangiando,
gesticolando e comportandomi come un
italiano. Ora penso e scrivo in italiano. Così,
ora che sono stato in Turchia ho capito molte
cose su di me. Mi sento fortunato: quando mi
si chiede quale sia la mia terra, dico che ho
due lingue, due terre, due bandiere (ma non
due amanti…).
Il 27 settembre, dopo molti anni di convivenza, ti sei unito col tuo compagno
Simone. Ti ha fatto piacere che la cosa sia
stata pubblicizzata dalla stampa?
Al contrario, non mi piace imitare il matrimonio. Però bisogna ringraziare il governo che
ha permesso una legge simile dopo tanti
anni, certo deve ancora migliorare però
ormai è fatta. Simone e io abbiamo scelto la
discrezione: siamo arrivati in motorino, siamo
entrati e usciti da due posti differenti, non
abbiamo voluto fotografi in sala; per il resto
niente cognomi in comune, niente anelli,
niente musica, niente comunione dei beni.
Ma la notizia si è sparsa comunque. Mi sono
meravigliato che sia uscita tutta questa
roba. Però un articolo su Il Messaggero mi è
piaciuto molto, quando ha detto che “il tocco
di Özpetek” ha cambiato il costume italiano
e che, anche grazie ai miei film, si è arrivati a
certi traguardi.
In effetti, la scena di due uomini che si
baciano in Saturno contro era molto forte.
Oggi però non trovo la necessità di sottolineare in qualche modo che un personaggio è
gay, non credo che bisogni precisarlo. Magari,
lo si può dire in un secondo momento, generando sorpresa.
Ci parli del tuo prossimo film: Napoli velata?
Ho diretto per tre anni a Napoli la Traviata.
Amo Napoli. È una città pagana, che
trasuda sensualità, sembra sempre un
corteggiamento.
Ho una coppia di amici che abita alla Sanità
che mi porta in giro raccontandomi tante
storie. Mi vengono i brividi, nel vedere la
storia mischiata alla vita. E poi io sono fatto
così: vado nei quartieri, diventando amico
della signora che fa la pizza fritta.
Napoli velata sarà un film nero, ma ben
diverso da Gomorra (che adoro, ma che
nella mia testa è ben lontana da Napoli). La
sceneggiatura, scritta con Gianni Romoli e
Valia Santella, è pronta, a maggio iniziamo a
girare.
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L’ULTIMA PRIORITÀ
I diritti LGBT? Nel dibattito pubblico sembrerebbero essere l’ultima tra le priorità del
paese: “Le vere emergenze sono altre: ci sono la disoccupazione, la crisi, il femminicidio,
l’immigrazione”. Ma è davvero così?
TESTO — MASSIMO BASILI · info@massimobasili.it

“VOLETE IL DIVORZIO? Allora dovete sapere
che, dopo, verrà l’aborto. E dopo ancora il
matrimonio tra omosessuali. E magari vostra
moglie vi lascerà per scappare con la serva!”.
Era il 26 aprile 1974 e dal palco del teatro
comunale di Caltanissetta l’allora segretario
della DC Amintore Fanfani concludeva la
campagna per il no al divorzio terrorizzando
l’elettorato e prospettando un’apocalisse
che, più di quarant’anni dopo, è praticamente
l’Italia di oggi. Tranne, come sappiamo, per il
matrimonio egualitario ancora di là da venire;
sorvolando pure sul dettaglio dei diritti ai
figli delle coppie omosessuali e sulla legge
sull’omo-transfobia ancora negletti, che
verosimilmente non abitavano neppure il
peggiore degli incubi degli esponenti conservatori dell’epoca.
Se c’è qualcosa che non si può rimproverare
ai leader della prima Repubblica è di non aver
mai usato scorciatoie politiche per osteggiare
il progresso dei diritti civili nel nostro paese:
i fronti contrapposti erano chiari, le battaglie
feroci proprio perché ogni schieramento portava avanti con coerenza le proprie posizioni.
La netta separazione che la classe dirigente
italiana ha sempre mantenuto tra i diritti
sociali e politici (che attengono alla partecipazione alla vita pubblica del cittadino) e
quelli civili (che invece riguardano la sua vita
privata) spiega in qualche modo perché si sia
faticato così tanto a ottenere questi ultimi,
e solo dopo le burrascose campagne che
si sono concluse con la vittoria del fronte
libertario ai referendum del 1974 e del 1981.
Ma certo si può anche azzardare che ai tempi
dei blocchi contrapposti (quelli della guerra
fredda e quelli all’interno del nostro sistema
politico) l’affermazione degli uni ha portato
con sé anche l’avanzamento degli altri:
avremmo potuto avere divorzio e aborto se
non avessimo ottenuto nel contempo anche
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lo statuto dei lavoratori, voluto dai socialisti
ma approvato dai democristiani nel 1970?
“Il ritardo e i compromessi al ribasso con cui
si stanno approvando in Italia le unioni civili
dipendono dalla debolezza storica, identitaria e funzionale dei partiti, e dall’arretramento
clamoroso dei diritti sociali” spiegava un anno
fa sul giornale online I Pettirossi lo storico
Paolo Borioni in risposta a una polemica nata
su Il Manifesto a proposito dell’annosa antitesi tra le tipologie di diritti.
Una delle espressioni più nefaste della debolezza della politica di oggi è indubbiamente
il “benaltrismo” quando tende “a rimandare
pretestuosamente la spiegazione di problemi
contingenti a fumose cause di carattere più
generale” (Dizionario Gabrielli), ed è l’atteggiamento di politici, intellettuali e giornalisti
che si oppongono ai diritti dei cittadini
LGBT facendo “leva su argomenti retorici
e populisti, che parlano alla ‘pancia’ e non

all’intelletto. In tal senso, il benaltrismo va di
pari passo con questo atteggiamento qualunquista e populista, giacché i ‘ben altri’ problemi sono, quasi sempre, legati a una visione
del mondo fondata su luoghi comuni”, come
argomenta il sito di filosofia Fallacielogiche.it.
Ecco allora assieparsi, tra le tante, le dichiarazioni dell’ex PDL Michaela Biancofiore in
risposta alle polemiche sulla sua nomina
a sottosegretario alle Pari Opportunità:
“Mi piacerebbe per una volta che anche le
associazioni gay, invece di autoghettizzarsi
[...], magari condannassero i tanti femminicidi delle ultime ore. Difendono solo il loro
interesse di parte”. O quelle del segretario
leghista Matteo Salvini nel rifiutare la legge
Cirinnà perché “i matrimoni gay non sono
un’emergenza italiana. L’emergenza sono l’occupazione e la disoccupazione” (subito dopo
aver intrattenuto il parlamento con l’affaire
dei canti natalizi negati in una scuola).
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Il consigliere regionale emiliano del PD Beppe
Pagani scrive di matrimonio gay su un giornale
locale: “I temi sollevati non sono marginali né
si possono affrontare in stile da talk show ma
le emergenze sono altre, e fra queste, oltre
ai lavoratori e alle imprese, quell’oltre 30%
di famiglie costituite da una sola persona
e quelle migliaia di giovani che, in un mix di
crisi e precarietà, faticano a costruire una
famiglia”.
Non può mancare il benaltrismo cattolico
nelle parole di don Paolo Gentili, direttore
dell’ufficio nazionale per la pastorale della
famiglia della CEI: “Non abbiano nulla contro
il riconoscimento dei diritti individuali delle
persone omosessuali, come poter andare a
visitare il partner in ospedale o in carcere o
decidere quale parte di patrimonio lasciargli
in eredità, ma un conto è un paese che mira
al futuro e quindi investe sulla famiglia reale;
un altro è un paese che si preoccupa solo dei
diritti di alcuni gruppi”.
Il neocomunista Marco Rizzo non simpatizza
per le unioni civili dichiarando che “si fa
grande propaganda intorno a queste concessioni superflue mentre si perpetra un vero e
proprio massacro sociale. La sinistra è oggi
una costola del capitalismo, che crea false
esigenze e contrapposizioni ingannevoli: il
problema non è tra omosessuale ed eterosessuale, bensì tra gay povero e gay ricco”.
La stessa Vladimir Luxuria, una volta eletta
deputata del PRC, contraddisse il mandato
affidatole dall’associazionismo gay e non
votò la proposta di legge sui PACS del 2006
presentata da Franco Grillini: “Abbiamo giurato fedeltà e lealtà alla coalizione di centrosinistra e penso che il confronto con tutte
le forze alleate sia l’unico strumento utile
per arrivare a una legge sulle unioni civili. Il
muro contro muro porta solo a irrigidimenti e
indispettisce chi su questi temi è più lontano
da noi”.
Per capire come mai nel dibattito italiano
il benaltrismo sui temi LGBT ha così tanto
seguito ci siamo fatti aiutare da Saverio
Romani, insegnante di sostegno ed educatore
laureato in filosofia. “Dal punto di vista argomentativo, il benaltrismo è un sottogenere
di una fallacia logica chiamata ‘tu quoque’
(anche tu) e mira a sviare il discorso ma non
offre alcun argomento di sostanza. Se io dico:
‘I problemi sono altri, non il matrimonio LGBT!’,
in realtà non sto confutando nulla. Non sto
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spiegando perché il matrimonio egualitario
è sbagliato, non sto opponendo una tesi
solida che faccia da contraltare a chi, invece,
sostiene la legittimità del matrimonio. In
quanto tale, le tesi benaltriste non sono
confutabili perché semplicemente non sono
valide: sono appunto delle fallacie”. “Il loro
successo si spiega perché nel dibattito”, prosegue Romani, “sono spesso accompagnate
da altre fallacie, per esempio dall’appello alle
emozioni. Non serve scomodare le neuroscienze per sapere che tendiamo a schierarci
dalla parte di chi ci offre argomenti più vicini
a noi, che sanno toccare corde emotive”. Tra
gli esponenti politici più restii a concedere
spazi ai diritti arcobaleno l’argomento della
disoccupazione, in tempi di perenne crisi economica, è molto gettonato: “Certo, fa molto
comodo. ‘Tutti a pensare ai matrimoni gay, e
nessuno che pensa ai disoccupati!’. In questo
caso il disoccupato esclama: ‘Ehi! Io non sono
gay, ma sono disoccupato! Stanno dicendo
qualcosa che mi riguarda, quindi devono aver
ragione’. Naturalmente il ragionamento non
fila, dal momento che non si vede perché un
governo serio non possa occuparsi di matrimoni gay e di disoccupazione e di immigrazione e... di mille altre cose”.
Il ritardo col quale anche in Italia i diritti dei
cittadini omosessuali vengono presi in considerazione è dovuto, secondo Romani, a radici
storiche profonde. “Siamo l’unico paese nel
quale il blocco comunista, dopo la caduta del
muro, si è spostato su un terreno di centro
e filocattolico invece che evolversi in senso
socialista, comportando un appiattimento
della classe politica italiana su una delle
regole più antiche: lo Stato si occupa della
vita pubblica, mentre delle ‘questioni morali’
– che tradotto significa gestione della sessualità e delle forme di famiglia – degli italiani
se ne occupa la Chiesa. Il motivo per cui non
abbiamo mai avuto prima leggi sull’omosessualità è questo: la politica non ha mai voluto
legiferare sull’omosessualità poiché, trattandosi di un orientamento sessuale, l’autorità
in materia era il Papa, non certo lo Stato. Nel
momento in cui chiediamo diritti, la nostra
non è più una questione morale ma diventa
una questione politica. Non si tratta più di
decidere se è giusto o sbagliato che esistano
gli omosessuali, si tratta di riconoscere che
esiste un gruppo di cittadini ai quali sono
negati alcuni diritti che tutti gli altri invece
hanno”.
Per Romani le rivendicazioni dei gay non
possono che sottrarre terreno alla Chiesa,
obbligando i nostri rappresentanti politici
a pronunciarsi. “Ma la politica ne è appunto
infastidita, poiché per tradizione preferisce
evitare di occuparsi di queste questioni.
Credo sia successa esattamente la stessa
cosa quando si affrontavano aborto o divorzio, per non parlare del famoso referendum
sulla procreazione medicalmente assistita
del 2005, nel quale il governo non fece nulla
volontariamente per promuovere una corretta informazione e lasciò campo libero alla
Chiesa, dal momento che la riproduzione era
un suo tema. È per questo che dico che la reticenza è un’arma politica usata di proposito”.
Va bene, il matrimonio tra omosessuali è questione spinosa considerata di natura morale
e non politica. Allora perché anche la legge

contro l’omo-transfobia è ancora lettera
morta, sebbene riguardi la sicurezza di un
gruppo di cittadini?
“Evidenziare un problema muovendosi su un
dato di realtà come la sicurezza delle persone
LGBT messa a repentaglio è comunque un
punto di vista, perché è innegabile che quella
legge faccia parte di un ‘pacchetto LGBT’ che
gli oppositori si ostinano a definire ‘agenda’.
A questa gente non interessa minimamente
chi muore o chi vive, interessa non pronunciarsi in alcun modo su questi temi, poiché il
cardinale è contento solo se non ti pronunci,
se stai immobile. I politici contano i voti, mica
le vite. Non tutti, per carità, ma molti sì. E
questa non è una semplice illazione, anzi: l’affossamento della legge sull’omo-transfobia
è esattamente la prova che cerchiamo.
Dimostra che esistono altre logiche e altri
ragionamenti, e che questi ragionamenti
contano più della vita dei cittadini”.
Anche il nostro sistema elettorale incoraggia
la politica riluttante: “Non aiuta il fatto che
da decenni non eleggiamo veramente i nostri
rappresentanti, ma scegliamo tra un elenco
di gente selezionata dai dirigenti di partito.
Questo vuol dire che i cittadini non possono
dare un colpo di spazzola ed eleggere persone che possano portare ‘nuovi temi’ in
parlamento o agire secondo nuove logiche.
Semplicemente, noi diamo il nostro assenso
a una classe politica che si riproduce per
sporogenesi. I ‘nuovi volti’ dei partiti sono
quindi dei mini-cloni, come nel film Austin
Powers. Parlano come i loro padri – al massimo aggiungendo qualche hashtag – ma dai
dettami fondamentali non si muovono. E uno
di questi dettami, appunto, è che sui froci
meglio non dire, perché è tutto appannaggio
della Chiesa”.
Non c’è speranza di un cambiamento, quindi?
“Al di là del pessimismo, c’è da dire che molti
partiti stanno lentamente riconoscendo che
un distacco così forte dalla base è più che
dannoso, e stanno facendo timidi passi avanti
su questi argomenti. Se le nuove leve venissero un giorno chiamate a votare sulle questioni LGBT, difficilmente si esprimerebbero
in modo contrario. Penso che la faccenda
sia ormai talmente sdoganata e accettata
da tutti – anche se le associazioni stanno
allegramente smettendo di coinvolgere la
società, perse come sono nel fare formazione
sui nuovi pronomi da aggiungere ai già numerosi lgbtqia eccetera – che i giovani quadri,
di fatto, non rischiano molto a schierarsi in
senso positivo. Ma questa è un’altra storia”.
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TUTTI I GAY
DI SANREMO
Sanremo quest’anno, secondo i suoi detrattori, è stato il festival “dell’ideologia gender”.
Platinette era lì e questa è la sua graffiante analisi.
TESTO — PLATINETTE

MI FA QUASI TENEREZZA, non fosse che è più
forte la voglia di dargli un’unghiata “taglio
French” e segargli i bulbi piliferi della barbona con una motosega, ma Mario Adinolfi,
almeno per la famosa legge del contrappasso, ha messo in luce come ha potuto una
evidenza di cui in realtà gliene fregava ben
poco alla comunicazione in generale, troppo
presa da “Maria” & dintorni.
Le ragioni di Adinolfi erano tutte all’insegna
di “ma quanti, troppi gay a Sanremo”, di fatto
una verità non consolatoria ma nemmeno
così inquietante come vorrebbe il mio “non
smilzo” fratello di taglia e non certo d’altro.
Troppi gay, tutti con una visibilità fin eccessiva, e ora che abbiamo il canone TV nella
bolletta “Al Festival” – accusa – “ci sono
ospiti che noi paghiamo e che sono simboli
dell’ideologia gender, nonché testimonial
dell’utero in affitto. Tiziano Ferro, Ricky
Martin, Carmen Consoli, tutti testimonial
della maternità surrogata o dei figli con un
genitore solo. Non è casuale, c’è una logica”.
Dunque questa sarebbe se vedo Ricky
Martin che “suda come un maiale”, e ancora
“non voglio pagare il figlio di Tiziano Ferro
con i soldi del mio canone” fino a (chi)osare
“Perché i festival di Carlo Conti sono stati
i festival di Conchita Wurst, di Elton John,
Ricky Martin e Tiziano Ferro? Perché Sanremo
deve diventare una bandiera dell’ideologia
gender? Ormai bisogna pagare la tassa alla
nuova ‘Gaystapo’, è obbligatorio, c’è un’operazione di regime e di violenza verso chi la
pensa diversamente”.
Che poi Carlo Conti si sia negato al bacio
con Mika (eccone un altro…), come proposto
dagli autori del programma poco importa
ad Adinolfi, mentre il bacio “etero” tra Maria
de Filippi e Robbie Williams sembrava richiedesse più attenzione di quello tra Clark Gable
e Vivien Leigh in Via col vento. Misteri del
“televisionario” che è in me, ma col piffero
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che qualcuno abbia ricordato che, proprio nel
primo festival condotto da Carlo Conti, il sottoscritto insieme a Grazia di Michele cantò
Io sono una finestra, l’unico vero brano dove
“l’argomento” era l’incertezza sul “gender”,
la paura di non sapere se “venir fuori o no”, i
dubbi su un’appartenenza univoca. Di sicuro
i contenuti erano più “importanti” di chi eseguiva il brano.
È pur vero che qualche anno prima un certo
Povia, quello dei piccioni (e volgarmente
aggiungerei anche quello delle “fave”) si
misurò con la sua Luca era gay suscitando
una serie di polemiche fra le associazioni in
difesa dei diritti LGBT con la tesi che “gay
non si nasce ma si diventa” e si può anche,

diciamo, guarire, come se essere omosessuali fosse una malattia. L’anno precedente
Anna Tatangelo (già nota per la divertente
Essere una donna), si mise a descrivere il
“suo amico”, un parrucchiere... gay (beh,
molto originale davvero).
Si metta nel calderone che proprio pochi
giorni prima di Sanremo 2017 Michele Bravi,
un cantante della categoria giovani arrivato
quarto con Il diario degli errori (e i riferimenti alle proprie turbe di appartenenza
son fin troppo chiare nel delizioso e commovente motivetto), dichiara: “Non vorrei
usare etichette, appartengono alle vecchie
generazioni e discendono da un modo di
ragionare che considero superato e anche
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un po’ discriminatorio. Preferisco parlare
di relazioni fluide. I miei fan, quando gli ho
detto che il nuovo disco avrebbe parlato di
una storia d’amore, non mi hanno chiesto
se si trattava di un uomo o di una donna, e
il linguaggio amoroso oggi sul web usa frasi
come ‘sei la mia persona’. Non ho bisogno di
fare coming out perché nessun giovane si
stupisce che mi sia innamorato di un ragazzo,
e penso che nessuno dei miei coetanei si
tirerebbe indietro se gli capitasse di provare
un’emozione per una persona dello stesso
sesso. Io ho incontrato una persona che mi
ha emozionato, che fosse un ragazzo è del
tutto irrilevante: in futuro potrebbe succedermi anche con una ragazza”, rilanciando
il “fluido” e il “bisessuale” come categorie
possibili, laddove, soprattutto nello spettacolo, si tenta di non “discriminare” nessuno,
nemmeno gli etero.
Già, etichettare come “gay” i festival di Conti
è quantomeno azzardato a meno che non si
considerino, nei lustri e nei decenni passati,
nulle o “vaghe” le presenze non solo di “VIP”
ma anche di gente comune, come i due
fidanzati Stefano e Federico che, invitati sul
palco dell’Ariston da Fabio Fazio, illustrarono
a cartelli il loro desiderio di contrarre matrimonio ma che per farlo sarebbero andati a
New York perché (allora) le leggi italiane non
lo permettevano. Ora la legge c’è, e dopo il
primo entusiasmo le coppie unite di fatto
non sembrano poi avere tutta questa “voglia
di suocera”. Se Fazio e la Littizzetto, allora
conduttori, fornivano un assist a far sì che
la legge divenisse tale e attiva, va “anche”
bene che in un festival di solo cinque anni
dopo ci sia una “predominanza” gay. Che
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comunque ciò faccia ancora discutere è perlomeno singolare.
Se “il pesce puzza sempre prima dalla testa”,
a presentare il Sanremo degli albori ci fu tale
Nunzio Filogamo che, gentile e affettato,
lanciò la celeberrima frase “Cari amici vicini
e lontani”. Con la diffusa e conformista
ipocrisia di allora però nessuno lo mise mai
in croce per questo, salvo poi allontanarlo
pian piano dalla TV relegandolo a ruoli marginali nella radio di stato. Della perigliosa
vita di Umberto Bindi, più volte presente al
festival, se ne parlò solo dopo la sua scomparsa, mentre del giovane Renzo Rubino,
gay che non “disturba” (e terzo posto nel
2013 con Il Postino (amami uomo), si sono
un po’ perse le tracce. Altro che bruscolini, e
quando arrivò Rufus Wainwright scoppiò una
mezza polemicuccia subito sedata dalla sua
Michele Bravi

performance “blasfema”, ma nel complesso
mai si è arrivati, come in questo ultimo anno
a “notare” la massiccia presenza di gay nel
tempio (forse ex tempio?) della canzone
Italiana. Per dire una banalità: tra assistenti,
truccatori e parrucchieri se si dovesse o
volesse fare la conta diventerebbe difficile anche solo metterlo su un festival di
Sanremo, ma i dietro le quinte contano poco
sul fronte del “conteggio” gay oriented.
Poco hanno potuto le Sentinelle in piedi (mi
chiedo ma quando vanno a casa almeno si
siedono, si stendono o stanno sempre in
piedi?) per annullare il glamorous festival
dell’ingresso di Maria, vera icona gay come
poche nella storia della TV popolare quasi al
pari, se non di più, di una primigenia Raffaella
Carrà.
Il festival, insomma, marcia verso il “tutto
è possibile” e il vero tocco “stra-gay” come
nessun’altra poteva ardire lo ha aggiunto
Lei, Mina Mazzini da Cremona, un vero graffio alle convenzioni, con la voce a palla sul
brano dance dello spot del gestore telefonico sponsor di Sanremo 2017. Il disegnino
dell’inconfondibile profilo con i capelli a coda
di cavallo su un lato del teleschermo, poi turbodance a manetta e, apriti o cielo di Riviera,
il parlato “Tim Tim Tim… è bello avere tutto”.
Nemmeno un soggettista di filmetti da commercio illegale avrebbe potuto restituircela
così, che “recita lo spot” come fece prima
con la pasta e la cedrata. A Lei dobbiamo
l’arcobaleno di un “sentire” così condivisibile,
e l’insegnamento di “osare per essere”. Mal
che vada si sarà provata anche per poco,
l’ebrezza di vivere la vita in un altro modo.
Come dire “Due prospettive is mej che uan”.
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L’EUROPA DELLE UNIONI
La legge Cirinnà è pienamente operativa ma in Italia i numeri delle unioni civili sono ancora
poco rassicuranti. Come se la cavano negli altri paesi europei?
TESTO — PIETRO VINTI· piellegivi@gmail.com

|

FOTOGRAFIA — STEFANO BOLOGNINI

APPROVATI I DECRETI attuativi della legge
Cirinnà, è ora di fare il punto sull’andamento
delle unioni civili in Italia. I dati preliminari,
diffusi a novembre dal Corriere della Sera
a cinque mesi dall’inizio delle celebrazioni,
indicavano che circa un migliaio di coppie si
erano unite civilmente e alcune altre centinaia risultavano in lista d’attesa.
Un’indagine nei 21 Comuni capoluogo delle
regioni e delle province autonome de Il Sole
24 Ore diffusa il mese scorso, indica che “in
totale, sono state 942 le unioni civili costituite fino al 31 gennaio scorso nei capoluoghi
che, con quasi 10 milioni di abitanti, rappresentano un sesto del paese. Altre 268 unioni
sono state celebrate all’estero, mentre
sono 480 le prenotazioni raccolte finora dai
comuni. In totale, si tratta di 1.690 ufficializzazioni, 974 delle quali si concentrano al
nord”. Le unioni vanno forte a Milano (495),
seguita da Roma (430) e Torino (202),
Certo sono dati che non fotografano complessivamente il fenomeno, ma mostrano
alcuni elementi di interesse: i “sì” LGBT faticano a sud e l’età media delle coppie che si
uniscono civilmente in Italia è elevata. Come
va all’estero?
Francia, Germania, Regno Unito e Spagna
hanno una popolazione di grandezza comparabile a quella italiana. In Francia tra il
2000 e il 2015 ci furono in media tra 5000 e
6000 PACS all’anno tra persone dello stesso
sesso. Sono cresciuti fino all’introduzione
del matrimonio egualitario nel 2013 per poi
calare gradualmente. Per la Germania sono
disponibili solo i dati degli ultimi due anni,
e sono più di 7000 le unioni registrate ogni
dodici mesi. Per il Regno Unito, invece, ci fu
un picco di 16000 unioni nel primo anno, il
2006, per poi assestarsi tra le 6000 e le 7000
all’anno, cifre poi calate vertiginosamente
intorno alle 1000 con l’approvazione del
matrimonio nel 2014. In Spagna, che invece a
livello nazionale stabilì da subito il matrimonio egualitario, dal 2005 si sposano in media
3500 coppie ogni anno.
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Questa panoramica mostra le ampie differenze tra le legislazioni del nostro continente. Renato Pescara, professore di diritto
privato comparato all’Università di Padova,
che si è occupato in molte occasioni di
queste unioni non matrimoniali, spiega: “Le
prime forme di tutela per le coppie omosessuali sono state varie forme di regolamentazione giuridica delle convivenze, per
la maggior parte ancora esistenti. Quindi la
Danimarca nel 1989 è il primo paese ad adot-

tare l’unione civile, o registered partnership,
come le conosciamo ora; il modello danese è
poi circolato nell’Europa del nord e in quella
centrale senza subire sostanziali modifiche. Anche il Regno Unito con le sue civil
unions ha adottato questo modello, pur con
delle specificità dovute al proprio modello
giuridico di common law che presenta una
certa ‘ostilità’ alla legislazione e dà invece
una grande importanza al giudice (il quale

può anche decidere autonomamente sulla
costituzionalità di una legge). In questo
contesto è quindi molto indicativo dell’importanza di questo tema il fatto che sia
stata adottata una legislazione molto dettagliata a riguardo. Sul medesimo modello
sono basate anche le unioni civili italiane,
essendo una copia fedele delle eingetragene
Lebenspartnerschaft tedesche (letteralmente “unioni registrate per il tempo della
vita”, un nome quasi poetico), come inizialmente adottate. Si tratta in ultima analisi
di un modello quasi-matrimoniale, essendo
il suo contenuto sostanziale equiparabile
a quello del matrimonio, ed essendo nella
maggior parte dei casi rivolto alle sole coppie
omosessuali.”
C’è però un altro modello, il PACS (Pacte
civil de solidarité), rivolto a tutte le coppie.
“È un contratto di convivenza – continua
Pescara – che ha solo effetti patrimoniali, in
base a quanto stabilito dalla coppia. Questa
è l’unica aggiunta rispetto alla convivenza di
fatto (concubinage) instituita nel 1999 dalla
medesima legge, riguardo a cui sono previsti
dalla giurisprudenza una serie di diritti per il
partner, per esempio è considerato un familiare in ambito sanitario e penitenziario”.
Attualmente il panorama europeo è molto
variegato, con varie combinazioni tra contratti di convivenza, registered partnership e
matrimonio egualitario, mentre gli stati con
una forma di tutela giuridica specifica per le
coppie dello stesso sesso sono arrivate a 27,
ultimo dei quali l’Italia.
Secondo Pescara l’adozione delle unioni civili
nel nostro paese, oltre a sanare una grave
forma di discriminazione, potrebbe essere
l’inizio di una riforma del diritto matrimoniale. In particolare il matrimonio potrebbe
trarre alcuni spunti dalle unioni civili, come
la scelta del cognome familiare e l’abolizione
della fase della separazione prima del divorzio. Quindi, punto dolente della discussione
intorno alla legge Cirinnà, l’adozione di minori
da parte di coppie omosessuali e di single.
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I COLORI DELL’AMORE
Dario Gay torna al suo pubblico con un doppio lavoro: due dischi usciti a breve distanza
l’uno dall’altro, che testimoniano la volontà dell’autore milanese di scrivere e cantare di e
per gli altri in assoluta libertà.
TESTO — ROBERTO CANGIOLI · roberto.cangioli@gmail.com

COINCIDENZA? LO SCORSO anno, in concomitanza con l’approvazione
della legge sulle unioni civili, a sei anni di distanza da Ognuno ha tanta
storia, esce Ufficialmente liberi tutti, un nuovo lavoro firmato Dario
Gay. In realtà è un album “impropriamente antologico” in quanto, a
parte una nuova versione di Libero, proposto in duetto con il mezzosoprano Akiko Kozato e cantata in francese e giapponese, racchiude
una serie di inediti pensati per un disco prodotto da Luigi Schiavone
(famoso soprattutto per la sua collaborazione pluridecennale con
Enrico Ruggeri) ben 25 anni fa e mai uscito.
Il mordente del chitarrista romano si percepisce dunque in Se cerchi
un angelo, Il tempo che lasciai, Una vita speciale, conferendo una
vena rock agli intimi brani di Dario. Ufficialmente liberi tutti afferma
la volontà dell’autore di allontanarsi dalle regole imposte dal mercato
discografico, prediligendo per l’appunto il suo spirito libero. Ricordiamo
a tal proposito che al suo debutto a Sanremo nel 1990 con Noi che non
diciamo mai mai e l’anno successivo con Sorelle d’Italia (una canzone
che per il suo contenuto esplicito – parlava di camionisti e viados – fu
esclusa dalla finale) la casa discografica impose al cantante di modificare il suo cognome in Gai. Dario si candidò successivamente al festival per l’edizione del 2010 assieme a Vladimir Luxuria, ma al suo posto
venne scelto Pupo con Emanuele Filiberto di Savoia. L’anno successivo
ci ritentò ma fu di nuovo scartato: “Mi telefonarono e mi spiegarono il
motivo della nostra non ammissibilità. Quello che mi dissero mi disgustò al punto che non lo riferii mai a nessuno, nemmeno alla mia partner
canora”. Quella canzone è rimasta, per il momento, inedita.
Ma in questo album sono omaggiate anche due grandi regine della
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canzone italiana che Dario ama particolarmente: Patty Pravo e Rita
Pavone. La prima è qui rappresentata da Pensiero stupendo, brano
“trasgressivamente sensuale” per l’epoca in cui fu scritto, che si
presta a qualsiasi lettura per arrangiare un triangolo amoroso. Per
Rita, l’amica di sempre, il cantante rispolvera invece un brano di 50 anni
fa, ma ancora oggi denso di pathos emotivo: Fortissimo.
È proprio la cantante torinese, che alcuni anni fa, virtualmente mette
in contatto Dario con il pittore di San Paolo Celso Coppio. Grande
fan della Pavone, nel 2010 Coppio vide sul web una sua foto che lo
ritraeva insieme a Gay. Ne nasce un’amicizia profonda e un innamoramento artistico reciproco, coronato da un concerto tenuto da Dario
in quel di Curitiba nel 2011. L’idea di una collaborazione prende forma
fino a che, a gennaio di quest’anno, viene pubblicato l’album Il colore
delle parole d’amore. Dario presenterà questo disco in alcune città
brasiliane il prossimo mese di ottobre nello spettacolo multimediale
Arabeschi-Musica in mostra, affiancato, oltre che da Coppio, da una
band brasiliana: “Sarà una performance in cui la mia musica si fonde
con le opere di Celso, che sarà presente sul palco e dipingerà mentre
io canto”. In questo album, pensato per il mercato brasiliano, trovano
soprattutto posto alcune nuove interpretazioni in portoghese e francese di brani già noti dell’autore e rivisitati per questa occasione. A
questi si aggiungono due classici brasiliani riletti con la complicità di
Luigi Montagna che ne ha curato gli arrangiamenti: Lembra de mim di
Ivan Lins e Pra você di Silvio Cézar. “Il Brasile è un paese che amo profondamente, per la sua bellezza naturale, per il calore delle persone,
molto emozionali, passionali, anche a volte enfatiche nel manifestare
il proprio sentimento, ma così avvolgenti e accoglienti!”. Montagna
ha confezionato per Dario anche una splendida versione del toccante
brano di Aznavour Quel che si dice, uno dei primissimi testi (1972) a
trattare di omosessualità e che, secondo lo stesso cantante francese,
ha giovato alla causa LGBT in un’epoca in cui i gay erano palesemente
oggetto di scherno e discriminazione.
Ludovico è invece un brano inedito, frutto di un incontro felice e
inusuale: quello tra Dario e padre Dario Dall’Era, che con lui ha scritto
questo insolito testo ispirato alla figura di Lodovico Pavoni, recentemente canonizzato: “Arriviamo da pianeti diversi e lontanissimi, percorsi di vita su strade agli antipodi. Un giorno padre Dario mi chiese a
bruciapelo se avessi voglia di scrivere una canzone ispirata a questo
santo. Mi meravigliò molto la sua richiesta, dato che sapeva che forse
potevo essere il personaggio meno idoneo a parlare di un santo.
Buddista, gay dichiarato e cantautore che spesso ha trattato questo
tema... Ma lui non si scompose e ribadì che lo stava chiedendo a me
proprio perché sapeva bene chi fossi e cosa scrivessi. Ho sentito il
cuore di quest’uomo molto vicino al mio e viceversa”.
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RICOMINCIO DA 8
Fotografo di Los Angeles che opera sotto lo pseudonimo di Venfield8,
nessuno sa con precisione chi sia ma il pubblico che lo segue sul web
non se ne preoccupa più di tanto, gustandosi i suoi scatti di nudo
maschile artistici ma provocatori e spesso irriverenti nei confronti di
una comunicazione di moda oramai appiattita e ripetitiva.
Molti suoi uomini sono ritratti al massimo della loro “espressione fisica”,
leggi molto eccitati, ma per motivi di sicurezza la selezione di immagini
che vi proponiamo è più pudica.
La sua ricerca, in realtà, si concentra sui concetti di bellezza e di mascolinità mentre il sesso e l’erotismo, il cui confine con la pornografia è
sempre labile, sono accidentali.
www.venfield8.com
18
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Associazione Nazionale contro le Discriminazioni da Orientamento Sessuale

In preparazione al congresso nazionale della nostra
associazione nella primavera 2018, convochiamo in
data Mercoledì 22/3/2017 la 1° riunione degli stati
generali dell’associazione!
Tutti i presidenti dei circoli Anddos sono pregati di
partecipare.
A seguire il giorno 23/3/2017 la convocazione della
direzione nazionale.
La riunione si terrà a Bologna in
Via Larga, 4 - 40138
presso l’Atahotel.
Per info:
segreteria@anddos.org
Tel. 06 64824220 - 06 89875294

Presidente Nazionale Anddos
Marco Mario Canale

www.anddos.org
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Stiamo arrivando...

Summer 2017

In collaborazione con
Associazione
Nazionale
contro le Discriminazioni
da Orientamento
Sessuale
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IN NOME DEL PADRE
Essere genitore fa parte della natura e dell’essere umano? Esiste una natura diversa per
gli eterosessuali e gli omosessuali? Un nuovo film indipendente italiano affronta il tema in
una commedia drammatica.
TESTO — MARCO ALBERTINI · kumanotomo@hotmail.com

TORINO, UNA CLASSICA serata in una
discoteca gay. Paolo dopo aver discusso
con un uomo a bordo pista entra nella darkroom e lì si imbatte in una ragazza, incinta
al sesto mese di gravidanza che si sente
male e sviene. Dopo averla accompagnata
in ospedale e ospitata a casa per la notte,
inizia con lei un’avventura on the road che
dal Piemonte li condurrà fino in Calabria
alla ricerca del padre della bambina che Mia
porta in grembo.
Paolo è un uomo razionale e ferito perché
sua madre lo abbandonò nella prima infanzia.
È sereno nel proprio orientamento sessuale
ma imprigionato in un lavoro di commesso di
un negozio di mobili. Mia fa la corista in una
band e non vuole appartenere a nessuno
e a nessun posto, tanto meno il paese di
provincia da cui è fuggita ma che le resta
morbosamente attaccato all’anima.
Il secondo lungometraggio di Fabio Mollo,
regista che esordì sul grande schermo nel
2013 con Il Sud è niente, usa situazioni al
limite del paradosso (Mia è un personaggio
decisamente insopportabile che probabilmente chiunque di noi avrebbe scaricato al
primo Autogrill) per svolgere principalmente
una profonda riflessione sulla genitorialità,
tema alquanto di attualità per la comunità
LGBT considerando sia lo stralcio della stepchild adoption dalla legge Cirinnà che la
rilevanza sempre maggiore che le famiglie
arcobaleno stanno assumendo nel mondo.
Voler diventare padre fa parte della natura
umana o siamo stati condizionati che in
quanto “contro natura” non abbiamo diritto
nemmeno a pensarci? Una donna che non
vuole avere figli è una “sciagurata” nel paese
per eccellenza della mamma (se avete dei
dubbi andate a riascoltare l’omonima hit di
Beniamino Gigli del 1940)?
I due protagonisti, straordinariamente interpretati da Luca Marinelli e Isabella Ragonese,
portano avanti anche un’altra questione,
importante per i trentenni di qualsiasi generazione ma probabilmente ancora di più in
questa epoca di profonde incertezze: come
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si può immaginare il futuro? Per rispondere a
queste domande abbiamo sentito il regista.
Come nasce l’idea del tuo film, che non è del
tutto un film a tema gay anche se il protagonista è dichiaratamente omosessuale?
Volevo fare un film dove l’omosessualità
non fosse l’unica prerogativa di un personaggio. Mi andava di spingere di lato questa
barriera e trovare un protagonista gay che
non dovesse risolvere questo conflitto ma si
dovesse confrontare con altro. Il film quindi

parte da questo ragionamento per provare a
raccontare un po’ la mia generazione e non
l’intera comunità LGBT. Una generazione che
a 30 anni si trova in quella delicata fase in cui
si deve decidere conflittualmente se smettere di essere figli ed essere genitori.
Il nord e il sud Italia appaiono ognuno a modo
proprio come una gabbia. La sicurezza che ti
dà avere un lavoro e una facile vita sociale
gay a Torino per Paolo, o la famiglia di Mia in
Calabria che comunque ti accoglie a braccia

aperte qualsiasi cosa tu abbia fatto. Queste
certezze sono da mettere in discussione?
Sicuramente sì ed è quello che fa Paolo che
ha rinunciato a vivere la vita a fondo perché
aveva solo bisogno di certezze. Per questo
si era condannato a rinunciare a una grossa
parte di sé come quella di essere padre,
avendo paura di quello che questa scelta
avrebbe potuto generare, di come le persone
che lo circondavano o la società l’avrebbero
presa. Grazie a Mia, invece, impara a fregarsene dei punti fermi e di come bisogna far
quadrare sempre le cose.
Se Mia è l’esatto opposto di una cosiddetta
“frociarola”, Paolo spesso è rappresentato
al limite di stereotipi gay oramai superati.
Come mai hai operato queste scelte?
Io non mi accontento di quello che può
essere convenzionale, a maggior ragione
quando voglio raccontare una storia che per
me è importante in prima persona ma anche
rispetto alla mia generazione sia omosessuale che non. Per me era importante farlo
portando in scena due personaggi estremi,
forti in modi completamenti diversi. Paolo
come un gay con un’omofobia interiorizzata
anche se non ha paura dell’essere gay, cosa
che ha superato, ma che dovesse affrontare
l’omogenitorialità, argomento che nel 2017
sta rimpiazzando il “vecchio” coming out.
Il finale della pellicola, che non riveleremo,
è estremamente interessante. I due personaggi principali lasciano dietro di loro una
scia di distruzione ma hanno anche raggiunto il coraggio di accettarsi. L’egoismo
salverà il mondo?
Domanda difficilissima, ti posso rispondere
domani? Quello che può salvare il mondo è
il coraggio: di essere se stessi, di affrontare
gli altri, di andare fino in fondo in quello
che credi. Quello che ho provato a mettere
in questo film è che essere genitori è
un’adozione. Sia che tu accolga un bambino
che viene da un orfanotrofio sia che tu
partorisca un figlio biologicamente, devi
decidere in un certo senso di adottarlo o no.
Per me la genitorialità ha questo senso.
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Cinema

Moonlight
di Barry Jenkins

Reduce dal Golden Globe
(migliore film drammatico)
e con ben otto nomination
all’Oscar, Moonlight, un film
indipendente costato poco,
è un piccolo gioiello, caratterizzato da un inedito cast
tutto afroamericano.
Ispirato a una pièce teatrale
autobiografica di Tarell
Alvin McCraney – intitolata
In Moonlight Black Boys
Look Blue (alla luce della
luna i ragazzi neri sembrano
blu) – e diretto da Barry
Jenkins, il film racconta vent’anni della vita di Chiron,
un giovane povero che cresce in un quartiere popolare
di periferia di Miami difficile e violento.
Jenkins ha focalizzato tre tappe basilari della vita di
Chiron (interpretato da tre differenti attori, i quali non
si sono mai incontrati sul set). All’inizio, è un fanciullo
di 10 anni, soprannominato Little (Alex Hibbert), senza
padre, fragile e insicuro, alle prese con il bullismo, con la
madre Paula tossicodipendente e con un forte senso di
diversità e di solitudine. In suo aiuto trova Juan, lo spacciatore che rifornisce la madre di crack, che si prende
cura di lui, dandogli delle dritte che saranno fondamentali per il resto della vita.

Teatro

Geppetto e Geppetto
di Tindaro Granata
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Toni e Luca sono una coppia
felice ma se al primo basta il
reciproco amore e la serena
convivenza, il secondo avverte
prepotente il desiderio di avere
un figlio e riesce a vincere la
titubanza del compagno che,
invece, non nasconde le perplessità circa gli ostacoli da
superare prima di giungere al
sospirato traguardo.
Si ritrovano a subire le incongruenze della burocrazia e a
soffrire per la ferma opposizione di familiari e amici contrari alla pratica dell’utero
in affitto.
Loro però non si perdono d’animo e, volando oltreoceano, ritornano con Matteo, frutto del seme di Toni.
Il bambino cresce e inevitabili cominciano a scuola
le discriminazioni, sia quelle da parte dei piccoli che
quelle, talvolta involontarie, degli adulti. Il nucleo
rimane saldo sino a quando all’improvviso la morte si
porta via Toni. Passano gli anni e il conflitto tra Luca
e Matteo, diventato un giovane uomo aggressivo e
infelice, si fa sempre più aspro: al padre viene imputato
l’egoismo di averlo voluto senza pensare ai traumi che
avrebbe poi subito in una società ancora impreparata a
nuove tipologie di famiglia. Tindaro Granata ha scritto,

di Vincenzo Patanè
vincepatan@gmail.com

Nel secondo capitolo il sedicenne Chiron (Ashton
Sanders) – mentre sua madre è una prostituta, del
tutto succube della droga – si innamora, con scene
molto sensuali, del compagno e amico d’infanzia Kevin,
per poi finire in galera per aver aggredito i bulli che lo
hanno pestato a scuola. Nel terzo Chiron (Trevante
Rhodes) è ormai adulto, conosciuto come Black. Dietro
il suo fisico statuario nasconde una forte vulnerabilità
e una personalità inquieta, pauroso com’è che la gente
sappia la verità su di lui (il titolo del film si riferisce alle
luci nell’oscurità, che spesso mostrano ciò che non si
vorrebbe rivelare). Per fortuna ritrova sulla sua strada
Kevin, che gli offrirà finalmente quel senso di liberazione tanto atteso.
Costruito per ellissi, che permettono di ricostruire ciò
che è accaduto nel frattempo, Moonlight offre un convincente spaccato della comunità afroamericana. Ma è
soprattutto un film drammatico incentrato sull’accettazione della sua omosessualità e sul passaggio all’età
adulta di un ragazzo gay di colore. Nello stesso tempo,
è anche una poetica riflessione sull’identità, la famiglia,
la razza, la virilità, la vita in comunità (che bolla senza
pietà le persone). Scavando con delicatezza nelle
emozioni dei personaggi, sa trovare valori assoluti,
mostrando la fondamentale importanza dell’amore e
del contatto umano (per tutta la vita Chiron ha bisogno
di qualcuno che lo aiuti). Bella la fotografia e la musica,
che spazia dai rapper a Mozart e Aretha Franklin.

di Mario Cervio Gualersi
cerviogualersi@alice.it

diretto e interpretato (è il combattivo Luca) Geppetto
e Geppetto, spaziando dalla commedia al dramma,
misurandosi con realismo e sensibilità con una problematica quanto mai attuale. Angelo Di Genio conferisce
a Matteo irruenza e fragilità, Paolo Li Volsi disegna
un Toni mite ma determinato, accanto a loro Alessia
Bellotto, Lucia Rea e Roberta Rosignoli. Il 14 marzo
all’Arena del Sole di Bologna, poi Casale Monferrato (15),
Vicenza (17), Varese (19), all’Elfo di Milano dal 20 al 26, al
festival Orlando di Bergamo il 14 maggio.
Il percorso che porta verso la conoscenza di sé e la propria identità sessuale è talvolta arduo e accidentato. È
quello che percorrono i due personaggi creati da Marco
Morana per Le scoperte geografiche: li incontriamo
dapprima sui banchi del liceo dove l’innamoramento
per il compagno sciupafemmine da parte di quello già
consapevole della propria omosessualità trova sbocco
in un fugace amplesso. Passano gli anni e li ritroviamo
in un’altra scuola: il primo insegna mentre l’altro è in
veste di padre venuto a colloquio col docente. Uno vive
una relazione stabile con un partner, l’altro, dopo aver
optato per la famiglia tradizionale, si concede, in nome
della bisessualità, avventure gay. L’attrazione è ancora
irresistibile e viene consumato un secondo rapporto.
Li vediamo infine entrambi anziani quando la passione
lascia il posto a ricordi e tenerezza. Diretti da Virginia
Franchi, Michele Balducci e Daniele Gattano sono gli
intensi protagonisti. Al Brancaccino di Roma dal 2 al 5/3.
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Musica

Troye Sivan

Poco più di un anno fa,
Ivan Cattaneo rifletteva
con
rammarico
che
spesso i giovani dimenticano presto i personaggi
che lottando e mettendoci la faccia hanno reso
possibile che le nuove
generazioni vivano la loro
omosessualità più liberamente rispetto al passato. Quasi certamente
Troye Sivan non avrà
letto le parole del nostro
Ivan. Tuttavia aveva già
dichiarato di sentirsi in
obbligo nei confronti di chi ha fatto in modo di rendere
la sua sessualità un “non problema”.
Così, a un anno dalla pubblicazione di Blue
Neighbourhood il cantante australiano diffonde in
rete il video di Heaven (realizzato il giorno precedente
all’insediamento presidenziale di Trump), in cui Troye
conferma con orgoglio la propria omosessualità attraverso le immagini di sé, mentre sullo sfondo scorrono
momenti relativi alla storia e alla lotta della comunità
LGBT nell’affermazione per i propri diritti e dice: “Siamo
sempre stati qui (il riferimento alla sua interpretazione
del giovane Wolverine in X-Men Origins non può essere

Fumetti

Lui & l’orso
di Salvatore Callerami
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Non passano spesso da questa pagina
perché preferiamo privilegiare i titoli da
libreria ed edicola, ma i fumetti LGBT che
nascono sul web e ogni tanto trovano la
via della carta cominciano a diventare
sempre di più.
Come è successo a una serie di strisce umoristiche apparse sul profilo
Facebook del suo autore, il catanese
Salvatore Callerami, classe 1988, e
diventate nel giro di poco tempo molto
apprezzate da quasi quattordicimila
lettori. Approfittiamo dell’uscita per i
tipi di Renbooks (64 pagg. a colori; 9,90
€) di tutte le storie di Lui & l’orso – più
qualche inedito e omaggio da parte
di amici fumettari – per raccontare
dei tentativi sempre più sfacciati del
massiccio e superdotato “orso” Diego
di conquistare il deretano della gracile
e romantica “lontra” Simone, diventato
suo coinquilino.
Il tormentone viene via via arricchito dall’arrivo di alcuni
buffi comprimari, come “la disinibita Nonna Adalgina,
la saggia Susanna, la stupida ma dolcissima Carlotta,
la pettegola pappagalla Britney, la grintosa Melissa,
donna transessuale che s’è fatta strada con le proprie forze per aprire un lounge bar”, spiega Callerami.

di Roberto Cangioli
roberto.cangioli@gmail.com

casuale), saremo sempre qui. Questo video è dedicato a
tutti quelli che sono venuti prima di me e hanno lottato
per la nostra causa e a chi continua a lottare nei giorni
cupi e in quelli sereni. Lasciate che sia sempre amore”.
Brendan Maclean ne ha fatta un’altra delle sue. Il
29enne attore e musicista australiano, noto per la sua
eccentrica ironia ha realizzato House Of Air, un video
pop dance ispirato al leggendario libro di Hal Fischer
Gay Semiotics, in cui viene minuziosamente descritto
il codice per l’utilizzo del famigerato fazzoletto nella
tasca posteriore dei jeans (hanky code), in voga nelle
comunità gay degli anni ’70. Malgrado le scene esplicite
di sesso feticista che adombreranno l’animo dei più
bigotti, il clip ha quanto meno il pregio di “assolvere”
un’interessante compito storico antropologico.
A seguito del singolo Lost on You tratto dall’omonimo album, LP, nome d’arte della statunitense Laura
Pergolizzi, prosegue sulla scia del precedente successo planetario con le ballate nostalgiche e graffianti
Other People e Tightrope. I rispettivi video ci restituiscono un’autrice schietta, alle prese con un mondo
che ci gravita attorno senza toccarci ma nel quale
la cantante si muove con disinvoltura, attorniata da
decine di belle ragazze. Dopo le date di Roma e Milano
dello scorso anno, LP tornerà in Italia il mese prossimo
nell’ambito del suo tour europeo: il 1o aprile al Vox Club
di Nonantola, il 2 al Gran teatro Geox di Padova, il 3
all’Alcatraz di Milano. Sanguigna.

di Massimo Basili
info@massimobasili.it

La ripetitività delle situazioni richiama in chiave gay
decisamente più sfacciata il corteggiamento a suon di
mattoni scagliati da parte del topo Ignatz verso il gatt*
Krazy Kat (il genere non è stabilito) dall’autore George
Herriman negli anni dieci del Novecento.
Ma Callerami non ha velleità da fumetto colto: “Le robe
zozze piacciono su Facebook! Io volevo approcciarmi a
un nuovo stile, così ho cominciato ad abbozzare coppie
di uomini, giocando con le differenze di altezza. Da lì
sono nati Simone e Diego. Non avevo intenzione di
farci un volume cartaceo, anche perché sapevo che
in Italia non è semplice. Ma mi sbagliavo e sono stato
contattato da Renbooks”. Pubblicare sui social obbliga
anche, evidentemente, a interagire con lettori un po’
molesti: “Anche il pubblico etero si è immedesimato
nelle dinamiche di relazione dei due protagonisti ma
c’è anche una piccola fetta di gay che non gradiscono
gli stereotipi, che invece in un fumetto servono per
rendere più evidente la natura dei singoli personaggi”.
In attesa di poter vivere di solo fumetto e lasciare l’impiego da barista, Callerami sta preparando il secondo
volume di Lui & l’orso. Nel suo futuro c’è anche il
fumetto fantasy Dandelion, col quale ha esordito tre
anni fa per Shockdom; Sailor Bear, un artbook con la
parodia ursina di Sailor Moon, “morbidosi uomini pelosi
vestiti alla marinara, un po’ travestiti, un po’ drag” che
si trova già su Facebook; e un misterioso progetto “col
doppiatore di Sheldon Cooper di The Big Bang Theory.
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Libri

di Mauro Muscio
mauromuscio90@gmail.com

Incominciamo con la poesia di Stefano Pietrovecchio,
raccolta in Sentimenti irresponsabili (Youcanprint:,
7,90 €). Un progetto che alla raccolta di poemi accompagna sette opere d’arte esposte lo scorso ottobre
a Roma presso la galleria
Monogramma. Nei suoi versi
ritroviamo un’eco di Baudelaire,
di Ginsberg ma soprattutto
di Alda Merini, a cui l’autore
esprime dichiaratamente la
propria gratitudine. Tra i temi
che emergono risalta quello
della condivisione necessaria
del dolore, non come ripiegamento tetro su se stessi,
ma anzi come liberazione di
passioni, affetti, incontri e,
appunto, sentimenti. Porpora
Marcasciano, presidente onora-

ria del MIT di Bologna e celebre
attivista del movimento LGBT
italiano, ha omaggiato il lavoro
di Pietrovecchio con queste
significative e belle parole:
“Poesie e disegni che sprizzano
senso, sensualità, sudore...
passione. Imprescindibili dalle
emozioni ‘belle’ ma anche
‘amare’ della vita, della giornata, della notte, del nostro
quotidiano! Fa battere forte il
cuore quando sembrava ormai
assopito.”
Quando il dono del seme, dell’ovulo o dell’utero
sono all’origine della filiazione, quali pensieri, affetti e
immagini i genitori gay e lesbiche maturano verso
i donatori e le donatrici di gameti e verso la portatrice? Possiamo parlare di “dono” se è prevista una

28

ricompensa economica?
E qual è il destino delle identificazioni sessuali se
vengono a mancare le figure “concrete” del padre
e della madre e la figura simbolica dell’accoppiamento sessuale maschio-femmina? Queste le riflessioni a cui Nicola Carone, dottorando di ricerca in
Psicologia Sociale presso la Sapienza di Roma, dà una
risposta nel suo In origine è il dono (Il Saggiatore, 21
€). La prefazione è curata da Vittorio Lingiardi, con cui
Carone collabora da anni. Nel testo si decostruiscono
le posizioni superficiali e ideologiche per dare spazio
ad anni di indagini che declinano il tema della genitorialità e della riproduzione attraverso ricerche di tipo
sociologico, medico e psicologico.
La fumettista Martina Masaya ha pubblicato Giacinto
(Manfont Comics), fumetto che riprendere il celebre
mito greco dell’amore tra Apollo e Giacinto. L’autrice
rimane fedele all’essenza classica dei personaggi
umani e divini, secondo le caratteristiche della mitologia greca, rappresentando anche le figure di Afrodite e di
Zefiro.
L’amore di Apollo per il giovane principe continua a crescere tanto che le
giornate si fanno sempre più lunghe
e calde – da menzionare la scena di
sesso tra i due amanti che fa sì che gli
abitati di Sparta si meraviglino dell’assenza del tramonto per quel giorno e
soprattutto per l’immensa luminosità
del sole, metafora esplicita dell’orgasmo del dio. L’intreccio è fedele al mito
e così Zefiro, dio del vento che soffia da
ponente, portatore di freddo e tempeste, mostrerà la sua invidia per Apollo
e cercherà vendetta per l’amore non
ricambiato di Giacinto. Federica di Meo
nella prefazione del libro scrive “[la loro
storia] diventa una vicenda intensa,
raccontata con la giusta dose di delicatezza e vigore, tanto che alla fine anche
voi proverete un po’ di quel pathos tanto
caro alla letteratura greca”
Per concludere presentiamo il doppio
progetto editoriale della casa editrice Elmi’s World, i
due libri Over 60 Men e Over 60 Women (Elmi’s World,
15 €) pubblicati a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro;
due raccolte dove undici scrittori e quattordici scrittrici, tra cui Delia Vaccarello, Margherita Giacobino,
Franco Buffoni e Stefano Paolo Giussani, indagano
sul mondo LGBT della terza età. La vecchiaia e i suoi
significati nelle relazioni, nella sessualità, nel mutarsi
del corpo, nei sentimenti viene raccontata e filtrata
da numerosi ed eterogenei punti di vista, delineando
divergenze e aspetti in comune tra gay e lesbiche
anziani.
Le voci e le storie raccontano soprattutto la necessità di colmare un vuoto nella narrazione sociale e
letteraria, e fanno da monito all’intero movimento
LGBT, perché possa fare autocritica su un immaginario
edonistico troppo spesso utilizzato.
Il ricavato dei diritti degli autori e delle autrici è interamente destinato allo sportello terza età LGBT Lambda
Onlus – Amici della Fondazione Sandro Penna.
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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 convenzioni esclusive, servizi, agevolazioni, sconti
e innumerevoli prestazioni e benefici gratuiti
grazie ai partners Elisir e Assocral operanti a
livello nazionale e internazionale.
www.1pass.it
CAM4
Leader mondiale nel panorama delle webcam
erotiche gratuite online, che cerchiate un incontro nella vostra città o che vogliate passare
qualche ora in compagnia, CAM4 è il posto
giusto e chiunque è benvenuto: gay, etero,
transgender, lesbiche, coppie, gruppi. Se amate
mettervi in mostra basterà creare un account
gratuito e in pochi minuti cominciare a trasmettere con la webcam. CAM4 ha anche una
sezione dedicata ai “Super show”, dove si può
chattare e assistere gratuitamente alle esibizioni dei più noti pornoattori gay e camboy del
mondo. Entrate a far parte di CAM4 e diventate
parte della comunità internazionale di voyeurs
ed esibizionisti più grande al mondo!
www.cam4.com
MAN2MAN ITALIA
L’agenzia da anni si occupa di incontri seri, solo
per uomini liberi e motivati a relazione stabile.
Se sei stanco di essere single e di incontri
occasionali, se sei stanco di bidoni da chat e
di perdere tempo, Man2Man Italia ti garantisce
incontri reali e non virtuali. Man2Man Italia è l’incontro, il piacere, la relazione. L’incontro: conosci solo uomini liberi che sono alla ricerca di una
relazione seria. Il piacere: la vera trasgressione
è il sentimento, la condivisione, la tenerezza
senza escludere alcuna forma di passione e piacere. La relazione: le caratteristiche distintive e
le qualità personali di chi si rivolge a Man2Man
Italia sono presentate adeguatamente, creando
le condizioni per fare emergere le affinità e
dare il via alla propria storia d’amore. Massima
discrezione e riservatezza. Colloquio informativo e gratuito. Uffici a Milano e Bergamo ma
uomini iscritti di tutta Italia.
Info linea nazionale 366.7861.960
www.man2manitalia.it
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TORINO
GARAGE CLUB SPAZIO UOMO
Dopo undici anni dall’apertura, ci siamo detti
che era ora di novità! Ci siamo concentrati sul
“cuore” del locale: la zona health - benessere,
perché le tecnologie si sono evolute e così le
esigenze dei soci. Abbiamo costruito una nuova
zona relax che consente veramente di “staccare la spina” e ritrovare se stessi con piscina
idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese,
“pergolato” docce, tutto altamente tecnologico. Il circolo, affiliato MSP Italia, è un’oasi
nella zona più elegante della città (Crocetta).
Ospita soci di qualunque estrazione sociale e
provenienza, ma con un requisito indispensabile: buona educazione. Garage club dispone
di un’ampia zona lounge bar con ristorazione,
area fumatori, sala cinema - privé, ambienti
relax, spogliatoi attrezzati e, appunto, della
nuova zona health.
Info: 346 3006612
www.garageclub.it

LOMBARDIA
MILANO
BANGALOV
Di certo Bangalov è un club che esce dai soliti
schemi del cruising: dresscode differenti per
serate mai uguali. Scegli la notte che più ti piace,
l’outfit che più ti rappresenta e dai vita alle tue
trasgressioni: questo è Bangalov! Questo mese
doppio appuntamento all’insegna del fetish: il
Club LFM organizza sabato 18 per la prima volta
l’elezione di Mr Puppy Italia, e venerdì 17 fetish
“happy hour” dalle 21. Maggiori dettagli sul sito
lfmilano.com Come sempre l’ultimo sabato del
mese è dedicato a Top Of The Top XXL, la serata
più frequentata e trasgressiva.
Info: 02 33220193
www.bangalov.com

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 marzo: “International
Fist Meeting” venerdì 10 (dalle 22), sabato 11
(dalle 21) e domenica 12 (dalle 15) con dresscode
obbligatorio in tutto il locale: nudo, jockstrap,
pelle o gomma (abbigliamento militare non consentito). “Masked” venerdì 3; “Dildos” venerdì
17; “Masked” venerdì 24; “Dildos” venerdì 31;
domenica 19 “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

LILA MILANO ONLUS
Vuoi diventare un volontario LILA Milano e
collaborare alla realizzazione dei nostri progetti
e attività? Sono aperte le iscrizioni per il corso
2017. Occorre essere maggiorenni e frequentare
un corso specifico di formazione che si svolgerà
presso la nostra sede in via Carlo Maderno 4
(zona Tibaldi/via Meda). La disponibilità richiesta ai volontari è legata alla tipologia di attività
che il volontario svolgerà (circa 4-5 ore alla
settimana e/o fine settimana). Il corso prenderà
avvio a metà del mese di marzo e avrà la durata
di un mese circa. Gli incontri si svolgeranno in
orario serale e/o di sabato con cadenza settimanale/quindicinale. Il calendario e il programma
della formazione dettagliati saranno comunicati
ai candidati durante i colloqui preliminari che
precederanno la partecipazione al percorso di
formazione.
Info: 02 89455320
www.lilamilano.it

HOT DOG CLUB MILANO
Programmazione rinnovata per le serate del
club: mercoledi cruising senza dresscode, siete
liberi di scegliere come stare ma c’è sempre a
disposizione un armadietto personale; giovedi
“orgia night” solo nudi e a disposizione i mega
lettoni per gli incontri di gruppo; venerdì “naked
& underwear”; sabato serata cruising senza
dresscode. Eventi speciali del mese: sabato 11
“leather night” organizzato da Leather Friend
Italia; domenica 12 “23 cm club vs Culetto d’oro
club” (info e iscrizioni nei rispettivi club su
planetromeo .com); venerdi 31 “sneakers party”
organizzato da sneakersexitaly.com.
www.hotdogclubmilano.it

LFM – LEATHER & FETISH MILANO
Come play with us! Lo abbiamo ripetuto tante
volte quest’anno e molti amici hanno aderito
al nostro invito a giocare con noi ogni mese al
Bangalov, tanto che la scatola dei giochi non
bastava più, non c’erano abbastanza giocattoli
per tutti e dovevamo trovare un’idea nuova!
Qualcosa da liberare nell’aria che desse piacere
a tutti, un’essenza e alla fine l’abbiamo trovata:
Essence of Fetish! Il profumo che abbiamo
immaginato debba avere la libertà di poter
esprimere quello che siamo, i nostri gusti, la
nostra sessualità, il nostro amore per la pelle, il
rubber, lo sportswear, i nostri giochi e le nostre
fantasie. Presenteremo per la prima volta a
Milano questa essenza e lo faremo durante un
intero week end da venerdì 17 a domenica 19.
Sabato 18 eleggeremo il primo Mr. Puppy Italia,
per premiare i nostri adorabili amici “a quattro
zampe” con una giuria internazionale di tutto
rispetto tra cui Joe King Mr. Leather Europe
2016 e Daniel Dumont segretario di ECMC.
www.lfmilano.com/firstelectionmrpuppyitalia

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

STUDIO KNOW HOW
Proprio accanto alla stazione Centrale lo Studio
Know How è il più grande concept store gay
only in Europa. Grande assortimento di accessori fetish, leather, BDSM, abbigliamento in
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366.7861.960

APERTO TUTTI I WEEKEND
DALLE ORE 22..00

G at t o

RANDAGIO

STRADA CORBOLO, 2 - CASTEL D'ARIO (mantova)
FACEBOOK: GATTO RANDAGIO - TEL: 345 322 2776
WWW.ILGATTORANDAGIO.IT
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METROPOLI

latex, intimo uomo firmato, libri fotografici, riviste internazionali e fumetti, dvd per ogni gusto
e interesse, gadget e oggettistica per un regalo
divertente od orgoglioso. Veniteci a trovare o
chiamateci e con la cortesia, la discrezione e
il supporto di sempre vi aiuteremo a scegliere
e acquistare i prodotti che state cercando.
Spedizioni in tutta Italia in pacchi anonimi.
Visitate il sito continuamente aggiornato.
www.prideonline.it
Info: 02 67391224

Metropoli

www.skhmilano.com

MANTOVA
IL GATTO RANDAGIO
Il Gatto Randagio è un esplosivo mix tra
discoclub, salotto e cruising. in località Castel
d’Ario a pochi chilometri dal casello di Mantova
nord. Sabato 4 “Carnival party”, sabato 11 “Hot
dance”, sabato 25 “bear party”. Il locale è ideato
con nuova concezione che offre ampio spazio
ludico e sociale dove potersi conoscere, bere un
drink assieme agli amici vecchi e nuovi, ma non
manca una intrigante zona dark! Tante novità in
preparazione per il venerdì sera.
Info: 348 1607790
www.ilgattorandagio.it

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
BLACK SAUNA
Novità 2017 per tutti gli under 25, promozione valida dal lunedi al giovedi: ingresso a
soli 3 euro e se porti i tuoi asciugamani entri
gratis! La Black è la sauna più grande e maggiormente frequentata dell’Emilia Romagna,
uno spazio di 2000 m2 che offre ai soci Anddos
uno spazio caldo e accogliente dove trascorrere
piacevoli ore di relax o di trasgressione. I servizi
comprendono un ampio parcheggio interno,
spogliatoi attrezzati, zone relax sia per fumatori
che per non fumatori dotate di TV, bagno turco
con aromaterapia, sauna, un enorme vasca
idromassaggio e una maxi piscina con varie
tipologie di giochi e getti d’acqua, un’ampia
zona ristoro con bar. Black sauna è un ambiente
hot che vi accoglierà sempre con cortesia e
professionalità, dove troverete ambienti puliti e
confortevoli per rigenerarsi e scaldarsi. Aperta
tutti i giorni dalle 14, chiuso il martedì, weekend
no stop. Seguici su Facebook.
www.blacksauna.org

VENETO
VENEZIA MESTRE
JUICE BERRY
Marzo è il mese del ritorno delle rondini ma possiamo assicurarvi che al Juice Berry gli uccelli
non mancano mai! Il club vuole accontentare
sempre più tutti i generi, quindi questo mese
avremo ospiti Nicola Antonio, Dmitry Osten,
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Alberto Esposito, Titan (the black man), Pablo
Bravo, Aj Alexander (venerdì alle 23.30 e
domenica alle 18 con aperitivo maiale). Sabato
18 una parentesi importante per gli amanti della
trasgressione con il secondo appuntamento
“Hard up the fetish party”, una festa a tema
che lo scorso mese è andata alla grande e avete
tanto apprezzato, con hard show live e dj set.
Ogni sabato notte nuovo evento “Back to the
70s, 80s, 90s a spasso con Omar”, un viaggio
nel tempo con musica di qualità. Ogni mercoledì naked mask. Continua la promozione martedì e giovedì a 5 euro. Il lunedì non sapete cosa
fare? Orgia party ovviamente con buffet alle 22.
Juice Berry, la miglior scelta gay di Mestre. Gli
hard show rimangono il venerdì e la domenica
con aperitivo e buffet.
Info 041 8778042
www.juiceberry.it

PADOVA
HOT DOG CLUB PADOVA
Il cruising in Veneto è firmato Hot Dog! Aperto
tutte le sere e tutte le domeniche dal pomeriggio, ogni sera ti offre un party diverso. Lunedi
“mixed night”, no dress code. Martedi “naked
mask”, nudi con la maschera fornita dal club.
Mercoledì “bisex & omocuriosi night” senza
dresscode. Giovedi “orgia night” solo nudi.
Venerdi è “100% naked” solo nudi. Sabato
“naked & underwear”, 100% cruising. Domenica
dalle 14 “naked mask”, alle 18 hot free buffet
con prosecco, alle 18.15 “Live Act” con hot boys
e dopo le 18.30 solo nudi. Extra party nella
zona Extrastrong: venerdi 3 “23 cm club vs
Culetto d’oro club”, venerdi 10 “Bearsnaked”;
domenica 12 dalle 15.30 “Giovani fuckers”;
venerdi 17 “Giovani fuckers”; venerdi 24 “Belli &
Muscolosi”; venerdi 31 “Over 50 & ammiratori”.
Utilizza i pass dell’app One Pass per free drinks
e ingressi omaggio.
www.hotdogclub.it
FLEXO PADOVA
ll circolo culturale Flexo non si ferma mai e propone ai suoi soci due serate al mese con musica
e animazione di livello, per dare a Padova e alle
province limitrofe prodotti di alta qualità. La
grande affluenza della serata BearDoc il primo
sabato del mese conferma un legame con i soci
che dura da 12 anni. Sabato 18 evento speciale
dalle 22.30 con Alexia live! All’adiacente Touch
Cafè continuano le serate del venerdì “Play &
Pop” dedicate alla musica a 360° e il fantastico
inimitabile Crazy Karaoke della domenica sera.
Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.
www.flexopadova.it

LAZIO
ROMA
SAUNA MEDITERRANEO
Dislocata su due “caldi” livelli che vi offrono
igiene, comfort e divertimento con una maxi
vasca idromassaggio, il bagno turco con aromaterapia, la sauna finlandese, le stanze relax

e le speciali stanze relax private super accessoriate. Completano l’offerta due dark room, la
video room con maxi schermo, l’accogliente bar
e il professionale servizio massaggi.
Info: 333 6459047
www.saunamediterraneo.it

CAMPANIA
NAPOLI
BLUE ANGELS SAUNA
Aperta tutti i giorni dalle 13 offriamo servizi di
sauna finlandese, bagno turco, vasca idromassaggio, stanzette relax, bar, sala video, salottini,
sala fumatori, Wi-Fi, dark labyrinth room, sala
massaggi. Siamo a pochi passi dalla stazione
centrale. Ingresso discreto e ampia possibilità di
parcheggio. A Napoli vi aspetta anche la prima
foresteria gay in Italia: cinque camere piene di
luce e con vista panoramica sul Vesuvio con
bagno, aria condizionata, TV e Wi-Fi. Troverai
pulizia, cortesia e confort alle spalle della sauna.
Info: 081 5625298; foresteria 081 5625137
www.saunabluangels.com

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

SVIZZERA
LUGANO
GOTHIC SAUNA
A due passi da Milano troverai l’atmosfera di una
vera sauna nordica. Facilmente raggiungibile
anche in treno c’è anche comodità di posteggio
nell’autosilo comunale a 50 metri dalla struttura.
La tessera fedeltà concede prezzi agevolati in
settimana e l’undicesima entrata in omaggio.
Il frequentatissimo evento “Fluo Night Party”
sarà sabato 11 dalle 21 e si ripeterà sabato 4
aprile. Venerdì 25 dalle 21 terzo appuntamento
con “Anonymous” dove con il passamontagna
resti anonimo tutta la serata!
www.gothicsauna.ch
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aperti ogni primo e terzo sabato del mese!

18
ALEXIA
MARZO

dalle 22:30

AVVISO AI SOCI: IL PAGAMENTO DELLA
QUOTA SOCIALE COSTITUISCE FINANZIAMENTO
ALLE ATTIVITÀ DEL CIRCOLO.

COMUNICAZIONE RISERVATA SOCI ANDDOS E AICS.

live

APERTURA DALLE 22:00.
PARCHEGGIO GRATUITO.

FLEXO DISCO & FLEXO TOUCH
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crazy

KARAOKE
DOMENICA

INGRESSO AL TOUCH SEMPRE GRATUITO.
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DOVE & COSA

Dove & Cosa
www.prideonline.it

ANCONA

LECCE

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

Hotel

Saune

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

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

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

LUCCA

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

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

BARI

BOLZANO

CATANZARO

Locali e discoteche

Saune

Hotel

Locali e discoteche

Millennium Bath
via Adriatico 13
tel 080 5342530

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

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

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

Saune

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

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

Hotel

BRESCIA
Locali e discoteche

Ristoranti

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

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

BRINDISI

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

Hotel

Saune

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

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

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

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

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

Ristoranti
CREMONA

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

Saune

Hotel

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

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

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

tel. 0524 597204
PAVIA
Hotel
Raffaello’s House B&B
via Riberia 18
Vigevano
tel. 340 6506734
PESARO - URBINO
Shop
Sexy Moon sex shop
via Nazionale Adriatica 21/23, Gabicce
Mare (PU)
tel./fax 0541 953608
www.sexyromagna.com
PIACENZA
Locali e discoteche
Bahia Disco
strada dell’Aguzzafame 87
Zona Borgotrebbia (PC)
Saune
tel. 349 3763150
one night sabato dalle 23:00
Blu Angels Sauna
12/12/13 16.42
Centro direzionale Isola A/7 (via Taddeo
Altro
da Sessa - corso Meridionale)
PMP Tattoo Parlour
tutti i giorni 14:00–22:00
via Garibaldi 26
tel. 081 5625298
tel. 0523 337239, 348 6260116
www. saunabluangels.com
www.pmptattoo.com

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

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

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

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

Altro

Locali e discoteche

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

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

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

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

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

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

Saune
Metrò Club
via Turazza 19
tel. 049 8075828
tutti i giorni 14:00–02:00
www.metropadovasauna.it
PALERMO
Hotel
Stanze al Genio Residenze B&B
via Garibaldi 11
tel. 340 0971561
Locali e discoteche
Exit
piazza san Francesco di Paola 39/40
tel. 366 6601583
www.exitdrinks.com
Saune
Maxximum Time
piazzetta S. Giuliano 10
(via Maqueda ang. via Scarlatti)
tel. 091 7654698
www.maxximumtime.com
Altro
Museo delle maioliche Stanze al Genio
via Garibaldi 11
www.stanzealgenio.it
PARMA
Locali e discoteche
Disco Andromeda
via Gramsci 5, Soragna (PR)
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DOVE & COSA

Mieli
via Efeso 2/a
tel. 06 5413985
Rainbow line 800 110611, lun.-gio. 12.0019.00, ven 12.00-17.00
www.mariomieli.net
Gay Help Line
tel. 800 713 713 (gratuito anche da cell.)
www.gayhelpline.it
Hotel
Hotel Derby, 3 stelle
via Vigna Pozzi 7
tel. 06 5136978
www.hotelderby.it
Locali e discoteche
Alibi
via Monte Testaccio 39/44
tel. 06 5743448
Amigdala
c/o Rashomon Club ogni 2o sabato del mese
c/o La Rampa ogni 4 o sabato del mese
tel. 392 0929671
Bunker club, cruising bar
via Placido Zurla 68
tel. 348 5793760, 380 75054466
Coming Out Pub
via S. Giovanni in Laterano 8
tel. 06 7009871
Company Club Roma
piazza Manfredo Fanti 40
chiuso lunedì
tel. 06 64871292
Garbo
vicolo Santa Margherita 1/a (Trastevere)
tel. 06 5812766
Glamda
c/o Lanificio 159, Teatro Quirinetta e
Monk Club
ogni 1o e 3o weekend del mese
tel. 392 0929671
Gloss
c/o L’Alibi, via di Monte Testaccio 40/44
GIAM
c/o Planet Roma
via del Commercio 36
Il Diavolo Dentro
largo Itri 23/24
tel. 389 9840654, 339 8419298
K Men Club, leather cruising
via Amato Amati 6/8
tel. 06 21701268, 349 5876731
My Bar
via di S. Giovanni in Laterano 12
tel. 06 7004425
Muccassassina
c/o Qube, via di Portonaccio 212
one night venerdì
www.muccassassina.com
Planet Roma (ex Alpheus)
via del Commercio 36
tel. 06 5747826, 331 7605752
Skyline Bar
via Pontremoli 36
tel. 06 7009431

SASSARI

Saune

Associazioni

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

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

ESTERO

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

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

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

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

Saune

Saune

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

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

incontri mer. dalle 20:30
tel. 339 8946918
www.delosvicenza.it

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

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

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

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

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

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

Anche la redazione di Pride ascolta
VICENZA
Associazioni
Associazione D.E.L.O.S.
via Cristoforo Colombo 9
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CRUISING BAR
24 ORE SU 24
7 GIORNI SU 7
VIA NAPO TORRIANI 12
(STAZIONE CENTRALE)
MIILANO - TEL.0266985060
avviso riservato ai soci One Pass

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

PROGRAMMA SALA FIRE MARZO
FIST
DOM 19/03 DALLE 15:00
MASKED
VEN 03/03 DALLE 22:00
VEN 24/03 DALLE 22:00
DILDOS
VEN 17/03 DALLE 22:00
VEN 31/03 DALLE 22:00
INTERNATIONAL FIST MEETING
VEN 10/03 DALLE 22.00
SAB 11/03 DALLE 21.00
DOM 12/03 DALLE 15.00
MUTANDA PARTY
TUTTI I LUNEDÌ E MARTEDÌ DALLE 22.00
NAKED
TUTTI I SABATI DALLE 22.00
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Il più grande Concept Store Gay in Europa

cod. 641000

cod. 641100

cod. 440940

cod. 440640

cod. 740705

cod. 631100

cod. 633300

cod. 450354

cod. 660200

cod. 450210

cod. 662300

cod. 450200

cod. 652501

cod. 741800

cod. 650700

cod. 680900

cod. 680600
cod. 650500

cod. 652310

cod. 415300

www.skhmilano.com
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cod. 611400

cod. 912603

cod. 912501

cod. 912700

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

cod. 910901

Per Milano città
anche consegna
a domicilio
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COLLEGATI AL SITO DA PC, SMARTPHONE E TABLET
E RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE
NOTIZIE DEL GIORNO

SCANSIONA IL CODICE PER COLLEGARTI SUBITO

