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Una lezione di dignità e attenzione per tutti i lavo-
ratori omosessuali è arrivata nelle ultime settimane 
da EMA, l’Agenzia europea per il farmaco, ente che 
valuta la sicurezza dei medicinali con sede a Londra 
e che dopo la Brexit deve trasferire le proprie atti-
vità in un paese dell’Unione Europea. Per farlo ha dif-
fuso un ampio dossier con numerosi parametri che 
saranno utilizzati nella valutazione della città eletta 
a ospitare i suoi tremila dipendenti. Tra questi anche 
i “pari diritti e la protezione ai sensi della legislazione 
nazionale per le persone LGBT” e le “unioni civili nel 
diritto nazionale”. Insomma EMA vuole traslocare 
in uno stato accogliente per gli omosessuali e che 
garantisca loro, nella legislazione nazionale, prote-
zione e diritti.
Ovviamente le candidature per dare una nuova casa 
alla ricca Agenzia sono fioccate da decine di città 
europee, tra cui Milano, insieme ad articolati dossier 
a sostegno delle candidature. Il dossier prodotto dal 
governo italiano, insieme alla regione Lombardia e 
al comune di Milano, regala alle persone LGBT ben 
12 righe e dice: “L’Italia garantisce i diritti di tutte le 
coppie in rapporti stabili. Le unioni civili forniscono 
alle coppie dello stesso sesso la maggior parte della 
tutela giuridica delle coppie sposate, compresi i 
diritti sociali e l’assistenza sanitaria”. 
Milano poi ha “nominato un delegato di pari 
opportunità; 27 sono le discriminazioni basate 

sull’orientamento sessuale che possono essere 
segnalate al dipartimento Spazio LGBT del comune 
di Milano che offre anche consulenza gratuita, 
assistenza pratica, assistenza legale e informazioni 
sulle associazioni locali LGBTQI”. Infine la metropoli 
“è ampiamente riconosciuta come una città molto 
aperta e inclusiva per persone di tutti i generi e 
orientamenti sessuali. Numerosi eventi LGBTQI si 
svolgono a Milano e supportati dal Comune, tra cui 
Milano pride, pride week e il festival Mix”. Giudichi il 
lettore se Milano ha le carte arcobaleno in regola 
per ospitare EMA, però il dossier ammette, nero su 
bianco, che in Italia i diritti degli omosessuali sono 
riconosciuti solo parzialmente. Di conseguenza, con 
il trasferimento in Italia, i dipendenti omosessuali 
dell’agenzia corrono un rischio reale di essere privati 
di alcuni diritti fondamentali. In un’ipotetica classi-
fica Amsterdam e Barcellona sono messe meglio, 
mentre noi siamo purtroppo solo un passo avanti 
a Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia 
che non hanno ancora nessuna legge sulle unioni. Un 
po’ poco in un mondo che altrove giudica la qualità 
della vita delle persone omosessuali un valore da 
salvaguardare e da promuovere, un mondo nel quale 
chi non investe in diritti LGBT è giustamente penaliz-
zato nello scacchiere economico internazionale. Se 
non arriverà EMA e l’indotto economico che porta 
con sé a Milano sapremo quali politici ringraziare.
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dance, attivismo politico e sensualità per 
parlare di AIDS. Un tema che ancora molti 
considerano scomodo. Gli abbiamo chiesto 
cosa ne pensa in proposito. 
È ancora complicato fare un film sull’HIV?
Per me, in Francia, non è stato particolar-
mente difficile. I produttori non hanno fatto 
problemi ad appoggiare il progetto. Forse c’è 
un po’ un senso di colpa perché l’argomento 
AIDS è stato trascurato così a lungo. Ma credo 
anche che abbia soprattutto pesato il fatto 
che Act Up Paris, pur essendo un gruppo 
controverso e a volte criticato, era incredi-
bilmente popolare. Le loro iniziative venivano 
seguite come un teleromanzo e sollevavano 
interesse e curiosità in tantissime persone. 
Molti, almeno in Francia, pensano che si sia 
trattato dell’ultimo vero movimento politico 
che c’è stato nel nostro paese da diversi 

IL FILM DI ROBIN CAMPILLO, 120 battiti al 
minuto, ha avuto il merito di sollevare diverse 
questioni. Come ha spiegato il distributore 
Teodora in seguito a un tweet molto contro-
verso, il film premiato a Cannes con il Gran 
Prix della giuria è un film militante. Racconta 
un capitolo della storia della comunità gay di 
particolare importanza, il deflagrare dell’epi-
demia di AIDS e la reazione che una parte 
della comunità ha saputo mettere in campo. 
E se altre pellicole hanno storicizzato gli 
eventi dei primi anni AIDS nel contesto statu-
nitense, 120 battiti fa lo sforzo di guardare al 
vecchio continente, partendo dall’esperienza 
di quella che forse è stata la più controversa 
e provocatoria associazione di lotta all’AIDS 
europea: Act Up Paris. Seguendo i propri 
ricordi e lavorando su una sceneggiatura 
articolata, Campillo intreccia amore, musica 

anni. Oggi siamo in una situazione in cui tutti 
sembrano rassegnati all’impossibilità di 
incidere sulla politica. Act Up Paris racconta 
di un gruppo di giovani disperati che invece 
hanno saputo far cambiare le cose. Questo 
dà entusiasmo. Credo sia per questo che 
quando abbiamo proposto alla televisione 
nazionale francese di fare un film su questo 
gruppo hanno subito detto di sì, perché erano 
molto interessati al movimento politico, oltre 
al tema dell’AIDS o della comunità gay.
La cosa che appare chiara nel film è che 
l’attivismo politico che animava questo 
movimento era strettamente intercon-
nesso con gli aspetti privati: la vita sociale 
nelle discoteche, la sessualità, i rapporti di 
amicizia. Cosa rendeva possibile unire tutti 
questi aspetti?
Parlando della Francia e della mia esperienza, 
il movimento gay era in crescita fino alla 
comparsa dell’AIDS, ma poi l’epidemia ha 
ricreato una specie di closet, ha costretto 
nuovamente le persone a nascondersi. Io 
stesso quando è arrivato l’AIDS avevo poco 
più di 20 anni e mi sono talmente spaventato 
che ho evitato qualsiasi contatto con la vita 
sociale gay: era come se mi negassi la mia 
omosessualità. L’AIDS ha fatto sì che mentre 
prima avevamo il piacere di condividere e 
stare insieme, improvvisamente ci siamo 
tutti separati. Io credo che gli anni ‘80  siano 
stati un momento di solitudine per molte 
persone gay, almeno per me è così. Solo alla 
fine degli anni ‘80, quando finalmente ho 
trovato il coraggio di affrontare la paura di 
poter essere sieropositivo e sono andato a 
fare il test che risultò negativo, solo a quel 
punto mi è salita l’incazzatura per quello 
che stava succedendo: eravamo bloccati 
dalla paura e non c’era nessuno che facesse 
niente per aiutarci ad affrontarla. Fu allora 
che sentii il fondatore di Act Up Paris, Didier 
Lestrade, parlare in TV di “comunità dell’AIDS” 

TESTO — GIULIO MARIA CORBELLI · giuliomariacorbelli@gmail.com

Il film 120 battiti al minuto racconta il coraggio e l’orgoglio degli attivisti francesi di Act Up 
Paris, la “comunità dell’AIDS” che ha affrontato pubblicamente (e a muso duro) i tabù sulla 
malattia. Abbiamo intervistato il regista Robin Campillo.

LA NOSTRA BATTAGLIA
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ed era la prima volta che sentivo la 
parola “comunità” legata all’AIDS. 
E la cosa aveva senso: io avevo 
appena superato le mie paure e mi 
stavo connettendo con la vita gay, 
andavo in discoteca. Cominciavo 
a sentire il senso di una comunità, 
anche se si trattava di una comu-
nità clandestina, che godeva delle 
proprie peculiarità nel segreto, 
come se fossimo tutti Marcel 
Proust o Jean Genet. Ci piaceva 
pure questo senso di segretezza, 
ma nel frattempo i mezzi di infor-
mazione non ci dicevano altro 
che di quella malattia si moriva, e 
non c’era possibilità di avere altre 
informazioni utili. Non sapevamo 
come affrontare il tema dell’AIDS, 
neanche tra di noi. In quel periodo ho avuto 
una storia con una persona in AIDS, la storia 
che Nathan racconta nel film a Sean: quando 
ho capito che lui si era ammalato, non siamo 
riusciti nemmeno a parlarne, abbiamo solo 
lasciato finire il rapporto. Dopo, mi sono reso 
conto che era come se la nostra storia non 
fosse niente, come se non fosse mai acca-
duta. Con l’AIDS, la nostra vita poteva essere 
cancellata senza che rimanesse traccia di 
quello che eravamo stati. Questo mi faceva 
arrabbiare: per questo mi sono connesso con 
il mondo di Act Up, gli unici che ci davano le 
informazioni di cui avevamo bisogno. Con 
loro mi sono sentito più forte, non solo poli-
ticamente ma persino fisicamente. Trovavo 
persino sexy i ragazzi che indossavano le 
magliette di Act Up: questo per dire che era 
tutto connesso, la musica che ascoltavamo, 
i ragazzi con cui facevamo sesso, l’attività 
politica erano tutte parti di una stessa cosa. 
Nel film c’è una delle pochissime scene di 
sesso della storia del cinema in cui uno dei 
due prende un preservativo, se lo mette, 
prende il gel e lo usa, il tutto mostrato nei 
dettagli ma con sensualità. Qual è stato il 
ruolo del preservativo nell’evoluzione della 
sessualità gay?
Oggi sappiamo che non bisogna avere paura 
delle persone con HIV. Ma all’inizio degli anni 
‘80  non sapevamo niente di come si trasmet-
tesse e la gente moriva, era umano avere 
paura. Io ne avevo tanta. Persino quando si 
cominciò a dire che bisognava usare il preser-
vativo, io non ero sicuro che mi proteggesse, 
mi dicevo che non avevamo abbastanza 
informazioni per esserne certi. Tieni presente 
che credo che nessun uomo gay avesse mai 

usato un preservativo prima di allora. Mi 
ricordo bene il primo ragazzo con cui ho fatto 
sesso in quel periodo e mi ricordo che lui fu 
carino a spiegarmi come usarli, come usare 
il gel eccetera. Poi, anni dopo, una volta che 
feci il test e scoprii di essere sieronegativo, 
mettendo a tacere le mie paure, allora il 
preservativo è diventato qualcosa di magico, 
come un dono che mi permetteva di fare 
sesso senza il terrore che mi portavo dietro. 
Il preservativo mi aveva salvato; ma non lo 
vedevo come qualcosa di eccitante, come 
dicevano alcune organizzazioni francesi che 
volevano “erotizzarlo”. Avrei preferito farlo 
senza, ma almeno mi permetteva di lasciarmi 
andare. Più tardi ancora, quando con il mio 
compagno sieronegativo abbiamo final-
mente smesso di usarlo, ho capito quanto era 
bello farlo senza.
Nel film è molto presente anche il tema 
della morte, affrontata in un modo molto 
naturale, anche grazie al senso di comunità. 
Era un senso diverso della morte quello 
che vivevate allora rispetto a come si vive 
adesso?
Non so come si vive adesso perché le persone 
non muoiono, almeno non di AIDS. Ma era 
diverso, certo. Allora era tutto diverso: anche 
lo stare in coppia non era come è adesso: non 
si stava insieme per anni ma per settimane. 
Quando qualcuno perdeva il compagno, era 
qualcuno con cui aveva condiviso al mas-
simo alcuni mesi. Come avviene nel film, la 
persona che stava morendo aveva bisogno 
del suo compagno, ma il compagno aveva 
bisogno del gruppo per affrontare la cosa. E 
questo faceva sì che anche la perdita privata 
si trasformasse in un fatto politico. Ricordo 

un amico che una volta venne a una 
festa organizzata per parlare di 
AIDS mentre il suo compagno stava 
morendo perché aveva bisogno di 
sentirsi parte del gruppo, ma pianse 
tutta la notte perché si diceva che 
forse se stava lì voleva dire che 
non amava il suo compagno. Non 
sapevamo come affrontare queste 
cose, vivevamo queste perdite in 
una sorta di anestesia: eravamo 
giovani e morivamo giovani, ma 
fortunatamente eravamo anche 
giovani abbastanza per affrontare 
quel dramma, non credo che sarei 
in grado di gestirlo ora. Ad alcuni 
sembra strano che un ragazzo la 
sera stessa in cui è morto il suo 
ragazzo cerchi di andare a letto 

con qualcun altro, ma in quel momento era 
un modo normale e spontaneo per affermare 
la vita. Era umano. 
Anche l’impegno nell’attivismo contro l’AIDS 
oggi è così diverso da allora: non ci si indigna 
più. Non riusciamo più a mobilizzarci. Cosa è 
cambiato?
Io ho dovuto allontanarmi dall’impegno di 
attivista per lungo tempo, anche perché 
mentre facevo l’attivista non riuscivo a 
seguire la mia passione per il cinema. Mi 
ritrovo in questo periodo in una fase com-
pletamente diversa dell’epidemia: le persone 
con HIV conducono una vita molto migliore, 
il fatto che chi è in terapia non possa più 
trasmettere l’infezione ai partner sessuali è 
una cosa miracolosa, grandiosa. E c’è la PrEP 
che è molto efficace, anche se alcune per-
sone pensano sia da condannare. Abbiamo 
i mezzi per fermare l’infezione ma manca 
la comunicazione: dovremmo incoraggiare 
le persone a fare il test, più spesso si fa e 
meglio è. Ma i governi non hanno la volontà 
politica di mobilitarsi. E poi ci sono le case 
farmaceutiche che dovrebbero abbassare 
i prezzi dei farmaci. Per esempio, Gilead ha 
cercato di rinnovare i diritti sul farmaco per 
la PrEP che ora potrebbe essere generico. 
Questo è folle! E il governo difende le imprese 
farmaceutiche! Non sono le persone con l’in-
fezione che costano troppo, ma i farmaci! Le 
case farmaceutiche dovrebbero essere nel 
mirino dei nostri governi e invece questo non 
accade. Tutto questo viene agevolato dal 
fatto che le persone non prestano più atten-
zione a questo argomento, per questo c’è 
ancora così tanto bisogno dell’attivismo per 
l’HIV, l’unico che mantiene l’attenzione alta.
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È palese che sulla base di questo ragiona-
mento l’esistenza stessa d’un movimento 
LGB non ha senso; in altre parole i sostenitori 
della T (ossia i cosiddetti social justice war-
riors, che sono cosa diversa dalle persone 
trans) hanno già provveduto loro alla sepa-
razione della sigla LGBT, espellendone LGB.
Ma se è solo per questo, anche della T si 
curano ben poco. Infatti il Culto trans non 
è nato per fare gli interessi delle persone 
trans. Esso risponde alla necessità di depo-
tenziare le rivendicazioni del movimento 
LGBT deviandole sul binario morto dei pro-
nomi e degli spogliatoi, e al tempo stesso di 
“attaccare alle spalle” le donne e il femmini-
smo. Ciò permette a maschi eterosessuali di 
presentarsi come “donne lesbiche” e dettare 
le norme di quello che una “vera” femminista 
deve seguire, se non vuole rivelarsi una TERF 
(trans exclusionary radical feminist), ossia 
una bigotta transfobica. Da questo punto 
di vista, e solo da questo, la richiesta di 
“eliminare la T” dalla sigla LGBT avrebbe un 

DUE ANNI FA APPARVE online una petizione 
per togliere la “T” dalla sigla LGBT: era più 
che altro una provocazione per costringere 
a riflettere su come mezzo secolo d’incro-
stazioni teoriche abbiano ormai cambiato 
quello che “crediamo” di sapere sui rapporti 
fra LGB e T, al punto da rendere necessario 
un ripensamento. 
Lo stesso scopo ha il presente intervento 
che, lo anticipo per i diversamente alfabetiz-
zati, sostiene che non è il caso di toglierla ma 
che è il caso di far la fatica di riflettere.
Non prendo molto sul serio l’iniziativa in sé, 
che nella sua mania di regolare per decreto 
la lingua svela d’essere un’“americanata” 
quanto la mania di regolare per decreto la 
lingua che la petizione rinfaccia agli/alle 
attivisti/e trans. Tuttavia merita discus-
sione almeno la tesi centrale, ossia che la 
sigla LGBT mischia una problematica legata 
all’orientamento sessuale con una proble-
matica legata all’identità di genere, due que-
stioni differenti. Questo è un dato di fatto 
innegabile, e crea contraddizioni.
Eppure, messa in questo modo, la petizione 
sbaglia, perché combatte in ritardo la batta-
glia del decennio passato. Il “Culto trans” ha 
infatti già decretato ormai che il sesso è un 
epifenomeno (ossia una conseguenza margi-
nale) del genere: noi “crediamo” che esistano 
due sessi biologici perché influenzati dal 
pregiudizio “binarista” secondo cui esistono 
due generi, tuttavia questa credenza non 
ha nessun rapporto con una presunta realtà 
biologica: i sessi sono infatti da cinque in su.
Dopodiché il Culto trans è pure arrivato a 
teorizzare che l’interesse esclusivo per un 
solo sesso non ha senso, essendo frutto 
d’una educazione limitante, ragione per cui 
tutt* dovremmo andare a letto con tutt*, 
specie con coloro che sostengono questa 
tesi, in caso contrario saremmo transfobici. 
Infatti “avere preferenze per un genitale è 
transfobico”. Tesi questa che configura la più 
colossale “teoria riparativa” (alla rovescia) 
mai concepita nella storia umana.

senso, semplicemente perché le richieste 
del Culto trans non hanno nulla a che vedere 
con quelle del movimento LGBT (e femmini-
sta), ma soprattutto perché non hanno mini-
mamente a cuore i problemi delle persone 
transessuali. Affermo ciò per quattro motivi:
in primo luogo, esiste una contraddizione 
insanabile tra l’affermazione di ogni persona 
trans da un lato (ossia aver saputo di appar-
tenere all’altro genere, spesso addirittura 
dall’infanzia, per un sentimento innato e 
insopprimibile) e dall’altro l’affermazione del 
Culto trans secondo cui sesso e genere sono 
categorie arbitrarie, “attribuite” dall’esterno 
dalla società. 
Le due affermazioni non possono essere 
vere entrambe: o l’identità di genere con-
tiene un elemento innato e indipendente 
dall’attribuzione sociale e dall’educazione, e 
quindi immodificabile con la volontà, oppure 
è un accidente della socializzazione, una 
convenzione arbitraria, quindi “aggiustabile” 
ai voleri sociali.

TESTO — GIOVANNI DALL’ORTO · g.dallorto@gmail.com

Il genere è fluido? L’identità pure? Possiamo davvero essere ciò che vogliamo? Definirsi 
maschio o femmina ha ancora senso? Facciamo chiarezza, a partire da una petizione che 
voleva togliere la lettera “T” di trans dalla sigla del movimento LGBT.

DIMENTICARE LA “T”?
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In secondo luogo, negando l’esistenza di 
legami tra sesso e genere (magari ancora 
oscuri e da chiarire con ricerche scientifiche), 
e soprattutto tra sesso e identità di genere, 
i SJW hanno reso inutilizzabile il fondamen-
tale concetto di “identità di genere”. 
Esso ha infatti senso solo se rimanda a un 
“sesso” che esiste in quanto caratteristica 
autonoma, ma se il sesso fosse solo una con-
seguenza del genere, allora ci chiuderemmo 
in un ragionamento circolare, privo di senso. 
Non pretendo d’essere creduto sulla parola: 
chi mi legge provi a definire, se ci riesce, il 
concetto di “genere” senza usare nessun 
termine che rimandi al sesso (“uomo”, 
“donna”, “maschile/virile”, “femminile/don-
nesco” eccetera). Il concetto di “genere” ha 
senso solo se si dà per scontata che i sessi 
esistano in modo autonomo e indipendente 
dal genere, altrimenti diventa giusto un altro 
modo per ripetere, in maniera più tortuosa, 
“sesso”.
Ora, se viene meno il concetto di “identità di 
genere”, il transessualismo cosa cavolo è? 
Solo un capriccio, il che è esattamente quel 
che i SJW ammettono, rivendicando il diritto 
alla “fluidità” del genere, ossia a cambiare 
genere e identità di genere a seconda di 
come ci si alza alla mattina. 
Tutto ciò contraddice la richiesta delle 
persone trans di riconoscere il loro genere 
di elezione come “vero” in quanto innato, e 
quindi non dipendente dalla loro volontà.
In terzo luogo, i SJW riescono a tenere i piedi 
il loro teatrino soltanto a patto di accettare 
come “dati di fatto” i più triti stereotipi di 
genere. Essere donna, per loro, significa 
impiastrarsi il trucco e il rossetto sulla 
faccia. Se un maschio lo fa, o si mette scarpe 
col tacco alto, allora automaticamente 
“diventa” una donna. Per i SJW l’abito fa il 
monaco (cercate su un motore di ricerca 
Alex Drummond o Danielle Muscato).
Non posso non sottolineare come anche 
questa concezione neghi l’esistenza di 
persone che “sono” transessuali per ragioni 
intime e innate. Secondo Judith Butler il 
genere è performance, ma qui ci siamo spinti 
un passo oltre: anche il sesso è performance, 
quindi se io recito lo stereotipo della donna, 
allora sono una donna. 
E se ho un pene? Nessun problema, basta 
ridefinire i concetti di uomo e donna: “Alcune 
donne hanno il pene. Fatevene una ragione”. 
E se qualche donna obietta a questa 
“originale” visione? Allora è TERF, e merita 

d’essere picchiata.
Io in questo squallido ragionamento vedo 
solo stereotipi etero-patriarcali e omofo-
bici, in cui maschi picchiano e minacciano di 
morte donne che non vogliono obbedire alle 
loro intimazioni. Il fatto che questi maschi 
abbiano spiaccicato trucco sulla faccia e si 
facciano chiamare Lulù non cambia la realtà 
dei fatti: violenza maschile (col trucco) 
contro le donne.
Ovvio, non tutte le persone vittime del Culto 
trans sono in malafede. Alcune sono sem-
plicemente vittime dell’idea che l’anarco-
capitalismo, fin dalla sua affermazione sotto 
Reagan e Thatcher, ripete da tre decenni: 
“Puoi essere ciò che vuoi. Basta volerlo 
con sufficiente forza”. Quindi, un maschio 
biologico eterosessuale non transizionato, 
con barba fluente, diventa una donna se 
“desidera fortemente” essere tale. E se 
fa un’avance a una donna lesbica e costei 
rifiuta, è perché costei è transfobica, è TERF. 
Rammento allora a chi mi legge che la stra-
tegia del movimento femminista e di quello 
LGBT non è mai consistita nell’aderire agli 
stereotipi di genere, bensì nel mandarli a 
farsi fottere (gender-fucking). Un gay vestito 
da drag sa di essere un maschio con addosso 
un vestito da donna: semplicemente si sta 
prendendo gioco degli stereotipi di genere. 
Una donna lesbica che si mette il giaccone 
di cuoio e inforca una Guzzi rombante, 
ha perfetta coscienza d’essere e restare 
donna, semplicemente sta rifiutando i ruoli 
di genere imposti dalla società a donne e 
uomini.
La sottocultura omosessuale, da secoli (nelle 
mie ricerche storiche ho trovato “sodomiti” 
che parlano di sé al femminile e si chiamano a 
vicenda “sorella” già nel Seicento), si fa beffe 
dell’idea eteronormativa per cui sesso biolo-
gico, ruolo di genere, identità di genere ed 
orientamento sessuale siano un pacchetto 
unico che (come affermano i “no-gender”) 
può essere solo o accettato o rifiutato in 
blocco. La “scheccata”, il drag, il camp, o il 
butching up delle donne “camioniste” hanno 
invece senso proprio perché chi li adotta ha 
coscienza d’appartenere al proprio sesso di 
nascita, dimostrando che questo “pacchetto 
unico” non esiste.
Il Culto trans ha delegittimato questa tra-
dizione. Così facendo, i suoi sacerdoti han 
preso due piccioni con una fava: ri-legit-
timano la supremazia maschile sui luoghi 
delle donne, e al tempo stesso riaffermano 

il valore normativo degli stereotipi di genere. 
(Ma Danielle Muscato, in quanto donna con 
un corpo al 100% maschile, non sfida gli 
stereotipi di genere? Ovviamente no, per 
il banale motivo che Muscato non è una 
donna: sembra un uomo... ed anche lo è: sai 
che sfida!).
In quarto e ultimo luogo, i SJW, in quanto 
realtà profondamente di destra, non hanno 
minimamente a cuore la condizione effet-
tiva, materiale, delle persone transessuali. 
A loro interessa solo l’aspetto simbolico, 
teorico, che “fa fino e non impegna”. In un 
mondo in cui per le persone transessuali il 
problema numero uno è il lavoro, costoro si 
concentrano su questioni di contorno come 
i cessi o l’imposizione per legge dei pronomi 
“ze “ e “zir”. Domanda: ma le persone trans, 
cosa ci guadagnano dall’essere disoccupate, 
però apostrofate come “zir”?
Traiamo le conclusioni.
Mi pare sia evidente che la petizione di 
change.org sia interessante nella misura 
in cui richiama l’attenzione su problemi esi-
stenti, però al tempo stesso sia mal posta. 
Non sono infatti le persone trans ad avere 
perso il contatto col movimento LGBT, e ad 
avere iniziato ad agire in modo omofobico, 
misogino, e perfino transfobico. Sono i teo-
rici del Culto trans (spesso eterosessuali) 
che si sono autonominati loro portavoce, che 
sostengono con paroloni “di sinistra” punti di 
vista che, se accettati, rendono addirittura 
impensabile l’esistenza d’un movimento 
LGBT.
Se poi questa mia conclusione apparisse tor-
tuosa, allora provate con quest’altra: tutte 
le persone trans sono state omosessuali 
prima della transizione, o lo sono diventate 
dopo di essa: in un caso o nell’altro, anche 
a volerle cacciare dalla finestra come T, 
rientreranno a pieno titolo dalla porta come 
LGB. Condizione lesbica e gay e condizione 
trans sono comunque collegate, magari in 
modo misterioso e ancora da chiarire, ma 
collegate. 
Insomma, “tanto rumore per nulla”: i nostri 
veri nemici non sono le persone trans, bensì 
i profeti e le sibille del culto tran”, difensori 
della visione eteronormativa del mondo, 
nella quale l’eterosessualità è data come 
fatto “ovvio” e mai messa in discussione, lad-
dove la condizione LGBT è incessantemente 
“decostruita”, spezzettata, depotenziata, e 
dichiarata priva di senso. 
A chi giovano?
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tuo ce lo metti per forza, però volevo farne 
episodi slegati, costellazioni di piccole cose 
che ci ho buttato dentro, tanto che mi hanno 
anche accusato di averne messe troppe. Però 
a ogni fine capitolo del mese puoi fermarti e 
metabolizzare quel che hai letto, oppure fare 
binge reading e berti il libro tutto d’un fiato”. 
Giopota precisa invece che il libro “è farina del 
sacco di Luca. Io più che altro ho assorbito la 
sua esperienza, anche se in realtà ci sono 
state delle similitudini con un’esperienza 
mia del passato. Sono riuscito a essere più 

empatico, favorendo così l’entusiasmo 
che ho messo nel disegnarlo”.
A giudicare dalle fattezze del prota-
gonista che campeggia in copertina, 
così come di molti dei personaggi 
del fumetto, sembra proprio che la 
sottocultura bear abbia finito per 
colonizzare anche l’immaginario 
fumettistico. “Diciamo che io gli orsi 

li infilavo nei miei fumetti in tempi 
non sospetti” precisa Vanzella, 

alludendo alla passione del 
suo Aleagio per gli uomini 

grossi e pelosi. “Forse 
bisogna solo aspettare 
che le barbe passino di 
moda e quello sarà inevi-
tabilmente un momento 
molto triste. Però è vero, 
sembra che il modello 
bear sia un segno dei 
tempi, un cambiamento 
sostanziale della visione 
della mascolinità. È molto 

che non frequento 
locali, ma da quel 
poco che so c’è ancora 
gente barbuta e che si 
gonfia in palestra che 

va nei locali degli orsi: a 
un certo punto si stuferà 
e andrà da un’altra parte. 

In questo libro c’è giusto un 
volantino con una festa che 

si chiama Orsolandia, quindi pic-
coli dettagli qua e là”. “Venendo 

DIECI ANNI DOPO aver raccontato da queste 
pagine la genesi di Aleagio Vaccarezza, il suo 
personaggio gay più conosciuto, ritroviamo 
Luca Vanzella come sceneggiatore di uno 
splendido romanzo a fumetti uscito la scorsa 
primavera, Un anno senza te (BAO Publishing, 
221 pagg. a colori; 20 euro), affidato stavolta 
ai suggestivi disegni e colori di una giovane 
promessa delle nuvole parlanti, Giopota. 
Non è eccessivo definire il libro di Vanzella 
e Giovanni Pota un piccolo capolavoro, nato 
senza troppi calcoli e proprio per questo 
ancora più prezioso di molti prodotti militanti 
freddi e boriosi.
Abbiamo incontrato entrambi gli autori 
durante il secondo appuntamento di 
FumettiFuori!, rassegna di fumetto queer 
organizzata da chi scrive insieme alla libreria 
Antigone di Milano all’inizio di ottobre.
Come sopravvivere alla fine di un amore? 
Tancredi lascia Antonio e lui ci mette un anno 
a guarire dal solo ricordo di ciò che è stato. In 
una Bologna reinventata, magica e surreale, 
dove nevicano conigli e il cielo è solcato da 
dirigibili e mongolfiere, il romanzo racconta 
mese per mese il percorso accidentato di un 
giovane studente gay che cerca di lasciarsi 
alle spalle il passato, pronto a gettarsi anima 
e corpo in una nuova relazione, soprattutto 
con l’amor proprio. 
Concepito come il divertissement di una 
storia breve online dedicata al mese di 
gennaio, il fumetto è stato poi sviluppato 
andando avanti e indietro nelle stagioni della 
nuova vita di Antonio. Un insolito metodo che 
ha inaugurato al meglio la collaborazione tra 
i due autori, entrambi bolognesi d’adozione, 
ma ha complicato il lavoro del disegnatore, 
che ha dovuto rimediare alle modifiche del 
proprio stile nell’arco dei due anni neces-
sari al completamento dell’opera.
“Nel frattempo si erano fatti avanti i 
responsabili della casa editrice, ai quali 
interessava soprattutto il segno di 
Giovanni, molto adatto all’atmosfera 
malinconica della storia. Inoltre, la 
tematica gay era già stata sdoganata 
da altri suoi autori”, ci spiega Vanzella. 

A dirla tutta, però, Un anno senza te non 
viene esattamente pubblicizzato da BAO 
come libro di argomento omosessuale, tanto 
che la parola “gay” nemmeno compare sul 
sito dell’editore. “Una volta decisi a fare il 
libro, siamo stati d’accordo che l’aspetto gay 
non fosse quello principale. È vero però che 
ogni tanto se ne sono dimenticati del tutto”, 
ammette Vanzella. “Per fortuna le persone 
interessate alle storie gay hanno trovato 
comunque il libro e gli hanno dato visibilità”.
Il romanzo, secondo lo sceneg-
giatore, ha poco di auto-
biografico: “In realtà 
ero partito con un’idea 
molto letteraria: rac-
contare il momento in 
cui si viene lasciati e 
si rimane da soli, con la 
sensazione di cercare 
se stessi. C’è la nostalgia 
dell’amore passato, 
dei momenti 
felici vissuti 
i n s i e m e . 
Per ren-
d e r l o 
vivo, del 

TESTO — MASSIMO BASILI · info@massimobasili.it

Un graphic novel italiano affronta il tema di come superare la fine di un amore gay. 
Incontriamo gli autori per un confronto a tutto tondo che interessa anche lo stato del 
fumetto LGBT in Italia.

LE STAGIONI DEL CUORE
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da Milano sono arrivato in città che la moda 
era un po’ passata”, commenta Pota. “Per 
pigrizia non ho mai frequentato un circuito 
che fosse definibile come bear e ormai non 
c’è più tanta distinzione tra chi appartiene 
a cosa. Non so neppure se a Bologna esista 
ancora una comunità ursina. Io mi ci ritrovo 
non per scelta, perché sono così (cioè ascri-
vibile al modello fisico del cub, N.d.R.), ma la 
questione ursina la vivo un po’ da lontano. 
Luca mi ha solo suggerito di fare un perso-
naggio che fosse morbido, curvy”.
A parte un accenno di pelo pubico nel capi-
tolo “Gennaio”, in Un anno senza te l’erotismo 
è quasi assente. Come mai? “Sono molto 
pudico, nei miei fumetti preferisco mettere 
ombre tattiche e lenzuola posizionate accu-
ratamente”, spiega Vanzella. “Lascio tutto 
all’immaginazione. Per esempio, le volte che 
in Aleagio si vedono cose sconce ci sono solo 
perché le ha volute Luca Genovese, dise-
gnatore storico della serie (che Renbooks 
ha da poco ristampato, compresa la storia 
realizzata all’epoca appositamente per Pride, 
N.d.R.). Per questo libro, a Gio grosse possi-
bilità non ne ho date. Anche se poi, quando 
doveva inquadrare un pacco, lo ha fatto 
senza problemi”. 
“Ma non l’ho fatto per scandalizzare!”, ribatte 
Pota. “Anche se non ho particolari freni. Se mi 
commissionassero una storia erotica la farei 
di buon grado, anzi l’ho appena fatto in un’an-
tologia a tema erotismo queer uscita per 
Attaccapanni Press (ne parleremo presto, 
N.d.R.). Mi piace l’erotismo, ma non amo 
dare sberle al lettore, è più bello dare qual-
che indizio senza svelare troppo. Mi hanno 
commissionato qualcosa di porno, ma non è 
particolarmente nelle mie corde”.
Nell’intervista di due lustri fa, Vanzella si 
dichiarava piuttosto ottimista sul fatto che 
il panorama depresso del fumetto LGBT ita-
liano di allora sarebbe migliorato. La profezia 
si è avverata?
“Diciamo che i semi sono abbastanza ger-
mogliati. Adesso iniziano a esserci titoli 
mainstream perché anche il sottobosco è 
sviluppato, l’offerta è più variegata di prima. 
Nel frattempo c’è stata Renbooks che ha 
svolto un ruolo importante per promuovere 
il settore, poi ringraziamo Editoriale Cosmo 
perché per esempio Nine Stones è finito 
pure in edicola. La cara Flavia Biondi macina 
graphic novel uno dopo l’altro, poi c’è Giulio 
Macaione coi suoi libri. Insomma, è una buona 
primavera”. 
Dei fumetti LGBT pubblicati all’estero, 
Vanzella ricorda di essere rimasto “colpito da 
Fun Home di Alison Bechdel, mentre il seguito 
Sei tu mia madre? mi è sembrato un po’ 
troppo ombelicale. È stato un grande passo 
avanti nel fumetto LGBT per come affron-
tava il tema dell’omosessualità del padre 
vista da fuori”, mentre Giopota – più giovane 
di dieci anni di Vanzella, classe 1978 – fatica a 
citare qualche titolo in particolare: “Magari mi 
vengono in mente delle storie brevi che trovo 
su Internet”.
Anche se Un anno senza te non ha nulla della 
storia barricadera e “impegnata”, il suo peso 
politico è indubbio per come i personaggi gay 
lo sono in maniera naturale, senza patemi 
dovuti all’orientamento sessuale. Eppure, la 
storia sarebbe stata la medesima se al posto 

di Antonio ci fosse stata Annalisa? “Proprio 
per il fatto che siamo un gradino più su dei 
pionieri in questo campo, possiamo fare le 
nostre storie senza doverci preoccupare di 
quale figura facciamo fare ai gay”, commenta 
Vanzella. “Ormai ci sono così tanti racconti 
che parlano di noi che io posso dare il mio 
punto di vista, un altro può dare il proprio e 
così via. Il ruolo politico che posso avere è 
quello di scrivere sempre più storie con per-
sonaggi gay, per far sì che effettivamente ci 
sia un panorama il più variegato possibile. In 
Italia il mondo della cultura mi sembra orien-
tato alla ricerca del ‘caso’, una situazione 
molto più fragile di altri paesi che hanno un 
pubblico più solido e di conseguenza una 
base più compatta dentro l’industria cul-
turale. Il portare avanti certi temi verso un 
pubblico ampio, da noi è inevitabilmente a 
singhiozzo: una Julie Maroh che crea Il blu è 
un colore caldo, un graphic novel bestseller 
a tematica lesbica che viene visto non come 
l’indicazione del desiderio di storie di un 
certo tipo, ma come una coincidenza. Non 

vedo malizia o inettitudine dietro a questo 
modello, ma dei limiti storici e strutturali”. 
Della responsabilità del suo ruolo come 
operatore culturale, Vanzella ha avuto 
un’esperienza diretta quando, due anni fa, 
prima dell’approvazione della legge sulle 
unioni civili, il marito sposato in Argentina 
rischiava di venire espulso dall’Italia. “Anche 
se il pericolo era remoto, abbiamo deciso di 
combattere una battaglia di principio, senza 
approfittare dei tempi lunghi della burocra-
zia e far finta di niente come ho scoperto 
che fanno in molti nella stessa situazione. 
Abbiamo preferito far valere i nostri diritti e 
sollevare pubblicamente la questione, rice-
vendo tra l’altro molta solidarietà dai colleghi 
del fumetto che per la prima volta si sono 
accorti dei problemi reali delle coppie gay, al 
di là delle dichiarazioni astratte, di principio. 
Alla fine mio marito ha avuto il suo permesso 
di soggiorno definitivo per motivi famigliari 
non meglio specificati, in attesa di poter 
trascrivere il nostro matrimonio come unione 
civile”.
Giopota, dal canto suo, non si sente “respon-
sabile di rappresentare chicchessia, anche 
perché sarebbe un po’ pretenzioso. Mi piace-
rebbe ‘normalizzare’ la questione gay, pren-
derla con più naturalezza, in quanto ci sono 
autori che sanno raccontare molto meglio 
di me i drammi del vissuto omosessuale. In 
un certo senso io impongo al lettore questa 
cosa e lui non può obiettare, è una forma 
di affermazione di sé, non c’è bisogno di 
sindacare”.
Per concludere, chiediamo ai due autori dei 
loro prossimi lavori a tema gay.
Accanto alla sua carriera nel fumetto da 
libreria, Vanzella ha avviato da qualche anno 
anche una collaborazione con gli editori di 
fumetti popolari da edicola e conferma di 
voler insistere a proporre personaggi gay in 
quel contesto: “Se i lettori di graphic novel un 
minimo di mente aperta ce l’hanno a prescin-
dere, perché non sono libri nei quali ti imbatti 
casualmente, il fumetto da edicola invece 
può davvero capitare nelle mani di chiunque, 
ignaro di cose LGBT: trovare qualche compri-
mario gay può essere un’esperienza inaspet-
tata e istruttiva, quindi è utile pensarci. Per 
esempio aspetto che un soggetto di Dylan 
Dog dove ho inserito un cliente maschio 
omosessuale per Dylan mi venga approvato, 
e sarebbe il primo cliente gay in assoluto”. 
Poi annuncia nuove storie brevi di Aleagio, 
dopo quella inedita pubblicata in rete su 
Tumblr.
Giopota invece anticipa di aver partecipato 
alla versione italiana curata da Renbooks 
di Love is Love, antologia di fumetti e illu-
strazioni realizzata per raccogliere fondi a 
favore dei famigliari della strage di Orlando. 
“Continuerò a fare cose relative al tema gay, 
perché fa parte di me. Storie lunghe per ora 
è difficile che ne faccia, perché nel prossimo 
libro che sto preparando per BAO ci saranno 
sicuramente dei riferimenti all’argomento, ma 
da tutt’altra parte, in ambito fantastico. Mi 
piacerebbe in futuro confrontarmi col tema 
dell’omogenitorialità, magari in una storia di 
genere: mi piace la fiction e mi piacciono le 
storie fantastiche dove inserire argomenti 
che di solito non gli appartengono, come 
fanno spesso all’estero”.
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LUCA DORIGO, DALLA TV alle consolle in discoteca. Come mai questa 
scelta? 
Quando sono diventato un personaggio pubblico, grazie alla notorietà 
della televisione, ho cominciato a fare parecchie serate in discoteca. 
In quel momento ero un ospite. Subito dopo, diciamo poco prima del 
2009, ho messo in atto un’aspirazione che avevo fin da bambino: la 
musica. Per cui mi sono reinventato come DJ e da quel momento è nata 
la mia professione musicale. 
Molti tuoi ex colleghi di trono, o ex gieffini, hanno fatto la tua stessa 
scelta. Non sembra un riciclo?
In qualche caso sì, può essere. Diciamo che c’è stato un periodo storico, 
proprio alla fine degli anni 2000, in cui tutti si vendevano come DJ. Ma 
di tutti questi personaggi, alla fine chi è rimasto davvero in attività? 
Adesso non voglio fare quello che si eleva a migliore degli altri, però io 
ho studiato, ho faticato, mi sono costruito il ruolo da esperto di con-
solle prima che questa “moda” attirasse anche altri ex volti TV. Credo 
di essere riuscito, rispetto a molti, a fare la differenza.
Se guardiamo la tua agenda di serate notiamo che non fai distinzione 
tra i club cosiddetti etero o quelli LGBT, quindi sei molto trasversale 
anche musicalmente parlando. Se potessi scegliere qual è la serata 
tipo che preferisci?
In effetti hai ragione, diciamo che nel mondo della notte mi muovo a 
360 gradi. Vorrei prima puntualizzare che non mi piace fare distinzioni 
tra locali gay o locali etero! Anche perché a volte quelli cosiddetti etero 
possono risultare più gay in realtà. Detto ciò devo esserne onesto sul 
fatto che nei locali gay ci sono molti meno casini nella gente presente 
e di conseguenza la gente è molto più concentrata nel divertirsi, oltre 
a questo mi piace lavorare in entrambe le situazioni perché fino a prova 
contraria la musica non ha confini!
Hai fatto il tronista per tre volte, che ricordi hai di quell’esperienza?
Esperienza incredibile che mi ha cambiato la vita. All’inizio non capivo 
bene le dinamiche, per cui per me che arrivavo da un paesino del 

veneto di circa 3000 abitanti era un po’ come fantascienza. È stata 
stressante per certi aspetti, perché mi rendevo conto che da perso-
naggio pubblico qualsiasi cosa che dicevo o facevo mi poteva andare a 
favore o ritorcermisi contro. Non è stato semplice abituarmi. Tuttavia 
non la potrò mai dimenticare, devo molto a quel periodo fantastico e 
sono fiero di averlo vissuto.
E come vedi oggi Uomini e donne? Ti piacciono i protagonisti?
Non guardo molta tv, ho poco tempo per cui diciamo che non mi sono 
fatto un’idea precisa di chi c’è a Uomini e donne. Diciamo che io sono 
rimasto legato ai tronisti del passato, quelli che mi hanno preceduto. 
Per me il migliore è stato Costantino Vitagliano. Lui non aveva nessun 
riferimento, ha dovuto improvvisare tutto. Ha tirato fuori un carattere 
magari un po’ “spocchioso”, ma azzeccato. 
Torneresti a lavorare con Maria?
Ci tornerei anche domani, Maria è una grande professionista e lavorare 
con lei è sempre un onore. Il punto è che bisognerebbe capire cosa 
potrei fare io con lei, a oggi non vedo trasmissioni sue in cui mi potrei 
ricollocare.
E che altri tipi di programma faresti?
Ho sempre pensato di fare L’isola dei famosi, ci sono andato vicino 
parecchie volte, poi anche per mia scelta non ho mai concluso. Quello 
è un reality che farei, perché oltre a essere avventuroso, e io sono così 
di natura, mi darebbe la possibilità di raccontarmi per quello che sono.
Oltre al piccolo schermo ti sei cimentato anche come attore per il 
cinema, per esempio in Good As You. Che ricordi ne hai?
Ho un bellissimo ricordo di quella esperienza, sia professionale in 
quanto molti attori con cui ho lavorato (Enrico Silvestrin, Lorenzo 
Balducci, Daniela Virgilio, Lucia Mascino, Elisa Di Eusanio, Diego 
Longobardi, Micol Azzurro) hanno fatto passi notevoli in carriera e in 
più ho conosciuto, per motivi di lavoro, il mondo gay come mai prima ho 
potuto conoscere! Divertente, interessante ed è un’esperienza che mi 
ha arricchito. Mi auguro che possa ripetersi presto.
In questi giorni hai posato nudo per Hellboys 2018. Bella avventura?
Molto bella. Io ho un rapporto molto mio col corpo. Mi piace parecchio, 
per cui ho accettato subito di posare per la copertina e per un’imma-
gine interna per mostrarlo. Sarà anche un discorso vanesio, io sono 
fiero del mio fisico e ho deciso di condividerlo con il pubblico. Poi è 
stato divertente poter girare come mamma mi ha fatto sul set, senza 
il timore della fuga di qualche immagine non elegante.
Non avevi mai fatto prima un calendario, perché proprio adesso?
Avevo fatto degli scatti nudo, ma mai per un calendario. Me lo avevano 
proposto ma per una ragione o per un’altra ho sempre dovuto rifiutare. 
Sono ancora in gran forma, se non lo facevo adesso non lo avrei più 
fatto. Per cui ho colto la palla al balzo. 
Sei innamorato in questo periodo?
Sì, ma sono molto riservato su questo tema. La mia vita in piazza c’è 
stata per anni, quando ho fatto televisione. E anche lì ero sempre teso. 
Per cui oggi, anche se dovessi tornare in qualche programma televi-
sivo, cercherei di tutelarla del gossip.

TESTO — ENRICO SANTAMARIA · santy@cool-made.com

Luca Dorigo è stato il re indiscusso del trono di Uomini e donne. Il mese scorso è anche 
tornato sulla copertina di Pride. Lo abbiamo intervistato.

BELLO E IMPOSSIBILE
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NEL NOSTRO PAESE UN noto proverbio dice che nella botte piccola 
c’è il vino buono, riferendosi al fatto che anche una persona di bassa 
statura può avere delle doti straordinarie. Questo è indubbiamente il 
caso di Anastacia, altezza 1,57 e tra gli artisti di maggior successo del 
terzo millennio, che dal suo esordio ha venduto più di 30 milioni di dischi 
in tutto il mondo, grazie anche a una voce considerata tra le più potenti 
e facilmente riconoscibili al mondo. 
In occasione della presentazione del suo ultimo disco Evolution, che 
giunge a tre anni dal precedente disco di inediti, l’abbiamo incontrata 
a Milano perché Anastacia è anche una piccola icona gay. Piccola para-
gonata alle grandezze delle nostre dive nostrane come Mina, Patty 
Pravo od Ornella Vanoni, ma rispetto a loro indubbiamente lei è stata 
molto più un’aperta sostenitrice del nostro mondo. Per esempio ha 
partecipato nel 2006 al Life Ball di Vienna, l’evento di beneficienza per 
raccogliere fondi in favore della ricerca contro il virus HIV, e al pride di 
Manchester nel 2014.
Evolution è un lavoro molto completo e pieno di energia, dove l’artista 
appare al culmine della sua creatività e in cui si alternano suoni rock, 
pop molto orecchiabile e ballate struggenti dominate dalla sua stra-
ordinaria e graffiante voce black. I testi delle sue canzoni, quasi tutti 
autobiografici, raccontano spesso di forza interiore e senso dell’indi-
pendenza che si vengono a creare a seguito di rotture sentimentali, 
argomenti di sicura presa per il pubblico LGBT sin dai tempi di I Will 
Survive di Gloria Gaynor, brani in grado di far ballare e riflettere allo 
stesso tempo. 

In attesa del prossimo tour che toccherà quattro città italiane a prima-
vera del prossimo anno, questo è quello che ci ha raccontato.
Cos’è un’evoluzione per te?
Quando ho scritto questo album nessuno dei titoli che mi venivano 
in mente funzionavano, perché non rappresentavano le canzoni che 
avevo composto. Considerando quello che mi è capitato negli ultimi 
anni con la malattia, decidendo per una seconda mastectomia al 
seno per asportare il tumore, un divorzio, a come la musica e il mondo 
stavano cambiando, e al fatto che avevo recuperato le sonorità dei 
miei primi tre lavori che avevo un po’ perso per strada, questo titolo è 
apparso perfetto e al contempo forte. 
Il nostro paese ti ama particolarmente. Qual è il tuo rapporto con 
l’Italia?
Il mio ricordo più bello è legato a Luciano Pavarotti in occasione del 
concerto Pavarotti and friends del 2001. Credo che fosse la prima 
volta in assoluto che mi esibivo con un’orchestra e cantai Cowboy and 
kisses che era il singolo in uscita in quel momento, e con lui I ask of you 
con alcuni versi tradotti in italiano apposta. Mi ricordo tutto di quei 
momenti e durante le prove con me fu lui tremendamente adorabile, 
ma ho avuto un rapporto incredibile anche con altri artisti. Il duetto con 
Eros Ramazzotti per I Belong to You (Il ritmo della passione) avvenne 
grazie a un’idea di sua figlia Aurora. 
Per celebrare i quaranta anni di Ti amo, invece, Umberto Tozzi voleva 
dare una nuova veste a un brano che ha un posto d’onore nella storia 
della canzone italiana e ha pensato a me. Credo che la versione che ne 
è uscita sia all’altezza dell’originale e che possa avvicinare un pubblico 
più giovane a questo grande cantautore.
Hai sempre avuto un forte seguito di pubblico gay. Secondo te come 
mai?
Mio padre era un cantante, mia mamma era un’attrice di Broadway 
che amava la letteratura russa e da qui il mio nome. Io uscivo spesso 
con lei e i suoi amici e le sue amiche di cui non era sempre chiaro a 
quale genere appartenessero. Spesso gli uomini erano truccati, cosa 
che però a me non era permessa. Per me quindi il vostro mondo era 
normale e sono sempre stata a favore dei diritti LGBT in qualsiasi modo 
e sono contenta di aver visto quante cose positive sono accadute.
Comunque io non faccio distinzioni tra pubblico etero e pubblico omo-
sessuale. Ognuno ha diritto alla parità, ad amare ed essere amato e in 
questo album ho inserito My Everything che volevo fosse una musica 
perfetta come colonna sonora per un matrimonio. Mi capitò, infatti, di 
essere invitata alla cerimonia di nozze da una coppia di miei fan che si 
era conosciuta grazie a una mia canzone, ma io pensai che canto solo 
di persone che si lasciano e non volevo di certo augurare loro un futuro 
divorzio!
Un ultimo aneddoto?
Mi ricordo di aver visto la copertina dell’album Superman di Barbra 
Streisand, dove indossa dei pantaloncini bianchi e ha una capigliatura 
afro e aver pensato che era così bella e che se mai l’avessi incontrata 
probabilmente lei avrei dato un bacio lesbico e avrei preso una sban-
data per lei.

TESTO + FOTOGRAFIA — MARCO ALBERTINI · kumanotomo@hotmail.com

Una donna bellissima, una voce inconfondibile, una vita che non le ha risparmiato serie 
difficoltà e canzoni che parlano al cuore di tutti. Questa è Anastacia.

LA RAGAZZA BIANCA
DALLA VOCE NERA
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MASCHI AD ARTE
A Londra abbiamo scoperto un’eccezionale galleria d’arte che mette in 
mostra opere incentrate sul tema della fisionomia maschile. Una curata 
collezione che si estende su molti secoli e tipi di media comprendendo 
dipinti, disegni, stampe e fotografia dal secolo XVI fino a oggi. Lo spazio 
della galleria è all’interno della casa del titolare e i lavori in vendita sono 
esposti accanto a quelli in suo possesso da molti anni. Questo dà ai 
potenziali acquirenti un’idea di come le immagini s’inseriranno in un 
ambiente domestico.
La Henry Miller Fine Art ha sede a Walthamstow nell’East London ed è 
visitabile sette giorni alla settimana, ma si prega di contattarli in anti-
cipo per organizzare una visita. 
www.henrymillerfineart.co.uk
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anche consegna 
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sia come imprenditrice che come immagine di cultura pop. Cosa vi ha 
spinto a riportarla in auge?
Matilde è un personaggio monumentale, che vive e opera in un’epoca 
di snodo per la storia dei mille anni a venire. Tuttavia è poco cono-
sciuta, al massimo se ne conosce il nome, ma il più delle volte la si 
pensa come roba da museo. Noi invece la immaginiamo come un’icona 
pop e un po’ camp dell’anno mille. Per farne capire l’importanza, ma 
anche la modernità e l’attualità, abbiamo premuto l’acceleratore sugli 
aspetti di marketing e sulle contemporanee dinamiche social. Perché 
Matilde inventò mode, lanciò prodotti sul mercato, sfidò le “multinazio-
nali” dell’epoca. Molti prodotti di cui tanto ci vantiamo col Made in Italy 
sono qui da quasi mille anni e sono legati a lei: parmigiano reggiano, 
aceto balsamico, salumi solo per fare alcuni esempi. Inoltre, accanto 
alla ricostruzione storica rigorosa ci interessava dare spazio a un lato 
più frivolo e leggero fatto di leggende, gossip e aneddoti. Del resto 
certi personaggi sono maggiormente discussi più da morti che da vivi.
Come mai avete pensato di proporre un taglio narrativo notevol-
mente sopra le righe?
“Raccontare la storia non è mai stato così divertente” è lo slogan che 
abbiamo scelto per la promozione e riassume bene le finalità dell’ope-
razione. Il passato lo conoscono gli studiosi o gli esperti ma affascina 
un po’ tutti. La sfida è trovare il modo per avvicinare un pubblico ampio, 
raccontare senza annoiare, anzi incuriosendo e magari anche facendo 
sorridere. Il nostro in fin dei conti è un esperimento di divulgazione, un 
modo più democratico di narrare con ironia e freschezza la storia e i 
suoi protagonisti.
In estrema sintesi quali sono secondo voi i risultati più sbalorditivi 
che Matilde ci ha lasciato tuttora?
La grossa capacità di una donna di volercela fare a tutti i costi, nono-
stante i potenti della sua epoca cercassero di schiacciarla o mano-
vrarla, e di esserci riuscita.
Quali difficoltà avete incontrato nel realizzare il progetto, e il fatto di 
essere una coppia è stato di aiuto od ogni tanto magari un ostacolo?
Ci sono state diverse difficoltà che hanno funzionato da stimolo ad 
andare avanti e cercare il modo più creativo e divertente per risolverle. 
Innanzitutto, in fase di scrittura, l’immensa mole di dati e date della 
vita di Matilde e il modo serio, diciamo noioso, in cui la storia medievale 
è sempre raccontata. Poi i tanti luoghi in cui abbiamo girato, che sono 
certamente una ricchezza della “docummedia” ma che ci hanno un 
po’ provato fisicamente, visti i tempi stretti per girare e non avendo 
budget hollywoodiani per farlo. In tutto questo essere in due, una 
coppia, in un set che era molto arcobaleno e decisamente friendly 
è stato fondamentale. Siamo riusciti a portarci dietro la complicità, 
l’affiatamento, l’intesa, l’entusiasmo che ancora viviamo dopo 10 anni 
di relazione e a trasmetterlo agli altri. Questo ci ha consentito di mol-
tiplicare le energie e dividere alla fine la fatica. Dove non ce la fa uno 
di noi, arriva l’altro!

CHI DI NOI NON È andato, figurativamente, a Canossa almeno una volta 
nella propria vita, magari per cercare di recuperare il cuore di qualche 
fidanzato tradito o semplicemente le attenzioni di un amante a cui pro-
prio non si vuol rinunciare? Forse non tutti sanno che la Grancontessa 
Matilde di Canossa, non solo fu una delle donne più potenti dei suoi 
tempi (e per chi ha problemi con la storia nacque nel 1046 e morì nel 
1115) ma, vista con gli occhi della contemporaneità, fu decisamente 
una vera e propria icona gay del Medioevo.
Vissuta in un periodo di continue battaglie, di intrighi e scomuniche e 
in cui le donne erano considerate di rango inferiore, seppe dimostrare 
una forza e una intelligenza fuori dal comune, che unite a un’inusitata 
attitudine al comando le permisero di regnare su un dominio vastis-
simo e a confrontarsi alla pari con Papato e Impero, le due autorità 
in continua lotta senza esclusione di colpi fra loro per il potere. Le 
numerose e incredibili tracce della sua eredità culturale sono ancora 
fortemente presenti oggi ma in effetti, a meno che non si sia decisa-
mente appassionati di quel periodo, è giustificabile che non ci si renda 
più conto dei molti suoi exploit.
Per supplire a queste lacune e rendere omaggio in maniera veramente 
camp alla figura di Matilde, Marco Melluso e Diego Schiavo, in questo 
lavoro come co-registi ma coppia anche nella vita, hanno realizzato il 
docufilm La signora Matilde – Gossip dal Medioevo, in cui Syusy Blady 
interpreta una seria esperta di marketing che fondendo passato e 
presente, realtà e pettegolezzo, tiene una lezione di storia capace di 
coinvolgere il grande pubblico, anche quello più giovane.
Ecco quello che ci hanno raccontato.
Raccontate Matilde di Canossa come la creazione di un brand di se 
stessi. Viene da dire che se fosse vissuta ai nostri tempi la sua per-
sonalità probabilmente avrebbe messo in ombra persino Madonna, 

TESTO — MARCO ALBERTINI · kumanotomo@hotmail.com

Matilde di Canossa, una delle donne più potenti della storia, rivive nell’ironico docufilm 
camp diretto da Marco Melluso e Diego Schiavo La signora Matilde – Gossip dal Medioevo.

UN’ICONA MILLENARIA
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tempi fosse stato un passo davvero com-
plesso da compiere.
Quale rivoluzione rainbow si racconta nel 
libro? È un processo concluso?
La rivoluzione arcobaleno che raccontiamo 
parte dal basso, dai territori, dal tessuto 
sociale della città e da piccoli gruppi. Del 
resto importanti politiche antidiscriminato-
rie sono state avviate dal comune, dall’ente 
territoriale più vicino ai cittadini. Perugia nel 
2003 divenne il secondo comune capoluogo 
ad avere il registro delle coppie di fatto. Fu 
un fatto di una risonanza enorme. Poi dallo 
stesso consiglio comunale di Perugia partì la 
proposta di legge regionale contro l’omotran-
sfobia. La regione ci ha messo dieci anni ad 
approvarla, ed è diventata legge nell’aprile di 
quest’anno. Progressi nel corso di decenni se 
ne sono fatti, ma non si può mai abbassare 
la guardia in fatto di diritti; la lotta per quella 
rivoluzione arcobaleno è di certo ancora in 
corso, e ben lontana dall’essere conclusa.
Questo libro può essere uno strumento 
utile per comprendere lo stato attuale della 
frammentazione del movimento LGBT?
È fondamentale guardare al futuro ma per 
comprendere appieno i processi che viviamo 
è imprescindibile uno sguardo al nostro 
passato. Di strada se ne è fatta molta. La 
frammentazione del movimento non è di 
per sé un male, ma anzi uno stimolo a non 
appiattirsi su posizioni e valutazioni. 
Penso alla lotta per le unioni civili: la legge 
Cirinnà è stata un punto di non ritorno, una 
vittoria storica, ma ha ragione chi all’in-
terno del movimento ricorda che non può 
essere l’unico traguardo da raggiungere e 
ripropone all’attenzione le tematiche della 
liberazione sessuale o della genitorialità. 
Una base comune per un movimento più 
saldo è senz’altro una consapevolezza della 
sua storia. Ancora c’è molto lavoro da fare 
in Italia a partire dalla valorizzazione degli 
archivi. Con questo libro abbiamo voluto 
dare un piccolo contributo, è il frutto di un 
duro lavoro durato anni, ma crediamo ne sia 
valsa la pena.

PUOI RACCONTARCI come nasce questo 
lavoro?
Il progetto è nato da un’idea che ho avuto 
all’inizio del 2015 in occasione della gior-
nata della Memoria. Volevo tentare un 
approccio di ricerca che potesse indagare 
cosa fosse successo a Perugia sotto il 
Fascismo. Nell’archivio di Stato ho trovato 
del materiale in parte ancora inedito sulla 
persecuzione fascista degli omosessuali. 
In realtà mi aspettavo di poter scrivere un 
articolo ma successivamente, riordinando 
l’archivio dell’associazione Omphalos, mi 
sono accorto che il materiale rinvenuto cre-
sceva e si allargava anche al dopoguerra e 
il coautore del libro, Antonio Fabrizio, stava 
raccogliendo interviste di attiviste e attivisti 
dell’associazione... 
Oltre al materiale cartaceo hai utilizzato 
i racconti diretti per la ricostruzione della 
storia della comunità LGBT perugina?
Ho utilizzato interviste di militanti e pro-
tagonisti degli anni passati. Ho cercato di 
scandagliare anche fonti considerate “meno 
ortodosse” come per esempio le riviste 
seguendo il percorso intrapreso da Luca 
Locati Luciani nei suoi lavori. 
Mi sono avvalso anche di fonti letterarie 
per ricostruire il clima che gli omosessuali 
potevano vivere nella Perugia degli anni ‘50 
e ‘60. Tra le fonti più interessanti che ho 
consultato, il diario del pittore e cantante 
Nito Vicini, ricordato come il primo perugino 
ad aver fatto coming out. Ho intervistato 
Straccivarius, un militante del FUORI peru-
gino che scrisse un’opera teatrale per 
denunciare la condizione di emarginazione 
della comunità LGBT a Perugia negli anni ‘70. 
Un’altra intervista divertente è stata quella 
con Giulio, che nel 1978 aprì il primo locale 
gay friendly della città, o quella a Fabio Saini, 
il cui caso ai tempi finì in parlamento.
Possiamo dire che uno dei protagonisti del 
libro è la conquista della visibilità nello 
spazio pubblico e politico della vostra 
comunità (e non solo)?
Il “Solidarietà totale” è stato il primo vero 

luogo in città in cui gay e lesbiche poterono 
unirsi all’inizio degli anni ‘90 per fare una lotta 
comune. Un tentativo fu fatto già dal gruppo 
“Misticanza gay e non” all’inizio degli anni ‘80 
che aveva come obiettivo una lotta trasver-
sale che oggi definiremmo intersezionale. 
Proprio come ci ha raccontato il film Pride, 
anche a Perugia quel gruppo decise di racco-
gliere fondi per i minatori inglesi in sciopero e 
donarli alla delegazione che a metà degli anni 
‘80 visitò la città. Il segnale era chiaro: i diritti 

civili sostengono quelli sociali e viceversa. 
La visibilità in una città di provincia come 
Perugia fu una conquista molto lenta e com-
plessa. Erano i tempi in cui gli attivisti dell’as-
sociazione si presentavano con soprannomi. 
Lo stesso Tersigni, a cui è dedicato il centro 
di documentazione di Arcigay Perugia, si 
presentava come Roberto. Quando lui morì il 
circolo per alcuni anni rischiò la chiusura. Poi, 
nel 1996, arrivò Patrizia Stefani che risollevò 
le sorti dell’associazione; fu lei a metterci la 
faccia, ma lei stessa racconta come i primi 

TESTO — MAURO MUSCIO · mauromuscio90@gmail.com

Dopo una lunga ricerca è stato pubblicato un libro che racconta la storia del nostro 
movimento nella città di Sandro Penna: Rivoluzione arcobaleno. Il movimento LGBT a Perugia 
dalle origini a Omphalos. Abbiamo intervistato uno dei curatori, Riccardo Strappaghetti.

A PERUGIA
SI FA LA STORIA
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Cinema

Teatro

di Vincenzo Patanè
vincepatan@gmail.com

di Mario Cervio Gualersi
cerviogualersi@alice.it

A Santiago del Cile, Marina 
(Daniela Vega), una came-
riera che sogna di diventare 
una cantante, vive la sua 
storia d’amore col cinquan-
tenne Orlando (Francisco 
Reyes), un imprenditore 
tessile. Orlando – che per 
lei ha lasciato la moglie e 
il figlio - la ama a dispetto 
della differenza d’età e 
incurante del fatto che lei 
sia trans, la ama e basta. 
Per festeggiare il comple-
anno di Marina, decidono 

di andare alle cascate di Iguazù. La stessa sera però 
Orlando ha un malore, cade dalle scale del palazzo 
dove ha l’appartamento e muore.
Questo l’incipit del bellissimo Una donna fantastica, 
diretto dal cileno Sebastián Lelio (il regista dell’ottimo 
Gloria) – vincitore a Berlino del Teddy Award 2017 e 
Orso d’argento per la migliore sceneggiatura – uscito 
a fine ottobre. Dopo la morte del compagno, da subito 
Marina si rende conto di essere sola contro tutti, con 
l’eccezione del fratello di Orlando che le sta vicina. 
Viene bersagliata, anche con umiliazioni e mortifi-
cazioni fisiche; mentre la polizia le fa con arroganza 
domande sgradevoli al fine di capire la dinamica della 

morte di Orlando, la famiglia, convinta che sia stata lei 
a ucciderlo, assolda un detective, e si dimostra parti-
colarmente ostile: la esclude dal funerale e la minaccia 
di buttarla fuori di casa, strappandole anche il suo ado-
rato cane. La famiglia proprio non riesce ad accettare 
che Orlando avesse una storia con una transessuale, ai 
loro occhi una perversione. A quel punto però Marina, 
che fino a quel momento sembra arrendevole, caccia 
fuori quella grinta che in passato le ha permesso di 
essere sé stessa, senza essere calpestata dagli altri. 
Il film affronta frontalmente, con vigore e delicatezza, 
l’argomento transgender, quanto mai all’ordine del 
giorno. Con uno stile mai retorico, sa essere militante e 
nello stesso tempo adatto anche al grande pubblico al 
quale riesce a far accettare senza problemi, addirittura 
parteggiando per lei, un personaggio trans. La storia 
è infatti tutta incentrata su di lei (una grande Daniela 
Vega, attrice cilena transessuale) che si offre allo spet-
tatore nello stesso tempo maschile e femminile, fluida 
e sfaccettata. Proprio come il film, del resto, su cui il 
regista ha detto: “a parte la protagonista, anche il film 
è a suo modo un trans-genere: è allo stesso tempo una 
commedia romantica, un thriller, una storia di fantasmi, 
un musical e uno studio di psicologia”. Certo rimane 
nella memoria un personaggio singolarissimo, una 
“donna fantastica”, coraggiosa e di grande forza vitale, 
che decide di andare avanti sulla propria strada, anche 
dopo la morte del suo amato.

Una donna fantastica
di Sebastián Lelio

L’effetto che fa
di Giovanni Franci

essere uomo oggi. Prendendo spunto da due morti vio-
lente, il suicidio inspiegabile di un ragazzo gay e l’omi-
cidio del batterista Lee Rigby davanti a una caserma 
di Woolwich nel 2013, il drammaturgo Chris Goode con 
Men in the Cities segue la vita di un gruppo di uomini 
per indagare sulla mascolinità in crisi. Al suo monologo, 
con la regia di Silvio Peroni, dà voce appassionata Giulio 
Forges Davanzati: al teatro Belli di Roma dal 5 all’8/11.
Il festival Romaeuropa dedica un focus a Pippo Delbono: 
Adesso voglio musica e basta comprende quattro lavori 
del geniale performer per, nell’ordine, Amore e carne, Il 
sangue, Bestemmia d’amore e La notte.
Filo conduttore è il tema dell’amore, edipico, familiare, 
carnale e sentimentale, in un percorso che intreccia 
Pasolini, Rimbaud, Whitman, Eliot e altri capisaldi della 
letteratura e della scena come Bernard-Marie Koltès 
a cui Pippo, attraverso La notte prima della foresta, si 
ispira per un avvincente confronto autobiografico. Al 
teatro Vittoria dal 6 al 9/11.
Segnaliamo, infine, le riprese di due spettacoli da non 
perdere. La poetica storia d’amore tra due uomini che 
inizia sui banchi di scuola e finisce alla casa di riposo: è 
Le scoperte geografiche di Marco Morana per la regia 
di Virginia Franchi con Michele Balducci e Daniele 
Gattano (al Filodrammatici di Milano dal 22 al 26/11) e 
Geppetto e Geppetto, sul tema dell’omogenitorialità, 
scritto, diretto e interpretato da Tindaro Granata (al 
Biondo di Palermo dal 15 al 19/11). 

Di certo sarà uno spettacolo che 
farà discutere: nasce da una ter-
ribile vicenda di cronaca nera che 
ha scosso la comunità gay non 
solo romana.
Nel marzo dello scorso anno il 
giovane Luca Varani accetta l’in-
vito di due amici (Manuel Foffo, 
studente fuori corso, e Marco 
Prato, addetto alle pr) di unirsi 
a loro per un festino a base di 
sesso, alcol e droga. Lui incauta-
mente accetta, ma da quell’ap-
partamento non uscirà vivo: sarà 

infatti prima torturato e poi ucciso. Agli inquirenti che 
chiedono alla coppia la ragione di quel gesto gratuito, 
Foffo risponde che è stato per vedere L’effetto che fa: 
questo è anche il titolo della pièce scritta e diretta da 
Giovanni Franci e interpretata da Valerio Di Benedetto, 
Riccardo Pieretti e Fabio Vasco. L’intento dell’autore è 
quello di indagare le dinamiche psicologiche che hanno 
condotto due rampolli dell’alta borghesia a compiere un 
crimine tanto efferato (Prato si è poi tolto la vita in car-
cere). In scena sino all’8 novembre all’Off Off Theatre di 
Roma, un nuovo spazio aperto da Silvano Spada che ne 
cura anche la direzione artistica.
Dalla capitale ci spostiamo in Gran Bretagna per 
un’esplorazione cruda ed emotiva di ciò che significa 
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Palermo-Amburgo, all’incirca 2500 km, 
distanza percorribile con poche ore di 
volo; ma ciò che Fabio Guglielmino (www.
fabioguglielmino.it) ha coperto negli ultimi 
3 anni è soprattutto uno spazio-tempo tra 
due culture differenti. Brücke 10 è uno dei 
moli del porto di Amburgo dove ha comin-
ciato a scrivere gran parte delle canzoni 
che sono contenute nell’omonimo album. 
Cantautore rock fino al midollo, nelle 
composizioni di Fabio è riconoscibile la 
passione per Bruce Springsteen, Bryan 
Adams e i più “recenti” Killers. Nei primi 
album autoprodotti e nel più recente EP 
I viaggi di Giosué, Guglielmino ha sempre 
trattato temi inerenti il sociale, soprat-
tutto legato alla regione che lo ha visto 
crescere. 
Durante la sua permanenza in Germania, 
ha modo di scontrarsi con il mondo degli 
emigrati italiani, ma anche di interallac-
ciare rapporti proficui con la gente del 

luogo (prendendo parte anche a programmi radiofonici 
della comunità italiana in Germania, sull’emittente 
“Radio X”). Contemporaneamente sul suo canale 
YouTube inizia a pubblicare i video dei brani composti 
durante questo suo peregrinare tra sud e nord Europa, 
in cui prendono forma brani incentrati sul tema della 

nostalgia e dell’emigrazione (Una parola che non c’è), 
o ispirati alla movida di Amburgo (Sankt Pauli d’estate) 
e alla sua tradizione fokloristica (La Cantantessa 
d’Amburgo). A questa città Fabio ha dedicato una 
ballata (Auf Wiedersehen Hamburg): “Ho descritto la 
città come un marinaio al quale faccio una promessa 
che non sono in grado di mantenere. C’è lo stupore, 
c’è l’amore, c’è il limite che separa la carne dal cuore. 
Difficile camminare in estate o in primavera sull’Alster 
Park o in St. Pauli (senza provare un sussulto) in quella 
che definisco una selva di cosce depilate, ragazzi in 
perfetta forma in canotta o a torso nudo, che mentre 
bevono birra, sfilano sotto un tiepido sole che ne risalta 
le caratteristiche, rigorosamente chiari, lucidi e biondi, 
dal sabbia al giallo”. 
Da questa esperienza “sensoriale” nascono anche Il 
lupo bianco dagli occhi verdi (nel video il conturbante 
modello Maximilian Belmont, già comparso in Auf 
Wiedersehen Hamburg) e il tormento narrato in Fino 
alla fine del Mondo.
Un tormento che si contrappone a quello provato per 
un rapporto a distanza (già enunciato nel video Scelta 
impossibile, melodia autunnale e mediterranea che il 
cantautore dedica al suo compagno); sentimento che 
apre (Il treno per Berlino) e conclude l’album (Oltre le 
distanze), come un diario di viaggio: il desiderio di tor-
nare a casa per acchiappare il vero amore e lanciarsi 
insieme nel futuro, magari in Germania.

Fabio Guglielmino

di Roberto Cangioli
roberto.cangioli@gmail.comMusica

Tra gli autori bonelliani della nuova 
era, Roberto Recchioni è certamente 
la personalità che più di ogni altra 
ha saputo modernizzare dall’interno 
lo stanco paradigma del fumetto 
popolare. 
Recchioni sembra avere le idee chiare 
su come rilanciare un personaggio 
iconico ormai ripetitivo (è curatore 
oltre che sceneggiatore di Dylan Dog) 
e come organizzare campagne di 
lancio di nuove testate coinvolgendo 
saggiamente gli altri media, oltre al 
fumetto (è co-creatore di Monolith, 
albo da libreria diventato anche un 
film thriller per il cinema).
La saga di fantascienza Orfani, creata 
insieme al disegnatore Emiliano 
Mammucari, è la prima miniserie 
progettata come le stagioni di un 
serial TV ed è la prima testata Bonelli 
concepita a colori, raffinati e profes-
sionali come li fanno in America e 

in Francia. Ed è anche la prima occasione nella quale, 
dopo un iniziale prudenza soprattutto nelle scene di 
nudo maschile, via via gli autori si sono lasciati andare 
sulla questione dell’omosessualità. 
Nella prima stagione (a partire dall’ottobre 2013) 

Recchioni e i suoi raccontano di un immane cataclisma 
che ha devastato il nostro pianeta ed è stato causato 
dall’attacco di una razza aliena temibile e imprendibile. 
Ad affrontarla vengono addestrati degli adolescenti, 
orfani di guerra trasformati in assassini implacabili 
dalla presidente Juric, assurta con piglio dittatoriale al 
governo dell’umanità sopravvissuta. 
Fatta salva la premessa, non svelo la trama delle altre 
stagioni, arrivate al settembre 2017 con il numero 
6 di mid-season di Orfani: Sam, stagione conclusiva 
prevista in 12 numeri complessivi. La novità è che 
tra i protagonisti della serie ci sia un cattivo a tutto 
tondo, il governatore Garland, omosessuale dichiarato 
che non si fa scrupolo di usare il suo fascino mellifluo 
anche come arma politica contro l’alleato-avversario, 
il granitico generale Petrov, e di scatenare una caccia 
all’uomo portandosi a letto l’eroe di stagione, il clone 
Ringo, serenamente bisessuale (oppure solo cinica-
mente opportunista). 
Il ritmo concitato, il linguaggio secco e colorito, l’uso 
sfrontato della violenza e una certa disinvoltura 
sessuale fanno di Orfani una lettura godibile e appas-
sionante, di certo un passo avanti significativo nel 
panorama polveroso delle testate da edicole italiane. 
Tutti gli albi si trovano in fumetteria, sul sito Bonelli e, 
a poca distanza dall’uscita in edicola, sono disponibili 
anche in edizione cartonata da libreria a cura della 
casa editrice BAO Publishing.

Orfani: Sam
di R.Recchioni ed E.Mammucari

Fumetti di Massimo Basili
info@massimobasili.it
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di Stefano Bolognini
direttore@prideonline.it

NON È UN CASO SE lo sguardo e la riflessione LGBT oggi 
siano rivolti insistentemente al nostro passato; negli 
ultimi tempi la quantità di lavori di analisi sull’omoses-
sualità che ripercorrono il nostro ieri ha assunto una 
consistenza impensabile fino a qualche anno fa.
È il cinema a fare da capofila a quella che appare ormai 
come una riflessione di tutto l’Occidente a partire da 
Milk, il film di Gus Van Sant sulla vita di Harvey Milk, il 
primo gay americano dichiarato a essere eletto a una 
carica politica negli Stati Uniti e assassinato nel 1978. 
È nelle sale in queste settimane, poi, 120 battiti al 
minuto, che ci riporta alla fine degli anni Ottanta e alle 
iniziative per la lotta all’AIDS della neonata Act Up Un 
lavoro che riflette sull’attivismo, le sue dinamiche e i 
suoi obiettivi, tanto che la vicenda narrata ha come 
fulcro l’aula dove l’associazione organizzava le proprie 
assemblee per decidere le azioni di protesta e la linea 

politica.
Guarda all’attivismo degli anni Ottanta 
anche il film Pride di Matthew Warchus, 
uscito qualche anno fa e ispirato da 
un gruppo di omosessuali che aveva 
supportato un lungo sciopero di mina-
tori contro le politiche economiche 
dell’allora premier Margaret Thatcher. 
Anche qui la dimensione collettiva 
della lotta e la solidarietà tra gruppi 
sociali è al centro della vicenda.
Sempre nell’ambito della cinemato-
grafia Stonewall di Roland Emmerich, 
sulla prima ribellione pubblica degli 
omosessuali, è uscito nelle sale nel 
2015, mentre la miniserie americana 
per la TV When We Rise del 2017 
ripercorre la storia del movimento 
gay americano a partire dallo stesso 
momento storico.
Il cinema internazionale non è però 
l’unico attore coinvolto in quest’opera 
di riflessione e approfondimento.
La saggistica italiana, negli ultimi 

mesi, ha una vivacità impressionante nel ripercor-
rere le battagie LGBT del passato. È infatti di questi 
giorni la ripubblicazione, per Feltrinelli, di Elementi 
di critica omosessuale di Mario Mieli, l’eleborazione 
ideologica militante più significativa mai espressa dal 
movimento gay italiano. Un lavoro che ci fa tornare al 
1977 della liberazione dell’eros dalla repressione e alle 
lotte contro la normalità, il capitalismo e la famiglia 
tradizionale.
Torna agli anni Settanta anche Myriam Cristallo con il 
suo Uscir Fuori. Dieci anni di lotte omosessuali: 1971-
1981 (Sandro Teti Editore, 16,00 €), riedito solo il mese 
scorso dopo una lunga assenza dalle librerie. È il diario 
di una donna eterosessuale femminista e marxista 
che assiste alla nascita del primo gruppo militante 
omosessuale italiano, il “Fuori!”. Un libro che riporta 
l’attenzione del lettore all’origine di estrema sinistra 

del movimento gay e ripercorre quegli anni di forte 
critica della società “normale”.
A Perugia poi l’Arcigay pubblica Rivoluzione arco-
baleno. Il movimento LGBT a Perugia dalle origini a 
Omphalos (abbiamo intervistato i curatori in questo 
numero di Pride), un saggio che racconta attraverso 
testimonianze dirette e documenti inediti, come si 
legge nel comunicato diffuso dall’associazione “le 
lotte di decenni di una comunità che ha combattuto 
per il cambiamento, dall’emarginazione al pride”.
Da Brescia arrivano addirittura due lavori che guar-
dano indietro nei decenni. Il primo Arcobaleni: Brescia 
e i diversi orientamenti sessuali di Irene Panighetti 
(Liberedizioni, 9,00 €) ripercorre la storia gay di Brescia 
e la nascita del movimento omosessuale locale. Il 
secondo Lei, Armando (Morellini, 20,00 €) raccoglie 
decine di fotografie della “Casa delle Bambole”, un 
appartamento in un palazzo del centro della città dove, 
tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta si 
prostituivano transessuali e travestiti.
E sempre restando nell’ambito della fotografia, a 
Milano, gli studenti dell’Università Statale, tra le 
iniziative del pride del giugno scorso, promuovevano 
una mostra sui 40 anni del movimento gay italiano con 
gli scatti, dal 1976 a oggi, di Giovanni Rodella o Luca 
Locati Luciani e Pride organizzavano, a settembre, una 
mostra sugli oltre cent’anni dell’editoria gay. 
Tra pubblicazioni e iniziative, in questo elenco che 
ovviamente non vuole essere completo, emerge net-
tamente che lo sguardo militante oggi è prepotente-
mente rivolto al passato. Perchè?
Azzardo qualche ipotesi. Da una parte, per motivi 
anagrafici, il movimento e i suoi protagonisti sono 
invecchiati ed è giusto che celebrino la dignità di lotte 
altrimenti sconosciute al grande pubblico. Siamo 
arrivati, insomma, alla maturità di un movimento che 
ha conquistato anche spazi per celebrare se stesso e 
penso, per esempio, al valore del lavoro autobiografico 
di Franco Grillini Ecce omo. 25 anni di rivoluzione gentile 
(Rizzoli, 13,00 €), che ripercorre la storia dell’Arcigay e le 
restituisce il valore che merita. Questo però non spiega 
l’attenzione dei giovani, che organizzano mostre in 
università e scrivono libri, sul nostro passato comune. 
È probabile che le difficoltà attuali di eleborare una 
sintesi politica portino naturalmente a ripercorrere 
(politicamente) strade già conosciute.
In ogni caso il nostro sguardo collettivo rivolto al pas-
sato nasconde lo smarrimento di intere generazioni 
di omosessuali militanti (tra questi anche chi scrive) 
che, ottenuto qualche diritto e condizioni di vita 
decenti, non trova il bandolo di una matassa arcoba-
leno ingarbugliatissima negli obiettivi di lotta e nelle 
modalità di azione politica. I percorsi della militanza 
del passato vanno celebrati, ricordati e rispettati per 
la loro enorme dignità, il loro coraggio e per i risultati 
che hanno ottenuto, ma sono conclusi, morti e sepolti. 
Ed è ora di elaborare il lutto e di rivolgere lo sguardo al 
futuro: la vita è adesso e domani.

UNO SGUARDO AL PASSATO
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ITALIA
AGEDO ITALIA
In occasione della giornata mondiale di lotta 
all’AIDS 2017, AGEDO nazionale organizza un 
evento denominato “Un’onda ci unisce contro 
le malattie sessualmente trasmissibili”, che 
si svolgerà nelle giornate dall’1 al 3 dicembre 
tra Milano. Roma e Reggio Calabria. A Milano 
il convegno si svolgerà venerdì 1 dalle 9 alle 13 
presso l’auditorium del consiglio di zona 3 in 
via Valvassori Peroni 56. Al termine sarà conse-
gnato alle scuole e ai partecipanti un attestato. 
Le informazioni sui programmi e sulle altre date 
e sedi sono disponibili sul sito dell’associazione.
www.agedonazionale.org

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

PIEMONTE

TORINO
GARAGE CLUB SPAZIO UOMO
Rieccoci all’inizio della nuova stagione, e dopo 
il rinnovo della zona health con piscina idro-
massaggio e bagnoturco high tech, l’estate 
ci ha suggerito altre novità: ampio labyrinth 
che allarga la zona “dark relax”, palcoscenico 
completamente attrezzato per gli spettacoli 
del mercoledì e del venerdì sera, nuova area 
spogliatoi. Trasformata anche la linea di som-
ministrazione che comprende pizze al tega-
mino, calzoni, farinate, insalate di tutti i tipi, 
in convenzione con “150”, una delle migliori 
pizzerie di Torino, che ci garantisce un servizio 
eccellente. Il Garage è un’oasi nella zona più 
elegante della città (Crocetta) che consente 
veramente di “staccare la spina” e ritrovare 
se stessi. Ospita soci di qualunque estrazione 

sociale e provenienza, ma con un requisito 
indispensabile: buona educazione. Seguici su 
Facebook: GarageClub Torino
Info: 346 3006612 
www.garageclub.it

LOMBARDIA

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

ANTIGONE LIBRERIA LGBT
Da novembre a Milano è possibile partecipare 
a un gruppo di lettura LGBT+. Una sera al mese 
presso Antigone in via Kramer 20 si parlerà di 
libri, ne approfondiremo i temi e ne condivi-
deremo le emozioni per trasformare la lettura 
solitaria in un’esperienza collettiva. Per ulteriori 
informazioni scrivete a giacomo.cardaci@gmail.
com o telefonate al numero 02 2043655.
www.libreriantigone.com

BANGALOV
Ottobre fu un mese mite ma non da Bangalov 
dove la temperatura è sempre rovente, e anche 
a novembre ti aspetta un mese ricco di eventi. 
L’ambiente spregiudicato e l’atmosfera complice 
ed eccitante ti faranno vivere sensazioni forti 
in assoluta libertà. La ricerca del dettaglio nei 
vari ambienti, la musica, la serietà e la cortesia 
saranno la cornice delle tue serate trasgressive 
e intriganti. Sabato 11 evento estremo con dress 
code obbligatorio all’insegna del fetish con il 
gruppo Leather & Fetish Milano. Come sempre 
grande party l’ultimo sabato del mese con In 
The Dark XXL. Il club ti aspetta dal martedì al 
sabato, scopri i dettagli delle nostre serate sulla 
pubblicità all’interno di questa rivista. Chiedi 
di essere membro del club su Planetromeo e 
riceverai le newsletters delle nostre serate o 
collegati alla nostra pagina Facebook . 
Info: 02 33220193
www.bangalov.com 

HOT DOG CLUB MILANO
Nuovo mese ricco di eventi allo Hot Dog club. 
La settimana inizia il mercoledi con ingresso 
omaggio (escluso festivi) e tutti i giorni gli 
under 30 entrano con ingresso a soli 5 euro 
(senza drink ed escluso eventi). Il giovedi vi 
aspettiamo con l’originale naked party più 
famoso di Milano, e per gli amanti del genere 
c’è la nuova area pissing a vostra disposizione. I 
venerdi Hard: venerdi 3 sex show live di Michael 
e Vivian; venerdi 10 “23 cm club vs Culetto d’oro 
club” riservato agli iscritti dei rispettivi club di 
Planetromeo nella zona loro riservata sino a 

mezzanotte e a seguire live show con Navarro. 
Venerdi 17 e sabato 18 non perdete l’evento 
internazionale “Sniff my sneax”, l’originale snea-
kers and foot sex party by Sneakersexitaly.com; 
venerdi 24 show con Alex e Cristian. Sabato 10  
l’atteso appuntamento targato Magnum Bear 
con spettacolo live di Francesco e ricco buffet. 
Da questo mese nuova “Xmas card” da utiliz-
zare nei mesi di novembre, dicembre e gennaio: 
a ogni ingresso un timbro e dopo il nono avrete 
il decimo ingresso gratuito ma non cumulabile 
con altre iniziative.
www.hotdogclubmilano.it

ILLUMINED 
Da lunedì a mercoledì il locale vi offre il primo 
drink! Al piano superiore ogni sera dalle 22 
e la domenica dalle 20 apre la “sala Fire”, la 
naked area del locale dove a date prefissate 
si tengono gli appuntamenti speciali. Il bar è 
aperto 24 ore su 24 e nel piano seminterrato la 
zona relax è sempre pronta, pulita e attrezzata 
con numerose e accoglienti cabine. Gli appun-
tamenti principali nella “sala Fire” del mese di 
novembre: “International Fist Meeting” venerdì 
10 (dalle 22), sabato 11 (dalle 21 alle 5) e dome-
nica 12 (dalle 15) con dress code in tutto il locale: 
nudo (obbligatorio sabato), jockstrap, pelle o 
gomma (abbigliamento militare non consen-
tito). “Masked” venerdì 3; “Dildos” venerdì 17; 
“Masked” venerdì 24; 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 
ANDDOS sul telefono. Cruising Illumined è in via 
Napo Torriani 12 (M2 Centrale).
Info: 02 66985060

INFERUS
Inferus non offre solo divertimento ma dà modo 
di conoscere belle persone davanti al bancone 
bar, bevendo un buon drink o gustando una 
birra fredda. Tante le situazioni che vi aspet-
tano tra cui il cinema con cabine private per 
guardare in intimità il film in programmazione. 
Comode sling per lasciare libero sfogo al pia-
cere in stanze singole munite di lavandino. Un 
immenso lettone situato al centro della stanza 
più grande del locale per divertirsi in gruppo. 
Non mancano la darkroom, cabine private, 
glory holes e labirinti. E per chi è un po’ esibi-
zionista c’è la gabbia, un angolo privato ma a 
vista di tutti! 
www.inferusclub.it

STUDIO KNOW HOW
Proprio accanto alla stazione Centrale lo Studio 
Know How è il più grande concept store gay only 
in Europa. Grande assortimento di accessori 
fetish, leather, BDSM, abbigliamento in latex e 
intimo uomo firmato, libri fotografici e fumetti, 
DVD per ogni gusto e interesse, gadget per un 
regalo divertente. Veniteci a trovare o chiama-
teci e con la cortesia, la discrezione e il supporto 
di sempre vi aiuteremo a scegliere e acquistare i 
prodotti che state cercando. Spedizioni in tutta 
Italia in pacchi anonimi. 
Info: 02 67391224
www.skhmilano.com
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METROPOLI

BERGAMO
THE CITY SAUNA
Fra le saune più longeve d’Italia, assicura da 
quasi trent’anni relax e divertimento. Disposta 
su tre piani, è fornita al piano interrato di due 
saune finlandesi, un bagno turco distribuito su 
due distinte sezioni, una zona acqua costituita 
da una grande vasca idromassaggio e la piscina 
interna. Al piano terra trova posto il bar ristoro e 
un piccolo salottino, e al piano superiore ci sono 
la doccia solare e la zona relax composta dalla 
sala TV, la sala video e le cabine con percorso a 
labirinto. Facilmente raggiungibile sia coi mezzi 
pubblici sia in auto resta aperta tutta l’estate.
Info 035 240418
www.thecitysaunaclub.com

MAMO’S 
Lo storico american gay bar di Bergamo è diven-
tato maggiorenne! Il Mamo’s, infatti, dal 1999 è 
un punto di riferimento LGBT e non solo in città. 
Questi tutti gli appuntamenti della nuova sta-
gione del Mamo’s: martedì “Karaoke”; giovedì 
la serata must della settimana con il “Single 
Party”; venerdì è “Latino Night” con musica, 
animazione e sfiziosità latinoamericane mentre 
la domenica dalle 18 è tempo di “AperiMamos”. 
www.mamos.it

VENETO

VENEZIA MESTRE
JUICE BERRY 
Sta arrivando il freddo invernale ma non 
temete, il Juice Berry e le sue infuocate situa-
zioni vi terranno al caldo per tutta la stagione. 
Ogni venerdì dalle 23 e ogni domenica dalle 18 
non perdetevi nemmeno un “H@rd show” con i 
nostri pornoattori. Questo mese altre new entry 
da mostrarvi: Fabian Crunch boy, Adam Ross, 
Pablo Bravo e Jordan Dawson. Ogni lunedì 
orgia party con ingresso obbligatorio naked o 
jockstrap e ricco buffet dalle 22. Ogni martedì e 
giovedì potrete accedere al club con soli 5 euro, 
mentre il mercoledì si tiene il mask party dove 
vi sarà data una maschera all’ingresso. Scegli 
tu se bianca (passivo), rossa (attivo) oppure 
nera (versatile) in base al tuo ruolo preferito. 
#Juiceberry, il locale per ogni tua occasione!
Info 041 8778042 
www.juiceberry.it 

PADOVA
HOT DOG CLUB
Vi segnaliamo il nuovo orario di apertura che 
da novembre è tutti i giorni dalle 20 e dome-
nica e festivi dalle 14. Tira già aria di feste allo 
Hot Dog e parte la “Xmas card”: nei mesi di 
novembre, dicembre e gennaio a ogni ingresso 
riceverai un timbro e dopo il nono ingresso 
il decimo è gratuito (ingresso non valido a 
capodanno ma sempre a capodanno doppio 
timbro!). Gli appuntamenti nella zona riservata 
Extrastrong sono di venerdì dalle 22 alle 24, e 

dopo si uniscono le varie zone del club. Venerdì  
3 “23cm club vs Culetto d’oro club”; venerdì 10 
“Bearsnaked”; venerdì 17 “Giovani Fuckers”; 
Venerdì 24 “Belli & Muscolosi”. Tutte le domeni-
che hot free buffet con prosecco e live hot show 
con sexy hot boys. 
Info: 049 7995740, 392 7104303
www.hotdogclub.it

VERONA
DARK HOUSE CRUISING BAR
Come al solito il cruising dell’est veronese cerca 
di offrire un programma variegato per tutti i 
gusti e tutte le misure, in qualsiasi dimensione, 
dei propri soci! Alcuni dei prossimi eventi in 
programma sono venerdì 3 hard show “Nicola 
Antonio vs Andrew Devil”; venerdì 10 hard show 
con Alex Magnum e Cristian King from Lucas 
Kazan; sabato 11 naked party con il gruppo Top 
of the top XXL di Planetromeo; venerdì 17 hard 
show con Salvo; sabato 18 l’appuntamento per 
bears & chasers “Orsi Golosi”; venerdì 24 hard 
show con Adam e Vivan; domenica 26 aperitivo 
hard con Adam. Scopri il calendairo completo 
sul sito. 
www.darkhouseverona.com

LAZIO

ROMA
EUROPA MULTI CLUB
La sauna più grande d’Italia, oltre 2000 m2 di 
relax e benessere, è situata nel pieno centro 
della capitale, a una breve distanza dalla 
stazione Termini percorribile comodamente 
a piedi. I servizi comprendono  bagno turco, 
sauna finlandese, salette relax con video, maxi 
piscina idromassaggio e idromassaggio tera-
peutico a cascata. 
www.europamulticlub.com

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

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

CAMPANIA

NAPOLI
BLUE ANGELS SAUNA
La sauna Blu Angels centro ricreativo e culturale 
comunica la propria doppia affiliazione: Key We 
e ANDDOS sono le possibili tessere di iscrizione 
per accedere come soci. Vi aspettiamo con 
due nuove vasche idromassaggio e da questo 
mese con uno spazio letterario all’interno della 
nostra struttura. Organizziamo anche lezioni di 
pilates con instruttore in sede e visite mediche 
dermatologiche con informazioni sulle malattie 
sessualmente trasmissibili, tutto gratuitamente.
Aperta tutti i giorni dalle 13 offre servizi di 
sauna finlandese, bagno turco, vasca idromas-
saggio, stanzette relax, bar, sala video, salottini, 
sala fumatori, Wi-Fi, dark labyrinth room, sala 
massaggi. A Napoli vi aspetta anche la prima 
foresteria gay in Italia: cinque camere piene di 
luce e con vista panoramica sul Vesuvio con 
bagno, aria condizionata, TV e Wi-Fi. 
Info: 081 5625298; foresteria 081 5625137
www.saunabluangels.com

NUOVA ZELANDA

AUCKLAND
NEW ZEALAND AWAITS 
Specialisti di viaggio LGBT nella straordinaria 
terra del popolo Maori, siamo orgogliosi di 
prenderci cura di viaggiatori che cercano espe-
rienze eccezionali e uniche in Nuova Zelanda, 
classificata come una delle destinazioni di viag-
gio più inclusive e progressive in tutto il mondo 
dalla Lonely Planet. Che tu sia un singolo, o 
siate una coppia o un gruppo, siamo pronti 
creare l’esperienza di viaggio giusta per te.
www.newzealandawaits.com

SVIZZERA

LUGANO
GOTHIC SAUNA 
A due passi da Milano, facilmente raggiungi-
bile anche in treno ma c’è anche la comodità 
di posteggio nell’autosilo comunale di piazza 
Santa Lucia a 50 metri dalla struttura, troverai 
l’atmosfera di una vera sauna nordica. La lunga 
seduta a quasi 100 gradi è conclusa con docce 
e bagni freddi. Con la tessera fedeltà prezzi 
agevolati in settimana e l’undicesima entrata 
in omaggio. Abbonamenti prepagati con un 
notevole sconto sul prezzo che cumulano i van-
taggi della tessera fedeltà. La frequentatissima 
serata “Fluo Night Party” questo mese si svolge 
sabato 11 dalle 21 alle 2 e si ripeterà sabato 2 
dicembre. Serata mista venerdì 3 dalle 19 a 
mezzanotte, appuntamento che si rinnoverà 
venerdì 1 dicembre. 
www.gothicsauna.
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ANCONA

Saune

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

BARI

Saune

Millennium Bath
via Adriatico 13
tel 080 5342530

BERGAMO

Locali e discoteche

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
dalle 12:00 alle 24:00, chiuso martedì
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 HIV+
via San Carlo 42/C
051 4211857
www.plus-onlus.it
BLQ Checkpoint Test HIV e HCV 
via San Carlo 42/C
051 4211857
www.blqcheckpoint.it

Locali e discoteche

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

Saune

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

Shop

Igor Libreria

Locali e discoteche

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

Saune

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

CATANZARO

Locali e discoteche

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

CREMONA

Hotel

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

Ristoranti

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

FIRENZE

Locali e discoteche

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

Saune

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

GENOVA

Locali e discoteche

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

Saune

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

LECCE

Hotel

www.bangalov.com
After Line Big
via G.B. Sammartini 25
ven.–sab. dalle 21:00
tel. 339 387 6398
www.afterline.it
After Line Small
via G.B. Sammartini 23
tutti i giorni dalle 21:00
Club Haus
one night La Domenica!
dom. dalle 20:30
via Valtellina 21
tel. 345 0804476
www.magazzinigenerali.it
Company Club
via Benadir 14
chiuso lunedì
Depot cruising bar
via dei Valtorta 19
chiuso giovedì
www.depotmilano.com
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 Wonder
sab. 23:30–04:30
via Pietrasanta 16
tel. 345 0804476
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

Ristoranti

Alba d’oro
via G.B. Morgagni 40 
tel. 02 20242201
aperto tutti i giorni pranzo e cena
www.albadoro1906.com
Ambrosia
via Edmondo de Amicis, 45 
aperto tutti i giorni 
tel. 02 3669 9215 
www.ambrosiamilano.it 
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)

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

Locali e discoteche

Picador
SP 289 località Fontana Gallipoli/Taviano 
tel. 339 4542886

LUCCA

Hotel

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

Locali e discoteche

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

Ristoranti

Buddy
viale Europa 9, Torre del Lago (LU)

MANTOVA

Associazioni

Circolo Arcigay Mantova La Salamandra
via Fratelli Bandiera 10
tel. 338 3074145
www.arcigaymantova.it

Locali e discoteche

Il gatto randagio
strada Corbolo 2
Castel d’Ario (MN)
tel. 0376 663837, 348 1607790, 345 
3222776
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:
lun., mer., ven. 20:00–23:00 
02 54122227
www.arcigaymilano.org

Hotel

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

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

Locali e discoteche

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

tel. 02 33220193

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

BOLZANO

Hotel

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

Saune

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

BRESCIA

Locali e discoteche

Art Club Musical Theatre
via Mella 4, Desenzano del Garda (BS)
mer., ven., sab. dalle 23:00
tel. 030 9127285
www.artclubdisco.com
Living Room Bar
via E. Ferri 31
lun. chiuso; mar. - ven. 11:00–15.00, 
20:00–01:00
sab. 18:00–02.00, dom. 20:00–01:00
tel. 392 4241889
www.livingroombrescia.it
Sisì pub
piazza Duomo 13/a, Desenzano del 
Garda (BS)
Trap
via Pavia 9
sab. 23:00–04:00
tel. 349 1400676
www.trapmad.it

Saune

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

BRINDISI

Hotel

Pietrefitte
Associazione culturale e Casa 
vacanze
tel. 348 0446507, 393 1890726 
www.pietrefitte.com

CATANIA

Hotel

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

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

Dove & Cosa
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Illumined Sauna Roma.
A PErFECT DAY.

coming soon
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tel. 02 84073916
www.karne.it
Special Isola, hamburger
via Carmagnola 8
tel. 02 89452886
www.specialhamburger.it
Special porta Venezia, hamburger
via Lecco 4
tel. 02 29537233
www.specialhamburger.it

Saune

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

Shop

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

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

Altro

Depilazione maschile
anche nelle zone intime e massaggi
Roberto 345 2162929 
www.depilazioneuomomilano.it

Massaggiatore olistico
Massaggio ayurvedico, rilassante, 
decontratturante e antistress con 
l’olio. Toglie tensioni muscolari ed 
elimina le tossine.
Ros 327 4276805

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

Saune

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

PADOVA

Locali e discoteche

Flexo Club, disco-bar-cruising
via Turazza 19
tel. 049 8074707, 339 7379579
Hot Dog
via Turazza 19, scala A
tutti i giorni dalle 20:00; dom. e festivi 
dalle 14:00
tel. 049 7995740, 392 7104303
www.hotdogclub.it
Officina cruising
via A. Volta 1/7, Limena (PD)
gio.–sab. 22:00–03:00
tel. 349 0941909
www.clubofficina.it

Saune

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

PALERMO

Hotel

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

Locali e discoteche

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

Saune

Maxximum Time
piazzetta S. Giuliano 10

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

Saune

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

RAVENNA

Hotel

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

Locali e discoteche

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

Shop

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

RIMINI

Hotel

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

Locali e discoteche

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

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

Altro

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

PARMA

Locali e discoteche

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

PAVIA

Hotel

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

PESARO - URBINO

Shop

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

PIACENZA

Locali e discoteche

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

Altro

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

PISA

Locali e discoteche

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

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

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

L’altro martedì
c/o Radio Popolare FM 107.6
martedì dalle 20:30 alle 21:30
www.radiopopolare.it
MI.A.B multiservices 
riparazioni e manutenzione in casa
tel. 324 8922198, 333 7699156

MODENA

Locali e discoteche

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

Shop

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

NAPOLI

Hotel

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

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

Locali e discoteche

CriminalCandy
serate itineranti lun.–dom.
eventi: sabato sera
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DOVE & COSA

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

ROMA

Associazioni

Anddos
via Flavia 47
tel. 06 64824220
www.anddos.org
Circolo di Cultura Omosessuale Mario 
Mieli
via Efeso 2/a
tel. 06 5413985
Rainbow line 800 110611, lun.-gio. 12.00-
19.00, ven 12.00-17.00
www.mariomieli.net
Gay Help Line
tel. 800 713 713 (gratuito anche da cell.)
www.gayhelpline.it

Hotel

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

Locali e discoteche

Alibi
via Monte Testaccio 39/44
tel. 06 5743448
Amigdala
c/o Rashomon Club ogni 2o sabato del mese
c/o La Rampa ogni 4o sabato del mese 
tel. 392 0929671
Bunker club, cruising bar
via Placido Zurla 68
tel. 348 5793760, 380 75054466
Censured
via dei 4 cantoni 5
lun.–gio. 22:30–5:00, ven.–dom. 
22:30–6:00
tel. 06 45682976
www.censuredclubroma.it
Coming Out Pub
via S. Giovanni in Laterano 8
tel. 06 7009871
Company Club Roma
piazza Manfredo Fanti 40
chiuso lunedì
tel. 06 64871292
Garbo
vicolo Santa Margherita 1/a (Trastevere)
tel. 06 5812766
Glamda
c/o Lanificio 159, Teatro Quirinetta e 
Monk Club
ogni 1o e 3o weekend del mese
tel. 392 0929671
Gloss
c/o L’Alibi, via di Monte Testaccio 40/44 
GIAM 
c/o Planet Roma
via del Commercio 36
Il Diavolo Dentro
largo Itri 23/24
tel. 389 9840654, 339 8419298
K Men Club, leather cruising
via Amato Amati 6/8
tel. 06 21701268, 349 5876731
My Bar
via di S. Giovanni in Laterano 12
tel. 06 7004425
Muccassassina
c/o Qube, via di Portonaccio 212
one night venerdì
www.muccassassina.com
Planet Roma (ex Alpheus)
via del Commercio 36
tel. 06 5747826, 331 7605752
Skyline Bar
via Pontremoli 36
tel. 06 7009431

Saune

Apollion Sauna

Liberty club
via Magenta 22 
tutti i giorni 14:00–02:00
www.libertyclubsaunatorino.it

TREVISO

Locali e discoteche

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

Saune

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

VARESE

Locali e discoteche

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

Saune

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

VENEZIA

Locali e discoteche

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

Saune

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

VERONA

Hotel

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

Locali e discoteche

Luclà bar
via Bentegodi 4/a
Skylight
via Fontanella 28, S. Bonifacio (VR)
DarKHouse, cruising bar
viale del Lavoro 39A int. 16
San Martino B.A. (VR)
tel. 045 8780778
Romeo’s
via Riccardo Felici 10
tel. 045 9209943 – 320 1837392

Saune

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

Altro

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

VICENZA

Associazioni

Associazione D.E.L.O.S.
via Cristoforo Colombo 9

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

ESTERO

SVIZZERA - BELLINZONA

Associazioni

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

SVIZZERA - LUGANO

Associazioni

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

 Saune

Gothic
vicolo Vecchio 3, (Massagno)
lun. 11:30–21:00, mar. 14:00–24:00 
(pubblico misto), ven.–sab. e prefestivi 
14:00–24:00, dom. 14:00–21:00
mercoledì e giovedì 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

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 Persico 4
tel. 06 7184378

SASSARI

Associazioni

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

SORRENTO

Hotel

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

TARANTO

Hotel

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

Locali e discoteche

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

TORINO

Associazioni

Circolo culturale LGBT Maurice
via Stampatori 10-12
tel. 011 19765594, 335 7167890

Locali e discoteche

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

Saune

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

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

Anche la redazione di Pride ascolta
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ingresso esclusivamente con tessera one pass e con documento di ident i tà

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

PROGRAMMA SALA FIRE NOVEMBRE

FIST
DOM 19/11 DALLE 15:00

MASKED
VEN 03/11 DALLE 22:00
VEN 24/11 DALLE 22:00

DILDOS
VEN 17/11 DALLE 22:00

INTERNATIONAL FIST MEETING
VEN 10/11 DALLE 22.00
SAB 11/11 DALLE 21.00
DOM 12/11 DALLE 15.00

MUTANDA PARTY
TUTTI I LUNEDÌ E MARTEDÌ DALLE 22.00

NAKED
TUTTI I SABATI DALLE 22.00
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