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Il 17 maggio 2013 ricorre la nona Giornata Internazionale contro l’omofobia e la 
transfobia che si celebra in tutto il mondo per affermare attraverso azioni pubbliche l’impegno 
di tutte e tutti contro ogni forma di violenza nei confronti delle persone  lesbiche, gay, 
bisessuali, transessuali e transgender. 

Ideata dallo scrittore Louis-Georges Tin, curatore del Dictionnaire de l’homophobie, la 

prima Giornata Internazionale contro l'omofobia e la transfobia ha avuto luogo il 17 maggio 
2005, a 15 anni esatti dalla storica data del 17 maggio 1990 in cui l'omosessualità venne 
rimossa dalla lista delle malattie mentali da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.  
Questa data è stata riconosciuta e fatta propria dall’Unione Europea con la Risoluzione del 
Parlamento Europeo del 26 aprile 2007, che ha indetto il 17 maggio di ogni anno, nel territorio 
di tutti gli stati membri dell’Unione Europea, la Giornata Internazionale contro l’omofobia e la 
transfobia. 

Proprio a partire da quell’anno la Città di Torino, insieme ai Partner istituzionali, 
organizza eventi ed iniziative per celebrare il 17 maggio in collaborazione con il 
Coordinamento Torino Pride GLBT, composto dalle associazioni lesbiche, gay e transgender 
locali. 

Nel corso degli anni sono aumentate le adesioni a questa Giornata sia da parte dei 
servizi dell’Amministrazione Comunale sia da parte delle istituzioni e delle associazioni del 
territorio provinciale e regionale. 

Il 17 maggio 2013 viene così celebrato con un fitto calendario di iniziative, che la Città, 
con la collaborazione della Provincia di Torino, del Centro regionale contro le discriminazioni, 
del Coordinamento Torino Pride GLBT e degli enti e delle associazioni del territorio, anche 
quest’anno promuove attraverso la divulgazione di un programma comune pubblicato sul 
Portale IRMA, il portale delle pari opportunità del Comune di Torino. 
  L’anno scorso il Comitato Internazionale dell’IDAHO (International Day against 
homophobia and transphobia), l’organismo creato per sostenere le celebrazioni del 17 
maggio, aveva scelto come tema guida per questa Giornata l’Istruzione, con particolare 

attenzione all’impegno per il contrasto al bullismo omofobico. Per l'anno 2013, il Comitato 
Internazionale non ha proposto un tema specifico per tutte le iniziative che si svolgono nei vari 
Paesi del mondo, ma ha  incoraggiato ogni realtà territoriale ad individuare le tematiche LGBT 
che la comunità civile sente come più vicine ai bisogni del proprio territorio, pur ritenendo che 
l'attenzione verso la scuola come luogo di accoglienza ed inclusione debba continuare a 
costituire una priorità per tutti e tutte. 

La Città di Torino, attraverso il Servizio LGBT e in accordo con il Coordinamento Torino 
Pride GLBT, ha scelto come tema guida degli eventi locali il tema della pluralità delle forme 
familiari, considerando in particolare le famiglie con figlie e figli lesbiche, gay, bisessuali e 
transgender e le famiglie con genitori omosessuali o transessuali. Tale tematica si pone in 
continuità con quella scelta dal Coordinamento Torino Pride GLBT per il Pride regionale che si 
svolgerà nella nostra città l’8 giugno e che si caratterizzerà, appunto, come un Family Pride. 

E ai diversi modi di fare famiglia sono dedicate varie iniziative presenti in questo 
programma, quali la Festa di tutte le Famiglie organizzata il 5 maggio al Parco Rignon in 
occasione dell’International Family Equality Day, la rassegna di letture e testimonianze No 
all’omofobia presentata dall’AGEDO il 18 maggio in Piazza Carignano e, ancora, il Laboratorio 
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di  lettura per bambini Parliamo di famiglie proposto dalla Casa Editrice Lo Stampatello al 
Salone del Libro di Torino, dove saranno anche presentati il libro Le nuove famiglie di Mario 
Moisio e l’antologia di racconti sulle coppie di fatto curata da Claudio Finelli. Senza 
dimenticare la proiezione del documentario Due volte genitori ad Orbassano, Saluzzo ed Asti 
e del film Women alla Biblioteca civica Pavese di Torino. 

E proprio il film Women, che racconta l’esperienza di tre coppie lesbiche 
nell’avvicendarsi del tempo, sarà presentato presso il Liceo  “G.F. Porporato” di Pinerolo, 
quale momento finale di un percorso formativo seguito da un Gruppo di Peer Educator 
insieme ai/alle loro insegnanti nell’ambito della formazione che tutti gli anni il CE.SE.DI 
(Centro Servizi Didattici) della Provincia di Torino, in collaborazione con il Servizio LGBT e il 
Gruppo Formazione del Coordinamento Torino Pride GLBT, propone alle scuole del territorio 
cittadino e provinciale, a testimonianza dell’impegno delle Istituzioni e dell’associazionismo 
locale sul tema dell’Istruzione e del contrasto del bullismo omofobico. In ambito universitario, 

invece, il Gruppo Fughe, composto da studentesse e studenti dell’Interfacoltà di Sociologia 
dell’Università degli Studi di Torino, organizza il 29 maggio un seminario sull’omogenitorialità. 

Ma sono tante le iniziative raccolte in questo calendario e tanti i temi trattati, che mirano 
a raggiungere pubblici diversificati nei loro luoghi di aggregazione, quali scuole, biblioteche, 
teatri, chiese, centri culturali e sportivi, spazi associativi, luoghi all’aperto. Tale diversità si 
riflette anche nei promotori delle differenti iniziative, che vedono lavorare fianco a fianco 
volontari delle associazioni e dipendenti degli enti locali, rappresentanti del mondo culturale e 
pubblici amministratori. 

Tanti i Comuni che ospitano le iniziative: accanto a Torino, che vede coinvolte anche le 
Circoscrizioni, sono presenti Orbassano, Chivasso, Pinerolo, Torre Pellice, Asti, Alessandria, 
Savigliano, Saluzzo e Cuneo. 

A conclusione di questa breve presentazione, desidero segnalare che il 17 maggio 
nella Sala Rossa di Palazzo Civico, dove si riunisce il Consiglio Comunale di Torino, si parlerà 
di omosessualità/transessualità e famiglia insieme a Chiara Saraceno, sociologa di fama 
internazionale, e a Vladimiro Zagrebelsky, Giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
dal 2001 al 2010. Grazie al contributo di queste due personalità della cultura e del diritto ci si 
interrogherà su quanto i cambiamenti avvenuti nel modo di essere e fare famiglia siano riflessi 
nell’attuale quadro giuridico e sociale del nostro Paese e quale ruolo possano avere le 
istituzioni nazionali e locali su questi temi. 

L’ultimo appuntamento del Calendario è dedicato al Family Pride dell’8 giugno, punto di 

arrivo di questa lunga rassegna di eventi che ci accompagnerà per tutto il mese di maggio. 
Il mio ringraziamento va a tutte e tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione 

di questo programma, con un caloroso invito a partecipare alle iniziative rivolto a tutta la 
cittadinanza. 
 
 
 

                                                    L’Assessore alle Politiche delle Pari Opportunità, 
                                                      Tempi e Orari della Città di Torino 

                                                      Mariacristina Spinosa
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Calendario 
 
 
 
SABATO 4 MAGGIO 

 
 
ORE 17.30ORE 17.30ORE 17.30ORE 17.30    

CUNEO – Libreria Janus, Piazza Europa 24   
► L’ULTIMA ONDA DEL LAGO 
 
Presentazione del libro “L’ultima onda del lago” di Stefano Paolo Giussani, alla presenza dell’autore (ed. Bellavite). 
Seconda guerra mondiale: Anna, ragazza ebrea e il fratellino Davide, sordo-cieco, rimasti soli dopo la deportazione 
dei genitori, fuggono da Milano alla volta della Svizzera insieme a Sebastiano, omosessuale, il cui compagno è stato 
arrestato dai fascisti. Sui Monti Lariani vive Valerio, un ragazzo che, per meglio svolgere la sua attività di 
contrabbandiere, con l'aiuto di Primo decide di costruire un sommergibile per attraversare il lago di Como. I destini, 
apparentemente slegati di questi due gruppi di personaggi, finiranno per incrociarsi, cambiando per sempre. Con stile 
asciutto ed essenziale, a tratti poetico, Giussani dà voce alla "diversità" di persone che lottano per la propria 
sopravvivenza, in un romanzo che vuole anche essere un inno alla fratellanza e alla solidarietà tra esseri umani.  
 
Ingresso libero 
A cura di Arcigay Cuneo “Figli della luna” e Associazione Voci Erranti Onlus, in collaborazione con AGEDO 
Cuneo, Associazione EsserCi, Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Savigliano, Maurice GLBTQ, 
nell’ambito della rassegna “I colori dell’amore”  
Info: culturaarcigaycuneo@gmail.com 
Pagine web: www.arcigaycuneo.it; www.facebook.com/arcigaycuneo 

 
 
 
DA DOMENICA 5 MAGGIO A SABATO 8 GIUGNO 

 
 

TORINO – Teatro Araldo (Foyer), Via Chiomonte 3A 
► LIBERTÀ DI ESSERE, LIBERTÀ DI AMARE 
 

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia e la transfobia, presso il Teatro Araldo, sede della 
rassegna di teatro LGBT “Va tutto bene Madama la Marchesa”, è allestita un’esposizione composta da una selezione  
di manifesti della mostra “Libertà di essere, libertà di amare” curata dal Servizio LGBT della Città di Torino, in 
collaborazione con il Coordinamento Gay, Lesbiche e Transessuali di Torino, e realizzata da studenti e studentesse 
degli Istituti Statali G. Bodoni, A. Steiner e Primo Liceo Artistico nell’anno scolastico 2002/03. L’esposizione è 
completata da alcuni manifesti delle campagne contro l’omofobia “L’amore secondo noi” e “Va bene così”: la prima 
campagna è stata, curata dall’Osservatorio LGBT del Comune di Venezia e ideata nel corso di un laboratorio sulle 
culture delle differenze, nell’anno scolastico 2005/06,  al Liceo Nicolò Tommaseo di Venezia, la seconda è stata 
promossa dall’AGEDO (Associazione di genitori, parenti e amici di omosessuali) di Bologna nel 2007. La mostra è 
visitabile negli orari di apertura del Teatro Araldo, in coincidenza con la programmazione teatrale. 
  
Ingresso libero 
A cura di Maurice GLBTQ, in collaborazione con Servizio LGBT della Città di Torino e Teatro Araldo 
Info: cell. 335 6969682; erbora@tiscali.it 

    Pagine web: www.mauriceglbt.org; www.facebook.com/circolomaurice 
 
 
 
DOMENICA 5  MAGGIO 

 
 
ORE 11.00/18.00ORE 11.00/18.00ORE 11.00/18.00ORE 11.00/18.00    

TORINO – Parco Rignon, Corso Orbassano 200  
► FESTA DI TUTTE LE FAMIGLIE 
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La Festa, inserita nell’International Family Equality Day, prevede nella stessa data moltissimi altri eventi rivolti a 
bambini e famiglie, da Valencia a Helsinki, da Toronto a Tel Aviv. Una giornata di festa per conoscersi, giocare, 
chiacchierare. Per il piacere di stare insieme e condividere un’idea di società inclusiva, una visione plurale delle 
realtà familiari. Una giornata per ricordarci che in tutto il mondo ci sono bambini con mamme lesbiche o papà gay,  
ma in alcuni paesi, compreso il nostro, non godono degli stessi diritti degli altri bambini. E che possiamo cambiare le 
cose. Insieme. In festa. 
 
Ingresso libero 
A cura di Associazione Famiglie Arcobaleno, Rete Genitori Rainbow, Progetto Famiglia della Circoscrizione 2,  
Servizio LGBT della Città di Torino, Coordinamento Torino Pride GLBT 
Info: silvia.starnini@gmail.com 

    Pagine web: www.famigliearcobaleno.org; www.facebook.com/events/444850622268775/ 
www.genitorirainbow.it/rgr-per-ifed.html 

 
 
 
DA GIOVEDÌ 9 A SABATO 18 MAGGIO 

 
 
ORE 8.30/14.30ORE 8.30/14.30ORE 8.30/14.30ORE 8.30/14.30    

ORBASSANO – Istituto Istruzione Superiore “E. Amald i”, Corso Rosselli 35 
► LE PAROLE DEL PREGIUDIZIO 
 

Presentazione della mostra realizzata nell’ambito del Progetto Comenius “Verso una scuola accogliente” e curata 
dall’ITIS G. Bodoni nell’anno scolastico 2003/2004, con il contributo della Provincia di Torino. Alcune classi della 
scuola sono state coinvolte in una ricerca/azione fotografica all’interno del proprio Istituto. Il tema della ricerca 
erano i graffiti che comparivano numerosi sulle pareti, sulle porte, sui banchi e le sedie della scuola e il cui contenuto 
esprimeva forme diverse di pregiudizio: razziale, di genere, omofobico o religioso. Il dossier fotografico, realizzato 
su pannelli, rappresenta un strumento utile e stimolante per far riflettere su come si possa sentire chi diventa oggetto 
di queste forme di pregiudizio e su quanto il linguaggio, spesso inconsapevolmente, sia fonte di discriminazione.  
 
A cura di Istituto Istruzione Superiore “E. Amaldi”, in collaborazione con ITIS G. Bodoni, Servizio Politiche Sociali 
e Parità della Provincia di Torino e Servizio LGBT della Città di Torino  
Info: cell. 340 2252402; TOIS016005@istruzione.it 

    Pagine web: www.amaldi2000.it 
 
 
 
GIOVEDÌ 9 MAGGIO 

 
 
ORE 20.45 

SALUZZO – Antico Palazzo Comunale, Via Salita al Ca stello 26  
► DUE VOLTE GENITORI 
 

Presentazione del documentario di Claudio Cipelletti prodotto nel 2008 dall’AGEDO con il finanziamento della 
Commissione Europea nell’ambito del progetto Daphne II. Il film nasce dalla forte motivazione di dare voce alle 
famiglie con figli/e omosessuali: viene raccontato il percorso compiuto dai genitori, dalle aspettative tradite alla 
sensazione di rinascita, attraverso la messa in dubbio dell’amore per i figli, il senso di colpa, la paura del giudizio. 
Segue un dibattito con la partecipazione dei genitori dell’AGEDO Cuneo.  

 
Ingresso libero 

A cura di Arcigay Cuneo “Figli della luna” e Associazione Voci Erranti Onlus, in collaborazione con AGEDO 
Cuneo, Associazione EsserCi, Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Savigliano, Maurice GLBTQ, 
nell’ambito della rassegna “I colori dell’amore”  

Info: culturaarcigaycuneo@gmail.com 
    Pagine web: www.arcigaycuneo.it; www.facebook.com/arcigaycuneo 
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SABATO 11 MAGGIO 

 
 
ORE 9.30/12.00ORE 9.30/12.00ORE 9.30/12.00ORE 9.30/12.00    

ORBASSANO – Istituto Istruzione Superiore “E. Amald i”, Corso Rosselli 35 
► DUE VOLTE GENITORI 
 

L’incontro, rivolto ai genitori della scuola e del territorio, propone la presentazione del documentario “Due volte 
genitori” seguito da un dibattito  con rappresentanti dell’AGEDO di Torino. Il documentario, con la regia di Claudio 
Cipelletti, è stato prodotto nel 2008 dall’AGEDO grazie al finanziamento della Commissione Europea nell’ambito 
del  progetto Daphne II. Il filmato nasce dalla forte motivazione di dare voce alle famiglie con figli/e omosessuali: 
viene raccontato il percorso compiuto dai genitori, dalle aspettative tradite alla sensazione di rinascita, attraverso la 
messa in dubbio dell’amore per i figli, il senso di colpa, la paura del giudizio.  

 
Ingresso libero 
A cura di Istituto Istruzione Superiore “E. Amaldi”, in collaborazione con AGEDO Torino 
Info: cell. 340 2252402; TOIS016005@istruzione.it 

    Pagine web: www.amaldi2000.it 
 
 
 
DOMENICA 12 MAGGIO 

 
 
ORE 10.00/18.00ORE 10.00/18.00ORE 10.00/18.00ORE 10.00/18.00    

TORINO – Complesso Gaidano, Via Modigliani 21 
► LO SPORT CONTRO L’OMO/TRANSFOBIA 
 

L’attività svolta dal Gruppo Sportivo Gattonero ha evidenziato come la pratica dello sport permette la 
socializzazione di un sempre maggiore numero di ragazze e ragazzi, incentivando l’emersione dall’isolamento, 
facilitando l’accettazione di sé e contribuendo a contrastare l’omofobia. L’iniziativa prevede: dimostrazione e 
avvicinamento alle attività sportive già praticate dai soci; raccolta di adesione per le nuove iniziative 
dell’associazione quali tennis, basket, calcetto, nuoto e same sex dance; valutazione di eventuali nuove attività da 
sviluppare. L’iniziativa si svolge nell’ambito della manifestazione “Lo sport scende in piazza a Torino” promossa 
dalla Città di Torino. 
 
Ingresso libero 
A cura di A.S.D. Gattonero, in collaborazione con Gruppo Pesce 
Info: cell. 347 8585791; media@gsgattonero.com 
Pagine web: www.gsgattonero.com; www.facebook.com/GS.GATTONERO 

 
 
 
LUNEDÌ 13 MAGGIO 

 
 
ORE 19.00ORE 19.00ORE 19.00ORE 19.00    

CHIVASSO – Biblioteca civica “Jacobino Suigo”, Piaz zale del Movicentro 
► LESCLICK: LO SGUARDO DELLE DONNE SULLE DONNE DEL PRIDE 
 
Presentazione della mostra pensata e progettata da Spazio Donne di Arcigay Torino. In occasione del Torino Pride 
dello scorso anno, lo Spazio Donne di Arcigay Torino ha infatti promosso un concorso fotografico con l’obbiettivo di 
mettere in luce la presenza femminile alla parata. Spesso l’immagine offerta dai media sul Pride tende a focalizzare 
l’attenzione su paillettes, piume di struzzo e palestrati , lasciando nel dimenticatoio tutto ciò che non è sgargiante, 
compresa la partecipazione femminile. Per questo l’iniziativa si proponeva di raccogliere il maggior numero di foto 
scattate durante il corteo per offrire un punto di vista femminile e allo stesso tempo spingere le stesse partecipanti a 
farsi artefici della propria visibilità. La partecipazione al concorso è stata numerosa e ogni singola foto mostra come 
possa essere differente la percezione della parata. La mostra viene ora presentata con il Patrocinio del Comune di 
Chivasso. La mostra proseguirà fino a sabato 18 maggio e sarà visitabile nei seguenti orari: lunedì/giovedì/venerdì 
ore 14.30/19.00; martedì ore 9.00/19.00. 
 
Ingresso libero 
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A cura di Arcigay “Ottavio Mai” di Torino, in collaborazione con Comune di Chivasso e Biblioteca civica “Jacobino 
Suigo” 
Info: info@arcigaytorino.it 

    Pagine web: www.arcigaytorino.it; www.facebook.com/arcigaytorino 
 
 
ORORORORE 20.30E 20.30E 20.30E 20.30    

TORINO – Maurice, Via Stampatori 10 
► POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER LE PERSONE TRANSESSUALI:   

L’ESPERIENZA TORINESE E LE PROSPETTIVE FUTURE 
 
Nell’ambito del ciclo di incontri “Serate TransVersali” si affronteranno temi legati agli inserimenti lavorativi delle 
persone transessuali e transgender e al contrasto delle discriminazioni che possono subire nei luoghi di lavoro, con 
riferimento particolare all’esperienza torinese. Interverranno Gabriella Bianciardi (Direttrice del Servizio Pari 
Opportunità, Tempi e Orari della Città di Torino), Gabriella Boeri (Consigliera di Parità della Provincia di Torino), 
Laura Vinassa (Nodo Provinciale Antidiscriminazioni  di Torino), Carla Tonelli (Centri per l’Impiego della 
Provincia di Torino), Gabriella Pizzoli (Consorzio Sociale Abele Lavoro); modera Christian Ballarin (Gruppo 
Transessuali Luna). 
 
Ingresso libero 
A cura di Fondazione Carlo Molo, Gruppo Transessuali Luna, Servizio LGBT della Città di Torino e Maurice 
GLBTQ  
Info: tel. 011 5805444 (lunedì/venerdì ore 16.00/19.00); cssessuologiaclinica@yahoo.it 

    Pagine web: www.fondazionecarlomolo.it 
 
 
 
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 

 
 
ORE 20.45/24.00ORE 20.45/24.00ORE 20.45/24.00ORE 20.45/24.00    

ASTI – Teatro Alfieri, Sala Pastrone, Via al Teatro  2 
► LE STRADE DELL’AMORE. IDENTITÀ, AFFETTI, GENITORIALITÀ NELLA 
RELAZIONE CON UN/A FIGLIO/A OMOSESSUALE 
 
Presentazione del documentario “Due volte genitori” di Claudio Cipelletti, prodotto da AGEDO e vincitore del 
premio miglior film e del premio speciale del pubblico nella sezione Asti Doc dell’Asti Film Festival 2011. 
Introduzione curata da Milena Roberto e Paola Scalco, psicologhe e psicoterapeute; seguirà dibattito con la 
partecipazione del regista. Nel corso della serata verranno analizzate diverse tematiche: le dimensioni 
dell’orientamento sessuale, l’omofobia e l’omonegatività, il vissuto della famiglia di fronte alla scoperta/rivelazione 
dell’omosessualità del proprio figlio o figlia, la necessità del confronto con chi ha vissuto la stessa esperienza, la 
consapevolezza che un percorso di inclusione e accoglienza dell’orientamento affettivo e sessuale del/della figlio/a è 
possibile. 
 
Ingresso libero 
A cura di AGEDO Asti, con il Patrocinio di Assessorato Cultura e Manifestazioni del Comune di Asti e Consiglio 
Regionale del Piemonte dell’Ordine degli Psicologi, con l’adesione di Ufficio Nuovi Diritti GGIL Asti, Associazione 
In-Oltre e Tessere le Identità 
Info: agedoasti@libero.it  

 
 
 
GIOVEDÌ 16 MAGGIO 

 
 
ORE 10.00ORE 10.00ORE 10.00ORE 10.00/12.00/12.00/12.00/12.00    

TORRE PELLICE – Galleria civica “Filippo Scroppo”, Via Roberto D’Azeglio 10 
► STOP OMOFOBIA 
  

Incontro con gli studenti e le studentesse del Liceo Valdese di Torre Pellice e dell’Istituto Turistico “L.B. Alberti” di 
Luserna San Giovanni per parlare di omosessualità, lesbismo, transessualità, contrasto al bullismo omo/transfobico e 
diritti delle persone LGBT. La lettura di brevi testi e la proiezione di video, a cura della Biblioteca civica "Carlo 
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Levi", saranno lo spunto per la discussione condotta da formatori e formatrici del Coordinamento Torino Pride 
GLBT. 
  
A cura di Comune di Torre Pellice, Biblioteca Civica "Carlo Levi", in collaborazione con Coordinamento Torino 
Pride GLBT 
Info: tel. 0121 932530;  biblioteca@comunetorrepellice.it 

    Pagine web: www.comune.torrepellice.to.it - www.facebook.com/BibliotecadiTorrePellice 
 
 
ORORORORE 20.45E 20.45E 20.45E 20.45    

TORINO – Biblioteca civica Cesare Pavese, Via Candi olo 79 
► WOMEN 
 
Presentazione di due episodi del film “Women” (USA, 2000): “1961” di Jane Anderson  e “2000” di Anne Heche. Il 
film racconta tre storie diverse di coppie lesbiche, che si avvicendano nel tempo. I due episodi che verranno 
presentati nel corso della serata narrano rispettivamente le difficoltà che vive un’anziana donna alla morte della 
compagna, a causa del mancato riconoscimento giuridico della loro unione, e le vicende di una coppia di donne 
determinate a diventare genitrici. Le proiezioni saranno commentate da rappresentanti dell’Associazione di genitori 
omosessuali Famiglie Arcobaleno e dagli psicologi dell’Associazione Madì. 
 
Ingresso libero 
A cura di Biblioteche Civiche Torinesi e Associazioni femminili di Mirafiori, in collaborazione con Associazione 
Famiglie Arcobaleno e Servizio LGBT della Città di Torino  
Info: tel. 011 4437080 

    Pagine web: www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 
 
 
ORE 21.00/23.00ORE 21.00/23.00ORE 21.00/23.00ORE 21.00/23.00    

TORINO – Libreria “LegoLibri”, Via Maria Vittoria 3 1 
► KISS FACE 
 
Il libro, edito da Lineadaria, narra la storia di un giovane gay che vive con disagio la propria omosessualità. Il 
giovane ha avuto qualche tempo prima un ragazzo che, nemmeno a dirlo, l’ha lasciato per vivere con qualcuno che 
non avesse paura di fare coming out. Da solo non sarebbe mai in grado di liberarsi dalle sue paure e di mettere 
finalmente la testa “fuori dall’armadio”. E se a risolvere i suoi problemi, in modo del tutto inaspettato (e non 
richiesto) fosse addirittura una donna e per di più… eterosessuale?! Interviene l’autore Giorgio Ghibaudo. 
L’iniziativa fa parte degli eventi del Salone Off del Salone del Libro di Torino. 
 
Ingresso libero 
A cura di Arcigay “Ottavio Mai” di Torino, in collaborazione con Salone del Libro di Torino e Libreria “LegoLibri” 
Info: info@arcigaytorino.it 

    Pagine web: www.arcigaytorino.it; www.facebook.com/arcigaytorino 
 
 
 
VENERDÌ 17 MAGGIO 

 
 
ORE  10.30/13.15ORE  10.30/13.15ORE  10.30/13.15ORE  10.30/13.15    

PINEROLO – Liceo “G.F. Porporato”, via Brignone 2 
► WOMEN 
 

Nell’ambito di un’attività curata dal Gruppo di peer educator “Welcome”, attivo nella scuola, verranno presentati due 
episodi del film “Women” (USA, 2000). Il film racconta tre storie diverse di coppie lesbiche che si avvicendano nel 
tempo, dai primi anni ’60 all’inizio del 2000. I due episodi che verranno presentati nel corso della serata narrano 
rispettivamente le difficoltà che vive un’anziana donna alla morte della compagna, a causa del mancato 
riconoscimento giuridico della loro unione, e le vicende di una coppia di donne determinate a diventare genitrici. Al 
termine di ciascun episodio verranno commentati i temi trattati con rappresentanti di Rete Lenford (Avvocatura 
LGBT) e di Rete Genitori Rainbow (associazione di genitori omosessuali). L’evento fa seguito a un percorso 
formativo rivolto al Gruppo di peer educator e ai/alle loro insegnanti, promosso dal CE.SE.DI (Centro Servizi 
Didattici della Provincia di Torino), in collaborazione con il Servizio LGBT della Città di Torino e il Coordinamento 
Torino Pride GLBT. 
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Ingresso riservato a studenti e studentesse del Liceo “G.F. Porporato” 
A cura di Gruppo Welcome del Liceo “G.F. Porporato”, in collaborazione con Gruppo Formazione Coordinamento 
Torino Pride GLBT, Rete Gentori Rainbow e Rete Lenford 
Info: tel. 0121 795064; liceoporporato@tin.it 

 
 
ORE  14.00/15.00 ORE  14.00/15.00 ORE  14.00/15.00 ORE  14.00/15.00     

TORINO – Palazzo Nuovo (Atrio), via Sant’Ottavio 54  
► FLASH MOB: FRENCH KISS VS OMOFOBIA. OGNI BACIO È RIVOLUZIONE 
 

Un bacio collettivo contro l’omofobia. Vieni con il tuo bacio o trovane uno lì! Immagina di provare un'attrazione per  
una persona, di baciarla, di essere ricambiat*, di iniziare una conoscenza, una frequentazione. E' un bell'inizio. Ora 
immagina che quella frequentazione richieda il coraggio, la forza e la pazienza di affrontare la derisione, la violenza, 
lo scherno, la paura. Immagina che centinaia di storie, di vite, di amori siano costantemente mortificati da tutto 
questo. Questa è omofobia. Vogliamo trasformare i luoghi che viviamo e animiamo, quelli dell'istruzione e della 
conoscenza, in luoghi liberati. Vogliamo farlo perché crediamo nel loro valore come motori del cambiamento 
sociale, culturale, relazionale e politico di questo paese. Le tematiche LGBTQI hanno bisogno di una nuova 
consapevolezza generazionale. I genitori del futuro devono saperle affrontare diffusamente e meglio dei genitori 
attuali. In un paese che fa fatica a porre le persone come priorità dell'agenda politica, condanniamo ogni forma di 
omofobia, bullismo e violenza, soprattutto all'interno delle scuole e delle università. Condanniamo tutte quelle 
violenze verbali, fisiche o psicologiche che quotidianamente modificano, forzano e mortificano l'evolversi e lo 
svolgersi di storie e vite individuali nei loro corsi spontanei, già sufficientemente ostacolati nel nostro contesto 
sociale. 

 
A cura di Collettivo AlterEva  
Info: altereva.torino@gmail.com 

    Pagine web: www.altereva.org; https://www.facebook.com/events/475707445841757/?fref=ts   
 
 
ORE  15.00/16.00 ORE  15.00/16.00 ORE  15.00/16.00 ORE  15.00/16.00     

TORINO – Salone del Libro di Torino, Lingotto Fiere , Padiglione 2, Spazio Incontri, Via Nizza 280 
► LE NUOVE FAMIGLIE. DIRITTI, DOVERI, LAICITÀ, MODERNITÀ 
 

Presentazione del libro di Mario Moisio, pubblicato da Prospettiva Editrice. Che cos’è la famiglia? La questione è 
oggi una delle più ricorrenti, tanto da infiammare i dibattiti sulla correttezza della definizione, sui modelli di 
riferimento e sull’impostazione di legislazioni e politiche di sostegno. Attraverso un’analisi dell’economia politica 
dell’istituzione familiare e della sua evoluzione storica, questo volume si propone di spiegare che tali discussioni 
sono in realtà specchio di questioni molto più profonde, come la concezione della natura umana, la percezione delle 
differenze, il valore dell’uguaglianza, il modello politico della società, fino a interessare il senso di giustizia, la 
qualità delle istituzioni, la stessa natura dello stato e del suo patto di cittadinanza. Insieme all’autore intervengono 
l’Assessore alle Politiche delle Pari Opportunità della Città di Torino Mariacristina Spinosa, Biancamaria Ripa di 
Meana, Luca Rollé, Stefano Olivari e Federico Novaro. Modera Daniele Viotti. 
 
Ingresso al Salone del Libro € 10.00;  per eventuali riduzioni: www.salonelibro.it/info/orari-e-biglietteria.html 
A cura dell’Associazione di volontariato Lambda, in collaborazione con Fondazione Fuori! e Associazione Radicale 
Certi Diritti 
Info: tel. 011 0361121 ; lambda.torino@gmail.com 

    Pagine web: www.fondazionefuori.it 
 
 
ORE 16.00/18.00ORE 16.00/18.00ORE 16.00/18.00ORE 16.00/18.00    
    TORINO – Sala Rossa di Palazzo Civico, Piazza P alazzo di Città 1 
► ► ► ►     TUTTI I COLORI DELLE FAMIGLIE. DIRITTI DELLE PERSONE LGBT, RISVOLTI 

GIURIDICI E SOCIOLOGICI DELLE REALTÀ AFFETTIVE, RUOLO DEGLI ENTI 
LOCALI 

 
La celebrazione del 17 maggio di quest’anno in Sala Rossa di Palazzo Civico è dedicata a porre l’attenzione delle 
istituzioni comunali e locali sul rapporto tra omosessualità / transessualità e famiglia. Lo stigma sociale nei confronti 
dell’omo/transessualità e della genitorialità omo/transessuale, nonché il mancato riconoscimento di status e diritti 
delle persone, in primis dei figli, che vivono in queste famiglie denuda l’assenza di leggi che diano certezza in 
termini di diritti, doveri e tutele. I cambiamenti culturali intervenuti nel modo di essere e fare famiglia  sono riflessi 
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nell’attuale quadro giuridico e sociale del nostro Paese? Cosa devono/possono fare le istituzioni nazionali e locali su 
questi temi? I contributi di due personalità della cultura e del diritto, la sociologia Chiara Saraceno e il giurista 
Vladimiro Zagrebelsky, che hanno prodotto articoli e pubblicazioni su questi argomenti, aiuteranno i partecipanti ad 
approfondire le proprie conoscenze e confrontarsi con le trasformazioni giuridiche e sociali in atto. Intervengono il 
Sindaco di Torino Piero Fassino, la Vice Presidente del Consiglio Comunale Marta Levi, l’Assessore alle Politiche 
delle Pari Opportunità, Piani dei tempi e Orari della Città di Torino Mariacristina Spinosa, l’Assessore alle Politiche 
Attive di Cittadinanza, Diritti Sociali e Parità della Provincia di Torino Mariagiuseppina Puglisi. 
 
Ingresso ad inviti: RSVP tel. 011 4422822 - 011 4431100 
A cura della Città di Torino, in collaborazione con la Provincia di Torino e il Centro regionale contro le 
discriminazioni 
Info: tel. 011 4424040; serviziolgbt@comune.torino.it 
Pagine web: www.comune.torino.it; www.irma-torino.it 

 
 
ORE 18.00/19.15ORE 18.00/19.15ORE 18.00/19.15ORE 18.00/19.15    

CUNEO – Piazzetta Audifreddi   
► BASTA OMOFOBIA 
 
Celebrazione della Giornata Internazionale contro l’omofobia e la transfobia ponendo l’attenzione sui gravi episodi 
di violenza e discriminazione subiti dalle persone LGBT. Partecipano alla manifestazione l’AGEDO Cuneo, la 
Provincia di Cuneo, i Comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves, le Associazioni Amnesty International, 
Arcigay, Scuola di Pace, SNOQ, Libera Voce, Onthebus e altre ancora. 

 
A cura di AGEDO Cuneo, in collaborazione con Comune di Cuneo (Pari Opportunità)  
Info: cell. 346 3254645; agedo.cuneo@gmail.com 

    Pagine web: www.agedocuneo.it 
 
 
ORE 20.00ORE 20.00ORE 20.00ORE 20.00    

ALESSANDRIA – Piazza della Libertà   
► STRATESSERE ALESSANDRIA 
 
“Tessere Le Identità”, gruppo LGBT di Alessandria parteciperà alla StrAlessandria, la corsa podistica solidale aperta 
alle persone di tutte le età, sia con un punto informativo di sensibilizzazione per la Giornata Internazionale contro 
l’omofobia e la transfobia sia prendendo parte alla corsa vera e propria. 

 
A cura di Tessere Le Identità 
Info: cell. 338 2982681; 335 1244283; info@tessereleidentita.it 

    Pagine web: www.tessereleidentita.it; http://www.facebook.com/pages/Tessere-Le-Identit%C3%A0/200191146785775; 
    https://twitter.com/Tessere_ 
 
 
ORE 20.30ORE 20.30ORE 20.30ORE 20.30    

TORINO – Chiesa Evangelica Battista, via Passalacqu a 12 
► CULTO ECUMENICO 
 
La Chiesa Evangelica Battista e la Chiesa Evangelica Valdese Metodista propongono un culto ecumenico a Torino il 
prossimo 17 Maggio nel Tempio Battista. In questo modo intendono continuare il coraggioso cammino che, partendo 
dalla lettura storico-critica della Bibbia, punta sia a superare la millenaria connessione tra condizione omosessuale e 
peccato per giungere a un pieno riconoscimento e valorizzazione delle persone LGBT nella loro dignità e integrità, 
sia a dare un reale sostegno alle iniziative finalizzate all'ottenimento dei diritti di uguaglianza e pari dignità sociale. 
Per questo  le due Chiese aderiscono all'invito della Tavola Valdese di inserire nel proprio calendario di attività e 
celebrazioni la Giornata Internazionale contro l'omofobia e la transfobia. Vi aspettiamo a questo momento di culto 
sicuri di sentirvi uniti a noi nello spirito e nella preghiera. 

 
Ingresso libero 
A cura di Chiesa Evangelica Battista e Chiesa Evangelica Valdese e Metodista di Torino   
Info: cell. 347 6475698; mba@aol.it 

    Pagine web: www.torinovaldese.org 
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ORE 21.00ORE 21.00ORE 21.00ORE 21.00    
TORINO – Teatro Araldo, Via Chiomonte 3A 

► DOROTHY NON È PIÚ QUI… STUDIO CRUDELE SULL’OMOFOBIA 
 

A Dorothy basterebbe battere i tacchi per tornare a casa ed essere felice, perché nessun posto è come casa propria. 
Ma per lo spaventapasseri, l’uomo di latta e il leone qual è la casa? Uno spettacolo ispirato alle teorie del Teatro della 
Crudeltà di Antonin Artaud, per ricercare un dialogo con il pubblico su omosessualità, transessualità e omofobia. Lo 
spettacolo nasce dal primo studio sull’omofobia “Lo spaventapasseri. Waiting for Matthew”, sempre opera di Walter 
Revello, presentato nel 2010 con la Compagnia Orfici. 
 
Spettacolo consigliato ad un pubblico informato e di età superiore ai 16 anni. A causa del ridotto numero di posti è 
consigliato prenotare. Ingresso: € 12, ridotto €10; prenotazione presso Teatro Araldo tel. 011 2075859 oppure  on 
line www.vivaticket.it  
A cura di Walter Revello – Compagnia Il Gioco dei Folli, nell’ambito della rassegna di teatro a tematica LGBT “Va 
tutto bene Madama  la Marchesa” organizzata da Teatro Araldo 
Info: tel. 011 2075859; direzione@teatroaraldo.it 

    Pagine web: www.teatroaraldo.it; www.madamalamarchesa.it 
 
 
 

SABATO 18 MAGGIO 

 
 
ORE  15.00/18.00ORE  15.00/18.00ORE  15.00/18.00ORE  15.00/18.00    

SAVIGLIANO – Chiostro dell’Università (ex Convento di Santa Monica), Via Garibaldi 6 
► LA BIBLIOTECA VIVENTE 
 

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia e la transfobia,  sarà possibile incontrare alcune persone 
soggette a discriminazione o pregiudizio. L’evento si svolgerà come se fossimo in una biblioteca e le persone fossero 
dei libri che potremo “prendere in prestito” per circa trenta minuti,  per parlare con loro e sfogliare la loro storia 
come si sfogliano le pagine di un libro. 
 
Ingresso libero 
A cura di Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Savigliano, Arcigay Cuneo “Figli della luna” e 
Associazione Voci Erranti Onlus, nell’ambito della rassegna “I colori dell’amore” 
Info: cell. 331 6001698; turismo@comune.savigliano.cn.it  
Pagine web: www.arcigaycuneo.it; www.facebook.com/arcigaycuneo 

    
    
ORE 15.30/19.30ORE 15.30/19.30ORE 15.30/19.30ORE 15.30/19.30    

TORINO – Piazza Carignano, lato Via Cesare Battisti  
► NO OMOFOBIA. FRAMMENTI DI MEMORIE, DI SOGNI, DI SPERANZE 
 

Letture di testimonianze di vittime dell’omofobia nel passato e nella realtà contemporanea. Espressioni di desideri 
per un futuro senza omofobia. Le letture saranno effettuate da soci dell’AGEDO e da ragazzi/e del gruppo giovani di 
Arcigay. 

 
A cura di AGEDO (Associazione di genitori, parenti e amici di omosessuali) Torino e Servizio LGBT della Città di 
Torino, in collaborazione con Arcigay “Ottavio Mai” di Torino 
Info: cell. 347 003478; mazzoccoli.angela52@gmail.com 
 
 

ORE 21.00ORE 21.00ORE 21.00ORE 21.00    
TORINO – Teatro Araldo, Via Chiomonte 3A 

► DOROTHY NON È PIÚ QUI… STUDIO CRUDELE SULL’OMOFOBIA 
 

A Dorothy basterebbe battere i tacchi per tornare a casa ed essere felice, perché nessun posto è come casa propria. 
Ma per lo spaventapasseri, l’uomo di latta e il leone qual è la casa? Uno spettacolo ispirato alle teorie del Teatro della 
Crudeltà di Antonin Artaud, per ricercare un dialogo con il pubblico su omosessualità, transessualità e omofobia. Lo 
spettacolo nasce dal primo studio sull’omofobia “Lo spaventapasseri. Waiting for Matthew”, sempre opera di Walter 
Revello, presentato nel 2010 con la Compagnia Orfici. 
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Spettacolo consigliato ad un pubblico informato e di età superiore ai 16 anni. A causa del ridotto numero di posti è 
consigliato prenotare. Ingresso: € 12, ridotto €10; prenotazione presso Teatro Araldo tel. 011 2075859 oppure  on 
line www.vivaticket.it  
A cura di Walter Revello – Compagnia Il Gioco dei Folli, nell’ambito della rassegna di teatro a tematica LGBT “Va 
tutto bene Madama  la Marchesa” organizzata da Teatro Araldo 
Info: tel. 011 2075859; direzione@teatroaraldo.it  

    Pagine web: www.teatroaraldo.it; www.madamalamarchesa.it 
 
 
 

DOMENICA 19 MAGGIO 

 
 
ORE  10.30 /11.30 ORE  10.30 /11.30 ORE  10.30 /11.30 ORE  10.30 /11.30     

TORINO – Salone del Libro di Torino, Lingotto Fiere , Bookstock Village, Laboratorio Nati per 
leggere, via Nizza 280 

► PARLIAMO DI FAMIGLIE. PICCOLO UOVO E LA COLLANA “PICCOLA STORIA DI   UNA 
FAMIGLIA”. INCONTRO CON FRANCESCA PARDI 

 
In occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia e la transfobia la lettura di “Piccolo uovo” sarà seguita 
da un laboratorio di disegno per bambine e bambini. Presentando i libri della collana “Piccola storia di una famiglia” 
(ed. Lo Stampatello) si parlerà con i grandi di genitori omosessuali, adozione e famiglie con un solo genitore. Sarà 
presente Francesca Pardi co-fondatrice della Casa Editrice Lo Stampatello. 
 
Ingresso al Salone del Libro € 10.00;  bambini 3/10 anni € 2,5; ragazzi 11/18 anni € 8,00; per altre eventuali 
riduzioni:  www.salonelibro.it/info/orari-e-biglietteria.html 
A cura di Lo Stampatello e Biblioteche Civiche Torinesi, in collaborazione con Servizio LGBT della Città di Torino. 
Salone del Libro ente ospitante. 
Info: tel. 011 5184268 int.961 ; ufficio.scuola@salonelibro.it  

    Pagine web: www.salonelibro.it 
 
 
ORE 17.00/19.00ORE 17.00/19.00ORE 17.00/19.00ORE 17.00/19.00    

TORINO – Salone del Libro di Torino, Lingotto Fiere , Padiglione 3, Incubatore,Via Nizza 280 
► SE STIAMO INSIEME CI SARÀ UN PERCHÉ. LA COPPIA DI FATTO SI RACCONTA 
 
Presentazione dell’antologia di racconti (e non solo) sulla coppia di fatto curata da Claudio Finelli, edita quest’anno 
da Caracò. Intervengono gli editori Alessandro Gallo, Mario Gelardi e Maria Cristina Sarò, gli autori Eduardo 
Savarese e Willy Vaira, lo scrittore e delegato cultura dell’Arcigay Torino Giorgio Ghibaudo, lo scrittore e delegato 
cultura Fondazione Fuori!. Letture a cura di Alessandro Gallo e Maria Cristina Sarò. 
 
Ingresso al Salone del Libro € 10.00;  per eventuali riduzioni: www.salonelibro.it/info/orari-e-biglietteria.html 
A cura di Arcigay “Ottavio Mai” di Torino 
Info: info@arcigaytorino.it 

    Pagine web: www.arcigaytorino.it; www.facebook.com/arcigaytorino 
 
 
 
MARTEDÌ 21 MAGGIO 

 
 
ORE 18.00ORE 18.00ORE 18.00ORE 18.00    

TORINO – Biblioteca civica centrale, via della Citt adella 5 
► DISCUSSIONE INTORNO A “IL PROFUMO DELLA CANNELLA” 
 

È notte in una grande casa di Damasco. La giovane padrona di casa Hanan scopre la serva Alia a letto con suo 
marito, uomo anziano e ripugnante che lei chiama "il Coccodrillo". Senza guardarla nemmeno negli occhi, ordina ad 
Alia di andarsene. Così la ragazza si ritrova per strada, nella polverosa alba damascena, diretta verso la baracca di 
periferia in cui è cresciuta. Potrebbe essere solo un incidente domestico per Hanan e un'ennesima disgrazia 
economica per Alia. È invece la fine della loro relazione, dell'unico amore che abbiano mai incontrato, il fallimento 
del maldestro tentativo di entrambe di scartare da un destino tracciato. Con “Il profumo della cannella” (ed. 
Castelvecchi) la siriana Samar Yazbek narra in flashback l'incontro di quelle due donne, usando il sesso come chiave 
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d'interpretazione della condizione femminile nel suo paese. Per questo l'Unione delle scrittrici Siriane ha messo 
all'indice il libro, accusato di "distruggere i valori tradizionali delle società arabe”. Partecipa alla discussione intorno 
al libro Elisabetta Libanore, arabista; modera Patrizia Ottone, attivista del Maurice GLBTQ.  
 
Ingresso libero  
A cura di Maurice GLBTQ, in collaborazione con Biblioteche Civiche Torinesi  e Servizio LGBT della Città di 
Torino 
Info: cell. 335 7167890; info@mauriceglbt.org 

    Pagine web: www.mauriceglbt.org; www.facebook.com/circolomaurice 
 
 
 
GIOVEDÌ 23 MAGGIO 

 
 
ORE 18.00ORE 18.00ORE 18.00ORE 18.00    

ASTI – Liceo Classico “V. Alfieri”, Aula Magna, via  Brofferio 2 
► RAGAZZI A MARGINE. OMOFOBIA, PARLIAMONE. 
 
La necessità di informazione  per comprendere e “fare il punto” sul tema dell’omofobia e della transfobia, con 
particolare riferimento all’età adolescenziale,  è stata la motivazione che ha indotto ad organizzare questo incontro, 
che è anche occasione per presentare il libro “Ragazzi a margine” (ed. Manni) di Antonio Sedile, docente di Filosofia 
presso l’IIS “F. Torre” di Acqui Terme e membro dell’APRE (Associazione di Psicoanalisi della Relazione 
Educativa). Partecipano all’incontro, accanto all’autore del libro,  Luisa Rasero (Segreteria Confederale CGIL Asti 
“Dipartimento Pari Opportunità”), Barbara Tinello e Patrizio Onori (Ufficio Nuovi Diritti CGIL Asti), Oriella Bolla 
(AGEDO Asti), Tina Casamento (Preside del Liceo Classico “V. Alfieri”), Piero Vercelli (Assessore ai Servizi 
Sociali del Comune di Asti), Nicoletta Fasano (ISR AT - Istituto per la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea in Provincia di Asti) e un/a rappresentante dell’ASL Asti; modera Serena Moriondo (Segretaria 
Generale Funzione Pubblica CGIL Asti). L’invito a partecipare è rivolto a tutte e tutti; durante il dibattito sono 
gradite riflessioni, domande, dubbi e la condivisione di esperienze personali. Seguirà alle ore 20.00 un’apericena. 
 
Ingresso libero 
A cura di Ufficio Nuovi Diritti CGIL Asti, in collaborazione con Comune di Asti, ISR AT, AGEDO Asti, IIS “V. 
Alfieri” di Asti; organizzazione  a cura di Associazione Proteo Fare Sapere 
Info: nuovidiritti@cgilasti.it  
Pagine web: https://www.facebook.com/nuovidiritti.cgilasti  

    
    
ORE 21.00/23.00ORE 21.00/23.00ORE 21.00/23.00ORE 21.00/23.00    

TORINO – Teatro Araldo, Via Chiomonte 3A 
► ODIO A PERDERE. L’OMOTRANSFOBIA NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE! 
 

Siamo capaci di leggere i pensieri che abbiamo dietro la fronte? Oppure sappiamo solo schermarci con una 
convinzione di superficie fino a non riconoscerla più? Come in quel gioco in cui una persona ha una parola 
sconosciuta incollata sulla fronte, tutti la vedono, tranne chi ce l'ha e la deve indovinare. In questa performance il 
gruppo “Espressioni Vaganti” ha provato a cambiare prospettiva dando voce e movimento ad una volontà di 
denuncia contro l’ignoranza.  
 
Ingresso: € 12, ridotto €10; prenotazione presso Teatro Araldo tel. 011 2075859 oppure  on line www.vivaticket.it 
A cura di Maurice GLBTQ, nell’ambito della rassegna di teatro a tematica LGBT “Va tutto bene Madama  la 
Marchesa” organizzata da Teatro Araldo 
Info: cell. 335 6969682; info@mauriceglbt.org 

    Pagine web: www.mauriceglbt.org; www.facebook.com/circolomaurice 
 
 
 

VENERDÌ 24 MAGGIO 

 
 
ORE 21.00ORE 21.00ORE 21.00ORE 21.00    

TORINO – Teatro Marchesa, Corso Vercelli 141 
► AMORI SENZA CONFINI 
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Evento di danza e teatro a cura di Renè Cosenza e Walter Revello. Spettacolo sulla polivalenza dell’arcobaleno 
LGBT attraverso le sue figure di rilievo nella storia e nella cultura, da Giulio Cesare a Lady Gaga. 
 
Ingresso libero 
A cura di Compagnia di Danza L’Araba Fenice e Compagnia Teatrale Barbara Invasori, in collaborazione con 
Circoscrizione 6. 
Info: cell. 338 8706798; segreteria@compagnialarabafenice.com 
Pagine web: www.comune.torino.it/circ6 
 
 

ORE 21.00ORE 21.00ORE 21.00ORE 21.00    
CUNEO – QI Centro di Aggregazione Giovanile, Corso Vittorio Emanuele II 33   

► KISS FACE 
 
Performance teatrale a cura dell’Associazione Voci Erranti Onlus, tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio 
Ghibaudo, che narra la storia di un giovane gay che vive con disagio la propria omosessualità. Il giovane ha avuto 
qualche tempo prima un ragazzo che, nemmeno a dirlo, l’ha lasciato per vivere con qualcuno che non avesse paura di 
fare coming out. Da solo non sarebbe mai in grado di liberarsi dalle sue paure e di mettere finalmente la testa “fuori 
dall’armadio”. E se a risolvere i suoi problemi, in modo del tutto inaspettato (e non richiesto) fosse addirittura una 
donna e per di più… eterosessuale?! 
 
Ingresso libero 
A cura di Arcigay Cuneo “Figli della luna” e Associazione Voci Erranti Onlus, in collaborazione con AGEDO 
Cuneo, Associazione EsserCi, Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Savigliano, Maurice GLBTQ, 
nell’ambito della rassegna “I colori dell’amore”  
Info: culturaarcigaycuneo@gmail.com 

    Pagine web: www.arcigaycuneo.it; www.facebook.com/arcigaycuneo 
    
    
ORE 21.00ORE 21.00ORE 21.00ORE 21.00    

PINEROLO – Piazza San Donato   
► SÌ ALLE DIFFERENZE, NO ALL’OMOFOBIA 
 

Serata in collaborazione con il gruppo di peer educator “Welcome” del Liceo “G.F. Porporato” di Pinerolo  (che 
presenterà le attività di contrasto all'omo/transfobia e di sensibilizzazione sulle tematiche LGBT svolte nel corso 
dell'anno) con la proiezione del documentario di Laura Landi e Giovanna Selis "Le lesbiche non esistono”. A seguire 
dibattito sul tema con la partecipazione delle due registe. Evento nell’ambito della rassegna “DireFarEcoSolidale 
2013”. 
 
Ingresso libero 
A cura di Comitato Pinerolese contro l’omofobia e la transfobia, in collaborazione con  Gruppo “Welcome” del 
Liceo “G.F. Porporato” 
Info: cell. 370 1115649; pinerolocontrolomofobia@gmail.com 
Pagine web: www.facebook.com/pinerolocontrolomofobia 

 
 
 

SABATO 25 MAGGIO 

 
 
ORE 17.00/19.00ORE 17.00/19.00ORE 17.00/19.00ORE 17.00/19.00    

PINEROLO – Comitato territoriale ARCI Pinerolo, Str ada Baudenasca 17   
► OMOFOBIA. STRUMENTI DI ANALISI E DI INTERVENTO 
 

Presentazione del libro di Margherita Graglia (ed. Carocci), alla presenza dell’autrice. Che cos'é l'omofobia e in quali 
modi si manifesta? In che modo condiziona la vita delle persone LGBT? Come creare ambienti inclusivi rispettando i 
bisogni delle persone LGBT, riguardo alle famiglie omogenitoriali, ai luoghi di lavoro, a contesti sportivi e sanitari 
affinché esse possano vivere una vita piena e soddisfacente? 
 
Ingresso libero 
A cura di Comitato Pinerolese contro l’omofobia e la transfobia, in collaborazione con “La Scala di Giacobbe” 
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Info: cell. 370 1115649; pinerolocontrolomofobia@gmail.com 
Pagine web: www.facebook.com/pinerolocontrolomofobia 

 
 
 
DOMENICA 26 MAGGIO 

 
 
ORE 11.00/12.30ORE 11.00/12.30ORE 11.00/12.30ORE 11.00/12.30    

PINEROLO – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria e S an Lazzaro, Via San Lazzaro 3   
► PREGHIERA ECUMENICA PER LE VITTIME DELL’OMO/TRANSFOBIA 
 

Anche quest’anno, cristiani provenienti da diverse confessioni e cammini di fede (cattolici, valdesi, veterocattolici, 
metodisti, battisti, cristiani/e di base, ecc.) nei giorni precedenti e successivi il 17 maggio 2013, saranno in veglia con 
i credenti LGBT o dedicheranno i culti e le celebrazioni domenicali nel ricordo di tutte le vittime della violenza 
dell’omofobia e della transfobia. Anche quest’anno la preghiera si fa segno tangibile di testimonianza e di riflessione 
nelle nostre Chiese e nella società perché non dimentichiamo che “nell’amore non c’è timore!” (Giovanni 4, 18). 
Questi momenti ecumenici, giunti alla loro settima edizione, vogliono ricordarci che non possiamo stare in silenzio 
quando milioni di fratelli e di sorelle soffrono nel mondo (minacciati, picchiati, torturati e anche uccisi in alcuni 
Paesi) solo perché esistono, solo perché amano e vogliono vivere l’affettività che Dio ha dato loro. 
 
Ingresso libero 
A cura di Comitato Pinerolese contro l’omofobia e la transfobia, in collaborazione con Parrocchia Cuore Immacolato 
di Maria e San Lazzaro, Chiesa Valdese di Pinerolo e Comunità Cristiana di Base 
Info: cell. 370 1115649; pinerolocontrolomofobia@gmail.com 
Pagine web: www.facebook.com/pinerolocontrolomofobia 
 
 
 

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 

 
 
ORE  17.00/19.30ORE  17.00/19.30ORE  17.00/19.30ORE  17.00/19.30    

TORINO – Campus Luigi Einaudi, Aula E4, Lungo Dora Siena 100 
► HOME SWEET HOMO: FAMIGLIE OMOGENITORIALI A TORINO 
 

Il seminario intende approfondire il tema dell’omogenitorialità attraverso una prospettiva sociologica, con 
un’attenzione particolare al contesto torinese: l’esperienza delle famiglie, le politiche ed i servizi. Intervengono  la 
sociologa Chiara Bertone (Università del Piemonte Orientale), Roberto Emprin (Servizio LGBT della Città di 
Torino) e Silvia Casassa (Associazione Famiglie Arcobaleno). 
 
Ingresso libero 
A cura di Gruppo Fughe, student* dell’Interfacoltà di Sociologia dell’Università di Torino 
Info: cell. 349 5985300; fughe.unito@gmail.com 

    Pagine web: www.facebook.com/fughe.org?fref=ts 
 
 
 
GIOVEDÌ 30 MAGGIO 

 
 
ORE 21.00ORE 21.00ORE 21.00ORE 21.00    

CUNEO – Cinema Monviso, Via XX Settembre 14   
► COME NON DETTO 
 
Presentazione del film con la regia di Ivan Silvestrini. Il film racconta, in forma di commedia, una bella storia 
d'amore gay tipicamente italiana, tra il detto e il non detto... Il protagonista Mattia si è innamorato di un giovane 
spagnolo, Eduard, gay solare e sereno che vive alla luce del sole la sua condizione. Mattia invece è ancora nel limbo, 
ha superato la fase d'incertezza sulla propria identità, ma non se la sente ancora di venire del tutto allo scoperto, in un 
paese dove i gay sembrano inesistenti per le istituzioni pubbliche. I suoi migliori amici sanno tutto, ma parenti e 
genitori non sono al corrente di nulla e credono alle bugie che Mattia racconta loro. Bugie che purtroppo il ragazzo 
racconta anche al suo amato Eduard, in questo caso con lo scopo opposto, quello cioè di fargli credere di essere come 
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lui completamente dichiarato e sereno. Per sfuggire ad una situazione sempre più complicata e difficile da sostenere, 
Mattia decide di trasferirsi a vivere dal suo compagno in Spagna, ma le cose si complicano ulteriormente…  
 
Ingresso libero 
A cura di Arcigay Cuneo “Figli della luna” e Associazione Voci Erranti Onlus, in collaborazione con AGEDO 
Cuneo, Associazione EsserCi, Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Savigliano, Maurice GLBTQ, 
nell’ambito della rassegna “I colori dell’amore”  
Info: culturaarcigaycuneo@gmail.com 

    Pagine web: www.arcigaycuneo.it; www.facebook.com/arcigaycuneo 
 
 
 

SABATO 8 GIUGNO 

 
 
ORE 16.00/20.00ORE 16.00/20.00ORE 16.00/20.00ORE 16.00/20.00    

TORINO  -– Partenza da Via San Donato e arrivo in Piazza Cas tello 
► TORINO PRIDE 2013 – FAMILY PRIDE 
 
Il Pride, festa dell'orgoglio LGBTTIQ (Lesbico, Gay, Bisessuale, Transessuale, Transgender, Intersessuale, Queer) 
2013 sarà centrato sulla questione delle famiglie, pur non tralasciando tutte le altre rivendicazioni legislative che da 
sempre caratterizzano il movimento LGBTTIQ italiano e la necessità d'investire nella sensibilizzazione, 
in/formazione ed educazione sulle tematiche LGBTTIQ, allo scopo di costruire una società più accogliente e meno 
discriminante, nella speranza che l’Italia segua i migliori esempi a livello internazionale nella lotta contro ogni forma 
di discriminazione e violenza nei confronti delle persone LGBTTIQ. 

 
A cura di Coordinamento Torino Pride GLBT 
Info: info@torinopride.it 

    Pagine web: www.torinopride.it; www.facebook.com/TorinoPride 
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