Calendario delle iniziative
organizzate dagli Enti e dalle Associazioni
del territorio cittadino e della Città Metropolitana
con il sostegno delle Istituzioni Locali
per la Giornata Internazionale
contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia
17 maggio 2017

La Città di Torino dice no alle discriminazioni e aderisce alla tredicesima Giornata
Internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia del 17 maggio (IDAHOT).
Quest’anno la Città, per la prima volta, promuove una campagna di sensibilizzazione
attraverso un manifesto, realizzato dal Coordinamento Torino Pride, che sarà affisso
nelle strade della città per affermare l’impegno di tutte e tutti contro ogni forma di
discriminazione e violenza nei confronti delle persone LGBT. Questo messaggio viene
proposto anche attraverso la proiezione di un video di ILGA-Portugal nelle stazioni della
metropolitana, grazie alla disponibilità di GTT. A Palazzo Civico, in collaborazione con
l’Associazione PLUG, sarà esposta una selezione dei poster vincitori della sesta edizione
del contest internazionale di comunicazione Posterheroes dal titolo “Rights in love”, sul
diritto ad amare quale principio di libertà di espressione e di uguaglianza.
Dal 2007, anno in cui l’Unione Europea riconobbe ufficialmente l’IDAHOT, la Città di
Torino organizza eventi ed iniziative per celebrare il 17 maggio. 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 locale.
Il 17 maggio 2017 viene così celebrato con un ricco calendario di iniziative, che la Città
di Torino promuove con la collaborazione della Città Metropolitana di Torino, del
Coordinamento Torino Pride e degli Enti e delle Associazioni del territorio.
Il Comitato Internazionale dell’IDAHOT, l’organismo creato per sostenere le celebrazioni
di questa giornata, ha scelto come tema guida per l’anno 2017 le FAMIGLIE, ponendo
l’attenzione su due aspetti: da un lato, il ruolo che le famiglie possono svolgere per favorire
il benessere delle persone LGBTIQ che ne fanno parte (lesbiche, gay, bisessuali,
transessuali, transgender, intersessuali, queer), dall’altro, il rispetto dei diritti delle
famiglie LGBTIQ (Famiglie Arcobaleno).
Il 5 maggio di ogni anno si celebra un’altra importante ricorrenza, l’International Family
Equality Day (IFED) – la Giornata Internazionale per l’Uguaglianza delle Famiglie,
promossa da NELFA, la Rete delle Associazioni Europee delle Famiglie LGBTIQ*.
Considerata la vicinanza, sia di data che di significato, tra questa Giornata e il 17 maggio, i
rispettivi Comitati, sostenuti dalle/dagli attiviste/i di tutto il mondo, hanno scelto quest’anno
di celebrare insieme le due ricorrenze attraverso eventi comuni e con lo stesso motto:
“Love Makes a Family – È l’amore che fa una famiglia”.
La Rete Internazionale di Città Arcobaleno, di cui la nostra Città è Partner, partecipa
alle celebrazioni IFED-IDAHOT 2017 con la mostra fotografica “Families”, on line in
Europa dal 17 maggio, sui diversi modi di fare famiglia e sulla necessità del loro
riconoscimento giuridico e sociale. Torino ha contribuito all’iniziativa con una propria
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immagine intitolata “Famiglie per Torino”, realizzata nel 2010 per l’inaugurazione del
Centro per le Relazioni e le Famiglie della nostra Città.
E al tema delle Famiglie rispondono alcune delle iniziative presentate nel nostro
Calendario. Prima fra queste la “Festa di tutte le famiglie” promossa in diverse città
italiane e che a Torino si svolgerà domenica 7 maggio in Piazza Carlo Alberto. Alcuni
incontri, inoltre, sono dedicati al tema del coming out in adolescenza e alle esperienze di
genitori e figli contro l’omofobia e la transfobia. Per portare l’attenzione sulle parole
che uccidono, il 17 maggio saranno proposte interviste ai passanti e un banchetto in
piazza con materiale informativo sull’omo-lesbo-bi-transfobia. Danza, teatro, fotografia e
cinema sono alcune delle forme espressive utilizzate dalle associazioni per comunicare
l’impegno a superare le discriminazioni; un incontro è dedicato, in particolare, al tema
della censura preventiva e distributiva del cinema LGBT. Gli strumenti legislativi,
l’attivismo e gli aspetti psicologici della violenza omo-lesbo-bi-transfobica e di
genere saranno trattati in altre iniziative, mentre una mostra fotografica riporterà alla luce
una vicenda della storia italiana poco conosciuta, quella delle persone omosessuali che
nel periodo fascista scontarono la pena del confino nei paesi del Materano.
Le vittime della violenza saranno ricordate con veglie di preghiera a Torino e a Pinerolo.
Significativa anche la presenza di eventi promossi dalle Circoscrizioni amministrative in
cui è suddivisa la nostra Città, mentre ogni Punto Informativo circoscrizionale predisporrà
materiale di informazione e sensibilizzazione per la cittadinanza. Le Biblioteche Civiche
Torinesi propongono, presso ciascuna delle proprie sedi, una vetrina di libri di saggistica
e narrativa valorizzando le bibliografie sulle tematiche LGBT aggiornate e pubblicate ogni
anno in collaborazione con il Servizio LGBT.
Ma l’attenzione a informare e sensibilizzare è sottesa a tutte le iniziative presenti nel
Calendario, che si rivolgono a un pubblico variegato, dalle bambine e dai bambini alle/ai
giovani, dalle famiglie alle/ai rappresentanti delle Istituzioni, e che si svolgono in spazi
diversificati, quali centri culturali e associativi, Case del Quartiere e biblioteche, spazi
istituzionali e luoghi all’aperto. Tante le istituzioni e le associazioni coinvolte, con un
intreccio di partnership che vedono lavorare insieme la pubblica amministrazione e il
volontariato sociale e culturale. L’Assessore alle Politiche delle Pari Opportunità ringrazia
tutte e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del programma di iniziative,
invitando calorosamente la cittadinanza a partecipare agli eventi.
L’Assessore alle Politiche delle Pari Opportunità della Città di Torino
Marco Alessandro Giusta
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Calendario
DA VENERDÌ 5 A LUNEDÌ 22 MAGGIO

►

TORINO
17 MAGGIO, GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’OMO-LESBO-BI-TRANSFOBIA
Campagna di sensibilizzazione promossa dalla Città di Torino attraverso due canali: l’affissione in città di un
manifesto realizzato dal Coordinamento Torino Pride e, grazie alla disponibilità di GTT, la proiezione nelle stazioni
della metropolitana del video “Per il diritto all’indifferenza” curato da ILGA Portugal.
A cura di Città di Torino e Coordinamento Torino Pride
Info: tel. 011 01131100/24040; segreteria.assessoregiusta@comune.torino.it ; serviziolgbt@comune.torino.it
Pagine web: http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/lgbt_attivita/lgbt_eventi/index.shtml

VENERDÌ 5 MAGGIO

ORE 21.00/22.15
TORINO – Cine Teatro Baretti, Via Baretti 4
►
UN PASSATO INFINITO
Spettacolo teatrale della compagnia Nessun Vizio Minore, tratto da “Appuntamento a Londra” di Mario Vargas
Llosa, inserito nella rassegna “In spirito, con spirito” del Cine Teatro Baretti. La rievocazione di un’amicizia che è
diventata assenza e che sconfina nell’immaginario. Un passato infinito, dal quale è impossibile prendere le distanze.
Ingresso a pagamento: biglietto intero 12 Euro; biglietto ridotto 10 Euro (over 65, under 25). Prenotazione
consigliata
A cura di Compagnia Teatrale “Nessun Vizio Minore”; regia di Angelo Scarafiotti; interpreti: Mara Scagli e Davide
Bernardi; con il Patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Coordinamento
Torino Pride GLBT e Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions
Info: tel. 011 655187; segreteria@cineteatrobaretti.it
Pagine web: www.nessunviziominore.it ; https://www.facebook.com/nessun.minore

DA VENERDÌ 5 A LUNEDÌ 29 MAGGIO

LUNEDÌ
ORE
17.00/19.00
OPPURE
IN
SETTIMANA
INAUGURAZIONE: VENERDÌ 5 MAGGIO ORE 18.30/21.30
TORINO – MAU Museo di Arte Urbana, Via Rocciamelone 7/C
►
DIMMI DI SÌ: IERI, OGGI E DOMANI

SU

APPUNTAMENTO;

Da un’idea della fotografa Alice Arduino, una mostra sulle Unioni Civili con immagini di Alice Arduino e Maria
Vernetti, a cura di Daniele D’Antonio e del Direttore Artistico Edoardo Di Mauro.
Ingresso libero. Visite su appuntamento: info@museoarteurbana.it ; cell. 335 6398351
A cura di MAU – Museo di Arte Urbana e Bad Night Café; con il supporto di A.Ge.D.O Torino e Maurice glbtq;
Sponsor istituzionali: Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT; Sponsor tecnici: OIKOS
Colore e Materia per l'Architettura, Fiammengo Federico srl; Partner : Officine Brand
Info: cell. 335 6398351; info@museoarteurbana.it
Pagine web: www.museoarteurbana.it ; www.alicearduino.com ; http://www.fotografotorino.biz/ ;
www.officinebrand.it ; https://www.facebook.com/events/429626200737595/?fref=ts
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DOMENICA 7 MAGGIO

ORE 11.00/17.00
TORINO – Piazza Carlo Alberto
►
FESTA DELLE FAMIGLIE – OGNI FAMIGLIA È UNA RIVOLUZIONE
Pranzo in piazza per condividere cibo e pensieri con amiche e amici, vicine e vicini, parenti, compagne e compagni
di scuola, colleghe e colleghi e con chiunque abbia voglia di sedersi a tavola con noi. Nella nostra piazza ci sarà
spazio per tutte le famiglie senza distinzione.
A cura di Associazioni Famiglie Arcobaleno, Rete Genitori Rainbow e Coordinamento Torino Pride, con il
Patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Comitato regionale per i Diritti Umani, Città
Metropolitana di Torino e Città di Torino
Info: piemonte@famigliearcobaleno.org
Pagine web: www.famigliearcobaleno.org

DA MERCOLEDÌ 10 A MARTEDÌ 30 MAGGIO

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ ORE 9.00/12.30 E 14.00/16.00; VENERDÌ ORE 9.00/12.30
TORINO – Circoscrizione 5, Sala Consiglio (secondo piano), Via Stradella 186
►
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’OMOFOBIA E LA TRANSFOBIA
Presentazione di due mostre realizzate per sensibilizzare la cittadinanza e le scuole rispetto all’impegno per
contrastare l’omofobia e la transfobia e promuovere una società accogliente nei confronti delle persone lesbiche, gay,
bisessuali, transessuali e transgender (LGBT). In particolare sono esposte: la mostra “L’amore secondo noi”
(2004/2005) curata dalla Città di Venezia e i manifesti realizzati dall’Istituto G. Bodoni e dall’Istituto A. Steiner
nell’ambito della Campagna “Libertà di essere, libertà di amare” (2002/2003) curata dalla Città di Torino.
Ingresso libero
A cura di Circoscrizione 5, in collaborazione con Servizio LGBT della Città di Torino
Info: tel. 011 01135520/35507; informa5@comune.torino.it
Pagine web: www.comune.torino.it/circ5

VENERDÌ12 MAGGIO

ORE 20.30
TORINO – Lacumbia Film, via Tesso 30
►
LIBERA LA MENTE, LIBERA IL CORPO
Associazione TeSSo e Lacumbia Film invitano a discutere e a condividere un momento di riflessione, attraverso la
proiezione di due cortometraggi e un dibattito sul tema del contrasto alla violenza omo-bi-transfobica e di genere: gli
strumenti legislativi, l'attivismo, gli aspetti psicologici.
Ingresso libero
A cura di Associazione TeSSo e Lacumbia Film. Partecipano: Daniele Viotti, europarlamentare S&D, Giziana
Vetrano, attivista dell’Associazione Famiglie Arcobaleno, e Pier Luigi Gallucci, psicologo e psicoterapeuta, Gruppo
Psicologi Arcobaleno – Comitato Territoriale Arcigay “Ottavio Mai” Torino
Info: info@associazionetesso.org
Pagine web: https://www.facebook.com/associazionetesso/
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DA VENERDÌ12 A MERCOLEDÌ 17 MAGGIO
ORE 18.00/22.00
TORINO – Tana del Babi, Corso Grosseto 115
►
LGBT NIGHTS ALLA TANA DEL BABI
Una settimana di incontri, eventi e spettacoli per celebrare insieme la Giornata internazionale contro l'omofobia, la
bifobia e la transfobia. Calendario completo e dettagliato su www.ilbabi.it
Ingresso libero
A cura di Centro di protagonismo “La Tana del Babi”, in collaborazione con Circoscrizione 5
Info: informazioni.babi@gmail.com
Pagine web: http://ilbabi.wixsite.com/ilbabi ; www.comune.torino.it/circ5/

DA LUNEDÌ 15 A SABATO 20 MAGGIO

DA LUNEDÌ A VENERDÌ ORE 9.00/17.00; SABATO ORE 9.00/12.30; INAUGURAZIONE E
CONFERENZA STAMPA: LUNEDÌ 15 MAGGIO ORE 11.30
TORINO – Palazzo Civico, spazio antistante la Sala Marmi (secondo piano), Piazza
Palazzo di Città 1
►
RIGHTS IN LOVE
In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, la Città di Torino presenta, in
una mostra allestita presso Palazzo Civico, una selezione dei poster vincitori della sesta edizione del contest
internazionale di comunicazione Posterheroes dal titolo “Rights in love” curato dall’Associazione PLUG. Le/i
partecipanti all’iniziativa sono state/i invitate/i a raccontare con un manifesto il vero amore e il diritto che tutti hanno
di provarlo, di viverlo e di condividerlo.
Ingresso libero
A cura di Città di Torino, in collaborazione con Associazione PLUG
Info: tel. 011 01131100/24040; segreteria.assessoregiusta@comune.torino.it ; serviziolgbt@comune.torino.it
Pagine web: http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/lgbt_attivita/lgbt_eventi/index.shtml
DA LUNEDÌ A SABATO SECONDO GLI ORARI DI APERTURA DI OGNI BIBLIOTECA
TORINO – Biblioteche Civiche Torinesi
►
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’OMOFOBIA E LA TRANSFOBIA
In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia e la transfobia, le Biblioteche Civiche Torinesi
propongono presso le loro sedi una vetrina di libri di saggistica e di narrativa sui temi dell’omosessualità e della
transessualità per promuovere, attraverso la lettura e la conoscenza, il superamento dei pregiudizi che sovente
condizionano il dibattito culturale e i comportamenti sociali.
Ingresso libero
A cura di Biblioteche Civiche Torinesi, in collaborazione con Servizio LGBT della Città di Torino
Info: tel. 011 01129836/29858; attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
Pagine web: http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/indice_tematico.shtml
DA LUNEDÌ A SABATO SECONDO GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA
TORINO – Sedi varie
►
{CORPI. FESTIVAL LGBT*}
Terza edizione del Festival con cui, annualmente, il Collettivo Studentesco LGBT* Identità Unite si impegna a
portare all’interno dell’Università diversi temi. Il tema scelto quest'anno è "Corpi". Il Festival è stato preceduto da un
concorso artistico-letterario, indetto a febbraio, sul medesimo tema e la premiazione avverrà nell'ambito del Festival.
In un clima culturale in cui ancora si svaluta la fisicità o la si normalizza in un ideale commerciale, in cui si
innalzano tabù intorno alla sfera dell'intimità sessuale e affettiva, sembra necessario ricominciare a trattare le
esigenze e le aspirazioni dei singoli corpi. Il corpo costituisce lo strumento attraverso il quale si manifestano e si
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autodeterminano la diverse identità ma anche il primo oggetto di violenza e discriminazione. Il programma del
Festival comprende 9 eventi, dislocati in diverse sedi, ed è consultabile sulla pagina Facebook del Collettivo
Studentesco LGBT* Identità Unite: https://www.facebook.com/identitaunite/
Ingresso libero
A cura di Collettivo Studentesco LGBT* Identità Unite, Officine Corsare e Studenti Indipendenti, con il Patrocinio
di Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Torino
Info: identita.unite@gmail.com
Pagine web: https://www.facebook.com/identitaunite /

MARTEDÌ 16 MAGGIO

ORE 11.00/12.30; ORE 17.00/19.00
TORINO – Fondazione Sandro Penna, Via Santa Chiara 1 (al mattino); Palazzo Civico,
Sala delle Colonne, Piazza Palazzo di Città 1 (al pomeriggio)
►
PREMIO FUORI! 2017
Consegna del Premio Fuori! L’appuntamento, a carattere letterario, si articolerà in due momenti. Al mattino, dalle
ore 11.00, si svolgerà un incontro pubblico presso la sede della Fondazione Sandro Penna. Al pomeriggio, dalle ore
17.00, ci sarà la premiazione presso il Comune di Torino.
Ingresso libero, gradita la prenotazione
A cura della Fondazione Sandro Penna, con il Patrocino di Regione Piemonte e Città di Torino, con il contributo
della Compagnia di San Paolo e la collaborazione del Coordinamento Torino Pride
Info: tel. 011 0361121; segreteria@fondazionesandropenna.it

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO

ORE 15.00/17.00
TORINO – Via Roma angolo Piazza San Carlo
►
LE PAROLE CHE UCCIDONO
Banchetto in strada, distribuzione materiale informativo, intervista ai passanti su cosa è omo-lesbo-bi-transfobia.
A cura di Comitato Territoriale Arcigay “Ottavio Mai” Torino, in collaborazione con Giosef Unito, Associazione
Altera e Associazione Trepuntozero
Info: cell. 347 0606422; arcigay.torino@gmail.com
Pagine web: www.arcigaytorino.it ; https://www.facebook.com/arcigaytorino.ottaviomai/ ;
https://twitter.com/arcigaytorino
ORE 18.00/19.45
TORINO – Centro Polivalente, via Bellezia 19
►
LIBERAMENTE: LINGUAGGI E GENERI ALL’APERTO
Incontro pubblico di sensibilizzazione e formazione a contrasto delle discriminazioni di genere. Prima parte in
modalità interattiva, volta a far emergere stereotipi, curiosità, disagio. Seconda parte in modalità didattica, finalizzata
alla trasmissione di un uso corretto di comportamenti e linguaggi, in ambito istituzionale, pubblico, educativo.
Presso la sede della Circoscrizione, in via Davide Bertolotti 10, sarà esposta dal 15 al 31 maggio (da lunedì a giovedì
ore 09.00/16.00; venerdì ore 09.00/14.00) una selezione di manifesti curata dal Primo Liceo Artistico nell’ambito
della Campagna “Libertà di essere, libertà di amare” (2002/2003) promossa dalla Città di Torino.
Ingresso libero
A cura della Circoscrizione 1, in collaborazione con Coordinamento Torino Pride, partecipa Servizio LGBT della
Città di Torino
Info: tel. 011 01135126; circ1@comune.torino.it
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Pagine web: www.comune.torino.it/circ1
ORE 18.30/22.30
TORINO – Film Commission Torino Piemonte, Via Cagliari 42
►
#TALK – PROIBITISSIMO! CENSURA E CINEMA GAY
Nell'ambito del progetto interdisciplinare sulla censura cinematografica “Proibitissimo!”, Vincenzo Patané e Steve
Della Casa, regista, conduttore radiofonico e critico cinematografico dialogheranno sulla censura cinematografica
LGBT preventiva e distributiva, sia attraverso un excursus storiografico, sia attraverso un'analisi specifica di alcuni
dei casi più eclatanti della storia. L'intervento sarà seguito da un film, selezionato dai due interlocutori, senza tagli di
censura.
Ingresso libero
A cura di Proibitissimo!, in collaborazione con 32 Lovers Film Festival Torino - LGBTQI Visions, Coordinamento
Torino Pride e ARCI
Info: tel. 011 8138815; segreteria@loversff.com
Pagine web: www.wildstrawberrieslab.com/art-project ; https://www.facebook.com/proibitissimo/
ORE 20.30/21.30
TORINO – TEMPIO VALDESE, Corso Principe Oddone 7
►
“BENEDITE E NON MALEDITE” LETTERA AI ROMANI 12, 14
Serata in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia e la transfobia: 75 stati criminalizzano
l'omosessualità, 13 prevedono la pena di morte, 14 l'ergastolo, in 17 Stati sono state promosse leggi che limitano la
libertà di espressione sull’orientamento sessuale; gli attacchi e le persecuzioni sistematiche contro persone LGBT
sono in aumento in tutto il mondo. Possiamo dirci cristiani e fomentare l’odio?
Ingresso libero
A cura di Chiesa Evangelica Valdese
Info: tel. 011 669283; segreteria@torinovaldese.org
Pagine web: http://www.torinovaldese.org/index.php
ORE 20.30/23.30
TORRE PELLICE – Civica Galleria d‟Arte Contemporanea “Filippo Scroppo”, Via R.
D‟Azeglio 10
►
CAROL
Proiezione del film “Carol” del 2015. “Carol” è un film diretto da Todd Haynes, con una sceneggiatura basata sul
romanzo “The Price of Salt” della scrittrice statunitense Patricia Highsmith. Il film è interpretato da Cate Blanchett,
Rooney Mara, Sarah Paulson e Kyle Chandler. Ambientato nella New York del 1952, il film segue la storia di una
giovane aspirante fotografa, Therese Belivet, e il suo rapporto con un'incantevole donna, Carol Aird, alle prese con
un difficile divorzio.
Ingresso libero
A cura di Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Torre Pellice, in collaborazione con l’Associazione Verso
il Cinema di Valle
Info: tel. 0121 932530; biblioteca@comunetorrepellice.it
Pagine web: https://www.facebook.com/Verso-Il-Cinema-Val-pellice-1020489634675156/?fref=ts ;
https://www.facebook.com/BibliotecaTorrePellice/
ORE 21.00/22.30
IVREA – Piazza Santa Marta, Sala Santa Marta
►
ANTEPRIMA WEB SERIE “L-EVER WOMEN IN LOVE”
In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia e la transfobia, con il sostegno della Casa delle Donne
e del Comune di Ivrea, presentazione del Pilot della web serie “L-Ever”, con testimonianze e interventi sulla
tematica. Partecipano all’evento le autrici e il cast della serie, l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Ivrea
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Giovanna Strobbia, l’Assessore alla Cultura del Comune di Ivrea Andrea Benedino, la fotografa Alice Arduino con il
progetto “Celebrate Yourself”, il regista teatrale Benedetto Musacchio.
Ingresso libero (150 posti disponibili)
A cura di L-Ever, in collaborazione con Associazione Donne contro la Discriminazione – Casa delle Donne
Info: cell. 342 1823124; info@lever.it

DA MERCOLEDÌ 17 A MARTEDÌ 30 MAGGIO

LUNEDÌ ORE 14.00/19.00; DA MARTEDÌ A GIOVEDÌ ORE 9.00/19.00; VENERDÌ ORE
9.00/12.00 – 14.00/19.00; SABATO ORE 9.00/13.00
MONCALIERI – Biblioteca Civica “A. Arduino”, Via Cavour 31
►
LIBERI DI ESSERE. MOSTRA BIBLIOGRAFICA
Un’esposizione di libri a tematica LGBT e contro le discriminazioni. Tutti i testi in mostra si possono prendere in
prestito. La bibliografia è stata inserita nel percorso bibliografico del Salone del Libro “Oltre il confine” ed è
disponibile on line.
Ingresso libero
A cura di Città di Moncalieri. Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità
Info: tel. 011 6401611; giuliana.cerrato@comune.moncalieri.to.it
Pagine web: http://www.comune.moncalieri.to.it/biblio ; https://www.facebook.com/Biblioteca-Arduino-Moncalieri528724253936844/

DA MERCOLEDÌ 17 A MERCOLEDÌ 31 MAGGIO

DA LUNEDÌ A VENERDÌ ORE 9.00/17.00
TORINO – Circoscrizione 7, Sala ex Biblioteca Centro Civico, Corso Vercelli 15
►
LE PAROLE DEL PREGIUDIZIO
Presentazione della mostra realizzata nell’ambito del Progetto Comenius “Towards an Inclusive School / Verso una
scuola accogliente” e curata dall’ITIS G. Bodoni nell’anno scolastico 2003/2004. La mostra rappresenta uno
strumento utile e stimolante per far riflettere su come si possa sentire chi diventa oggetto di forme diverse di
pregiudizio: razziale, di genere, omofobico o religioso.
Ingresso libero
A cura di Circoscrizione 7, in collaborazione con il Servizio LGBT della Città di Torino
Info: tel. 011 01135751; informa7@comune.torino.it
Pagine web: www.comune.torino.it/circ7 ; https://www.facebook.com/circ7/

VENERDÌ 19 MAGGIO

ORE 21.00
TORINO – Binaria, Centro commensale Fabbrica del Gruppo Abele, Via Sestrière 34
►
“SE UN GIORNO TI DIRANNO…” ESPERIENZE DI GENITORI E FIGLIE/I CONTRO
L’OMOFOBIA
Cosa succede all’interno delle famiglie quando si viene a sapere che una figlia o un figlio è omosessuale? In una
realtà sociale fondata sulla presunzione di eterosessualità, l’esito inevitabile è che tale scoperta si materializzi come
“l’imprevisto per eccellenza” in un contesto impreparato ad accoglierla. Quali percorsi, quali strategie, quali concrete
azioni vengono intraprese per ritrovare un equilibrio familiare messo a dura prova dallo stigma sociale che esclude e
colpevolizza? Nel corso dell’incontro se ne parlerà con chi ha saputo affrontare con passione e determinazione un
momento così delicato e con la forza dell’amore ha ricomposto legami familiari in modo solido e autentico.
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Proiezione del film-documentario “Due volte genitori” e, a seguire, dibattito con le famiglie dell’associazione GECO
e con due protagonisti del video.
Ingresso libero
A cura di GeCO Gentitori e figli contro l’omofobia e Gruppo Abele, con il Patrocinio di Regione Piemonte, Città di
Torino e Salone Internazionale del Libro di Torino
Info: cell. 346 3315436; gecoonlus@gmail.com
Pagine web: www.gecoonlus.org

DA SABATO 20 MAGGIO A SABATO 17 GIUGNO

DA MARTEDÌ A SABATO ORE 10.00/18.00; GIOVEDÌ ORE 14.00/22.00; LUNEDÌ CHIUSO;
INAUGURAZIONE: SABATO 20 MAGGIO, ORE 16.00/18.00
TORINO – Polo del „900, Palazzo di San Celso, Corso Valdocco 4/A
►
“ADELMO E GLI ALTRI. CONFINATI OMOSESSUALI NEL MATERANO”, MOSTRA
FOTO-DOCUMENTARIA
La mostra ricostruisce le vicissitudini che portarono un nutrito numero di persone omosessuali a scontare la pena del
confino nei paesi del Materano e i rapporti che vi stabilirono con le popolazioni. Con questa mostra ci si propone di
far conoscere una specifica realtà, per troppo tempo ignorata volutamente, a un vasto pubblico e, in particolare, alle
nuove generazioni. All’inaugurazione intervengono: Cristoforo Magistro, curatore della mostra; Marco Alessandro
Giusta, Assessore alle Politiche delle Pari Opportunità della Città di Torino; Susanna Maruffi, Presidente ANED di
Torino; Fiorenzo Gimelli, Presidente Nazionale di A.Ge.D.O; Alessandro Battaglia, Coordinatore del Coordinamento
Torino Pride.
Ingresso libero
A cura di Cristoforo Magistro; promossa da A.Ge.DO Torino Onlus - Associazione di Genitori, parenti e amici di
persone LGBT, in collaborazione con Città di Torino, Circolo Pink di Verona, Agedo Nazionale, Arcigay Torino
“Ottavio Mai”, Coordinamento Torino Pride, ANED Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, Sezione
“Dante Di Nanni” di Torino dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia della Provincia di Matera, Associazione culturale L’Atrio di Matera, Associazione culturale Le Oasi di
Torino, Associazione culturale Pretesto Torino, con il Patrocinio di Città di Torino
Info: cell. 388 9522971; agedotorino@gmail.com
Pagine web: https:/www.facebook.com/agedo.torino/

DOMENICA 21 MAGGIO

ORE 17.00
PINEROLO – Monumento alle vittime della violenza e dell‟intolleranza, Viale Cavalieri
di Vittorio Veneto
►
VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VITTIME DELL’OMO-TRANSFOBIA
Veglia di preghiera e testimonianza per fare memoria delle tante persone vittime della violenza omo-transfobica e
delle discriminazioni che avvengono ogni giorno.
A cura di Comitato Pinerolo contro l’omo-transfobia, in collaborazione con La Scala di Giacobbe, Comunità
cristiana di base, Chiesa Valdese e Parrocchia San Lazzaro; partecipa Don Franco Barbero
Info: lascaladigiacobbe@gmail.com
Pagine web: https://www.facebook.com/lascaladigiacobbe.pinerolo /; http://donfrancobarbero.blogspot.it
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LUNEDÌ 22 MAGGIO

ORE 17.30/19.30
TORINO – Casa nel Parco (Casa di Quartiere a Mirafiori Sud), Via Panetti 1, angolo Via
Artom
►
SVENTOLA L’AQUILONE
Presentazione del libro di Donata Testa pubblicato nel 2013 (ed. Sui) nell’ambito del Salone Off 2017 della
Circoscrizione. L’autrice racconta, in questo libro autobiografico, il percorso di consapevolezza elaborato per
accogliere l’omosessualità del proprio figlio. L'aquilone colorato diventa così il simbolo della consapevolezza
interiore, della leggerezza del volo che si raggiunge soltanto con fatica ed amore. Partecipa l’autrice, conduce
l’incontro Chiara Bertone, Professore Associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.
Ingresso libero
A cura di Circoscrizione 2, in collaborazione con Servizio LGBT della Città di Torino
Info: tel. 011 01135246/35257/35241
Pagine web: www.comune.torino.it/circ2

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO

ORE 15.30
TORINO – Museo Nazionale del Cinema – Biblioteca Mario Gromo, Via Matilde Serao
8/A
►
MILK
Proiezione del film “Milk” di Gus Van Sant (Usa 2008), con Sean Penn, James Franco, Emile Hirsche e Josh
Brolin. Gli ultimi otto anni della vita di Harvey Milk, attivista per i diritti degli omosessuali e primo gay dichiarato
ad avere accesso ad un’importante carica pubblica negli Stati Uniti.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, previo tesseramento gratuito alla Bibliomediateca
A cura di Circoscrizione 3 e Bibliomediateca Mario Gromo
Info: tel. 011 8138599; bibliomediateca@museocinema.it
Pagine web: www.comune.torino.it/circ3
ORE 21.00/22.30
TORINO – Teatro Espace, Via Mantova 38
►
WHO’S A FREAK? - BEIJAFLOR
Due performance che esplorano gli spazi del femminile e del maschile, il confine tra i generi e i limiti imposti da
stereotipi e preconcetti. Le performance sono tratte dalla rassegna “Oltre il Binario” patrocinata dalla Città di Torino
nel mese di marzo 2017.
Ingresso: biglietto intero 8 euro; biglietto ridotto (over 60 e studenti) 5 euro
A cura di Teatro Espace e Compagnia di Teatro Danza Espressioni Vaganti, in collaborazione con Maurice glbtq
Info:cell. 335 6969682; prenotazioniespace@gmail.com
Pagine web: https://www.facebook.com/Oltre-il-Binario-362912687377971/

SABATO 27 MAGGIO

ORE 15.00/19.00
NONE – Cinema Teatro Eden, Via Roma 2/A
►
L’AMORE A COLORI
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Non contro qualcosa, ma a Favore di... qualcosa. Quindi, anziché contro l’omofobia, a favore dell’Accettazione,
dell’Inclusione e della Condivisione. Si alternerà il dibattito con momenti di spettacolo: linguaggi diversi per
descrivere che si può.
Ingresso libero
A cura di Maurice glbtq e Scuola di danza The beat di None, in collaborazione con Rete Genitori Rainbow e
A.Ge.DO Torino Onlus. Intervengono: il Sindaco di None Enzo Garrone, l’Assessora alle Pari Opportunità della
Regione Piemonte Monica Cerutti, Luca Rollè, Monica De Giorgis, Don Franco Barbero, Alessandro Antonaci,
Giuseppe Ozimo, Valentina Carcione, Luigi Ciardulli
Info: cell. 329 0090130; giuseppe.ozimo@alice.it; lamoreacolori@gmail.com
Pagine web: http://www.mauriceglbt.org/ ; https://www.facebook.com/mauriceglbtq ;
https://www.facebook.com/lamoreacolori/ ; https://twitter.com/mauditmaurice
ORE 20.30/23.00
TORINO – Fabbrica delle “e” del Gruppo Abele, Corso Trapani 95
►
NÉ ROMEO NÉ GIULIETTA
Proiezione del film di Veronica Pivetti. Il film affronta il difficile tema del coming out adolescenziale. Dopo la
proiezione seguirà un dibattito sulle tematiche LGBT, con la presenza della regista.
Ingresso libero
A cura di A.Ge.DO Torino Onlus - Associazione di Genitori, parenti e amici di persone LGBT
Info: cell. 388 9522971; agedotorino@gmail.com
Pagine web: https://it-it.facebook.com/agedo.torino/

PER INFORMAZIONI:
CITTÀ DI TORINO
AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ
SERVIZIO LGBT

Via Corte d’Appello, 16
10122 Torino (TO)
Tel. 011 01124040
E-mail serviziolgbt@comune.torino.it
Pagine web: http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/lgbt_attivita/lgbt_eventi/index.shtml
Facebook: https://www.facebook.com/ServizioLGBT/
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