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Grazie a tutte le volontarie e tutti i volontari del Bologna Pride 2008!!!!

Per informazioni e aggiornamenti: www.bolognapride.it -  tel:051.6494416

info e servizi per un Pride senza barriere: omodisabili@libero.it (348.5167091) 
e telefonoamicogay@cassero.it (051.555661)



ISTRUZIONI PER L’USO
Il 28 giugno 2008 dopo 13 anni il Pride Nazionale torna a Bologna, 
storica città del movimento Lesbico Gay Bisessuale e Transessuale 
italiano. 
Punto di riferimento della comunità LGBT italiana e più in generale 
dei movimenti di critica e riformismo sociale, Bologna ha perso 
il primato di avamposto di “tolleranza” che per anni le è stato 
riconosciuto. La crisi del “dorato” modello bolognese è chiara e  forte, 
e sconfina ben oltre le porte cittadine, per divenire manifestazione 
particolare della storica arretratezza politica dell’Italia in tema di 
diritti civili e di libertà. 
Ma Bologna è la sede di numerosi gruppi e associazioni che 
lavorano sul territorio e non solo. Organizzate in molteplici e diverse 
reti nazionali, costruiscono e lavorano al cambiamento di questo 
paese. Lesbiche, gay e trans che agiscono all’interno del più grande 
soggetto, il movimento LGBT italiano. Un soggetto che insieme a 
quello delle donne è protagonista di una efficace azione di critica 
e denuncia sociale e culturale, all’interno del percorso di conquista 
di uguali diritti di cittadinanza, di uguale libertà di essere per tutte e 
tutti i cittadini di questo paese. 
E i destinatari del nostro agire dovranno essere, oltre ai governi e alle 
istituzioni e in esse i partiti, sempre di più soprattutto le donne e gli 
uomini che camminano per strada, quelli con cui condividiamo spazi 
e tempi e coi quali possiamo veramente percorrere con approccio 
laico le vie dello scambio, dell’interazione, della convivenza, del 
cambiamento.

Con Orgoglio,
il Comitato
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  1-11 Maggio   
Mostra Fotografica: BOLOGNA ORGOGLIOSA, 1978-2008
Esposizione di documenti fotografici dallÊarchivio del 
Centro di Documentazione Arcigay „Il Cassero‰
Presso Galleria di Palazzo d’Accursio, via Rizzoli

Una mostra fotografica per celebrare trent’anni di orgoglio 
gay “alla bolognese”, dalla prima manifestazione cittadina del 
1978, passando per gli anni ottanta delle gaie e creative feste 
dell’orgoglio in Piazza Maggiore. E ancora, ricordando il 1995, 
anno del primo pride nazionale in città, fino ad oggi per dare il 
benvenuto al Bologna Pride 2008.

  Venerdì 2 Maggio ore 22.30   
presso il Circolo Arci Locomotiv, via Serlio 25/2

sfilata benefit PRIDE, la Maison du Casserau presenta:
„CHE FINE HA FATTO LA LAIKA?‰   OVVERO SIAMO SICURI CHE SULLO 
SPUTNIK SIA STATA FATTA SALIRE UNA CAGNETTA? 
a seguire disco show by 
FIANDRIX dj & POPPEN djs
ingresso 10 euro 

riservato ai soci Arci / Arcigayin
 c
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  Venerdì 2 Maggio ore 23.00   
Party: FEED THE BEARS, READY TO PRIDE!
Presso Arcigay il Cassero, via Don Minzoni 18

First Floor: Brandy dj
Groundfloor:  Coq’o’ nuz + T. Morris
Visual by Equipe Botox 
Ingresso: biglietto unico 6 euro

Riservato ai soci Arci / Arcigay

  Lunedì 5 Maggio ore 10.00     
Conferenza: EDUCHIAMO AL RISPETTO  LÊOMOFOBIA A SCUOLA

presso la Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno

Organizzata con la collaborazione del Comune di Casalecchio, 
la conferenza mira a sensibilizzare sulla necessità di costruire 
un ambiente scolastico accogliente e inclusivo anche per 
gli adolescenti omosessuali e di educare l’intera comunità 
scolastica al superamento di pregiudizi e di atteggiamenti 
discriminatori o di bullismo fondati sull’omofobia.

Relatori:  
Simone Gamberini, sindaco di Casalecchio di Reno
Milli Virgilio, assessora alla Scuola, Comune di Bologna
Paolo Rebaudengo, assessore alla Scuola, Provincia di Bologna
Raffaele Lelleri, sociologo, ricercatore Schoolmates
Luca Pietrantoni, università degli studi di Bologna
Gian Lorenzo Spisso, Consulta Provinciale Studentesca
Elena Buccoliero, sociologa, commissione nazionale bullismo e scuola – MPI
Flavia Madaschi, reponsabile AGEDO Bologna
Modera: Matteo Martelli, responsabile Scuola di Arcigay  Il Casseroco
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  Giovedì 8 Maggio ore 23.00   
Party: PRO-BOLOGNA PRIDE

Presso Estragon, C/O Parco Nord via Stalingrado 83

techno night benefit PRIDE
SUPERPITCHER DJ 
visual by STRONG
ingresso 10 euro intero - 5 euro ridotto

per info e liste Matty 335/5382848 

www.cassero.it/list - www.estragon.it

 Martedì 6 Maggio ore 21
ABC Pride: ricostituenti per la nostra coscienza politica
presso Arcigay il  Cassero, via Don Minzoni 18

Ho un sassolino nella scarpa: l’omofobia, questo doloroso 

problema. Tavola rotonda e proiezione di L’homophobie, 

ce douloureux problème di Lionel Bernard, Francia 2000 – 59’. 
Dialogano sul documentario Stefano Bolognini e Paolo 
Pedote.
L’homophobie, ce douloureux problème, incrociando interviste 
a filmati d’archivio, fa il punto della situazione su quanto 
l’omofobia sia ancora radicata in molti paesi. L’ assassinio di 
Matthew Shepard negli Stati Uniti e l’opposizione di piazza ai 
Pacs in Francia, il disagio della mancata legislazione italiana e 
il veto degli estremisti islamici al film Fire. Ne parlano Stefano 
Bolognini, giornalista e scrittore, e Paolo Pedote, giornalista, 
autore di We Will Survive e Omofobia, il pregiudizio antiomosessuale dalla 

Bibbia ai giorni nostri.in
 c

ol
la

bo
ra

zi
on

e 
co

n:
C

as
se

ro



7

  9-10 Maggio
Convegno:  TRA SILENZIO E DISCRIMINAZIONE - LE PERSONE SIEROPOSITIVE 
NELLA SANIT¤, NELLE ASSOCIAZIONI, NELLA COMUNIT¤ LGBT
PRESSO HOTEL EUROPA, VIA BOLDRINI 11

I dati sanitari recentemente pubblicati su HIV /AIDS  da vari stati 
dell’Unione Europa ancora vedono l’Italia fanalino di coda fra 
le nazioni dell’Europa occidentale, con un numero ipotizzato 
di sieroconversioni che ci pone in diretta concorrenza con gli 
stati dell’est europeo.
E’ ovviamente di vitale importanza proseguire, con estrema 
attenzione e determinazione, il nostro impegno nel campo 
della prevenzione dall’infezione da HIV e dalle malattie a 
trasmissione sessuale in genere. Tuttavia, riteniamo altrettanto 
importante e politicamente rilevante spostare in avanti il 
dibattito sul tema HIV ed iniziare, per la prima volta nel nostro 
Paese, a riflettere sul tema della discriminazione delle persone 
sieropositive, sia dal punto di vista socio-economico, sia da 
quello affettivo e sessuale.
Contro la discriminazione, il pregiudizio, l’ignoranza, al di là 
delle leggi, l’unica arma che abbiamo è la conoscenza, la 
capacità di parlare del problema sieropositività e la diffusione 
della cultura del rispetto.
Organizzazione del Convegno:
Venerdì 9 maggio 2008 
ore 14.30 introduzione e presentazioni delle ragioni del convegno - 
Sandro Mattioli (Cassero)
ore 15.00 Introduzione al tema della sieropositività (interventi 
scientifi ci di natura sociologica e psicologica)
Raff aele Lelleri (sociologo): i dati epidemiologici relativi alla 
sieropositività, con particolare riferimento alla popolazione omo-
bisessuale, ed i risultati della survey Modi Di (www.modidi.net)
Luca Pietrantoni (psicologo - Università di Bologna): alcuni co
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aspetti psicosociali di rilievo della sieropositività (la scoperta della 
malattia, relazione paziente-professionista-servizi sanitari, relazione 
sieropositivo-comunità LGBT, la visibilità e lo stigma) e come 
impostare correttamente (vs. ideologicamente) la prevenzione 
primaria e secondaria 
Maria Cristina Calendi (sessuologa): sieropositività, vita aff ettiva e 
sessuale, vita di coppia con particolare riferimento alle coppie + - ed 
a quelle + +
Margherita Graglia (psicologa e psicoterapeuta): HIV/AIDS e salute 
lesbica, vi è uno specifi co omo-bisessuale femminile
Domande e risposte, dibattito col pubblico moderato da Paolo 
Patané (Arcigay nazionale)
ore 16.40 Le autorità sociosanitarie presentano brevemente le 
proprie attività ed il proprio punto di vista in merito alla sieropositività 
e rispondono alle domande e sollecitazioni delle associazioni e delle 
persone LGBT sieropositive. Tavola rotonda, con la moderazione di:
Simone Marcotullio (NADIR onlus)
Anna Luzi, ISS Direttrice Telefono verde AIDS
Stefania D’Amato, Ministero della Salute
Commissione nazionale AIDS 
Florio Ghinelli, Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna 
– Presidente Commissione regionale AIDS
Giuseppe Paruolo, Assessore alla Sanità del Comune di Bologna
Azienda USL Bologna 
Giovanni Guaraldi, Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena
ore 18.20 Prime conclusioni e arrivederci al giorno successivo
Sandro Mattioli (Cassero)

Sabato 10 maggio 2008 
ore 9.00 Serie di interventi monografi ci, fondati anche sull’esperienza 
personale, volti ad approfondire diversi aspetti di rilievo individuale e 
sociale della sieropositività. 
La sezione è moderata da Stefano Campagna (giornalista RAI)
Stefano Campagna, giornalista RAI: mass-media e HIV/AIDS
Alessandra Cerioli, LILA: discriminazione di genere e scenario europeo
Pigi Mazzoli: sieropositività e vita sessuale/di coppia
Salvatore Marra, CGIL Nuovi Diritti Roma e Lazio: mondo del lavoro
Francesco Allegrini U.O. Malattie Infettive AUSL di Forlì; sieropositività 
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e personale/servizi sanitari esperienza su gay.it
Claudia Galli (psicologa e sessuologa) di HelpAIDS di Modena: fare 
ascolto e counseling a persone sieropositive, bisogni e risorse
Domande e risposte, dibattito col pubblico moderato da Stefano 
Campagna
ore 11.35 La parola alle associazioni AIDS e di malati, moderate da 
Giovanni Dall’Orto (tavola rotonda). Cosa fanno, qual è il loro punto 
di vista sulla questione, quali bisogni/aree scoperte esistono e quali 
risorse vi sono, quali prospettive e strategie per il prossimo futuro, 
quali lezioni apprese, quale collaborazione con le associazioni  LGBT
LILA
Fiore Crespi, ANLAIDS
Lina Crisopulli, ASA Milano
Marco Liss, Sieropositivo.it
Domande e risposte, dibattito col pubblico moderato da Giovanni Dall’Orto
ore 14.30 Lavori di gruppo, facilitati, di rifl essione e scambio su 
quanto fi nora detto. Discussione e compilazione decalogo diritti 
delle persone sieropositive.
Riporto in assemblea, moderato da Raff aele Lelleri, sociologo
ore 15.40 Le associazioni LGBT, moderate da Beppe Ramina (tavola 
rotonda). Cosa fanno, qual è il loro punto di vista sulla questione, come 
rispondere alle sollecitazioni emerse in questi giorni e dai lavori di gruppo 
soprattutto cosa possono fare [assieme] per il prossimo futuro
Paolo Patanè, Arcigay
Arcilesbica nazionale
Mario Mieli 
IREOS di Firenze *
Realtà aggregativa tematica *
- Domande e risposte, dibattito col pubblico moderato da Beppe 
Ramina (Il Domani di Bologna)
ore 17:05 Sottoscrizione del Decalogo da parte delle varie realtà 
LGBT presenti e conclusioni
Aurelio Mancuso (presidente nazionale di Arcigay)
ore 17.25 Appuntamento al Bologna Pride
Sandro Mattioli (Cassero)
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  Martedì 13 Maggio ore 21
ABC Pride: ricostituenti per la nostra coscienza politica
Presso Arcigay il Cassero, via Don Minzoni 18

Favolosità di un tacco lanciato: da Stonewall 1969 a Bologna 

2008 un tacco si aggira per il mondo 
Proiezione del video A present to Sylvia (10’, di Porpora e Luki 
Massa)  Porpora incontra Nicoletta Poidimani
in collaborazione con MIT
Sylvia Rivera è stata certamente fra le iniziatrici dei movimenti 
politici che si battono per i diritti di lesbiche, gay e transessuali. 
Una delle protagoniste della rivolta di Stonewall, scomparsa 
pochi anni fa, è ricordata – assieme alla storia e alle storie dei 
gay pride – da Porpora, attivista, scrittrice e militante del MIT, 
e Nicoletta Poidimani, “intellettuale militante”, filosofa – è stata 
allieva di Parinetto – e saggista. 

  Giovedì 15 maggio ore 21
ABC Pride: ricostituenti per la nostra coscienza politica
Presso Arcigay il Cassero, via Don Minzoni 18

Luo in collaborazione con  ArciLesbica Bologna
Orecchie da mercanti: la politica italiana e il riconoscimento 
dei diritti di lesbiche, gay e trans.
Perchè l’Italia è uno dei pochi paesi al mondo che non ha (e a 
quanto pare non prevede di avere) una legislazione che regoli 
i rapporti fra persone dello stesso sesso nel caso di coppie 
di fatto, o disegni di legge a tutela a persone gay e lesbiche? 
Ne discutono con l’Onorevole Franco Grillini, Ezio Menzione, 
avvocato, l’Onorevole Titti De Simone., Cristina Gramolini.in
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  Sabato 17 Maggio
GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA CONTRO LESBOFOBIA, OMOFOBIA E 
TRANSFOBIA

Il Comitato Bologna Pride invita tutti e tutte ad un’azione 
creativa di piazza, di coinvolgimento della città, e di lotta 
contro la lesbofobia, l’omofobia e  transfobia.
Info su www.bolognapride.it

  Mercoledì 21 Maggio ore 22.00         
Rassegna di Teatro Lesbico Rassegna di teatro 
a cura di ArciLesbica Bologna
Presso il Circolo Arci Locomotiv, via Serlio 25/2

I due spettacoli che costituiscono questa breve rassegna 
problematizzano la realtà politico-sociale utilizzando uno 
sguardo lesbico, che si unisce ad un alto livello di espressione 
artistica. Il teatro  può essere infatti un mezzo molto diretto col 
quale  contattare il pubblico e la sua emotività, basti pensare al 
concetto di pre-espressività teorizzato dall’antropologia teatrale. 
LE DITA LESBICHE

Di e con Eleonora DallÊOvo
Le  dita  lesbiche prendono parola, si raccontano e rispondono  a tono 
a  quanto rivela uno studio della Berkeley University compiuto da 
eminenti scienziati. Essi aff ermano che le dita lesbiche si distinguono 
da quelle eterosessuali, perché più corte, a causa di una maggiore 
esposizione agli ormoni maschili,  subita nell’utero materno.
Un gioco  di ombre dove  la lunghezza delle dita non conta, ma solo 
ciò che si desidera e si tocca.
SOLA MA NON TROPPO: Spettacolo Comico Civico
A cura di Mikamale Teatro.  Di e con Mikaela Cappucci
Ingresso 5 euro,  Riservato ai soci Arci / Arcilesbica / Arcigayin

 c
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  29-30-31 Maggio   
Il Movimento Identità Transessuali presenta:  
Festival di Cinema a tematica Trans: DIVERGENTI

Presso il cinema Lumière, via Azzo Gardino 65

DiverGenti sarà un festival di respiro internazionale in quanto 
prevederà la proiezione di film e documentari provenienti 
da tutto il mondo. Obiettivo del festival è la promozione e 
l’incentivazione di una produzione artistica e culturale sulla 
questione Trans e dell’Identità di genere. Creare i presupposti 
per una conoscenza corretta, seria e approfondita 
dell’esperienza transessuale, far in modo che essa si liberi dai 
facili stereotipi che nel tempo gli sono stati cuciti addosso. 
Giovedì 29 Maggio
Inaugurazione Rassegna
Ore 20.00 Presentazione della Rassegna con Marcella di Folco, 
Porpora Marcasciano, Luki Massa
Ore 21.00 Proiezione dello spot contro la discriminazione. 
Ospite della serata e interpreti Eva Robin’s e Vladimir Luxuria
Ore 21.15 Proiezione di: A Present to Sylvia, Omaggio a Sylvia Rivera 
di Porpora Marcasciano e Luki Massa (anteprima)
Ore 21.30 Proiezione di Essere Lucy di Gabriella Romano. Saranno 
presenti regista e protagonista (anteprima)
Ore 22.30 Proiezione di spezzone tratto dal fi lm, Un Mondo Cane
Ore 22.45 Proiezione di Myra Breckinridge, di Michael Sarne, USA 
1970, ’94 v.o. sott. Ita
Venerdì 30 Maggio
Programmazione Film
Ore 18.00 Tintenfi schalarm di Elisabeth Scharang, doc. Austria 
2006, 107 min. v.o. sott, Ita 
Dalla Testa ai Piedi di Simone Cangelosi, doc. Italia 2007, 28 min.
Ore 20.00 Trannymal (T-shorts) di Dylan Vade, animazione USA 2006, 2min
Metamorfosi di Veet Sandeh, doc. Italia 2005, 34 min

in
 c
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Boy I Am di Sam Feder & Julie Hollar doc. USA, 70 min. v.o. sott. Ita
Ore 22.00 Metamorphosis – the Remarkable Journey of Granny 

Lee di Luiz Debarros, doc. South Africa 2000, 52 min, v.o. sott. Ita
Cerasella – Ovvero estinzione della femminella di Massimo Andrei, 
doc. Italia     2000, 40 min.
Sabato 31 Maggio
Programmazione Film
Ore 18.00 Between the Lines: India’s Third Gender di Thomas 
Wartmann, doc. Germania 
   2005, 95 min. v.o. sott. Ita
Ore 20.00 Bandage, Socks and Facial Hair di Maria Takas, doc. 
Ungheria 2006, 34 min. v.o. sott. Ita
Le Travestis pleurent aussi di Sebastiano Vittorio d’Ayala Valva, doc. 
Francia   2006, 55 min. v.o. sott. Ita
ore 22.00 Trannymals Go To Court di Dylan Vade animazione, USA 
2007 13 min.
Soap di Pernille Fischer Christensen, narrativo, Danimarca/Svezia 
2006, 104 min. v.o. sott. Ita  

  Venerdì 30 Maggio ore 16.00
Inaugurazione Mostra Fotografica dedicata al libro: 
„BEARFLAVOURED‰
Presso Libreria Igor, via San Petronio vecchio 3

www.bearflavoured.com
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  Martedì 3 Giugno ore 21.00   
Conferenza: FESTA DI LAICIT¤  LE RADICI DÊEUROPA

La tolleranza, la  libertà di critica e di scienza nellÊidentità 
dellÊOccidente
Presso Cappella Farnese/Palazzo D’Accursio 

Piazza Maggiore 6, Bologna

Ragioniamo sui valori fondanti della civiltà europea con 
tanti bei nomi della cultura italiana in tre incontri imperniati 
su tre temi chiave: ricerca scientifica, libertà di espressione, 
eguaglianza di fronte alla legge. Sullo sfondo, il grande tema 
della laicità della politica. Nel primo incontro parleremo delle 
radici europee. La Carta fondamentale dell’Unione Europea 
si fonda sul principio di convivenza e pari dignità delle 
diverse convinzioni politiche, religiose, ideali. Questo clima di 
tolleranza è stato alla base della libertà di ricerca, di abbattere i 
dogmi, di fare scienza che da Galileo in poi ha portato 

Relatori:  
Carlo Flamigni, medico ginecologo, Università di Bologna
Margherita Hack, astronoma, Università di Trieste
Mauro Pesce, storico, Università di Bologna
Chiara Lalli, bioeticista, Università „La Sapienza‰ di Roma
Modera: Giulio Ercolessico
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  Mercoledì 4 Giugno ore 15.00     
Progetto: GUARDA IN FACCIA LA VIOLENZA

a cura di ArciLesbica Nazionale e Rete donne Arcigay;
Presso Piazza Santo Stefano 

“Guarda in faccia la violenza” è un’iniziativa sulla violenza di 
genere e per orientamento sessuale. Alcune sagome verranno 
esibite a Bologna nella settimana precedente il 4 giugno. 
Narreranno storie di violenza subite da donne lesbiche e 
anche da uomini gay con l’obbiettivo di far emergere una 
realtà sociale che agisce in maniera silenziosa. 
Le sagome verranno poi raccolte in Piazza Santo Stefano 
a partire dalla mattinata del 4 giugno a fare da scenario a 
diverse attività sul tema.

ore 15.00: laboratori non formali per riflettere su violenza di 
genere e per orientamento sessuale

ore 18.00: dibattito con studiose, operatrici e rappresentanti 
di associazioni.co
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  Giovedì 5 Giugno ore 20.00       
Conferenza: FAMIGLIE E OMOSESSUALIT¤

Quali Famiglie⁄ 
Essere Genitori⁄Essere Omosessuali: una realtà.
Presso la Sala Cervi del Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65

Agedo e Famiglie Arcobaleno presentano in occasione 
del Pride due documentari costruiti con la collaborazione, 
la disponibilità e la capacità di mettersi in gioco di giovani, 
omosessuali ed eterosessuali, che raccontano la propria 
esperienza e la propria ricerca di identità , in un quadro di 
dialogo e scambio non solo con gli amici, i coetanei, ma anche 
con le famiglie.  Le proiezioni saranno l’occasione per aprire un 
dialogo sull’esperienza di queste due associazioni.
Relatori:  
Rita De Sanctis, presidente Nazionale Agedo
Giuliana Beppato, vicepresidente Famiglie Arcobaleno 
I portavoce del Bologna Pride

  Venerdì 6 Giugno ore 18.00
Presentazione del libro: BEARFLAVOURED

Presso Libreria Igor, via San Petronio vecchio

Presentazione Italiana del volume e incontro con gli autori.    
www.bearflavoured.com

  Venerdì 6 Giugno ore 23.00
Party: HAPPY BIRTHDAY FEED THE BEAR, 7TH ANNIVERSARY

Presso Arcigay il Cassero, via Don Minzoni 18

First Floor: Coq’ o ‘Nuz dj / Groundfloor: FVLN dj + M. Abramo dj
Visual by: Equipe Botox
Ingresso: biglietto unico 6 euro - Riservato ai soci Arci / Arcigay 
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  6-7 Giugno      
TORNEO VOLLEY PRIDE 2008
In occasione del Bologna Pride non poteva mancare il torneo 
di pallavolo nazionale delle squadre gay italiane. Tutte le 
associazioni gay,lesbiche,bisessuali, trans ed i gruppi italiani 
appassionati di questo sport sono state invitate a partecipare 
con proprie rappresentanze. 
La cultura dello sport da sempre insegna la tolleranza ed 
il rispetto verso gli altri e verso noi stessi. Sport significa 
divertimento, collaborazione, condivisione, solidarietà, 
cultura: potenti strumenti per la costruzione di una coscienza 
sociale e civile che sono il terreno più fertile per il superamento 
dei pregiudizi, delle prevaricazioni e delle discriminazioni di 
ogni tipo.
Venerdì 6 Giugno ore 19.00
Aperitivo: VOLLEY PRIDE08
Presso Arcigay il Cassero, via Don Minzoni 18

L’aperitivo di benvenuto agli atleti impegnati nel torneo di Volley Pride 2008 
sarà l’occasione per ascoltare buona musica e divertirsi tutti insieme.
Sabato 7 Giugno ore 8.30
Torneo di Volley: VOLLEY PRIDE08 
Presso le Palestre Farini, via Populonia 
Presso le Palestre Manfredi, via Felsina 40
Presso le Palestre Don Marella, via Populonia

Il torneo sarà articolato su 3 diversi livelli, con circa 20 squadre partecipanti 
e circa 200 atleti. Si avrà una prima fase di qualificazione gara, che 
occuperà gran parte della giornata, per poi concludersi con le consuete 
semifinali e finali. Il regolamento cui si fa fede è quello della Federazione 
Italiana di pallavolo (FIPAV).
Alle ore 19.00 Premiazione delle squadre vincitrici.co
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  Martedì 10 Giugno ore 21.00 
Conferenza: 
FESTA DI LAICIT¤  IL POSTO DELLE CHIESE

Il ruolo delle religioni nella sfera pubblica
Presso Cappella Farnese/Palazzo D’Accursio

Piazza Maggiore 6, Bologna

Il secondo incontro della rassegna “Festa di laicità” è dedicato 
al tema della libertà di espressione in una democrazia laica. 
Come si concilia la legittima presenza delle religioni nello 
spazio pubblico con la laicità della politica e l’autonomia 
dei processi decisionali? Come va armonizzata la fedeltà ai 
principi costituzionali e la fede nei propri valori religiosi? Qual 
è il confine fra responsabilità politica e libertà di coscienza? E 
dove fissare il limite fra la libertà di manifestazione del proprio 
pensiero e l’ingerenza religiosa negli affari pubblici? Come fare 
coesistere la libertà d’espressione politica, artistica, culturale e 
la libertà di credere e di non credere?

Relatori:  
Khaled Fouad Allam, sociologo e islamista, Università di Trieste
Maria Bonafede, teologa, presidente della tavola valdese
Paolo Flores dÊArcais,  filosofo, direttore di Micromega
Piergiorgio Odifreddi, matematico, Università di Torino
Sergio Staino, umorista e disegnatore
Modera: Sergio Lo Giudiceco

n 
il 

pa
tro

ci
ni

o 
di

:
C

om
un

e 
di

 B
ol

og
na

P
ro

vi
nc

ia
 d

i B
ol

og
na



19

  Mercoledì 11 giugno ore 21
ABC Pride: ricostituenti per la nostra coscienza politica
Presso Arcigay il Cassero, via Don Minzoni 18

Raccontami una storia: il movimento gay e lesbico in Italia

Gianni Rossi Barilli incontra Beppe Ramina
Dagli anni Settanta, quando il movimento per i diritti delle 
persone omosessuali cominciò a farsi sentire anche in Italia, le cose 
sono diverse. La percezione delle altre sessualità e delle differenti 
identità di genere sono effettivamente cambiate, verso un clima 
di più grande accettazione sociale e culturale. Ma qual’è la storia – 
tra le più recenti della nostra politica – del movimento gay, lesbico 
e transessuale italiano? Ne parlano Beppe Ramina, direttore del 
quotidiano Il Domani, e Gianni Rossi Barilli, giornalista e autore 
de Il movimento gay in Italia per Feltrinelli.

  Giovedì 12 giugno ore 21
ABC Pride: ricostituenti per la nostra coscienza politica
Presso Arcigay il Cassero, via Don Minzoni 18

Luo in  collaborazione con ArciLesbica Bologna
Il colore Viola: le donne nella lotta per i diritti gay, lesbici 

e transessuali - ne parlano Cristina Gramolini, Maria Grazia 
Negrini e Nera Gavina
Colore storico delle suffragette prima e delle femministe poi, 
il viola arriva fino alla bandiera di ArciLesbica che, insieme ad 
altre decine di associazioni di donne, ha lottato per i diritti della 
comunità LGBT. La storia dei movimenti e della politica lesbica 
e femminista raccontata da Cristina Gramolini, della segreteria 
nazionale di ArciLesbica, Maria Grazia Negrini, esperta di 
politiche di genere, e Nera Gavina, di ArciLesbica Bologna.pr
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  Venerdì 13 Giugno ore 14.30
Il CESD - Centro Europeo Studi sulla Discriminazione e Avvocatura per i 
diritti LGBT presenta: 
Conferenza: LA TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE LGBT TRA BUONE 
PRATICHE E CAUSE STRATEGICHE

Presso Arcigay il Cassero, via Don Minzoni 18

Il seminario costituirà l’occasione per continuare a riflettere 
sulle coordinate teoriche della discriminazione basata 
sull’orientamento sessuale, le sue manifestazioni concrete, 
le strategie di contrasto sulla base della normativa esistente.  
Costituirà inoltre momento di scambio di buone pratiche e di 
aggiornamento sulle novità giurisprudenziali e legislative, in 
particolare per quanto concerne le recenti proposte di legge 
contro l’istigazione a discriminare e la violenza omofoba.

  Martedì 17 Giugno  ore 21.00 
Conferenza: 
FESTA DI LAICIT¤  MATRIMONIO GAY: UNA QUESTIONE DI EGUAGLIANZA 
Il diritto a sposarsi fra Costituzione italiana e Carte 
europea dei diritti fondamentali
Presso Cappella Farnese/Palazzo D’Accursio 

Piazza Maggiore 6, Bologna

Il terzo e ultimo incontro della “Festa di laicità” è dedicato al 
valore più alto: quello dell’eguaglianza. Il governo spagnolo 
annunciando la rimozione del divieto di matrimonio per gli 
omosessuali ha affermato: l’eguaglianza o è piena o non è. La 
legge italiana impone agli omosessuali il celibato e permette 
loro di sposarsi solo con una persona dell’altro sesso. È una co
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legge che va contro la loro natura. Ma come si concilia allora 
con la Costituzione che impone di rispettare la famiglia come 
società naturale?

Relatori: 
Francesco Bilotta,giurista, Università di Udine
Gilda Ferrando, giurista, Università di Genova
Vittorio Lingiardi, psichiatra, Università „La Sapienza‰ di Roma
Valerio Pocar, sociologo del diritto, Università di Milano
Modera: Marco Gattuso 

  Mercoledì 18 Giugno ore 20.00
Conferenza: POLITICHE DELLA FAMIGLIA IN ITALIA ED INCLUSIONE 
SOCIALE DELLE FAMIGLIE OMOGENITORIALI

Presso Aula Magna di Santa Cristina, via del Piombo 5

Gli strumenti di protezione sociale sono stati nell’ultimo 
secolo un potente mezzo di promozione sociale delle fasce 
più svantaggiate della popolazione in tutte le economie 
sviluppate. Tuttavia,  esiste una vasta documentazione 
storica anche sul ruolo assai  poco benevolo e assai meno 
che  inclusivo svolto dalle politiche sociali in certi periodi 
storici. Al momento, il caso più esplicito di esclusione dalle 
politiche della famiglia riguarda le famiglie delle persone 
omosessuali, in particolare con fi gli. 
Il dibattito è stato fi no ad ora relegato al terreno più 
strettamente ideologico, quello della legittimità della 
famiglia omosessuale. Mentre, in campo accademico e 
tecnico, l’analisi della questione di quali strumenti di policy 
sono coinvolti nel processo di esclusione delle famiglie 
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omogenitoriali non è ancora nemmeno cominciata. 
L’analisi deve riguardare una vasta pluralità di politiche; 
per citare solo le più ovvie: sistema pensionistico, sistema 
fi scale, trasferimenti a sostegno dei carichi familiari e 
politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia. Per sua natura 
perciò richiede un approccio multi-disciplinare in grado 
d’individuare i bisogni delle famiglie e le migliori risposte 
che le istituzione dovrebbero dare.

Relatori: 
Chiara Saraceno, sociologa, Università di Torino, Wissenschaftszentrum für 
Sozialforschung di Berlino
Paolo Bosi, economista, Università di Modena e Reggio Emilia
Matteo Bonini Baraldi, giurista, Università di Bologna
Giuseppina La Delfa, presidente associazione Famiglie Arcobaleno
Introduce e modera: Daniela Mantovani (Famiglie Arcobaleno e Università 
di Modena e Reggio Emilia)

  Venerdì 20 Giugno ore 18.30
Noi Siamo Chiesa – Emilia Romagna presenta:   
Conferenza: 
„OMOSESSUALIT¤ NEL CRISTIANESIMO: APPROCCI ALTERNATIVI‰
Presso Arcigay il Cassero, via Don Minzoni 18

L’idea alla base di questa conferenza è quella di mostrare che il 
bigottismo della gerarchia cattolica ufficiale spesso non trova 
corrispondenza nelle basi, e che il dissenso cattolico è vivo e in 
questo periodo lotta per terminare ogni discriminazione nei 
confronti degli omosessuali.
Relatori:  
Don Franco Barbero, comunità Cristiana di base di Pinerolo
Gianni Geraci, coordinamento omosessuali cristiani italiani
Letizia Tomassone, pastora della chiesa Valdese di Verona
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  Sabato 21 Giugno ore 18.30   
Arci Bologna Presenta:      
Presentazione del libro: QUELLO CHE CÊ˚ TRA DI NOI

Presso Arcigay il Cassero, via Don Minzoni 18

Quello che c’è tra di noi utilizza la forma narrativa per offrire lo 
spaccato di un’Italia che si reputa e deve essere un Paese 
moderno. Come tale deve fare i conti con quella che è la 
vita dei suoi abitanti e non con ideologie integraliste, capaci 
unicamente di ostracizzare e stigmatizzare come “diverso” 
ogni atteggiamento, ogni accenno di civiltà vista qui e ora, 
apertamente. Con Quello che c’è tra di noi, Arci vuole provare 
a fotografare quanto esiste, quanto c’è in questo Paese 
moderno. In special modo nel rapporto di coppia, nel rapporto 
di sentimenti che si crea e vuole resistere al tempo fra donna e 
donna, fra uomo e uomo. Oggi, che sembra sia già tramontato 
il desiderio di PACS, con questa antologia di racconti scritti da 
autori gay, da autrici lesbiche e da eterosessuali, si cerca di 
offrire un quadro in cui l’amore non ha differenze, non ne crea 
dentro ognuno dei protagonisti. Così come dovrebbe essere 
nel corpo di una cosiddetta società civile.

Relatori: 
Matteo B. Bianchi, scrittore e giornalista
Giovanni De Rose, presidente Arci Bologna
Sergio Rotino, curatore 
Tommaso Giartosio, scrittore e giornalista 
A seguire rinfresco per tutti i presentiin

 c
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  Dal 22 al 29 Giugno
Esposizione: LOUD & PROUD: IL GIRO DEL MONDO IN 80 MANIFESTI 
ITALIANI E STRANIERI SUL TEMA DEL PRIDE

Presso la Galleria di Palazzo d’Accursio, via Rizzoli

Con orgoglio e ad alta voce. Questo il filo rosso che lega tutta 
la produzione di materiali di comunicazione sociale in tema di 
orgoglio LGBT. 
Comunicare apertamente l’orgoglio della differenza e 
promuovere il rispetto dei diritti delle persone omosessuali, 
questi i principali temi di tutte le campagne di comunicazione 
realizzate in occasione delle manifestazioni del gay pride.
Una selezione di ottanta manifesti per un’esposizione 
che ci fa fare il giro del mondo e si propone di valorizzare 
il ricco patrimonio di materiale iconografico inerente la 
comunicazione sociale prodotta dal movimento LGBT. 
Con la realizzazione di questa esposizione, in occasione del 
Bologna Pride 2008, si festeggia e si presenta ufficialmente 
un progetto mirato alla conservazione dei materiali più 
fragili, manifesti e volantini appunto, per renderne migliore la 
fruizione e perché siano patrimonio di tutta la comunità, non 
solo quella LGBT.  
Il progetto, partito nel 2006-2007, porterà gradualmente alla 
catalogazione e digitalizzazione dell’archivio manifesti del 
Centro di Documentazione all’interno di Manifestipolitici.it, 
banca dati sul manifesto politico e sociale contemporaneo 
dell’Istituto Gramsci Emilia Romagna. co
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  Giovedì 26 Giugno ore 18.30      
A cura di Arcilesbica nazionale .

PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DEL CONVEGNO:
„LA STORIA CHE NON CÊERA: IL MOVIMENTO DELLE LESBICHE IN ITALIA‰
Presso Aula Magna di Santa Cristina, via del Piombo 5

Le curatrici Monia Dragone, Cristina Gramolini, Paola Guazzo, Helen Ibry, 
Eva Mamini, Lilia Mulas e alcune delle autrici dialogheranno con studiose del 
femminismo e del lesbismo. Modera: Francesca Polo, editrice del volume.
Un “filo viola” percorre la storia dei movimenti italiani dagli anni 
settanta ad oggi, tuttavia non ne è esistita finora memoria se 
non sporadica e frammentaria. Il volume che presentiamo 
tratta di questa storia ancora quasi totalmente inespressa ed 
intende rispondere, con una documentazione articolata, all’ 
esigenza di studio dei tratti rilevanti che hanno caratterizzato i 
movimenti lesbici italiani:  dalla loro nascita con il FLO ( Fronte di 
Liberazione Omosessuale) di Maria Silvia Spolato passando per 
il lesbofemminismo e il separatismo fino alla politica dei diritti e 
della visibilità cominciata negli anni novanta.
All’interno o in un rapporto dialettico con il movimento 
femminista e con quello gay e trans oppure in varie forme 
autonome le lesbiche italiane hanno coraggiosamente aperto 
la via per importanti percorsi di trasformazione biopolitica 
della nostra società.
La storia che non c’era. Il movimento delle lesbiche in Italia, è 
una raccolta di ricerche di studiose italiane di varia formazione 
politica, culturale e generazionale, presentate a Roma 
nell’omonimo convegno del giugno 2007 e ora divenute 
saggi.  Il libro è stato curato da un gruppo redazionale 
volontario mosso dal desiderio di sottrarre gli oltre trent’anni 
di una storia appassionata ed appassionante, densa di luoghi, 
persone e situazioni, alla frammentarietà delle informazioni in

 c
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e all’oblio in cui il vecchio e nuovo conservatorismo italiano 
cercano da sempre di confinarla.

Saluti istituzionali: 
Milli Virgilio, assessora politiche delle differenze, Comune di Bologna
Simona Lembi, assessora cultura e pari opportunità, Provincia di Bologna

  Giovedì 26 Giugno ore 21.15  
Teatri Di Vita presenta:  
Documentario: 
„IMPROVVISAMENTE LÊINVERNO SCORSO‰
di Gustav Hofer e Luca Ragazzi, voce narrante Veronica Pivetti
a seguire incontro con Daniele Scalise, Gustav Hofer e
Luca Ragazzi
Presso Teatri di Vita, via Emilia Ponente 485

In Francia li hanno chiamati Pacs, in Inghilterra partnership, 
in Spagna matrimonio: in Italia non possumus. No ai registri, 
no ai Pacs, ai Dico, ai Cus. E proprio sull’insabbiamento dei 
Dico due giovani registi, Luca Ragazzi e Gustav Hofer – 
coppia di fatto gay, e famiglia non riconosciuta – hanno 
presentato alla Berlinale di quest’anno il documentario 
Improvvisamente l’inverno scorso, acclamato e segnalato con la 
menzione speciale del Premio Manfred Salzgeber. Il fi lm, 
che ha la voce narrante di Veronica Pivetti, registra voci 
e posizioni della politica italiana incapace di riconsocere 
diritti e doveri delle coppie di fatto, come dichiara lo 
stesso regista Gustav Hofer, al primo lungometraggio: “Ho 
dovuto constatare con dolore che agli italiani manca un 
po’ di senso critico verso la realtà che viene loro proposta-in

 c
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imposta dalla televisione, dalla politica e dai pulpiti della 
chiesa. Nei sei mesi al Senato a seguire la discussione sulla 
legge dei Dico ho visto che l’età media dei senatori era a 
dir poco elevata: forse un ricambio generazionale sarebbe 
un passo importante anche per la questione coppie di 
fatto”.
Ingresso: biglietto unico 6 euro

  Venerdì 27 Giugno ore 15.00  
Il Movimento Identità Transessuali presenta: 
Convegno: ELEMENTI DI CRITICA TRANS. 
IL TRANSITO SECONDO I/LE TRANSITANTI.
Presso Aula Magna di Santa Cristina, via del Piombo 5

Convegno sul transito soggettivo e collettivo pensato, discusso 
e  approfondito dai soggetti protagonisti. Un dibattito interno 
alla  eterogenea scena trans sulle questioni che rimandano al 
significato  della propria esperienza e alla possibilità/capacità 
di costruzione  di una soggettività critica.

Relatori: 
Porpora Marcasciano, Marcella Di Folco, Leila Deianis, Christian Ballarin, 
Laurella Arietti, Nicoletta Poidimani, Liana Borghiin

 c
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  Venerdì 27 Giugno ore 22.30
Arcigay il Cassero presenta:       
Defilé: THE ITALIAN MISS ALTERNATIVE: „OGNUNO HA LA SUA CROCE‰
Presso Estragon, Parco Nord in via Stalingrado 83

concorso di bellezza benefit  per associazioni che si 
occupano di lotta all’AIDS: LILA (Lega Italiana per la Lotta 
all’Aids),  IDA (Iniziativa Donne Aids), MIT (Movimento 
Identità Transessuali) e Cassero Salute
a seguire: THE ITALIAN MISS ALTERNATIVE PARTY

PASTA BOYS

Dino Angioletti dj
Rame dj
Uovo dj
Ingresso 10 euro - poltrona numerata 15 euro 

Per info Matty 335-5382848 – www.bolognapride.it 

 Sabato 28 Giugno
Manifestazione Nazionale Lesbica, Gay, 
Bisessuale, Transessuale.
Ore 15.00: Concentramento
presso i GIARDINI MARGHERITA

Al termine del corteo, interventi delle Associazioni LGBT 
Italiane e a seguire: 
ALCAZAR in Concerto.

in
 c
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  Sabato 28 Giugno ore 22.00
Arcigay il Cassero presenta: 
The Official Pride Party
Presso il Parco Nord, via Stalingrado 83

SALA TECHNO-HOUSE:
ELLEN ALLIEN DJ

ELECTRIC INDIGO DJ 
& Female Pressure dj (warm up) + visual performer
SALA POP:
ore 23.00 Costantino della Gherardesca e Fabio Canino 
presentano:  FANTASTICA! 
con: Alessandro Fullin, Ennio Marchetto, Gennaro Cosmo 
Parlato, Eva Robin’s, Immanuel Casto, LaLa McCallan, Minerva 
Lowenthal e il suo corpo di ballo.  
A seguire music by: Poppen Djs, Trash Couture, Little Fluffy 
Luke, Miss Plug Inn Live, Cash’n Ferry, Ruggero. 
SALA BEAR FARM:
Spazio di Cultura/Coltura per uomini grossi, pelosi e tutti i loro amici. 
Music by: Coco, Dj T.Morris, Wawashi, Brandy Dj & Other Friends
VAUDEVILLE: BURLESQUE, GAYWATCH, AMIKE SHOW

Ingresso al Party: biglietto unico 15 euro

per info Matty 335-5382848 / www.bolognapride.it

Come Arrivare al Party:
in auto: Uscita tangenziale n°7 BIS, direzione FERRARA, dopo pochi metri 
dall’uscita, sulla destra trovi l’ingresso del PARCO NORD. 
In bus: 1) Prendere la linea n°25 dalla Stazione fino alla fermata Parco 
Nord e proseguire all’interno del Parco; 
2) Prendere la linea 68 ed arrivate fino al capolinea al CAMPING CITTA’ di 
BOLOGNA, da lì si entra dall’ingresso di servizio del Parco Nord (a piedi 
300 mt. circa).in

 c
ol

la
bo

ra
zi

on
e 

co
n:

C
as

se
ro



30

  Domenica 29 Giugno ore 21.15   
Teatri di Vita presenta:   
Spettacolo Teatrale: SI SDRAI PERFAVORE 
con Vladimir Luxuria e la partecipazione medicospettacolare di Fluxia, 
costumi Davide Cordova e Agostino Porchietto, regia Roberto Piana
Presso Teatri di Vita, via Emilia Ponente 485

Non solo sui banchi del Parlamento o negli studi televisivi: 
da sempre Vladimir Luxuria ha calcato le scene in 
performance e manifestazioni, portando sul palcoscenico 
il divertimento e l’impegno, la militanza politica e 
l’affermazione transgender (a partire dagli ormai mitici 
eventi romani della Muccassassina). 
In Si sdrai per favore, scritto con Roberto Piana (che ne è anche 
il regista), Vladimir Luxuria si trasforma in una fantomatica 
professoressa alle prese con un curioso esperimento: 
una psicoterapia di gruppo che, in compagnia della 
fida assistente Fluxia, coinvolgerà gli spettatori-pazienti. 
L’escamotage è l’occasione per affrontare in modo 
scherzoso, ma mai gratuito né volgare, il tema del sesso. 
E dunque, sdraiamoci tutti idealmente sul lettino della 
dottoressa Luxuria, pronti a lasciarci andare ai nostri 
peccati e alle nostre fantasie, a farci guidare nei meandri 
di quella cosa che crediamo di conoscere così bene e che 
invece sembra nascondere sempre nuovi e misteriosi 
angoli oscuri… Il divertimento è assicurato, così come è 
assicurata la possibilità di rimettere in gioco molti dei nostri 
pregiudizi. Benvenuti oltre i confini delle certezze sessuali: 
da qui si apre un mondo tutto da scoprire, in una serata 
garbata e maliziosa, intelligente e istruttiva, transgender 
in tutti i sensi: teatro? conferenza? cabaret? drag show? 
lezioni di sesso…? 
Ingresso: biglietto unico 6 euroin

 c
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  4-5-6 Luglio
Arcigay Presenta: 
Progetto Teatrale: MÊAMA NON MÊAMA? 
A cura di Francesco Guglielmino e Luciano Gallo
Il laboratorio teatrale “M’ama o non m’ama?” è un primo passo 
di un progetto più ampio, nato in seguito alla pubblicazione 
dei risultati della ricerca fatta dall’associazione Centro 
Documentazione Handicap di Bologna e Handigay di Roma 
coordinato da Arcigay e realizzato in collaborazione con il 
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia. 
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PARTY-TOUR  
BOLOGNA PRIDE
IIl Pride 2008 viaggia attraverso lo stivale con le tappe imperdibili 
della tournè “Party Tour Bologna Pride”. 
Da marzo a giugno il tour toccherà le città di Milano, Bologna, 
Catania, Torino, Reggio Emilia, Perugia., Firenze, Roma e Modena.
Sono 8 le date che ad oggi scandiscono i giorni che ci separano 
dal Pride: imprescindibili momenti di festa ma anche l’occasione 
giusta per conoscere i personaggi della campagna comunicativa 
del Bologna Pride.  
Durante ogni party verranno distribuiti  manifesti, cartoline e 
gadgets da diffondere e collezionare! 

Venerdì 4 Aprile
Firenze, C/O Y.A.G. Bar, Presso Piazza S. Croce

SHOW + ANIMAZIONE By Bologna Pride
dalle ore 21:30
Per info: www.yagbar.com

Domenica 6 Aprile 
Milano,  C/O Borgo del Tempo Perso 

Via Fabio Massimo 36

BUFFET + DRAG SHOW + DISCO 
dalle ore 20.00 alle ore 1.30 am
Per info: www.arcigaymilano.org

Venerdì 11 Aprile 
Bologna,  C/O Scuderie, Piazza Verdi 2

EasyStaff & Comitato Bologna Pride
DISCO + ANIMAZIONE
dalle ore 23.00
Per info: www.gaybologna.com
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Sabato 19 Aprile
Catania, C/O Pegaso’s, Viale Kennedy 80

DISCO + ANIMAZIONE by Bologna Pride 
dalle 23.00 all’alba. 
Per info: www.pegasos.it

Giovedì 24 Aprile
Bologna, C/O Estragon

Parco Nord, via Stalingrado 83

ANNI ’80 PARTY
Dalle ore 22.00
Per info: www.estragon.it 

Domenica 4 Maggio 
Torino, C/O Qimanji Discodinner

Discoteca Lucignolo, Via Pomba 7

BUFFET + DISCO
dalle ore 19:30

Sabato 10 Maggio
Roma, C/O Alpheus Club

Gorgeous I am

Via del Commercio, 36

4 SALE DISCO + ANIMAZIONE
dalle 23 all’alba
per info  http://gorgeous.gayvillage.it/ ; 340 - 73 38 396  
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Sabato 17 Maggio
Reggio Emilia, C/O Queered

Via Balla 5

DISCO + ANIMAZIONE
dalle 23:30
per info: www.queered.it

Sabato 24 Maggio
Perugia, C/O DancingQueer

Lido Village, via P. Vecchio 117, P.S. Giovanni (PG)

DISCO + ANIMAZIONE by Bologna Pride 
dalle 23 all’alba
per info: www.omphalospg.it

Martedì 27 Maggio
Modena, C/O Frozen

Via contrada 436

in collaborazione con Arcigay Modena
RISTO + DRAG SHOW + DISCO
Dalle 21:00
per info: www.myspace.com/frozenitaly

Domenica 8 Giugno
Milano,  C/O Borgo del Tempo Perso 

Via Fabio Massimo 36

BUFFET + DRAG SHOW + DISCO 
dalle ore 20.00 alle ore 1.30 am
Per info: www.arcigaymilano.org
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ASSOCIAZIONI E GRUPPI 
CHE HANNO ADERITO AL 

COMITATO BOLOGNA PRIDE 2008 

Arcigay Nazionale

Arcilesbica Nazionale

Mit movimento identità transessuale  – Bologna

Agedo Bologna – Bologna

Famiglie Arcobaleno

Agedo Ferrara – Ferrara

Agedo Modena – Modena

Agedo Parma – Parma

Arcigay “Alan Turing” – Rimini

Arcigay “Circo Massimo” – Ferrara

Arcigay “Gioconda” – Reggio Emilia

Arcigay “Il Cassero” – Bologna

Arcigay “L’Atomo” – Piacenza

Arcigay “Matthew Shepard” – Modena

Arcigay Emilia-Romagna - Coordinamento regionale

Arcilesbica Bologna – Bologna

Arcilesbica Ferrara – Ferrara

Bologna Gay Volley – Bologna

Carni Scelte

Circolo di Cultura Omosessuale Dario Bellezza – Forlì-Cesena

Civieventi - Only4womenentertainment

Crisalide Azione Trans – Piacenza 

Fuoricampo – Bologna

Gruppo Pesce Bologna – Bologna

La Manica Tagliata – Modena

Narciso e Boccadoro gruppo gay credenti – Rimini

Gruppo buddista Arcobalena

Easy Staff 

Fratelli Broche

Nuova Gay Lesbica – Forlì-Cesena

SexyShock – Bologna

Terrabattuta gruppo gay credenti – Reggio Emilia

Eccentrica 

Planimetrie Culturali

Freaky Staff 



WWW.BOLOGNAPRIDE.IT

MANIFESTAZIONE NAZIONALE
LESBICA GAY BISESSUALE TRANS

ore 15:00 Giardini Margherita
Official Pride Party ore 22:00 Parco Nord


