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PRIDE

Il Pride è un percorso di riflessione e sensibilizzazione che culmina in una 
grande parata aperta a tutta la cittadinanza per dare visibilità a tutte le 
diversità. Il 28 giugno 1969 la transessuale Sylvia Rivera contestò per prima 
l'ennesima vessazione delle forze dell'ordine contro la comunità LGBT* 
newyorkese, dando vita ai moti di Stonewall. Oggi come allora, il Pride 
è un'opportunità per ribadire valori di inclusione, autodeterminazione, 
uguaglianza e lotta all'omo-bi-transfobia, anche per chi non può ancora 
esprimere al meglio se stesso/a in questa società.

Per approfondire puoi leggere il documento politico completo sul sito
www.dolomitipride.it

(IN)VISIBILITÀ
La libertà di poter esprimere noi stessi/e è spesso negata dalla 
società, che non riconosce e rende invisibile la moltitudine di 
differenze che la compongono. Le persone LGBT* sono i/le nostri/e 
colleghi/e, vicini/e, amici/che, familari, figli/e, costretti/e a negare 
la proprià identità per assecondare aspettative che non tengono 
conto delle loro esistenze e dei loro desideri.
Lottare contro l’omo-bi-transfobia significa combattere i propri 
piccoli, grandi pregiudizi e regalarci l’occasione di incontro con 
l’altro/a. Scendere in piazza è necessario perché la visibilità è un 
potente strumento di libertà.

IL PRIDE A TRENTO
I nostri territori sono da sempre luogo d’incontro fra le diversità. 
Negli ultimi anni abbiamo, però, assistito a un inasprimento 
delle tensioni sociali e delle discriminazioni verso le minoranze. 
È necessario l’impegno di tutti e tutte per combattere fascismo, 
razzismo e sessismo, promuovendo solidarietà e accoglienza. 
Vogliamo che i confini dell’Euregio diventino uno spazio di dialogo 
e confronto, in cui ognuno/a si senta accolto/a e rispettato/a. È 
questo l’Orgoglio oltre i confini del Dolomiti Pride.



AUTODETERMINAZIONE
Autodeterminarsi significa avere la possibilità di decidere per se 
stessi/e e per il proprio corpo. Con il Dolomiti Pride riaffermiamo 
questa libertà, rivendicando l’importanza che i diritti delle donne, 
delle persone trans*, intersessuali e di chi non si riconosce nel 
binarismo di genere dovrebbero avere nel dibattito politico e sociale 
di oggi, per poter esprimere tutti e tutte la nostra vera, autentica 
identità.

INCLUSIONE
Non si può parlare di diritti senza inclusione, processo che sostiene 
la coesione della comunità e che il Dolomiti Pride assume come 
proprio obiettivo. Ogni persona è un intreccio di appartenenze che 
coesistono e che meritano di essere espresse e riconosciute nella 
vita di tutti i giorni. Attraverso il Pride comprendiamo che tocca a 
noi confrontarci con tutte le diversità e rendere questo momento 
non uno scontro, ma un incontro.

FAMIGLIE
Il Pride riconosce la legittimità sociale e politica di ogni nucleo 
familiare e relazionale, superando definizioni banali ed escludenti. 
Promuovere affettività e sessualità libere e responsabili significa 
permettere a ogni individuo di potersi realizzare in un contesto 
sociale inclusivo e non giudicante.

OLTRE IL PRIDE
Le battaglie che ci vedono e ci vedranno coinvolti/e sono 
numerose. Per questo, abbiamo sintetizzato nel manifesto politico 
le rivendicazioni che vogliamo portare avanti con il Dolomiti Pride, 
in modo che questa manifestazione tracci il percorso delle nostre 
associazioni sul territorio per il benessere delle persone LGBT* nel 
prossimo futuro.



CINEFORUM

SPETTACOLI TEATRALI

CONFERENZE/FORMAZIONI

MOSTRE FOTOGRAFICHE

PRESENTAZIONI DI LIBRI

APERIPARTY

VEN
20/4

SAB
07/4

LUN
07/5

MAR
24/4

Pink Up Pirates
Trento - 22.00

WAPO - White Spring Party
Trento - 23.00

Sangria arcobaleno
Trento - 18.00

Night Out
Trento - 20.30

RIEPILOGO DEGLI EVENTI

Chiamami col tuo nome
Riva del Garda - 21.00

Una donna fantastica
Riva del Garda - 21.00

Una donna fantastica
Riva del Garda - 21.00

Chiamami col tuo nome
Riva del Garda - 21.00

A Single Man
Bolzano - 20.45

Lady Bird
Baselga di Piné - 21.00

Lady Bird
Baselga di Piné - 21.00

The Constitution
Trento - 20.45

Due volte genitori
Tione - 20.30

Due volte genitori
Arco - 20.30

Stonewall
Trento - 20.45

Abitare vite complesse
Bolzano - 14.00

Vederne di tutti i colori
Trento - 20.30

La pratica professionale 
inattesa e interrogante
Trento - 08.30

ImprOvedibilmente Pride
Trento - 20.45
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13/4

GIO
12/4

LUN
23/4

GIO
19/4

MER
09/5

GIO
19/4

SAB
28/4
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09/5

GIO
10/5

DOM
29/4

VEN
04/5

SAB
05/5

DOM
06/5

Freeheld (in tedesco)

Bolzano - 20.45

Amichessa questo è il 
paradiso!
Trento - 18.30

VEN
11/5

MAR
15/5

Controlla il calendario aggiornato sul sito www.dolomitipride.it



VEN
25/5

GIO
17/5

Pink Up Pirates
Trento - 22.00

Night Out
Trento - 20.30

Buddleja - 
Il bacio delle farfalle
Trento - 20.30 e 21.30

Due uomini e una culla
Trento - 17.30
Bolzano - 20.30

Mio figlio in rosa
Trento - 18.00

Ella (She)
Trento - 19.00

Lady Bird
Borgo Valsugana - 20.30
Tione - 21.00

Lady Bird
Riva del Garda - 21.00

Lady Bird
Riva del Garda - 21.00

Divers* da chi?
Trento

Middlesex
Trento - 19.00

Con gli occhi di una drag
Trento - 21.00

DOLOMITI PRIDE
Trento - 15.00

Mio figlio in rosa
Bolzano - 18.00

Lady Bird
Borgo Valsugana - 20.30
Tione - 21.00

As Monxtras
Trento - 17.30

Chiese e omosessualità
Trento - 18.00

Corpi, genere, sessualità 
in movimento
Trento - 18.00

Priscilla - 
La regina del deserto
Trento - 20.45

Più buio di mezzanotte
Bolzano - 20.45

Bent
Bolzano - 20.45

Due volte genitori
Trento - 20.30

My Beautiful Laundrette
Trento - 20.45

Love is Love
Trento - 20.00

Famiglie
Trento - 18.45

Lady Bird 
Mezzolombardo - 21.00
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In molti Paesi stranieri la situazione delle persone LGBTI non è facile. Ma per loro non è facile 
nemmeno immigrare in Europa, per via dei molti ostacoli giuridici, legali e sociali. Le storie dei 
migranti e dei rifugiati LGBTI gettano luce su alcuni aspetti cruciali dello stato dei diritti umani in 
Italia e nel mondo e sulla necessità di migliorarlo. 
Mariacarla Indice è membro del Coordinamento Rifugiati 
e Migranti e della task force sui discorsi d’odio di Amnesty 
International - sezione italiana.
Lyas Laamari è rifugiato algerino, vicepresidente de Il Grande 
Colibrì, associazione - con omonimo sito - che si occupa delle 
differenze (in particolare etniche, religiose e culturali) che interse-
cano orientamento sessuale e identità di genere.

Pronti a ballare e divertirvi tutta la notte con la musica del Dj Guest Matthew 
Wonderbratz (Padova Pride Village, Cassero e Red di Bologna), la voce di 
Yvonne O’Neill e l’animazione del Padova Pride Village?!!!
Wapo Staff con Micky PDj, Sandy PR, Miss Pomponia, Amy Lee, Cristiano 
Consolati, Tony Tara.

Quattro persone tra loro molto differenti vivono nello stesso edificio ma si evi-
tano a causa delle loro diverse vite, delle loro idee, dei loro pregiudizi e della 
loro provenienza. Eviterebbero volentieri anche di parlarsi, ma la sfortuna fa 
sì che le loro esistenze si avvicinino. Lentamente e dolorosamente, iniziano ad 
aprirsi l’uno con l’altro e a riconoscere gli essenziali punti in comune.

  Trento - Papafico, via Unterveger n. 5     23.00-05.00

  15,00 €  solo in lista     WAPO  - Group Events

  Trento - Teatro S. Marco, via S. Bernardino n. 8     20.45    

 5,00 €     Forum trentino per la Pace e i Diritti umani

SAB
07/4

MAR
10/4

  Trento - Sala Fondazione Caritro, via Calepina n. 1     20.30   

  Ingresso libero     Amnesty International - Gruppo di Trento

MER
11/4

di Rajko Grlić (2016)

Migrazioni e diritti LGBTI tra l’Italia e il mondo

The Constitution - Due insolite storie d’amore

Vederne di tutti i colori

Padova Pride Village on Tour
WAPO - White Spring Party



Uno spettacolo mai più ripetibile, un misto di giochi teatrali e 
improvvisazione. Uno spettacolo costruito nel qui ed ora, mai 
prevedibile, realizzato con la complicità del pubblico, dove la 
regia è di tutti e nessuno.

Gli ImprOvedibili sono una compagnia di improvvisatori nati 
a Trento nel 2010 e si sono esibiti in diversi teatri e occasioni 
nel territorio regionale.
Spettacolo a sostegno del Dolomiti Pride

  Trento - Centro teatro, viale degli Olmi n. 24     20.45  

  Offerta libera     ImprOvedibili

GIO
12/4 Prove aperte di improvvisazione teatrale

ImprOvedibilmente Pride

Formazione riservata agli e alle iscritte all’Ordine degli Assistenti Sociali del Trentino - Alto Adige 
sulle tematiche dell’identità sessuale sociale di minoranza e sulla pratica professionale dell’assi-
stente sociale.
La partecipazione e l’iscrizione sono direttamente gestiti dall’Ordine professionale di riferimento, 
www.ordineastaa.it.

Arianna Miriam Fiumefreddo, counsellor, responsabile della Rete ELGBTQI* del Trentino-Alto 
Adige/Südtirol, socia dell’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere (ONIG) e componente 
della Commissione Provinciale Pari Opportunità della Provincia autonoma di Trento.

Urban Nothdurfter, assistente sociale e dottore di ricerca in 
Sociologia e Ricerca sociale all’Università degli Studi di Trento, 
attualmente è ricercatore a tempo determinato presso la Libera 
Università di Bolzano dove insegna Storia del Servizio Sociale, 
Principi e fondamenti del servizio sociale e Valori e culture pro-
fessionali nel lavoro sociale.

  Trento - Aula formativa Con.Solida, via Rienza n. 4     08.30-17.30    

  Riservato a iscritt* all’Ordine     Ordine degli Assistenti Sociali del TAA

VEN
13/4 I bisogni specifici delle persone con identità sessuale sociale di minoranza e il lavoro dell’assistente sociale

La pratica professionale inattesa e interrogante



1969. Danny Winters è un liceale dell’Indiana, all’ultimo anno. Sogna di 
andare alla Columbia e coltiva un amore impossibile per il suo amico Joe. 
Quando la sua omosessualità viene scoperta, il padre lo ripudia e a Danny 
non resta che partire per New York, dove parteciperà ai violenti scontri con 
la polizia per la libertà di trans, gay e lesbiche che daranno vita al moderno 
movimento di liberazione LGBT. 

  Trento - Teatro S. Marco, via S. Bernardino n. 8     20.45   

  5,00 €     Forum trentino per la Pace e i Diritti umani

GIO
19/4 di Roland Emmerich (2015)

Stonewall

Due volte genitori è un viaggio in sei capitoli che parte da “quel giorno, quell’ora e quell’istante” 
in cui tutto è cambiato, il momento della rivelazione dell’omosessualità di un figlio o di una figlia. 
Un viaggio che attraversa territori interiori impervi: all’inizio quelli della perdita, della colpa, poi 
quelli del bisogno di capire; i territori della conoscenza, dell’indignazione, 
del sesso, e quelli del confronto, della esposizione di sé, del cambiamento. 
Fino a quelli inattesi del “crescere da adulti” e del rinascere. 
Ma anche un viaggio nel nostro Paese, tra le mura domestiche delle fa-
miglie italiane, dai figli e fratelli ai genitori, dai genitori ai nonni e poi di 
nuovo ai figli. Un viaggio in treno di una madre che si misura col pregiudi-
zio, e un viaggio circolare dal family day a Roma, al gay Pride nella stessa 
piazza dove tutto è cambiato.
Alla proiezione del film seguirà un confronto con i genitori dell’associa-
zione AGEDO del Trentino (Associazione GEnitori, parenti e amici Di 
Omosessuali).

  Tione - Sala riunione del Municipio, piazza Cesare Battisti n. 1     20.30-22.30   

  Offerta libera     AGEDO del Trentino

GIO
19/4 proiezione del film di Claudio Cipelletti e dialogo con i genitori di AGEDO del Trentino

Due volte genitori



La serata LGBTI friendly più trash del Trentino, per cui ai vostri 
posti! Cazzate la randa e sgomberate la tolda! Avvitate le gambe 
di legno e aggiustate le parrucche! Lustrate gli uncini e sfoderate 
i rossetti! Portate i vostri compagni e compagne di avventure pira-
tesche! Il capitano del vascello Micky Pdj ha in serbo una playlist 
che farà sbarellare tutto l’equipaggio!

  Trento - L’Arsenale, via degli Orbi n. 4     22.00-02.00   

   Con tessera Arcigay o ARCI     Circolo ARCI L’Arsenale

VEN
20/4 La festa trash di Arcigay del Trentino

Pink Up Pirates

Un dialogo pubblico per riflettere su quelle differenze che contano nella vita delle persone perché 
gravate da stigma e perché producono diseguaglianza sociale. Un incontro che 
assume la prospettiva intersezionale e l’orizzonte dei diritti umani e che interroga 
la capacità della comunità che abitiamo di includere queste complessità.
Centaurus - Arcigay Bolzano e la Rete ELGBTQI* del Trentino Alto Adige Südtirol 
presentano alla cittadinanza i contenuti del documento politico del Dolomiti Pride.

Evento all’interno del Festival delle Resistenze contemporanee

  Bolzano - Piazza Matteotti     14.00-15.30   

  Ingresso libero

LUN
23/4 Diritti umani, sconfinare le periferie

Abitare vite complesse

Una serata friendly in un ambiente accogliente e raffi-
nato con la musica di Micky Pdj. Una splendida occa-
sione per sorseggiare in compagnia ottimi TrentoDoc 
e cocktail speciali. 

  Trento - Bar Accademia, vicolo Colico n. 4     20.30-00.00   

  Ingresso libero     Bar Accademia

MAR
24/4 La serata LGBT* più cool

Night Out



Los Angeles, 1962. George Falconer è un uomo solo. Professore di lettera-
tura all’università, George ha perso in un incidente il compagno amato da 
sedici anni. Incapace di reagire al lutto e all’afflizione, riordina carte, oggetti 
e sentimenti e decide di togliersi la vita con un colpo di pistola. Proveranno a 
“ripararlo” e a trattenerlo sul baratro, Charley, una vecchia amica delusa e di-
sillusa, e Kenny, uno studente disponibile e sensibile. Spiegati i missili nucleari 
a Cuba e puntata l’arma alla tempia, la “crisi” pubblica e privata è destinata 
a esplodere o a rientrare.

Il film fa parte della rassegna Racconti arcobaleno di Centaurus - Arcigay 
Bolzano

  Riva del Garda (TN) - Sala della Comunità, viale Rosmini n. 5/B     21.00   

  Intero 7,00 € - ridotto 5,00 €     Coordinamento Teatrale Trentino

SAB
28/4

DOM
29/4

  Bolzano - Cineforum Videodrome, via Roen n. 6     20.45    Offerta libera

VEN
04/5

di Luca Guadagnino (2017)

di Tom Ford (2009)

Chiamami col tuo nome

A Single Man

Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio Perlman, un dicias-
settenne italoamericano di origine ebraica, vive con i genitori nella loro 
villa del XVII secolo. Un giorno li raggiunge Oliver, uno studente ventiquat-
trenne che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, docente univer-
sitario. Elio viene immediatamente attratto da questa presenza che si tra-
sformerà in un rapporto che cambierà profondamente la vita del ragazzo.

Christine McPherson è di Sacramento ed è un’ambiziosa liceale all’ultimo 
anno. Sogna un’esistenza diversa in una città della costa orientale tra i grat-
tacieli, i college e la cultura cosmopolita. Per essere accettata in un college, 
però, deve accumulare anche alcuni crediti extracurriculari, così decide di 
entrare a far parte di un club di teatro. Questa esperienza porta nuova energia 
alla sua vita sociale e a quella privata, segnata da una madre ipercritica e da 
un padre rimasto da poco senza lavoro. Un film che tocca di striscio le temati-
che LGBT, ma che è un’opera generazionale universale, capace di comunicare 
al di là delle barriere culturali.

  Baselga di Piné (TN) - Centro Congressi Piné 1000, SP 83 n. 109     21.00   

  Intero 7,00 € - ridotto 5,00 €     Coordinamento Teatrale Trentino

SAB
05/5

DOM
06/5 di Greta Gerwig (2017)

Lady Bird



Un momento organizzato da UDU Trento per poter condividere con gli 
amici di Arcigay una tappa festosa del percorso pre-Pride. Due cortili, tante 
associazioni, tanti banchetti e attività, tanta buona musica e qualche sor-
presa, per festeggiare assieme i diritti di tutt*.

  Trento - Cortile del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale,  via Verdi n. 26

  18.00-20.00     Ingresso libero     UDU Trento

LUN
07/5

Sangria arcobaleno

  Riva del Garda (TN) - Sala della Comunità, viale Rosmini n. 5/B     21.00   

  Intero 7,00 € - ridotto 5,00 €     Coordinamento Teatrale Trentino

Santiago del Cile. Orlando, un ultracinquantenne imprenditore tessile, ha 
una soddisfacente relazione con Marina e intende festeggiarne il comple-
anno con un viaggio alle cascate di Iguazu. La sera della ricorrenza ha un 
malore in seguito al quale cade dalle scale di casa. Marina lo porta all’o-
spedale e avvisa il fratello che sopraggiunge. Orlando è deceduto e Marina 
viene invitata dalla ex moglie a tenersi lontana dalle esequie e dalla sua 
famiglia. Non perché sia l’amante ma perché è una transgender.

MER
09/5

GIO
10/5 di Sebastian Lelio (2017)

Una donna fantastica

Due volte genitori è un viaggio in sei capitoli che parte da “quel giorno, quell’ora e quell’istante” in cui tutto 
è cambiato, il momento della rivelazione dell’omosessualità di un figlio o di una figlia. Un viaggio che attra-
versa territori interiori impervi: all’inizio quelli della perdita, della colpa, poi quelli 
del bisogno di capire; i territori della conoscenza, dell’indignazione, del sesso, e 
quelli del confronto, della esposizione di sé, del cambiamento. Fino a quelli inattesi 
del “crescere da adulti” e del rinascere. Ma anche un viaggio nel nostro Paese, tra 
le mura domestiche delle famiglie italiane, dai figli e fratelli ai genitori, dai genitori 
ai nonni e poi di nuovo ai figli. Un viaggio in treno di una madre che si misura col 
pregiudizio, e un viaggio circolare dal family day a Roma, al gay Pride nella stessa 
piazza dove tutto è cambiato. Alla proiezione del film seguirà un confronto con i 
genitori dell’associazione AGEDO del Trentino (Associazione GEnitori, parenti e 
amici Di Omosessuali).

  Arco (TN) - Palazzo Panni, via Segantini n. 9     20.30-22.30   

  Offerta libera     AGEDO del Trentino

MER
09/5 proiezione del film di Claudio Cipelletti e dialogo con i genitori di AGEDO del Trentino

Due volte genitori



Laurel Hesters (Julianne Moore) Welt bricht zusammen, als sie die Diagnose 
einer tödlichen Krankheit erhält: Lungenkrebs im Endstadium. Als Zeichen 
ihrer Liebe möchte die Polizeikommissarin ihre Pensionsansprüche auf ihre 
Lebensgefährtin, die Automechanikerin Stacie Andree (Ellen Page), üb-
erschreiben. Doch die Behörden stellen sich quer und agieren offen ho-
mophob. Ausgerechnet Laurels ehemaliger Kollege Dane Wells (Michael 
Shannon) wird zur treibenden Kraft in Laurels und Stacies Kampf um die 
ihnen zustehenden Rechte, obwohl ihn Laurels Enthüllung über ihre sexuel-
le Orientierung zunächst schockierte. Er und der Aktivist Steven Goldstein 
(Steve Carell) mobilisieren die Öffentlichkeit, um ihr Streben nach 
Gleichberechtigung nach Kräften zu unterstützen. Doch Laurels Zustand 
verschlechtert sich rapide und die Zeit wird knapp…

   Bolzano - Cineforum Videodrome, via Roen n. 6     20.45    

 Offerta libera

di Peter Sollet (2015)
Freeheld - Jede Liebe ist Gleich (in tedesco)VEN

11/5

Un dialogo tra l’autrice e il Collettivo Transfemminista 
Queer di Trento per raccontare gli anni Settanta da uno 
speciale punto di osservazione: l’esperienza deviante e 
scandalosa, una “cotta continua”, fatta di manifesta-
zioni, passioni, paure, sogni e sessualità, in cui Porpora 
incrocia tanti piccoli e grandi personaggi, costruisce i 
primi collettivi Glt, i primi pride e il nascente movimento 
gay, che entra in relazione con il movimento rivoluzio-
nario di quegli anni spingendolo a prendere coscienza 
di sé e del proprio corpo. Una realtà in cui trans, gay, 
lesbiche, donne e non solo rivoluzionano la propria vita 
e di riflesso quella del mondo.

Porpora Marcasciano è presidente del MIT (Movimento Identità Trans) e ha pubblicato, oltre 
ai libri presentati, anche Tra le rose e le viole - La storia e le storie di transessuali e travestiti 
(Manifestolibri, 2002); Favolose narranti. Storie di transessuali (Manifestolibri, 2008).

  Trento - Spazio Off, via Venezia n. 5     aperitivo 18.30; presentazione 20.00    

   Ingresso libero     Collettivo Transfemminista Queer Trento

MAR
15/5 Percorsi di transfemminismo a partire da sé e a partire dal mondo - con Porpora Marcasciano

Amichessa questo è il paradiso!



Omar, giovane gay pakistano che vive a Londra, di buona volontà, propone 
allo zio ricco di gestirgli una vecchia lavanderia. Nel frattempo arrotonda 
anche come corriere della droga. Si prende un socio (un vecchio compagno 
di scuola) anche lui gay e un po’ balordo, tale Johnny, che per Omar lascia 
una compagnia di teppisti. La lavanderia, riammodernata, va a gonfie vele. 
Tania, cugina di Omar, innamorata di lui ma rifiutata, si uccide. I teppisti 
prendono di mira i due giovani affaristi e assaltano la piccola “Laundrette”, 
ma vengono ricacciati. Un film intenso del quale è in produzione un remake.

  Trento - Teatro S. Marco, via S. Bernardino n. 8     20.45    

 5,00 €     Forum trentino per la Pace e i Diritti umani

di Stephen Frears (1985)
My Beautiful LaundretteMER

16/5

Abbiamo chiesto a 5 illustratrici e illustratori trentini una riflessione 
sul tema “Il Dolomiti Pride, l’orgoglio e la libertà di essere se stess*”. 
A partire dal 16 maggio i loro lavori saranno esposti a Trento 
nel foyer del Teatro San Marco. Espongono Giorgia Broseghini, 
Letizia Depedri, Patrik Fongarolli Frizzera, Andrea Oberosler, Mirka 
Perseghetti. La mostra è organizzata in collaborazione con TrenTeam.

  Trento - Foyer del Teatro S. Marco, via S. Bernardino n. 8

  Inaugurazione: 20.00 – Esposizione: fino all’8/6 negli orari di apertura del teatro

  Ingresso libero 

Collettiva di illustrazioni sul tema “L’orgoglio e la libertà di essere se stess*”
Love is LoveMER

16/5

Buffet inaugurale 
offerto da



In occasione della Giornata internazionale contro l’omo-bi-transfobia, verrà presentato un diario 
autentico ed emozionante in cui si celebra la famiglia, la vita, con la prefazione di Lella Costa. 
La storia di due uomini, Andrea e Gianni, che, con una relazione stabile 
e consolidata da un matrimonio, decidono di avere una bambina. Il libro 
non vuole essere un manifesto politico, ma una testimonianza: il racconto 
di una storia vera, d’amore, di dubbi, inconvenienti e fortuna, fino alla 
nascita di Anna.

Andrea Simone è un giornalista, doppiatore, speaker radiofonico e 
blogger italiano, attivo principalmente online (Corriere.it, Repubblica.it, 
Teatro.online). Due uomini e una culla (Golem edizioni, 2017) è il suo 
primo libro. A Trento intervistato da Maddalena Boggiano, giornalista 
di RTTR, e a Bolzano da Francesca Gonzato, giornalista dell’Alto Adige.

In occasione della Giornata internazionale contro l’omo-bi-transfo-
bia, la Rete RE.A.DY. organizza una mostra per dare visibilità e con-
trastare pregiudizi e discriminazioni nei confronti delle famiglie omo-
genitoriali. Una mostra presente anche online sui siti delle Pubbliche 
Amministrazioni aderenti, realizzata dal Comune di Trento e della 
Provincia Autonoma di Trento, entrambi aderenti alla Rete.

RE.A.DY. è la rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti 
Discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere.

  Trento - Sala degli Affreschi, Biblioteca di Trento, via Roma n. 55     17.30   

  Bolzano - Biblioteca della Donna, via dei Combattenti n. 7     20.30    

  Ingresso libero  

  Trento - Biblioteca Comunale di Trento, Sede Centrale, via Roma n. 55

  Inaugurazione: 18.45 - Esposizione: dal 17/5 al 25/5, lun-ven 08.30-19.30, sab 08.30-18.30

  Ingresso libero     Rete RE.A.DY. 

GIO
17/5 di e con Andrea Simone

Mostra fotografica sulle famiglie arcobaleno

Due uomini e una culla

FamiglieGIO
17/5



Davide vive a Catania, ha quattordici anni e tanta voglia di cantare. A impe-
dirlo è un padre incapace di affrontare la sua adolescenza e di comprendere 
la sua natura. Perché Davide ama i ragazzi, porta lunghi capelli rossi e arde 
dal desiderio di calcare il palcoscenico della vita. Figlio di un padre ostile e 
di una madre amorevole ma incapace di proteggerlo dalla collera del marito, 
Davide fugge di casa e trova rifugio a Villa Bellini, un parco di anime perdute 
che cercano disperatamente il loro posto nel mondo. 
Il film fa parte della rassegna Racconti arcobaleno di Centaurus - Arcigay Bolzano

  Bolzano - Cineforum Videodrome, via Roen n. 6     20.45   

 Offerta libera

VEN
18/5

  Trento - Bar Accademia, vicolo Colico n. 4     20.30-00.00   

  Ingresso libero     Bar Accademia

SAB
19/5

di Sebastiano Riso (2014)
Più buio di mezzanotte

La serata LGBT* più cool
Night Out

Una serata friendly in un ambiente accogliente e raffinato 
con la musica di Micky Pdj. Una splendida occasione per sor-
seggiare in compagnia ottimi TrentoDoc e cocktail speciali. 

Piccola commedia spettacolosa in tre atti per giovinetti e adulti diretta da Osvaldo Maffei con Paola 
Farinati voce narrante, Simon Coppolino fisarmonicista  e Marta Pizzini violinista, Cristian Marchi  e 
Marta Pizzini Sound Design e Tom Palladio Saglia aiuto regia. Assieme 
ai due amanti, vivremo emozioni, suoni e parole in libertà alla ricerca 
di quel luogo che ognuno di noi sogna, come scrive il poeta mistico di 
origine persiana, al di là del bene e del male. 
Osvaldo Maffei, artista trentino, esprime la sua creatività in modo 
eclettico, spaziando dalle installazioni alle performance, sempre alla 
ricerca di forme espressive nuove e originali.

  Trento - Spazio Off, via Venezia n. 5     Primo turno 20.30; secondo turno 21.30   

  Ingresso libero 

di Osvaldo Maffei, omaggio ai burattini di Franco Valentini
Buddleja - Il bacio delle farfalleDOM

20/5



  Mezzolombardo (TN) - Cinema Teatro S. Pietro, piazza Pio XXII n. 14     21.00    

  Intero 7,00 € - ridotto 5,00 €     Coordinamento Teatrale Trentino

DOM
20/5 di Greta Gerwig (2017)

Lady Bird

Christine McPherson è di Sacramento ed è un’ambiziosa liceale all’ultimo anno. 
Sogna un’esistenza diversa in una città della costa orientale tra i grattacieli, i 
college e la cultura cosmopolita. Per essere accettata in un college, però, deve 
accumulare anche alcuni crediti extracurriculari, così decide di entrare a far parte 
di un club di teatro. Questa esperienza porta nuova energia alla sua vita sociale e 
a quella privata, segnata da una madre ipercritica e da un padre rimasto da poco 
senza lavoro. Un film che tocca di striscio le tematiche LGBT, ma che è un’opera 
generazionale universale, capace di comunicare al di là delle barriere culturali.

La Chiesa d’Inghilterra e in generale le chiese della Comunione anglicana, 
dagli episcopaliani americani agli anglicani nigeriani e indiani, sono un la-
boratorio dei nuovi rapporti tra i cristiani, le loro chiese e l’omosessualità. 
Attraverso il loro travaglio si può comprendere cosa è cambiato, cosa sta 
cambiando e cosa cambierà. Sono in questione la vita dei credenti, le loro 
idee, le norme delle chiese e degli stati. È in questione il ruolo del cristianesi-
mo nella società occidentale, sempre più secolarizzata e multi-religiosa, e nella società globale, dove la per-
secuzione degli omosessuali è spesso religiosa e non di rado cristiana. Il laboratorio della Chiesa d’Inghil-
terra e della Comunione anglicana, e più in generale del Consiglio ecumenico delle chiese e del Consiglio 
mondiale delle Chiese di cui la Chiesa d’Inghilterra è parte, verrà analizzato grazie allo sguardo dall’interno 
del Reverendo Jonathan Boardman. A sua volta il Prof. Consorti, esperto e testimone delle trasformazioni so-
ciali e giuridiche del cristianesimo e della Chiesa di Roma, analizzerà il significato del laboratorio anglicano 
dal punto di vista del cattolicesimo e delle altre chiese. Saranno sotto la lente di ingrandimento conquiste e 
fallimenti, dialogo e conflitto, sofferenze e speranze.

Jonathan Boardman è cappellano della All Saints’ Anglican Church di Roma dal 1999. È stato Arcidiacono 
per l’Italia e per Malta dal 2009 al 2015 e ha servito nel Sinodo Generale della Chiesa d’Inghilterra dal 
2005 al 2010. Attualmente è anche sacerdote responsabile della Chiesa anglicana di Sant’Antonio a Padova.

Pierluigi Consorti insegna Diritto e religione a Pisa ed è Presidente dell’Associazione italiana dei docenti 
di diritto ecclesiastico e canonico nelle Università italiane. Ha diretto il Centro interdisciplinare Scienze per la 
pace. Dal 1995 ricopre la carica di Segretario generale presso l’Istituto culturale Fondazione Remo Orseri 
per la collaborazione culturale fra i popoli, dove sostiene attività di dialogo interreligioso.

Marco Ventura insegna Diritto ecclesiastico e canonico a Siena. Dirige per il triennio 2016-2018 il Centro 
per le Scienze religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento. È membro per il triennio 2016-2018 del 
Panel di esperti sulla libertà religiosa dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

  Trento - Sala dell’Aurora di Palazzo Trentini, via Manci n. 27     18.00     Ingresso libero 

Esperienza anglicana, prospettive cristiane
Chiese e omosessualitàLUN

21/5



Un cult degli anni ‘90 che pochi hanno visto al cinema. Mitzi  e Felicia sono 
due drag queen, mentre Bernadette è una transessuale e insieme si esibi-
scono nei gay bar di Sydney. Dopo la morte del compagno di Bernadette, le 
tre partono alla volta di Alice Springs per esibirsi al Lasseters Hotel Casino. 
Come mezzo di trasporto, le tre adottano un vecchio torpedone che battezza-
no Priscilla, la regina del deserto.
Durante il viaggio attraverso l’outback australiano, le tre affronteranno una 
serie di esperienze che rinsalderanno la loro amicizia.

  Trento - Teatro S. Marco, via S. Bernardino n. 8     20.45   

 5,00 €     Forum trentino per la Pace e i Diritti umani

MER
23/5 di Stephan Elliot (1994)

Priscilla - La regina del deserto

  Trento - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, aula 16 - 2° piano, via Verdi n. 26

  18.00     Ingresso libero  

Camilla ha tre figli. Federico, biologicamente maschio, che fin da quando ha un anno e mezzo 
ha manifestato il desiderio e l’esigenza di essere (anche) una bambina. E Camilla ha deciso di 
non ostacolarlo, di mettersi in ascolto, di assecondarlo. Perché così Federico è più felice. Con 
determinazione e delicatezza, e una buona dose di ironia, Camilla racconta la storia di Federico, 
9 anni, bambino sereno e consapevole, con i capelli lunghi e lo smalto rosa. Racconta i propri 
dubbi e timori, il suo continuo interrogarsi e cercare di comprendere con una sola certezza: non è 
la persona non conforme che deve adeguarsi, ma sono gli altri che devono imparare a conoscere, 
capire e accogliere.

Camilla Vivian (in collegamento skype da Valencia), ha 46 anni ed è 
mamma di tre figli. Da quando ha iniziato a confrontarsi con la non con-
formità di genere del figlio, ha iniziato la sua battaglia culturale con il blog 
Mio figlio in rosa e poi con il libro omonimo, per sostenere i genitori di 
fronte a un tema sconosciuto come quello della varianza di genere dei/
delle propri/ie figli/ie. 

Arianna Miriam Fiumefreddo, counsellor, responsabile della Rete ELGBTQI* 
del Trentino-Alto Adige/Südtirol, socia dell’Osservatorio Nazionale sull’Iden-
tità di Genere (ONIG) e componente della Commissione Provinciale Pari 
Opportunità della Provincia autonoma di Trento, parteciperà alla discussione.

VEN
25/5 “Ti senti maschio o femmina?” “Io mi sento io.” - di e con Camilla Vivian, intervista Gianna Zortea, giornalista

Mio figlio in rosa



Marika Puicher ha documentato la vita di Elian Angel Ruiz, 12enne di  Madrid e della sua fa-
miglia.  Da quando aveva due anni i genitori di Eli si sono accorti che loro figlio si sentiva una 
bambina e che il suo sesso biologico non corrispondeva al genere assegnato alla nascita. Fin da 
piccolissima, Eli prediligeva i giochi e i vestiti femminili e all’età di 
nove anni, grazie al sostegno dei genitori, Fernando è diventato Eli 
e il suo nome è stato cambiato sui suoi documenti. 

Marika Puicher è fotografa freelance e si occupa prevalentemente 
di temi sociali. Con Ella (She) ha vinto il The Pride Photo Award 2015.

  Trento - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, corridoio  2° piano, via Verdi n. 26

  Inaugurazione: 19.00 - Esposizione: dal 25/5 al 31/5, lun-sab 07.40-20.45

  Ingresso libero     Rete RE.A.DY. 

di Marika Puicher
Ella (She)VEN

25/5

Film che racconta la tragedia dell’omocausto, ambientato a Berlino nel 1934, 
quando iniziarono le persecuzioni dei gay. Max frequenta i locali della capitale 
del Reich e convive con Rudy, un ballerino di cabaret. Dopo l’assassinio bruta-
le, da parte delle SS, di un SA con cui Max aveva trascorso la notte, comincia 
una fuga tragica insieme a Rudy, che viene presto ucciso, fuga che termina a 
Dachau. Qui Max, che reca la stella gialla degli ebrei, incontra Horst, che ha 
impresso il triangolo rosa, segno distintivo degli omosessuali. Insieme, i due 
uomini cercano di sopravvivere nel campo di concentramento.

Film in inglese con sottotitoli in italiano, fa parte della rassegna Racconti arco-
baleno di Centaurus - Arcigay Bolzano

  Bolzano - Cineforum Videodrome, via Roen n. 6     20.45    

 Offerta libera

VEN
25/5 di Sean Mathias (1997)

Bent

Buffet inaugurale 
offerto da



La serata LGBTI friendly più trash del Trentino, per 
cui ai vostri posti! Cazzate la randa e sgomberate 
la tolda! Avvitate le gambe di legno e aggiustate le 
parrucche! Lustrate gli uncini e sfoderate i rossetti! 
Portate i vostri compagni e compagne di avventu-
re piratesche! Il capitano del vascello Micky Pdj 
ha in serbo una playlist che farà sbarellare tutto 
l’equipaggio!

  Trento - L’Arsenale, via degli Orbi n. 4     22.00-02.00   

  Con tessera Arcigay o ARCI     Circolo ARCI L’Arsenale

VEN
25/5 La festa trash di Arcigay del Trentino

Pink Up Pirates

Christine McPherson è di Sacramento ed è un’ambiziosa liceale all’ultimo 
anno. Sogna un’esistenza diversa in una città della costa orientale tra i grat-
tacieli, i college e la cultura cosmopolita. Per essere accettata in un college, 
però, deve accumulare anche alcuni crediti extracurriculari, così decide di 
entrare a far parte di un club di teatro. Questa esperienza porta nuova energia 
alla sua vita sociale e a quella privata, segnata da una madre ipercritica e da 
un padre rimasto da poco senza lavoro. Un film che tocca di striscio le temati-
che LGBT, ma che è un’opera generazionale universale, capace di comunicare 
al di là delle barriere culturali.

  Borgo Valsugana - Cinema Centro scolastico, via XXIV maggio n. 7     20.30   

  Tione - Cinema Comunale,  via Roma n. 4     21.00   

  Intero 7,00 € - ridotto 5,00 €     Coordinamento Teatrale Trentino

SAB
26/5

DOM
27/5 di Greta Gerwig (2017)

Lady Bird



“As Monxtras”, femminile di mostri, traducibile con “le Mostruose”, è 
un collettivo di drag queen di Salvador de Bahia fondato da Malayka 
nel 2016. Il fotografo trentino Antonello Veneri, da anni residente in 
Brasile, ha documentato attraverso un progetto fotografico di due 
anni, la storia di questo collettivo che fa del proprio corpo uno stru-
mento di militanza artistica, sociale e politica, per mettere al centro 
l’unicità dell’individuo, oltre i modelli di genere normativi.

Antonello Veneri nato a Trento nel 1973, è stato giornalista e fo-
tografo della rivista “QuestoTrentino”, oltre che professore di Italiano 
e Storia alle scuole superiori. Dal 2009 vive e 
lavora come fotografo in Brasile. Collabora con 
numerosi giornali e riviste internazionali ed è au-
tore di reportage e pubblicazioni fotografiche, 
anche su National Geographic Italia. Le sue 
immagini sono presenti in libri, mostre, musei e 
gallerie. Collabora con il Ministero della Salute 
del Brasile (Fiocruz) e varie ONG. I suoi repor-
tage fotografici si sono aggiudicati diversi premi 
italiani e internazionali.

  Inaugurazione: Café de la Paix, passaggio Teatro Osele n. 8 - Esposizone: vedi mappa 

  Inaugurazione: 17.30 - Esposizione dal 29/5 al 10/6, lun-dom  00.00-24.00

  Ingresso libero

di e con Antonello Veneri, intervistato da Osvaldo Maffei, eclettico artista locale
As Monxtras - L’arte attraversa il genereMAR

29/5

Gli scatti sono esposti 
negli esercizi del centro 

storico di Trento; 
trovi la mappa su 

www.dolomitipride.it/
evento/as-monxtras



Un seminario che vuole invitare alla riflessione sul senso storico 
e contemporaneo dell’uso politico del corpo, attraverso le ca-
tegorie sociali di genere e sessualità per ri-connettere l’attuale 
esperienza dei Pride al ‘68 storico, per ricostruire possibili gene-
alogie e, in occasione del cinquantenario del ‘68, per ri-appro-
priarsi di una memoria dal portato critico e trasformativo.

Massimo Prearo, dottore di ricerca in Studi Politici dell’EHESS 
di Parigi, è stato Marie Curie Fellow (2013-2015) ed è attual-
mente assegnista di ricerca presso il Centro di ricerca PoliTeSse 
/ Politiche e teorie della sessualità dell’Università di Verona. 
Studioso dei movimenti LGBTQI, e attualmente anche dei mo-
vimenti “no-gender”. 

Elisa Bellè è ricercatrice post-doc presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Universi-
tà di Trento.Attualmente sta lavorando alla realizzazione del progetto di ricerca  FemMe - Femminismi e 
Memoria. Movimento femminista e rivendicazioni sindacali delle donne 
in Trentino, 1965-1985. Il progetto vede come partner il Dipartimento di 
Sociologia e la Fondazione Museo Storico del Trentino, ed è realizzato 
con il contributo della Fondazione Caritro. 

Alle ore 17.00 è prevista una visita guidata alla mostra sul ‘68 a Sociologia, allestita presso il
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Faranno da guida Michele Toss, storico, e Sara 
Zanatta, sociologa, entrambi collaboratori della FMST, che modererano anche l’evento.

  Trento - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, aula 16 - 2° piano, via Verdi n. 26   

  Centro di Studi Interdisciplinari di Genere - Fondazione Museo Storico del Trentino

  18.00     Ingresso libero

Le politiche dell’autodeterminazione e dell’orgoglio tra ‘68, movimento delle donne e attuale esperienza dei Pride
Corpi, genere, sessualità in movimentoMER

30/5

Fondazione Museo storico del Trentino, 
Fondo Giancarlo Salmini 

Christine McPherson è di Sacramento ed è un’ambiziosa liceale all’ultimo 
anno. Sogna un’esistenza diversa in una città della costa orientale tra i grat-
tacieli, i college e la cultura cosmopolita. Per essere accettata in un college, 
però, deve accumulare anche alcuni crediti extracurriculari, così decide di 
entrare a far parte di un club di teatro. Questa esperienza porta nuova energia 
alla sua vita sociale e a quella privata, segnata da una madre ipercritica e da 
un padre rimasto da poco senza lavoro. Un film che tocca di striscio le temati-
che LGBT, ma che è un’opera generazionale universale, capace di comunicare 
al di là delle barriere culturali.

  Riva del Garda (TN) - Sala della Comunità, viale Rosmini n. 5/B     21.00   

  Intero 7,00 € - ridotto 5,00 €     Coordinamento Teatrale Trentino

MER
30/5

GIO
31/5 di Greta Gerwig (2017)

Lady Bird



  Bolzano - Centro Culturale Trevi, via dei Cappuccini n. 28

  18.00     Ingresso libero  

Camilla ha tre figli. Federico, biologicamente maschio, che fin da quando ha un anno e mezzo 
ha manifestato il desiderio e l’esigenza di essere (anche) una bambina. E Camilla ha deciso di 
non ostacolarlo, di mettersi in ascolto, di assecondarlo. Perché così Federico è più felice. Con 
determinazione e delicatezza, e una buona dose di ironia, Camilla racconta la storia di Federico, 
9 anni, bambino sereno e consapevole, con i capelli lunghi e lo smalto rosa. Racconta i propri 
dubbi e timori, il suo continuo interrogarsi e cercare di comprendere con una sola certezza: non è 
la persona non conforme che deve adeguarsi, ma sono gli altri che devono imparare a conoscere, 
capire e accogliere.

Camilla Vivian (in collegamento skype da Valencia), ha 46 anni ed è 
mamma di tre figli. Da quando ha iniziato a confrontarsi con la non con-
formità di genere del figlio, ha iniziato la sua battaglia culturale con il blog 
Mio figlio in rosa e poi con il libro omonimo, per sostenere i genitori di 
fronte a un tema sconosciuto come quello della varianza di genere dei/
delle propri/ie figli/ie. 

Arianna Miriam Fiumefreddo, counsellor, responsabile della Rete ELGBTQI* 
del Trentino-Alto Adige/Südtirol, socia dell’Osservatorio Nazionale sull’Iden-
tità di Genere (ONIG) e componente della Commissione Provinciale Pari 
Opportunità della Provincia autonoma di Trento, parteciperà alla discussione.

GIO
31/5 “Ti senti maschio o femmina?” “Io mi sento io.” - di e con Camilla Vivian, intervista Monica Pietrangeli, redattrice e regista a RAI3

Mio figlio in rosa

  Trento - Biblioteca di Madonna Bianca,  piazzale Europa n. 14

  Dal 04/6 al 08/6 - Orari di apertura della biblioteca     

  Ingresso libero       Noi Quartieri - Trento Sud

Sarà presente un’esposizione di film e libri, tra i quali quelli che affrontano 
e spiegano ai più piccoli le diverse tipologie di famiglie, comprese quelle 
omogenitoriali.

LUN
04/6 Vetrina di libri per bambini e adulti e film a tematica LGBT

Divers* da chi?



Un viaggio straordinario nell’universo LGBT visto con gli occhi di una 
drag queen! Tra una performance musicale, una chiacchierata e un 
racconto, le quattro artiste vi trasporteranno nell’universo della favolo-
sità, tra momenti esilaranti, riflessioni commoventi, viaggi tra le tappe 
storiche del movimento LGBT.
Costumi: Luca Madasi; logistica: Stefano Lini; selezione musicale: 
Alberto Buoli
A cura di Arcigay la Salamandra di Mantova

Lettori: Simonetta Gabrielli, Cinzia Limelli, Silvia Marzari, Pietro Michelini, 
Niccolò Pedelini, Ester Pigozzi, Alessandra Pinto.

Sono nato due volte: bambina la prima, in un giorno di agosto del 1960, in 
una Detroit stranamente priva di smog, e maschio adolescente, la seconda, 
nell’agosto del 1974, al pronto soccorso di Petoeskey, nel Michigan.

  Trento  - Bottega delle Arti, passaggio Teatro Osele     19.00   

  Ingresso libero     EmitFlesti

  Trento - Teatro S. Marco, via S. Bernardino n. 8     21.00     Offerta libera

di Jeffrey Eugenides - ReadingLab con regia di Annalisa Morsella

di e con le Salamandra Sister

Middlesex

Con gli occhi di una drag

MER
06/6

VEN
08/6

Due volte genitori è un viaggio in sei capitoli che parte da “quel giorno, quell’ora e quell’istante” in cui 
tutto è cambiato, il momento della rivelazione dell’omosessualità di un figlio o di 
una figlia. Un viaggio che attraversa territori interiori impervi: all’inizio quelli della 
perdita, della colpa, poi quelli del bisogno di capire; i territori della conoscenza, 
dell’indignazione, del sesso, e quelli del confronto, della esposizione di sé, del 
cambiamento. Fino a quelli inattesi del “crescere da adulti” e del rinascere. Ma an-
che un viaggio nel nostro Paese, tra le mura domestiche delle famiglie italiane, dai 
figli e fratelli ai genitori, dai genitori ai nonni e poi di nuovo ai figli. Un viaggio in 
treno di una madre che si misura col pregiudizio, e un viaggio circolare dal family 
day a Roma, al gay Pride nella stessa piazza dove tutto è cambiato.Alla proiezione 
del film seguirà un confronto con i genitori dell’associazione AGEDO del Trentino 
(Associazione GEnitori, parenti e amici Di Omosessuali).

  Trento - Sala Fondazione Caritro, via Calepina n. 1     20.30-22.30   

  Offerta libera     AGEDO del Trentino

MER
06/6 proiezione del film di Claudio Cipelletti e dialogo con i genitori di AGEDO del Trentino

Due volte genitori



TRENTO, 9 GIUGNO 2018

CONCENTRAMENTO E PARATA
Piazza Dante

PALCO: DISCORSI POLITICI E CONCERTO
Parco delle Albere

FESTA
Location da definire

ORE
15.00

ORE
18.30

ORE
00.00
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Condividono lo spirito e i valori del Dolomiti Pride
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www.hositirol.at



Sostengono il Pride

Sostieni anche tu il Dolomiti Pride:
dolomitipride.it/sostienici
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