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Settimana contro lomofobia

Libero di amare chi vuoi, libero di amare chi voglio
Seconda Settimana Contro l'Omofobia
11 – 17 Maggio 2015
Il 17 Maggio è la "Giornata Internazionale contro l'Omofobia, la Bifobia e la Transfobia" promossa dall'Unione Europea dal
2007 in ricordo del giorno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato l'omosessualità come variante naturale
della sessualità umana.
Arcigay Pistoia “La Fenice”, in collaborazione con il Comune di Pistoia e con tantissime realtà del territorio, propone una
settimana di eventi per la sensibilizzazione e il contrasto all'omofobia e alla transfobia.
Programma della settimana

LUNEDI 11 maggio 2015
ore 11.00
Presso la Sala Gonfalone del Comune di Pistoia sarà inaugurata la Seconda settimana Contro l'Omofobia effettuata nella
Provincia di Pistoia.
A seguire: inaugurazione della Mostra di Pittura promossa dall'Associazione Arci Pistoia, la mostra sarà visibile per l'intera
settimana presso l'Atrio del Palazzo Comunale.
A concludere la mattinata vi sarà l'esposizione della Bandiera Rainbow sulla facciata del Municipio.

MARTEDI 12 maggio 2015
ore 21.00
Presso il Chiostro di S.Lorenzo in Pistoia, in collaborazione con il Progetto Ares verrà presentata un'antologia di corti a tematica
LGBT, a seguire un dibattito sui temi trattati.

MERCOLEDI 13 maggio 2015
ore 19.00
Presso il Locale Diversorium Cavour, verrà effettuato un aperitivo, come momento di aggregazione e condivisione.
ore 20.45
Presso lo Spazio di via dell’Ospizio, grazie alla Collaborazione con Rete 13 Febbraio, ci sarà un dibattito dal titolo “Il principino
scende da cavallo: Stereotipi di genere e bullismo omofobico nell’educazione”.

GIOVEDI 14 maggio 2015
ore 18.00
Presso la Saletta della Cultura in Via Sant'Andrea (Palazzo Fabroni) presentazione di video-documentari e dibattito a tema “Vita e
percorso di una transessuale” con la testimonianza di Marica d’Amico.
ore 21.00
Presso il Cinema Roma di Pistoia, in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di Volontariato di Pistoia ed il Circolo Ho
Chi Minh, ci sarà la proiezione del film "Lei disse sì”. Seguirà un dibattito con la presenza delle due protagoniste.

VENERDI 15 maggio 2015
ore 17.00
Presso le sala del Caffè Marini, in Collaborazione con il Progetto Ares la giornata dedicata alla lettura di alcuni testi dal titolo “Pier
Vittorio Tondelli a 60 anni dalla nascita”.
ore 21.00
Presso Villa La Magia di Quarrata, verrà presentato, dalla Compagnia teatrale Cervelli in Tempesta, lo Spettacolo Teatrale
itinerante Bent di Martin Sherman.

SABATO 16 maggio 2015
ore 21.30
Presso il Parterre di Piazza San Francesco vi sarà “Oltre il Silenzio”, testimonianze, racconti, percorsi e prospettive contro la
violenza (in collaborazione con tutte le associazioni partecipanti alla manifestazione)

DOMENICA 17 maggio 2015
ore 15.00

Presso il Campo Turchi – Sussidiario Pistoia – via del Villone, si disputerà Rugby Pistoia "Orsi" - Rugby Cecina, gara di coppa
Toscana. I giocatori indosseranno i laccetti rainbow della campagna #allacciamoli (Paddy Power)
ore 17.00
Presso Piazza della Sapienza:
– Premiazione della società Rubgy Pistoia;
– Premiazione della mostra di Pittura promossa dall'Arci Provinciale;
– Dono di una Fascia da Sindaco Rainbow da parte di Arcigay Pistoia al Primo Cittadino di Pistoia;
– Flash Mob organizzato da Gruppo Giovani GLBTI* di Firenze.
La giornata sarà animata da Mimi Botox e Madame Bovary.
Ore 21.00
“Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere” (Salmo 139, 14)
Veglia in ricordo delle vittime di omo-transfobia curata dalla Pastorale LGBT della chiesa di Vicofaro.
Scarica la locandina dell'iniziativa
Ogni giorno è il 17 Maggio
celebrazione della Giornata mondiale contro l’omotransfobia, a cura dell’Associazione IVES
Sabato 9 Maggio 2015 16:00
Sala Bigongiari - Biblioteca San Giorgio (Via Pertini snc, Pistoia)
"Chi ha paura di OMO? Inaugurazione scaffale virtuale LGBTI"
Ultimo appuntamento per la rassegna "Chi ha paura di OMO?" a cura di IVES in alleanza con Biblioteca San Giorgio
Verrà inaugurato lo scaffale virtuale LGBTI della biblioteca che consentirà la più agevole fruizione del materiale posseduto dalla
Rete Documentaria. In tale sede sarà dunque approfondito e illustrato nel dettaglio il progetto.
L'ingresso è aperto e gratuito

Mercoledì 13 Maggio 2015 ore 16.30
Spazio Espositivo (Biblioteca San Giorgio, via Pertini snc, PISTOIA)
Mostra "Chi ha paura di OMO?" in collaborazione con il fotografo Simone Margelli a cura di Ives in alleanza con Biblioteca San
Giorgio
La mostra è frutto della collaborazione di cittadin* che hanno aderito alla call to action "Contro l'omofobia ce la metteresti la

faccia?".
L'esposizione sarà visitabile fino al giorno 20 maggio alle ore 19.00
L'ingresso è aperto e gratuito

Domenica 17 Maggio ore 16,30
Piazza del Duomo
"Largo integrazione va in città"
In ragione del successo avuto all'interno di Leggere la Città in "Prossima fermata: Piazza San Giorgio" IVES ripropone in Piazza
Duomo attività di gruppo su stereotipi e pregiudizi.
E' previsto uno spazio di intrattenimento per bambin*
Durante tutto il pomeriggio un* espert* di IVES resterà a disposizione per informazioni sulle nostre attività e richieste specifiche.
Durata: circa 30 minuti per attività
Partecipazione gratuita

