
Il calendario delle iniziative

Venerdì 15 maggio

Liceo Scientifico “E. Fermi “, via Mazzini, 172/2 Bologna- 

flashmob durante l'intervallo nel giardino del Liceo a cura del coro gay KOMOS
che si esibirà nel seguente repertorio:

 Non ho l’età di Gigliola Cinquetti;

 Kiss the boy,rivisitazione in chiave gay di un brano della colonna sonora della 
Sirenetta (il titolo originale è Kiss thegirl);

Una villanella, rivisitazione di una canzone del1600, dal titolo Il vago 
pastorello.

Al termine delle lezioni gli artisti del coro incontreranno gli studenti e le 
studentesse di tre classi di quarta nell'ambito di un dibattito aperto alle 
domande e curiosità 

Domenica 17 maggio,

dalle ore 11 alle ore 18 

in Piazza Santo Stefano a Bologna 

Spazio inclusivo in cui tutte e tutti possono esprimere il loro supporto alla lotta 
contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Per colorare la città con pratiche 
positive e propositive, Il Cassero e altre associazioni animeranno Piazza Santo 
Stefano con banchetti informativi, giochi, musica e altre attività 

Aderiscono:

ARCILESBICA,

UniLGBTQ, 

Sindacato degli Universitari

Casa delle Donne per non subire violenza,

Amnesty, 

Renbooks,

Hamelin Associazione Culturale,

Succede solo a Bologna.

Animeranno la piazza le danzatrici di Sambaradan accompagnate dalle 
percussioni dei Marakatimba e il coro R’Esistente

http://www.cassero.it/event/idahot-2015-lomofobia-e-un-punto-nero-aiutaci-
a-sconfiggerlo/



Domenica 17 maggio,

dalle ore 19 

al Cassero LGBT Center in via Don Minzoni 18 a Bologna

INDIE PRIDE – indipendenti contro l'omofobia

Musica per Immagini e Diritti ,

Rassegna di video clip musicali contro l’omofobia

Wolther Goes Stranger live

“Quanto e cosa la musica italiana ha fatto finora per combattere l’omofobia?”

Proprio da questa domanda prende vita l’idea della rassegna di videoclip. Negli 
ultimi anni sono molti gli artisti, soprattutto della nuova scena musicale 
indipendente italiana, che hanno consegnato al web ma anche alle tv un 
contributo coraggioso esponendosi in prima persona a favore delle tematiche 
LGBT. Singolarmente ognuno di questi video e già un’importante testimonianza
contro l’omofobia, ma tutti insieme rappresentano una piccola, coraggiosa 
rivoluzione. Queste testimonianze artistiche riunite restituiscono una fotografia 
preziosa di un periodo storico in cui la lotta per l’autodeterminazione e la 
legittimazione giuridica del proprio orientamento affettivo è vissuta con 
partecipazione e solidarietà dalla società civile e dagli stessi artisti che ne sono 
parte.

La rassegna nasce dalla collaborazione tra Indie Pride Indipendenti contro 
l’omofobia e Cosimo Morleo

“Musica per Immagini e Diritti” è stato presentato in occasione dell’anteprima 
del Torino Gay and Lesbian Film Festival 2015

 Wolther Goes Stranger live

Wolther è un cane innamorato degli Xiu Xiu, la band modenese, capitanata da 
Luca Mazzieri (A Classic Education) che ama l’ambiguità quanto il glam rock, 
un’attitudine che s’intreccia con gusti electro pop, perché ad essere Pop non ci 
si deve vergognare. I Wolther goes stranger ti fanno passare dalle tensioni 
sessuali a quelle amorose attraverso luci che vogliono solo essere pacificatorie

http://www.cassero.it/event/indie-pride-cassero/

Sabato 30 maggio, ore 20,30

Teatro Testoni, via Matteotti 16, Bologna
Cromatica
Festival dei cori LGBT:grande concerto con la partecipazione straordinaria di 
Alessandro Fullin e del coro gay parigino Podium Paris
 
https://www.facebook.com/Cromatica2015,



Domenica 31 maggio, 

dalle ore 11,30 alle ore 16,30

Cromatica & the City, i cori lgbt si esibiscono per le vie del Centro di 
Bologna. 

http://komos.altervista.org/category/progetti/cromatica/?
doing_wp_cron=1431520378.3658139705657958984375,


