
 

 
 

 

 
L’ARC, l’associazione culturale glbt di Cagliari, con il sostegno e la collaborazione di tante altre associazioni e 
singole persone, si appresta a varare la Queeresima 2012, un articolato progetto della durata di circa quaranta 
giorni, dal 17 maggio (Giornata internazionale contro l’omofobia) al 30 giugno (il 28 è la giornata 
storicamente dedicata al Pride), fitto di appuntamenti e incontri, tra cinema, libri, fumetti, mostre, convegni 
e, soprattutto, due grandi manifestazioni: una fiaccolata in memoria di tutte le vittime dell’omofobia, sabato 
19 maggio; e, per chiudere, il primo Pride di Cagliari, sabato 30 giugno 2012! Il tema di riflessione e 
approfondimento, dopo quelli affrontati gli scorsi anni per mezzo delle diverse manifestazioni contro 
l’omofobia (la violenza fisica, le varie tipologie di omofobia e l’omofobia di Stato), sarà questa volta centrato 
sul complesso e controverso rapporto tra l’omofobia e la religione, che si fa spesso veicolo di esclusione, 
emarginazione, stigmatizzazione e, infine, vero e proprio odio contro le persone omosessuali, transessuali e 
intersessuali. 
 
Per questo, cuore della Queeresima sarà un momento di dibattito e riflessione, sabato 16 giugno presso il 
Centro Polifunzionale del Parco di Monte Claro, affrontato insieme a don Franco Barbero, sacerdote 
allontanato dalla Chiesa di Roma per le sue posizioni di massima apertura per le persone e le coppie 
omosessuali, e il Segretario Nazionale dell’UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, Raffaele 
Carcano. Ma la Queeresima prevede anche la proiezione di un montaggio di filmati sulle precedenti 
manifestazioni contro l’omofobia di Cagliari e Sassari, organizzato da Circola nel Cinema “Alice Guy” F.I.C.C., 
e di quattro film sulla storia del movimentismo glbt, realizzata grazie ai contributi dell’ERSU; la 
presentazione del libro “Oasi Gay – Miti & Titani della cultura omosessuale e lesbica” di Vincenzo Patané, 
presente all’incontro, e della grafic-novel “In Italia sono tutti maschi” di Luca De Santis, anch’egli presente; 
un convegno scientifico organizzato dal Collettivo Studentesco Redshift sulla figura di Alan Turing e 
l’omofobia nell’ambito della comunità scientifica; la mostra della fotografa Laura Marchiori, che ha scelto di 
fissare i visi di tante persone della comunità glbt cagliaritana e non solo, realizzando una suggestiva 
panoramica di sguardi; due spettacoli teatrali a tema, uno della compagnia teatrale I menestrelli, “Sono nato  
così”, e un altro di Ferai Teatro, “PorNoGay”. E poi ancora altre iniziative, realizzate dal Centro di 
documentazione e studi delle donne, dall’Associazione culturale MescolArte, dai Giovani Democratici di 
Cagliari, senza dimenticare un convegno politico e la grande manifestazione contro l’omofobia, la transfobia, 
il razzismo e il sessismo che si terranno a Sassari, a giugno, organizzati dal Movimento Omosessuale Sardo. 
 
Un calendario denso, vivace ed eterogeneo, pensato al servizio dell’obiettivo principale che ARC persegue fin 
dalla sua nascita, dieci anni fa: la difesa dei diritti e della cultura delle persone e della comunità gay, lesbica, 
bisessuale e transessuale, ancor più in un periodo preoccupante come quello che, da qualche anno, si vive in 
Italia, caratterizzato da un continuo aumento delle aggressioni, delle tesi e dei comportamenti intolleranti, 
razzisti e omofobi, e dalla totale incapacità della politica di farsi carico del riconoscimento di diritti che quasi 
tutti gli altri paesi d’Europa e tantissimi nel mondo hanno oramai formalizzato e istituzionalizzato. Mossi da 
queste riflessioni, ARC invita tutte le singole persone e ma anche tutte le sigle, e i movimenti, istituzioni, enti, 
sindacati, associazioni, partiti politici, collettivi, circoli del cinema, gruppi musicali, esercenti o qualsiasi altra 
rappresentanza collettiva, che si riconoscano in questa battaglia civile culturale per i diritti, ad aderire al 
manifesto politico della Queeresima sul sito ufficiale: www.queeresima.it 
 
Di seguito, il programma dell’intero progetto, ancora non completamente definitivo: tutte le variazioni 
saranno comunicate attraverso i canali pubblici dell’Associazione (siti, facebook, twitter, mezzo stampa, etc.) 
 
ARC augura una buona Queeresima e buon Pride a tutte e tutti! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.queeresima.it/


 
 

17 maggio, giovedì ore 20.30:  inaugurazione della Queeresima 2012 - Sardegna contro l’omofobia: 2009-
2011: cronache di tre anni di manifestazioni tra Cagliari e Sassari - proiezione 
e discussione di filmati delle manifestazioni degli anni scorsi, organizzato da 
Circola nel Cinema Alice Guy F.I.C.C. - @ Centro di documentazione e studi 
delle donne, via Lanusei 19/a (CA) 

 

18-24 maggio:   progetto L’eredità dei corpi: incontri, performance, proiezioni e mostre, 
organizzati dall’Associazione culturale MescolArte - @ Lazzareto di Cagliari, 
via dei Navigatori (CA) 

 

19 maggio, sabato ore 20.30:  corteo e fiaccolata notturna in memoria delle vittime dell’omofobia - @ 
Piazza Palazzo  Piazza S. Sepolcro 

 

26 maggio, sabato ore 20.30:  incontro con Luki Massa: visione di corti e del documentario Women's Art 
Revolution della regista Lynn Hershmann Leeson, organizzato da Circola nel 
Cinema Alice Guy F.I.C.C. nel contesto Circola di Maggio. Piccoli cantieri di 
visioni e incontri @ Centro di documentazione e studi delle donne, via Lanusei 
19a (CA) 

 

01 giugno, venerdì ore 21:  rassegna cinematografica Uno Sguardo Normale | Pride: Zanzibar. Una storia 
d’amore [Italia, 2009, 45’] Parteciperà la co-regista Monica Pietrangeli - @ 
Nanni Loy Ersu, via Trentino (CA) 

 

6 giugno, mercoledì ore  20.30: spettacolo teatrale Sono nato così della compagnia I Menestrelli - @ Nanni 
Loy Ersu, via Trentino (CA) 

 

07 giugno, giovedì ore 18:  convegno scientifico Il sottoinsieme LGBT della comunità scientifica 
internazionale Dalla figura di Alan Turing agli scienziati queer dei giorni nostri  
organizzato dal Collettivo RedShift - @ piazzetta San Sepolcro (CA) 

 

08 giugno, venerdì ore 21:  rassegna cinematografica Uno Sguardo Normale | Pride: Before Stonewall 
[U.S.A., 1983, 87’ – subt. ita.] - @ Nanni Loy Ersu, via Trentino (CA) 

 

14 giugno, giovedì ore 19:  presentazione del libro di poesie TransRebis di Antonella Montagna - @ 
Centro di documentazione e studi delle donne, via Lanusei 19a (CA) 

 

15 giugno, venerdì ore 18:  rassegna cinematografica Uno Sguardo Normale | Pride: presentazione del 
libro Oasi gay. Miti & titani della cultura omosessuale e lesbica alla presenza 
dell’autore Vincenzo Patané - @ Nanni Loy Ersu, via Trentino (CA) 

 

15 giugno, venerdì ore 21:  rassegna cinematografica Uno Sguardo Normale | Pride: Fuori! Storia del 
primo movimento omosessuale in Italia (1971-2011) [Italia, 2011, 82’] - @ 
Nanni Loy Ersu, via Trentino (CA) 

 

16 giugno, sabato ore 18:  convegno L’ordine del creato e le creature disordinate. Il rapporto tra 
religione e omofobia con don Franco Barbero e Raffaele Carcano, segretario 
nazionale dell’UAAR - @ Sala Polifunzionale del Parco Monte di Claro, via 
Cadello (CA) 

 

19 giugno, martedì ore 18:  convegno politico sulle leggi regionali organizzato dal Movimento 
Omosessuale Sardo @ Sassari 

 

22 giugno, venerdì ore 18:  rassegna cinematografica Uno Sguardo Normale | Pride: presentazione della 
grafic-novel In Italia sono tutti maschi alla presenza dell’autore Luca De 
Santis - @ Nanni Loy Ersu, via Trentino (CA) 

 

22 giugno, venerdì ore 21:  rassegna cinematografica Uno Sguardo Normale | Pride: Stonewall [Regno 
Unito, 1995, 99’] - @ Nanni Loy Ersu, via Trentino (CA) 

 



 inaugurazione      eventi speciali      cinema       libri       teatro       convegni 

23 giugno sabato:  Manifestazione contro l’omofobia, il razzismo e il sessismo di Sassari 
 

28 giugno, giovedì ore 19:  presentazione del libro La vera storia dei miei capelli bianchi di Paola Concia, 
alla presenza dell’autrice - @ da definire 

 

29 giugno venerdì ore 20.30:  spettacolo teatrale PorNoGay della compagnia Ferai Teatro - @ Go Fish New 
Concept, via Venturi 12 (CA) 

 

30 giugno sabato:  Cagliari Pride 2012 @ Poetto di Cagliari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.associazionearc.eu 
www.queeresima.it 

 
 

associazionearc@gmail.com / queeresima@gmail.com 
fb: Arc Cagliari / Queeresima 

tw: Associazione Arc / Queeresima 

http://www.associazionearc.eu/
http://www.queeresima.it/

