
venerdì 17 maggio, ore 18:30
Corteo - Street Art > FearToZero - Paura a zero
@ Nuoro | Giardini Pubblici, piazza Vittorio Emanuele
Una passeggiata colorata, orgogliosa  e sfrontata nel 
cuore della città di Nuoro, nella centralissima via 
Roma. Un progetto permanente di street - art a 
tematica LGBTI.
Organizzato dall’Associazione Soverana.
 
venerdì 17 maggio, ore 18:30 
Teatro > Travolgente Marea, storie di orgoglio 
LGBTQI
@ Santa Teresa Gallura | piazza Vittorio Emanuele I
Performance aperta. Raccontarsi e raccontare cosa 
sono e come si combattono il pregiudizio e l'odio. 
Organizzato da O�cine Peregrine
 
venerdì 17 maggio, ore 18:30 
Incontro > 50z - Il nostro concerto per un favoloso 
movimento
@ Roma | Teatro Quarticciolo, via Castellaneta 10 
Dibattito con Sebastiano Secci (Mieli), Michele Pipia 
(Arc) Monica Cirinnà (PD), l'attrice Anna Foglietta e 
Cristina Leo (COLT) per la giornata internazionale 
contro l'omo-bi-transfobia.  
Organizzato da Circolo di Cultura Omosessuale Mario 
Mieli
 
sabato 18 maggio - 29 giugno (ogni sabato), ore 15:00 
Laboratorio > Ferai/Pride
@ Cagliari | via Dolcetta 12 
L'Associazione Culturale Ferai Teatro dedica la 
maggior parte delle sue attività alle celebrazioni dei 
50 anni dei Moti di Stonewall con un laboratorio 
gratuito per under 30. 
Organizzato da Ferai Teatro
 
sabato 18 maggio, ore 17:30 
Cinema > USN Expo in Tour 
@ Roma | Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, 
via Efeso 2A
Presentazione del Festival USN Expo - Sardinia Queer 
Short Film Festival e visione dei cortometraggi 
vincitori dell'edizione 2018. 
Organizzato da Circolo di Cultura Omosessuale Mario 
Mieli e Arc
 
sabato 18 maggio, ore 19:30 
Auto�nanziamento > Pront*, Queeresima, via!
@ Cagliari | sede Arc, via Falzarego 35 
Aperitivo di auto�nanziamento per sostenere le spese 
del Sardegna Pride.
Organizzato da Arc

domenica 19 maggio, ore 10:00
Incontro > Veglia contro l’omo-bi-transfobia 
@ Cagliari | viale Regina Margherita 54 
Culto dedicato alla giornata di lotta contro l'omotran-
sfobia attraverso un percorso di letture e testimonianze. 
Organizzato da Chiesa Evangelica Battista di Cagliari

domenica 19 maggio, ore 20:00 
Teatro > M=M(c,t) + m [Matematica, Cinema, Teatro + 
Musica] - Enigma Touring
@ Cagliari | Teatro del Segno, via Quintino Sella 90 
Spettacolo teatrale dedicato alla �gura di Alan Touring.
Organizzato da Dipartimento di Matematica e Informa-
tica dell'Università di Cagliari

martedì 21 maggio, ore 09:00 - 19:00 
Mostra > Esposizione fotogra�ca "La Diversità" 
@ Cagliari | Sala Mostre Temporanee - Cittadella dei Musei
La mostra fotogra�ca "La Diversità" espone gli 
elaborati fotogra�ci sviluppati da allievi e allieve del 
corso di fotogra�a sul tema della diversità. 
Organizzato da UniCa LGBT

mercoledì 22 maggio, ore 17:30 
Cinema > Pride alla Stranieri - USN Expo in Tour 
@ Perugia | Università per Stranieri di Perugia – 
Palazzina Lupattelli, Aula Andreani
Visione di alcuni corti del Festival USN Expo - Sardinia 
Queer Short Film Festival. 
Organizzato da Rappresentanti degli Studenti - 
Unistrapg

giovedì 23 maggio, ore 20:30 
Cinema > CinePride: USN Expo in Tour 
@ Perugia | Cinema Méliès, via Torricella 15
In occasione dell'ultima serata del CinePride, Ompha-
los ospita una tappa di USN Expo - Sardinia Queer 
Short Film Festival. 
Organizzato da Omphalos LGBTI
  
venerdì 24 maggio, ore 18:30 
Libri > Presentazione Libro "Il Profumo della Mimosa"
@ Cagliari | Hostel Marina, Scalette San Sepolcro 
Discussione sulla condizione della donna nella storia 
dal dopoguerra a oggi e analisi degli stereotipi di 
genere e delle discriminazioni. 
Organizzato da SNOQ - SeNonOraQuando Cagliari
 
venerdì 24 maggio, ore 20:30 
Teatro > Madama Marguerite 
@ Cagliari | sede Fabbrica Illuminata, via Falzarego 35
"Monologo tragi-comico per una donna impetuosa".
Organizzato da La Fabbrica Illuminata

sabato 25 maggio, ore 18:00 
Incontro > A scuola di solidarietà 
@ Cagliari | piazza Costituzione 
Flashmob. Studenti e studentesse cercheranno la 
solidarietà ed il sostegno da parte del resto della 
cittadinanza sulla tematica del bullismo verso la 
comunità LGBT. 
Organizzato da Eureka - Rete degli studenti medi Cagliari

domenica 26 maggio, ore 16:00 
Incontro    Auto�nanziamento > Game ARCade 
@ Cagliari | sede Arc, via Falzarego 35 
Giochi di società, da tavolo e tanto altro per passare in 
compagnia un pomeriggio divertente. 
Organizzato dal Gruppo Giovani Arc

martedì 28 maggio, ore 17:00 
Incontro > Conferenza sulle MST (Malattie Sessual-
mente Trasmesse)
@ Cagliari | Aula Magna Facoltà di Ingegneria, via 
Marengo 2
Un momento di incontro per informare studenti e 
studentesse sui rischi derivanti da MST e sui modi per 
prevenirle, alla presenza di docenti delle facoltà di 
Medicina, Psicologia e Giurisprudenza. 
Organizzato da UniCa LGBT

martedì 28 maggio, ore 20:45 
Cinema > Proiezione del �lm "Quelle due" di W. Wyler 
(USA 1961, 105')
@ Cagliari | via Montesanto 28
Organizzato da Circolo del Cinema FICC Laboratorio28

giovedì 30 maggio, ore 17:00 
Laboratorio > Anche io ho il diritto di ... 
@ Cagliari | sede Arc, via Falzarego 35 
A partire dai libri "La dichiarazione dei diritti dei 
maschi" e "La dichiarazione dei diritti delle femmine", 
bambine e bambini potranno smontare stereotipi e 
capire le discriminazioni. Contemporaneamente, i 
genitori potranno sperimentare nuovi modelli 
educativi liberi da norme sessiste. Ingresso su 
prenotazione tramite mail: laformicaviola@gmail.com
Organizzato da Famiglie Arcobaleno - Psynerghia - La 
Formica Viola

venerdì 31 maggio, ore 21:00 
Incontro > Family Gender 
@ Cagliari | ExArt, piazza Dettori 9 
Il giornalista Vito Biolchini e Carlo Cotza di Arc in 
conversazione con Irene Serini, autrice e interprete 
dello spettacolo Abracadabra - Incantesimi di Mario 
Mieli, le Lucide e Barbara Tetti del Movimento 
Omosessuale Sardo. 
Organizzato da Lucido Sottile 
 
venerdì 31 maggio, ore 21:00 
Cinema > Proiezione del �lm "Zen - Sul Ghiaccio 
Sottile" di Margherita Ferri (Italia 2018, 87')
@ Carbonia | Casa del Popolo, via Barbagia 11
Organizzato da Circolo ARCI La Gabbianella Fortunata - CSC 
Carbonia della Società Umanitaria - Casa del Popolo Carbonia

sabato 1 giugno, ore 18:30
Incontro     Auto�nanziamento > Trans-itivo 
@ Cagliari | sede Arc, via Falzarego 35 
Incontro interattivo di sensibilizzazione e informazio-
ne sui temi della transessualità e trans(aper)itivo di 
auto�nanziamento con musica. 
Organizzato da Movimento Sardo Transessuale LGBT

domenica 2 giugno, ore 18:00 
Cinema > USN Expo in Tour 
@ Perugia | Umbrò, via Sant'Ercolano 4
Premiazione del contest fotogra�co organizzato per il 
Perugia Pride e visione dei cortometraggi vincitori 
dell'edizione 2018 del  Festival USN Expo - Sardinia 
Queer Short Film Festival.
Organizzato da Omphalos LGBTI

martedì 4 giugno, ore 20:45 
Cinema > Proiezione del �lm "Go Fish" di Rose 
Troche (USA 1994, 85')
@ Cagliari | via Montesanto 28
Organizzato dal Circolo del Cinema FICC Laboratorio28

venerdì 7 giugno, orario da de�nire*
Incontro > Esposizione bandiera Rainbow 
@ Macomer | Palazzo del Comune, corso Umberto I 13
A�ssione della bandiera arcobaleno presso il comune 
di Macomer alla presenza delle autorità. A seguire una 
conferenza stampa sul tema dei diritti civili.  
Organizzato da ProPositivo

venerdì 7 giugno, ore 20:00 
Incontro - Libri > Con tutti i nostri segni ... Ci PiacCiAmo! 
@ Cagliari | Cine - Teatro Alkestis, via Loru 31
La forza visiva degli Albi illustrati per l'infanzia 
incontra la lingua dei segni (LIS).
Organizzato da Associazione Culturale Menabò

sabato 8 giugno, ore 19:00 
Incontro > Inaugurazione Pride Shop O�cina Mush
@ Cagliari | O�cina Mush, corso Vittorio Emanuele II 57 
Presentazione delle magliette u�ciali e del merchandi-
sing del Sardegna Pride, e inaugurazione del Pride Shop, 
che resterà aperto �no al 6 luglio. 
Organizzato da Arc - Mush

sabato 8 giugno, ore 21:00
Performance > A-Music party for Sardegna Pride
@ Cagliari | CUS Cagliari, via Is Mirrionis 3
Un evento musicale con grandi ospiti e dedicato a 
tutt*. Aspettando il Sardegna Pride , all'interno di 
Ateneika, il Festival che unisce sport, musica e 
formazione.
Organizzato da CUS Cagliari
 
domenica 9 giugno, ore 19:30
Incontro    Auto�nanziamento > Queer-Trek: orientarsi 
tra Sella, stelle e generi
@ Cagliari | viale Calamosca, Capolinea Linea 11 Ctm 
(Accesso Spiaggia)
Escursione notturna, un queer-trek, sulla Sella del 
Diavolo con lezione sui rudimenti di orientamento in 
natura con la guida naturalistica, orientamento 
attraverso il cielo stellato insieme all'astro�sica 
Barbara Leo e discussione sull'orientamento sessuale. 
Necessaria prenotazione al 3920508181 oppure 
3934417811. 
Organizzato da Arc - TripSardinia

domenica 9 giugno, ore 18:30 
Cinema    Mostra > Proiezione �lm "Open Heart" e 
Mostra "Emergency Story"
@ Cagliari | Jester Club, via Roma 257
La mostra "Emergency Story" racconta le attività 
umanitarie di Emergency e il contesto in cui lavora 
ogni giorno da 25 anni. Paesi distrutti dalla guerra e 
dalla povertà o, come nel caso dell'Italia, in cui 
esistono aree grigie in cui i diritti non sono fruibili nel 
concreto. 
Organizzato da Emergency
   
martedì 11 giugno, ore 19:00 
Laboratorio > Denaro Rosa: il pink washing nella 
pubblicità 
@ Cagliari | via Montesanto 28
Laboratorio di visione e analisi di pubblicità che fanno 
riferimento o ammiccano alla tematica omosessuale 
tra rainbow washing e libertarismo capitalista. 
Organizzato dal Circolo del Cinema FICC Laboratorio28
 
mercoledì 12 giugno, ore 17:30 
Conferenza > Nel segno di Leonardo 
@ Cagliari | ExMà, via San Lucifero 71
A 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci un 
viaggio, partendo dalla sua storia, attraverso le opere 
e l'eredità raccolta da tant* altr* artisti: Leonardo 
come esempio di artista Queer? 
Organizzato da Camù in collaborazione con Arc
 
giovedì 13 giugno, ore 19:30
Cinema > Allah Loves Equality - Essere LGBT in Pakistan
@ Cagliari | Cineteca Sarda, viale Trieste 126 
Organizzato da Amnesty International Gruppo 128 
Cagliari
  
venerdì 14 giugno, ore 18:30
Incontro > Parole sì, Parole se.
@ Cagliari | corso Vittorio Emanuele II - piazza del 
Carmine - piazza Santo Sepolcro
Laboratorio femminista e trans - femminista sulle 
parole che ci riguardano: conoscerle per diventare 
consapevoli dell'uso che ne facciamo. Nei luoghi scelti 
e momenti di�erenti, il laboratorio coinvolge 
attivamente tutt* sul signi�cato delle "parole" estratte 
a caso da un contenitore. 
Organizzato da NonUnaDiMeno - Cagliari
  
sabato 15 giugno, ore 19:00 
Auto�nanziamento > A raccontARC comincia tu!
@ Cagliari | sede Arc, via Falzarego 35 
Aperitivo di auto�nanziamento in cui percorreremo la 
storia dell’associazione Arc grazie a immagini e 
testimonianze.
Organizzato da Arc 
  
lunedì 17 giugno, ore 20:30 
Cinema > Omaggio a Barbara Hammer , Love Other
@ Cagliari | Cineteca Sarda, viale Trieste 126
Omaggio - ricordo della grande pioniera del cinema 
lesbico Barbara Hammer, scomparsa a New York il 16 
marzo,. Visione del suo documentario "Love Other". 
Organizzato da Circola nel cinema Alice Guy
  
mercoledì 19 giugno, ore 17:30 
Incontro > Diritti di Famiglie a scuola - miti e legGender
@ Cagliari | sede Arc, via Falzarego 35
Confronto sugli studi delle di�erenze di genere nelle 
scuole: nozioni e buone prassi raccontate da Diego 
Lasio e Francesco Serri (ricercatori in Psicologia 
Sociale presso l'Università di Cagliari), Loredana Rosa 
(insegnante e presidente dell'associazione Voltalacar-
ta) e Carlo Cotza (Arc). Evento rivolto a insegnanti e a 
tutte le professioni con funzione educativa. Per 
iscrizioni: dirittifamiglie@libero.it.
Organizzato da Arc
  
venerdì 21 giugno, ore 20:00 
Incontro > La mercante in �erA
@ Cagliari | Luogo da de�nire*
Il gioco collettivo dello scambio: carte in circolo, volti 
e storie di Fierissime Donne.
Organizzato da Associazione Culturale Menabò

sabato 22 giugno, ore 17:30
Seminario > Tre Strategie di Prevenzione 
@ Cagliari | sede Lila, via Dante 16 
Seminario informativo su TasP, PrEP, PEP e nuove 
strategie terapeutiche di lotta all'AIDS e allo stigma. I 
posti sono limitati: per prenotazioni mandare una 
mail a lilacagliari@tiscali.it.
Organizzato da Lila

 
sabato 22 giugno, ore 18:00 
Incontro > Diritti, politica e comunicazione positiva 
@ Cagliari | sede Domukratica, via Tempio 22 
La realtà politica è caratterizzata da una comunicazio-
ne aggressiva, volta a raccogliere consensi sui social, 
senza una minima spiegazione o approfondimento di 
tematiche fondamentali. Discutiamo le buone 
pratiche per migliorare la comunicazione politica, 
ribaltando la logica dello scontro e dell'esclusione con 
l'ascolto e l'inclusione. 
Organizzato da Associazione Politica VOLT

 
sabato 22 giugno, ore 19:00 
Incontro > Femme FM 
@ Cagliari | Exmà, via San Lucifero 71 
Aperitivo radiofonico con intervista live a Claudia 
Caredda di TripSardinia e le ragazze di Arc negli spazi 
del Radio X Social Club. A seguire musica con le DJ 
selezionate da Radio X e Arc.
Organizzato da Radio X Social Club e Arc

 
sabato 22 giugno, ore 20:00 
Incontro > Non è vero ma ci credo 
@ Cagliari | Exmà, via San Lucifero 71 
Lezione/intrattenimento a cura della guida regionale 
Claudia Caredda della Trip Sardinia, attraverso il mondo 
bizzarro dei santi cagliaritani, tra statue che si spostano 
da sole, polveri miracolose, santi sbagliati o mai nati ed 
ex voto gps. E per �nire...un Dio un po’ queer!
Organizzato da Trip Sardinia

 
sabato 22 giugno, orario da de�nire*
Cinema > Proiezione del �lm "Pride" di Matthew 
Warchus (UK 2014, 120').
@ Macomer | Centro Servizi Culturali U.N.L.A. , viale 
Gramsci Ex Caserme Mura
Organizzato da ProPositivo

 
domenica 23 giugno, ore 20:00 
Incontro > Contus de famiglia 
@ Cagliari | Casa Saddi, via Enrico Toti 24
Incontro con mamme, papà, amici e amiche dell'asso-
ciazione AGEDO Cagliari per dare spazio a quelle 
storie di famiglia che per tanto tempo sono state 
taciute e rese invisibili dallo stigma legato all'orienta-
mento sessuale e a�ettivo di un �glio/a. 
Organizzato da AGEDO Cagliari - La Formica Viola

 
mercoledì 26 giugno, ore 20:00 
Cinema > Proiezione del �lm "L'unione falla forse - 
L'omofobia ai tempi delle unioni civili" di Fabio Leli 
(Italia, 107')
@ Cagliari | Cineteca Sarda, viale Trieste 126
Organizzato da AGEDO Cagliari

 
sabato 29 giugno, ore 18:30
Performance > Diritti nella strada dell'arte
@ Cagliari | piazza Garibaldi - via Garibaldi - via Manno
Esibizioni di arte di strada basata sulle tematiche 
queer e sulla diversità. Le performance saranno di 
natura musicale, reading di testi e poesie, danza, etc. 
Organizzato da Farmacia Politica

 
sabato 29 giugno, ore 19:30 
Auto�nanziamento > Pimp my Pride
@ Cagliari | sede Arc, via Falzarego 35
Aperitivo �nale di auto�nanziamento dove sarà 
presente il merchandising u�ciale del Pride e le 
magliette personalizzabili dai disegnatori. 
Organizzato da Arc

 
domenica 30 giugno, ore 17:00 
Incontro > OrientQUEERing 
@ Cagliari | O�cina Mush, corso Vittorio Emanuele II 57  
Divertente gioco sviluppato in più tappe basato 
sull'Orienteering dove ci si sposterà a piedi per la città 
di Cagliari superando varie prove e approfondendo la 
storia del Pride.  
Organizzato dal Gruppo Giovani Arc

 
lunedì 1 luglio, ore 20:00
Cinema > UsnExpo in Tour
@ Assemini | Centro giovani, corso Europa,  Assemini  
Presentazione del Festival USN Expo - Sardinia Queer 
Short Film Festival e visione dei cortometraggi 
vincitori dell'edizione 2018.
Organizzato da Comune di Assemini

 
sabato 6 luglio, ore 17:00
Sardegna Pride
@ Cagliari | piazza Michelangelo 
La manifestazione annuale per la libertà ed i diritti delle 
persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender e queer, 
promossa dal Coordinamento Sardo  LGBTI e  Queer.

*aggiornamenti ed eventuali variazioni saranno 
comunicate sui canali social dell'associazione Arc.

q
calendario eventi 2019

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito.


