
FESTIVAL APERTA-MENTE
TRE GIORNI DI EVENTI, SPETTACOLI, DIBATTITI E FILM SULLE TEMATICHE LEGATE ALL’IDENTITÀ DI GENERE: 
DIGNITÀ, DIRITTI, RISPETTO E SICUREZZA PER LE PERSONE OMOSESSUALI E TRANSESSUALI E PER I 
BAMBINI NATI IN FAMIGLIE DOVE I GENITORI SONO DELLO STESSO SESSO

COMUNI MARZIANI
OVVERO DELL’OMOSESSUALITÀ E 
DELL’AFFETTIVITÀ
GIO 12/01
ORE 20.45

Spettacolo di teatro-danza di Stefano Botti e Aldo Torta
Con Stefano Botti, Francesca Brizzolara, Francesca 
Cinalli, Riccardo Maffiotti, Aldo Torta, Elena Valente
Musiche di Paolo De Santis
Compagnia Tecnologia Filosofica (TO)

Lo spettacolo ha come tema 
l’omosessualità, intesa come uno dei 
modi di vivere la sfera affettiva. In 
una società e in un’epoca storica che 
preme sull’individuo per farlo rientrare 
in categorie predeterminate, la persona 
che ama un individuo dello stesso sesso 
si trova a vivere, fin dall’adolescenza, 
enormi conflitti. Quello che è vissuto come 
inevitabilmente naturale e spontaneo 
diventa agli occhi degli altri una forma di 
devianza che viene condannata.
Lo spettacolo si propone di affrontare 
quella sottile linea d’ombra che non ha età 
e che costituisce il passaggio dell’individuo 
da una fase di non accettazione e spesso 
di solitudine in cui ci si sente “sbagliati”, 
“marziani” appunto ad una fase di 
riconoscimento di se stessi, di apertura al 
mondo, di confronto, di accettazione che i 
propri sentimenti hanno gli stessi sapori, 
le stesse dinamiche e gli stessi profumi di 
quelli vissuti dagli altri con la differenza 
che sono indirizzati ad un compagno dello 
stesso sesso.
Attraverso situazioni teatrali che 
prediligono il linguaggio della danza, la 
vita reale ispirata a racconti, storie ed 
esperienze personali si colora in scena 
di tinte surreali, a volte comiche, spesso 
grottesche

Venerdì mattina replica per gli istituti 
superiori e dibattito

FILM IN ABBINAMENTO

NÉ GIULIETTA NÉ ROMEO 
VEN 13/01
DALLE 19.30 APERICENA

ORE 20:30 PRESENTAZIONE E PROIEZIONE DEL 
FILM, DIRETTO DA VERONICA PIVETTI

A SEGUIRE DIBATTITO CON L’AUTRICE E ELENA 
BROGGI, VICE PRESIDENTE A.GE.D.O. NAZIONALE

APERTA-MENTE
SAB 14/01 
DALLE 14.30

Rreplica della proiezione del film diretto da Veronica 
Pivetti e prodotto da Giovanna Gra 

Dalle 14:30 alle 18:00 incontro rivolto agli 
studenti, ma aperto anche agli adulti, condotto 
da A.GE.D.O, Famiglie Arcobaleno, Arcigay. 
Il pomeriggio si aprirà con la replica della 
proiezione del film “Nè Giulietta Nè Romeo” 
diretto da Veronica Pivetti e prodotto da 
Giovanna Gra. A seguire verranno esplorati 
i temi relativi a pregiudizi e stereotipi sulla 
transessualità e omosessualità, si definiranno 
i concetti di identità, orientamento e ruolo di 
genere e si rifletterà sui diritti per le persone 
omosessuali e sul bullismo omofobico. 

Dalle 18:00 alle 19:30 visione del film 
documentario “Due volte genitori” prodotto 
da A.GE.D.O. con la Commissione Europea nel 
ambito del progetto internazionale Daphne II 
“Family Matters – Sostenere le famiglie per 
prevenire la violenza contro giovani gay e 
lesbiche”. Il film entra nel cuore delle famiglie 
nel momento in cui fanno fronte alla scoperta 
dell’omosessualità di un figlio o una figlia. Il 
percorso di questi genitori, raccontato nel film, 
è perciò il percorso di qualunque genitore nel 
momento in cui deve confrontare le proprie 
aspettative con la realtà dei figli, sempre in 
attesa, sempre differente. 

Alla visione del film sono invitati gli insegnanti, 
gli educatori e i genitori, ma anche gli studenti 
presenti al pomeriggio

Dalle 19:30 alle 21:00 apericena

Dalle ore 21:00 alle ore 22:30 dibattito dopo 
la visione del film “Due volte genitori” 
con rappresentanti di A.GE.D.O. e con la 
partecipazione di Francesca Vecchioni e di 
Veronica Pivetti.

DIRITTI E IDENTITÀ
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http://www.agedonazionale.org/
http://www.famigliearcobaleno.org/it/
http://www.xamici.org/n/Arcigay.htm
Carlo
Casella di testo
A.GE.D.O = Associazione di Genitori, parenti e amici di persone LGBT
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