Il Toscana Pride 2022, quest’anno finalmente ospitato a Livorno dopo la lunga attesa
causata dalla pandemia, intende portare vita in città, in un’ottica del tutto nuova sia da un
punto di vista culturale e informativo che di intrattenimento. Oltre agli eventi che
inizieranno a susseguirsi già dal mese di Aprile, per il Pride Month naturalmente
concentrato nel primo mese estivo, quello di Giugno, abbiamo deciso di creare uno
spazio vivo e attivo durante la settimana che precede il grande evento, previsto come da
programma per Sabato 18 Giugno.
Un luogo di tale spessore, capacità e calibro è stato identificato nelle sale e negli spazi
della Fortezza Nuova di Livorno, oﬀertasi come ospite d’eccezione nell’ipotesi di
sfruttare al massimo questi giorni di fervida attesa per il Pride Day.
Da Sabato 11 a Venerdì 17 Giugno quindi, la Fortezza si colorerà di Arcobaleno,
garantendo un calendario variegato di mostre, talk, proiezioni, esposizioni, aperitivi e
djset. Di seguito i progetti e le iniziative che prenderanno corpo tra le mura di questo
edificio storico nel cuore della città.

Calendario Eventi
Tutti gli eventi sono organizzati da Agedo Livorno e Arcigay Livorno
SABATO 11 GIUGNO:
Ingresso Fortezza Nuova
Installazione RI - CORPO
a cura di Giulia Barini, Martino Chiti, Nicola Buttari
Sala del Forno
18.00 - Inaugurazione Museo Drag Queen RI - CORPO: armi su tela
a cura di Giulia Barini e Valerio Chellini
Palco del Bastione Sud
19.30 - AperiPride
21.00 - Talk con Gianmarco Negri
DOMENICA 12 GIUGNO:
Sala del Forno
16.00 - Una, Nessuna, Mille Drag
a cura di Lalique Chouette
Galleria Falsa Braga

19.00 - Inaugurazione installazione e proiezione Calypso
a cura di Proforma - Nicola Buttari; ManuelaGiorgia; Martino Chiti
19.30 - AperiPride presso Bar Fortezza
LUNEDì 13 GIUGNO
Attracco Fortezza Nuova
18.30 - Giro in battello con il monologo Pussy Taboo e accompagnamento musicale
a cura di Laura Rossi e Giorgio Mannucci - Scali delle Pietre, 6
19.30 - Aperipride presso Il Covo - Scali delle Pietre, 8
Palco del Bastione Sud
21.30 Presentazione del progetto Identità
a cura di Giulia Guerrieri in collaborazione con Viola Buti
21.45 Proiezione del film "Gli Anni Amari" di Andrea Adriatico (2019)
a cura del Circolo del Cinema Kinoglaz
MARTEDì 14 GIUGNO
Piazzale Sala degli Archi
18.30 - Presentazione del libro “Il cimitero delle Argonaute” con gli autori Alessandro
Fullin e Marco Barbieri
a cura di Mondadori
20.00 - Aperitivo musicale con performance di Marina Mulopulos e David Dainelli (voce
e chitarra)
MERCOLEDì 15 GIUGNO
Sala del Forno
19.00 - Presentazione “The Coloring Drag”; Modera Virginia Tonfoni
Piazzale Sala degli Archi
20.00 - Presentazione del libro “Questo è il corpo. Rituale dei giorni nuovi” di Simone
Marcelli Pitzalis
a cura di Mondadori
A seguire aperitivo
Palco del Bastione Sud
21.30 - Spettacolo TENDER: Spartito Dissonante per una Drag Queen di Riccardo
Massidda con Ava Hangar
a cura di Fabbrica C in collaborazione con Arcigay Firenze
GIOVEDì 16 GIUGNO
(FUORI FORTEZZA)
Inaugurazione Murales in Piazza Mazzini
VENERDì 17 GIUGNO
Piazzale Sala degli Archi
Conferenza Stampa
A seguire - Aperitivo Aspettando il Pride con diretta radio con RADIO STOP

Tema
Il tema centrale che lega tutti gli eventi della Fortezza Nuova è legato alla metamorfosi.
Il Corpo in quanto oggetto o involucro, se così si voglia chiamare, diventa il protagonista
della nostra scena in tutte le forme artistiche, espositive, dialogate che possano in
qualche modo eleggerlo a essere oltre che a mero strumento di un processo di
trasformazione.
Il Corpo è un elemento fondante della costruzione e percezione del proprio Sé: attraverso
di esso il nostro mondo interiore e l’idea che abbiamo di noi stessi interagisce con la
realtà esterna, veicola le nostre emozioni e sentimenti, stratifica il nostro vissuto.
Il nostro Corpo identifica il nostro sesso ma è solo uno degli elementi che concorre alla
formazione della nostra identità di genere con il ruolo di genere, l’espressione di genere, o
l’orientamento sessuale.
Attraverso la fotografia, la danza, il cinema e la performance, il corpo inizia a riconoscersi,
grazie a una serie di personaggi, artisti genderfluid, che hanno deciso di unirsi all’interno
di una Manifestazione propedeutica alla conoscenza della manipolazione corporea in
senso encomiastico.

RI-CORPO. armi su tela
L’arte Drag prima di ogni altra è quella che ha permesso la nascita di questo sotto
insieme di progetti. Il corpo Drag è un corpo ibrido nella sua inclusività, un corpo che
come un volto è in grado di esprimere la diﬀerenza, esattamente come un sorriso o una
smorfia.
Il Drag è un’arte performativa che intrinsecamente sovverte ogni canone e stereotipo
derivato dalla cultura eteronormata dominante. Non ci sono regole se non quella di
esprimere in assoluta libertà la propria idea di favolosità, un’idea che va oltre il sesso e
tantomeno il genere.
Da questa sorta di anarchia sostanziale, il Drag origina un linguaggio sovversivo in
continua evoluzione che bene si adatta alla narrazione del concetto contemporaneo di
identità sessuale.
L’arte Drag attinge a diverse modalità espressive come il trucco, il parrucco, il costume e,
non ultima, l'attitudine, che insieme contribuiscono al gioco della trasformazione del
corpo e del sesso oltre alla definizione del personaggio. Che cosa succede se togliamo
alcuni di questi elementi? Quale significato assume il personaggio e quale il corpo? Quale
sesso viene rappresentato?
Con il progetto fotografico RI-CORPO: armi su tela intendiamo concentrarci sul corpo
Drag, metterlo a nudo, spogliarlo di ogni orpello fantasioso e renderlo identificativo di una
universale neutralità a disposizione dell'immaginario dell’artista. Prive dei loro classici
costumi di scena se non per il trucco e l’acconciatura, le Drag Queen verranno aﬃdate
all’occhio fotografico di Giulia Barini che si occuperà di immortalarle nel nudo che loro
riterranno opportuno, per identificare il processo metamorfico che maggiormente le
identifica.
Una celebre citazione di Ru Paul, regina di tutte le Drag Queen, dice: “L'essere umano
nasce nudo, tutto il resto è drag”. Ma il corpo nudo di una Drag che cosa rivela?
Un museo delle Drag Queen quindi, RI-CORPO: armi su tela, promosso da ArciGay
Livorno e Agedo Livorno, e concepito dalla fotografa Giulia Barini e dall’artista

poliedrico Valerio Chellini, conosciuto al mondo LGBTQIA+ come la drag queen Lalique
Chouette, inaugurerà l’inizio di questo count-down, in una sala da poco ristrutturata e
rimessa a nuovo, in uno spazio espositivo aperto e vivo, grazie anche all’allestimento
sorprendente che verrà realizzato.
Ma l’inaugurazione della mostra, così come di tutti gli eventi Fortezza Rainbow, sarà
aﬃdata all’installazione realizzata da Martino Chiti in collaborazione con Giulia Barini sul
muro dell’ Ex Magazzino Ebraico fuori dalla Fortezza. Carta e Colla saranno protagonisti
indissolubili in un murales ritraente una montagna di corpi visibili dalla strada e volti ad
accogliere e preparare il pubblico alla tematica che lega tutti gli eventi legati a questa
colorata settimana: il Corpo, in tutte le sue forme, ugualmente libere e bellissime.
Giulia Barini
Giulia Barini, classe ’88, nata e cresciuta in Toscana, ha ereditato la passione per la
fotografia da suo padre.
Laureatasi in Letteratura Teatrale Italiana a Firenze, ha poi deciso di trasferirsi a Bologna
dove ha conseguito il Diploma di Laurea Magistrale in Cinema con tesi in Psicologia
dell’Arte.
Il primo
approccio allo strumento è avvenuto nel 2011, anno in cui il mare divenne il soggetto per
eccellenza, per un bisogno intransigente di contatto con la natura. Ma il trasferimento a
Bologna le ha permesso di cimentarsi con la fotografia di scena e di operare per la prima
volta con una casa di produzione Rai, un’occasione che le ha permesso di spostarsi tra
Roma, Napoli e Venezia dove ormai da 7 anni è fotografa uﬃciale della Mostra del
Cinema per le Giornate degli Autori. Dopo aver curato alcune mostre personali e collettive
ed eventi collaterali (Tracce, CINEX., Livorno Dal Vivo) ed essersi fatta conoscere in
ambito progettuale, nel 2020 apre finalmente la sua attività FO.LI.ES, acronimo di
Fotografia Livorno Es come l’istinto ignoto e incontrollabile; sinonimo di progettazione
artistica, mostre, esibizioni, fotografia, video editing e festival culturali, oltre naturalmente
a passione, armonia, colore e leggerezza, verso ogni nuovo progetto.
www.giuliabariniph.com
Valerio e Lalique
Valerio muove i primi passi nel teatro e nello spettacolo nel 2001 al Teatro Sant'Andrea di
Pisa.
Dopo aver frequentato i due anni della scuola del teatro pisano, il corso propedeutico ed il
laboratorio di messa in scena, partecipa agli spettacoli della compagnia residente I
Sacchi di Sabbia, premio speciale UBU nel 2008.
Contemporaneamente sperimenta la sua passione per il trasformismo, il trucco ed i
costumi presso il celebre locale Mamamia di Torre del Lago, capitale in quegli anni del
turismo estivo gay Italiano e nel 2009 definisce definitivamente il suo personaggio che
prende il nome di Lalique Chouette: Lalique come lo scultore/orafo dell’art nouveau
francese e la preziosa cristalleria, Chouette da civetta, per i suoi occhi bistri come le dive
del cinema muto.
Lalique è una signora d’altri tempi, polverosa, un'attrice decaduta, costantemente fuori
tempo e fuori moda e che mai accetterà l'idea che il suo splendore sia passato.
Muove i suoi primi tacchi nelle discoteche di tutta la Toscana per poi trovare successo ne
La Isla Blanca, Ibiza, patria delle feste più famose d’Europa, negli anni 2010, 2011 e 2012.

Di ritorno in Italia continua i suoi tour nei club dello stivale e prende incarichi di direzione
artistica. Ritorna al Mamamia nel 2013 dove risiede fino al 2020: oltre a dirigere le serate
si occupa delle campagne pubblicitarie degli anni 2015 e 2016.
Nell’Agosto del 2019 debutta con il monologo Tornar, scritto e diretto da Paolo Vanacore.
Con una versione video di questo spettacolo partecipa al digital festival Drag me Up,
organizzato da Ondadurto Teatro e Karma B.
Martino Chiti
Fotografo, regista e video designer. Studia cinema all'Università di Firenze e si trasferisce
a Madrid dove frequenta un master triennale in fotografia. Si muove tra molteplici settori
dell'arte e della comunicazione studiando il rapporto tra società e individuo. Costruisce
installazioni fondendo immagini fisse, video e paesaggi sonori. È alla continua ricerca di
nuove sperimentazioni.
Realizza reportage e documentari legati ad aspetti umani e sociali: uno studio sociologico
sulla tragedia del Vajont e l'analisi delle diaspore nei moderni flussi migratori, tra gli altri. Il
suo cortometraggio sperimentale Mina, che analizza le malattie renali in Nicaragua
nell'ambito di un progetto di cooperazione medica internazionale, ha partecipato a
festival in Italia, USA e Colombia.
Nel 2013 ha fondato Proforma Videodesign, un'agenzia focalizzata su scenografie virtuali,
projection mapping e installazioni per eventi, festival e brand.
www.martinochiti.com

CALYPSO
Calypso è un'installazione multimediale realizzata da Nicola Buttari e ManuelaGiorgia, e
presentata al pubblico per la prima volta durante il Transgender Europe Festival 2016 a
Bologna.
Il progetto nasce come riflessione sulla corporeità e sull’identità, mettendo in gioco la
fisicità dell’immagine fotografica, con l’azione performativa e gli aspetti generati
dall’espressione digitale.
Il punto di partenza è il corpo, la materia, collocata nello spazio e nel tempo e lasciata alla
sua possibilità: il movimento. Una commistione di maschile e femminile, di umano e
disumano, (forse alieno) o comunque qualcosa di diﬃcilmente classificabile oltre il suo
mostrarsi.
Partecipazioni ed eventi:
2018 - “Walter Wendy Carlos”, scenografa virtuale per il teatro
2017 - “Artinsolite”, festival di arte contemporanea, in collaborazione con il Teatro del
Silenzio, Lajatco
“Vestigia”, mostra, TST art gallery, Livorno
“sex is confusion”, festival sulla sessualità, Teatro Refugio Livorno 2016 - Transgender
Europe Festival, Bologna
htps://www.facebook.com/interactvephotomapping
Nicola Buttari
Nicola Buttari è un video designer, concept artisti e scenografo virtuale per eventi, musei
e spettacoli. La sua carriera artistica comincia come visual, esibendosi fin da subito nei
migliori club e festival elettronici tra nord e centro Italia. In Svizzera apprende la tecnica di
projection mapping e generative art. Tornato in Italia, si specializza in video mapping su
edifici di grandi dimensioni, installazioni interattive per marchi ed aziende prestigiose,

allestimenti video museali e scenografie virtuali per teatro, danza e Opera.
Attualmente si occupa di realtà virtuale e lavora con un team internazionale alla creazione
di scenografie virtuali per il metaverso.
http://www.proformavideodesign.com/it/
https://www.artstation.com/hellghorn
ManuelaGiorgia
ManuelaGiorgia nasce a Roma nel 1975. Si accosta giovanissima alla recitazione teatrale
e allo studio del pianoforte. Durante gli studi universitari in Lingue e Letterature Straniere
lavora come assistente di volo, scoprendo la fotografia analogica, non solo come
compagna di viaggio, ma come prima forma di indagine sul mondo. Trasferitasi in
Toscana, approfondisce la ricerca performativa attraverso il teatro contemporaneo (Living
Theatre, approccio biomeccanico di Karpov) e alcuni anni dedicati alla fotografia di eventi
Live, in particolare concerti ed eventi teatrali. Gli studi presso il Dams di Bologna,
completati nel 2016 con una tesi in Semiotica dell’Arte su display espositivo e fotografia,
sostengono la sua percezione di un approccio fotografico rivolto all’azione e alla ricerca
sull’inconscio e sull’identità. Ha pubblicato per Arcana e collaborato con riviste e blog di
arte contemporanea (Artwort, CUCO Cultura Commestibile, BBU Bologna Blog
University). Attualmente vive e lavora a Livorno. www.manuelagiorgia.com
Calypso - video installazione-photomapping https://vimeo.com/193412147
Dissolvenze incrociate - videoinstallazione https://vimeo.com/228052997

TENDER: Spartito Dissonante per una Drag Queen
Fabbrica C nasce nel 2016 dalla volontà di cinque artisti dello spettacolo dal vivo. Il
bisogno primario è la ricerca di nuovi modi di mettersi in scena che valichino il confine tra
le discipline.
Sono artisti che provengono da diﬀerenti esperienze: circo, danza, performance e che
hanno lavorato in diversi ambiti della produzione: coreografia, interpretazione, regia,
allestimento e ed insegnamento.
Fabbrica C fa oggi parte dell’associazione di compagnie di circo Cordata F.O.R. LIONEL –
come un elefante in una cristalliera , prima creazione della compagnia,èdel2017,
MINUetTI hadebuttatoasettembre2018mentreT ender, spettacolo qui descritto, ha
debuttato a giugno 2019.

La Creazione
Cosa succede se hai uno spettacolo in testa, dove tu sei la star e tutto funziona alla
perfezione?
Cosa succede se questo spettacolo esiste solo nei tuoi archivi cerebrali ma non ha
ancora avuto modo di essere realizzato, provato e messo in scena?
E se il pubblico è già in sala che aspetta proprio quello spettacolo? E se hai addosso il
tuo vestito più scintillante ma è l’unica cosa pronta?
Tender - Spartito dissonante per una drag queen è la storia di uno spettacolo che doveva
essere ma non è, un solo che nasce e cresce davanti agli occhi degli spettatori, grazie
agli spettatori. Dietro parrucche, make up, e un’apparente continua improvvisazione, Ava
Hangar, il personaggio drag di Riccardo Massidda, porta avanti una riflessione sulla
diﬃcoltà di dare forma concreta alle idee e ai sogni, passando attraverso un'analisi tutta
personale sull’arte del drag, sulle relazioni di coppia e le app per incontri.
Utilizzando tecniche proprie del drag e attingendo da altri linguaggi ( canto, dj, stand up
comedy), Tender sviluppa un rapporto di intimità tra Ava e il pubblico in sala che influenza
e determina l’andamento di ogni singola replica trasformando il pubblico in un
protagonista diretto dello spettacolo.
Sono tanti i sogni di Ava ed è pronta a condividerli con chi la sta ad ascoltare. Tender
utilizza la narrazione per trasformare lo spettacolo in un quiz televisivo o addirittura in un
dj set. L’urgenza di uno spettacolo che ‘non esiste’ è così l’occasione per creare dei
momenti genuini di totale sintonia tra Ava e il suo pubblico che potrà rispecchiarsi in
questa eterna sognatrice in tacchi a spillo.
Regia, creazione e Interpretazione: Riccardo Massidda
Collaborazione alla scrittura drammaturgica: Francesco Giorda, Giuseppe Porcu
Disegno luci e scenotecnica: Luca Carbone
Costumi: Sis Handmade in collaborazione con Jorge d' Glamour
Composizione musicale: Fabbrica C
Video: Massimiliano Todisco
Responsabile tecnico: Luca Carbone
Produzione: Fabbrica C - Cordata F.O.R.
Co-Produzione: Associazione Fuma che ‘Nduma - FLIC Scuola di Circo
Spettacolo realizzato con il sostegno del Ministero dei beni e delle attività culturali.
PRESENTAZIONE AVA HANGAR: https://youtu.be/44UprLLKdnY
TEASER: https://vimeo.com/363764111
INTEGRALE: https://vimeo.com/369571244/71516db9ad
VIDEO PROMOZIONALE FABBRICA C https://vimeo.com/248527991
SCHEDA TECNICA
Dimensioni sala: minimo 3m x 2m
Spettacolo adattabile a spazi non convenzionali
Spettacolo per spazi interni Pubblico seduto
Spettacolo per un pubblico 12+
Scheda tecnica completa / C.V. / cachet su richiesta Durata: 60’

PUSSY TABOO - EL TABÚ DE LOS COÑOS
Un viaggio alla scoperta delle fiche, ognuna con una sua caratteristica, così unica e
speciale.
Parlare di fica in modo esplicito, con poesia, ironia e sacralità di un tema che rimane
sempre un tabù, si può. Si deve.
Attraverso racconti scanzonati, ma intrisi di senso e profondo rispetto per questo organo,
che racchiude in sé il piacere, la bellezza, la vita, si narrano e descrivono le personalità
delle fiche e delle rispettive proprietarie.
La performance prevede l’interpretazione di alcuni monologhi liberamente tratti dal libro
Coños di J.M. De Prada, accompagnati ed intervallati dalle note di una chitarra.
Lo spettacolo si svolgerà su un battello, che si sposta lungo i canali, sostando nei luoghi
più significativi, proprio per marcare il carattere esplorativo del progetto, con le
suggestive luci del crepuscolo.
Tutto l'allestimento è permeato da un carattere esotico, che rievoca le calde atmosfere
spagnole e che si concluderà con una tostadas in salsa iberica.
Laura Rossi
Laura Rossi, classe 1981, si diploma al Centro di Sperimentazione e Ricerca Teatrale di
Pontedera (Pisa) nel 2006.
Parallelamente al lavoro di regista, attrice e formatrice, dal 2019 lavora in un centro per
disturbi alimentari per minori come Terapista della Riabilitazione Psichiatrica.
Nel 2008 vince il premio Teatri Possibili (Genova) e nello stesso anno viene segnalata al
Premio Hystrio alla Vocazione.
Nel 2015 vince il primo premio al festival Territori Teatrali (Torino), con il suo progetto “Mi
stai ascoltando?”.
Giorgio Mannucci
Giorgio Mannucci, classe 1984, è un cantautore, musicista, compositore, produttore.
Ha lavorato con le band Mandrake, The Walrus e Sinfonico Honolulu.
Nel 2017 pubblica il suo primo disco solista “Acquario”.
Nel 2018 è tra i vincitori del concorso “Mai in Silenzio – la musica contro la violenza di
genere.
Tra il 2021 e il 2022 termina le scritture del suo disco, che uscirà con Black Candy nel
prossimo autunno. Parallelamente incide e pubblica l’album interamente strumentale
“Musiche per film che non esistono”.
Nel frattempo ha diretto il suo primo videoclip per la cantautrice Giulia Pratelli e compone
musiche per spettacoli teatrali, l’ultimo “La Fame Plobenaria” di Laura Rossi.

PROGETTO IDENTITÅ
i-den-ti-tà
"Il complesso di dati personali caratteristici e fondamentali che consentono
l'individuazione o garantiscono l'autenticità, specialmente dal punto di vista anagrafico o
burocratico" (Oxford Languages)

Il progetto fotografico nasce da una riflessione sulla fototessera, dal punto di vista
concettuale è la nostra forma istituzionale, l'immagine che attesta la nostra esistenza
nella società. Con il mezzo fotografico intendo indagare il concetto complesso di identità,
proponendo il primo piano, come spazio compositivo con cui agire e interagire, giocando
con la propria immagine e personalità.
La fototessera è il formato usato per la carta d'identità, la patente, il CV, si usa in tutte
quelle situazioni burocratiche e non, dove si ha la necessità di attestare se stess*, dove si
può generare un cortocircuito con quello che è istituzione e che inevitabilmente ha una
ripercussione con la quotidianità.
Un cortocircuito dettato dal fatto che siamo tutt* troppo attaccat* all'idea di cosa sia , che
forma deve avere il maschile e il femminile.
Da questo tema è nata la connessione con il mondo transgender, il più sensibile
all'argomento, al contempo una tematica che ci invita tutt* ad interrogarsi su quanto
riusciamo ad essere autentic*, perchè un* è più autentic* quanto più assomiglia all'idea
che ha sognato di se stess*.
Nadia Fusini scrive: "Di ogni esistenza, nessun nome o immagine ci svela il mistero.
Perchè di volta in volta di un essere che definiamo un uomo, una donna, dovremo poi dire
il come: come è donna quella donna? E quell'uomo un uomo? E troveremo che siamo
tutt* pers* in un gioco di anamorfosi, sempre spostat*, sempre obliqu*, sempre almeno in
parte eccentrici rispetto a quel significante, alla sua legge."
L'idea è quella di realizzare un manifesto dal respiro universale, composto da fototessere,
accostate le une alle altre, uno scenario pulsante e dai molteplici aspetti, una mimesi della
collettività, che lascia aperto un margine d'azione ad opera del soggetto.
Il progetto non verrà esposto, verrà solo presentato prima della proiezione del film a cura
del Circolo del Cinema Kinoglatz previsto per Lunedì 13 Giugno.

CINEMA
Durante una delle serate del programma il palco diventerà una sala cinematografica con
la proiezione del film "Gli Anni Amari" di Andrea Adriatico.
Grazie a Marco Bruciati e al Circolo del Cinema Kinoglaz il film del 2019 verrà
proiettato a Livorno per la prima volta.
Il Circolo del Cinema Kinoglaz nasce nel 1992, a Livorno.
Nel 1996 si costituisce come associazione con regolare statuto e si aﬃlia all'Unione
Italiana Circoli del Cinema (UICC), riconosciuta dal Minstero per le Attività Culturali e dello
Spettacolo come ente preposto per la diﬀusione del cinema di qualità.
È un ente morale senza fini di lucro.
Dal 2003 a 2013 Kinoglaz cura presso il cinema Kino-Dessé le attività collaterali di
cineforum e le mostre di pittura e fotografia di giovani artisti.
Con la chiusura del Cinema le attività si spostano presso il Centro Artistico "Il
Grattacielo", e presso la Fortezza Vecchia durante l’estate.

TALK E PRESENTAZIONI
Gianmarco Negri
Negri è il sindaco di Tromello, un paesino non lontano da Pavia con meno di 4000
abitanti, ed è una persona trans FtM. Il 26 maggio del 2019, con la sua elezione, la

comunità LGBTQIA+ ha scritto una nuova pagina della sua storia, rompendo l’ennesimo
muro: Gianmarco è il primo sindaco transgender d’Italia.
“Il cimitero delle Argonaute” di Alessandro Fullin e Marco Barbieri
"Il cimitero delle Argonaute" è una raccolta di necrologi inventati che hanno come
ipotetiche autrici delle donne romane, tutte residenti all'interno di un fantomatico cimitero
per sole donne. Nei cento epitaﬃ riportati, le nostre protagoniste commentano la propria
vita (o la propria dipartita da essa), in una raccolta di parole di marmo, tristi o allegrissime,
condite però sempre da una diabolica ironia.
“Questo è il corpo. Rituale dei giorni nuovi” di Simone Marcelli Pitzalis
Veronica, giovane ragazza transgender, si è stabilita a vivere con altre persone in un
capannone occupato, ai margini di una città ormai del tutto votata al turismo e popolata
da un'umanità meschina, che risponde con violenza e sdegno a ogni ombra di novità. In
uno scenario italiano subtropicale, fatto di curiose specie animali e vegetali, nuove
persone venute da lontano, nuovi modelli di vita, un giorno Veronica viene trovata in stato
catatonico: non ci sono segni di violenza sul suo corpo, soltanto assenza sul suo viso, e
nessuna traccia utile a dare spiegazioni. Si indagano le ragioni dell'accaduto, ma il
violento equilibrio del paese sta per crollare, e il mistero del martirio della ragazza è nelle
mani delle Matrone, sacerdoti di un misterioso e spietato culto che promette di preparare
il terreno per un mondo nuovo. Raccontato da una voce narrante di genere non binario, in
una costante riflessione sull'identità e sul corpo, con prosa sincopata e cesellata, questo
romanzo spalanca uno sguardo visionario e impietoso sul tempo futuro, o, piuttosto, sul
presente.

MUSICA
Marina Mulopulos
Marina Mulopulos è una cantante italo greca, da anni lavora in modo sperimentale sulla
voce come strumento.
Ha all’attivo svariate collaborazioni (Almamegretta, Peppe Barra, Lino Cannavacciuolo,
Autobam, Ivan Rossi, Pier Paolo Polcari, Daniele Sepe, Eugenio Sanna, Stefano Bartolini,
Matteo Bennici, Acustilak, Malfunk, Neem…) con le quali ha realizzato dischi e concerti in
tutta Italia.
Nel 2015 è uscito il suo primo disco da solista, dal titolo Distichos (Maroccco Music/
Aquadia) con la collaborazione di Paolo Del Vecchio, chitarrista di Peppe Barra.
Tiene regolarmente laboratori vocali e lezioni a Pisa e provincia dove vive e lavora.

EVENTI COLLATERALI
La Sala del Forno, oltre a ospitare la mostra per tutta la settimana, si colorerà di un’altra
serie di eventi relazionati al tema drag e corpo.
Tra questi:
- la presentazione dell’album da colorare The Coloring Drag, un progetto a cura di
Valerio Bellini, Mattina Vegni e Arcigay Firenze, un coloring book di ritratti di Drag
Queen Italiane intervallato da una vera e propria narrazione delle tematiche che la
comunità LGBTQIA+ porta avanti e rivendica;
- la performance Una, Nessuna, Mille Drag ideata da Lalique Chouette con il supporto
delle altre Queen aderenti al progetto della mostra, con un coinvolgimento attivo del

-

pubblico e di chiunque abbia intenzione di essere trasformato in una splendida regina e
di diventare quindi Drag Queen per un giorno;
un’installazione permanente che consiste in un vero e proprio camerino dove il
pubblico nel corso di tutta la settimana potrà assistere alla preparazione delle Drag
Queen ospitate dalla manifestazione in fortezza.

