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Giovedì 23 Gennaio
L'ISOLA DEGLI INVERTITI

ore 21.00 - Presso il Teatro Sant'Angelo, Perugia
Evento organizzato dal gruppo Cultura di Omphalos LGBTI
https://www.facebook.com/events/1109076236099870/

Uno spettacolo teatrale di Antonio Mocciola, regia di Marco Prato - Con Tommaso
Arnaldi, Federico Citracca e Francesco Giannot.
Sull’isola di San Domino, nelle Tremiti, dal 1939 al 1945, vennero confinati come
“pericolo per la pace sociale”, decine di omosessuali. Condannati per la loro natura,
all’epoca considerata riprovevole malattia. Un ghetto di stato rimosso dalla
memoria collettiva, la cui storia torna ora alla luce con uno spettacolo scritto da
Antonio Mocciola, da sempre attento a tematiche sociali, specie nel campo dei diritti
civili. Dopo un’accurata ricerca esegetica su documenti riservati e inediti reperiti
negli archivi di stato in collaborazione col prof. Cristoforo Magistro, Antonio
Mocciola ha ricostruito vicende sepolte nel tempo, che la storiografia ha cercato di
cancellare, con la complicità dei protagonisti di questo “olocausto bianco”, travolti
dalla vergogna e desiderosi solo di essere dimenticati. Nasce così “L’isola degli
invertiti”, epiteto con cui, insieme a “pederasti”, venivano bollati gli omosessuali,
ma anche i sospettati di esserlo. Torna alla luce, con uno spettacolo teatrale duro ed
originale, un’Italia beghina ed ipocrita, terrorizzata dal “diverso” e così lontana da
quella odierna. Oppure no

Venerdì 24 gennaio
ore 23.30 presso il Qube via di Portonaccio 212- Il Circolo di Cultura Omosessuale
Mario Mieli presenta VLADIMIR LUXURIA e ASIA ARGENTO a Muccassassina in
“BELLA CIAO... BELLA! F**k Nazi Party”. Muccassassina alla vigilia della Giornata
della Memoria non dimentica e lotta per rivendicare il diritto più importante: la
dignità di ogni essere umano.Lo farà insieme a Vladimir Luxuria con una

performance dedicata al canto partigiano Bella Ciao in versione disco e con Asia
Argento in un dj set.

Lunedì 27 Gennaio
LE ROSE DI RAVENSBRÜCK
ore 20 - Presso il Cinema PostMod, Perugia
Evento organizzato dal gruppo LezGo - Interferenze Lesbiche di Omphalos LGBTI
https://www.facebook.com/lezgo.omphalos

Proiezione e dibattito sul documentario "Le Rose di Ravensbruck - Storia di
deportate italiane"
Documentario prodotto dall’ANED e dalla Fondazione Memoria della Deportazione
per ricordare le oltre 900 donne italiane deportate a Ranvensbrück. La realizzazione
è di Ambra Laurenzi(progetto e fotografie) e Federico Girella (elaborazioni digitali e
montaggio). La musica originale è di Giulia Cozzi, la revisione scientifica di Giovanna
Massariello. Attraverso le immagini e le voci narranti di donne che riproducono
scritti, testimonianze e fotografie di deportate italiane, si ripercorrono le tappe della
deportazione dal momento dell’ingresso in Lager al giorno della Liberazione,
ricomponendo in un affresco corale i tratti specifici della deportazione
femminile. L’impostazione storica e originale del DVD, consultabile anche come
ipertesto, rende utile questo prodotto audiovisivo nei contesti scolastici ed
educativi. I capitoli dell’ipertesto comprendono: Nota storica, Testi delle
testimonianze presentate nel DVD, Elenco dei nazisti responsabili del campo, Cenni
biografici delle testimoni di riferimento, Fonti delle testimonianze utilizzate e
Bibliografia.Ambra Laurenzi è figlia e nipote Mirella Stanzione e Nina Tantini,
deportate politiche a Ravensbrück.

