
PALERMO PRIDE 2018 

Il Palermo Pride 2018 quest'anno è stato un lungo Palermo Pride Fest che sin da giugno ha 
arricchito il cartellone cittadino di eventi con mostre, minifestival pubblici e incontri dedicati ai 
temi dei diritti delle persone Lgbt. Oggi il Palermo Pride Fest continua nelle due settimane centrali 
di settembre e trova infine il suo culmine da giovedì 20 a domenica 23 con il Palermo Pride Village 
e con la tradizionale parata, che inizia alle 15.30 di sabato 22.

A presentare il programma delle prossime settimale insieme al direttivo anche le due madrine di 
questa edizione del Pride: Porpora Marcasciano, una delle fondatrici del MIT Movimento Identità 
Transessuale, e Letizia Battaglia, fotografa e figura di riferimento per tutti i Movimenti cittadini.

Il Pride quest'anno ha anche scelto di capovolgere il tradizionale concetto di madrinato: oltre a 
chiedere a due amiche di essere testimonial del loro lavoro e delle loro battaglie ha voluto a sua 
volta farsi testimonial di tre meravigliose esperienze di impegno civile e di trasformazione culturale 
e sociale quali il Forum Antirazzista, SOS Mediterranée e Pro Activa Open Arms che saranno 
presenti sul palco di chiusura del corteo, sabato 22. Il Palermo Pride diventa allora testimonial e 
prende posizione rispetto a una questione fondante di questo tempo: l'apertura dei porti e il soccorso
in mare. 

“Vogliamo farlo perché abbiamo visto bene a giugno quando, davanti alle raccapriccianti 
dichiarazioni di un Governo appena insediatosi a proposito delle persone migranti, delle famiglie 
omogenitoriali e dei corpi delle donne, abbiamo pensato che il peggio era ancora da venire. E che a 
settembre avremmo avuto ragioni ancora più pressanti per scendere in piazza e far sentire la nostra 
voce col corteo del Pride”. 

“Quel che non potevamo immaginare, forse, è che questo 'peggio' avrebbe assunto la forma dei porti
chiusi via tweet e senza nemmeno un decreto e del cinico ricatto all'Europa a scapito della dignità e 
dei corpi delle persone migranti”.

“La vicenda della nave Diciotti è una di quelle che, nella storia di un paese, possono definirsi 
spartiacque – dice Luigi Carollo, portavoce del Palermo Pride – Esiste un prima e un dopo la 
Diciotti, perché le motivazioni del blocco delle 177 persone migranti nel porto di Catania rischiano 
di cambiare per sempre la narrazione della "migrazione". Usare l'argomento della difesa dei confini 
nazionali, infatti, significa paragonale i flussi migratori alle guerre. Perché i confini si difendono in 
caso di invasione nemica. E quando il Ministro Salvini parla di "migranti che scappano da Rocca di 
Papa", continua ad usare un linguaggio bellico: perché scappa solo chi è considerato/a prigioniero/a.
La DE*GENERazione alla quale abbiamo dedicato questo Pride per noi significa esattamente 
scegliere di essere altro rispetto a questa narrazione, significa scegliere di essere degenerati/e 
rispetto ad una cultura della paura e del nemico ed assumere come antidoto la cultura della piena 
libertà di espressione personale. Dov'è c'è desiderio libero e quando si spezzano le catene delle 
identità (sessuali ma non solo) intese come gabbie non esistono i nemici e non esiste la paura”. 
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“Quando il Ministro Salvini parla di 'migranti che scappano da Rocca di Papa', continua ad usare un
linguaggio bellico: perché scappa solo chi è considerato/a prigioniero/a – sottolineano dal direttivo -
La De*Generazione. alla quale abbiamo dedicato questo Pride, per noi significa esattamente 
scegliere di essere altro rispetto a questa narrazione, significa scegliere di essere degenerati/e 
rispetto alla cultura della paura e del nemico ed assumere come antidoto la cultura della piena 
libertà di espressione personale. Dov'è c'è desiderio libero e quando si spezzano le catene delle 
identità (sessuali ma non solo) intese come gabbie non esistono i nemici e non esiste la paura. Per 
questo diciamo: degenerati sempre, razzisti mai”.

Il Palermo Pride a settembre: non si è trattato di un rinvio né di una posticipazione ma di un 
“allungamento”. Il Coordinamento Palermo Pride è stato in campo per tutta l'estate con una serie di 
iniziative che ha voluto chiamare “Palermo Pride Fest” e che ruota intorno al tema del Palermo 
Pride 2018: de*genere. Si tratta di una riflessione collettiva che tenta di creare confronto e dibattito 
politico sui temi delle differenze di genere nell'anno che nel mondo verrà ricordato per la fortissima 
presa di parola delle donne col movimento del #MeToo. 

“Nella tripla accezione del “de” latino: non solo a proposito di Generi, ma anche a partire dai 
Generi e, soprattutto, allontanandosi dai Generi intesi come costruzioni culturali stereotipate – 
spiegano – e con un fortemente voluto gioco di parole sulla categoria della Degenerazione, spesso 
usata come insulto contro le persone Lgbt+ e che noi invece rivendichiamo orgogliosamente come 
strumento di liberazione dalle (etero)normatività”.

Il Palermo Pride Fest prosegue allora con gli spettacoli teatrali di Veronica Pecoraino e Ugo 
Giacomazzi/Teatri Alchemici, con un incontro con il militante che ha vissuto l'esperienza della 
detenzione in Ungheria Andrea Giuliano, con un ricordo di Lindsey Kemp omaggiato dal grande 
amico del Pride Ernesto Tomasini (“madrina” dello scorso anno) e con la presentazione di un testo 
del celebre sceneggiatore Dustin Lance Black (tradotto da Chiara Messina) e dei libri di Monica 
Romano e Cirus Rinaldi. E ancora con un convegno dedicato, a partire dall'esperienza de La 
Migration, alle pratiche di accoglienza per le persone migranti lgbt+. Infine con ecco un'altra mostra
collettiva “Zitta Zitta e Bella Seduta” con la quale il Pride torna al Montevergini dopo l'intensa 
performance della poetessa trans-femminista Lou Hanna, a giugno. 

Non mancano naturalmente concerti e feste: tra queste, quella di apertura della settimana finale del 
Pride, sabato 15 settembre, che il Coordinamento ha scelto di svolgere fuori Palermo cioè a Cefalù, 
alla discoteca Malik. 

E poi c'è il Village (c'è il Village?): questo capitolo merita però un racconto a parte.
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Il Coordinamento Palermo Pride è formato da

Ali D'Aquila - Persone Cristiane LGBT
ARCI Palermo
Arcigay Palermo
Associazione Omosessuale Articolo Tre "Salvatore Rizzuto Adelfio"
Blow Up
Chiesa Pastafariana Italiana - Pannocchia di Palermo
Coordinamento UniAttiva
Exit
Famiglie Arcobaleno
Gatta Di Pezza
Gruppo Buddista Arcobalena
La Migration
La Stanza Dei Balocchi
Laboratorio Zen Insieme
MassimoGinoSposi
Miscelarti
NPS Sicilia - Network Persone Sieropositive
Pirati Pastafariani Palermitani
RadicaliPalermo - Associazione Radicale "David Kato Kisule"
Rete degli Studenti Medi
Sicilia Queer FilmFest
Skip – La Comune
UAAR Unione degli Atei, Agnostici, Razionalisti - circolo di Palermo
UDU Unione degli Universitari

Patrocini:
Comune di Palermo, Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, Comune di Castelbuono

Adesioni:
Sinistra Comune, Alternativa Libertaria/FdCA, Sinistra Italiana/LiberiE Uguali, Cento Passi, 
Giovani Socialisti, Potere al Popolo
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DICHIARAZIONI

“Siamo molto felici per il Pride di quest'anno, per il tema De*Genere che ci accompagna da mesi e 
per la scelta di dedicare la conferenza al tema dei porti e dell'accoglienza in mare – dice Massimo 
Milani, coordinatrice del Palermo Pride – una bellissima edizione che ha registrato anche 
quest'anno una bella collaborazione con le istituzioni, collaborazione che quest'anno rischia di 
scivolare su una buccia di banana”.

“Ringraziamo il Coordinamento del Palermo Pride per averci voluto al suo fianco in questa edizione
– dice Valeria Calandra, presidente di Sos Mediterranée Italia – Dalla sua fondazione, nel 2016,  
Sos Mediterranée Italia ha sempre partecipato con convinzione al Pride palermitano e anche per 
questo per noi oggi è tanto importante quanto naturale essere qui. Il tema scelto quest’anno è quello 
del genere. In situazioni di conflitto e insicurezza, come quelle da cui fuggono le persone che 
salviamo in mare, le donne e i loro figli sono i soggetti più vulnerabili. Le testimonianze raccolte 
dalle squadre a bordo della Aquarius sono unanimi sulla sorte riservata alle donne sulla rotta 
migratoria: molte di loro sono state vittime di violenze sessuali durante il viaggio e soprattutto in 
Libia. Donne e ragazze inoltre sono più spesso vittime del traffico di esseri umani, finalizzato allo 
sfruttamento sessuale. Testimoniare è parte integrante della nostra missione”.
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ASPETTANDO IL PALERMO PRIDE VILLAGE 
CONTINUA IL PALERMO PRIDE FEST

dove non specificato l'ingresso è gratuito

Fino al 28 settembre (Centro internazionale di fotografia – Cantieri Culturali)
Mostra “Sguardi d'attore” di Massimo Verdastro.
L 'allestimento di fotografiei bianco e nero scattate tra il 1983 e il 2003 racconta la carriera di 
Verdastro tra amici e colleghi, palcoscenici e dietro le quinte, immagini che evocano le atmosfere 
fumose e magiche delle scene e dei meccanismi umani e tecnici che come un'orchestra sono il 
teatro. 
Visitabile tutti i giorni tranne il lunedì dalle 9.30 alle 18.30.

Da venerdì 14 a domenica 16 settembre, ore 16 
(Zona Franca Casa del Mare, vicolo Cassarelli 20)
Laboratorio Drag King a a seguire spettacolo in King in collaborazione con l'associazione di 
promozione sociale Labirinti e Zona Franca casa del mare. 
Per informazioni chiamare Alice Ferlito al 333 5217770 o Claudia Villani al 339 8872814 o 
scrivere una mail a zonafrancacasadelmare@gmail.com.

Venerdì 14 e sabato 15 settembre, ore 21 
(Spazio Franco – Cantieri Culturali)
Spettacolo teatrale “Diario Segreto” di Veronica Pecoraino

Sabato 15 settembre, ore 22.30 
(Maljk, sulla spiaggia di Cefalù) * ingresso 5 euro
Party “Pride on the beach”: performance e dj set,in collaborazione con The Popshock, PartyNudo, 
TheClub.

Da domenica 16 a domenica 23 settembre 
(Teatro Montevergini bene comune)
Residenza d'artista in preparazione della mostra – performance  “Zitta Zitta e bella seduta” - 
inaugurazione domenica 23 alle 20.30

Lunedì 17 settembre dalle 10 alle 19 
(Università degli Studi di Palermo)
Incontro “Le politiche e le pratiche per l’accoglienza dei/delle migranti Lgbtia in Italia: l’esperienza
de La Migration” 

Martedì 18 settembre ore 21 
(Spazio Franco – Cantieri Culturali)
Spettacolo teatrale “La saga di Colledoro – Una drammanza per la grana” di Ugo Giocomazzi, 
Teatri Alchemici e Dadadaun
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PROGRAMMA DEL PALERMO PRIDE 2018

IL VILLAGE
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LA BANANA DI DOMENICO PELLEGRINO 
PER IL PALERMO PRIDE

testo di Valentina Bruno

Non solo un’opera pop ma un progetto di sensibilizzazione rivolto ai ragazzi e ragazze delle scuole 
medie e superiori, con l’obiettivo di contrastare il bullismo e le discriminazioni verso le persone 
lesbiche, gay e trans. La banana, nel mondo culturale, è un icona presa in prestito da artisti di tutto il
mondo, ed è stata portatrice di messaggi diversi ma sempre legati da un unico filo conduttore: 
provocare per riflettere.

Nel caso del Pride la banana di Domenico Pellegrino carica del suo significato ambiguo diventa 
simbolo di una terra di mezzo dove tutto è concesso.
La scelta di decorarla con i simboli iconici dei tradizionali carretti siciliani per Pellegrino è un forte 
richiamo alla tradizione del popolo siciliano, alla sua spiccata e ancestrale vocazione 
all’accoglienza, alle feste patronali che se pur alle volte legate ad eventi religione si sono sempre 
connotate di elementi pagani unendo tutti in una parata, in una festa per strada ricca di colori.

“La banana - spiega Pellegrino - è come un passpartout che apre la mente da tutti gli stereotipi. È un
mio modo per alleggerire le tensioni e pregiudizi che spesso si creano nel mondo odierno rispetto 
alle proprie scelte di vita, un modo per dire ad ognuno scegli la propria banana! Io scelgo quella 
siciliana».

La storia (culturale) della banana è piuttosto interessante, e riserva molte sorprese. Il primo fu Nel 
1967 Andy Warhol firmando la copertina dell’album dei Velvet underground e la banana oggi è una
icona pop. Ma assume ed ha assunto nel tempo tanti significati  Un altro esempio creativo è una 
campagna di Oliviero Toscani contro il bullismo, commissionata nel 2009 dalla Provincia di 
Bolzano. Nel manifesto, l’uomo è rappresentato da una virile banana, e il bullo da un infantile 
pisello. Come dire che il vero macho non è il bullo. Due vegetali usati come simboli sessuali, e non 
sono gli unici: avevo già scritto qui che su 744 termini usati in italiano per descrivere l’organo 
sessuale maschile, il 13% sono vegetali (piante, frutti, verdure: ci sono anche la carota, il cetriolo, la
fava, la pannocchia…).

Negli ultimi anni, però, la banana è diventata anche un simbolo di razzismo: l’idea è nata tra i tifosi 
di calcio inglesi, che nel 1987 tirarono una banana in campo a John Barnes, calciatore giamaicano 
che all’epoca giocava nel Liverpool. Un gesto di disprezzo, come dire: “sei una scimmia, mangiati 
questa banana”.

Coordinamento Palermo Pride
www.palermopride.it | info@palermopride.it
Social: facebook.com/palermopride | Instagram @palermopride | Twitter @Palermopride
Ufficio stampa: Eugenia Nicolosi +39 370.1264759 – eugenianicolosi@palermopride.it
Sede legale: via Carlo Rao, 16 – Palermo 


