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Presentazione iniziative di Arcigay Modena in occasione della 
Giornata della Memoria :

23 gennaio, h 18-20 , Spazio Pucci, via Canaletto 108

Vladimir Luxuria presenterà a Modena il suo romanzo "Eldorado" 
(Edizioni Bompiani /Collana Narratori Italiani) 

"Raffaele è un anziano omosessuale, 
originario di Foggia ma trasferitosi a Milano da molti anni. Una sera dà 
un passaggio a un ragazzino che sembra intenzionato a sedurlo, ma che 
appena giunti in periferia estrae un coltello e lo deruba, lo picchia e 
gli porta via la macchina. Una disavventura simile capitata all’amico 
Aldo è l’occasione per riandare al passato: alla sua amicizia con 
Michele, un ragazzo della sua terra, ma soprattutto ai tempi che 
precedettero la seconda guerra mondiale, quando Raffaele si esibiva 
come 
ballerino “en travesti” in un locale gay di Berlino, insieme a due 
“sorelle”, Franz e Karl. Il destino aveva bussato alla porta ben presto: 
un’irruzione delle SS, l’arresto, il rimpatrio per Raffaele, e per Karl 
e Franz la tortura e la deportazione ad Auschwitz, verso il nulla. 
Ora 
il passato torna a far sentire tutto il suo peso, e Raffaele avrà modo 
di fare i conti con ciò che di tragico e inaudito è accaduto negli anni 

del nazismo, dell’intolleranza e dell’odio, e con la sua stessa storia. 
C’è ancora una speranza, ma passa attraverso una memoria 
personale e 
collettiva, scandita dai nomi di chi ha pagato a caro prezzo la 
propria 
voglia di libertà e di amore. Vladimir Luxuria torna con un 
romanzo 
ironico e intelligente, che con grande pudore e fermezza denuncia 
le 
umiliazioni estreme subite dagli omosessuali in uno dei momenti 
più bui 
della storia umana, ma ci ricorda anche che la vita ha in serbo 
sempre 
grandi sorprese, fosse pure per chi ha molto sofferto"

Al termine rinfresco offerto da Matthew Sheppard – Arcigay Modena

25 gennaio, h 18-21 , Spazio Pucci, via Canaletto 108

http://www.facebook.com/arcigaymodena
http://Www.arcigaymodena.org/


L'omofobia nel mondo e il diritto di asilo in Italia. 
Con Giorgio Dell'Amico Referente nazionale "Immigrazione ed Asilo" di Arcigay Nazionale

Durante l'incontro si presenterà la situazione dei diritti negati per le 
persone LGBT in 
diversi Paesi del mondo e della possibilità di chiedere protezione 
internazionale sulla base della persecuzione basata sull'orientamento 
sessuale e dell'identità di genere. 
Saranno presenti  anche alcuni richiedenti asilo e rifugiati LGBT. 

27 gennaio , h 18, Spazio Pucci , via Canaletto 108

Curare i gay? Oltre l'ideologia riparativa dell'omosessualità 
ne parliamo con gli autori :Rigliano Paolo, Ciliberto Jimmy, Ferrari Federico

Questo volume propone una visione nuova dell'affettività omosessuale, 
indagandone i caratteri unici e distintivi, le prospettive e le difficoltà che i gay e 
le lesbiche incontrano. 
Per la prima volta viene inoltre presentato al pubblico italiano un testo che 
affronta il problema delle terapie riparative da un punto di vista rigorosamente 
scientifico, analizzandole nei loro aspetti clinici, psicoterapeutici e culturali e 
dimostrandone l’inefficacia e la dannosità.
Gli autori propongono invece un modello di accoglienza delle persone 
omosessuali in psicoterapia, valido per ogni rapporto di cura, basato sulle 
evidenze scientifiche e sul rispetto dei loro diritti e delle loro prerogative. 
È anche il primo libro a riflettere sui gay credenti in psicoterapia.

In contemporanea A TUTTI GLI EVENTI:

"Il sonno della ragione genera mostri" - 
sarà possibile vedere l'installazione che 
l’Istituto Tecnico Commerciale Barozzi di Modena ha realizzato in 
occasione della Giornata della Memoria del 2008. 
Si tratta di un documento interessante e probabilmente uno tra i pochi realizzati 
all’interno di un istituto superiore che tratti della deportazione degli 
omosessuali durante il nazismo e del confino in Italia per colpa del 
fascismo.

“Banchetti informativi delle Associazioni che promuovono l'evento:
Arcigay Modena : www.arcigaymodena.org
Associazione GEnitori Di Omosessuali : www.agedo.org 
Famiglie Arcobaleno: www.famigliearcobaleno.org
Rete Genitori Rainbow: www.genitorirainbow.it 

In attesa del Patrocinio del comune di Modena
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