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o tibetano di via ' Per contatti e informaoni. «Manca più di zioni sull'evento, l'e mail
tno ma questo ci per- è centro buddhìsta sak:ràedimagari
lavorarci
bene ya
triesté@yahoo.it,
-Ote10
di raccolefònando
allo 040~571048
: dei fondi necessari
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parte storica del volume
che ricostruisce le vicende avventurose dell'ufficiale della Marina austro-uNgarica CarI Wey-
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OsIo - unico testo in lingua italiana - nell'ambito della Conferenza che
ha chiuso ufficialmente
il quarto Anno polare in-
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roso taglio ai finanziamenti per un settore di
studi in cui il nostro Paese si era finalmente inserito. (j. pag.)
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Gay, battaglia per l'affettività

non per il sesso

Dibattito alla Minerva in I occasione della presentazione dei libri di Cerno e Frittaion

carattere socia-

a

ervento vorreble essere un test
modo nuovo di
:care meno rapino spot, ma più
). Si tratta di un
)per un ragionapiù ampio che
11\ temi della ricI ladella
guerra
e del
'II,:~
privazio'-

una rifles~i?l,lesu se stessI lO
Il ~sseri, sociali.
.estoviene offerImostra "Le Catdi Boris FerneConestabo ArtIdi via Fonderia
Ibile fino al 25
a martedì a ve-19.30, per apnto contattare

I;),

1\

040-370274

o

49).

Sabato pomeri~io: a Trieste caldo afoso e lO Sudafrica Coppa del Mondo. Ma nonostante
la concorrenza
spietata di Barcola e tv, la
sala della libreria Minerva

ralleli,
entrambi
elaborati intorno a
tracce scritte (una
raccolta di lettere e
una dedica su di un
libro) e ambientati

sa, infatti, l'opinione che il
riconoscimento delle unioni gay possa in qualche modo minacciare la famiglia
tradizionale. «Oggi piuttosto che la liberazione ses-

era piena.
Un successo/
9-uindi,
la presentazione
dI
, Affa Taffa"
di Tommaso

in Roberto
provincia.Benedetti, moderatore dell'
incontro, ha parlato di «due libri che
arrivano dal Friuli,
una terra che si è ri...
trovata al' centro
dell'interesse nazioD?-,destr?-,.Fnttalon,
Benedettie Cerno (f.
Glovannlnl)
naIe a causa dei manifesti affissi a Udisgender). Giuseppe Frittane in occasione della giornaion ha esordito con la rac- ta
nazionale contro l'omofocolta di poesie "Dissertare
bia». Il riferimento è relatipoetàndo", mentre questo è vo ai poster raffiguranti delil suo esordio nella prosa.
le coppie gay che si baciano
Due romanzi di formazio- sotto la scritta "Civiltà, pro-,
ne sulla scoperta e accettadotto tipico friulano".
zione dell'essere gay: un
Immagini che nel 2010 fanquattordicenne nel caso di· no ancora scalpore, capaci
"Affa Taffa", due uomini
di scatenare l'Ira di espoadulti in "Gradi di separanenti politici sia destra, sia
zione". Due microcosmi pa- di sinistra. E ancora diffu-

più per
rivoluziosuale èla molto
naria
battaglia
rivendicare l'affettività omosessuale - ha detto Cerno - anche perché il sesso è ormai
libero da decenni». D'accordo con lui Frittaion: «Di
questi tempi l'obiettivo di
molti gay è quello di entrare a far parte del sistema,
non cambiarIo» ha detto.
Il circolo Arcobaleno è il
punto di riferimento dell'associazionismo gay di Trieste e organizza iniziative
culturali, ricreative e ludiche. La prossima è un concorso di poesia nell'ambito
della rassegna Oh Poetico
Parco, organizzata dall'Associazione Nadir Pro. Per info: trieste@arcigay ..it .

Cerno di
e "Gradi
di separazioné
Giuseppe
Frittaion. Il Cirolo Arcobaleno
Agcigay
di Trieste ha Arcilesbica
proposto l'incontro
con gli autori d,i guesti due
libri, che è stato Il pretesto
per discutere sul processo
di presa di coscienza dell'
identità omosessuale e sui
conseguenti
famiglia
e la rapporti
SOCIetà. con la
Tommaso Cerno, giornalista dell'Espresso, è autore
del saggio sulla politica in
Friuli Venezia Gmlia "L'ingorgo". Noto il suo impegno
come attivista per i diritti
delle persone
Glbt (Gas,
Lesbiche,
Bisessuali
e Tran-

Giovanni Ortolani
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