
La Cooperativa Sociale Abitus e Gay Village presentano

Sabato 24 luglio  h20.00

Presso GAY VILLAGE 2010

Roma Eur - Parco del Ninfeo
Via delle Tre Fontane angolo Via dell'Agricoltura

Fino alle 21.30 ingresso gratuito - a seguire 16 euro con consumazione

Presentazione del libro: “Les Condamnèes _ Dans mon Pays, ma 
sexualitè est un crime” di Philippe Castetbon, edizioni H&O.

Parteciperanno l’autore del libro e Giorgio Dell’Amico, responsabile immigrazione Arcigay.

Introduce Ginestra Odevaine della Cooperativa Abitus.

A seguire reading di alcuni estratti del libro.

Il concetto di “genere”, nasce nell’età moderna in conseguenza degli standard culturali 
imposti dalle nostre società. Quello che un tempo era vissuto come qualcosa di naturale, 
col  passare  dei  secoli  ha  assunto  una  valenza  sempre  più  negativa,  dando  vita  a 
discriminazioni,  maltrattamenti,  persecuzioni  e  gravi  violazioni  dei  diritti  umani  quali 
torture e pene di morte tuttora in atto.

In 78 Paesi, sui 242 nel mondo, l’omosessualità è un crimine. In sette la si punisce con la 
pena capitale: succede in Mauritania, Sudan, Yemen, Arabia Saudita, in Iran e in alcune 
regioni di Somalia e Nigeria, dove vige la legge coranica.

Philippe Castetbon, fotografo e giornalista francese, iscrivendosi ai siti web per incontri 
gay, è riuscito a mettersi in contatto con uomini omosessuali che vivono in Paesi dove 
l’omosessualità è reato. Ha chiesto loro  un autoritratto fotografico e una testimonianza 
scritta.

Nell’arco di un anno, Castetbon ha contattato  oltre seicento uomini. Cinquantuno hanno 
risposto.

Il risultato, più che uno studio sull’omofobia nel mondo, è una raccolta di storie private di 
uomini che parlano in prima persona di sé.

Giorgio  Dell’Amico si  occupa da anni  di  immigrazione e di  asilo  per  conto  di  Arcigay. 
Insieme  a  Miles  Gualdi  ha  curato  un  volumetto  dal  titolo  Io.  Immigrazione  e 
omosessualità. Tracce per operatrici e operatori nell’ambito nel progetto” Nuovi Approcci 
nel campo dell’integrazione dei migranti residenti in Italia: l’aiuto ai migranti lesbiche, gay, 
bisessuali e transessuali (LGBT)”

http://www.arcigay.it/files/arcigay/Manuale_Tracce_volontariLGBT.pdf
http://www.arcigay.it/files/arcigay/Manuale_Tracce_volontariLGBT.pdf
http://www.unimondo.org/Notizie/Genova-oggi-il-Pride-2009-per-laicita-uguaglianza-diritti-per-costruire-il-futuro
http://www.unimondo.org/Notizie/Genova-oggi-il-Pride-2009-per-laicita-uguaglianza-diritti-per-costruire-il-futuro


La cooperativa sociale Abitus, che si occupa di integrazione e dialogo interculturale, e il 
Gay Village, ritengono che promuovere l’incontro tra queste due personalità sia una buona 
occasione di  confronto e di  scambio sui  temi dell’identità  di  genere e culturale,  e per 
esplorare le diverse facce della discriminazione.

Nel corso della serata Philippe Castetbon ci racconterà come è nato il suo lavoro e le storie 
delle persone contattate.

Seguirà  un  dibattito  insieme  a  Giorgio  Dell’Amico  che  illustrerà  i  diritti  delle  persone 
omosessuali che scappano dal loro paese e racconterà la sua esperienza.

La serata terminerà con letture di testimonianze tratte dal libro.

Durante la serata saranno proiettate le foto del libro e verrà distribuito il materiale del 
progetto Nuovi Approcci.


