
COMUNICATO STAMPA

OpenUp Festivl 2018
6° EDIZIONE

Il Festivl dellv citt vpertv vlle diferenze sessuvli

Spetvcoli, conaerenze, mostre e presentvzioni editorivli
dvl 17 vl 20 mvggio 2018

OpenUp approda alla sua sesta edizione. 
OpenUp Festial cresce, difondendo sempre di più una cultura di tolleranza ierso le
diiersità  in  un  programma  appassionante  di  quatro  giorni  atraierso  incontri,
conferenze nelle scuole e in altri luoghi della cità di Brescia e proiincia.
Sono siariat i linguaggi che formeranno il cartellone di OpenUp Festivl dvl 17 vl 20
mvggio 2018. Una mostra fotografca, tre incontri/conferenze su diierse tematche,
due  spetacoli  teatrali,  la  proiezione  di  un  documentario,  un  concerto  e  una
presentazione editoriale.

Questa nuoia edizione iuole ofrire occasioni di incontro e di rifessione intorno al
tema  delle  Citvdinvnze,  che  diienta  così  anche  il  sotottolo  del  Festial  2018.
Citadinanza come possibiilità di determinarsi e di sentrsi pienamente appartenent
ad  una  comunità,  a  prescindere  dal  proprio  luogo  di  nascita.  Citadinanza  come
dirito  a  iedere  riconosciuta  la  propria  dignità  nei  propri  afee e  nella  propria
identtà di  genere.  Citadinanza come possibiilità  di  partecipazione piena alla  iita
sociale  e  ciiile  senza  subiire  discriminazioni  legate  al  genere.  Citadinanza  come
libiertà di autonoma determinazione sulla propria iita e sulla sua fne dignitosa.
La programmazione airà luogo in diierse locvton dellv citt allargando lo sguardo
anche in altri luoghi della proiincia. OpenUp Festial toccherà il Liceo De André, il



Cafè Leterario Primo Piano, Der MAS,, Palazzo MO.CA, la Sala ‘89, di Darfo Boario
,erme e Spazio ,eatro IDRA.

Come  dv  trvdizione  questv  sestv  edizione  prendert  il  iiv  gioiedì  17  mvggio,
Giornvtv Mondivle contro l’Omoaobiv.
Inaugura il festial l'apertura della mostra “Adelmo e gli altri. Confnaa omosessuali
nel Materano” vlle 19 presso il  aoyer di Spvzio Tevtro IDRA. Introduce la mostra il
curatore Cristoforo Magistro. La mostra rimarrà allestta fno al  20 maggio e sarà
possibiile iisitarla durante tue i giorni del festial. 
Nella stessa serata, ma dislocato in Val Camonica, in collabiorazione con il Festial
Abibiraccia Mondo nella Svlv ’89 di Dvrao Bovrio Terme vlle 20.30 si terrà l’incontro
"Rifugiaa rainbow - i dirit LGBT dei richiedena protezione internazionale". Diiersi
relatori sono iniitat a partecipare  al dialogo che iuole chiarire la situazione e le
probilematche  dei  migrant LGB,  che  chiedono  asilo  politco  nel  nostro  Paese,
partendo da una panoramica sui dirie e le discriminazioni nei iari stat del mondo
fno  all'iter  biurocratco  italiano.  Gli  iniitat saranno  la  stessa  equAnime,  la
professoressa  Gandolf,  docente  di  “Migrazioni,  educazione,  siiluppo”  presso
l’Uniiersità degli Studi di Bergamo, l’aiiocato Ippolita Sforza (Rete Lenford), che si
occupa dell'iter biurocratco dei richiedent asilo in Italia perché perseguitat per il
proprio orientamento sessuale e un referente per la Cooperatia Sociale  KPaa Onlus.

La giornata di ienerdì 18 mvggio comincerà alle ore 14 presso il Liceo De André, con
il regista indipendente pachistano Wajahat Abibias  azmi – aeiista Amnesty, aeiista
per  i  Dirie Ciiili  e  difensore  dei  dei  dirie LGB,  nel  mondo  musulmano.   azmi
presenta  il  documentario “Allah  loves  equality” che  iuol  raccontare  le
discriminazioni sempre present contro le persone LGB, in Pakistan, uno degli stat
più  omofobii  al  mondo,  oggi  anche atraiersato da un crescente integralismo. La
conferenze è aperta al pubibilico. Alle  18, il  Cvfè Letervrio Primo Pivno ospiterà la
presentazione del libiro “IL NUORO E GLI #ALTR*” di Rita Selmi presidente onoraria
Agedo. Si trata della riedizione di un romanzo  uscito nel 19,9,6 con una aggiunta
proiocatoria dedicata alle  nuoie famiglie  omogenitoriali.  Dialogherà con l'autrice
Irene  Panighee del  quotdiano  Brescia  Oggi.  Alle 20.30,  in  collabiorazione  con
l'associazione  ContaminAzioni,  il  nuoio  spazio  culturale  Der  MAST ospiterà
l’incontro/concerto “Per una citt aperta e solidale. La Brescia che ci crede”. Questo
eiento  iuole  ofrire  un’occasione  di  ascolto  delle  scelte  di  iita  e  di  impegno di
persone, donne e uomini biresciani, che operano per l’afermazione e l’estensione dei
dirie,  della  pace,  dell’accoglienza  e  della  solidarietà.  A  testmonianza  della
possibiilità e della iolontà di costruire una cità e un territorio apert, reali luoghi di
citadinanza inclusiia. All’iniziatia parteciperanno  Adriana Apostoli – Commissione
Pari Opportunità Comune di Brescia, Alessandra Balestra – iice dirigente scolastca
Liceo De André, Rita Selmi – Agedo – Associazione GEnitori e amici Di Omosessuali,
Mirne Lusardi – Emergency, Alessandro Sipolo – Cooperatia Sociale  KPaa Onlus,
Granfranco Valent – Fondazione Piccini per i Dirie dell’Uomo, Don Fabiio Corazzina –



sacerdote della parrocchia Santa Maria in Silia a Brescia. Le testmonianze saranno
inframezzate dai  cant del  Coro Clandestno,  gruppo musicale da anni  presente e
aeio nella nostra cità, che ofrirà le sue ioci a cant di pace e di impegno sociale e
ciiile. Il coro è direto da Emanuela Pangrazio.
Svbvto 19 mvggio la giornata è caraterizzata dall'eiento teatrale che prenderà il iia
vlle 21 all’interno di Spvzio Tevtro IDRA – MO.CA. Lo spetacolo “Io obieto”” scrito
da Elisabieta Canitano con la regia di Amandio Pinheiro, racconta la storia di Bianca,
32 anni, che aspeta un biambiino dopo una fecondazione assistta. È al quarto mese
di  graiidanza  quando il  ginecologo che la  segue troia  che qualcosa non ia e  le
consiglia  di  ricoierarsi  in  Ospedale,  per  essere  seguita  meglio.  Dal  giorno  in  cui
Bianca si ricoiera comincia una sequenza di gest incomprensibiili, mancanza di cure
e assenza di contato con la famiglia, che culmineranno nella morte di Bianca e di
suo fglio per sepsi. Un abiorto terapeutco l'airebibie saliata, ma nessuno dei medici
lo dice alla famiglia. La storia è libieramente ispirata alla morte di Valentna Milluzzo
aiienuta il 16 otobire 2016 nell'Ospedale Cannizzaro di Catania. Ingresso € 10.

Domenicv 20 mvggio  il Festial si conclude con due eient.  Alle 17 presso il  Cvfè
Letervrio Primo Pivno ia in scena lo spetacolo  “Le rinchiuse” di Elide La Vecchia
con la regia di ,iziana Bergamaschi. Lo spetacolo racconta atraierso un linguaggio
poetco le condizioni di laioro e di iita delle cosiddete biadant, laioratrici, spesso
migrant, che 24 ore su 24 abiitano con le persone anziane che accudiscono. Alle 19
presso la Svlv Alberi di Pvlvzzo MO.CA in iia Moreto, 78 la conferenza “Fine vita e
testamento biologico”. L'incontro si propone di aiiiare un dialogo ed un confronto
sulla tematca, ancora poco dibiatuta, del fne iita e dell'autodeterminazione della
persona.  Verrà  tratato  il  tema  del  testamento  biiologico  da  più  punt di  iista 
normatio, religioso, laico e medico con l'intento di approfondire l'argomento grazie
all'interiento  di  relatori  aient posizioni  anche  contrapposte.  Interierranno 
l'associazione Donne di  Cuori,  l’associazione Luca Coscioni,  la  Chiesa Pastafariana
Italiana,  Don  Fabiio  Corazzina,  Anna  Zell  della  Chiesa  Valdese  e  la  Croce  Rossa
Italiana.  

Il comitato organizzatio di OpenUp è composto dalle Associazioni  Agedo, Arcigvy
Orlvndo,  Donne  di  Cuori,  EquAnime,  Fvbbricv  Socivle  del  Tevtro,  Fvmiglie
Arcobvleno,  Non  unv  di  meno,  Terre  Unite,  Amnesty  Internvtonvl  e  Chiestv
Pvstvavrivnv Itvlivnv.



GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2018

 ORE 19, – Foyer Spazio ,eatro IDRA
Mostra foto-documentaria
ADELMO E GLI ALTRI
Confnvt omosessuvli nel Mvtervno
Si è ioluto dare il nome di Adelmo a questa mostra perché così si chiamaia il più gioiane – 
18  anni  –  dei  confnat dei  quali  si  cerca  di  ricostruire  le  iicende.  Si  trata  di  storie,  
ineiitabiilmente parziali, ricostruite soltanto sulla scorta delle carte di polizia e degli ae 
giudiziari,  nella  consapeiolezza  che  la  iita  delle  persone  a  cui  si  riferiscono  fu  più  
complessa e – si spera – serena di quanto risulta da quella documentazione.
Introduce la mostra il curatore Cristoforo Magistro.

La mostra resterà aperta dal 17 al 20 maggio
Gio ore 19, inaugurazione
Ven dalle ore 18 alle 22
Sabi e dom dalle ore 15 alle 21
INGRESSO GRA,UI,O

 ORE 20.30 – Sala '89, – Casa delle Associazioni – Darfo Boario ,erme 
Conferenza
RIFUGIATI RAINBOW
I dirit LGBT dei richiedent protezione internvzionvle
Diiersi relatori sono iniitat a partecipare al dialogo che iuole chiarire la situazione  e  le  
probilematche dei migrant LGB, che chiedono asilo politco nel nostro Paese, partendo da 
una  panoramica  sui  dirie e  le  discriminazioni  nei  iari  stat del  mondo  fno  all'iter
biurocratco italiano. 
Interiiene
Associazione equAnime
Prof.ssa Paola Gandolf – docente di “Migrazioni, educazione, siiluppo” presso l’Uniiersità
degli Studi di Bergamo
Aii. Chiara Valseriat K Rete Lenford 
Cooperatia Sociale  KPaa Onlus
INGRESSO GRA,UI,O



VENERDÌ 18 MAGGIO 2018

 ORE 14 – Liceo F. De André
Proiezione documentario
ALLAH LOVES EQUALITY
Wajahat Abibias  azmi – aeiista Amnesty, aeiista per i Dirie Ciiili e difensore dei dirie 
LGB, nel mondo musulmano – è un regista indipendente pakistano. Nel 2017 frma il flm 
documentario “Allah loves equality” che iuol raccontare le discriminazioni sempre present 
contro le  persone LGB, in Pakistan,  uno degli  stat più omofobii  al  mondo, oggi  anche  
atraiersato da un crescente integralismo.
La conferenza è aperta al pubibilico.
INGRESSO GRA,UI,O

 ORE 18 – Cafè Leterario Primo Piano
Presentazione editoriale
IL NUORO E GLI #ALTR* di Ritv Selmi
Il Nuoro, uscito nella sua prima edizione nel 19,9,6, è il libiro di una mamma per il compagno 
di suo fglio omosessuale che con questo nome sembiraia entrare in efee di dirito nella 
famiglia. La prefazione ormai storica della prima edizione è di Adele Faccio. Il iolume è  
arriiato alla sua terza ristampa in uscita al salone del libiro di ,orino rieditata da Robiin  
edizioni  aggiungendo un tassello a queste famiglie; infae il  libiro si  chiamerà nella sua  
nuoia ieste IL NUORO E GLI #ALTR* doie gli altri sono tute le persone che ormai fanno 
parte dei nuoii nuclei familiari.
Dialoga con l'autrice Irene Panighee – Brescia Oggi
INGRESSO GRA,UI,O

 ORE 20.30 – Der MAS,
Incontro/concerto
PER UNA CITTÀ APERTA E SOLIDALE. LA BRESCIA CHE CI CREDE
L'iniziatia iuole ofrire un’occasione di ascolto delle scelte di iita e di impegno di persone 
– donne e uomini biresciani – che operano per l’afermazione e l’estensione dei dirie, della 
pace, dell’accoglienza e della solidarietà. A testmonianza della possibiilità e della iolontà di 
costruire una cità e un territorio apert, reali luoghi di citadinanza inclusiia.
Le testmonianze saranno inframezzate dai cant del Coro Clandestno, gruppo musicale da 
anni presente e aeio nella nostra cità, che ofrirà le sue ioci a cant di pace e di impegno 



sociale e ciiile. 

Interiiene
Adriana Apostoli – Commissione Pari Opportunità Comune di Brescia
Alessandra Balestra – iice dirigente scolastca Liceo De André
Rita Selmi – AGEDO Associazione GEnitori e amici Di Omosessuali
Mirne Lusardi – Emergency
Alessandro Sipolo – Cooperatia Sociale  KPaa Onlus
Gianfranco Valent – Fondazione Piccini per i Dirie dell’Uomo
Don Fabiio Corazzina – sacerdote della parrocchia Santa Maria in Silia a Brescia
Il coro è direto da Emanuela Pangrazio
INGRESSO GRA,UI,O



SABATO 19 MAGGIO 2018

 ORE 21 – Spazio ,eatro IDRA 
Spettacolo teatrale
IO OBIETTO
scritto da Elisabetta Canitano
regia di Amandio Pinheiro
con Gemma Carbone, Daniela Giordano, Gaia Insenga e Laura Nardi
Bianca ha 32 anni e aspeta un biambiino dopo una fecondazione assistta. È al quarto mese 
di graiidanza quando il ginecologo che la segue troia che qualcosa non ia e le consiglia di 
ricoierarsi  in  ospedale  per  essere  seguita  meglio.  Dal  giorno  in  cui  Bianca  si  ricoiera  
comincia una sequenza di gest incomprensibiili, mancanza di cure e assenza di contato con 
la famiglia, che culmineranno nella morte di Bianca e di suo fglio per sepsi. Un abiorto  
terapeutco l'airebibie saliata, ma nessuno dei medici lo dice alla famiglia.
La storia è libieramente ispirata alla morte di Valentna Milluzzo, aiienuta il  16 otobire  
2016, nell'Ospedale Cannizzaro di Catania.

INGRESSO € 10



DOMENICA 20 MAGGIO 2018

 ORE 17 – Cafè Leterario Primo Piano
Spettacolo teatrale
LE RINCHIUSE
di Elide La Vecchia 
regia di Tiziana Bergamaschi 
con Mayil Georgi Nieto, Ilenia Raimo e Kalua Rodriguez 
Lo spetacolo racconta, atraierso un linguaggio poetco, le condizioni di laioro e di iita  
delle  cosiddete biadant,  laioratrici,  spesso migrant,  che 24 ore  su 24 abiitano con le  
persone anziane che accudiscono. 
Entrare nel loro mondo signifca scoprire un’umanità che ci appartene, doie dolore, odio, 
nostalgia,  desiderio e paura aforano costantemente sulla pelle.  Eppure dentro questo  
mondo chiuso,  che sembira senza uscita e senza luce, può entrare una consapeiolezza  
lucida e concreta  il dirito alla biellezza. 

INGRESSO GRA,UI,O

 ORE 19, – MO.CA Sala Albieri
Conferenza
FINE VITA E TESTAMENTO BIOLOGICO
L'incontro si propone di aiiiare un dialogo ed un confronto sulla tematca, ancora poco  
dibiatuta, del fne iita e dell'autodeterminazione della persona. Verrà tratato il tema del 
testamento biiologico da più punt di iista  normatio, religioso, laico e medico con l'intento 
di  approfondire  l'argomento  grazie  all'interiento  di  relatori  aient posizioni  anche  
contrapposte. 

Interiiene
Associazione Donne di Cuori
Dot. Mauro Riccio – Associazione Luca Coscioni
Chiesa Pastafariana Italiana
Chiesa Valdese
UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostci Razionalist
INGRESSO GRA,UI,O



OpenUp Festivl

I luoghi del aestivl
 

 Spazio ,eatro IDRA K Via Moreto, 78, Brescia
 Sala Albieri – MO.CA, Via Moreto, 78 Brescia
 Cafè leterario Primo Piano K Via Cesare Beccaria, 10, Brescia
 Sala ‘89, – Casa delle Associazioni K Vicolo Oglio, 10, Darfo Boario ,erme
 Liceo de André K Via Bonini Bonino, 58, Brescia
 Der MAS, K Via Giosuè Carducci, 17/E, Brescia

Inao: 
tel. 030 29,159,2 
mail info@openupfest.it 
sito www.openupfest.it

Bigliet  
Spetacolo del 19, maggio Io obietto € 10
,ue gli altri eient di OpenUp Festial sono a ingresso libiero e gratuito fno ad esaurimento dei
post disponibiili.

Organizzazione
Lvurv Bertni

Ufcio stampa
Wvlter Spelgvt
tel 030 29,159,2 
mvil info@openupfest.it 
sito www.openupfest.it 
f OpenUpFest
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