












Il Toscana Pride 2022, quest’anno finalmente ospitato a Livorno dopo la lunga attesa 
causata dalla pandemia, intende portare vita in città, in un’ottica del tutto nuova sia da un 
punto di vista culturale e informativo che di intrattenimento. Oltre agli eventi che 
inizieranno a susseguirsi già dal mese di Aprile, per il Pride Month naturalmente 
concentrato nel primo mese estivo, quello di Giugno, abbiamo deciso di creare uno 
spazio vivo e attivo durante la settimana che precede il grande evento, previsto come da 
programma per Sabato 18 Giugno.


Un luogo di tale spessore, capacità e calibro è stato identificato nelle sale e negli spazi 
della Fortezza Nuova di Livorno, offertasi come ospite d’eccezione nell’ipotesi di 
sfruttare al massimo questi giorni di fervida attesa per il Pride Day.

Da Sabato 11 a Venerdì 17 Giugno quindi, la Fortezza si colorerà di Arcobaleno, 
garantendo un calendario variegato di mostre, talk, proiezioni, esposizioni, aperitivi e 
djset. Di seguito i progetti e le iniziative che prenderanno corpo tra le mura di questo 
edificio storico nel cuore della città.


Fortezza Rainbow 
Il tema centrale che lega tutti gli eventi della Fortezza Nuova è legato alla metamorfosi.  
Il Corpo in quanto oggetto o involucro, se così si voglia chiamare, diventa il protagonista 
della nostra scena in tutte le forme artistiche, espositive, dialogate che possano in 
qualche modo eleggerlo a essere oltre che a mero strumento di un processo di 
trasformazione. 

Il Corpo è un elemento fondante della costruzione e percezione del proprio Sé: attraverso 
di esso il nostro mondo interiore e l’idea che abbiamo di noi stessi interagisce con la 
realtà esterna, veicola le nostre emozioni e sentimenti, stratifica il nostro vissuto. 

Il nostro Corpo identifica il nostro sesso ma è solo uno degli elementi che concorre alla 
formazione della nostra identità di genere con il ruolo di genere, l’espressione di genere, o 
l’orientamento sessuale.

Attraverso la fotografia, la danza, il cinema e la performance, il corpo inizia a riconoscersi, 
grazie a una serie di personaggi, artisti genderfluid, che hanno deciso di unirsi all’interno 
di una Manifestazione propedeutica alla conoscenza della manipolazione corporea in 
senso encomiastico. 




Calendario Eventi 
Tutti gli eventi sono organizzati da Agedo Livorno e Arcigay Livorno 

SABATO 11 GIUGNO: 
Sala del Forno  
18.30 - Inaugurazione Museo Drag Queen RI - CORPO: armi su tela  
a cura di Giulia Barini e Valerio Chellini 
Sala degli Archi 
20.45 - Talk con Gianmarco Negri in diretta, con la presenza di Fiora Branconi di Agedo 
Livorno Toscana e Vincent Vallon di Arcigay Firenze. 

DOMENICA 12 GIUGNO: 
Sala del Forno  
16.00 - Una, Nessuna, Centomila Drag Queen 
a cura di Lalique Chouette con la collaborazione di La Marchesa 
Galleria Falsa Braga 
19.00 - Inaugurazione installazione e proiezione Calypso  
a cura di Proforma - Nicola Buttari; ManuelaGiorgia; Martino Chiti 
19.30 - Aperitivo presso Bar Sala Degli Archi 
LUNEDì 13 GIUGNO 
Attracco Fortezza Nuova  
19.00 - Giro in battello in collaborazione con Livorno Sailing con il monologo Pussy Taboo 
e accompagnamento musicale 
a cura di Laura Rossi e Giorgio Mannucci - Scali delle Pietre, 6 
20.00 - Aperipride presso Il Covo - Scali delle Pietre, 8 
Palco del Bastione Sud  
21.30 Proiezione del film "Gli Anni Amari" di Andrea Adriatico (2019) 
a cura del Circolo del Cinema Kinoglaz 

MARTEDì 14 GIUGNO 
Piazzale Sala degli Archi 
18.30 - Presentazione del libro “Il cimitero delle Argonaute” con gli autori Alessandro 
Fullin e Marco Barbieri  
a cura di Mondadori  
20.00 - Aperitivo musicale con performance di Marina Mulopulos e David Dainelli (voce 
e chitarra) 

MERCOLEDì 15 GIUGNO 
Palco del Bastione Sud 
19.00 - Presentazione “The Coloring Drag”; Modera Rosanna Harper 
20.00 - Presentazione del libro “Questo è il corpo. Rituale dei giorni nuovi” di Simone 
Marcelli Pitzalis 



a cura di Mondadori 
A seguire aperitivo 
21.30 - Spettacolo TENDER: Spartito Dissonante per una Drag Queen di Riccardo 
Massidda con Ava Hangar 
a cura di Fabbrica C in collaborazione con Arcigay Firenze 

GIOVEDì 16 GIUGNO 
(FUORI FORTEZZA) 
Inaugurazione Murales in Piazza Mazzini 

VENERDì 17 GIUGNO 
Piazzale Sala degli Archi  
17.00 - Presentazione del libro “Quattro uomini e una stella” di Christian De Florio e 
Carlo Tumino 
a cura di Feltrinelli 
18.00 - 20.00 Aperitivo Aspettando il Pride con diretta RADIO STOP 


