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Siamo quasi pronti per il BIELLA PRIDE del 17 settembre,

è stato un lavoro immenso, siamo stanchi ma felici per

aver organizzato un evento così importante per il

territorio, il Biella Pride lascerà un impronta forte , un

messaggio che speriamo venga percepito da tutt*. Per la

riuscita della parata abbiamo bisogno di almeno 40

volontari e volontarie per il nostro STAFF. Un gruppo di

persone che seguiranno il corteo, daranno supporto ai

partecipanti e collaboreranno con le forze dell'ordine per

la sicurezza. Vuoi far parte del nostro STAFF? Scrivi alla

mail del Groviglio. Ai primi di settembre organizzeremo

una riunione a Biella per coordinare il lavoro dello STAFF.

Ti aspettiamo. Grazie.



ESTERO

INAUGURATA A RIO UNA STATUA BRONZEA DI MARIELLE FRANCO NEL GIORNO DEL SUO 43°
COMPLEANNO

Ieri Marielle Franco, politica, attivista LGBT+, femminista afrodiscendente, avrebbe compiuto 43 anni.
Nel ricordo di colei, che è stata ammazzata il 14 marzo 2018, è stata ieri inaugurata una sua statua a
grandezza naturale al Buraco do Lume, piazza centrale di Rio de Janeiro, in cui la consigliera comunale
teneva settimanalmente degli incontri con la popolazione per renderla edotta del suo operato.
Mônica Tereza Benício, compagna dell’attivista con cui si sarebbe dovuta sposare nel settembre 2019,
ha detto che «in una società estremamente razzista una statua di Marielle Franco è là a ricordarci il
mondo che vogliamo costruire».
Sul posto presente anche David Miranda, deputato federale del Partido Democrático Trabalhista e gay
dichiarato, amico e compagno di tante battaglie di Marielle.
In un post ha scritto: «Giornata di grande emozione. Quanto mi manchi, amica mia, ogni giorno! Oggi,
giorno in cui avresti compiuto 43 anni, abbiamo inaugurato la tua statua nel luogo in cui ogni settimana
hai fatto la storia come consigliere della nostra città. Grazie per aver camminato al mio fianco, oggi
continuo ad onorare la tua storia.
MARIELLE PRESENTE, OGGI E SEMPRE!

ITALIA

Don Franco Barbero da 44 anni celebra matrimoni tra omosessuali. La Chiea non vuole ma

lui sta dalla parte degli ultimi.

"Transessuali, omosessuali, preti scomunicati con amori nascosti, donne calpestate perché hanno

abortito. Tossicodipendenti. È la popolazione più bella del mondo da cui ho imparato ad ascoltare". Era

il 1978 e don Franco Barbero già da oltre 10 anni benediva coppie omosessuali quando si disse "da oggi

in poi li sposerò". Da allora il prete di Pinerolo, che nel 2003 è stato dimesso dallo stato clericale, conta

"circa 680-690 matrimoni omosessuali, più della metà tra donne, ma ne sto preparando altri. Presto

anche uno tra due preti. Non bisogna giudicare".
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Real-life test: qualifica il periodo di tempo (generalmente di circa
6-12 mesi), in cui la persona interessata inizia a vivere a tempo
pieno secondo l’identità di genere e i ruoli di genere propri del
genere scelto (adottando quindi i relativi codici comportamentali
in termini di abbigliamento, comportamento, espressione ecc.). Lo
scopo del real life test e verificare e confermare che la persona in
questione possa vivere serenamente nel genere desiderato ed e
quindi, spesso, una tappa antecedente alla fase di riassegnazione
chirurgica e rettificazione anagrafica del sesso.

Pillole informative 

LGBTQI+
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Maria Olivero ci farà conoscere una donna straordinaria, JOSEPHINE BAKER,
cantante, ballerina ma non solo, la Baker è stata una vera pioniera dei diritti lgbt,
nella lotta contro il razzismo e ha sconvolto l'opinione pubblica degli anni 40
quando adottò 12 bambini provenienti da tutto il mondo. Un messaggio
immenso di fratellanza.
In STILL MY HEART BEATS Maria Olivero percorrerà la vita incredibile di questa
fantastica donna con canzoni originali, filmati d'epoca e molto altro, il tutto con
grande Amore.
Maria sarà accompagnata da 2 musiciste di grande talento, ROSSANA GIROTTO
e LUCIA COLOMBO.

Ti aspettiamo il 14 settembre al CINEMA VERDI A CANDELO. Un appuntamento
imperdibile.
Ingresso 10 euro.
Se vuoi puoi prenotare i tuoi posti anche ora telefonando al 331.9799281 (Alex).
A noi servirà per monitorare l'affluenza per l'evento e tu potrai prenotare i migliori
posti disponibili. Ritirerai e pagherai direttamente i biglietti la sera del 14
settembre.

Questo importante evento avrà la possibilità di essere visto anche grazie al
supporto di ARRIGO e MICHELLE, gestori del CINEMA VERDI di Candelo che si
sono innamorati del progetto e lo hanno voluto nella loro Sala Belvedere. Un
appuntamento da non perdere, di grande valore Artistico.

Ultimo evento prima 

del Biella Pride!
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Una giornata ricca di emozioni. ROAD TO PRIDE organizzata dai ragazzi di

TORPEDO in collaborazione con il Comune di Mongrando e Il Groviglio è iniziata

con l'inaugurazione di una PANCHINA ARCOBALENO nella piazza del Municipio,

Il Sindaco Antonio Filoni e l'assessore alla cultura Luisa Nasso hanno

testimoniato la totale apertura alle tematiche lgbt+ confermando Mongrando

uno dei paesi più inclusivi del territorio.

Mongrando.

Uno dei paesini più 

inclusivi del territorio

Nel pomeriggio presso il salone Polivalente

presentazione del libro CROSSDRESSER di

Stefano Ferri, una storia toccante ma che

sprigiona una grande voglia di libertà.

Numeroso il pubblico presente, molte le

domande poste a Stefano che ha risposto

con aneddoti della sua vita, a volte

drammatici e anche divertenti. Un incontro

interessante che ci ha fatto conoscere la

realtà dei Crossdresser di cui si parla poco.

La giornata, che ha visto la partecipazione di
molti giovani, è continuata con musica fino a
tarda sera. Un grazie a MIRTILLO ROSSO
HOTEL che ha offerto l'apericena. Grazie a
LUCIETTA BELLOMO per aver donato le sue
marmellate alla raccolta fondi per il Biella
Pride e grazie a tutt* gli organizzatori. E'
stata una settimana impegnativa con
qualche momento difficile, problemi
burocratici superati brillantemente da Sara e
Alessandra. Grazie di cuore a tutt* gli
attivisti del Groviglio per la loro presenza al
banchetto che ha visto una buona affluenza
di persone interessate alla nostra
Associazione.
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Luglio 2022, alcuni attivisti del Groviglio hanno incontrato a Genova, nella

sua città, ROSSELLA BIANCHI, amica di Don Antonio Gallo, da sempre

impegnata nell'attivismo lgbt+. Dal 2009 è Presidentessa dell'associazione

PRINCESA che si batte per promuovere e difendere i diritti delle persone

trans, autrice di parecchi libri dove racconta la sua incredibile vita. Trans e

prostituita, Rossella si racconta senza problemi, delle difficoltà, del pugno di

un marinaio che le ha deformato il naso negli anni 70, ma sfoggia anche una

grande ironia quando racconta dei suoi 3000 incontri all'anno per quasi 50

anni di attività....mima un veloce conto con le dita....150.000. Rossella ha 72

anni ed è ancora in attività, perché ......... per qualche regalo e viaggetto i

soldi non bastano mai.

Rossella emana un'umanità e un'energia così grande che ci fa pensare che

davvero la vita va presa così, amata, raccontata con orgoglio....sempre.

Godersi la propria libertà, in tutti 

i sensi.

Il prezzo di essere. 

Rossella Bianchi

Edito De Ferrari
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Venerdì 8 luglio nel magico Orto Botanico di

Guardabosone, si è svolta la presentazione del

libro " Signora Libertà" di Giovanna Grasso. Un

folto pubblico ha ascoltato con interesse alcuni

brani del libro letti e interpretati da Andrea

Gattinoni, noto attore di cinema e teatro.

modalità inusuale per una presentazione letteraria

ma che è piaciuta molto ai presenti. Il

pomeriggio è terminato con un aperitivo offerto

dall'amministrazione Comunale di Guardabosone

che ringraziamo per la preziosa collaborazione

Guardabosone: paese a noi caro

Mercoledì 6 luglio IL GROVIGLIO ha partecipato al sit in
davanti al Consultorio di Biella, una protesta indetta
dopo che la corte suprema americana ha abolito la
legalità all'aborto, riportando il Paese indietro di 50 anni.
La stessa Corte ha annunciato che i prossimi diritti che
verranno tolti saranno per il popolo Lgbt+. Immediate le
reazioni dei vari Pillon che ha annunciato che anche in
Italia aborto e diritti hanno i giorni contati. Lo vogliamo
davvero permettere?
A Biella il 6 luglio erano molte le persone presenti, ma
non abbastanza, l'opinione pubblica sembra dormire
sonni tranquilli, attenzione perchè il risveglio potrebbe
essere devastante. Dobbiamo tornare a riempire le
piazze per difendere i nostri diritti, non dobbiamo
delegare alla politica il nostro futuro, ci dobbiamo
mettere la faccia ed essere presenti ogni volta che ci
viene chiesto di manifestare. Per ottenere dei diritti
servono anni, fatica e sangue, perderli ci vogliono 5
minuti se non restiamo vigili.

Sit-in per la legalità all’aborto

Apericena da Pascal e Ezio Questa primavera, appena si è concretizzata l'idea del Biella

Pride abbiamo pensato ad una lunga lista di eventi che

avrebbero accompagnato il cammino verso il 17 settembre.

Pascal ed Ezio hanno ideato qualcosa di unico, un apericena

benefico nella loro abitazione a Saluggia. Il tutto si è

concretizzato il 13 agosto. Un incanto il loro giardino

addobbato con luci e bandiere rainbow, l'apericena in

realtà era una cena ricchissima e gustosa, presente anche

un ottimo Mojito , c'è chi giura di aver visto il presidente del

Groviglio astemio berne tre. La bellissima serata è poi finita

con giochi da tavolo con ricchi regali offerti da Antonella ed

Alex. Grazie a questa serata è finita nella cassa del Biella

Pride una somma notevole. Una serata che ci ha regalato

qualcosa che non ha valore, il piacere di stare insieme. Un

grazie di cuore a Pascal ed Ezio.
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Sassari – 2 Luglio

Il Groviglio rappresentato da Miranda, Maurizio e la piccola

meravigliosa Alice al PRIDE di SASSARI 2 Luglio. Rappresentanza

voluta fortemente proprio da Alice che ha curato da sola il suo look.

Miranda e Alice le ho conosciute nel settembre 2021 quando ho

celebrato l'unione civile di Maurizio e Gianpaolo a Guspini in

provincia di Cagliari. E' passato un anno e proprio in questi giorni

scade il primo anniversario della loro felice unione, rinnovo la mia

gratitudine per avermi scelto per questo importante ruolo, l'ho già

detto e lo ripeto, è stato uno dei giorni più emozionanti e felice della

mia vita. Alex.

Asti – 17 Luglio

Ancora foto che testimoniano la felicità di poter
partecipare ai PRIDE, malgrado il caldo insopportabile
siamo stati presenti a tutti i Pride Piemontesi.
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Le hanno colpito ancora….

Sono tra le iniziative più 

interessanti per vivere e 

conoscere il territorio

Come mancare alla salita del MONTE CUCCO? Il 3 luglio si parte da Oropa su un percorso suggestivo in

mezzo agli alberi, la giornata è caldissima, ma siamo sereni sapendo che si va verso il fresco. Arrivati in

quota gli alberi lasciano spazio alle felci, prendiamo un sentiero e saliamo, ma non siamo soli, un esercito

immenso di zanzare si alza dalle felci, inizia una lotta per la vita tra loro e il presidente del Groviglio: vincono

le zanzare. Arrivati a metà salita ci accorgiamo che anche li, non siamo soli, un pastore viene verso noi

sbraitando che siamo nel suo pascolo e dobbiamo tornare indietro, pur essendo su un sentiero del c.a.i e

quindi dovremmo avere tutte le ragioni per proseguire. Ma il pastore è molto convincente, imbraccia una

scure che fa volteggiare come fosse un samurai e a convincerci del tutto arriva anche il cane del pastore, a

sua immagine e somiglianza, ricordava un po' CUJO il cane spietato del romanzo di Stephen King, che con 2

ringhiate a dentiera aperta ci fa ragionare sul fatto che indubbiamente non siamo fatti per le altitudini e

decidiamo di tornare indietro. Però quel giorno le stelle non sono con noi, arrivati ad un certo punto

possiamo decidere se tornare verso Oropa oppure proseguire verso..... di preciso nessuno lo sa. Incombono

anche cartelli che indicano un sentiero con molte frane, insomma sconsigliabile proseguire. Il presidente del

groviglio si affretta sul sentiero verso Oropa con l'idea, una volta arrivati di accendere un cero alla Madonna

Nera per averci risparmiato dalla dentatura di Cujo sulle natiche e poi polenta concia per tutti, ma non è

andata così. Qualcuno ci richiama al fatto che siamo avventurieri, a noi non ci spaventa niente e si decide

per il sentiero fantasma. Pessima idea.

Inizia un infinito sentiero che velocemente diventa foresta, le felci lo ricoprono e non si vede dove si

mettono i piedi….probabilmente da quel posto non passa più nessuno dalla seconda guerra mondiale,

moltissimi i pezzi franati dove si passa con grande difficoltà, si percorrono km e ore. Verso le 13 la fame si fa

sentire, pranzo al sacco nell'unico punto dove è possibile fermarsi, decidiamo di fare una foto ricordo,

notare la bandiera a rovescio, eravamo già cotti dalla stanchezza ma speranzosi di arrivare presto ad Oropa

anche da lì. Sara decide di usare la tecnologia per sapere dove siamo ma soprattutto dove andare. Quando

sul monitor appare la situazione il sorriso della ragazza si spegne. Ci racconta che tra un oretta troveremo

l'asfalto e da li la via di casa, le ore diventano due sempre immersi nella foresta e sempre accompagnati da

plotoni di zanzare, anche li non siamo soli. Dopo ore si arriva sulla strada asfaltata, il morale è alle stelle,

siamo arrivati...dove? La tecnologia ci svela che siamo sulla strada giusta per arrivare ad una fantomatica

galleria dove poi si scende per Oropa, ma ci sono 4 km di asfalto rovente in totale salita con tornanti

continui. La salita del Golgota è fatale per tutti ad esclusione di Pascal, che improvvisava corse in salita

incitando gli altri a seguirlo, naturalmente è andato da solo. La salita è devastante ma una grande

consolazione ci aspetta, qualcuno ricorda che in cima c'è un ristorante, bar rifornitissimo, tutti i partecipanti

ordinano a voce alta bibite ghiacciate di ogni genere, ghiaccioli e panini. Stremati arriviamo sulla cima, il bar

ristorante è chiuso SOLO il 3 luglio. Neanche Fantozzi è riuscito a tanto. Ci accontentiamo di una fontana e

finalmente scendiamo verso Oropa che raggiungiamo solo nel tardo pomeriggio. Siamo morti di stanchezza

per questo imprevisto ma troviamo ancora l'energia per stare insieme in un bar a goderci qualcosa di fresco

e (adesso) a riderci su per l'avventurosa giornata. E' stata dura ma eravamo insieme, quando questo è

possibile noi stiamo bene, è questo che conta. Grazie a Sara e Samantha per l'organizzazione (non è una

battuta ironica :))
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Un grazie all’associazione La Tenda di Gionata che pubblica 

nostri appuntamenti e nostri articoli sul loro sito 

www.gionata.org
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Sono venuto a conoscenza del soggiorno a Prali organizzato dal Centro Ecumenico Agape solo nel 2022
grazie alla Newsletter del Groviglio, sono almeno 4 decenni che si organizzavano soggiorni estivi rivolti ad
utenti omosessuali. In passato, prima dell'avvento della pandemia, i soggiorni duravano una settimana,
nell'edizione 2022 la durata si è ridotta da un lunedì pomeriggio ad un venerdì mattina, solo 3 giorni e
mezzo, ma densissimi di attività comuni. Nel corso della stagione estiva ho saputo che Agape organizza
anche soggiorni rivolti ad altri gruppi, che sia femministe, cadetti, transessuali, donne omosessuali,... Dai
partecipanti al soggiorno di Prali ho anche scoperto che nel periodo primaverile se ne organizzano anche ad
Albano Laziale presso Roma.
L'esperienza è stata gradevolissima e conto di tornarci in futuro. Eravamo poco più di 40 tra campisti e
staff, tutti maschi omosessuali, in più era presente una donna lesbica attiva nello staff. A ciò si aggiungeva
lo staff permanente delle cucine, del bar, della segreteria,... Pertantonel complesso eravamo almeno una
sessantina di persone.
L'organizzazione prevede l'alloggio in camere normalmente a quattro letti, nel mio caso dormivamo in tre,
io ero in camera con un genovese ed un fiorentino, entrambi poco più giovani di me. In altri casi capitano
due soli campisti per camera o anche quattro. Il tutto in un paesaggio circostante incantevole, tra le pinete a
1,600 metri di altitudine, e con temperature più sopportabili considerato il periodo afoso del soggiorno.
All'interno del campo era anche attivo, ma non tutto il giorno, un bar per soddisfare le esigenze di chi
lo necessitava. Vi era anche una bancarella con la vendita di gadgets e vestiario per il sostegno
dell'associazione Agape.
La giornata iniziava con una colazione abbondante servita alle 8,30. Tuttavia alcuni campisti facevano una
'doppia colazione', andando a piedi al bar del centro di Prali già prima delle8 per consumare qualcosa e
fare quattro chiacchiere anche con i residenti del villaggio. Partecipai solo una volta a questa 'trasferta' in
paese. Da notare che durante il soggiorno quest'anno non si sono mai organizzate uscite dal campo, in
passato avevano anche previsto gite di qualche ora nei dintorni.
La mattinata iniziava con una gradita seduta di yoga organizzata da Fabio (staff) di Pont-Saint-Martin.
Facevano poi seguito attività comuni, spesso tenute nel salone dove consumavamo i 3 pasti della giornata.
Queste consistevano in giochi ed attività creative con spesso iltema dell'omosessualità, del suo rapporto in
società,... Dopo il pranzo seguiva circa un'ora o due di riposo e libertà, molti ne approfittavano per
distendersi nel prato accanto l'edificio o per riposare in camera. Nel pomeriggio proseguivano poi altre
attività di gruppo, spesso si formavano piccoli gruppi per trattare i vari argomenti in programma. Seguiva
poi un aperitivo spirituale prima di cena, a cui si dava un piccolo contributo. Dopo cena proseguivano le
attività ricreative, in genere distensive, si è anche ballato, cantato, organizzato scenette, persino serate da
discoteca, ma anche sedute di meditazione spirituale sotto il cielo stellato..
Da notare che era richiesto ad ogni campista ed in due occasioni durante il soggiorno il servizio di
r'igoverno' in cucina e nel salone.
Riguardo i partecipanti, questi provenivano da varie parti d'Italia, prevalentemente del centro-nord, vi erano
tuttavia anche un tedesco che presenzia quasi ogni anno da alcuni decenni, un giovanebelga, una coppia di
francesi, un americano,... La maggioranza dei campisti erano già intervenuti in precedenti edizioni, tutti
desiderosi di ripetere la bella esperienza. Le età dei partecipanti erano le più svariate, dai ventenni agli
ultrasettantenni, tutti col comune proposito di divertirsi e condividereun'esperienza certamente consigliata
a chiunque. Pertanto se ne consiglia la partecipazione.
Michele.

La forza delle newsletter e la 

Rete tra associazioni
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Naghree, Game (L)over – Self Publishing

Erica sembra finita in una fanfiction di ultima categoria. Voglio dire, a quale

persona normale capita di andare a sbattere contro una ragazza carina e di

versarle addosso il caffè bollente? Come? Non era bollente? Ah, beh, ma

tanto Erica non è nemmeno una persona normale. E infatti ha invitato

Arianna (la ragazza carina del caffè) a vivere da noi, visto che tanto fra poco

viene a lavorare pure lei alla Gatto Obbediente. Come se fosse un buon

motivo. Come se non si fossero accorte che il resto del mondo vede come si

guardano. Ma sì, dai. Pare si vogliano saltare addosso da un momento

all'altro...Secondo voi si ricordano che il capo non vede di buon occhio le

relazioni tra colleghi? Se tra quelle due c'è qualcosa e si fanno

beccare...Meglio non pensarci troppo, che Erica ci tiene al suo lavoro. E io ci

tengo che non lo perda, che sennò mi trovo di nuovo con una stanza libera

(anzi, due, se se ne va pure Arianna) e trovare un coinquilino decente i 'sti

tempi è un casino.

Stefano Ferri, Crossdresser – Mursia

California, 1° giugno 2011. Stefano Ferri, pr di successo, conduce una selezione

di imprenditori italiani alla stipula di importanti accordi. Dettaglio non di poco

conto, è crossdresser, e si presenta vestito da donna: tubino, tacchi, trucco

leggero. Nel tempo si è costruito una reputazione facendo leva proprio su

questa caratteristica così insolita e potenzialmente penalizzante. Ma quel

giorno le cose non vanno. Due fanatici religiosi s’impuntano affinché venga

escluso dall’evento. La situazione precipita, l’esito dell’incontro viene

compromesso, i partecipanti danno la colpa a lui. Da lì in poi, a valanga,

Stefano viene travolto sia nel lavoro sia nel privato, ritrovandosi da solo

dinanzi alla domanda più difficile: perché non riesce a indossare gli abiti del

suo sesso?

LIBRI

Poco prima di lasciare questo mondo DAVID BOWIE realizza un

musical incredibile che in poco tempo diventa un classico dei teatri di

tutto il mondo. Un grande inno alla vita e alla musica.

Finalmente LAZARUS arriva anche in Italia, in esclusiva a TORINO

TEATRO CARIGNANO dal 6 al 18 giugno 2023

Prevendite aperte dal 13 settembre 2022 su VIVATICKET

MUSICA
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REDAZIONE
La nostra redazione nasce con l’obiettivo di promuovere le libertà individuali e i diritti umani

e civili, battendoci affinchè vengano promossi e garantiti senza alcuna discriminazione.

Per rimanere aggiornat* consulta la nostra pagina facebook

Per eventuali feedback, chiarimenti, proposte o anche per contribuire alla newsletter, e se

desideri riceverla o esserne rimosso, puoi contattarci all’indirizzo e-mail:

ilgrovigliobiella@gmail.com

RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano per aver contribuito alla stesura di questo numero: Alessandra, Sara,

Samantha, Chiara, Antonella, Valeria Morena, Maria, Miranda, Alice, Maurizio, Sergio,

Fabio, Ezio, Pascal, Michele, Giorgio, Roberto, Alex, Matteo.

TEATRO

Tornano gli ERASURE con un nuovo cd DAY GLO. Icone lgbt+ da gli anni

80, Andy Bell e Vince Clarke non hanno mai smesso di produrre ottima

musica synti pop new wave.

Vince Clarke è stato il fondatore dei Depeche mode e Yazoo insieme ad

Alison Moyet. Se volete recuperare le magiche sonorità anni 80 ma

sempre attuali questo disco fa per voi.

Molti gruppi di quel periodo non hanno lasciato tracce, gli ERASURE
hanno un suono che si riconosce subito, non vivono di nostalgie , la
loro musica è eterna. Avrebbero bisogno di essere rivalutati in Italia.

IL SEME DELLA VIOLENZA. Racconta la drammatica storia di

MATTHEW SHEPARD , il caso di omofobia che sconvolse

tutto il mondo qualche anno fa. Dopo questo tragico fatto

in America fu creata una legge contro l'omofobia a cui fu

dato il nome Shepard.

MILANO TEATRO ELFO PUCCINI

dal 17 gennaio al 5 febbraio 2023

MINE VAGANTI di Ferzan Ozpetek

Una delle produzioni teatrali più amate degli ultimi anni,

tratta dal omonimo film tratta temi importanti quali la

famiglia e il coming out. Interpretata magistralmente da

Francesco Pannofino e Iaia Forte.

TORINO TEATRO CARIGNANO

dal 20 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023


