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Sabato 30 aprile da tutta Italia sono arrivate a Milano le famiglie arcobaleno per festeggiare la
ormai tradizionale Festa delle famiglie. Famiglie al plurale. Sulle magliette dei partecipanti la
scritta: “è l’amore che crea una famiglia”. Manifestazione politica a pochi giorni dalla
discussione della Legge Cirinnà alla Camera, manifestazione festosa, piena di bambini,
palloncini e giochi. E che sia stata scelta Milano appare, girellando fra i partecipanti, una scelta
non casuale.

A WALNUT TREE
Ammar Aziz
Un uomo anziano ha nostalgia per una
patria lontana. Lui vuole tornare. Sfollati a
causa del conflitto in corso tra l'esercito
pakistano e i talebani è costretto a vivere
in un campo profughi, si perde tra i ricordi
di ciò che la vita è stata, un presente e un
futuro precario. Si domanda che ne sarà
di lui rischiando un ritorno in patria.
Festival dei diritti umani Triennale,
Milano 3/8 maggio 2016


Con l’amministrazione uscente che ha sempre patrocinato il
gay pride, ci racconta l’assessore alle politiche sociali
Pierfrancesco Majorino Milano ha ottenuto, oltre alla
trascrizione dei matrimoni contratti all’estero, anche il
registro delle unioni civili, la casa dei diritti, i sussidi e le
assegnazioni delle case anche per le coppie omosessuali, un
servizio di consulenza per le famiglie omosessuali e nel
prossimo futuro si dovrebbe inaugurare a una casa di
accoglienza temporanea per giovani vittime di omofobia.
I partecipanti arrivati da altre città raccontano di quello che
si sta facendo altrove: Dario da Roma con compagno e tre
figli parla dell’esperienza Marino che ha trascritto i matrimoni di omosessuali contratti all’estero
e che aveva cominciato una formazione su questi temi per gli operatori sociali. Finita
l’esperienza Marino, tutto si è arenato. Altri partecipanti raccontano che in tanti Comuni non
esiste nulla, che le famiglie vengono accolte, dopo i primi momenti di smarrimento o imbarazzo,
ma che a livello politico locale poco o nulla si muove. Di formazione parla anche Daria Colombo
che partecipa alla manifestazione come “nonna arcobaleno”, formazione che a suo parere deve
essere rivolta agli adulti perché “i bambini capiscono tutto, non fanno differenze”.
Al momento, a quanto pare, la differenza la fa Milano, città percepita come gay friendly visto
che da qualche anno a questa parte si registra una nuova tipologia migratoria: giovani
omosessuali che arrivano dal sud non solo in cerca di un luogo di lavoro, ma anche di
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BESAME MUCHO | BELLAVISTA SWING
BAND

Il progetto Bellavista nasce nel 2004 con
un repertorio di grandi classici eseguiti
nello stile “Jazz Manouche” di Django
Reinhardt. La ricerca è stilistica e sonora,
mediante l'utilizzo di strumenti
rigorosamente acustici e in particolare
per le chitarre.
La Bellavista Swing Band sarà in
concerto a Milano al Nidaba Theatre via
Emilio Gola 12 mercoledì 4 maggio h
22.00.
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condizioni di vita migliori, al riparo di discriminazioni dovute all’orientamento sessuale.
Numerose anche le adesioni e le partecipazioni alla Giornata delle Famiglie: il movimento scout
laico CNGEI attento alla promozione e alla tutela dei Diritti Universali della persona senza

Suggerimento di Federica Muciaccia
Night in the city per rayradiomilano.com


IN QUESTO NUMERO

nessun tipo di discriminazione, Amnesty International, Emergency fra i tanti.
Significativo inoltre che alcuni gazebo per l’intrattenimento dei bimbi siano stati gestiti da
imprese private: il Centro medico Sant’Agostino con un laboratorio di giardinaggio e costruzione
di bombe di semi; Ikea con un atelier di disegno; una cuoca di Master Chef per preparare
panini; una start up di Tim per organizzare una caccia al tesoro … . Sorge il dubbio che una
nuova fetta di mercato sia stata individuata, ma forse no e in molti ci dicono che questi sono
messaggi diretti sia all’interno dell’azienda che per legare il proprio marchio ai temi dei diritti, e
che in altri Paesi questo tipo di testimonianza è ormai consuetudine.

EXPO PRIMO MAGGIO: CHIACCHIERE O UNA
COMMEMORAZIONE?
ABBIAMO FATTO DI MILANO LA CITTÀ ITALIANA
DELLE START UP
LÀ DOVE C’ERANO GLI SCALI UN “FIUME VERDE”
LA CITTÀ METROPOLITANA: UNA STORIA DI

Che anche nella illuminata Milano ci sia ancora tanto da fare allora? Speriamo che Milano possa
proseguire nella lotta a ogni discriminazione; il candidato sindaco del centro sinistra, Beppe
Sala, presente alla manifestazione, ha dato ampie rassicurazioni in merito e ha confermato la
sua presenza al prossimo gay pride, ancora una volta patrocinato dal Comune.

POTERE
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I SUCCESSORI DI PISAPIA E L’ATTESA DI UNA
BUONA POLITICA
cinema – TRUMAN
sipario – DIETRO LE QUINTE: COMPAGNIA
LUMEN. PROGETTI, ARTI, TEATRO
libri – LA REPUBBLICA DEL SELFIE
arte – IL SIMBOLISMO TRA BELLE ÉPOQUE E
GRANDE GUERRA
musica – UN CONFRONTO (IM)POSSIBILE, DAL
JAZZ A BRAHMS



VIDEO DI ARCIPELAGOMILANO

PIAZZA J.F. KENNEDY, LA PIAZZA CHE NON
C'È _ MILANO

PIAZZA GINO VALLE, IL NUOVO PORTELLO
_ MILANO

Tutti i video 

PIAZZA TIRANA, AL CENTRO DELLA
PERIFERIA _ MILANO

PIAZZA BAUSAN, IL CUORE ANTICO DI
MILANO BOVISA _ MILANO

Le foto, i video, i testi presenti su ArcipelagoMilano.org possono essere stati ricavati anche da Internet e, dopo opportune verifiche al fine di accertare il regime di libera circolazione e non violare il diritto
d’autore o altri diritti esclusivi di terzi, sono valutati di pubblico dominio.. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo alla redazione scrivendo
all’indirizzo e-mail redazione@arcipelagomilano.org che prontamente provvederà alla rimozione dei materiali utilizzati.
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