
Sala Pintor
Via dello Scalo San Lorenzo, 67 – Roma

Cosa sono le democrazie sessuali? 
Sono regimi di giustificazione in cui la cittadinanza e la parità di donne,
gay, lesbiche, trans sono usati strumentalmente per veicolare discorsi
nazionalisti e imperialisti e legittimare una presunta superiorità
dell’Occidente su altre culture.
L’Italia ne è dentro o fuori? 
Anche in un paese conservatore come l’Italia in cui il processo di
riconoscimento dei diritti non si è compiuto c’è il rischio che le nostre 
lotte assecondino retoriche emergenziali che sollecitano una ridefinizione
in senso razzista di soglie di inclusione ed esclusione dalla cittadinanza. 
In che modo le lotte LGBTIQ possono opporsi a questa chiamata alle
armi nelle sovrastrutture e nelle istituzioni che disegnano i contorni del
suprematismo bianco in un’Europa sempre più fortezza? 
Il convegno proverà ad articolare un dibattito inquadrandolo
in 4 distinti ambiti: 

SEX>
<DEM

Fuori & Dentro le Democrazie Sessuali 
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da FACCIAMO BRECCIA 
 

Sabato: Laicità, Cittadinanza  
Domenica: Antifascismo, Liberazione e autodeterminazione

Tutti i documenti sul convegno e le sessioni in
www.facciamobreccia.org
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