
 
 

THE CULTURE PRIDE 2007 
 
Il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli in occasione del Gay Pride Nazionale di Roma 2007 
organizza due settimane di feste e di spettacoli, incontri all’insegna di eventi artistici e culturali. Gli 
spettacoli saranno itineranti e coinvolgeranno i vari quartieri cittadini.  
Il fil rouge delle proposte è la diffusione della cultura GLBT e la lotta al pregiudizio. Uno dei temi 
principali del Pride Nazionale di Roma, “Il riconoscimento della laicità dello Stato quale valore 
portante della nostra Repubblica e della nostra Costituzione”, sarà al centro di dibattiti, spettacoli e 
manifestazioni.        
 
MERCOLEDI’ 13 GIUGNO dalle ore 18,00 
c/o La Feltrinelli International, via Vittorio Emanuele Orlando n. 84  

Percorsi di arte gay 
ANTOLOGIE&POESIE 
serata letteraria 

Programma:                                                    
Antonio Veneziani e Giorgio Gigliotti presentano: 

LA MANUTENZIONE DELLA CARNE, ed. Il Coniglio 
antologia di racconti a tematica GLBT a cura di Antonio Veneziani 

Lillo Di Mauro presenta: 
GABBIE, INTERNI OMOSESSUALI, ed. Tracce 
libro di poesie scritte da Lillo Di Mauro 

Intervengono Stefania Boccale e Francesco Gnerre; reading di Marilisa Calò 
Proiezione del corto GABBIE di Silvia Di Domenico, con immagini di Bernard Foucon e testi di 
Lillo Di Mauro 
 
Luciano Parisi Coordinatore degli eventi speciali del gruppo cultura CCOMMinfo 333.4327203 
gruppocultura@mariomieli.org  Ufficio Stampa/segreteria politica ed organizzativa Stefano 
Mastropaolo e Andrea Berardicurti 06.5413971 



Luigi Di Mauro è nato a Sutri (VT) il 27 agosto 1955  
 
Lavora nel settore del disagio sociale e della reclusione per contribuire alla democratizzazione della 
pena e al recupero sociale e umano delle persone detenute.  
 
Ha curato e organizzato numerosi e innovativi progetti per il reinserimento sociale di particolare 
categorie come i detenuti, i minori a rischio di devianza, anziani e diversamente abili. 
 
La lezione del nostro più grande intellettuale sociale P.P.Pasolini costituisce il suo background 
scolastico, la traccia dentro la quale si snoda la sua esistenza. 
La sua diversa sensibilità è cresciuta dentro i nuovi spazi aperti dalle lotte emancipatrici degli anni 
70. 
 
L'idea forza della lotta contro l'omologazione sociale dei comportamenti introdotta dal sistema 
capitalistico dei consumi, nel quale tutto viene mercificato, descrive l'impegno che ha assunto nei 
luoghi dell'arte e della poesia, della società e della politica.  
 
Ha scritto poesie, negli anni ’70 ha partecipato a spettacoli teatrali al Convento Occupato con 
Dominot tra cui “Il sogno preso per la coda” – “Un gesto per P.P.Pasolini” e, dall'incontro con 
Sandro Bartolucci e i poeti dell'avanguardia reatina, è nato il suo primo ciclo di poesie “Nel silenzio 
intrecciando pensieri”. 
 
Il bisogno di partecipare come omosessuale alle lotte per i diritti e al riconoscimento del valore 
delle differenze gli ha permesso di incontrare e collaborare con il primo circolo di intellettuali e 
artisti che fondarono L'ARCI Gay a Roma nel 1985. 
Ha attraversato la storia delle lotte democratiche insieme al Circolo Mario Mieli di Roma e Il 
Cassero di Bologna, insieme a compagni e amici indimenticabili tra i quali Marco Bisceglie, 
Francesco Gnerre, Marco Mattolini, Giovanni Forti, Sandro Bartolucci, Vanni Piccolo, Marco 
Sanna, Andrea Pini.  
 
Nel 1989 ho pubblicato un secondo ciclo di poesie “Rispetto del tempo” “Malia del vento” a cui 
hanno collaborato Sandro Bartolucci e Corrado Levi . 
 
In questo passaggio di tempo, con il contributo fondamentale di idee e di umanità di Leda 
Colombini, ha capito l'importanza di assumere l'impegno di operare nel settore della reclusione per 
contribuire alla democratizzazione della pena e al recupero sociale e umano delle persone detenute.  
 
Dal 1987 è socio della Cooperativa Cecilia,  presiede da 10 anni la Consulta Permanente per i 
problemi Penitenziari è Coordinatore del Piano per il carcere del Comune di Roma e del Piano 
permanente per  l’inserimento in lavori di pubblica utilità decreto legislativo 28 agosto 2000 n°274 
per i condannati dal Giudice di pace, è responsabile dell’Area Giustizia della Cooperativa Cecilia,  
Direttore del Centro Giovani la Bulla per il recupero di minori sottoposti a provvedimenti penali, 
cofondatore e Vice Presidente del “Forum Nazionale per la tutela della salute dei detenuti”, 
cofondatore del “Forum nazionale per la giustizia minorile”.  
 


