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OZ,
I martedì si riuniscono i Gruppi Giovani (dalle h. 18) e il Gruppo
Donne (dalle h. 20.30)! Partecipate numeros* alle attività che questi
Gruppi hanno da offrire e portate nuove idee e progetti!

L'associazione mette in campo anche i propri formatori per delle
ripetizioni private in materie universitarie e per scuole superiori.

Inoltre, non perdetevi il Corso di Psicologia Sociale il Giovedì (dalle
ore 20)

Il giovedì sera, però, non prendete impegni! Dalle 22 andiamo in
onda con la puntata del nostro programma radiofonico "OZ
RADIO" che potrete trovare sul nostro canale Youtube! Potete venire
a trovarci mentre registriamo la puntata ogni giovedì sera al
Circolo Arci Club Gallery dalle ore 20.

Sempre attivo lo sportello accoglienza svolto dal Presidente Roberto.
Se desiderate un incontro individuale per confidare i vostri
problemi, cercare consiglio e conforto o fare una semplice
chiacchierata contattate l'indirizzo presidente@arcigaysalento.it per
fissare un appuntamento.

[FOCUS!]



Dagli inizi del nuovo millennio, la serialità anglo-statunitense ha raggiunto una
definizione e uno   standard di qualità tale da rivaleggiare con il blasonato mondo
del Cinema.
Merito del passaggio di talenti dal Grande al  Piccolo Schermo da sceneggiatori
giovani e con idee interessati a interpreti di primo livello, oscurati al cinema, da
una concorrenza spietata da parte di nuove leve di attori ed attrici ma,
soprattutto, merito di case di produzione televisive come la HBO, Showtime e
molte altre che non hanno esitato a investire notevoli fondi in prodotti originali e
innovativi, come serial dagli ascolti planetari e moltitudini d'appassionati.
Tra le tante serie prodotte - in molte di esse vi sono personaggi o tematiche Lgbt,
come in Six Feet Under o True Blood - spiccano Queer as Folk e  L-World:
accomunate dall'essere entrambe indirizzate al numeroso pubblico Lgbt, in quanto
i personaggi protagonisti sono in massima parte omosex; Queer as Folk  è una
serie britannica, divenuta nota però grazie all'adattamento americano, che sposta
l'azione da Londra al Midwest Usa, seguendo le vite del manager bello e dannato
Brian Kinney e del suo gruppo di amici; mentre L-World  ha come protagoniste un
gruppo di donne gay nella rampante Los Angeles.
Le due serie hanno il grosso merito d'aver affrontato con un approccio realista e
dei buoni cast la vita quotidiana di personaggi Lgbt, tuttavia col trascorrere delle
stagioni, elementi da soap e trame alquanto inverosimili le hanno appesantite
portandole alla chiusura, anche se il seguito dei fans era piuttosto numeroso.
La comunità Lgbt ha avuto l'opportunità di poter seguire due serial in cui
rispecchiarsi e ciò denota la lungimiranza delle emittenti che le hanno prodotte,
consapevoli della cospicua fetta di pubblico appartenente al target omosex ed
intenzionate ad ingraziarselo tramite prodotti specificatamente indirizzati ad essa.
Nel gennaio 2014, l'HBO, emittente inglese attivissima nel panorama seriale
mondiale con prodotti autoriali come True Detective, film tv con star di primo
livello quali Julia Roberts, Mark Ruffalo, Helen Mirror e serie culto di enorme
successo come Games of Thrones e True Blood, manda in onda
Looking, serial ideato da Michael Lannan che presenta un terzetto di amici gay
nella San Francisco dei nostri giorni.
La Hbo è nota per la spregiudicatezza dei temi trattati nelle proprie serie, tra cui
sesso e una spiccata attenzione alle tematiche gay, tanto da aver prodotto uno
spot in cui si ironizza appunto sull'abbondante quantità di trasgressione presente
nei propri telefilm.

Un'altra serialita' - gay - e' possibile!



L'emittente televisiva ha sempre avuto  un occhio di riguardo verso il pubblico
Lgbt, sia per la presenza cospicua di registi/produttori/sceneggiatori gay che per
la consapevolezza dell'enorme seguito costituito dalla nostra comunità verso la
serialità in genere.
Ma ciò che colpisce maggiormente in Looking è l'assenza totale di pruriginosi
intrecci o facili scandali: i protagonisti, i trentenni Patrick, Augstin ed il
quarantenne Dom sono dei personaggi privi di eccessi melò; al contrario sono tre
omosessuali maschi in cui si può tranquillamente rispecchiare chiunque. I
numerosi dialoghi e le vicende trattate li rendono vicini allo spettatore, con un
bell'approfondimento psicologico e una misurata attenzione alla dimensione
sentimentale delle loro esistenze.
Lo stesso titolo Looking - dando un'occhiata/cercando - proviene dalle chat
d'incontro tipo Grindr, ed è la formula d'esordio di molte chiacchierate virtuali oltre
una sorta di manifesto d'intenti del serial...
Le trame seguono, infatti, la ricerca da parte dei protagonisti della propria felicità,
sia essa di natura romantica o relativa alla realizzazione personal-professionale.
Patrick è un WASP, che lavora come ideatore di videogiochi in un'azienda di
successo; è giovane, carino e desideroso d'iniziare una relazione amorosa che
lo completi. E' divertente ed impacciato nell'interagire con i ragazzi pur avendo
un'innocenza di fondo, che lo tiene lontano da situazioni piccanti.
Augstin, invece, è il contrario dell'amico/coinquilino: è un pittore di famiglia latino-
americana, squattrinato ed irrequieto; usa droghe d'ogni tipo ed anche in coppia
non ha problemi ad aver rapporti con terzi, con o senza il suo patner; tuttavia
dietro la sua sfrontatezza si nasconde la paura d'esser un fallito come artista ed
essere umano.
Dom è immalinconito dall'aver raggiunto gli anta senza essersi realizzato
lavorativamente. All'inizio della serie lavora come cameriere in un ristorante di
lusso ma sta tentando di trovare finanziamenti per aprire un proprio locale. E'
maturo e piuttosto prestante fisicamente e convive con la sua migliore amica,
l'immancabile frociarola dalla lingua tagliente e di buon cuore.
Il pregio della serie sta nella veridicità di situazioni e dialoghi: in Looking
accadono poche cose nella mezz'ora scarsa del singolo episodio, ma la
comunicazione tra i personaggi è posta talmente in primo piano da renderlo un
prodotto avvincente di cui s'attende la puntata successiva.

Un'altra serialita' - gay - e' possibile!



In particolare c'è un episodio della prima stagione - 9 episodi in tutto, già andata
un onda su Sky Atlantic, mentre la seconda stagione è iniziata da 6 settimane e
si può trovare in streaming - in cui Patrick e il suo fidanzato trascorrono una
giornata assieme, per conoscersi meglio: non succede niente durante tale
episodio, tuttavia il fitto conversare dei due innamorati, le loro confessioni, gli
accenni realistici a temi come la paura dell'Hiv e la relativa esperienza con
partner o amici sieropositivi, avvincono lo spettatore comunicando una
struggente tenerezza e un senso di partecipazione. Nelle loro parole, in quel
girasi intorno nel tentativo di penetrare la personalità reciproca, ci si rivede ed
immedesima: siamo noi Patrick e l'ispanico Ritchie; le loro reticenze, il palpitare o
anche il blaterare senza troppa logica, ognuno di noi le ha vissute, così come
abbiamo tutti trascorso una giornata del genere.
La scommessa degli sceneggiatori e dell'ideatore, creare una serie gay che
parlasse di argomenti comuni e quasi scontati senza scadere in eccessi o
stereotipi ritriti puntando sull'introspezione e la quotidianità, è riuscita appieno:
nella sua fascinosa semplicità - un plauso agli interpreti, tutti eccellenti e
pienamente in parte - Looking  convince appieno ed ha conquistato critica e
pubblico.
Il tutto sullo sfondo d'una San Francico - la capitale a stelle e strisce dei gay -
luminosa e poetica, colma di locali ed umanità varia ad ogni ora.
Consigliato a tutti gli amici gay che vogliono emozionarsi e divertirsi  ed a tutti gli
etero curiosi di scoprire com'è esser gay, al di là dei Pride o delle luci roboanti
delle disco.

Roberto Cesano

Un'altra serialita' - gay - e' possibile!



E' sulla nostra pagina Facebook "Arcigay Salento La Terra di
Oz" l'album contenente le 8 opere presentate dagli 8
candidati per il concorso Viva la Vida, alla sua I edizione,
quest'anno ispirato a Frida Khalo. 
Modalita' di voto, scadenze e regolamento sul nostro sito e
pagina facebook.
Vota l'opera per te piu' bella.

Inoltre, in questo mese, prende il via la campagna di
comunicazione #LetItGo volta a spronare la comunita' LGBT
salentina e non solo a dichiararsi. 
Ispirata ad Elsa, regina del gelo, potagonista del cartone
Frozen, prodotto da Disney. 
Verranno pubblicate le foto scattate sul Pollino e altre
contenenti frasi che spronano i ragazzi a dichiararsi.
Verranno successivamente ideate altre attivita' per la stessa
campagna comunicate man mano.

Viva la Vida "Frida Khalo"
Let It Go. Dichiara il tuo amore!



OZ,
CALENDARIO ATTIVITA' 2015
[FOCUS!]



OZ,

E non ci facciamo mancare proprio niente!

Visitate il nostro canale YouTube [Arcigay Salento] e troverete i
numerosi video di spot e corti LGBT

Se invece siete appassionati di Libri, abbiamo una Biblioteca!
Scoprite i titoli sul nostro sito [arcigaysalento.weebly.com/ -
SERVIZI > LA BIBLIOTECA DI OZ] e venite a consultarli e/o a
prenderli in prestito!

Biblioteca
[FOCUS!]



La posta di
Laura

lapostadilaura@arcigaysalento.it

Cara Laura ma l’omosessualità è un vizio o è una malattia della psiche?
L’omosessualità non è né un vizio né una malattia della psiche. La scienza lo ha
stabilito ufficialmente il 17 maggio 1990, quando è stata ufficialmente rimossa dalla lista
delle malattie mentali stilata dall' Organizzazione mondiale della sanità, anche se lo si
sapeva da sempre. E non è un vizio. E’ semplicemente l' attrazione
sentimentale e sessuale tra individui dello stesso sesso. 

Perché per parlare di comunità LGBT c’è stato bisogno di presenze come quelle che
abbiamo visto a Sanremo?
Semplicemente perché per comodità l’impatto visivo a volte sostituisce le parole che
possono diventare scomode per chi ha interesse che le cose non cambino. 

Cara Laura, sono un ragazzo etero di 16 anni che frequenta il liceo classico, molto vicino
alla comunità LGBT... mi chiedevo quali pregiudizi incontra un gay a parte il “classico”,
passami il termine classico, Frocio, Ricchione?
Caro, purtroppo  di offese e pregiudizi se ne incontrano tantissimi, dal Frocio, Ricchione,
Lesbica di merda nelle offese, all’assenza di protezione da attacchi omofobi, di diritti, e
non parlo solo di matrimonio o adozione, ma anche il poter assistere o semplicemente
andare a trovare il proprio partner in ospedale perché non “si è un parente legale”.
 Lottiamo per ottenere almeno parità!



La posta di
Laura

lapostadilaura@arcigaysalento.it

Cara Laura, ti conosco da tanto e so la tua storia. Volevo dirti che sono contenta di
vedere quanto la tua vita sia cambiata, e che tu abbia trovato finalmente la tua strada.
La mia domanda per te è “sei sempre convinta di essere Lesbica o ti stai rendendo conto
che ti è stato inculcato come fecero a me in quel posto maledetto che almeno ci ha fatto
conoscere?
Cara, non ho capito chi tu sia ma ho ben capito a cosa ti riferisci. Ti ringrazio per avermi
scritto, e sappi che se vuoi contattarmi io sono qui, non ho rancore per nessuno a parte un
paio di persone ma penso che tu sappia a chi mi riferisco. Per rispondere alla tua
domanda, onestamente me lo sono chiesto e riflettuto tanto, e posso dirti che no, per
quanto mi riguarda non mi è stato inculcato. Fondamentalmente l’ho sempre saputo, e
poi se mi sento attratta mentalmente e fisicamente dalle donne, beh penso che non ci
siano dubbi. Spero tu ti faccia viva. Un abbraccio grande.

Cara Laura importa la durata di un rapporto sessuale?
Car*, oddio io non credo sia fondamentale, è una cosa molto personale, c’è a chi piace
che sia molto lungo e  chi invece preferisce una cosa veloce e piena di passione. E’ molto
personale. Ciau!



Grazie mille per la lettura!
Ci vediamo il mese prossimo!


