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Da lunedì 25 giugno 2007 si può visitare questa fresca
esposizione fotografica realizzata dal Cassero col
patrocinio della Regione Emilia Romagna, della
Provincia di Bologna e del Comune di Bologna.
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Venticinque anni fa nasceva il Circolo “Il Cassero”, il primo e più grande
GLBT Center d'Italia cui un'Amministrazione comunale, quella di
Bologna guidata dal sindaco Zangheri, concesse l'uso di uno spazio
pubblico, il Cassero appunto di via Saragozza.

n Il grande fratello?

E' da questo luogo che sono partite le più importanti lotte e
manifestazioni che hanno fatto uscire dall'ombra tante persone che qui
si sono potute esprimere. Personalità balzate agli onori della cronaca tra
cui Marcella di Folco Presidentessa e fondatrice del MIT, Franco Grillini
parlamentare, Titti de Simone parlamentare, Alessandro Fullin artista e
tanti altri.
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L'esposizione raccoglie una carrellata di foto di luoghi, eventi e
personalità del Circolo, più alcuni oggetti tipicamente Pride! Il tutto tra
simpatiche “frasi celebri”, in un percorso semplice e sintetico che
permette anche di ammirare l'architettura dei locali, l'antico magazzino
del sale di Bologna.
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Negli anni Settanta e Ottanta Bologna era diventata il baluardo della
laicità e delle libertà civili, non solo del nascente movimento italiano
GLBT. Ora il suo ruolo nazionale è un po' appannato, ma probabilmente
questo fa parte dei corsi e ricorsi della Storia, senza contare il veloce
ricambio di popolazione generato dall'immigrazione proveniente dal sud
dell'Italia e dall'estero che ha portato a mischiarsi differenti culture e
differenti punti di vista.
Questo ricambio generazionale, avvenuto in ritardo rispetto ad altre
città come Milano, Torino, Firenze ha creato la città multietnica che in
questi anni sta crescendo sotto i nostri occhi con tutte le tensioni ma
anche l'arricchimento che ne conseguono.

Abbiamo 9 ospiti e 1
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Il Cassero, con la sua anima trasgressiva e scomoda, fa parte di questo
panorama ed è uno dei più importanti centri di aggregazione, arte e
cultura della città.

Sei in linea come
stefanob70.

Da visitare per avvicinarsi a questo cuore pulsante di Bologna, sempre
ricco di iniziative, che porta alta la bandiera della Libertà non solo
GLBT, ma per tutti.
Il Cassero
Via Don Minzoni, 18 - Bologna
da lunedì 25 giugno 2007
http://www.cassero.it
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