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INCLUSIVE. Un cocktail d’amore per tutti dall’Arcigay di Napoli.

Nell’incantevole cornice dell’Havana club a Pozzuoli sede del Kapsula Summer, Arcigay Napoli lancerà sabato 
prossimo l’INCLUSIVE, il cocktail simbolo dell’estate napoletana 2007. 

Tanti cubetti di ghiaccio alla frutta su una base di vodka compongono il fresco cocktail dall’ottimo sapore e dal 
significato politico, giacché mostra attraverso il più conviviale e comune dei drink, che tutte le diversità 
possono incontrarsi.

“L’idea ci è venuta ad un bar proprio bevendo un cocktail, la bevanda simbolo delle diversità poiché racchiude 
tanti gusti differenti, e simbolo di convivialità poiché si beve d’estate insieme agli amici”, spiega l’ideatore del 
cocktail e dell’iniziativa, Nicola Stanzione, responsabile del Gruppo Giovani dell’Arcigay di Napoli,”INCLUSIVE 
è concetto contrario ad ‘esclusivo’, non permesso da un codice culturale che esclude le diversità. Crediamo 
nell’ inclusione sociale come rispetto per tutte le persone portatrici di culture, valori ed identità differenti come 
sono sempre più le società in cui viviamo”.

“E’ importante per il rilancio della città lavorare sui temi dell’inclusività e contro ogni discriminazione ed 
iniziative come quella che realizziamo in collaborazione con Arcigay Napoli trovano la nostra piena adesione”, 
è l’idea di Tony Marigliano e Rino Sorrentino, imprenditori napoletani proprietari del Kapsula, il locale di 
tendenza dell’anno frequentato da gay ed etero che contribuisce con la sua formula allo sdoganamento 
dell’omosessualità nel contesto sociale partenopeo, ”Napoli ha potenzialità enormi ed ancora inespresse se 
pensiamo al turismo ed ai flussi di persone che la nostra città attrae. E’ necessario che le politiche si attivino 
per rendere le nostre società sempre più inclusive”.

Per la presentazione ufficiale dell’INCLUSIVE l’appuntamento è alle 22,00 di  sabato 14 luglio 2007 al Kapsula Summer in 

Via Fascione 6 – Uscita tangenziale via Campana Pozzuoli  (Napoli) – all’interno del  complesso “Havana”. 

Sul sito http://www.arcigaynapoli.org tutti i dettagli della serata.
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