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Relazione attività 

 

Progetto “Stonewall: The Temple” 

Comune di San Giorgio a Cremano 

 

Sovvenzione Città Metropolitana di Napoli a sostegno dello sviluppo di attività progettuali 

legate alle politiche di inclusione sociale per le persone LGBTI. 

 

Soggetto attuatore: Antinoo Arcigay Napoli 
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Stonewall: the temple racconta attraverso una sequenza di scatti, raccolte in un libro 

d’artista, la vita dello Stonewall Inn a 50 anni dai mitici moti del ’69. Stonewall è oggi un 

tempio, un posto incredibile per il mondo LGBT, e non solo. Le persone che visitano que-

sto bar sono tantissime, e si mescolano con i clienti abituali che frequentano il locale per 

giocare il torneo di biliardo del “neighborhood”. Le storie, le identità sessuali e l’età sono 

molto diverse, ma in comune c’è una grande vocazione all’inclusione. Gli scatti realizzati 

da Vito Fusco narrano per immagini i protagonisti di oggi e di ieri di un luogo simbolo del 

movimento di liberazione.  

 

Obiettivo del progetto è quello di  Sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del co-

ming out e sullo storico movimento LGBT. 

 

Periodo esposizione mostra: 24 luglio -  24 settembre. Data la complessità storica del mo-

mento si è voluto prolungare il periodo di esposizione della mostra stessa dai 10 giorni 

previsti dal progetto ai 60 effettivi.  

Il 24 luglio è stata inaugurata la mostra con un evento pubblico, come da locandina sopra 

allegata e da foto a seguire, presso la Biblioteca comunale della Città di San Giorgio a 

Cremano, l’inaugurazione è stato anche il momento per poter di fatto,  insieme all’artista 

Vito Fusco e agli attivisti dell’associazione LGBTI Antinoo Arcigay Napoli, fare il punto 

sulla storia del movimento LGBTI italiano e soprattutto per centrare i bisogno e le criticità 

attuali delle persone LGBTI, con particolare attenzione al processo di coming out ancora 

complicatissimo nelle famiglie e in alcuni contesti, come sui luoghi di lavoro e nelle scuo-

le.  
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L’evento pubblico, in programma per 17 maggio, Giornata Internazionale Omofobia , è 

stato, per causa forza maggiore, emergenza covid-19, traslato appena la pandemia ha con-

cesso la possibilità di svolgere le attività di progetto e per questo in data 23 luglio.  

  

La scelta della biblioteca comunale al fine di sensibilizzare sui temi che riguardano 

l’inclusione delle persone LGBTI, resta in piena coerenza con la possibilità di rendere 

massima la fruibilità della mostra alla cittadinanza tutta, in particolare alla componente 

studentesca del territorio che abitudinariamente frequenta luogo scelto per la mostra.  

 

Il maggior risultato atteso dal progetto è quello di avvicinare la comunità studentesca del 

territorio alla storia del movimento LGBT+ italiano e internazionale al fine di rendere con 

maggior chiarezza il processo storico alla base delle istanze di parità e inclusione proprie 

del movimento LGBT+  locale, nazionale e internazionale.   
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Napoli, lì 30.09.2020 
 

La Presidente di Antinoo Arcigay Napoli  

Daniela Lourdes Falanga  

 

 

Il segretario di Antinoo Arcigay Napoli 

Coordinatore del Progetto  

Antonello Sannino 
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