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iornalista e autore
in prima linea sul
tema dei diritti civili, Simone Alliva
torna alla scrittura – dopo il
successo di Caccia all’omo –
con un altro testo importante e
necessario, edito da Fandango.
Fuori i nomi! intende dare
voce alle persone che dal 1971
– anno di fondazione del FUORI!
(Fronte Unitario
Omosessuale Rivoluzionario Italiano) – a oggi hanno
fatto la storia del
movimento LGBTQI+ italiano.
«Non è un libro di
storia, ma un libro
di vite», afferma
l'autore. «Si basa
sulla tecnica delle
interviste, ma a
me piace pensarle
più come chiacchiere, come un
flusso di “autocoscienza”».
Le vite in questione sono
quelle di Angelo Pezzana,
Enzo Cucco, Giovanni Minerba, Felix Cossolo, Biagio
Campanella, Beppe Ramina,
Graziella Bertozzo, Franco
Grillini, Titti De Simone, Por-

a cura di
Francesca
Ceccarelli

Della fondazione
del FUORI! parla
anche il film
dedicato a Mario
Mieli, Gli anni amari
di Andrea Adriatico,
che abbiamo
recensito in
FRISSON #3

A cinquant'anni
dalla fondazione
del FUORI!, Simone
Alliva rintraccia
e mette in luce
le radici storiche
di un Movimento
di liberazione e di
conquista di diritti,
con le voci di chi
ne è stat*
protagonista...

pora Marcasciano, Vladimir
Luxuria, Deborah Di Cave e
Imma Battaglia.
Una raccolta unica di parole di chi ha resistito alla violenza della destra religiosa,
alla piaga mortale dell’Aids
che ha spazzato via un’intera generazione, all’omotransfobia, politica e sociale, che
ancora oggi frena la piena
uguaglianza di diritti e la piena accettazione.

PURE
Pensieri
sessuali
intrusivi
di Rose Cartwright
Odoya, 2021
Rose è una ragazza
come tante, eppure
nasconde un segreto:
nella sua testa balenano
invadenti fantasie sessuali. Bambini in pose
oscene, donne nude e
persone che fanno sesso
in mezzo alla strada.
La vita di Rose si
trasforma in un inferno
di paure e insicurezze,
inasprite dall'impossibilità di confidare
ad anima viva le sue fantasie. Nel frattempo va
all’università, viaggia per
il mondo e cerca di farsi
strada come giornalista
a Londra, finché un giorno cerca una risposta su
Google e scopre il DOC
o disturbo ossessivo
compulsivo chiamato
Pure O, che si manifesta
con invadenti fantasie
sessuali. L’autodiagnosi
le cambia la vita: forse
non è sola!
Dal libro – tradotto
in italiano da Le Sex
En Rose – è stata già
tratta una popolare
serie tv disponibile in
chiaro su Raiplay.

O
M
A
I
M
R
O
F
TRAS IN REALTÀ
E
E
D
I
E
L
Grazie alle tecniche
di stampa più innovative
e alla professionalità
ed efficienza del personale

La nudità
che male fa?
Appunto, che male fa? Per
rispondere a questa domanda – se a
porla sono bambin*– arriva un nuovo
albo illustrato edito da Settenove
Edizioni a cura dell'illustratrice e
scrittrice londinese Rosie Haine.
Ispirato al principio della filosofia
body positive, La nudità che male
fa? si compone di illustrazioni
ad acquerello e inchiostro che
celebrano i corpi di ogni colore,
forma e dimensione.
Con un approccio diretto e
didascalico, l'autrice vuole mostrare

che l’età ci cambia, alcune cose
cambiano più velocemente di altre e
alcune non cambiano affatto.
Un albo per proclamare che tutti
i corpi sono straordinari, che
ciascuno di noi è unico e, per
fortuna, inimitabile.
– FRANCESCO MAZZENGA
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