Benvenuti nel sito Queer Pride Parade e Festival, Tábor 2009.
Purtroppo non abbiamo la possibilità di allestire l’intero sito in italiano, ma abbiamo
tradotto la prima pagina per fornire alcune informazioni essenziali.
Con queste poche righe vogliamo presentare i come e i perché dell’evento, oltre a
spiegare come e perché partecipare.
Per farla semplice, vogliamo festeggiare, e non potrebbe esistere momento migliore!
In seguito alla Queer Pride Parade ceca, svoltasi a Brno nel giugno 2008, la
necessità di consolidare la tradizione è più sentita che mai. I diritti dei gay sono diritti
umani, il che significa che non sono concessi, ma ereditati. Questa festa non è una
protesta. È un’occasione per risvegliare le coscienze, dare visibilità alla comunità gay
e alle questioni che la riguardano e promuoverne l’accettazione nella Repubblica
ceca. Eppure, è anche una festa di tutti e per tutti, a prescindere dall’identità di
genere o dalle preferenze sessuali. Tutti dobbiamo essere visibili, tutti dobbiamo far
sentire le nostre voci.
Vogliamo inoltre condividere questo momento di festa con sostenitori provenienti da
tutto il mondo. Trarre insegnamenti dalle comunità più forti è tanto importante quanto
trasmettere forza alle comunità in via di sviluppo. Siete tutti invitati a unirvi a noi e a
trasformare questa festa in un vero e proprio esempio di unità e di crescita, per non
parlare del divertimento che ci attende!
In questo sito scoprirete come registrarvi e come registrare il vostro gruppo, il vostro
carro allegorico o il vostro stand informativo; come proporre una performance, una
mostra, un workshop o uno stage di formazione; come contribuire tramite
volontariato, pubblicità e raccolta di fondi; e naturalmente troverete informazioni
pratiche sulla sfilata e sul programma del festival, sull’accoglienza, sui pasti, sui
progetti e sulle attività sensibili alle esigenze dei gay a Tábor, sulla custodia dei
bambini, sui parcheggi e sulle previsioni meteorologiche.
Quindi, calendari, palmari e iPhones alla mano, prendete nota: sabato 20 giugno
2009.
Vi aspettiamo!
CESTA e Comitato organizzativo Queer Pride Parade e Festival a Tábor

