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Tutto è pronto per il corteo del Brescia Pride 2019: #FUORILAVOCE il
motto di questa edizione perchè sarà, come spiegano gli organizzatori,
” dedicato alla voglia di agire, di essere ascoltati: vogliamo che  non
sia solo un hashtag, ma un modo di esprimersi e di manifestare il
bisogno di farsi sentire” per “difendersi l’un l’altra e difendere i diritti
conquistati, per non tacere davanti alle discriminazioni che rischiano di
entrare nel nostro vissuto quotidiano”.

Appuntamento sabato 15 giugno 2019 con il concentramento in Piazza
Vittoria alle ore 15. Alle 16 partirà il corteo che verso le 18 tornerà al

punto di partenza  e prevede fino alle 20 gli interventi dal palco, chiusi da un accompagnamento musicale che ci
porterà verso il Rainbow Pride Party in Carmine.

Eravamo presenti alla conferenza stampa del 6 giugno in città, e di seguito vi proponiamo i contributi che sono stati
divulgati con:

Alessandro Savoldi, che fa parte dei “singoli cittadini” che supportano il Pride, presenta la mobilitazione nel suo
complesso
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Sonia Pagarini, associazione donne di cuori, e Davide Mutti della chiesa pastafariana italiana che presentano le
numerose iniziative di avvicinamento  al corteo
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Claudia Lauriano, del comitato Brescia Pride e caramelle in piedi, che presenta il corteo del 15 giugno
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        HOME PALINSESTO ASCOLTACI SOSTIENICI E ABBONATI LE TRASMISSIONI LA FESTA STORIA CONTATTI
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