
 
 

 
Pride Day: a Padova il 1° giugno la sfilata del Pride  

nel cinquantesimo della rivolta di Stonewall 
 
La macchina organizzativa del Comitato Padova Pride sta lavorando febbrilmente per completare 
gli ultimi preparativi per il corteo dell’orgoglio LGBTI che sabato 1 giugno sfilerà per la città per 
rivendicare i diritti delle persone LGBTQI e festeggiare una data importante per tutto il movimento: 
l’anniversario dei Moti di Stonewall che, la notte del 27 giugno 1969, segna ufficialmente la nascita 
di quella che oggi è la comunità LGBTI 
 
Un lungo serpentone colorato si concentrerà dalle 15.00 in Piazza Garibaldi e partirà alle 16.00 per 
attraversare la città attraverso Corso Emanuele Filiberto, Via Verdi, Corso Milano, Riviera Mussato, 
via Vescovado, Piazza Duomo, Piazza dei Signori, Piazza Mazzini, via Sarpi, per concludersi al Parco 
delle Mura dove si terranno i comizi e la festa di fine parata.   

Un’intera giornata che giunge alla fine di un mese di eventi organizzati in collaborazione con tutte  
le realtà culturali e politiche del territorio che hanno aderito al manifesto del Pride, che quest’anno 
scende in piazza unendo i “tradizionali” temi LGBTI a quelli più propri del femminismo: il 
superamento delle discriminazioni e la lotta agli stereotipi di genere, nonché la necessità di fare 
fronte comune rispetto ai continui attacchi ai diritti civili e sociali, sia delle donne sia della 
comunità LGBTI.  

«Come organizzatori ma anche come persone LGBTI sentiamo fortemente l'emozione per questa 
giornata frutto di molto lavoro e molte energie spese – racconta Mattia Galdiolo, Portavoce del 
Padova Pride 2019 – Il Pride di quest’anno ha come caratteristica principale quello di aver creato 
sinergie inedite collegando il movimento femminista con quello studentesco, politico e antagonista 
dei Centri Sociali. Crediamo fortemente che solo attraverso la condivisione dell’impegno si riuscirà a 
contrastare efficacemente la deriva populista e l’odio verso la differenza che caratterizza il clima 
politico di questi ultimi tempi» 
 
A partire dalle 15.00 l’appuntamento sarà in Piazza Garibaldi da dove, alle 16.00, partirà il corteo 
accompagnato dai carri organizzati dalle associazioni e dalle varie realtà legate al divertimento e 
alla socialità LGBTI a Padova: Flexo, Trash&Chic e Unicorn. 
 
Intorno alle 19.00 il Parco delle Mura aspetterà l’arrivo dei manifestanti e ospiterà i discorsi ufficiali 
delle autorità e delle associazioni, presentati da Carla Stracci, drag queen che si autodefinisce "figlia 



illegittima dell’étoile della Scala". Si proseguirà al ritmo della musica di Fran e i Pensieri Molesti, 
giovanissima band indie pop torinese, e del Coro Canone Inverso.   
 
A seguire il Dj set con le Ménage a Trash e il “Silent Party”, evento musicale durante il quale i 
partecipanti ballano ascoltando la musica individualmente attraverso cuffie o auricolari. 
Protagonisti tre DJ set in contemporanea: il collettivo elettronico All You Can Dance del CSO Pedro, 
“Querissima” di Alby DJ e il Dj Resident delle serate Unicorn. 
 
La manifestazione e il Parco saranno completamente accessibili alle persone disabili. Sul palco sarà 
inoltre presente una interprete LIS. 

Il Padova Pride 2019 è organizzato in collaborazione con Non Una di Meno, Se Non Ora Quando, 
CSO Pedro, Anteros, UDU - Unione degli Universitari, ASU, Kosmos, Gruppo Diritti Civili 
“Mariasilvia Spolato” - PD di Padova insieme ad Arcigay Tralaltro Padova e al patrocinio del 
Comune di Padova, Comune di Vigonovo, Comune Di Jesolo, Comune di Mira, Comune di Adria, 
Comune di Montegrotto Terme, Comune di Cadoneghe, Comune Di Chioggia.  

Sponsor: Astoria Vini, Padova Pride Village. 
Media partner dell’evento: Radio Company. 

Per informazioni 
info@padovapride.it 
www.padovapride.it 
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