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PerFormat Salute® - Gruppo LGBTQ 
e 

Biblioteca Comunale SMSBIBLIO 
 
Presentano 
 

INCHIOSTRI ARCOBALENO 
Progetto volto a sostenere, attraverso la presentazione di libri, l'inclusione sociale e i diritti civili delle persone 
omosessuali, bisessuali, transessuali, transgender e queer. 
 
25 marzo 2015 ore 17-19 
Presentazione della collana di letteratura omoaffettiva per l’infanzia della casa editrice Lo Stampatello 
La casa editrice Lo Stampatello nasce per colmare un vuoto nell'editoria infantile, quello rappresentato dalle famiglie 
in cui i genitori sono due donne o due uomini che si amano. 
Interverranno: 
F. Tempori – Rappresentante regionale Famiglie Arcobaleno 
V. Paradisi – Genitore delle famiglie arcobaleno 
P. Pellegrini – Psicologo, rappresentante del gruppo LGBTQ di Performat Salute 
M. Bertelli – Critico letterario 

 
24 aprile 2015 ore 17-19 
Presentazione del testo Antologaia di Porpora Marcasciano 
Porpora Marcasciano è l’attuale presidente del MIT, Movimento di Identità Transessuale, attivo nella difesa e nel 
sostegno dei diritti delle persone transessuali, travestite, transgender e genderqueer. Nel libro Antologaia Porpora 
parte da sé e attraverso la propria biografia ci racconta gli anni Settanta dal suo particolare punto di osservazione. 
Interverranno: 
P. Marcasciano – Autrice del libro 
E. Cucurnia – Psicologa, rappresentante del gruppo LGBTQ di Performat Salute 
M. Bertelli – Critico letterario 

 
15 maggio 2015 ore 17-19 
L’arcobaleno in biblioteca 
Rassegna e discussione di testi LBGTQ per la giornata mondiale contro l’omo-bi-transfobia. 
Interverranno i professionisti di Performat Salute: 
M. Frangioni – Psicoterapeuta e mamma Agedo, Associazione Genitori di Omosessuali 
C. Vettori – Psicologa, consulente in sessuologia 
F. Vignozzi – Psicologa e Psicoterapeuta Analista Transazionale Certificata 
Lettura interpretativa a cura di C. Montalbano 

 
12 giugno 2015 ore 17-19 
Presentazione della collana di studi queer Àltera di ETS 
Che cosa significa essere queer? Ce lo raccontano Liana Borghi e Giovanni Campolo di Àltera, collana di intercultura 
di genere delle edizioni ETS che ha portato la tematica queer nell’editoria italiana. 
Interverranno: 
L. Borghi – Direttrice della collana Àltera 
G. Campolo – Curatore editoriale della collana Àltera 
M. Bertelli – Critico letterario 
 
 

Tutti gli incontri si terranno presso la 
Biblioteca Comunale di Pisa “SMSBiblio” in via San Michele degli Scalzi  

Per maggiori informazioni www.performatsalute.it 


