
La diversità non può essere
un segreto da nascondere
VENERDÌ 14 OTTOBRE DA NORA BOOK & COFFEE UN INCONTRO SULL'IDENTITÀ DI GENERE

MAURIZtoGFLATrt

L
, identità di genere raccontata dalle ragazze edai

ragazzi, perleragazze e peri ragazzi. Questa la sintesi
dell'appuntamentopromosso da Genderlens dallora
Books & Coffee (via delle Orfane 24D) venerdì 14 alle
18. FedericaCaslottidiFika-ilpodcastautoprodotto

che, partendo da unlrbro,parla di cultura, storia, società e
femminismo-presenta ilvolume, edito peri tipi diMimebù,
"Dobbiamo essere leoni", di LineBaugsto, autrice e giornalista
norvegese con all'attivo nutnerosiprenriericonoscimenti. Un
romanzo cheparla dibullismo, di omofobia, della paura del
coming oute delle difficoltà che si affrontano quando, da

adolescenti, si raggiunge la consapevolezza di essere nati nel
corpo sbagliato. Racconta la storia di unincontro che apre
nuove prospettive perMalin. Leona potrebbe diventare la sua
nuovantiglioreamica e aiutarla a tenere testa a Sarahealle sue
perfide compagne. Ma la nuova ragazza è estremamente timida
eriservata: parla poco di sé, non posta foto sui social, si tiene in
disparte, non spiega il motivo per cui la sua  famiglia si è
trasferita. Più Malin cerca di conoscerla , più è ovviocheLeona
abbia un segreto da nascondere. Eilsegreto viene svelato nel
modopiùbrutale: nello spogliatoio della p ales tra Sarahle
strappa di dosso lo stranolenzuolo chelaragazza usa per
cambiarsi Con questo gesto fulmineo viene rivelata a tutti una
verità scomoda el'equilrbrio della classe viene sconvolto. È

grazie al coraggio dipochi, però, chelecoseiniziano a cambiare
e che la diversitàpuònon essere più qualcosa da nascondere.
Genderlens, che organizza la presentazione, è un'associazione
di genitoriconbambini, bambine eadolescentitrans o gender
variant che rivendicano diritti per queste giovani vite. Diritti che
in Italia sono negati sia sul piano legislativo e istituzionale sia su
quello sociale. Info sulla pagina Fb diNoraBook, al
380/3609834 o scrivendo a norabookecoffee@gmaiL com. —
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