
                                                                                                                                 

 
SCHEDA MOSTRA: “CONTRO LE REGOLE – LESBICHE E GAY NELLO SPORT” 

 
La mostra dal titolo “Contro le regole”, originariamente in lingua tedesca ed ideata da Klaus Sator insieme 

alla Schwule Geschichte Centrum Köln (Centro di Storia Gay di Colonia) è stata aggiornata nel 2010 e 

tradotta in inglese dalla European Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF). 
Il lavoro racconta la Storia e le storie di discriminazione nello sport nei confronti dei gruppi LGBTQ, ma 

anche i diversi modi di auto-organizzazione ed autogestione che mirano a rendere lo sport un luogo 
tollerante, dove l'accoglienza ed il fairplay sono parte integrante del gioco. 

Una seconda sezione della mostra si compone di banner raffiguranti atleti LGBTQ come: Babe Didrickson, 
Martina Navratilova, Billie Jean King, Justin Fashanu e molti altri. 

 

La mostra, che si compone di 37 pannelli, non pretende di essere del tutto esaustiva, ma mira 
principalmente a contribuire a rimuovere i tabù che circondano la tematica “omosessualità e sport”, e a 

richiamare l'attenzione sulle varie forme di discriminazione contro le minoranze sessuali nello sport. 
 

Grazie al finanziamento del progetto Football for Equality (Calcio per l’Uguaglianza), da parte della 

Commissione Europea, la mostra sarà tradotta in quattro differenti lingue (sloveno, polacco, italiano e 
slovacco) e sarà in tour in 6 diverse città.  

 
"Contro le regole – lesbiche e gay nello sport" è stata e sarà esposta a: 

 

1) Lubiana (Slovenia), come parte del torneo Football-for-Equality (Calcio per l’Uguaglianza), incluso nei 
Campionati Europei Under 17 di maggio (inaugurazione: 8 maggio). Nell’ambito di tale manifestazione si è 

svolta anche una tavola rotonda a cui hanno partecipato esperti nel campo dello sport e della lotta alle 
discriminazioni. 

 
2) Wroclaw (Polonia) durante EURO 2012 di Polonia ed Ucraina. La mostra si è tenuta nella Pride House 

(Casa dell’Orgoglio, a cura delle EGLSF, come parte del progetto Football for Equality). Per la prima volta in 

assoluto, Lesbiche, Gay, Bi-, trans e intersessuali e Queers (LGBTIQs) saranno una parte visibile di un 
grande torneo di calcio. La visibilità è un requisito fondamentale per l'accettazione. 

 
3) Budapest (Ungheria), la mostra sarà lanciata nel corso degli Eurogames 2012. 

 

4) Bosco Albergati (Italia), durante i Mondiali Antirazzisti 2012. Nel corso dell’evento sarà organizzata una 
tavola rotonda sul tema. 

 
5) Vienna (Austria), nell’ambito del torneo di calcio femminile per donne omosessuali femministe, il 22 

settembre 2012. Nel mese di ottobre sarà accompagnata da una tavola rotonda di approfondimento e altri 
eventi. 

 

6) Bratislava (Slovacchia), a febbraio 2013 insieme ad una tavola rotonda di discussione sul tema. 


