CREARE

una comunità globale

an international

un Raduno
gathering of
Internationale
faeries
Di Radical
and Faeries,
Amici ed Alleati

friends

con Un Simposio Globale
sulla Cultura Queer Intorno al Mondo
dall’8 Augosto al 17 Augosto, 2017 | Featherstone Castle | Northumberland, Inghilterra

Ci rivolgiamo a persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Intersex
e Queer: guaritori/ci, shamani/e, visionari/e, cantastorie, cantaverità,
artisti, e activisti, ad unire mani e cuori per celebrare ed esplorare chi
siamo in quanto comunità globale con consapevolezza queer!
Il mondo sta cambiando rapidamente e mai si è visto nel corso della storia una tale interconnessione globale. Nonostante i progressi tecnologici,
la situazione sociale e politica non segue il passo e rimane problematica
in molte parti del mondo. Come farà la nostra famiglia queer internazionale a reclamare la libertà, la sicurezza, il rispetto dei diritti umani ed un
posto significativo e prezionso in seno alla società?
Ci incontreremo durante nove giorni in un romantico castello Inglese
per un raduno di Radical Faeries e attivisti provenienti da tutto il mondo
nell’intento di celebrare le nostre virtù ed esplorare lo stato di liberazione
e benessere delle persone LGBTIQA+

		
La Creazione di un Raduno Internazionale e
Globale ci permetterà di:
• Unirci in una comunità sacra al Featherstone Castle,
Northumberland, UK.

• Onorare i nostri antanati, le nostre storie e le nostre
contribuzioni in ogni età e cultura.
• Celebrare la nostra eredità culturale coondividendo il cibo, la
musica, le performance, cerchi del cuore e le cerimonie.
• Partecipare ad un simposio sulle culture queer, i diritti, la
salute e la storia. (consulta I temi suggeriti per il simposio sul
sito).

www.albionfaeries.org.uk/global-gathering-2017
• Riposarsi, rigenerarsi, e divertirsi con altri impegnati agenti di
cambiamento.
• Promuovere la crescita di un network modiale di attivisti
LGBTIQA+.
Featherstone Castle, Northumberland, England

Persone Queer di tutte le culture, Uniamoci!
Consideriamo ed articoliamo i doni che possediamo ed il ruolo cruciale
che giochiamo contribuendo a tutte le culture del globo. Siamo rispettati
ed onorati? Dove e perchè siamo incompresi ed oppressi? Quali
strategie possiamo creare per connettere I nostri spiriti queer e formare
un network mondiale di amici fondato sull’amore? Quale supporto ci
piacerebbe ricevere e quale supporto possiamo darci?
Attraverso la condivisione delle nostre storie e la celebrazione della
nostra forza, co-creiamo un onda d’amore planetario, consapevolezza e
riconoscimento per tutte le persone LGBTIQA+.
Vieni e fai sentire la tua voce!

Chi sono i Radical Faeries? (Fate Radicali?)
Da trent’anni i Faeries si radunano e creano comunità incentrate sul
cuore. Usiamo la parola Faerie (fate) per evidenziare il sacro legame
che unisce la nostra sessualità, natura, spiritualità e i mondi della
conoscienza. Esploriamo le radici del nostro essere in quanto amanti
dello stesso sesso e/o di persone che non si conformano ad un genere e
la particolare prospettiva della vita che offriamo agendo come specchio
della società. Ci incontriamo per approfondire le nostre connessioni e la
connessione con la terra, per celebrare la comparsa delle persone queer
come cantastorie, custodi dei riti, capi cerimonia, guaritori dell’anima,
costruttori di comunità e agenti per la trasformazione del mondo intero.

• Costo: 250-500 Sterline per persona, variabile in base alle
possibilità economiche.
• Include ospitalità all’interno o camping ed il cibo.
• Nessuno sarà rifiutato per mancanza di fondi ed ognuno è
invitato ad essere il più possibile generoso. Le donazioni a
questo raduno co-creato sono profondamente apprezzate.
• Per coloro che vengono da lontano e hanno bisognoo di
aiuto per il viaggio o per l’ospitalità sono possibili aiuti
supplementari. Per altri, aiuti sono possibili in base al
bisogno.
• Per partecipaare devi registrarti
• Ospitalità e aiuto per coloro che hanno bisogni particolari è
possibile.

>

Secondo Wikipedia, 96 paesi hanno firmato
nel 2011 una dichiarazione delle Nazioni Unite
sostenendo I diritti LGBTIQA+, mentre 54 si
oppongono firmando una dichiarazione del 2008.
44 paesi noon hanno espresso ne supporto ne
opposizione. Relazioni tra persone dello stesso
sesso sono illegali in 74 paesi and puniti con ena di
morte in 13.
Soltanto poche nazioni riconoscono i diritti delle
persone Transgender la maggior parte punisce o si
oppone alla fluidità di genere.

DATE:
Martedì- 8 Augosto – Giovedì 17 Augosto2017
LUOGO:
Featherstone Castle, Northumberland, England

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATI E REGISTRAZIONE:
www.albionfaeries.org.uk/global-gathering-2017
gatheringglobal@gmail.com
Devi registrarti per partecipare!
Donazioni per questo eccitante raduno sono profondamente
apprezzate.

