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Circ 325 – 2017/18   Brescia, 10 maggio 2018 

  

       

   Agli Studenti, ai genitori 

    Ai Docenti   

    e p.c. Al Personale ATA preposto 

   Atti/registro/sito 

 

 

 OGGETTO:  Documentario Allah loves equality 

 
Si comunica che il giorno venerdì 18 maggio dalle ore 14 alle ore 15,30 sarà  presente nell’Aula Magna 

della scuola Wajahat Abbas Kazmi, regista indipendente pakistano e attivista Amnesty, già autore di due 

lungometraggi sulle persone scomparse e sulle discriminazioni nei confronti della minoranza cristiana in 

Pakistan, per presentare l’anteprima del documentario Allah loves equality.  

Sarà affiancato da Elena De Piccoli, attivista per i diritti umani. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle 

manifestazioni promosse dal Festival Open Up 2017-18, Cittadinanze. 

Il documentario è stato prodotto in crowdfunding. Si riporta parte della presentazione: 

“Si può essere gay e musulmani? “Allah loves equality” (Allah ama l’uguaglianza) è un progetto che sfida 

gli integralismi del nostro tempo. Non si tratta solo di una campagna contro tutti gli estremismi: “Allah loves 

equality” è un documentario che vuol raccontare le discriminazioni sempre presenti contro le persone LGBT 

(lesbiche, gay, bisessuali e transgender) in Pakistan, uno degli stati più omofobi al mondo, oggi anche 

attraversato da un crescente integralismo. Lo faremo attraverso le storie delle persone LGBT pachistane, ma 

anche quelle dei tanti credenti musulmani che, proprio in nome della loro fede, sfidano coraggiosamente ogni 

giorno l’intolleranza e il fanatismo religioso. 

“Allah loves equality” vi porterà in Pakistan con un gruppo di transgender nella città di Peshawar, dove 

ascolterete le loro esperienze e le loro storie, e scoprirete cosa sognano e come lottano contro il pregiudizio... 

Grazie anche alle ragazze lesbiche e ai ragazzi gay che si racconteranno davanti alla telecamera ed alle 

testimonianze dei loro genitori, il documentario rivelerà la vera, drammatica condizione delle persone LGBT 

in questo paese dominato dalla sharia (legge religiosa). Conoscerete giornalisti e attivisti per i diritti umani 

che rischiano ogni giorno la propria vita per i diritti legali della comunità LGBT pachistana, sfidando ogni 

convenzione sociale eteronormativa. 

Conoscerete storie di tolleranza, di lotta all’integralismo e alla discriminazione, che, contrapponendosi alla 

dura realtà pachistana, aprono dei varchi alle persone LGBT, promuovendo interpretazioni non 

omotransfobiche delle fonti islamiche, quali il Corano e la Sunnah.” 

 

All’evento sono invitati docenti e studenti. 

Gli studenti interessati a partecipare dovranno consegnare autorizzazione firmata dai genitori al docente 

coordinatore di classe, che provvederà a consegnarla in segreteria 

 
 

 Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

 


