NEWS

CONCHITA WURST INFIAMMA IL ZURIGO PRIDE! OGGI LA PARATA,
AD APRIRE LA MARCIA IL SINDACO CORINE MAUCH
Accolta come una vera star internazionale, Conchita Wurst, vincitrice indiscussa del Eurovision Song Contest che ha fatto
discutere ed ha generato grandi polemiche per via del suo essere sé stessa, ha inaugurato i festeggiamenti per il Zurigo
Pride 2014.
Vestita con un pantalone paillettato, tacchi e spillo, capelli boccolosi e barba d’ordinanza, non ha deluso il suo pubblico che
l’ha osannata per tutta la sua breve esibizione. La cantante non si è esibita solo con il brano “Rise like a phoenix”, ma ha
voluto omaggiare anche le dive più amate dai gay, partendo da Cher, con “Do you believe”, toccando anche le corde di
Gloria Gaynor con “I am what I am”, fino ad arrivare alla storica “My heart will go on”, colonna sonora del film Titanic
cantanta da Celine Dion.
Gli organizzatori del Zurigo Pride hanno voluto istituire un premio dal titolo “Unstoppable” consegnandolo alla persona che
ha resto questa parola un vero e proprio slogan internazionale: la diva austriaca Conchita Wurst.
La scorsa notte intanto è stata distesa un’enorme bandiera arcobaleno sul monumento dedicato al generale russo
Aleksandr Suvorov, nelle vicinanze del Ponte del diavolo ad Andermatt (UR). Si è trattato di un’azione di protesta contro
l’omofobia in Russia e nel mondo organizzata in occasione della Zurich Pride, che si tiene fino a domani nella città sulla
Limmat. Il drappo è stato tolto verso mezzogiorno in seguito ad un intervento dell’ambasciata russa.
Oggi Zurigo si appresta ad essere invasa da un pubblico variopinto che apprezzerà la bellezza della cittadina svizzera, ormai
considerata uno dei punti fondamentali per il turismo GLBT. Ad aprire il corteo sarà Corine Mauch, il Sindaco socialista e
leader storico dei diritti civili, nonché lesbica militante. Il parco dove è stato allestito il palco per la festa di fine parata è la
Kasernenareal.
dal nostro inviato: Giuseppe Gagliardi

