
EGADI PRIDE - 25 GIUGNO 2022 
non isole, arcipelaghə di differenze  

 
 

PROGRAMMA COMPLETO  

 

 

H 9.00 - 10.00 ➤ Giardino dell’Impossibile, Strada Comunale Corso n.10 

WAKE UP YOGA  
In una location unica, il giardino dell’Impossibile, tra le cave di tufo e rigogliose piante endemiche.  

Risveglio Yoga a cura di Michela Mansueto, operatore olistico in Massaggio Thailandese,  

co-fondatrice della Residenza Yoga Om Shanti home a Favignana.  

La filosofia dello Yoga si fonda su un concetto molto semplice:  

corpo e mente insieme, uniti dal respiro nel qui e ora.  

La diversità è unicità, ed è attraverso le personali sensazioni ed emozioni,  

che iniziamo a fare spazio per raggiungere quella parte dove tuttə siamo ugualə: L’Anima. 

✓Ingresso gratuito. Portare: materassino o asciugamano 

 

 

H 11.00 - 14.00  ➤ Partenza: Molo San Leonardo ➤ Arrivo: Lido Burrone 

BIKE PARADE + BEACH PARTY  
Una parata musicale, spudorata ed esagerata per le strade dell’isola, in sella al mezzo storicamente più 

diffuso a Favignana, ma anche il più ecologico e il più sexy, la bicicletta!!  

Manifestiamo su di giri a impatto zero!!  

La partenza dal porto è prevista all’arrivo dell’aliscafo, direzione spiaggia di Lido Burrone  

dove faremo un bagno collettivo liberatorio!! Musica e balli caraibici sulla sabbia. 

✓Noleggio bici nei pressi del porto a partire da 5€  

 

 

H 17.00 - 21.00 ➤ Partenza e arrivo: Largo Marina + concentramento 

WALKING PARADE + SOUND STORIES 
Per la prima volta coloreremo le strade di Favignana, sventolando con orgoglio la bandiera arcobaleno 

simbolo della lotta per i diritti della comunità lgbtqia+ 

Appuntamento alla Marina. Il Corteo a piedi attraverserà le vie del Centro per ritornare al punto di partenza. 

Al termine della parata: Sound Stories, una raccolta di interventi,  parole e musica, saliranno sul palco ospiti, 

artisti e i portavoce di Egadi Pride. 

Interverranno: il sindaco Francesco Forgione  - Lə Portavoce del coordinamento  - Ospiti: Maria Guccione, 

ex assessore alla cultura delle Egadi - Luigi Carollo, coordinatore del Palermo Pride, Daniele Viotti, attivista 

ed ex rappresentante dell'intergruppo LGBTQIA+ al parlamento europeo 

Artistə: Drag Queen Giuliana della Litoranea, Diamante, Nuwella, Jonas Aloja 

 

 

H 22.00 - 2.00 ➤ Sea Club, Lungomare Duilio  

POPSHOCK PRIDE PARTY  
Nel meraviglioso scenario del Sea Club, un lido a due passi dal centro del paese, approda il PopShock, lo 

storico queer party che da anni è resident ai Candelai di Palermo, un presidio straordinario, di libertà, di 

futuro, un luogo dove i giovani sono in Europa! 

Balliamo sulla spiaggia, liberiamo i nostri desideri! 

Dj set: Alessio Librizzi - Marco Basciano - Federico Pedone 

✓Ingresso libero con prima consumazione obbligatoria 

 


