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Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi
prodotti potremmo ricevere una commissione.
Casa e Design
Giugno è il mese del Pride: cortei, manifestazioni e iniziative speciali per sostenere
l'uguaglianza di genere e l'inclusività. E anche la casa si veste di tanti colori, come omaggio
alla bandiera simbolo della pace e dell'amore universale
di Lidia Pregnolato
16 giugno 2022

Sodastream
Giugno è il mese del Pride in tutto il mondo. Un momento importante che vuole celebrare e
l'amore universale senza alcuna distinzione di genere.
Il primo vero e proprio Pride della storia si è svolto nel 1970, un anno dopo gli storici moti di
Stonewall, la storica manifestazione per i diritti LGBTQ+ degenerata in scontri violenti con la
polizia.
Il riconoscimento ufficiale da parte dell’ex presidente USA Bill Clinton di un intero mese che
celebra l’orgoglio LGBTQ+ è avvenuto però l’11 giugno 1999 ed è stato chiamato Gay and
Lesbian Pride Month.
Un intero mese intero durante il quale vengono organizzati eventi, concerti, workshop e un
corteo finale per le strade di molte città del mondo.

Le iniziative per il mese del Pride
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Sono tante, e appartenenti a ogni settore, anche le aziende che si impegnano a celebrare
questo mese, inno all'accettazione di sé e degli altri, nei più svariati modi.
Interflora, ad esempio, celebra l’inclusione con un mazzo di fiori, un messaggio d’amore e di
pace da regalare e regalarsi. Pride and Love è un bouquet a tinte arcobaleno, un insieme
armonico e brillante di Eryngium a grappolo, margherite arancio, rose rosse, limonio blu,
solidago giallo, crisantemi uniflora verdi e gigli del Perù viola che, insieme, riprendono i colori
della bandiera LGBTQIA+. Inolte, il 10% del ricavato di ogni prodotto sarà devoluto
all’Arcigay, la principale associazione LGBTQI+ Italiana senza scopo di lucro.
Interflora Pride and Love
Interflora
Ci sono poi brand di moda che hanno creato vere e proprie collezioni dedicate, come So
What, nuovo brand internazionale di Activewear. Altre più hi-tech che promuovono la
consapevolezza e l'accettazione di sè attraverso letture illuminanti, come Rakuten
Kobo, che consiglia titoli appassionanti, ironici e struggenti da ascoltare o leggere per
abbracciare la propria autenticità e festeggiare con orgoglio la comunità LGBTQIA+.
Content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Nel campo del fashion & design Primark devolverà 150.000 sterline all'ILGA World,
l'associazione che difende i diritti LGBTI in oltre 150 paesi, che le utilizzerà per promuovere
l'uguaglianza in tutto il mondo.
Nel beauty MULAC ha realizzato un’edizione speciale del suo bestseller della linea
haircare Berry, che avrà un packaging dedicato al pride e il 10% del ricavato sarà donato
alla cooperativa sociale Casa Arcobaleno di Spazio Aperto Servizi a supporto di
LGBTQIA+ per aprire nuove case per chi viene discriminato dalla propria famiglia.
Anche Ferrari si fa portavoce di un'iniziativa simbolica ma di forte impatto a supporto del
mese del Pride e di tutta la comunità LGBT+. A partire dal Gran Premio dell’Azerbaijan a
Baku, sulle F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz (e anche sui loro caschi) l’hashtag
#essereFerrari si tinge con i colori dell’arcobaleno proprio per dare un segnale forte della
vicinanza di tutto il mondo Ferrari nella lotta contro ogni tipo di discriminazione.
Infine, nel food & beverage, Absolut ha annunciato il lancio della bottiglia Absolut Rainbow
Limited Edition 2022. Dal 1981 Absolut supporta la comunità LGBTQ+ con l’obiettivo di
lottare per un mondo che possa essere colorato, variegato e uguale per tutti. La bottiglia è
un omaggio all’artista e attivista per i diritti gay americano, Gilbert Baker.
Absolut Rainbow Limited Edition
Absolut Rainbow Limited Edition
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Se anche voi volete celebrare il mese del Pride ispirandovi alla bandiera arcobaleno che lo
rappresenta, qui di seguito accessori, arredi e complementi per trasformare la casa in un
luogo inclusivo e fluido. In alcuni casi gli acquisti saranno anche a fin di bene perchè
parte del ricavato verrà utilizzato a sostegno di progetti a tema.
Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare:
A Copenaghen, a lezione di «Pride»
10 iconiche serie tv da vedere durante il mese del Pride
Sodastream
1/9

Sodastream Terra
Sodastream ha realizzato un gasatore - il Terra- con annessa bottiglia completamente
personalizzabili grazie agli otto pennarelli contenuti nel kit. Inoltre, come avvenuto negli
ultimi quattro anni, donerà il 20% del ricavato dalle vendite, alla ONG Internazionale
ILGA WORLD che lavora a difesa dei diritti LGBTI in oltre 150 paesi del mondo.
Compralo su Amazon
Compralo su Sodastream
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Tovaglia di ABAKUHAUS
Tovaglia acquerello Rainbow Flag in raso di seta 100% poliestere con bordi rifiniti
cuciti a mano. Dimensioni 140 X 240 centimetri.
Compralo su Amazon
3/9

Tappeto arazzo di Bluelans
Questo sottile Tapestry Yoga può essere utilizzato come un tappeto per le sessioni di
meditazione, come un arazzo da appendere alla parete o anche in spiaggia. Oltre ai
colori arcobaleno, rappresenta i sette chakra, vortici di energia che fanno parte
dell'antica cultura indiana.
Compralo su Amazon
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Orologio da parete di Yuandd
Orologio da parete decorativo e silenzioso (è richiesta la batteria da 1 "AA", non
inclusa) in PVC con fantasia bandiera arcobaleno e movimento al quarzo.
Compralo su Amazon
5/9

Tende di Jinguizi
Tende Rainbow Heart Love vendute in set da due e disponibili in diverse dimensioni.
Realizzate in 100% poliestere, proteggono dal sole e sono di facile manutenzione.
Compralo su Amazon
6/9

Adesivi di Rainbow Fox
Adesivi da parete in PVC 3D a forma di farfalla. Una confezione contiene 18 pezzi
multi colore che possono essere usati su qualsiasi superficie.
Compralo su Amazon
7/9

Zerbino HelloTree
Zerbino in PVC durevole e resistente. Assorbe l'acqua, è semplice da pulire e
caratterizzato da una allegra fantasia arcobaleno. Non scivola e i colori rimangono a
lungo brillanti e inalterati.
Compralo su Amazon
8/9

Appendiabiti di Apalis
Appendiabiti Rainbow Splatter da parete e salvaspazio dotato di 13 ganci in acciaio
inox opaco. Stampa diretta dai colori vividi realizzata con la più moderna tecnologia di
stampa UV.
Compralo su Amazon
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Waterdrop rainbow bottle
Waterdrop presenta l’edizione limitata della Rainbow Bottle 2022 per supportare tutte
e due le organizzazioni per i diritti umani LGBTIQ. Il 5% del costo delle vendite sarà
donato a Out Right Action International e un altro 5% a Queer Base. Ambasciatrice
dell'iniziativa Conchita Wurst, conosciuta per aver vinto l’edizione del 2014
dell’Eurovision e figura di spicco della comunità LGBTIQ+.
Compralo su Waterdrop
TopicsdesignArredopridelgbtqi+
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