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La polemica Il film escluso
«per scelta del Comune»
‘Il padre d’It alia’, pellicola sull’omogenitorialità, fuori dalla rassegna ‘Porte aperte ai diritti’
La ricostruzione di Giani di Arcigay: «Prima l’ok poi cambio di rotta: disapprovato dall’en t e»

di NICOLA ARRIGONI

n Non sispegnela polemicasul
film di Fabio Mollo, ‘Il padre d’I-
t alia’, inizialmente titolo papa-
bile per la rassegna cinemato-
grafica ‘Porte aperte ai diritti’,
evento collaterale del Festival
Paf, poi escluso e rientrato nel
programma normale dell’Ar ena
Giardino per volontà dell’Ar ci-
gay. In merito a quanto accaduto
interviene Ilaria Giani, presi-
dente dell’Arcigay Cremona ‘La
Ro c ca’, che spiega: «Tra marzo e
aprile sono stata contattata per
collaborare alla realizzazione di
due eventi del PAF: la presenta-
zione di un fumetto e la proie-
zione di un film. Ci è stato chie-
sto di individuare un titolo per
entrambi gli incontri. Per quan-
to riguarda il film, il PAF consi-
glia ‘Moonlight ’. Ma in seguito a
un breve consulto interno, Arci-
gay Cremona propone invece ‘Il
Padre d’It alia’, proprio con l’i-
dea, subito esplicitata al comi-
tato del festival, di provare a in-
vitare il regista anteponendo al-
la proiezione una piccola inter-
vista gestita da noi. Ci viene su-
bito dimostrato interesse per la
proposta, che è infatti in linea
con il format della rassegna di
q u es t ’anno, che vede coinvolti
registi e produttori. Dopo una
decina di giorni, il membro del
PAF con cui eravamo in contatto
ci richiama e informa che la no-
stra proposta è stata presentata

in una delle loro riunioni e uffi-
cialmente accolta. Veniamo
quindi invitati a prendere con-
tatti con il regista». E su propo-
sta del Festival viene invitato
anche Gabriele Piazzoni, segre-
tario nazionale di Arcigay. Si de-
cide, anche in base alle disponi-
bilità del regista, di proiettare il
film il 23 giugno. Ma poi, il colpo
di scena: «Il 5 maggio —cont inu a
Giani — ci giunge infine la con-
ferma di data e evento. Un paio
di settimane dopo però (intorno
al 20 maggio), il PAF mi ricontat-
ta telefonicamente per infor-
marmi che il Comune (soggetto
coorganizzatore del festival)
non ha approvato l’ins er iment o
de ‘Il padre d’It alia’ a l l’int er no
della rassegna, perché toccava il
tema dell’omogenitorialità, te-
ma che peraltro non è in realtà, a
parer nostro, così centrale nel
film in questione. Il referente del
PAF, mortificato, mi ha però ga-
rantito che il festival continuava
a sostenere informalmente la
serata, coprendo le spese di
viaggio del regista». Solo che
Mollo, informato da Arcigay via
mail, prende una decisione di-
versa: ritira la su partecipazione
e rende noto l’accaduto tramite
un post su Facebook. «La proie-
zione de ‘Il padre d’It alia’  — con -
clude Giani — a mio avviso non
avrebbe precluso ulteriori e più
strutturati momenti di confron-
to sul tema».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n E intanto, oltre le polemiche, oggi secondo appuntamento della
rassegna cinematografica ‘Porte Aperte ai Diritti’: alle 21.40, all’A-
rena Giardino, verrà proiettato il lungometraggio ‘Un posto sicuro’.
Serata in collaborazione con Legambiente, interverrà la presidente
lombarda Barbara Meggetto. ‘Un posto sicuro’ è il film di esordio di
Francesco Ghiaccio, che dirige e firma la sceneggiatura insieme a
Marco D’Amor e , anche interprete. È un film di nebbia, di polvere d’a-
mianto, una storia di ordinaria incuria raccontata con grande cura.

A L L’ARENA GIARDINO E QUESTA SERA
‘UN POSTO SICURO’: AMORE E AMIANTO

n Anche a Sant’Ambrogio è
attivo, con la polizia municipa-
le, il ‘Controllo di Vicinato’. Per
iscriversi al gruppo WhatsApp
compilare il modulo on-line al
link http://comitatiquartiere-
cr emona. alt erv ist a.org/ser vi-
z iq /cdv /is cr iz ionecdv . ht ml.
Possibile inviare mail all’indi -
rizzo comitatoquartiere1@co-
mune.cremona.it o telefonare
dalle 14 alle 17 al 3408832547.

IN BREVE
A SANT’AM BROGIO
CONT ROLLO
DI VICINATO
COME ISCRIVERSI

SERVIZIO CIVILE
C’È IL PROGETTO
‘SEI CONNESSO?’
CON ITAL UIL

VIA DELL’AN NONA
CENTRO DEL RIUSO
APERTO (9-12)
MERCOLEDÌ E SABATO

n Il patronato Ital Uil seleziona
un volontario di servizio civile
nazionale per lo svolgimento
del progetto ‘Sei Connesso?’: 12
mesi per 30 ore settimanali e un
compenso mensile di 433,80
euro. Può aderire, entro le 14 di
lunedì 26 giugno, chi ha tra i 18 e
i 28 anni. Per informazioni,
www.italuil.it o telefonare al
numero 0372/463579.

n Il centro del Ri-uso è aperto
al pubblico presso l’ex Mercato
ortofrutticolo (via dell'Anno-
na, 11) il mercoledì e il sabato,
dalle 9 alle 12. Si tratta di uno
spazio dov’è possibile acquista-
re, a prezzi bassi, beni di consu-
mo usati. l beni in vendita pres-
so il centro sono conferiti a tito-
lo gratuito dai residenti in città.

EM ERGENZE
LUCE PUBBLICA
NUMERO VERDE
PER I GUASTI
n Dopo l’adesione del Comu-
ne alla convenzione Consip
Servizio Luce, è subentrata per
la gestione del servizio di illu-
minazione pubblica l’az ienda
Citelum. Per segnalare even-
tuali guasti della pubblica illu-
minazione e dei semafori è at-
t i v o i l  n u m e r o v e r d e
800.978.447 e la mail segnala-
z ioni. gu as t i @ cit elu m. it .

n Michele Aglio, 41enne cre-
monese, agente di polizia mu-
nicipale in forza al Comando di
Parma dal 2014, ha ricevuto un
elogio del comandante Gaet a -
no Noè, perché ‘insieme al col-
lega Waldys Joan Disla Suero,
bloccava e caricava sull’a m-
bulanza del 118 una persona
affetta da disagio psichiatrico
che si agitava in mezzo ad una
strada ad alto scorrimento,
creando pericolo per sé stessa
e per gli altri. Dimostrando
grande professionalità e spiri-
to di iniziativa, gli agenti evita-
vano che la situazione degene-
rasse in più gravi conseguen-
z e’. Aglio è stato premiato dal
sindaco Federico Pizzarotti. Il
fatto, avvenuto in viale Fratti il
13 febbraio, è stato ripreso dal
telefonino di un cittadino.

n Il gemellaggio post-terre-
moto tra l’arcidiocesi di Ca-
merino-San Severino Marche,
ferita dal sisma, e la Chiesa
cremonese, prosegue offren-
do la possibilità di un momen-
to di relax lontano dai luoghi
del terremoto, dove le scosse
non hanno mai smesso di farsi
sentire e ancora oggi conti-
nuano. Così sabato, presso il
‘Soggiorno cremonese’ ges t it o
dalla Caritas a Cesenatico sono
arrivate quattro delle cinque
famiglie che il vescovo Ant o -
nio Napolioni ha voluto ospi-
tare per una vacanza lontani
dai luoghi del sisma. I nuclei
familiari, di Camerino, San Gi-
nesio e San Severino, attual-
mente fuori dalle proprie case
lesionate, sono stati accompa-
gnati da Fernando Taborro,
responsabile dell’Ufficio fa-
miglia dell’arcidiocesi di Ca-
merino, e da Luca Zamponi,
volontario della parrocchia di
San Severino Vescovo. A for-
mare il gruppo Pietro, Gio-
vanni, Cristian e Paolo, quat-
tro dei sette bambini arrivati.

Cremona criminale Notte di misteri con il CrArt

n Metti una notte calda, alle
porte dell’estate. Metti l’ent u-
siasmo di una squadra di giova-
ni. Poi prendi Cremona e tra-
sformala nel luogo del delitto
perfetto. Nasce così ‘Cr emona
Cr iminale’, l’iniziativa del CrArt
che ha tenuto banco sabato sera,
fino a notte inoltrata, tra le vie
del centro. ‘Sette sono i Vizi’: ov-
vero raccontare Cremona se-

condo i sette peccati capitali.
Ecco il tema protagonista del-
l’edizione di quest’anno, con 127
iscritti alle prese con un gioco
notturno ‘al calar delle tenebre’.
Parte tutto da due attori: Massi -
miliano Pegorini e Roberta Tai-
no . Con una manciata di parole
velate dal mistero introducono i
giocatori in una dimensione di-
versa: la Cremona che si disco-

sta da Stradivari e dalle note di
violino per fare spazio alle tene-
bre. Le guide turistiche del CrArt
raccontano quello che la storio-
grafia non spiega. Così i nume-
rosi iscritti diventano investi-
gatori della loro stessa città, su
un vero e proprio luogo del cri-
mine. Enigmi, amori misteriosi,
fatti e misfatti che hanno tenuto
banco nella storia all’ombra del

Torrazzo. Perché quella andata
in scena sabato sera, non è stata
una semplice visita turistica,
ma un viaggio tra vizi e virtù se-
colari. Soddisfatti gli organizza-
tori, entusiasti gli iscritti. «Ab-
biamo accompagnato i visitato-
ri alla scoperta di storie torbide
realmente accadute a Cremona
— raccontano le guide turistiche
del CrArt —, raccontando una

storia che, al suo interno, di sto-
rie ne contiene milioni». Storia,
letteratura, teatro, leggende,
cultura e società. Cremona co-
me non la si era mai vista. Poi
l’arrivederci all’anno prossimo,
con un nuovo appuntamento
tra misteri ed enigmi.
ENRICO GALLETTI
(4A Manin - Progetto di Alternanza
s cu ola-lav or o )

A sinistra la presentazione
della rassegna e sopra la
presidente di Arcigay Cremona
Ilaria Giani

Post terremoto
Sfollati ospiti
della Caritas
c re m o n e s e
a Cesenatico

Aiuti a un malato
P iz z a ro t ti
premia Aglio
‘Super vigile’
c re m o n e s e

Aglio premiato da Pizzarotti

Il gruppo ospitato


