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La polemica «Non c’è stata censura
Il Comune non ha proibito il film»
Turati, in un lungo post sullo spazio Facebook di ‘Porte Aperte Festival’, risponde al regista de ‘Il Padre d’It alia’
«Non ha aderito. Occorrono tempi e modi giusti per crescere su temi di frontiera come l’o mo gen it o r ialit à »

di NICOLA ARRIGONI

n Nessun commento ufficiale
del Comune sul film ‘Il padre
d’It alia’di Fabio Mollo, dedicato
al tema dell’omogenit or ialit à ,
inizialmente previsto all’inter -
no della rassegna ‘Porte aperte
ai diritti’, poi trasmigrato nella
programmazione normale del-
l’Arena Giardino, previsto per
venerdì sera ed ora in forse do-
po le dichiarazioni del regista. A
esprimere la posizione degli
organizzatori del ‘Porte Aperte
Fes t iv al’ in un lungo post sulla
pagina Facebook della manife-
stazione, è Marco Turati, idea-
tore e portavoce della kermes-
se. Sottolinea come «il Festival
e tutti i suoi organizzatori non
hanno nulla nei confronti del
film e soprattutto nulla contro
la ‘comunità lgbt’, che al PAF ha
in forme diverse partecipato
con collaborazioni sia nel corso
della prima edizione, che nel-
l’ambito di quella imminente.
Ricordiamo che il consiglio co-
munale ha approvato il registro
delle unioni civili», si legge. Tre
sono i punti in cui Turati argo-
menta la non programmazione
del film nell’ambito della rasse-
gna ‘Porte aperte ai Diritti’.  E in
particolar modo rispetto all’op -
posizione dell’amminis tr az io-
ne a ‘Il padre d’It alia’, si legge:
«Il sindaco non ha lanciato
anatemi contro il (bel) film di
Mollo, né contro il tema che (per
altro solo di sfondo) tratta. Ha
semplicemente fatto presente
che le condizioni per lui e per la
città che rappresenta non sono
a suo avviso abbastanza mature
per poter mettere la firma del

Comune sotto un’iniz iat iv a
presentata nell’ambito di un fe-
stival, come spunto per difen-
dere il diritto all’omogenitoria -
lità. Che occorrono i tempi e i
modi giusti per far crescere le
comunità su temi di frontiera
come questo».
Fra i commenti al post, però, c’è
chi fa notare come ci sia con-
traddizione fra il tema legato
a l l’omogenitorialità dichiarato
solo di sfondo e la necessità —
poche righe dopo —di una guida
consapevole e meditata per te-
matiche simili. Sul tema della
censura sollevato dal regista
Fabio Mollo, Turati  scrive:
«Mollo scrive che il film ha su-
bìto una censura e un apar-
theid, ma non risponde al vero.
Si può parlare di censura quan-
do un’autorità o un’is t it u z ione
impedisce che un’opera d’ar t e
(come un film) venga esposta
pubblicamente. Non quando
l’istituzione dice ‘es p onet ela
pure, ma non con il mio nome in
ca l c e’. Questa è semplicemente
una mancata adesione. Il film è
infatti in programma al cinema
a l l’aperto di Cremona il 23 giu-
gno prossimo, promosso da Ar-
cigay Cremona e sostenuto da
Arcigay nazionale. Nessuno (né
il sindaco, né il PAF) si è mai so-
gnato di chiederne la rimozione
o l’annullamento. Dove sarebbe
la censura?».
E chiude Turati: «La scelta che
ha compiuto il regista di uscire
con questo post, attaccando
tutti (sindaco, amministrazio-
ne, festival, Arcigay) non con-
tribuisce a far crescere nulla e
nessuno. Non semina».
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n «A tutt’oggi, per me il film di
Fabio Mollo, ‘Il padre d’It alia’, si
fa: non ho avuto alcuna comuni-
cazione contraria né dagli orga-
nizzatori del ‘Porte aperte Festi-
v al’ né dall’Arci Gay — affer ma
un po’ stranito Giorgio Brugnoli,
gestore dell’Arena Giardino —.
Ho appreso dal giornale l’inten -
zione del regista Fabio Mollo di
ritirare la copia e di non appog-
giare la proiezione cremonese,
ma io non ho avuto alcuna co-
municazione ufficiale da parte
del distributore. Mi auguro che
prima di venerdì qualcuno mi
faccia sapere qualcosa, io ho da-
to la mia disponibilità a ospitare
l’iniz iat iv a» .
Ma lo stesso Brugnoli non na-

sconde come le cose siano cam-
biate: «Il Paf mi ha chiesto di col-
laborare e ho dato la mia dispo-
nibilità — spiega —. All’inizio ‘Il

padre d’It alia’ doveva far parte
della rassegna ‘Porte aperte ai
Dir it t i’, poi mi è stato comunica-
to che sarebbe stata una serata
interamente gestita dall’Ar ci Gay
‘La Rocca’. Non entro nel merito
della decisione di ospitare o me-
no il film all’interno del Paf e del-
la decisione del Comune: non
spetta a me. Per me si trattava di
opzionare una data, indipen-
dentemente dal contesto in cui il
film veniva proiettato. E per me
il film si fa. Se così non fosse, mi
auguro che il Paf o l’ArciGay ten-
gano conto del mancato incasso e
del fatto che per l’Arena Giardi-
no si perde un giorno di pro-
grammazione. Ma ripeto: per ora
nessuno mi ha detto nulla».

A L L’ARENA GIARDINO BRUGNOLI: «LA PELLICOLA È IN CARTELLONE
A ME NESSUNA COMUNICAZIONE NÉ DAL PAF NÉ DALL’A RC I GAY»

n Al luna park di San Pietro
c o n t i nu a n o  l e  i n i z i a t iv e
straordinarie del mercoledì:
dopo la ‘Festa della famiglia’,
domani sera sarà di nuovo
possibile salire su tutte le gio-
stre a 1 e 2 euro. Una bella occa-
sione che consentirà a tante
famiglie, ovviamente con i loro
bambini, di divertirsi e di pro-
vare tutte le novità della fiera.
Tutte tappe di avvicinamento
al gran finale: le tradizionali
bancarelle lungo viale Po di
domenica e il consueto spetta-
colo dei fuochi d’artificio, il 29
alle 22,45 (in caso di maltempo
sarà rinviato al giorno dopo).
Sempre, comunque, un grande
s p et t acolo.

n Martedì 11 luglio open day
estivo del polo di Cremona del
Politecnico di Milano con possi-
bilità di conoscere tre aziende
che hanno scelto di stabilire la
loro sede nel Polo, ossia MaBe-
Soft snc (incontri per possibili
progetti di sviluppo software in
ambito mobile e cloud dalle 9
alle 14), easyIT (colloqui cono-
scitivi e informativi con refe-
renti della Startup Innovativa
dalle 9 alle 13) e Net4mar-
ket-CSAmed srl, attività di pro-
gettazione e realizzazione di
applicativi web (dalle 12 alle 14).
Inoltre alle 12 verrà presentata
la laurea magistrale in Compu-
ter Engineering - Musical Acou-
stics. Per i dettagli è possibile in-
viare una mail a orientamen-
to-cremona@polimi.it. Il piano
p r e-ap p r ov at o in  Mu s ical
Acoustics prevede un’ampia of-
ferta di corsi e consente agli stu-
denti di acquisire una cono-
scenza profonda di tutti i con-
cetti e i processi coinvolti nella
generazione, nell’analisi, nel-
l’elaborazione e manipolazione,
nonché nella fruizione del suo-
no musicale. Prevede lo svolgi-
mento delle lezioni del primo
anno a Milano e del secondo an-
no a Cremona per sfruttare al
meglio le competenze offerte
dal Laboratorio di Acustica Mu-
sicale del Museo del Violino.

San Vincenzo de Paoli Premio di bontà
al comitato disabili dei centri diurni
n Il consiglio centrale della
società San Vincenzo de’ Paol i
ha assegnato il premio di bon-
tà intitolato a Bernardino Ze-
lioli, istituito e assegnato ogni
anno per ricordare il giovane
vincenziano caduto per la li-
bertà il 27 aprile 1945. Desti-
nato a famiglie o persone che
si siano particolarmente di-
stinte per la dedizione, la cura
e l’assistenza a persone in dif-
ficoltà, per il 2017 l’assegno da
duemila euro è stato assegna-
to al comitato di rappresen-
tanza disabili dei centri diurni
di Cremona. Motivazione: ‘p er

l’abnegazione di tanti familia-
ri che provvedono a persone
gravemente disabili contri-
buendo ad alleviare le loro
difficoltà nel periodo estivo,
quando i centri diurni chiudo-
no ’.
Completa il ragionamento la
presidente del consiglio cen-
trale della San Vincenzo, Eu -
genia Rozzi: «Ci è sembrato
giusto dare la possibilità a
persone disabili, in condizioni
di disagio economico, di usu-
fruire di un servizio che per-
metta loro di allontanarsi per
qualche ora dalle mura dome-
stiche e di rimanere con amici
ed educatori, magari impe-
gnati in attività stimolanti.
Garantendo al contempo ai
loro parenti la possibilità di un
momento di pausa».

La locandina con ‘cen s u r a’
postata dal regista
Fabio Mollo (sopra)
sul suo profilo Facebook
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La consegna del premio intitolato alla memoria di Bernardino Zelioli

Una giostra del luna park

Il Politecnico

Marco Turati, portavoce,
ideatore e organizzatore
della manifestazione
Porte Aperte Festival

Giorgio Brugnoli e l’arena Giardino

IN SAN MICHELE

IL 26 GIUGNO
UNA MESSA
IN ONORE
DI SAN ESCRIVÀ
n Nella chiesa parroc-
chiale di San Michele ver-
rà celebrata la messa in
onore di san Josemaría
Escrivá, fondatore dell’O-
pus Dei morto il 26 giu-
gno del 1975 e canonizza-
to nel 2002 da Papa Gio-
vanni Paolo II. La cele-
brazione è in programma
martedì 27 giugno, nel
pomeriggio a partire dalle
18 . 30 .


