COMUNICATO STAMPA

“I HAVE A DREAM”
Il Ministro Kyenge ed il Garante Spadafora uniti contro i razzismi
alla 70esima Mostra del Cinema di Venezia

“L’Italia ha bisogno di tornare a sognare”
Lunedì 2 settembre ore 12.30
Hotel Excelsior del Lido - Spazio Cinecittà Luce

Venezia, 30 agosto. Nell’ambito delle iniziative legate alla campagna di comunicazione “I have
a dream” lanciata il 28 agosto, in occasione del 50mo anniversario del celebre discorso di
Martin Luther King, rivolta agli adolescenti e ai loro sogni, lunedì 2 settembre l’Autorità
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Vincenzo Spadafora sarà a Venezia con il Ministro per
l’Integrazione Cécilie Kyenge per approfondire il tema della non discriminazione e del rispetto
delle diversità. Alle ore 12.30, presso lo spazio Cinecittà Luce all’Hotel Excelsior del Lido, il
Garante e il Ministro parteciperanno a un incontro coordinato da Lucia Annunziata che vedrà,
tra gli altri, la partecipazione di Vladimir Luxuria.
In un momento in cui la cronaca continua a registrare episodi di intolleranza - dalle ingiurie al
ministro Kyenge ai casi di omofobia, fino alle tensioni durante le partite di calcio – Vincenzo
Spadafora rimette al centro il tema del rispetto delle diversità, che rappresentano confronto,
ricchezza culturale, libertà. Discriminazione, pregiudizio, intolleranza, rifiuto di sessualità
considerate “diverse” non possono più avere cittadinanza in un Paese che si dichiara
democratico e civile. Ed è importante lavorare ancora di più affinché anche bambini e ragazzi
siano sensibilizzati su questi temi.
All’incontro saranno presenti, fra gli altri, i ragazzi della giuria del Leoncino d’oro, alcuni
delegati delle Masterclass del Giffoni Film Festival e rappresentanti di Younicef, il movimento
giovanile del Comitato italiano per l’UNICEF. Insieme a loro anche il cast del film di Daniele
Gaglianone “La classe”, con protagonista Valerio Mastandrea e prodotto in collaborazione con
Rai Cinema. Film che fa luce sulla realtà scolastica di oggi ricordando difficoltà ma anche
potenzialità dei primi anni di studio.
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