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Al via la seconda edizione della rassegna «Lecco Film Fest». Premiate Eliana Liotta e Rosa Teruzzi

Lo sguardo delle donne per far bello il mondo
Enea Conti
«Ciò che fa bello il mondo» è il titolo della seconda edizione di «Lecco Film
Fest», che si svolgerà da giovedì 29 luglio a domenica primo agosto
organizzata da Fondazione Ente dello Spettacolo insieme con Confindustria
Lecco e Sondrio. «Attraverso il cinema e la cultura - spiega monsignor Davide
Milani, presidente della Fondazione - vogliamo individuare tutti quegli elementi
che possano valorizzare l'umano nelle sue espressioni più autentiche: solo
così la ripresa accadrà e avrà un solido fondamento. Vogliamo offrire
esperienze di comunità». Il titolo della rassegna guarda all'universo femminile:
«Vogliamo mostrare il contributo che le donne offrono per fare bello il mondo,
evidenziando quegli ostacoli da rimuovere affinché godano di pari opportunità,
specie nel mondo del cinema e della cultura». Tanti i volti noti che si
alterneranno sul palco: gli attori Giacomo Poretti e Antonio Albanese, le attrici
Maya Sansa, Donatella Finocchiaro, Maria Roveran, i registi Giulio Base,
Giorgio Diritti, Susanna Nicchiarelli. Nell'ambito dell'evento verrà consegnato il
Premio letterario «Lucia» alle giornaliste Eliana Liotta e Rosa Teruzzi. Per le
interviste pubbliche, il cantante Leo Gassman con la docente, saggista e
scrittrice Maria Rita Parsi. A parlare di parità di genere e Costituzione interverrà la ministra per le Pari opportunità e la
famiglia Elena Bonetti, mentre per discutere di territori e di sviluppo con la cultura sarà presente la ministra per gli
Affari Regionali e le Autonomie Maria Stella Gelmini. Ospite d'onore il cardinale Angelo Scola che insieme a Marco
Bardazzi parlerà di cura ai tempi della pandemia
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