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“Il pregiudizio... questo sconosciuto”

“È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”                                             
Albert Einstein



“Agire e pensare come tutti 
non è mai una garanzia 
e non è sempre una giustificazione”

Marguerite Yourcenar

“Pane e coraggio ci vogliono ancora
che questo mondo non è cambiato
pane e coraggio ci vogliono ancora
sembra che il tempo non sia passato
pane e coraggio commissario
che c’hai il cappello per comandare
pane e fortuna moglie mia
che reggi l’ombrello per riparare.

Per riparare questi figli
dalle ondate del buio mare
e le figlie dagli sguardi
che dovranno sopportare
e le figlie dagli oltraggi
che dovranno sopportare”
                                        
Ivano Fossati



Rassegna cinematografica 
Libera.mente onlus - Fano
VI edizione
24 – 28 novembre 2014

Ecco la folleggiante, lucida e idiosincratica rassegna 
cinematografica di Libera.mente onlus, giunta alla 
sua VI edizione che, con la sua virtù di “ incendiare 
ed osare”, intende parlare con  l’immaginario cine-
matografico della realtà talvolta  crudele e violenta 
dell’antico tema del PRE-GIUDIZIO.

Sguardo allora sul giudizio prevenuto come rifles-
sione, sguardo riflesso, umiliante e carico di un po-
tere  senza gloria, capace di forgiare e determinare 
situazioni di acuto dolore.

La rassegna offrirà una “querelle” artistica deline-
ando ogni singolo tratto del pregiudizio:
 etnico; di genere; sessuale; sociale; disabilità/ses-
sualità;  con l’intento di entrare in questo quadro 
stereotipato e  convenzionale per tentare Insieme 
di ri-costruirlo con un tratteggio reale, completo, 
conferendogli spessore, profondità e lontano da 
ogni stereotipia inutile e dannosa.

Gli artisti impegnati nella nuova ridefinizione dei 
tratti saranno i relatori  che, come oramai conso-
lidata abitudine della rassegna, si alterneranno al 

termine della proiezione del film per creare rifles-
sioni, dibattiti e insieme costruire nuovi colori.

La novità della Rasscinema Libera.Mente è data 
dalla partecipazione attiva della Casa Circondariale 
di Pesaro che ospiterà la serata conclusiva dell’inte-
ra rassegna. I detenuti saranno protagonisti e attori 
di un percorso Costruito in Sinergia sul tema del 
pregiudizio.
 
La rassegna cinematografica avrà inizio Lunedì 24 
novembre 2014 alle ore 21.00 e verrà accompagnata 
da una mostra fotografica dell’associazione ‘Fior di 
Loto’; ci preparerà verso l’inizio della rassegna un 
regalo inedito  del sociologo Franco Ferrarotti, che 
a mezzo intervista ci ha indicato una sua riflessione 
sul tema del pregiudizio. 
Gessica di Giacomo regalerà un momento di in-
tensa lettura al pubblico, e a seguire proiezione del 
Film: “Terraferma”, del 2011 diretto da Emanuele 
Crialese.

Seguirà  il contributo di Andrea Bellardinelli, Co-
ordinatore ‘Programma Italia’ di Emergency   che 



argomenterà il tema del pregiudizio etnico con la 
relazione: ‘Quale il Con-fine di Programma Italia 
per immigrati e cittadini italiani?’  

Il secondo appuntamento è previsto per Martedì 25 
Novembre, ore 21.00 e Laura Mungherli,  Presiden-
te del “CenterStage Multieducational Community” 
di Pesaro, consapevole che la danza è un mezzo po-
tentissimo per arrivare alle persone, costruirà una 
riflessione danzante con una performance sul tema 
della violenza di genere, in questa giornata simboli-
ca e internazionale. 

Quindi proiezione  del film “Un giorno Perfetto” del 
2008 diretto da Ferzan Özpetek, tratto dall’omoni-
mo romanzo di Melania Gaia Mazzucco. A seguire 
il contributo di Ilaria Vichi, esperta di violenza di 
genere,  che introdurrà una delicatissima riflessione 
sul  tema :  ‘Amore e violenza… Storia di una coppia 
dei nostri giorni’ .

Il terzo appuntamento è previsto per  Mercoledi 26 
Novembre, ore 17.00, come di consueto dedicato alle 

scuole, la cui proiezione del film è stata costruita con 
incontri propedeutici presso i loro Atenei. “Mine 
Vaganti” è il titolo del film di Ferzan Ozpetek, il cui 
dibattito sarà condotto da Paolo Bonetti, professore 
di filosofia morale  e di bioetica, con la relazione: ‘Il 
problema dell’affettività e il pregiudizio sessuale’. 
Accompagnerà le riflessioni di Paolo bonetti il flau-
to di Barbara Pusineri.

Giovedì 27 Novembre ore 21.00 “The Sessions –gli 
incontri”, di Ben Lewin,:  Maria Elena Ridolfi, Psi-
chiatra e responsabile  del CSM di Fano, tratterà il 
tema  ‘Sessualità e Disabilità’.

Ultimo appuntamento, Venerdì 28 Novembre ore 
14, presso la Casa Circondariale di Pesaro. Proie-
zione di “Cesare deve Morire”, di Paolo e Vittorio 
Taviani. Giornata questa costruita con gli ospiti del 
Carcere, che rappresenteranno una piece di flash 
mob ‘One billion rising’,  e a seguire intervento di 
Silvia Cecchi, magistrato, con il suo contributo ‘Le 
voci di ognuno’.



Terraferma
di Emanule Crialese

“In un’Isola del Mare Nostrum, Filippo, un ventenne orfano di 
padre, vive con la madre Giulietta e il Nonno Ernesto, un vec-
chio e irriducibile pescatore che pratica la legge del mare. Du-
rante una battuta di pesca, Filippo ed Ernesto salvano dall’an-
negamento una donna incinta e il suo bambino di pochi anni. 
In barba alla burocrazia e alla finanza, decidono di prendersi 
cura di loro, almeno fino a quando non avranno la forza di 
provvedere da soli al loro destino. Diviso tra la gestione di vi-
ziati vacanzieri e l’indigenza di una donna in fuga dalla guerra, 
Filippo cerca il suo centro e una terra finalmente ferma.
Terraferma è la terza opera che Emanuele Crialese dedica al 
mare della Sicilia in un’instancabile ricerca estetica avviata 
con Respiro nove anni prima. Come Conrad, Crialese per 
raccontare gli uomini sceglie “un elemento altrettanto in-
quieto e mutevole”, una visione azzurra ‘ancorata’ questa volta 
al paesaggio umano e disperato dei profughi. Sopra, sotto e 
intorno a un’isola intenzionalmente non identificata, il regista 
guarda al mare come luogo di infinite risonanze interiori. Al 
centro del suo ‘navigare’ c’è di nuovo un nucleo familiare in 
tensione verso un altrove e oltre quel mare che invade l’intera 
superficie dell’inquadratura, riempiendo d’acqua ogni spazio. 
Dentro quella pura distesa assoluta e lungo il suo ritmo rego-
lare si muovono ingombranti traghetti che vomitano turisti 
ed echi della terraferma, quella a cui anela per sé e per suo 
figlio la Giulietta di Donatella Finocchiaro. Perché quel mare 
ingrato gli ha annegato il marito e da troppo tempo è avaro di 
pesci e miracoli. Da quello stesso mare arriva un giorno una 
‘madonna’ laica e nera, che il paese di origine ha ‘spinto’ alla 
fuga e quello ospite rifiuta all’accoglienza. La Sara di Timnit T. 
è il soggetto letteralmente ‘nel mezzo’, a cui corrisponde con 
altrettanta drammaticità la precarietà sociale della famiglia 
indigena, costretta su un’isola e dentro un garage per fare po-
sto ai vacanzieri a cui è devoto, oltre morale e decenza civile, il 

Nino ‘griffato’ (e taroccato) di Beppe Fiorello. Ma se l’Italia del 
continente, esemplificata da tre studenti insofferenti, si dispo-
ne a prendere l’ultimo ferryboat per un mondo di falsa tolle-
ranza dove non ci sono sponde da lambire e approdare, l’Italia 
arcaica dei pescatori e del sole bruciante (re)agisce subito con 
prontezza ai furori freddi della tragedia. Di quei pescatori il 
Filippo di Filippo Pucillo è il degno nipote, impasto di crudel-
tà e candore, che trova la via per la ‘terraferma’ senza sapere 
se il mare consumerà la sua ‘nave’ e la tempesta l’affonderà. 
Nel rigore della forma e dell’esecuzione, Crialese traduce in 
termini cinematografici le ferite dell’immigrazione e delle po-
litiche migratorie, invertendo la rotta ma non il miraggio del 
transatlantico di Nuovomondo. Dentro i formati allungati e 
orizzontali, in cui si colloca il suo mare silenzioso, Terraferma 
trova la capacità poetica di rispondere alle grandi domande 
sul mondo. Un mondo occupato interamente dal cielo e dal 
mare, sfidato dal giovane Filippo per conquistare identità e 
‘cittadinanza’
Recensione e scheda film My Movies

“Il film è una co-produzione italo-francese prodotta da Cat-
tleya, con la collaborazione di Rai Cinema e il supporto del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Sicilia Film 
Commission. È stato presentato in concorso alla 68ª Mostra in-
ternazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ha ricevu-
to il Premio speciale della giuria”.

Lunedì 24 Novembre ore 21:00

Intervento
ANDREA BELLARDINELLI, Coordinatore Emergency

“Quale Con-fine di Programma Italia 
per immigrati cittadini italiani?” 



Performance Danza
LAURA MUNGHERLI,  
CenterStage Multieducational Community

Emma e Antonio sono sposati e con due figli (Valentina e Ke-
vin) sono separati da circa un anno. Antonio, che fa l’autista 
dell’onorevole Fioravanti, non ha per nulla riassorbito il trau-
ma del distacco. Un giorno la polizia viene chiamata dalla sua 
vicina di casa che ha udito dei colpi di arma da fuoco. Passia-
mo così a conoscere le vicende della giornata precedente, non 
solo in relazione a questo nucleo familiare ma legate anche a 
moglie e figli dell’onorevole nonché ad altri personaggi. La 
tragedia umana è in agguato.
Ferzan Ozpetek questa volta rinuncia a scrivere in proprio un 
oggetto affidandosi a un testo letterario di Melania Mazzucco. 
Stanno proprio in questa operazione i pregi e difetti del film. 
La parte iniziale è asciutta (colonna musicale a parte) e riesce 
a collocare narrativamente tutti i personaggi (che non sono 
pochi e la cui condizione psicologica ed esistenziale è com-
plessa. L’interesse che il regista nutre per l’uso dei primi piani 
lo spinge a scavare nel loro animo, quasi tentando di scoprire 
il mistero profondo che sta alla base della relazione amorosa. 
Mentre gli adulti la vivono con grande tormento e con una 
fragilità che deborda nella patologia i giovani (per quell’eter-
no ciclo che presiede al dipanarsi della vita) provano, nono-
stante la negativiità che li circonda, a riaccendere un bagliore 
di speranza nella possibilità dell’amore. 
Ozpetek riesce a gestire il succedersi dei personaggi e l’intrec-
ciarsi delle loro emozioni grazie anche a un casting partico-
larmente ben scelto. Le note di inconsapevole volgarità che 
Isabella Ferrari offre al personaggio di Emma o il tormento 
di Antonio che esplode nel tentativo di stupro sono solo due 
degli esempi possibili. Purtroppo però nella parte finale il 
film diventa ‘letterario’ e molto di quanto nella pagina scritta 

trovava una sua giustificazione finisce con l’essere didascalica-
mente sottolineato privandolo di quell’autenticità che l’inizio 
prometteva. Tre stelle nonostante.
Recensione e scheda film My Movies

“Il film, prodotto dalla Fandango con il contributo di Rai Ci-
nema, è stato presentato in concorso alla 65ª Mostra interna-
zionale d’arte cinematografica di Venezia ed è uscito nelle sale 
cinematografiche il 5 settembre 2008”.

Un giorno 
perfetto
di Ferzan Ozpetek

Martedì 25 Novembre ore 21:00

Intervento
ILARIA VICHI, Esperta di violenza di genere

“Amore e violenza... 
Storia di una coppia dei nostri giorni” 



Mine Vaganti
di Ferzan Ozpetek

Mercoledì 26 Novembre ore 17:00

Intervento
PAOLO BONETTI, Filoso

“Il problema dell’affettività
e il pregiudizio sessuale” 

Mercoledi 26 Novembre ore 17.00
“Mine vaganti “ di Ferzan Ozpetek

La famiglia Cantone è proprietaria di uno dei più importanti 
pastifici del Salento. La nonna aprì l’azienda assieme al cogna-
to, di cui è stata segretamente innamorata per tutta la vita, e 
ora quegli impulsi sopiti ricadono sulle abitudini di una fa-
miglia schiava del perbenismo alto-borghese. Il rientro a casa 
del rampollo più giovane Tommaso, trasferitosi a Roma per 
studiare economia e commercio, è il momento per la fami-
glia di sancire ufficialmente il passaggio della gestione azien-
dale ai due figli maschi. Tommaso è pronto a sconvolgere i 
piani del pater familias dichiarando apertamente la propria 
omosessualità e il desiderio di seguire aspirazioni letterarie, 
ma durante la cena ufficiale per festeggiare il nuovo corso 
aziendale, viene anticipato dal fratello maggiore Antonio che, 
dopo tanti anni di fedele servizio agli affari di famiglia, si di-
chiara omosessuale prima di lui e viene per questo espulso 
dalla casa e dalla direzione dell’azienda. Per non distruggere 
definitivamente l’orgoglio del padre, già colto da un collasso 
al momento della rivelazione, a Tommaso non resta altro che 
dissimulare le proprie preferenze sessuali e assecondare mo-
mentaneamente gli oneri familiari.
Recensione e scheda film My Movies

“Ha ottenuto 13 candidature ai David di Donatello 2010, vin-
cendo due statuette per i migliori interpreti non protagonisti 
(Ilaria Occhini ed Ennio Fantastichini), e nello stesso anno ot-
tiene il Premio Speciale della Giuria al Tribeca Film Festival. 
Ha vinto 5 Nastri d’argento e ha ottenuto una candidatura al 
Premio del Pubblico Europeo degli European Film Awards”



Berkley, California,anni ‘80. Il giornalista Mark O’Brien è 
costretto a vivere in un polmone d’acciaio, paralizzato dalla 
poliomielite. Quando il suo corpo inizia a trasmettergli desi-
deri sessuali sempre più espliciti, l’uomo decide di ricorrere 
a una terapista specializzata, Cheryl Cohen Greene. Nelle sei 
sessioni con la donna Mark scoprirà la gioia del sesso e la 
scoperta del proprio corpo. Ma quando anche i sentimenti 
entrano in gioco, oltre alla mera questione fisica, la faccen-
da si complica per tutti. Ad ascoltare la confessione del pro-
tagonista c’è poi padre Brendan, prete diviso tra la propria 
religione e la comprensione delle effettive necessità del suo 
parrocchiano.
Alla base di tutto c’è il documentario Breathing Lessons: The 
Life and Work of Mark O’Brien di Jessica Yu, che nel 1996 si 
aggiudicò addirittura l’Oscar. Ben Lewin, regista anch’egli af-
fetto da poliomielite, dopo aver scoperto la storia del giorna-
lista poi deceduto a 49 anni, ha deciso di realizzarne un film. 
riuscendo a delineare un uomo di Dio umanissimo e convin-
cente. Un degno applauso va anche a Helen Hunt, bellezza 
non scontata che adopera il suo corpo in maniera elegante 
e coraggiosa. Con la sua fisicità matura regala al personag-
gio di Cheryl freschezza e la giusta dose di distacco. Padrone 
assoluto della scena è però un grande, ironico, perfetto John 
Hawkes, incredibilmente efficace nel comunicare soltanto at-
traverso uno sguardo o l’intonazione della voce sforzata che 
O’Brien aveva. Siamo davvero di fronte a uno dei più grandi 
interpreti della sua generazione, capace di cambiare radical-

mente di film in film e mantenere intatta la sua forza propo-
sitiva. È Hawkes il cuore pulsante e poetico di The Sessions, 
e per lui più che per ogni altro motivo questo film merita di 
essere visto e apprezzato.
Recensione e scheda film My Movies

Nomination: Migliore attore protagonista - John Hawkes
Nomination: Migliore attrice non protagonista - Helen Hunt
Satellite Awards 2012: 6 nomination
Nomination: Miglior film
Nomination: Migliore sceneggiatura non originale - Ben Lewin
Nomination: Migliore attore protagonista - John Hawkes
Nomination: Migliore regia - Ben Lewin
Nomination: Migliore attrice non protagonista - Helen Hunt
Nomination: Miglior montaggio - Lisa Bromwell

Intervento
MARIA ELENA RIDOLFI, Psichiatra DSM Fano

“Sessualità, Affettività, Disabilità” 

The Sessions 
Gli Incontri
di Ben Lewin

Giovedì 27 Novembre ore 21:00



Nel Teatro all’interno del carcere romano di Rebibbia si con-
clude la rappresentazione del “Giulio Cesare” di Shakespeare. 
I detenuti/attori fanno rientro nelle loro celle. Sei mesi prima: 
il direttore del carcere espone il progetto teatrale dell’anno ai 
detenuti che intendono partecipare. Seguono i provini nel 
corso dei quali si chiede ad ogni aspirante attore di declinare 
le proprie generalità con due modalità emotive diverse. Com-
pletata la selezione si procede con l’assegnazione dei ruoli 
chiedendo ad ognuno di imparare la parte nel proprio dialetto 
di origine. Progressivamente il “Giulio Cesare” shakesperiano 
prende corpo.
I fratelli Taviani erano certamente consapevoli delle nume-
rose testimonianze, in gran parte documentaristiche, che an-
che in Italia hanno mostrato a chi non ha mai messo piede in 
un carcere come il teatro rappresenti un strumento principe 
per il percorso di reinserimento del detenuto. Quando poi si 
pensa a una fusione di fiction e documentario la mente va al 
piuttosto recente e sicuramente riuscito film di Davide Ferra-
rio Tutta colpa di Giuda. I Taviani scelgono la strada del work 
in progress utilizzando coraggiosamente l’ormai antinaturali-
stico (e televisivamente poco gradito) bianco e nero. L’origi-
nalità della loro ricerca sta nella cifra quasi pirandelliana con 
la quale cercano la verità nella finzione. Questi uomini che 
mettono la loro faccia e anche la loro fedina penale (sovra-
scritta sullo schermo) in pubblico si ritrovano, inizialmente 
in modo inconsapevole, a cercare e infine a trovare se stessi 
nelle parole del bardo divenute loro più vicine grazie all’uso 
dell’espressione dialettale.
Recensione e scheda film My Movies

Ha vinto l’Orso d’oro al Festival di Berlino 2012, riconoscimento 
che mancava all’Italia dal 1991 quando il premio venne vinto 
da La casa del sorriso di Marco Ferreri.[1][2]
Ha ricevuto otto candidature ai David di Donatello 2012, tra le 
quali quelle per miglior film e miglior regista[3] e ne ha vinti 5, 
compresi i due citati[4].
Il 26 settembre 2012, l’apposita Commissione ha annunciato di 
aver selezionato Cesare deve morire quale candidato italiano 
all’Oscar al miglior film straniero 2013

Intervento
SILVIA CECCHI, Magistrato

“Le voci di ognuno” 

Cesare 
deve morire
di Paolo e Vittorio Taviani

Venerdì 28 Novembre ore 14:00

Casa Circondariale di Pesaro



alcune riflessioni 
sulla metodologia e la didattica

Dopo cinque edizioni di rasscinema la nostra as-
sociazione , che aveva posto sin dall’inizio alcuni 
punti di ‘crescita’, intende verificare come è stato 
vissuto tale aspetto criticamente; da qui allora la 
necessità di ripercorrerli ed esplicitarli in modo 
estremamente ‘laico’ e con la piena disponibili-
tà quindi a leggersi. Questo intendiamo per ‘ap-
proccio comunitario’ in un momento di confron-
to attivo con la cittadinanza, curiosa e attenta al 
cambiamento che una rassegna cinematografica 
così impostata comporta. Prepareremo una sk di 
sintesi semplice per poter ‘catturare’ la lettura del-
la cittadinanza che parteciperà a rasscinema sulle 
varie questioni.

 INFORMAZIONE: riteniamo di avere raccolto, 
immagazzinato, diffuso le notizie, i dati, i messaggi, 
i commenti necessari e con ciò essere in grado di 
affrontare le situazioni individuali e collettive e di 
comprenderle in maniera intelligente;

 SOCIALIZZAZIONE: siamo convinti di avere 
costruito un sostrato di comunione di coscienze 
e di idee che possa permettere a ogni persona di 
integrarsi nella società e di prendere per questo co-
scienza;

 MOTIVAZIONE: siamo certi di aver perseguito 
gli obiettivi immediati che sono le finalità ultime 
di ogni società, con la promozione di scelte indivi-

duali e collettive e lo stimolo alle attività per realiz-
zare scopi comuni;

 DISCUSSIONE E DIALOGO: abbiamo iniziato 
a impostare e articolare gli elementi di informazio-
ne spesi per facilitare accordi, e chiarendo i punti 
di vista sulle questioni di interesse comune con la 
partecipazione del pubblico a tutti i problemi locali 
e nazionali;

 PROMOZIONE CULTURALE: abbiamo con-
tribuito ad allargare l’orizzonte culturale stimolan-
do altresì il senso estetico e la creatività;

 INTEGRAZIONE: abbiamo favorito la com-
prensione dei diversi messaggi di cui ognuno, a 
prescindere, ha bisogno per comprendersi e cono-
scersi e per ‘guardare’ le condizioni socio-culturali, 
i punti di vista, le aspirazioni dei propri simili;

la visione di Libera.mente per rasscinema si basa, 
ancora in questa sesta edizione, su quattro principi:

 DAL SEQUENZIALE AL VISUALE - i linguag-
gi di oggi sono ormai complessi e pluridimensio-
nali. Il cinema ne fa parte a pieno titolo e mette 
insieme, comunicando, più opportunità espressive. 
Oltre allo scritto quindi occorrono messaggi visivi 
dinamici, servono testimonial che on-line ci aiuti-
no a registrare e ad approfondire temi, 



 SENSAZIONI, CURIOSITÀ. L’intera rasscine-
ma è rappresentata come una ‘vision’ multicolore, 
caratterizzata da attori sociali ed esperienze diversi;

 EMPOWERMENT DI COMUNITÀ - comu-
nicazione sociale come sforzo utile a costruire 
operazioni culturali che, nel tempo necessario, 
contribuiscano ad atteggiamenti nuovi e opinioni 
corrette nei confronti di temi su cui ancora aleg-
gia lo spettro del pregiudizio. Con i tempi giusti 
occorrenti per permettere ad una comunità di 
maturare una lettura ‘aperta’ del concetto di con-
vivenza e di benessere. La commistione virtuosa 
di politiche sociali, cultura, sanitarie specifiche, 
in uno agli attori istituzionali e agli elementi di 
cittadinanza organizzata per far nascere riflessio-
ni e risorse nelle nostre comunità, in un ottica di 
empowerment;

 LOTTA AL DISAGIO E PROMOZIONE 
DELL’AGIO - il tema della convivenza e del be-
nessere è importante affrontarlo unendo insieme 
iniziative di aggregazione, di promozione delle 
opportunità individuali e collettive, con iniziative 
specialistiche di sostegno e di presa in cura. La dif-
ferenza ed il piacere convivono in ogni essere uma-
no, sono esse stesse dimensioni strutturali di una 
comunità ; le azioni sociali che mettiamo in piedi 
allora debbono comprendere tale concetto. Rassci-
nema è un momento di riflessione certo, ma è anche 

un momento di socializzazione, di partecipazione e 
di agio. Mettere insieme politiche pubbliche diverse 
serve quindi a costruire benessere e integrazione. 
Il tema di ‘cittadinanza’ va declinato con il ricono-
scimento dei diritti esigibili e ciò comporta un’idea 
multidimensionale di società e di accoglienza, dove 
il ‘diverso’ non è un altro mondo, ma è un pezzo di 
questo mondo in cui egli vive!;

 POLITICHE PUBBLICHE INTEGRATE – È la 
sovrapposizione virtuosa e coordinata, aspetto que-
sto importantissimo, tra iniziative sociali, culturali, 
formative, ambientali, sanitarie e tutto ciò che ser-
ve a caratterizzare una comunità che determina la 
qualità complessiva della vita di territorio;
La rassegna cinematografica proposta da Libera.
mente è costruita anche in questa edizione con l’a-
iuto dell’associazione culturale Elettra, le eventuali 
adesioni che essa raccoglierà - pensiamo agli inter-
locutori istituzionali, ai cittadini, all’associazioni-
smo, ai media – e l’impatto in termini di gradimen-
to e di riflessione più generale che avrà, ci daranno 
ancora, in questa VI edizione, il polso per approssi-
mazioni sicure, e necessari aggiustamenti regolativi 
che serviranno a meglio costruire quell’equilibrio 
che mai deve mancare a un vissuto armonico tra 
persona e collettività, tra persona e persona, per 
impedire che ognuno vada per proprio conto ma 
che nel dare risposta ai suoi bisogni costruisca ap-
punto integrazione.



www.liberamentefano.com


