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Luciano Toriello porta a Montocitorlo II suo
La luce denim sulla genftorialità In carcere

L
a  "Nuova Aula dei
Gruppi" della Camera
dei Deputati, la setti-

mana scorsa, è stata teatro
della proiezione del docu-
film "La luce dentro", ultima
opera del regista lucerino
Luciano Toriello. L'even-
to, promosso dal deputato
Antonio Tasso con Gen-
naro Pesante, responsa-
bile del canale satellitare di
Montecitorio, ha visto una
larga partecipazione, regi-
strando l'esaurimento dei
posti disponibili.
Oltre a giornalisti ed opera-
tori di alcune delle maggio-
ri testate televisive e ad
una nutrita rappresentati-
va di studenti, erano pre-
senti il presidente di Apulia
Film Commission Simo-
netta Dellomonaco, il pre-
sidente di Fondazione Con
il Sud, Carlo Borgomeo, il

sindaco di Lucera, Anto-
nio Tutolo, accompagnato
dal vicesindaco e da alcuni
consiglieri e assessori. Il
saluto ai partecipanti è sta-
to rivolto dal Vice Presiden-
te della Camera Ettore Ro-

sato e dal questore della
Camera, Francesco
D'Uva, oltreché dall'On.
Tasso.
E' stato lo stesso regista
Toriello a spiegare come è
nata l'iea di puntare le tele-

camere sulla genitorialità
dei detenuti, analizzando
le numerose, piccole e
grandi difficoltà che emer-
gono nella costruzione di
un rapporto coi propri figli
attraverso gli incontri nel
luogo di detenzione; e fa-
cendo affiorare le fragilità
non solo dei soggetti ri-
stretti in carcere, ma di tut-
ti i componenti della fami-
glia, i quali non sempre go-
dono delle attenzioni e del-
l'assistenza necessarie.
"Questa opera vuole esse-
re anche il racconto di una
presa di consapevolezza
individuale e di un deside-
rio di cambiamento che
unisce genitori efigli: insie-
me in un percorso in cui ci
si pensa—o ripensa—come
persone e come parte di
una comunità" ha spiegato
Toriello.
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