
Radio Gioventù

Cinema e solidarietà 

Ci muoviamo tra cinema e 
solidarietà per la nuova puntata di 
Radio Gioventù, la rubrica 
radiofonica condotta dal ministro 
Giorgia Meloni, reduce dalla trasferta 
americana per seguire da vicino Hit 
Week, e Pierluigi Diaco. Questa 
settimana ai nostri microfoni si parla 
della Fondazione Malagutti Onlus e 
del Festival Internazionale del Film di 
Roma, con tante novità e iniziative 
tutte rivolte ai giovani.

Nella prima parte della trasmissione 
è nostro ospite il dottor Giovanni 

Malagutti, presidente della Fondazione Malagutti Onlus, una fondazione nata – commenta il 
dottor Malagutti – “per dare una risposta concreta, solida nel tempo”, che si occupa di 
assistere persone e famiglie con bambini malati di AIDS. La fondazione porta avanti progetti di 
accoglienza a assistenza che richiedono una cura particolare, essendo rivolti a bambini e 
adolescenti che vivono, o hanno vissuto, situazioni di grave disagio familiare e sociale, spesso 
in contesti di abuso e violenza. Spiega il dottor Malagutti: “Ci troviamo di fronte a soggetti 
che hanno religioni diverse, provenienze diverse, culture diverse, e molto spesso carichi di 
grande violenza e grande rabbia.” L’obiettivo è lavorare per il benessere psicologico dei 
piccoli ospiti delle strutture, facendo sì che il bambino possa essere soggetto attivo “con le 
gradualità che sono legate alla sua età” – dice Malagutti – “a quella che è la costruzione del 
quotidiano con la famiglia o con dei riferimenti validi”. Una delle numerose iniziative della 
Fondazione è Concorso Internazionale di Disegno Diritti a Colori, che, giunto alla nona 
edizione, “è un concorso che ottiene riconoscimenti ai massimi livelli della Repubblica 
Italiana”, spiega il ministro Meloni. Tutti i disegni dei piccoli artisti si possono trovare sul sito 
www.dirittiacolori.it.

Nella seconda parte della trasmissione si parla di cinema giovane, con la presentazione del 
Marc’Aurelio Esordienti, che è – spiega il ministro Meloni – “un progetto che promuove il 
Ministero della Gioventù insieme al Festival Internazionale del Film di Roma. Un premio 
espressamente dedicato alle giovani generazioni, che verrà consegnato nella serata conclusiva 
del Festival Internazionale del Film, cioè di fronte a tutti i personaggi affermati del cinema 
italiano, al migliore esordiente, che può essere un regista, oppure un attore o un’attrice.” 
All’interno del Festival si inserisce anche la seconda edizione dell’NCN LAB 2010, che è un 
progetto – dice il ministro Meloni – “nato dalla collaborazione tra la Fondazione del Cinema 
per Roma e il Dipartimento della Gioventù, quindi il Ministero della Gioventù”. Un’iniziativa 
che prevede la realizzazione di un cortometraggio fatto interamente dai giovani studenti del 
Centro Sperimentale del Cinema. Il corto, in fase di montaggio, parla di un argomento 
particolarmente attuale. Roberto Zazzara, regista del corto, interviene ai nostri microfoni 
spiegando come nasce l’idea del tema centrale del lavoro: “Io insieme agli altri due 
sceneggiatori, abbiamo pensato che poteva essere interessante raccontare le dinamiche del 
bullismo, strettamente dal punto di vista di quelli che il bullismo lo vivono sulla loro pelle, sia 
facendolo sia subendolo.” 
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