
I bambini di Agropoli raccolgono immondizia dalle
spiagge emulando l’uomo mascherato.

Successo per il film “Lui è mio padre” del regista Roberto Gasparro in programmazione fino
al 2 settembre ad Agropoli, città in cui l'opera è stata interamente girata.
A seguito della visione della pellicola, alcuni bambini di Agropoli hanno iniziato ad emulare il
protagonista del film, Gianni Parisi, per tutti oramai l’uomo mascherato che raccoglie
l’immondizia dalle spiagge indossando una maschera e un boccaglio.
La pellicola ha conquistato tutti, soprattutto il pubblico più giovane, moltissime le presenze di
bambini e ragazzi alle proiezioni e proprio quest’ultimi si sono resi protagonisti di un gesto a
dire poco meraviglioso. Molti di loro infatti, dopo avere visto il film, il giorno successivo
hanno iniziato a raccogliere l’immondizia dalle spiagge. La notizia è arrivata alla produzione
del film, 35MM produzioni che ha deciso di invitare alla proiezione i bambini e le loro famiglie
regalando ad ognuno di loro una maschera dell’uomo mascherato, fornita direttamente dalla
ditta CRESSI di Genova e fatta pervenire in tempi rapidissimi.

“Vedere quelle foto che arrivavano sul mio cellulare di quei bambini che raccoglievano
immondizia e mozziconi di sigaretta sepolti da molti incivili è stato un’emozione grandissima.
Questa è l’ennesima dimostrazione che i giovani hanno bisogno di eroi, di personaggi
positivi. Se gli riempiamo la testa con film e cartoni animati e videogiochi violenti molto
probabilmente avremo in futuro una generazione violenta. Io voglio lavorare sull’amore, sui
valori perchè di questo c’è assoluto bisogno” Queste le parole del regista Roberto Gasparro

“Indossare la maschera del set con accanto i bambini mascherati è stata una delle
esperienze artistiche più significative della mia carriera. Sono contento di averli ispirati, di
essere riuscito ad entrare con molto sensibilità nei loro cuori. Oggi è una giornata
meravigliosa, per Agropoli, per questi bambini e per il cinema indipendente.” Queste le
parole del protagonista Gianni Parisi.

Il film che ha il patrocinio della Città di Agropoli e della Regione Campania sta per essere
programmato in molte sale della CAmpania e molti sono già i comuni che hanno deciso di
proiettare il film nelle piazze. Si parte questa sera con il comune di Cicerale dove la
proiezione è prevista per le ore 21.
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