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SEZIONI

Lecco
Tale padre tale figlio

abrizio e Gerolamo Fontana sono figlio, il
primo, e padre, il secondo, ed entrambi

sono Soci della UILDM di Lecco. Il padre ne è
presidente, il figlio è affetto da una malattia neu-
romuscolare. Entrambi condividono l’attitudine
a mettersi a disposizione degli altri.
Fabrizio è da diversi anni testimonial di

Telethon e l’anno scorso ha partecipato ad alcu-
ni incontri in un istituto scolastico per testimo-
niare come si possa convivere con la disabilità e
avere una qualità di vita soddisfacente. La sua
testimonianza è stata filmata e ha costituito la
base per un progetto video conclusosi a febbraio
2014. Si intitola Soggettiva H, è diretto da Ilaria
Pezone, e da allora sta girando nelle scuole lom-
barde: un cortometraggio realizzato con il coin-
volgimento dei ragazzi della classe quarta di un

F

istituto superiore in qualità di sceneggiatori,
attori, fonici, aiuto registi, disegnatori di story-
board e comparse. 
L’associazione Lo Specchio, che diverso tempo

fa aveva realizzato un altro video didattico sulla
disabilità rivolto alle scuole, considerando- ➜

Backstage Due immagini degli studenti durante le riprese di “Soggettiva H”
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presidente della Repubblica dell’onorificenza di
Commendatore dell’Ordine “Al Merito della
Repubblica Italiana”, conferito per premiare
«l’impegno e la serietà di coloro che, impiegan-
do le proprie energie e capacità, conseguono
brillanti risultati nell’ambito della vita civile
nella nostra società». Il Commendatore, che da
quando ha fondato la Sezione di Lecco, nel
2006, si è adoperato per sostenere Telethon e
altre iniziative di raccolta fondi che hanno por-
tato la Sezione a raggiungere la cifra di 2milioni
e mezzo di euro, si è soprattutto speso nella sen-
sibilizzazione del contesto locale, entrando nelle
scuole e nelle istituzioni e coinvolgendo diversi
cittadini come Volontari.

BARBARA PIANCA

Udine
Fotografie: di Mostra in Mostra

montare una mostra e permettere che i
visitatori se la portino a casa pezzo per

pezzo, lasciando in cambio un’offerta per un’as-
sociazione di volontariato. È l’idea venuta agli
organizzatori di Riusografie, l’esposizione foto-
grafica realizzata dall’associazione culturale
Future Factory insieme al gruppo Flickr Udine,
in collaborazione con il Comune e i Civici
Musei della città friulana e con il sostegno della
Banca di Credito Cooperativo di Manzano. La
mostra raccoglieva una serie di scatti di spazi
urbani abbandonati, realizzati con macchine
fotografiche costruite per l’occasione sfruttando
il principio della camera oscura e riciclando
scatole di biscotti, lattine e altri materiali.
Seguendo fino in fondo la filosofia del “rici-

clo”, i promotori della mostra hanno voluto
donare alla Sezione UILDM di Udine tutte le
stampe esposte, per consentire una raccolta di
fondi a sostegno del progetto Casa UILDM, il
nuovo spazio di aggregazione e incontro dell’as-
sociazione. 
Così, il 18 gennaio, alla Galleria Modotti, nel

cuore della città, i partecipanti all’evento di chiu-
sura di Riusografie, tra cui  l’assessore alla
Cultura del Comune di Udine, Federico Pirone,

lo datato si è decisa a sviluppare un progetto
nuovo: tutto nasce da questo desiderio e da un
anno di intenso lavoro, condiviso con l’associa-
zione UPper (Un Paese per Star Bene), la
UILDM di Lecco grazie alla partecipazione di
Fabrizio, e per la produzione dell’associazione
Dinamo Culturale. Il risultato è un video che si
apre con l’intervista a Fabrizio fatta dagli stu-
denti e prosegue in split screen (lo schermo è
cioè diviso in due), dove in una parte viene
mostrata una situazione legata al mondo della
disabilità “quando le cose vanno bene” mentre
nell’altra la stessa situazione è descritta “quando
le cose vanno male”, ad esempio quando i posti
dedicati al cinema sono stati individuati in posi-
zioni comode all’interno della sala e quando
invece vengono relegate ai margini laterali della
stessa, costringendo la persona in carrozzina a
tenere il capo girato per tutta la durata della pro-
iezioni.
E non è solo Fabrizio ad adoperarsi per sensi-

bilizzare il contesto sociale. Suo padre,
Gerolamo, alla fine del 2013 è stato insignito dal

Gerolamo Fontana 
È stato nominato Commendatore
dell’Ordine “Al Merito della Repubblica
Italiana”
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