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Festival del Cinema Europeo 2016:
incontro con Elio Germano tra cinema e
impegno sociale
20 aprile 2016

LECCE – Una delle più interessanti retrospettive della XVII edizione del Festival del
Cinema Europeo è dedicata all’attore Elio Germano, artista a tutto tondo conosciuto
in Italia e all’estero per le sue doti istrioniche e l’innata capacità interpretativa che lo
contraddistingue sia in ruoli drammatici che in ruoli leggeri, consacrandolo, nonostante
la giovane età, tra i protagonisti assoluti del panorama cinematografico e artistico del
nostro Paese.
Tanti i titoli cui Elio Germano lega la sua esperienza lavorativa che da sempre coniuga
con la passione per la musica, tramite il gruppo rap Bestierare formatosi a Roma già
alla fine degli Anni ’90, e l’impegno sociale che lo porta spesso a scendere in piazza
schierandosi apertamente al fianco di chi ha bisogno.
Durante l’incontro svoltosi nella mattinata di oggi, tanti sono stati gli argomenti che
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l’attore ha trattato non sottraendosi alle domande e manifestando la propria idea in
merito a questioni attuali che toccano tutti da vicino, a partire da argomenti leggeri
come la cerimonia di premiazione del David di Donatello in merito alla quale ha
espresso un vivo incoraggiamento alla promozione di film la cui qualità possa essere
giudicata indipendentemente dal successo al botteghino, per poi approdare ad
argomenti più seri, mostrando senza falsi pudori la sua parte più impegnata e al
contempo sensibile, e riuscendo a trasmettere a tutti i presenti il profondo amore che
nutre per la sua città d’origine, Roma e il disagio per una classe politica che sempre più
punisce chi si impegna per aiutare il prossimo:«Su Roma sono sorti spazi che hanno
trovato il modo di reagire alla crisi basandosi sull’opera volontaria di professionisti che
al lavoro ufficiale affiancano la passione e la voglia di cambiare lo stato attuale delle
cose – ha detto l’attore – parlo di spazi sociali, piscine, teatri, luoghi di aggregazione
sorti in strutture abbandonate e fatiscenti che sono state riportate con fatica e
dispendio economico dei privati cittadini agli antichi splendori. Nonostante ciò, queste
strutture rischiano lo sgombero perché occupate abusivamente. Mi piacerebbe che in
questo Paese che di illegalità si è nutrito per anni, si imparasse a fare una distinzione
tra coloro che a volte valicano il limite della legalità per fare del bene e coloro che
vivono nell’illegalità per danneggiare la collettività».
Elio Germano è l’esempio concreto di artista che mette la propria esperienza umana e
professionale al servizio della collettività affrontando ogni situazione con cognizione di
causa e lanciando messaggi costruttivi basati sull’analisi oggettiva di una realtà che
mai come oggi necessita di eroi: «Nella parola “crisi” è insito il concetto di “crescita”,
quindi non posso che sperare che a questa crisi, che non è solo economica, segua una
revisione generale della gerarchia dei valori che porti ad una crescita umana. – e ha
aggiunto, in chiusura – I veri eroi non sono gli attori. I veri eroi sono i poeti, i
cantautori, i medici di Emergency, a loro dobbiamo guardare e ispirarci».
Un incontro imperdibile, che si preannuncia carico di spunti interessanti, quello che
attende il pubblico oggi, 20 aprile alle 20:30, condotta da Laura Delli Colli, al
quale prenderà parte l’artista cui verrà consegnato l’Ulivo d’oro come premio alla
carriera.
A seguire verrà proiettato il film Alaska di Claudio Cupellini.
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