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Attori e comici
per la festa
delle famiglie
arcobaleno

L’INTERVISTA/CARLO GABARDINI

“Bisogna stare uniti
questo sarà il vero
family day”

C

Gabardini, attore comico,
perché sarà importante esserci?
«Perché in questi mesi ci è sembrato di vedere delle contrapposizioni tra le famiglie, che invece sono tutte uguali».
Quindi il vero “family day” dovrebbe essere questo?
«Assolutamente sì. Infatti alla manifestazione del 5 marzo avevo detto che quelli
che erano scesi in piazza dicendo “giù le mani dai bambini”, in confronto ad Erode erano delle baby sitter».

Domani corteo da Cadorna, poi
happening al Castello Sforzesco

M

si tinge ancora
una volta domani con i
colori dell’arcobaleno,
complice la festa delle Famiglie organizzata dall’Associazione italiana dei genitori omosessuali. Molti personaggi del
mondo dello spettacolo hanno
già dato la loro adesione, da Sabrina Ferilli a Stefania Petyx,
l’inviata di Striscia la notizia.
Da Dario Vergassola all’attrice
e modella spagnola Rossy De
Palma. Fino agli attori Ugo Dighero, Marta Zoffoli, il mago
Forrest, Sabina Impacciatore,
Claudio Castrogiovanni, Rosario Pellecchia, Antonello Fassari, Dario Ballantini e la cantante Paola Turci. Tutti uniti al grido: «Una famiglia fa primavera». Sul palco, tra gli altri, Francesco Sarcina della band Le Vibrazioni, ma anche Lella Costa, Pamela Villoresi, il comico
ILANO

Carlo Gabardini, la presidente
dell’Associazione famiglie arcobaleno, Marilena Grassadonia,
e l’attore Filippo Timi.
L’appuntamento è alle
14.30 in piazzale Cadorna. Da
dove alle 15 partirà il corteo
che raggiungerà piazza del
Cannone e il parco Sempione.
Davanti al Castello Sforzesco ci
sarà un lancio di palloncini. Sono attese più di mille famiglie
arcobaleno, ma l’evento è aperto a tutte le famiglie. Dopo lo
stop alla norma sulla stepchild
adoption, che avrebbe garantito diritti anche ai figli delle famiglie arcobaleno: «La politica
ci ha messo nell’angolo — spiega la presidente dell’associazione Marilena Grassadonia —
Noi facciamo una festa nel cuore di Milano per farci conoscere
ancora di più e per celebrare
tutte le famiglie d’Italia con

ARLO

IL COMICO
Carlo Gabardini parteciperà
alla festa al Castello
Sforzesco, con altri colleghi
del mondo dello spettacolo
che hanno aderito

MARILENA
GRASSADONIA
Associazione dei
genitori omosessuali

tanti ospiti e amici, stand di associazioni, giochi per bambini». E infatti non mancheranno
i giochi per i più piccoli. Paola
Galloni, già protagonista di Masterchef, insegnerà come realizzare panini sfiziosi (vegetariani, vegani e carnivori). Un’area Ikea sarà dedicata al disegno. Nell’Oasi del piccolo lettore saranno letti alcuni libri censurati sulle cosiddette teorie
gender. Allo spazio del Festival
Cinema Mix si potrà giocare
con le immagini in movimento, l’associazione La libellula
leggerà libri di Emanuele Luzzati. Il coordinamento BEST col-

lettivi LGBT dell’università
Bocconi organizzerà il Truccabimbi, e la realizzazione di bandiere personalizzate. Inoltre, i
Sentinelli di Milano insegneranno a costruire e far volare
aquiloni. Mentre il Centro medico Sant’Agostino curerà un
laboratorio di bombe di semi e
insegnerà ai bambini come costruire palle di argilla da lanciare nei prati per farli fiorire. È
prevista anche una caccia al tesoro digitale tra le più belle città del mondo. E sul palco saranno proiettati dei filmati.
(a.m.)

Ora il Pd ha promesso una nuova legge
sulle adozioni. Ci crede?
«Me lo sono chiesto diverse volte in questi giorni. I numeri sono quelli che sono in
Parlamento. E la legge Cirinnà è passata
con la fiducia solo al Senato. Non so immaginarmi i cattolici del Pd che approvano una
legge sulle adozioni. Ormai è diventato un
problema anche per le coppie etero».
Domani, però, sarà la festa di tutte le famiglie.
«Dobbiamo stare uniti, al di là della politica. Il popolo italiano è molto più avanti dei
politici che lo rappresentano. I bambini
quando giocano non chiedono il colore della pelle o l’orientamento sessuale».
(a.m.)
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