Comunicato stampa
UNA CANZONE PER MIO PADRE: UN FILM CHE AIUTA I GIOVANI AD AMARE
Emozione a Roma per l’anteprima alla Camera dei Deputati di “Una Canzone per mio
padre”, il film ispirato alla storia vera del cantante Bart Millard, distribuito in Italia
dalla DOMINUS PRODUCTION di Federica Picchi. Un film sull’importanza della
relazione, che non lascia lo spettatore indifferente.
da Giovedi 7 Novembre, in tutte le sale Italiane
Arriva in Italia “Una canzone per mio padre”, il film-rivelazione che ha conquistato decine di
migliaia spettatori negli Stati Uniti d’America, ispirato dalla storia vera del cantante Bart
Millard, che affronta il delicato tema delle dipendenze e delle conseguenze in età adulta delle
violenze psicologiche subite nell’infanzia. Ed è subito emozione: la pellicola, distribuita nel
nostro paese dalla Dominus Production, è stata presentata Giovedi 19 Settembre in anteprima
presso l’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio.
La pellicola racconta del modo in cui Bart Millard è riuscito a superare le ferite di un’infanzia
difficile attraverso un cammino interiore culminato nella scrittura di una canzone di enorme
successo, I Can Only Imagine, vincitrice del triplo disco di platino e per lungo tempo in vetta
alle classifiche di musica pop e country americane. Una storia intensa e travolgente, che parla
della debolezza dell’uomo e della sua capacità di riscatto, un riscatto che arriva attraverso la
ricerca della bellezza, dentro e fuori di sé. Il protagonista affronterà le sue più grandi paure, i
demoni del passato, in un percorso che lo porterà a raggiungere sicurezza e pace interiore.
“E’ un film che aiuta i giovani a capire l’importanza delle relazioni, dei rapporti personali veri
– dice la produttrice Federica Picchi che è anche presidente dell’associazione “Spettacolo &
Cultura” – e vedendo l’emozione del pubblico e degli addetti ai lavori presenti in sala per
l’anteprima, sono certa che questo ‘UNA CANZONE PER MIO PADRE’ toccherà i cuori
soprattutto dei ragazzi: per questo possiamo dire che è un film che aiuta i giovani ad amare”
Hanno partecipato alla presentazione anche l’attore e doppiatore Luca Ward, voce di Dennis
Quaid, padre del protagonista; il chimico e tossicologo Daniele Prucher, che ha illustrato gli
effetti delle dipendenze sul cervello e sul comportamento; lo psichiatra e psicologo
dell'infanzia e dell’adolescenza Luciano Gheri, che ha analizzato le ricadute psicologiche su
chi ha subito violenza da parte di soggetti con dipendenza da alcol o droga; il magistrato
Domenico Airoma, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord, che illustrato il
nesso tra dipendenze, perdita punti di riferimento e aumento della criminalità giovanile.
Hanno partecipato all’anteprima del film numerose associazioni, tra cui AGISCUOLA, nella
persona del presidente dott.ssa Luciana della Fornace, realtà che dal 1985 mette in contatto il
mondo della scuola e il mondo dello spettacolo; l’Associazione ARTICOLO 26, nella persona
della vicepresidente dott.ssa Chiara Iannarelli, la cui missione è la progettazione educativa
condivisa tra scuola e famiglia; il MOIGE, nella persona del direttore generale dott. Antonio
Affinita, associazione impegnata in ambito sociale ed educativo per la protezione dei minori;
NUOVI ORIZZONTI, comunità Internazionale fondata da Chiara Amirante, che da 25 anni si
pone l’obiettivo di intervenire in tutti gli ambiti del disagio sociale realizzando azioni di

solidarietà a sostegno di chi è in grave difficoltà, con una particolare attenzione alle
problematiche che caratterizzano i ragazzi di strada e il mondo giovanile.
UNA CANZONE PER MIO PADRE
Un film dei fratelli Erwin con Dannis Quaid, J. Michael Finley, Madeline Carroll, Priscilla Shirer,
Cloris Leachman e Trace Adkins.
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Per maggiori informazioni sul film, visitare la pagina: www.unacanzonepermiopadre.it

