
 
 

NOTA STAMPA 

 

Gli auguri del Lovers Film Festival e del Museo Nazionale del Cinema 
per gli ottant’anni di Angelo Pezzana 

 

 
 

“Una vita preziosa quella di Angelo Pezzana. Tutto il movimento LGBTQI deve 

le sue origini alla fondazione del FUORI! nel 1971: da quel momento l’amore 

che non osa dire il suo nome non è più stato zitto. Un uomo schietto, diretto, 

mai accomodante con il quale si poteva anche non essere d’accordo ma che ha 

sempre agito ispirato da una grande cultura e da un sincero impegno 

intellettuale. Fondamentale la sua militanza nel Partito Radicale e in 

Parlamento per dare rappresentanza a una comunità fino a quel momento 

clandestina e invisibile a causa del proprio orientamento sessuale e della 

propria identità di genere. Festeggiamo 80 anni di coraggio, e sarei ben felice 

di ospitarlo al prossimo appuntamento con il Lovers Film festival per 

ringraziarlo a nome del nostro movimento e della città di Torino” dichiara 

Vladimir Luxuria, dichiara la direttrice del Lovers Film Festival. 

“Tanti auguri ad Angelo Pezzana, storica figura della scena culturale torinese - 

sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente 

presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema. È uno dei massimi 

esponenti del gruppo di intellettuali che, a partire dagli inizi degli anni 70, con 

impegno e dedizione, hanno dato un contributo significativo e insostituibile alla 

crescita di quel tessuto prolifico e visionario che ha reso Torino, negli anni a 

venire, un polo culturale nazionale e internazionale. E per questo, e per tutte le 

sue battaglie, non lo ringrazieremo mai abbastanza”. 
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