COMUNICATO STAMPA

PRESS RELEASE

ESCE IO SONO LA MIA PRIGIONE
DI FILIPPO ESPOSITO
Diario delicato ma politicamente scorretto di Filippo,
che si scopre gay ma non riesce ad accettarlo
Fin da piccolo Filippo si sente diverso dagli amici che frequenta abitualmente, ma solo in
adolescenza riesce a capire perché.
Cresce all’ombra di un padre che non sopporta - che chiama il terrone ignorante - e con
l’affetto di una madre completamente sottomessa al marito.
Quando scopre la sua sessualità inizia il tormento. La parte più difficile è dirlo ad alta voce.
Sono gay.
Una volta cresciuto cerca un ambiente dove possa sentirsi maggiormente capito e apprezzato
e ripone molte speranze nel futuro. Per scoprire poi, che il primo a non accettarsi è lui stesso.
Nel suo percorso scoprirà la battaglia per i diritti civili, con i suoi pregi e le sue ipocrisie.
Al suo amico attivista dirà un giorno:
“Chi odia il suo naso lo può cambiare, chi vuole diventare donna può farlo. Perché qualcuno
non inventa una pillola per smettere di essere gay?”
“Perché significherebbe che è una malattia”
“E anche se fosse?”
***
Filippo racconta in realtà la storia vera di diversi giovani che hanno dovuto affrontare, spesso
da soli, la consapevolezza di essere omosessuali. Ci viene mostrata una nuova prospettiva:
non quella purtroppo già conosciuta dell’intolleranza delle persone ignoranti; ma quella del
travaglio interiore e della difficoltà a trovarsi bene nel “mondo gay”, un mondo che,
esattamente come tutti gli altri, non può accontentare tutti coloro che vi appartengono.
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