
Un produttore di cinema alla Regione Lombardia
CANDIDIAMO LA CULTURA CON GIANFILIPPO PEDOTE

Potremo spezzare l’incubo della crisi solo se torneremo a riconoscere alla cultura 
il ruolo essenziale che ha nel farsi interprete del sentire della gente e restituirlo 
nell'espressione creativa. La produzione di cultura e spettacolo è il sangue vivo 
della società, capovolge prospettive chiuse, alimenta visioni del futuro, si esprime 
nell’eccezionalità necessaria dell’opera d’arte ma è anche mestiere, competenza, 
intelligenza esercitata a sentire e vedere in modo più acuto e profondo.

Le Giunte regionali di centrodestra hanno sempre sottovalutato la straordinaria ricchezza  
di esperienze, professionalità e imprese che il nostro territorio è capace di esprimere in questo 
campo e la qualità del suo pubblico. In questi anni hanno ridotto l'investimento complessivo 
della cultura. La Lombardia oggi è tra le regioni che spendono di meno per la cultura.  

0,1% DEL BILANCIO DELLA REGIONE  

E’ necessario che una Giunta rinnovata finalmente capisca e sostenga questa ricchezza. 
Creiamo tavoli di consultazione permanente con associazioni, imprese e professionisti che operano 
nel settore, per ridefinire le strategie di intervento della Regione nella cultura e spettacolo. 

Puntiamo a incrementare gli investimenti migliorando l’efficienza e la trasparenza della macchina 
amministrativa con interventi che producano un risparmio da destinare prioritariamente alla 
cultura. 

 Favoriamo l’interconnessione tra assessorati e con gli altri Enti locali per evitare la frammentazione 
degli interventi pubblici e per rilanciare misure che sollecitino gli investimenti privati nella cultura.  
Sosteniamo la ricerca e sperimentazione nella produzione culturale e di spettacolo perchè proprio 
nell’innovazione e nella capacità di invenzione essa trova un suo nutrimento essenziale. 

Attribuiamo maggiore considerazione alla formazione nel campo della cultura e dello spettacolo 
e sosteniamo le iniziative che possono valorizzare la creatività, le attività e le imprese culturali 
giovanili. 

Impegniamoci perché la RAI, principale azienda pubblica nazionale in ambito culturale, torni 
a riconoscere alla sede regionale una centralità e una specificità produttiva.

Restituiamo alla Lombardia il ruolo che le compete in Italia, in Europa e nel mondo. 
Sosteniamo la cultura.

Gianfilippo Pedote è nato a Milano, il 23 novembre 1952 ed è produttore per 
il cinema e la televisione. Ha prodotto diversi  film lungometraggi ed è stato 
regista di alcuni documentari di argomento sociale e per diversi programmi 
della Rai. E’ stato direttore associato di Fabrica di Benetton e, nel 1980, co-
fondatore del festival Filmmaker, con Silvano Cavatorta. Da diversi anni 
svolge regolarmente attività didattica presso l'Università Cattolica di Milano e  
l' Accademia di Belle Arti di Brera. Ha lavorato per 5 anni a Radio Popolare 
dove è stato responsabile dei programmi. Nel 2005 ha fondato la società di 
produzione Mir Cinematografica.

Gianfilippo Pedote x la cultura


