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Presentati da Rai Cinema quattro documentari
su temi di fede. Anteprima per "Verso il Santo
Sepolcro", ispirato dagli studi di padre
Piccirillo

“Il Viaggio. Itinerari di spiritualità”: si intitola così il cofanetto di quattro
documentari sui percorsi di fede prodotti da Rai Cinema. Il progetto, realizzato
da Franco Scaglia, presidente di Rai Cinema, è stata presentato stamani a
Roma. Nell’occasione, è stato proiettato in anteprima il documentario “Verso il
Santo Sepolcro”, tratto dagli ultimi taccuini di padre Michele Piccirillo, tra i più
noti archeologi del Medio Oriente e specialista nel campo dei mosaici,
scomparso ad ottobre 2008. Il servizio di Isabella Piro:
“Io sono dalla parte dell’uomo. Avremmo tutti bisogno di lezioni di
umanità”.
Credeva nell’uomo e nella pace, padre Michele Piccirillo. Forse perché viveva in
Terra Santa, là dove l’uomo e la pace a volte sembrano dimenticati. Il
documentario "Verso il Santo Sepolcro", da lui ideato e voluto, e realizzato con
la regia di Luca Archibugi, è un ultimo omaggio a quei luoghi a quali aveva
dedicato la vita. Ascoltiamo Franco Scaglia, presidente di Rai Cinema:
“Questo documentario era un desiderio, da tempo, di padre Piccirillo,
di raccontare il Santo Sepolcro nel suo interno, di farlo vedere tutto.
Lui ci ha lavorato fino al momento di chiudere gli occhi. Oltre al Santo
Sepolcro, ci sono anche tutte le riproduzioni dei Santi Sepolcri in Italia
ed anche una visita nella piccola Gerusalemme: perché in Italia, sotto
a San Miniato, a San Vivaldo, c’è una piccola Gerusalemme ricostruita
in miniatura”.
"Verso il Santo Sepolcro" fa parte di un cofanetto di quattro documentari sulla
fede e la spiritualità. Il primo, intitolato "Il Viaggio di Gesù" e diretto da Sergio
Basso, segue il percorso della predicazione di Cristo, esplorando i luoghi citati
dal Vangelo. Il secondo, firmato dallo stesso padre Piccirillo insieme a Luca
Archibugi, ha come titolo "Tessere di pace in Medio Oriente" e racconta la
storia di tutti i mosaici scoperti in Terra Santa dal grande archeologo, in
trent’anni di scavi. Particolare, invece, il documentario "La grazia della parola",
di Giorgio Montefoschi, dedicato ai monaci camaldolesi dell’eremo di Fonte
Avellana. Ancora Franco Scaglia:
“Qualcuno immagina che il monachesimo sia un luogo di isolamento,
di tristezza. Invece, è un luogo di estrema gioia. Questi monaci sono
persone profondamente gioiose e felici di quella scelta: non è una
scelta di limitazione, ma è una scelta di grande vita”.
“Chi a Gerusalemme non crede ai miracoli non è realista”, diceva padre
ll
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Piccirillo. A poco meno di un anno dalla sua scomparsa, quale insegnamento ci
ha lasciato? Ancora Franco Scaglia:
“Più che insegnamento è un’amicizia che continua ad esserci. Era un
uomo di pace, un uomo che riteneva che in quella terra ci fosse posto
per tutti. Vedeva prima gli uomini e poi il resto. Quindi, gli uomini sono
uomini, al di là delle differenze religiose ed etniche. L’uomo è uomo e
quindi va rispettato, qualsiasi religione abbia e qualsiasi colore
abbia”.
(musica)
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Franco Scaglia illustra il progetto sugli itinerari di spiritualità

A Gerusalemme
chi non crede ai miracoli
non è realista
di Luca Pellegrini
Radio, televisione e cinema. Soprattutto, letteratura. Franco Scaglia,
presidente di Rai Cinema, profondo conoscitore della Terra Santa, deve
molto a padre Michele Piccirillo. I quattro dvd riuniti in un cofanetto
chiamato Il viaggio, sono un omaggio dell'uomo di lettere alla memoria
dell'uomo di fede, ricordo di quel cammino tante volte condiviso tra le
tortuose vie di Gerusalemme e le ampie vie della vita. L'idea è nata
spontaneamente.
"Padre Michele è un pezzo indimenticabile della mia vita perché è il
protagonista, con il nome di padre Matteo, della mia trilogia formata da Il
custode dell'acqua, che vinse il Campiello nel 2002, Il gabbiano di sale e
L'oro di Mosè, nel 2006 vincitore del Premio internazionale di letteratura
religiosa. Capita raramente che una persona vivente diventi protagonista di
una serie di romanzi. In quest'ottica, negli anni trascorsi con padre Piccirillo
in Terra Santa, stretti da una grande amicizia e da tanti progetti di lavoro,
era nata l'idea di fare una serie di documentari proprio sul tema della
spiritualità e della pace in Medio Oriente. Diciamo che la primogenitura di
questa serie è tutta sua, ma l'idea di riunire i quattro film insieme è venuta
soltanto dopo la sua morte, avvenuta, ad appena 63 anni, nella notte tra il 25
e il 26 ottobre del 2008.
Entriamo nel dettaglio del progetto.
Il primo documentario si chiama Il viaggio di Gesù, diretto da Sergio Basso,
titolo ripreso dal mio ultimo libro, un viaggio nella Terra Santa che segue il
percorso della predicazione di Gesù, esplorando i luoghi citati dal Vangelo
per vedere cosa ne è rimasto oggi e far riemergere in ogni luogo il tema di
cui il Vangelo parla. Scopriamo che la Terra Santa è sicuramente una terra
fertile di idee, cultura e spiritualità, ma anche di paradossi. Due ulteriori
documentari sono firmati dallo stesso padre Piccirillo con la regia di Luca
Archibugi, fratello della nota regista italiana Francesca. Il primo è Tessere
di pace in Medio Oriente, nato come un omaggio all'attività di Michele,
grande scopritore di mosaici, che ripercorre le fasi salienti di trent'anni di
scavi e restauri da lui compiuti. Attraverso la ricostruzione degli itinerari
della cristianità in quelle terre, il film conduce a una necessaria riflessione
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sul valore dell'intreccio fra fede e testimonianza storica. A dire il vero
questo progetto ci ha riservato all'inizio qualche dubbio sulla solidità del
prodotto: come "raccontare" visivamente i mosaici e rendere il racconto
interessante? Per intrinseca bellezza e originalità, il film ha vinto il premio
"Capitello d'argento" al Festival internazionale del cinema archeologico
perché, recitava la motivazione, "riconosce l'instancabile opera di padre
Michele Piccirillo, archeologo e uomo di pace, che da oltre trent'anni
testimonia come l'archeologia possa diventare strumento di comunicazione
e convivenza fra i popoli". Ma padre Michele aveva in mente da sempre un
progetto al quale teneva moltissimo: raccontare il Santo Sepolcro dal suo
interno, collocandolo nella storia del cristianesimo e della Terra Santa,
mettendolo a raffronto con le tante riproduzioni che troviamo in Italia e i
modellini di incommensurabile valore appartenenti ad alcune collezioni
private. Purtroppo non è riuscito a vedere il film ultimato, ha scritto l'ultima
parte della sceneggiatura esattamente tre giorni prima di morire. Verso il
Santo Sepolcro è, per questo motivo, particolarmente commovente:
contiene l'audio registrato della sua ultima lezione tenuta nel 2007
all'interno del Santo Sepolcro.
Il viaggio non si conclude in Terra Santa...
A conclusione di questa quadrilogia sulla spiritualità abbiamo ritenuto
opportuno inserire un film di Giorgio Montefoschi e Gianni Barcelloni
Corte, La grazia della parola, un documentario sui camaldolesi dell'eremo
di Fonte Avellana alla scoperta delle loro vite, anche private. Mi sembrava
la conclusione giusta di un itinerario sulla spiritualità iniziato con alcuni
film sulla Terra Santa: un percorso di pace che nasce nella terra in cui è
nato Gesù "Principe della Pace" e si conclude in uno dei luoghi
rappresentativi del raggiungimento della pace interiore, il monastero
camaldolese, proprio per vedere e riconoscere a cosa può portare nell'uomo
la ricerca di una vita spirituale interiore che scaturisce dal Vangelo e dai
luoghi nel quale è stato predicato.
Padre Piccirillo, però, è entrato in sintonia con la sua vita non soltanto
perché ha ispirato un personaggio della letteratura.
Prima di tutto è stato il sacerdote che ha celebrato il mio matrimonio, sul
Monte Nebo. Mi ha insegnato veramente il valore della preghiera, del
raccoglimento, la semplicità della fede. Una volta stavamo al Monte Nebo,
era un tardo pomeriggio. A un certo punto lui, in cucina, distende una
tovaglia sul tavolo dove solitamente si cenava, dicendo: "Adesso celebro la
messa per noi". Questo per dire che il mistero eucaristico poteva essere
celebrato in ogni luogo, in ogni momento della vita. Mi ha insegnato questa
semplicità della fede. È una persona in cui si sono uniti in modo mirabile il
grande uomo di scienza e il grande uomo di fede. Da questo punto di vista è
stato un esempio importante nella nostra storia di cristiani, un fulgido
esempio vivente di fede e di scienza che insieme coabitano, nell'esistenza di
una persona straordinaria.
Nel documentario dedicato al Santo Sepolcro viene citata una sua
affermazione che sembra paradossale: "Chi a Gerusalemme non crede ai
miracoli non è realista".
È una battuta che spesso padre Michele mi faceva quando insieme
visitavamo la Città Santa. In realtà, proprio credere ai miracoli significa
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poter sperare in un futuro vero per Gerusalemme, perché solo credendo
nella pace, che è un miracolo, possiamo sperare in un futuro per la Terra
Santa.
Gerusalemme, Gerusalemme...
È una città che amo e che conosco meglio di qualsiasi altra. Il suo mistero e
la sua esistenza sono miracolosi. Rappresenta il luogo dove tutti possono
trovare la propria verità, l'unico posto al mondo sacro alle tre religioni
monoteistiche.
Non
esiste altro luogo
così
simbolico
per
mistero e per sacralità. Questa sua sacralità condivisa la pone al di sopra di
qualsiasi desiderio e della storia stessa. A Gerusalemme si trova la
èakhrâ, questa fantastic roccia sulla quale Adamo fu impastato da Dio, sulla
quale Caino uccise Abele, sulla quale non si compì il sacrificio di Isacco,
sulla quale Salomone costruì il suo tempio, sulla quale Gesù predicò il suo
Vangelo, sulla quale Maometto si fermò col suo cavallo mentre compiva il
suo viaggio verso il cielo. Su questa roccia è stato costruito il Tempio e la
Moschea. Gerusalemme va oltre l'immaginario collettivo, è l'unione
meravigliosa di miti e realtà, è un miracolo realizzato.

(©L'Osservatore Romano 4 giugno 2009)
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Roma, 9 giu (Velino) - Un viaggio in quattro tappe
“sui percorsi della fede”: è il nuovo prodotto editoriale
di Rai Cinema in collaborazione con 01 Distribution, su
progetto di Franco Scaglia, in uscita il prossimo
autunno. “Il viaggio - itinerari di spiritualità” è un
cofanetto di quattro dvd: “Il viaggio di Gesù”, firmato
da Sergio Basso e Sergio Malatesta; “Verso il Santo
Sepolcro” e “Tessere di pace in Medio Oriente” di Luca
Archibugi e Michele Piccirillo; “La grazia della parola
di Gianni Barcelloni Corte e Giorgio Montefoschi. I
cuore del viaggio sono i due documentari firmati da
padre Piccirillo, studioso dello Studium Biblicum
Franciscanum di Gerusalemme, scomparso pochi mes
fa, e che ha legato il suo nome alla Terra Santa e - in
particolare - al recupero archeologico e dei mosaici
Lo ricorda commosso Franco Scaglia, legato al frate
da una lunga amicizia. Proprio pochi giorni prima d
morire ha consegnato agli autori l’ultimo manoscritto
per il documentario sul Santo Sepolcro. “Tessere d
pace in Medio Oriente” ripercorre proprio il suo lavoro
di restauro dei mosaici in tutto il Medio Oriente
“Stiamo vivendo una crisi profonda che sta lasciando
scorie profonde e sofferenze che mettono a dura
prova gli equilibri internazionali - ha detto Mauro
Masi, direttore generale di Viale Mazzini -. La Ra
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intende promuovere la pace perché ognuno deve
fare la sua parte. La cultura è una via per
promuovere la pace”, ha aggiunto.
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Un omaggio a questo impegno è giunto dal ministro
Franco Frattini, intervenuto alla presentazione:
“Vedere la Rai in prima linea (nella promozione del
dialogo e della pace, ndr) è per me motivo di
rallegramento profondo. Non sempre anche nel
recente passato è stato così, non sempre abbiamo
avuto una public diplomacy che si avvale del servizio
pubblico radio-televisivo” ha detto il ministro,
sottolineando il nuovo corso della collaborazione tra
Farnesina e Rai. Il responsabile degli Esteri ha anche
ricordato i recenti viaggi in Terra Santa del Papa e
del presidente Usa, Barack Obama: “L’Italia deve
dare il massimo sostegno ai loro messaggi con la
sua politica estera” ha detto, sottolineando che il
dialogo è “l’unica ricetta per sradicare e prevenire i
conflitti tra religioni e civiltà, l’unico modo attraverso
cui promuovere la realizzazione dei diritti umani,
della democrazia e quindi della pace”. Presenti
anche esponenti dell’ebraismo, della Chiesa e del
mondo musulmano, che a turno hanno preso la
parola. In particolare, monsignor Vincenzo Paglia,
presidente della commissione Ecumenismo della Cei,
ha invitato a “riscoprire la comune radice” delle tre
religioni monoteiste, perchè la diversità “non sia
fonte di conflitto e paura” ma la convivenza sia
come “un mosaico fatto di tessere diverse”. Il
cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, ha infine
parlato della Terra Santa come “terra di incontro e
di dialogo, terra di apertura tra cristiani, ebrei e
musulmani”.
(ban) 9 giu 2009 18:33
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“Il Viaggio” di Rai-Cinema nei luoghi sacri alle
Frattini, occasione importante che riporta all’in
mediorientale
09 Giugno 2009
‘’Il Viaggio, itinerari di spiritualita’’, e’ una realizzazione Rai-cinema , su progetto di Franco Scaglia,
monoteiste e che viene presentata oggi, martedì 9 giugno, alla presenza del Ministro Franco Frattini.
‘’Il viaggio di Gesu’ di Sergio Basso; ‘’Tessere di Pace in medio Oriente’’ e ‘’Verso il Santo Sepolcro
della Parola’’ di Gianni Barcolloni e Giorgio Nontefoschi. Consulente dell’operazione culturale e’ sta
recentemente scomparso.
L’evento, che sara’ introdotto dal Presidente della Rai, Paolo Garimberti e dal Direttore Generale Mau
non solo un iter spirituale ma anche un’occasione importante di riflessione che ci riporta all’intricata s
bellezze di quei luoghi che ospitano le fondamenta delle tre grandi religioni monoteiste”. L’incontro d
confermare l’importante relazione che Rai e Mae hanno saputo costruire”. La sinergia tra il Ministero
e’ presto confermata con la firma, a dicembre, di una Convenzione che ha visto il Mae come Minister
per il rilancio dell’immagine italiana.
2009 Copyright Ministero Affari Esteri
note legali

comitato di redazione
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I MIEI BLOG AMICI
Quattro percorsi di fede raccolt
Il viaggio di gesù di Nazareth nei luoghi della sua predicazione e f
Gerusalemme contemporanea, luogo del sepolcro di Cristo, ma anc
della Roccia, crocevia delle tre grandi confessioni monoteiste; gli
conflitto, dell'archeologo Padre Michele Piccirillo, scomparso prop
filmati; infine la visita al monastero benedettino di Fonte Avellana
scrittore Giorgio Montefoschi alla ricerca del significato attuale
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questo Blog e tutti possono pubblicare
commenti.
I messaggi e i commenti sono moderati

E' un progetto di Rai Cinema, voluto dal presidente Franco Scagl
Distribution il prossimo autunno. Nel frattempo la Rai ha ospitato
interconfessionale per presentare i quattro documentari alla stam
ministro degli Affari Esteri Franco Frattini, sostenitore convinto
Rai Paolo Garimberti e al DG Mauro Masi. E poi i religiosi: l'Arcive
Sepe, il Vescovo di Terni Monsignor Vincenzo Paglia, il Rabbino ca
Joseph Levi e Gabriele Tecchiato, direttore della biblioteca della
immagini dei quattro film, Il viaggio di Gesù di Sergio Basso e Ser
e Tessere di pace in Medio Oriente di Luca Archibugi e Michele P

Barcelloni Corte e Giorgio Montefoschi.

Ma i viaggi sono anche quello di Benedetto XVI in Palestina e la vi
entrambi fortemente impegnati per il Medio Oriente. E così la spi
tutti, una via politica alla pace e al dialogo. "Per il servizio pubblic
detto il ministro Frattini - un atto di public diplomacy che proiett
E' significativo che questa iniziativa sia tra i primi passi del nuovo
insistito sulla "comprensione dell'altro e della sua sofferenza" com
salva una sola vita, salva il mondo intero. Chi uccide un solo uomo,
un proverbio ebraico che appartiene anche alla tradizione islamica
disconosce Dio perché piuttosto lo ignora, c'è una pace non da cos
era già pre-esistente ai conflitti e che sta agli archeologi, più che
Monsignor Paglia, presidente della commissione Cei per l'ecumeni
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3.000 anni fa nel luogo in cui Dio parlò ad Abramo. Le tre religioni
dall'alto che rimanda all'unità della famiglia umana. Ma chi non è m
richiamato anche dall'arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe: "La
cristiani e musulmani, è terra di dialogo e di apertura. Un Dio guer
Tra
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tutto il materiale di questo blog può
essere liberamente preso, basta citarci
nel momento in cui una parte del blog è
stata usata.
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ULTIMI COMMENTI
Bah, non sono convinto di quello che dici.
Capisco il...
Inviato da: Ladridicinema
il 25/05/2009 alle 11:19

ciao!io credo che il film sia molto simile
alla realtà,ma...
Inviato da: Anonimo
il 23/05/2009 alle 19:27

Se vi interessa mi piacerebbe segnalare
una tavola rotonda...
Inviato da: Anonimo
il 19/05/2009 alle 18:07

cara Marta ti consiglio di andare a
vedere anche...
Inviato da: Ladridicinema
il 08/05/2009 alle 21:58

Ciao ladri di cinema, ho visto il film
guerriglia e...
Inviato da: martha76.mt
il 08/05/2009 alle 20:42
Tutti i commenti...
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Nickname: Ladridicinema
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Età: 25
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Rai Cinema, viaggio in
Palestina

9/6/2009

[di Cristiana Paternò]

Quattro percorsi di
fede raccolti sotto
un'unica etichetta,
"Il viaggio". Il
viaggio di gesù di
Nazareth nei
luoghi della sua
predicazione e fino
al Golgota; il
viaggio nella
Gerusalemme
contemporanea,
luogo del sepolcro
di Cristo, ma
anche del Muro del
Pianto e della
Moschea della Roccia, crocevia delle tre grandi
confessioni monoteiste; gli scavi, in
una Palestina dilaniata dal
conflitto, dell'archeologo Padre Michele Piccirillo,
scomparso proprio durante le riprese di uno dei
filmati; infine la visita al monastero benedettino
di Fonte Avellana, nelle Marche, condotta dallo
scrittore Giorgio Montefoschi alla ricerca del
significato attuale del monachesimo.
E' un progetto di Rai Cinema, voluto dal
presidente Franco Scaglia, che arriverà in
cofanetto con 01 Distribution il prossimo
autunno. Nel frattempo la Rai ha ospitato
stamani un vero e proprio incontro
interconfessionale per presentare i quattro
documentari alla stampa. Tra gli intervenuti
c'era anche il ministro degli Affari Esteri Franco
Frattini, sostenitore convinto dell'iniziativa,
accanto al presidente Rai Paolo Garimberti e al
DG Mauro Masi. E poi i religiosi: l'Arcivescovo di
Napoli Cardinale Crescenzio Sepe, il Vescovo di
Terni Monsignor Vincenzo Paglia, il Rabbino capo
della Comunità Ebraica di Firenze Joseph Levi
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e Gabriele Tecchiato, direttore della biblioteca
della Moschea di Roma. Proiettate alcune
immagini dei quattro film, Il viaggio di Gesù di
Sergio Basso e Sergio Malatesta, Verso il Santo
Sepolcro e Tessere di pace in Medio Oriente di
Luca Archibugi e Michele Piccirillo, La grazia
della parola di Gianni Barcelloni Corte e Giorgio
Montefoschi.
Ma i viaggi
sono anche
quello di
Benedetto
XVI in
Palestina e la
visita al
Cairo del
presidente
Obama,

altre

Un'estate con il
premier
Globo d'oro,
testa a testa
BellocchioGarrone

entrambi fortemente impegnati per il Medio
Oriente. E così la spiritualità è diventata, nelle
parole di tutti, una via politica alla pace e al
dialogo. "Per il servizio pubblico questa è
un'occasione importante - ha detto il ministro
Frattini - un atto di public diplomacy che
proietta l'Italia in un contesto internazionale. E'
significativo che questa iniziativa sia tra i primi
passi del nuovo cda". Il rabbino Joseph Levi ha
insistito sulla "comprensione dell'altro e della
sua sofferenza" come presupposto della
convivenza. "Chi salva una sola vita, salva il
mondo intero. Chi uccide un solo uomo,
distrugge il mondo", ha aggiunto citando un
proverbio ebraico che appartiene anche alla
tradizione islamica. Per Tecchiato, "in un
mondo che non disconosce Dio perché piuttosto
lo ignora, c'è una pace non da costruire, ma da
ricostruire, una pace che era già pre-esistente ai
conflitti e che sta agli archeologi, più che ai
politici, ritrovare". Mentre per Monsignor
Paglia, presidente della commissione Cei per
l'ecumenismo e il dialogo, "questo viaggio inizia
3.000 anni fa nel luogo in cui Dio parlò ad
Abramo. Le tre religioni credono tutte in questa
parola donata dall'alto che rimanda all'unità
della famiglia umana. Ma chi non è maturo non
sa dialogare". Un rischio richiamato anche
dall'arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe:
"La Terra Santa, che è santa per ebrei, cristiani
e musulmani, è terra di dialogo e di apertura.
Un Dio guerriero non esiste: Dio è Dio della
pace".
scrivi alla redazione
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IL VIAGGIO - ITINERARI DI SPIRITUALITA'
Agenzie
Rai, 4 dvd sui luoghi della fede per promuovere pace in M.O.
Roma, 09 GIU (Velino) - Un viaggio in quattro tappe
"sui percorsi della fede": e' il nuovo prodotto editoriale di
Rai Cinema in collaborazione con 01 Distribution, su progetto
di Franco Scaglia, in uscita il prossimo autunno. "Il viaggio
- itinerari di spiritualita'" e' un cofanetto di quattro dvd:
"Il viaggio di Gesu'", firmato da Sergio Basso e Sergio
Malatesta; "Verso il Santo Sepolcro" e "Tessere di pace in
Medio Oriente" di Luca Archibugi e Michele Piccirillo; "La
grazia della parola" di Gianni Barcelloni Corte e Giorgio
Montefoschi. Il cuore del viaggio sono i due documentari
firmati da padre Piccirillo, studioso dello Studium Biblicum
Franciscanum di Gerusalemme, scomparso pochi mesi fa, e che
ha legato il suo nome alla Terra Santa e - in particolare al recupero archeologico e dei mosaici. Lo ricorda commosso
Franco Scaglia, legato al frate da una lunga amicizia.
Proprio pochi giorni prima di morire ha consegnato agli
autori l'ultimo manoscritto per il documentario sul Santo
Sepolcro. "Tessere di pace in Medio Oriente" ripercorre
proprio il suo lavoro di restauro dei mosaici in tutto il
Medio Oriente. "Stiamo vivendo una crisi profonda che sta
lasciando scorie profonde e sofferenze che mettono a dura
prova gli equilibri internazionali - ha detto Mauro Masi,
direttore generale di Viale Mazzini -. La Rai intende
promuovere la pace perche' ognuno deve fare la sua parte. La
cultura e' una via per promuovere la pace", ha aggiunto.
(segue) (ban)
091833 GIU 09 NNNN

RAI: GARIMBERTI-FRATTINI,STRUMENTO DI DIPLOMAZIA E PACE/ANSA
ESCE IL VIAGGIO DI SCAGLIA, QUATTRO TAPPE TRA FEDE E MEDIORIENTE
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - La Rai come strumento di 'public
diplomacy', in grado di diffondere e promuovere la cultura della
pace e l'immagine dell'Italia come Paese in prima linea per
raggiungere questo obiettivo: e' la missione lanciata oggi dai
vertici dell'azienda e dal ministro degli Esteri, Franco
Frattini, a meno di un mese di distanza dal viaggio di papa
Benedetto XVI in Terrasanta e a pochi giorni dallo storico
discorso del presidente Usa Barack Obama al Cairo.
L'occasione e' stata la presentazione del Viaggio, un progetto
curato dal presidente di Rai Cinema Franco Scaglia e realizzato
in collaborazione con 01 Distribution: quattro documentari - in
vendita in cofanetto da fine settembre - intitolati Il viaggio
di Gesu', Verso il Santo Sepolcro, Tessere di pace in Medio
Oriente, La grazia della parola.
''Il Viaggio di Scaglia ci porta in Medioriente, l'area su
cui si gioca la credibilita' politica internazionale
dell'Italia, dell'Europa e della nuova amministrazione Usa'', ha
esordito Frattini. ''L'Italia ha un'occasione importante, grazie
anche alla Rai, di svolgere un'attivita' di public diplomacy, in
grado di proiettare fuori dei nostri confini l'immagine di un
Paese che vuole lavorare per la pace: e' questo il vero ruolo
del servizio pubblico radiotelevisivo'', ha aggiunto. Un
invito subito raccolto dal presidente della Rai, Paolo

Garimberti, convinto che Il Viaggio rappresenti ''il primo passo
verso un nuovo modello di servizio pubblico, verso una Rai 2.0,
capace cioe' di usare linguaggi nuovi e di guardare non solo
alla realta' italiana, ma al mondo intero''. Anche per il
direttore generale, Mauro Masi, ''e' compito essenziale della
piu' grande azienda culturale del Paese promuovere momenti di
dialogo e approfondimento, per sostenere la pace''.
Il viaggio di Gesu', diretto da Sergio Basso, ripercorre il
cammino di Cristo dal battesimo a Gerusalemme; Verso il Santo
Sepolcro, diretto da Luca Archibugi e tratto dall'ultimo
manoscritto di Michele Piccirillo, archeologo e francescano
della Custodia di Terra Santa morto a ottobre 2008, e' un
viaggio nei fondamenti della religione cristiana; Tessere di
pace in Medioriente, ancora di Archibugi, racconta trent'anni di
scavi e restauri compiuti da padre Piccirillo in tutta l'area;
La grazie dalla parola, scritto da Giorgio Montefoschi e diretto
da Gianni Barcelloni Corte, e' dedicato al monachesimo e
ambientato nel monastero di Avellana, nelle Marche. Un
percorso spirituale del quale hanno sottolineato la profondita'
il cardinal Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli; monsignor
Vincenzo Paglia, vescovo di Terni; Joseph Levi, rabbino capo
della comunita' ebraica di Firenze e Gabriele Tecchiato,
direttore del Centro islamico di Roma. ''Se l'uomo non esce da
se stesso - ha detto monsignor Sepe - aumentano i pericoli di
conflittualita', incomprensioni, guerre. Bisogna aprirsi al
dialogo: se le tre grandi religioni monoteiste riescono a far
maturare questa dimensione interiore, potranno eliminare tante
cause di divisione e incomprensione''. E Levi ha lanciato l'idea
di stilare ''un dizionario immaginario, che comprenda tutto
quello che le tre grandi religioni hanno in comune: e' molto di
piu' di cio' che ci separa''. (ANSA) MAJ
09-GIU-09 17:08 NNNN

RAI: VIAGGIO IN MEDIO ORIENTE, IN 4 DVD UN ITINERARIO PER LO SPIRITO
(ASCA) - Roma, 9 giu - Il Viaggio di Gesu', Verso il Santo
Sepolcro, Tessere di pace in Medio Oriente, La grazia della
parola. Sono queste le 'tappe' del viaggio in Medio Oriente,
suddivise in altrettanti dvd, raccolti in un cofanetto
prodotto da Rai Cinema e O1 Distribution, in uscita in home
video a settembre. A presentarle oggi a Viale Mazzini, il
presidente e il direttore generale della Rai, Paolo
Garimberti e Mauro Masi, il consigliere di amministrazione
Alessio Gorla, il ministro degli Esteri Franco Frattini
insieme a vari esponenti delle tre grandi religioni
monoteiste.
Nato da un'idea del giornalista Rai Franco Scaglia, 'Il
viaggio-Itinerari di spiritualita'' si compone di quattro
documentari sui percorsi di fede che sono anche - parola
dello stesso Scaglia - ''un viaggio nell'anima, un
documentario sulla gioia, anche della solitudine''.
In un momento di ''crisi profonda - ha detto Masi - che
sta lasciando scorie e sofferenze che mettono a dura prova
gli equilibri internazionali, la Rai, che e' una delle piu'
grandi aziende del Paese, intende promuovere la pace. Perche'
ognuno deve fare la sua parte''. ''L'esempio concreto'' sono
proprio questi documentari, ''un lavoro culturale attento di
Rai Cinema'' che e' anche ''una delle vie politiche alla
pace''. ''Un cammino'', questo, mai interrotto, ma che la Rai

riprende con rinnovato e sicuro impegno''.
''La crisi di Gaza e' stato uno dei miei momenti piu'
difficili'', ha affermato Garimberti pescando nei ricordi di
inviato e commentatore sui teatri di guerra del mondo.
''C'erano due sofferenze che - ha spiegato - si
confrontavano: quella della popolazione di Gaza, sotto il
tiro dei missili di Israele e quella della popolazione di
Israele, minacciata a sua volta dai missili palestinesi''. Il
fatto e' che ''tutto si tiene in quest'area che e' anche la
madre di tutti i conflitti''. Per questo, ''l'unica soluzione
possibile e' quella di cui ha parlato anche il presidente
degli Stati Uniti, Obama, di due popoli in due Stati. Una
profezia e un auspicio che speriamo si avverino'', anche col
contributo della Rai che, come servizio pubblico, puo' farsi
strumento di quella 'public diplomacy' invocata dal ministro
Frattini e raccolta da Garimberti come occasione per imparare
a ''guardare con attenzione al mondo che ci circonda, un
mondo multipolare, da interpretare e spiegare al pubblico in
modo comprensibile''. Con un nuovo obiettivo all'orizzonte
per la Rai: ''unificare la cultura italiana,
sprovincializzandola''.
val/dnp/alf
091629 GIU 09
RAI: GARIMBERTI, SERVIZIO PUBBLICO SIA APERTO AL MONDO =
PRESENTATO A VIALE MAZZINI IL COFANETTO 'IL VIAGGIO. ITINERARI
DI SPIRITUALITA''
Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Da molto tempo, anche come
telespettatore, penso che i mass media diano poco spazio alle
questioni riguardanti il mondo globale e che guardino troppo 'nel loro
giardino'". Cosi' il presidente della Rai Paolo Garimberti, durante la
presentazione a viale Mazzini del cofanetto "Il viaggio. Itinerari di
spiritualita'", raccogliendo l'invito del ministro degli Esteri Franco
Frattini a fare della Rai "uno strumento di 'public democracy'".
L'auspicio di Garimberti e' che quello del cofanetto "sia solo un
primo passo verso un nuovo modello di servizio pubblico capace di
usare linguaggi nuovi e aperto al mondo, ai suoi cambiamenti e alle
sue crisi".
Presenti alla conferenza, oltre a Garimberti e al ministro degli
Esteri Frattini, anche il direttore generale della Rai Mauro Masi e
rappresentanti di spicco delle tre grandi religioni monoteiste. "Il
viaggio", quattro documentari sui percorsi di fede, e' un progetto
realizzato da Franco Scaglia e prodotto da Rai Cinema e Fidia Film. Il
primo dvd "Il Viaggio di Gesu'", diretto da Sergio Basso con Valerio
Binasco come testimonial, ripercorre un cammino di duemila anni fa con
l'intento di esplorare i luoghi citati dal Vangelo, cercando di
seguire la sequenza dei sinottici, per vedere cosa ne e' rimasto oggi
e far riemergere in ogni luogo il tema di cui il Vangelo parla.
Il secondo dvd ,"Verso il Santo Sepolcro", tratto dall'ultimo
manoscritto di Michele Piccirillo e diretto da Luca Archibugi, e' un
viaggio nei fondamenti della religione cristiana, un luogo da cui si
parte per poi ritornarvi, per poi ripartire ancora. Archibugi ha
diretto anche il terzo documentario "Tessere di pace in Medio
Oriente", che ripercorre le fasi salienti di trent'anni di scavi e
restauri dedicati al mosaico in tutto il Medio Oriente compiuti da
Padre Michele Piccirillo. Il quarto dvd infine, dal titolo "La grazia
della parola", per la regia di Gianni Barcelloni Corte, e' dedicato al

monastero benedettino camaldolese di Fonte Avellana che si trova nelle
Marche.
(Toa/Ct/Adnkronos)
09-GIU-09 16:22

RAI: GARIMBERTI-FRATTINI,STRUMENTO DI DIPLOMAZIA E PACE/ANSA
ESCE IL VIAGGIO DI SCAGLIA, QUATTRO TAPPE TRA FEDE E MEDIORIENTE
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - La Rai come strumento di 'public
diplomacy', in grado di diffondere e promuovere la cultura della
pace e l'immagine dell'Italia come Paese in prima linea per
raggiungere questo obiettivo: e' la missione lanciata oggi dai
vertici dell'azienda e dal ministro degli Esteri, Franco
Frattini, a meno di un mese di distanza dal viaggio di papa
Benedetto XVI in Terrasanta e a pochi giorni dallo storico
discorso del presidente Usa Barack Obama al Cairo.
L'occasione e' stata la presentazione del Viaggio, un
progetto curato dal presidente di Rai Cinema Franco Scaglia e
realizzato in collaborazione con 01 Distribution: quattro
documentari - in vendita in cofanetto da fine settembre intitolati Il viaggio di Gesu', Verso il Santo Sepolcro, Tessere
di pace in Medio Oriente, La grazia della parola.
''Il Viaggio di Scaglia ci porta in Medioriente, l'area su
cui si gioca la credibilita' politica internazionale
dell'Italia, dell'Europa e della nuova amministrazione Usa'', ha
esordito Frattini. ''L'Italia ha un'occasione importante, grazie
anche alla Rai, di svolgere un'attivita' di public diplomacy, in
grado di proiettare fuori dei nostri confini l'immagine di un
Paese che vuole lavorare per la pace: e' questo il vero ruolo
del servizio pubblico radiotelevisivo'', ha aggiunto.
Un invito subito raccolto dal presidente della Rai, Paolo
Garimberti, convinto che Il Viaggio rappresenti ''il primo passo
verso un nuovo modello di servizio pubblico, verso una Rai 2.0,
capace cioe' di usare linguaggi nuovi e di guardare non solo
alla realta' italiana, ma al mondo intero''. Anche per il
direttore generale, Mauro Masi, ''e' compito essenziale della
piu' grande azienda culturale del Paese promuovere momenti di
dialogo e approfondimento, per sostenere la pace''.
Il viaggio di Gesu', diretto da Sergio Basso, ripercorre il
cammino di Cristo dal battesimo a Gerusalemme; Verso il Santo
Sepolcro, diretto da Luca Archibugi e tratto dall'ultimo
manoscritto di Michele Piccirillo, archeologo e francescano
della Custodia di Terra Santa morto a ottobre 2008, e' un
viaggio nei fondamenti della religione cristiana; Tessere di
pace in Medioriente, ancora di Archibugi, racconta trent'anni di
scavi e restauri compiuti da padre Piccirillo in tutta l'area;
La grazie dalla parola, scritto da Giorgio Montefoschi e diretto
da Gianni Barcelloni Corte, e' dedicato al monachesimo e
ambientato nel monastero di Avellana, nelle Marche.
Un percorso spirituale del quale hanno sottolineato la
profondita' il cardinal Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli;
monsignor Vincenzo Paglia, vescovo di Terni; Joseph Levi,
rabbino capo della comunita' ebraica di Firenze e Gabriele
Tecchiato, direttore del Centro islamico di Roma. ''Se l'uomo
non esce da se stesso - ha detto monsignor Sepe - aumentano i
pericoli di conflittualita', incomprensioni, guerre. Bisogna
aprirsi al dialogo: se le tre grandi religioni monoteiste
riescono a far maturare questa dimensione interiore, potranno
eliminare tante cause di divisione e incomprensione''. E Levi ha

lanciato l'idea di stilare ''un dizionario immaginario, che
comprenda tutto quello che le tre grandi religioni hanno in
comune: e' molto di piu' di cio' che ci separa''. (ANSA).

RAI: GARIMBERTI "'IL VIAGGIO', PRIMO PASSO DI UNA RAI APERTA AL MONDO"
ROMA (ITALPRESS) - Si intitola 'Il viaggio' ed e' un cofanetto con
quattro documentari sui percorsi di fede (il progetto e' di Franco
Scaglia) che la Rai ha presentato alla stampa questa mattina e che
il presidente Paolo Garimberti si augura possa essere "solo il
primo passo di un nuovo modello di servizio pubblico, aperto al
mondo e ai suoi cambiamenti". Con lui, il direttore generale Mauro
Masi che lodato il progetto de 'Il viaggio', sottolineando che "la
Rai e' l'azienda culturale piu' grande del Paese e tra le piu'
grandi
in Europa. La recente visita del Papa in Terra Santa ha portato di
nuovo alla ribalta i temi religiosi come una via anche politica
verso la pace". Perche' ne 'Il viaggio', in fondo, e' (anche) di
questo che si parla: la pace in Medio Oriente. Una pace che, per
Masi, "vale piu' di mille trionfi, soprattutto in un momento
difficile come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da una
crisi economicamente dura che sta lasciando scorie di grandi
difficolta' che hanno accentuato le sofferenze di molti popoli".
Quattro i documentari de 'Il viaggio': Il viaggio di Gesu' (di
Sergio Basso e Sergio Malatesta), Verso il Santo Sepolcro (di Luca
Archibugi e Michele Piccirillo), Tessere di pace in Medio Oriente
(di Luca Archibugi e Michele Piccirillo), La grazia della Parola
(di Gianni Barcelloni Corte e Giorgio Montefoschi). Il primo
ripercorre un cammino di duemila anni fa: un uomo, Gesu' di
Nazareth, figlio di un falegname, professo' parole di pace,
dialogo, fratellanza, tolleranza e venne riconosciuto da molti
come il Messia, da altri come profeta, da altri ancora venne messo
in Croce perche' rivoluzionario; il secondo e' un viaggio nei
fondamenti della religione cristiana: seguire Cristo fino al luogo
della sua Morte e Resurrezione permette al fedele e al viaggiatore
di ieri e di oggi di ritrovare il senso di una memoria comune;
'Tessere di pace in Medio Oriente'ripercorre le fasi salienti di
trent'anni di scavi e restauri dedicati al mosaico in tutto il
Medio Oriente compiuti da padre Michele Piccirillo; 'La grazia
della Parola' e' dedicato al monastero di Avellana, il monastero
benedettino camaldolese di Fonte Avellana che si trova nelle
Marche. Lo scopo del film e' aiutare lo spettatore a trovare una
via per accrescere la sua pace interiore, chiarire e attenuare i
grossi interrogativi che lo assillano.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
tl/mgg/red
NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ESTERO (7)
Roma. ''In Terrasanta si gioca la credibilita' della politica
internazionale, dell'Italia, dell'Europa e della nuova amministrazione
americana. Medio Oriente non significa solo crisi israelo-palestinese
ma la prospettiva si allarga anche al Pakistan e all'Afghanistan che
saranno tra le priorita' del G8 e della conferenza internazionale di
Trieste''. Lo ha detto il ministro degli Esteri Franco Frattini nel
corso della presentazione degli 'Itinerari di spiritualita'' di Franco
Scaglia nella sede Rai a Viale Mazzini. (segue)

(Pab/Zn/Adnkronos)
09-GIU-09 15:36
Apc-Rai/ Quattro documentari Rai sui luoghi della Terra Santa
"Il viaggio", progetto di Franco Scaglia
Roma, 9 giu. (Apcom) - Un 'viaggio' sui luoghi di Gesù. È il
progetto di Franco Scaglia di Rai Cinema in collaborazione con 01
distribution, presentato questa mattina alla Rai e intitolato 'Il
viaggio - itinerari di spiritualità', comprendenti quattro
documentari sui percorsi di fede.
'Il viaggio di Gesù di Sergio Basso e Sergio Malatesta; 'Verso il
Santo Sepolcro' di Luca Archibugi e Michele Piccirillo; 'Tessere
di pace in Medio Oriente' di Luca Archibugi e Michele Piccirillo;
'La grazia della parola' di Gianni Barcelloni Corte e Giorgio
Montefoschi: questi i quattro documentari.
"Stiamo vivendo una crisi profonda che sta lasciando scorie
profonde e sofferenze che mettono a dura prova gli equilibri
internazionali", ha detto Mauro Masi, direttore generale della
Rai. "La Rai intende promuovere la pace perchè ognuno deve fare
la sua parte. La cultura è una via per promuovere la pace", ha
aggiunto Masi.
"Finchè non ci sarà pace in Terra Santa - ha detto da parte sua
monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Commissione
ecumenismo alla Cei - non ci sarà pace nel mondo intero. Le tre
religioni monoteiste possono riscoprire la comune radice e il
dialogo tra loro non è una questione semplice o immediata, è una
questione di maturità". "La Terra Santa - ha concluso il
cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli - è terra di
incontro e di dialogo, terra di apertura tra cristiani, ebrei e
musulmani".
Ssa

Apc-Rai/ Quattro documentari Rai sui luoghi della Terra Santa
"Il viaggio", progetto di Franco Scaglia
Roma, 9 giu. (Apcom) - Un 'viaggio' sui luoghi di Gesù. È il
progetto di Franco Scaglia di Rai Cinema in collaborazione con 01
distribution, presentato questa mattina alla Rai e intitolato 'Il
viaggio - itinerari di spiritualità', comprendenti quattro
documentari sui percorsi di fede.
'Il viaggio di Gesù di Sergio Basso e Sergio Malatesta; 'Verso il
Santo Sepolcro' di Luca Archibugi e Michele Piccirillo; 'Tessere
di pace in Medio Oriente' di Luca Archibugi e Michele Piccirillo;
'La grazia della parola' di Gianni Barcelloni Corte e Giorgio
Montefoschi: questi i quattro documentari.
"Stiamo vivendo una crisi profonda che sta lasciando scorie
profonde e sofferenze che mettono a dura prova gli equilibri
internazionali", ha detto Mauro Masi, direttore generale della
Rai. "La Rai intende promuovere la pace perchè ognuno deve fare

la sua parte. La cultura è una via per promuovere la pace", ha
aggiunto Masi.
"Finchè non ci sarà pace in Terra Santa - ha detto da parte sua
monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Commissione
ecumenismo alla Cei - non ci sarà pace nel mondo intero. Le tre
religioni monoteiste possono riscoprire la comune radice e il
dialogo tra loro non è una questione semplice o immediata, è una
questione di maturità". "La Terra Santa - ha concluso il
cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli - è terra di
incontro e di dialogo, terra di apertura tra cristiani, ebrei e
musulmani".
Ssa

RAI: GARIMBERTI, NOMINE? DOMANI NON SONO PREVISTE
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Non sono previste'' nuove nomine
domani in consiglio di amministrazione della Rai: lo ha spiegato
il presidente Paolo Garimberti, rispondendo alle domande dei
cronisti a margine della presentazione del Viaggio, un percorso
nella spiritualita' articolato in quattro documentari e firmato
dal presidente di Rai Cinema Franco Scaglia.
L'usuale punto nomine - a quanto si apprende da ambienti Rai
- non sarebbe stato neanche inserito all'ordine del
giorno.(ANSA).
M.O.: FRATTINI, AFGHANISTAN E PAKISTAN PRIORITA' G8 E CONFERENZA INTERNAZIONALE TRIESTE =
Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - ''In Terrasanta si gioca la
credibilita' della politica internazionale, dell'Italia, dell'Europa e
della nuova amministrazione americana. Medio Oriente non significa
solo crisi israelo-palestinese ma la prospettiva si allarga anche al
Pakistan e all'Afghanistan che saranno tra le priorita' del G8 e della
conferenza internazionale di Trieste''. Lo ha detto il ministro degli
Esteri Franco Frattini nel corso della presentazione degli 'Itinerari
di spiritualita'' di Franco Scaglia nella sede Rai a Viale Mazzini.
(Toa/Col/Adnkronos)
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RAI: FRATTINI, PROMUOVA LA CULTURA DELLA PACE IN MO
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - La Rai si faccia sempre piu'
promotrice della cultura della pace, in particolare in Medio
Oriente: e' l'auspicio del ministro degli Esteri, Franco
Frattini, intervenuto oggi a viale Mazzini alla presentazione
del Viaggio, una raccolta di quattro documentari dedicati ai
percorsi di fede.
Nel progetto, firmato da Franco Scaglia, Frattini ha colto
''un nuovo inizio'', con l'impegno della Rai a farsi ''strumento
di public diplomacy in grado di proiettare fuori dei nostri
confini l'immagine di un'Italia che vuole lavorare per la pace:
e' questo - ha sottolineato il ministro - il vero ruolo del
servizio pubblico radio televisivo''.

''Non sempre e' stato cosi' - ha detto ancora Frattini - e
non sempre la politica estera ha provato una public diplomacy
che si avvalesse di strumenti del servizio pubblico''. Il
dialogo, ha concluso, ''e' piu' forte dell'uso della forza, e'
l'unica ricetta per sradicare i conflitti di religioni e
civilta', e' l'unico modo attraverso il quale con la politica
internazionale si potra' promuovere la realizzazione dei diritti
umani, la democrazia e quindi la pace''. (ANSA).
MAJ/SCN
09-GIU-09 14:14 NNNN

M.O.: FRATTINI, RAI SI IMPEGNI A DIFFONDERE CULTURA E PACE
(ASCA) - Roma, 9 giu - La ''Public diplomacy'' come strumento
del servizio pubblico per diffondere ''cultura e pace''.
Cosi', il ministro degli Esteri Franco Frattini, invita la
Rai a sviluppare la sua attivita' di servizio pubblico per
diffondere tra l'altro anche la pace in Medio Oriente,
presentando il documentario 'Il viaggio', un cofanetto di 4
Dvd su progetto di Franco Scaglia, prodotto da Rai Cinema.
Intervenendo a una confernza stampa a piazza Mazzini
Frattini si e' detto ''convinto che l'Italia abbia
un'occasione impeortante, grazie anche alla Rai, di svolgere
in tanti teatri di crisi nel mondo, con un'attivita' di
'public diplomacy', un servizio pubblico'' che lavori per la
pace. Per il ministro ''il nuovo inizio in Medio Oriente e'
caratterizzato da due grandi tappe: il viaggio del papa in
Terra santa e quello di Obama al Cairo''. Le due missioni
dimostrano che ''il dialogo e' l'unico modo per promuovere i
diritti umani, la democrazia e la pace. Anche qui il servizio
pubblico e' in prima linea e questo e' qualcosa che come
ministro degli Esteri mi rallegra profondamente. Non sempre ha sottolineato Frattini - anche nel recente passato e' stato
cosi'. Non sempre la politica estera italiana ha trovato una
'public diplomacy' che si sviluppasse anche verso un servizio
pubblico che diffondesse cultura e pace''.
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