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dimento nell’aula workshop
con Andrea Spallino che mo-
strerà album fotografici ori-
ginali della famiglia Camoz-
zi, del pugile Bruno Frattini e
di Enrico Calcaterra: raccon-
ti di vita individuale che si in-
trecciano alle trame della
grande Storia del secolo scor-
so.

L’appuntamento si divide
nella visita alla mostra «Ber-
gamo nel Novecento. Storie
dall’Archivio fotografico Se-
stini» e approfondimento al
Museo della fotografia Sesti-
ni. Costo della visita: 5 euro.
Prenotazione obbligatoria fi-
no a esaurimento posti sul si-
to Ticketlandia. Per altre in-
formazioni www.museodel-
lestorie.bergamo.it

puntamento speciale al «Mu-
seo della fotografia Sestini»
con una visita guidata alla
mostra che ripercorrerà la
storia della città e del territo-
rio, le sue consuetudini, i riti
di aggregazione e le sue tra-
sformazioni.

Gli scatti esposti negli spa-
zi del Museo della fotografia
prendono vita grazie alle pa-
role di Jennifer Coffani, cu-
ratrice della mostra. Il per-
corso prevede un approfon-

contano la Bergamo del No-
vecento. Per ogni tappa una
storia, un volto o un ricordo
della nostra città. Per festeg-
giare la nuova esposizione il
«Museo delle storie» invita il
pubblico oggi dalle 17 alle 19
all’apertura speciale gratuita
della mostra «Bergamo nel
Novecento» (Convento di S.
Francesco, Piazza Mercato
del fieno 6/a in Città Alta).
Domenica 3 novembre alle
ore 16, inoltre, si terrà un ap-

Città Alta
Oggi dalle 17 alle 19
porte aperte al pubblico
all’esposizione del «Museo
della fotografia Sestini»

Dal 31 ottobre al 9
febbraio 2020 le fotografie
conservate nei fondi dell’Ar-
chivio fotografico Sestini si
mettono in mostra. In tredici
tappe, una per ogni fondo,
più di cento immagini, rac-

«Bergamo nel Novecento»
un’apertura speciale gratuita

Una foto dell’«Archivio fotografico Sestini»

Vatican Media
Il 16 novembre sarà
su www.vaticannews.va,
il portale informativo
della Santa Sede

La A35 Brebemi, «l’au-
tostrada dei due Papi», dopo
aver accompagnato lo scorso
anno sia laperegrinatiodi Gio-
vanni XXIII nei territori lom-
bardi, sia la canonizzazione Pa-
olo VI, quest’anno si appresta a
supportare nuovamente le ini-
ziative promosse dal Dicastero
della Comunicazione della San-
ta Sede in collaborazione con
Vatican Media e Officina della
Comunicazione per celebrare i
60 anni della Filmoteca Vatica-
na. Fondata nel 1959 per volere
di Papa Giovanni XXIII e raffor-
zata durante il pontificato di Pa-
pa Paolo VI, la Filmoteca nel
corso dei decenni si è trasforma-
ta nel principale deposito della
memoria delle immagini in mo-
vimento dei pontificati nove-
centeschi. Per incrementare la
conoscenza di questo prezioso
strumento, il Dicastero per la
Comunicazione ha promosso
un progetto multimediale inti-
tolato «Il cinema dei Papi. La
Filmoteca Vaticana». Si tratta di
un Web Doc articolato in 6 brevi
episodi – prodotto da Vatican
Media e Officina della Comuni-
cazione, grazie al supporto di
A35 Brebemi - che il prossimo 16
novembre verrà pubblicato su
www.vaticannews.va, il portale
informativo della Santa Sede, e
sulle rispettive piattaforme so-
cial. Il ciclo è stato anticipato dal
lancio del trailer in diffusione a
partire da ieri e dal nuovo libro
di mons. Dario Edoardo Viganò,
Vice-Cancelliere della Pontifi-
cia Accademia delle Scienze e
della Pontificia Accademia delle
Scienze Sociali, «Il cinema dei
Papi. Documenti inediti dalla
Filmoteca Vaticana».

Nicola Savi ed Elisabetta Sola

Un frame del primo ciak papale: Leone XIII saluta prima di compiere una passeggiata nei Giardini Vaticani

Web Doc
in 6 episodi
di «Officina»
con Brebemi

Filmoteca vaticana, 60 anni
È la storia del cinema dei Papi
Il volume.Presentata a Roma una raccolta di documenti inediti redatta da mons. Dario Viganò
«Le trasformazioni del ’900 passanoanche attraverso il rapporto Chiesa-grande schermo»

cano prima e poi come Prefetto
della Comunicazione, è un gran-
dissimo esperto di cinema e do-
cente di questa materia in diver-
se università. Avvalendosi di do-
cumenti in gran parte inediti,
provenienti dagli archivi della
Segreteria di Stato, del Dicaste-
ro per la Comunicazione della
Santa Sede e anche della Gen-
darmeria pontificia, ha messo
insieme i puzzle di questa parti-
colare esperienza all’interno
delle mura leonine. Oggi sono
ottomila i titoli in archivio che
documentano le immagini in

movimento dei pontificati no-
vecenteschi, a partire dal primo
ciak papale, un documento del
1896 che mostra una passeggia-
ta di Papa Leone XIII nei Giardi-
ni Vaticani. Oltre ai documenti
storici, la Filmoteca conserva
anche il Fondo Joye (dal nome
del padre gesuita Joseph Joye, il
primo studioso di cinema nella
Chiesa), una raccolta di film ri-
salenti ai primordi del cinema,
tra cui il kolossal «L’inferno»,
del 1911; ci sono poi documenta-
ri di arte, cultura, attualità e film.
E. R.

Il «cinema» all’interno
delle mura vaticane ha una lun-
ga storia.. Lasala di proiezione al
Palazzo San Carlo cominciò ad
essere operativa nel luglio del
1949. Lo scopo era rendere age-
vole la visione delle pellicole da
parte della Pontificia Commis-
sione per la Cinematografia Di-
dattica e Religiosa. Era appena
stata costituita e subito si vide
arrivare una quarantina di sog-
getti da visionare per esprimere
giudizi o consigliare ritocchi. Gli
autori cercavano una sorta di
imprimaturda parte della Santa
Sede per le loro opere.

È il nucleo originale di quella
che nel 1953 diverrà la Filmote-
ca vaticana, avviata con pellicole
provenienti dall’appartamento
privato di Pio XII, e istituita poi
formalmente nel 1959 - esatta-
mente 60 anni fa - da
Giovanni XXIII. A
raccontare la storia
di questo pezzo mol-
to particolare della
vita vaticana è
mons. Dario Edoar-
do Viganò, vicecan-
celliere della Ponti-
ficia accademia del-
le scienze e della
Pontificia accade-
mia delle scienze so-
ciali, nel libro «Il ci-
nema dei Papi. Documenti ine-
diti dalla Filmoteca vaticana»
(Marietti 1820), presentato ieri -
insieme al WebDoc a puntate
nato dalla stessa pubblicazione -
nella sede dell’Ambasciata Ita-
liana presso la Santa Sede.

«Le grandi trasformazioni
del ’900 in Italia passano anche
attraverso il rapporto Chiesa-ci-
nema - ha detto mons. Viganò -.
Se la Filmoteca Vaticana è un
punto di approdo nella ridefini-
zione dei rapporti tra Chiesa e
media, il libro costituisce una
svolta nel percorso di ricerche
accademiche multidisciplinari
cui ho partecipato e condotto
dagli anni ’90 a oggi, accanto a fi-
gure di primo piano nel panora-
ma scientifico italiano e inter-
nazionale, a cominciare da
Francesco Casetti e Ruggero
Eugeni». Tutto è partito da Mi-
lano negli anni ’90, dalle ricer-

che condotte nell’ambito della
Chiesa ambrosiana sfociate in
un volume «centrato sulla rico-
struzione dell’atteggiamento
verso il cinema degli arcivescovi
di Milano nel corso del ’900; il
libro si fondava su una metodo-
logia d’analisi basata sull’esame
di lettere, documenti ufficiali,
dichiarazioni, articoli e mate-
riali d’archivio inediti. Uno stu-
dio che mi ha condotto, succes-
sivamente, insieme a Ruggero
Eugeni, alla grande indagine in
tre volumi dal titolo “Attraverso
lo schermo. Cinema e cultura
cattolica in Italia” edita nel
2006. Un lavoro teso a ricostrui-
re la complessa e articolata vi-
cenda del rapporto tra la Chiesa
e il cinema in Italia, rileggendola
in virtù di questa non più eludi-
bile congiunzione tra storia del

cinema e storia della
cultura».

«La ricerca che
monsignor Dario
Edoardo Viganò ha
fatto negli archivi
vaticani – ha aggiun-
to il Segretario di
Stato Vaticano, card.
Pietro Parolin - met-
te in luce il rapporto
che c’è stato dei Papi
con tutti i nuovi
mezzi di comunica-

zione e soprattutto con il cine-
ma e quello che emerge dal libro
è proprio questa capacità profe-
tica di rendersi conto che si trat-
tava di un nuovo mezzo dalle
grandi possibilità e dalle grandi
opportunità che poteva offrire».

Alla presentazione del volu-
me, all’ambasciata d’Italia pres-
so la Santa Sede, sono interve-
nuti, con l’autore, Paolo Ruffini,
prefetto del Dicastero per la Co-
municazione della Santa Sede,
Giulia Carluccio, presidente
della Consulta universitaria Ci-
nema e prorettrice dell’ univer-
sità degli Studi di Torino, Nicola
Savi ed Elisabetta Sola di Offici-
na della Comunicazione di Ber-
gamo. Una nuova presentazione
del volume si terrà nel corso di
un incontro nella Curia Vescovi-
le di Bergamo sabato 16 novem-
bre. Monsignor Viganò, un pas-
sato nel Centro televisivo Vati-

La copertina
del volume

Mons. Dario Viganò (al centro) alla presentazione del suo libro Una bobina della Filmoteca

�Ottomila titoli
in archivio. Il primo
ciak papale risale
al 1896 e ritrae
Leone XIII
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Il cinema dei Papi
Documenti inediti dalla Filmoteca Vaticana

Comune di Vedano al Lambro
Assessorato alla Cultura

Presentazione del libro di:

 Monsignor Dario Edoardo Viganò

con la partecipazione del direttore

de "Il Cittadino": dott. Claudio Colombo.

Sala della Cultura - Via Italia, 13 - ore 21.00
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