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Filmotecavaticana,60anni
È lastoriadel cinemadei Papi

W
ebDoc
in6episodi
di«
Officina»
conBrebemi

Il cinema dei Papi

Il volume.Presentata a Roma una raccolta di documenti inediti redatta da mons. Dario Viganò
«Le trasformazioni del ’900 passano anche attraverso il rapporto Chiesa-grande schermo»
che condotte nell’ambito della
Il «cinema»all’interno
Chiesa ambrosiana sfociate in
delle mura vaticane ha una lunun volume «centrato sulla ricogastoria..Lasaladi proiezioneal
struzione dell’atteggiamento
Palazzo San Carlo cominciò ad
verso il cinemadegli arcivescovi
essere operativa nel luglio del
di Milano nel corso del ’900; il
1949. Lo scopo era rendere agelibro si fondava su una metodovole la visione delle pellicole da
logia d’analisi basata sull’esame
parte della Pontificia Commisdi lettere, documenti ufficiali,
sione per la Cinematografia Didichiarazioni, articoli e matedattica e Religiosa. Era appena
riali d’archivio inediti. Uno stustata costituita e subito si vide
dio che mi ha condotto, succesarrivare una quarantina di sogsivamente, insieme a Ruggero
getti davisionareper esprimere
Eugeni, alla grande indagine in
giudizi oconsigliareritocchi.Gli
trevolumi dal titolo “Attraverso
autori cercavano una sorta di
lo schermo. Cinema e cultura
imprimatur dapartedellaSanta
cattolica in Italia” edita nel
Sedeper le loro opere.
2006.Un lavorotesoaricostruiÈ il nucleo originale di quella
re la complessa e articolata viche nel 1953 diverrà la Filmotecendadel rapporto tralaChiesa
cavaticana,avviatacon pellicole
eil cinemain Italia,rileggendola
provenienti dall’appartamento
in virtù di questa non più eludiprivato di Pio XII, e istituita poi
bile congiunzione tra storia del
formalmente nel 1959 - esattacinemaestoriadella
mente60anni fa-da
cultura».
Giovanni XXIII. A
«La ricerca che
raccontare la storia
monsignor Dario
di questopezzomolEdoardo Viganò ha
to particolare della
fatto negli archivi
vita vaticana è
vaticani –haaggiunmons. Dario Edoarto il Segretario di
do Viganò, vicecanStatoVaticano,card.
celliere della PontiPietroParolin-metficia accademia deltein luceil rapporto
le scienze e della
chec’èstato dei Papi
Pontificia accadeLa copertina
con tutti i nuovi
miadellescienzesodel volume
mezzi di comunicaciali, nel libro «Il cizione e soprattutto con il cinenema dei Papi. Documenti inemaequello cheemergedal libro
diti dalla Filmoteca vaticana»
èproprio questacapacitàprofe(Marietti 1820),presentatoieri ticadi rendersi contochesi tratinsieme al WebDoc a puntate
tava di un nuovo mezzo dalle
natodallastessapubblicazionegrandi possibilità e dalle grandi
nella sede dell’Ambasciata Itaopportunitàchepotevaoffrire».
lianapresso laSantaSede.
Alla presentazione del volu«Le grandi trasformazioni
me,all’ambasciata d’Italia presdel ’900 in Italia passano anche
so la Santa Sede, sono interveattraversoil rapportoChiesa-cinuti,con l’autore,Paolo Ruffini,
nema - ha detto mons.Viganò -.
prefetto del Dicastero per laCoSe la Filmoteca Vaticana è un
municazione della Santa Sede,
punto di approdo nella ridefiniGiulia Carluccio, presidente
zione dei rapporti tra Chiesa e
della Consulta universitaria Cimedia, il libro costituisce una
nema e prorettrice dell’ universvolta nel percorso di ricerche
sitàdegli Studi di Torino,Nicola
accademiche multidisciplinari
Savi ed Elisabetta Sola di Officicui ho partecipato e condotto
na della Comunicazione di Berdagli anni ’90 aoggi,accantoafigamo.Unanuovapresentazione
guredi primo piano nel panoradel volume si terrà nel corso di
ma scientifico italiano e interunincontronellaCuriaVescovinazionale, a cominciare da
le di Bergamo sabato 16 novemFrancesco Casetti e Ruggero
bre. Monsignor Viganò, un pasEugeni». Tutto è partito da Misato nel Centro televisivo Vatilano negli anni ’90, dalle ricer-

Nicola Savi ed Elisabetta Sola

VaticanMedia

Il 16novembre sarà
suwww.vaticannews.va,
il portale informativo
dellaSantaSede

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

Mons. Dario Viganò (al centro)alla presentazione del suo libro

� Ottomilatitoli

in archivio.Il primo
ciak papalerisale
al 1896 eritrae
LeoneXIII

«
Bergamonel Novecento»
un’aperturaspecialegratuita
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’Archivio fotografico Sestini si
mettono in mostra. In tredici
tappe, una per ogni fondo,
più di cento immagini, rac-

contano la Bergamo del Novecento. Per ogni tappa una
storia, un volto o un ricordo
della nostra città. Per festeggiare la nuova esposizione il
«M useo delle storie» invita il
pubblico oggi dalle 17 alle 19
all’apertura speciale gratuita
della mostra «Bergamo nel
Novecento» (Convento di S.
Francesco, Piazza M ercato
del fieno 6/a in Città Alta).
Domenica 3 novembre alle
ore 16, inoltre, si terrà un ap-

puntamento speciale al «M useo della fotografia Sestini»
con una visita guidata alla
mostra che ripercorrerà la
storia della città e del territorio, le sue consuetudini, i riti
di aggregazione e le sue trasformazioni.
Gli scatti esposti negli spazi del M useo della fotografia
prendono vita grazie alle parole di Jennifer Coffani, curatrice della mostra. Il percorso prevede un approfon-

Una bobina della Filmoteca

cano prima e poi come Prefetto
dellaComunicazione,èungrandissimo esperto di cinema e docentedi questamateriain diverseuniversità.Avvalendosi di documenti in gran parte inediti,
provenienti dagli archivi della
Segreteria di Stato, del Dicastero per la Comunicazione della
Santa Sede e anche della Gendarmeria pontificia, ha messo
insiemei puzzledi questaparticolare esperienza all’interno
delle mura leonine. Oggi sono
ottomila i titoli in archivio che
documentano le immagini in

dimento nell’aula workshop
con Andrea Spallino che mostrerà album fotografici originali della famiglia Camozzi, del pugile Bruno Frattini e
di Enrico Calcaterra:racconti di vita individuale che si intrecciano alle trame della
grande Storia del secolo scorso.
L’appuntamento si divide
nella visita alla mostra «Bergamo nel Novecento. Storie
dall’Archivio fotografico Sestini» e approfondimento al
M useo della fotografia Sestini. Costo della visita: 5 euro.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti sul sito Ticketlandia. Per altre informazioni www.museodellestorie.bergamo.it

movimento dei pontificati novecenteschi,a partire dal primo
ciak papale, un documento del
1896 che mostra una passeggiatadi PapaLeoneXIII nei Giardini Vaticani. Oltre ai documenti
storici, la Filmoteca conserva
anche il Fondo Joye (dal nome
del padregesuitaJoseph Joye,il
primo studioso di cinema nella
Chiesa), una raccolta di film risalenti ai primordi del cinema,
tra cui il kolossal «L’inferno»,
del 1911;ci sono poi documentari di arte,cultura,attualitàefilm.
E. R.

LaA35Brebemi,«l’autostrada dei due Papi», dopo
aver accompagnato lo scorso
anno sia la peregrinatio di Giovanni XXIII nei territori lombardi, sia la canonizzazione Paolo VI, quest’anno si appresta a
supportare nuovamente le iniziative promosse dal Dicastero
dellaComunicazione dellaSanta Sede in collaborazione con
Vatican Media e Officina della
Comunicazione per celebrare i
60 anni della Filmoteca Vaticana. Fondata nel 1959 per volere
di PapaGiovanni XXIII erafforzataduranteil pontificato di Papa Paolo VI, la Filmoteca nel
corsodei decenni si ètrasformata nel principale deposito della
memoriadelleimmagini in movimento dei pontificati novecenteschi. Per incrementare la
conoscenza di questo prezioso
strumento, il Dicastero per la
Comunicazione ha promosso
un progetto multimediale intitolato «Il cinema dei Papi. La
FilmotecaVaticana».Si trattadi
un Web Doc articolato in 6brevi
episodi – prodotto da Vatican
Media e Officina della Comunicazione, grazie al supporto di
A35Brebemi -cheil prossimo16
novembre verrà pubblicato su
www.vaticannews.va, il portale
informativo della Santa Sede, e
sulle rispettive piattaforme social.Il cicloèstatoanticipatodal
lancio del trailer in diffusione a
partire da ieri e dal nuovo libro
di mons.Dario Edoardo Viganò,
Vice-Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e
dellaPontificiaAccademiadelle
Scienze Sociali, «Il cinema dei
Papi. Documenti inediti dalla
FilmotecaVaticana».

Documenti inediti dalla Filmoteca Vaticana

Una foto dell’«Archivio fotografico Sestini»
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Sala della Cultura - Via Italia, 13 - ore 21.00

