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Raiuno. Bianchetti: «La nostra Mission fatta con serietà»

LUCA PELLEGRINI
ROMA

o si credeva uno scoglio in-
superabile, ossia l’inizio
della fine. Il digitale. Con-
versione forzata al formato
entro il 31 dicembre, altri-
menti nessun film da
proiettare nel nuovo anno.

Per le sale della comunità, quelle del-
le parrocchie italiane, una chiusura
messa in preventivo. Ma i numeri di-
cono altro e all’estrema preoccupa-
zione si è sostituito un pratico ottimi-
smo. «Quello che conta è che alla fine
il digitale metterà nella condizione di
crescere dal punto di vista progettua-
le – dichiara convinto Francesco Gi-
raldo, Segretario Generale dell’Acec,
l’Associazione che riunisce tutti gli e-
sercenti cattolici – perché le sale che
hanno un progetto culturale alle spal-
le sono arrivate o arriveranno al digi-
tale senza grossi problemi. Non si po-
teva più dilazionare questo appunta-
mento e molte parrocchie lo hanno
capito: delle 1.000 sale della comunità,
di cui 250 con attività sporadica e 750
con oltre 100 giorni di programma-
zione annuali, il 53% (il dato nazio-

nale è ad oggi il 63%) è già transitato
verso il digitale. Molte, come recente-
mente è avvenuto a Palestrina, altre
sono state addirittura riaperte proprio
grazie all’innovazione tecnologica.
Comunque, si tratta di un passaggio
non amministrativo, ma dettato dal
mercato e quindi la data di fine anno
è più immaginaria che concreta».
La conversione obbliga ad investi-
menti considerevoli.
Costa circa 50.000 euro, 80.000 se si
sceglie il 3D. Le parrocchie hanno di-
mostrato creatività nella raccolta dei
fondi necessari: autotassazioni e pe-
sche di beneficenza. Esistono anche
dei bandi per accedere a fondi spe-
ciali. E non è mancato il sostegno di
alcune diocesi.
Mettiamoci nei panni di chi gestisce le
sale della comunità: cosa suggerisce?
Di accettare la sfida. In questo senso
il digitale ha scoperchiato, con la mol-
tiplicazione dell’offerta, i nostri limi-
ti anche culturali, nella capacità di af-
frontare la contemporaneità in modo
diverso, perché l’autoreferenzialità
non porta a nulla, è consolatoria, ma
manca di appeal per i giovani. La par-
rocchia che si mette in un percorso
culturale attraverso il cinema dovreb-

be tentare di partire da strade che non
sono così direttamente riconoscibili.
L’Acec distribuisce per questo tre do-
cumentari molto diversi tra loro, of-
frendo percorsi inediti di riflessione. 
Acquisire il diritto theatrical di un film
è un servizio squisitamente culturale
e pastorale che noi facciamo alla par-
rocchie. Ci siamo resi conto che ci so-
no prodotti nuovi che vanno incontro
alla sensibilità credente eppure non
sono sempre esplicitati, in cui la pro-
posta di un percorso di fede parte dal-
la sponda di chi non crede. I tre film
raccontano la vita e l’esperienza a-
morosa senza nessun pregiudizio:
protagonisti de L’ultima cima sono
don Pablo Domínguez Prieto e tutta la
gente da lui incontrata, che lo ricorda
all’indomani della sua scomparsa av-
venuta nel 2009 durante un’escursio-
ne in montagna; Con cuore puro è un
affresco sul sentimento, come emer-
ge dalle testimonianze dei giovani e di
uomini di cultura che ne tentano
un’interpretazione; Fedeli alla linea è
dedicato alla poliedricità artistica di
un personaggio come Giovanni Lin-
do Ferretti.  
Il criterio della scelta è quello dello sti-
molo e del confronto.

Lo abbiamo fatto distribuendo Bella,
I colori della Passione e L’amore inat-
teso, sempre con Microcinema, di cui
l’Acec è tra i soci fondatori. Ci sono
oggi sempre più film che toccano i te-
mi della spiritualità e della fede e van-
no individuati rispettando la sensibi-
lità del nostro pubblico. 
Un consiglio rivolto ai parroci e gestori
delle sale della comunità.
Di investire assolutamente nel digi-
tale, perché è una sfida che por-
terà la parrocchia e la pa-
storale a rinnovarsi sul
versante della tra-
smissione della fede.
Su questo sono i-
dealista, ma anche
molto drastico. I sa-
cerdoti che hanno
usato il cinema se
ne sono accorti, le
sale devono diventa-
re sempre più punti di
riferimento della loro
progettazione pastorale. In-
somma, riprendendo una im-
magine cara al cardinale Martini:
la Bibbia su una mano e un film sul-
l’altra
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L BALLETTO
GRANDI SCHERMI PER ROBERTO BOLLE

Il 16, 17 e 18 dicembre Roberto Bolle arriva sul
grande schermo con «Notre-Dame de Paris». La

serata di danza andrà in oltre 150 sale italiane
grazie a Rai e Microcinema Distribuzione. Il balletto
– rappresentato al Teatro alla Scala nel febbraio
2013 – diventa per l’occasione un film evento
unico, arricchito da un lavoro di postproduzione ed
edizione su riprese e audio. Il balletto è ispirato
all’omonimo romanzo di Victor Hugo, per la
coreografia di Roland Petit, le musiche di Maurice

Jarre, le scene di René Allio e i costumi di Yves Saint-
Laurent. Roberto Bolle dà corpo alla bontà e la

sensibilità di Quasimodo, il campanaro gobbo
innamorato della dolce Esmeralda. Con lui sul palcoscenico
scaligero ci sono nei panni della bella zingara Natalia

Osipova, prima ballerina del Teatro Mikhailovskij e
dell’American Ballet Theatre, e i primi ballerini Mick

Zeni (Frollo) e Eris Nezha (Phoebus).

Paolo Virzì lascia la direzione del Tff
TORINO. «Ho davanti un nuovo intenso anno di progetti
cinematografici, perciò non posso più fare il Direttore del Torino Film
Festival a tempo pieno. Ma l’entusiasmo del pubblico e la stima per la
squadra con cui ho lavorato mi hanno convinto a restare ancora per un
anno con il ruolo di Guest Director, contribuendo con alcune iniziative e
forse con una sezione su misura». Così Paolo Virzì ha annunciato
l’addio alla direzione del Tff. Al suo posto arriva Emanuela Martini.

Morto il cantautore Gipo Farassino
voce di Torino, politico per la Lega
TORINO. È morto a Torino il cantante, cantautore e politico
piemontese Gipo Farassino. Aveva 77 anni. Farassino, tra i più
importanti esponenti della canzone dialettale piemontese, in passato si
era anche apertamente schierato a favore della Lega. Era stato infatti
segretario della Lega Piemonte dal 1987 al 1996, ed era stato eletto al
Parlamento Europeo nel 1994. Ultimamente era tornato ad occuparsi
soltanto di canzoni.

«Il pane a vita», la diocesi di Bergamo
racconta la crisi che toglie il futuro
ROMA

cambiato il
mondo, è
cambiata la
cultura del

lavoro, è cambiata la vi-
ta». Lo dice, a fianco del-
la gemella, seduta a una
tavola della sua cucina
ad Albino, nella berga-
masca Val Seriana dove
vive, una delle oltre tre-
cento operaie licenziate
nel novembre del 2012
senza preavviso dal Co-
tonificio Honegger. L’a-
zienda, da 123 anni, svol-

geva un ruolo centrale
nell’esistenza e nella sus-
sistenza di tante fami-
glie, rimaste poi davanti
ai cancelli ad aspettare e
poi ancora senza lavoro.
Stefano Collizzoli è stato
chiamato dalla Caritas
diocesana a raccogliere,
insieme alle immagini di
vita invernale quotidia-
na, le testimonianze di
tre operaie in cassa inte-
grazione e come per tut-
te loro il futuro si sia
drammaticamente incri-
nato.
Prima, si aveva la certez-
za di aver trovato «ol pà

’n véta», Il pane a vita,
che è il titolo del docu-
mentario prodotto da
ZaLab e dalla Fondazio-
ne Bernereggi. Ora, un
modello di società è al
tramonto e certezze non
ce ne sono più. Nemme-
no quelle della pensione
e di una vecchiaia digni-
tosa: «Se ti va bene passi
dalla fabbrica al cimite-
ro», dice una delle prota-
goniste.
Drammatico. Come quei
capannoni abbandona-
ti, le stoffe ancora sugli
scaffali. Nato per dare
voce alle famiglie che

hanno perso il lavoro a
causa della crisi, nei ti-
toli di coda il film ci ri-
corda che, di queste,
3.300 hanno avuto il so-
stegno del Fondo fami-
glie e lavoro della Dioce-
si di Bergamo, dove il
film è stato proiettato in
anteprima. Dopo il suc-
cesso al Tertio Milennio
Film Fest, una proiezio-
ne è in programma que-
sta sera all’Auditorium di
Albino e una domenica
prossima al Macao di
Milano.

Luca Pellegrini
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È«

Una famiglia tedesca
attraversa la Storia

Documentario
Il film di Stefano Collizzoli, prodotto
da Caritas, Fondazione Bernareggi
e ZaLab, dà voce alle operaie dello
storico Cotonificio Honegger, chiuso
all’improvviso nel novembre 2012

CRISI.Un’immagine di «Il pane a vita»

ema forte, quello della famiglia. Tema che ora appare
persino controverso, per gli attacchi alla sua tradizione
e al suo significato che vengono da molte parti. E anche
la narrativa e la fiction seguono l’onda di interesse e di

polemiche, forti di un retaggio antico per il quale la famiglia è
il nucleo portante della società in tutte le sue manifestazioni.
Famiglie, quelle che ora vediamo in tv, in cui gli affetti si
alternano ai conflitti: dalla Grande famiglia italiana di Raiuno –
la seconda parte appena conclusa – in cui i legami diventano
anche misteri, all’eleganza e all’acutezza di indagine di
Downton Abbey, ora su Rete 4, che da un castello inglese apre
una panoramica esaustiva sul primo Novecento. Martedì sera
si è vista su Canale 5, invece, la prima puntata delle due di una
miniserie tedesca, Una famiglia, che si avvale della firma
lusinghiera del regista Uli Edel, più volte rivolto a temi sociali.
E l’originalità della proposta, che si concluderà venerdì con la
seconda puntata, sta nell’ambientazione realistica, il lussuoso
Hotel Adlon di Berlino, ricco di storia e di fascino intatto
anche oggi: non un castello di aristocratici, ma il luogo di vita
e di lavoro di una famiglia borghese in cui si intrecciano
tensioni e affetti, agnizioni e scoperte, fughe e incontri, per
narrare, anche qui, il nascere del Novecento, la Grande
Guerra, l’ascesa di Hitler e il secondo conflitto mondiale. La
famiglia tedesca si allarga a incontri e legami con una famiglia
ebrea, dagli anni Cinquanta la storia si dilata all’America e alla
Palestina, in un grande affresco composito in cui le figure dei
protagonisti sono delineate con alterna finezza ma rendono,
nell’insieme, la naturalezza e la veridicità di una storia in cui è
facile ritrovare le linee e le vicende di tutto un secolo. La prima
puntata ha contato 2.780.000 spettatori, share dell’11,85%: le
produzioni tedesche, come si può constatare, non hanno
ancora fatto presa, con i volti dei loro pur bravi attori, sulla
fantasia e sull’attenzione dello spettatore italiano che vuole
identificarsi in immagini familiari in cui riconoscersi.
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L’altro cinema
Giraldo dell’Acec:
«L’adeguamento
tecnologico entro 
il 31 dicembre costa, 
ma è un’opportunità
Ora distribuiamo
anche film di qualità
come "L’ultima cima" 
e "Con cuore puro"»

er me Mission è stata
un’esperienza fonda-
mentale. Il mio impe-

gno non finisce qui. Ho accettato
di diventare testimonial di Acnur e
continuerò ad occuparmi dell’E-
cuador». Lorena Bianchetti difende
il programma per cui ha trascorso
12 giorni ad ottobre in un campo
rifugiati, e di cui stasera alle 21.10 su
Raiuno verrà trasmessa la seconda
puntata. Lo "show sociale" con-

dotto da Rula Jebreal e Michele Cu-
cuzza, realizzato in collaborazione
con l’Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i Rifugiati e Inter-
sos, ha diviso gli spettatori con l’i-
dea di far conoscere la drammati-
ca realtà dei rifugiati attraverso gli
occhi dei vip. Stasera si seguirà l’e-
sperienza in Congo di Emanuele Fi-
liberto e Paola Barale, quella di Ce-
sare Bocci e Lorena Bianchetti in E-
cuador e quella di Michele Cucuz-

za e Barbara De Rossi in Sud Sudan.
Altri ospiti in studio saranno Don
Mazzi, Giorgio Chiellini e Ahmed
Barusso.
«Quando la Rai mi ha proposto di
partecipare ho detto subito sì per-
ché era un progetto serio – spiega
la Bianchetti –. L’azienda ha avuto
il coraggio di rischiare in prima se-
rata per far sentire la voce di chi non
ha voce. In Ecuador ho conosciuto
una realtà di cui non  sapevo nulla,

quella dei rifugiati colombiani che
fuggono dai narcotrafficante che li
depredano delle terre, violentano
le donne e uccidono barbaramen-
te. Non si può chiudere gli occhi. I
rimborsi spese? Il mio andrà tutto
a favore della gente che ho cono-
sciuto al campo». La stessa cosa ha
fatto Bocci, noto come il Mimì di
Montalbano. «Polemiche ridicole –
dice l’attore –. Si può criticare il pro-
gramma quanto si vuole, ma dire

che è eticamente scorretto è sba-
gliato». «È un’esperienza che mi ha
dato molto – prosegue –. Quando
mi hanno proposto di partire ho
detto immediatamente di sì. Non
solo perché c’è una tradizione di
volontariato in famiglia. Per fare
queste esperienze devi avere un
grande coraggio o un’occasione. Io
il gran coraggio non lo ho avuto».

Angela Calvini
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La sfida DIGITALE
delle sale di comunità

«Con cuore puro», uno dei film distribuiti dall’Acec nel circuito delle sale di comunità


