
sotto l’Alto Patronato del 
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA

12/21 maggio 2011 
seconda edizione 

Auditorium
via della Conciliazione, 4 - Roma

no
n 

di
sp

er
de

re
 n

el
l’a

m
bi

en
te

L’International Catholic Film Festival è una manifesta-
zione indipendente, creata e voluta da Liana Mara-

bini, sotto l’Alto Patronato del Pontificio Consiglio per 
la Cultura, ed ha l’obiettivo di presentare la Chiesa da 
una nuova prospettiva: glamour e tradizione allo stes-
so tempo.

Mirabile Dictu (Bello da dire, in latino) è un luogo pri-
vilegiato di incontro tra attori, registi, creatori di 

film, accomunati dall’interesse per la storia e i valori del-
la Chiesa.

La presidente del Festival, Liana Marabini è produt-
trice, regista ed editore. Dedica il proprio lavoro alla 

storia della Chiesa, è particolarmente attenta al linguag-
gio e alla comunicazione religiosa, aspetto che emerge 
dai film che produce e dai libri che pubblica.

Il premio del Festival, “Il Pesce d’Argento”, è ispirato al 
primo simbolo cristiano. Saranno attribuiti cinque pre-

mi alle opere in concorso più un premio alla carriera che 
sarà consegnato all’attore Remo Girone.

Le categorie sono:
 - miglior film

 - miglior documentario
 - miglior cortometraggio
 - migliore attrice / attore protagonista
 - migliore regista
 - premio alla carriera 

COMITATO D’ONORE
S.E. cardinale Gianfranco Ravasi

Mauro Marabini • Irene Pivetti • Claudio Scimone 
principe Sforza Ruspoli • Andrea Tornielli 

baronessa Mariuccia Zerilli Marimò • Antonino Zichichi

 
presidente Liana Marabini
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lunedì 16 maggio

IL CORTOMETRAGGIO
piccolo ma bello
a partire dalle ore 15,00

martedì 17 maggio

PIO XII E IL CINEMA
giornata antologica con la collaborazione della Filmoteca Vaticana, 
dell’Ente dello Spettacolo e della Fondazione Cineteca Italiana

16,00	 Conclave ed elezione di Pio XII (1939) 

   ↕ Pastor Angelicus (1942)
   ↕ di Romolo Marcellini

   ↕ Guerra alla guerra (1947)
   ↕ di Romolo Marcellini

   ↕ La Città del Vaticano (1947)
   ↕ di Romolo Marcellini

   ↕ Seminario (1954)
   ↕ di Gian Piero Bona e Vincenzo Gamma

 20,00	 La casa della Provvidenza (1953)
 di Enrico Moretti

mercoledì 18 maggio 

Proiezioni riservate alla giuria

giovedì 19 maggio 	 	 	 	
OMAGGIO A REMO GIRONE 
giornata antologica con la presenza dell’attore

11,00 L’angelo con la pistola (1992)
 di Damiano Damiani

15,30 Persona non grata (2005)
 di Krzysztof Zanussi

18,00  Il gioiellino (2010)
 di Andrea Malaioli 

venerdì 20 maggio / sabato 21 maggio

Film fuori concorso  

a partire dalle ore 15,00

giovedì 12 maggio

GESÙ CRISTO NEL CINEMA 
giornata antologica a cura di Alberto Di Giglio 

16,00 The Miracle Maker (1999)
 di S. Sokolov e D. Hayes (film animazione) 

18,00 Christus* (1916)
 di Giulio Antamoro
 presenta monsignor Marco Frisina 
 autore della nuova colonna sonora

20,30 Golgotha (1935)
 di Julien Duvivier

venerdì 13 maggio

ALTER CHRISTUS
Il sacerdote nell’immaginario collettivo
giornata antologica a cura di Alberto Di Giglio 

16,00 Diario di un curato di campagna (1950)
 di Robert Bresson

18,00 Io confesso (1953)
 di Alfred Hitchcock
 presenta Italo Moscati

20,30 Uomini di Dio (2010)
 di Xavier Beauvois

sabato 14 maggio

REGISTI DI DOMANI: OPERE PRIME
a cura di Carlo Tagliabue - con la presenza dei registi

16,00 La città invisibile (2010)
 di Giuseppe Tandoi

18,00 La bocca del lupo (2009)
 di Pietro Marcello

20,00 L’uomo del grano (2009)
 di Giancarlo Baudena

* copia gentilmente concessa dal Centro Sperimentale 
di Cinematografia-Cineteca Nazionale

domenica 15 maggio

I DOCUMENTARI
15,00	 La ultima cima (2010)
   ↕ di Juan Manuel Cotelo [in spagnolo]

16,30	 Proiezione documentari

I LUOGHI DEL SACRO 
corti realizzati dagli allievi del Centro Sperimentale 
di Cinematografia [Sede Lombardia]  con Tommaso Strinati

19,15	 Milano. Basilica di San Satiro
   ↕ regia e montaggio Nicola Falasca

   ↕ Monza. Il Duomo
   ↕ regia e montaggio Cecilia Irene Massaggia

   ↕ Pavia. Basilica di San Michele Maggiore	
   ↕ regia e montaggio Susanna Tadiello

   ↕ Milano. Il Duomo
   ↕ regia e montaggio Fabio Butera e Serena Forghieri

   ↕ Il Sacro Monte di Varallo
   ↕ regia e montaggio Ambra P. Fedrigo

20,00	 Cappella Portinari a Sant’Eustorgio
 regia e montaggio Ambra P. Fedrigo


