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L'EVENTO 

Religion 
Today 

Dal 13 al 22 ottobre 
la ventesima edizione 
del Festival. Oltre a tanti 
film anche incontri 
e riflessioni. Dalla prima 
volta molto è cambiato 

ALBERTO PICCIONI 

V enti anni che hanno 
cambiato il mondo è il 

titolo della prossima 
edizione del Religion 
Today Filmfestival che 

verrà presenta to ufficialmente il 4 
o t tobre e si svolgerà dal 13 al 22 
ottobre a Trento. 
Sono passati vent 'anni infatti dal 
quel 1997 quando la prima edizione 
del festival dedicato al cinema delle 

Vent'anni di dialogo difficile 
religioni si svolse a Trento. La 
vocazione di allora, come quella di 
oggi, era del dialogo tra le varie 
culture religiose: nel linguaggio 
cinematografico si poteva trovare 
un terreno «neutro» libero da dogmi 
o «verità assolute» sulle quali da 
sempre ci si scontra. Il film è invece 
10 spazio per rappresentare la vita, 
l 'esperienza concreta di popoli e 
culture dove emergono più affinità 
che divergenze. 
Su ques to versante la s t rada di 
Religion Today è proseguita senza 
interruzioni, mentre nel mondo non 
pochi sono stati gli avvenimenti che 
da una par te hanno reso più 
difficile l ' incontro, dall 'altra hanno 
aper to s t rade nuove di convivenza 
possibile. 
Dall'I 1 se t tembre fino al terrorismo 
dei giorni nostri per molti 
«religione» è diventato sinonimo di 
violenza. Dall'altra un papa 
dimissionario e uno che prende il 
nome di Francesco hanno cambiato 
11 volto della Chiesa. 

Previsto 
un omaggio 
al cardinale 
Carlo Maria 
Martini, uomo 
della speranza 

La comunicazione «social» ha dato 
nuove possibilità di contat t i e 
informazioni e anche il cinema ha 
trovato spazi di diffusione che un 
tempo, solo vent 'anni fa, e rano 
impensabili. 
L'equipe di Religion Today, un 
festival diretto ar t is t icamente da 
Katia Malatesta che si basa quasi 
totalmente sul volontariato 
dell 'Associazione BiancoNero e 
sulle forze reali di chi crede nel 
dialogo, ha voluto met tere assieme 
per ques to ventes imo compleanno 
non solo la consueta rassegna di 
film provenienti da tu t to il mondo, 
ma anche un insieme di occasioni 
di riflessione sull 'ultimo 
significativo t ra t to di storia recente. 
Sono 41 i film in programma 
provenienti da 28 paesi del mondo 
(scelti tra 420 iscrizioni), con due 
spettacoli dal vivo e diverse 
conferenze che fanno di questa 
edizione una delle più dense. Per 
ques ta occasione verranno 
chiamati a parlare alcuni dei 

fondatori del Festival tra cui Andrea 
Zanotti, già pres idente della 
Fondazione Bruno Kessler. 
Ma si punterà l 'attenzione anche su 
alcune figure chiave del dialogo e 
delle Chiesa, come Carlo Maria 
Martini che mercoledì 11 ottobre, a 
c inque anni dalla scomparsa , vedrà 
un doppio appuntamento nel 
quadro della Settimana 
dell 'accoglienza. Prima 
appun tamen to alla Caritro di Trento 
alle 17.30 con una tavola ro tonda su 
Profeta di speranza. Con padre Carlo 
Casalone, pres idente della 
Fondazione Martini di Milano e il 
giornalista Marco Garzonio, che ha 
seguito dagli inizi l 'episcopato di 
Martini e co-sceneggiato il docu-
film di Ermanno Olmi, che sarà poi 
p ropos to in sera ta Teatro San 
Marco. La tavola ro tonda sarà 
guidata dal diret tore dell'Adige, 
Pierangelo Giovanetti. 
Inoltre, da sempre, Religion Today 
ha utilizzato la metafora del 
«viaggio tra le differenze» proprio 

Una immagine simbolica di Religion 
today di 3 anni fa. Nella foto piccola, 
il cardinal Carlo Maria Martini 

per sos tenere uno s t rada diversa da 
quella che vor rebbe lo scontro t ra 
le civiltà come unico futuro 
plausibile. Anche per ques to anche 
la giuria internazionale del festival è 
compos ta da voci differenti e 
provenienti da contesti molto 
diversi. Quest 'anno si t rat ta di 
Benjamin Freidenberg, regista e 
docente universitario tedesco, 
Goran Radovanovic, regista e 
insegnante nato a Belgrado, 
Bernadette Schramm, inglese, 
coordinatr ice del programma 
«Refugee Voices in Film» al Festival 
di Cannes con l'Alto commissar ia to 
delle Nazioni Unite, l'italiano 
Antonio Urrata e Ahmed Zamal 
diret tore e fondatore del Dhaka 
International Filmfestival in 
Bangladesh. 
«Venti anni in venti film» infine sarà 
la p ropos ta r iassuntiva di ques to 
part icolare per iodo storico: 
verranno selezionati venti pellicole 
in grado di rappresentare paure e 
speranze delle religioni. 

Video messaggio dell'astronauta 
oggi per gli aperitivi del Museo Al Muse Paolo Nespoli dallo spazio 

In occasione dell'ultimo appun-
t amen to degli appun tament i 
scientifici,Drink Vthink.L'ape-

ritivo che ispira, ci sarà, o meglio 
si collegherà con il Muse uno spe-
cial guest Paolo Nespoli, l 'astro-
nauta. 
L ' appun tamen to è per giovedì, 
dopodomani alle ore 18. In coin-
cidenza con questo avvenimento, 
la mostra Achimede. L'invenzione 
che diverte, resterà aperta gratui-
tamente dalle 18 alle 21. 
Da Nespoli arriverà un video mes-
saggio registrato sulla Iss, nell'am-
bito degli aperitivi di riflessione 
e approfondimento informale su 
temi scientifici e di attuali tà or-
ganizzato dal Muse nel parco an-
tistante il museo. 

L'evento avrà dunque il suggello 
di un amico del museo - l 'astro-
nauta italiano Paolo Nespoli, che 
in questi giorni è in orbita nell'am-
bito della missione «Vita». A bor-
do della ISS, Nespoli ha registrato 
un video messaggio per il Muse. 
A fare da spunto, un piccolo og-
getto realizzato al museo e por-
t a to con sé da l l ' a s t ronau ta nel 
co rso della sua missione spazia-
le. 
Gli aperitivi Drink 4n' think sono 
una delle t an te nuove modal i tà 
messe in campo dal Museo delle 
Scienze per avvicinare il pubblico 
ai propri spazi e farli percepi re 
come par te del tessuto culturale, 
un luogo di ritrovo fisso della geo-
grafia del divertimento e della co-

noscenza in città. 
Intanto va avanti la mostra al Mu-
seo su «Archimede», che res terà 
aper ta fino al 7 gennaio 2018. Tra 
exhibit interattivi, ricostruzioni 
di macchinar i e v ideo multime-
diali, il percorso al museo raccon-
ta le intuizioni di Archimede nel 
campo della tecnologia meccani-
ca - tanto fenomenali da renderlo 
l 'antesignano del genio e dell'in-
ven to r e - e offre t e s t imonianze 
della civiltà tecnico-scientifica del 
III secolo a.C., periodo durante il 
qua le v i sse lo scienziato: sullo 
sfondo, le relazioni t ra Siracusa 
e Alessandria d'Egitto, la cit tà in 
cui Archimede e numerosi uomini 
di cu l tu r a sogg io rna rono in 
quell 'epoca. 

L'astronauta italiano 
Paolo Nespoli 
è in missione sulla Iss 

Al Fontana di Rovereto ciclo 
di lezioni con noti studiosi 

L istituto Fontana di Rovereto 
ha organizzato un ciclo di 
incontri validi come 

aggiornamento per i docenti delle 
scuole di primo e secondo grado 
della Provincia at torno al 1917 sulla 
Grande guerra tra letteratura e 
storia con docenti di varie università 
italiane nel mese di ottobre. 
Si tratta di incontri importanti, al di 
là dell 'aggiornamento, visto il 
centenario della Grande Guerra e 
vista la necessità di una rivistazione 
e di una riflessione importante sugli 
sviluppi successivi nella storia 
europea. 

A lezione sulla Grande Guerra 
Si comincia giovedì 5 ottobre con 
Enrico Grandesso, italianista e 
comparatista che parlerà su 
«Sbarbaro (nella foto) e Montale 
poeti e soldati in Trentino». La 
settimana successiva Francesco De 
Nicola, italianista dell'Università di 
Genova su «Le lettere inedite di 
Ungaretti dal fronte e "Il por to 
sepolto"». Insieme ci sarà anche 
Maria Teresa Caprile, anche lei 
italianista docente a Genova su 
«Carlo Pastorino ed Emilio Lussu: la 
grande guerra dalla Vallarsa, 
all'Altipiano e alla Boemia». Il 19 
ottobre Claudia Ciardi, germanista e 

comparat is ta docente a Pisa sui 
«Letterati tedeschi e austriaci al 
fronte: una generazione travolta 
dalla guerra». Il 26 ottobre arriverà 
al Fontana Gianpaolo Romanato, 
storico dell'Università di Padova che 
interverrà su «La grande guerra. 
Dalla svolta del 1917 al "suicidio 
dell'Europa" preannunciato da 
Benedetto XV». I corsi si terranno 
all'Itet Fontana, in aula conferenze 
sempre dalle 16.30 alle 19. Iscrizioni 
entro il 29 set tembre. 
Per informazioni e iscrizioni: sito 
web dell'Istituto fgfontana.eu alla 
voce «attività e progetti». 

MARATONA 

Manzoni in greco 

Due giornate dedica te alle 
lettura non stop, ad alta vo-
ce, di uno dei capolavori 

della letteratura italiana, Ipromes-
si Sposi di Alessandro Manzoni. 
Torna a Milano la quarta edizione 
di Maratona Manzoni che si terrà 
in due giornate, domenica 8 otto-
bre coinvolgendo circa 100 lettori, 
e nel mese di dicembre, la data è 
ancora da definire. Per questo se-
condo appuntamento ci sarà una 
novità: la maratona di lettura si 
terrà in tutte le lingue, compreso 
il greco antico. 
La pr ima giornata di o t tobre si 
svolgerà in una delle periferie di 
Milano, quella del Municipio 3. 
Ad ospitarla in mattinata sarà l'an-
fiteatro urbano di via Rizzoli, una 
zona di case popolari. Il pomerig-
gio la lettura collettiva si sposterà 
nel cortile della biblioteca di via 
Valvassori Peroni a Lambrate. La 
versione in tutte le lingue è rea-
lizzata in collaborazione con la 
Civica scuola di Interpreti e tra-
duttori Altiero Spinelli e il liceo 
Manzoni di Milano e si terrà pres-
so queste due sedi, con il coin-
volgimento delle comunità stra-
niere che vivono in città. Le novità 
di questa edizione «dimostrano 
la vitalità del progetto - ha com-
mentato l 'assessore alla Cultura 
del Comune di Milano, Filippo Del 
Corno-, che ha saputo modificare 
la sua natura lasciando sempre 
al cuore il processo di condivisio-
ne de "I promessi sposi"». 


