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Nel quadro del riassetto al vertice della Fondazione il sindaco potrebbe puntare sull’ex vicesindaco per la Direzione generale della Fondazione

Politeama, Abramo pensa a Esposito
Penalizzato dall’azzeramento della Giunta, al più votato nelle amministrative va riconosciuto un ruolo

Il teatro Politeama sarà presto interessato da un riassetto al vertice della Fondazione

Betty Calabretta

È tutt’altro che chiusa la fase
dei veleni e delle turbolenze
politiche conseguenti all’i n-
chiesta sulla gestione del Co-
mune. Lo spaccato emerso
dalle intercettazioni ha cau-
sato lacerazioni difficili da ri-
marginare soprattutto dopo
l’azzeramento della (ormai
ex) Giunta formata in gran
parte da assessori nominati
dopo aver lasciato il Consi-
glio dove erano entrati gra-
zie all’ampio consenso elet-
torale. Il caso più eclatante è
quello dell’ex vicesindaco ed
ex assessore alla Cultura Bal-
do Esposito. L’esponente del-
la lista Catanzaro da Vivere è
stato “mandato a casa” n o-
nostante a suo tempo fosse
risultato il consigliere più vo-
tato e benché fosse nota a
tutti la sua aspirazione a can-
didarsi alle prossime (ora
imminenti) elezioni regiona-
li. La questione ha innescato
forti tensioni politiche tenu-
to conto che Esposito è rite-
nuto in un certo senso “il del-
fino” del senatore Piero Aiel-
lo e dunque il potenziale suo
successore al seggio di Palaz-
zo Campanella. ecco perchè
il sindaco Sergio Abramo
non ha mai smesso di riflet-
tere su come recuperare le
competenze e lo spessore di
Esposito e dell’altro assesso-
re “disarcionato” anche lui
del “gruppo Aiello”, Filippo
Mancuso. La postazione a
cui il primo cittadino sta pen-
sando per Baldo Esposito è
quella di Direttore generale
della Fondazione che gesti-
sce il teatro del Capoluogo,
attualmente affidata al diri-
gente comunale Lino Co-
stantino.

Nei giorni scorsi Abramo
aveva convocato il Consiglio
d’amministrazione dell’Ente
teatrale di cui lui stesso è
presidente, verosimilmente
per tastare il terreno sull’e-
ventuale nomina. Ma è stato
lo stesso sindaco a disdire la
convocazione che pareva
slittata alla giornata odier-
na.

Ma ieri sera il sindaco ha
fatto sapere di non essere an-

cora pronto. La Direzione ge-
nerale del Politeama sarebbe
conseguente al fatto che co-
me assessore alla Cultura
Esposito aveva acquisito
competenze nel settore.

La sua eventuale nomina
riempirebbe l’ultima casella
vuota (come detto quello del
dott. Costantino è un incari-
co ad interim) in un organi-
gramma che vede Mario Fo-
glietti occupare il ruolo di
Sovrintendente teatrale e la
prof. Tonia Santacroce quel-
lo di Direttore artistico, ma
non è chiaro se Esposito ac-
cetterà visto che per lui po-
trebbe profilarsi un incarico
nel settore forse più conge-
niale della Sanità. Si era par-

lato della possibilità che al-
l’ex vicesindaco venisse attri-
buito l’incarico di manager
dell’Azienda ospedaliera Pu-
gliese-Ciaccio alla scadenza
del mandato ora ricoperto da
Elgo Rizzo, ma questa prati-
ca è stata evidentemente ar-
chiviata a causa dei dubbi
sulla incompatibilità di cari-
ca dal momento che il dott.
Esposito potrebbe incorrere
nei paletti imposti dal dece-
reto anticorruzione in conse-
guenza del fatto che l’e s p o-
nente politico si è recente-
mente candidato alle elezio-
ni amministrative nello stes-
so territorio dove insiste la
competenza dell’Azienda
ospedaliera.3

Diffida formale del Comune
all’Azienda sanitaria provin-
ciale (Asp) sull’attivazione
dei servizi ambulatoriali e di
quelli in favore degli anziani
da ospitare nei locali dell’Um -
berto I.

Nella missiva firmata dal-
l’assessore alle Politiche so-
ciali di Palazzo De Nobili Ga-
briella Celestino, dal dirigen-
te del settore competente An-
tonino Ferraiolo, e controfir-
mata dal sindaco Sergio
Abramo, il Municipio invita
l’Asp «a voler attivare, entro e
non oltre 60 giorni, le seguen-
ti attività ambulatoriali e i ser-
vizi in favore degli anziani, in
particolare per quelli non au-
tosufficienti: la sede del Pun-
to unico di accesso; l’Unità di
valutazione territoriale per la
valutazione dei bisogni mul-
tidimensionale per le persone
non autosufficienti; ambula-
torio di Odontoiatria socia-
le». Il motivo della diffida - in-
forma il Comune - «inviata
anche al direttore del distret-
to sanitario, si basa sugli arti-
coli della convenzione sotto-
scritta da Comune e Asp il 15
marzo 2013, per la realizza-
zione, all’Umberto I, del Cen-
tro polivalente sperimentale
assistenza integrata socio-sa-
nitaria alle persone anziane.
Si tratta di ambulatori per il
trattamento di patologie del-
l’età avanzata e di un presidio
per le fasce meno abbienti
della popolazione, come
odontoiatria sociale. Le con-
testazioni del Comune sono
la conseguenza della manca-
ta attivazione, a distanza di
13 mesi dalla Convenzione,
“di alcuni servizi e attività cli-
niche ambulatoriali ritenute
essenziali in relazione agli
obiettivi perseguiti di concer-
to tra Comune e Asp”».3

Un “teatro di luce”

A Lamezia Terme il Provveditorato dell’amministrazione giudiziaria?

«Quel trasferimento non s’ha da fare»
La questione del ventilato tra-
sferimento del Provveditorato
regionale dell’Amministrazione
penitenziaria a Lamezia Terme
è stata discussa a Palazzo De No-
bili nel corso dell’incontro tra il
sindaco Sergio Abramo e il prov-
veditore Salvatore Acerra, pre-
sente anche il presidente del
Consiglio comunale Ivan Carda-
mone. Il sindaco ha espresso la
sua preoccupazione per «l’even -
tualità che il capoluogo possa
perdere quest’importante fun-
zione direzionale» e,« pur com-

prendendo le ragioni di conteni-
mento dei costi che il Ministero
della Giustizia porta avanti», si è
detto «nettamente contrario a
tale operazione». Non a caso il
primo cittadino ha rinnovato al-
l’Amministrazione penitenzia-
ria la disponibilità di immobili
da concedere in comodato gra-
tuito in modo da garantire la
permanenza del Provveditorato
ne capoluogo.

Da parte sua, Acerra ha illu-
strato le motivazioni che indur-
rebbero il Ministero ad utilizza-

re quale sede dell’ufficio regio-
nale la dismessa casa circonda-
riale di Lamezia, rimarcando so-
prattutto la possibilità di abbat-
tere il costo dei fitti che si aggira
sui 180mila euro annui. L’alto
dirigente ha comunque preso at-
to della disponibilità offerta dal
Comune, riservandosi di valu-
tarla con Ministero e Diparti-
mento. Acerra ha infine colto
l’occasione per annunciare che a
fine aprile sarà aperto il nuovo
padiglione del carcere di Siano,
che disporrà di 300 posti.3
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Il Pd s’interroga
sull’emergenza rifiuti
Oggi alle 13.15 nella
sede provinciale del
Pd conferenza stampa
sui temi legati
all’emergenza rifiuti

Diversi personaggi del mon-
do della cultura e dello spet-
tacolo calcheranno il palco
del Teatro di Politeama di
Catanzaro in occasione del-
l'evento ''Nella Memoria di
Giovanni Paolo II'' in pro-
gramma venerdì alle ore
20.30, a pochi giorni dalla
sua canonizzazione.

La manifestazione prodotta
dalla ''Life Communication''
gode del patrocinio della
Conferenza Episcopale Ca-
labra, del Comune di Catan-
zaro, del Consiglio Regiona-
le della Calabria, della Ca-
mera di Commercio di Ca-
tanzaro, della Fondazione
Calabria Etica e della Fon-
dazione Politeama.

Nel corso della serata inter -
verrà Claudia Koll che con
Giovanni Paolo II ha scoper-
to il proprio cammino spi-
rituale attraverso l'arte co-
me strumento di evangeliz-
zazione. Ospite sarà anche
la grande attrice Pamela Vil-
loresi, celebre interprete
che lesse i commenti alla
Via Crucis al Colosseo nel-
l'ultimo anno di vita di Wo-
jtyla e, in questi giorni, im-
pegnata a portare in scena
lo spettacolo ''E' tutta intera
la luce''.

MANCATO AVVIO
Servizi anziani
all’Umberto I
Asp diffidata
dal Comune

WzBqbLTOxtDV/HQEc6elD8nOq1c8ZtSSC88OIoIhWxbOA75A6uC2WIu/nyEDeZSJAJj1FBDTgJlC
uq5afcA2zjjk7bvB8jaw0SrgY59/ud8BLQKEfsJoDA==
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Cronaca di Catanzaro
Presentata ieri a Palazzo De Nobili la manifestazione dedicata a Giovanni Paolo II

Karol Wojtyla, il “gigante buono”
che scompigliò le nostre certezze
Al Politeama diversi artisti renderanno onore al papa ormai Santo

Don Giovanni Scarpino, Luigi La Rosa, Domenico Gareri e don Francesco Cristofaro

Romana Monteverde

Nella settimana successiva alla
Pasqua Giovanni Paolo II sarà
proclamato Santo da Papa Fran-
cesco: un atto dovuto, sentito,
richiesto da migliaia e migliaia
di fedeli che hanno vissuto da vi-
cino l'opera di Karol Wojtyla, un
uomo che ha fatto della pace nel
mondo la sua vera missione, un
uomo di Dio al fianco del popo-
lo, per il quale ha combattuto
nel nome della libertà e della ve-
rità. Difficile raccontare a paro-
le la figura di Giovanni Paolo II e
chi ha avuto modo di vivere il
suo pontificato sa bene di che
cosa si parla.

Floribeth Mora Diaz è la don-
na costaricana guarita dal mira-
colo di Papa Wojtyla e che ha
permesso l'avvio delle procedu-
re per la canonizzazione del po-
lacco. Una storia di vita, di fede,
di speranza che ha come prota-
gonista una madre di quattro
bambini guarita da un gravissi-
mo aneurisma e oggi felice ac-
canto alla sua famiglia. Ma di
storie del genere ce ne sono tan-
te, sparse in tutto il mondo e an-
cora vive negli occhi di chi, an-
che per un solo istante, è riusci-
to a incrociare lo sguardo di quel
“gigante buono”, tanto amato
dai suoi fedeli. Come le migliaia
di persone che lo accolsero a Ca-
tanzaro nel 1984, quando l'allo-
ra Papa venne in visita nel capo-
luogo per parlare alla comunità
calabrese.

Domani sera con inizio alle
20.30, a distanza di trent'anni
da quel giorno, sul palco del Po-
liteama, la vita e le opere di Ka-
rol Wojtyla, saranno ripercorse
attraverso l'evento - spettacolo
"Nella Memoria di Giovanni
Paolo II". Ideata e condotta da

Domenico Gareri, la manifesta-
zione è stata presentata ieri in
una conferenza stampa a Palaz-
zo De Nobili, alla presenza del-
l'organizzatore, dell'assessore
comunale alla cultura, Luigi La
Rosa, di don Giovanni Scarpino
e don Francesco Cristofaro.

«Lo spettacolo – ha spiegato
Gareri – torna a Catanzaro, città
che lo ha avuto per sette anni.
Ritorna grazie alla disponibilità
di tutti i partner che hanno for-
temente creduto in questo no-
stro progetto. Renderemo
omaggio ad uno dei pontefici
più amati nella storia della
Chiesa e lo faremo attraverso
ospiti come Claudia Koll, Pame-
la VIlloresi, Giacomo Celentano
e Roberto Bagnoli. Personaggi
che daranno voce a tutte quelle
sfaccettature che hanno reso
immenso un uomo come Gio-
vanni Paolo II, con l'obiettivo di

inviare a tutti un nuovo impor-
tante messaggio di evangelizza-
zione».

«Le parole di Papa Wojtyla,
infatti – ha ricordato dal canto
suo don Giovanni – rappresen -
tano per noi una guida. Messag-
gi di profonda attualità che non
a caso, ricordando la sua visita
catanzarese, parlano ancora og-
gi ai cuori dei fedeli perché trat-
tato temi attuali e di fondamen-
tale rilevanza. A Catanzaro,
trent'anni fa parlò di disoccupa-
zione e di lotta alla criminalità,
la sua mente andava oltre i tem-
pi e accorciava le distanze».

Una distanza che l'assessore
La Rosa ebbe modo di cancella-
re quando, sempre durante il
suo soggiorno in città, riuscì ad
incrociare il suo sguardo.
«Guardandolo negli occhi – ha
affermato – ebbi la sensazione
di avere di fronte un gigante. E

lui un gigante lo era davvero. Ha
rivoluzionato il mondo e lo ha
radicalmente cambiato, andan-
do a decretarsi come vero co-
struttore di pace. Sposare que-
sto tipo di iniziative è perciò il
modo migliore per fare cultura,
un gesto doveroso per un'ammi-
nistrazione che ha voglia di fare
e di fare le cose fatte bene».

Ad arricchire la serata ci sa-
ranno i contributi artistici del
coro dell’Unione Italiana dei
Ciechi e Ipovedenti di Catanza-
ro, del Centro Studi Arte Danza
e delle Orchestre Giovanili di
Laureana di Borrello e della Ca-
labria con i cori Gaudium et spes
e Coro Polifonico Maria SS. An-
nunziata, della Star Rose Aca-
demy e della “Fabbrica dei so-
gni”, la Scuola di spettacolo per
ragazzi diversamente abili lega-
ta alla manifestazione fin dalle
prime edizioni.3

Via del Mare nel quartiere Marina

Una discarica abusiva elimi-
nata e alcuni randagi messi in
sicurezza: questi alcuni dei ri-
sultati di una serie di controlli
ad ampio raggio posti in esse-
re dagli agenti della Polizia lo-
cale in diversi punti del terri-
torio comunale nelle ultime
ore.

Il nucleo ambientale diretto
dal tenente colonnello Franco
Basile ha individuato e fatto
bonificare un’area, in via del
Mare, nel quartiere Lido, e ha
portato a termine una vasta
azione contro il randagismo.
Le operazioni, che si inserisco-
no nel quadro di monitorag-
gio deciso dal sindaco Sergio
Abramo e coordinato dal Co-
mandante del Corpo, genera-
le Giuseppe Antonio Salerno,
hanno consentito l’identifica-
zione degli autori della gene-
razione di un consistente de-
posito di materiale ai margini
dei contenitori, ai quali sono
state comminate le sanzioni
previste dalla legge, fra le qua-
li l’obbligo di ripulire l’area.

In tema di lotta al randagi-

smo con l’ausilio degli opera-
tori del servizio veterinario
dell’Asp, i vigili hanno messo
in sicurezza, affidandoli alle
cure del canile municipale,
quattordici cani randagi se-
gnalati in diverse aree del Ca-
poluogo mentre nella zona di
Giovino sono stati posti sotto
sequestro due cani di grossa
taglia. La misura si è resa ne-
cessaria perché il proprietario
non rispettava le più elemen-
tari regole a tutela del benes-
sere degli stessi animali da
compagnia.

Sempre in tema di tutela
del territorio, gli agenti della
sezione edilizia di Polizia lo-
cale, coordinati dal tenente
Ferragina, hanno sequestrato
un immobile privo dei previsti
permessi di costruzione.

Sono state oltre venti, infi-
ne, le autovetture in stato di
abbandono rimosse dai vigili
urbani, mentre prosegue l’o-
pera di vigilanza del nucleo
ecologico sul rispetto dell’o r-
dinanza sulle deiezioni cani-
ne.3

Intervento del Nucleo ecologico dei vigili urbani

Lido, in via del Mare
fatta bonificare
una discarica abusiva

In breve

CAFFÈ DELLE ARTI

Sabato e domenica
“Drama” al Politeatro
Sabato prossimo alle ore
18 e in replica domenica
alle 20.30 al Centro Poli-
valente via Fontana Vec-
chia sul palco “artigianale”
del Politeatro è di scena
“Drama”, il nuovo spetta-
colo della Compagnia del
Teatro di Mù, tratto dal-
l’opera di Michail Bulga-
kov, per la regia di Sal-
vatore Emilio Corea.

LIBRO DI DE VIRGILIO

Le 4 giornate
di Catanzaro
Oggi alle ore 17,30, nella
Sala concerti di Palazzo De
Nobili, sarà presentato il li-
bro di Alessandro de Vir-
gilio "Le quattro giornate di
Catanzaro" (Rubbettino edi-
tore), che racconta una vi-
cenda del 1950 sul ricono-
scimento del ruolo di Ca-
tanzaro quale capoluogo.

ARCIDIOCESI

Dialoghi
con la Polis
Si concluderà domani alle
ore 17.45, nella Sala delle
Culture “E. Calderazzo” del-
la Provincia il ciclo degli in-
contri “Dialoghi con la Polis
2014”, promosso e voluto
dall’Arcivescovo Metropolita
di Catanzaro-Squillace,
Mons. Vincenzo Bertolone.

WzBqbLTOxtDV/HQEc6elD8nOq1c8ZtSSC88OIoIhWxbOA75A6uC2WIu/nyEDeZSJAJj1FBDTgJlC
uq5afcA2zrTGoONaIM5Z3UJinLKwUsh0oFrYeitolg==
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Al Teatro Politeama di Catanzaro una serata indimenticabile "Nella memoria di Giovanni Paolo II"
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La manifestazione sarà trasmessa da Tv2000 il prossimo 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla

CATANZARO, 12 APRILE 2014 – Un emozionante tributo a Giovanni Paolo II a pochi giorni dalla sua canonizzazione ha

coinvolto e commosso il pubblico presente in gran numero al teatro Politeama di Catanzaro in occasione dell'evento “Nella

Memoria di Giovanni Paolo II” (http://www.infooggi.it/articolo/countdown-per-l-evento-nella-memoria-di-giovanni-paolo-ii-

venerdi-al-politeama-di-catanzaro/63880/), giunto alla sua nona edizione. 

La manifestazione, prodotta dalla Life Communication e ideata da Domenico Gareri, è stata patrocinata dalla Conferenza

Episcopale Calabra, dal Comune di Catanzaro, dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Camera di Commercio di

Catanzaro, dalla Fondazione Calabria Etica e dalla Fondazione Politeama. Un progetto divenuto format tv di rilievo nazionale
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che, dopo aver fatto tappa nel 2013 all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo nell'ambito del Protocollo

d'intesa siglato con il Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia Minorile, è tornato nella città Capoluogo di Regione

per un'edizione straordinaria. 

La serata ha visto, infatti, la troupe di Tv2000, la televisione della Cei, impegnata con le più moderne attrezzature digitali

nella registrazione di uno speciale che sarà trasmesso il 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla. L’evento - il cui

orario di messa in onda sarà comunicato nei prossimi giorni - sarà visibile sul digitale terrestre canale 28, sul satellite al

canale 140 SKY, sulla piattaforma satellitare TvSat al canale 18 e in streaming su www.tv2000.it.

Diversi sono stati gli ospiti d'eccezione e i piccoli grandi testimoni di fede che hanno reso omaggio alla figura e

all’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa proprio a trent’anni dalla visita di Wojtyla a Catanzaro

che per molti ha rappresentato un ricordo indelebile. A presentare la serata insieme a Domenico Gareri è stata la

splendida Benedetta Rinaldi, volto noto della Rai e collaboratrice di Radio Vaticana, che ha introdotto i diversi

interventi sul palco dedicati al ricordo di Giovanni Paolo II. Particolarmente suggestiva è stata la performance della

grande attrice Pamela Villoresi - che lesse i commenti alla Via Crucis al Colosseo nell’ultimo anno di vita di Wojtyla - la

quale ha proposto sul palco del Politema alcuni emozionanti testi scritti dal Santo Padre. Un'altra storica "amica"

della manifestazione, Claudia Koll, ha portato la propria testimonianza di un percorso di fede ispirato dalle parole di

Wojtyla e tradottosi in un impegno costante nella promozione dell’arte come strumento di evangelizzazione

attraverso la scuola di formazione "Star Rose Academy". 

Il celebre cantante Paolo Mengoli, tra i fondatori della Nazionale Italiana cantanti, ha presentato al pubblico la

canzone “Ora parlami d'amore” scritta dopo aver incontrato dal vivo Giovanni Paolo II. Testi e musiche di forte

ispirazione spirituale sono stati anche quelli composti da altri due ospiti speciali come Giacomo Celentano - secondo

dei tre figli di Adriano e Claudia Mori – e Roberto Bignoli, rocker cattolico autore di “Non temere”, frutto di ricordi

commossi di alcuni incontri con Wojtyla.

Direttamente dalla Segreteria di Stato Vaticana a Catanzaro per esprimere la propria adesione alla manifestazione

era presente anche mons. Pawel Ptasznik, di origini polacche, che ebbe l'incarico di curare i discorsi di Giovanni Paolo

II. A portare il saluto della Chiesa locale nel corso della manifestazione sono stati mons. Vincenzo Bertolone,

Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, e mons. Francesco Milito, Arcivescovo Metropolita di Oppido

Mamertina-Palmi e Vicepresidente della CEC. A testimoniare la particolare attenzione della stampa nazionale verso

l'evento è stato, inoltre, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio.

Perno centrale dello spettacolo sono stati, però, i giovani diversamente abili o costretti a vivere situazioni di disagio,

ovvero le persone più amate da Karol Wojtyla, i “piccoli” secondo il Vangelo. Grande emozione hanno suscitato i

contributi artistici proposti dal Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro e dalla Scuola di

spettacolo “Fabbrica dei sogni”. A conquistare gli applausi del pubblico sono state anche le coreografie suggestive del

Centro Studi Arte Danza e le esecuzioni dal vivo dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e del Gruppo da

Camera dell’Orchestra Sinfonica giovanile della Calabria supportato dai cori Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria

SS. Annunziata.

La serata ha visto riunite sul palco anche le più importanti aggregazioni laicali dell’Arcidiocesi di Catanzaro-

Squillace - Movimento Apostolico (http://www.movimentoapostolico.it/new/), Azione Cattolica

(http://www2.azionecattolica.it/), Casa Sollievo "Oasi Padre Pio da Pietrelcina", Cuore Immacolato di Maria

Rifugio delle Anime, Gruppo Rinnovamento nello Spirito Santo - che hanno offerto il proprio ricordo legato a

Giovanni Paolo II ed evidenziato l'importanza degli insegnamenti da lui ereditati. Si è chiuso il sipario, dunque, su un

evento che è riuscito a raccontare e a diffondere l'immagine positiva della Calabria, e della sua comunità legata ai

valori della solidarietà e della fratellanza, in attesa che i riflettori nazionali ed internazionali si riaccendano il prossimo

26 aprile tramite Tv2000.

Condividi

http://www.movimentoapostolico.it/new/
http://www2.azionecattolica.it/
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A Cosenza Milicia presenta il libro in cui racconta la vera vita del brigante

Villella, Lombroso
e i maledetti del Sud

A Catanzaro

In memoria
di papa
Wo j t y l a

“NELLA memoria di Giovanni Paolo
II.” Questo il titolo della manifestazio-
ne che si terrà venerdì al Teatro Politea-
ma. Nella Sala concerti del Comune di
Catanzaro si è svolta ieri la conferenza
stampa di presentazione dell’evento,
prodotto dalla “Life Comunication pro-
duzioni televisive e grandi eventi”, con
il patrocinio della Cei, del Comune di
Catanzaro, del Consiglio Regionale
della Calabria, della Camera di Com-
mercio, della Fondazione Calabria Eti-
caedella FondazionePoliteama. Ilpro-
getto, nato da un’idea del conduttore e
autore televisivo Domenico Gareri, è
giunto alla sua nona edizione ed ha ne-
gli anni riscosso un considerevole suc-
cesso.

Don Giovanni Scarpino, direttore
dell’Ufficio regionale Comunicazione
sociale e cultura della Conferenza Epi-
scopale Calabria, ha sottolineato che
quest’anno la manifestazione si conno-
ta di un valore simbolico speciale, poi-
ché ricorrono i trent’anni della visita di
Papa Wojtyla in Calabria e perché a bre-
ve ci sarà la sua canonizzazione. Era il
lontano 1984 - ha proseguito Don Gio-
vanni Scarpino – quando l’amato Pon-
tefice fece visita alla nostra città. Il San-
to Padre nella sua enciclica sulla pover-
tà toccò molte delle problematiche che
angustiavano la nostra disgraziata
terra; povertà, criminalità, isolamento
sociale e culturale.
Ma oggi le condizioni
sono diverse, molte
questioni perman-
gono, ma ci sono i
margini per un ri-
scatto affinché il
“pensiero della di-
speranza” non abbia
la meglio. La finalità
dell’evento è duplice
ha commentato Don
Francesco Cristofo-
ro, autoree collaboratoredel program-
ma: ricordare la figura di uno dei Papi
più amati della storia e gettare la luce
sui “piccoli evangelici,” sul disagio di
quei ragazzi che soffrono. “Ritornare
allo spirito originario della manifesta-
zione e darevoce a chi soffre,”queste le
parole di Domenico Gareri, particolar-
mente entusiasta per essere riuscito a
riportare lo spettacolo a Catanzaro, do-
po che lo scorso anno per problemati-
che della città si era svolto a Palermo.
Numerosi gli artisti che calcheranno il
palcoscenico del Politeama, dal coro
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
di Catanzaro all’Orchestra Giovanile
della Calabria, dal Centro Studi Arte
Danza alle Orchestre Giovanili di Lau-
rana di Borello. Molti anche gli ospiti
nazionali: Claudia Koll, Pamela Villo-
resi e Giacomo Celentano. A conclude-
re la conferenza stampa Luigi La Rosa,
Assessore alla Cultura del Comune di
Catanzaro, che si è detto particolar-
mente contento dell’iniziativa perché
“la cultura è alla base di tutto e non ha
colore”.

s. f.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento della presentazione

Tra gli artisti
pr esenti

Claudia Koll
e Pamela
Villor esi

Presentate le iniziative del centro Segonds

Telesio, da Cosenza
all’Europa e ritorno

Il dibattito all’Unical; a destra Maria Teresa Milicia (foto Tosti)

Idee&Società

di ISABELLA MARCHIOLO

COSENZA - A Motta Santa Lu-
cia,paese dinascita diGiuseppe
Villella, le hanno detto no, ma
Maria Teresa Milicia, ricercatri-
ce di antropologia culturale al-
l'Università di Padova, è riusci-
ta a rompere il tabù e presentare
in Calabria “Lombroso e il bri-
gante”, libro edito da Salerno
dove riscopre la biografia del-
l’uomo che ispirò a Cesare Lom-
broso la teoria sull’atavismo del-
la delinquenza, denigratoria
della meridionalità - guarda ca-
so in piena sperimentazione
unitaria. Pietra dello scandalo
era stata, nel centro montano
catanzarese, la protesta monta-
ta nel 2009 dopo l’apertura del
museo di antropologia crimina-
le “Cesare Lombroso” a Torino,
dove tra i reperti figura il cranio
di Villella. Immediato fu lo sde-
gno dei concittadini di colui pro-
clamato brigante nel senso più
nobile, ovvero patriota meridio-
nale che si oppose al coloniali-
smo post-Unità. Neomeridiona-
listi e borbonici, che su Face-
book hanno costituito il comita-
to “No Lombroso”, aprono un
caso chiedendo la restituzione a
Motta Santa Lucia del cranio in
mostra come trofeo di quel raz-
zismo scientifico comunemente
identificato nel pensiero lom-
brosiano.Vicenda simileeraav-
venuta in Basilicata con un altro
cranio oggetto degli studi del
medico legale veronese, quello
dell’anarchico Passannante, in-
ternato per aver tentato di ucci-
dere Umberto I, e dei cui resti si è
poi ottenuta sepoltura. Per Vil-
lella invece è stata disposta per

via giudiziaria la restituzione
del teschio al paese natìo. Oltre
che innocente, eroe simbolo del-
la rivolta meridionale. Invece
Milicia ha ricostruito la vita del
presunto brigante scoprendovi
poca gloria:a condurloin carce-
re fu il furto di ricotte e capretti,
ultimaseriedi ruberietalidase-
gnalarlo come ladro recidivo.
Dunque un mito crollato (sostie-
ne la ricercatrice per smentire
«una mistificazione») ma, come
si è riflettuto all’UniCal con l’au -
trice, Villella riporta in superfi-
cie il dibattito su Lombroso. A
discuterne sono stati l’antropo -
logo Vito Teti, Mary Gibson,
esperta dell’opera lombrosiana,
la storica Marta Petrusewicz e
Silvano Montaldo, responsabile
del museo “Cesare Lombroso”.
Gibson, conoscitrice quasi com-
pulsiva di Lombroso e delle cin-

que versioni de “L’uomo delin-
quente”ha osservato come le de-
duzioni sulla tendenza crimina-
le “incisa”nelle ossa presentano
contraddizioni nelle varie ste-
sure, ricordando poi l’interesse
del medico, durante la perma-
nenza calabrese nel 1859, per le
condizioni di povertà e arretra-
tezza della popolazione. Anche
Teti, citando “In Calabria”, il
diario di Lombroso frutto di
quel soggiorno e riedito da Rub-
bettino, insiste sul fatto che il
professore veneto nonfosse, nel
linguaggio e le considerazioni,
più nemico dei calabresi di altri
forestieri che ne avevano scrit-
to. Collocando le teorie lombro-
siane nel loro contesto storico,
Teti ha richiamato il clima anti-
meridionalista che rende il pen-
siero di Lombroso non isolato:
non fu l’unico (vedi Niceforo, si-

ciliano che voleva mettere a fer-
ro e fuoco l’inferiore genìa del
Sud)ma soloil piùfamoso apar-
lare di maledizione genetica nei
negri, gli zingari o i meridiona-
li. E se il medico settentrionale
iconicizzato come fomentatore
d’odio verso i meridionali ebbe
momenti di confusione nel se-
guire le idee prevalenti, Teti rile-
va come esempi di pensiero al-
ternativo ci fossero anche nel
1862, adesempio l’antesignana
maestra femminista Giovanna
Bertola, piemontese moglie di
un ex garibaldino calabrese.

Il libro di Maria Teresa Mili-
cia, che tra l’altro è calabrese,
non manca di far discutere e lo
stesso Teti, pur apprezzandone
l’aspetto di ricerca, dissente dal-
la difesa che nel volume si fa del
museo torinese (l’autrice repli-
cando a chi lo ha ribattezzato
“museo degli orrori” parla di
«colonizzazione dell’ignoran -
za» non aliena da strumentaliz-
zazioni politiche). Istituzione,
dice Teti, valida e necessaria co-
me strumento documentario,
ma «porre la questione sul dover
difendere il museo alimenta
rancori.La trappoladirazzismi
e localismi è che si può risponde-
re solo nello stesso modo e ne
esce fuori una visione angusta
dell’identità italiana». Meglio la
mediazione del cosentino Pa-
squale Rossi, giacobino dichia-
rato che nel 1899 riunì in un
grande obiettivo comune di ci-
viltà la contrapposizione tra
giacobini e sanfedisti. La razza
di Rossi non era maledetta, a sal-
varla sarà, ieri come oggi, lo
scorrere incessante dalla sto-
ria.

di ANDREA TRAPASSO

DA Cosenza all’Europa e ritorno. È il
percorso del pensierodi Bernardino Te-
lesio, filosofo e naturalista nato nella cit-
tà bruzia che nel 500 gettò le basi per una

nuova riflessione sulla
natura, divenuta poi
base imprescindibile
per tutte le filosofie svi-
luppatesi in seguito.
Un pensiero, dunque,
dal carattere europeo e
universale, cheoggi fa
idealmente ritorno
nella città che diede i
natali a Telesio e che di-
verrà il centro di eccel-
lenza di riferimento
per tutti coloro che
vorranno studiare e
approfondire l’im -
menso bagaglio lascia-
to dal naturalista no-
strano. È il progetto
del Centro Internazio-
nale di Studi Telesiani
“Alain Segonds”, fon-
dato lo scorso novem-
bre dall’Università del-
la Calabria con alcuni

dei maggiori istituti di studi rinasci-
mentalidel mondo,Banca Carime,Fon-
dazione Carical e Provincia di Cosenza,
con l’idea di continuare il programma di
diffusione europea dell’opera di Bernar-
dino Telesio già avviato dal Comitato na-
zionale per le celebrazioni del V centena-
rio della nascita.

Il bilancio di quanto fatto nel qua-
driennio 2009-2013 e il programma che
vedrà impegnato il Centro “Alain Se-
gonds” nel triennio 2014-2017, sono
stati tracciati ieri mattina nel corso della
manifestazione tenutasiall’auditorium
“Guarasci” del liceo classico cosentino
che porta il nome del celebre filosofo, dal
titolo “Telesio e l’Europa”. «L’idea è quel-
la di dotare Cosenza di una biblioteca in
cui raccogliere i microfilm di tutte le
opere di Telesio sparse nel globo –spiega
il presidente del centro, Nuccio Ordine –
in modo tale dacreare unvero eproprio
ponte culturale tra la Calabria e il resto
del mondo, superando le difficoltà lega-
te a una perifericità che non è culturale –
precisa –ma soltanto geografica». Un’o-
peraambiziosa cheè partitacon ilcensi-
mento di 670 opere alcune delle quali, le
più significative, sono state ristampate
da Bondì, docente Unical e direttore del
centro studi. «Si tratta di opere sui quali

si possono trovare appunti dello stesso
Telesio – spiega Bondì – ma anche com-
menti di chi quelle opere le ha consulta-
te. Questo è importante per capire il li-
vello di circolazione del pensiero telesia-
no nel mondo e come questo abbia suc-
cessivamente influito». Una biblioteca
che èarricchita di quasi seicento micro-
film delle opere di Giordano Bruno (do-
nate dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici) e, nel giro di qualche anno,
raccoglierà i microfilm di tutte le opere
di Tommaso Campanella. «In questo
modo Cosenza diverrà un centro di ec-
cellenza per gli studi sul preziosissimo
pensiero filosofico meridionale» rilan-
cia Ordine. Sede della biblioteca sarà l’i-
stituto delle Canossiane allo Spirito
Santo,messo adisposizionedall’Ammi -
nistrazione Provinciale, e che prevederà
dei locali adibiti a foresteria per tutti gli
studiosi che giungeranno a Cosenza.
«Nonostante i tagli abominevoli che ab-
biamo subito–spiega il presidentedella
Provincia Oliverio – abbiamo fortemen-
te investito in questi anni in cultura per-
ché crediamo che non ci possa essere
crescita senza la valorizzazione del pa-
trimonio culturale che possediamo». Lo
sottolineano anche il presidente della
Fondazione Carical, Mario Bozzo, e lo
evidenzia anche il prof. Jurgen Renn,
direttore del “Max Planc Institute” di
Berlino, uno dei centri studi federati al-
l’iniziativa dell’”Alain Segonds”. «Non
si tratta di commemorare Telesio – spe -
cificail professoretedesco –ma digetta-
re le basi per una nuova ricerca. Il pen-
siero telesiano è quantomai attuale e
presenta ancora un numero innumere-
vole di enigmi da chiarire».Un momento dell’i n c o n t ro

Una biblioteca
con tutte le opere

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Comunicati “Nella memoria di Giovanni Paolo II”: Claudia Koll e Pamela Villoresi l’11 aprile a Catanzaro

« Non buttate i fondi del caffè! Asp Catanzaro: Lunedì 7 Aprile presentazione del progetto “Non ce la dai a bere” »
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“Nella memoria di Giovanni Paolo II”: Claudia Koll e
Pamela Villoresi l’11 aprile a Catanzaro
5 apr 2014   | Comunicati  · Società  Tags: Catanzaro

Diversi personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo

calcheranno il palco del Teatro di Politeama di Catanzaro in

occasione dell’evento “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” in

programma venerdì 11 aprile alle ore 20.30 a pochi giorni

dalla sua canonizzazione. La manifestazione, prodotta dalla

“Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” e

divenuta format tv di successo trasmesso in Italia e all’estero,

gode del patrocinio della Conferenza Episcopale Calabra, del

Comune di Catanzaro, del Consiglio Regionale della Calabria,

della Camera di Commercio di Catanzaro, della Fondazione

Calabria Etica e della Fondazione Politeama. Ideato da

Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l’evento

culturale, giunto alla sua nona edizione, sarà integralmente

ripreso dalle telecamere di Tv2000, la televisione della Cei, e

trasmesso la sera del 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla.

A rendere omaggio alla figura e all’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa saranno

diversi ospiti testimoni di fede particolarmente legati al ricordo di Wojtyla. Nel corso della serata interverrà

Claudia Koll che con Giovanni Paolo II ha scoperto il proprio cammino spirituale attraverso l’arte come strumento

di evangelizzazione. Ospite a Catanzaro sarà anche la grande attrice Pamela Villoresi, celebre interprete che lesse

i commenti alla Via Crucis al Colosseo nell’ultimo anno di vita di Wojtyla e, proprio in questi giorni, è impegnata a

portare in scena lo spettacolo “E’ tutta intera la luce” ispirato agli scritti, agli interventi e alle poesie di Giovanni

Paolo II. Durante la serata il pubblico potrà apprezzare dal vivo anche i contributi di due cantautori

particolarmente legati ai temi religiosi: Giacomo Celentano – secondo dei tre figli di Adriano e Claudia Mori – che

ha caratterizzato il proprio percorso d’artista scrivendo brani musicali di forte ispirazione spirituale, e Roberto

Bignoli, rocker cattolico, autore della sigla di Radio Maria “Ballata per Maria”, che di recente ha composto la

canzone dal titolo “Non temere”, frutto di ricordi commossi di alcuni incontri con Giovanni Paolo II. A presentare la

serata insieme a Domenico Gareri sarà, inoltre, la giornalista e

conduttrice Benedetta Rinaldi che collabora da diversi anni per

Radio Vaticana. I nomi degli altri ospiti e delle autorità che

interverranno durante la serata saranno svelati nella conferenza

stampa di presentazione dell’evento in programma nei prossimi

giorni.

La manifestazione dedicherà, anche quest’anno, una

particolare attenzione alle persone più amate da Karol

Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio,

diversamente abili, i “piccoli” secondo il Vangelo, al centro

anche della missione di Papa Francesco. Ad arricchire la serata, saranno, in particolare, i contributi artistici del

coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, del Centro Studi Arte Danza e delle Orchestre

Giovanili di Laureana di Borrello (Rc) e della Calabria con i cori Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS.

Annunziata, della Star Rose Academy e della “Fabbrica dei sogni”, la Scuola di spettacolo per ragazzi

diversamente abili legata alla manifestazione fin dalle prime edizioni. La serata vedrà la partecipazione anche

delle aggregazioni laicali dell’Arcidiocesi Catanzaro-Squillace per un evento nato con l’obiettivo di tenere vivi nei

cuori di tutti i preziosi insegnamenti di Giovanni Paolo II. Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di

partecipazione alla serata è possibile telefonare ai numeri 0961-468131 e 339-1837922. I biglietti necessari

all’ingresso saranno distribuiti gratuitamente, fino ad esaurimento posti, presso gli uffici della Esse Emme Musica

di Maurizio Senese in via San Giorgio 5 a Catanzaro.
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''Nella memoria di Giovanni Paolo II''

In vista della canonizzazione, una serata al Teatro Politeama di
Catanzaro per ricordare il pontefice polacco. Venerdì 11 aprile, alle
20.30

Catanzaro, 07 Aprile 2014 (Zenit.org) | 77 hits

Diversi personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo calcheranno il palco del Teatro di Politeama di

Catanzaro in occasione dell'evento ''Nella Memoria di Giovanni Paolo II'' in programma venerdì 11 aprile, alle

ore 20.30, a pochi giorni dalla sua canonizzazione. La manifestazione, prodotta dalla ''Life Communication

produzioni televisive e grandi eventi'' e divenuta format tv di successo trasmesso in Italia e all'estero, gode del

patrocinio della Conferenza Episcopale Calabra, del Comune di Catanzaro, del Consiglio Regionale della

Calabria, della Camera di Commercio di Catanzaro, della Fondazione Calabria Etica e della Fondazione

Politeama.

Ideato da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l'evento culturale, giunto alla sua nona edizione, sara'

integralmente ripreso dalle telecamere di Tv2000, la televisione della Cei, e trasmesso la sera del 26 aprile alla

vigilia della canonizzazione di Wojtyla. A rendere omaggio alla figura e all'opera di uno dei Pontefici piu' amati

nella storia della Chiesa saranno diversi ospiti testimoni di fede particolarmente legati al ricordo di Wojtyla. Nel

corso della serata interverra' Claudia Koll che con Giovanni Paolo II ha scoperto il proprio cammino spirituale
attraverso l'arte come strumento di evangelizzazione.

Ospite a Catanzaro sara' anche la grande attrice Pamela Villoresi, celebre interprete che lesse i commenti alla Via

Crucis al Colosseo nell'ultimo anno di vita di Wojtyla e, proprio in questi giorni, e' impegnata a portare in scena lo

spettacolo ''E' tutta intera la luce'' ispirato agli scritti, agli interventi e alle poesie di Giovanni Paolo II.

Durante la serata il pubblico potra' apprezzare dal vivo anche i contributi di due cantautori particolarmente legati

ai temi religiosi: Giacomo Celentano - secondo dei tre figli di Adriano e Claudia Mori - che ha caratterizzato il
proprio percorso d'artista scrivendo brani musicali di forte ispirazione spirituale, e Roberto Bignoli, rocker

cattolico, autore della sigla di Radio Maria ''Ballata per Maria'', e di "Concerto a Sarajevo" dedicata ai bambini

vittime della guerra in Bosnia e che di recente ha composto la canzone dal titolo ''Non temere'',in collaborazione

con il musicista e produttore Nico Fortarezza frutto di ricordi commossi di alcuni incontri con Giovanni Paolo II.

A presentare la serata insieme a Domenico Gareri sara', inoltre, la giornalista e conduttrice Benedetta Rinaldi che

collabora da diversi anni per Radio Vaticana.

I nomi degli altri ospiti e delle autorita' che interverranno durante la serata saranno svelati nella conferenza stampa

di presentazione dell'evento in programma nei prossimi giorni. La manifestazione dedichera', anche quest'anno,

una particolare attenzione alle persone piu' amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio,
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diversamente abili, i ''piccoli'' secondo il Vangelo, al centro anche della missione di Papa Francesco.

Ad arricchire la serata, saranno, in particolare, i contributi artistici del coro dell'Unione Italiana dei Ciechi ed

Ipovedenti di Catanzaro, del Centro Studi Arte Danza e delle Orchestre Giovanili di Laureana di Borrello (Rc) e

della Calabria con i cori Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS. Annunziata, della Star Rose Academy e

della ''Fabbrica dei sogni'', la Scuola di spettacolo per ragazzi diversamente abili legata alla manifestazione fin

dalle prime edizioni.

La serata vedra' la partecipazione anche delle aggregazioni laicali dell'Arcidiocesi Catanzaro-Squillace per un

evento nato con l'obiettivo di tenere vivi nei cuori di tutti i preziosi insegnamenti di Giovanni Paolo II.

Per ulteriori informazioni sull'evento e sulle modalita' di partecipazione alla serata e' possibile telefonare

ai numeri 0961-468131 e 339-1837922. I biglietti necessari all'ingresso saranno distribuiti gratuitamente,

fino ad esaurimento posti, presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio Senese in via San Giorgio

5 a Catanzaro

(07 Aprile 2014) © Innovative Media Inc.
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Nella Memoria di Giovanni Paolo II   

Un grande evento per ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa a pochi

giorni dalla sua canonizzazione. Ritorna a Catanzaro “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, la manifestazione prodotta

dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” e divenuta format tv di successo trasmesso in Italia

e all’estero, patrocinato dalla Conferenza Episcopale Calabra, dal Comune di Catanzaro, dal Consiglio Regionale

della Calabria, dalla Fondazione Calabria Etica e dalla Fondazione Politeama. Ideato da Domenico Gareri, autore e

conduttore televisivo, l’evento culturale, giunto alla sua nona edizione, si terrà in esclusiva al Teatro Politeama di

Catanzaro venerdì 11 aprile, alle ore 20.30, ad ingresso gratuito. L’iniziativa, fin dal 2005, ha potuto godere della

presenza e della testimonianza di numerose personalità della Chiesa, delle istituzioni, del mondo dello spettacolo e

della cultura fino a varcare i confini calabresi lo scorso anno con una straordinaria edizione presso l’Istituto penale

per minorenni “Malaspina” di Palermo e trasmessa da Rai Uno lo scorso  9 dicembre. La manifestazione dedicherà,

anche quest’anno, una particolare attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in

situazioni di disagio, diversamente abili, i “piccoli” secondo il Vangelo, al centro anche della missione di Papa

Francesco. Attraverso l’ausilio di performance artistiche ed emozionanti testimonianze di noti personaggi del mondo

della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni, la serata celebrerà la figura di Giovanni Paolo II

con l’obiettivo di tenere vivi nei cuori di tutti i suoi preziosi insegnamenti. L’evento sarà integralmente ripreso dalle

telecamere di Tv2000, la televisione della Cei, e trasmesso la sera del 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di

Wojtyla.

Ad arricchire la serata, il cui programma sarà svelato nella sua interezza nei prossimi giorni, saranno, in particolare, i

contributi artistici del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, del Centro Studi Arte Danza e

delle Orchestre Giovanili di Laureana di Borrello (Rc) e della Calabria. Grande attesa anche per il ritorno sul palco

del Politeama della “Fabbrica dei sogni”, la Scuola di spettacolo per ragazzi diversamente abili legata alla

manifestazione fin dalle prime edizioni. “Siamo davvero entusiasti di poter tornare a Catanzaro – ha commentato

Domenico Gareri – lì dove tanti anni fa la manifestazione è nata con lo scopo di diffondere gli insegnamenti e la

testimonianza di vita di Giovanni Paolo II partendo dal coinvolgimento diretto della società civile, delle istituzioni e

dell’associazionismo. Considero un dono prezioso la presenza al Politeama di Tv2000 giunta a coronamento di una

sfida che è riuscita a richiamare la partecipazione di tanti giovani e che vedrà insieme sullo stesso palco anche tutte

le aggregazioni laicali della nostra diocesi impegnate a condividere un percorso di nuova evangelizzazione

attraverso la comunicazione sociale”. Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione alla

serata è possibile telefonare ai numeri 0961-468131 e 339-1837922. I biglietti necessari all’ingresso saranno

distribuiti gratuitamente, fino ad esaurimento posti, presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio Senese in

via San Giorgio 5 a Catanzaro. 
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FATTI DI MUSICA Il promoter Pegna annuncia il concerto per il prossimo 6 agosto

Caparezza farà
ballare l’ar ena

È IL CONCERTO di Caparezza
del prossimo 6 agosto all’arena
Magna Graecia di Catanzaro il
primo appuntamento estivo con-
fermato di “Fatti di Musica Radio
Juke Box 2014”, la ventottesima
edizione della rassegna-festival
del Miglior Live d’Autore, ideata
e diretta da Ruggero Pegna, di
cui è in fase di svolgimento la pri-
ma parte. Anche a Caparezza sa-
rà assegnato il prestigioso “Ric -
cio d’Argento” del maestro orafo
crotonese Gerardo Sacco, il rico-
noscimentoche in questi anniha
premiato i più grandi autori ita-
liani, da Paolo Conte a Francesco
Guccini, da Gino Paoli a Ivano
Fossati, fino a Fabrizio De Andrè
nel ’98. Il nuovo live di Caparezza,

che si preannun-
cia come uno degli
eventi musicali
più attesi dell’esta -
te italiana, seguirà
alla pubblicazione
del nuovo album di
inediti dal titolo
“Museica”, previ-
sta per il prossimo
22 aprile.

Numerose le partecipazioni ai
principali festival italiani già nel
calendario di Caparezza, dall’
“Arenile Reload”di Napoli, da cui
partirà il 13 giugno, fino al
“Rock in Roma”del 22 luglio.

In questi giorni è stato presen-
tato il primo video del nuovo al-
bum, “Cover”, divenuto in poche
settimane uno dei videoclip più
cliccati. E’ stato girato da Calu
nel Mohave Desert, in California,
dove l’artista pugliese si trovava
per il mixaggio dell’album pres-
so gli studi di Chris Lord Alge a
Los Angeles e per la masterizza-
zione presso gli studi Gavin
Lurssen. Caparezza, con il suo in-
confondibile stile, racconta nel

video le copertine di alcuni dei
più grandi album della storia del-
la musica, svelando sui titoli di
coda la copertina del proprio al-
bum.

Per la data di Catanzaro, unica
in Calabria, è già partita la vendi-
ta dei biglietti (euro 18.00 posto
unico) nei punti abituali e Ticke-
tone, online al sito www.ticketo-
ne.it.

«Un grazie – ha detto Ruggero

Pegna, annunciando l’evento –
all’Assessorato alla Cultura del
Comune di Catanzaro per la di-
sponibilità immediata della
struttura, spazio fondamentale
per i grandi eventi musicali estivi
in Calabria».

La prima parte di “Fatti di Mu-
sica Radio Juke Box 2014”, rea-
lizzata con il partenariato del-
l’Assessorato alla Cultura della
Regione Calabria e della Camera

diCommercio diCatanzaro,oltre
al Patrocinio del Comune di Ca-
tanzaro, proseguirà il 7 aprile
con lo spettacolo di Angela Finoc-
chiaro al Teatro Garden di Ren-
de, il 19aprile con il ritornonella
sua Calabria di Loredana Bertè al
Teatro Cilea di Reggio, il 17 mag-
gio con la grande Opera Musical
“Karol Wojtyla, la vera storia”del
17 maggio al Teatro Politeama di
Catanzaro.

BREVI

MUSEO DIOCESANO
Laboratori didattici
con i “Santi colori”
APPUNTAMENTOal palazzo
arcivescovile, museo diocesano
di arte sacra domani e sabato 12
dalle 17.00-19.00; e da lunedi' a
venerdì ore 10.00-12.00 per
“Santi colori!”. Ovvero, labora-
tori didattici sul significato dei
colori liturgici. su prenotazio-
ne.

POLITEAMA
Serata dedicata
a Wojtyla
RITORNA a Catanzaro “Nella
Memoria di Giovanni Paolo II”,
la manifestazione prodotta dal-
la “Life Communication”e dive-
nuta format tv. Ideato da Dome-
nico Gareri, si terrà in esclusi-
va al Teatro Politeama di Catan-
zaro venerdì 11 aprile, alle ore
20.30, ad ingresso gratuito.

SETTE NOTE Si comincia oggi con il trio composto da Cimino, Graziano e Piperis

Al K di Cuori arriva Elisa Brown
Fine settimana in musica al caffè letterario. Tutto pronto per le tre serate live

La locandina del concerto di Elisa Brown

Quella a Lido
sarà l’unica
data
in Calabria

Highlanders
in campo

contr o
i Caribdes

INIZIA il girone di ritor-
no del campionato di
football americano e
tornano in campo gli
Assitur Highlanders,
impegnati domenica 6
aprile alle 15 al Campo-
scuola di Catanzaro nel-
la sfida contro i Carib-
des Messina.

Partita da prendere
con le molle per i padro-
nidicasa, giuntiaduno
snodo cruciale della
propria stagione. Nel
girone di andata infatti
gli Highlanders hanno
ben figurato e sono riu-
sciti ad agguantare il
secondo posto nel giro-
ne, dopo la convincente
vittoria nel derby con-
tro gli Achei di Crotone
disputato tre settimane
fa. Una vittoria contro i
messinesi sarebbe
quindidecisiva percon-
solidare la posizione in
classifica, nella pro-
spettiva di raggiungere
un posto utile alla quali-
ficazione ai playoff.

In queste tre settima-
ne di riposo il coach
Massimo Marino ha la-
vorato soprattutto per
far recuperare energie
fisiche e mentali a tutti.

C a t a n z a ro

Caparezza approderà all’arena Magna Graecia di Lido

CONTINUANO gli appunta-
menti live al K di cuori. E così è
tutto pronto per un nuovo e ac-
cattivante fIne settimana in mu-
sica al Caffè letterario, K di cuo-
ri.

Il calendario prevede per sta-
sera l'arte del sempre affasci-
nante piano trio con un reperto-
rio che andrà a riguardare il me-
glio degli artisti italiani ed inter-
nazionali in chiave jazz. Di sce-
na Alessandro Cimino piano e
voce,Davide Grazianobatteria e
Cristian Piperis basso. Domani
alle 21 Elisa Brown, una delle
migliori voci blues del panora-
ma nazionale.

La sua voce dalle sfumature
africane riesce ad inserirsi in
ogni contesto musicale, dimo-
strando una grande duttilità vo-
cale e un forte senso del ritmo.

Sarà accompagnata da un trio di
eccezione: Danilo Blaiotta al pia-
noforte e alle tastiere, giovane
pianista jazz calabrese che vanta
già collaborazioni con alcuni tra
i migliori nomi del jazz italiano
ed estero , dotato di un incredibi-
le groove e di un beat incalzante
ed accattivante; Fabrizio La Fau-
ci, storico batterista già ospite
tante volte al K, che vanta 30 an-
ni di collaborazioni con i più
grandi musicisti pop e jazz ita-
liani ed esteri. Domenica Anto-
nello Armieri, voce e chitarra:Jo
Di Nardo chitarra e Tarcisio Mo-
linaro percussioniArrivano per
la prima volta al K di cuori caffè
letterario tre musicisti di straor-
dinario valore. La voce di Anto-
nello Armieri è unanimemente
riconosciuta come una delle più
particolari ed emozionanti delle

nuove generazioni.
La chitarradi JoeDi Nardoè il

più naturale sostegno allemelo-
die interpretate da Antonello,
esaltandone le doti, in grado,
nello stesso tempo, di ritagliarsi
spazi da protagonista assoluto
senza inutili esibizionismi.
Il tutto sostenuto ritmicamente
dalle percussioni dall’estrover -
so e poliedrico Tarcisio Molina-
ro.

Capace di passare da una sin-
fonia di Maheler al groove del
funky/jazz/pop con disarmante
naturalezza.I tre proporranno
un repertorio di classici, da S.
Wonder a M. Jackson, Sagi
Rai…

Per dirla con uno slogan forse
abusato, ma mai come in questo
caso, calzante: Emozioni e diver-
timento assicurato!

u ALCINEMA t u FARMACIE t

THE SPACE CATANZARO LIDO

MR PEABODY END SHERMAN 17,15;
sa e do 15.00 ;

300: L’ALBA DI UN IMPERO 19,35
22,10; no show il 7

LA BELLA E LA BESTIA NO 3D 19,35
22,10; no show il 7 ;

DIVERGENT 17,00 19,50 22,40
CAPTAIN AMERICA NO 3D 17,00

22,30
CAPTAIN AMERICA IN 3D 19,45

22,10; sa e do 14,10
TI RICORDI DI ME 17,30 19,45 22,00;

sa e do 15,20
CUCCIOLI IL PAESE DEL VENTO 17,05;

sa e do 15,05
NON BUTTIAMOCI GIU’ 20,00

AMICI COME NOI 17,45 20,00 22,15;sa e do 15,15
STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI 17,0019,45 22,35; sa e do 14,10; no show19,45 e 22,35 il 7-8 e 9

PULP FICTION 19,45 22,35
THE SPACE LAMEZIA

no 3d) CAPTAIN AMERICA 2 19.30;(no show ore 19.30 il 7 e 8); sa e do14.00
CUCCIOLI IL PAESE DEL VENTO 16.30;sa e do 14.30
MR PEABODY END SHERMAN sa e do14.30 
SOLO IL 7-8 E 9: PULP FICTION 18.45 E21.55

COMUNALE
AMICI COME NOI 18,00 20.00 22.00

CONTINUATO

GALLELLI Via Mario Gre-
co 0961 726124
GIAMPA’ Corso Giusep-
pe Mazzini 152 0961
726005
DI STEFANO Via Gullì 18
20 096131045

NOTTURNO

RUFFA Via Educandato,
7 0961 721354
BARBALACE Viale Croto-
ne 0961 721218

u TANTIAUGURI t

Se avete da segnalare un lieto evento, inviate un fax al numero
0961/792168 oppure una mail a ilquotidiano.cz@fine-
dit.com

CARA Giovanna, anche tu hai
raggiunto la maggiore età. La
nostra piccola è cresciuta gior-
no dopo giorno ed è diventata
una donna, con la sua bellezza,
il suo fascino, le sue idee e, per-
ché no, anche i suoi capricci.
Auguri di cuore da mamma, pa-
pà, la piccolaGiorgia, nonni, zii
e amici. Perché la tua possa es-
sere una vita ricca di soddisfa-
zioni...

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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IL CONCERTO Il giornalista Barillà e la sua band nel cartellone del Teatro di Mu

Gli uomini
di Fabrizio

di ANTONIO LUDOVICO

CONTINUA a ritmo battente l’inte -
ressante cartellone proposto dalla
Compagnia del Teatro di Mu, che
sta raccogliendo sempre maggiori
consensi enon solo negliaddetti ai
lavori. L’altra sera abbiamo assisti-
to ad un altro omaggio a Fabrizio
De Andrè, grazie ad un dialogo-
concerto che ha visto protagonista
un’intera bandformata daMarcel-
lo Barillà alla chitarra ritmica e vo-
ce, Salvatore Corea alla voce, Mas-
similiano Rogato alla chitarra elet-
trica e Christian Buffa al contrab-
basso per la regia di Pasquale Ro-
gato. Come dice lo stesso titolo, si è
trattato di un lavoro di scavo, una
lieta riscoperta e ricostruzione de-

gli svariati perso-
naggi maschili che
il poeta e cantauto-
re genovese ha inse-
rito nel suo ricco
canzoniere. Ed è
stato un autentico
piacere ripercorre-
re, grazie alle felici
interpretazioni di
Barillà, alcuni luo-

ghi, situazioni, paradossi che Fa-
brizio –in quantità industriale –ha
lasciato in eredità. Sotto la lente
d’ingrandimento di Corea, sono in-
fatti finiti autentici capolavori
tratti da opere superbe quali “Sto -
ria diun impiegato”, “Non aldena-
ro, non all’amore né al cielo”, “Vo -
lume 8”,“Rimini”e“Le nuvole”, al-
bum indimenticabili che hanno
fatto la storia della canzone italia-
na. Diciamo subito che l’operazio -
ne di rilettura degli “uomini di De
Andrè” ha divertito il numeroso
pubblico, perché ha saputo ripro-
porre – senza intento didattico o
nostalgico –una variegata galleria
di personaggi e antipersonaggi
dell’universo di Fabrizio, ma lo ha

fattocon leggerezza,sobrietà,sen-
za disperdersi in troppi giri di pa-
role. In pratica, era come stare da-
vanti ad un falò d’estate a racconta-
re storie e cantare canzoni, con la
spensieratezza mista ad una sicu-
ra abilità nellacostruzione dei non
artificiosi arrangiamenti musica-
li. E ciò ha suscitato un’impressio -
ne sicuramente positiva, per una
vivace forma di fare teatro, diver-
tendo e divertendosi. Ma, come ri-

cordavamo prima,, il ricco cartel-
lone del Politeatro Il Minore conti-
nua con una rappresentazione
tratta da un’opera suggestiva di
Michail Bulgakov, “Drama”, che
mette assieme i colori del Medio
Evo e della modernità, sullo sfondo
di una storia bimillenaria (sabato
12 aprile alle ore 18 e domenica 13
alle ore 20,30). A nostro modo di ve-
dere, questecostituiscono occasio-
ni imperdibiliper chi amail teatro,

per chi –a poco prezzo –sceglie per-
corsi culturali diversi, a portata di
mano, che regalano ricchezza inte-
riore e che costituiscono autentici
trampolini di lancio per quei tanti
catanzaresi che si distaccano deci-
samente dall’appiattimento e dal
conformismo imperanti. Andiamo
a teatro e sosteniamo tutte le picco-
le – ma grandi – realtà culturali
presenti sul territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

BREVI

OGGI
Te o l o g i e
del contesto
SARÀ presentato oggi il volu-
me “Per un approccio alle teo-
logie del contesto” curato da
Antonino Mantineo, ordina-
rio di Diritto ecclesiastico , Di-
ritto canonico e Diritto e Reli-
gioni presso il Dipartimento
di Scienze Giuridiche, Stori-
che, Economiche e Sociali del-
l’Università Magna Græcia di
Catanzaro.

DOMANI
Vita e opere
del generale Olivo
A POCHI mesi dalla ricorren-
za del centenario della prima
guerra mondiale, domani alle
17 al Museo storico militare
(Musmi) si terrà il convegno
“Vita e opere di Domenico Oli-
vo, generale della guardia di
Finanza”, organizzato dal co-
mando regionale Calabria
guardia di Finanza e promos-
so da “Calabria in armi per la
patria”.

S A BAT O
Artigianato
a Regola d’arte
SABATO, dalle 11 alle 20, al
Palazzo del Duomo, si terrà un
appuntamento dedicato all’ar -
tigianato. “A regola d’arte” è
l’evento dedicato agli oggetti
frutto della creatività e dell’a-
bilità manuale. Un incontro
creativo di passioni condivise.
Dalla ceramica al decoupage,
dal ricamo alla pittura, dai
gioielli agli articoli in fimo.

L’APPUNTAMENTO Sabato al Caffè delle arti ospite dell’associazione Venti d’Autor e

Antonio, l’avvocato chansonnier
Pascuzzo sarà ospite alla presentazione del calendario “Tratti della memoria”

di PATRIZIA CANINO

ACCOMPAGNATO dalla
sua calda voce e dalla sua in-
separabile chitarra, Anto-
nio Pascuzzo, l’avvocato
chansonnier - voce dei Ros-
soantico nonchè neo diret-
tore artistico della nota ma-
nifestazione musicale Ati-
na jazz Festival- sarà ospite
alla presentazione del ca-
lendario “Tratti della me-
moria”.

Originario di Catanzaro,
Pascuzzo - che da oltre ven-
t’anni lavora e vive a Roma e
per lui questa è la sua prima
esibizione nella sua città na-
tale - ha infatti accettato en-
tusiasta l’invito dell’asso -
ciazione cultura-
le Venti d’Autore
che il prossimo
sabato 12 aprile,
presso il Caffè
delle arti a Catan-
zaro, presenterà
il calendario a fu-
metti “Tratti del-
la memoria”; lavoro realiz-
zato con la collaborazione
della casa editrice Round
robin, impegnata nel “Gra -
phic Novelism”, che ha mes-
so a disposizione, per i mesi
di luglio e dicembre, le tavo-
le tratte rispettivamente, da
“Lollò Cartisano, l’ultima
foto alla ‘ndrangheta” e
“Natale De Grazia, la nave
dei veleni”, mentre le altre
illustrazioni sono state rea-
lizzate da dieci giovani arti-
sti e disegnatori catanzare-

si in cui vengono racconta-
te, mese dopo mese, storie
dimenticate di donne e di
uomini calabresi, che sono
state vittime dal dopoguer-
ra fino ai nostri giorni, co-
me si evince da nota, di vio-
lenza, stragi e criminalità.

Nel corsodella serata–al -
la quale tra gli altri prende-
ranno parte anche Emilia-
no Lamanna (Venti d’Auto -
re), Fabio Cuzzola (Colletti-
vo Lou Palanca), Bruno Mi-
rante (giornalista) e Simo-
nluca Spadanuda (disegna-
tore mese di Agosto) con
Paola Loprete (disegnatrice
mense si Settembre)che di-
segneranno e personalizze-
ranno le copie del calenda-

rio - Antonio Pa-
scuzzo, presen-
terà in antepri-
ma “Calabrisel -
la” una canzona
dedicata alla sua
regione intera-
mente scritta in
dialetto catanza-

rese, da lui realizzata “ispi -
rata”–come lo stesso ha sot-
tolineato nel corso delle an-
teprime della 29esima edi-
zione dell’Atina jazz Festi-
val svoltesi lo scorso mese di
marzo ad Atina- dall’emo -
zionante copertina realizza-
ta da Gessica Stancanelli in
cui la Calabria viene rappre-
sentata con le sembianze di
una donna, di una madre,
che arde mentre lacrima
sangue.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Pascuzzo

LO SPETTACOLO Venerdì al teatro Politeama

Omaggio a papa Wojtyla
DIVERSI personaggi del mondo della cul-
tura e dello spettacolo calcheranno il palco
del Teatro di Politeama di Catanzaro in oc-
casione dell’evento “Nella Memoria di Gio-
vanniPaolo II” inprogramma venerdì,al-
le 20.30, a pochi giorni dalla sua canoniz-
zazione. La manifestazione, prodotta dal-
la “Life Communication produzioni tele-
visive e grandi eventi” e divenuta format
tv di successo trasmesso in Italia e all’este -
ro, gode del patrocinio della Cei, del Comu-
ne, del Consiglio Regionale della Calabria,
della Camera di Commercio, della Fonda-
zione Calabria Etica e della Fondazione
Politeama. Ideato da Domenico Gareri,

autore e conduttore televisivo, l’evento sa-
rà ripreso dalle telecamere di Tv2000, la
televisione della Cei, e trasmesso il 26 apri-
le alla vigilia della canonizzazione di Wo-
jtyla. A rendergli omaggio diversi ospiti
particolarmente legati al ricordo di Wo-
jtyla. InterverràClaudia Koll checon Gio-
vanni Paolo II ha scoperto il proprio cam-
mino spirituale. Ospite Pamela Villoresi,
che lesse i commenti alla Via Crucis al Co-
losseo nell’ultimo anno di vita di Wojtyla e
due cantautori particolarmente legati ai
temi religiosi: Giacomo Celentano - secon-
dodei tre figli di AdrianoeClaudia Mori e
Roberto Bignoli, rocker cattolico .

Esibizione
al Caffè
delle
Arti

Pr esenterà
la canzone

“Calabrisella”

IL CONCORSO
L’Ar ma

dei carabinieri
vista

dagli studenti
L’Arma dei carabinieri
vista dagli studenti dei
liceiartistici edegli Isti-
tuti d’arte, nonché dalle
cattedre delle Accade-
mie delle Belle Arti. È il
senso del concorso di
pittura “L'Arma dei Ca-
rabinieri: 200 anni di
storia. I valori senza
tempo da preservare ..
ieri, oggi .. sempre” in -
detto nel corso dell’anno
scolastico 2013/2014
dal Ministero dell’Istru -
zione, dell’Università e
della Ricerca e dal Mini-
stero per i Beni e le atti-
vità culturali e del Turi-
smo e dal Comando ge-
nerale dell’Arma nel-
l’ambito delle celebra-
zioni per il Bicentenario
della Benemerita. Oggi,
alle 10, nella sala confe-
renze del Comando Le-
gione Calabria, avrà
luogo lo svolgimento
dei lavori di valutazio-
ne, in sede regionale,
delle opere pervenute
per partecipare al con-
corso artistico descrit-
to. Al termine del con-
corso è prevista l’esposi -
zione, sia a livello regio-
nale che nazionale, di
tutte le opere realizzate.

C a t a n z a ro

Marcello Barillà con la sua band durante l’esibizione al Caffè delle Arti

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.



Lo spettacolo teatrale
“Padroni della nostre vite”,
tratto dalla storia di Pino e
Marisa Masciari e prodotto
dalla compagnia di auto-
produzione artistica “Scia-
raProgetti”, fondata nel
2009 dall’attore Ture Ma-
gro e dalla psicologa Emilia
Mangano, fa tappa a Catan-
zaro e Soverato. 

Previsti quattro appunta-
menti, tre dei quali si ter-
ranno nella città capoluogo,
presso l’Auditorium del Se-
minario “San Pio X”il primo
è stato ieri e l’altro sarà og-
gi alle ore 10,00 e il 5 aprile
alle ore 21,00. La quarta
tappa si terrà invece a Sove-
rato, presso l’Auditorium
del Collegio dei Salesiani il 5
aprile alle ore 10,00. 

Gli spettacoli della matti-
na prevedono il coinvolgi-
mento degli studenti di al-
cuni istituti di Catanzaro e
Soverato coinvolti, già dallo
scorso mese di ottobre, nel
progetto “Testimoniare la
giustizia, costruire la pace”.
Progetto nato nell’autunno
del 2013, dalla volontà con-
giunta dell’Ufficio Scolasti-
co Regionale per la Cala-
bria, dell’Arcidiocesi di Ca-
tanzaro-Squillace attraver-
so il Servizio di Pastorale
Giovanile e la Commissione
Giustizia, Pace e Salvaguar-
dia del Creato e dell’Agesci
(Associazione Guide E
Scout Cattolici Italiani –
Zona Tre Colli di Catanza-
ro), al fine di realizzare per-
corsi di sensibilizzazione e
di formazione intorno alla
figura e all’impegno dei te-
stimoni di giustizia, soprat-
tutto nell’ambito dei circui-
ti scolastici.

I soggetti promotori, im-
pegnati ciascuno per il pro-
prio ambito nella formazio-
ne dei giovani, hanno inte-
so in tal modo offrire un

Un grande evento per ricordare la figura e l’o-
pera di uno dei Pontefici più amati nella storia
della Chiesa a pochi giorni dalla sua canonizza-
zione. Ritorna a Catanzaro “Nella Memoria di
Giovanni Paolo II”, la manifestazione prodotta
dalla “Life Communicationproduzioni televisive
e grandi eventi” e divenuta format tv di succes-
so trasmesso in Italia e all’estero, patrocinato
dalla Conferenza Episcopale Calabra, dal Comu-
ne di Catanzaro, dal Consiglio regionale della
Calabria, dalla Fondazione Calabria Etica e dal-
la Fondazione Politeama. Ideato da Domenico
Gareri, autore e conduttore televisivo, l’evento
culturale, giunto alla sua nona edizione, si terrà
in esclusiva al Teatro Politeama di Catanzaro ve-
nerdì 11 aprile, alle ore 20.30, ad ingresso gratui-
to. L’iniziativa, fin dal 2005, ha potuto godere
della presenza e della testimonianza di numero-
se personalità della Chiesa, delle istituzioni, del
mondo dello spettacolo e della cultura fino a var-
care i confini calabresi lo scorso anno con una

straordinaria edizione presso l’Istituto penale
per minorenni “Malaspina” di Palermo e tra-
smessa da Rai Uno lo scorso  9 dicembre. La
manifestazione dedicherà, anche quest’anno,
una particolare attenzione alle persone più ama-
te da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situa-
zioni di disagio, diversamente abili, i “piccoli”

secondo il Vangelo, al centro anche della missio-
ne di Papa Francesco. Attraverso l’ausilio di
performance artistiche ed emozionanti testimo-
nianze di noti personaggi del mondo della cultu-
ra e dello spettacolo e di rappresentanti delle
istituzioni, la serata celebrerà la figura di Gio-
vanni Paolo II con l’obiettivo di tenere vivi nei
cuori di tutti i suoi preziosi insegnamenti. L’e-
vento sarà integralmente ripreso dalle telecame-
re di Tv2000, la televisione della Cei, e trasmes-
so la sera del 26 aprile alla vigilia della canoniz-
zazione di Wojtyla. 

Ad arricchire la serata, il cui programma sarà
svelato nella sua interezza nei prossimi giorni,
saranno, in particolare, i contributi artistici del
coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipove-
denti di Catanzaro, del Centro Studi Arte Danza
e delle Orchestre Giovanili di Laureana di Bor-
rello (Reggio) e della Calabria. Grande attesa an-
che per il ritorno sul palco del Politeama della
“Fabbrica dei sogni”.

contributo mirato all’educa-
zione alla cittadinanza e al-
la legalità dei giovani cala-
bresi, per una loro crescita
come protagonisti della co-
munità civile e religiosa.

“Padroni delle nostre vi-
te” racconta le fasi della vi-
ta vissuta dalla famiglia Ma-
sciari: la protervia della

'’ndrangheta, la minaccia, la
scelta di denunciare, lo Sta-
to troppo spesso assente, gli
amici incontrati lungo que-
sto percorso. Lo spettacolo
presenta il volto di un pae-
se, l’Italia, che spesso ha
combattuto male le sue bat-
taglie contro la mafia, non
riuscendo a far fronte alle

esigenze reali dei suoi citta-
dini, costretti a lottare pur
di ottenere i propri diritti e
tracciando questo percorso
ci mostra un paese diverso e
coraggioso, abitato da citta-
dini e da giovani che hanno
voglia di alzare la testa e di-
re basta.

g. z.

Sul palco per dire no
alle prepotenze 
di tutte le mafie
“Padroni delle nostre vite” è lo spettacolo
che ripercorre la vita di Pino Masciari

Il Papa più amato raccontato al Politeama 

il ricordo di giovanni paolo II

Stamattina in scena
all’auditorium 
San Pio X 
di Catanzaro e
domani a Soverato

I testimoni di giustizia
sono i protagonisti
della storia
raccontata 
dalla Sciara Progetti

È stato previsto 
il coinvolgimento
della scuole:  tra 
i partner anche 
l’Ufficio scolastico

IMPEGNO
Il teatro diventa
anche impegno
sociale con uno

spettacolo sui
coniugi Masciari
(nella foto Pino

Masciari)

La Reale Confraternita del
Santissimo Rosario del quartiere
Gagliano di Catanzaro,
rappresentata dal priore Gaetano
Severino, dal Seggio priorale e dal
padre spirituale don Domenico
Pirano, si dimostra sensibile ed
attenta alle iniziative culturali in
ambito religioso, ospitando dal 4
aprile alle 17.00 nella chiesa
confraternale del Santissimo
Rosario l’esposizione delle tavole
lignee “Lux Dei”. L’iniziativa
denominata appunto “ Lux Dei”
curata da Paolo Pancari Doria e da
Jeso Marinaro, riguarda la
realizzazione di sei crocifissi lignei
magistralmente realizzati da
altrettanti artisti Catanzaresi e
della provincia i quali, in
occasione dell’approssimarsi della
Santa Pasqua, hanno voluto
interpretare artisticamente il
sacrificio della croce di Gesù
Redentore. Le sei croci lignee,
realizzate da Cesare Augusto
Taverna, Alberto Pirrone, Angelo
Di Lieto, Pino Casaletto e dagli
stessi curatori Paolo Pancari Doria
e Jeso Marinaro, sono state
esposte per la prima volta nella
Chiesa di Montecorvino. Una
piccola quanto pregevole Chiesa
intitolata a Maria Bambina,
riaperta al pubblico culto da
monsignor Vincenzo Bertolone
sabato 29 marzo  con la
celebrazione di una Santa Messa.
L’arcivescovo, durante l’omelia, ha
ringraziato gli artisti per i
pregevoli lavori ed ha annunciato
che la chiesa diviene “Chiesa degli
Artisti “ dove letterati, poeti,
musicisti, scrittori, scultori, pittori,
attori ed esponenti del mondo
della cultura, ogni mese potranno
assistere alla celebrazione di una
Santa Messa a loro riservata e
avere momenti di incontri
culturali.  Gli artisti che hanno
dipinto le croci lignee, nel
raffigurare le scene della passione
e morte di Gesù Cristo, si sono
ispirati con originalità ai simboli
del tetramorfo, Il bue, l’agnello,
l’aquila e l’uomo, ai quattro
Evangelisti e ai simboli della
Trinità. 

fede e arte

Lux Dei, ecco la mostra 
degli artisti catanzaresi

CHIESA E ARTE
Tavole lignee

dipinte da artisti
catanzaresi in
mostra nella

chiesa di Gagliano
(nella prima foto

in alto, nella
seconda

monsignor
Bertolone)
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vittime 
Il volto 
di un’Italia

che spesso 
ha combattutto 
male le sue lotte
contro la
criminalità
organizzata







È iniziato il conto alla rove-
scia per l’evento “Nella Me-
moria di Giovanni Paolo II”
in programma questa sera al-
le ore 20.30, al Teatro di Po-
liteama di Catanzaro. La ma-
nifestazione, prodotta dalla
Life Communication, è giun-
ta alla sua nona edizione e go-
de del patrocinio della Con-
ferenza Episcopale Calabra,
del Comune di Catanzaro, del
Consiglio Regionale della Ca-
labria, della Camera di Com-
mercio di Catanzaro, della
Fondazione Calabria Etica e
della Fondazione Politeama.
Il progetto ha varcato lo scor-
so anno i confini regionali fa-
cendo tappa all’Istituto pena-
le per minorenni “Malaspina”
di Palermo grazie alla colla-
borazione avviata con il Mi-
nistero della Giustizia-dipar-
timento Giustizia Minorile,
con il patrocinio della Confe-
renza Episcopale Italiana-Uf-
ficio per le comunicazioni so-
ciali e, tra gli altri, della stes-
sa Camera di Commercio di
Catanzaro che ha sostenuto
la manifestazione nel suo
percorso di crescita a livello
nazionale. Ideato da Dome-
nico Gareri, autore e condut-
tore televisivo, l’evento cultu-
rale, divenuto format tv di
successo trasmesso in Italia e
all’estero, sarà integralmente
ripreso dalle telecamere di
Tv2000, la televisione della
Cei, e trasmesso la sera del 26
aprile alla vigilia della cano-
nizzazione di Wojtyla. Un
omaggio, questo, che si inse-
risce anche nelle celebrazio-
ni per i trent’anni dalla visita
del Santo Padre a Catanzaro.
Tutti i professionisti ed i tec-
nici impegnati nella registra-
zione sono approdati con
quattro tir a Catanzaro fin da
mercoledì scorso per l’allesti-
mento del palco e delle diver-
se telecamere digitali di ulti-
ma generazione che catture-
ranno le immagini della sera-

ta . L’evento sarà visibile sul
digitale terrestre canale 28,
sul satellite al canale 140 SKY,
sulla piattaforma satellitare
TvSat al canale 18 e in strea-
ming su www.tv2000.it.  Di-
versi saranno gli ospiti e te-
stimoni di fede che renderan-
no omaggio alla figura e all’o-
pera di uno dei Pontefici più
amati nella storia della Chie-
sa. A presentare la serata in-

sieme a Domenico Gareri
sarà la giornalista e condut-
trice Benedetta Rinaldi. È sta-
ta confermata nelle ultime
ore la partecipazione sul pal-
co di Paolo Mengoli, noto
cantante italiano distintosi da
sempre per il suo grande im-
pegno sociale – è stato tra i
fondatori della Nazionale ita-
liana cantanti e ospite per di-
verse edizioni della marato-

na Rai Telethon – che ha co-
nosciuto dal vivo Giovanni
Paolo II nel 1999. Nel corso
della serata interverrà anche
Claudia Koll che grazie a
Wojtyla ha dato inizio al pro-
prio cammino spirituale ispi-
randosi all’arte come stru-
mento di evangelizzazione.
Offrirà la propria testimo-
nianza, inoltre, la grande at-
trice Pamela Villoresi, ap-

prezzata interprete che lesse i
commenti alla Via Crucis al
Colosseo nell’ultimo anno di
vita di Wojtyla. Il programma
della serata prevede anche le
esibizioni di due cantautori
particolarmente legati al ri-
cordi di Wojtyla: Giacomo
Celentano - secondo dei tre
figli di Adriano e Claudia Mo-
ri – che ha caratterizzato il
proprio percorso artistico
scrivendo brani musicali di
forte ispirazione spirituale, e
Roberto Bignoli, rocker cat-
tolico e autore della sigla di
Radio Maria “Ballata per Ma-
ria”, che di recente ha com-
posto la canzone dal titolo
“Non temere”, frutto di ricor-
di commossi di alcuni incon-
tri con Giovanni Paolo II. Il
pubblico del Politeama potrà,
infatti, apprezzare i contribu-
ti artistici del Coro dell’Unio-

ne Italiana dei Ciechi ed Ipo-
vedenti di Catanzaro e della
Scuola di spettacolo per ra-
gazzi diversamente abili
“Fabbrica dei sogni”. Sul pal-
co saliranno, inoltre, alcune
formazioni “amiche” della
manifestazione come il Cen-
tro Studi Arte Danza, la Star
Rose Academy, l’Orchestra
Giovanile di Laureana di Bor-
rello (Rc) e il Gruppo da Ca-
mera dell’Orchestra Sinfoni-
ca giovanile della Calabria
supportati dai cori Gaudium
et spes e Coro Polifonico Ma-
ria SS. Annunziata. Partico-
larmente sentita sarà anche
la partecipazione delle aggre-
gazioni laicali dell’Arcidioce-
si Catanzaro-Squillace che
hanno condiviso lo spirito di
un’iniziativa nata per tenere
vivo nel cuori l’insegnamento
di Giovanni Paolo II. 

Nella memoria
di Giovanni Paolo II
L’attesa è finita
Questa sera sul palco del Politeama
l’evento condotto da Domenico Gareri

Benedetta Rinaldi e Paolo Mengoli prenderanno parte
allo spettacolo eventoprodotto da Life Communication
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Temegris è un nuovo progetto
per la creazione di un polo tecnolo-
gico per l’agricoltura sociale ed il
turismo, un’ idea ambiziosa per fa-

vorire le produ-
zioni locali e lo
sviluppo econo-
mico. 

Questa matti-
na alle ore 10:30
presso l’aula N
dell’università
Magna Graecia,
livello -1 corpo H,
in località Ger-
maneto, si svol-
gerà una riunio-
ne operativa per
presentare ed av-

viare le attività dell’ “altro” agribu-
siness. Parteciperanno monsignor
Luigi Antonio Cantafora,Vescovo
della diocesi di Lamezia, Arturo
Pujia, presidente della Fondazione
Università Magna Graecia, i diri-
genti dei due istituti che hanno pro-
posto il progetto Temegris, Teresa
Rizzo dell’Iis “Vittorio Emanuele

II” di Catanzaro e Domenica Fran-
ca Staffa dell’ Itgc “Filangeri” di
Trebisacce, Enzo Costantino della
“Svimag” di Catanzaro, Guido Mi-
gnolli della società cooperativa “De-
dalo” di Catanzaro, Claudio Mar-
cianò dell’Università “Mediterra-
nea” di Reggio Calabria, Maria Te-
resa Alcieri dell’Iis “Vittorio Ema-
nuele II” di Catanzaro, Carlo Mi-
gliori della Fondazione Its
“Tirreno”, ed Alessandro Zito del-
l’associazione “Formazione &Svi-
luppo” di Catanzaro. 

Il progetto Temegris ha come
obiettivo la formazione nel campo
dell’accoglienza turistica, lo svilup-
po territoriale , la creazione di reti ,
la diffusione di best practices per
una corretta integrazione tra lavo-
ro ed istruzione, la creazione di un
istituto tecnico superiore che operi
a vantaggio delle filiere produttive
del settore, dell’incremento occu-
pazionale, della ricerca e della tec-
nologia.  I dettagli del progetto sa-
ranno presentati durante la riunio-
ne operativa. 

all’università

Agricoltura e turismo rurale
Nasce il progetto “Temegris”

Il centro studi danza “Un Paso
Adelante” presenta il “Primo con-
corso nazionale città di Catanzaro”.
L’evento nasce da un’idea del diret-

tore artistico del-
la scuola, Giorgia
Orlando, imme-
diatamente spo-
sato dall’ex asses-
sore allo Sport
Giampaolo Mun-
go. Il progetto na-
sce allo scopo di
coinvolgere le
scuole di danza
soprattutto del
capoluogo offren-
do un’opportu-
nità di confronto

con altre realtà coreutiche rimanen-
do nella propria città o regione. Il
concorso si terrà presso il Palagiovi-
no dove sarà allestita un’area con
fondale e quinte. Il pubblico potrà
accedere alla manifestazione con un
contributo di 8 euro la cui parte
saràdevoluta in beneficenza all’ as-
sociazione “Un Futuro per l’Auti-

smo Onlus”. Il centro studi danza
“Un Paso Adelante”  ha voluto rin-
graziare attraverso le parole di Gior-
gia Orlando l’ex assessore Mungo:
«che insieme a noi ha lavorato e for-
temente creduto e voluto questa im-
portante manifestazione Nazionale
qui a Catanzaro». 

Il concorso sarà sa suddiviso in
quattro categorie: “baby” da 6a 10
anni; “principianti” da 11 a 14 anni;
“junior” da 15 a 18 anni e “over” dai
19 anni in su e sarà suddiviso in
danza classica, moderna, jazz, dan-
za contemporanea e hip-hop. Il con-
corso consiste nell’esibizione di una
coreografia della durata di 2minuti
e 30 per i solisti, 3 minuti per la cop-
pia, 4minuti e 30 per i gruppi. Per la
sezione classica categorie junior e
over è previsto solo repertorio. I
candidati saranno giudicati secon-
do la tecnica, musicalità, interpre-
tazione e coreografia repertorio. Il
presidente sarà Steve Lachance e in
palio ci sono numerose borse di stu-
dio e stage presso importanti scuo-
le di danza.

al poligiovino

“Un paso adelante” presenta
il concorso nazionale di danza
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Notizia

MUSICA E SPETTACOLO / 'Nella memoria di Giovanni Paolo II' ritorna a Catanzaro

L’evento si terrà l'11 aprile al Politeama e sarà trasmesso da Tv2000 alla vigilia della canonizzazione di
Wojtyla

Giovedì 03 Aprile 2014 - 11:34

Un grande evento per ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più
amati nella storia della Chiesa a pochi giorni dalla sua canonizzazione.
Ritorna a Catanzaro “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, la
manifestazione prodotta dalla “Life Communicationproduzioni televisive e
grandi eventi” e divenuta format tv di successo trasmesso in Italia e
all’estero, patrocinato dalla Conferenza Episcopale Calabra, dal Comune
di Catanzaro, dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla
Fondazione Calabria Etica e dalla Fondazione Politeama. Ideato
da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l’evento culturale,
giunto alla sua nona edizione, si terrà in esclusiva al Teatro Politeama di

Catanzaro venerdì 11 aprile, alle ore 20.30, ad ingresso gratuito. L’iniziativa, fin dal 2005, ha potuto godere
della presenza e della testimonianza di numerose personalità della Chiesa, delle istituzioni, del mondo dello
spettacolo e della cultura fino a varcare i confini calabresi lo scorso anno con una straordinaria edizione
presso l’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo e trasmessa da Rai Uno lo scorso  9 dicembre.
La manifestazione dedicherà, anche quest’anno, una particolare attenzione alle persone più amate da Karol
Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili, i “piccoli” secondo il Vangelo, al centro
anche della missione di Papa Francesco. Attraverso l’ausilio di performance artistiche ed emozionanti
testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni,
la serata celebrerà la figura di Giovanni Paolo II con l’obiettivo di tenere vivi nei cuori di tutti i suoi preziosi
insegnamenti. L’evento sarà integralmente ripreso dalle telecamere di Tv2000, la televisione della Cei, e
trasmesso la sera del 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla. 

Ad arricchire la serata, il cui programma sarà svelato nella sua interezza nei prossimi giorni, saranno, in
particolare, i contributi artistici del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, del Centro
Studi Arte Danza e delle Orchestre Giovanili di Laureana di Borrello (Rc) e della Calabria. Grande attesa
anche per il ritorno sul palco del Politeama della “Fabbrica dei sogni”, la Scuola di spettacolo per ragazzi
diversamente abili legata alla manifestazione fin dalle prime edizioni. “Siamo davvero entusiasti di poter
tornare a Catanzaro – ha commentato Domenico Gareri – lì dove tanti anni fa la manifestazione è nata con lo
scopo di diffondere gli insegnamenti e la testimonianza di vita di Giovanni Paolo II partendo dal coinvolgimento
diretto della società civile, delle istituzioni e dell’associazionismo. Considero un dono prezioso la presenza al
Politeama di Tv2000 giunta a coronamento di una sfida che è riuscita a richiamare la partecipazione di tanti
giovani e che vedrà insieme sullo stesso palco anche tutte le aggregazioni laicali della nostra diocesi
impegnate a condividere un percorso di nuova evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale”. Per
ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione alla serata è possibile telefonare ai numeri
0961-468131 e 339-1837922. I biglietti necessari all’ingresso saranno distribuiti gratuitamente, fino ad
esaurimento posti, presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio Senese in via San Giorgio 5 a
Catanzaro. 
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CATANZARO, 03 APRILE 2014 - Un grande evento per ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella

storia della Chiesa a pochi giorni dalla sua canonizzazione. Ritorna a Catanzaro “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”,

la manifestazione prodotta dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” e divenuta format tv di

successo trasmesso in Italia e all’estero, patrocinato dalla Conferenza Episcopale Calabra, dal Comune di Catanzaro,

dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Fondazione Calabria Etica e dalla Fondazione Politeama. Ideato da

Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l’evento culturale, giunto alla sua nona edizione, si

terrà in esclusiva al Teatro Politeama di Catanzaro venerdì 11 aprile, alle ore 20.30, ad ingresso gratuito. 

L’iniziativa, fin dal 2005, ha potuto godere della presenza e della testimonianza di numerose personalità della Chiesa,
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Ti potrebbero interessare anche

delle istituzioni, del mondo dello spettacolo e della cultura fino a varcare i confini calabresi lo scorso anno con una

straordinaria edizione presso l’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo e trasmessa da Rai Uno lo

scorso 9 dicembre. La manifestazione dedicherà, anche quest’anno, una particolare attenzione alle persone più

amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili, i “piccoli” secondo il Vangelo,

al centro anche della missione di Papa Francesco. Attraverso l’ausilio di performance artistiche ed emozionanti

testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni, la

serata celebrerà la figura di Giovanni Paolo II con l’obiettivo di tenere vivi nei cuori di tutti i suoi preziosi

insegnamenti. L’evento sarà integralmente ripreso dalle telecamere di Tv2000, la televisione della Cei, e trasmesso la

sera del 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla.

Ad arricchire la serata, il cui programma sarà svelato nella sua interezza nei prossimi giorni, saranno, in particolare, i

contributi artistici del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, del Centro Studi Arte Danza e delle

Orchestre Giovanili di Laureana di Borrello (Rc) e della Calabria. Grande attesa anche per il ritorno sul palco del Politeama

della “Fabbrica dei sogni”, la Scuola di spettacolo per ragazzi diversamente abili legata alla manifestazione fin dalle prime

edizioni.

“Siamo davvero entusiasti di poter tornare a Catanzaro – ha commentato Domenico Gareri – lì dove tanti anni fa la

manifestazione è nata con lo scopo di diffondere gli insegnamenti e la testimonianza di vita di Giovanni Paolo II partendo dal

coinvolgimento diretto della società civile, delle istituzioni e dell’associazionismo. Considero un dono prezioso la presenza al

Politeama di Tv2000 giunta a coronamento di una sfida che è riuscita a richiamare la partecipazione di tanti giovani e che vedrà

insieme sullo stesso palco anche tutte le aggregazioni laicali della nostra diocesi impegnate a condividere un percorso di nuova

evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale”. Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione

alla serata è possibile telefonare ai numeri 0961-468131 e 339-1837922. I biglietti necessari all’ingresso saranno distribuiti

gratuitamente, fino ad esaurimento posti, presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio Senese in via San Giorgio 5 a

Catanzaro.

Notizia segnalata da Life communication 

Condividi

Gianluca Teobaldo è giornalista di InfoOggi.it

15Mi piace 2  
Tweet 3

  (http://www.infooggi.it/page.php?permalink=nella-memoria-di-

giovanni-paolo-ii-ritorna-venerdi-11-aprile-a-catanzaro&id=63498&pdf=1)

Gianluca Teobaldo (http://www.infooggi.it/autore/267/gianluca-teobaldo/)

http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=infooggi&ch=1&rf=http%3A//www.infooggi.it/articolo/da-catanzaro-a-palermo-domenico-gareri-presenta-l-evento-nella-memoria-di-giovanni-paolo-ii/49096/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=infooggi&ch=1&rf=http%3A//www.infooggi.it/articolo/all-arcidiocesi-di-palermo-evento-nella-memoria-di-giovanni-paolo-ii-con-domenico-gareri-con-domenico-gareri/48982/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=infooggi&ch=1&rf=http%3A//www.infooggi.it/articolo/da-papa-francesco-parole-affettuose-per-l-evento-nella-memoria-di-giovanni-paolo-ii/49181/
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=infooggi&ch=1&sp=1&ad=1000012735&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3DaW5PFjpn0LUU4usG24Xpf8gBZ4kWVFUZ6T%252f7idzJrp2ydI0CYCRmgF5S0wCHLLcY22%252f5IKQWeplrKkbxSNQMaCL%252f5hE1eX8YzcRK3QmD8yyByM6UDmM0fh88SqNOwgsll8eRRumTGoaPW9KB2L%252b3G0mRteOL2oTOrQ3eDq1QaMRlKGNkAk00SCpoVNUROFy4bC5uV3VAvHpUmXkr7Bl4Ep0cxIvasvwhStsWbxF1ytLqq36mA6%252bRQajC6Tfetvc5NVTrbFHHGcmkcQTBOnTcnnbxRJVz1a6OWbdXlP%252fAisJ7e6RaOTrQ0xx158UIqt5y
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=infooggi&ch=1&sp=1&ad=1000012735&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3DaW5PFjpn0LUU4usG24Xpf8gBZ4kWVFUZ6T%252f7idzJrp2ydI0CYCRmgF5S0wCHLLcY22%252f5IKQWeplrKkbxSNQMaCL%252f5hE1eX8YzcRK3QmD8yyByM6UDmM0fh88SqNOwgsll8eRRumTGoaPW9KB2L%252b3G0mRteOL2oTOrQ3eDq1QaMRlKGNkAk00SCpoVNUROFy4bC5uV3VAvHpUmXkr7Bl4Ep0cxIvasvwhStsWbxF1ytLqq36mA6%252bRQajC6Tfetvc5NVTrbFHHGcmkcQTBOnTcnnbxRJVz1a6OWbdXlP%252fAisJ7e6RaOTrQ0xx158UIqt5y
https://www.facebook.com/gianluca.teobaldo?fref=ts
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.infooggi.it%2Farticolo%2Fnella-memoria-di-giovanni-paolo-ii-ritorna-venerdi-11-aprile-a-catanzaro%2F63498%2F&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.infooggi.it%2Farticolo%2Fnella-memoria-di-giovanni-paolo-ii-ritorna-venerdi-11-aprile-a-catanzaro%2F63498%2F&via=infoogginotizia
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.infooggi.it%2Farticolo%2Fnella-memoria-di-giovanni-paolo-ii-ritorna-venerdi-11-aprile-a-catanzaro%2F63498%2F
http://www.infooggi.it/page.php?permalink=nella-memoria-di-giovanni-paolo-ii-ritorna-venerdi-11-aprile-a-catanzaro&id=63498&pdf=1
http://www.infooggi.it/autore/267/gianluca-teobaldo/


15/4/2014 Al Politeama di Catanzaro serata indimenticabile “Nella memoria di Giovanni Paolo II”

http://www.cn24tv.it/news/86990/al-politeama-di-catanzaro-serata-indimenticabile-nella-memoria-di-giovanni-paolo-ii.html 1/3

Al Politeama di Catanzaro serata
indimenticabile “Nella memoria di Giovanni
Paolo II”
1 3  A PRILE 2 01 4 , 1 6 :4 2  CA TA NZA RO SPETTA COLO

Un emozionante tributo a Giovanni Paolo II

a pochi giorni dalla sua canonizzazione ha

coinvolto e commosso il pubblico presente in

gran numero al teatro Politeama di

Catanzaro in occasione dell'evento “Nella

Memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla

sua nona edizione. La manifestazione, ideata da Domenico Gareri, è stata

patrocinata dalla Conferenza Episcopale Calabra, dal Comune di

Catanzaro, dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Camera di

Commercio di Catanzaro, dalla Fondazione Calabria Etica e dalla

Fondazione Politeama.

Un progetto divenuto format tv di rilievo nazionale che, dopo aver fatto

tappa nel 2013 all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo

nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con il Ministero della Giustizia–

Dipartimento Giustizia Minorile, è tornato nella città Capoluogo di Regione

per un'edizione straordinaria. La serata ha visto, infatti, la troupe di Tv2000,

la televisione della Cei, impegnata con le più moderne attrezzature digitali

nella registrazione di uno speciale che sarà trasmesso il 26 aprile alla vigilia

della canonizzazione di Wojtyla.

L’evento - il cui orario di messa in onda sarà comunicato nei prossimi giorni -

sarà visibile sul digitale terrestre canale 28, sul satellite al canale 140 SKY,

sulla piattaforma satellitare TvSat al canale 18 e in streaming su

www.tv2000.it.

Diversi sono stati gli ospiti d'eccezione e i piccoli grandi testimoni di fede

che hanno reso omaggio alla figura e all’opera di uno dei Pontefici più amati

nella storia della Chiesa proprio a trent’anni dalla visita di Wojtyla a

Catanzaro che per molti ha rappresentato un ricordo indelebile. A presentare

la serata insieme a Domenico Gareri è stata la splendida Benedetta

Rinaldi, volto noto della Rai e collaboratrice di Radio Vaticana, che ha

introdotto i diversi interventi sul palco dedicati al ricordo di Giovanni Paolo II.
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Particolarmente suggestiva è stata la performance della grande attrice

Pamela Villoresi - che lesse i commenti alla Via Crucis al Colosseo

nell’ultimo anno di vita di Wojtyla - la quale ha proposto sul palco del

Politema alcuni emozionanti testi scritti dal Santo Padre. Un'altra storica

"amica" della manifestazione, Claudia Koll, ha portato la propria

testimonianza di un percorso di fede ispirato dalle parole di Wojtyla e

tradottosi in un impegno costante nella promozione dell’arte come strumento

di evangelizzazione attraverso la scuola di formazione "Star Rose Academy". Il

celebre cantante Paolo Mengoli, tra i fondatori della Nazionale Italiana

cantanti, ha presentato al pubblico la canzone “Ora parlami d'amore” scritta

dopo aver incontrato dal vivo Giovanni Paolo II. Testi e musiche di forte

ispirazione spirituale sono stati anche quelli composti da altri due ospiti

speciali come Giacomo Celentano - secondo dei tre figli di Adriano e

Claudia Mori – e Roberto Bignoli, rocker cattolico autore di “Non temere”,

frutto di ricordi commossi di alcuni incontri con Wojtyla.

Direttamente dalla Segreteria di Stato Vaticana a Catanzaro per esprimere la

propria adesione alla manifestazione era presente anche mons. Pawel

Ptasznik, di origini polacche, che ebbe l'incarico di curare i discorsi di

Giovanni Paolo II. A portare il saluto della Chiesa locale nel corso della

manifestazione sono stati mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo

Metropolita di Catanzaro-Squillace, e mons. Francesco Milito, Arcivescovo

Metropolita di Oppido Mamertina-Palmi e Vicepresidente della CEC. A

testimoniare la particolare attenzione della stampa nazionale verso l'evento è

stato, inoltre, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio.

Perno centrale dello spettacolo sono stati, però, i giovani diversamente abili o

costretti a vivere situazioni di disagio, ovvero le persone più amate da Karol

Wojtyla, i “piccoli” secondo il Vangelo. Grande emozione hanno suscitato i

contributi artistici proposti dal Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed

Ipovedenti di Catanzaro e dalla Scuola di spettacolo “Fabbrica dei

sogni”. A conquistare gli applausi del pubblico sono state anche le coreografie

suggestive del Centro Studi Arte Danza e le esecuzioni dal vivo

dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e del

Gruppo da Camera dell’Orchestra Sinfonica giovanile della

Calabria supportato dai cori Gaudium et spes e Coro Polifonico

Maria SS. Annunziata.

La serata ha visto riunite sul palco anche le più importanti aggregazioni laicali
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dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace - Movimento Apostolico, Azione

Cattolica, Casa Sollievo "Oasi Padre Pio da Pietrelcina", Cuore

Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, Gruppo Rinnovamento

nello Spirito Santo - che hanno offerto il proprio ricordo legato a Giovanni

Paolo II ed evidenziato l'importanza degli insegnamenti da lui ereditati. Si è

chiuso il sipario, dunque, su un evento che è riuscito a raccontare e a

diffondere l'immagine positiva della Calabria, e della sua comunità legata ai

valori della solidarietà e della fratellanza, in attesa che i riflettori nazionali ed

internazionali si riaccendano il prossimo 26 aprile tramite Tv2000.
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Notizia

MUSICA E SPETTACOLO / Al Politeama un tributo a Giovanni Paolo II a pochi giorni

dalla canonizzazione

La manifestazione, a cui ha assistito un pubblico numeroso, sarà trasmessa nei prossimi giorni dall'emittente
Tv2000

Sabato 12 Aprile 2014 - 17:32

 Un emozionante tributo a Giovanni Paolo II a pochi giorni dalla sua
canonizzazione ha coinvolto e commosso il pubblico presente in gran
numero al teatro Politeama di Catanzaro in occasione dell'evento “Nella
Memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla sua nona edizione. La
manifestazione, prodotta dalla Life Communication e ideata da

Domenico Gareri, è stata patrocinata dalla Conferenza Episcopale

Calabra, dal Comune di Catanzaro, dal Consiglio Regionale della
Calabria, dalla Camera di Commercio di Catanzaro, dalla Fondazione
Calabria Etica e dalla Fondazione Politeama. Un progetto divenuto format

tv di rilievo nazionale che, dopo aver fatto tappa nel 2013 all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di
Palermo nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con il Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia
Minorile, è tornato nella città Capoluogo di Regione per un'edizione straordinaria. La serata ha visto, infatti, la
troupe di Tv2000, la televisione della Cei, impegnata con le più moderne attrezzature digitali nella

registrazione di uno speciale che sarà trasmesso il 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla.
L’evento - il cui orario di messa in onda sarà comunicato nei prossimi giorni - sarà visibile sul digitale terrestre
canale 28, sul satellite al canale 140 SKY, sulla piattaforma satellitare TvSat al canale 18 e in streaming su
www.tv2000.it.

Diversi sono stati gli ospiti d'eccezione e i piccoli grandi testimoni di fede che hanno reso omaggio alla figura
e all’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa proprio a trent’anni dalla visita di Wojtyla a
Catanzaro che per molti ha rappresentato un ricordo indelebile. A presentare la serata insieme a Domenico
Gareri è stata la splendida Benedetta Rinaldi, volto noto della Rai e collaboratrice di Radio Vaticana, che ha

introdotto i diversi interventi sul palco dedicati al ricordo di Giovanni Paolo II. Particolarmente suggestiva è
stata la performance della grande attrice Pamela Villoresi - che lesse i commenti alla Via Crucis al Colosseo

nell’ultimo anno di vita di Wojtyla - la quale ha proposto sul palco del Politema alcuni emozionanti testi scritti
dal Santo Padre. Un'altra storica "amica" della manifestazione, Claudia Koll, ha portato la propria

testimonianza di un percorso di fede ispirato dalle parole di Wojtyla e tradottosi in un impegno costante nella
promozione dell’arte come strumento di evangelizzazione attraverso la scuola di formazione "Star Rose
Academy". Il celebre cantante Paolo Mengoli, tra i fondatori della Nazionale Italiana cantanti, ha presentato

al pubblico la canzone “Ora parlami d'amore” scritta dopo aver incontrato dal vivo Giovanni Paolo II. Testi e
musiche di forte ispirazione spirituale sono stati anche quelli composti da altri due ospiti speciali
come Giacomo Celentano - secondo dei tre figli di Adriano e Claudia Mori – e Roberto Bignoli, rocker

cattolico autore di “Non temere”, frutto di ricordi commossi di alcuni incontri con Wojtyla.

Direttamente dalla Segreteria di Stato Vaticana a Catanzaro per esprimere la propria adesione alla
manifestazione era presente anche mons.Pawel Ptasznik, di origini polacche, che ebbe l'incarico di curare i

discorsi di Giovanni Paolo II. A portare il saluto della Chiesa locale nel corso della manifestazione sono stati
mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, e mons. Francesco

Milito,Arcivescovo Metropolita di Oppido Mamertina-Palmi e Vicepresidente della CEC. A testimoniare la

particolare attenzione della stampa nazionale verso l'evento è stato, inoltre, il direttore di Avvenire, Marco
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Tarquinio. 

Perno centrale dello spettacolo sono stati, però, i giovani diversamente abili o costretti a vivere situazioni di
disagio, ovvero le persone più amate da Karol Wojtyla, i “piccoli” secondo il Vangelo. Grande emozione hanno
suscitato i contributi artistici proposti dal Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro e

dalla Scuola di spettacolo “Fabbrica dei sogni”. A conquistare gli applausi del pubblico sono state anche le

coreografie suggestive del Centro Studi Arte Danza e le esecuzioni dal vivo dell’Orchestra Giovanile di

Laureana di Borrello (Rc) e del Gruppo da Camera dell’Orchestra Sinfonica giovanile della Calabria

supportato dai cori Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS. Annunziata.

La serata ha visto riunite sul palco anche le più importanti aggregazioni laicali dell’Arcidiocesi di Catanzaro-
Squillace - Movimento Apostolico, Azione Cattolica, Casa Sollievo "Oasi Padre Pio da

Pietrelcina", Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, Gruppo Rinnovamento nello Spirito

Santo - che hanno offerto il proprio ricordo legato a Giovanni Paolo II ed evidenziato l'importanza degli

insegnamenti da lui ereditati. Si è chiuso il sipario, dunque, su un evento che è riuscito a raccontare e a
diffondere l'immagine positiva della Calabria, e della sua comunità legata ai valori della solidarietà e della
fratellanza, in attesa che i riflettori nazionali ed internazionali si riaccendano il prossimo 26 aprile tramite
Tv2000.     



9/4/2014 Catanzaro: ''Nella memoria di Giovanni Paolo II'' con Koll e Villoresi - ASCA.it

http://www.asca.it/newsregioni-Catanzaro____Nella_memoria_di_Giovanni_Paolo_II___con_Koll_e_Villoresi-1377937-Calabria.html 1/2

Home Chi Siamo Salute Oggi Arts&Movies Radio Asca My Asca

Breaking News Economia Politica Attualità Sport AscaChannel

CERCA  

 in Asca     in Google

mercoledì 09 aprile 2014 - ore 23:01:01direttore responsabile Paolo Mazzanti

ultima ora    ***   20:59 - Fecondazione: Movimento Vita, odio per legge 40 sfugge dibattito aperto
     

ASCA > Calabria A+ A+ A+

Tweet 0 0

Catanzaro: ''Nella memoria di Giovanni Paolo II'' con Koll e
Villoresi
04 Aprile 2014 - 17:53

(ASCA) - Catanzaro, 4 apr 2014 - Diversi personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo

calcheranno il palco del Teatro di Politeama di Catanzaro in occasione dell'evento ''Nella Memoria di

Giovanni Paolo II'' in programma venerdi' 11 aprile, alle ore 20.30, a pochi giorni dalla sua

canonizzazione. La manifestazione, prodotta dalla ''Life Communication produzioni televisive e

grandi eventi'' e divenuta format tv di successo trasmesso in Italia e all'estero, gode del patrocinio

della Conferenza Episcopale Calabra, del Comune di Catanzaro, del Consiglio Regionale della

Calabria, della Camera di Commercio di Catanzaro, della Fondazione Calabria Etica e della

Fondazione Politeama. Ideato da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l'evento

culturale, giunto alla sua nona edizione, sara' integralmente ripreso dalle telecamere di Tv2000, la

televisione della Cei, e trasmesso la sera del 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla. A

rendere omaggio alla figura e all'opera di uno dei Pontefici piu' amati nella storia della Chiesa

saranno diversi ospiti testimoni di fede particolarmente legati al ricordo di Wojtyla. Nel corso della

serata interverra' Claudia Koll che con Giovanni Paolo II ha scoperto il proprio cammino spirituale

attraverso l'arte come strumento di evangelizzazione. Ospite a Catanzaro sara' anche la grande

attrice Pamela Villoresi, celebre interprete che lesse i commenti alla Via Crucis al Colosseo

nell'ultimo anno di vita di Wojtyla e, proprio in questi giorni, e' impegnata a portare in scena lo

spettacolo ''E' tutta intera la luce'' ispirato agli scritti, agli interventi e alle poesie di Giovanni Paolo II.

Durante la serata il pubblico potra' apprezzare dal vivo anche i contributi di due cantautori

particolarmente legati ai temi religiosi: Giacomo Celentano - secondo dei tre figli di Adriano e

Claudia Mori - che ha caratterizzato il proprio percorso d'artista scrivendo brani musicali di forte

ispirazione spirituale, e Roberto Bignoli, rocker cattolico, autore della sigla di Radio Maria ''Ballata

per Maria'', che di recente ha composto la canzone dal titolo ''Non temere'', frutto di ricordi

commossi di alcuni incontri con Giovanni Paolo II. A presentare la serata insieme a Domenico Gareri

sara', inoltre, la giornalista e conduttrice Benedetta Rinaldi che collabora da diversi anni per Radio

Vaticana. I nomi degli altri ospiti e delle autorita' che interverranno durante la serata saranno svelati

nella conferenza stampa di presentazione dell'evento in programma nei prossimi giorni. La

manifestazione dedichera', anche quest'anno, una particolare attenzione alle persone piu' amate da

Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili, i ''piccoli'' secondo il

Vangelo, al centro anche della missione di Papa Francesco. Ad arricchire la serata, saranno, in

particolare, i contributi artistici del coro dell'Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro,

del Centro Studi Arte Danza e delle Orchestre Giovanili di Laureana di Borrello (Rc) e della Calabria

con i cori Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS. Annunziata, della Star Rose Academy e

della ''Fabbrica dei sogni'', la Scuola di spettacolo per ragazzi diversamente abili legata alla

manifestazione fin dalle prime edizioni. La serata vedra' la partecipazione anche delle aggregazioni

laicali dell'Arcidiocesi Catanzaro-Squillace per un evento nato con l'obiettivo di tenere vivi nei cuori

di tutti i preziosi insegnamenti di Giovanni Paolo II. Per ulteriori informazioni sull'evento e sulle

modalita' di partecipazione alla serata e' possibile telefonare ai numeri 0961-468131 e 339-

1837922. I biglietti necessari all'ingresso saranno distribuiti gratuitamente, fino ad esaurimento

posti, presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio Senese in via San Giorgio 5 a Catanzaro.
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Catanzaro: l'11 evento al Politeama in ricordo di Papa Paolo II
03 Aprile 2014 - 17:24

(ASCA) - Catanzaro, 3 apr 2014 - Un evento per ricordare la figura e l'opera di uno dei Pontefici piu'

amati nella storia della Chiesa a pochi giorni dalla sua canonizzazione. Ritorna a Catanzaro ''Nella

Memoria di Giovanni Paolo II'', la manifestazione prodotta dalla ''Life Communication produzioni

televisive e grandi eventi'' e divenuta format tv di successo trasmesso in Italia e all'estero,

patrocinato dalla Conferenza Episcopale Calabra, dal Comune di Catanzaro, dal Consiglio

Regionale della Calabria, dalla Fondazione Calabria Etica e dalla Fondazione Politeama. Ideato da

Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l'evento culturale, giunto alla sua nona edizione, si

terra' in esclusiva al Teatro Politeama di Catanzaro sabato 11 aprile, alle ore 20.30, ad ingresso

gratuito. red/mau
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Catanzaro: l’11 aprile l’evento ''Nella memoria di Giovanni Paolo II''
Lunedì 07 Aprile 2014 10:06

Diversi personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo calcheranno il palco del Teatro di Politeama di

Catanzaro in occasione dell'evento ''Nella Memoria di Giovanni Paolo II'' in programma venerdi' 11 aprile, alle ore

20.30, a pochi giorni dalla sua canonizzazione. La manifestazione, prodotta dalla ''Life Communication

produzioni televisive e grandi eventi'' e divenuta format tv di successo trasmesso in Italia e all'estero, gode del

patrocinio della Conferenza Episcopale Calabra, del Comune di Catanzaro, del Consiglio Regionale della

Calabria, della Camera di Commercio di Catanzaro, della Fondazione Calabria Etica e della Fondazione

Politeama. Ideato da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l'evento culturale, giunto alla sua nona

edizione, sara' integralmente ripreso dalle telecamere di Tv2000, la televisione della Cei, e trasmesso la sera

del 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla. A rendere omaggio alla figura e all'opera di uno dei

Pontefici piu' amati nella storia della Chiesa saranno diversi ospiti testimoni di fede particolarmente legati al

ricordo di Wojtyla. Nel corso della serata interverra' Claudia Koll che con Giovanni Paolo II ha scoperto il proprio

cammino spirituale attraverso l'arte come strumento di evangelizzazione. Ospite a Catanzaro sara' anche la

grande attrice Pamela Villoresi, celebre interprete che lesse i commenti alla Via Crucis al Colosseo nell'ultimo

anno di vita di Wojtyla e, proprio in questi giorni, e' impegnata a portare in scena lo spettacolo ''E' tutta intera la

luce'' ispirato agli scritti, agli interventi e alle poesie di Giovanni Paolo II. Durante la serata il pubblico potra'

apprezzare dal vivo anche i contributi di due cantautori particolarmente legati ai temi religiosi: Giacomo

Celentano - secondo dei tre figli di Adriano e Claudia Mori - che ha caratterizzato il proprio percorso d'artista

scrivendo brani musicali di forte ispirazione spirituale, e Roberto Bignoli, rocker cattolico, autore della sigla di

Radio Maria ''Ballata per Maria'', e di "Concerto a Sarajevo" dedicata ai bambini vittime della guerra in Bosnia e

che di recente ha composto la canzone dal titolo ''Non temere'',in collaborazione con il musicista e produttore

Nico Fortarezza frutto di ricordi commossi di alcuni incontri con Giovanni Paolo II. A presentare la serata insieme

a Domenico Gareri sara', inoltre, la giornalista e conduttrice Benedetta Rinaldi che collabora da diversi anni per

Radio Vaticana. I nomi degli altri ospiti e delle autorita' che interverranno durante la serata saranno svelati nella

conferenza stampa di presentazione dell'evento in programma nei prossimi giorni. La manifestazione

dedichera', anche quest'anno, una particolare attenzione alle persone piu' amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che

vivono in situazioni di disagio, diversamente abili, i ''piccoli'' secondo il Vangelo, al centro anche della missione

di Papa Francesco. Ad arricchire la serata, saranno, in particolare, i contributi artistici del coro dell'Unione Italiana

dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, del Centro Studi Arte Danza e delle Orchestre Giovanili di Laureana di

Borrello (Rc) e della Calabria con i cori Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS. Annunziata, della Star Rose

Academy e della ''Fabbrica dei sogni'', la Scuola di spettacolo per ragazzi diversamente abili legata alla

manifestazione fin dalle prime edizioni. La serata vedra' la partecipazione anche delle aggregazioni laicali

dell'Arcidiocesi Catanzaro-Squillace per un evento nato con l'obiettivo di tenere vivi nei cuori di tutti i preziosi

insegnamenti di Giovanni Paolo II.
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Catanzaro: ”Nella memoria di Giovanni Paolo II”

MARTEDÌ 8 APRILE 2014 - 15:04  0

CATANZARO – Diversi personaggi del mondo della cultura e dello

spettacolo calcheranno il palco del Teatro di Politeama di Catanzaro

in occasione dell’evento ”Nella Memoria di Giovanni Paolo II” in

programma venerdi’ 11 aprile, alle ore 20.30, a pochi giorni dalla sua

canonizzazione. La manifestazione, prodotta dalla ”Life

Communication produzioni televisive e grandi eventi” e divenuta

format tv di successo trasmesso in Italia e all’estero, gode del

patrocinio della Conferenza Episcopale Calabra, del Comune di

Catanzaro, del Consiglio Regionale della Calabria, della Camera di

Commercio di Catanzaro, della Fondazione Calabria Etica e della

Fondazione Politeama. Ideato da Domenico Gareri, autore e

conduttore televisivo, l’evento culturale, giunto alla sua nona

edizione, sara’ integralmente ripreso dalle telecamere di Tv2000, la

televisione della Cei, e trasmesso la sera del 26 aprile alla vigilia

della canonizzazione di Wojtyla.

A rendere omaggio alla figura e all’opera di uno dei Pontefici piu’ amati nella storia della Chiesa saranno

diversi ospiti testimoni di fede particolarmente legati al ricordo di Wojtyla. Nel corso della serata interverra’

Claudia Koll che con Giovanni Paolo II ha scoperto il proprio cammino spirituale attraverso l’arte come

strumento di evangelizzazione. Ospite a Catanzaro sara’ anche la grande attrice Pamela Villoresi,

celebre interprete che lesse i commenti alla Via Crucis al Colosseo nell’ultimo anno di vita di Wojtyla e,

proprio in questi giorni, e’ impegnata a portare in scena lo spettacolo ”E’ tutta intera la luce” ispirato agli

scritti, agli interventi e alle poesie di Giovanni Paolo II.

Durante la serata il pubblico potra’ apprezzare dal vivo anche i contributi di due cantautori particolarmente

legati ai temi religiosi: Giacomo Celentano – secondo dei tre figli di Adriano e Claudia Mori – che ha

caratterizzato il proprio percorso d’artista scrivendo brani musicali di forte ispirazione spirituale, e Roberto

Bignoli, rocker cattolico, autore della sigla di Radio Maria ”Ballata per Maria”, e di “Concerto a Sarajevo”

dedicata ai bambini vittime della guerra in Bosnia e che di recente ha composto la canzone dal titolo ”Non

temere”, in collaborazione con il musicista e produttore Nico Fortarezza frutto di ricordi commossi di alcuni

incontri con Giovanni Paolo II.

A presentare la serata insieme a Domenico Gareri sara’, inoltre, la giornalista e conduttrice Benedetta

Rinaldi che collabora da diversi anni per Radio Vaticana. I nomi degli altri ospiti e delle autorita’ che

interverranno durante la serata saranno svelati nella conferenza stampa di presentazione dell’evento in

programma nei prossimi giorni. La manifestazione dedichera’, anche quest’anno, una particolare attenzione

alle persone piu’ amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili, i

”piccoli” secondo il Vangelo, al centro anche della missione di Papa Francesco. Ad arricchire la serata,

saranno, in particolare, i contributi artistici del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di

Catanzaro, del Centro Studi Arte Danza e delle Orchestre Giovanili di Laureana di Borrello (Rc) e della

Calabria con i cori Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS. Annunziata, della Star Rose Academy e

della ”Fabbrica dei sogni”, la Scuola di spettacolo per ragazzi diversamente abili legata alla manifestazione

fin dalle prime edizioni.

La serata vedra’ la partecipazione anche delle aggregazioni laicali dell’Arcidiocesi Catanzaro-Squillace per

un evento nato con l’obiettivo di tenere vivi nei cuori di tutti i preziosi insegnamenti di Giovanni Paolo II. Per
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ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalita’ di partecipazione alla serata e’ possibile telefonare ai

numeri 0961-468131 e 339-1837922. I biglietti necessari all’ingresso saranno distribuiti gratuitamente, fino

ad esaurimento posti, presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio Senese in via San Giorgio 5 a

Catanzaro.

CalabriaPage

+ 10

Segui

CalabriaPage  è un supplemento al Quotidiano Online LameziaClick
Reg. n. 6/2011 presso il Tribunale di Lamezia Terme (Cz)
Direttore Responsabile: Candida Maione
Hapù Editore p.iva 02934790797 - ROC n. 21494 del 15 settembre 2011

Trasforma vasca in doccia
benesserereale.it

Da vasca in doccia in sole 8 ore Senza opere murarie sconti
speciali

9Mi piace Condividi

Plug-in sociale di Facebook

Pubblica anche su Facebook  

Stai pubblicando come Domenico

Iozzo (Modifica)

Commenta

Aggiungi un commento...

Piace a Vincenzo

Capellupo, Ennio Spina

e altre 5.521 persone.

Mi piace Condividi

https://plus.google.com/+CalabriapageIt?prsrc=5
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CsUjdMrZFU7jGIcjHyAPJnYH4Cfu-idBAo9TGjYgBwI23ARABIIvzzSFQ-vvrzfj_____AWD9-oSEjBGgAa2d7cYDyAEBqQIdzdJD7S23PqgDAcgDwwSqBMYBT9AOyl1M24UpESnxsg3qkfib4kX_Sl6EBnEowYs-91vv9GfHMZeGr4aLeV5_yqwoU4opZS6_H9ALrIp_oxwtb1lfWXgWKqdtMSYAjf-GC2PYbkdN582DAR0SyuI5LjnMAzBXmJ3lzk4WQ_UFCelSYr95mCWUzPRkog-2lPm7uh_YctGITX3nqsObkpcuW0WKj9fobIfHK_TkzZ4fZzEdnKg5msELq3pAdFdV1zfd3A8DhJjbrN6IAGu7QRYO7e-x1x_EbN_eiAYBgAe74pI5&num=1&cid=5Gi5n4HeGLMnoD4gEUlcqTl7&sig=AOD64_2Z6ISN2kxnxX8VU1NpQ2ucyNqISA&client=ca-pub-3482014415875072&adurl=http://www.benesserereale.it/sostituirevascaindoccia.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CsUjdMrZFU7jGIcjHyAPJnYH4Cfu-idBAo9TGjYgBwI23ARABIIvzzSFQ-vvrzfj_____AWD9-oSEjBGgAa2d7cYDyAEBqQIdzdJD7S23PqgDAcgDwwSqBMYBT9AOyl1M24UpESnxsg3qkfib4kX_Sl6EBnEowYs-91vv9GfHMZeGr4aLeV5_yqwoU4opZS6_H9ALrIp_oxwtb1lfWXgWKqdtMSYAjf-GC2PYbkdN582DAR0SyuI5LjnMAzBXmJ3lzk4WQ_UFCelSYr95mCWUzPRkog-2lPm7uh_YctGITX3nqsObkpcuW0WKj9fobIfHK_TkzZ4fZzEdnKg5msELq3pAdFdV1zfd3A8DhJjbrN6IAGu7QRYO7e-x1x_EbN_eiAYBgAe74pI5&num=1&cid=5Gi5n4HeGLMnoD4gEUlcqTl7&sig=AOD64_2Z6ISN2kxnxX8VU1NpQ2ucyNqISA&client=ca-pub-3482014415875072&adurl=http://www.benesserereale.it/sostituirevascaindoccia.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CsUjdMrZFU7jGIcjHyAPJnYH4Cfu-idBAo9TGjYgBwI23ARABIIvzzSFQ-vvrzfj_____AWD9-oSEjBGgAa2d7cYDyAEBqQIdzdJD7S23PqgDAcgDwwSqBMYBT9AOyl1M24UpESnxsg3qkfib4kX_Sl6EBnEowYs-91vv9GfHMZeGr4aLeV5_yqwoU4opZS6_H9ALrIp_oxwtb1lfWXgWKqdtMSYAjf-GC2PYbkdN582DAR0SyuI5LjnMAzBXmJ3lzk4WQ_UFCelSYr95mCWUzPRkog-2lPm7uh_YctGITX3nqsObkpcuW0WKj9fobIfHK_TkzZ4fZzEdnKg5msELq3pAdFdV1zfd3A8DhJjbrN6IAGu7QRYO7e-x1x_EbN_eiAYBgAe74pI5&num=1&cid=5Gi5n4HeGLMnoD4gEUlcqTl7&sig=AOD64_2Z6ISN2kxnxX8VU1NpQ2ucyNqISA&client=ca-pub-3482014415875072&adurl=http://www.benesserereale.it/sostituirevascaindoccia.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CsUjdMrZFU7jGIcjHyAPJnYH4Cfu-idBAo9TGjYgBwI23ARABIIvzzSFQ-vvrzfj_____AWD9-oSEjBGgAa2d7cYDyAEBqQIdzdJD7S23PqgDAcgDwwSqBMYBT9AOyl1M24UpESnxsg3qkfib4kX_Sl6EBnEowYs-91vv9GfHMZeGr4aLeV5_yqwoU4opZS6_H9ALrIp_oxwtb1lfWXgWKqdtMSYAjf-GC2PYbkdN582DAR0SyuI5LjnMAzBXmJ3lzk4WQ_UFCelSYr95mCWUzPRkog-2lPm7uh_YctGITX3nqsObkpcuW0WKj9fobIfHK_TkzZ4fZzEdnKg5msELq3pAdFdV1zfd3A8DhJjbrN6IAGu7QRYO7e-x1x_EbN_eiAYBgAe74pI5&num=1&cid=5Gi5n4HeGLMnoD4gEUlcqTl7&sig=AOD64_2Z6ISN2kxnxX8VU1NpQ2ucyNqISA&client=ca-pub-3482014415875072&adurl=http://www.benesserereale.it/sostituirevascaindoccia.html
http://it.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.calabriapage.it%2Fchiesa%2F2014_04_08%2Fcatanzaro-nella-memoria-di-giovanni-paolo-ii_2144&media=http%3A%2F%2Fwww.calabriapage.it%2Fmedia%2F2014%2F04%2Fmemoria_gp2.jpg&guid=7_BJnabMNmkE-1&description=Catanzaro:%20%E2%80%9DNella%20memoria%20di%20Giovanni%20Paolo%20II%E2%80%9D
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/vincenzo.capellupo.5
https://www.facebook.com/spinaennio
https://www.facebook.com/vincenzo.capellupo.5
https://www.facebook.com/spinaennio
https://www.facebook.com/antonio.piuma
https://www.facebook.com/luigi.grandinetti.9
https://www.facebook.com/alessandro.sgherri.7
https://www.facebook.com/luigi.mussari
https://www.facebook.com/alberto.barbuto.7


Home (http://www.infooggi.it/) » Calabria (http://www.infooggi.it/regione/calabria/) »

Catanzaro (http://www.infooggi.it/comune/579/catanzaro/) »

BREAKING NEWS

(http://www.infooggi.it/)

Navigation

Countdown per l'evento "Nella memoria di Giovanni Paolo II" venerdì al Politeama di Catanzaro
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in Eventi (http://www.infooggi.it/categoria/eventi/)

CATANZARO, 10 APRILE 2014 - E’ iniziato il conto alla rovescia per l’evento “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” in

programma domani venerdì 11 aprile, alle ore 20.30, al Teatro di Politeama di Catanzaro. La manifestazione, prodotta

dalla Life Communication, è giunta alla sua nona edizione e gode del patrocinio della Conferenza Episcopale Calabra,

del Comune di Catanzaro, del Consiglio Regionale della Calabria, della Camera di Commercio di Catanzaro, della

Fondazione Calabria Etica e della Fondazione Politeama.

Il progetto ha varcato lo scorso anno i confini regionali facendo tappa all’Istituto penale per minorenni “Malaspina”

di Palermo grazie alla collaborazione avviata con il Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia Minorile, con il

patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana-Ufficio per le comunicazioni sociali e, tra gli altri, della stessa Camera
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di Commercio di Catanzaro che ha sostenuto la manifestazione nel suo percorso di crescita a livello nazionale. Ideato

da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l’evento culturale, divenuto format tv di successo trasmesso in

Italia e all’estero, sarà integralmente ripreso dalle telecamere di Tv2000, la televisione della Cei, e trasmesso la sera

del 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla. Un omaggio, questo, che si inserisce anche nelle celebrazioni

per i trent’anni dalla visita del Santo Padre a Catanzaro. Tutti i professionisti ed i tecnici impegnati nella registrazione

sono approdati con quattro tir a Catanzaro fin da mercoledì scorso per l’allestimento del palco e delle diverse

telecamere digitali di ultima generazione che cattureranno le immagini della serata per trasferirle sul piccolo schermo

nella loro qualità originale. L’evento sarà visibile sul digitale terrestre canale 28, sul satellite al canale 140 SKY, sulla

piattaforma satellitare TvSat al canale 18 e in streaming su www.tv2000.it.

Diversi saranno gli ospiti e testimoni di fede che renderanno omaggio alla figura e all’opera di uno dei Pontefici più amati

nella storia della Chiesa. A presentare la serata insieme a Domenico Gareri sarà la giornalista e conduttrice Benedetta

Rinaldi che collabora da diversi anni per Radio Vaticana. E’ stata confermata nelle ultime ore la partecipazione sul palco di

Paolo Mengoli, noto cantante italiano distintosi da sempre per il suo grande impegno sociale – è stato tra i fondatori della

Nazionale italiana cantanti e ospite per diverse edizioni della maratona Rai Telethon – che ha conosciuto dal vivo Giovanni

Paolo II nel 1999. Dopo l’incontro con il Pontefice ha scritto la canzone “Ora parlami d'amore”, a lui dedicata, che ha

presentato nel programma Cristianità di Rai Italia International, seguito da oltre sessanta milioni di telespettatori. 

Nel corso della serata interverrà anche Claudia Koll che grazie a Wojtyla ha dato inizio al proprio cammino spirituale

ispirandosi all’arte come strumento di evangelizzazione. Offrirà la propria testimonianza, inoltre, la grande attrice Pamela

Villoresi, apprezzata interprete che lesse i commenti alla Via Crucis al Colosseo nell’ultimo anno di vita di Wojtyla e

attualmente impegnata in tournèe con lo spettacolo “E’ tutta intera la luce” ispirato agli scritti, agli interventi e alle poesie di

Giovanni Paolo II. Il programma della serata prevede anche le esibizioni di due cantautori particolarmente legati al ricordi di

Wojtyla: Giacomo Celentano - secondo dei tre figli di Adriano e Claudia Mori – che ha caratterizzato il proprio percorso

artistico scrivendo brani musicali di forte ispirazione spirituale, e Roberto Bignoli, rocker cattolico e autore della sigla di

Radio Maria "Ballata per Maria", che di recente ha composto la canzone dal titolo “Non temere”, frutto di ricordi commossi di

alcuni incontri con Giovanni Paolo II.

 

 

Vere protagoniste della manifestazione, come ogni anno, saranno le persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi

che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili, i “piccoli” secondo il Vangelo. Il pubblico del Politeama potrà,

infatti, apprezzare i contributi artistici del Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro e della

Scuola di spettacolo per ragazzi diversamente abili “Fabbrica dei sogni”. Sul palco saliranno, inoltre, alcune

formazioni “amiche” della manifestazione come il Centro Studi Arte Danza, la Star Rose Academy, l’Orchestra

Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e il Gruppo da Camera dell’Orchestra Sinfonica giovanile della Calabria

supportati dai cori Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS. Annunziata. Particolarmente sentita sarà anche la

partecipazione delle aggregazioni laicali dell’Arcidiocesi Catanzaro-Squillace che hanno condiviso lo spirito di

un’iniziativa nata per tenere vivi nei cuori di tutti i preziosi insegnamenti di Giovanni Paolo II. 

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione alla serata è possibile telefonare ai numeri

0961-468131 e 339-1837922. I biglietti necessari all’ingresso saranno distribuiti gratuitamente, fino ad esaurimento

posti, presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio Senese in via San Giorgio 5 a Catanzaro.
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Venerdi, 11 aprile 2014 ore 00:44

       

Notizia

MUSICA E SPETTACOLO / Domani 'Nella Memoria di Giovanni Paolo II', canta Paolo

Mengoli

La serata sarà trasmessa da Tv2000 la sera del 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla

Giovedì 10 Aprile 2014 - 19:7

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’evento “Nella Memoria di Giovanni
Paolo II” in programma domani venerdì 11 aprile, alle ore 20.30, al Teatro
di Politeama di Catanzaro. La manifestazione, prodotta dalla Life
Communication, è giunta alla sua nona edizione e gode del patrocinio
della Conferenza Episcopale Calabra, del Comune di Catanzaro, del
Consiglio Regionale della Calabria, della Camera di Commercio di
Catanzaro, della Fondazione Calabria Etica e della Fondazione Politeama.
Il progetto ha varcato lo scorso anno i confini regionali facendo tappa
all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo grazie alla
collaborazione avviata con il Ministero della Giustizia–Dipartimento

Giustizia Minorile, con il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana-Ufficio per le comunicazioni sociali e,
tra gli altri, della stessa Camera di Commercio di Catanzaro che ha sostenuto la manifestazione nel suo
percorso di crescita a livello nazionale. Ideato da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l’evento
culturale, divenuto format tv di successo trasmesso in Italia e all’estero, sarà integralmente ripreso dalle
telecamere di Tv2000, la televisione della Cei, e trasmesso la sera del 26 aprile alla vigilia della
canonizzazione di Wojtyla. Un omaggio, questo, che si inserisce anche nelle celebrazioni per i trent’anni dalla
visita del Santo Padre a Catanzaro. Tutti i professionisti ed i tecnici impegnati nella registrazione sono
approdati con quattro tir a Catanzaro fin da mercoledì scorso per l’allestimento del palco e delle diverse
telecamere digitali di ultima generazione che cattureranno le immagini della serata per trasferirle sul piccolo
schermo nella loro qualità originale. L’evento sarà visibile sul digitale terrestre canale 28, sul satellite al canale
140 SKY, sulla piattaforma satellitare TvSat al canale 18 e in streaming su www.tv2000.it. Diversi saranno gli
ospiti e testimoni di fede che renderanno omaggio alla figura e all’opera di uno dei Pontefici più amati nella
storia della Chiesa. A presentare la serata insieme a Domenico Gareri sarà la giornalista e conduttrice
Benedetta Rinaldi che collabora da diversi anni per Radio Vaticana. E’ stata confermata nelle ultime ore la
partecipazione sul palco di Paolo Mengoli, noto cantante italiano distintosi da sempre per il suo grande
impegno sociale – è stato tra i fondatori della Nazionale italiana cantanti e ospite per diverse edizioni della
maratona Rai Telethon – che ha conosciuto dal vivo Giovanni Paolo II nel 1999. Dopo l’incontro con il
Pontefice ha scritto la canzone “Ora parlami d'amore”, a lui dedicata, che ha presentato nel programma
Cristianità di Rai Italia International, seguito da oltre sessanta milioni di telespettatori. Nel corso della serata
interverrà anche Claudia Koll che grazie a Wojtyla ha dato inizio al proprio cammino spirituale ispirandosi
all’arte come strumento di evangelizzazione. Offrirà la propria testimonianza, inoltre, la grande attrice Pamela
Villoresi, apprezzata interprete che lesse i commenti alla Via Crucis al Colosseo nell’ultimo anno di vita di
Wojtyla e attualmente impegnata in tournèe con lo spettacolo “E’ tutta intera la luce” ispirato agli scritti, agli
interventi e alle poesie di Giovanni Paolo II. Il programma della serata prevede anche le esibizioni di due
cantautori particolarmente legati al ricordi di Wojtyla: Giacomo Celentano - secondo dei tre figli di Adriano e
Claudia Mori – che ha caratterizzato il proprio percorso artistico scrivendo brani musicali di forte ispirazione
spirituale, e Roberto Bignoli, rocker cattolico e autore della sigla di Radio Maria "Ballata per Maria", che di
recente ha composto la canzone dal titolo “Non temere”, frutto di ricordi commossi di alcuni incontri con
Giovanni Paolo II. Vere protagoniste della manifestazione, come ogni anno, saranno le persone più amate da
Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili, i “piccoli” secondo il Vangelo. Il
pubblico del Politeama potrà, infatti, apprezzare i contributi artistici del Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed
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Ipovedenti di Catanzaro e della Scuola di spettacolo per ragazzi diversamente abili “Fabbrica dei sogni”. Sul
palco saliranno, inoltre, alcune formazioni “amiche” della manifestazione come il Centro Studi Arte Danza, la
Star Rose Academy, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e il Gruppo da Camera dell’Orchestra
Sinfonica giovanile della Calabria supportati dai cori Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS. Annunziata.
Particolarmente sentita sarà anche la partecipazione delle aggregazioni laicali dell’Arcidiocesi Catanzaro-
Squillace che hanno condiviso lo spirito di un’iniziativa nata per tenere vivi nei cuori di tutti i preziosi
insegnamenti di Giovanni Paolo II. Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione alla
serata è possibile telefonare ai numeri 0961-468131 e 339-1837922. I biglietti necessari all’ingresso saranno
distribuiti gratuitamente, fino ad esaurimento posti, presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio
Senese in via San Giorgio 5 a Catanzaro.
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E’ tutto pronto per “Popoli in festa…Un ponte tra

culture”, lo spettacolo di beneficenza che chiuderà

domani sabato 12 aprile, alle ore 20.30, presso il

teatro Politeama di Catanzaro, la due giorni

organizzata dalla Fondazione Città Solidale Onlus,

in collaborazione con la Fondazione Calabria Etica,

con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale

sul territorio. Protagoniste di un percorso mirato a

scoprire e a valorizzare le diversità di ogni genere saranno le comunità di immigrati che daranno

vita ad una grande festa ispirata ai temi dell’accoglienza, della solidarietà e del volontariato.

Dopo il momento di dibattito che ha animato la mattina di venerdì presso l’Università Magna

Graecia, l’evento conclusivo – coprodotto con Life Communication – vedrà salire sul palco tanti

gruppi di etnie diverse impegnati a dare vita a diversi momenti di musica, danza e teatro.

Nel corso della serata, condotta da Domenico Gareri, ci sarà spazio per il talk show sul tema

“Culture a confronto” alla presenza di Maria Carmela Lanzetta, Ministro degli affari regionali, e di

Francesco Talarico, Presidente del Consiglio regionale della Calabria. Sarà presente anche

l’Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone. Durante la serata

sarà consegnato il Premio internazionale Catanzaro Città Solidale, realizzato dal maestro orafo

Michele Affidato, a due illustri personalità del mondo della cultura e dello spettacolo: lo scrittore

Pino Aprile che con il suo ultimo libro “Il Sud puzza” ha aperto una finestra su un meridione al di

fuori dei luoghi comuni, raccontando la storia di persone che agiscono, si spendono, rischiano,

indifferenti al pericolo, al ricatto e alle minacce per affermare l’idea di un riscatto sempre più

vicino. Il riconoscimento sarà consegnato anche a Pamela Villoresi, nota attrice strehleriana,

televisiva e cinematografica, recentemente nel cast del film premio Oscar “La grande bellezza” di

Paolo Sorrentino, impegnata in questi giorni in tournèe con il recital “È tutta intera la luce” ispirato

a testi di Giovanni Paolo II. Ad essere insignita del Premio sarà anche l’associazione

“MigrAzione” che promuove da diversi anni il “Calafrika Music Festival”, uno dei più originali e

creativi eventi dell’estate calabrese che celebra la possibilità di ripensare e di rivivere l’antica
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fratellanza con i popoli e le culture africane attraverso l’apertura al dialogo e la conoscenza della

diversità come fonte inesauribile di ricchezza e condivisione per il territorio calabrese.

La serata vedrà esibirsi dal vivo nei panni di

direttore artistico anche Baba Sissoko, musicista

maliano griot, uno dei maggiori esponenti di musica

etnica e jazz, da anni impegnato nella diffusione

della tradizione musicale del Mali in ambito

internazionale. Sul palco saliranno anche Rashmi 

V. Bhatt – percussionista indiano che ha scelto

l’Italia come residenza preferita in Europa dove

tiene regolarmente concerti, seminari e lezioni di intercultura – e Reynaldo Hernandez

Ramirez, maestro di percussione cubana celebre in tutto il mondo.

Non mancheranno i momenti dedicati alla grande danza con le esibizioni della giovane

Compagnia di balletto ArteDanza di Giovanni Calabrò e di “Maison de la Danse” di Iole

Zampina.  Seguiranno le performance del Gruppo Cerseyo e di artisti e gruppi rappresentanti di

diverse nazioni: per le Filippine le cantanti Aubrey Cuison e Janette Julio, per la Colombia la

scuola di danza “Caribe soy”, diretta da Nelsa Lucia Anillo Gomez, per i Paesi Arabi

l’Associazione Life in Sport di Catanzaro, diretta da Serena Urzino; per la Bielorussia la

cantante Helen Bokach. L’accoglienza a cura di Area Assistenza Stranieri all’ingresso del

teatro vedrà le comunità di Filippine, Srilanka, Cina, India, Ucraina, Moldavia, Marocco, Senegal,

Romania e Columbia mettere in mostra abiti e costumi tradizionali delle diverse culture del

mondo.

I ricavi della serata saranno devoluti a favore della Fondazione Città Solidale per la realizzazione

delle attività a sostegno delle persone italiane e straniere che versano in condizioni di precarietà.

Per informazioni e adesioni sarà possibile telefonare ai numeri 0961-748016 e 0961-789006

oppure inviare una mail a cittasolid@tiscali.it. I biglietti sono disponibili presso gli uffici della Esse

Emme Musica di Maurizio Senese in via San Giorgio 5 a Catanzaro.
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Al Teatro Politeama una serata indimenticabile “Nella
memoria di Giovanni Paolo II”
Spirit  14/04/2014 16:50:41

CATANZARO – 13 aprile 2014- Un
emozionante tributo a Giovanni
Paolo II a pochi giorni dalla sua
canonizzazione ha coinvolto e
commosso il pubblico presente in
gran numero al teatro Politeama di
Catanzaro in occasione dell'evento
"Nella Memoria di Giovanni Paolo
II", giunto alla sua nona edizione.

La manifestazione, prodotta dalla Life Communication e ideata da Domenico
Gareri, è stata patrocinata dalla Conferenza Episcopale Calabra, dal
Comune di Catanzaro, dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Camera
di Commercio di Catanzaro, dalla Fondazione Calabria Etica e dalla
Fondazione Politeama. Un progetto divenuto format tv di rilievo nazionale
che, dopo aver fatto tappa nel 2013 all'Istituto penale per minorenni
"Malaspina" di Palermo nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con il
Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia Minorile, è tornato nella città
Capoluogo di Regione per un'edizione straordinaria. La serata ha visto,
infatti, la troupe di Tv2000, la televisione della Cei, impegnata con le più
moderne attrezzature digitali nella registrazione di uno speciale che sarà
trasmesso il 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla. L'evento - il
cui orario di messa in onda sarà comunicato nei prossimi giorni - sarà
visibile sul digitale terrestre canale 28, sul satellite al canale 140 SKY, sulla
piattaforma satellitare TvSat al canale 18 e in streaming su www.tv2000.it.
Diversi sono stati gli ospiti d'eccezione e i piccoli grandi testimoni di fede
che hanno reso omaggio alla figura e all'opera di uno dei Pontefici più amati
nella storia della Chiesa proprio a trent'anni dalla visita di Wojtyla a
Catanzaro che per molti ha rappresentato un ricordo indelebile. A
presentare la serata insieme a Domenico Gareri è stata la splendida
Benedetta Rinaldi, volto noto della Rai e collaboratrice di Radio Vaticana,
che ha introdotto i diversi interventi sul palco dedicati al ricordo di Giovanni
Paolo II. Particolarmente suggestiva è stata la performance della grande
attrice Pamela Villoresi - che lesse i commenti alla Via Crucis al Colosseo
nell'ultimo anno di vita di Wojtyla - la quale ha proposto sul palco del
Politema alcuni emozionanti testi scritti dal Santo Padre. Un'altra storica
"amica" della manifestazione, Claudia Koll, ha portato la propria
testimonianza di un percorso di fede ispirato dalle parole di Wojtyla e
tradottosi in un impegno costante nella promozione dell'arte come strumento
di evangelizzazione attraverso la scuola di formazione "Star Rose Academy".
Il celebre cantante Paolo Mengoli, tra i fondatori della Nazionale Italiana
cantanti, ha presentato al pubblico la canzone "Ora parlami d'amore" scritta
dopo aver incontrato dal vivo Giovanni Paolo II. Testi e musiche di forte
ispirazione spirituale sono stati anche quelli composti da altri due ospiti
speciali come Giacomo Celentano - secondo dei tre figli di Adriano e
Claudia Mori – e Roberto Bignoli, rocker cattolico autore di "Non temere",
frutto di ricordi commossi di alcuni incontri con Wojtyla. Direttamente dalla
Segreteria di Stato Vaticana a Catanzaro per esprimere la propria adesione
alla manifestazione era presente anche mons. Pawel Ptasznik, di origini
polacche, che ebbe l'incarico di curare i discorsi di Giovanni Paolo II. A
portare il saluto della Chiesa locale nel corso della manifestazione sono stati
mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace,
e mons. Francesco Milito, Arcivescovo Metropolita di Oppido Mamertina-
Palmi e Vicepresidente della CEC. A testimoniare la particolare attenzione
della stampa nazionale verso l'evento è stato, inoltre, il direttore di Avvenire,
Marco Tarquinio. Perno centrale dello spettacolo sono stati, però, i giovani
diversamente abili o costretti a vivere situazioni di disagio, ovvero le persone
più amate da Karol Wojtyla, i "piccoli" secondo il Vangelo. Grande emozione
hanno suscitato i contributi artistici proposti dal Coro dell'Unione Italiana dei
Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro e dalla Scuola di spettacolo "Fabbrica dei
sogni". A conquistare gli applausi del pubblico sono state anche le
coreografie suggestive del Centro Studi Arte Danza e le esecuzioni dal vivo
dell'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e del Gruppo da
Camera dell'Orchestra Sinfonica giovanile della Calabria supportato dai cori
Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS. Annunziata. La serata ha visto
riunite sul palco anche le più importanti aggregazioni laicali dell'Arcidiocesi
di Catanzaro-Squillace - Movimento Apostolico, Azione Cattolica, Casa
Sollievo "Oasi Padre Pio da Pietrelcina", Cuore Immacolato di Maria Rifugio
delle Anime, Gruppo Rinnovamento nello Spirito Santo - che hanno offerto il
proprio ricordo legato a Giovanni Paolo II ed evidenziato l'importanza degli
insegnamenti da lui ereditati. Si è chiuso il sipario, dunque, su un evento
che è riuscito a raccontare e a diffondere l'immagine positiva della Calabria,
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''Nella memoria di Giovanni Paolo II'' 2014
Spirit  05/04/2014 11:17:56

Catanzaro, 4 apr 2014 - Diversi personaggi del mondo della cultura e dello
spettacolo calcheranno il palco del Teatro di Politeama di Catanzaro in occasione
dell'evento ''Nella Memoria di Giovanni Paolo II'' in programma venerdi' 11 aprile, alle
ore 20.30, a pochi giorni dalla sua canonizzazione. La manifestazione, prodotta dalla
''Life Communication produzioni televisive e grandi eventi'' e divenuta format tv di
successo trasmesso in Italia e all'estero, gode del patrocinio della Conferenza
Episcopale Calabra, del Comune di Catanzaro, del Consiglio Regionale della Calabria,
della Camera di Commercio di Catanzaro, della Fondazione Calabria Etica e della
Fondazione Politeama. Ideato da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo,
l'evento culturale, giunto alla sua nona edizione, sara' integralmente ripreso dalle
telecamere di Tv2000, la televisione della Cei, e trasmesso la sera del 26 aprile alla
vigilia della canonizzazione di Wojtyla. A rendere omaggio alla figura e all'opera di
uno dei Pontefici piu' amati nella storia della Chiesa saranno diversi ospiti testimoni
di fede particolarmente legati al ricordo di Wojtyla. Nel corso della serata interverra'
Claudia Koll che con Giovanni Paolo II ha scoperto il proprio cammino spirituale
attraverso l'arte come strumento di evangelizzazione. Ospite a Catanzaro sara'
anche la grande attrice Pamela Villoresi, celebre interprete che lesse i commenti alla
Via Crucis al Colosseo nell'ultimo anno di vita di Wojtyla e, proprio in questi giorni, e'
impegnata a portare in scena lo spettacolo ''E' tutta intera la luce'' ispirato agli
scritti, agli interventi e alle poesie di Giovanni Paolo II. Durante la serata il pubblico
potra' apprezzare dal vivo anche i contributi di due cantautori particolarmente
legati ai temi religiosi: Giacomo Celentano - secondo dei tre figli di Adriano e Claudia
Mori - che ha caratterizzato il proprio percorso d'artista scrivendo brani musicali di
forte ispirazione spirituale, e Roberto Bignoli, rocker cattolico, autore della sigla di
Radio Maria ''Ballata per Maria'', e di "Concerto a Sarajevo" dedicata ai bambini
vittime della guerra in Bosnia e che di recente ha composto la canzone dal titolo
''Non temere'',in collaborazione con il musicista e produttore Nico Fortarezza frutto
di ricordi commossi di alcuni incontri con Giovanni Paolo II. A presentare la serata
insieme a Domenico Gareri sara', inoltre, la giornalista e conduttrice Benedetta
Rinaldi che collabora da diversi anni per Radio Vaticana. I nomi degli altri ospiti e
delle autorita' che interverranno durante la serata saranno svelati nella conferenza
stampa di presentazione dell'evento in programma nei prossimi giorni. La
manifestazione dedichera', anche quest'anno, una particolare attenzione alle
persone piu' amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio,
diversamente abili, i ''piccoli'' secondo il Vangelo, al centro anche della missione di
Papa Francesco. Ad arricchire la serata, saranno, in particolare, i contributi artistici
del coro dell'Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, del Centro Studi
Arte Danza e delle Orchestre Giovanili di Laureana di Borrello (Rc) e della Calabria
con i cori Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS. Annunziata, della Star Rose
Academy e della ''Fabbrica dei sogni'', la Scuola di spettacolo per ragazzi
diversamente abili legata alla manifestazione fin dalle prime edizioni. La serata
vedra' la partecipazione anche delle aggregazioni laicali dell'Arcidiocesi Catanzaro-
Squillace per un evento nato con l'obiettivo di tenere vivi nei cuori di tutti i preziosi
insegnamenti di Giovanni Paolo II. Per ulteriori informazioni sull'evento e sulle
modalita' di partecipazione alla serata e' possibile telefonare ai numeri 0961-468131
e 339-1837922. I biglietti necessari all'ingresso saranno distribuiti gratuitamente,
fino ad esaurimento posti, presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio
Senese in via San Giorgio 5 a Catanzaro
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Notizia

MUSICA E SPETTACOLO / Politeama, venerdì sarà 'Nella memoria di Giovanni Paolo II'

Sul palco del teatro diversi personaggi della cultura e dello spettacolo

Martedì 08 Aprile 2014 - 9:29

Diversi personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo calcheranno
il palco del Teatro di Politeama di Catanzaro in occasione dell'evento
''Nella Memoria di Giovanni Paolo II'' in programma venerdi' 11 aprile, alle
ore 20.30, a pochi giorni dalla sua canonizzazione. La manifestazione,
prodotta dalla ''Life Communication produzioni televisive e grandi eventi'' e
divenuta format tv di successo trasmesso in Italia e all'estero, gode del
patrocinio della Conferenza Episcopale Calabra, del Comune di
Catanzaro, del Consiglio Regionale della Calabria, della Camera di
Commercio di Catanzaro, della Fondazione Calabria Etica e della
Fondazione Politeama. Ideato da Domenico Gareri, autore e conduttore

televisivo, l'evento culturale, giunto alla sua nona edizione, sara' integralmente ripreso dalle telecamere di
Tv2000, la televisione della Cei, e trasmesso la sera del 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla.
A rendere omaggio alla figura e all'opera di uno dei Pontefici piu' amati nella storia della Chiesa saranno
diversi ospiti testimoni di fede particolarmente legati al ricordo di Wojtyla. Nel corso della serata interverra'
Claudia Koll che con Giovanni Paolo II ha scoperto il proprio cammino spirituale attraverso l'arte come
strumento di evangelizzazione. Ospite a Catanzaro sara' anche la grande attrice Pamela Villoresi, celebre
interprete che lesse i commenti alla Via Crucis al Colosseo nell'ultimo anno di vita di Wojtyla e, proprio in
questi giorni, e' impegnata a portare in scena lo spettacolo ''E' tutta intera la luce'' ispirato agli scritti, agli
interventi e alle poesie di Giovanni Paolo II. Durante la serata il pubblico potra' apprezzare dal vivo anche i
contributi di due cantautori particolarmente legati ai temi religiosi: Giacomo Celentano - secondo dei tre figli di
Adriano e Claudia Mori - che ha caratterizzato il proprio percorso d'artista scrivendo brani musicali di forte
ispirazione spirituale, e Roberto Bignoli, rocker cattolico, autore della sigla di Radio Maria ''Ballata per Maria'',
e di "Concerto a Sarajevo" dedicata ai bambini vittime della guerra in Bosnia e che di recente ha composto la
canzone dal titolo ''Non temere'',in collaborazione con il musicista e produttore Nico Fortarezza frutto di ricordi
commossi di alcuni incontri con Giovanni Paolo II. A presentare la serata insieme a Domenico Gareri sara',
inoltre, la giornalista e conduttrice Benedetta Rinaldi che collabora da diversi anni per Radio Vaticana. I nomi
degli altri ospiti e delle autorita' che interverranno durante la serata saranno svelati nella conferenza stampa di
presentazione dell'evento in programma nei prossimi giorni. La manifestazione dedichera', anche quest'anno,
una particolare attenzione alle persone piu' amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di
disagio, diversamente abili, i ''piccoli'' secondo il Vangelo, al centro anche della missione di Papa Francesco.
Ad arricchire la serata, saranno, in particolare, i contributi artistici del coro dell'Unione Italiana dei Ciechi ed
Ipovedenti di Catanzaro, del Centro Studi Arte Danza e delle Orchestre Giovanili di Laureana di Borrello (Rc)
e della Calabria con i cori Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS. Annunziata, della Star Rose
Academy e della ''Fabbrica dei sogni'', la Scuola di spettacolo per ragazzi diversamente abili legata alla
manifestazione fin dalle prime edizioni. La serata vedra' la partecipazione anche delle aggregazioni laicali
dell'Arcidiocesi Catanzaro-Squillace per un evento nato con l'obiettivo di tenere vivi nei cuori di tutti i preziosi
insegnamenti di Giovanni Paolo II. Per ulteriori informazioni sull'evento e sulle modalita' di partecipazione alla
serata e' possibile telefonare ai numeri 0961-468131 e 339-1837922. I biglietti necessari all'ingresso saranno
distribuiti gratuitamente, fino ad esaurimento posti, presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio
Senese in via San Giorgio 5 a Catanzaro.
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Catanzaro, Sabato 05 Aprile 2014 - 11:06 Redazione

''NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO II'' CON CLAUDIA KOLL E PAMELA VILLORESI

Diversi personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo calcheranno il palco del Teatro

Politeama di Catanzaro in occasione dell'evento ''Nella Memoria di Giovanni Paolo II'' in

programma venerdi' 11 aprile, alle ore 20.30, a pochi giorni dalla sua canonizzazione.

La manifestazione, prodotta dalla ''Life Communication produzioni televisive e grandi eventi'' e

divenuta format tv di successo trasmesso in Italia e all'estero, gode del patrocinio della

Conferenza Episcopale Calabra, del Comune di Catanzaro, del Consiglio Regionale della

Calabria, della Camera di Commercio di Catanzaro, della Fondazione Calabria Etica e della

Fondazione Politeama. Ideato da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l'evento

culturale, giunto alla sua nona edizione, sara' integralmente ripreso dalle telecamere di Tv2000,

la televisione della Cei, e trasmesso la sera del 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di

Wojtyla.

A rendere omaggio alla figura e all'opera di uno dei Pontefici piu' amati nella storia della Chiesa saranno diversi ospiti testimoni di fede particolarmente legati al ricordo di Wojtyla. Nel

corso della serata interverra' Claudia Koll che con Giovanni Paolo II ha scoperto il proprio cammino spirituale attraverso l'arte come strumento di evangelizzazione. Ospite a Catanzaro

sara' anche la grande attrice Pamela Villoresi, celebre interprete che lesse i commenti alla Via Crucis al Colosseo nell'ultimo anno di vita di Wojtyla e, proprio in questi giorni, e'

impegnata a portare in scena lo spettacolo ''E' tutta intera la luce'' ispirato agli scritti, agli interventi e alle poesie di Giovanni Paolo II. Durante la serata il pubblico potra' apprezzare dal

vivo anche i contributi di due cantautori particolarmente legati ai temi religiosi: Giacomo Celentano - secondo dei tre figli di Adriano e Claudia Mori - che ha caratterizzato il proprio

percorso d'artista scrivendo brani musicali di forte ispirazione spirituale, e Roberto Bignoli, rocker cattolico, autore della sigla di Radio Maria ''Ballata per Maria'', che di recente ha

composto la canzone dal titolo ''Non temere'', frutto di ricordi commossi di alcuni incontri con Giovanni Paolo II.

A presentare la serata insieme a Domenico Gareri sara', inoltre, la giornalista e conduttrice Benedetta Rinaldi che collabora da diversi anni per Radio Vaticana. I nomi degli altri ospiti

e delle autorita' che interverranno durante la serata saranno svelati nella conferenza stampa di presentazione dell'evento in programma nei prossimi giorni. La manifestazione

dedichera', anche quest'anno, una particolare attenzione alle persone piu' amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili, i ''piccoli'' secondo il

Vangelo, al centro anche della missione di Papa Francesco.

Ad arricchire la serata, saranno, in particolare, i contributi artistici del coro dell'Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, del Centro Studi Arte Danza e delle Orchestre

Giovanili di Laureana di Borrello (Rc) e della Calabria con i cori Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS. Annunziata, della Star Rose Academy e della ''Fabbrica dei sogni'', la

Scuola di spettacolo per ragazzi diversamente abili legata alla manifestazione fin dalle prime edizioni. La serata vedra' la partecipazione anche delle aggregazioni laicali

dell'Arcidiocesi Catanzaro-Squillace per un evento nato con l'obiettivo di tenere vivi nei cuori di tutti i preziosi insegnamenti di Giovanni Paolo II. Per ulteriori informazioni sull'evento e

sulle modalita' di partecipazione alla serata e' possibile telefonare ai numeri 0961-468131 e 339-1837922. I biglietti necessari all'ingresso saranno distribuiti gratuitamente, fino ad

esaurimento posti, presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio Senese in via San Giorgio 5 a Catanzaro. (ASCA)
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Catanzaro, Giovedì 10 Aprile 2014 - 19:52 Massimiliano Chiaravalloti

COUNTDOWN PER L’EVENTO “NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO II” VENERDÌ AL POLITEAMA

 E’ iniziato il conto alla rovescia per l’evento “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” in programma

domani venerdì 11 aprile, alle ore 20.30, al Teatro di Politeama di Catanzaro. La manifestazione,

prodotta dalla Life Communication, è giunta alla sua nona edizione e gode del patrocinio della

Conferenza Episcopale Calabra, del Comune di Catanzaro, del Consiglio Regionale della

Calabria, della Camera di Commercio di Catanzaro, della Fondazione Calabria Etica e della

Fondazione Politeama. Il progetto ha varcato lo scorso anno i confini regionali facendo tappa

all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo grazie alla collaborazione avviata con

il Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia Minorile, con il patrocinio della Conferenza

Episcopale Italiana-Ufficio per le comunicazioni sociali e, tra gli altri, della stessa Camera di

Commercio di Catanzaro che ha sostenuto la manifestazione nel suo percorso di crescita a

livello nazionale. Ideato da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l’evento culturale,

divenuto format tv di successo trasmesso in Italia e all’estero, sarà integralmente ripreso dalle

telecamere di Tv2000, la televisione della Cei, e trasmesso la sera del 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla. Un omaggio, questo, che si inserisce anche nelle

celebrazioni per i trent’anni dalla visita del Santo Padre a Catanzaro. Tutti i professionisti ed i tecnici impegnati nella registrazione sono approdati con quattro tir a Catanzaro fin da

mercoledì scorso per l’allestimento del palco e delle diverse telecamere digitali di ultima generazione che cattureranno le immagini della serata per trasferirle sul piccolo schermo

nella loro qualità originale. L’evento sarà visibile sul digitale terrestre canale 28, sul satellite al canale 140 SKY, sulla piattaforma satellitare TvSat al canale 18 e in streaming su

www.tv2000.it.

Diversi saranno gli ospiti e testimoni di fede che renderanno omaggio alla figura e all’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa. A presentare la serata insieme a

Domenico Gareri sarà la giornalista e conduttriceBenedetta Rinaldi che collabora da diversi anni per Radio Vaticana. E’ stata confermata nelle ultime ore la partecipazione sul palco

di Paolo Mengoli, noto cantante italiano distintosi da sempre per il suo grande impegno sociale – è stato tra i fondatori della Nazionale italiana cantanti e ospite per diverse edizioni

della maratona Rai Telethon – che ha conosciuto dal vivo Giovanni Paolo II nel 1999.  Dopo l’incontro con il Pontefice ha scritto la canzone “Ora parlami d'amore”, a lui dedicata, che

ha presentato nel programma Cristianità di Rai Italia International, seguito da oltre sessanta milioni di telespettatori. Nel corso della serata interverrà anche Claudia Koll che grazie a

Wojtyla ha dato inizio al proprio cammino spirituale ispirandosi all’arte come strumento di evangelizzazione. Offrirà la propria testimonianza, inoltre, la grande attrice Pamela Villoresi,

apprezzata interprete che lesse i commenti alla Via Crucis al Colosseo nell’ultimo anno di vita di Wojtyla e attualmente impegnata in tournèe con lo spettacolo “E’ tutta intera la luce”

ispirato agli scritti, agli interventi e alle poesie di Giovanni Paolo II.

Il programma della serata prevede anche le esibizioni di due cantautori particolarmente legati al ricordi di Wojtyla: Giacomo Celentano - secondo dei tre figli di Adriano e Claudia Mori

– che ha caratterizzato il proprio percorso artistico scrivendo brani musicali di forte ispirazione spirituale, e Roberto Bignoli, rocker cattolico e autore della sigla di Radio Maria "Ballata

per Maria", che di recente ha composto la canzone dal titolo “Non temere”, frutto di ricordi commossi di alcuni incontri con Giovanni Paolo II.Vere protagoniste della manifestazione,

come ogni anno, saranno le persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili, i “piccoli” secondo il Vangelo. Il pubblico del

Politeama potrà, infatti, apprezzare i contributi artistici del Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro e della Scuola di spettacolo per ragazzi diversamente

abili “Fabbrica dei sogni”. Sul palco saliranno, inoltre, alcune formazioni “amiche” della manifestazione come il Centro Studi Arte Danza, la Star Rose Academy, l’Orchestra Giovanile di

Laureana di Borrello (Rc) e il Gruppo da Camera dell’Orchestra Sinfonica giovanile della Calabria supportati dai cori Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS.

Annunziata. Particolarmente sentita sarà anche la partecipazione delle aggregazioni laicali dell’Arcidiocesi Catanzaro-Squillace che hanno condiviso lo spirito di un’iniziativa nata per

tenere vivi nei cuori di tutti i preziosi insegnamenti di Giovanni Paolo II.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione alla serata è possibile telefonare ai numeri 0961-468131 e 339-1837922. I biglietti necessari all’ingresso

saranno distribuiti gratuitamente, fino ad esaurimento posti, presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio Senese in via San Giorgio 5 a Catanzaro. 
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Catanzaro, Venerdì 11 Aprile 2014 - 11:50 Massimiliano Chiaravalloti

TUTTO PRONTO PER L’EVENTO “NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO II” AL POLITEAMA

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’evento “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” in programma

questa sera, alle ore 20.30, al Teatro di Politeama di Catanzaro. La manifestazione, prodotta

dalla Life Communication, è giunta alla sua nona edizione e gode del patrocinio della

Conferenza Episcopale Calabra, del Comune di Catanzaro, del Consiglio Regionale della

Calabria, della Camera di Commercio di Catanzaro, della Fondazione Calabria Etica e della

Fondazione Politeama. Il progetto ha varcato lo scorso anno i confini regionali facendo tappa

all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo grazie alla collaborazione avviata con

il Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia Minorile, con il patrocinio della Conferenza

Episcopale Italiana-Ufficio per le comunicazioni sociali e, tra gli altri, della stessa Camera di

Commercio di Catanzaro che ha sostenuto la manifestazione nel suo percorso di crescita a

livello nazionale.

Ideato da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l’evento culturale, divenuto format tv di

successo trasmesso in Italia e all’estero, sarà integralmente ripreso dalle telecamere di Tv2000, la televisione della Cei, e trasmesso la sera del 26 aprile alla vigilia della

canonizzazione di Wojtyla. Un omaggio, questo, che si inserisce anche nelle celebrazioni per i trent’anni dalla visita del Santo Padre a Catanzaro. Tutti i professionisti ed i tecnici

impegnati nella registrazione sono approdati con quattro tir a Catanzaro fin da mercoledì scorso per l’allestimento del palco e delle diverse telecamere digitali di ultima generazione

che cattureranno le immagini della serata per trasferirle sul piccolo schermo nella loro qualità originale. L’evento sarà visibile sul digitale terrestre canale 28, sul satellite al canale

140 SKY, sulla piattaforma satellitare TvSat al canale 18 e in streaming su www.tv2000.it.Diversi saranno gli ospiti e testimoni di fede che renderanno omaggio alla figura e all’opera

di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa. A presentare la serata insieme a Domenico Gareri sarà la giornalista e conduttriceBenedetta Rinaldi che collabora da diversi

anni per Radio Vaticana. E’ stata confermata nelle ultime ore la partecipazione sul palco di Paolo Mengoli, noto cantante italiano distintosi da sempre per il suo grande impegno

sociale – è stato tra i fondatori della Nazionale italiana cantanti e ospite per diverse edizioni della maratona Rai Telethon – che ha conosciuto dal vivo Giovanni Paolo II nel 1999.

 Dopo l’incontro con il Pontefice ha scritto la canzone “Ora parlami d'amore”, a lui dedicata, che ha presentato nel programma Cristianità di Rai Italia International, seguito da oltre

sessanta milioni di telespettatori. Nel corso della serata interverrà anche Claudia Koll che grazie a Wojtyla ha dato inizio al proprio cammino spirituale ispirandosi all’arte come

strumento di evangelizzazione. Offrirà la propria testimonianza, inoltre, la grande attrice Pamela Villoresi, apprezzata interprete che lesse i commenti alla Via Crucis al Colosseo

nell’ultimo anno di vita di Wojtyla e attualmente impegnata in tournèe con lo spettacolo “E’ tutta intera la luce” ispirato agli scritti, agli interventi e alle poesie di Giovanni Paolo II.Il

programma della serata prevede anche le esibizioni di due cantautori particolarmente legati al ricordi di Wojtyla: Giacomo Celentano - secondo dei tre figli di Adriano e Claudia Mori –

che ha caratterizzato il proprio percorso artistico scrivendo brani musicali di forte ispirazione spirituale, e Roberto Bignoli, rocker cattolico e autore della sigla di Radio Maria "Ballata

per Maria", che di recente ha composto la canzone dal titolo “Non temere”, frutto di ricordi commossi di alcuni incontri con Giovanni Paolo II.Vere protagoniste della manifestazione,

come ogni anno, saranno le persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili, i “piccoli” secondo il Vangelo. Il pubblico del

Politeama potrà, infatti, apprezzare i contributi artistici del Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro e della Scuola di spettacolo per ragazzi diversamente

abili “Fabbrica dei sogni”. Sul palco saliranno, inoltre, alcune formazioni “amiche” della manifestazione come il Centro Studi Arte Danza, la Star Rose Academy, l’Orchestra Giovanile di

Laureana di Borrello (Rc) e il Gruppo da Camera dell’Orchestra Sinfonica giovanile della Calabria supportati dai cori Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS.

Annunziata. Particolarmente sentita sarà anche la partecipazione delle aggregazioni laicali dell’Arcidiocesi Catanzaro-Squillace che hanno condiviso lo spirito di un’iniziativa nata per

tenere vivi nei cuori di tutti i preziosi insegnamenti di Giovanni Paolo II.Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione alla serata è possibile telefonare ai

numeri 0961-468131 e 339-1837922. I biglietti necessari all’ingresso saranno distribuiti gratuitamente, fino ad esaurimento posti, presso gli uffici della Esse Emme Musica di

Maurizio Senese in via San Giorgio 5 a Catanzaro. 
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Catanzaro, Sabato 12 Aprile 2014 - 17:20 Ilaria Stanà

UNA SERATA INDIMENTICABILE “NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO II” [FOTOGALLERY]

Riceviamo e pubblichiamo - Un emozionante tributo a Giovanni Paolo II a pochi giorni dalla sua

canonizzazione ha coinvolto e commosso il pubblico presente in gran numero al teatro Politeama

di Catanzaro in occasione dell'evento “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla sua nona

edizione.

La manifestazione, prodotta dalla Life Communication e ideata da Domenico Gareri, è stata

patrocinata dalla Conferenza Episcopale Calabra, dal Comune di Catanzaro, dal Consiglio

Regionale della Calabria, dalla Camera di Commercio di Catanzaro, dalla Fondazione Calabria

Etica e dalla Fondazione Politeama. Un progetto divenuto format tv di rilievo nazionale che, dopo

aver fatto tappa nel 2013 all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo nell'ambito del

Protocollo d'intesa siglato con il Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia Minorile, è

tornato nella città Capoluogo di Regione per un'edizione straordinaria. La serata ha visto, infatti,

la troupe di Tv2000, la televisione della Cei, impegnata con le più moderne attrezzature digitali

nella registrazione di uno speciale che sarà trasmesso il 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla.

L’evento - il cui orario di messa in onda sarà comunicato nei prossimi giorni - sarà visibile sul digitale terrestre canale 28, sul satellite al canale 140 SKY, sulla piattaforma satellitare

TvSat al canale 18 e in streaming su www.tv2000.it. Diversi sono stati gli ospiti d'eccezione e i piccoli grandi testimoni di fede che hanno reso omaggio alla figura e all’opera di uno dei

Pontefici più amati nella storia della Chiesa proprio a trent’anni dalla visita di Wojtyla a Catanzaro che per molti ha rappresentato un ricordo indelebile.

A presentare la serata insieme a Domenico Gareri è stata la splendida Benedetta Rinaldi, volto noto della Rai e collaboratrice di Radio Vaticana, che ha introdotto i diversi interventi

sul palco dedicati al ricordo di Giovanni Paolo II. Particolarmente suggestiva è stata la performance della grande attrice Pamela Villoresi - che lesse i commenti alla Via Crucis al

Colosseo nell’ultimo anno di vita di Wojtyla - la quale ha proposto sul palco del Politema alcuni emozionanti testi scritti dal Santo Padre. Un'altra storica "amica" della manifestazione,

Claudia Koll, ha portato la propria testimonianza di un percorso di fede ispirato dalle parole di Wojtyla e tradottosi in un impegno costante nella promozione dell’arte come strumento

di evangelizzazione attraverso la scuola di formazione "Star Rose Academy".

Il celebre cantante Paolo Mengoli, tra i fondatori della Nazionale Italiana cantanti, ha presentato al pubblico la canzone “Ora parlami d'amore” scritta dopo aver incontrato dal vivo

Giovanni Paolo II. Testi e musiche di forte ispirazione spirituale sono stati anche quelli composti da altri due ospiti speciali come Giacomo Celentano - secondo dei tre figli di Adriano

e Claudia Mori – e Roberto Bignoli, rocker cattolico autore di “Non temere”, frutto di ricordi commossi di alcuni incontri con Wojtyla.

Direttamente dalla Segreteria di Stato Vaticana a Catanzaro per esprimere la propria adesione alla manifestazione era presente anche mons. Pawel Ptasznik, di origini polacche, che

ebbe l'incarico di curare i discorsi di Giovanni Paolo II. A portare il saluto della Chiesa locale nel corso della manifestazione sono stati mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo

Metropolita di Catanzaro-Squillace, e mons. Francesco Milito, Arcivescovo Metropolita di Oppido Mamertina-Palmi e Vicepresidente della CEC. A testimoniare la particolare attenzione

della stampa nazionale verso l'evento è stato, inoltre, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. 

Perno centrale dello spettacolo sono stati, però, i giovani diversamente abili o costretti a vivere situazioni di disagio, ovvero le persone più amate da Karol Wojtyla, i “piccoli” secondo il

Vangelo. Grande emozione hanno suscitato i contributi artistici proposti dal Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro e dalla Scuola di spettacolo “Fabbrica dei

sogni”. A conquistare gli applausi del pubblico sono state anche le coreografie suggestive del Centro Studi Arte Danza e le esecuzioni dal vivo dell’Orchestra Giovanile di Laureana di

Borrello (Rc) e del Gruppo da Camera dell’Orchestra Sinfonica giovanile della Calabria supportato dai cori Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS. Annunziata.

La serata ha visto riunite sul palco anche le più importanti aggregazioni laicali dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace - Movimento Apostolico, Azione Cattolica, Casa Sollievo "Oasi

Padre Pio da Pietrelcina", Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, Gruppo Rinnovamento nello Spirito Santo - che hanno offerto il proprio ricordo legato a Giovanni Paolo II ed

evidenziato l'importanza degli insegnamenti da lui ereditati. Si è chiuso il sipario, dunque, su un evento che è riuscito a raccontare e a diffondere l'immagine positiva della Calabria, e

della sua comunità legata ai valori della solidarietà e della fratellanza, in attesa che i riflettori nazionali ed internazionali si riaccendano il prossimo 26 aprile tramite Tv2000.    
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Catanzaro, Domenica 06 Aprile 2014 - 14:37 Gaetano Romani

“NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO II” RITORNA VENERDÌ 11 APRILE A CATANZARO

Riceviamo e pubblichiamo. L’evento si terrà al Politeama e sarà trasmesso da Tv2000 alla vigilia

della canonizzazione di Wojtyla CATANZARO – 03-04-2014 – Un grande evento per ricordare la

figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa a pochi giorni dalla sua

canonizzazione. Ritorna a Catanzaro “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, la manifestazione

prodotta dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” e divenuta format tv di

successo trasmesso in Italia e all’estero, patrocinato dalla Conferenza Episcopale Calabra, dal

Comune di Catanzaro, dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Fondazione Calabria Etica e

dalla Fondazione Politeama.

Ideato da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l’evento culturale, giunto alla sua nona

edizione, si terrà in esclusiva al Teatro Politeama di Catanzaro venerdì 11 aprile, alle ore 20.30,

ad ingresso gratuito.L’iniziativa, fin dal 2005, ha potuto godere della presenza e della

testimonianza di numerose personalità della Chiesa, delle istituzioni, del mondo dello spettacolo

e della cultura fino a varcare i confini calabresi lo scorso anno con una straordinaria edizione presso l’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo e trasmessa da Rai Uno lo

scorso 9 dicembre. La manifestazione dedicherà, anche quest’anno, una particolare attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio,

diversamente abili, i “piccoli” secondo il Vangelo, al centro anche della missione di Papa Francesco.

Attraverso l’ausilio di performance artistiche ed emozionanti testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni, la serata

celebrerà la figura di Giovanni Paolo II con l’obiettivo di tenere vivi nei cuori di tutti i suoi preziosi insegnamenti. L’evento sarà integralmente ripreso dalle telecamere di Tv2000, la

televisione della Cei, e trasmesso la sera del 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla.Ad arricchire la serata, il cui programma sarà svelato nella sua interezza nei prossimi

giorni, saranno, in particolare, i contributi artistici del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, del Centro Studi Arte Danza e delle Orchestre Giovanili di

Laureana di Borrello (Rc) e della Calabria. Grande attesa anche per il ritorno sul palco del Politeama della “Fabbrica dei sogni”, la S cuola di spettacolo per ragazzi diversamente abili

legata alla manifestazione fin dalle prime edizioni. “Siamo davvero entusiasti di poter tornare a Catanzaro – ha commentato Domenico Gareri – lì dove tanti anni fa la manifestazione è

nata con lo scopo di diffondere gli insegnamenti e la testimonianza di vita di Giovanni Paolo II partendo dal coinvolgimento diretto della società civile, delle istituzioni e

dell’associazionismo.

Considero un dono prezioso la presenza al Politeama di Tv2000 giunta a coronamento di una sfida che è riuscita a richiamare la partecipazione di tanti giovani e che vedrà insieme

sullo stesso palco anche tutte le aggregazioni laicali della nostra diocesi impegnate a condividere un percorso di nuova evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale”. Per

ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione alla serata è possibile telefonare ai numeri 0961-468131 e 339-1837922. I biglietti necessari all’ingresso saranno

distribuiti gratuitamente, fino ad esaurimento posti, presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio Senese in via San Giorgio 5 a Catanzaro.
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“Nella memoria di Giovanni Paolo II” ritorna
l’11 aprile a Catanzaro
6  A PRILE 2 01 4 , 1 0:06  CA TA NZA RO SPETTA COLO

Un grande evento per ricordare la figura

e l’opera di uno dei Pontefici più amati

nella storia della Chiesa a pochi giorni

dalla sua canonizzazione.

Ritorna a Catanzaro “Nella Memoria di

Giovanni Paolo II”, la manifestazione prodotta dalla “Life

Communication  produzioni televisive e grandi eventi” e divenuta format tv

di successo trasmesso in Italia e all’estero, patrocinato dalla Conferenza

Episcopale Calabra, dal Comune di Catanzaro, dal Consiglio Regionale della

Calabria, dalla Fondazione Calabria Etica e dalla Fondazione Politeama.

Ideato da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l’evento

culturale, giunto alla sua nona edizione, si terrà in esclusiva al Teatro

Politeama di Catanzaro venerdì 11 aprile, alle ore 20.30, ad

ingresso gratuito.

L’iniziativa, fin dal 2005, ha potuto godere della presenza e della

testimonianza di numerose personalità della Chiesa, delle istituzioni, del

mondo dello spettacolo e della cultura fino a varcare i confini calabresi lo

scorso anno con una straordinaria edizione presso l’Istituto penale per

minorenni “Malaspina” di Palermo e trasmessa da Rai Uno lo scorso 9

dicembre. La manifestazione dedicherà, anche quest’anno, una particolare

attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in

situazioni di disagio, diversamente abili, i “piccoli” secondo il Vangelo, al

centro anche della missione di Papa Francesco.

Attraverso l’ausilio di performance artistiche ed emozionanti testimonianze di

noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti

delle istituzioni, la serata celebrerà la figura di Giovanni Paolo II con

l’obiettivo di tenere vivi nei cuori di tutti i suoi preziosi insegnamenti. L’evento

sarà integralmente ripreso dalle telecamere di Tv2000, la televisione della Cei,

e trasmesso la sera del 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla. 

Ad arricchire la serata, il cui programma sarà svelato nella sua interezza nei

prossimi giorni, saranno, in particolare, i contributi artistici del coro
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dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, del Centro Studi

Arte Danza e delle Orchestre Giovanili di Laureana di Borrello (Rc) e della

Calabria.

Grande attesa anche per il ritorno sul palco del Politeama della “Fabbrica dei

sogni”, la Scuola di spettacolo per ragazzi diversamente abili legata alla

manifestazione fin dalle prime edizioni. “Siamo davvero entusiasti di poter

tornare a Catanzaro – ha commentato Domenico Gareri – lì dove tanti anni fa

la manifestazione è nata con lo scopo di diffondere gli insegnamenti e la

testimonianza di vita di Giovanni Paolo II partendo dal coinvolgimento diretto

della società civile, delle istituzioni e dell’associazionismo.

Considero un dono prezioso la presenza al Politeama di Tv2000 giunta a

coronamento di una sfida che è riuscita a richiamare la partecipazione di tanti

giovani e che vedrà insieme sullo stesso palco anche tutte le aggregazioni

laicali della nostra diocesi impegnate a condividere un percorso di nuova

evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale”.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione alla

serata è possibile telefonare ai numeri 0961-468131 e 339-1837922. I biglietti

necessari all’ingresso saranno distribuiti gratuitamente, fino ad esaurimento

posti, presso gli uffici della Esse Emme Musica di Maurizio Senese in via San

Giorgio 5 a Catanzaro.
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 Al Teatro Politeama di Catanzaro una serata indimenticabile “Nella memoria di Giovanni Paolo II”
 

Un emozionante tributo a Giovanni Paolo II a pochi giorni dalla sua canonizzazione ha coinvolto e commosso il pubblico presente in gran numero al teatro Politeama
di Catanzaro in occasione dell’evento “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla sua nona edizione. La manifestazione, prodotta dalla Life Communication e
ideata da Domenico Gareri, è stata patrocinata dalla Conferenza Episcopale Calabra, dal Comune di Catanzaro, dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Camera
di Commercio di Catanzaro, dalla Fondazione Calabria Etica e dalla Fondazione Politeama. Un progetto divenuto format tv di rilievo nazionale che, dopo aver fatto
tappa nel 2013 all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato con il Ministero della Giustizia–Dipartimento
Giustizia Minorile, è tornato nella città Capoluogo di Regione per un’edizione straordinaria. La serata ha visto, infatti, la troupe di Tv2000, la televisione della Cei,
impegnata con le più moderne attrezzature digitali nella registrazione di uno speciale che sarà trasmesso il 26 aprile alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla.
L’evento - il cui orario di messa in onda sarà comunicato nei prossimi giorni - sarà visibile sul digitale terrestre canale 28, sul satellite al canale 140 SKY, sulla
piattaforma satellitare TvSat al canale 18 e in streaming su www.tv2000.it.
Diversi sono stati gli ospiti d’eccezione e i piccoli grandi testimoni di fede che hanno reso omaggio alla figura e all’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della
Chiesa proprio a trent’anni dalla visita di Wojtyla a Catanzaro che per molti ha rappresentato un ricordo indelebile. A presentare la serata insieme a Domenico Gareri
è stata la splendida Benedetta Rinaldi, volto noto della Rai e collaboratrice di Radio Vaticana, che ha introdotto i diversi interventi sul palco dedicati al ricordo di
Giovanni Paolo II. Particolarmente suggestiva è stata la performance della grande attrice Pamela Villoresi - che lesse i commenti alla Via Crucis al Colosseo nell’ultimo
anno di vita di Wojtyla - la quale ha proposto sul palco del Politema alcuni emozionanti testi scritti dal Santo Padre. Un’altra storica "amica" della manifestazione,
Claudia Koll, ha portato la propria testimonianza di un percorso di fede ispirato dalle parole di Wojtyla e tradottosi in un impegno costante nella promozione dell’arte
come strumento di evangelizzazione attraverso la scuola di formazione "Star Rose Academy". Il celebre cantante Paolo Mengoli, tra i fondatori della Nazionale
Italiana cantanti, ha presentato al pubblico la canzone “Ora parlami d’amore” scritta dopo aver incontrato dal vivo Giovanni Paolo II. Testi e musiche di forte
ispirazione spirituale sono stati anche quelli composti da altri due ospiti speciali come Giacomo Celentano - secondo dei tre figli di Adriano e Claudia Mori – e Roberto
Bignoli, rocker cattolico autore di “Non temere”, frutto di ricordi commossi di alcuni incontri con Wojtyla.
Direttamente dalla Segreteria di Stato Vaticana a Catanzaro per esprimere la propria adesione alla manifestazione era presente anche mons. Pawel Ptasznik, di

origini polacche, che ebbe l’incarico di curare i discorsi di Giovanni Paolo II. A portare il saluto della Chiesa locale nel corso della manifestazione sono stati mons.
Vincenzo Bertolone, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, e mons. Francesco Milito, Arcivescovo Metropolita di Oppido Mamertina-Palmi e Vicepresidente
della CEC. A testimoniare la particolare attenzione della stampa nazionale verso l’evento è stato, inoltre, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. 
Perno centrale dello spettacolo sono stati, però, i giovani diversamente abili o costretti a vivere situazioni di disagio, ovvero le persone più amate da Karol Wojtyla, i
“piccoli” secondo il Vangelo. Grande emozione hanno suscitato i contributi artistici proposti dal Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro e dalla
Scuola di spettacolo “Fabbrica dei sogni”. A conquistare gli applausi del pubblico sono state anche le coreografie suggestive del Centro Studi Arte Danza e le
esecuzioni dal vivo dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e del Gruppo da Camera dell’Orchestra Sinfonica giovanile della Calabria supportato dai cori
Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS. Annunziata.
La serata ha visto riunite sul palco anche le più importanti aggregazioni laicali dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace - Movimento Apostolico, Azione Cattolica, Casa
Sollievo "Oasi Padre Pio da Pietrelcina", Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, Gruppo Rinnovamento nello Spirito Santo - che hanno offerto il proprio ricordo
legato a Giovanni Paolo II ed evidenziato l’importanza degli insegnamenti da lui ereditati. Si è chiuso il sipario, dunque, su un evento che è riuscito a raccontare e a
diffondere l’immagine positiva della Calabria, e della sua comunità legata ai valori della solidarietà e della fratellanza, in attesa che i riflettori nazionali ed
internazionali si riaccendano il prossimo 26 aprile tramite Tv2000. (red. Cem Cz)
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Radio & Televisione

Due Papi Santi, tutte le dirette e gli speciali tv

Quello di domenica è un evento
mondiale. Giovanni Paolo II e
Giovanni XXIII diventeranno
Santi. Sarà Papa Francesco, in
San Pietro, a presiedere la
cerimonia per la canonizzazione
dei due Pontefici. Tutte le radio e
le televisioni hanno approntato

per l’occasione dirette e speciali. Ecco una guida ragionata ai più
importanti.

Gli speciali di domenica di Raiuno e Radio1
La canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII sarà
trasmessa domenica da Raiuno a partire dalle 9.20 del mattino e
fino alle 12.20. Anche Radio 1 seguirà lacerimonia religiosa con
uno "Speciale" filo diretto che andrà in onda dalle 10.10 alle 12.15.

Gli speciali Rai di sabato
Rai Storia, canale 54 del digitale
terrestre (e ch 23 di tivusat)
dedicherà, a partire dalle 15.30, la sua
programmazione di sabato a "Una
Giornata particolare: San Giovanni
XXIII e San Giovanni Paolo II" con
documentari e filmati. Su Rai1, alle 17.45, andrà in onda "Credo" :
Andrea Bocelli canta Giovanni Paolo II. Bocelli cantò più volte
dinanzi al Papa polacco. Anche quando, il primo maggio 2000,
aveva perso il padre da poche ore. Alla vigilia della
Canonizzazione, una delle voci più affascinati del mondo, ricorderà
Giovanni Paolo II al pianoforte, nella sua casa di Forte dei Marmi,
e gli offrirà una inedita Ave Maria. Poi, sempre su Rai1 dalle
24.05, Lorena Bianchetti racconterà la Notte Bianca in uno
Speciale di A Sua Immagine "In attesa delle canonizzazioni".
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TV2000, cinque ore di diretta
Sarà una diretta di oltre 5 ore quella
che Tv2000 propone al pubblico
televisivo domenica 27 aprile per

seguire la cerimonia di canonizzazione di Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II. La telecronaca dell'evento che Papa Francesco
presiederà in piazza San Pietro sarà preceduta, sin dalle 8.30, da
servizi dedicati alla notte di preghiera della vigilia e collegamenti in
diretta con le città di origine dei due Papi, Sotto il Monte e
Cracovia. Domenica alle 21 andrà in onda il film "E venne un
uomo" di Ermanno Olmi. Lunedì 28 aprile "Nel cuore dei giorni"
ripercorrerà, dalle ore 9 alle ore 10.20, i momenti più significativi
del giorno prima. Tv2000, la programmazione speciale di sabato
26 Sabato 26 il contenitore "Nel Cuore dei giorni" propone
collegamenti con Cracovia (dalle ore 9 alle ore 10.20, e dalle
16.30 alle 17.30) per raccontare come la città natale di Karol
Wojtyla si sta preparando all'evento. Lo stesso giorno, alle 20.30,
lo spazio Indaco del contenitore raccoglierà le testimonianze dei
due ex segretari dei Papi in altrettante interviste. Tutta la giornata
di sabato 26 aprile sarà caratterizzata da collegamenti, interviste e
testimonianze da Cracovia, da Roma e da Sotto il Monte. A
quest'ultima città - terra natale di Giovanni XXIII - sarà dedicata la
puntata di Borghi d'Italia in onda alle 15.30. Ad aprire la serata
della vigilia sarà, alle 20.30, un approfondimento del "Nel cuore dei
giorni - Indaco" sul rapporto di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II
con lo sport. Seguirà, alle 21.20, uno spettacolo in omaggio a
Papa Wojtyla realizzato da Tv2000 al Teatro Politeama di
Catanzaro dal titolo "Nella memoria di Giovanni Paolo II. 

Da Radio Vaticana info di pubblica
utilità
Da oggi e fino al 27 aprile Radio
Vaticana trasmetterà informazioni di
pubblica utilità in tempo reale, in vista
della cerimonia di canonizzazione di
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Il

servizio di
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Le nostre voci, concerto di Chiesa   

In occasione della duplice canonizzazione di domenica 27 aprile, Domenica della Divina Misericordia, Papa

Francesco scrive alla Chiesa e all’intera comunità civile bergamasca (“L’eredità di Giovanni XXIII può ispirare

ancora oggi una Chiesa chiamata a vivere la dolce e confortante gioia di evangelizzare, ad essere

compagna del cammino di ogni uomo, “fontana del villaggio” alla quale tutti possono attingere l’acqua fresca

del Vangelo”) e a quella polacca (“Giovanni Paolo II continua a ispirarci. Ci ispirano le sue parole, i suoi

scritti, i suoi gesti, il suo stile di servizio. Ci ispira la sua sofferenza vissuta con speranza eroica. Ci ispira il

suo totale affidarsi a Cristo, Redentore dell’uomo, e alla Madre di Dio”). La gioiosa partecipazione della

Chiesa italiana si esprime anche nel servizio di Avvenire , Tv2000, Radio InBlu e Sir.

 

Avvenire

Il giorno della canonizzazione Avvenire segue l’evento con una diretta streaming sul proprio sito Internet (www.avvenire.it) oltre ai testi integrali

del Papa, più le cronache degli inviati in piazza San Pietro e tra la folla. Un racconto in tempo reale che viene completato dagli interventi dei

frequentatori della pagina web del giornale che manderanno i loro tweet e le foto dei loro gruppi (l’hashtag è #2papisanti), anche dagli altri

luoghi dove si segue l’appuntamento con Papa Francesco. Il quotidiano esce domenica 27 in una veste eccezionale, con una copertina

interamente dedicata ai due Papi e un inserto a colori, oltre a due poster speciali riservati a chi acquisterà Avvenire in piazza San Pietro e nelle

vie di Roma dalle decine di strilloni mobilitati per l’occasione. Allegato ad Avvenire tutti i lettori e gli abbonati troveranno un numero del mensile

Noi Genitori & Figli riservato alle canonizzazioni, che si aggiunge al fascicolo speciale di Luoghi dell’Infinito pubblicato nei giorni scorsi e ancora

disponibile nelle edicole, centrato sui due Papi santi.

 

Tv2000 

Andrà in onda sabato 26 aprile , alle ore 21.20, su Tv2000 lo speciale dedicato all’evento “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla sua

nona edizione, andato in scena al teatro Politeama di Catanzaro lo scorso 11 aprile. La televisione della Cei, che ha immortalato le immagini

più emozionanti della serata, trasmetterà, proprio alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla, l’approfondimento che sarà visibile sul digitale

terrestre canale 28, sul satellite al canale 140 SKY, sulla piattaforma satellitare TvSat al canale 18 e in streaming su www.tv2000.it.

Sarà una diretta di oltre 5 ore quella che Tv2000 propone al pubblico televisivo domenica 27 aprile  per seguire la cerimonia di

canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. La telecronaca dell'evento che Papa Francesco presiederà in piazza San Pietro sarà

preceduta, sin dalle 8.30, da servizi dedicati alla notte di preghiera della vigilia e collegamenti in diretta con le città di origine dei due Papi,

Sotto il Monte e Cracovia. Interviste e approfondimenti in programma anche al termine della cerimonia come ulteriore occasione di riflessione

sulla vita e le opere dei due Papi proclamati "Santi".

 

SIR

L’agenzia di informazione della Conferenza Episcopale Italiana, oltre a coprire in tempo reale l’avvenimento, offre alcuni approfondimenti di

qualità in aperture del sito web: la testimonianza di mons. Luigi Bettazzi, che ha conosciuto entrambi i Papi; il “San Giovanni del Concilio”, visto

dallo storico Alberto Melloni; la riflessione di Andrea Riccardi su Giovanni Paolo II (“Ha fatto di noi un popolo che non ha paura”); la continuità

di Francesco con i due Santi, nelle parole di Francesco Bonini; le innovazioni della diretta del Centro Televisivo Vaticano, che porterà “Roma

sotto gli occhi del mondo intero”; la creatività nei social media per la copertura dell’evento.

 

Radio InBlu

A partire dalle ore 9 di domenica 27 ripercorre la storia di fede di Angelo Roncalli e Karol Wojtyla in diretta con Rita Salerno attraverso le voci

di quanti li hanno conosciuti e amati. Alle ore 10 comincerà la radiocronaca della celebrazione eucaristica curata da Alessandra Giacomucci e

Marino Galdiero per accompagnare questo atteso momento di gioia per la Chiesa. Al termine, dopo la preghiera mariana del Regina Coeli,

continuerà a raccogliere gli echi profondi della celebrazione tra i pellegrini con Antonella Mazza Teruel e Alessandra Camarca che saranno fin

dalla mattina in Piazza San Pietro per dare voce alla fede delle persone arrivate per rendere lode al Signore per i due nuovi Santi.

CEI Conferenza Episcopale Italiana, Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma - Tel. +39.06663981

POWERED BY: -
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Tutta la tv in campo per Roncalli e Wojtyla

Lunga maratona televisiva su vari canali. Dagli speciali di «A Sua immagine» su Raiuno e di Tv2000 al debutto papale in 3D su Sky
con la diretta di domani E in radio Giovanni XXIII inedito. Di Tiziana Lupi dal sito di Avvenire del 26 aprile 2014

«Per me è, davvero, una grande emozione. Ho condotto A Sua immagine per sei anni, fino alla morte di Giovanni Paolo II e mi
ritrovo qui, di nuovo alla guida del programma, proprio in occasione della sua canonizzazione ». Lorena Bianchetti è pronta ad
affrontare il doppio impegno che la vede in prima linea a raccontare al pubblico televisivo di Raiuno quel grande evento che si
svolgerà domani mattina a Roma, in piazza San Pietro: la canonizzazione dei due Papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Nel primo,
alle 17.10, la conduttrice ripercorrerà alcune tappe fondamentali del pontificato di Giovanni Paolo II attraverso i ricordi del cardinale
Angelo Comastri. La trasmissione, spiega la Bianchetti, «andrà in onda da piazza San Pietro per mostrare l’atmosfera che si sta
vivendo già da qualche giorno». Alle 24.10, invece, l’appuntamento è con In attesa delle canonizzazioni per il racconto della notte
bianca di preghiera: «In studio, con noi, ci saranno monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione
della Nuova Evangelizzazione, suor Adele della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli e la miracolata di
Giovanni Paolo II Floribeth Mora Diaz». Ci saranno, inoltre, le testimonianze del segretario e del portavoce di papa Wojtyla, il
cardinale Stanislaw Dwisisz e Joaquin Navarro Valls, e del segretario di Giovanni XXIII, cardinale Loris Capovilla.

Quelli con A Sua immagine sono solo due dei tanti appuntamenti televisivi con la doppia ca-nonizzazione che, domani mattina, sarà
seguita in diretta da Raiuno, Tv2000, Telepace, La7, Rainews24, Retequattro e TgCom24, con differenti orari di inizio collegamento.
Per l’occasione, la cerimonia sarà visibile anche in 3D, gratuitamente per tutti gli abbonati SkyHD, su Sky3D e su Sky Tg24 HD.

In preparazione dell’evento, stasera Retequattro propone la fiction Karol, un uomo diventato Papa con Piotr Adamczyk nei panni di
Giovanni Paolo II, seguita dal reportage di Mimmo Lombezzi sui viaggi di Wotyla Il profeta disarmato.

Su Tv2000, invece, va in onda Nella memoria di Giovanni Paolo II, una serata speciale che si è svolta al Teatro Politeama di
Catanzaro con la conduzione di Benedetta Rinaldi e a cui hanno partecipato Pamela Villoresi, Claudia Koll, Paolo Mengoli,
Giacomo Celentano, Roberto Bignoli, tra gli artisti, oltre a monsignor Pawel Ptasznik (polacco, che ebbe l’incarico di curare i
discorsi gi Giovanni Paolo II), mons. Vincenzo Bertolone (arcivescovo di Catanzaro-Squillace), mons. Francesco Milito (arcivescovo
di Oppido Mamertina-Palmi) e al direttore di Avvenire Marco Tarquinio.

Sempre in prima serata, Sky Arte HD propone Ioannes Storie di Santi, i due papi raccontati in un viaggio tra arte e inconografia
sacra, con riferimento alle figure di due patriarchi della Chiesa a cui sono accomunati nella scelta del nome pontificale: Giovanni il
Battista e Giovanni Evangelista. Anche la radio farà la sua parte: stamattina, alle 8.30, l’appuntamento è su Radiouno Rai con
Inviato speciale che propone un eccezionale documento audio di Giovanni XXIII ripescato negli archivi Rai: si sente la voce del Papa
che parla con i tecnici poco prima di una ripresa televisiva. Chi dovesse perdere il programma, può scaricarlo in podcast sul rito
Radio1.Rai.it. Domani pomeriggio, infine, Retequattro propone la seconda fiction su Wojtyla, Karol, un Papa rimasto uomo, mentre
domani, alle 21, su Tv2000 andrà in onda il film di Ermanno Olmi E venne un uomo. 
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Venerdì 25 Aprile 2014

12:53 - DUE PAPI SANTI: SU TV2000 L’EVENTO “NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO

II”

Andrà in onda domani su Tv2000, alle ore 21.20, lo speciale dedicato all’evento “Nella

Memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla sua nona edizione, andato in scena al teatro

Politeama di Catanzaro lo scorso 11 aprile, con il patrocinio, tra gli altri, dalla Conferenza

episcopale calabra. Al centro dello spettacolo sono stati i giovani diversamente abili o

costretti a vivere situazioni di disagio, ovvero le persone più amate da Karol Wojtyla, i “piccoli”

secondo il Vangelo, con i contributi artistici proposti dal Coro dell’Unione italiana dei ciechi ed

ipovedenti di Catanzaro e dalla Scuola di spettacolo “Fabbrica dei sogni”. A presentare la

serata Domenico Gareri e Benedetta Rinaldi, volto noto della Rai e collaboratrice di Radio

Vaticana. Tra gli artisti presenti le attrici Pamela Villoresi e Claudia Koll, i cantanti Paolo

Mengoli, Giacomo Celentano e Roberto Bignoli, rocker cattolico autore di “Non temere”. Alla

manifestazione ha aderito anche monsignor Pawel Ptasznik, di origini polacche, che ebbe

l‘incarico di curare i discorsi di Giovanni Paolo II mentre a portare il saluto della comunità

ecclesiale calabrese sono stati monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo metropolita di

Catanzaro-Squillace, e monsignor Francesco Milito, arcivescovo metropolita di Oppido

Mamertina-Palmi e vicepresidente della Cec.

Copyright ¿ 2010 - Societ¿ per l'Informazione Religiosa - S.I.R. Spa - P.Iva 02048621003 - Via

Aurelia, 468 - 00165 Roma - tel. 06/6604841 - fax 06/6640337
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"Nella memoria di Giovanni Paolo II. Alla vigilia della
canonizzazione"   

Sabato 26 aprile alle ore 21.20 sarà trasmesso uno spettacolo in omaggio a Giovanni Paolo II

realizzato da Tv2000 al Teatro Politeama di Catanzaro dal titolo "Nella memoria di Giovanni Paolo

II. Alla vigilia della canonizzazione". La serata sarà presentata da Domenico Gareri e

Benedetta Rinaldi. Tra i numerosi ospiti le attrici Pamela Villoresi e Claudia Koll, il cantante

Paolo Mengoli, tra i fondatori della Nazionale Italiana cantanti, Giacomo Celentano - secondo

dei tre figli di Adriano e Claudia Mori – e Roberto Bignoli, rocker cattolico autore di "Non

temere". Inoltre Mons. Pawel Ptasznik, di origini polacche, che ebbe l'incarico di curare i discorsi

di Giovanni Paolo II. A portare i saluti della comunità ecclesiale calabrese Mons. Vincenzo

Bertolone , Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, e Mons. Francesco Milito,

Arcivescovo Metropolita di Oppido Mamertina-Palmi e Vicepresidente della CEC. A testimoniare la

particolare attenzione della stampa nazionale all'evento il direttore di Avvenire Marco Tarquinio. 
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La Canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Tutti gli
appuntamenti su Tv2000   

Tv2000 seguirà la Canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II del 27 aprile . Tutta

la settimana che precede la celebrazione sarà dedicata a preparare questo evento di Chiesa tanto

atteso. Negli spazi informativi, nei contenitori quotidiani, nelle serate speciali, in tutti i programmi

del palinsesto della nostra emittente non mancheranno approfondimenti, interviste e

testimonianze. Domenica 27 aprile  Tv2000, in collaborazione con il Ctv, seguirà la

canonizzazione in diretta per oltre 5 ore di trasmissione, integrando la diretta anche con

collegamenti da Roma, da Cracovia, città natale di Giovanni Paolo II, e Sotto il Monte, città

natale di Giovanni XXIII.

Martedì 22 aprile  alle 20.30 verrà trasmessa la diretta della "Veglia di preghiera con i giovani" a

San Giovanni in Laterano realizzata da Tv2000. 

Mercoledì 23 aprile  "Una serata diversa. Buonasera con Papa Francesco" avrà un ampio spazio

dedicato alle canonizzazioni. 

Giovedì 24 aprile  alle ore 21.30 verrà trasmesso un film documentario dal titolo "Santo Subito

alla periferie del mondo con Giovanni Paolo II" di Piotr Dziubak. Il docu-film racconta la devozione

a Giovanni Paolo II attraverso le testimonianze e le storie dei fedeli di tutto il mondo. Le loro

storie narrano in che modo l'incontro con Giovanni Paolo II ha cambiato completamente la loro

vita, a partire da Mons. Slawomir Oder, postulatore della causa di beatificazione di Karol

Wojtyla. 

Sabato 26 aprile  alle 15.30 all'interno del programma "Nel cuore dei giorni" andrà in onda la

puntata di Borghi d'Italia da Sotto il Monte  in memoria di Giovanni XXIII curata da Mario

Placidini. Alle 17.00 "Vade Retro", condotta da David Murgia, dedicherà una puntata speciale

sui due Papi e il diavolo. Sempre sabato alle ore 21.20 sarà trasmesso uno spettacolo in omaggio

a Giovanni Paolo II realizzato da Tv2000 al Teatro Politeama di Catanzaro dal titolo "Nella

memoria di Giovanni Paolo II. Alla vigilia della canonizzazione". La serata sarà presentata da

Domenico Gareri e Benedetta Rinaldi. Tra i numerosi ospiti le attrici Pamela Villoresi e

Claudia Koll, il cantante Paolo Mengoli, tra i fondatori della Nazionale Italiana cantanti,
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Giacomo Celentano - secondo dei tre figli di Adriano e Claudia Mori – e Roberto Bignoli,

rocker cattolico autore di "Non temere". Inoltre Mons. Pawel Ptasznik, di origini polacche, che

ebbe l'incarico di curare i discorsi di Giovanni Paolo II. A portare i saluti della comunità ecclesiale

calabrese Mons. Vincenzo Bertolone , Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, e Mons.

Francesco Milito, Arcivescovo Metropolita di Oppido Mamertina-Palmi e Vicepresidente della

CEC. A testimoniare la particolare attenzione della stampa nazionale all'evento il direttore di

Avvenire Marco Tarquinio. 

Domenica 27 aprile  alle ore 21.00 andrà in onda il film "E venne un uomo" di Ermanno Olmi. 

All'interno del programma "Nel cuore dei giorni" saranno proposti brevi spazi dedicati in vista

dell'evento della domenica. Martedì 22 aprile  dalle ore 10 alle ore 10.20 sarà ospite Massimo

Sansolini, già sediario pontificio di Giovanni Paolo II, e don Claudio Dolcini di Sotto il Monte

che presenterà un musical dedicato a Giovanni XXIII. Giovedì 24 aprile  lo spazio Arancio di

"Nel cuore dei giorni" sarà dedicato al culto della Divina Misericordia; dalle ore 10 alle ore 10.20 e

dalle 16.50 alle ore 17.50, sono previsti collegamenti in diretta con Sotto il Monte per racconta re

come il paese del "Papa buono" si sta preparando a questa festa. Venerdì 25 aprile  ci

collegheremo con Cracovia dalle ore 9.00 alle ore 10.20 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle ore

17.30 per raccontare come la città natale di Karol Wojtyla si sta preparando all'evento. Lo stesso

giorno, lo spazio Indaco di "Nel cuore dei giorni"raccoglierà le testimonianze dei due ex-segretari

dei Papi santi in altrettante interviste. Sabato 26 aprile  tutta la giornata sarà caratterizzata da

collegamenti, interviste e testimonianze da Cracovia, da Roma e da Sotto il Monte mentre "Nel

cuore dei giorni – Indaco Sport" affronterà il tema del rapporto dei due pontefici con lo sport.

Lunedì 28 aprile  all'interno del programma "Nel cuore dei giorni" dalle ore 9.00 alle ore 10.20

rivivremo i momenti più significativi del giorno prima.

Anche "TGtg-Telegiornali a confronto" darà spazio alle notizie sulle canonizzazioni e naturalmente

ogni sera Tg2000 vi porterà dentro la quotidianità dell'evento e della sua preparazione. Il martedì

il giovedì e il sabato alle 12.30 all'interno del Diario di Papa Francesco, e mercoledì giovedì e

venerdì alle ore 16 (all'interno di Nel cuore dei giorni - Azzurro) seguiremo in diretta o in lieve

differita gli incontri informativi organizzati dalla Sala Stampa Vaticana con testimoni e protagonisti

delle vicende legate alla vita dei due Papi Santi.

 

Sarà possibile seguire la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II in diretta

streaming su www.tv2000.it e su www.radioinblu.it. 

Gli speciali, gli approfondimenti, le interviste e le testimonianze saranno disponibili on line oltre che

nel sito di Tv2000 anche in quello del programma “Nel cuore dei giorni”

(www.nelcuoredeigiorni.tv2000.it) e sul canale ufficiale YouTube (www.youtube.com/tv2000it).

Tutti i contenuti saranno condivisi in tempo reale sulla pagina

Facebook (www.facebook.com/tv2000it) e dall’account ufficiale su Twitter (@tv2000it).     
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Tv2000: Canonizzazioni, 5 ore
diretta da San Pietro. Palinsesto
dedicato
26 Aprile 2014 - 13:54

(ASCA) - Roma, 26 apr 2014 - Sara' una diretta di oltre

cinque ore quella che Tv2000 propone al pubblico

televisivo domenica 27 aprile per seguire la cerimonia di

canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. La

telecronaca dell'evento che Papa Francesco presiedera'

in piazza San Pietro sara' preceduta, sin dalle 8.30, da servizi dedicati alla notte di preghiera della

vigilia e collegamenti in diretta con le citta' di origine dei due Papi, Sotto il Monte e Cracovia.

Interviste e approfondimenti in programma anche al termine della cerimonia come ulteriore

occasione di riflessione sulla vita e le opere dei due Papi proclamati ''Santi''. I temi legati alla

canonizzazione troveranno spazio in tutti i programmi previsti dal palinsesto nelle giornate

precedenti l'atteso evento. Tutta la giornata di sabato 26 aprile sara' caratterizzata da collegamenti,

interviste e testimonianze da Cracovia, da Roma e da Sotto il Monte. A quest'ultima citta' - terra

natale di Giovanni XXIII - sara' dedicata la puntata di Borghi d'Italia in onda alle 16.00. Alle 17.00 il

settimanale Vade Retro affrontera' il tema del rapporto dei due Papi e il diavolo. Ad aprire la serata

della vigilia alle 20.30 sara' un approfondimento del ''Nel cuore dei giorni - Indaco'' sul rapporto di

Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II con lo sport. Seguira', alle 21.20, uno spettacolo in omaggio a

Papa Wojtyla realizzato da Tv2000 al Teatro Politeama di Catanzaro dal titolo ''Nella memoria di

Giovanni Paolo II. Alla vigilia della canonizzazione''. Tra i numerosi ospiti, Pamela Villoresi, Claudia

Koll, Paolo Mengoli, Giacomo Celentano e Roberto Bignoli. Domenica 27 aprile alle ore 21 andra' in

onda il film ''E venne un uomo'' di Ermanno Olmi. Lunedi' 28 aprile ''Nel cuore dei giorni''

ripercorrera', dalle ore 9 alle ore 10.20, i momenti piu' significativi del giorno prima. La speciale

programmazione di Tv2000 potra' essere seguita in diretta streaming su www.tv2000.it e su

www.radioinblu.it. Gli speciali, gli approfondimenti, le interviste e le testimonianze saranno disponibili

anche sul canale ufficiale YouTube (www.youtube.com/tv2000it), su Facebook

(www.facebook.com/tv2000it) e Twitter (@tv2000it). com-stt
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Catanzaro, Giovedì 24 Aprile 2014 - 15:20 Redazione

“NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO II”: I RIFLETTORI DI TV2000 SI ACCENDONO SU

CATANZARO

I riflettori dei grandi media nazionali si accendono su Catanzaro in occasione della

canonizzazione di Giovanni Paolo II. Andrà in onda sabato 26 aprile, alle ore 21.20, su Tv2000 lo

speciale dedicato all’evento “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla sua nona edizione,

andato in scena al teatro Politeama di Catanzaro lo scorso 11 aprile.

La televisione della Cei, che ha immortalato le immagini più emozionanti della serata,

trasmetterà, proprio alla vigilia della canonizzazione di Wojtyla, l’approfondimento che sarà

visibile sul digitale terrestre canale 28, sul satellite al canale 140 SKY, sulla piattaforma

satellitare TvSat al canale 18 e in streaming su www.tv2000.it.

La manifestazione, prodotta dalla Life Communication e ideata da Domenico Gareri, è stata

patrocinata dalla Conferenza Episcopale Calabra, dal Comune di Catanzaro, dal Consiglio

Regionale della Calabria, dalla Camera di Commercio di Catanzaro, dalla Fondazione Calabria

Etica e dalla Fondazione Politeama. Lo stesso Domenico Gareri presenterà lo speciale su Tv2000, poche ore prima della sua messa in onda, all’interno del programma “Nel cuore

dei giorni” nella fascia oraria compresa tra le ore 11 e le 11.20.

Il progetto è divenuto format tv di rilievo nazionale che, dopo aver fatto tappa nel 2013 all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato

con il Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia Minorile, ha visto il ritorno nel Capoluogo di Regione per un'edizione davvero speciale. Tanti sono stati, infatti, gli ospiti

d'eccezione che hanno reso omaggio alla figura e all’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa. A presentare la serata insieme a Domenico Gareri è stata la

splendida Benedetta Rinaldi, volto noto della Rai e collaboratrice di Radio Vaticana. Particolarmente suggestive le testimonianze sul palco delle attrici Pamela Villoresi e Claudia Koll

impegnate nella promozione dell’arte come strumento di evangelizzazione.

Durante la serata c’ è stato spazio anche per la musica con le esibizioni dei cantanti Paolo Mengoli, tra i fondatori della Nazionale Italiana cantanti, Giacomo Celentano - secondo dei

tre figli di Adriano e Claudia Mori – e Roberto Bignoli, rocker cattolico autore di “Non temere”. In occasione dell’evento hanno offerto il proprio contributo anche alcuni celebri

personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione – tra cui Lino Banfi, Barbara De Rossi e Arianna Ciampoli – che hanno voluto raccontare i propri ricordi personali legati al

Santo Papa. Direttamente dalla Segreteria di Stato Vaticana a Catanzaro, ha espresso la propria adesione alla manifestazione mons. Pawel Ptasznik, di origini polacche, che ebbe

l'incarico di curare i discorsi di Giovanni Paolo II.

A portare il saluto della comunità ecclesiale calabrese sono stati mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, e mons. Francesco Milito, Arcivescovo

Metropolita di Oppido Mamertina-Palmi e Vicepresidente della CEC. A testimoniare la particolare attenzione della stampa nazionale verso l'evento è stata, inoltre, la presenza in platea

del direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Perno centrale dello spettacolo sono stati, però, i giovani diversamente abili o costretti a vivere situazioni di disagio, ovvero le persone più

amate da Karol Wojtyla, i “piccoli” secondo il Vangelo dai quali e per i quali ha avuto origine il format. Grande emozione hanno suscitato i contributi artistici proposti dal Coro

dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro e dalla Scuola di spettacolo “Fabbrica dei sogni”.

A conquistare gli applausi del pubblico sono state anche le coreografie suggestive del Centro Studi Arte Danza e le esecuzioni dal vivo dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello

(Rc) e del Gruppo da Camera dell’Orchestra Sinfonica giovanile della Calabria supportato dai cori Gaudium et spes e Coro Polifonico Maria SS. Annunziata. La serata ha visto riunite

sul palco anche le più importanti aggregazioni laicali dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace che hanno offerto il proprio ricordo legato a Giovanni Paolo II ed evidenziato l'importanza

degli insegnamenti da lui ereditati.

Di seguito il link del promo serata Tv2000: https://www.youtube.com/watch?v=A-zvAA_w7I0
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“Nella memoria di Giovanni Paolo
II”, il segretario generale Cei mons.
Galantino: “Un evento che mette in
pratica il Vangelo”

MARTEDÌ 29 APRILE 2014 20:02 SCRITTO DA REDAZIONE

Catanzaro

 

In occasione della canonizzazione di Giovanni Paolo II anche la città di Catanzaro ha voluto

offrire il proprio contributo ritagliandosi uno spazio in prima serata sulla rete televisiva della

Cei. Lo speciale andato in onda sabato scorso su Tv2000 dedicato all’evento “Nella Memoria

di Giovanni Paolo II”, giunto alla sua nona edizione, ha messo in risalto la grande

partecipazione di tutti i catanzaresi che hanno gremito il teatro Politeama di Catanzaro per

rendere omaggio alla figura e all’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa.

La televisione della Cei ha trasmesso la serata sui propri canali del digitale terrestre e della

piattaforma satellitare. La manifestazione, prodotta dalla Life Communication e ideata da

Domenico Gareri, è stata patrocinata, in questa edizione, dalla Conferenza Episcopale

Calabra, dal Comune di Catanzaro, dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Camera di

Commercio di Catanzaro, dalla Fondazione Calabria Etica e dalla Fondazione Politeama.

Quella andata in scena nel Capoluogo di Regione è stata un'edizione davvero straordinaria

con tanti ospiti speciali che sono saliti sul palco del Politeama. Nel corso della serata il

segretario generale della Cei, S. E. Mons. Nunzio Galantino, ha espresso il proprio plauso

all’evento sottolineandone il valore evangelico: “La manifestazione rappresenta – ha detto - un

richiamo forte nel nome di Giovanni Paolo II a rimettere al centro della nostra vita quelli che,

come ci insegna Papa Francesco, sono ritenuti una sorta di popolo dello scarto. Far diventare i

ragazzi provenienti dall’area del disagio protagonisti di un qualcosa di bello, di un messaggio

che viene da questa manifestazione, significa mettere in pratica il Vangelo in cui non esistono

emarginati e vite compromesse per sempre”.

“Voglio condividere con tutta la mia squadra ed i collaboratori di ogni livello – ha commentato

l’ideatore Gareri – i numerosi attestati di stima e riconoscimento che ho ricevuto in questi

giorni. Così come voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che ci hanno

sostenuto conferendo istituzionalità al progetto, a tutte le associazioni e agli artisti che hanno

partecipato alla serata, ai tecnici e allo staff di Tv2000 che hanno dato grande rilevanza

all’evento, al pubblico di Catanzaro che ha gremito il Teatro Politeama in ogni ordine di posto

facendo respirare un clima di grande condivisione e spiritualità. Non posso, infine, che

esprimere profonda gratitudine per le parole espresse da S.E. Mons. Nunzio Galantino,

segretario generale della Cei, che ci spronano ad andare avanti, nonostante le tante difficoltà,

lungo quel percorso, già indicato da Giovanni Paolo II, che attraverso la sofferenza può

condurre ad importanti traguardi”.

Il risultato straordinario raggiunto quest’anno rappresenterà, dunque, un ulteriore punto di

partenza per il futuro: “Da subito ci siamo messi a lavoro – ha continuato Gareri - per la

prossima edizione che, nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con il Ministero della

Giustizia–Dipartimento Giustizia Minorile, dopo la tappa del 2013 all’Istituto penale per

minorenni di Palermo attenzionata da Rai 1, probabilmente si terrà all’istituto “Beccaria” di

Milano. Ringrazio tutta la stampa che ci ha affettuosamente seguito, nelle prossime settimane

speriamo di poter dare ufficialità della prossima tappa”.
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Notizia

CRONACA / 'Nella memoria di Giovanni Paolo II', il segretario Cei: evento che mette in

pratica il Vangelo

L’evento andato in scena al Politeama è stato trasmesso in prima serata alla vigilia della canonizzazione su
Tv2000

Mercoledì 30 Aprile 2014 - 12:7

In occasione della canonizzazione di Giovanni Paolo II anche la città di
Catanzaro ha voluto offrire il proprio contributo ritagliandosi uno spazio in
prima serata sulla rete televisiva della Cei. Lo speciale andato in onda
sabato scorso su Tv2000 dedicato all’evento “Nella Memoria di Giovanni
Paolo II”, giunto alla sua nona edizione, ha messo in risalto la grande
partecipazione di tutti i catanzaresi che hanno gremito il teatro Politeama
di Catanzaro per rendere omaggio alla figura e all’opera di uno dei
Pontefici più amati nella storia della Chiesa. La televisione della Cei ha
trasmesso la serata sui propri canali del digitale terrestre e della
piattaforma satellitare. La manifestazione, prodotta dalla Life

Communication e ideata da Domenico Gareri, è stata patrocinata, in questa edizione, dalla Conferenza
Episcopale Calabra, dal Comune di Catanzaro, dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Camera di
Commercio di Catanzaro, dalla Fondazione Calabria Etica e dalla Fondazione Politeama. Quella andata in
scena nel Capoluogo di Regione è stata un'edizione davvero straordinaria con tanti ospiti speciali che sono
saliti sul palco del Politeama. Nel corso della serata il segretario generale della Cei, S. E. Mons. Nunzio
Galantino, ha espresso il proprio plauso all’evento sottolineandone il valore evangelico: “La manifestazione
rappresenta – ha detto - un richiamo forte nel nome di Giovanni Paolo II a rimettere al centro della nostra vita
quelli che, come ci insegna Papa Francesco, sono ritenuti una sorta di popolo dello scarto. Far diventare i
ragazzi provenienti dall’area del disagio protagonisti di un qualcosa di bello, di un messaggio che viene da
questa manifestazione, significa mettere in pratica il Vangelo in cui non esistono emarginati e vite
compromesse per sempre”. “Voglio condividere con tutta la mia squadra ed i collaboratori di ogni livello – ha
commentato l’ideatore Gareri – i numerosi attestati di stima e riconoscimento che ho ricevuto in questi giorni.
Così come voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che ci hanno sostenuto conferendo
istituzionalità al progetto, a tutte le associazioni e agli artisti che hanno partecipato alla serata, ai tecnici e allo
staff di Tv2000 che hanno dato grande rilevanza all’evento, al pubblico di Catanzaro che ha gremito il Teatro
Politeama in ogni ordine di posto facendo respirare un clima di grande condivisione e spiritualità. Non posso,
infine, che esprimere profonda gratitudine per le parole espresse da S.E. Mons. Nunzio Galantino, segretario
generale della Cei, che ci spronano ad andare avanti, nonostante le tante difficoltà, lungo quel percorso, già
indicato da Giovanni Paolo II, che attraverso la sofferenza può condurre ad importanti traguardi”. Il risultato
straordinario raggiunto quest’anno rappresenterà, dunque, un ulteriore punto di partenza per il futuro: “Da
subito ci siamo messi a lavoro – ha continuato Gareri - per la prossima edizione che, nell'ambito del
Protocollo d'intesa siglato con il Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia Minorile, dopo la tappa del
2013 all’Istituto penale per minorenni di Palermo attenzionata da Rai 1, probabilmente si terrà all’istituto
“Beccaria” di Milano. Ringrazio tutta la stampa che ci ha affettuosamente seguito, nelle prossime settimane
speriamo di poter dare ufficialità della prossima tappa”.
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L’evento andato in scena al Politeama è stato trasmesso in prima serata alla vigilia della 

canonizzazione su Tv2000 

CATANZARO , 29 APRILE 2014 – In occasione della canonizzazione di Giovanni Paolo II anche la città di Catanzaro ha

voluto offrire il proprio contributo ritagliandosi uno spazio in prima serata sulla rete televisiva  della Cei. Lo speciale

andato in onda sabato scorso su Tv2000 dedicato all’evento “Nella Memoria di  Giovanni Paolo II”, giunto alla sua

nona edizione, ha messo in risalto la grande partecipazione di tutti i catanzaresi che hanno gremito il teatro

Politeama di Catanzaro (http://www.infooggi.it/articolo/al-teatro-politeama-di-catanzaro-una-serata-indimenticabile-

nella-memoria-di-giovanni-paolo-ii/63971/) per rendere omaggio alla figura e all’opera  di uno dei Pontefici più amati

nella storia della Chiesa. 
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La televisione della Cei ha trasmesso la serata sui  propri canali del digitale terrestre e della piattaforma satellitare. La

manifestazione, prodotta dalla Life  Communication e ideata da Domenico Gareri, è stata patrocinata, in questa edizione,

dalla Conferenza  Episcopale Calabra, dal Comune di Catanzaro, dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Camera di

 Commercio di Catanzaro, dalla Fondazione Calabria Etica e dalla Fondazione Politeama. Quella andata in  scena nel

Capoluogo di Regione è stata un'edizione davvero straordinaria con tanti ospiti speciali che sono  saliti sul palco del

Politeama. Nel corso della serata il segretario generale della Cei, S. E. Mons. Nunzio  Galantino, ha espresso il proprio

plauso all’evento sottolineandone il valore evangelico: “La manifestazione  rappresenta – ha detto - un richiamo forte nel

nome di Giovanni Paolo II a rimettere al centro della nostra 

vita quelli che, come ci insegna Papa Francesco, sono ritenuti una sorta di popolo dello scarto. Far diventare  i ragazzi

provenienti dall’area del disagio protagonisti di un qualcosa di bello, di un messaggio che viene da  questa manifestazione,

significa mettere in pratica il Vangelo in cui non esistono emarginati e vite  compromesse per sempre”. 

“Voglio condividere con tutta la mia squadra ed i collaboratori di ogni livello – ha commentato l’ideatore  Gareri – i numerosi

attestati di stima e riconoscimento che ho ricevuto in questi giorni. Così come voglio  rivolgere un sentito ringraziamento a

tutti coloro che ci hanno sostenuto conferendo istituzionalità al  progetto, a tutte le associazioni e agli artisti che hanno

partecipato alla serata, ai tecnici e allo staff di  Tv2000 che hanno dato grande rilevanza all’evento, al pubblico di Catanzaro

che ha gremito il Teatro  Politeama in ogni ordine di posto facendo respirare un clima di grande condivisione e spiritualità. 

Non  posso, infine, che esprimere profonda gratitudine per le parole espresse da S.E. Mons. Nunzio Galantino, 

segretario generale della Cei, che ci spronano ad andare avanti, nonostante le tante difficoltà, lungo quel  percorso, già

indicato da Giovanni Paolo II, che attraverso la sofferenza può condurre ad importanti  traguardi”. 

Il risultato straordinario raggiunto quest’anno rappresenterà, dunque, un ulteriore punto di partenza per il  futuro: “Da subito

ci siamo messi a lavoro – ha continuato Gareri - per la prossima edizione che, nell'ambito  del Protocollo d'intesa siglato con

il Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia Minorile, dopo la tappa  del 2013 all’Istituto penale per minorenni di

Palermo attenzionata da Rai 1, probabilmente si terrà  all’istituto “Beccaria” di Milano. Ringrazio tutta la stampa che ci ha

affettuosamente seguito, nelle prossime  settimane speriamo di poter dare ufficialità della prossima tappa”.
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