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Il Titolo 
 
Il titolo del Meeting 2013 mette a tema la cosa più bella e al tempo stesso più drammatica che esista sulla faccia della 
terra: l’uomo, più precisamente “l’emergenza uomo”. L’uomo nel suo bisogno di esistere come realtà unica ed 
irripetibile, l’uomo nella irriducibilità del suo desiderio, l’uomo che sente che ciò da cui è definito e caratterizzato è la 
libertà. 
 
L’uomo oggi vive in una condizione di emergenza, non soltanto quando sistemi politici autoritari ne minacciano le 
condizioni elementari di libertà e di sopravvivenza, ma anche laddove, pur in sistemi dove le libertà democratiche 
sono garantite, è il desiderio del cuore che corre il rischio di venire anestetizzato, censurato. Questa condizione di 
emergenza nella quale oggi viviamo è sotto gli occhi di tutti. 
 
Ma, come è nella sua storia, il Meeting non vorrà insistere soprattutto sugli aspetti negativi, non vorrà soltanto 
lanciare un grido di allarme, quanto piuttosto mostrare che l’emergere dell’umano è possibile, che ovunque nel 
mondo, ieri come oggi, esistono uomini che hanno trovato un punto di forza nella scintilla del proprio desiderio, 
riaccesa da un incontro, da un fatto, da una circostanza attraversata. 
 
Quello che ci aspettiamo è che ancora una volta il Meeting possa essere l’occasione per incontrare ed incontrarsi, per 
sperimentare una positività del vivere e soprattutto per verificare che le differenze di cultura e di tradizioni sono solo 
l’espressione di modalità diverse con le quali ogni uomo, ma anche ogni popolo, ha utilizzato gli incontri che il destino 
e la storia gli hanno offerto, nel tentativo di affrontare la questione della vita e di dare risposta ragionevole a quel 
bisogno di verità e a quel desiderio di senso che è iscritto nel cuore di ciascuno.  

 
I Numeri della Manifestazione 

 
In programma come ogni anno oltre 100 convegni, 12 esposizioni, 18 spettacoli, 10 manifestazioni sportive. Ospiti e 
visitatori provenienti da tutto il mondo, quasi 4000 i volontari che ci aiuteranno a costruire il Meeting, oltre 1.000 
operatori dell’informazione accreditati. 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

Le Mostre 

 
Saranno cinque le mostre realizzate dal Meeting quest’anno e sette le esposizioni chiamate “Uomini all’Opera” 

proposte da diverse realtà che partendo da luoghi, esperienze e storie differenti, hanno in comune la grande passione 
per l’uomo e per il suo destino.  
 
Sinfonia dal nuovo Mondo. Un’Europa unita, dall’Atlantico agli Urali è la mostra curata dalla Fondazione per la 
Sussidiarietà con la collaborazione di un gruppo di docenti e studenti universitari. 
 
Sarà possibile intrufolarsi nella casa di Chesterton con la mostra Il cielo in una stanza. Gli oggetti, i luoghi, le sue 
esperienze affettive che hanno plasmato il suo sguardo e i suoi scritti, potranno farci scoprire cosa permette all’uomo 
di restare uomo. 
Le vite dei martiri russi e la testimonianza della chiesa ortodossa russa negli anni della persecuzione sovietica sono 
al centro della mostra curata dall’Università Ortodossa San Tichon di Mosca dal titolo La luce splende nelle tenebre. 
 
L’antico dialogo dell’Uomo con la Natura, sarà raccontato nella mostra scientifica curata dall’associazione EURESIS, 
dal titolo Naturale, Artificiale, Coltivato. 
 
Nel nostro tempo è riaffiorato alla luce Il Volto Santo di Manoppello. Un volto di Cristo su un velo leggero.  Questa 
Veronica, la sua storia, il suo significato sarà al centro dell’esposizione che presenterà anche l’inedita Relatione 

Historica di Padre Donato da Bomba, scritta nel 1648, sull’arrivo del velo in Abruzzo. 
 
Le esposizioni Uomini all’Opera avranno invece come protagonisti: la pittura di Testori, l’Armenia, San Giovanni 
Piamarta, il Beato Federico Ozanam, la Basilica di San Petronio di Bologna, i ragazzi della comunità L’imprevisto di 
Pesaro ed infine il Beato Nicolò Rusca.  
 
(Vedi schede delle Mostre presenti in cartella) 

 
Gli Spettacoli 
 
Lo spettacolo inaugurale del Meeting porterà sul palco un uomo del tutto eccezionale: Sant’Agostino d’Ippona. 
Attraverso l’interpretazione di brani delle sue Confessioni, si potrà rivivere l’intensità drammatica dell’esperienza di 
Agostino per immedesimarsi con un percorso personale in cui emerge la verità dell’esistenza di ognuno di noi. Uno 
spettacolo essenziale con un interprete straordinario come Sandro Lombardi, uno degli attori più importanti della 
scena italiana. Con la curatela del prof. Costantino Esposito e l’adattamento del testo di Fabrizio Sinisi.  
(Vedi comunicato stampa spettacoli presente in cartella) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

I Convegni 
 

Gli appuntamenti principali di programma 
(Il programma completo sarà consultabile sul sito www.meetingrimini.org dal 4 luglio 2013) 

 

INAUGURAZIONE - La XXXIV Edizione del Meeting sarà inaugurata dal Presidente del Consiglio, Enrico Letta. 

L’incontro che vedrà la partecipazione del Presidente del Meeting, prof.ssa Emilia Guarnieri e del Presidente della 
Fondazione per la Sussidiarietà, prof. Giorgio Vittadini, avrà come protagonista l’Europa. L'Europa delle persone e dei 
popoli, che oggi si trovano nell'urgenza di riscoprire le grandi risorse di cui è ricca la loro storia e la loro esperienza 
presente, per affrontare la crisi e per costruire una unità non forzatamente politica o economica, ma basata sulla 
condivisione di ciò che in ogni cultura più sottolinea il valore di ogni uomo. L'Europa grande protagonista di tutta 
questa XXXIV edizione ed in particolare della mostra curata dalla Fondazione per la sussidiarietà dal titolo: "Sinfonia 
dal nuovo mondo". Un'Europa unita dall'atlantico agli Urali. 

 
EUROPA - Europa dei Popoli, Europa degli Stati? È l’altro importante convegno che mette al centro il passato, il 

presente ed il futuro dell’Europa, con il Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz e il Ministro per lo Sviluppo 
Regionale della Repubblica Portoghese, Luìs Miguel Poiares Maduro. Durante l’incontro è previsto il saluto 
istituzionale di Pasquale Valentini, Segretario di Stato agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino. 
 
Altro appuntamento legato all’Europa sarà quello sulle grandi infrastrutture. Con il Ministro Maurizio Lupi, abbiamo 
invitato a parlarne il Ministro francese Thierry Mariani e il Ministro tedesco, Peter Ramsauer. 
 
Europa, Italia, Regioni: Quale rapporto? È la domanda che animerà l’incontro tra il Ministro degli Affari Regionali e 
Autonomie, Graziano Delrio e Roberto Maroni, Governatore della Regione Lombardia. È stato inoltre invitato anche  
Antonio Tajani, Vice Presidente della Commissione Europea. 
 
Il Welfare italiano ed europeo è l’argomento che Monica Poletto, Presidente di CDO Opere Sociali, propone 
nell’incontro con Angelo Bazzari, Presidente della Fondazione don Gnocchi; Andrea Ceccherini, Provveditore della 
Venerabile Misericordia di Firenze; Gianluca Chiodo, Responsabile giuridico della Cooperativa Giotto ed Enzo 
Moavero Milanesi, Ministro per gli Affari Europei. 

 
SICUREZZA E MISSIONI DI PACE - Il Ministro della Difesa Mario Mauro interverrà nell’incontro nel quale 

abbiamo invitato Maria Bashir, Procuratore capo nella provincia di Herat in Afghanistan,  Monica Contraffatto, 
Caporal Maggiore dei Bersaglieri e Luciano Portolano, Capo Reparto Operazioni presso il Comando di Vertice 
Interforze a Roma che racconteranno l’esperienza delle missioni di pace nelle quali sono impegnati migliaia di 
militari italiani, impegnati non solo nella difesa e nella sicurezza, ma anche nell’importante sfida di educazione. 

 
TEMA - Il titolo del Meeting, Emergenza uomo, sarà affrontato quest’anno dal giornalista, editorialista del The Irish 

Times, John Waters. 

 
PAPA FRANCESCO - “Con Papa Francesco alle periferie dell’esistenza” è il titolo dell’incontro dove 

interverranno Guzmán Carriquiry, Segretario della Pontificia Commissione per l’America Latina e José Maria “Pepe” di 
Paola, Parroco di Villa 21, Buenos Aires, introdotti dal giornalista Alver Metalli. 

 
TESTIMONIANZE - Cosa ridesta l’umano? È la domanda al centro delle testimonianze proposte quest’anno. 

Aleksandr Filonenko, prof. di Filosofia all’Università Nazionale di Cher’kov, Ucraina; Anujeet Sareen, Manager alla 
Wellington Management Company di Boston; Jonathan Fields, musicista ed insegnante americano; Tianyue Wu, 
Professore all’Università di Pechino e Claire Ly, Prof.ssa all’Istituto di Scienze e Teologia delle religioni di Marsiglia, 



 

  

racconteranno la loro vita, la loro esperienza di rinascita e soprattutto cosa ha reso (e rende) possibile l’emergere 
della loro umanità dentro situazioni di crudeltà, di ferocia, di pura emergenza. 

 
LIBERTA’ RELIGIOSA - Prosegue il dialogo, iniziato ormai diversi anni fa al Meeting, sulla Libertà Religiosa. 

Roberto Fontolan, Direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione, modererà il tavolo con Tahani Al 
Gebali, già Vice Presidente della Corte Costituzionale Suprema Egiziana; Azyumardi Azra, Direttore del Postgraduate 
Program alla Islamic State University Syarif Hidayatullah di Jakarta; Paul Bhatti, già Consigliere Speciale del Primo 
Ministro del Pakistan per le Minoranze Religiose; Franco Frattini, Presidente della Fondazione Alcide De Gasperi e 
S.Em. Card. Jean-Louis Tauran, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso.  
 
Legato al tema della Libertà Religiosa anche l’incontro che concluderà la XXXIV Edizione. “Nella persecuzione si vive” il 
titolo del Convegno che vedrà la straordinaria partecipazione di S. Ecc. Mons. Antoine Audo, Vescovo di Aleppo – 
Siria. Insieme a lui è stato invitato Gerald Hammond, Sacerdote dell’Istituto dei missionari di Maryknoll a Seul – Corea 
del Sud. 

 
SCIENZA - La scienza al Meeting anche quest’anno avrà due importantissimi appuntamenti. Il primo vedrà dialogare 

Paul Davies, Direttore del Beyond Centre for Fundamental Concepts in Science e Josè Ignacio Latorre, Professore di 
Fisica Teoretica presso la Università di Barcellona, introdotti dal Prof. Marco Bersanelli, sul tema la Natura del tempo, 
nella scienza e nell’esperienza umana.   
 
Il secondo presenterà i risultati della ricerca ventennale del Progetto Planck. A raccontare i particolari dell’impresa, 
del suo significato scientifico e dell’avventura che ha messo insieme centinaia di ricercatori in Italia, in Europa e nel 
mondo, saranno Marco Bersanelli, Docente di Astrofisica all’Università degli studi di Milano e Nazzareno Mandolesi, 
Membro del Consiglio Scientifico dell’ESA. 
 
Anche quest’anno l’Associazione Euresis organizza, in collaborazione con la Fondazione Meeting per l’amicizia fra i 
popoli, il Symposium Internazionale giunto ormai alla sua settima edizione. La Natura del tempo, nella scienza e 
nell’esperienza umana è il titolo del seminario che si svolgerà dal 21 al 23 agosto a San Marino e vedrà  confrontarsi 
sul tema importanti scienziati, filosi e teologi di tutto il mondo. 

 
CULTURA - In occasione della pubblicazione del libro La Legge del Re Salomone (Ed. BUR), Andrea Simoncini 

(curatore del libro insieme a Marta Cartabia) e Joseph Weiler, Direttore dello Straus Institute for the Advanced Study 
of Law, discuteranno su persona, politica e giustizia nei grandi discorsi di Benedetto XVI. A dialogare con loro è stato 
invitato Giuliano Amato, Presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana. 
  
Presentazione del libro di Don Luigi Giussani, “Un evento reale nella vita dell’uomo”. (Ed. BUR, Milano). Il dialogo di 
Don Giussani con alcuni studenti universitari di Comunione e Liberazione, tra il 1990 e il 1991. Attraverso una  
fotografia della situazione storica, culturale e politica di quegli anni, Giussani ribadisce ai suoi giovani interlocutori il 
punto cruciale di una rinascita: in tutte le contingenze della vita, del mondo, della storia, quello che conta, ciò da cui 
sempre si può partire ha un luogo che si chiama persona. Il libro sarà presentato da Salvatore Abbruzzese, Docente di 
Sociologia della Religione all’Università di Trento e da Don Stefano Alberto, Docente di Teologia all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
“Incontro al protestantesimo americano” è il titolo del convegno che si svolgerà in occasione dell’edizione in lingua 
inglese del libro: Teologia protestante americana di Luigi Giussani. Con Andrew Davison, Tutor in Doctrine alla 
Westcott House di Cambridge; Archie Spencer, Professore Associato di Teologia presso ACTS Seminaries alla Trinity 
Western University del Canada e John Zucchi, Docente presso il Dipartimento di Storia e Studi Classici della McGill 
Università del Canada. 
 
Per la prima volta sarà al Meeting Elisabeth M. King, Direttrice dell’Education Human Development  Network della 
World Bank, che affronterà il tema Scuola, Sistemi di Istruzione e Capitale Umano, insieme ad Andrea Cammelli, 
Docente di Statistica Sociale all’Università di Bologna e al prof. Giorgio Vittadini. 



 

  

 
Teatro e Libertà. L’esperienza di un grande Maestro. Il protagonista di questo incontro sarà il Regista e 
Drammaturgo, Direttore del Maly Drama Theatre di San Pietroburgo, Lev Dodin.  
Il giornalista e scrittore Luca Doninelli dialogherà con il grande Maestro Russo sul suo lavoro e il suo teatro, sul suo 
rapporto con Vasilij Grossman e il compito dell’arte oggi. 
 
A confrontarsi sulla concezione dell’uomo tra filosofia e libertà: Eugenio Mazzarella, Docente di Filosofia Teoretica 
all’Università Federico II di Napoli; Salvatore Natoli, Docente di Filosofia Teoretica all’Università di Milano-Bicocca, e 
Costantino Esposito, Docente di Storia della Filosofia all’Università degli Studi di Bari. 
 
Il rettore dell’Università Ortodossa San Tichon di Mosca, Vladimir Vorob’ev, presenterà la mostra “La Luce splende 
nelle tenebre”, che racconta la testimonianza della Chiesa ortodossa russa negli anni della persecuzione sovietica 
attraverso la vita e la storia dei martiri. 
 
Alison Milbank, Professore Associato di Letteratura e Teologia alla University of Nottingham; Edoardo Rialti, Docente 
di Letteratura Italiana e Inglese e Annalisa Teggi, saggista e traduttrice racconteranno l’esperienza umana dello 
scrittore inglese Charles Dickens. 
 
La Terra Sacra dell’Armenia è protagonista della mostra fotografica di Graziella Vigo, che sarà presentata dalla 
scrittrice Antonia Arslan da Caroline Cox di Queensbury, Fondatrice e AD di HART da S. Ghazaryan, Ambasciatore 
Straordinario della Repubblica di Armenia in Italia e da Joseph Oughourlian, AD di Amber Capital Investment 
Management. 

 
SANITA’ - Il tema della medicina, della cura e della ricerca non poteva mancare in un Meeting che mette a tema 

l’Emergenza uomo. 
La commovente storia di Giulia Gabrielli, la sua vita, la sua morte, soprattutto i suoi due anni di malattia che hanno 
eliminato ogni distanza sarà raccontata da Pieremilio Cornelli, Pediatra; Eugenia Giraldi e Massimo Provenzi, 
entrambi pediatri negli Ospedali Riuniti di Bergamo; Bruna Togni, infermiera e Paola Marenco, dell’Associazione 
Medicina e Persona.  
 
Verrà affrontato un tema attuale e complesso come quello delle cellule staminali adulte. Un incontro in 
collaborazione con la Fondazione InScientiaFides, vedrà protagonisti: Daniele Mazzocchetti, Dottore di Biotecnologie; 
Luca Pierelli, Docente presso l’Università La Sapienza di Roma; Giuseppe Ragusa, Professore presso l’Università LUISS 
Giudo Carli di Roma e Giacomo Sintini, Pallavolista. 
 
ANTICO TESTAMENTO - La Società in Mesopotamia e nella Bibbia sarà al centro di un grande incontro che 

vedrà dialogare un biblista, Ignacio Carbajosa Peréz, un archeologo, Giorgio Buccellati e un costituzionalista, Andrea 
Simoncini su Persona e Stato, ieri e oggi. 
 
La Mesopotamia sarà inoltre al centro di un altro incontro che racconterà le più recenti scoperte archeologiche  con 
Federico Buccellati, Direttore scavi del Progetto archeologico Mozan/Urkesh e Marilyn Kelly-Buccellati, prof.ssa 
Emerita presso la California State University di Los Angeles, introdotti e moderati da Alberto Savorana, Portavoce di 
Comunione e Liberazione. 
 
Leggendo la Bibbia: Il processo di Gesù è il titolo dei due appuntamenti che Joseph Weiler, Direttore presso Straus 
Institute for the Advanced Study of Law & Justice, terrà durante la settimana introdotto da Don Stefano Alberto. 
 
Un incontro sui Salmi vedrà dialogare Don Stefano Alberto, docente di Teologia all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e il Direttore dell’Elijah Alon Goshen-Gottstein. 

 



 

  

PENA E RIEDUCAZIONE - Sul tema delle carceri e della pena come possibilità di redimere sono stati invitati il 

Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancelieri; il Ministro dell’Interno Angelino Alfano e Luciano Violante, Presidente 
del Forum Riforma dello Stato del Partito Democratico.  

 
ECONOMIA - Molti, com’è nella tradizione del Meeting, gli appuntamenti di approfondimento sull’economia.  

Il tema delle Smart Cities e dell’Economia 2.0, sarà affrontato e sviluppato da Cristiano Radaelli, Vice Presidente di 
Confindustria Digitale; Carlo Ratti, Director MIT Senseable City Lab and Co-founder Carlorattiassociati; Nicola Villa, 
Managing Director, Global Public Sector,  introdotti da Bernhard Scholz, presidente della CDO.  
 
Sarà sempre Bernhard Scholz a moderare l’incontro sullo sviluppo e la tutela delle risorse.  I relatori saranno: Corrado 
Clini, Direttore Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia del Ministero dell’Ambiente; Francesco 
Confuorti, Presidente e Amministratore Delegato di Advantage Financial;  Mario Guidi, Presidente Confagricoltura; 
Giuseppe Nucci, AD di Sogin; Leo Wencel, Presidente e AD di Nestlè Italiana. 
 
Ancora il Presidente della CDO a presentare l’incontro sulle associazioni e la loro diversità. Invitati, Ferruccio 
Dardanello, Presidente di Unioncamere; Maurizio Gardini, Presidente di Confcooperative; Giorgio Merletti, 
Presidente di Confartigianato e Roberto Snaidero, Presidente di Federlegnoarredo.  
 
Invitati a parlare di Italia e competizione internazionale sono: Giovanni Castellucci, Amministratore Delegato di 
Autostrade per l’Italia; Roberto De Santis, Presidente di CONAI; Alessandro Pansa, Amministratore Delegato di 
Finmeccanica; Giuseppe Recchi, Presidente di eni; Flavio Valeri, Chief Country Officer del Gruppo Deutsche Bank in 
Italia; Flavio Zanonato, Ministro dello Sviluppo Economico.  
 
Se esiste un rapporto virtuoso tra Economia e Politica è la domanda che sarà posta ad Aldo Bonomi, Direttore di 
Aaster; Domenico Lombardi, Direttore del Global Economy Department; Raffaele Bonanni, Segretario Generale della 
CISL e Corrado Passera, Manager e politico. 
 
È una finestra sul mondo l’incontro che racconterà le alleanze tra le imprese e lo sviluppo nel continente americano.  

Cledorvino Belini, AD FIAT Latin America, Luis Alberto Moreno, Presidente della Banca Interamericana di Sviluppo e 
Alberto Piatti, Segretario Generale della Fondazione AVSI, sono gli invitati a dialogare su questo tema. 
 
Dopo il terribile terremoto dello scorso anno, il lavoro in Emilia per la ricostruzione delle scuole sarà raccontato da 
Patrizio Bianchi, Assessore Scuola, Formazione Professionale, Università e Ricerca, Lavoro della Regione Emilia-
Romagna; Manuela Manenti, Responsabile Unico del Procedimento EST e PMS; Emanuele Orsini, Direttore Generale 
di Sistem Costruzioni.  

 
INTERGRUPPO PER LA SUSSIDIARIETÀ - Anche quest’anno l’intergruppo per  la sussidiarietà tornerà al 

Meeting per dialogare sul tema della valorizzazione dei talenti. Raffaello Vignali, Deputato del PdL e Guglielmo 
Vaccaro, Deputato PD, guideranno l’incontro. 

 
LAVORO - Domenico Arcuri, AD di Invitalia; Francesco Caio, AD di Avio; Enrico Giovannini, Ministro del Lavoro; 

Mauro Moretti, AD di Ferrovie dello Stato; Marco Morganti, AD di Banca Prossima, sono stati invitati a discutere di 
crescita e occupazione. 
 
Lavoro e nuove regole al centro dell’incontro al quale sono stati invitati: Antonio Bonardo, Director Group Public 
Affairs e Board Member del CIETT; Mario Melazzini, Assessore alle Attività Produttive, Ricerca e Innovazione Regione 
Lombardia; Gian Carlo Muzzarelli, Assessore Attività Produttive, Piano Energetico e Sviluppo Sostenibile, Economia 
Verde, Edilizia, Autorizzazione Unica Integrata della Regione Emilia-Romagna; Stefano Parisi, Presidente di Chili TV e di 
Confindustria Digitale; Paolo Emilio Reboani,  Presidente e AD di Italia Lavoro. 
 



 

  

Si parlerà di Impresa e responsabilità sociale. Silvio Cattarina, Presidente Coop Sociale “L’Imprevisto”; Fabio Cerchiai, 
Presidente di Autostrade per l’Italia; Emanuele Gatti, Freseius Medical Care Chief Executive Officier for Europe ed 
Emilio Petrone, AD di Sisal, sono le personalità invitate a dialogare sul tema. 
 
Saranno più di uno gli incontri dedicati al tema delle Start Up e nuove forme di iniziativa imprenditoriale. Saranno 
raccontate interessanti esperienze e si potranno ascoltare molti esperti del settore. 

 
COMUNICAZIONE TRADIZIONALE E 2.0 - La rivoluzione digitale è un altro dei grandi temi di attualità che 

il Meeting affronterà. Lo farà con Maximo Ibarra, AD di Wind; Mauro Nori, Direttore Generale dell’INPS; Agostino 
Ragosa, Direttore Agenzie per l’Italia Digitale; Andrea Zappia, AD di SKY Italia. Ad introdurre e moderare l’incontro, 
Bernhard Scholz, presidente della CDO. 
 
Giulio Gili, Docente di Sociologia dei Processi Culturali, Gianni Riotta, Editorialista de La Stampa e Davide Rondoni, 
Poeta e scrittore, dialogheranno sulle nuove forme di comunicazione. 
 
Molte le personalità della stampa italiana che interverranno durante la settimana. Monica Maggioni, Direttrice di 
RaiNews; Bruno Manfellotto, Direttore de l’Espresso; Claudio Sardo, Direttore de L’Unità e Antonio Polito, 
editorialista del Corriere della Sera, questi alcuni dei nomi più illustri. 

  
LIBRI – Saranno 24 i libri che verranno presentati durante tutta la settimana del Meeting all’eni Caffè letterario. 

Molte le personalità della cultura, della stampa, del mondo letterario, ecclesiastico e dello spettacolo che 
presenteranno i libri delle più importanti case editrici italiane.  

 
REPORTAGE E DOCUMENTARI – Prosegue anche quest’anno la programmazione di importanti video-

reportage che raccontano commoventi storie dal mondo, curati da Roberto Fontolan, Direttore del Centro 
Internazionale di Comunione e Liberazione e dal giornalista Gian Micalessin. Inoltre, Sky Art proporrà due 
documentari introdotti da artisti della televisione, il primo dedicato a Michelangelo e la Cappella Sistina, il secondo 
avrà come titolo: “Potevo farlo anch’io”.  

 


