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Se la

« Venta »

è la

lest

per guardare il

mondo
Cesana.amhchesi teimdipronunciar
DA MILANo ENRico LENZI

V

erità
,

una parola che « non
viene mai posta a tema del
dibattito culturale

prevalente
,

e
che si terne anche di

pronunciare »

,

ma che ha « una grande
capacità di

mobilitazione »
. E di

«

parole non all' ordine del giorno » ma
« piene di potenza »

,

il Meeting di

Rimini ne ha proposte tante in questi
28 anni di vita

,

ricorda Giancarlo
Cesana

, responsabile di
Comunione e

Liberazione . Per l'
edizione 2007

,

che
si aprirà a

Rimini il
19 agosto con la

Messa presieduta dal Segretario di

Stato vaticano cardinale Tarcisio
Bertone e

si
concluderà il 25

,

la

scelta è

caduta proprio sulla parola «

verità »

,

che
,

corne recita il titolo
dell' edizione

,

«è il
destino per il quale

Roccella: a
Rimini l'

Italia
reale trova le risposte alle
domande di

senso che si

pone nella vita quotidiana

siamo stati chiarnati »

.

Un filo rosso che percorrerà le

decine di

incontri
,

dibattiti
,

riflessioni e

appuntamenti di
cui è ricco il

programma presentato ufficialmente
ieri

a

Milano .
Ma anche una lente

attraverso cui guardare i
diversi

aspetti della vita quotidiana ,

che «

si

pone l'
Italia reale

,

e non quella
dipinta dai politici e

dai mass media »

aggiunge Eugenia Roccella
,

giornalista
,

scrittrice e
uno dei portavoce

del Family Day ,

che
,

rivendica
,

«

è

stato il più grande evento politico e

culturale dell'anno »

. Una
manifestazione che « ha portato in piazza

1'
Italia reale

, gente che si pone
domande alte

,

di' senso »

e
che si

colloca in

continuità con l'

appuntamento del Meeting ,

che
, prosegue

Eugenia Roccella
,

«è un momento di

dialogo e
incontro su terni alti

,

uno
spazio in

cui si cerca di saziare doman

de su terni espulsi dal dibattito
culturale »

.

E
cosi la

« verità » diventa la
cartina di

tornasole con la quale analizzare i

terni della politica ,

dell' economia
,

della scienza
,

dell' impresa ,

della
pace per fare alcuni esempi .

In un mix
che contraddistingue da sempre il

fitto programma del Meeting ,

nei
padiglioni della Fiera di

Rimini
passeranno ben cinque ministri

(

Damiano
,

Chiti
,

De Castro
,

Bersani e

Fioroni
) , esponenti di primo piano

della politica corne il leader
diessino Piero Fassino

,

il vicepresidente
di

Forza Italia Giulio Tremonti
e

il

senatore a
vita Giulio Andreotti

(

un

osite fisso dell'appuntamento
riminese

) , figure di spicco dell'
economia e del lavoro

(

corne
Francesco Merlon

,

Vittorio Colao
,

Mauro
Moretti

,

Corrado Passera e
il leader

della Cisl Bonanni
)

e del mondo
scientifico

(

tra gli altri il

matematico Enrico Bombieri
,

il fisico Paul
Davies

,

il Nobel per la Fisica 2006

George
Smoot

)

.

«

Ci interrogheremo su
tutti questi terni-spiega Emilia
Guarnieri

, presidente del Meeting
per l'

amicizia frai popoli e
che

coordinerà i 4000 volontari che
opereranno dal 19 al

25 agosto-
partendo dalla realtà e

dall'esperienza .

Solo cosi possiamo comprendere il

dipanarsi degli incontri e

delle
presenze »

.

Anche quest' anno il respiro europeo
e

internazionale prevede presenze
di

alto profilo .
Di

« identità europea »

è
chiamato a parlarne il presidente

dell' Europarlamento Hans Gert
Poettering ,

ma si

affronteranno
anche i problemi dei nazionalismi

(

con
il caso della Spagna e

i Paesi Baschi
)

o quelli della convivenza
(

corne
nell' Irlanda del Nord dove si cerca di

dare stabilità al processo di pace )

.

Uno sguardo anche all'Africa
,

con la

presenza del presidente del
Burundi Pierre Nkurunziza

,

e al

vicino
Medio Oriente .

Due i testimoni attesi
da quelle terre: il premier libanese
Siniora

(

«

ci auguriamo possa essere

presente alla luce delle tensioni che
si

stanno accentuando » ha
commentato Guarnieri

)

e il
Custode di

Terra Santa Pierbattista Pizzaballa .

Un programma ricco quello del

Meeting 2007 . Ma sarà ancora una
volta «

il popolo che vi partecipa » ad
essere il rotagonista con la

sua
presenza e la voglia di

ascoltare e
di

domandare .

« UnItalia reale e
non

quella immaginata » ribadisce Eugenia
Roccella .

« Gente che partendo
dalla propria esperienza quotidiana
vuole confrontarsi su valori
fondanti . E

al Meeting spesso trova
a

chi
poter fare quelle domande di senso
che ha dentro »

.

Ne è
convinto anche Giancarlo

Cesana
,

alla sua ventesima
partecipazione all' appuntamento riminese:

« La verità c'
è

ed è una sola . Ed è

anche il nostro destin che ci portiamo
dentro .

Possiamo ignorarla o

affrontarla
,

ma non possiamo dire che
non esista »

.

Nel programma il
film

e
la

storia della bas''
DA MILANO

Da
sempre il Meeting di

Rimini presta grande
attenzione al capitolo

culturale . Quest' anno sono due gli
appuntamenti che svettano .

Nella serata inaugurale sarà

protagonista il film di
CariTheodor

Dreyer ,

« La passioné di

Giovanna d'
Arco »

,

considerato uno dei
dieci capolavori della
cinematografia

mondiale . Realizzato in

Francia nel 1927
, questo film

rimase senza una colonna
sonora originale .

Divenne l' ultimo
grande film del cinema muto .

Soltanto nel 1995 questa
pellicola trovô « una voce » con la

composizione di

musiche origi

nali da
E proprio
questo film
vivo di

dedicata
Orchestra

e
il Coro

maestro
riporteranno

quest'
realizzazione

travagliati

andô
negli
dover costringere
con materiale
1981

negativo
ritrovato

recupero

CULTURA E COSTUME



N° e data : 70615 - 15/06/2007
Diffusione : 103003
Periodicità : Daily Pagina : 14
Avvenire_70615_14_4.pdf Dimens. : 95 %

Copyright (Avvenire) Riproduzione vieteta

1 / 1

Nel programma il film su Giovanna d'
Arco

e
la

storia della bas''ca di
Santa Sofia a

Istanbul
DA MILANO

Da
sempre il Meeting di

Rimini presta grande
attenzione al capitolo

culturale . Quest' anno sono due gli
appuntamenti che svettano .

Nella serata inaugurale sarà

protagonista il film di
CariTheodor

Dreyer ,

« La passioné di

Giovanna d'
Arco »

,

considerato uno dei
dieci capolavori della
cinematografia

mondiale .
Realizzato in

Francia nel 1927
, questo film

rimase senza una colonna
sonora originale .

Divenne l' ultimo
grande film del cinema muto .

Soltanto nel 1995 questa
pellicola trovô « una voce » con la

composizione di

musiche origi

nali da parte di

Richard Einhom .

E proprio la proiezione di

questo film con 1
esecuzione dal

vivo di

« Voices of Light »

,

l' opera
dedicata da Einhorn

,

con l'

Orchestra Accademia delle Opere
e il Coro Millennium diretti dal
maestro Giovanni Veneri
riporteranno all' antico splendore
quest' opera a

80 dalla sua
realizzazione . Otto decenni
travagliati

in
cui il negativo originale

andô distrutto in
un incendio

negli Anni Trenta
,

tanto da
dover costringere a

faine una copia
con materiale di

scarto . Solo nel
1981 una copia proveniente dal

negativo originale venne
ritrovato in Norvegia e permise

un
recupero totale dell opera .

Ealtro flore culturale del 2007 è

la
mostra sull' antica basilica

dedicata a Santa Sofia a
Istanbul .

Il

percorso (

che resterà aperto
fino all' l l

novembre al
Castel

Sigsmondo di
Rimini

) ripercorre
le complesse vicende storiche

e

*

le
trasformazioni

architettoniche della basilica bizantina
,

«

la

madre di
tute le

chiese dell'
Oriente cristiano »

. Oggi è

diventata un museo
, dopo essere

stata trasformata in
moschea

,

con
la caduta di

Bisanzio e sino al

1934 . Un documento culturale
unico nella storia del mondo
antico e paradigma di grande

sir
ificato nel crocevia culturale

l mondo odierno .

Enrico Lenzi

Protagonista da 28 anni
Dal 1980 è un appuntamento fisso e

atteso.Visitato da oltre 700mila
persone ogni anno

,

il Meeting di

Rimini
,

è un mix di incontri
,

mostre
,

music a

, spettacolo.A parte un piccolo
nucleo di persone che vi lavora a

tempo pieno alla sua preparazione ,

il

Meeting viene organizzato ,

allestito
,

gestito e poi smontato grazie
all'appassionato e generoso lavoro dei
volontari: sono quattromila ,

tre quarti
dei quali giovani provenienti da tutta
Italia e anche da Paesi stranieri . Un

grande appuntamento mediatico
,

che
concentra l'

attenzione di quotidiani e

televisioni di
tutto il

mondo
,

con oltre
800 giornalisti accreditati .

Nei suoi 28
anni di storia è stato anche luogo di

passaggio di personaggi che hanno

segnato la
storia degli ultimi decenni

,

a

cominciare da Giovanni Paolo
II che

visità il Meeting nel 1982 . Ma sui

palco della kermesse riminese sono

passai anche il
futuro premier

polacco non comunistaTadeusz
Mazowiecki

(

era il 198 1

,

otto anni

prima delta sua nomina
)

e
il

neo

presidente delta Repubblica polacca
Lech Walesa

(

storico leader di

Solidarnosc
)

. Per non parlare di una

piccola suora Indiana
,

madre Teresa di

Calcutta
,

che visitd Rimini nel 1987 .

O un altro politico c'

en

a
inciso sulla

storia europea: l' ex cacelliere
tedesco Helmut Kohl

,

che vi giunse
net 1993 .

(

E.Le.
)
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