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NOVA-T tra i protagonisti delle beatificazioni di M ilano  
 
Giovedì 23 giugno NOVA-T è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione della cerimonia delle 
beatificazioni di domenica 26 giugno. I registi Paolo Damosso e Sante Altizio hanno presentato le produzioni 
realizzate sui beati suor Enrichetta Alfieri , e padre Clemente Vismara , introducendo alcune clip video.  
NOVA-T ha partecipato anche all'evento di domenica cha ha visto la presenza di migliaia di fedeli a Milano. 
Due troupe NOVA-T in Piazza Duomo hanno documentato la cerimonia e realizzato molte interviste ai 
presenti. All'interno della trasmissione A sua Immagine  è andata in onda parte dell'intervista a Mike 
Bongiorno tratta dalla docu-fiction La vita è un cinematografo , mentre sul maxischermo allestito in Piazza 
Duomo è stato proiettato un video sul terremoto in Myanmar girato durante le riprese per la realizzazione del 
documentario su padre Clemente Vismara Una vita non basta , che tra l'altro è andato in onda in prima 
visione sul canale digitale di Rai Storia  venerdì 24 giugno con diverse repliche nei giorni successivi, 
mentre questa sera alle ore 23:00  sarà la prima televisiva  per la docu-fiction La vita è un cinematografo , 
in replica domenica 3 luglio alle 12:00  e mercoledì 6 luglio alle 18:00  sempre su Rai Storia, all'interno del 
programma Res. 
Clicca sulle immagini per guardare le videonotizie . 
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Comunicare il Vangelo? Sì, grazie!  
 
L'anno 2010-2011 è stato un anno ricco e prezioso  per l'esperienza formativa Evangelizzazione & 
Comunicazione  pensata dalla NOVA-T per religiosi e religiose: un percorso di sei incontri indipendenti, sulle 
tecnologie più innovative e i media più tradizionali, che ha coinvolto decine di  persone di tutta Italia. 
"È stato un anno appassionato e fruttuoso: noi docenti e i religiosi partecipanti abbiamo avuto occasione di 
condividere insieme riflessioni profonde e soluzioni pratiche per trovare nuove strade per l'annuncio del 
Vangelo nel mondo contemporaneo" afferma Simona Borello, coordinatrice del progetto. 
Evangelizzazione & Comunicazione tornerà in autunno, anzi raddoppierà: gli incontri si terranno sia a Roma 
che a Torino da ottobre 2011 a maggio 2012. 
Per saperne di più: visita la sezione sul sito e scrivi a simona@nova-t.it. 
 
 

 
I dvd di luglio  
 
Dall'11 luglio saranno disponibili in formato dvd Don Niente. Francesco Pianzola  e il primo episodio della 
serie Popoli e luoghi d'Africa  intotolato Le Grandi civiltà antiche,  dedicato a Egitto ed Etiopia. 
Prodotta dalle Suore missionarie dell'Immacolata Regina della Pace e realizzata da NOVA-T, con la regia di 
Sante Altizio, Don Niente. Francesco Pianzola  è una docu-fiction dedicata a  don Pianzola, giovane 
sacerdote che all'inizio del Novecento, spende la sua vita per aiutare il mondo contadino  nel territorio della 
Lomellina, tra Piemonte e Lombardia.  Luoghi fino qualche anno fa popolati dalle mondine che nei periodi 
della monda del riso, confluivano da tutta la Pianura Padana. Lì si lottava ogni giorno per la sopravivvenza, 
in condizioni di vita estreme, tra guerre e fame. Don Pianzola si dedica a questa gente, diventando un prete 
scomodo. 
Firmati da Davide De Michelis e realizzati sempre da NOVA-T, i documentari Popoli e luoghi d'Africa  sono 
invece un viaggio attraverso i colori, gli usi, le tradizioni, i suoni di alcuni popoli del Continente Nero. Mondi 
sospesi tra culture ancestrali e aspirazioni alla modernità, segnati da mille sofferenze ed altrettanti sorrisi. In 
Africa la natura detta ancora i ritmi della vita, sorprende chi la visita, coinvolge chi la abita. I due 
documentari  contenuti nel primo dvd della serie ci portano alla scoperta di due grandi civiltà antiche: l'Egitto 
e l'Etiopia. 
I dvd sono distribuiti da Diffusione San Paolo e si trovano in vendita presso le migliori librerie cattoliche 
italiane. 
 
Clicca sulle copertine per guardare le schede sui programmi 
 

        
 

  
 
Vatican Insider: il nuovo sito de "La Stampa" sui t emi religiosi  
 
Vatican Insider è un progetto del quotidiano “La Stampa”, dedicato all’informazione globale sul Vaticano, 
l’attività del Papa e della Santa Sede, la presenza internazionale della Chiesa cattolica e i temi religiosi. È un 
organo indipendente multimediale, prodotto in tre lingue, italiano, inglese e spagnolo. 
Viene diffuso attraverso il sito VaticanInsider.com, altre piattaforme digitali e i principali social network. Si 
avvale di uno staff di qualificati vaticanisti, affiancati da alcune delle più prestigiose firme internazionali nel 
campo dell’informazione vaticana e religiosa. 
Distribuisce sette giorni a settimana notizie e approfondimenti gratuiti, e offre ai propri partner servizi 
giornalistici, inchieste, interviste e pacchetti d’informazione esclusivi. 
  



 
 

 
È online News.va  
  
 È on-line il nuovo portale multimediale news.va  nato con l'obiettivo di rendere facile e veloce la ricerca di 
informazioni dei vari mezzi di comunicazione del Vaticano: l'Osservatore Romano, la Radio Vaticana o altre 
fonti vaticane di informazione. Non una nuova testata dunque ma una piattaforma concepita in un'ottica di 
intregrazione e condivisione delle informazioni. Una sorta di "fare sistema" in rete. Le notizie trattate 
riguardano ovviamente il mondo della Santa Sede, ma anche eventi e avvenimenti provenienti dalle chiese 
nel mondo. 
La prima versione è in italiano e inglese, me è già in cantiere la versione in spagnolo. Il nuovo portale si 
integra nell’attuale sito della Santa Sede, che resta il canale di pubblicazione online del magistero del Papa. 
News.va è supportato da server potenti che consentono la navigazione contemporanea di milioni di visitatori, 
offre in home page un canale ricco di videonotizie e invita a "restare in contatto" sui principali social network, 
dimostrando una ormai acquisita consapevolezza dell'importanza di questi strumenti da parte della Santa 
Sede. 
 
 

 
  
Dal "zap" al "Click"  
 
 Che il referendum sia stato vinto dal popolo della rete, galassia sterminata di utenti appassionati, più avezzi 
ai social network e alle catene elettroniche che ai comizi e agli spot televisivi, non è nemmeno una notizia. 
L'importante è che si colga il dato culturale : la questione non è che Giulia, vent'anni, sia andata a votare per 
i sì perché passa più tempo a scrivere su Facebook che a guardare la tv. L'aspetto cruciale è che il  
contesto culturale della rete prediligie la parteci pazione  (fosse anche quella di cliccare il 'mi piace'... 
azione che simbolicamente è più forte e attiva dello 'zap' del telecomando con il quale al massimo si può 
manifestare il fastidio); la condivisione tra persone conosciute, spesso propri pari (ben diversa dalla 
dipendenza da un unico leader carismatico); la semplificazione e la rapidità dei messaggi (dissimili, così, sia 
dai programmi di centinaia di pagine sia dei discorsi enfatici e cialtroni). 
Non bastano queste poche righe ad analizzare il fenomeno sotteso al risultato elettorale. Ma almeno 
possono iniziare a fare un passo in più nella riflessione. In attesa delle prossime elezioni.       
 
 

 
  
Beni  culturali ecclesiastici in rete  
 
Da alcuni giorni è disponibile sul web l'anagrafe degli istituti culturali ecclesiastici (archivi, musei e 
biblioteche).  Il servizio ideato e realizzato dall’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali ecclesiastici della 
Conferenza Episcopale Italiana (UNBCE) rende accessibili agli utenti del web informazioni su archivi, 
biblioteche e musei diocesani ed ecclesiastici che vi aderisco: orari di apertura, condizioni di fruibilità, 
dotazione dei servizi, documenti, libri, opere d’arte. Le informazioni di 1191 istituti culturali ecclesiastici 
italiani, 335 biblioteche, 640 archivi e 216 musei – sono finalmente accessibili online con un vantaggio  
indiscusso per l'utente: si semplificano le operazioni di ricerca e indagine che possono essere svolte 
attraverso la rete. 
Inoltre, in seguito a un accordo siglato lo scorso 13 giugno tra l'UNBCE e l’Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) del MiBAC (Ministero per i Beni  e 
le Attività Culturali) per il reciproco trasferimento dei dati anagrafici relativi alle biblioteche, l’Anagrafe degli 
Istituti culturali ecclesiastici andrà ad arricchire di contenuti il servizio realizzato dal MiBAC dedicato alle 
biblioteche e già consultabile online.  
 

 
  
Omaggio a Giorgio Alpi  
 



In occasione della serata finale del Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi, lo scorso 18 giugno al 
Palacongressi di Riccione, è stato trasmesso in anteprima il video Omaggio a Giorgio Alpi, realizzato dal 
regista Ferdinando Vicentini Orgnani,  in memoria del papà della giornalista del Tg3 Ilaria Alpi, che si è 
battuto per chiedere giustizia e verità sulla morte della figlia, uccisa con l'operatore Miran Hrovatin a 
Mogadiscio il 20 marzo 1994. 
L'incontro e l'amicizia con Giorgio Alpi, scomparso un anno fa, è avvenuto proprio in occasione della 
preparazione del film Ilaria Alpi, il più crudele dei giorni , di cui Orgnani ha curato la regia, uscito nel 2003. 
L'Omaggio a Giorgio Alpi dura cinque minuti e mezzo tra immagini di repertorio e interviste, emozionante 
l'apertura con le parole del padre di Ilaria a cui segue un testo di Marcello Fois recitato da Omero Antonutti.  
Sullo sfondo la musica di Paolo Fresu. 
  
  

 
  
Lo sai che?  
  
Dal 6 al 20 luglio una troupe di NOVA-T  composta dal regista Paolo Damosso e dagli operatori Antonio 
Venere e Diego Fatone, sarà a Capo Verde  per documentare due nuove ordinazioni cappuccine, la vita 
quotidiana dei cappuccini capoverdiani e italiani impegnati nell'arcipelago e gli sviluppi dei progetti portati 
avanti dall'associazione Amses, che NOVA-T affianca da sempre testimoniandone il suo operato. 
Da qualche mese, l'esperienza missionaria di padre Ottavio è comunicata anche attraverso Tre minuti con 
padre Ottavio , in onda ogni sabato alle 19.30  e ogni domenica alle 12.00 sul canale digitale di 
Telecupole . I prossimi appuntamenti saranno il 2 e il 9 luglio . 
Le puntate sono disponibili in streaming sul sito dell’associazione AMSES e sul canale di Youtube una 
settimana dopo la loro messa in onda televisiva. 
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