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Remo Girone in Leonardo Murialdo e il suo museo

  

Il dvd novità, da questo mese disponibile nelle migliori librerie cattoliche, è Leonardo Murialdo e
il suo museo ,
dedicato alla figura del fondatore dei Giuseppini, San Leonardo Murialdo.

  

Il dvd contiene due programmi realizzati con la partecipazione di due grandi attori italiani che
hanno interpretato il Santo sociale torinese che ha speso la vita a favore dei ragazzi poveri e
degli operai.

      

  

  

In Non sono Cavaliere, Remo Girone dà voce e volto a San Leonardo Murialdo per il Museo
degli Artigianelli di Torino. Leonardo Murialdo è l'unico Santo sociale dell'Ottocento Piemontese
nato nel cuore di Torino. In questa città ha sede il museo, in corso Palestro 14, che ripercorre
non solo la sua vita, ma anche le opere e le intuizioni di straordinaria attualità. Remo Girone lo
interpreta con uno stile sobrio e intenso che riesce a dialogare con le ansie e i problemi della
donna e dell'uomo di oggi.

  

In La mia storia. San Leonardo Murialdo, il secondo programma contenuto nel dvd, l'attore
Ferruccio Amendola, in una delle sue ultime interpretazioni prima della scomparsa, guida lo
spettatore sui luoghi legati alla vita del Murialdo in un viaggio curioso ed interessante. 
Clicca qui per guardare il trailer
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Da un sito all'altro: la GMG 2013

  

È arrivato online il sito italiano dedicato alla ventottesima Giornata Mondiale della Gioventù che
si svolgerà a Rio dal 23 al 28 luglio 2013: www.gmgrio2013.it/ . Si tratta di un
portale molto vivace, caratterizzato di una grafica che richiama i colori della bandiera brasiliana,
e una grande facilità di navigazione, grazie anche alla versione 
mobile
per i telefoni e la versione accessibile per chi ha difficoltà visive.

  

Sul sito si possono trovare i materiali e i sussidi in preparazione alla GMG e tutte le iniziative
organizzate dalle diocesi e dal Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile per avvicinarsi
all'evento, oltre a un simpatico countdown.

  

Il sito è naturalmente collegato con il sito ufficiale della GMG 2013 , ricco di contributi
multimediali e di collegamenti con i 
social network
.

  

  

Una app umanitaria

  

Medici senza frontiere  sbarca sugli smartphone per aumentare la diffusione delle proprie
notizie. Senza mai restare a guardare  permetterà così di tenersi
informati sui conflitti e le crisi umanitarie di cui i media tradizionali si occupano sempre più
raramente. Il lancio della appa è avvenuto in occasione della pubblicazione del rapporto 
Le crisi umanitarie dimenticate dai media 2011
, realizzato per l’ottavo anno in collaborazione con l’
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Osservatorio di Pavia
. Tra le tematiche affrontate per il 2011, le migrazioni a seguito delle rivolta nell'Africa del Nord,
la malnutrizione in Somalia e le malattie tropicali dimenticate. Per capire il fenomeno, può
essere utile un esempio: ai 5 servizi dedicati al Congo o alle 41 notizie sull’emergenza
nutrizionale del Corno d’Africa, fanno riscontro ben 413 notizie sulle nozze reali di William e
Kate.

  

  

Le nuove strategie di comunicazione di Radio Vaticana

  

Radio Vaticana festeggia il suo 80° anniversario con una presenza massiccia su internet. I suoi
programmi radiofonici (realizzati in circa 40 lingue), ricevuti via satellite o via internet, sono oggi
ritrasmessi da un migliaio di radio locali o regionali in FM e OM in circa 80 Paesi dei cinque
continenti. Sono inoltre accessibili live su cinque canali web e on demand e in podcast sul sito 
www.radiovaticana.org
.

  

La presenza sul web non si limita alla trasmissione radiofonica "tradizionale" ma, grazie alla
collaborazione con il Centro Televisivo Vaticano , è presente lo strumento Vatican player, che
permette di fruire 
online
numerosi contenuti che vanno dalla trasmissione delle iniziative che hanno come protagonista il
Papa ai servizi  giornalistici attinenti (e naturalmente di ristrasmetterli in tutto il mondo).

  

Si tratta di un'iniziativa che permetterà di interrompere la trasmissione in Onde Medie e in Onde
Corte per il rilancio delle trasmissioni nei Paesi dell'Europa e dell'America, mentre rimarranno
ancora attive per trasmettere il segnale nelle aree più povere o ancora non raggiunte
capillarmente da internet.
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Essere cappuccini al tempo della rete

  

Si è svolto a Torino il 26 giugno un corso di formazione dedicato ai novizi cappuccini di alcune
delle Province del Nord Italia, dedicato a mettere in luce alcuni elementi cruciali per il vissuto e
la missione dei religiosi nell'epoca delle rete e dei nuovi strumenti elettronici.

  

L'incontro è iniziato con un'introduzione sui cambiamenti antropologici portati dalle tecnologie
digitali, esplorando le innovazioni portate dal web 2.0. e dalla trasformazione della rete in "luogo
da abitare". Si è poi articolato in tre blocchi tematici: La rete e l'informazione, dedicato
all'approndimento di come informarsi e verificare le notizie con i nuovi media; 
La rete e l'incontro
, un momento di esplorazione dei 
social network
e, in particolare, di Facebook; 
La rete e l'annuncio,
volto a mettere in evidenza le problematiche linguistiche e a ricercare nuovi strumenti
espressivi.

  

Per organizzare un corso di formazione "su misura", scrivi alla nostra équipe a formazione@n
ova-t.it  o
chiama lo 011.8991400.

  

  

Dove sta andando la tv? Intervista a Giuliana Lojodice

  

Paolo Damosso parla di televisione con l'attrice italiana Giuliana Lojodice , che per NOVA-T ha
interpretato la madre in 
Il mio Francesco
e ha prestato la voce nel programma 
Con Francesco e Francesca
.
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A Roma il Mirabile Dictu: International Catholic Film Festival

  

Si apre oggi a Roma, presso Città del Vaticano, la terza edizione del Mirabile Dictu Internati
onal Catholic Film Festival
, festival che sancisce il riconoscimento dell'arte cinematografica come uno strumento efficace
e gli riconosce la grande potenzialità di evangelizzare attraverso le immagini comunicando
valori morali universali.

  

Apre il festival un convegno internazionale  organizzato con l'alto patrocinio del Pontificio
Consiglio della Cultura
e del Pontificio Consiglio della Nuova evangelizzazione, sul tema 
The cinema e the news evangelization
(Il cinema e la nuova evangelizzazione). Tra gli interventi previsti: Gianfranco Ravasi,
Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, Remo Girone, presidente di giuria in
quest'edizione del Festival, Roberto Hossein, produttore, regista e attore, che presenta in
anteprima il suo nuovo film 
Una donna di nome Maria
e infine il professor Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani.

  

Per sapere a chi andrà il Pesce d'argento 2012, bisognerà attendere il 5 luglio. Per maggiori
informazioni consulta il sito del Festival , la partecipazione è gratuita.

  

  

Premio Santa Chiara: vincono Dino Boffo e Lorenza Lei

  

I vincitori di questa XII edizione del Premio Televisivo Santa Chiara sono Dino Boffo, direttore di
Tv2000  e Lorenza Lei, direttore generale della Rai , che ha ottenuto la menzione speciale.

  

Obiettivo del premio, nel centenario della consacrazione di Santa Chiara, proclamata da Pio XII,
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nel 1958, patrona della televisione, è “stimolare e valorizzare le trasmissioni che esaltano i
valori umani e cristiani, quali ad esempio: la pace, il dialogo tra i singoli e i popoli, la dignità
della persona, il rispetto della vita, la giustizia, la solidarietà, l’impegno civile e il volontariato”.

  

La premiazione, prevista per il 22 giugno scorso a Sant'Angelo in Panzo (Assisi), è stata
rinviata a causa della scomparsa improvvisa di mons. Giorgio Goretti, vescovo della diocesi e
tra i sostenitori del premio.

  

In più occasioni nel nostro Osservatorio abbiamo evidenziato la crescita di share di Tv2000 e
l'impegno che questa emittente sta dimostrando nel accrescere la propria offerta e arrichire il
palinsesto, ora al premio che il pubblico dimostra attraverso le sue scelte e che si misura in
audience, si aggiunge un riconoscimento ufficiale dal mondo cattolico al direttore della rete Dino
Boffo.

  

Viceversa per Lorenza Lei il premio coincide con la sua sostituzione nell'incarico di Direttore
Generale della Rai con Luigi Gubitosi, da poco nominato nuovo direttore.

  

  

III Corso inerdisciplinare Bibbia, Arte Comunicazione 

  

Dal 4 all’8 luglio, Matera ospiterà presso la casa di spiritualità S. Anna (via Lanera, 14) il III
Corso interdisciplinare Bibbia, Arte, Comunicazione
per animatori biblici, operatori della comunicazione, catechisti ed educatori, organizzato dal
Settore Apostolato Biblico dell’
Ufficio Catechistico Nazionale
e dall’
Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali
. Argomento dell'anno 
Portæ fidei. La Bibbia, l’Arte e la Comunicazione a confronto sugli inizi della fede
.
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Tutte le informazioni e il programma sono disponibili sul sito dell' Ufficio Catechistico Nazionale
. Nova-T, Immagini senza Frontiere, 
www.nova-t.it
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