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Cosa segnalare?

Venerdì
3 dicembre 2010
alle 21:00
al Centro Pastorale Paolo VI
“Il mondo non lo ha riconosciuto”
Penitenziale per i giovani
con il Vescovo

Appuntamenti zonali, interparrocchiali
aperti a tutti; appuntamenti significativi
dal punto di vista pastorale, culturale
e sociale, non a fini di lucro; iniziative
originali rivolte non solo al proprio
oratorio.

Come segnalare?
Gli appuntamenti dovranno riportare: titolo, luogo,
orario, ente organizzatore e il riferimento di un referente.
Potranno avere anche un'immagine e una breve descrizione.
La redazione si riserva di pubblicare o non pubblicare
interamente o parzialmente quanto segnalato per motivi
di opportunità, interesse e spazio disponibile. Indicate
sempre la necessità di eventuali iscrizioni.
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la pagina degli
appuntamenti più
significativi segnalati dagli
oratori della nostra diocesi.
Un calendario con lo
scopo di diffondere e far
conoscere appuntamenti
proposti dalle nostre
realtà locali.

Mercoledì 1 dicembre
ore 17:30
in Duomo Vecchio
Celebrazione Eucaristica con
le due università
presieduta dal Vescovo Luciano
in apertura dell'avvento

GIRATORIO
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Venerdì 19
novembre 2010
Dalle 18:00
a Villa Pace
di Gussago
Federalismo e
Responsabilità
con Massimo Bordignon
organizza l'equipe
interassociativa
www.interassociativo.it

Quando
segnalare?

Verranno segnalati sul
numero successivo gli
appuntamenti inviati via mail a
info@oratori.brescia.it entro il 10
del mese precedente.
Ad esempio entro il 10 novembre
dovranno essere segnalati gli
appuntamenti che vanno
dal 20 novembre al 20
dicembre

il calendario degli oratori

mettiamoci
il becco

di Giorgio Rosina

Che film l’Oratorio!
Vi ricordate il gioco “se fosse”? Si prendeva un
personaggio famoso e lo si paragonava a oggetti
e situazioni diverse, trovandone similitudini.
Bene, visto che il numero che avete in mano del
Gabbiano parla di Hollywood, chiediamoci:
SE L’ORATORIO FOSSE UN FILM?
•

•

•

Se l’oratorio fosse un film sarebbe sicuramente
“L’attimo fuggente”: un insegnante che
diventa maestro di vita, aiuta i ragazzi – contro
la mentalità corrente – a pensare con la
propria mente, ad essere creativi, a diventare
protagonisti della propria esistenza.
Se l’oratorio fosse un film sarebbe “La vita è
bella”: divertentissimo e allegro ma capace di
affrontare argomenti e situazioni di attualità, di
riflessione e di crescita.
Se l’oratorio fosse un film sarebbe un film di
avventura, “Indiana Jones” per esempio: basta
pensare a quante avventure, vere e proprie, si
affrontano in Oratorio, nei campeggi, al grest…
Altro che Indiana Jones o 007.
•
Se l’oratorio fosse un film sarebbe
probabilmente un film come “Forrest
Gump”: tra le mura e i cortili dei
nostri oratori troviamo dipinte le vite
di chi vi passa: educatori, ragazzi,

genitori: quante esistenze che si incontrano e si
confrontano, e lì crescono insieme.
• Se l’oratorio fosse un film sarebbe un
polpettone romantico e strappalacrime stile
“Notte prima degli esami”: quante storielle
d’amore (a volte diventate vere storie e scelte di
vita) che sono nate e nascono in oratorio, altro
che Muccino & co.
• Se l’oratorio fosse un film sarebbe “Gesù di
Nazareth”: per non dimenticarci che tanti sono
gli attori, ma il protagonista è uno solo.
• Se l’oratorio fosse un film sarebbe un telefilm
alla “Fonzie”: perché c’è sempre un bar, un
juke-box (o musica), un uomo vestito di nero (va
beh forse il giubbino in pelle no…) che attira
tutti attorno a sé, dispensa lezioni di vita e sotto
l’apparenza un po’ burbera ha un cuore grande
e generoso.
L’oratorio è tutti questi film e sicuramente
altri ancora, e forse il film giusto non è ancora
stato girato, o meglio lo stiamo girando
quotidianamente nei vari set, ops oratori, che
riempiono i nostri paesi, con tanti attori, poche (si
spera) comparse, budget rigorosamente limitati,
ma tanta tanta voglia di girare qualcosa che sia
meraviglioso e unico, da premio Oscar!
Ma che film l’oratorio!
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ore 21,00
Mi scappa da ridere!
Con Michelle Hunziker
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)

18 e 19 novembre 2010
ore 21,00
Sconcerto d’Amore
con Nando e Maila
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)

ALADIN – Il musical

Le notti arabe, il mistero e la magia dei profumi d’oriente
tornano a vivere nel nuovo spettacolo “Aladin – il Musical”
di Stefano D’Orazio, che per la prima volta firma oltre alle
liriche anche la storia, con il prezioso contributo delle musiche
dei Pooh (Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian).
In “Aladin” Manuel Frattini interpreta lo spregiudicato
ladruncolo, l’attore Roberto Ciufoli si cala nel ruolo del
divertente e ironico Genio e Valentina Spalletta veste i panni
della bella Jasmine. Insieme a loro un cast di attori, ballerini e
musicisti di straordinario talento diretti da Fabrizio Angelini,
in collaborazione con Gianfranco Vergoni e sotto la direzione
artistica di Simone Martini.
Palabrescia, sabato 11 dicembre 2010 ore 21:00

28 novembre 2010
ore 16,00
Nomadi
In teatro

Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)

3 dicembre 2010
ore 21,00
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Macchine dei sogni e
tempi di crisi

Locandina del film " Nascita di una nazione" di D. W. Griffith, USA, 1915

I

mare aperto

l poeta surrealista Desnos scriveva nel
1927: «Ciò che noi chiediamo al cinema è
l’impossibile, l’inatteso, il sogno, la sorpresa,
il lirismo che cancellano la viltà degli animi e
li precipitano entusiasti sulle barricate e nelle
avventure». Già dalla nascita, la settima arte
venne definita "la fabbrica dei sogni" soprattutto
per l'accostamento alla dimensione onirica. Il
cinema, fin dagli albori, è stato quindi visto come
un portale utilissimo per sfuggire dai problemi
personali, dalle ansie e dalle paure che la vita ci
riserva giorno dopo giorno. Non è infatti un caso
che, proprio nel periodo di massima crisi per
l’intera America (siamo tra il 1929 e il
1932), l’industria cinematografica abbia
prodotto sempre più film. Dinanzi alle

di Paolo Perlotti

catastrofi, alle preoccupazioni ed alle inquietudini,
si cerca rifugio nel buio della sala cinematografica,
dove le ansie sono severamente bandite e dove
ci si abbandona totalmente alla narrazione: il
cinema diviene quindi una finestra sull’Altrove,
su ciò che l’uomo vorrebbe raggiungere in pochi
istanti e in cui vorrebbe restare il più possibile. È,
però, un errore piuttosto comune il pensare che
tutti i film prodotti e distribuiti in tempi di crisi
siano comici; in realtà, è proprio dai primi anni
Trenta che Hollywood produce, tramite la casa
Universal, i primi film di genere Horror (pensiamo
al Dracula di Tod Browning oppure a Frankenstein
con Bela Lugosi). Ciò potrebbe sembrare, a prima
vista, un controsenso: può un genere come
l’Horror cancellare la paura per ciò che ci circonda?
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Macchine dei
sogni e
tempi di crisi

Il cinema può ancora
rappresentare la
speranza di un
mondo migliore?
Sicuramente sì ma,

oggi più che mai,
dovrà raccogliere
tutte le forze per
riuscire a difendersi
da altri mezzi

La risposta è si, purché al termine del film
l’antagonista venga sconfitto: in questo modo tale
personaggio diviene, nella mente dello spettatore,
il nemico per eccellenza che contiene tutti i mali
e le preoccupazioni della vita. Sconfiggendo tale
mostro, si sconfiggono almeno mentalmente i
babau che ci attendono oltre la porta di vetro
della sala cinematografica. Altro modo utilissimo
per esorcizzare le paure collettive è la parodia:
nel 1939 Charlie Chaplin gira Il Grande Dittatore,
una commedia che ha come protagonista lo
stesso regista nei panni del dittatore Adenoid
Hynkel (chiarissima l’allusione ad Adolf Hitler)
che, a capo della Germania, cerca in tutti i modi
di raggiungere il suo scopo: dominare il mondo.
Durante il film si assiste a numerosissime gag
aventi come soggetto proprio lo stesso dittatore:
la derisione del personaggio è talmente forte da
dimenticare, per un attimo, la grandissima crisi
umana che in quegli anni si stava diffondendo a
vista d’occhio. Il riso diviene dunque un ulteriore,
ottimo elemento per allontanare le paure e le
ansie. La vera e propria catarsi filmica, però,
avviene alla fine della vicenda, quando lo stesso
Chaplin, nella parte di un barbiere che viene

sostituito al dittatore a causa della sua grandissima
somiglianza, parla a tutta l’intera popolazione in
diretta radiofonica: «mi dispiace, ma io non voglio
fare l'Imperatore: non è il mio mestiere; non voglio
governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare
tutti, se possibile: ebrei, ariani, uomini neri e
bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci
sempre, dovremmo godere soltanto della felicità
del prossimo, non odiarci e disprezzarci l'un l'altro.
In questo mondo c'è posto per tutti. […] Ricordate
nel Vangelo di S. Luca è scritto: "Il Regno di Dio è
nel cuore dell'uomo". Non di un solo uomo o di un
gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi! Voi,
il popolo, avete la forza di creare le macchine, la
forza di creare la felicità. Voi, il popolo, avete la
forza di fare che la vita sia bella e libera; di fare di
questa vita una splendida avventura».
Anche oggi si respira aria di crisi e la domanda
nasce spontanea: il cinema può ancora
rappresentare la speranza di un mondo migliore?
Sicuramente sì ma, oggi più che mai, dovrà
raccogliere tutte le forze possibili per riuscire a
difendersi da altri mezzi in grado di soddisfare lo
stesso bisogno: televisione e internet in primis.

Bela Lugosi nella parte di Dracula nell'omonimo
film (regia di T. Browning, USA, 1931)

Fotogramma tratto da "Il Grande dittatore" di
e con C. Chaplin (USA, 1939)
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Gesù di
Hollywood

Foto di scena di F. McCarty sul set de "La più grande storia mai raccontata" (USA, 1965)

G

mare aperto

esù è uno dei personaggi più raccontati
della storia del cinema, proviamo ad
analizzare alcuni motivi:
• il primo è l’intento esplicito di annunciare il
Vangelo con i mezzi contemporanei, ma sono
stati pochi i film in cui questo è avvenuto con
qualità;
• il secondo è il desiderio di offrire una propria
versione o chiave di lettura di Gesù, anche in
questo caso si sono potute vedere devianze e
interpretazioni discutibili;
• il terzo caso è quello della ricerca autoriale,
poetica e interiore della fede attraverso una
rappresentazione cristologica; questo
intento è quella che ha offerto alla
storia del cinema le pellicole migliori e

di Simone Agnetti

più profonde;
• infine il mero scopo commerciale volto a fare
cassetto con una storia che ha sicuro successo di
pubblico.
Gesù prima di Hollywood
Gesù è il vero divo della storia del cinema. Dagli
albori del cinematografo nel 1895 fino ai giorni
nostri non sono mai mancati film a lui dedicati,
pellicole ambientate negli anni del suo agire
terreno o film ispirati al tema cristologico.
Nel cinema delle origini, i primi film muti
avevano bisogno di chiari ed espliciti racconti
per il pubblico, da accompagnare ai paesaggi in
movimento e alle prime comiche. Sono oltre 20
le pellicole di un certo rilievo tra il 1897 e il 1910
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Gesù
di
Hollywood

La magia del cinema, la sua
capacità di farci sognare,
di catturarci e di portarci in
un'altra realtà.
Quanto sono legati i ragazzi
d'oggi al cinema?
Ecco ancora alcune “voci”
dal CFP Zanardelli
di Chiari
a cura di Paolo Festa
con protagonista Gesù; il più delle volte si tratta
di semplici sacre rappresentazioni a tableaux
vivants, stazioni della via crucis in movimento.
Ci viene reso un Gesù statico mediato dalle
oleografie popolari o da noti quadri pittorici,
tendente spesso alla pantomima drammatica,
questo perché i primi cineoperatori erano per
lo più fotografi o teatranti abituati a costruire
scene complesse a figura intera. Siamo nel 1897 e
proprio dal mondo dei fotografi e del teatro sacro
amatoriale hanno origine i primi due film sulla vita
di Gesù: “La Passion du Christ” pellicola realizzata
dal fotografo parigino Léar per il sacerdote Frére
Bazile e il film “Vues representant le vie et la
passion de Jesus-Christ” di Hato e Breteau con la
supervisione del fotografo Antoine Lumière, padre
dei fratelli inventori del cinema.
Il primo film fu il tentativo della chiesa francese
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Ci viene reso un
Gesù statico spesso
mediato dalle
oleografie popolari
perché i primi

cineoperatori erano
per lo più fotografi
o teatranti abituati
a costruire scene a
figura intera

di fare un film sulle sacre rappresentazioni da
distribuire alle scuole e alle parrocchie tramite
l’editoria cattolica e iniziare così la produzione di
film edificanti e anche di comiche non volgari.
La qualità di questo prodotto, nato nel teatro
amatoriale, fu molto scarsa.
Nel secondo caso siamo di fronte ad una
scelta commerciale: voler documentare una
delle più famose “Passioni” teatrali dell’epoca
(Oberammergau in Baviera) e farne un film da
vendere al nascente mercato del cinema. In verità,
fu tutto ricostruito in studio a Parigi, dai Re Magi
alla Resurrezione, andando a formare un film con
ben 13 episodi in stile tableau vivant, molto lungo
per l’epoca. Nel 1898 Gesù arriva in America grazie
a Richard Hollaman che produce la sua “Passion
Play” con attori professionisti, costumi e animali
veri, girata a New York, operazione che gli costò
meno dell’acquisto dei diritti del suddetto film dei
Lùmiere. Nello stesso anno furono ancora i francesi
a evolvere il racconto cristologico al cinema con
“Le Christ marchant sur les eaux”, film del noto
regista e prestigiatore Georges Méliès, autore
anche del “Viaggio sulla Luna”, il quale con effetti
speciali raffinatissimi faceva camminare Gesù sulle
acque. Solo nel 1900, in occasione della Settimana
Santa, è prodotto a Roma il primo film italiano
“Passione di Gesù” di Luigi Topi e Ezio Cristofari
con attori e attrici del varietà come la famosa Bella
Otero, nel ruolo di Maria, e il trasformista Fremo,
nel ruolo di Gesù.
Da ricordare poi il primo “Ben Hur” (1907) del
regista canadese Sidney Olcott, adattamento
del romanzo e dell’opera teatrale di Lew Wallace
che racconta la vita e la conversione di un ebreo,
tenendo sullo sfondo la vita di Cristo. Olcott fu il
più noto regista di film in costume del muto. La
pellicola girata a New York ebbe grande successo
commerciale nonostante la complessità della
riduzione cinematografica. La vera parte del leone
la facevano però in quegli anni i kolossal prodotti
a Parigi e a Torino, le due capitali del cinema muto:
tra i registi del genere ricordiamo Louise Feuillade
e Luigi Maggi. Con la Prima Guerra mondiale
l’industria del cinema europeo è distrutta e i

Il "Gesù Compagnone", presente nel film "Dogma" diK. Smith (USA, 1999)
racconti su Gesù passano dalle mani dei cineasti
cristiani d’Europa a quella dei cineasti ebrei
d’America. Gesù di Hollywood
Più attenti alle esigenze industriali che non ai
valori del Nuovo Testamento risultano perlopiù
i film hollywoodiani. Denaro, industria e
costruzione dell’immaginario religioso si legano
in intrecci fitti. Se è vero che le maggiori case di
produzione di Hollywood erano state fondate
o erano gestite da famiglie ebree (Columbia,
MGM, Paramount, Universal e Warner Bros.),
spesso esse ricevevano finanziamento dal mondo
protestante degli imprenditori statunitensi o
dagli italoamericani cattolici, molto presenti nel
mondo dello spettacolo. Questa mescolanza di
tensioni e di sensibilità fa sì che alcune major non
producano mai film neotestamentari, oppure,
che si prediligano soggetti non direttamente
ispirati ai Vangeli. A fare la parte del leone nel
raccontare Gesù al cinema è la Metro Goldwyn
Mayer che nel 1926 (regia Fred Niblo) e nel 1959
(regia William Wyler) edita due nuove versioni
di “Ben Hur” vincendo con l’ultima ben undici
premi Oscar. Gesù resta sullo sfondo della vita
dell’ebreo errante Ben Hur, che alla fine della
sua esistenza diventa cristiano ed impara il
perdono. Nel 1927, per la Paramount, Cecile
DeMille realizza il più costoso kolossal del muto:
"The King of kings", film che si apre e si chiude
in uno sperimentale technicolor, il cui ricavato
andò tutto in beneficenza. Dopo Ben Hur, la
MGM produce il kolossal “Il Re dei Re” (King
of Kings, 1961) di Nicholas Ray, che punta sulla

attualità del messaggio del Cristo, romanzata per
il pubblico dell’epoca con la calda voce narrante
di Orson Wells. Gesù torna protagonista pochi
anni dopo con una celebre pellicola; dopo una
prima messa in onda radiofonica nel 1947 e un
lungo periodo di elaborazione, la United Artist
(poi MGM) distribuisce “La più grande storia
mai raccontata” (The Greatest Story Ever Told,
1965) di George Stevens, il film non è derivato
direttamente dai Vangeli ma dal romanzo di
Fulton Oursler. Severamente accolto dalla critica
statunitense, esso presenta varianti narrative sui
testi biblici ma è fedele nella sostanza, si distingue
per l'interpretazione carismatica dello svedese
Max von Sydow, forse il migliore attore mai
calatosi nella figura di Gesù.
Di ben altra origine è il musical cult "Jesus Christ
Superstar "(id., 1973), prodotto dalla Universal,
che il regista canadese Norman Jewison trae
dall'omonima "opera rock" inglese di Webber
e Rice. Il soggetto, ripensato radicalmente nel
passaggio dal concept-album al palcoscenico, e
da qui allo schermo, non costituisce un diretto
adattamento cinematografico del Nuovo
Testamento, quanto la sua rappresentazione da
parte di una troupe di giovani attori nel deserto
della Palestina a contatto con i luoghi archeologici.
Se non sempre la lettura evangelica appare
rigorosa e completa (e ne trapela ampiamente
l’origine protestante e il contesto culturale hippie),
il film esprime forti suggestioni spirituali grazie
alle bellissime musiche, capaci ancora oggi di
affascinare il pubblico giovane e rendere attraente
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Gesù
di
Hollywood

“La cosa bella è sentirsi
coinvolti da quello che
succede, sentirsi parte di
quelle storie che si stanno
guardando. E il 3D in
questo aiuta moltissimo,
ti fa sembrare di essere
proprio lì, dimenticando
tutto il resto” (Riccardo)
la figura di Gesù. Seppur nato per sfruttare a scopo
commerciale la storia di Cristo, questa pellicola
ha avuto una forza autoriale tale da rimodellare
l’icona stessa di Gesù nell’immaginario collettivo
odierno.
Negli anni Ottanta il sistema delle major
hollywoodiane esce da una lunga crisi aprendosi
e distribuendo il nuovo cinema indipendente:
anche la figura di Gesù viene ripresa da diversi
punti di vista. Si tenga anche conto che Hollywood
prende le distanze dal racconto cristiano a causa
della presenza sempre maggiore, a partire dalla
metà degli anni Ottanta, dei rappresentanti
di Scientology e del loro modo di proporre la
spiritualità, guidati dalla figura leader di Tom
Cruise.
Tra i primi indipendenti a produrre e realizzare
un film (parodia dei generi di Hollywood) che
contiene una rispettosa ma comica versione dell'
“ultima cena” troviamo il regista e produttore
ebreo Mel Brooks con “La pazza storia del
mondo” (History of the World, Part I, 1981) con
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Negli anni Ottanta il
sistema delle major
hollywoodiane
esce da una lunga
crisi aprendosi e

distribuendo il nuovo
cinema indipendente
e anche la figura di
Gesù viene ripresa da
diversi punti di vista

Orson Wells voce narrante del film come in “Il Re
dei Re” del 1961.
Un caso molto noto di autorialità mal riuscita
fu “L'ultima tentazione di Cristo” (The Last
Temptation of Christ, 1987) di Martin Scorsese,
tratto dal romanzo del greco ortodosso Nikos
Kazantzakis e distribuito dalla Universal. L'idea di
partenza era interessante e intrinsecamente legata
al mistero di Gesù in cui si incontrano persona
divina e natura umana, ma ci sarebbe voluta altra
forza immaginativa e altra profondità di lettura,
mentre il film, come il romanzo, non si libera da
una accesa sensualità che ne falsa il centro e in più
aggiunge note superficiali di attualizzazione come
i discepoli che parlano in americano popolare
moderno. Del canadese Denys Arcand è il poco
noto “Jesus of Montréal” (Id. 1989), Oscar come
miglior film straniero nel 1990, interessante anche
se non tutta accettabile, l’attualizzazione del
Vangelo di Marco. Il giovane Daniel interpreta
Gesù in una sacra rappresentazione che le autorità
ecclesiastiche cattoliche rifiutano, reputandola
troppo moderna, ma Daniel continua ad
approfondire il personaggio ripercorrendo nella
Montréal della fine anni Ottanta le varie tappe sino
al sacrificio finale. Figlio del cinema indipendente
post-hollywoodiano è anche "Dogma" (Id.
1999) di Kevin Smith, commedia satirica sulla
chiesa cattolica americana. Celebre la scena in

Foto di scena de "la più grande storia mai raccontata"

cui il Cardinale Glick nel corso della campagna
promozionale del “Cattolicesimo Wow!”,
sostituisce pubblicamente la statua del Crocifisso
con la nuova figura del “Cristo Compagnone”, un
Sacro Cuore con la faccia da americano e dai gesti
ammiccanti, immagine divenuta cult in internet.
Più noti e recenti sono “La Passione di Cristo”
(The Passion of the Christ, 2004) di Mel Gibson
prodotto dalla sua Icon Productions e “Nativity”
(The Nativity Story, 2006) della New Line Cinema,
regia di Catherine Hardwicke.
Entrambi i film sono accumunati dalla location,
omaggiando “Il Vangelo Secondo Matteo” di
Pasolini, i due registi hanno girato i loro film a
Matera, in Basilicata. Entrambi avevano il desiderio
di rendere una ricostruzione storica il più possibile
fedele degli ambienti ed alle atmosfere della
Palestina di 2000 anni fa. Se “Nativity” resta un
bel presepe animato che ha avuto un risultato
commerciale discreto, “La Passione” è l’esempio

“Vado pochissimo al
cinema, purtroppo” (Altin)
“Mi piacciono molto i film.
Andare al cinema, poi,
è una cosa eccezionale.
Tutte le emozioni vengono
amplificate, tutto diventa
più intenso. Anche la
paura” (Davide)

più alto di industria dello spettacolo prima del
3D. Gibson ha marciato su tutti i fronti, da quello
autoriale a quello commerciale, saturando ogni
possibile spazio produttivo e d’immaginazione
collettiva. Ha ricevuto molte critiche, alcune volute
per farsi pubblicità, altre genuine, da quelle di
antisemitismo alla polemica sulla veridicità o
meno della frase pronunciata da Giovanni Paolo
II all’anteprima privata del film. Quello che mette
d’accodo tutti è che “La Passione” è un film intriso
di esteriorità (talmente violento da usare estetismi
tipici dei generi splatter, gore e horror) e poco dice
del messaggio evangelico vero e proprio.
A chiusura di questo mare di film nati intorno
all’industria di Hollywood è doveroso segnalare
anche "Gran Torino" (Id. 2008), distribuito dalla
Warner Bros., regista e interprete Clint Eastwood.
Seppur non si tratti di una pellicola su Gesù, esso
rispecchia in modo pieno e ben riuscito l’annuncio
evangelico, raccontando in stile Eastwood la storia
di un uomo duro, ormai solo, anziano e circondato
da immigrati coreani, che, nel cercare un rapporto
con Dio e scontrandosi con la chiesa cattolica,
finisce per incarnare pienamente l’insegnamento
cristiano, fino al sacrificio finale.
Gesù oltre Hollywood
Mentre Hollywood diviene un industria avida
di talenti in fuga dall’Europa in guerra, il
cinema europeo continua a produrre kolossal
su Gesù per il circuito del muto come l’ italiano
“Christus” di Giulio Antamoro del 1916 o il film
sonoro francese “Golgotha” di Julien Duvivier
del 1934; ma i regimi totalitari non amano la
figura di Gesù, anche perché si trovavano in
pieno contrasto con i movimenti, molti fedeli
cristiani e con il Vaticano; l’industria del cinema
europeo riprenderà a raccontare Gesù solo nel
dopoguerra con autori sensibili e raffinati come
Pier Paolo Pasolini. Nel 1963 il poeta realizza
“La ricotta” quarto episodio del film collettivo
“RoGoPaG” con protagonista il povero popolano
Stracci, comparsa cinematografica, che sul set da
“dolce vita di periferia” di una Passione ispirata a
Pontormo (diretta da Orson Wells) viene ingozzato
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Gesù
di
Hollywood
di cibo e crocifisso come ladrone buono, cosa
che ne provocherà il decesso. Ma il maggiore
film su Gesù della storia del cinema, per forma e
contenuto, è indubbiamente “Il Vangelo secondo
Matteo”, diretto nel 1964 da Pasolini, vincitore fra
l'altro del premio deIl'O.C.I.C. (Office Catholique
Internàtional du Cinéma) alla Mostra di Venezia
di quell'anno. Pasolini, che si dichiarava non
credente, si accosta con grande rispetto al testo
dell'evangelista e lo traspone sullo schermo con
piena fedeltà, ambientandolo suggestivamente
in una cornice pastorale fuori da un tempo storico
preciso, non senza richiami alla grande pittura.
Egli è soprattutto interessato alla perentorietà
della predicazione di Gesù, all'invito che egli fa
di seguirlo al di là di ogni calcolo personale e di
ogni egoismo. Quasi tutte le scene sono girate con
comparse prese dal popolo in luoghi suggestivi
nei pressi di Matera.
Poco brillante è invece “Il Messia” (1975) con
cui Roberto Rossellini conclude la sua carriera.
Nei confronti della fede il regista fece lungo gli
anni dichiarazioni contraddittorie, finendo da
ultimo per confessarsi ateo. Tuttavia l'intera sua
opera è attraversata dal tema della fede tramite
il "vissuto" degli uomini. “Il Messia”, rispetto ai
suoi capolavori, segna un passo indietro; accanto
a momenti felici e inediti come la Madonna

Il maggiore film su
Gesù della storia
del cinema, per
forma e contenuto,
è indubbiamente

corredentrice che collabora alla predicazione
del figlio insegnando ai bambini, ci sono intere
sequenze povere di idee, come quella ambientata
nella reggia di Erode.
Sono curiosamente legati tra loro il kolossal
europeo "Gesù di Nazareth" (1977) di Franco
Zeffirelli e la sua più immediata parodia comica
"Brian di Nazareth" (Life of Brian, 1979) del
gruppo Monty Python. Il primo rispecchia
l’estetismo raffinato del noto regista fiorentino,
vanta un cast internazionale (Gesù è Robert
Powell) e una megaproduzione in scenografie e
costumi; il secondo ricicla, invece, le scenografie di
Zeffirelli e tutti i ruoli principali sono interpretati
dai sei membri del gruppo comico: ne risulta la
parodia più estrema mai realizzata nell’ambito dei
film di ambientazione neotestamentaria. La storia
narra le sventure del povero romano di Palestina
Brian che diviene per caso uno dei tanti profeti
dell’epoca, con momenti altissimi di comicità
surreale. Il film è stato vietato in Italia fino al
1991. Tra i film italiani che liberamente inventano,
ai margini del testo sacro, storie intensamente
religiose possiamo ricordare “L'inchiesta” (1986)
di Damiano Damiani, da un vecchio soggetto di
Ennio Flaiano e Suso Cecchi D'Amico (che giaceva
nei cassetti dal '71), racconta l'immaginaria
inchiesta che il pagano romano Tauro effettua in

Fotogramma del film "La pazza storia del mondo" di M. Brooks (USA, 1981)
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“Il Vangelo secondo
Matteo”, diretto nel
1964 da Pasolini,
vincitore del premio
deIl'O.C.I.C.

Palestina per incarico dell'Imperatore all'indomani
della Resurrezione di Gesù. I romani naturalmente
non ci credono e pensano che i discepoli abbiano
trafugato e nascosto il cadavere. Molto bello
l'incontro a Nazareth con Maria che, morto il figlio,
trascorre nel suo villaggio gli ultimi anni. Ancora
tra le parodie citiamo “Superfantozzi” (1986)
con Paolo Villaggio che dà la sua versione della
storia del mondo sull’onda del successo di Mel
Brooks, dedicando un ampio stralcio alle sventure
fantozziane nella Palestina di 2000 anni fa, fino
alla crocifissione finale. Notevole è “Cammina
cammina” diretto da Ermanno Olmi nel 1983, film
in forma di storia che un carovaniere racconta al
nipotino sotto la tenda nel deserto. Da ricordare
anche televisivo “Un bambino di nome Gesù”
di Franco Rossi (1987), che rievoca con sincera
partecipazione le vicende d'apertura dei Vangeli
dall'Annunciazione agli anni dell'infanzia. Toccante
e umano è “Per amore solo per amore” che
Giovanni Veronesi trae nel 1993 da un romanzo
di Pasquale Festa Campanile, analizzando con
delicatezza il rapporto coniugale fra Giuseppe
e Maria di fronte allo sconvolgente annuncio
dell'Angelo. Poco noto è “I magi randagi”, ideato
da Pasolini per Totò, ma realizzato solo nel 1996 da
Sergio Citti. Si tratta di una fiaba religiosa semplice
e candida; tre poveracci, arruolati per fare i Re
Magi in un presepio vivente, si ritrovano a rivivere
il misterioso annuncio della nascita del Bambino.
Di chiara ispirazione new-age, ma ben fatto,
è “I giardini dell'Eden” (1998) di Alessandro
D'Alatri esponente della “nuova generazione”
dei registi italiani che ci parla invece di Jeoshua
(Gesù) con il linguaggio dell'uomo secolarizzato
che risale verso le fonti della storia, utilizzando
anche i vangeli apocrifi o con libere ipotesi, e
recupera il mistero dell'Incarnazione in modo
suggestivo e vivace: si vedano le sequenze sul
Gesù giovane prima dell'uscita pubblica o il
bellissimo episodio della tentazione nel deserto.
Più recenti e didascaliche le fiction televisive della
Lux Vide, casa di produzione internazionale, legata
al mondo cattolico di Comunione e Liberazione e
alle televisioni pubbliche (RAI), che annualmente

propone agiografie per il pubblico popolare, tra
queste affronta direttamente la vita di Gesù il film
“Jesus” (1999). Ancora Ermanno Olmi traspone
al cinema il tema cristologico con “Centochiodi”
(2007), storia di un giovane professore teologo
che, dopo una crisi, decide di incarnare Cristo
nella vita quotidiana tra i semplici.
Infine, nel 2010, alla mostra del cinema di
Venezia, è stata presentata "La passione" di
Carlo Mazzacurati, delicata tragicommedia
che racconta il tentativo di allestire una sacra
rappresentazione in uno sperduto paesino della
Toscana dei nostri giorni.

“A me piacciono molto i
film, andare al cinema poi
diventa anche un'occasione
per trovarmi con gli amici,
passare del tempo insieme.
Più con gli amici che con
le ragazze, visto che ci
piacciono i film d'azione”
(Dario)
“Mi piace andare al cinema
quando posso, perché lì
tutto diventa molto più
coinvolgente. In particolare
mi piacciono i film fantasy”
(Endri)

13

Usare il cinema nei
gruppi adolescenti

L

mare aperto

a preoccupazione di unire il cinema al
percorso educativo è una delle questioni
che spesso, nell’arco dell’anno pastorale,
si pone ad una comunità. In molti casi le Sale
della Comunità offrono, a fianco della proposta di
programmazione ordinaria per bambini e ragazzi,
serate di cineforum con pellicole impegnate che
stimolino il dibattito culturale e, allo stesso tempo,
educante ed educativo. La questione si complica
nel momento in cui si decide di utilizzare il mezzo
cinematografico per il cammino dei ragazzi e degli
adolescenti.
Lasciando in questa sede da parte tutte le
problematiche legate alla proiezione di dvd
in oratorio (che ricordiamo essere illegale), si
propongono alcuni suggerimenti guida per
sfruttare le molte ipotesi e stimoli che il cinema
raccoglie e rimanda al mondo educativo. È
indubbio che si possa utilizzare uno strumento
nato per svagare e riempire il tempo libero e
trasferirlo all’interno di quei meccanismi che
possono divenire educativi. Questo processo non
è, in pratica, nulla di nuovo rispetto a quello che
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di Mauro Toninelli

dovrebbe fare un bravo educatore di oratorio,
sempre in grado di trasportare, con stile animativo,
ciò che appare divertente e gratificante anche ad
un livello esperienziale e significativo utile per la
vita del ragazzo/adolescente che si trova davanti.
In questo senso il film o, meglio, lo strumento
cinematografico deve divenire non solo testo su
cui costruire un incontro ma, allo stesso tempo,
pretesto per affrontare un determinato tema.
La differenza è spesso sostanziale: per esempio
possiamo utilizzare un film sull’amicizia per
stimolare la riflessione, per introdurre il tema,
per poi staccarcene dopo un’analisi e portare
la riflessione sulla vita reale degli adolescenti
oppure, se conosciamo un fatto particolarmente
problematico per il gruppo, utilizzare un film per
portarli a riflettere su questo evento, anche se
in seconda battuta. In entrambi i casi il film può
essere sia testo che pretesto. È testo quando la
riflessione e l’attività, dibattito (ogni educatore
poi sa trovare lo schema migliore per i
propri ragazzi) si soffermano solo ed
esclusivamente sul film senza fare il

Cronologia di Hollywood
nasce l’industria cinematografica conosciuta con il nome di Hollywood, destinata a
1910
diventare la terra dei sogni di tanti appassionati di cinema.
esce nelle sale Nascita di una Nazione di David W. Griffith, il film che rappresenta il
1915
culmine del cinema delle origini: le sue tecniche vengono infatti adottate ancora oggi.
Hollywood raggiunge fama internazionale, dando origine ad un fenomeno che ancora
1920
non si placa: il divismo.
esce Il cantante di jazz, primo film sonoro della storia. Non tutti apprezzeranno tale
1927
innovazione: Charlie Chaplin, ad esempio, girerà ancora per oltre dieci anni con la tecnica muta,
descrivendo il suono cinematografico come “l’elemento che toglie poesia alle immagini”.
il 16 marzo, pochi mesi prima del crollo di Wall Street, vengono consegnati per la prima
1929
volta i premi Oscar: vince come miglior film Aurora di F. W. Murnau.
viene redatto il codice Hays, una serie di linee-guida che governano e limitano la
1930
produzione cinematografica americana. Ad esempio: le scene di bacio, se non strettamente
necessarie, devono essere bandite; i metodi d’esecuzione del delitto non devono essere
rappresentati in forma esplicita; il turpiloquio è bandito. Tale decreto durerà fino al 1967. Nasce
inoltre la casa di produzione Universal (tutt’oggi in attività) che si specializza fin da subito nel
genere Horror. Nascono capolavori come Dracula, Frankenstein, l’Uomo lupo, cui fanno seguito:
la Moglie di Frankenstein, l’Uomo Invisibile, la Mummia, il Mostro della Laguna.
il cinema è ormai una realtà visibile a tutti. Persino papa Pio XII spende alcune parole
1939
sulla Settima Arte, sostenendo che essa “non deve solo servire a passare tempo ma può illuminare
gli spettatori e indirizzarli al bene”. In questo anno esce Via col vento, di Victor Fleming con Vivien
Leigh e Clark Gable. È l’inizio del kolossal hollywoodiano, genere che nel giro di vent’anni regalerà
agli spettatori capolavori come Cleopatra e Lawrence d’Arabia.
successo incredibile del genere Western, ascesa di personaggi come Cary Grant,
Anni 40
James Stewart, Gary Cooper e Henry Fonda.
esce in sala il capolavoro di Michael Curtiz Casablanca, con Humphrey Bogart e Ingrid
1942
Bergman.
il divismo americano cambia: ora le star sono ribelli che si beffano delle regole. È il
Anni 50
caso di James Dean e Marlon Brando. Giunge il trionfo dei grandi classici di Hollywood: il western,
il melodramma, il noir, il thriller, la commedia e il musical.
il cinema hollywoodiano delle origini è ora solo un ricordo: si fanno strada registi
Anni 60
e attori ancora oggi molto famosi: Francis Ford Coppola, Woody Allen, Stanley Kubrick e Martin
Scorsese, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Robert De Niro e Meryl Streep.
passo che mette in crisi la propria vita; da testo
diviene pretesto quando la riflessione sui fatti dei
personaggi del film si sposta interamente alla vita
di ciascuno, ponendo così domande di senso. In
questo caso il film è il pretesto per parlare. La verità
sta nel mezzo, diceva qualcuno; oggi assume due
diversi significati: nel mezzo perché a metà, tra una
posizione e l’altra, perché bisogna pur spiegare in

parte quanto visto ma si deve poi avere la forza
di andare oltre e giungere alla nostra vita; nel
mezzo cioè nel film come strumento perché può
raccontare in anteprima, con un bravo educatore
che le fa notare, le conseguenze di determinate
scelte.
C’è un’altra attenzione che pare essere
fondamentale, una volta chiarita la funzione
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Usare il cinema
nei gruppi
adolescenti
della fruizione dello strumento cinematografico:
è pressoché inutile utilizzare interamente un
film. Spesso basta una sequenza, un pezzo, un
episodio perché non si sta proponendo la visione
integrale ma, e questo è altrettanto importante
tenerlo presente, un incontro per gli adolescenti.
Il motivo è semplice e funzionale: viene più facile
individuare un tratto del racconto che tocchi
l’argomento voluto. Se vorranno i ragazzi potranno
vedersi il film integrale a casa. È più facile, se il film
è costruito a episodi incastrati, estrapolarne uno e
vedere solo la storia di un protagonista. Il film non
è solo testo ma anche pretesto, non va dimenticato.
Oltre alla più semplice individuazione del tema
in poche battute e sequenze, la funzionalità è
quello di poter discutere la stessa sera. Se lo
vediamo integralmente rischiamo di metterci tre
incontri prima di poterne discutere e approfondire
l’argomento che aveva spinto alla scelta del film,

Lo strumento
cinematografico
deve divenire
non solo testo
su cui costruire un

incontro ma,
allo stesso tempo,
pretesto per
affrontare un
determinato tema.

che vuol dire la bellezza di 3 settimane. Forse un
po’ troppo, vista la facilità con cui si dimentica,
e provare a discutere di cose viste molto tempo
prima. È ben diverso ipotizzare un cineforum per
gli adulti e per gli adolescenti, come è ben diverso
usare un film per i bambini, per un campo estivo
o per un grest. Non basta dire facciamo vedere
un film. In proposito nei primi mesi del 2011 Voce
Sas, il Servizio Assistenza Sale della diocesi di
Brescia proporrà un corso di formazione che unirà
questi temi: il film e il tema educativo. Questo sarà
anticipato tra novembre e dicembre da un corso/
laboratorio sull’analisi del film, perché chi ipotizza
l’utilizzo del cinema in un percorso educativo, non
può esimersi dal conoscerne almeno un poco il
linguaggio. Anche in questo caso, quando si pensa
un percorso educativo, non si può improvvisare.
Il rischio è vedere scorrere troppo presto i titoli di
coda sulla nostra proposta.

il cinema di Hollywood è ora inteso come puro divertimento ed intrattenimento:
Anni 70
grazie al perfezionamento della tecnica, è possibile assistere a capolavori come Incontri
ravvicinati del terzo tipo (di S. Spielberg) e Guerre Stellari (G. Lucas). Cresce la produzione di
film spettacolari e poco economici, spesso tratti da fumetti, che continua ancora adesso con la
costante formazione di nuovi autori indipendenti.
si rinnova il catalogo di star: nascono registi come Tim Burton (divenuto celebre
Anni 80
grazie ai primi due lungometraggi su Batman) e David Cronenberg (regista dagli anni Settanta ma
affermatosi in tutti il mondo con il film la Mosca, del 1986), nonché attori e attrici come Johnny
Depp, Tom Cruise, Nicole Kidman.
la tecnica sempre più precisa e i numerosi introiti pubblicitari permettono una
Anni 90
rinascita del cinema di Hollywood: dai numerosi film a budget ridotto degli anni Settanta ed
Ottanta si passa a veri e propri kolossal della tecnologia. Il computer permette infatti di creare
comparse virtuali, abbattendo ulteriormente i costi legati a costumi ed oggetti di scena, nonché
le retribuzioni di centinaia di uomini in scena. Nascono capolavori come Titanic (di J. Cameron,
capace di guadagnarsi 11 premi oscar), Il Gladiatore (R. Scott, 5 premi oscar), Il signore degli
anelli (di P. Jackson, 17 oscar). Il 1993 è un anno importantissimo: esce nelle sale Jurassic Park,
primo film girato con tecniche digitali.
La seconda metà degli anni Duemila, inoltre, vede il ritorno di tecnica già sperimentata
2000
dapprima negli anni Cinquanta e poi negli anni Settanta: il 3D. Con la riscoperta della terza
dimensione vengono creati nuovi linguaggi e una nuova grammatica cinematografica capace
di proporre numerosi capolavori (tra cui Avatar, Alice in Wonderland e Toy Story, grandissimi
successi dell’ultima stagione).
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CONCORSI PUNTO.ART IX EDIZIONE
TAPPETO VOLANTE XVIII EDIZIONE

In collaborazione con:

CONCORSI DI ARTE, TEATRO E MUSICA
Festa di Premiazione il 29 maggio 2011
Teatro dell’Oratorio di Bagnolo Mella

Concorso di arti visive - 16/20 anni, 21/30 anni, 31/35 anni
Nuove forme profetiche per l’arte contemporanea
Scadenza iscrizioni e consegna opere il 29 aprile 2011

Concorso Teatro.Art - sperimentazione, prosa e musical
Collezione Paolo VI
Arte Contemporanea
di Concesio

Concorso teatrale per gruppi amatoriali
Scadenza iscrizioni il 28 febbraio 2011

Concorso Musicale Tappeto Volante - animazione, cover e autori

il Teatro

Concorso per gruppi, giovani musicisti e autori
Scadenza iscrizioni e consegna demo il 31 gennaio 2011
Selezioni 18/19/20 febbraio 2011

Per iscrivervi ai concorsi:

Punto.Art

presso il Centro Oratori Bresciani
Via Trieste 13/c 25121 - Brescia
Tel. 030 3722244 - Fax. 030 3722250.
www.oratori.brescia.it - www.puntoart.it - info@puntoart.it

BANDI PER ARTISTI: 16/20 anni, 21/30 anni, 31/35 anni
e
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i
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nuove forme profetiche per l’arte contemporanea
Art
Regolamento
A. Cosa presentare
Si chiede la realizzazione di un’opera che affronti uno
dei seguenti temi:
• per la fascia 16/20 anni il tema “l’indifferenza”;
• per la fascia 21/30 anni il tema “la profezia”;
• per la fascia 31/35 anni e invitati GAC “la forma”.
Sono accettate tutte le tecniche, le opere devono
essere orizzontali e misurare 70x100 cm.
La scelta dei tre temi è in linea con la possibilità di
costruire eventi espositivi che accostino le opere
in concorso con opere di artisti presenti in musei
bresciani.
B. Scadenza e iscrizione
1. Ogni artista deve consegnare, entro e non oltre
venerdì 29 aprile 2011 a Punto.Art in via Trieste
13c a Brescia:
• L’iscrizione debitamente compilata.
• La quota di partecipazione di € 5,00 a opera.
• Un curriculum artistico su carta semplice.
• Tre fotografie di proprie opere d’arte come
esempi del proprio operato.
• L’opera proposta per il concorso, con una
scheda di un foglio che ne descriva tecnica,
intenti e significati.
2. Ogni iscritto può presentare massimo tre opere
di propria creazione.
3. I concorrenti devono avere un’età compresa nelle
fasce suddette.
4. Gli artisti devono essere domiciliati o essere attivi
nella provincia di Brescia.
5. Le opere debbono essere incorniciate,
possibilmente con cornici non ingombranti, e
possedere un gancio per essere appese in una
eventuale mostra.
6. Il trasporto delle opere deve essere effettuato dai
concorrenti a proprie spese nei luoghi indicati
dall’organizzazione, che ne valuterà l’idoneità per
l’esposizione al pubblico.
7. Sul retro di ogni opera deve essere apposta
un’etichetta riportante: nome, cognome, età
dell’autore tema e titolo dell’opera.
8. Le eventuali videoinstallazioni vanno concordate
con l’organizzazione.
C. Modalità di Valutazione e premiazione
1. Le opere, con relativo materiale di
accompagnamento, saranno valutate dalla giuria
di esperti nel mese di maggio.
2. Le opere selezionate saranno esposte in uno
spazio adeguato nel periodo dal 22 al 29 maggio

2011. La premiazione sarà domenica 29 maggio
2011 alle 20:30 al teatro dell’Oratorio di Bagnolo
Mella.

3. La giuria esprime una valutazione in base alla qualità,
all’originalità e all’aderenza al tema dell’opera proposta.
4. La giuria ha la facoltà di non assegnare i premi stabiliti se
nessuno dei partecipanti supera la valutazione minima. La
giuria può assegnare delle menzioni speciali aggiuntive.
5. L’organizzazione si riserva di riprodurre le opere e di
pubblicarle, senza nulla dovere agli autori.
6. Le opere vincitrici Punto d'Oro non saranno restituite
ed entreranno nella raccolta di Punto.Art. Le opere non
vincitrici dovranno essere ritirate a conclusione delle
premiazioni, non oltre lunedì 13 giugno 2011, dopodiché
l’organizzazione non si terrà più responsabile della loro
conservazione.
Se l’artista desidera donare la propria opera deve segnalarlo
all’organizzazione, la quale provvederà a far entrare l’opera
nella raccolta di Punto.Art.
7. Il giudizio della giuria è insindacabile.
8. Nel caso che il presente regolamento non sia rispettato
in tutte le sue parti, o si scoprano irregolarità da parte
dei partecipanti, l’organizzazione si riserva di espellere i
partecipanti non in regola.
9. Nel caso che le irregolarità si scoprano dopo la premiazione,
la giuria può chiedere la restituzione degli eventuali premi
consegnati e rivalutare la graduatoria dei premiati.
10. Chi partecipa accetta il presente regolamento in ogni sua
parte.

D. Premi
A ciascun vincitore per categoria 16/20, 21/30, 31/35
e GAC.
•Punto d’Oro
Diploma, una mostra personale in una sede
prestigiosa di Brescia con relativo catalogo a colori.
•Punto d’Argento
Diploma, abbonamento a La Voce del Popolo e € 100,00.
I vincitori del Punto d’Oro, dopo il 29 aprile 2011,
dovranno provvedere a produrre le opere per la propria
mostra personale, seguendo le indicazioni del curatore
artistico, entro la data concordata con l’organizzazione.

Tutti i concorrenti riceveranno un diploma di
partecipazione.

CONCORSO PER GRUPPI AMATORIALI TEATRO.ART IX EDIZIONE
o
r
t
sperimentazione, prosa, musical
Tea
Regolamento
A. Cosa presentare
Sono accettati tutti gli spettacoli teatrali di prosa,
musical o sperimentazione realizzati dal vivo da
gruppi amatoriali bresciani in lingua italiana.

B. Regolamento d’iscrizione:
1. Ogni compagnia deve consegnare entro e non
oltre il 28 febbraio 2011 a Punto.Art in via Trieste
13c a Brescia:
• L’iscrizione debitamente compilata.
• La quota di partecipazione di € 20,00 a gruppo.
• Una scheda che riporti i nomi dei componenti
della compagnia abbinati al ruolo che essi
recitano.
2. Le date ammesse per mostrare il proprio
spettacolo alla giuria sono
comprese tra il 13 novembre
2010 e il 1 maggio 2011.
3. Ogni compagnia può
presentare al massimo
un’opera teatrale; le eventuali
variazioni devono essere
segnalate tempestivamente
all’organizzazione.
4. Le compagnie devono essere
amatoriali, a carattere giovanile,
nessuno dei componenti deve
essere retribuito o svolgere
attività lavorativa nel campo del
teatro. Per “carattere giovanile
“ si intende una evidente presenza di giovani nel
gruppo, che può avere anche attori adulti.
5. I concorrenti devono essere domiciliati nella
provincia di Brescia.
C. Modalità di valutazione e premiazione
1. La giuria di esperti valuterà le compagnie teatrali e
la loro opera nelle serate e nei luoghi concordati.
2. La premiazione sarà domenica 29 maggio 2011
alle 20:30 al teatro dell’Oratorio di Bagnolo Mella.

all’originalità dello spettacolo proposto.
4. La giuria ha la facoltà di non assegnare i premi stabiliti se
nessuna delle compagnie partecipanti supera la valutazione
minima. La giuria può assegnare delle menzioni speciali
aggiuntive.
5. La giuria si riserva di effettuare eventuali registrazioni delle
esecuzioni, senza nulla dovere agli esecutori, col solo scopo
d’archiviazione.
6. Il giudizio della giuria è insindacabile.
7. Nel caso che il presente regolamento non sia rispettato
in tutte le sue parti, o si scoprano irregolarità da parte
dei concorrenti, l’organizzazione si riserva di espellere i
partecipanti non in regola.
8. Nel caso che le irregolarità si scoprano dopo la premiazione,
la giuria può chiedere la restituzione degli eventuali premi
consegnati e rivalutare la graduatoria dei premiati.
9. Chi partecipa accetta il presente regolamento in ogni sua
parte.

D. Premi
•Miglior Musical
Diploma e € 600,00
•Premio “Creatività” Musical Diploma e € 400,00
•Premio Migliore voce maschile
Diploma e 2 biglietti spettacoli 11/12 PalaBrescia
•Premio Migliore voce femminile
Diploma e 2 biglietti spettacoli 11/12 PalaBrescia
•Miglior Opera in Prosa
Diploma e € 600,00
•Premio “Creatività” Prosa Diploma e € 400,00
•Premio Migliore attrice
Diploma e Corso Teatrale Danzarte
•Premio Migliore attore
Diploma e Corso Teatrale Danzarte
•Premio Migliore regia
Diploma e Corso Teatrale Danzarte
•Premio Migliori costumi
Diploma e 2 biglietti spettacoli 11/12 PalaBrescia
•Premio Migliori scenografie
Diploma e 2 biglietti spettacoli 11/12 PalaBrescia
•Premio “Sperimentazione Teatrale”
Diploma e Corso Teatrale Danzarte
Tutti i concorrenti riceveranno un diploma di
partecipazione.

3. La giuria esprime una valutazione in base alla qualità e

A quale bando ti iscrivi:

Dati per contattarti:

❏ Arti Visive

Nome del gruppo

❏ 16/20 ❏ 21/30 ❏ 31/35 e GAC

❏ Teatro.Art sezione Musical/Commedia Musicale

compila anche il retro >

Nome e Cognome del referente/artista

❏ Teatro.Art sezione Prosa Teatrale
❏ Musica - Tappeto Volante sezione Cover

e-mail

❏ Musica - Tappeto Volante sezione Autori

Via

❏ Musica - Tappeto Volante sezione Animazione in Oratorio

Località

tel.
C.A.P.

Musica

CONCORSO TAPPETO VOLANTE XVIII EDIZIONE
animazione, cover e autori

Regolamento
A. Cosa presentare
Saranno premiate le migliori esibizioni:
• cover nazionali e internazionali;
• i migliori brani di propria creazione in lingua
italiana;
• le migliori creazioni o variazioni di brani per
l’animazione in oratorio.

B. Regolamento d’iscrizione:
1. La band o il singolo deve consegnare, entro e
non oltre il 31 gennaio 2011 a Punto.Art in via
Trieste 13c a Brescia:
• il modulo d’iscrizione debitamente compilato;
• titolo e testo della canzone;
• come è composta la band;
• la quota di partecipazione di € 10,00;
• una demo (anche non professionale) del brano
che si intende iscrivere al concorso.
2. Ogni iscritto può presentare in concorso un solo
brano, le eventuali variazioni devono essere
segnalate tempestivamente all’organizzazione.
3. I concorrenti (esecutori del brano) non devono
avere un’età superiore ai 30 anni compiuti
e comunque non devono essere musicisti
professionisti.
4. I concorrenti devono essere domiciliati nella
provincia di Brescia.
C. Modalità di Valutazione e premiazione
1. Gli iscritti saranno invitati dalla giuria a suonare
dal vivo ed essere valutati nelle seguenti date:
• Venerdì 18 febbraio dalle 20:30 alle 23:00
selezioni categoria Autori;
• Sabato 19 febbraio dalle 20:30 alle 23:00
selezioni categoria Cover;
• Domenica 20 febbraio dalle 16:00 alle 18:00
selezioni categoria Animazione;
• Domenica 20 febbraio dalle 20:30 alle 23:00
finale dei concorsi.
Per le esibizioni sarà richiesta l’esecuzione di

una canzone di riscaldamento e del brano in
concorso. Sono possibili dirette su emittenti
locali nel corso di alcune di queste esibizioni.

2. I premi sono consegnati agli esecutori dei brani vincitori.
3. La giuria di esperti esprime una valutazione in base alla
qualità e originalità dell’esecuzione del brano proposto e
valuterà il calore e la presenza dei sostenitori del gruppo.
4. La giuria ha la facoltà di non assegnare i premi stabiliti se
nessuno dei partecipanti supera la valutazione minima.
La giuria può assegnare delle
menzioni speciali aggiuntive.
5. L’organizzazione si riserva
di effettuare eventuali
registrazioni delle esecuzioni,
senza nulla dovere agli
esecutori, e di diffonderle coi
propri mezzi mediali.
6. Il giudizio della giuria è
insindacabile.
7. Nel caso che il presente
regolamento non sia
rispettato in tutte le sue parti,
o si scoprano irregolarità
da parte dei concorrenti,
l’organizzazione si riserva di
espellere i partecipanti non in
regola.
8. Nel caso che le irregolarità
si scoprano dopo la
premiazione, la giuria può chiedere la restituzione degli
eventuali premi consegnati e rivalutare la graduatoria dei
premiati.
9. Chi partecipa accetta il presente regolamento in ogni sua
parte.

D. Premi
Per ogni categoria: autori, cover, animazione:
•Tappeto Volante d’Oro
Diploma, esibizione dal vivo alla Festa.Art e € 600,00
•Tappeto Volante d’Argento
Diploma, due biglietti spettacoli 11/12 PalaBrescia
•Premio Giuria Popolare
Diploma, due biglietti spettacoli 11/12 PalaBrescia
Tutti i concorrenti riceveranno un diploma di
partecipazione.

< compila anche il davanti

Titolo e descrizione delle opere presentate:
Autore/i:
Come è costituita la band musicale:
❏ Voce ❏ Chitarre n°

❏ Basso ❏ Batteria ❏ Tastiera ❏ Altro

Ho provveduto a conoscere il testo integrale del bando di concorso a cui partecipo in tutte le sue parti e lo accetto integralmente, autorizzo l'organizzazione al
trattamento dei dati personali da me forniti in ottemperanza al d.l. n. 196 del 30.06.2003 “tutela dei dati personali”.

Data

Firma Leggibile

Tempo della pace » III lettera

Una pietruzza
con un nome nuovo
una comunità che non rinnega se stessa

Il mese della pace, che si apre con
i tre magi migranti venire da ogni
parte del mondo per incontrare
Gesù, ci richiama al tema dell'unità
nella nostra comunità educativa.
Una dimensione necessaria, che
ci permette davvero di chiamarci
comunità, con la sua ricerca di radice
e di identità. Unione e divisione,
chiusura a riccio o apertura, ostilità
e accoglienza, fiducia o paura per il
diverso: sono temi che si esprimono e
leggono bene in un luogo di confine
come i monti della Val di Susa.
Nella sua lettera per la terza tappa
il Vescovo Luciano ci mostra una
delle dimensioni più deleterie che
portano divisione nelle comunità e
nella società: l'idolatria. Idolatria per
il denaro, il potere, la seduzione...
Ne siamo immuni?

Brescia

Pavia

Sotto il Monte

Val di Susa
Oviedo

Toulouse

Pergamo
Madrid

Carcassonne

Val di Susa
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All’angelo
della Chiesa
della Val di Susa
l'idolatria è stupida > eppure
la Bibbia ne parla spesso e la
considera una minaccia
L'idolatria si nasconde
“L'idolatria ha la bellezza del
denaro, la forza del potere, la
seduzione della bellezza”
Riconosci nella tua vita di
esserti fatto “stregare” dai
soldi, o dal desiderio di
apparire o di comandare?
“Esistono società costruite per
dare la morte, diffondere il vizio,
sfruttare il lavoro”
Accetto passivamente il ricatto
di un modo di vivere basato sul
successo, il potere, il denaro?
Per non pagare il prezzo
dell'emarginazione, dell'insuccesso
accettiamo menzogne, meschinità,
comportamenti disonesti...
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Siamo seri! L’idolatria è stupida: porre la propria fiducia in
un pezzo di legno lavorato, un metallo fuso o cesellato, una
statua più o meno bella… non sono queste le cose divine,
non possono certo salvare nessuno. Se l’idolatria fosse
questo, non sarebbe in fin dei conti un pericolo grave; la
disprezzeremmo subito.
Eppure… eppure la Bibbia parla spesso dell’idolatria e la
combatte con decisione e la considera una minaccia grave
alla vita di fede. Perché?
Perché l’idolatria si nasconde; sa di essere vuota e allora
prende degli abiti attraenti, se ne ricopre e se ne fa bella. E
quando è vestita così, chi la riconosce più? L’idolatria ha la
bellezza del denaro, la forza del potere, la seduzione della
bellezza… E tuttavia, se si riesce a non lasciarsi stregare
dalle apparenze, la realtà appare in tutto il suo orrore.
Esistono società mafiose, dedite allo spaccio di droga o
alla gestione della prostituzione o al taglieggiamento del
commercio.
Esistono cioè vere e proprie società costruite per dare
la morte, per diffondere il vizio, per sfruttare chi lavora.
Possibile? Chi può rendere l’uomo così disonesto e così
malvagio da voler guadagnare sulla morte e sulla vergogna
degli altri? L’abbiamo già accennato: il denaro, ad esempio, o
il potere. Ho bisogno di molto denaro per vivere alla grande
e il denaro mi dice: “Mi do volentieri a te, a condizione che
tu faccia quello che ti dico; se ti dico di odiare devi odiare,

lettera del Vescovo Luciano

se ti dico di uccidere devi uccidere, se ti dico di mentire devi
mentire. Se non sei disposto a fare questo, è meglio che mi
dimentichi e che accetti il tuo destino di povertà.”
È un ricatto: il ricatto degli idoli.
Nelle associazioni mafiose l’idolatria si vede subito.
Ma il medesimo meccanismo opera anche nella vita
quotidiana mia e vostra, anche nella vita delle persone
fondamentalmente oneste: quando, ad esempio, si accetta
una menzogna, una meschinità, un comportamento
disonesto per non pagare un prezzo che ci ripugna:
l’emarginazione, un insuccesso…
La domanda giusta non è: ci sono degli idoli nella mia vita?
ma piuttosto: quali sono gli idoli che operano nella mia vita?
Identificarli, smascherarli è la condizione necessaria per
controllarli, combatterli, superarli. E superarli è necessario se
vogliamo essere liberi.

»

Cfr. 1Cor. 10, 13-15

Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi
di non cadere. Nessuna tentazione vi
ha finora sorpresi se non umana; infatti
Dio è fedele e non permetterà che siate
tentati oltre le vostre forze, ma con la
tentazione vi darà anche la via d'uscita e la
forza per sopportarla. Perciò, o miei cari,
fuggite l'idolatria. Parlo come a persone
intelligenti; giudicate voi stessi quello
che dico: il calice della benedizione che
noi benediciamo, non è forse comunione
con il sangue di Cristo? E il pane che noi
spezziamo, non è forse comunione con il
corpo di Cristo?

Smascherare e superare gli idoli è
necessario se vogliamo essere liberi.

Il restante materiale
relativo alla terza
tappa “Val di Susa” è
disponibile sul sito
www.oratori.brescia.it (nella
pagina “itinerario pastorale”)
oppure sul Gabbiano 29 (p. 14-17)
giovedì

6

Epifania

gennaio
sabato

15

Sai Fischiare? (2)

31

Festa di

gennaio
lunedì
gennaio

Iscrizioni entro il 25 ottobre 2010.
Informazioni sul sito www.oratori.brescia.it

San Giovanni Bosco
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diario di bordo
pagine per la lettura
la riflessione e la preghiera
con adolescenti e giovani
I vestiti nuovi dell'imperatore

Dalla fiaba di Hans Christian Andersen (1837)
C'era una volta un imperatore che amava così
tanto la moda da spendere tutto il suo denaro
soltanto per vestirsi con eleganza. Vennero alla
sua corte due truffatori: dicevano di essere due
tessitori e di saper tessere la stoffa più incredibile
mai vista, gli abiti prodotti con quella stoffa
diventavano invisibili agli occhi degli uomini
che non erano all'altezza della loro carica, o che
erano semplicemente molto stupidi. "Quelli sì
che sarebbero degli abiti meravigliosi!", pensò
l'imperatore.
I due montarono due telai, finsero di cominciare
il loro lavoro, ma non avevano nessuna stoffa da
tessere. Chiesero senza tanti complimenti la seta
più bella e l'oro più brillante, se li misero in borsa,
e continuarono a così, coi telai vuoti, fino a tarda
notte. "Mi piacerebbe sapere a che punto stanno
con la stoffa!", pensava intanto l'imperatore.
"Manderò dai tessitori il mio vecchio e fidato
ministro, nessuno meglio di lui potrà vedere che
aspetto ha quella stoffa, perché è intelligente ".
Così quel ministro si recò nella stanza dove i due
tessitori stavano tessendo sui telai vuoti. "Santo
cielo!", pensò, "Non vedo assolutamente niente!"
Ma non lo disse a voce alta. I due tessitori gli
chiesero di avvicinarsi e gli domandarono se il
disegno e i colori erano di suo gradimento: il
povero ministro non riusciva a vedere niente,
anche perché non c'era proprio niente. "Povero
me", pensava, "ma allora sono uno stupido? In
ogni caso non posso far sapere che non riesco a
vedere la stoffa!". "E allora, cosa ne dice?", chiese
uno dei tessitori. "Belli, bellissimi!", disse il vecchio
ministro, "Che disegni! Che colori! Mi piacciono
moltissimo, e lo dirò all'imperatore." Intanto
tutti i sudditi non facevano che discutere di quel
magnifico tessuto. Prima della parata di corte i due
truffatori fecero finta di staccare la stoffa dal telaio
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e dissero: "Ecco i vestiti, sono pronti!" Venne allora
l'imperatore in persona e i due truffatori, tenendo
il braccio alzato come per reggere qualcosa, gli
dissero: "Ecco qui i pantaloni, ecco la giacchetta,
ecco la mantellina. Che stoffa! È leggera come una
tela di ragno! Sembra quasi di non avere indosso
nulla, ma è questo appunto il suo pregio! E ora, se
Sua Maestà Imperiale vorrà degnarsi di spogliarsi,
noi lo aiuteremo a indossare questi abiti nuovi
proprio qui di fronte allo specchio!" L'imperatore
si spogliò e i due truffatori fingevano di porgergli,
uno per uno, tutti i vestiti. Ora l'imperatore si
girava e rigirava allo specchio. "Come sta bene!
Questi vestiti lo fanno sembrare più bello!", tutti
dicevano. "Che disegno! Che colori! Che vestito
incredibile!"
"Sono pronto", disse l'imperatore. "Sto proprio
bene, non è vero?" E ancora una volta si rigirò
davanti allo specchio, facendo finta di osservare il
suo vestito. Così l'imperatore marciò alla testa del
corteo, sotto il grande baldacchino e la gente per la
strada e alle finestre non faceva che dire: "Quanto
sono belli gli abiti nuovi dell'imperatore! Gli stanno
proprio bene!" Nessuno voleva confessare di
non vedere niente, per paura di passare per uno
stupido. Tra i tanti abiti dell'imperatore, nessuno
aveva riscosso tanto successo. "Ma l'imperatore
è nudo!", disse a un certo punto un bambino.
"Santo cielo", disse il padre, "Questa è la voce
dell'innocenza!". Così tutti si misero a sussurrare
quello che aveva detto il bambino. "E' nudo! C'è un
bambino che dice che è nudo!" "E' proprio nudo!",
si misero tutti a urlare alla fine. E l'imperatore
rabbrividì, perché sapeva che avevano ragione;
ma intanto pensava: "Ormai devo condurre questa
parata fino alla fine!", e così si drizzò ancora più
fiero, mentre i ciambellani lo seguivano reggendo
una coda che non c'era per niente.

Avvento di Carità 2010

briciole
lucenti
gli ultimi, forza della comunione

Bambini

UFFICIO ORAT
ORI
E PASTORA
LE GIOVANI
LE

“Il mio posto accanto a Gesù”
Libretto + puzzle

Il cammino d'avvento di quest'anno vuole
mostrarci in quattro tappe come fare
“unità”. “Tutti siano una cosa sola” è l'invito
del Vescovo Luciano, ma nella vita di ogni
bambino questo significa saper cogliere la
bellezza dello stare insieme in famiglia, nel
proprio gruppo e nella propria parrocchia,
nella chiesa e nell'incontro con Gesù. Ogni
vita, come ogni tessera di un puzzle trova
la giusta collocazione accanto a Gesù,
all'interno della chiesa. Ecco “il mio posto
accanto a Gesù”.

sussidio per ragazzi
e adolescenti
avvento 2010
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avvento 20 bambini
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Ragazzi e
Adolescenti

“Ti invito all'evento: nasce Gesù”
Libretto + facebook

Parteciperò
Ufficio Oratori e
Pastorale Giovanile
Diocesi di Brescia

Un cammino alla scoperta delle relazioni
dei nostri ragazzi: dalla costruzione
della propria identità alla scoperta e alla
ricerca di amicizie, fino all'incontro con
Gesù che nasce. Accanto al libretto, ogni
giorno, un gruppo su facebook proporrà
pensieri e stimoli di riflessione.

Avvento 2010
Disponibili presso l'emporio Centro Oratori Bresciani, è gradita la prenotazione!

Sulla linea che separa il
cielo dal mare c'era una
volta la zattera di un
naufrago. Un gabbiano
però l'ha ricondotto
fino a riva ed ora tra
il mare ed il cielo c'è
solo l'orizzonte.

Elenco dei punti raccolta

• EDOLO Vicino Stazione
don Federico Tilola (0364.71158) (cell. 339.6141722)
• MALONNO presso oratorio
don Santo Chiapparini (0364.65353)
• BRENO p.le presso Santuario al ponte
don Alessandro Nana (0364.22127) (cell. 320.1942665)
• PIAMBORNO presso sagrato Chiesa
Ref. Enrico Sansiveri (cell. 329.7769882)
• LOVERE presso oratorio
don Claudio Laffranchini (035.961095) (cell. 329.4080619)
• PISOGNE presso oratorio
don Giuseppe Magnolini (0364.880505)
(cell. 347.1556556)
• PROVAGLIO D’ISEO presso oratorio
don Giuliano Massardi (030.9823738) (cell. 339.8613996)
• SALE DI GUSSAGO presso oratorio
don Enrico Bignotti (030.2770862) (cell. 328/1171860)
• OME presso oratorio
don Gigi Gaia (030.652037) (cell. 338.3393597)
• PALAZZOLO Sacro Cuore piazzale dietro la Chiesa
don Paolo Gregorini (030.731805) (cell. 339/1429572)
• PONTOGLIO presso oratorio ingresso dal retro
(da via S.Marta) don Massimo Regazzoli
(030.737071)
Ref. Gambarelli Pino (340/2676739)
• CHIARI presso oratorio
don Alberto Boscaglia (328/8163662)
ref. (custode 030.70073300)
•
ORZINUOVI di fronte oratorio
Gli altri
don Luciano Ghidoni (030.941446)
gabbiani stanno
(cell. 338.4471397)
partendo, signor
• POMPIANO presso oratorio
Sam, è ora di
don Carlo Gipponi (030. 9465186)
salutarci! Che
• TRAVAGLIATO presso Piazza Libertà
farà d'ora in poi?
Ref. Paolo Bonassi (cell.329.4799504)
• MANERBIO c/o “Fraternità Paolo
VI” (030.9381326) Resp. Lino Filippini
(030.9937271) don Oscar La Rocca
(030.9383951) (cell. 340.9182412)
Bah, tu mi hai
fatto proprio un
bello scherzo,
pulcino!

Mi hai riempito la
testa di nuove storie
ed il destino di ogni
storia è essere
raccontata! E così
mi hai costretto a
tornare a riva, di
nuovo nel mondo.
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L'astrolabio

di Giovanni Milesi

coordinate per una
regola di vita

Una regola di vita? Non è uno strumento datato e
inadeguato per l’esperienza dei giovani d’oggi?
Occupati in decine di attività e interessi,
divisi tra studio, lavoro, oratorio, e poi gli amici,
gli affetti… sempre di corsa.
Una vita incalzata da nuove strade che si
aprono, interrogativi seri che esigono risposta,
la monotonia del quotidiano, una storia
sentimentale importante, un rapporto con Dio
da chiarire e maturare, il bisogno di libertà
e autonomia.
A guardare bene in tutto questo “vivere”, tra
le domande, i sogni, le paure che ci portiamo
dentro, c’è un desiderio più grande: capire chi
sono! Chi sono e insieme chi voglio essere e,
ancor più in profondità, chi sono chiamato
ad essere.
La regola di vita è allora una dimensione piccola
dell’ampia riflessione che riguarda il senso della
nostra esistenza. Una sfida di significato, questa,
più che mai attuale.
Certo il termine “regola” non ispira immediata
simpatia. Rimanda a norme precise, a schemi
rigidi e a procedure fastidiose. Per noi la regola

vuole divenire, invece, uno strumento che
ci aiuta ad essere “fedeli” alla nostra vita,
e al Dio della nostra vita.
Non degli sterili precetti che ingabbiano e
appesantiscono, ma un tracciato che educa la
libertà e guida nel mettere in gioco tutti i talenti,
con consapevolezza e passione.
Darsi una regola significa allora assumere un
progetto di vita cristiana e tradurlo in uno stile
di vita, il proprio, personale, concreto stile di
vita. Ciascuno è dunque chiamato a scrivere
la “propria” regola, con l’originalità e la
creatività che lo contraddistinguono.
Ecco perché queste non possono essere altro
che delle “coordinate” per un lavoro che,
in ultima analisi, è fortemente personale.
Decidere di scrivere e darsi una regola di vita
è una scelta tesa a raggiungere quel “come
posso essere al meglio ciò che sono”;
una opportunità per decifrare e declinare,
in ottica squisitamente cristiana,
il progetto di Dio per la mia vita, il modo
unico e irripetibile di corrispondere
all’amore di Dio per me.

Istruzioni per la regola
• Considera con serietà la possibilità di scrivere una regola per la vita spirituale.
• Ricorda che i fondatori di ordini religiosi hanno sempre consegnato ai propri fratelli
e sorelle una Regola di vita, e che ogni professionista (dello sport, del lavoro,
dell’arte…) segue regole ben precise, per essere al meglio.
• Per prima cosa prenditi del tempo per ripercorrere la tua storia personale. Non con
dettagli da storico o cronista, ma con l’attenzione a cogliere un “filo” che la tiene
unita e la caratterizza.
• Fatti una immagine del passato e della storia che hai vissuto. Rendi grazie a Dio.
Guardare “da dove vieni” ti porta ad interrogarti su “ciò che vuoi”, su come vivere
la vita che hai davanti.
• La regola di vita non è una legge, perché alla base ci sta l’amore; l’amore che
ciascuno ha per se stesso, da intendere come volontà di spendere ogni
energia per seguire Cristo e per somigliarli.
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Cattedra
degli oratori

“Accoglienza ed
inserimento di minori
stranieri in oratorio”

Primo appuntamento giovedì 21 ottobre alla Casa Foresti per la Cattedra degli Oratori.
L'iniziativa intende offrire agli oratori un luogo
dove raccontare e confrontarsi su esperienze
positive e replicabili relative a temi di attualità
della pastorale giovanile.
Il primo appuntamento, al quale sono interventi
don Raffaele Maiolini (Oratorio di S. Faustino e S.
Giovita – Brescia), Manuel Corbellini (Oratorio di
Manerbio), Valentina Casaccio (Centro Giovanile
Volta) e don Marco Mori (direttore Ufficio Oratori
e Pastorale Giovanile), ha provato a raccogliere
spunti e offrire idee partendo dalle “buone prassi”
degli oratori in cattedra.
Una serata interessante per fare il punto sugli
approcci delle nostre comunità ad un tema che ci
chiama ad essere segno di accoglienza e soggetto
propositivo di azioni educative.

prossimo appuntamento con
la Cattedra degli oratori giovedì 18 novembre,
alle 20:30 con “I CAG in oratorio”

nella stiva...
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furbi et
orbi

franzv@libero.it

Trailer Hollywoodiani
Cito a memoria una vecchia battuta:
se Dio non incenerisce Hollywood, deve
almeno delle scuse a Sodoma e Gomorra!
D’altronde iniziare con un luogo comune
fa sempre comodo.
Ma demonizzare un’industria che certo sa
bene cosa sia il peccato, non ci porta da
nessuna parte. Per questo motivo, penso di
poter suggerire ai produttori della mecca
del cinema delle sceneggiature anche solo
abbozzate, che possano porre rimedio alla
scarsità di temi religiosi presenti al giorno
d’oggi nelle nostre sale cinematografiche.
Un gruppo di gesuiti non sapendo dove
passare le vacanze decide di recarsi in
Sudamerica per fare rafting. Purtroppo,
per loro sfortuna, sono oggetto di stalking
da parte di un molesto suonatore di oboe.
Disperati cercano di fuggire risalendo con
estrema difficoltà e modesti risultati le
poderose rapide dell’Orinoco.
MISSION… IMPOSSIBLE
Pietro e gli apostoli partono per la loro
missione e si disperdono per il mondo, ligi al
comandamento del Salvatore, portano con
loro solo una bisaccia, una veste ed un paio di
sandali. Passate alcune settimane, considerate
anche le condizioni delle strade della Palestina
dell’epoca, iniziano ad avere dei piccoli
problemini di igiene personale.
LA SPORCA DOZZINA
Apparizioni misteriose si moltiplicano in tutto
il mondo. Se prima le visioni erano limitate,
ora i messaggi dal cielo e le madonnine che
piangono sembrano conoscere un vero e
proprio boom. Il Vaticano trema, viene quindi
inviato un esperto per incontrare i presunti
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veggenti e capire quanto ci sia di vero nei
fenomeni misteriosi; un thriller religioso ai
limiti del buon senso.
TUTTI PAZZI PER MARY
Mosè sfida il faraone ad una gara nel
deserto, viene così organizzata la più grande
corsa che si sia mai vista: popolo ebraico a
piedi contro egiziani a cavallo, traguardo: la
sponda est del Mar Rosso. Le cose all’inizio
sembrano mettersi male per gli ebrei, ma
grazie all’intervento divino, sotto forma del
più grande gavettone della storia, gli ebrei
trionfano.
FUGA PER LA VITTORIA
Un film in latino con sottotitoli in latino.
Dopo gli evidenti danni provocati dalle
perniciose riforme dell’ultimo Concilio, con
rara lungimiranza alcune menti illuminate
ritengono sia giunto il momento di far tornare
la nostra amata Chiesa ai fasti di un tempo:
praticamente una riforma delle riforme per
tornare alla Riforma.
NON CI RESTA CHE PIANGERE
Un gruppo di teologi dibatte per mesi
ininterrottamente sulla Trinità, c’è chi ritiene
che il dogma possa essere oggetto di ulteriori
analisi, chi si oppone, chi propone nuove
teorie; la diatriba si trascina inutilmente
per giorni e giorni senza giungere a nulla di
minimamente utile; anche stavolta il Padre il
Figlio e lo Spirito Santo rimangono per tutti un
enigma.
I SOLITI IGNOTI
E ora voglio vedere cosa mi risponde
Tarantino!

Nel grande mare tempestoso
della pastorale giovanile

(e contro il logorio della vita moderna)

vola alto col GABBIANO!
Ecco come avere il nuovo Gabbiano:
Acquisto presso il Centro Oratori
Bresciani, al prezzo di:
0,60 € a copia - 5,oo € per 10 copie.
Abbonamento secondo le condizioni
indicate qui sotto:

Costo della proposta
Spedizione postale

n° 1 copia per numero ad anno

15,oo €

Distribuzione zonale

n° 5 copie per numero ad anno

25,oo €

Distribuzione zonale

n° 10 copie per numero ad anno

45,oo €

Distribuzione zonale

n° 20 copie per numero ad anno

80,oo €

Distribuzione zonale

n° 50 copie per numero ad anno

200,oo €

Oratorio di......................................................................................................................................................................
Indirizzo per la spedizione.........................................................................................................................................
CAP e Località................................................................................................................................................................
Firma del responsabile..............................................................................................

Riconsegnare il presente modulo, debitamente compilato
» via email ad info@oratori.brescia.it
» via fax allo 030 37 22 250
» di persona al Centro Oratori Bresciani, via Trieste 13/c, Brescia.
Le riviste saranno disponibili appena avvenuto il pagamento.

Campagna Abbonamenti GABBIANO 2010/2011

N

piuttosto a cura del dott. Fabrizio Spassini
che perdersi...

cenni sugli adempimenti contabili e fiscali

CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA
> CONTRIBUTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
In base alla l.r. 26/2002 la regione Lombardia
concede contributi per l’organizzazione di eventi
e manifestazioni sportive e per la realizzazione
di iniziative di promozione della pratica sportiva.
Con DGR 424 del 5 agosto 2010 sono state
aggiornate le modalità di richiesta dei contributi
volti a promuovere l'attività sportiva e a sostenere
il volontariato di settore. Con il DGR 424 del 5
agosto 2010 e il Decreto n. 8093 del 12 agosto 2010
con il relativo allegato, pubblicati sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia n. 38 Serie
Ordinaria del 20 settembre 2010 sono indicate le
condizioni per accedere ai suddetti contributi.
Chi può fare domanda?
Federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva; associazioni e società sportive
dilettantistiche, anche di capitali, senza scopo
di lucro; comitati organizzativi regolarmente
costituiti; centri di aggregazione giovanile
(oratori, parrocchie ecc.); circoli ricreativi; enti
locali; pro loco; CONI ; istituzioni scolastiche;
consorzi di promozione turistica senza scopo di
lucro; altri soggetti senza scopo di lucro. Tutti i
soggetti partecipanti non devono avere finalità
di lucro e devono essere dotati di codice fiscale
e/o partita IVA. I soggetti costituiti in forma di
associazione sportiva e società sportiva devono
essere dotati di uno statuto dal quale si evincano

le finalità sportive, ricreative e motorie, le
finalità non lucrative, la previsione che gli utili
non possono essere divisi fra gli associati anche
in forme indirette, lo modalità di scioglimento
dalle quali si evinca l'obbligo di devoluzione del
patrimonio ai fini sportivi o a soggetti analoghi in
caso di scioglimento. L'iniziativa deve svolgersi in
Lombardia.
Come presentare richiesta di contributo?
Il soggetto interessato ad ottenere il contributo
per una manifestazione o un evento sportivo
deve presentare la domanda tramite invio on line
(almeno 60 gioni prima della realizzazione della
manifestazione) ed invio per posta, o consegna
presso gli sportelli di protocollo regionale, della
lettera di richiesta (scaricabile dalla procedura
on-line), insieme ai relativi allegati, entro 10 giorni
dalla data di compilazione della domanda online. Il contributo è erogato a consuntivo. A tal
fine entro il termine perentorio di 90 giorni di
calendario dalla conclusione dell’iniziativa o, se
successivo, dal ricevimento della comunicazione
di concessione del contributo dovrà essere inviata
all’amministrazione regionale la documentazione
comprovante l'effettuazione della manifestazione
(relazioni, riepilogo entrate e uscite, pezze
giustificative), come definito dal decreto 8393
succitato.

> SOGGIORNI DIDATTICO-EDUCATIVI: APPROVATA GRADUATORIA
Con decreto n. 8691 del 15 settembre 2010
sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria delle
domande presentata a seguito di invito alla
presentazione di domanda di contributo in
conto capitale per la realizzazione di interventi
di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ampliamento e
ristrutturazione edilizia, adeguamento impianti,
finalizzati a soggiorni didattico educativi
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in strutture fisse. Sono state ammesse n. 16
domande di contributo fra cui alcune Parrocchie
della Diocesi di Brescia. Il provvedimento, con
relativo elenco, è stato pubblicato sul BURL n. 39 –
Serie Editoriale Ordinaria – del 27 settembre 2010.
Eventuali quesiti o richieste di informazioni
potranno essere inviate alla casella di posta
elettronica giovani@regione.lombardia.it

inviate le vostre richieste in redazione,
il dott. Spassini vi risponderà nei prossimi numeri

Verso la GMG
2011 di Madrid

a cura di Claudio Franzoni

Il sussidio di preparazione
“Seguimi”

Per la preparazione alla GMG è disponibile un sussidio
di 608 pagine con un cammino di meditazione e
preghiera lungo tutto l’anno liturgico. Contiene: le
letture della Parola di Dio, testimonianze di giovani,
un cammino catechistico settimanale, proposte di
impegni di carità e servizio, intenzioni di preghiera,
l’intero libro dei salmi che verrà letto integralmente
durante tutto l’anno, un pellegrinaggio attraverso
tutte le nazioni del mondo e altri spunti spirituali.

I luoghi
della GMG

• Plaza de Cibeles_una delle piazze centrali
di Madrid, vicino al Parque del Retiro,
comodamente raggiungibile da ogni punto
della città. Da questa piazza, martedì sera
verrà dato il via ufficiale alla GMG
• Spianata di Cuatro Vientos_Aerodromo alla
periferia sudovest di Madrid (per la Veglia
tra sabato e domenica)

La città di Madrid
La diocesi di Oviedo
(gemellaggio)
L'arcidiocesi di Oviedo è una grande diocesi del Nord
della Spagna. Conta oltre un milione di battezzati,
ed una lunga storia.
La diocesi comprende la città di Oviedo, la costa sul mare
Cantabrico (Oceano Atlantico) con belle spiagge (Llanes,
Ribadesella, Playa del Silencio), cittadine importanti
(Gijon, Aviles) e monti alle spalle tra i più alti di Spagna
(i Picos de Europa). Terra da cui partì la reconquista,
presenta molti monasteri cluniacensi , una celebre
università ed alcuni luoghi importanti di spiritualità (il
monastero di Covadonga e il Sagrado Rostro, sudario
compatibile con la Sindone di Torino che sarebbe stato
posto sul volto di Cristo).
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il canto delle
Sirene

a cura di Felice Olmi

L’applauso del cielo – Lost

Lui che ha il suo lavoro e sente già
che gli manca il tempo alla sua età.
Lui con le sue storie complicate
che fa i conti a casa con l'estate.
E piove, chi se l'aspettava
il cielo esplode,
lui che è vuoto come la città
e un riparo non ce l'ha;
lui che piange e smetterà
e che aspetta ancora, ancora spera
cosa non si sa.
RIT. e la pioggia apre il suo spettacolo
e un pensiero appoggia su un miracolo,
è passato il tempo di sentirsi solo
e dall'alto scoppia l'applauso del cielo,
e la pioggia apre il suo spettacolo
e un pensiero appoggia su un miracolo
è un ragazzo che si fa un regalo
e dall'alto scoppia l'applauso del cielo.
Lei l'ombrello non lo usa mai
e non copre i vizi e le bugie.
Lei che fa fatica a ritornare
da una mamma che non sa ascoltare
Mi ero proprio lasciato sfuggire questo significativo
testo e questa bella melodia! Non è così semplice
trovare un brano che escluda parole volgari o
perlomeno allusive che vadano a rovinare non
solo la bellezza ma anche il senso di ciò che si
vuole comunicare. Questa poesia è davvero un
canto alla speranza, alla vita che prende origine
dall’amore. Il miracolo della natura che fa rinascere
tutto attraverso la pioggia, l’affetto sincero che si
scambiano un ragazzo e una ragazza che avrebbero
desiderato continuare in modo serio il loro rapporto,
ma non si rivedranno più.
Questa storia, questa pianticella bisognosa d'acqua è
difficile da coltivare ma è irrorata da un’ abbondante
pioggia dal cielo («scoppia l’applauso dal cielo»),
come benedetta da Dio. Appena spuntata dalla
terra di questo mondo così distratto dalle sue vuote
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E piove, chi se lo aspettava
il cielo esplode,
lei che è bella come la città
e in silenzio se ne va
lei lo guarda e se ne va
lui si accorge appena, la indovina
non la rivedrà.
e la pioggia apre il suo spettacolo
e un pensiero appoggia su un miracolo,
per due vite appese sullo stesso filo
e dall'alto scoppia l'applauso del cielo,
e la pioggia porta nuovi desideri
sopra quei due cuori spaventati e fieri,
che si fanno
forza per
spiccare il
volo
e dall'alto
scoppia
l'applauso
del cielo
(x2)

sensazioni ed emozioni, per le quali non ci saranno
più occasioni di incontro, ecco cadere la pioggia.
Ma come sono presentati i due protagonisti? La
ragazza sembra un po’ più giovane e deve rendere
conto ad una madre che non la sa ascoltare, lui è
autosufficiente grazie al suo lavoro. Complice questa
pioggia inaspettata, i loro sogni vengono davvero
esauditi. È uno spettacolo quando il cielo si schiude
e fa sentire i suoi piacevoli benefici: con la pioggia
è proprio il caso di dire, è tutta un’altra musica;
quella che è saltata fuori da questo giro di accordi,
quel «qualcosa di emozionante e forte», quasi fosse
donato direttamente dal cielo.
La storia si conclude con i due cuori che
spiccheranno il volo, toccheranno il cielo
dell’autentico amore, decontaminato da
ogni possibile egoismo.
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Corso “Animatori di teatro in oratorio”
Appuntamenti:
da Lunedì 29 novembre a lunedì 20 dicembre
Dalle 18 alle 19:30
Coordinatore: Simone Agnetti
Iscrizioni obbligatoria entro il 22 novembre.
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I giovedì della formazione –Cattedra degli oratori
“I CAG in oratorio”
Giovedì 18 novembre alle 20:30
Ascolteremo le esperienze di Nave, Sant'Angela Merici,
Castrezzato

A

“Sai Fischiare?”
Primo appuntamento: 27-28 novembre 2010
Iscrizioni obbligatoria entro il 15 novembre
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I prossimi appuntamenti
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domenica
12 dicembre
negli oratori
bresciani

OORR
AATTOO
RRIIO
O AA

ÁÁ
P
P
A
A
C
C
AA

M
M

