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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

VENEZIA 
Lunedì 6 settembre, alle ore 11.30, oltre alla presentazione degli Atti 
del Convegno 2009 del Tertio Millennio Film Fest, sarà conferito l’XI 
Premio Robert Bresson, consegnato dal Patriarca di Venezia, il Cardina-
le Angelo Scola. Il XIV Tertio Millennio Film Fest,  primo festival rea-
lizzato con il Patrocinio del Vaticano, è curato in collaborazione con i 
Pontifici Consigli della Cultura e delle Comunicazioni Sociali, con il 
Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale, con il 
contributo della Direzione Generale per il Cinema del MiBAC. 
Alle ore 16.30 verrà presentato il progetto cinematografico dal titolo 
provvisorio La strada di Paolo, un film che nasce primariamente come 
sfida culturale. Il sostanziale supporto del Pontificio Consiglio della 
Cultura e le prestigiose interviste realizzate a rappresentanti autorevoli 
della cultura europea, religiosa e laica, hanno permesso un approfondi-
mento delle tematiche che, oltre a fornire un valido supporto di tematiz-
zazione narrativa, costituiscono un materiale dotato di valore intrinseco 
ed autonomo. L’approccio del dibattito, lungi dall’essere dogmatico e 
risolutivo, anche grazie all’eterogeneità delle voci che lo tratteranno, 
affronterà il tema del comunicare il Sacro attraverso il mezzo cinemato-
grafico. Seguirà una tavola rotonda. 
 

MOSTRA AD AMALFI 
Dal 9 settembre al 10 ottobre gli Arsenali Navali di Amalfi (SA) acco-
glieranno la mostra personale di Luca Battini dal titolo I Segreti dell’-
Antica Pittura - dipinti e disegni preparatori per un grande affresco che 
rievoca, con il patrocinio del Comune ed altre importanti istituzioni, il 
periodo delle Repubbliche Marinare attraverso l’opera di un artista, cu-
stode ed interprete contemporaneo delle antiche tecniche pittoriche. La 
maggior parte dei dipinti e disegni esposti ruotano intorno al grande af-
fresco (circa 200 mq) che Battini sta realizzando nella storica chiesa di 
S. Vito a Pisa in onore di S. Ranieri (1118-61), patrono della città, e 
riaffermano il legame della Repubblica Amalfitana con l’Ordine dei Ca-
valieri di Malta, di cui S. Ranieri condivise e testimoniò i valori fondan-
ti, recandosi pellegrino in Terra Santa.  
Fu proprio un monaco amalfitano, il Beato Fra’ Gerardo Sasso da Scala, 
a fondare nell’XI secolo l’Ordine dei Cavalieri di S. Giovanni di Geru-
salemme (divenuto Sovrano Militare Ordine di Malta), che accudiva in 
Terra Santa pellegrini, malati e bisognosi.  
La mostra costituisce, quindi, un’occasione per ammirare opere in uno 
degli scenari più suggestivi del Sud Italia. Questa di Amalfi è una delle 
tappe divulgative fondamentali di un progetto volto a preservare e riva-
lutare la grande tradizione pittorica italiana. L’affresco sarà realizzato 
con materiali e tecniche rinascimentali riproposti da Battini secondo l’-
antica maniera.  
Visita tutti i giorni, ore 19-23. Ingresso libero. 
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ISLAM: CIVILTÀ? 
La lapidazione è in vigore nei 
seguenti paesi, tutti a maggio-
ranza islamica: Arabia Saudita, 
Emirati Arabi Uniti, Nigeria, 
Pakistan, Sudan, Yemen, Indo-
nesia (provincia di Aceh). Casi 
si sono registrati in Afghanistan 
e nelle regioni a maggioranza 
islamica della Somalia. (fonte: Il 
Sole 24 Ore, 1 settembre 2010) 

 
ASSISI (PG) 

Concerto in onore di S. France-
sco Patrono d'Italia della Banda 
Musicale della Marina Militare, 
oggi alle ore 21 sul Sagrato della 
Basilica Papale di S. Maria degli 
Angeli nell’ambito della IX Ras-
segna delle Bande Musicali. 
 

MACERATA 
Nell’ambito della XVI Rassegna 
Suoni dal Passato, quest'anno, al 
variegato gruppo di chiese che 
ospitano i concerti, si aggiunge 
per la prima volta la chiesa di S. 
Maria Assunta di Poggio S. Vi-
cino (MC), che accoglie un or-
gano Domenico Fedeli del 1840, 
restaurato l'anno scorso. Si terrà 
il concerto dedicato all'AVIS di 
Apiro (MC) giovedì 9 settembre 
alle ore 21.15 (ingresso libero). 
Ad esibirsi sarà il M° Michele 
d'Agostino, organista titolare 
della Basilica Cattedrale di 
Monte Cassino ed insegnante di 
musica presso la Scuola "S. Be-
nedetto" gestita dal Monastero. 


