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OSCAR 
 

Sono scene straordinarie che ri-
mangono impresse nella memoria 
degli spettatori: Hugo Cabret è 
incastrato sulla lancetta dell’oro-
logio della stazione a un’altezza 
vertiginosa sopra i tetti di Parigi. 
Hugo Cabret, il nuovo film del 
regista hollywoodiano Martin 
Scorsese, è una vera avventura 
cinematografica in 3D. Non a 
caso la trasposizione cinemato-

grafica del libro per bambini dell’orfano dodicenne è tra i film pluripre-
miati agli Oscar. La Germania si rallegra per l’Oscar “tedesco” nella 
categoria effetti visuali perché i professionisti responsabili per gli effetti 
speciali di Hugo Cabret sono di Francoforte sul Meno. Alla postprodu-
zione del film di Scorsese si è lavorato sia in Germania sia nelle altre 
sedi distribuite in tutto il mondo. Gli esperti tedeschi hanno lavorato 
anche per altri film di successo. Essere premiati con un Oscar è sicura-
mente la soddisfazione maggiore per la fabbrica dei sogni del cinema. 
 

CAPITOLO GENERALE 

Gli Oblati di San Giuseppe hanno celebrato il loro XVI Capitolo gene-
rale in Asti, dove nel 1878 è sorta la congregazione, fondata da San 
Giuseppe Marello, sacerdote diocesano, quindi Vescovo della diocesi di 
Acqui (1844-95). Dal 1909, sono una congregazione di diritto pontifi-
cio, composta di sacerdoti e fratelli, con 530 membri in 11 nazioni (200 
in Asia ed Oceania, 30 in Africa, 200 in America, 100 in Europa). Il 
loro sviluppo missionario è cominciato nel 1915 con l'apertura della 
missione nelle Filippine. Il loro scopo è l'educazione dei giovani, il ser-
vizio pastorale nelle missioni e nelle parrocchie, la diffusione della spi-
ritualità e della devozione a S. Giuseppe.  
Il Capitolo generale ha rieletto Padre generale il Padre Michele Piscopo, 
un barese missionario in Perù ed in Brasile, e ha eletto i consiglieri ge-
nerali: Padre John Attulli (India), Padre Gabriel Kamus (Filippine), Pa-
dre Guido Miglietta (Italia) e Padre Brian Crawford (USA).  
Al Capitolo generale il Cardinale Joao Braz De Aviz ha trattato il tema 
della vita della Chiesa, vita comune come luogo di santità, e ha presie-
duto la S. Messa nel Santuario di S. Giuseppe, alla quale hanno parteci-
pato anche le varie famiglie di vita consacrata della diocesi di Asti.  
I temi significativi del Capitolo Generale sono stati: essere insieme ai 
poveri nelle varie forme di povertà, in particolare insieme ai giovani, 
vivere il voto di povertà come sobrietà, fraternità e vera comunione di 
vita tra i membri; partecipare alla vita della comunità nella forma del 
prendersi cura del bene comune e della persona di ciascuno. 
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URBINO 
Dopo le prime sei edizioni a Bo-
logna, quest’anno il festival Ir-
landa in Festa si svolge anche 
ad Urbino. Per la S. Patrizio i 
suoni, i colori ed i sapori d’Ir-
landa animeranno le serate della 
cittadina marchigiana dal 14 al 
18 marzo, in contemporanea al-
l’edizione bolognese, in una ten-
sostruttura riscaldata allestita a 
Borgo Mercatale. Si alterneran-
no band provenienti dall'Irlanda, 
dal Galles, Romania e dall’Italia. 
Saranno disponibili delle navette 
per raggiungere il Festival. Info: 
www.irlanda-in-festa.it/urbino 

 

BERGAMO 
Giovedì 15 marzo, alle ore 18, 
presso il Convento di S. France-
sco, presentazione del libro Il 
bravo soldato mulo di Lucio Fa-
bi (Mursia), con il contributo di 
Paolo Moretti. 

 
UDINE 

E' stato presentato nella sede 
della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia, il sito internet di 
informazione giornalistica fvgin-
ternazionale.org dedicato alle 
attività internazionali della Re-
gione alla presenza dell'Assesso-
re regionale alle relazioni inter-
nazionali e comunitarie, dei diri-
genti della direzione omonima e 
dei rappresentanti di altri enti 
coinvolti nei processi di interna-
zionalizzazione della Regione. 


