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hiara Lubich" è la storia di una giovane
donna e del suo sogno: realizzare la fratellanza universale. Al centro dei suoi dialoghi di pace spiccano la forza dell'amore
e la solidarietà che può costruire ponti tra gli uomini di
qualunque razza o fede religiosa."Chiara Lubich" è il film
per la televisione, diretto da Giacomo Campiotti, ispirato alla fondatrice del Movimento dei Focolari nell'anno
del Centenario della nascita. Nei panni di Chiara, Cristiana
Capotondi."Quando mi è stato offerto questo film non sa-
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pevo nulla di Chiara Lubich — dice il regista — stranamente, però, proprio qualche mese prima, avevo conosciuto
alcuni focolarini, in un incontro per me molto importante.
Studiando insieme agli altri sceneggiatori la vita di Chiara
e il suo pensiero, via via mi sono reso conto di quanto
Chiara fosse un personaggio originale, unico, incredibilmente'avanti' Quanto avesse ancora da dire, e quanto il
suo essere leader carismatico donna, rendesse ancora più
significativo il raccontare la sua vita oggi... poi è arrivato
il Covid... e ho pensato che la Luce di Chiara fosse proprio
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Domenica 3 gennaio,
in prima serata su Rail,
ilfilm per la televisione
con Cristiana Capotondi,
prodotto da Rai Fiction
e diretto da Giacomo
Campiotti, ispirtato alla
fondatrice del Movimento
dei Focolari

fatto innumerevoli provini prima di decidere il cast delle

momento giusto. Con Cristiana Capotondi abbiamo lavo-

ragazze — prosegue Campiotti — sono il cuore del film, era

rato verso la semplicità, contro i rischi della retorica, rac-

importante che fossero diverse, non omologate, ma anche

contando Chiara che non pontifica mai, ma condivide con

unite da un sentimento indicibile che lo spettatore fosse

gli altri la gioia delle sue scoperte. Una giovane donna

in grado di percepire. Un gruppo di ragazze che lascia-

allegra, profonda ma leggera, concreta e umile. E' stata

no le famiglie e vanno a vivere insieme creando grande

una bellissima esperienza di condivisione profonda". Una

scandalo. Siamo negli anni anni quaranta, non ai tempi

donna libera, appassionata, coraggiosa, quella raccontata

dell'Erasmus!". Nel cast del film Aurora Ruffino, Greta Fer-

dal film prodotto da Rai Fiction ed Eliseo Multimedia."Ho

ro, Miriam Cappa, Valentina Guelfi e Sofia Panizzi. ■
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Chiara, giovane maestra di scuola elementare,
deve interrompere la lezione per condurre i bam-

benpensanti, tra cui il padre di Ines, un gerarca fascista
che ha minacciato di morte Gino, che non tollera che la
loro figlia frequenti Chiara. Mentre tutti riparano in montagna, Chiara, a malincuore, si separa dalla sua famiglia e

bini in salvo in un rifugio antiaereo. Là, nel tempo sospeso
del bombardamento, ritrova alcuni amici: Ines ed Enrico,

decide di rimanere a Trento per aiutare chi ha più bisogno.

prossimi al matrimonio, Natalia e Dori che sognano anche

trovano una casa dove poter vivere insieme. Nascerà così

loro una famiglia. Chiara invece vorrebbe solo avere delle
risposte ai grandi interrogativi che la attanagliano. Alla

quello che sarà poi chiamato il primo 'focolare', il nucleo

fine dell'allarme, Trento mostra le sue ferite tra le macerie. Chiara ritrova i genitori e le sorelle. Suo fratello Gino,

il Movimento. Sebbene la diffidenza nei loro confronti au-

medico dell'ospedale, è impegnato a curare i tanti feriti.
Qui Chiara vede la tragedia con i suoi occhi. Tutto il suo
mondo trema. Afflitta dalla devastazione e dal dolore che

La stessa scelta viene fatta dalle sue amiche e le ragazze

iniziale della nuova comunità attorno a cui si svilupperà
menti, Chiara e le sue compagne vanno avanti per la loro
strada e si dedicano ai più disagiati, ai malati, ai poveri.
Nel clima d'odio che il conflitto ha generato,sí preoccupano di favorire la riconciliazione, sanare le ferite e proget-

vede intorno a sé, Chiara cerca disperatamente di dare
un senso a quanto sta accadendo. La situazione peggiora

tare un futuro migliore per l'umanità. Quando Gino viene

all'indomani dell'armistizio di Badoglio dell'8 settembre.
Il Paese è allo sbando. Gino decide di unirsi ai partigiani

chiedere aiuto proprio al padre di Ines, che però si rifiuta

arrestato tra i partigiani in montagna, Chiara è costretta a

e combattere in prima linea. Enrico ed Ines rimandano Le

di aiutarla e la accusa del furto di un gioiello di famiglia

nozze perché il ragazzo decide di affiancare invece i soldati tedeschi. I progetti di tutti sono messi in discussione.

che in verità Ines aveva donato alla causa del focolare. La

Chiara, alla ricerca disperata di un senso, vaga per la città
distrutta e, davanti ad una statua della Madonna,si sente

famiglia, ma la realtà è cambiata. Ora è il padre di Ines a

chiamata a consacrarsi a Dio, l'unico ideale che sembra
non crollare. La decisione di vivere concretamente il Vangelo, condiviso con Le sue amiche, scatena le reazioni dei

Chiara si sono radunate sempre più persone, dando così

guerra finalmente finisce e Chiara può riabbracciare la sua
chiedere d'intercedere per la sua vita... Intanto, intorno a
vita al Movimento dei Focolari. Una donna a capo di un
movimento laico, impone l'intervento del Sant'Uffizio... ■
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iamo a Trento,è il 1943. La città è oltraggiata dai
bombardamenti della Seconda guerra mondiale.
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I PALINSESTI DELLE RETI CON I NOSTRI CONSIGLI GIORNO PER GIORNO♦IL MEGLIO DELLA TV VIA INTERNET

Racconto
il coraggio di

Chiara Lubich
«Faceva sentire le persone parte
di un percorso comune» dice
Cristiana Capotondi della
protagonista del suo ultimo film tv
È UNA DONNA CHE A 23 ANNI DECIDE
di dedicare la propria vita agli
altri. Questa ì' la storia di "Chiara
Lubich - L'amore vince tutto",
in onda su Raffino il 3 gennaio in
prima serata. La protagonista
i' Cristiana Capotondi,con la
regia di Giacomo Carnpiotti
e la produzione di Luca
CHIARA
Barbareschi. Siamo nel 1943,
IUBICH
durante la Seconda guerra
RAIUNO
mondiale, nella città. eli Trento
domenica 3
bombardata dagli alleati, e
ore 21.25
Chiara sceglie di soccorrere
poveri, malati, bambini.
ort un gruppo di amiche fonda il
M1loviutento ecclesiale dei Focolari.
Cristiana, cosa l'ha colpita di più
della figura di Chiara Lubich?
<, Era una donna dolce, sognante,
ma non fragile. Così è riuscii a a
diffondere il suo pensiero. Aveva una
grande capacità di coinvolgimento
che mi ha conquistata subito».
Qual ì' il messaggio del film tv che
vuole far arrivare al pubblico?
In questo momento più che mai è
importante tenere insieme le persone a prescindere dalle differenze».
Monica Agostini

PUOI RIVEDERE MOLTI PROGRAMMI SU QUESTI SITI: www.raiplay.it, www.mediaset.it, www.Ia7.it/rivedila7, it.dplay.com

AVVISO AI LETTORI Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da noi, ma dalle modifiche di programmazione
decise dai vari canali dopo l'uscita in edicola di Sorrisi. La nostra pagina Facebook e il nostro sito www.sorrisi.com sono aggiornati in tempo reale.
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DOLCE MA TENACE
Cristiana
Capotondi(40)
è Chiara Lubich nel
film tv che racconta
la nascita del
Movimento dei
Focolari nel 1943.
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CHIARA LUBICH
CON I SUOI
"FOCOLARINI"
RESE IL MODO
MIGLIORE

di Roberta Rasero
Roma, gennaio
nterpretare Chiara Lubich
per me ha significato dare
voce a una donna libera, appassionata, coraggiosa che,
con una straordinaria forza
interiore,si è battuta per due valori essenziali: la pacificazione
tra i popoli e la fraternità universale».
Così dice l'attrice Cristiana
Capotondi, che ha interpretato
nel film TV la figura di Chiara
Lubich, la fondatrice del Movimento laico dei Focolari, chiamati anche "Focolarini". La Rai
ha voluto rendere omaggio a
Chiara Lubich, una donna dav-
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vero straordinaria, scomparsa
dodici anni fa e per la quale nel
2015 papa Francesco ha avviato
il processo di beatificazione.
«Chiara accogliendo l'invito del
Signore ha acceso per la Chiesa
una nuova luce sul cammino
verso l'unità», ha spiegato il
Pontefice proclamandola, come
primo passo, serva di Dio.
Chi era Chiara Lubich? Innanzitutto si chiamava Silvia alla nascita, il 22 gennaio 1920,a Trento,in una famiglia in grandi difficoltà economiche che lei aiutava
dando lezioni private mentre
prendeva il diploma di maestra.
Decise di cambiare il suo nome a
ventidue anni, nel 1942, quando
continua a pag. 38
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este pan
gine abbiamo riunito alcune fra le immagini più significative della vi-

ta di Chiara Lubich (1920-2008), fondatrice del Movimento laico dei Focolari, alla quale Raiuno dedica un film TV interpretato da Cristiana Ca-
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«Era una donna libera, appassionata
coraggiosa», dice l'attrice Cristiana Ca
potondi,che ha interpretato nel film TV i
ruolo della fondatrice del Movimento de
Focolari • lI film avrebbe dovuto esse
re trasmesso l'anno scorso per il cen
tenario della nascita di Chiara Lubich
ma il Covid aveva bloccato le ripres
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Dice la Capotondi: «Dopo averla interpretata la mia vita è cambiata»
Roma. A sinistra, Cristiana Capotondi in una scena del film TV "Chiara Lubich"; a destra, Chiara Lubich in una foto che risale agli anni Cinquanta. La Lubich aveva fondato il Movimento dei Focolari nel 1943 a Trento. Lei Io definiva "un nuovo popolo nato dal Vangelo" e lo considerava una corrente di rinnovamento spirituale e sociale. li Movimento fondato da Chiara Lubich fu approvato nel 1962, sotto il Pontificato di Giovanni XXIII (ventitreesimo), con il nome ufficiale di Opera di Maria, e adesso è diffuso in oltre centottanta Paesi, con oltre due milioni di aderenti.

IL COVID NA BLOCCATO LE RIPRESE DEL FILM

CON DUE SANTI

potondi, 40 anni, nella foto grande a sinistra. In alto, vediamo l'attrice in scena, a sinistra, accanto a un primo piano di Chiara Lubich trentenne; qui
sopra, la Lubich in due incontri che hanno segnato la sua vita: a sinistra, con papa Karol Wojtyla e, a destra, con Madre Teresa di Calcutta. II film TV
"Chiara Lubich", in onda il 3 gennaio, diretto dal regista Giacomo Campiotti, sarebbe dovuto andare in onda l'anno scorso, per celebrare il centenario della nascita di Chiara Lubich, avvenuta a Trento il 22 gennaio 1920. Tuttavia le riprese erano state bloccate per alcuni mesi a causa della pandeCapotondi.
mia del Coronavirus. «Chiara Lubich ha saputo unire le persone parlando l'unico linguaggio comune: quello dell'amore», ha detto Cristiana
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Roma.A sinistra, Chiara Lubich nel 1984 accanto a papa Giovanni Paolo II (secondo),che era andato a visitare il suo Centro Mariapoli di
Castel Gandolfo; a destra,
Chiara Lubich a New York,
nel quartiere di Harlem,tiene per mano Madre Teresa di Calcutta (1910-1997).
Madre Teresa era molto malata ma, pochi mesi
prima di morire, insistette per incontrare la Lubich
e le donò un cartoncino su
cui aveva scritto: "Il frutto del silenzio è la preghiera. Il frutto della preghiera
è la fede. Il frutto della fede è l'amore. Il frutto dell'amore è il servizio. Il frutto del servizio è la pace".
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continua da pag. 36
giorni. Morì a Rocca di Paentrò nell'Ordine
pa, in provincia di Roma,il
francescano secolare, l'or14 marzo 2008, a ottantotto
dine formato dai cristiani
anni, per una crisi respiratoche si impegnano a vivere
ria. Papa Benedetto XVI
il Vangelo alla maniera di
(sedicesimo) la salutò con
san Francesco, e di chiaqueste parole: «La morte è
marsi come santa Chiara,
sopraggiunta al termine di
che tanto era stata vicina al
una lunga e feconda vita seSanto di Assisi. L'anno segnata instancabilmente dal
guente, in piena Seconda
suo amore per Gesù abbanguerra mondiale, fu quello
donato. Ha vissuto un impegno costante per la comudella svolta nella sua vita.
«Eravamo un gruppo di
nione nella Chiesa e per la
amiche e vedevamo che i
fratellanza tra tutti i popoli».
nostri ideali andavano in
La sua morte non ha
luglioec nda
1949da
Tonadico (Trento). Chiara Lubich,so
fumo, giorno dopo giorspento la sua opera,che ha
sinistra, con alcune amiche nei
no»,raccontava Chiara Ludurante il primo raduno del suo movimento tenuto a Tonadico, in provincia di Trento. continuato ad allargarsi nel
bich. «Per esempio una
mondo: il Movimento dei
Chiara Lubich, allora, illustrò le regole dei Focolari per vivere la vita nel nome di Maria.
mia compagna si voleva
Focolari è presente in censposare ma il fidanzato non
tonovantaquattro Paesi e
è più tornato dal fronte;
ha oltre due milioni di adeun'altra voleva ristrutturare
renti, laici e consacrati, di
la sua bella casa che crollò
cui settemila credenti di religioni diverse e diecimila
sotto i bombardamenti. Pedi convinzione non religiorò io continuavo a domandarmi: ci sarà qualcosa o
sa che, però, ne condividono gli obiettivi. Ha duecenqualcuno che nessuna
bomba può fare crollare o
tocinquanta cittadelle con
case, scuole, attività lavomorire? Insomma volevo
rative e luoghi di preghietrovare un ideale da persera, oltre undicimila ragazzi
guire. Cerca e ricerca, alla
e bambini in questi anni
fine ho capito che questo
sono stati aiutati attraverso
ideale era Dio.Così ho detnovantatré progetti per
to alle mie amiche: faccial'infanzia in quarantotto
mo diDio l'ideale della noPaesi dei mondo, mille sostra vita. E mettiamo in
pratica il suo comandano stati i progetti di svilupmento: "Ama il prossimo
po internazionale, più di
(1II
Roma.
potondi in una scena del film TV "Chia
tuo come te stesso"».
venti le case editrici che in
~N
raLubich"
CristianaNel
.
Ca2015 papa Francesco ha avviato la cau
tutti i continenti pubblicaFu una folgorazione.
Mentre la sua famiglia. sa per fare santa Chiara Lubich. «Ha acceso per la Chiesa una nuova luce sul
no saggi e la rivista Città
cammino verso l'unità», ha spiegato il Pontefice proclamandola serva di Dio.
per sfuggire ai bombardanuova ha trentadue edizioni tradotte in ventuno linmenti, trovava rifugio sulle montagne trentine, Chiara volte, dopo la comunione mat- ciando a formarsi una famiglia gue.
Lubich e le sue amiche, con la tutina, ho visioni celesti che mi sua,oppure preti, frati, vescovi
Questa settimana il film TV
forza della gioventù, nonostan- fanno entrare in paradiso e ispi- e cardinali. Ma, poi, il movi- Chiara Lubich,che sarebbe dote i pericoli, decisero di rima- rano le mie giornate».
mento si aprì anche alle perso- vuto arrivare in televisione per
nere a Trento, andarono ad abiChiara decise così di fondare ne sposate e alle famiglie, gio- celebrare il centenario della sua
tare insieme e iniziarono a de- il Movimento deiFocolari,for- vani e meno giovani uniti dallo nascita ma le cui riprese per il
dicarsi ai poveri, ai più disagia- mato da persone che si impe- stesso spirito di fratellanza e Coronavirus sono state bloccate
ti, ai malati. Nel clima di odio gnavano, e ancora si impegna- dalla stessa idea di amore.
per alcuni mesi, fa conoscere a
che la guerra stava diffonden- no, a mantenere vivo il "fuoIl movimento si trasformò in tutti gli italiani la fondatrice del
do si fecero messaggere di fra- co", da cui deriva il nome "fo- una grande forza in cammino, Movimento dei Focolari e la
tellanza universale cercando di colare", attraverso la lettura grazie anche al benestare della sua opera. «E stata una grande
favorire la riconciliazione.
del Vangelo e la sua applica- Chiesa cattolica, che approvò il emozione immedesimarmi in
«Il dialogo per noi è vita e so- zione nella vita di tutti i giorni Movimento dei Focolari e che Chiara», dice Cristiana Capono convinta che l'essere umano e attraverso l'aiuto concreto ai ancora lo sostiene. «Il nostro è un tondi. «Con la sua forza e la sua
è pienamente felice quando ac- poveri e ai bisognosi di amore. popolo in movimento guidato energia questa donna ha saputo
cende il vero e unico motore All'inizio vi entrarono uomini dalla forza dell'amore e della so- unire le persone parlando l'unidella sua vita: l'amore», spie- e donne che avevano fatto il lidarietà», spiegava Chiara Lu- co linguaggio comune: quello
gava a chi si avvicinava al loro voto di castità, proprio come bich sempre con il sorriso che le dell'amore».
gruppo. «Io sono particolar- Chiara Lubich, che dedicò tut- ispirava la sua missione,alla quaRoberta Rasero
mente fortunata perché molte ta la sua vita al Signore rinun- le si dedicò sino alla fine dei suoi
RIPRODUZIONE RISERVATA

CON LE SUE AMICHE
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INTERPRETAR
UNA SANTA
A CAMBIAT
LA MIA VITA
«Sarò Chiara Lubich,
la fondatrice dei
Focolarini»• «Mio papà
è cattolico, mamma
è ebrea: non sono
ina credente praticante,
ma il suo messaggio
di fratellanza tra religioni
mi ha toccato il cuore»
CHIARA LUBICH
L'AMORE VINCE TUTTO
Domenica 3 gennaio
ore 21.25 - Raiuno
di Gianni Martinelli

Venezia. Cristiana Capotondi,
40 anni: domenica 3 gennaio è protagonista su Raiuno del
film TV "Chiara Lubich - L'amore
vince tutto", incentrato sulla figura di Chiara Lubich, la suora laica che fondò il Movimento dei Focolari, oggi diffuso in
centottanta Paesi nel mondo.

102374

Roma, dicembre
i donne forti ne ho interpretate
tante, ma nessuna mi è rimasta
dentro come Chiara Lubich.Questo ruolo mi ha fatto emozionare.
addirittura piangere. E spero che i telespettatori provino le stesse emozioni
che ho sentito quando giravo questo
film TV,nei luoghi che hanno visto na• scere e crescere questa donna straordinaria».
Così inizia la mia intervista con Cristiana Capotondi: domenica 3 gennaio
continua a pag. 18
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La trama

vince tutto",in onda su Raiuno domenica 3gennaio

T

rento, 1943: nella sua città
colpita dai boinbardamenti, Chiara Lubich (Cristiana
Capotondi), ventitreenne
maestra elementare, sente di
avere una missione, quella di
aiutare le persone,con le sue
amiche di infanzia che ritrova nei rifugi antiaerei, da
Ines(Aurora Ruffino),figlia
dí un gerarca fascista (Roberto Citran), a Natalia(Valentina Ghelfi)e Dori(Sofia
Panizzi), e a suo fratello Gino (Eugenio Franceschini),
che fa il medico nell'ospedale e cura ogni giorno decine
di feriti di guerra. La situazione precipita dopo l'8 set-

•
r

,

Trento. Cristiana Capotondi, al Centro,con il maglione blu,in una scena di "Chiara Lubich - L'amore vince tutto",
insieme con altre attrici fra cui Valentina Ghelfi,26 anni,a sinistra,e Aurora Rullino,31 anni,accanto alla Capotondi. Racconta Cristiana: «Abbiamo girato la maggior parte delle riprese a Trento, la città di Chiara,e lì ci sono venuti a trovare sul set i Focolarini,che mandano avanti il suo movimento e il suo messaggio di fratellanza".
Y_

Trenta. Cristiana Capotondi in una
scena di "Chiara
Lubich - L'amore vince tutto" con Roberto Citran, 65 anni, che
interpreta un gerarca
fascista. Le riprese sono durate cinque settimane: «Prima però ho
affrontato una lunga
preparazione», dice la
Capotondi 'leggendo gli scritti di Chiara
Lubich e parlando con
chi l'ha conosciuta».
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Trento. La suora laica Chiara
Lubich (1920-2008), in un'immagine della sua giovinezza.
tembre, quando l'armistizio
divide gli italiani: infatti Gino si unisce ai partigiani per
combattere gli occupanti tedeschi, mentre Enrico (Stefano Guerrieri), il fidanzato
di Ines, si arruola accanto ai
nazisti. Chiara trova la sua
via nel Vangelo,si consacra a
Dio come suora laica e, con
le sue amiche,fonda una comunità in una casa, il primo
piccolo "focolare", per aiutare i più bisognosi. Il movimento diventa sempre più
grande e Chiara dedica sempre di più la sua vita a questa
causa, lottando anche contro
chi, nelle più alte gerarchie
ecclesiastiche, non vede di
buon occhio un movimento
laico di così ampia portata,
guidato da una donna così
giovane e, al tempo stesso,
■
così tanto determinata.
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continua da pag. 16
si alza il sipario della fiction Rai
del nuovo anno con il film per la
TV Chiara Lubich - L'amore
vince tutto, dedicato appunto alla figura di Chiara Lubich, la
suora laica che durante la Seconda guerra mondiale fondò con
poche amiche il Movimento dei
Focolari, oggi diffuso in centottanta Paesi nel mondo, dedicandosi all'assistenza dei bisognosi,
al dialogo ecumenico tra le diverse religioni: un movimento
che prende il nome dai "focolari", le piccole case che ospitarono Chiara e i primi seguaci del
movimento.
Una figura chiave del Novecento, una donna coraggiosa,
forte, determinata, per la quale
nel 2015, sette anni dopo la sua
scomparsa. è stato avviato, per
volere di papa Francesco, il
processo di beatificazione e canoni77a7ione con queste parole:
«Accogliendo l'invito del
Signore, Chiara ha acceso per la
Chiesa una nuova luce sul cammino verso l'unità».
Cristiana Capotondi mi dice
ancora: «Quando il produttore
Luca Barbareschi, la Rai e il regista Giacomo Campiotti mi
hanno coinvolto in questo progetto, ho sentito da subito sulle
spalle il peso di una grande responsabilità. Ma anche la curiosità, forte, di scoprire tutto di
Chiara Lubich».

Chiara è nata e ha iniziato la sua
opera benefica da ragazza. Ho
messo tutta me stessa in ogni
scena. Il cast era molto unito,
pranzavamo e cenavamo tutti insieme... E anche lì, durante le riprese i Focolarini di Trento venivano a trovarci spesso sul set,
ci portavano da mangiare, dolcetti e cioccolata, e ci regalavano anche piccole preghiere da
recitare».

Trento. Cristiana Capotondi, a sinistra, in una scena di "Chiara
ubich - L'amore vince tutto" che mostra Trento invasa dalle truppe tedeche durante la Seconda guerra mondiale.«Le riprese sono state impegnative, con ritmi serrati,e molto intense ed emozionanti», dice la Capotondi.

E questo che cosa ha comportato per lei?
«Mi ha fatto imparare il valore del rispetto, dell'importanza
del dialogo; per questo il sogno
di Chiara Lubich di fare dialogare tra loro le religioni di tutto il
mondo, per abbattere i muri, mi
ha conquistato immediatamente. In quelle cinque settimane di
riprese sul set ho vissuto tante
splendide emozioni».

Trenta. Cristiana Capotondi in una scena di "Chiara Lubich - L'amore vince tutto", prodotto da Luca Barbareschi e diretta da Giacomo Campiotti.

queste giornate?
«Andavamo a trovare famiglie, ma anche persone sole, che
avevano bisogno di un po' di
Come si è preparata, dun- aiuto, ma anche di scambiare
que, per interpretarla?
quattro chiacchiere, di un po' di
«Di lei avevo sentito parlare, calore umano. E stato molto
perché alcuni amici della mia famiglia fanno parte proprio del
Movimento dei Focolari: persone sempre pronte ad aiutare il
Titolo: Chiara Lubich prossimo, a prodigarsi, non si tiL'amore vince tutto.
rano mai indietro. Ho letto i suoi
Puntate: una.
libri, le lettere che Chiara scriveInterpreti principali e, tra
va alla famiglia,i diari, appassioparentesi, i personagnandomi sempre più, pagina dogi: Cristiana Capotondi
po pagina... Ho anche recuperato
(Chiara
Lubich), Aurora
un documentario di Radio Rai.
Ruffino (Ines), Miriam
Poi,la produzione mi ha consenCappa (Giosy), Greta
tito di incontrare i responsabili
Ferro
(Graziella), Eugedel Centro Chiara Lubich a Rocnio Franceschini(Gino),
ca di Papa, vicino a Roma, ho
Valentina Ghelfi (Natapassato giornate con persone che
lia),
Sofia Panizzi(Dori),
l'hanno conosciuta».
Roberto Citran (Vittorio
• Sartori).
Che cosa ha fatto durante
eir Cast tecnico: regia: Giaco-

Dunque, Cristiana, avete
pregato sul set tutti insieme,
attori e Focolarini?
«Sono sincera: io mi definisco
laica, non sono credente praticante, anche se sono cresciuta
nella fede cattolica.E nella tolleranza: mia mamma è ebrea, mio
papà cattolico».

Qual è stata la giornata che
ricorda con più calore?
«Quella della scena in cui
Chiara, appena ventitreenne,
parla per la prima volta davanti a
E, dopo tutta questa prepa- una folla di persone del suo sorazione,si è recata sul set..
gno,invitando chi ha di più a do«Sì, a Trento, la città in cui nare quello che ha a chi ne ha bisogno... La sua fragilità, la sua
dolcezza, la sua determinazione
mi hanno fatto scendere le lacrime mentre recitavo. Era come
mo Campiotti; soggetaverla lì con me».
to: Giacomo Campiotti, Luisa Cotta RamosiChe cosa le è rimasto di
no, Lea Tafuri; sceneggiaChiara Lubich, dopo questa
tura: Francesco Arlanch,
esperienza così emozionante?
Luisa Cotta Ramosino,
«La sua forza, l'ammirazione
Lea Tafuri, Giacomo Camper il suo lavoro, che si vede anpiotti; fotografia: Stefano che nelle persone che continuaRicciotti; scenografia: Sa- no a mandarlo avanti nel suo nobrina Balestra; costumi: Cri- me. Nel mio piccolo, spero di
stina Francioni; montaggio: avere fatto qualcosa di bello per
Brunella Perrotta; musiche: raccontarla a chi ancora non la
Carmine Padula; produttore conosceva».
creativo: Saverio D'Ercole;
Gianni Martinelli
prodotto da: Luca Barba® RIPRODUZIONE RISERVATA
reschi.
emozionante,e ho capito davvero l'importanza del messaggio
di questa donna».
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CRISTIANA CAPOTONDI DÀ IL VOLTO A CHIARA LUBICH, A 100 ANNI DALLA NASCITA,

«MI SENTO VICINA ALLA FONDATRICE DEL MOVIMENTO
DEI FOCOLARI, CHE HA MOLTO DA DIRE NON SOLO Al
CREDENTI. IL SUO MESSAGGIO DI FRATELLANZA E DI UNITÀ
È PIÙ ATTUALE CHE MAI. UNO DEI MALI DEI NOSTRI TEMPI
È CHE SIAMO TROPPO CONCENTRATI SU NOI STESSI»
di Alberto Uggia

(Trento,22gennaio 1920)andrà in onda
il 3 gennaio, su Rai 1, il Tv-movie di
Giacomo Campiotti Chiara Lubich.
«I1 film parte dal 1943, quando
Chiara, maestrina ventitreenne, vive
l'esperienza traumatica del bombardamento alleato su Trento e decide
con un gruppo di coetanee di fare
qualcosa per lenireil dolore e le sofferenze dei suoi concittadini. Perfettamente cosciente di cosa significhino
le ferite della guerra nelle esistenze
di quelle famiglie, cerca di unire risorse e persone per portare amore
e sostegno, in nome del Vangelo»,
spiega l'attrice. Una pagina particolare della Seconda guerra, quindi, ormai distante nel tempo e per i nostri
vissuti. «Ma quei sentimenti, quelle
volontà sono trasferibili alla nostra
epoca,fortunatamente meno vio-

102374

«U

no dei mali della
nostra società è
che siamo troppo
concentrati sul nostro piccolo mondo
e non sappiamo
guardare fuori con
uno sguardo che
comprenda tutti. Su questo mi sento molto vicina al pensiero di Chiara
Lubich, una donna che anche oggi
avrebbe moltissimo da dire a tutti
noi,credenti e laici».
Una citazione non casuale quella di
Cristiana Capotondi,l'attrice romana
che ha da poco finito di interpretare la
figura della fondatrice del Movimento
dei Focolari, realtà di rinnovamento
spirituale presente in 180 Paesi con
oltre due milioni di aderenti. In occasione del centenario della sua nascita

28 ® 52/2020
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Cristiana Capotondi, 40 anni, in primo piano, nei panni
di Chiara Lubich in un posato di scena. Accanto a lei, le
attrici che interpretano le amiche di Trento con cui fondò
il Movimento dei Focolari. Da sinistra: Miriam Cappa, 23;
Valentina Ghelfi, 26; Aurora Rullino, 31; Greta Ferro,
25; Sofia Panici, 23. Nei riquadri, l'attrice (a sinistra) a
confronto con una giovane Chiara (1920-2008).
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IN UN FILM DI GIACOMO CAMPIOTTI IN ONDA IL 3 GENNAIO SU RAI 1

Data
Pagina
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9 lenta, ma non meno bisognosa di
conforto, di ascolto e soprattutto di
unità di intenti. È proprio il pensiero
ecumenico il tratto di Chiara che mi
ha maggiormente impressionato».
«Ut unum sint», che tutti siano
uno, è infatti il versetto evangelico
che è diventato programma di vita
della Lubich.
«Sì,è fortissima in lei quest'idea di
unione,di voler tenere tutti assieme.E
ha dedicato la sua intera vita alla ricerca della fratellanza universale».
Che storia è quella che ha interpretato e che idea si è fatta di Chiara
come donna?
«È certamente una donna fuori
dal comune, con qualità particolaCristiana in un'intensa
ri. Chiara è pragmatica, ma è anche
scena di Chiara Lubich. A
fragile. È dolce, ma insieme è deterlato, altre immagini del film.
minata. Insomma, una personalità
Dall'alto: i bombardamenti
complessa con profondità di pensiero
a Trento; fra i bambini nel
teologico e carica spirituale. Ed è anraölo degli alunni di Chiara;
che molto diversa dalle icone clas• a•.colloquio,con l'arcivesco o
siche delle donne vicine alla Chiesa.
Cárlo De•Ferrari ~ `,
Direi un unicum: non era una suora,
s impersonato da Andrea
ma aveva deciso di fare un voto per
Tidona,69 anñi?testa`4
dedicare la propria vita al Signore».
per la`fine della guerra.,=
Come si è avvicinata a questa
donna molto diversa da altre figure
femminili da lei interpretate?
non tanto l'ortodossia dei Focolari».
«Ho studiato la sua figura a partiIl suo messaggio è ancora attuare dalle lettere giovanili del periodo
lissimo, ma le utopie di Chiara sono
della nascita del Movimento.Ho letto
ancora da realizzarsi.
molto e visionato documentari e vi«Molte sono le cose che non si sono
deo,che in Internet si troancora realizzate, come
l'economia solidale che lei
vano in abbondanza.E mi
sono convinta che il suo è
applicava nelle sue "citun caso strano».
Lo stesso ideale
Cosa farebbe tadelle".
Nel senso che all'iecumenico resta sempre
nizio ha creato scandalo oggi? Userebbe al di là dal suo compinella società maschilista
mento. Ma non abbiamo
i social e le
deltempo?
forse
bisogno,oggi più che
tecnologie
mai,dell'intuizione di uno
«Sì, non poteva che
digitali per
scandalizzare questa sua
sguardo accogliente del
diffondere
libertà d'azione tutta al
mondo, senza distinziofemminile E anche in
ni di religioni e di razze?
il Vangelo
seguito, pur intuendone
I suoi sono valori da inla grandezza e l'intelligenza, molti
carnare oggi ancor più di ieri. E trovo
l'hanno vista con sospetto, come una
limitante parlare di lei solo in ambito
rivoluzionaria. La Chiesa romana,che
cattolico: Che tutti siano uno e il desideaveva riconosciuto il Movimento, le
rio d'amore da donare sono messaggi
per tutti gli uomini e le donne di oggi.
chiede le dimissioni mettendo in discussione il suo carisma personale,
Lei stessa ha voluto uscire dal recin-
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to delle chiese ed è andata a parlare,
prima donna a farlo, nella moschea di
Harlem.Il suo è un messaggio politico
ancora poco valorizzato».
Chiara è morta nel 2008. Cosa direbbe oggi,in tempi di pandemia?
«In un anno di dolore, vite e dialoghi spezzati, avrebbe certamente
parlato di "occasione" da sfruttare per
meditare sulla nostra società e sulla
qualità delle nostre relazioni. Avrebbe approfittato dei social network,lei
donna di grande comunicazione, che
già negli anni '80 faceva le dirette da
Rocca di Papa con decine di Paesi nel
mondo. Avrebbe usato la tecnologia
digitale per veicolare valore e non ne
sarebbe stata vittima.Sarebbe seguita
da milioni di follower».
Lei ha un padre cattolico e una
madre di fede ebraica: un ecumenismo praticato in casa.È credente?
«Quello dei miei è stato un matrimonio misto riuscito,con rispetto re-
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DALLA STORIA
~ ALLA FICTION
• Sopra, Chiara

Lubich (prima
a sinistra) con
alcuni amici in
un'immagine
• storica
e, nel
riquadro,
• Capotondi in
una scena del
• film: il volto del
personaggio
storico e
•
dell'attrice
rivelano ima
suggestiva
somiglianza.
Frutto della
collaborazione
di Rai Fiction
ed Eliseo
Multimedia, il film
è prodotto da Luca
Barbareschi.

•
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ciproco delle rispettive fedi.Io ho preso da entrambe le religioni. Ho però
un rapporto particolare con Dio, non
incasellato in nessuno dei due credo.
Ma sono felice della mia spiritualità.
Amo la storia delle religioni, perché
racconta molto degli esseri umani e
del loro rapporto con la natura».
Come vive il Natale?
«Con il mio compagno,in famiglia.
Natale è occasione per stare assieme.È
momento di grande spiritualità,in cui
si celebra la storia di un uomo straordinario. Mi piace l'atmosfera e l'occasione che offre questa festa per fare attenzione all'umanità,specie in quest'anno
davvero disgraziato in cui il distanziamento ci colpisce nel nostro cuore
caldo. Da ragazzina mi piaceva molto
andare alla Messa di mezzanotte».
Un altro ricordo particolare del
Natale da bambina?
«Quando a 6 anni ho scoperto che
Babbo Natale non esisteva: ho visto
mio zio portare i regali in casa».
•
52/2020 E3 31

Ritaglio

Luca Barbareschi

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

102374

Settimanale

FAMIGLIA
CRISTIANA

Settimanale

FAMIGLIA
CRISTIANA

Data
Pagina
Foglio

27-12-2020
1+4
1/2

N052 - 27 DICEMBRE 2020 - ANNO XC

FAMIGLIA
CRISTIANA

o

INCONTRO CON IL CARDINALE SEMERARO
«ECCO LE TRE LINEE GUIDA DELLA RIFORMA
VOLUTA DA PAPA FRANCESCO»
SAN PAOLO

I FATTI MAI SEPARATI DAI VALORI

1

ESCLUSIVO

CRISTIANA
CAPOTONDI

4

e

*~
INTERPRETA
LA LUBICH
NEL FILM
IN ONDA
IL 3 GENNAIO
SU RAI 1

i

«AVEVA RAGIONE CHIA'
l'AMORE GUARISCE h 114 ONDO»
CASO REGENI
4
.~

GRANDE
INIZIATIVA

,f
A CASA
GERONIMO
STILTON HA
CHERUBINIt
E ARRIVATO .'',,L
":1
;
SCRITTO UIC
UN GESÙ BAMBINO ,. RACCONTO
PER VOI
DI N i E JUSTE~

'DI GIULIO:
«IGOVERNO
rSCELGA
DA CHE
STARE»

ÿ

Y *

91

Ritaglio

Richieste

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

102374

¡4t

12 STORIE
I GENITORI DI NATALE

Settimanale

FAMIGLIA
CRISTIANA

Data
Pagina
Foglio

27-12-2020
1+4
2/2

t,
IFAMiGUA
CRISTINA
golino

"

Se.
IS

RAGAGNE
lithifiRt GUAR1SC, Rail/102.
,7

N° 52
27 DICEMBRE
2020
Foto di copertina•
Marco Bellucci
Ufficio Stampa

FAMIGLIA
CRISTIANA

WORE TN 11 CRIMPLESW.
41121E1P Ile 6111PA WJA
VIM.PAPA RIBEENCL

CRISTIANA
CAPOTONDI

‘,
«AVEVA RAGIONE
L'AMORE GUARISC
lug,F
PM PERM
GENITORI

A CASA,'M•
.P1OTRIN% CHEROBINI
,
.-JOCROA E ARRIUATO
NA CHE UN GESO BAMBINO;
1811R» I NOME JUSTE--

Ritaglio

Richieste

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

102374

INTERPRETA
LA MICH
NEL FILM
IN ONDA
IL 3 GENNAIO
SU RAI 1

1410111h,
GERONIMO
STILTON NA
S:1:11TOJI
U
RACCONTO
PENSI

.
:-

riproducibile.

Settimanale

GRILlA

Data
Pagina
Foglio

30-12-2020
32/44
1 / 11

(31111 STAR DI COPERTILA A

La mia
rivoluzione
pacifica

102374

L'incarico di capodelegazione della
Nazionale. Il sostegno alle calciatrici
che vogliono diventare professioniste.
Un festival filosofico. Liniziativa per
aiutare i lavoratori del mondo dello
spettacolo durante la pandemia.
A Grazia Cristiana Capotondi
racconta perché non si accontenta
del solo ruolo di attrice: «Mi piace
mettere insieme le forze di tutti per
raggiungere un obiettivo comune».
Come faceva anche la donna che ora
interpreta in tv: la fondatrice del
Movimento dei Focolari Chiara Lubich
di MARINA SPEICH foto di ROBERTO PATELLA
styling di RAMONA TABITA
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PER LATTRICE
CRISTIANA
CAPOTON D I.
40 ANNI, BLUSA
ASIMMETRICA
IN LAMÉ CON
FIOCCO, PIÙ
PANTALONI
COORDINATI
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ABITO CON FRANGE SU
BRALETTE,ORECCHINI
CON PERLA (TUTTO DIOR).
OROLOGIO IN ORO ROSA E
DIAMANTI(JAEGERLECOULTRE). BRACCIALE
MULTI CATENE IN ORO
E DIAMANTI(MESSIKA).
PAGINA ACCANTO:
ABITO IN CASHMERE E
VISCOSA CON BOTTONI
DORATI. BRACCIALI
102374

CON PIETRE E CINTURA
(TUTTO CHANEL).
DÉCOLLETÉES
IN CAMOSCIO(ROGER
VIVIER).

Ritaglio

Casanova Multimedia

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Settimanale

Data
Pagina

102374

Foglio

30-12-2020
32/44
5 / 11

11/

ha
h2

o
•t$
o

o
o

o

o

4.3

43

.5)

UI

r13

UI

o

ra

o

rd

Casanova Multimedia

Settimanale

GRAZIA

Data
Pagina
Foglio

30-12-2020
32/44
6 / 11

BOLERO CON
RICAMI DI
PAILLETTES E MINI
FRANGE SU GONNA
IN VELLUTO (TUTTO
GIORGIO ARMANI).
PAGINA ACCANTO:
102374

CHEMISIER IN
FASCIA IN VITA
(BRUNELLO
CUCINELLI).
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Ricambio

102374

«Nella nostra
società non ci sono
dubbi sul valore
delle donne, ma le
donne devono
prendersi gli spazi
che sono
tradizionalmente
più maschili»
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01111 CRISTIANA CAPOTONDI
4

~..

TOP BUSTIER DECORATO
DA PIUME SU GONNA
(TUTTO THE ATTICO).
PAGINA ACCANTO:
BLAZER IN RASO DI SETA
(ALEXANDER MCQUEEN).
ORECCHINI IN ORO
BIANCO CON DIAMANTI
A CUORE (MESSIKA).
102374

HA COLLABORATO
GIADA ZAPPA.TRUCCO:
PEDRO PIANTO.
PETTINATURE:
RENOS POLITIS.
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GRAZIA CRISTIANA CAPOTONDI

CRISTIANA CAPOTONDI DURANTE IL SERVIZIO DI GRAZIA. QUI È IN DIOR

rima di incontrare Cristiana Capotondi
rileggo l'intervista che diede a Grazia quando aveva 27 anni:era una ragazza che pensava molto,inquieta,idealista, un po'insicura. Allora non raccontava di aver già
trovato il compagno della sua vita,Andrea
Pezzi, ex conduttore televisivo, oggi imprenditore digitale. Forse non credeva ancora che quello fosse l'amore vero,quello con cui crescere e costruire il futuro. A 40 anni, Cristiana è oggi una
donna diversa:sempre riservata, ma risolta,centrata,con
tante risorse e le idee chiare. Non ha paura di mostrare
gli occhi lucidi quando parliamo di due campioni recentemente scomparsi: Diego Armando Maradona,«l'eroe
dei più poveri»,e Paolo Rossi «la forza della vita».
Cristiana non fa più solo l'attrice: è dirigente sportiva,
imprenditrice e punto di riferimento di molti progetti
sociali. «E bello rileggere ogni tanto le mie interviste,
guardarmi da lontano»,mi dice.«Sento tenerezza mentre riascolto la ragazza che ero,un essere umano che mi
sembra quasi un figlio. Vedo le fragilità e ripercorro la
strada fatta alla ricerca di un punto saldo dentro di me:
il percorso verso la felicità». A 40 anni Cristiana è una
donna felice. Che nella vita da attrice sceglie di interpretare personaggi «che hanno punti in comune con me.
O donne che sento superiori e possono insegnarmi
qualcosa,com'è successo con Chiara Lubich».
Va infatti in onda il 3 gennaio su Rai Uno il film tv
ispirato alla fondatrice del Movimento dei Focolari,
dopo il centenario della sua nascita. Chiara Lubich. L'amore vince tutto di Giacomo Campiotti racconta la storia del progetto di questa ragazza che a 23 anni a Trento, nel 1943, dopo il grande bombardamento della
Seconda guerra mondiale,invece di rifugiarsi in montagna con la famiglia, decide di rimanere in città per
aiutare chi ha più bisogno. Una scelta condivisa da un
gruppo di amiche.E l'inizio del grande sogno che porterà Chiara,interpretata da Cristiana Capotondi,a fondare un movimento che ha alla sua base un ideale di
pace e fratellanza. Al culmine della sua espansione il
Movimento dei Focolari sarà diffuso in 182 Paesi, parlerà 90 lingue e coinvolgerà persone di tutti i tipi, perfino gli atei.

Chiara Lubich è stata una donna rivoluzionaria?
«Ha anticipato molti cambiamenti: la prima donna
bianca cattolica ad aver parlato nel quartiere newyorkese di Harlem nella moschea di Malcom X davanti a un
pubblico di musulmani, la prima a cercare di riunire
tutte le confessioni religiose in un momento in cui sembrava impossibile. Oggi il suo messaggio può essere
letto in chiave politica.Io interpreto il suo ecumenismo
in maniera laica: la sua idea di mettere insieme le forze
per un obiettivo comune è qualcosa di cui avremmo
tutti bisogno in questo periodo».
Su quale obiettivo dovremmofarfronte comune?
«Una risposta congiunta alla pandemia. Questa non
dev'essere più l'epoca delle divisioni: le compagini politiche dovrebbero unirsi per trovare soluzioni condivise.
Anche dal punto di vista europeo dovremmo riscoprire
quella casa comune che le generazioni precedenti hanno
sognato,venuta meno negli ultimi anni».
Che cosa cispinge a dividercisecondo lei?
«Tante cose, sicuramente i social: apparentemente ci
uniscono, ma sono in realtà molto divisivi. Ci fanno
costruire piccoli mondi,rinforzando solo le nostre convinzioni: non ci lasciano aperti al confronto, mostrandoci nuovi orizzonti».
Che cos'altro si è scoperto con lapandemia?
«La questione degli anziani. Nella nostra società hanno
un ruolo fondamentale per le famiglie,fanno spesso i
baby sitter e si dedicano ad attività sociali. Mi spaventa
invece l'idea della rottamazione delle generazioni precedenti presente nella nostra società. Una persona più
anziana può sempre insegnarti qualcosa.Lavorando nel
calcio (Cristiana è vice-presidente della Lega Pro,la ex
Serie C,ndr) mi sono invece resa conto che nelle realtà
più piccole dei club c'è uno scambio intergenerazionale
importante.Durante i lockdown i giovani hanno distribuito cesti alimentari agli anziani».
A proposito di nonni:è stato suo nonno Giorgio afarla
innamorare delcalcio?
«Sì, aveva quattro nipoti femmine e sono stata eletta
come quella con cui condividere l'amore per lo sport.Il
nonno aveva lavorato per tanti anni alla Roma Calcio e
aveva la tessera vitalizia numero uno. Quando morì la
restituimmo e Francesco Totti portò dei fiori, come
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capita quando muore qualcuno con un ruolo importante nella squadra. La mia passione per il calcio nasce sicuramente da lì. Il nonno era anche un nuotatore, un
pattinatore e mi ha insegnato a vedere il potenziale
formativo dello sport».
Quest'anno l'hanno nominata capo delegazione della Nazionalefemminile. Che effetto lefa?
«E stata una gioia, è un lavoro che mi gratifica molto.
Credo molto nella lotta delle calciatrici italiane per diventare professioniste (al momento la maggior parte di
loro non ha tutela e,a differenza dei colleghi maschi,per
sostenersi deve avere un altro lavoro, ndr). Ma le ammiro anche da un punto di vista sociale: le considero delle
rivoluzionarie pacifiche».
Delle rivoluzionariepacifiche?
«Sì, perché stanno imponendo un'immagine di donna
che mi piace molto,svincolata dalla sensualità e dall'avvenenza: usano il corpo per giocare e lo fanno grazie
alla loro determinazione,che nasce dalla loro volontà di
realizzare un sogno.Hanno fatto fatica ad arrivare dove
sono. Avvicinarsi al calcio da bambine,giocare talvolta
con i maschi,essere sempre prese in giro,le ha costrette
ad affrontare momenti difficili che le ha rese intelligenti e forti. Dal punto di vista cinematografico direi che le
calciatrici hanno compiuto il vero percorso dell'eroe».
E diventata dirigente nel mondo del calcioper i suoi meriti, ma anche perché il Comitato olimpico ha introdotto
qualche annofa le quote rosa nellefederazioni sportive.
Pensa che noi donne abbiamo bisogno di quote per raggiungereposizioni dipotere?
«Sono un'opportunità, ma a lungo termine possono essere controproducenti. Nella nostra società non ci sono
dubbi sul valore delle donne,ma le donne devono prendersi quegli spazi che sono sempre stati tradizionalmente più maschili,come lo sport o le materie scientifiche:

hanno gli strumenti per farlo. Perché la "proteina della
femminilità", cioè l'accoglienza, l'ascolto, la capacità di
pacificazione, sono utili in ogni ambito. Accade anche
nella politica e non mi ha stupito che durante la pandemia i Paesi guidati da leader donne abbiano reagito
meglio all'emergenza.Stimo molto la Regina Elisabetta
II,che in Gran Bretagna è riuscita a incarnare la corona
con forza, determinazione, sacrificando perfino la sua
vita personale.E guardando il passato ammiro l'ex primo
ministro britannico Margaret Thatcher».
Scommetto che èsuperfan della serie tv The Crown.
«Certo».
È una delle appassionate che andava avantifino a tarda
notteper vedere a oltranza lepuntate?
«In realtà durante il giorno sono ipercinetica ma,a un
certo punto, crollo: mi addormento ovunque, in ogni
modo, posizione e orario. E dalle sette e mezza di sera
la mia attenzione cala,perché ho bisogno di camminare
verso la notte,che può essere effettivamente lunga,con
una serie tv che mi tiene sveglia fino alle 4,o perché ci
sono i gatti in giro. Ma sono un animale diurno».
Aproposito digatti:usa con parsimonia isocial,li critica
ma hafatto unprofilo Instagram dei suoi duefelini.
«E vero,li fotografo spesso, ma è stato Carlo, il nostro
migliore amico,che lo ha aperto per gioco.Sono cresciuta con i cani,non mi sarei mai immaginata di apprezzare i gatti, pensavo non fossero affini a me,invece hanno
una regalità che mi piace. E poi in realtà abbiamo due
"gatti-cani":quando io e Andrea andiamo a fare un giro
tra i campi,ci seguono».
Milano l'ha accolta a braccia aperte, ma adesso è nellasua
casa in Toscana. Com'è?
«E la nostra casa del cuore,ci abbiamo messo tanti anni
a sistemarla.E vicino a San Casciano dei Bagni,dove il
piatto tipico sono"i pici",una particolare pasta.Per que-

SOPRA E A SINISTRA, CRISTIANA CAPOTONDI IN DUE SCENE DI
CHIARA LUBICH.lAMORE VINCE TUTTO, IL 3 GENNAIO SU RAI UNO.
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«Chiara Lubich ha anticipato molti cambiamenti: è stata la prima donna bianca
cattolica a parlare in una moschea nel quartiere newyorkese di Harlem»
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sto i nostri gatti si chiamano Picio e Picia.In realtà non
sono due, ma una coppia, un'unica entità. Sono furbi:
hanno scoperto che in cucina possono trovare i cracker
nei cesti. Sono voraci e divertenti».
Leiè ancoraprecisa e ordinata,come a27anni?
«La mia casa è ben organizzata: se c'è disordine, non
riesco a ragionare. Anche quando faccio le prove di lettura di un copione ed entro in una stanza dove c'è qualcosa fuori posto non riesco a iniziare perché la mia mente pensa solo a:"Togli quella cosa da lì"».
Ansia di controllo?
«Il desiderio di controllare ciò che hai intorno ti fa sentire più protetta. Ma dipende anche dal mio segno wdiacale: sono della Vergine,siamo fatti così. E mi piace
lavorare con chi è del mio stesso segno,come il segretario dell'associazione Unita:lui è super preciso e affidabile».
Leiè tesoriere dell'associazione Unita,che riunisce ormai
milleattricieattoricon l'obiettivo ditrovaresoluzioniper
la categoria dello spettacolo, uno dei settoripiù sofferenti
in questapandemia.
«Si parlava da tempo di associarci, ma l'emergenza sanitaria ha dato un'accelerazione a tutti e Unita è nata in
giugno. Dialogando con le istituzioni e il ministro dei
Beni e delle attività culturali Dario Franceschini,abbiamo raggiunto già un traguardo importante: il fondo ristori di 20 milioni per la nostra categoria e le maestranze. Unita è un bel luogo di confronto, un modo di dare
sostegno agli altri».
Asettembre ba compiuto 40anni. Che effetto lefa?

«Ci sono nata con questi 40 anni, me li sento tutti e
sono felice perché ne sento la responsabilità,ma non ho
perso il senso di leggerezza.Insomma,mi piacciono,mi
ci trovo bene».
In questo cammino di crescita, ilsuo compagno Andrea
Pezzi che cosa rappresenta?
«E l'uomo che mi dà pace, è la persona giusta. Con il
passare del tempo,se ognuno è fan dell'altro,il rapporto non può che migliorare».
L'ultima sorpresa cbegli hafatto?
«Impossibile farne una ad Andrea, perché appena la
penso,lo chiamo e gliela racconto.Ho bisogno di condividere con lui perfino le sorprese che vorrei fargli».
L'ultimo regalo che visietefatti?
«Lassociazione Io Sono,che ha l'obiettivo di diffondere un movimento culturale sui grandi valori dell'Umanesimo.Per l'8 maggio stiamo già preparando il Festival dell'Umano a Milano in cui affronteremo temi di
ontologia,etica,estetica invitando esperti».
Una parte di lei è attratta dai temipiùfilosofici della
vita, un'altra èpiùpragmatica.
«Sì, è vero, mi piace studiare, ragionare, capire. Poi ho
una parte più istintiva,terrena.Sarà per questo che amo
fare le cose con le mani: impasto, cucino, metto in ordine,amo lavare i piatti. Quiin Toscana ho piantato gli
ulivi e curo l'orto. Poi faccio piccoli lavori creativi: ho
rifoderato tutte le madie e gli armadi».
Improvvisamente uno dei suoi gatti sale sul suo computer: intervista finita, è il momento delle coccole. ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DA SINISTRA,
ALCUNE IMMAGINI
DEL DIETRO LE
QUINTE DEL SERVIZIO
FOTOGRAFICO DI
CRISTIANA CAPOTONDI
PER GRAZIA. ERAVAMO
IN UNA ABITAZIONE
PRIVATA IN CENTRO
A MILANO, IN VIA
VIVAIO: SI VEDONO
LA PISCINA APERTA,
I TECNICI CHE
PREPARANO
LA GRANDE SALA,
LATTRICE IN POSA
E LE SCARPE
CHE ABBIAMO
PREPARATO PER LEI.
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L'attrice Cristiana
Capotondí indossa
un abito con ricami
di paillettes e orecchini
con elementi geometrici
(tutto Giorgio Armani).
L'IDEA BELLEZZA: per
í capelli, lo spray
lucidante effetto
morbidezza Let it Shine
(milk_shake, in salone).
TRUCCO: Pedro Pianto.
PETTINATURE: Renos
Politis. STYLING:
Ramona Tabita.
FOTO: Roberto Patella.
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Panorama | ARTICOLI FREEMIUM | «Chiara Lubich»: tutto sul film tv con Cristiana Capotondi
ARTICOLI FREEMIUM 03 January 2021

L'attrice interpreta la fondatrice del Movimento dei Focolari nel
centenario della sua nascita. Il tv movie, in onda su Rai 1
domenica 3 gennaio, è una coproduzione Rai Fiction - Eliseo
Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi

I PIÙ LETTI
SALUTE

Il vaccino contro il Covid è
già in vendita in Italia
MUSICA

Tutto quello che dovete
sapere sul comeback dei
BTS
POLITICA

Francesco Canino

Pescatori abbandonati in
Libia: il giallo della
responsabilità politica

L'avventura spirituale e umana di Chiara Lubich, una giovane

SALUTE

maestra di Trento che, negli anni della Seconda guerra mondiale,
si sente chiamata a costruire un mondo migliore - diventando

Il piano terapeutico
tedesco che prescrive
l'idrossiclorochina

testimone e fautrice convinta della fratellanza universale

CALCIO

come presupposto di dialogo e pace tra gli uomini - diventa
un film tv. Domenica 3 gennaio va in onda su Rai 1 Chiara Lubich.

L'amore vince tutto, il tv movie comprodotto da Rai Fiction con
Eliseo Multimedia e interpretato da Cristiana Capotondi, alle

Luca Barbareschi

Tutti gli stipendi dei
calciatori di serie A
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prese con uno dei ruoli più importanti della sua carriera. Ecco
tutto quello che c'è da sapere sul progetto ideato e diretto dal
regista Giacomo Campiotti.

Chiara Lubich. L'amore vince tutto, il film tv con
Cristiana Capotondi
Nel centenario della sua nascita, avvenuta a Trento il 22 gennaio
1920, Rai1 ha deciso di omaggiare Chiara Lubich, la
fondatrice del Movimento dei Focolari. A dare volto, cuore e
anima alla religiosa è Cristiana Capotondi, chiamata ad un
altro ruolo importante dopo il film tv su Lucia Annibali:
questa volta, l'attrice incarnerà la figura carismatica della
Lubich, che scelse l'amore come bussola della vita e che con il
suo messaggio di accoglienza verso il prossimo - senza
distinzioni di razza, cultura e credo religioso - ha contribuito a
valorizzare il ruolo delle donne nella Chiesa e nella
società, segnando in maniera indelebile un cammino ispirato
all'unità e al Vangelo.
L'atteso film tv è firmato e diretto dal regista Giacomo
Campiotti, che ne firma la sceneggiatura con Luisa Cotta
Ramosino, Lea Tafuri e Francesco Arlanch, mentre la
produzione è di Rai Fiction con la Eliseo Multimedia di L u c a
Barbareschi. «La sfida era quella di raccontare Chiara
senza il bisogno di farne un "santino"», anticipa il regista.
«Raccontare la sua vita in modo che potesse arrivare al cuore di
tutti. Una donna laica, molto vicino a noi, che non ha fatto
nulla di clamoroso, ma in tutta la sua vita, giorno dopo
giorno, nelle piccole e grandi scelte, ha sempre seguito la
via della giustizia, della carità e dell'amore al servizio degli
altri cercando "semplicemente" di vivere il Vangelo».

"Chi ha la possibilità deve donare a chi ha più bisogno."
Con Cristiana Capotondi, "#ChiaraLubich L'amore vince
tut… https://t.co/kpnF4WFBG1
— Rai1 (@Rai1)1609675200.0

Le anticipazioni sul tv movie di Rai1

vocazione proprio in mezzo alle miserie della guerra, per arrivare
alle prime scelte difficili passando per l'incontro con le amiche e
l'emozione di condividere gli stessi ideali Chiara Lubich. L'amore

vince tutto. Trento, 1943. La città è oltraggiata dai
bombardamenti della Seconda guerra mondiale e Chiara,
giovane maestra di scuola elementare, deve interrompere

Luca Barbareschi
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la lezione per condurre i bambini in salvo in un rifugio
antiaereo: lì, nel tempo sospeso del bombardamento, ritrova
alcuni amici con cui lega molto ma quando torna alla vita e trova
la città distrutta dalle bombe e cerca disperatamente di dare un
senso a quanto sta accadendo.
Chiara, alla ricerca di un senso, vaga per la città distrutta
e davanti ad una statua della Madonna si sente chiamata a
consacrarsi a Dio, l'unico ideale che sembra non crollare.
La decisione di vivere concretamente il Vangelo, condiviso con le
sue amiche, scatena le reazioni dei benpensanti, tra cui il padre di
Ines, un gerarca fascista che ha minacciato di morte Gino (il
fratello di Chiara, medico dell'ospedale), che non tollera che la
figlia frequenti Chiara. Mentre tutti riparano in montagna, lei si
separa dalla sua famiglia e decide di rimanere a Trento per
aiutare chi ha più bisogno: la stessa scelta viene fatta dalle sue
amiche e le ragazze trovano una casa dove poter vivere insieme.
Nascerà così quello che sarà poi chiamato il primo
"focolare", il nucleo iniziale della nuova comunità attorno
a cui si svilupperà il Movimento. Da quel momento, la sua

102374

vita cambierà per sempre.

Il cast di Chiara Lubich

Luca Barbareschi

Data

03-01-2021

Pagina
Foglio

4/4

La sua vita cambierà ancora con la fine della guerra: Chiara può
riabbracciare la sua famiglia ma la realtà è mutata perché
intorno a lei si sono radunate sempre più persone, dando
così vita al Movimento dei Focolari. Una donna a capo di un
movimento laico, impone l'intervento del Sant'Uffizio e scatena
l'opposizione della Chiesa, fino alla richiesta del Vaticano
di farsi da parte. Ma il sogno di una giovane donna, quello
di realizzare la fratellanza universale, sarà più forte di
tutto. Al centro dei suoi dialoghi di pace, spiccano la forza
dell'amore e la solidarietà che può costruire ponti tra gli uomini
di qualunque razza o fede religiosa.
Oltre a Cristiana Capotondi, nel cast del film tv di Rai1 - che
restituisce il ritratto di una donna libera, appassionata e
coraggiosa - ci sono anche Aurora Ruffino nel ruolo di Ines,
Miriam Cappa in quello di Giosy, Greta Ferro in quello di
Graziella, Valentina Ghelfi nel ruolo di Natalia e Sofia Panizzi
in quello di Dori. E ancora Eugenio Franceschini nelle vesti del
fratello Gino e Andrea Tidona in quelle del Vescovo De Ferrari.

©Riproduzione Riservata
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Cristiana Capotondi,
stella di "Chiara Lubich"

«Interpreto la fondatrice
dei Focolarini: dedicò
la vita agli umili e papa
Francesco la vuole Santa»
girato in cinque
settimane a Trento, la città in cui la
Lubich nacque e
iniziò la sua attività, durante i bom-

stampa

Roma. Cristiana Capotondi, 40 anni, e,
nel riquadro, Chiara
Lubich (1920-2008).

bardamenti e l'invasione nazista del
1943: «I ritmi sono stati molto intensi, ma c'era comunque una belTrenta. Cristiana Capotondi in
"Chiara Lubich - L'amore vince tutto".
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lissima atmosfera
sul set. La sera mi
addormentavo in
albergo esausta
ma felice, perché
sapevo che stavamo facendo un bel
lavoro. E mi auguro che anche i telespettatori amino
questo film TV».
Gianni Martinelli
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1 sipario della
grande fiction
Rai del 2021 si
alza con un film
TV con Cristiana
Capotondi: Chiara Lubich - L'amore vince tutto, incentrato sulla vita
di Chiara Lubich
(1920-2008), la
suora laica trentina che durante
la Seconda guerra mondiale fondò i Focolarini,
movimento dedito
all'asCHIARA sistenLUBICH za dei
Domenica biso3 gennaio gnosi
ore 21.25 e impronRaiuno
tato al
dialogo tra le religioni: per lei nel
2015 papa Francesco ha avviato il processo di
beatificazione e
canonizzazione,
che la farà proclamare Santa.
Dice Cristiana
Capotondi: «Interpretare una donna
così importante è
stata una sfida bellissima, ma anche
una grossa responsabilità. Mi sono
dovuta preparare a
lungo, documentandomi con libri;
parlando con i suoi
collaboratori».
Poi, Chiara
Lubich - L'amore
vince tutto è stato
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domani su Rai 1 'Biancaneve'
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Pubblicato il: 28/12/2020 22:16
In prima serata, Rai1 propone - domani,
martedì 29 dicembre - ‘Biancaneve’, un
film del 2012 con Lily Collins, Julia
Roberts e Armie Hammer. Alle 21.25
comincia la sua storia affascinante,
amata da grandi e piccoli: alla morte
dell'amatissimo Re, la perfida moglie
prende il controllo del regno il cui trono
spetterebbe alla bella principessa
Biancaneve, allontanata dal palazzo
Fotogramma
anche per aver conquistato il cuore di
un affascinante e ricco Principe. Nella
foresta in cui viene abbandonata, Biancaneve trova rifugio presso sette nani ribelli e
intraprendenti che l'aiuteranno a riconquistare il trono, a sconfiggere la Regina Cattiva e a
coronare il sogno d'amore con il suo Principe.

Sessanta minuti di allegria e spensieratezza, non privi di spunti di riflessione sui tempi
incerti che viviamo. Domani martedì 29 dicembre in prima serata su Rai2, andrà in onda
l’ultimo dei due speciali natalizi di “Un’ora sola vi vorrei-per le feste” di Enrico Brignano,
con un occhio all’orologio che scandisce inesorabile il tempo, all’insegna dell’ironia su un
anno che non si vede l’ora che finisca e un occhio a quello futuro, a cui si guarda con
speranza. Ospite d’ eccezione, il Premio Oscar Nicola Piovani con il quale Brignano
intraprenderà un viaggio musicale nel passato, sempre al confine tra comico e nostalgico e
con il quale ricorderà il Grande Maestro Gigi Proietti, una delle grandi perdite di questo
anno crudele. Infine, una riflessione sulla gentilezza - partendo dalla famosa frase della
scrittrice Anne Herbert “practice random kindness and senseless acts of beauty”, ovvero
praticare atti di gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso, come ritorno alla
migliore parte di noi al di là delle distanze di sicurezza e delle mascherine perché sia davvero
un “nuovo anno buono”. Enrico Brignano, anche sotto le feste e a grande richiesta, in
un’ora racconta, diverte, emoziona con riflessioni, tanta musica affidata ad una resident
band di undici elementi, ballo, filmati e “mise en scène”. Alla fine del programma tornerà
l’appuntamento “sotto le coperte” con la moglie, nella vita e nel programma, di Enrico
Brignano, l’attrice Flora Canto, che tra un battibecco e uno sberleffo, riepilogherà la puntata
facendo per una volta, di Brignano stesso una “vittima” d’ironia.
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La nuova generazione di detective tutti italiani, più vicini alla quotidianità dello spettatore,
arrivata sulle reti Rai a partire dagli anni ’90, caratterizza il secondo speciale di
“Wonderland” dedicato ai grandi investigatori della serialità italiana, in onda su Rai4 (canale
21 del digitale terrestre) domani, martedì 29 dicembre, in seconda serata. Uno dei
precursori è senz’altro Sarti Antonio, poliziotto bolognese nato dalla penna di Loriano
Machiavelli, già protagonista di una serie in quattro puntate nel 1978, ma consacrato al
successo nel 1991 con la miniserie "Sarti Antonio, un poliziotto, una città" in cui il
protagonista è interpretato da Gianni Cavina. Da questo momento è tutto un susseguirsi di
poliziotti e detective nostrani, che nascono spesso dalla penna di autori italiani che
interverranno durante la puntata di Wonderland, come il Commissario Soneri, della
questura di Parma, creato da Valerio Varesi che in tv ha il volto di Luca Barbareschi per la
serie del 2005 "Nebbie e delitti". Da un racconto di Giampaolo Simi la Rai ha tratto il film tv
diretto da Stefano Sollima "Luce del Nord" (2010), lo scrittore firma poi, con Francesco
Amato e Vittorino Testa, anche una serie originale diretta da Marco Pontecorvo che si rivela
un successo: "Nero a metà" (2018). Massimo Carlotto è invece tra gli autori scelti per la
trasposizione della serie noir antologica di Rai2 "Crimini", per la quale ha scritto la
sceneggiatura di "Morte di un confidente" e "Little dream", tratti dai suoi omonimi racconti.
Ed è sempre Carlotto il padre de "L’alligatore", serie di Rai2 diretta da Daniele Vicari ed
Emanuele Scaringi tratta dal ciclo di romanzi di Carlotto in cui si racconta il detective Marco
Buratti, vittima di un errore giudiziario che, una volta scontati gli anni di detenzione, si dà
alla risoluzione di casi criminali con indagini ai limiti della legalità. L’ex magistrato
Giancarlo De Cataldo, noto scrittore di successi anche cine-televisivi come "Romanzo
criminale" e "Suburra", per la Rai ha ideato la serie antologica "Crimini" di cui ha curato la
scrittura di due episodi tratti da suoi altrettanti racconti: "Il bambino e la befana" diretto dai
Manetti Bros. e "Neve sporca" per la regia di Davide Marengo. Ma è stato anche nella
squadra di sceneggiatori che ha adattato per la televisione, dopo il film di Comencini anni
’70, il famoso giallo torinese di Fruttero & Lucentini "La donna della domenica2.
L’evoluzione del genere Hip Hop e la nuova guardia di artisti pronta a raccoglierne l’eredità:
dalla contaminazione con i generi punk e rock, che vedono protagonisti i Beastie Boys, gli
Aerosmith con i Run Dmc sino a Blondie, l’Hip Hop ormai è un linguaggio sfaccettato e
ricco di nuovi elementi stilistici. Ma c’è chi, come i Public Enemy, continua a spargere un
messaggio politico e sociale. Lo racconta “Hip Hop Evolution”, in onda domani, martedì 29
dicembre, alle 23.00 su Rai5, racconta La voce narrante, nonché intervistatore dei
numerosi ospiti dello show, è il talentuoso rapper e produttore Shad. Tra i protagonisti della
serie figurano i pionieri del passato e i protagonisti del presente: DJ Kool Herc, Coke La
Rock, Grandmaster Flash and The Furious Five, i Run DMC, Dr.Dre, Ice Cube e Snoop
Dogg. Hip Hop Evolution non è solo la storia di un genere musicale ma di un vero e proprio
fenomeno sociale che nasce alla fine degli anni '70 nei "projects" - ovvero nei ghetti neri del
Bronx - come un nuovo spazio culturale per manifestare e dare sostanza al sogno di riscatto
sociale, libertà, progresso. La sua pervasività, longevità e popolarità sono un "Sign of The
Times" - per citare Prince - da non sottovalutare.
A una settimana di distanza dalla messa in onda del primo capitolo, domani, martedì 29
dicembre, in prima serata, alle 21.10, Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), propone
“Smetto quando voglio: Masterclass”, il secondo capitolo della trilogia diretta da Sydney
Sibilia. Torna la banda di ricercatori universitari prestati al crimine: questa volta però
l’associazione a delinquere decide di ricostituirsi quando una poliziotta offre al capo, Pietro
Zinni, e a tutto il gruppo la ripulitura della fedina penale, a patto che aiutino le forze
dell’ordine a vincere la battaglia contro le smart drug. Tornano tutti i protagonisti del primo
film: Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo,
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Su Rai3 alle 23,30 'La soffiatrice di vetro': Marie e Johanna Steinmann, dopo la morte del
padre, sono costrette ad andare a lavorare presso il mastro vetraio Heimer, uomo burbero e
taccagno, ma mentre Marie si trova bene, Johanna ha con lui una brutta discussione e
decide di andare a chiedere lavoro a Strobel.
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Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Sergio Solli e Neri Marcorè.
In un periodo particolare come quello che per l’emergenza sanitaria ha visto chiudere
cinema, teatri e tutti gli altri luoghi di cultura e intrattenimento, Rai2 alza il sipario del
Teatro Golden di Roma per offrire al grande pubblico uno show con alcuni dei più grandi
artisti italiani: “Puck”, in onda domani, 29 dicembre alle 22.50. Un evento speciale affidato
ad un attore, autore, sceneggiatore e regista tra i più affermati del panorama italiano:
Massimiliano Bruno. Puck è probabilmente il personaggio più famoso della storia del
teatro: dalle recite amatoriali ai grandi spettacoli, tutti abbiamo incontrato almeno una volta
il folletto dispettoso di Sogno di una notte di mezza estate. Puck è in qualche modo il
simbolo stesso del teatro, quel teatro che in questo momento è senza voce. “Puck” porterà
in televisione uno spettacolo di intrattenimento dai registri più diversi, tra performance
attoriali ed esibizioni musicali, tra artisti noti amati dal grande pubblico e giovani emergenti.
In questa serata speciale Massimiliano Bruno metterà insieme alcuni tra i migliori talenti di
teatro, cinema e musica per una mini-maratona che, a due giorni dalla fine di un 2020 che
non dimenticheremo, porterà leggerezza e speranza sul piccolo schermo. Monologhi
sorprendenti, sketch comici, esibizioni musicali rigorosamente live e unplugged e omaggi ai
grandi protagonisti della storia dello spettacolo, come quello dedicato a Gigi Proietti: sono
solo alcune delle performance che “Puck” offrirà ai telespettatori. Tra i big che si esibiranno
sul palco del Teatro Golden di Roma ci saranno Niccolò Fabi, Stefano Fresi, Anna Foglietta,
Massimo Giangrande, Edoardo Leo, Frankie Hi NRG, Vanessa Scalera, oltre naturalmente
allo stesso Massimiliano Bruno. “Puck” è un programma di Massimiliano Bruno scritto con
Cristiana Mastropietro ed è prodotto da Pesci Combattenti. La regia è di Fabio Licitra.
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Capotondi è Chiara Lubich, combattiva in
nome della fratellanza
Martedì, 29 dicembre 2020 - 13:11:28
Roma, 29 dic. (askanews) - Chiara Lubich era una donna combattiva, concreta e soprattutto votata al
prossimo e la Rai la celebra nel film tv diretto da Giacomo Campiotti e interpretato da Cristiana
Capotondi che andrà in onda il 3 gennaio su Rai1 in prima serata. "Chiara Lubich - L'amore vince su
tutto" racconta la storia della fondatrice del Movimento dei Focolari, che nella sua Trento durante la
Seconda Guerra mondiale decise di dare concretezza al messaggio cristiano dedicandosi, insieme alle
sue amiche, ai più disagiati, ai malati, ai poveri. Sfidando anche le convenzioni sociali e le regole rigide
dettate dalla Chiesa.Capotondi spiega: "Io immagino Chiara Lubich come la condizione migliore della
donna contemporanea, nel senso che ha la forza, la determinazione, il coraggio delle donne di oggi,
quindi è sicuramente un'anticipatrice rispetto ai tempi nei quali vive e dall'altro lato trovo che abbia
anche degli elementi di grande classicità, se vogliamo, rispetto alla figura femminile: questa dolcezza,
questa capacità di accoglienza, di ascolto".Il Movimento dei Focolari, dopo la diffidenza del Vaticano, fu
approvato nel 1962, e oggi è diffuso in oltre 180 paesi con oltre 2 milioni di aderenti, non solo cattolici e
non solo credenti.Alla domanda se il messaggio del film prodotto da Rai Fiction e da Luca Barbareschi
possa essere utile in un periodo come questo in cui il mondo è coinvolto in un'altra tragedia, il regista
e la protagonista rispondono:"Noi oggi più abbiamo cose e più ci lamentiamo, anche nei momenti
meno bui di questo siamo sempre scontenti, diciamo quando una persona ha la possibilità di fare del
bene agli altri, questo bene gli ritorna"."Come messaggio vorrei che passasse il messaggio di Chiara
Lubich che non esiste spina senza rosa, ovvero che dobbiamo guardare alle cose con ottimismo,
perché anche nei momenti di dolore e di sofferenza, e sicuramente questo è un momento che si può
annoverare tra i momenti di dolore e sofferenza, c'è comunque un segno positivo che possiamo e
dobbiamo cogliere".
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Chiara Lubich e il suo messaggio "politico" su Rai1 3/1 su Rai1 Capotondi nei panni della fondatrice Focolari
ROMA (ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Una donna di grande dolcezza e determinazione. E con una visione, anche
politica, di unione e fratellanza, che forse servirebbe anche oggi". Così Cristiana Capotondi racconta la "sua"
Chiara Lubich (Trento 1920 - Rocca di Papa 2008), fondatrice del Movimento dei Focolari, che proprio nel
centenario della nascita arriva in tv nel film di Giacomo Campiotti prodotto da Rai Fiction e Luca
Barbareschi per Eliseo Multimedia, "Chiara Lubich. L' amore vince tutto", in onda il 3 gennaio in prima
serata, prima nuova fiction dell' anno per Rai1. Nato sotto le bombe della seconda guerra mondiale,
approvato solo nel 1964 da Papa Paolo VI con il nome ufficiale di Opera di Maria e oggi diffuso in oltre 180
paesi con più di 2 milioni di aderenti, il Movimento dei Focolari nacque per portare un messaggio di unità,
con l' obiettivo di cooperare alla costruzione di un mondo più unito "perché tutti siano una sola cosa" (Gv
17,21) nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità. Ricostruita la Trento del 1943, il tv movie si
concentra sugli anni della giovinezza di Chiara, giovane maestra di scuola elementare che a 23 anni "sposa"
Dio con voto perpetuo di castità e nel pieno del conflitto resta a Trento per aiutare i bisognosi. Proprio la
decisione di vivere concretamente il Vangelo, condiviso con le sue amiche, scatena forti reazioni. "Spero
che Chiara Lubich - dice Barbareschi - sia una 'vaccinazione' per lo spirito di milioni di italiani". Una spinta a
"un' aspirazionalità che porti i giovani a costruire con nuova dignità e politica responsabile questo Paese".
Donna di molti primati, nel corso della sua vita la Lubich ha contribuito al riavvicinamento della Chiese
Cattolica e Ortodossa ed è stata la prima donna bianca non musulmana a parlare alla moschea di Harlem a
New York. Nel cast, Aurora Ruffino, Miriam Cappa, Greta Ferro, Eugenio Franceschin, Roberto Citran.
(ANSA). Tags Chiara Lubich e il suo messaggio "politico" su Rai1. a
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TV: domani Chiara Lubich su Rai1
Film con Capotondi girato in gran parte in Trentino
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(ANSA) - TRENTO, 02 GEN - "Una donna di grande dolcezza e
determinazione. E con una visione, anche politica, di unione e
fratellanza, che forse servirebbe anche oggi". Così Cristiana
Capotondi racconta la "sua" Chiara Lubich (Trento 1920 - Rocca di
Papa 2008), fondatrice del Movimento dei Focolari, che proprio nel
centenario della nascita arriva in tv nel film di Giacomo Campiotti
prodotto da Rai Fiction e Luca Barbareschi per Eliseo Multimedia,
"Chiara Lubich. L'amore vince tutto", in onda domani, 3 gennaio, in
prima serata, prima nuova fiction dell'anno per Rai1. Il film è stato
girato in gran parte in Trentino.
Nato sotto le bombe della seconda guerra mondiale, approvato solo
nel 1964 da Papa Paolo VI con il nome ufficiale di Opera di Maria e
oggi diffuso in oltre 180 paesi con piu' di 2 milioni di aderenti, il
Movimento dei Focolari nacque per portare un messaggio di unità, con
l'obiettivo di cooperare alla costruzione di un mondo più unito "perché
tutti siano una sola cosa" (Gv 17,21) nel rispetto e nella valorizzazione
delle diversità. Ricostruita la Trento del 1943, il tv movie si concentra
sugli anni della giovinezza di Chiara, giovane maestra di scuola
elementare che a 23 anni "sposa" Dio con voto perpetuo di castità e
nel pieno del conflitto resta a Trento per aiutare i bisognosi. Proprio la
decisione di vivere concretamente il Vangelo, condiviso con le sue
amiche, scatena forti reazioni.
"Spero che Chiara Lubich - dice Barbareschi - sia una
'vaccinazione' per lo spirito di milioni di italiani". Una spinta a
"un'aspirazionalità che porti i giovani a costruire con nuova dignità e
politica responsabile questo Paese". Donna di molti primati, nel corso
della sua vita la Lubich ha contribuito al riavvicinamento della Chiese
Cattolica e Ortodossa ed è stata la prima donna bianca non
musulmana a parlare alla moschea di Harlem a New York. Nel cast,
Aurora Ruffino, Miriam Cappa, Greta Ferro, Eugenio Franceschin,
Roberto Citran. (ANSA).
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Capotondi, la mia Chiara Lubich e il suo messaggio "politico"

Capotondi, la mia Chiara Lubich e il suo
messaggio "politico"
3/1 su Rai1 il film tv sulla fondatrice del Movimento dei Focolari
Di Daniela Giammusso
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"Ho letto libri, visto documentari. Ho frequentato per una giornata una
famiglia di focolarini. Poi mi sono detta che la Chiara che avrei
interpretato è una ragazza di 23 anni, che inizia un percorso e che non
sa ancora dove la porterà. Al tempo non voleva costruire nulla. Si è
solo rimboccata le maniche". Così Cristiana Capotondi racconta la
"sua" Chiara Lubich (Trento 22 gennaio 1920 - Rocca di Papa, 14
marzo 2008), fondatrice del Movimento dei Focolari che, proprio nel
centenario della nascita, arriva in tv con il film diretto da Giacomo
Campiotti e prodotto da Rai Fiction ed Eliseo Multimedia "Chiara
Lubich. L'amore vince tutto", in onda il 3 gennaio, prima nuova fiction
dell'anno per Rai1.
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"Una storia importante, femminile - racconta la direttrice di Rai Fiction,
Maria Pia Ammirati - di una donna antesignana, che con un'incredibile
forza di volontà e bontà riesce a imporsi con un'autorevolezza unica
per una giovane borghese di quell'epoca".
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Nato sotto le bombe della seconda guerra mondiale, approvato solo
nel 1964 da Papa Paolo VI con il nome ufficiale di Opera di Maria (dopo
aver superato due anni di interrogazioni al Sant'Uffizio), il Movimento
dei Focolari oggi diffuso in oltre 180 paesi con più di 2 milioni di
aderenti sorse per portare un messaggio di unità e con l'obiettivo di
cooperare alla costruzione di un mondo più unito nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità. Da maestra elementare a Trento, la
Lubich sarebbe diventata nel corso della vita donna di molti primati,
contribuendo al riavvicinamento della Chiesa Cattolica e Ortodossa,
prima donna bianca non musulmana a parlare alla moschea di Harlem
a New York, chiamata, da cattolica, a confrontarsi con monaci buddisti
in Giappone e Thailandia.
Il tv movie, realizzato con la Trentino Film Commission e il sostegno
della Fondazione Museo storico del Trentino, si concentra sugli anni
della giovinezza, quando seconda dei quattro figli di mamma Luigia,
fervente cattolica, e papà Luigi, socialista e convinto antifascista, a 23
anni sposa Dio con voto perpetuo di castità. Siamo nel 1943 e pur
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sotto la ferocia delle bombe, sceglie di restare a Trento ad aiutare i
bisognosi. Ma proprio la decisione di vivere concretamente il Vangelo,
condiviso con le sue amiche, scatena forti reazioni (nel cast, Aurora
Ruffino, Miriam Cappa, Greta Ferro, Sofia Panizzi, Eugenio
Franceschini, Roberto Citran).
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"Chiara Lubich era una donna di grande dolcezza e determinazione prosegue la Capotondi, cresciuta in una famiglia per metà ebrea e
metà cattolica - Aveva una visione, anche politica, di unione e
fratellanza, che servirebbe ancora oggi. Sono partita dal dolore
enorme di una giovane donna per la sua città. E mi sono commossa.
La pandemia ci ha reso tutti molti più simili.
Personalmente - aggiunge - ho una visione laica del mondo, vivo una
spiritualità personale. Ma credo che la religione debba muoversi per il
benessere degli esseri umani".
"Spero che la Lubich porti un messaggio di speranza in un momento
così difficile. Che sia una 'vaccinazione' per lo spirito di milioni di
italiani", incalza il produttore Luca Barbareschi, che promette presto un
altro ritratto al femminile.

› tutti i video
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"Spero - dice - sia una spinta a un'aspirazionalità che porti i giovani a
costruire con nuova dignità e politica responsabile questo Paese.
Prego la politica di investire tanto nella Rai, perché continui a
raccontare storie 'nostre'". Il tv movie è stato costruito anche con la
consulenza dei focolarini, "che però ci hanno lasciato liberi di
raccontare la 'nostra' Chiara", aggiunge Campiotti che firma anche la
sceneggiatura con Francesco Arlanch, Luisa Cotta Ramosino e Lea
Tafuri. Il risultato, commenta il direttore di Rai1, Stefano Coletta,
"condensa senza retorica e in maniera 'dritta', proprio come era lei, la
storia della Lubich. Sono cresciuto con sua nipote Agnese e ho avuto
la fortuna di conoscerla personalmente. Era una donna che aveva
incontrato Dio, più che nella mistica e nell'attività contemplativa, nella
azione".
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Ciak in Trentino per Chiara Lubick,
con Capotondi
Regia Giacomo Campiotti film tv Rai

Redazione ANSAROMA

04 agosto 202013:38NEWS
(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Al via le riprese di Chiara Lubich, Tv movie di Giacomo Campiotti
ispirato alla fondatrice del Movimento dei Focolari. Interprete di questa figura carismatica,
nell'anno del Centenario della nascita, Cristiana Capotondi.
Sceneggiato da Francesco Arlanch, Giacomo Campiotti, Luisa Cotta Ramosino, Lea Tafuri,
il film è una coproduzione Rai Fiction - Casanova Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi.
Conosciamo Chiara Lubich a ventitré anni e fin dall'inizio incontriamo una giovane donna e
il suo sogno, quello di lavorare per realizzare la fratellanza universale.
Siamo a Trento, una città oltraggiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.
Addolorata per la tragedia che vede intorno a sé, Chiara decide di consacrare la sua vita a
Dio, l'unico ideale che le sembra non crollare. Assieme a un gruppo di amiche si dedica ai
bisognosi e nel clima d'odio che il conflitto ha generato, si preoccupa di favorire la
riconciliazione, sanare le ferite e progettare un futuro migliore per l'umanità.
Siamo in un'epoca storica complessa, caratterizzata da intolleranza e misoginia e Chiara si
scontra con le consuetudini del tempo. Suscita scandalo la scelta di andare a vivere in una
casa con le sue amiche, come pure la sua abitudine di leggere il Vangelo in pubblico, fino a
quel momento prerogativa di uomini religiosi.
La comunità che raccoglie attorno a sé cresce e diventa un Movimento vitale che si diffonde
rapidamente in tutto il mondo.
Al centro dei suoi dialoghi di pace spiccano la forza dell'amore e la solidarietà che può
costruire ponti tra gli uomini di qualunque razza o fede religiosa.
Quattro settimane di riprese in Trentino e una tra Roma e Viterbo per il ritratto di una donna
libera, appassionata, laica e coraggiosa.
Una figura rivoluzionaria ma anche un personaggio complesso per la Chiesa dell'epoca che,
dopo averla sottoposta al giudizio del Sant'Uffizio, la riconosce definitivamente con Papa
Paolo VI.
(ANSA).
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Montalcini-Lubich, donne tra scienza e fede

Montalcini-Lubich, donne tra
scienza e fede
Elena Sofia Ricci interpreta la Nobel,per Capotondi ciak il 3/8

FOTO
Redazione ANSAROMA

27 luglio 202014:09NEWS
(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Due donne, con due percorsi di vita molto distanti ma che hanno
segnato la storia dell'Italia. Due tv movie dedicati a due grandi personalità femminili, in onda su
Rai1 in autunno. E allora ecco due donne che ci lasciano una lezione di amore e coerenza di
vita. Rita Levi Montalcini vede Elena Sofia Ricci interpretare un momento particolare della vita
di una scienziata che alla ricerca ha sempre unito la tenace rivendicazione della dignità del
femminile. La regia è di Alberto Negrin. Mentre il flm tv dedicato a Chiara Lubich, interpretata
da Cristiana Capotondi, racconta della fede come modello di vita. La storia di un percorso
esemplare che nell'oscurità della guerra lancia il Movimento dei Focolari e offre un esempio di
dedizione amorosa agli altri. Regia di Giacomo Campiotti.
Un'intensa Elena Sofia Ricci è nei panni della scienziata, impressionante grazie al trucco di
scena appare invecchiata. Al suo fianco Franco Castellano, Luca Angeletti, Ernesto D'Argenio.
Una coproduzione Rai Fiction-Cosmo Production EU, prodotta da Elide Melli e Paolo Pini. Un
omaggio a uno dei più grandi personaggi della recente storia italiana: Nel 1986 Rita Levi

Montalcini riceve il premio Nobe. Per quanti sforzi fossero stati compiuti nei più importanti
laboratori del mondo, l'NGF non era mai divenuto una cura. La partita tra Rita e il Nerve Growth
Factor si riapre quando la scienziata si imbatte in una giovanissima violinista che rischia di
restare cieca a causa di una rara patologia alla cornea di origine neurologica. Rita si trova di
fronte a una scelta: rinchiudersi nel rifugio sicuro della fama o rimettersi in gioco, accettando il
rischio di un fallimento.

Chiara Lubich, è un tv movie biografico con Cristiana Capotondi sul set dal 3 agosto in Trentino.
Nel cast Sofia Panizzi e Valentina Ghelfi. Una coproduzione Rai Fiction-Casanova Multimedia,
prodotta da Luca Barbareschi Trento, 1943. Una maestra poco più che ventenne vive lo
sconforto e la disperazione generata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Tra
le macerie e le devastazioni constata che tutto appare senza più un senso, tutto crolla. Ma è
proprio in un rifugio, alla luce fioca delle candele, che la sua ricerca di significato viene
finalmente appagata quando, insieme a poche amiche, si ritrova a leggere il Vangelo e capisce
che lì vi è l'unico ideale che non crolla. Attorno a Chiara si radunano sempre più persone, il suo
diventa un movimento, il Movimento dei Focolari, ma la radicalità e il carisma di Chiara
cominciano a dare fastidio. (ANSA).

ANSA Cultura
Ansa - 27-07-2020 - 13:07
>>>ANSA/Tv: Montalcini-Lubich, donne tra scienza e fede
Elena Sofia Ricci interpreta la Nobel,per Capotondi ciak il 3/8
(di Nicoletta Tamberlich)
(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Due donne, con due percorsi di vita molto distanti ma che hanno segnato la
storia dell'Italia. Con due tv movie dedicati a due grandi personalità femminili, in onda su Rai1 in autunno,
Rai Fiction ha voluto focalizzare la narrazione (progetti va ricordato per onestà appoggiati fortemente allora
dall'ex direttore Eleonora Andreatta che ha lasciato la Rai ndr) su figure italiane fortemente rappresentative
perché la nostra memoria deve essere nutrita e salvaguardata. E allora ecco due donne che ci lasciano una
lezione di amore e coerenza di vita.
Rita Levi Montalcini vede Elena Sofia Ricci interpretare un momento particolare della vita di una scienziata
che alla ricerca ha sempre unito la tenace rivendicazione della dignità del femminile. La regia è di Alberto
Negrin. Mentre il flm tv dedicato a Chiara Lubich, interpretata da Cristiana Capotondi, racconta della fede
come modello di vita. La storia di un percorso esemplare che nell'oscurità della guerra lancia il Movimento
dei Focolari e offre un esempio di dedizione amorosa agli altri. Regia di Giacomo Campiotti.
Un'intensa Elena Sofia Ricci è nei panni della scienziata, impressionante grazie al trucco di scena appare
invecchiata. Al suo fianco Franco Castellano, Luca Angeletti, Ernesto D'Argenio.
Scritto da Roberto Jannone, Francesco Massaro, Alberto Negrin, Monica Zapelli. Una coproduzione Rai
Fiction-Cosmo Production EU, prodotta da Elide Melli e Paolo Pini. Un omaggio a uno dei più grandi
personaggi della recente storia italiana: Nel 1986 Rita Levi Montalcini riceve il premio Nobel, il più alto tra i
tanti riconoscimenti venuti a coronare la sua carriera. E tuttavia la sua soddisfazione non è completa.
Intorno alla metà degli anni '50, Rita era riuscita a identificare il Nerve Growth Factor (NGF), l'elemento fino
ad allora sconosciuto che permette alle fibre nervose di rigenerarsi. Alla speranza avevano però fatto
seguito anni di delusioni. Per quanti sforzi fossero stati compiuti nei più importanti laboratori del mondo,
l'NGF non era mai divenuto una cura. La partita tra Rita e il Nerve Growth Factor si riapre quando la
scienziata si imbatte in una giovanissima violinista che rischia di restare cieca a causa di una rara patologia
alla cornea di origine neurologica. Il suo collaboratore storico, in segreto stava già facendo esperimenti
sulle possibili applicazioni della scoperta alle malattie della vista. Rita deve combattere con la paura di
fallire e si trova di fronte a una scelta: rinchiudersi nel rifugio sicuro della fama o rimettersi in gioco,
accettando il rischio di un fallimento. Rita sceglie di rdi fare tutto il possibile perché la piccola violinista
possa tornare a vedere. Per giorni e notti, insieme ai suoi collaboratori, non stacca gli occhi dal microscopio
finché l'obiettivo sembra raggiunto: il Nerve Growth Factor viene sintetizzato sotto forma di collirio.
Funzionerà?
Chiara Lubich, è un tv movie biografico con Cristiana Capotondi sul set dal 3 agosto in Trentino. Nel cast
Sofia Panizzi e Valentina Ghelfi. Scritto da Giacomo Campiotti, Luisa Cotta Ramosino, Lea Tafuri, Francesco
Arlanch è una coproduzione Rai Fiction-Casanova Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi
Può una ragazza qualunque cambiare il mondo con la sola forza del suo sogno e del suo credo? Trento,
1943. Una maestra poco più che ventenne vive lo sconforto e la disperazione generata dai bombardamenti
della Seconda Guerra Mondiale. Tra le macerie e le devastazioni constata che tutto appare senza più un
senso, tutto crolla. Ma è proprio in un rifugio, alla luce fioca delle candele, che la sua ricerca di significato
viene finalmente appagata quando, insieme a poche amiche, si ritrova a leggere il Vangelo e capisce che lì
vi è l'unico ideale che non crolla:
Dio! «Che tutti siano uno» è questo il versetto che più colpisce Chiara e che diventa il suo programma di
vita, scandaloso e incomprensibile per chi, stremato dalla guerra, cerca prima la vendetta della giustizia.

Quelle parole di vita lette sotto le bombe diventano luce nel buio, speranza nella disperazione. Così Chiara
e le sue amiche vanno a vivere insieme, creano un primo focolare e cominciano a mettere in pratica quelle
parole, aiutando gli ammalati e i bisognosi, ma soprattutto amando chiunque incontrino sul loro cammino.
Cercando caparbiamente ciò che unisce e non ciò che divide. Attorno a Chiara si radunano sempre più
persone, il suo diventa un movimento, il Movimento dei Focolari, ma la radicalità e il carisma di Chiara
cominciano a dare fastidio. E non solo perché è una donna. Quella ragazzina "rivoluzionaria", che condivide
tutto con chi ne ha bisogno e che legge il Vangelo senza la presenza di un sacerdote, diventa talmente
pericolosa per la società dell'epoca che è costretta a rendere conto della sua opera addirittura al
Sant'Uffizio e a passare la prova più difficile della sua vita quando le viene chiesto di lasciare la guida dei
Focolari. Ma il sasso che ha gettato nello stagno è inarrestabile e crea cerchi sempre più grandi, così che
quando, anni dopo, Paolo VI la riabilita, il Movimento dei Focolari è ormai diffuso in tutto il mondo.
(ANSA).
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Capotondi, la mia Chiara Lubich e il suo
messaggio "politico"
3/1 su Rai1 il film tv sulla fondatrice del Movimento dei Focolari
Di Daniela Giammusso
ROMA
28 dicembre 2020
19:04
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"Ho letto libri, visto documentari.
Ho frequentato per una giornata una famiglia di focolarini. Poi mi sono
detta che la Chiara che avrei interpretato è una ragazza di 23 anni, che
inizia un percorso e che non sa ancora dove la porterà. Al tempo non
voleva costruire nulla. Si è solo rimboccata le maniche". Così Cristiana
Capotondi racconta la "sua" Chiara Lubich (Trento 22 gennaio 1920 Rocca di Papa, 14 marzo 2008), fondatrice del Movimento dei Focolari
che, proprio nel centenario della nascita, arriva in tv con il film diretto
da Giacomo Campiotti e prodotto da Rai Fiction ed Eliseo Multimedia
"Chiara Lubich. L'amore vince tutto", in onda il 3 gennaio, prima nuova
fiction dell'anno per Rai1.
"Una storia importante, femminile - racconta la direttrice di Rai Fiction,
Maria Pia Ammirati - di una donna antesignana, che con un'incredibile
forza di volontà e bontà riesce a imporsi con un'autorevolezza unica
per una giovane borghese di quell'epoca".
Nato sotto le bombe della seconda guerra mondiale, approvato solo
nel 1964 da Papa Paolo VI con il nome ufficiale di Opera di Maria (dopo
aver superato due anni di interrogazioni al Sant'Uffizio), il Movimento
dei Focolari oggi diffuso in oltre 180 paesi con più di 2 milioni di
aderenti sorse per portare un messaggio di unità e con l'obiettivo di
cooperare alla costruzione di un mondo più unito nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità. Da maestra elementare a Trento, la
Lubich sarebbe diventata nel corso della vita donna di molti primati,
contribuendo al riavvicinamento della Chiesa Cattolica e Ortodossa,
prima donna bianca non musulmana a parlare alla moschea di Harlem
a New York, chiamata, da cattolica, a confrontarsi con monaci buddisti
in Giappone e Thailandia.
Il tv movie, realizzato con la Trentino Film Commission e il sostegno
della Fondazione Museo storico del Trentino, si concentra sugli anni
della giovinezza, quando seconda dei quattro figli di mamma Luigia,
fervente cattolica, e papà Luigi, socialista e convinto antifascista, a 23
anni sposa Dio con voto perpetuo di castità. Siamo nel 1943 e pur
sotto la ferocia delle bombe, sceglie di restare a Trento ad aiutare i
bisognosi. Ma proprio la decisione di vivere concretamente il Vangelo,

Luca Barbareschi
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condiviso con le sue amiche, scatena forti reazioni (nel cast, Aurora
Ruffino, Miriam Cappa, Greta Ferro, Sofia Panizzi, Eugenio
Franceschini, Roberto Citran).
"Chiara Lubich era una donna di grande dolcezza e determinazione prosegue la Capotondi, cresciuta in una famiglia per metà ebrea e
metà cattolica - Aveva una visione, anche politica, di unione e
fratellanza, che servirebbe ancora oggi. Sono partita dal dolore
enorme di una giovane donna per la sua città. E mi sono commossa.
La pandemia ci ha reso tutti molti più simili.
Personalmente - aggiunge - ho una visione laica del mondo, vivo una
spiritualità personale. Ma credo che la religione debba muoversi per il
benessere degli esseri umani".
"Spero che la Lubich porti un messaggio di speranza in un momento
così difficile. Che sia una 'vaccinazione' per lo spirito di milioni di
italiani", incalza il produttore Luca Barbareschi, che promette presto un
altro ritratto al femminile.
"Spero - dice - sia una spinta a un'aspirazionalità che porti i giovani a
costruire con nuova dignità e politica responsabile questo Paese.
Prego la politica di investire tanto nella Rai, perché continui a
raccontare storie 'nostre'". Il tv movie è stato costruito anche con la
consulenza dei focolarini, "che però ci hanno lasciato liberi di
raccontare la 'nostra' Chiara", aggiunge Campiotti che firma anche la
sceneggiatura con Francesco Arlanch, Luisa Cotta Ramosino e Lea
Tafuri. Il risultato, commenta il direttore di Rai1, Stefano Coletta,
"condensa senza retorica e in maniera 'dritta', proprio come era lei, la
storia della Lubich. Sono cresciuto con sua nipote Agnese e ho avuto
la fortuna di conoscerla personalmente. Era una donna che aveva
incontrato Dio, più che nella mistica e nell'attività contemplativa, nella
azione". (ANSA).
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Barbareschi contro la nuova destinazione d’uso del Teatro Valle

Martedì 5 gennaio 2021 - 14:30

Barbareschi contro la nuova
destinazione d’uso del Teatro Valle
"Le regole non sono uguali per tutti", attacca direttore Eliseo

Londra, Oxford Street vuota: primo giorn…

A

VIDEO

Roma, 5 gen. (askanews) – “È di oggi la notizia che il meraviglioso Teatro Valle
di Roma, sottratto alla vita culturale della città e della nazione da quasi dieci
anni, impropriamente occupato e abusato per lunghi periodi, restituito
all’autorità Capitolina e affidato al Teatro di Roma dal 2018, ancora in attesa di
un restauro urgente, abbia cambiato destinazione di uso in questo pandemia.
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Un teatro chiuso, abbandonato, senza agibilità, viene riaperto per la
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registrazione di radiodrammi e per le prove della compagnia del direttore
dell’Argentina. ‘La domanda viene spontanea – ha ironizzato Luca Barbareschi
in un comunicato – ‘Come è possibile? È sempre sorprendente scoprire che le
regole non sono uguali per tutti. Noi imprenditori siamo giustamente costretti
a rispettare leggi ferree per poter aprire il sipario e garantire ambienti salubri e
in sicurezza”.
“Il Teatro Valle è una ferita disonorevole nel nostro panorama cittadino. Sono
stato e sono – ha proseguito il direttore artistico dell’Eliseo, attore, regista e
produttore cinematografico – un sostenitore del restauro conservativo di
questo gioiello architettonico e culturale. Ma chiedo al Ministro Franceschini
com’è possibile permettere che una struttura senza agibilità, bisognosa di

Ancora maltempo sull’Italia,
neve a quote basse e disagi al
Nord

importanti interventi architettonici, possa ospitare artisti e prove di spettacolo.
Trovo disdicevole veicolare la notizia di una scorrettezza come se fosse invece
un intervento salvifico in soccorso al sofferente mondo culturale del paese. La
struttura ha bisogno di interventi importanti e invece di approfittare di questo
momento di chiusura forzata per dare inizio all’opera di recupero di un bene
insostituibile – conclude il direttore artistico del Teatro Eliseo – si fa campagna
elettorale cercando applausi in un territorio che rischia di trasformarsi nel Far
West'”.
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“Chiara Lubich” in prima serata su Rai 1 il 3 gennaio

Lunedì 28 dicembre 2020 - 15:38

“Chiara Lubich” in prima serata su
Rai 1 il 3 gennaio
Il tv movie coprodotto dalla Trentino Film Commission
Roma, 28 dic. (askanews) – Chiara Lubich è il Tv movie di Giacomo Campiotti,
con Cristiana Capotondi, ispirato alla fondatrice del Movimento dei Focolari
nell’anno del Centenario della nascita (Trento 1920 – Rocca di Papa 2008). Si
tratta di una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia prodotta da Luca
Barbareschi che vede la collaborazione di Trentino Film Commission e il
sostegno della Fondazione Museo storico del Trentino. E’ stato girato per la

"Partenope", il videoclip di Clementino c…

maggior parte in Trentino, fra il capoluogo, Rovereto, Pergine Valsugana e il

A

Primiero, oltre che a Roma e Viterbo.
Il film tv sarà in prima visione su Rai 1 domenica 3 gennaio 2021, in prima
serata.
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Oggi si è tenuta una conferenza stampa di presentazione on line, alla quale
hanno partecipato il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, il direttore di
Rai 1 Stefano Coletta, il produttore Luca Barbareschi, la protagonista Cristiana
Capotondi, Aurora Ruffino (che interpreta Ines) e Roberto Citran (il padre di
Ines), il regista Giacomo Campiotti e il presidente della Provincia Maurizio
Fugatti. “Si tratta di un progetto fortemente legato al territorio – sono state le

VIDEO

parole del presidente Fugatti – il Trentino si riconosce nella figura di Chiara
Lubich, il 2020 è stato l’anno del suo centenario e l’abbiamo celebrata con
alcune iniziative fra cui una mostra promossa dalla Fondazione Museo storico
del Trentino. Chiara è nata a Trento, ma ha toccato diversi luoghi del Trentino,
tramite la nostra Film Commission e la Fondazione; si tratta di una grande
lavoro per il territorio trentino che farà conoscere, grazie alla messa onda su
Rai 1, la vera essenza di Chiara Lubich”.
Siamo a Trento, è il 1943. La città è oltraggiata dai bombardamenti della

Luca Barbareschi
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Seconda guerra mondiale. Chiara, giovane maestra di scuola elementare, deve
interrompere la lezione per condurre i bambini in salvo in un rifugio antiaereo.
Là, nel tempo sospeso del bombardamento, ritrova alcuni amici. Alla fine
dell’allarme, Trento mostra le sue ferite tra le macerie. Chiara ritrova i genitori e
le sorelle. Suo fratello Gino, medico dell’ospedale, è impegnato a curare i tanti
feriti. Qui Chiara vede la tragedia con i suoi occhi. Tutto il suo mondo trema.
Afflitta dalla devastazione e dal dolore che vede intorno a sé, Chiara cerca
disperatamente di dare un senso a quanto sta accadendo.
Chiara, alla ricerca disperata di un senso, vaga per la città distrutta e, davanti

Museo del Risparmio, iniziative
su Cybersecurity e sostenibilità

ad una statua della Madonna, si sente chiamata a consacrarsi a Dio, l’unico
ideale che sembra non crollare.
Chiara Lubich è la storia di una giovane donna e il suo sogno: realizzare la
fratellanza universale. Al centro dei suoi dialoghi di pace spiccano la forza
dell’amore e la solidarietà che può costruire ponti tra gli uomini di qualunque
razza o fede religiosa.
Il film è il ritratto di una donna libera, appassionata e coraggiosa.
Quando mi è stato offerto questo film non sapevo nulla di Chiara Lubich.
Stranamente però proprio qualche mese prima avevo conosciuto alcuni
focolarini, in un incontro per me molto importante. Studiando insieme agli altri

“Partenope”, il videoclip di
Clementino con la statua di
Maradona

sceneggiatori la vita di Chiara e il suo pensiero, via via mi sono reso conto di
quanto Chiara fosse un personaggio originale, unico, incredibilmente “avanti”.
Quanto avesse ancora da dire, e quanto il suo essere leader carismatico donna
rendesse ancora più significativo il raccontare la sua vita oggi”. Poi è arrivato il
Covid” e ho pensato che la Luce di Chiara fosse proprio necessaria e che forse
questo film arriverà nelle case nel momento giusto.
Insieme alla troupe tecnica che ha dato al film molto di più che la pur grande
professionalità, abbiamo realizzato le riprese principalmente a Trento e nei
dintorni, dove abbiamo dovuto ricostruire con grande impegno produttivo gli
scenari terribili della guerra e dei bombardamenti, perché è stato proprio nel
momento in cui ‘tutto crolla’ che Chiara si rende conto che resta solo Dio.

Vaccini scortati dallo
Spallanzani in tutta la Regione
Lazio

Si ringraziano: la Provincia autonoma di Trento, l’Assessorato alla Cultura della
Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Trento, il Comune di Rovereto,
l’Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e
Vanoi, la Comunità del Primiero, il Comune di Pergine Valsugana, Trentino
Sviluppo S.P.A.
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Rai Uno. Il film su Chiara Lubich
vince gli ascolti della serata di
domenica
lunedì 4 gennaio 2021

Il programma ha totalizzato 5.641.000 spettatori e il 23% di share. L'interprete
della fondatrice dei Focolari è Cristiana Capotondi

Cristiana Capotondi è una giovane Chiara Lubich nella fiction di Rai Uno – Ansa

Il film tv 'Chiara Lubich - L'amore vince Tutto, trasmesso domenica sera, 3 gennaio, da Rai1, è
stato il programma più seguito della prima serata tv, con 5.641.000 spettatori e il 23% di share.
Al secondo posto, su Canale 5, 'Un Natale al Sud', con 2.959.000 spettatori e l'11.3% di share.
Terzo piazzamento, su Italia 1, per i 'Guardiani della Galassia', con 1.575.000 spettatori e il 6.5%
di share.
Il film è dedicato alla fondatrice del Movimento dei Focolari (nel centenario della sua nascita),
ed è stato prodotto dalla Eliseo Multimedia di Luca Barbareschi e Rai Fiction, diretto da Giacomo
Campiotti e interpretato da Cristiana Capotondi. L'attrice ha dichiarato di essere stata felice di
interpretare Chiara Lubich, una donna contraddistinta, dice, "dalla semplicità, è la semplicità,
unita a un pizzico di follia. Il movimento dei Focolari comprende due milioni di persone in più di
180 Paesi del mondo e Chiara riusciva a parlare con tutti, faceva già quegli incontri che noi oggi
facciamo online, anche se solo in maniera radiofonica, perché sapeva che c’era bisogno di
condividere certi valori, In quest’epoca in cui abbiamo smesso di farci domande e non riusciamo
nemmeno ad affrontare certe tematiche, la figura di Chiara Lubich interpretata laicamente è
fondamentale».
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Ora le serie tv in streaming
vanno in cerca delle famiglie
Da NeOf°a Disney Plus adAmazon Prime
la linea èpuntaresu storie generaliste
per conquistare unpubblicopiù ampio
. Una svolta verso la televisione di massa
;.:,~
uesto 2021 dal punto di vista dell'entertainment sarà probabilmente ricordato come l'anno decisivo della battaglia fra Netflix,DisneyPlus e le altre piattaforme,soprattutto Amazon Prime e Hbo Max, per il posizionamento come fornitrici principali di
contenuti televisivi per centinaia di milioni difamiglie nel mondo.Se Netflix sta andando molto bene(ha appena raggiunto i
200 milioni di abbonati),l'affermazione di
Disney Plus è stata sinora assai superiore
alle attese. Disney si era prefissata di raggiungere i 90 milioni di abbonati nel2024,
ma già a dicembre 2020, a poco più di un
anno dallancio,ne avevaraggiunti 86.E la
cosa interessante è che, tanto per Disney
quanto per Netflix, a trainare i consumi e
gli abbonamentisono prodotti molto classici e popolari, quelli che in gergo si definiscono "larghi".Dopo almeno un paio di
decenni in cui l'industria televisiva hollywoodiana era andata a cercare prodotti
di nicchia,fortemente caratterizzati, di cui
si potesse discutere, magari destinati a
pubblici ridotti - per la violenza estrema
(come «Spartacus»),il sesso esibito(come
«Masters of Sex») o per il livello di sofisticazione narrativa (come «Mad Men» o
«The Wirw»)-, la sensazione è che almeno questi due giganti cerchinoin questafase soprattutto prodotti che potremmo definire mainstream,cioè di largo consumo.
11.n questi mesi il grande successo di DisneyPlus è stato dettato dalle due stagioni di «The Mandalorian»,la prima serie
live action che espande il mondo narrativo
di «Guerre stellari»: alcuni osservatori dicono che questo titolo da solo ha attratto
buona parte degli abbonamenti.Sitratta di
una serie molto classica e particolarmente
riuscita, sia nello stile che nei conRitaglio
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tenuti,che eredita alcunitratti del cinema western e presenta un eroe
con cui si può empatizzare facilmente.L'impegno produttivo(quasi 15 milioni di dollari a puntata) è
stato ampiamente ripagato dalla
gioia di vecchi e nuovifan.La "cariLe scelte che
ca" di Disney Plus in questo 2021 e
stanno
negli anni a venire è destinata e dicaratterizzando
venire impressionante:sono infatti
in progetto dieciserie ispirate a «Star
questi mesi
Wars»,altrettante all'universo Marsaranno
vel e quindici nuove serie animate
probabilmente
targate Disney, di cui tre prodotte
maggioritarie
dalla Pixar. Nel febbraio 2021 inoltre partirà la programmazione di
nei prossimi
Star,con l'offerta di contenutiriseranni
vati a un pubblico più adulto, che
potrà accogliere film per una platea
più generalista e non solo "familyfriendly",
come «Alien» o «Laforma dell'acqua»,e serie diverse dalle classiche Disney.
a anche Netfiix, fra i suoi contenuti
più visti, ha registrato serie che sono
molto "mainstream": i due successi di fine 2020 sono infatti «La regina degli scacchi» e «Bridgerton»,e il2021 ha aperto con
il grandissimo successo del francese «Lupin». La prima è la miniserie più vista del
2020 su Netfiix,con62milioni di spettatori nel mondo.È una storia apparentemente
non "facile": una ragazzina orfana estremamente dotata per gli scacchi che deve
farsi strada nella vita imparando a gestire
il suo talento. Ma il fascino del personaggio, la nitidezza della scrittura di Scott
Frank(sceneggiatore dalla solidissima carriera hollywoodiana, che aveva lavorato
per SydneyPollack,Steven Spielberg e moltifilm diserie A),l'inserimento ditemiforti come l'uso di psicofarmaci,il conflitto di
una giovane donna in un mondo totalmente maschile, il contesto storico della
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n importante cambio di management a Netflix fra settembre e ottobre 2020(l'indiana Bela Bajaria è ora a capo dei contenuti televisivi mentre sono
cambiati una decina di manager suoi subalterni)fa pensare che la nuova linea che
stiamo osservando sarà probabilmente
maggioritaria nei prossimi anni. Ma in
questa battaglia fra giganti, la televisione
"tradizionale" — almeno da noi — sta ancora tenendo molto bene. Segnali incoraggianti sono il notevolissimo successo
di pubblico (e per una volta anche di critica) della serie «Doc. Nelle tue mani»,in
onda sulla Rai, che nel 2020 ha ottenuto
una media di 8 milioni di spettatori chiudendo a 8 milioni e mezzo, numeri impensabili prima che andasse in onda,tan-

to più significativi se si considera che,
mentre per Netflix si conta anche chi vede solo due minuti di un prodotto,in questo caso si tratta di ascoltatori medi,(viene cioè calcolato uno spettatore quando
si totalizza la visione intera delfilm).
n questo inizio di gennaio «Doc» — di cui
si sta preparando un remake negli Usa —
ha conquistato il pubblico anche in Francia: dal6 gennaio va in onda su Tfl e la prima puntata ha vinto la serata con più di
4,4 milioni di spettatori. Un altro bel successo per l'industria italiana, e in particolare per la LuxVide,che ha prodotto la serie, e che era anche riuscita a far arrivare la
serie «Diavoli» (storia sul mondo della finanza, prodotta con Sky)sul canale generalista americano in chiaro The CW.Un altro grande risultato di cui non abbiamo
memoria per serie nostrane.La LuxVide ha
ora in arrivo su RaiUno il suo «Leonardo»,
coprodotto con Sony, serie che si innesta
sulla scia della rilettura del Rinascimento già iniziata con le tre
stagioni di «Medici». Ma non basta.E di questo inizio anno un altro successo "mainstream" della
Lux vide con «Che Dio ci aiuti» (la
sesta stagione ha debuttato con
più di sei milioni di spettatori e il
24,5% di share) e quello di «Mina
Settembre» prodotto dalla IIF di
Lucisano. Un ulteriore segnale
importante per i canali generalisti arriva dal successo del tvmovie su Chiara Lubich trasmesso dalla Rai:
anche in questo caso un racconto molto
classico ma con la capacità di andare alla
sorgente di un carisma importante come
quello della fondatrice dei Focolarini e di
raccontare con semplicità e intensità la voglia di vivere il Vangelo.
rodotto da Eliseo Multimedia,ilfilm tv
ha raccolto una significativa risposta
dal pubblico in termini di numeri(più di
5,6 milioni di spettatori) e di interesse. Un
segno che è sempre viva e ben accolta la
tradizione della nostra televisione di raccontare le vicende delPaese e delle sue radici, una caratteristica che è in particolare della fiction Rai, ma che fino a una decina di anni fa vedeva protagonista anche
Mediaset,capace di produzioni di grande
respiro come «Paolo Borsellino», «Karol»,
«Padre Pio». Una tradizione che passa attraverso la narrazione di figure rilevanti
della nostra storia recente (religiose, civili o anche del mondo delle arti) ma che
raccoglie ancora successi parlando di fede al grande pubblico.Chi dunque dava la
televisione "di massa" per morta può mettersi comodo e aspettare ancora a lungo,
mentre chi lo diceva del prodotto "generalista" ha proprio sbagliato previsione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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guerrafredda,ne hanno fatto una serie che
ha avuto un eccellente passaparola,fino a
diventare unfenomeno mondiale.Cisembra che abbia molto contato(come ben evidenzia la recensione sul sito www orientaserie.it,a cuirimandiamo anche perle altre serie qui citate) ilfinale positivo e pieno di speranza che dà il senso del compimento di un percorso e della maturazione
della protagonista,che non si trova più sola. Un finale che ha fatto probabilmente
da volano alla serie, che in poche settimane ha conquistato ascolti su ascolti. Per
questa apertura alla speranza, nonostante la crudezza di alcune situazioni(sempre
però trattate con eleganti ellissi nella messa in scena), il "sapore" è molto diverso
dall'amarezza di tanta Tv "cable" americana a cui ci eravamo abituati.
1112 ridgerton» invece rimanda al mon.M do intriso di soap opera che è caratteristico della visione di Shonda Rhimes,autrice di serie molto popolari per la
televisione in chiaro,una su tutte la superlongeva «Grey's Anatomy»: la Rhines era
stata messa sotto contratto da Netflix poco più di due anni fa, e stando al numero
di spettatori il suo primo colpo è andato a
segno: storie d'amore di inizio Ottocento,
ma in salsa super-pop e condite da molte
scene di sesso su cui una Jane Austen avrebbe avuto sicuramente da ridire... Una
serie di cui si è invece parlato poco, ma
che ha raggiunto grandissimi numeri su
Netflix,è un altro prodotto "familiare",stavolta incentrato sultema della paternità e
sui buoni-cattivi mentori.Si tratta di «Cobra Kai», la serie che rilancia personaggi
conosciuti nei celebrifilm di «Karate Kid»,
capace diraggiungere record di streaming
come prodotto originaleYoutube e che ora Netflix ha fatto sua,raggiungendo numeri altissimi. Questa tendenza è stata appena confermata dai numeri altissimi(70
milioni nei primi giorni) della serie «Lupin» con Omar Sy, prodotto brillante e davvero per tutti.
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Dopo un paio di
decenni in cui
l'industria
hollywoodiana
era andata a
cercare prodotti di
nicchia puntando
su violenza
estrema,sesso
esibito o
sofisticazione
narrativa, oggi
avanzano prodotti
di largo consumo
Anya Taylor-Joy, 25 anni, in una scena di «La regina degli Scacchi»
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Capotondi: «Chiara
Lubich, un modello
per quest'epoca»
Lupi a pagina 23

«Chiara Lubich un modello
per questa epoca incerta»
TIZIANA LUPI

A

inaugurarela nuovastagione della fiction su Rai l sarà, domenica 3 gennaio (in prima serata),
Chiara Lubich-L'amore vincetutto,film
dedicato alla fondatrice del Movimento
dei Focolarinelcentenario dellasua nascita. Prodotto dalla Eliseo Multimedia
di Luca Barbareschi e Rai Fiction e diretto da Giacomo Campiotd,ilfilm èinterpretato da Cristiana Capotondi: «Vestire ì panni di un personaggio come
Chiara è una responsabilità neiconfronti
di se stessi prima ancora che del pubblico. Sbagliare o, meglio, non capire un
personaggio così sarebbe stata davvero
un'occasione persa».
Un'occasione che lei,invece,ha vinto?
Sicuramente è stata un'esperienza totalizzante,mi porto dietro una grande spiritualità.Quello che spero,e che speriamo tutti noi che ci abbiamo lavorato,è
chequesto film faccia vedere una donna con una visione politica basata sull'unione e sullafratellanza universale di
cui oggi abbiamo tanto bisogno.
Conosceva ChiaraLubich prima diquesto film?
Avevo sentito parlare di lei ma perinterpretarlasono dovuta andare ascuola:ho
guardato documentari,ho letto ilibri, i
diari e le lettere chescriveva alla madre
e alle sorelle.Hoscoperto unadonnacon
una grande dolcezza e una grande sensibilità. E, anche, una donna con una

grande visione lucida che ha accompagnato la sua presa di coscienza su come
portare in giro per il mondo ilsuo messaggio sulla fratellanza universale ispirato alla preghiera di Gesù alPadre,"Che
tutti siano uno",che leggiamo nel Vangelo di Giovanni.
Durante la sua preparazione c'è
qualcosa che l'ha colpita in modo
particolare?
Una cosa che ho visto a casa di Chiara,
a Rocca di Papa.Se si apre un mobile vi
si trova una meraviglia tecnologica che
risale agli anni Ottanta e che già allora
permetteva a Chiara di fare quello che
noi oggi,nell'eradelCovid,facciamo sulle piattaforme come Zoom e simili. Con
quel sistema lei riusciva a mettersi, in
contatto con tutti coloro che facevano
parte del Movimento dei Focolari. Grazie a una tecnologiasperimentale chele
erastata messa a disposizione perché era considerata una testimoniai della comunicazione, lei arrivava in video e in
vocee ricevevalevoci delle persone con
cui parlava.Lei aveva il desiderio diparlare con tutti esapeva che c'era bisogno
di condividere certi valori. In un'epoca
come la nostra,in cui abbiamo smesso
difarci domande e non riusciamo nemmenoad affrontare certe tematiche,lafigura di Chiara Lubich èfondamentale.
Ha avuto occasione diconoscere qualcuno del Movimento dei Focolari?
SÌ, ed è stata un'esperienza bella e istruttiva. Con Alfonso Di Nicola abbia-

mo trascorso una giornata tipo deifocolarini.Con noi c'erano anche due studenti e insieme ci siamopresi cura dì una famiglia bisognosa: abbiamo portato loro dei doni,abbiamo parlato,scherzato,riso.In poche parole,abbiamo condiviso, una cosa che abbiamo sempre
meno occasione difare,soprattutto con
persone diverseda noi,perché purtroppo cisiamo abituatia erigerei nostri muretti. E qualcosa che mi piacerebbe ripetere... Devo dire che il rapporto con
Chiara Lubich ti fa venire voglia dì fare
un sacco dicose.
Ifocolarini hanno collaborato alfilm?
Si. Sono stati sempre con noi sul set a
Trento,dove sono numerosi,e ci hanno
regalato la loro forza.Abbiamofatto insieme, diciamo così, il lavoro emotiva
Anche quella è stata una bella esperienza di vita.
Avete girato il film nell'estate appena
passata,in pienaemergenza Covid:mascherine,gel disinfettanti e tutto quello che ormai abbiamo imparato a conoscere anche sul set Com'è andata?
So che può sembrare un paradosso ma
la situazione ci haaiutato.Venivamo dai
mesi dilockdown,dai mille mortialgiorno e questo ci ha dato la percezione di
essere in guerra. Naturalmente lo dico
con tutto il rispetto per chi la guerra
fatta davvero,ma quellasituazioneci ha
aiutato acomprendere iltormentoeildisagio che Chiara elesue compagne hanno vissuto in maniera tahnente profon-

da dentrosé stesse da desiderare di lenire le ferite degli altri.
Chiara Lubich è un simbolo del dialogoecumenico,interrelígioso eintercudturale. Lei proviene da una famiglia in
cui questo dialogo in un certo qualmodo siè realizzato.
Quello dei miei genitori è un beli'esempio di matrimonio misto anche se,tra i
due,mia madrecon il tempo si è un po'
ammorbidita. Hanno sempre avuto
grande rispetto l'uno per l'altra anche
sulle rispettive tradizionie abitudini alimentari e una grande cura di noi figlie. Grazie a loro io mi porto dietro un
grande bagaglio culturale, con alcune
cose dell'ebraismo e alcune cose del
cattolicesimo.
Che tipo di educazione ha ricevuto?
Un'educazione cattolica:sono andata a
scuola dalle suore, ho frequentato gli
Scout e la chiesa di Santa Maria in Trastevere con l'allora parroco monsignor
Vincenzo Paglia. A prescindere da que
sto, penso di aver preso un po' da tutte
e due le religioni. Oggi sono una donna
con una mia spiritualità personale,spero dì essere una buona sintesi.
Dopo Chiara Lubich l'attende già un
nuovo personaggio?
Ancorano.Posso dire,però,cheiohoun
debole perle Caterine:CaterinalaGrande,Caterina de'Medici,Caterinala madre di Leonardo da Vinci Spero, prima
o poi, di interpretarne una.

102374

Parla Cristiana
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dei Focolari nella fiction
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«Ho scoperto
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estremamente lucida
e sorprendentemente
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Il suo messaggio
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bello che il nuovo anno
delle fiction Rai sia partito
—4 con la storia di una donna
come Chiara Lubich, anche se il regista
Giacomo Campiotti(assieme agli
sceneggiatori Luisa Cotta Ramosino,Lea
Tafuri e Francesco Arlanch) per la sua
Chiara Lubich - L'amore vince tutto,
andata in onda domenica in prima serata
e ora disponibile su RaiPlay, ha puntato
tutto sugli anni giovanili della fondatrice
del Movimento dei Focolari(nata a
Trento nel 1920 e morta a Rocca di Papa
nel 2008),limitando la storia al decennio
dal 1943 al 1952, dal dramma della guerra
all'approvazione del Movimento da parte
del Sant'Uffizio a patto che la fondatrice
rinunciasse a ogni incarico di
responsabilità. Tutto quello che accade
dopo,a partire dal suo reintegro con
Paolo VI alla diffusione dei "focolarini" in
tutto il mondo,è sintetizzato in alcune
immagini di repertorio e in alcune
didascalie in coda alla fiction, che come
ormai accade sempre più spesso è
impostata a flashback, ovvero, nel caso
specifico, tutto parte e finisce a Roma,in
Vaticano, con l'inizio (1950) e la fine
(1952) delle "interrogazioni" di fronte ai
membri del Sant'Uffizio. Nel mezzo c'è
l'avventura spirituale e umana di una
giovane maestra di Trento che negli anni
del secondo conflitto bellico, con un
gruppo di amiche,si sente chiamata a
costruire un mondo migliore, più unito,
diventando testimone e fautrice convinta
della fratellanza universale come
presupposto di dialogo e pace tra gli
uomini.In questo senso, al di là di alcuni
aspetti romanzati e in parte edulcorati,la
fiction di Rai 1, con una convincente e
credibile Cristiana Capotondi e un buon
successo di pubblico (oltre 5 milioni e 600
mila telespettatori), ci offre l'immagine di
una ragazza naturalmente predisposta
verso gli altri, che avverte dentro di sé
una vocazione incondizionata, che
sceglie di consacrarsi laicamente a Dio,
che cerca di farsi accettare e affermarsi
come donna in una società e in una
Chiesa maschiliste, sia pure con le dovute
eccezioni come padre Casimiro,il
francescano che segue Chiara all'inizio
del suo percorso di fede, e l'arcivescovo di
Trento, Carlo De Ferrari, a cui si deve
l'illuminata constatazione che «qui c'è il
dito di Dio».
riproducibile.
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Rai 1. Cristiana Capotondi: «Chiara Lubich, un
modello per quest'epoca incerta»
Tiziana Lupi martedì 29 dicembre 2020

102374

Parla l'interprete della fondatrice del Movimento dei Focolari nella fiction in onda su Rai 1 domenica 3
gennaio in prima serata. «Ho scoperto una donna dolce e forte, lucida e tecnologica»

Cristiana Capotondi in una scena del film di Rai 1 dedicato a Chiara Lubich - Ansa / Ufficio stampa Eliseo Fiction / foto Federica Di Benedetto e
Marco Bellucci
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A inaugurare la nuova stagione della fiction su Rai 1 sarà, domenica 3 gennaio (in prima serata), Chiara
Lubich – L’amore vince tutto, film dedicato alla fondatrice del Movimento dei Focolari nel centenario della
sua nascita. Prodotto dalla Eliseo Multimedia di Luca Barbareschi e Rai Fiction e diretto da Giacomo
Campiotti, il film è interpretato da Cristiana Capotondi: «Vestire i panni di un personaggio come Chiara è
una responsabilità nei confronti di se stessi prima ancora che del pubblico. Sbagliare o, meglio, non capire
un personaggio così sarebbe stata davvero un’occasione persa».
Un’occasione che lei, invece, ha vinto?
Sicuramente è stata un’esperienza totalizzante, mi porto dietro una grande spiritualità. Quello che spero, e
che speriamo tutti noi che ci abbiamo lavorato, è che questo film faccia vedere una donna con una visione
politica basata sull’unione e sulla fratellanza universale di cui oggi abbiamo tanto bisogno.
Conosceva Chiara Lubich prima di questo film?
Avevo sentito parlare di lei ma per interpretarla sono dovuta andare a scuola: ho guardato documentari, ho
letto i libri, i diari e le lettere che scriveva alla madre e alle sorelle. Ho scoperto una donna con una grande
dolcezza e una grande sensibilità. E, anche, una donna con una grande visione lucida che ha accompagnato
la sua presa di coscienza su come portare in giro per il mondo il suo messaggio sulla fratellanza universale,
ispirato alla preghiera di Gesù al Padre, “Che tutti siano uno”, che leggiamo nel Vangelo di Giovanni.
Durante la sua preparazione c’è qualcosa che l’ha colpita in modo particolare?
Una cosa che ho visto a casa di Chiara, a Rocca di Papa. Se si apre un mobile vi si trova una meraviglia
tecnologica che risale agli anni Ottanta e che già allora permetteva a Chiara di fare quello che noi oggi,
nell’era del Covid, facciamo sulle piattaforme come Zoom e simili. Con quel sistema lei riusciva a mettersi in
contatto con tutti coloro che facevano parte del Movimento dei Focolari. Grazie a una tecnologia
sperimentale che le era stata messa a disposizione perché era considerata una testimonial della
comunicazione, lei arrivava in video e in voce e riceveva le voci delle persone con cui parlava. Lei aveva il
desiderio di parlare con tutti e sapeva che c’era bisogno di condividere certi valori. In un’epoca come la
nostra, in cui abbiamo smesso di farci domande e non riusciamo nemmeno ad affrontare certe tematiche,
la figura di Chiara Lubich è fondamentale.
Ha avuto occasione di conoscere qualcuno del Movimento dei Focolari?
Sì, ed è stata un’esperienza bella e istruttiva. Con Alfonso Di Nicola abbiamo trascorso una giornata tipo
dei focolarini. Con noi c’erano anche due studenti e insieme ci siamo presi cura di una famiglia bisognosa:
abbiamo portato loro dei doni, abbiamo parlato, scherzato, riso. In poche parole, abbiamo condiviso, una
purtroppo ci siamo abituati a erigere i nostri muretti. È qualcosa che mi piacerebbe ripetere... Devo dire
che il rapporto con Chiara Lubich ti fa venire voglia di fare un sacco di cose.
I focolarini hanno collaborato al film?
Sì. Sono stati sempre con noi sul set a Trento, dove sono numerosi, e ci hanno regalato la loro forza.

Luca Barbareschi
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Abbiamo fatto insieme, diciamo così, il lavoro emotivo. Anche quella è stata una bella esperienza di vita.
Avete girato il film nell’estate appena passata, in piena emergenza Covid: mascherine, gel
disinfettanti e tutto quello che ormai abbiamo imparato a conoscere anche sui set. Com’è andata?
So che può sembrare un paradosso ma la situazione ci ha aiutato. Venivamo dai mesi di lockdown, dai mille
morti al giorno e questo ci ha dato la percezione di essere in guerra. Naturalmente lo dico con tutto il
rispetto per chi la guerra l’ha fatta davvero, ma quella situazione ci ha aiutato a comprendere il tormento e il
disagio che Chiara e le sue compagne hanno vissuto in maniera talmente profonda dentro sé stesse da
desiderare di lenire le ferite degli altri.
Chiara Lubich è un simbolo del dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale. Lei proviene da
una famiglia in cui questo dialogo in un certo qual modo si è realizzato.
Quello dei miei genitori è un bell’esempio di matrimonio misto anche se, tra i due, mia madre con il tempo si
è un po’ ammorbidita. Hanno sempre avuto grande rispetto l’uno per l’altra anche sulle rispettive tradizioni e
abitudini alimentari e una grande cura di noi figlie. Grazie a loro io mi porto dietro un grande bagaglio
culturale, con alcune cose dell’ebraismo e alcune cose del cattolicesimo.
Che tipo di educazione ha ricevuto?
Un’educazione cattolica: sono andata a scuola dalle suore, ho frequentato gli Scout e la chiesa di Santa
Maria in Trastevere con l’allora parroco monsignor Vincenzo Paglia. A prescindere da questo, penso di aver
preso un po’ da tutte e due le religioni. Oggi sono una donna con una mia spiritualità personale, spero di
essere una buona sintesi.
Dopo Chiara Lubich l’attende già un nuovo personaggio?
Ancora no. Posso dire, però, che io ho un debole per le Caterine: Caterina la Grande, Caterina de’ Medici,
Caterina la madre di Leonardo da Vinci. Spero, prima o poi, di interpretarne una.

Leggi anche
Televisione.La fiction su Chiara Lubich apre il 2021 di Rai 1
Centenario.Chi era Chiara Lubich (Focolari), quello che ha fatto e come sarà ricordata
100 anni dalla nascita.Maria Voce racconta Chiara Lubich, «rivoluzionaria per l'unità»
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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28 Dicembre 2020

Chiara Lubich, conferenza stampa del film
di Rai1 con Cristiana Capotondi: tutte le
dichiarazioni
Chiara Lubich, la conferenza stampa di presentazione del film di Rai1 con Cristiana
Capotondi in onda domenica 3 gennaio 2021
diMassimo Galanto
condividi su

13.17 Con i complimenti di Coletta al regista Campiotti, finisce la conferenza stampa.
13.16 Barbareschi: “Ho individuato un’altra donna da raccontare, una donna che ha fatto
cose simili a quelle di Chiara Lubich. Per il momento posso solo dire che Cristiana
Capotondi sarebbe perfetta per il ruolo“.
13.13 Barbareschi: “In questi giorni iniziano le prime vaccinazioni, Chiara è una
vaccinazione per lo spirito per milioni di italiani, contro la maldicenza. Viviamo in un secolo
di maldicenza. Una parola per cui noi ebrei facciamo grandi riflessioni“.
13.11 Campiotti: “Abbiamo incontrato il Movimento dei Focolari, è stato molto interessante,
hanno avuto rispetto per il nostro lavoro, hanno sempre detto che erano interessati a come
noi, da un punto di vista più largo, avremmo raccontato Chiara. Hanno visto il film, ne sono
stati contenti”.
13.06 Capotondi: “Chiara era una domanda molto materna, pur non avendo figli. Questa
storia ci ha ricordato cosa significa essere vicini, fratelli, uniti“.
13.03 Campiotti: “Il motto di Chiara è ‘che tutti siano uno‘. Il covid ci fa capire che
veramente siamo tutti uno. Da questo problema o usciamo tutti o non esce nessuno“.
12.59 Capotondi: “Ho vissuto con grande serenità il fatto che la mia famiglia fosse per
metà cattolica e per metà ebraica. Il monoteismo è una grande famiglia. Sono una

persona con una spiritualità del tutto personale. La religione, per come mi piace
immaginare che sia stata pensata, deve muoversi verso il benessere degli essere umani. Il
movimento dei focolari comprende 2 milioni di persone, Chiara Lubich riusciva a parlare
persone in tutto il mondo facendo degli Zoom (via radio) negli anni Ottanta. Sapeva che
c’era bisogno di condividere i valori.“.
12.56 Roberto Citran: “Io sono il papà fascista, cattivo di Ines. Nel 1943 l’Italia era divisa,
il mio compito era scovare i disertori; l’adesione di Ines al gruppo di Chiara Lubich mi fa
sentire in imbarazzo, andrà a formarsi una frattura nella famiglia. Accuserò Chiara Lubich
di plagio. Il mio personaggio ha tante sfumature e alla fine emergerà una fragilità umana“.
12.50 Capotondi: “La pandemia ci ha resi tutti più simili perché ha colpito in maniera
orizzontale, anche se le distinzioni poi purtroppo ci sono, anche in termini di sanità. Chiara
Lubich è un personaggio che è rimasto sempre giovane, ha avuto la forza di parlare con
tutti, di riunire. Come se non avesse sovrastrutture, senza paure. E sono contenta che la
generazione a cui lasceremo, spero presto, la direzione del Paese sia senza paura”.
Aurora Ruffino: “Ines si oppone con forza alla propria famiglia, perché sente che la sua
famiglia non è nel giusto. Scappa per andare a vivere con Chiara e le sue amiche, per
aiutare le persone bisognose. Di Chiara mi ha colpito che, pur vivendo nell’incertezze del
domani, aveva la assoluta certezza che le cose sarebbero andate bene, perché Dio
avrebbe trovato la strada per lei“.
12.45 Capotondi come si è preparata per il film? “Ho guardato tantissimi documentari su
Chiara Lubich, ho ascoltato podcast, ho letto biografie. Noi raccontiamo il 1943, anno in
cui Chiara ha 23 anni ed inizia il suo percorso che non sa dove la porterà. Nelle prime
interrogazioni in Vaticano risponde ‘non volevo costruire niente, eravamo solo un gruppo
di ragazzi’. Sono partita con l’idea di una giovane donna alle prese con il dolore di vedere
la sua città, Trento, bombardata, peraltro dagli alleati. Vedendo il film mi sono commossa
perché la guerra è raccontata talmente tanto bene che ti trasferisce un dolore vero. In
questo momento storico il suo messaggio ha una forza politica straordinaria, per cui non è
stato difficile per me immaginare la sua figura“.
12.44 Domande dei giornalisti. Alla Lubich fu chiesto di dimettersi? Saverio D’Ercole, capo
fiction di Elisio Multimedia: “Sì, il Santo Uffizio glielo chiese per vedere se il movimento,
frutto della volontà di Dio o solo di quella di Chiara. Per diversi anni Chiara rimase ai
margini del movimento dei Focolari, poi con Paolo VI il movimento fu approvato
definitivamente“.
12.41 Aurora Ruffini: “Ho sentito da subito questo come un progetto speciale, come
coperto da una energia diversa, più alta. Si è creato tra noi attrici e regista un rapporto
molto forte, come fossimo amiche da anni. Ci siamo supportate tutti i giorni. Si è creato un
amore speciale. Io interpreto Ines, una delle tante amiche di Chiara. Quando si incontra
una personalità come quella di Chiara è incredibile, ci si innamora. Ines stima Chiara, che
quasi desidera essere come lei. Questa cosa la porta ad essere inadeguata, insicura,
imperfetta. E questo la porterà ad allontanarsi. Ma poi capirà che l’unicità, l’essere diversi
rappresenta un valore“.
12.38 Cristiana Capotondi: “Ringrazio Giacomo Campiotti per la sua testardaggine. La
storia di Chiara Lubich non è circoscritta al mondo religioso, è una storia che fa la
differenza, è la storia di una donna che ha una visione politica. Che è quello che
servirebbe oggi. Mi proto a casa una esperienza molto bella, spirituale, immersiva. Mi
faccio portavoce della condizione emotiva con la quale abbiamo girato: abbiamo costruito
un primo focolare“.
12.36 Il regista Giacomo Campiotti: “Abbiamo bisogno di questa Rai, mi sento davvero al
posto giusto. Ho raccontato una storia per tutti, Chiara Lubich non è un racconto solo per il
mondo cattolico o cristiano. Abbiamo provato a fare un film per tutti, nel rispetto e nella
ricchezza delle differenza; è stato un film difficile. Questa sceneggiatura è stata la più
difficile della mia carriera“.
12.35 Barbareschi: “La Rai è ormai l’unica vera opportunità di narrazione, prego la politica

di investire tanto nella Rai, che ha bisogno di risorse“. Sulla Capotondi: “È il secondo film
che facciamo insieme, ha una purezza d’animo che combacia con quella del personaggio“.
12.33 Barbareschi: “Jonathan Sacks diceva che la dignità sta nelle differenze. Facebook
insegna che chiunque è simile a noi è un grande amico, ma è un grande inganno“.
12.29 Il produttore Luca Barbareschi: “Il mondo si è ridotta ad una monade, con la parola
Io che si è sostituita al ‘noi’, alla condivisione della realtà. La scelta aspirazionale di Eliseo
Multimedia – un gruppo tutto italiano di quasi 100 persone – è fatta di strade difficili.
Ringrazio il regista che ha fatto un film non religioso, ma che è una grande metafora di
speranza. Un gruppo di ragazzi che decide di credere in qualcosa. Nel mondo di oggi c’è
tanta tristezza nei ragazzi, che è dovuta all’assenza di motivazioni. La figura di Chiara
spero diventi un simbolo di coraggio, di voglia di riunire le persone insieme, intorno ad un
fuoco“.
12.25 Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento, che ha contribuito anche
economicamente al film: “Appena Luca Barbareschi mi ha spiegato il progetto, ci abbiamo
creduto fino in fondo, è fortemente legato al nostro territorio. Il Trentino si riconosce nella
figura di Chiara Lubich, il 2020 è il centenario della sua nascita. La messa in onda su Rai1
del film è per il territorio trentino un grande momento in cui si riconoscerà l’essenza di
Chiara Lubich e le particolarità del nostro territorio“.
12.22 Coletta: “Per Rai Fiction e Rai1 è un grandissimo onore iniziare con un messaggio
di grande profondità, restituito nel film senza retorica, ma con vicinanza alla verità. Spero
che il film sia visto anche dai target più insoliti per la rete“.
12.20 Coletta: “Chiara era una donna molto tenace, molto d’azione, molto pratica. Proprio
ieri ho richiamato sua nipote Agnese per comunicarle che il 3 gennaio avremmo mandato
in onda il film. Un film che non ammette retorica“.
12.17 Il direttore di Rai1 Stefano Coletta: “Abbiamo deciso insieme a Maria Pia di aprire il
palinsesto 2021 di Rai1 con Chiara Lubich. Ho avuto la fortuna di conoscere Chiara Lubich
perché sono cresciuto insieme ad una delle sue nipoti, Agnese. Il film di Campiotti
condensa in maniera molto dritta, senza retorica. Chiara Lubich era una donna che aveva
incontrato Dio e lo aveva incontrato più che nella mistica, davvero nell’azione. Era una
donna molto pratica, era molto legata al periodo natalizio. Aveva due date che la
portavano a non dimenticare mai la parte emotiva della sua vita: Natale e San Luigi
(perché entrambi i genitori si chiamavano Luigi)“.
12.15 La Ammirati ringrazia anche il regista Campiotti “per la capacità di aver riscritto un
biopic senza essere stucchevoli“.
12.14 Ammirati: “Chiara Lubich è una agiografia, ma non nell’accezione retorica che noi
diamo al termine; è la storia di una donna beatificata, che ha le coloriture di una santa, ma
non è una santa come la pensiamo noi. I santi sono uomini e donne normali, c’è la
carnalità. Questa storia è un viatico, è un inizio positivo in una situazione che oggi viviamo.
Il disegno di Chiara era il disegno dell’avvicinamento, della comunità“.
12.07 Maria Pia Ammirati, direttrice Rai Fiction: “Chiara Lubich è una grande personalità
che ha anteposto il bene comune alla propria individualità. Grazie agli attori e alle attrici,
grazie a Cristiana Capotondi, grazie a Luca Barbareschi che ha creduto fino in fondo a
questa storia; è una storia importante, molto femminile. Una figura di donna che inizia
negli anni terribili per l’Italia, con la fine della guerra; nel vuoto di dolore in cui è immerso il
Paese, emerge la figura nuova del femminile. Con la incredibile forza di volontà e della
bontà, Chiara riesce a fare qualcosa che era impossibile a quei tempi. Riesce a imporsi
con una autorevolezza unica, da donna giovane, borghese. In un mondo così maschile e
chiuso nel dolore della guerra, riesce a creare un gruppo, un piccolo gruppo all’inizio. Era
difficile rappresentare in un film la figura di Chiara Lubich, personaggio importante per il
Paese, per la Chiesa e per il dialogo tra le religioni. Chiara Lubich è donna molto
sfaccettata, non è solo una donna di Chiesa.“.
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Cristiana Capotondi torna questa sera su Rai1 per dare volto e anima a
Chiara Lubich nell’atteso film tv, firmato dal regista Giacomo Campiotti, che

CRISTIANA CAPOTONDI È CHIARA LUBICH,
LA FONDATRICE DEI FOCOLARI NEL FILM
EVENTO DI RAI1
bubinoblog.altervista.org/cristiana-capo…

vuole rendere omaggio alla fondatrice del Movimento dei Focolari nel
centenario della sua nascita (Trento 22 gennaio 1920 – Rocca di Papa, 14

Cristiana Capotondi tor…
bubinoblog.altervista.org

Una storia che racconta l’avventura spirituale e umana di una giovane
16m

maestra di Trento che, negli anni della Seconda guerra mondiale, si sente
chiamata a costruire un mondo migliore, più unito, diventando testimone e
fautrice convinta della fratellanza universale come presupposto di dialogo
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e pace tra gli uomini.
Una figura carismatica che ha scelto l’amore come bussola della vita e che
con il suo messaggio di accoglienza verso il prossimo, senza distinzioni di razza,

ARTICOLI RECENTI

cultura e credo religioso, ha contribuito a valorizzare il ruolo delle donne

30 SECONDI FA

nella Chiesa e nella società tratteggiando un cammino ispirato all’unità e al

CRISTIANA CAPOTONDI È

Vangelo.

CHIARA LUBICH, LA
FONDATRICE DEI FOCOLARI NEL FILM

“Chiara Lubich. L’amore vince tutto” è una coproduzione Rai Fiction –

EVENTO DI RAI1

Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi. Il soggetto è di Giacomo

1 ORA FA

Campiotti, Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri che firmano anche la

DOMENICA IN, LA
TELEFONATA DI

sceneggiatura insieme a Francesco Arlanch.

CELENTANO: "IO E CLAUDIA FAREMO
IL VACCINO"

Chiara Lubich – Il Cast

2 ORE FA

Ad affiancare Cristiana Capotondi anche Aurora Ruffino nel ruolo di Ines,

GUIDATV E TOTOSHARE 3

Miriam Cappa in quello di Giosy, Greta Ferro (al suo debutto televisivo, la

GENNAIO 2021: UNA

vedremo da mercoledì 13 gennaio protagonista di “Made in Italy” su Canale

DOMENICA TRA CHIARA LUBICH, UN

5) in quello di Graziella, Valentina Ghelfi nel ruolo di Natalia e Sofia Panizzi in

NATALE AL SUD E PETER RABBIT

quello di Dori. E ancora Eugenio Franceschini nelle vesti di Gino e Andrea

3 ORE FA

Tidona in quelle del Vescovo De Ferrari in un film, in prima visione, che

DA NOI A RUOTA LIBERA:
FRANCESCA FIALDINI

restituisce il ritratto di una donna libera, appassionata e coraggiosa.

ACCOGLIE GIANCARLO MAGALLI E
FRANCESCA CHILLEMI

Chiara Lubich – Note di Regia

4 ORE FA

Quando mi è stato offerto questo film non sapevo nulla di Chiara Lubich.

CARLO CONTI: GLI ASCOLTI

Stranamente però proprio qualche mese prima avevo conosciuto alcuni

DI AFFARI TUOI? NON LI

focolarini, in un incontro per me molto importante. Studiando insieme agli altri

GUARDO, L'IMPORTANTE È FARE

sceneggiatori la vita di Chiara e il suo pensiero, via via mi sono reso conto di

COMPAGNIA AL PUBBLICO

quanto Chiara fosse un personaggio originale, unico, incredibilmente

5 ORE FA

“avanti”. Quanto avesse ancora da dire, e quanto il suo essere leader

MILLY CARLUCCI E I

carismatico donna rendesse ancora più significativo il raccontare la sua vita
oggi… Poi è arrivato il Covid… e ho pensato che la Luce di Chiara fosse

SEGRETI DELLE VOCI DEL
CANTANTE MASCHERATO

proprio necessaria e che forse questo film arriverà nelle case nel momento

7 ORE FA

giusto.

DOMENICA IN: MARA
VENIER APRE IL 2021 CON

"Chi ha la possibilità deve donare a chi ha più bisogno."

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX E TANTI

Con Cristiana Capotondi, "#ChiaraLubich L'amore vince tutto" STASERA

OSPITI

#3gennaio alle 21.25 su Rai1 e in streaming su RaiPlay
https://t.co/rjOKYPSVlP pic.twitter.com/hI8Jr6BrHk
META

— Rai1 (@RaiUno) January 3, 2021

chiara lubich

liveblogging

chiara lubich l'amore vince tutto

movimento dei focolari
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Una strenna metacinematografica per
esorcizzare il 2020

Sergio Navarretta, nella
top ten dei critici

Biopic: esiste una via
italiana?

‘La stanza’, Lodovichi:
“doveva essere un doc
sugli hikikomori”
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Non a caso tra coloro che ne hanno riconosciuto l'apostolato figurano, accanto a Papa Francesco e Giovanni
Paolo II, anche il Rabbino David Rosen e il leader W. Deen Mohammed della Muslim American Society, come il
Gran Maestro venerabile Phra Phrom Mongkol VI, esponente di spicco del buddhismo theravada.

Cops, la nuova commedia è
Stiamo parlando di Silvia Lubich al secolo Chiara in onore di Santa Chiara, Premio Defender of Peace per il suo

il poliziesco?

dei Focolari, una delle figure più rappresentative del dialogo interreligioso e interculturale, una delle donne che
nella Chiesa cattolica è riuscita a far sentire la propria voce in modo inequivocabile. Ora un tv movie, nel
centenario della nascita (Trento, 1920 - Rocca di Papa, 2008) ne rievoca la figura per il grande pubblico, Chiara
Lubich L'amore vince tutto, in onda il 3 gennaio in prima serata su Raiuno.

Luca Barbareschi
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"Una donna di grande dolcezza e determinazione. E con una visione, anche politica, di unione e fratellanza, che

SELEZIONA UN’AREA DI
RICERCA

forse servirebbe anche oggi". Così ne parla Cristiana Capotondi che la interpreta nel film di Giacomo Campiotti,
prodotto da Rai Fiction e da Luca Barbareschi per Eliseo Multimedia. Il film si apre proprio con le immagini di

<

Chiara che entra in Vaticano per sottoporre alle autorità ecclesiastiche la sua "eresia" in un processo
rigorosamente a porte chiuse. Scandaloso che una donna leggesse il Vangelo senza la guida di un prete, che

RICERCA

vivesse il cristianesimo in prima persona attraverso un voto di castità ma senza entrare in un ordine religioso,
che operasse per i poveri e i diseredati, quasi attuando un'utopia comunista. Il suo movimento, nato sotto le
bombe della seconda guerra mondiale e con il fascismo ancora al potere, venne approvato nel '64, dopo due
anni di disamine, da Papa Paolo VI con il nome ufficiale di Opera di Maria, ma chiedendo a Chiara di rinunciare

NEWSLETTER

ad esserne la leader. Oggi i focolarini sono diffusi in oltre 180 paesi con più di 2 milioni di aderenti, non solo
uomini e donne "votati" totalmente al Vangelo che convivono in piccole comunità, ma anche coppie sposate. Il
messaggio è quello di cooperare alla costruzione di un mondo più unito "perché tutti siano una sola cosa"

LA TUA EMAIL

(Giovanni 17, 21) nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità.

Il film - che ha nel cast anche Aurora Ruffino, Miriam Cappa, Greta Ferro, Eugenio Franceschin, Roberto Citran ricostruisce la Trento del 1943 e si concentra sulla giovinezza di Chiara, giovane maestra di scuola elementare,

Accetto che i miei dati

figlia di una donna molto devota e di un socialista, sorella di un giovane partigiano. La sua vocazione, invisa ai

vengano utilizzati

preti, la scelta a 23 anni di "sposare" Dio con voto perpetuo di castità e povertà (ma forse non di obbedienza). Il
fervore condiviso con le amiche che la affiancano al servizio dei poveri dando scandalo perché vivono insieme,
senza mariti.

secondo la politica di
trattamento della
privacy consultabile
cliccando su questo
testo

"Spero che Chiara Lubich - dice il produttore Barbareschi - sia una 'vaccinazione' per lo spirito di milioni di
italiani. Una spinta che porti i giovani a costruire con nuova dignità e politica responsabile questo Paese".
ISCRIVITI

CANCELLATI

Accusata di essere "comunista" o "protestante", Lubich ha contribuito al riavvicinamento della chiesa cattolica
e ortodossa ed è stata la prima donna bianca non musulmana a parlare nella moschea di Harlem a New York.
Per Campiotti, che ha avuto modo di confrontarsi con alcuni focolarini, è stato un "incontro" importante:
"Studiando insieme agli altri sceneggiatori la vita di Chiara e il suo pensiero, via via mi sono reso conto di
quanto fosse originale, unica, incredibilmente 'avanti'. Quanto avesse ancora da dire, e quanto il suo essere

CinecittàNews
18.956 "Mi piace"

leader carismatico donna rendesse ancora più significativo il raccontare la sua vita oggi…. Poi è arrivato il
Covid… e ho pensato che la luce di Chiara fosse proprio necessaria e che forse questo film arriverà nelle case
nel momento giusto. C’era comunque in me molta preoccupazione perché la vita di Chiara non ha nulla di

Mi piace

straordinario, pochi elementi drammatici necessari alla costruzione di un film. C’è il sottile filo di un ideale che
attraversa la sua vita e la fedeltà, la costanza nel metterlo in pratica, il magnetismo che questo ideale crea nelle
altre persone. La sfida era quella di raccontare Chiara senza il bisogno di farne un ‘santino’. Abbiamo scelto di
concentrarci sui primi momenti della sua opera, la scoperta della sua vocazione proprio in mezzo alle miserie
della guerra, le prime scelte difficili, l’incontro con le amiche, l’emozione di condividere gli stessi ideali… e la
conseguente opposizione della Chiesa, fino alla richiesta del Vaticano di farsi da parte".

E prosegue: "Con Cristiana Capotondi siamo andati verso la semplicità, contro i rischi della retorica,
raccontando una giovane donna allegra, profonda ma leggera, concreta e umile. Le ragazze sono il cuore del
film, era importante che fossero diverse, non omologate, ma anche unite da un sentimento indicibile che lo
spettatore fosse in grado di percepire. Un gruppo di ragazze che lasciano le famiglie e vanno a vivere insieme
creando grande scandalo. Siamo negli anni anni '40, non ai tempi dell’Erasmus! Ed ecco Aurora Ruffino (la mia

''È stata un'esperienza spirituale e totalizzante: con il mio ruolo ho cercato di riprendere la dolcezza e la
determinazione di questa donna'', ha aggiunto Cristiana Capotondi. ''Aprirci al dolore dell'altro, questa e
nessun'altra era l'intenzione di Chiara". L'attrice ha paragonato il periodo della seconda guerra mondiale ai
nostri giorni segnati dall'epidemia da Covid, che ''ci ha resi tutti più simili, nonostante le differenze sociali o
sanitarie''.

Luca Barbareschi
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Cris dei Braccialetti), Greta Ferro, Miriam Cappa, Valentina Guelfi e Sofia Panizzi".
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''Chiara è una figura che sa parlare a tutti - ha detto ancora - ed è un personaggio che è sempre restato giovane,
aperto al dialogo senza paura e senza sovrastrutture che di solito ci sono con l'avanzare dell'età. Sono figlia di
madre ebrea e di padre cattolico, ho una visione laica del mondo e una mia personale visione spirituale. Non è
più possibile non considerare le diversità. La sorellanza o la fratellanza è fra le anime e la storia ci ha fatto capire
quanto sia importante questo elemento. Chiara era materna nonostante non avesse avuto figli: era madre di
tutti. Si donava dando cura e benessere agli altri''.

"Questa è la storia di una donna che verrà beatificata, ma non è una santa come la pensiamo noi. I santi sono
prima uomini e donne normali", ha spiegato Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction. ''Ho conosciuto
Chiara Lubich e una sua nipote: il film condensa senza retorica il messaggio di una donna che aveva incontrato
Dio più nell'azione che nella mistica e nell'attività contemplativa'', ha sottolineato il direttore di Raiuno Stefano
Coletta. ''La convinzione quasi politica di Chiara Lubich era che ogni incontro merita intelligenza e convinzione aggiunge - Era una donna molto tenace, d'azione e pratica. Con il Covid è la prima volta che ci sentiamo tutti
uguali e Raiuno trasmette un grande messaggio di vicinanza. Chiara ha interpretato la lettura cristiana del
mettere in comunione le persone nel focolare. Spero che anche i giovani possano riscoprire la sua figura''.

VEDI ANCHE
TV

Capodanno con Gigi Proietti
su Sky
Per accogliere il nuovo anno tra le
risate, su Sky Cinema Comedy il 31
dicembre tre titoli col popolare
attore scomparso a novembre. Da
Il premio, commedia diretta e
interpretata da Alessandro
Gassmann in cui Proietti è uno
scrittore insignito del premio

cinema
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CHIARA LUBICH - Il nuovo anno della Rai

1

film per titolo

CINEMA ‐ Ultime notizie

Domenica 3 gennaio in prima serata su Rai1 il nuovo film di Giacomo Campiotti con Cristiana
Capotondi. L’incontro con la stampa
Mi piace 0

Il 2021 della Rai si apre con una storia di
fede, amore e solidarietà: quella di Chiara

29/12 UN MALEDETTO CAPODANNO - In streaming il 31 ...
29/12 CHIARA LUBICH - Il nuovo anno della Rai
29/12 SMETTO QUANDO VOGLIO MASTERCLASS - Il 29 dic...
29/12 FRATELLI CAPUTO - Il 30 dicembre su Canale 5...
28/12 OROBIE FILM FESTIVAL 15 - Dal 10 al 13 maggio
28/12 FELLINI DEGLI SPIRITI - Su Rai1 in prima TV ...

Lubich fondatrice del Movimento dei Focolari,

28/12 EAGLE PICTURES - Le uscite digitali di genna...

movimento laico che ha come fine la

28/12 ANAC - Per le sale va predisposto subito un ...

fratellanza universale, oggi diffuso in 180
paesi nei cinque continenti. Il film, prodotto da

Archivio notizie

Eliseo Multimedia con Rai Fiction è una nuova
sfida per il produttore Luca Barbareschi:
“Nella lunga storia di collaborazione che
ormai abbiamo con la Rai, della quale sono
orgoglioso partner, molti progetti difficili ci
hanno dato grandi risultati, da “Olivetti” a “Mia
Cristiana Capotondi è Chiara Lubich, su Rai 1 il 3 gennaio

Martini”, a tantissimi altri. “Chiara Lubich” è
stato forse il più difficile, non è un film

religioso, è un film che in questo periodo così sofferente per noi diventa una grande metafora di speranza, di
coraggio: un gruppo di ragazze che scelgono di credere in un sogno durante la guerra. Paradossalmente i racconti

Links:
» Chiara Lubich - Il Mondo
come una Famiglia
» Giacomo Campiotti
» Cristiana Capotondi
» Luca Barbareschi
» Lea Tafuri
» Luisa Cotta Ramosino
» Francesco Arlanch

della guerra, io ho avuto una nonna morta in un campo di concentramento, due genitori partigiani, erano pieni di
passioni, di amore, non erano racconti tristi e invece in questo periodo di ricchezza c’è tanta tristezza nei giovani,
nei ragazzi che è dovuta a una mancanza di motivazione, di aspirazioni. Io spero che questo film venga visto in
questa chiave, che la figura di Chiara diventi un simbolo di semplicità e di passione e coraggio, di voglia di riunire
le persone, simbolo del focolare. Chiara credo che abbia dentro tutte queste cose perché ha avuto la forza di
dialogare con tutte le religioni, perché la dignità sta nel parlare, arricchendosi nel dialogo con gli altri”.
Un ruolo interpretato con grande trasporto dall’attrice Cristiana Capotondi:
“C’è stata un po’ di follia in Giacomo Campiotti, Luca Barbareschi e nella Rai nel raccontare la storia di una
donna che potrebbe sembrare circoscritta a un mondo che è quello religioso, invece ciò che speriamo è che
questo film possa fare davvero la differenza, mostrando semplicemente Chiara come una donna che ha una
visione politica, quella di unione, quella di mettere insieme tutti per raggiungere un obiettivo. Per Chiara Lubich era
la fratellanza universale, per noi quotidianamente cercare di stare bene nella società e con le nostre famiglie. Io ho
guardato tanti documentari su Chiara Lubich, ho letto le sue biografie, ho cercato di avere una visione di insieme:
raccontiamo il 1943 quando Chiara Lubich inizia questo percorso e non sa dove la porterà, c’è la guerra e insieme
a un gruppo di amiche si rimbocca le maniche di fronte al dolore e si apre all’aiuto dell’altro. Sono partita dall’idea
di una giovane donna alle prese con un dolore enorme, vedere la propria città, Trento, bombardata. In questo

“Ho raccontato una storia per tutti non solo per il mondo cattolico e cristiano”, ha spiegato il regista Giacomo
Campiotti, “nel rispetto delle differenze, nella ricchezza delle differenze, è stata un’impresa esaltante, questa
sceneggiatura (scritta da Francesco Arlanch, Luisa Cotta Ramosino, Lea Tafuri e dallo stesso regista) è stata la
più difficile della mia carriera perché il film correva sul filo del rasoio: o era una boiata pazzesca o aveva la
leggerezza e la grazia per poter parlare a tutti. Credo che ci siamo riusciti, abbiamo dato il nostro meglio”.
29/12/2020, 08:33

Luca Barbareschi

Caterina Sabato
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momento storico credo che il suo messaggio sia di una forza politica straordinaria”.
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CINEMA ‐ Ultime notizie
Mi piace 0

29/12 Note di regia di "Chiara Lubich"
29/12 UN MALEDETTO CAPODANNO - In streaming il 31 ...

Quando mi è stato offerto questo film non sapevo

29/12 CHIARA LUBICH - Il nuovo anno della Rai

nulla di Chiara Lubich. Stranamente però

29/12 SMETTO QUANDO VOGLIO MASTERCLASS - Il 29 dic...

proprio qualche mese prima avevo conosciuto

29/12 FRATELLI CAPUTO - Il 30 dicembre su Canale 5...

alcuni focolarini, in un incontro per me molto
importante. Studiando insieme agli altri

28/12 OROBIE FILM FESTIVAL 15 - Dal 10 al 13 maggio

sceneggiatori la vita di Chiara e il suo pensiero, via

28/12 FELLINI DEGLI SPIRITI - Su Rai1 in prima TV ...

via mi sono reso conto di quanto Chiara fosse un

28/12 EAGLE PICTURES - Le uscite digitali di genna...

personaggio originale, unico, incredibilmente
“avanti”.
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Quanto avesse ancora da dire, e quanto il suo
essere leader carismatico donna rendesse ancora più significativo il raccontare la sua vita oggi… Poi è arrivato il
Covid… e ho pensato che la Luce di Chiara fosse proprio necessaria e che forse questo film arriverà nelle case
nel momento giusto.
C’era comunque in me molta preoccupazione perché la vita di Chiara non ha nulla di straordinario, pochi di quegli
elementi drammatici necessari nella costruzione di un film. C’è il sottile filo di un ideale che attraversa la sua vita e
la fedeltà, la costanza per metterlo in pratica, e il magnetismo che questo ideale crea nelle altre persone. La sfida

Links:
» Chiara Lubich - L'Amore
Vince Tutto
» Giacomo Campiotti
» Chiara Lubich

era quella di raccontare Chiara senza il bisogno di farne un ‘santino’. Raccontare la sua vita in modo che potesse
arrivare al cuore di tutti. Una donna laica, molto vicino a noi, che non ha fatto nulla di clamoroso, ma in tutta la sua
vita, giorno dopo giorno, nelle piccole e grandi scelte, ha sempre seguito la via della giustizia, della carità e
dell’amore, al servizio degli altri… cercando cioè ‘semplicemente’ di vivere il Vangelo.
Abbiamo scelto di raccontare i primi momenti della sua opera, la scoperta della sua vocazione proprio in mezzo
alle miserie della guerra, le prime scelte difficili, l’incontro con le amiche, l’emozione di condividere gli stessi
ideali… vedere quanto le persone fossero pronte a seguirli… e la conseguente opposizione della Chiesa, fino alla
richiesta del Vaticano di farsi da parte.
Con Cristiana Capotondi abbiamo lavorato verso la semplicità, contro i rischi della retorica, raccontando Chiara
che non pontifica mai, ma condivide con gli altri la gioia delle sue scoperte. Una giovane donna allegra, profonda
ma leggera, concreta e umile. E’ stata una bellissima esperienza di condivisione profonda.
Ho fatto innumerevoli provini prima di decidere il cast delle ragazze. Sono il cuore del film, era importante che
fossero diverse, non omologate, ma anche unite da un sentimento indicibile che lo spettatore fosse in grado di
percepire. Un gruppo di ragazze che lasciano le famiglie e vanno a vivere insieme creando grande scandalo.
Siamo negli anni quaranta, non ai tempi dell’Erasmus!
Ed ecco Aurora Ruffino (la mia Cris dei Braccialetti), Greta Ferro, Miriam Cappa, Valentina Guelfi e Sofia Panizzi.
Con tutte loro e tra loro e con Cristiana, è successo qualcosa di speciale che spero sia passato sullo schermo.
Anche tutto il resto del cast mi sembra di ottimo livello, in particolare voglio ricordare Eugenio Franceschini che
dona profondità e sensibilità al personaggio di Gino, il fratello di Chiara.
Insieme alla troupe tecnica che ha dato al film molto di più che la pur grande professionalità, abbiamo realizzato le
riprese principalmente a Trento e nei dintorni, dove abbiamo dovuto ricostruire con grande impegno produttivo gli
scenari terribili della guerra e dei bombardamenti, perché è stato proprio nel momento in cui ‘tutto crolla’ che
Ringrazio la Eliseo Multimedia per questa grande opportunità e la Rai che ancora una volta, seguendo la sua
vocazione di servizio pubblico, mi ha permesso di raccontare la vita di un ennesimo personaggio ispirante e
significativo della nostra storia come ho potuto fare con il Dottor Moscati, il Maestro Manzi, il Giudice Di Bella …
Giacomo Campiotti

CinemaItaliano.info

Copyright© 2005 - 2021

Casanova Multimedia

Ecco come fare per:

- inviarci un comunicato stampa
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Chiara si rende conto che resta solo Dio.
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CHIARA LUBICH - La forza della fede e della solidarieta'

1

film per titolo

CINEMA ‐ Ultime notizie

In prima tv su Rai 1 domenica 3 gennaio il nuovo film di Giacomo Campiotti con Cristiana
Capotondi sulla fondatrice del Movimento dei Focolari. Una coproduzione Rai Fiction e Eliseo
Multimedia. Con Aurora Ruffino, Miriam Cappa, Greta Ferro, Eugenio Franceschini, Valentina
Ghelfi, Sofia Panizzi Roberto Cittran, Paolo Graziosi.
Mi piace 0

Nel centenario dalla nascita la Rai ricorda e celebra Chiara
Lubich con un film tv in prima serata con protagonista
Cristiana Capotondi. Siamo nel 1943 e Trento è devastata
dai bombardamenti, Chiara è una giovane maestra di scuola
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elementare che assiste inerme al dolore, alla morte, alla
povertà, alle devastazioni. Dopo l’ennesimo bombardamento
camminando tra le macerie, tra i suoi compaesani feriti e i
cadaveri per strada Chiara si ritrova di fronte a una statua
della Madonna e ha una vera e propria vocazione. Decide
così di darsi completamente a Gesù Cristo e di vivere
Cristiana Capotondi è Chiara Lubich

concretamente il Vangelo insieme a un gruppo di amiche
con le quali si dedica ai disagiati, agli ammalati, ai poveri,

dando vita al primo “focolare”. Dopo la fine della guerra Chiara e le sue compagne non sono più sole e il loro
diventa un vero e proprio movimento: il Movimento dei Focolari. Ma una donna a capo di un’organizzazione laica
non è vista di buon occhio dal Sant’Uffizio che presto sottoporrà Chiara a una lunga interrogazione per decidere
del futuro suo e del Movimento.
"

Chiara Lubich

" è il ritratto di una donna forte e autorevole che attraverso la sua fede e determinazione è riuscita a diffondere il

Links:
» Chiara Lubich - L'Amore
Vince Tutto
» Giacomo Campiotti
» Cristiana Capotondi
» Aurora Ruffino
» Miriam Cappa
» Greta Ferro
» Eugenio Franceschini
» Sofia Panizzi
» Valentina Ghelfi
» Roberto Citran
» Paolo Graziosi
» Francesco Arlanch
» Luisa Cotta Ramosino
» Lea Tafuri

suo Movimento in 180 paesi in tutto il mondo, ad attivarsi concretamente per aiutare i più bisognosi e a dialogare
con esponenti di religioni diverse, contribuendo anche al riavvicinamento della Chiesa Cattolica con quella
Ortodossa. Una vera e propria figura politica ostacolata a lungo dalla Chiesa stessa. È quasi un’agiografia il film tv
diretto da Giacomo Campiotti, scritto da Francesco Arlanch, Luisa Cotta Ramosino, Lea Tafuri e dallo stesso
regista, se non fosse che Chiara Lubich non è stata una suora e forse non sarà mai una santa ma il suo impegno
per il bene degli altri e il suo lascito sono sicuramente all’altezza, e forse superiori, a quelli di tanti uomini e donne
di Chiesa.
Un film che ha il pregio di far conoscere una figura poco nota ma molto importante interpretata con intensità da
Cristiana Capotondi che riesce a rendere tutta la dolcezza e la passione di Chiara Lubich nel fare del bene
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spontaneamente, seguendo davvero gli insegnamenti di Gesù Cristo. Una vita che, però, viene raccontata con il
solito linguaggio retorico, manicheo e stucchevole al quale la fiction Rai sembra non voler definitivamente
rinunciare.

Home Recensioni

Chiara Lubich – l’amore vince
su tutto: recensione del film
con Cristiana Capotondi
Il nuovo biopic di Rai1 racconta le vicende di Chiara Lubich, fondatrice del
Movimento dei Focolari. Le vicende si concentrano sull'epifania della
giovane trentina, che negli anni della seconda guerra mondiale cercò nelle
parole del Vangelo la forza per aiutare i più bisognosi.
Di
Alessandro Cavaggioni
2 Gennaio 2021 16:20- Ultimo aggiornamento: 3 Gennaio 2021 19:35- Tempo di lettura: 3 minuti

Un nuovo anno, con Chiara Lubich. La fondatrice del Movimento
Cattolico dei Focolari è la prescelta di Rai 1 per l’inizio del 2021. Una

programmazione in prima serata che non cela precise ambizioni sociali.
Dunque, la Lubich come lanterna per i difficili tempi che stiamo
attraversando. Un simbolo laico, corre ai ripari la produzione, in netta
contrapposizione però a quello che Chiara Lubich – l’amore vince su
tutto davvero è: un biopic affidato all’iconografia più semplice e
ridondante.
Come ogni agiografia, anche il film di Giacomo Campiotti si concentra
sull’aspetto umano della (quasi) beata. Siamo nei primi anni della guerra,
e sotto i bombardamenti di Trento una maestra delle elementari sente la
chiamata di Gesù. La vita di Chiara cambia così, portando l’intera città ad
abbandonare ipocrisie ed egoismi. I buoni sentimenti, ma anche la
difficoltà di applicarli, sono al centro di una figura in forte
contrapposizione con le regole sociali del suo tempo. Nel ruolo della
Lubich troviamo Cristiana Capotondi, coi cui occhi il film apre le
vicende, segnalando allo spettatore che quanto vedrà lo riguarda. Il film è
in verità anche un racconto corale, che vede Chiara come leader di un
gruppo di giovani a loro modo rivoluzionarie. In questo, nonostante una
sceneggiatura di difficile appeal per il pubblico coetaneo alle
protagoniste, Chiara Lubich- l’amore vince su tutto riesce a comunicare
con il presente, grazie a momenti di autodeterminazione femminile, in
netto contrasto con lo status quo, patriarcale e reazionario. Il racconto
però tende alla ricostituzione di un ordine precostituito, con le amiche che
abbandonano i promessi sposi (per altro fascisti) per tornarci poco dopo
la guerra, e in cui solo Chiara Lubich si rivela reale outsider di un nuovo
mondo.
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Chiara Lubich – l’amore vince tutto: il
cast presenta la nuova fiction Rai
Chiara Lubich - l'amore vince su tutto si presenta al pubblico di Rai1 come buon auspicio per un 2021 di
buoni sentimenti e grandi aspettative.
Di Alessandro Cavaggioni - 31 Dicembre 2020 21:21 - Ultimo aggiornamento: 31 Dicembre 2020 21:21 - Tempo di lettura: 2 minuti
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Il nuovo palinsesto di Raiuno si apre all’insegna di un’agiografia sui
generis. Protagonista è Chiara Lubich, non ancora santa ma sulla via
della beatificazione. Un biopic che racconta le grandi gesta della
fondatrice del Movimento dei Focolari, di cui ricorre il centenario dalla
nascita. Il film andrà in onda il 3 gennaio, in prima serata su
Rai1. Nella produzione, oltre a Rai Fiction, anche la Eliseo Multimedia
di Luca Barbareschi, il quale si dice “contento della difficile strada

Scomparsa nel 2008, Chiara Lubich è il simbolo con cui Rai Fiction
sceglie di avviare la stagione 2021, nella speranza che i sentimenti di
questo personaggio siano di buon auspicio per il nuovo anno. Maria
Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, porta all’attenzione il
sottotitolo, “l’amore vince su tutto”, che il film si premura di

Luca Barbareschi
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completare secondo il detto latino: “arrendiamoci anche noi all’amore”.
Nel ruolo protagonista è Cristiana Capotondi, che sottolinea
l’importante “visione pubblica” di Chiara Lubich. “È quello che
servirebbe oggi”, ha affermato la Capotondi, tornando più volte
sull’ideale di “fratellanza universale” cui la Lubich ha sempre
fatto riferimento.

Un film per soli credenti? Giacomo Campiotti, regista di Chiara
Lubich – l’amore vince su tutto non è d’accordo: “abbiamo cercato di
parlare a chiunque” afferma, facendo eco a Stefano Coletta, direttore
Rai1. Coletta spera nella recezione del pubblico più giovane, il quale,
estraneo alla figura della Lubich, potrà “scoprire questa figura
rivoluzionaria nell’operatività di tutti i giorni”.
Sull’umanità della Lubich, e dunque sulla sua funzione laica e
universale, torna ancora Coletta, che tiene a ricordare “l’assenza di
retorica” del progetto. “Chiara Lubitsch aveva incontrato Dio
nell’azione, era una donna pratica”. Infatti il film si propone di offrire
un’idea della “donna sfaccettata che non praticò in maniera manichea il
cattolicesimo”. Le sfumature di un sentimento universale, dunque, che
porta prima al ravvicinamento di un gruppo di giovani donne con
l’obiettivo comune di aiutare i più bisognosi, e solamente poi al
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movimento mondiale attivo ovunque serva.

Luca Barbareschi
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Chiara Lubich – l’amore vince tutto concentra l’attenzione dello
spettatore sulla fondazione dei focolarini, e in particolare sulla
chiamata di Chiara al servizio dei più bisognosi. Le vicende riguardano
dunque gli anni della seconda guerra mondiale, sullo sfondo dei
bombardamenti aerei di Trento. La città ha un ruolo chiave nello
sviluppo del personaggio, ragion per cui la Trentino Film Commission,
con il sostegno della Fondazione Museo Storico del Trentino, si è detta
entusiasta di supportare il progetto.
Nel cast, assieme a Cristiana Capotondi, anche Aurora Ruffino nel
difficile ruolo di Ines, turbolenta compagna di Chiara, poi Miriam
Cappa, Greta Ferro. Roberto Citran è invece il gerarca fascista
chiamato al ruolo di cattivo, anche se, ovviamente, il mondo nelle
parole di Chiara non si divide in buoni e cattivi.
TAG

Rai
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Interviste

Chiara Lubich – L’amore vince tutto. Un
inno alla fratellanza in un periodo
difficile
Antonella Molinaro
Andrà in onda su RAI 1 il 3 gennaio Chiara Lubich – L’amore vince tutto, film biografico
di Giacomo Campiotti sulla vita della fondatrice del Movimento dei Focolari interpretata
da Cristiana Capotondi.

Chiara Lubich-foto di Federica Di Benedetto

CHIARA LUBICH – L’AMORE VINCE TUTTO
Coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia prodotto da Luca Barbareschi, il film racconta
la vita di Chiara Lubich nel centenario della sua nascita (22 gennaio 1920).
Chiara è una giovane maestra nella Trento devastata dalla Seconda Guerra mondiale quando decide
di consacrarsi a Dio senza entrare in un ordine monastico ma restando laica. Insieme ad un gruppo
di amiche porterà conforto materiale e spirituale ai più disagiati, malati e poveri.
Le ragazze vanno a vivere insieme, in quello che sarà chiamato il primo focolare e nonostante
l’impegno volto a favorire la riconciliazione e sanare le ferite create dall’odio non mancheranno le
difficoltà dovute soprattutto a loro essere donne in un mondo, soprattutto quello cristiano,
prevalentemente maschile.

Le focolarine
Ma la forza di volontà di Chiara e delle sue focolarine porterà i suoi frutti: oggi il
Movimento dei Focolari è diffuso in tutto il mondo ed il messaggio di fratellanza universale
di Chiara Lubich volto a costruire ponti tra gli uomini di qualunque razza o fede religiosa è quanto
mai attuale.

Gli attori Eugenio
Franceschini e Cristiana Capotondi

UNA DONNA STRAORDINARIA
Non è la prima volta che la TV nazionale si occupa di Santi e di temi religiosi. La particolarità di
questo film, data anche dal personaggio che vuole raccontare, sta nel fatto che, apparentemente,
non c’è nulla di straordinario e soprannaturale nel racconto.
Volutamente Giacomo Campiotti (già autore di Bianca come il latte, rossa come il sangue) ha
deciso di raccontare Chiara Lubich nel suo essere donna e cristiana in mezzo agli altri, nelle sue

opere e nelle difficoltà. Nessun effetto speciale se non la sua vita guidata sicuramente da una mano
ultraterrena che non compie gesti spettacolari ma nella semplicità fa miracoli.
Il film inoltre arriva nei nostri schermi in un momento quanto mai necessario: in un mondo
devastato dal Covid, il messaggio di speranza e solidarietà di Chiara Lubich è un raggio di luce.
A dare il volto alla fondatrice del Movimento è una straordinaria Cristiana Capotondi il cui
sguardo forte e gentile buca lo schermo. L’attrice ha affermato di aver studiato a fondo la vita della
protagonista, frequentando anche il movimento, ed è riuscita in pieno a mostrare la delicatezza e
l’intensità, l’attualità e la modernità di una donna che, da cristiana, ha cercato di vivere il Vangelo
senza pontificare ma mettendosi a servizio degli altri seguendo la via della giustizia, della carità e
dell’amore.

Accanto a lei il gruppo delle prime focolarine interpretate da Aurora Ruffino, Miriam Cappa,
Greta Ferro, Valentina Ghelfi e Sofia Panizzi tra le quali si è creata un’intesa che è evidente nel
film.

cinemotore BLOG di
cinem"A"

Al via le riprese di CHIARA LUBICH
film Tv di Giacomo Campiotti con
Cristiana Capotondi
Pubblicato il 4 agosto 2020

Trento, 4 agosto 2020
Prendono il via le riprese di Chiara Lubich, Tv movie di Giacomo Campiotti ispirato alla fondatrice
del Movimento dei Focolari. Interprete di questa figura carismatica, nell’anno del Centenario della
nascita, Cristiana Capotondi.
Sceneggiato da Francesco Arlanch, Giacomo Campiotti, Luisa Cotta Ramosino, Lea Tafuri, il film è
una coproduzione Rai Fiction – Casanova Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi.
Conosciamo Chiara Lubich a ventitré anni e fin dall’inizio incontriamo una giovane donna e il suo
sogno, quello di lavorare per realizzare la fratellanza universale.
Siamo a Trento, una città oltraggiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.
Addolorata per la tragedia che vede intorno a sé, Chiara decide di consacrare la sua vita a Dio, l’unico
ideale che le sembra non crollare. Insieme ad un gruppo di amiche si dedica ai bisognosi e nel clima
d’odio che il conflitto ha generato, si preoccupa di favorire la riconciliazione, sanare le ferite e
progettare un futuro migliore per l’umanità.

Siamo in un’epoca storica complessa, caratterizzata da intolleranza e misoginia e Chiara si scontra
con le consuetudini del tempo. Suscita scandalo la scelta di andare a vivere in una casa con le sue
amiche, come pure la sua abitudine di leggere il Vangelo in pubblico, fino a quel momento
prerogativa di uomini religiosi.
La comunità che raccoglie attorno a sé cresce e diventa un Movimento vitale che si diffonde
rapidamente in tutto il mondo. Al centro dei suoi dialoghi di pace spiccano la forza dell’amore e la
solidarietà che può costruire ponti tra gli uomini di qualunque razza o fede religiosa.
Quattro settimane di riprese in Trentino e una tra Roma e Viterbo per il ritratto di una donna libera,
appassionata, laica e coraggiosa.
Una figura affascinante e rivoluzionaria ma anche un personaggio complesso per la Chiesa
dell’epoca che, dopo averla sottoposta al giudizio del Sant’Uffizio, la riconosce definitivamente con
Papa Paolo VI.

5 Gennaio 2021
36 Visualizzazioni

Chiara Lubich, oltre il film su Rai
1 con Cristiana Capotondi
Scritto da Mario Tortoriello

Il film di Rai 1 dedicato alla figura di Chiara Lubich, fondatrice del
Movimento dei Focolari colpisce ed è un successo di pubblico e critica
Il film di Rai 1 dedicato alla figura di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento
dei Focolari colpisce ed è un successo di pubblico e critica. L’interpretazione di
Cristiana Capotondi ci spinge a capire chi sia Chiara Lubich e quanto sia stata
importante per la storia dell’intero Paese.

Chiara Lubich, su Rai 1 il film interpretato da Cristiana
Capotondi
La storia parte quasi dalla fine: da Chiara Lubich, magistralmente interpretata da
Cristiana Capotondi, che si sottopone a una serie di interrogatori indetti dalla
Santa Sede per verificare la purezza delle sue intenzioni e stabilire se
Il Movimento dei Focolari, l’organizzazione di sole donne che Lubich ha
fondato mettendo in pratica la parola del Vangelo, possa essere riconosciuto
dalla Chiesa Cattolica oppure no. Insieme alla forza motrice, quella della fede,
che muove ogni cosa, l’interpretazione della Capotondi ci permette anche di
scavare più a fondo nella donna che, vagando per la città di Trento dilaniata dai
bombardamenti, scorge l’edicola di una Madonna che le dice di darsi
completamente a lei, rivoluzionando la sua vita. La trasformazione, però, sta
tutta in quel «darsi completamente»: consiglio che Chiara interpreta come una
missione ma che, allo stesso tempo, non presuppone che lei prenda i voti.

Chi era Chiara Lubich
Forse una domanda che colpevolmente ci siamo fatti alla vista dei primi spot
pubblicitari andati in onda sulle reti televisive della Rai. Chiara (all’anagrafe
Silvia) Lubich nasce a Trento il 22 gennaio 1920, seconda di quattro figli.
Maestra nelle scuole elementari e studentessa di filosofia a Venezia,
all’imperversare della seconda guerra mondiale capisce che solo Dio resta, che
Dio è amore. E lo sceglie come suo tutto, come unico ideale. Il 7 dicembre 1943,
quando Chiara con voto perpetuo di castità “sposa” Dio, segna
convenzionalmente gli inizi del Movimento dei Focolari la cui denominazione
ufficiale sarà “Opera di Maria”, a sottolineare lo strettissimo legame con la
Vergine. Chiara Lubich muore a Rocca di Papa il 14 marzo 2008. Il 27 gennaio
2015 l’apertura della causa di beatificazione, conclusasi a livello diocesano il 10
novembre scorso.

Il Movimento dei Focolari
Il Movimento vede al suo interno cristiani di molte Chiese e comunità cristiane,
fedeli di altre religioni e persone di convinzioni non religiose. Ciascuno vi
aderisce condividendone il fine e lo spirito, nella fedeltà alla propria Chiesa,

fede, e coscienza. Focolari sono chiamate le comunità nelle quali vivono quanti
nel Movimento hanno pronunciato voti di castità, povertà e obbedienza. Fanno
parte del focolare anche persone sposate che, fedeli al loro stato di vita e
rimanendo a vivere la propria vita familiare, condividono con i vergini la scelta
radicale di mettere in pratica l’amore evangelico e di vivere per realizzare l’unità.

CITTANUOVA.IT
Cristiana Capotondi, la modernità di Chiara
Lubich
28 DICEMBRE 2020 A CURA DI AURELIO MOLÈ
FONTE: CITTÀ NUOVA

••
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In onda il 3 gennaio su Rai 1 in prima serata il tv-movie di Giacomo Campiotti
prodotto da Rai Fiction - Eliseo Multimedia che ripercorre i primi anni, dal 1943 al
1946, della vita di Chiara Lubich a 100 anni dalla nascita. Nostra intervista alla
protagonista Cristiana Capotondi nei panni della fondatrice del Movimento dei
Focolari.

Che metodo hai usato per entrare nella parte del personaggio di Chiara Lubich?
Non penso esista un metodo particolare. Chiara Lubich è una donna realmente esistita per cui avevo molti
appigli, ho ascoltato i racconti di persone che hanno vissuto con lei, sono stata a casa sua a Rocca di Papa,
ho visitato la sua stanza, ho capito il modo in cui ragionava anche da piccoli dettagli. Per esempio; se gli
veniva regalato un abito ne dava subito via un altro immaginando la persona a cui quel vestito sarebbe
arrivato. Aveva un senso quotidiano del dono, di un’economia circolare che nelle “cittadelle” da lei fondate
funziona. Ho provato ad immaginare una giovane donna che nel 1943, a 23 anni, aveva il desiderio di far
qualcosa per la propria città con un misto di concretezza e anche di sogno. Cercava l’altezza, di volare alto,
Dio per chi crede, occupandosi e mettendo le mani nella disperazione di quegli anni. Mi è piaciuta questa
sua componente di forza ma anche di fragilità. Trovo che sia una donna completa che abbia tante qualità.
Ho cercato di riportare sullo schermo e raccontare questa figura così importante del secolo scorso stante la
stima che ho di questo personaggio.

Ti sei preparata anche con qualche lettura di suoi libri o scritti?
Ho letto delle lettere bellissime che scriveva alla madre, alla sorella, alle sue prime compagne di inizio
percorso. Trovo che sia una figura molto moderna che trapela anche attraverso i suoi scritti e pensieri. Mi
piace molto il suo senso dell’amore, del dare, il suo desiderio di pacificazione, di mettere insieme tutte le
confessioni religiose, di dialogare, di ascoltare, di confrontarsi, di prendersi cura dell’altro. Trovo un non so
che di moderno nel suo messaggio proprio nella situazione in cui ci troviamo di pandemia che ha
riguardato tutti, nessun Paese escluso. Trovo il suo sia un pensiero necessario, sia una chiave di accesso alla
politica questo tipo di modo di guardare il mondo e gli altri. In lei intravedo questo discorso laico di
apertura e di considerare l’altro come te stesso. È un bellissimo messaggio ancor oggi inascoltato. Ci sono
tante persone del Movimento dei Focolari in tutto il mondo ma questa capillarità di pensiero mi sarebbe
piaciuta anche per affrontare questo periodo storico. È una donna che anticipa molto i tempi ma il suo
messaggio a livello più ampio, culturale, come rivoluzione delle relazioni tra le persone deve ancora
avvenire. C’è ancora tanto lavoro da fare per chi porta avanti questi valori.

C’è una fortunata coincidenza. Ricorderai che ti avevo invitato al Family fest nel 2005 in piazza del
Campidoglio per leggere un brano di Igino Giordani, co-fondatore con la Lubich dei Focolari. Ti sei
chiesta come mai hanno scelto te per interpretare questa parte. Che caratteristiche servivano e che
hanno trovato in te?
Penso servisse una donna con una semplicità luminosa, con un suo senso di attrazione per le cose semplici,
per le cose dell’anima, spirituali. Non sono stata religiosamente scelta, però ci sono dei tratti dell’anima di
Chiara che sono anche miei perché ci sono delle cose di lei che mi commuovono e quindi vuol dire che le ho
dentro. Forse qualcuno ha notato questo. A parte la partecipazione al Family fest, ho una storia particolare.
Ho cominciato questo mestiere tanti anni fa, a 12 anni, quando il mio parroco della basilica di Santa Maria
in Trastevere, don Vincenzo Paglia, oggi vescovo, mi vide recitare con i miei compagni boy scout e disse a
mio padre: «Potrebbe fare l’attrice!». Per cui mi sento dentro questa storia di Chiara Lubich. Fra l’altro
appena ho saputo che avrei interpretato Chiara ho subito chiamato mons. Paglia che ne è stato molto
contento. In questo racconto vedo anche un senso del mio percorso. Per altro sono figlia anche di un
matrimonio misto e mia mamma, a sua volta, è figlia di un matrimonio misto. Ebraismo e cattolicesimo nella
mia famiglia si sono sempre parlati e abbiamo sempre vissuto con cura e attenzione la religione dei nostri
genitori. Sono abbastanza relativista rispetto al credo religioso invece la spiritualità è qualcosa che mi tocca
nel profondo e Chiara raggiunge delle altezze spirituali speciali.

Qual è stata la difficoltà maggiore nell’interpretare questo personaggio?
Parlare d’amore mentre le persone muoiono. Bisognava arrivare al fondo della disperazione e del dolore
per poi ricercare il cielo: questa era la mia idea e spero di esserci riuscita. Devo dire che il regista Giacomo
Campiotti è una persona con un animo particolare, di grande sensibilità, di grande attenzione a queste
tematiche e ci ha veramente condotte sia me che tutte le attrici che hanno interpretato le prime compagne
di Chiara, Dori, Giosi, Natalia, Graziella.

Una donna giovane. Da sola, povera, durante la guerra, con il sogno di realizzare la fratellanza
universale proprio mentre ogni ideale crollava sotto i bombardamenti. Cosa c’è di profetico in
questo messaggio?
Non so se lei si rendesse conto della portata del suo messaggio. Forse ha pensato che sarebbe stato bello
rimanere insieme e che, rispetto al dolore e la disperazione da vivere individualmente, la comunione
avrebbe potuto alleviare gli animi. Quel poco che tutti avevano insieme diventava tanto, e non aveva più
senso con le case bombardate, le famiglie distrutte, proteggere il proprio piccolo tesoro. È l’idea di mettere
tutto insieme, di allargare gli animi, di liberarsi dagli orpelli, dal mio, dal tuo, dal senso del possesso, con
tutte le conseguenze culturali che ne derivano. Non so se lei avesse coscienza della rivoluzione che stava
portando: penso che ad un certo punto lei l’abbia avuta ma non all’inizio quando era così giovane.

Nella fiction emerge “un santino”, “una maestrina” o una donna a tutto tondo, anche con dei limiti e
dei difetti?
È una donna con i suoi difetti, è una maestra che ha una passione per l’insegnamento, per l’ascolto, capendo
dallo studente come ha bisogno di essere formato. Il concetto negativo della maestrina abbiamo cercato di
evitarlo. Scopre vivendo quello che pensa faccia star bene le sue amiche, ha una forza e capacità di
coinvolgimento, è irrefrenabile, è incontenibile.

C’è qualche aneddoto sul set che vuoi ricordare…
Penso all’affetto di tutti, alle persone del Movimento dei Focolari che sono state con noi, che ci hanno dato
una mano, che ci hanno ospitato, che ci hanno raccontato tanti episodi e hanno pregato per noi.

Perché questa fiction è da vedere?
È un messaggio che fa bene all’oggi ed è la storia di una donna che ha realizzato il suo sogno. Lo
raccontiamo perché è un sogno pieno di valori, ancora non realizzato nella società attuale. È una donna che
con determinazione ha cercato di imporre la sua visione del mondo e quindi è un esercizio di comprensione
di come la forza, il desiderio, la visione, la determinazione possano portare a grandi risultati perché questa
donna ha scritto un pezzo di storia e ha fatto tante cose. È un messaggio anche per il mondo femminile di
grandissima importanza. Mi piacerebbe che questo messaggio arrivasse a prescindere del contenuto. Il mio
rammarico più grande è che le persone intendano la sua storia come quella di una religiosa. Sì certo era una
donna religiosa ed è meraviglioso il suo animo trasparente che aveva in relazione a Dio, a Gesù, però era
soprattutto una donna che amava gli altri, una donna buona che ha fatto del bene e ha cercato di costruire
un mondo migliore. Credo che una vita spesa in questa direzione sia una vita valida. Spero che donne e
uomini vedano questa storia e la possano capire. Sono stata molto felice di aver interpretato questa storia.
N.B.
Da gennaio in libreria Chiara Lubich, l’amore vince tutto per i tipi di Città Nuova. Basandosi sulla
sceneggiatura del film realizzato da Rai Fiction e Eliseo Multimedia S.p.A., Andrea Gagliarducci racconta i
primi anni di questa nuova avventura “come un romanzo”.
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Città Nuova - Cultura e Informazione
Barbareschi: «La storia di Chiara Lubich è un
vaccino per lo spirito»
29 DICEMBRE 2020 DI GIUSEPPE DISTEFANO

••

Il 3 gennaio in prima serata andrà in onda il tv movie "Chiara Lubich.
L'amore vince tutto", ispirato alla fondatrice del Movimento dei Focolari. La
parola ai protagonisti.

«In questi giorni che iniziano le prime vaccinazioni contro il virus del Covid, penso che la
figura di Chiara Lubich sia una vaccinazione per lo spirito, per milioni di italiani. Contro
la maldicenza. Viviamo in un mondo di maldicenza, come ha citato da poco da papa
Francesco, una parola per cui noi ebrei facciamo grandi riflessioni. Oggi c’è una specie di
gravità verso il basso, verso il brutto, il male. La Lubich fa volare verso l’alto. Rappresenta
la cura per lo spirito per l’inizio di questo 2021, in cui spero che la difesa immunitaria non
sia solo quella delle iniezioni, ma quella della “aspirazionalità” che porterà le nuove
generazioni a ricostruire con dignità e con una politica responsabile il nostro Paese,
perché “l’aspirazionalità” delle responsabilità di quello che uno fa deve essere dedicata agli
altri. Chiara ne è un esempio». Con queste riflessioni il produttore Luca Barbareschi ha
chiuso ieri l’affollatissima conferenza stampa di presentazione del Tv movie Chiara Lubich.
L’amore vince tutto (prodotto da Rai Fiction ed Eliseo Multimedia) con la regia di Giacomo
Campiotti, film che il 3 gennaio inaugura il palinsesto 2021 della rete ammiraglia.
«Un grandissimo onore – ha dichiarato il direttore di Rai1 Stefano Coletta – iniziare la
stagione televisiva con un messaggio di grande profondità, restituito, nel film, senza
retorica, ma con vicinanza alla verità». E nel tratteggiare la figura di Lubich aggiunge: «Era
una donna molto pratica, che aveva incontrato Dio più che nell’attività contemplativa,
nell’azione. E così lo ha veicolato per tutta la vita. Il film di Campiotti condensa in maniera

molto dritta, senza retorica, la sua storia. Il racconto arriva senza troppa enfasi, come in fondo
era lei, una figura che, spero, anche i giovani possano scoprire, perché, al di là del nostro
privato, del nostro credo personale, abbiamo bisogno sempre più di figure che
nell’operatività, hanno rivoluzionato il modo di pensare, di agire di tante persone».
Nelle parole di Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction, troviamo altri spunti di
riflessione: «Ringrazio Campiotti per la delicatezza con cui è riuscito a riscrivere un biopic
nella difficoltà di non essere stucchevoli e retorici. La storia della Lubich è un’agiografia, ma
non nell’accezione retorica che noi diamo al termine; è la storia di una donna che ha le
coloriture di una santa, però non come noi la pensiamo. I santi sono prima di tutto
uomini e donne normali, e in questo c’è il bello della carnalità e c’è la straordinarietà. Questa
storia è un viatico per il nuovo anno, e un inizio positivo in una situazione tenebrosa che oggi
viviamo. Quello di Chiara era il disegno dell’avvicinamento, della comunità, a cominciare dalle
piccole per allargarle attraverso la solidarietà, il bene comune, e l’amore, quello che, come
dice il sottotitolo del film, vince su tutto».
Nel tratteggiare ancora la figura della Lubich evidenzia la sua «grande personalità, che ha
anteposto il bene comune alla propria individualità. È una donna molto sfaccettata, dalle
diverse coloriture. Non è solo una donna di Chiesa, che pratica in maniera manichea il
cattolicesimo. Al contrario. La sua è una storia importante, molto femminile. Nel vuoto di
dolore, di povertà, in cui era immerso il Paese negli anni terribili della guerra, con lei
emerge la figura nuova del femminile. Con l’incredibile forza di volontà e della bontà e con
un’autorevolezza unica, Chiara riesce a fare qualcosa di impossibile a quei tempi».
Il regista Giacomo Campiotti, nel rivelare quanto questa sceneggiatura sia stata la più
difficile della sua carriera, ha sottolineato che «quella di Chiara non è una storia solo per
il mondo cattolico o cristiano. È per tutti. Abbiamo provato a fare un film che potesse
arrivare al cuore di tanti, nel rispetto e nella ricchezza delle differenze. Una donna laica, molto
vicino a noi, che non ha fatto nulla di clamoroso, ma in tutta la sua vita, giorno dopo giorno,
nelle piccole e grandi scelte, ha sempre seguito la via della giustizia, della carità e
dell’amore, al servizio degli altri, cercando cioè ‘semplicemente’ di vivere il Vangelo».
Riguardo al rapporto di lavoro con la protagonista Cristiana Capotondi (ascolta l’intervista
a cura di Aurelio Molè), ha aggiunto: «Abbiamo lavorato verso la semplicità, contro i rischi
della retorica, raccontando Chiara che non pontifica mai, ma condivide con gli altri la
gioia delle sue scoperte. Una giovane donna allegra, profonda ma leggera, concreta e
umile. È stata una bellissima esperienza di condivisione profonda».
La stessa espressione l’ha usata l’attrice Aurora Ruffino che interpreta il personaggio di
Ines, una delle prime amiche di Chiara: «Si è creato tra noi attrici e regista un rapporto
molto forte, profondo. Avevamo l’impressione di essere amici da anni. Ci siamo supportati
tutti i giorni. Si è creato un amore speciale. Quando si incontra una personalità come
quella di Chiara ci si innamora. Infatti Ines stima tantissimo Chiara, che quasi desidera
essere come lei. Questa cosa la porta a sentirsi inadeguata, insicura, imperfetta. È qualcosa con
cui deve fare i conti, che poi la porterà ad allontanarsi. Ma poi negli anni capirà che l’unicità,
l’essere diversi, rappresenta un valore. La storia di Ines ci insegna che ci si può voler bene
prendendo delle strade diverse rispetto a quelle che magari gli altri intraprendono».
E continua: «Ines si oppone con forza alla propria famiglia (il padre è un gerarca fascista, ndr),
perché sente che essa non è nel giusto. Scappa per andare a vivere con Chiara e le sue amiche,
per aiutare le persone bisognose. Di Chiara mi ha colpito che, pur vivendo nell’incertezze del
domani, aveva la assoluta certezza che le cose sarebbero andate bene, perché Dio
avrebbe trovato la strada per lei».
Alla conferenza stampa è intervenuto anche Maurizio Fugatti, presidente della
Provincia di Trento: «Chiara è nata a Trento, ma ha avuto esperienze come insegnante anche
nelle valli del nostro territorio. Siamo orgogliosi di averla avuta come cittadina e contenti

per questo progetto che abbiamo sostenuto tramite la nostra Film Commission e la
Fondazione, e che farà conoscere, grazie al film, la vera essenza di questa donna carismatica».
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Chiara Lubich, una donna senza paura: intervista a Cristiana Capotondi e Giacomo Campiotti



di Mauro Donzelli , 03 01 2021
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Chiara Lubich, una donna senza paura: intervista a
Cristiana Capotondi e Giacomo Campiotti
di Mauro Donzelli
03 gennaio 2021



In onda stasera, 3 gennaio, in prima serata su Rai1, Chiara Lubich racconta gli
anni giovanili della trentina che fondò il movimento dei focolari. Ce ne parlano la
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protagonista Cristiana Capotondi e il regista Giacomo Campiotti.

Siamo nel 1943, in una Trento colpita dai bombardamenti e della violenta occupazione delle truppe

Luca Barbareschi
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naziste. Una giovane studentessa di filosofia, Chiara Lubich, cresciuta in una famiglia socialista,
risponde a tanta sofferenza avvicinandosi a Dio, facendo voto di castità, ma non diventando suora,
preferendo coinvolgere poche fidate coetanee per cercare di combattere pregiudizi e luoghi comuni
dell’epoca, specie in una realtà di provincia, aiutando semplicemente più gente possibile.
Il suo nome è poi diventato noto come quello della fondatrice di un movimento, quello dei Focolarini,
che riunisce alcuni milioni di persone in ogni angolo del mondo, pur con le sue iniziali difficoltà di
convivenza con il Vaticano, che la fiction Chiara Lubich racconta, decidono di concentrarsi nei primi
anni e sui primi volti entusiasti e giovanili delle sue compagne di impegno. Il film tv, diretto da
Giacomo Campiotti e con Cristiana Capotondi nei panni della protagonista, andrà in onda stasera, 3
gennaio, in prima serata su Rai1, prodotto da Eliseo Multimedia di Luca Barbareschi.
“Devo ringraziare la testardaggine e la capacità di Giacomo nel tirar fuori la semplicità e la follia della
storia di una donna che sembrerebbe circoscritta al mondo religioso, ma è semplicemente una
donna con una visione politica,” ha dichiarato la protagonista nel corso di una conferenza stampa via
Zoom. ”Forse è quello che servirebbe oggi, l’idea di mettersi tutti insieme per qualcosa, che per lei era
la fratellanza umana. È stata un’esperienza molto bella e immersiva, girato con le mie colleghe,
ricostruendo il piccolo primo focolare, sperando che possa arrivare nell’animo degli spettatori verso un
nuovo anno che si lasci alle spalle questo 2020 orribile.”
A proposito di primo nucleo, il film è corale, e insieme alla Lubich/Capotondi ci sono Ines (Aurora
Rufino), Giosy (Miriam Cappa), Graziella (Greta Ferro), Dori (Sofia Panizzi) e Natalia (Valentina
Ghelfi). Come dice la Rufino, “ci siamo aiutate e supportate tutti i giorni, l’amore che si è creato è così

Sul lavoro di gruppo insiste anche il registe, Giacomo Campiotti. “Il Motto era tutti siamo uno, niente
come il Codid ce lo insegna, da cui ne usciamo tutti o nessuno, siamo legati uno all’altro, un concetto
che va molto oltre le religioni, essere consapevoli del dono della vita, come rapportarci agli altri e
occupare il nostro tempo. È il dovere di ciascuno, oggi, non certo solo delle persone credenti. Il mondo,
anche per responsabilità delle televisioni, si è perso un po’, perché non affrontiamo argomenti
fondamentali ma ritenuti magari difficili. Mi sembra che la Rai in questo caso dimostri di stare facendo
servizio pubblico. Sono felice di far parte della famiglia RAI. cercando di dare Il mio contributo, con
l’aiuto di queste straordinarie attrici nel rispetto e ricchezza delle differenze. La sceneggiatura era la
più difficile della mia carriera, correva sul filo del rasoio: o boiata o se avesse avuto grazia e
leggerezza avrebbe potuto parlare a tutti.”
Secondo il produttore, Luca Barbareschi, “Campiotti ha fatto un film che è una metafora di speranza e
coraggio, non un film religioso. Simbolo di semplicità e passione, di voglia di riunire le persone
insieme. Il focolare riunisce intorno a una luce. Chiara Lubich aveva dentro tutte queste cose.”

Luca Barbareschi
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speciale e diverso.”
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“Era una donna senza paure”, ha detto Cristiana Capotondi, “e i giovani che ho incontrato
preparandomi al film mi hanno fatto capire come la generazione a cui lasceremo o il paese è senza
pura, e la cosa mi fa molto piacere. Sono cresciuta in una famiglia mista, rispettosa di due sensibilità
religiose, ebraica e cattolica. Quella monoteista è una grande famiglia, ho sviluppato un relativismo
che mi pone in maniera molto laica nei confronti del mondo. Credo che la religione debba muoversi
verso il benessere degli esseri umani e oggi non si può non considerare l’immensità delle relazioni.
Una visione che ha fortemente e positivamente influito sull’attività di Chiara Lubich. I focolari sono 2
milioni in 180 paesi del mondo e poco prima della morte riusciva a parlare per via radiofonica in tutto
il mondo, già negli anni ’80, capendo che c’era bisogno di condividere i valori, come noi facciamo oggi
con zoom. Raccontiamo il 1943, quando Chiara ha 23 anni e inizia un percorso che non sa dove la
porterà, tanto che risponde dicendo che non vuole costruire niente, ma semplicemente rispondere al
dolore della guerra. Partendo dall’idea di essere una giovane donna che vede la sua città
bombardata dagli alleati, mi sono commossa, perché la guerra è raccontata talmente bene che ti
trasmette dolore. Penso che magari un po’ ci somigliamo.”

#Chiara Lubich

#Cristiana Capotondi

#Giacomo Campiotti

#Rai1 #Fiction

di Mauro Donzelli
critico e giornalista cinematografico
intervistatore seriale non pentito
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BOOM DI ASCOLTI PER CHIARA LUBICH SU RAI 1
You are at: Home » Regioni » Campania » Boom di ascolti per Chiara Lubich su Rai 1 Foto
dal Film sul Tv Movie su Chiara Lubich, andato in onda s u Rai 1 Boom di ascolti per Chiara
Lubich su Rai 1 Campania , Lazio , Nazionali , Spettacolo , Trentino Alto Adige La fiction
prodotta dalla Eliseo Media di Luca Barbareschi è stata girata in Trentino, con il contributo
della Film Commission Roma, 5 gennaio 2021 - "Chiara Lubich. L'amore vince tutto" , il Tv
movie girato in Trentino Alto Adige, andato in onda su Rai 1 domenica sera ha riscontrato
un enorme successo con oltre 5 milioni di telespettatori , che hanno potuto scoprire o
approfondire le vicende umane e spirituali della fondatrice del Movimento dei Focolari ,
che ha come obiettivo l'unità tra i popoli e la fraternità universale . "II TV Movie su Chiara
Lubich è l'ennesimo successo legato al grande talento imprenditoriale di Luca Barbareschi.
Eliseo Media è un orgoglio tutto italiano da additare come modello alle nuove
generazioni", racconta Mario Esposito , direttore generale del Premio "Penisola
Sorrentina" , di cui Barbareschi ha assunto dal 2018 la presidenza per il settore del teatro,
cinema e audiovisivo. Anche nel 2021 il produttore sarà alla guida del prestigioso
riconoscimento campano, che finora ha assegnato a colleghi attori come Paolo Ruffini,
Christian De Sica e Lunetta Savino. La fiction su Chiara Lubich , prodotta insieme con Rai
Fiction e girata a Trento , con il supporto della Film Commission, si aggiunge ad una serie
di racconti culturali di cui Barbareschi è stato artefice: dalla storia di Mennea , alla fiction
su Mia Martini , fino all'audiovisivo su Adriano Olivetti , uomo ed imprenditore illuminato.
Eliseo media si impegna dunque, attraverso le proprie produzioni, ad essere cinghia di
trasmissione di valori identitari di cui il Paese necessita, oggi in maniera ineludibile. "II
gruppo Eliseo non è solo una sigla imprenditoriale ma una vera e propria comunità
epistemica . E un onore per il Premio Penisola Sorrentina aver attivato e rinforzato negli
anni una partnership culturale con Barbareschi. Ogni sfida dell'Eliseo è infatti una tensione
al bene, è la possibilità di guardare al mondo che ci circonda con nuove prospettive e
anche nuove speranze, nel segno di quella Provvidenza immanente di cui proprio la
Lubich è stata testimone, e che in qualche modo richiama anche tutti noi promotori
culturali a farsi artefici di una Bellezza da vivere , convivere e condividere. Per tutto ciò
dobbiamo ringraziare Luca Barbareschi" , conclude Esposito.
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Raiuno Domani alle2L25 il film tv su Chiara Lubich (Cristiana Capotondi)
Chi è

•Il romanese
Francesco
Arlanch (foto)è
lo sceneggiatore del film tv
«Chiara Lubich.
L'amore vince
tutto»(domani
alle 21.25su
Raiuno

Il ritratto di una delle più
grandi donne del'9oo,che sognava la fratellanza universale, arriva su Raiuno, domani,
alle 21.25. Il film tv è «Chiara
Lubich.L'amore vince tutto» e
a firmare la storia è lo sceneggiatore «romanese Francesco
Arlanch insieme al regista
Giacomo Campiotti, a Luisa
Cotta Ramosino, varesini, e
alla catanese Lea Tafuri. La
pellicola è una coproduzione
Rai Fiction - Eliseo Multimedia,prodotta da Luca Barbareschi. Il film ricorda la fondatrice del Movimento dei Foco-

•È autore per
coproduzioni
internazionali e
per alcune delle più longeve
serie tv italiane
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fa il voto perpetuo di castità.
L'ambientazione è nella Trento bombardata della Seconda
guerra mondiale. La situazione peggiora all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre:
quando tutti scappano,la Lubich resta in città per aiutare
poveri e feriti. «Insieme a lei
ci sono le amiche, le compagne del primo focolare, vivono insieme, ma non sono

uso

esclusivo

del

suore, hanno tutte poco più di
20 anni, vivono il Vangelo,
senza che a guidarle sia un
prete — prosegue lo sceneggiatore bergamasco —.E una
novità, che in un'epoca di intolleranza e misoginia, crea
scandalo tra i benpensanti».
Le scene relative alla nascita del movimento hanno avuto come location Trento e Rovereto. In parte si è girato anche a Roma,dove la focolarina
è stata sottoposta al giudizio
del Sant'Ufflzio. «L'esame di
approvazione è durato anni e
ha portato la Lubich a dover
compiere scelte drammatiche
— anticipa Arlanch —. La
Chiesa le chiederà un sacrificio enorme e doloroso, farsi
da parte. In questo modo, si
comprenderà che il movimento era voluto da Dio e non
tenuto in piedi solo dal carisma di una figura. Sarà Paolo
VI, anni dopo, a riconoscere

destinatario,

non

pienamente il suo ruolo,restituendole la guida».
A vestire i panni della protagonista è Cristiana Capotondi. «Una scelta perfetta, sia
per la somiglianza fisica con
la Lubich da giovane, sia per
la sensibilità nell'impersonare figure di donne complesse
e profonde», dice Arlanch.
La storia è solo una delle
tante che vede impegnato il
bergamasco. Autore per coproduzioni internazionali come «Medici» e per alcune delle serie più longeve della tv
italiana come «Don Matteo»,
Arlanch è caposcrittura, insieme alla napoletana Viola Rispoli, di «Doc - Nelle tue mani» con Luca Argentero,
esportata in 30 Paesi e che
mercoledì debutta sulla francese Tfi.In primavera le riprese della nuova serie.
Rosanna Scardi
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Lo sceneggiatore Arlanch sulla fondatrice dei
focolarini: ho scoperto una donna straordinaria

lari, interpretata da Cristiana
Capotondi, in occasione del
centenario della sua nascita, a
Trento,il 22 gennaio 1920. Ma
soprattutto apre la stagione
televisiva della rete ammiraglia con un augurio di speranza e cura reciproca, attraverso
la storia di un gruppo di ragazze che, in un contesto tragico, hanno trovato la forza di
generare fiducia. «Conoscevo
poco Chiara Lubich — afferma Arianch —. Ho scoperto
una donna straordinaria: Premio Unesco per l'Educazione
alla Pace nel 1996 e Premio dei
Diritti dell'uomo, assegnato
dal Consiglio d'Europa, nel
1998. Una figura articolata e
ricca: scrittrice,attivista, maestra di spiritualità, in lista tra i
prossimi beati di Papa Fran- Protagonista
cesco. E stata la prima donna Cristiana
a parlare nella moschea inti- Capotondi
tolata a Malcolm X ad Harlem, impersona
fautrice del dialogo tra tutte le Chiara Lubich
religioni, riconosciuta e ama- nel film tv, una
coproduzione
ta anche dai non cristiani».
Il tv movie si concentra su- Rai fiction Eligli anni della giovinezza di seo Multimedia
Chiara,che per pagarsi gli studi di filosofia insegna in una
scuola elementare e a 23,anni
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l anticonformista»
«Chiara Lubich,'

L'anticipazione

Cristiana Capotondielafiction sullaleader deifocolarini:cosìsfidòi pregiudizidella Chiesa

ignorina Lubich, ci state
creando una
grande
graande preoccupazione:
prima di tutto perché siete
una donna e poi non siete una
suora, e questo rende tutto
estremamente complicato».
Sono le parole con cui presero
il via le interrogazioni del
Santo Uffizio
nei confronti
di Chiara Lubich, colei
che aveva
avuto l'ardire
di fondare il
Movimento
dei focolari.
Una storia, la
sua, di coraggio e di oltraggio, non voluto,
nei confronti del Vaticano e
dei benpensanti che, nell'Italia della seconda guerra mondiale, non vedevano di buon
occhio l'iniziativa di quella
giovane maestra elementare,
laica, accusata di «portare divisioni e discordie nel seno
della nostra madre Chiesa».
In occasione del centenario
della nascita di Chiara, la sua
vicenda diventa un film tv:

Chi era
•Chiara
Lubich (19202008)è stata
una saggista e
docente,
fondatrice del
Movimento dei
focolari,che ha

come obiettivo
l'unità tra i
popoli, il
dialogo e la
fraternità
universale
(nella foto,con
papa Giovanni
Paolo II)

L'amore vince tutto, con Cristiana Capotondi protagonista, per la regia di Giacomo
Campiotti, coprodotto da Rai
Fiction ed Eliseo Multimedia,
in onda il 3gennaiosu Rai1.
Tutto ha inizio a Trento nel
1943:la città dov'è nata e dove
insegna Lubich,viene dilaniata dai bombardamenti.Ha solo 23 anni e, tra macerie e distruzione, decide di vivere
concretamente il Vangelo per
dare una risposta costruttiva
al dolore, aiutando fattivamente i bisognosi.
«Che tutti siamo uno» è il
versetto cui si ispira Chiara insieme al gruppo di sue giovani amiche con cui intraprende il percorso di riconciliazione e risanamento delle ferite
inferte dal conflitto mondiale.
«Chiara è una donna che ha
una visione politica nella sua
idea di mettere tutti insieme
— esordisce Capotondi —.
Giovanissima si trova davanti
alla sua città distrutta dalle
bombe: un dolore enorme
che le imprime una forza straordinaria. Non ha paura di
niente e procede nella certezza che le cose sarebbero andate bene. E capace di scardina-
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ci». Il suo vero nome era Silvia, ma sceglie Chiara quando
entra a far parte dell'Ordine
francescano. «Un certo parallelismo con san Francesco
esiste — continua Capotondi
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— anche se non è diventata
santa ed è ancora in corso il
processo della sua beatificazione». Aggiunge Campiotti:
«Questo film non è un racconto destinato solo al mondo cattolico, ma rivolto a tutti.
Chiara ha un sogno e crea,intorno a sé, un magnetismo».
Tra gli altri interpreti, Aurora Rullino, Paolo Graziosi e
Roberto Citran. Sottolinea
Maria Pia Ammirati direttore
Rai Fiction: «E la storia importante di una figura femminile che si impone con volontà e autorevolezza». Aggiunge
il produttore. Luca Barbareschi: «Non è un film religioso,
ma una metafora di speranza
e coraggio».
Dopo due anni di interrogazioni, il movimento venne
autorizzato dall'autorità ecclesiastica, ma venne imposto
alla sua fondatrice di farsi da
parte: Chiara accettò di dimettersi, poi con papa Paolo
VI ne divenne presidente. OgSul set
gi il movimento conta circa 2
milioni di persone nei 5 conL'attrice
Cristiana
tinenti e la presidente attuale
Capotondi,40
è Maria Voce.
anni,in «L'amore
Emilia Costantini
vince tutto»
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re la diffidenza, riesce a parlare a tutti senza sovrastrutture
e, nel momento che stiamo
vivendo, il suo messaggio è
fondamentale: abbiamo bisogno di condividere valori eti-
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Festival Orlando, allo spazio Büro
L’ultimo giorno per entrare nell’Amour Monstre di Sophie Hames
Ultima giornata, oggi, per visitare «Amour Monstre», di
Sophie Hames (foto), a cura di Mauro Danesi e Caterina
Sartor, allo Spazio Büro, in città, nell’ambito del festival
Orlando. La scenografa belga, che realizza marionette e
maschere, oltre a essere attrice di teatro, ha disegnato
chiaroscuri, intrecciati da elementi onirici e surreali,

dedicati a passione e amore, invitando il pubblico ad
ammirarli nel suo studio. Ad accompagnare le opere, il
pomeriggio, una delle sue marionette, la Vecchia
Narratrice. Ingresso gratuito (10-13 e 16- 19).
Prenotazione obbligatoria al 320 6149443 o
prenotazioni@orlandofestival.it. (r.s.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

● LO SCENEGGIATORE IL FILM PER I 100 ANNI

«Capotondi dolce e magnetica
La mia Chiara Lubich perfetta»
Nel centenario dalla sua nascita, la tv ricorda la carismatica fondatrice del Movimento
dei Focolari. Francesco Arlanch, sceneggiatore di Romano,
ha scritto il film tv «Chiara Lubich — Il mondo come una famiglia» di Giacomo Campiotti,
insieme allo stesso regista, a
Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri. La pellicola è una coproduzione Rai Fiction — Casanova Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi. Le riprese sono
appena iniziate, in ritardo a
causa del Covid, mentre la
messa in onda è prevista per la
prossima stagione, in prima
serata, su Raiuno. Le troupe
sono al lavoro a Trento: per la
precisione in via Belenzani, ricoperta da cumuli di macerie
che rievocano lo scenario della
guerra, poi il ciak sarà al Castello del Buonconsiglio, nella
Valle di Primiero e a Rovereto.
A vestire i panni della protagonista, donna di pace tra i popoli e le religioni, è Cristiana

Sul set
Cristiana
Capotondi
è Chiara Lubich
nel film tv
girato a Trento,
scritto
da Francesco
Arlanch,
di Romano,
con Giacomo
Campiotti,
Luisa Cotta
Ramosino
e Lea Tafuri
(Foto Federica
Di Benedetto)

Capotondi. «Non è stato semplice trovare l’attrice giusta —
spiega Arlanch —. La Capotondi è risultata perfetta, sia per la
somiglianza fisica con la Lubich da giovane, sia per la sensibilità nel raccontare figure di
donne complesse e profonde.
Sa unire solarità e dolcezza a
forza e magnetismo. Un compito non facile».

Il film si concentra negli anni della seconda guerra mondiale fino al dopoguerra. Il primo dei bombardamenti risale
al 2 settembre 1943. Chiara, 23
anni, maestra elementare e
studiosa di filosofia, è addolorata per la tragedia che vede intorno a sé, decide di seguire
una forma di vita inedita, facendo un voto di consacrazio-

VkVSIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMC0wOC0xNFQxNTozNTowNyMjI1ZFUg==

ne a Dio, l’unico ideale che le
sembra non crollare, senza entrare in una congregazione.
«La Lubich ha avuto una vita
intensa e lunga, dal 1943 al
1950 ha raccolto attorno a sé il
primo nucleo del Movimeno
dei Focolari, insieme a un
gruppo di amiche coetanee,
vere resilienti, ha deciso di non
fuggire prendendosi cura di

chi soffriva a causa delle privazioni — anticipa lo sceneggiatore —. Mancava tutto e la violenza era diffusa, lei ha generato una prima scintilla e, grazie
alla sua testimonianza, ha cercato di sanare le ferite di guerra. Attraverso il laicato, ha anticipato idee confermate dal
concilio vaticano 20 anni dopo. La sua è stata un’intuizione
profetica».
In un’epoca storica complessa, caratterizzata da intolleranza e misoginia, la focolarina si
è scontrata con le consuetudini del tempo. Suscitò scandalo
la scelta di andare a vivere in
una casa con le sue amiche, come pure la sua abitudine di
leggere il Vangelo in pubblico,
fino a quel momento prerogativa di uomini religiosi. «La
Chiesa con le sue gerarchie l’ha
messa sotto esame, lei ha dovuto superare dubbi e resistenze, sottoporsi a controlli —
prosegue Arlanch —. La sua figura, dopo essere stata sotto-

posta al giudizio del Sant’Uffizio, sarà riconosciuta con Papa
Paolo VI. Ecco perché alcune
scene saranno girate tra Roma
e Viterbo». La storia è una delle
tante che vede impegnato il
bergamasco: è caposcrittura,
insieme alla napoletana Viola
Rispoli, di «Doc - Nelle tue mani» con Luca Argentero che
tornerà sul piccolo schermo
dal 22 ottobre, fiction esportata in Spagna e Portogallo,
mentre la seconda serie sarà
girata in primavera.
Autore per coproduzioni internazionali come «Medici» e
per alcune delle serie più longeve della tv cone «Don Mat-

Francesco Arlanch
«Messa sotto esame
dalla Chiesa, Lubich
ha dovuto superare
dubbi e resistenze»
teo», ha iniziato la carriera per
caso. «Dopo la laurea in Filosofia — racconta —, ho seguito
un corso post laurea per sceneggiatori e ho iniziato con la
gavetta nelle case di produzione a Roma, scoprendo sul
campo che scrivere era la mia
strada».
Rosanna Scardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL DIBATTITO

Chiara Lubich, la versione dei
fuoriusciti: «Ignorati gli abusi». Il
movimento: «Disposti ad ascoltarli»
La reazione di un gruppo di ex appartenenti ai Focolarini dopo la fiction Rai sulla vita
della fondatrice: «Lettera al Vaticano per bloccare la causa di beatificazione». La replica:
«Dobbiamo essere umili e riconoscere gli errori, ma in tanti hanno provato emozione»

La Newsletter Coronavirus
del Corriere, due volte a
settimana dati,
approfondimenti, interviste.

di Ferruccio Pinotti

Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI

Corriere della Sera
Mi piace

Piace a 2,9 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari

La fiction su Chiara Lubich, la fondatrice del movimento dei Focolari, mandata in
onda con successo ieri sera su Rai1, L’amore vince tutto, accende la protesta di
alcuni ex focolarini fuoriusciti dal movimento. Il racconto televisivo — sostengono
— avrebbe trascurato i problemi vissuti in prima persona (o di cui sarebbero stati
testimoni), legati ad episodi di manipolazione psicologica e/o suicidi. Mentre —
aggiungono — non sarebbe stato dato spazio al recente scandalo scoppiato in
Francia di abusi sessuali (una trentina le vittime, tra ragazzi e bambini oggi in età
matura). Una malessere che peraltro, già prima della fiction, aveva portato alcuni di
loro a scrivere al Dicastero dei Laici in Vaticano per chiedere il blocco della causa di
beatificazione della stessa Chiara Lubich, attualmente in corso. Diverse le lettere e
giunte oggi al Corriere. A queste critiche il Movimento dei Focolari ha replicato
puntualmente e con apertura. Ecco dunque alcune delle testimonianze firmate e la
replica. Il tutto da leggere ovviamente pensando alla profondità del personaggio di
Chiara Lubich, che è stata fonte di ispirazione e preghiera per molte generazioni,
nonché forza di cambiamento all’interno della Chiesa e alla complessità di un
movimento, che è diventato negli anni sempre più vasto e articolato.

Luca Barbareschi
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1/4

Data

04-01-2021

Pagina
Foglio

2/4

PER APPROFONDIRE
Chiara Lubich, chi era la fondatrice dei focolarini
L’intervista all’interprete della fiction Cristiana Capotondi: «Chiara, una donna straordinaria»
La notizia della morte di Chiara Lubich nel 2008

«Abbiamo dato tutto per un ideale rivelatosi una bugia»
Maria Iarlori, una professionista che ha fatto a lungo parte dei Focolari e che ora vive
all’estero, scrive al Corriere. «Come ex membro del movimento dei focolari ed ex
focolarina (sono nata in Italia e da circa 20 anni vivo in Canada) vorrei esprimere la
mia più profonda costernazione per la fiction che è andata in onda sulla televisione
italiana questa sera. Dal film, dalle varie interviste e dai i vari articoli introduttivi
apparsi sulla stampa, non solo italiana ma anche internazionale, si percepisce una
presentazione di una realtà complessa come quella del Movimento di Chiara Lubich
superficiale e fuorviante. Questa esaltazione di una persona quale la Lubich è come
una patina luccicante. Ma nella realtà, anche in questo caso, non è tutto oro quello
che luccica. Penso di interpretare il pensiero di tanti che come me hanno dato tutto
— spiritualmente, psicologicamente e materialmente e ciascuno in modo diverso —
per seguire un ideale di vita che si è rivelato poi una bugia, chiedendovi di darci voce
e presentare sul vostro giornale l’altra faccia della medaglia. Questo sia per amore
della verità che per giustizia. Penso alla mia famiglia in Italia, a mia mamma che è
molto anziana, che ha sofferto e vissuto con me questa esperienza e che si è vista
propinare stasera in tv questa farsa all’acqua di rose sulla fondatrice del Movimento
dei focolari».

Gli abusi sessuali in Francia

fondatrice del Movimento dei Focolari e la domenica mattina “A sua immagine” ha
dedicato un ampio spaccato della programmazione intervistando la protagonista,
Cristiana Capotondi, il regista Giacomo Campiotti e un membro del Centro Chiara
Lubich di Rocca di Papa. La conduttrice Lorena Bianchetti, coadiuvata in studio da
Paolo Balduzzi, focolarino che conobbe Chiara di persona, ha trasmesso alcune sue
interviste nelle quali parlava della sua chiamata e di come avvenne e alcuni spezzoni
del film, fra i quali il momento in cui Chiara dovette fronteggiare il Vaticano che la
accusava di eresia, come il Tribunale dell’Inquisizione del Medioevo. Chiaramente
nessuno ha parlato di un aspetto scottante verificatosi di recente all’interno del
Movimento quali gli abusi sessuali in Francia che hanno portato all’allontanamento
di un membro consacrato e alle dimissioni presentate da due co-responsabili dei
Focolari in Francia e dal co-responsabile del Movimento per l’Europa Occidentale:
purtroppo non è un caso isolato, dato che episodi simili sono già successi in passato
all’interno del Movimento». Benvenuti prosegue: «Oltre ad abusi di questo tipo tanti
ex membri hanno denunciato la manipolazione psicologica alla quale sono stati
sottoposti durante gli anni di frequentazione. Sarebbe stato opportuno, ma
ovviamente impossibile, chiamare in trasmissione anche qualche ex membro per
fornire la propria versione, ma chiaramente il film sarebbe stato seguito da molte
meno persone e con occhi diversi e più attenti».

La lettera da Amsterdam
Tra le mail arrivate in redazione, c’è anche quella di una ex focolarina olandese che
ha visto la fiction Rai, Monique van Heynsbergen di Amsterdam: «Se una persona
non conoscesse il Movimento dei Focolari, il film potrebbe fare impressione. Infatti è
affascinante vedere una ragazza giovane che ha fatto la scelta di Dio e cerca di

Luca Barbareschi
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Un’altra testimonianza scritta arriva da Claudia Benvenuti di Roma, che ha fatto parte
del Movimento Giovani per un Mondo Unito dei Focolarini: « Il 3 gennaio su Rai 1 è
andato in onda il film tv “Chiara Lubich – L’amore vince tutto” sulla vita della
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essergli fedele. L’inizio della storia sembra bello, quasi come un romanzo e si
potrebbe dire che non c’è niente di male: vivono il Vangelo. Ma il film non mostra
come il Movimento sviluppandosi negli anni successivi avesse regole e direttive
severe; per “la vita dell’unità”, i seguaci di Chiara (membri interni del Movimento)
devono far “morire” il proprio io, perdere la propria identità... per essere “fusi”
nell’anima di Chiara, per essere un’ altra lei. Questa non è unità, è uniformità! Il film
finisce con le parole “...realizzare il sogno di Chiara”. Ma...non era questo “il sogno”,
la preghiera di Gesù? Mi sembra una deriva, cioè mi sembra che il “centro” si sia
spostato. Chiedo scusa per l’Italiano che non è la mia lingua materna, spero di
essermi spiegata bene».

«Non si parla degli abusi e dei suicidi nel movimento»
Renata Patti, un’altra ex Focolarina che vive a Milano ma che ha lavorato molti anni
in una istituzione europea, dedicando 40 anni della sua vita al movimento scrive al
Corriere: «Ho visto su Rai 1 il film “Chiara Lubich - L’amore vince tutto” con
Cristiana Capotondi, regia di Giacomo Campiotti, produttore Luca Barbareschi (una
coproduzione Rai Fiction con Eliseo Multimedia) e voglio reagire. Sono stata molto
disturbata dalla presentazione del film in oggetto. Mi sono chiesta come fosse
possibile fare un tale diniego pubblico, che è un vero e proprio affronto alle vittime
degli abusi perpetrati nell’ambito del Movimento fondato da Chiara Lubich.
Nonostante tutto ho voluto ascoltare per vedere fino a che punto la sfrontatezza
sarebbe arrivata. Hanno fatto un “mélange” del film e di pezzi reali registrati dal
Centro Santa Chiara come si chiamava quando io ero in Focolare. Perché da sempre
Chiara Lubich era ritenuta una santa».

La protesta in Vaticano
Renata Patti aggiunge. «Anche se il regista Campiotti ha ben detto che “non è ancora
santa”, ho pensato al fatto che alcune persone tra cui io stessa, abbiamo notificato
alla Chiesa Gerarchica i testi problematici della Lubich dal punto di vista teologico,
gli abusi di coscienza, finanziari e di potere e anche uno dei suicidi (non è l’unico)
avvenuti per motivi vari e mai affrontati dai responsabili del Movimento (penso al
caso di Marisa Baù, focolarina veneta attiva al centro di Montet (Svizzera), dove morì
suicida. Vorrei segnalare il fatto che in merito alla Lubich e ai Focolari esistono delle
persone con un approccio diverso, per il fatto che hanno subito degli abusi e che il
fatto di tutta questa “allegrezza” e “compartecipazione” cade in un momento molto
gravoso per questo movimento che dovrebbe piuttosto sposare il silenzio e l’umiltà
e non continuare a cercare applausi. Dopo la fiction il mio telefono si è riempito di
WhatsApp da parte di persone che conoscono la realtà interna del movimento che
non è per nulla “rose e fiori” ed è a quel punto che ho pensato di scrivere questa
segnalazione».

I vertici del Movimento dei Focolarini, tramite il responsabile della comunicazione
Joachim Schwind, commentano così il film dedicato da Rai1 aChiara Lubich,
affrontando anche il tema delle critiche degli ex Focolarini: «Tra ieri sera e
stamattina, dopo il film, abbiamo ricevuto oltre 600 mail e messaggi, alcuni di poche
parole altri molti lunghi. Tra questi vi erano anche 10 o 20 messaggi critici. In tanti
vedendo la fiction su Chiara hanno provato grandi emozioni perché hanno rivissuto
l’atmosfera delle orgini. Allo stesso modo tanti che hanno frequentato il movimento
e poi lo hanno lasciato sono rimasti colpiti dal racconto perché vivono ancora questo
spirito degli inizi: il sogno di una giovane ragazza quale era lei ci dà speranza e senso
di solidarietà, quello spirito di cura della persona di cui parla il Papa».

«Pronti ad ascoltare e aiutare le vittime degli abusi»
Schwind è molto aperto nell’ammettere l’esistenza di criticità: «Una madre ci ha
chiamato per dirci che dopo aver visto il film, suo figlio le ha detto che non sa se
riesce a perdonare i disagi e gli abusi subìti o percepiti. La reazione e il pensiero di
tanti che hanno lasciato il movimento per noi è importante, perché a parte gli abusi

Luca Barbareschi
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in Francia, che sono reali, si è verificata una ventina di altri casi anche nel resto del
mondo. Per questo abbiamo istituito un organismo interno, incaricato di esaminare
casi di abusi spirituali e di abusi di potere. Se alcune persone si sono sentite trattate
male, non solo vanno comprese e ascoltate, ma bisogna fare tesoro delle loro critiche
per migliorare. Dietro ogni storia personale c’è una vicenda profonda, le loro ferite
sono un arricchimento da cui partire per correggerci. Dobbiamo essere umili
nell’autocritica».
4 gennaio 2021 (modifica il 4 gennaio 2021 | 16:21)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL FILM-TV

Cristiana Capotondi è Chiara Lubich:
«L’amore vince tutto»
L’attrice è protagonista del tv-movie coprodotto da Rai Fiction ed Eliseo Multimedia,
con la regia di Giacomo Campiotti, in onda su Rai 1 il 3 gennaio
di Emilia Costantini



Le Newsletter di Cinema del
Corriere, ogni venerdì un
nuovo appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalla
redazione Spettacoli.
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Cristiana Capotondi al centro

«Signorina Lubich ci state creando una grande preoccupazione: prima di tutto
perché siete una donna e poi non siete una suora, e questo rende tutto
estremamente complicato». Sono le parole con cui presero il via le interrogazioni del
Santo Uffizio nei confronti di Chiara Lubich, colei che aveva avuto l’ardire di
fondare il Movimento dei Focolari. Una storia, la sua, di coraggio e di oltraggio,
non voluto, nei confronti del Vaticano e dei benpensanti che, nell’Italia della seconda
guerra mondiale, non vedevano di buon occhio l’iniziativa di quella giovane maestra
elementare, laica, accusata di «portare divisioni e discordie nel seno della nostra
madre Chiesa».
In occasione del centenario della nascita di Chiara, la sua vicenda diventa
un film tv: «L’amore vince tutto», con Cristiana Capotondi protagonista, per
la regia di Giacomo Campiotti, coprodotto da Rai Fiction ed Eliseo Multimedia, in
onda il 3 gennaio su Rai 1. Tutto ha inizio a Trento nel 1943: la città dov’è nata e
dove insegna Lubich, viene dilaniata dai bombardamenti. Ha solo 23 anni e, tra
macerie e distruzione, decide di vivere concretamente il Vangelo per dare una
risposta costruttiva al dolore, aiutando fattivamente i bisognosi.
«Che tutti siamo uno» è il versetto cui si ispira Chiara insieme al gruppo di
sue giovani amiche con cui intraprende il percorso di riconciliazione e risanamento

Luca Barbareschi
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delle ferite inferte dal conflitto mondiale. «Chiara è una donna che ha una visione
politica nella sua idea di mettere tutti insieme - esordisce Capotondi - Giovanissima
si trova davanti alla sua città distrutta dalle bombe: un dolore enorme che le
imprime una forza straordinaria. Non ha paura di niente e procede nella
certezza che le cose sarebbero andate bene. È capace di scardinare la
diffidenza, riesce a parlare a tutti senza sovrastrutture e, nel momento che stiamo
vivendo, il suo messaggio è fondamentale: abbiamo bisogno di condividere valori
etici».
Il suo vero nome era Silvia, ma sceglie Chiara quando entra a far parte
dell’Ordine francescano. «Un certo parallelismo con San Francesco esiste continua Capotondi - anche se non è diventata santa ed è ancora in corso il processo
della sua beatificazione». Aggiunge Campiotti: «Questo film non è un racconto
destinato solo al mondo cattolico, ma rivolto a tutti. Chiara ha un sogno e crea,
intorno a sé, un magnetismo». Tra gli altri interpreti, Aurora Ruffino, Paolo Graziosi
e Roberto Citran. Sottolinea Maria Pia Ammirati direttore Rai Fiction: «È la storia
importante di una figura femminile che si impone con volontà e
autorevolezza». Aggiunge il produttore Luca Barbareschi: «Non è un film religioso,
ma una metafora di speranza e coraggio». Dopo due anni di interrogazioni, il
movimento venne autorizzato dall’autorità ecclesiastica, ma venne imposto alla sua
fondatrice di farsi da parte: Chiara accettò di dimettersi, poi con papa Paolo VI ne
divenne presidente. Oggi il movimento conta circa 2 milioni di persone nei 5
continenti e la presidente attuale è Maria Voce.
28 dicembre 2020 (modifica il 28 dicembre 2020 | 19:27)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’incontro

Cultura
& Spettacoli

Al rifugio Caduti
si parla di ghiacciai
Per la rassegna «Il sabato
culturale nei rifugi» oggi alle
17.30 al Rifugio Caduti
dell’Adamello alle Lobbie

l’incontro «I ghiacciai raccontano
di clima, guerra e montagne che
cambiano». I ghiacciai rendono
vivo il riscaldamento climatico in
atto. L’aumento di temperatura li
porta ad arretrare restituendo
quanto, durante la Prima Guerra,
era rimasto imprigionato nel
ghiaccio. Il Muse, la SAT e la
Provincia seguono da vicino le

variazioni glaciali. Sarà Christian
Casarotto glaciologo del Muse, a
illustrare le stratificazioni,
mentre Marco Gramola illustrerà
l’intenso lavoro di supporto alla
repertazione. L’incontro è
pensato per gli ospiti del rifugio,
Per i clienti giornalieri è
raccomandata la
prenotazione.sat@sat.tn.it.

Ciak, si gira: Lubich
di Chiara Marsilli
a mia esperienza come produttore mi ha
insegnato che le cose
accadono non solo perché le
vuoi fare, ma quando è il momento giusto». Luca Barbareschi parla del nuovo film dedicato a Chiara Lubich del quale
è produttore come di un evento che giunge a compimento
nel momento storico più adatto. La pellicola, Chiara Lubich,
diretta da Giacomo Campiotti,
è in fase di produzione in queste settimane e racconterà la
storia di Lubich, nata Silvia,
dagli esordi del suo pensiero
religioso fino alla fondazione
del Movimento dei Focolari
che oggi conta più di 2 milioni
di fedeli in tutto il mondo. La
vicenda di una donna trentina
in grado di attraversare le macerie della Seconda Guerra
Mondiale e le resistenze del
mondo cattolico promuovendo la necessità del dialogo interreligioso, fino all’approvazione di Giovanni Paolo II. «Ho
conosciuto la storia attraverso
il capo del mio settore fiction,
che è un focolarino - racconta
Barbareschi -. Così ho capito
che la sua storia andava raccontata, ma è un caso che il
film sia arrivato alla produzione proprio nel 2020, anno del
centenario della sua nascita.
Sono passati quattro anni da
quando ho inviato la prima
mail per questo progetto, ma
in qualche modo quello su Lubich è il film giusto per questo
momento. Mai come ora, dopo
il lockdown e la paura, c’è bisogno di imparare a guadare il
proprio cuore e a cercare nel
silenzio le cose importanti della vita. In Chiara Lubich c’è tutto questo: un grande esempio
anche per me che non sono né
focolarino né cattolico, ma
ebreo. Spero che questo film
ispiri i giovani a trovare la forza
necessaria in un Paese che ha

«L

A Rovereto le riprese
del film sulla fondatrice
dei Focolari. Barbareschi:
«Esempio di coraggio»

Protagonisti
Nella foto grande il set del film per la tv «Chiara
Lubich» allestito in piazza Duomo a Rovereto. Nella
foto piccola la protagonista, Cristiana Capotondi,
durante le riprese che interessano anche Palazzo
Bossi Fedrigotti e Valbusa

smarrito la propria identità ed
è stato travolto dall’invidia sociale e dalla maldicenza».
Il film, ambientato tra le
strade di Trento e Rovereto, è
nato grazie alla collaborazione
con la Trentino Film Commission che l’ha incluso nei progetti del primo bando del 2020
del Film Found e vede nei panni di Chiara l’attrice Cristiana
Capotondi. «L’aderenza alla
storia è fondamentale quando
si gira un film di questo tipo spiega ancora Luca Barbareschi -. Come in altri che ho

prodotto, sulle storie di Mia
Martini, Adriano Olivetti e Roman Polanski, la verità è la cosa più forte alla quale fare riferimento. Per la storia di Chiara
Cristiana è perfetta: ha il viso
pulito, nulla in lei è sporco».
Capelli biondi stretti da una fascia, gonna al ginocchio e golfino azzurro, Capotondi è stata
vista passeggiare tra le macerie
di una irriconoscibile via Belenzani per i primi ciak ambientati durante i bombardamenti del ’43, in piazza Duomo, a Palazzo Bossi Fedrigotti.

«Abbiamo iniziato le riprese
del film sulla vita di Chiara Lubich - ha annunciato dal suo
profilo Instagram Capotondo . Lei era una donna piena di
grazia che è riuscita a portare
la sua piccola rivoluzione nel
mondo, iniziando la sua storia
con un gruppo di amiche a
Trento. È stata la prima donna
in epoca contemporanea a
smuovere il mondo della Chiesa, a tenere assieme persone di
tutte le religioni dando e predicando amore, a costruire un
dialogo tra mondi sino ad allora distanti. È ancora oggi un
modello per centinaia di migliaia di persone in tutto il
mondo. Di laici e religiosi. Io
sono felice di poterle dare voce
e corpo». Per ammirare il risultato delle riprese bisognerà attende l’autunno, quando la
pellicola verrà trasmessa su
Rai Uno. «Una scommessa ammette Barbareschi - come
altre che ho vissuto negli ultimi anni, e che ho sempre vinto
anche raccontando storie particolari. Il pubblico si appassiona se si toccano alcune leve
narrative come lo sforzo, e la
battaglia contro se stessi. La
chiave di ogni storia è sempre
la trasformazione».
La produzione della pellicola è stata anticipata da una lunga fase di ricerca effettuata anche in collaborazione con Mariapoli, il centro di Cadine dedicato alla fondatrice del
Movimento dei Focolari.
«Chiara lo aveva previsto. Aveva detto che sarebbe arrivato
un momento nel quale anche
Hollywood si sarebbe accorta
dell’importanza di raccontare
questa storia», racconta Barbara Passalacqua, portavoce del
centro. «Chiara ha sempre lavorato per diffondere il suo
messaggio e creare un dialogo
con più persone possibili. Ben
venga che un film porti la sua
storia al pubblico della televisione».

Da sapere
● Chiara
Lubich,
fondatrice del
Movimento dei
Focolari, era
nata nel
capoluogo
trentino il 20
gennaio 1920
ed è morta a
Rocca di Papa il
14 marzo 2008
● Chiara
Lubich, è un tv
movie
biografico con
Cristiana
Capotondi sul
set dal 3
agosto in
Trentino. Nel
cast Sofia
Panizzi e
Valentina
Ghelfi. Scritto
da Giacomo
Campiotti,
Luisa Cotta
Ramosino, Lea
Tafuri,
Francesco
Arlanch è una
coproduzione
Rai FictionCasanova
Multimedia,
prodotta da
Luca
Barbareschi
● Le riprese
sarebbero
dovute partire
la scorsa
primavera
● Oltre che in
Trentino le
riprese si
svolgeranno
a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tradizioni
er i Celti il primo d’agosto era la festa
di Lugnasad, la festa in onore del dio
trionfante che celebrava le sue nozze con
Erinn in giorni di feste, banchetti e fuochi che si riflettevano fino nella volta celeste. Le gente guardava il cielo e attraverso quei lucori traeva presagi.
Che c’entrino le stelle cadenti di San
Lorenzo?
Nel 18 a.C. il primo imperatore romano istituì alle Calende del mese le feriae
Augusti, le ferie di Augusto. Oggi Ferragosto, spostato al 15 del mese, ma dilatato a tutto il mese o quasi, è una festa all’insegna delle ferie, della villeggiatura,
di solito da trascorrere in montagna.
È curioso, ma anche questo scegliere
la montagna per le feste d’agosto potrebbe avere una radice «tradizionale». Le
settimane centrali del mese d’agosto
erano, nell’antica Roma, dedicate a Diana, il cui nome era arcaicamente scandito in Di- ana, cioè «regina delle selve»
spesso rappresentata con un ramo e piegata verso un altare dal quale spuntava
un cervo.

P
di Brunamaria Dal Lago Veneri

FERRAGOSTO
IL FASCINO
DI ANTICHI RITI
CONSUMATI
SULLE CIME

VkVSIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMC0wOC0xN1QxNDowNTo1OSMjI1ZFUg==

Il mese d’agosto è costellato di feste al
femminile. Sarà perché il mese si svolgeva sotto la protezione di Cibele e poi di
Iside e di Cerere, comunque quale mese
più adatto per celebrare colei che era
adombrata nelle antiche dee, la Madre di
Dio, la Vergine per eccellenza, la Regina
dei cieli, per noi cristiani la Madonna?
Il quindici di agosto si festeggia solennemente l’Assunzione di Maria Vergine,
ovvero la sua morte e assunzione in cielo. In Val di Fassa a questa data, celebrata
solennemente come in ogni luogo, è legata l’usanza particolare della benedizione della mana. Si tratta di un fascio di
erbe aromatiche e di fiori legato con un
nastro di seta. Dopo la benedizione ogni
donna riponeva la sua mana in un panno di lino bianco e la lasciava seccare. I
semi delle erbe, i petali dei fiori venivano gelosamente conservati. Se ne gettava un pizzico nei beveraggi delle bestie
ammalate o in procinto di partorire e se
ne teneva un poca per far bruciare con
l’incenso il cinque di gennaio, quando si
benedicono le stalle e le case.

Questa usanza è tipica anche delle altre valli ladine e della valle Aurina
La processione dell’Assunta era un
tempo una delle più grandi e importanti
nelle valli. La statua della Madonna veniva portata in processione da quattro giovani e ognuno sfoggiava gli abiti migliori, le ragazze indossavano i grembiuli di
seta e i fazzoletti più belli.
E le ferie, le feste, sono sempre accompagnate da un grande banchetto.
Perché parlando di mangiare si parla
di usanze, si citano moltissime cose che
vanno dall’uso comune ai miti, alle leggende.
Memorie di tempi colloquiali e di pani
benedetti. In Fassa ancora si usa fare un
grande banchetto, ognuno a casa propria però, offrendo comunque a tutti i
cianuncie da vert o da dolz, una specie di
ravioli (mi perdonino i fassani) con le erbette o con i fichi o i cloazn le pere seccate e lavorate con il miele. Anche in Badia
si fanno i crafuns e, come in tutte le valli
si festeggia mangiando e bevendo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ilserial
EVENTI
SPETTACOLI
CHE COSA
FARE

IlmissionarioKino,
leimpresenelmondo
Va in onda lo speciale tivù
dedicato a Padre Eusebio
Francesco Chini, il missionario
noneso gesuita, geografo,
esploratore, cartografo e

eventiveneti@corriereveneto.it

Appuntamenti
Video di Greta Marcolongo
su un successo dei Queen

Ultima data della mini
rassegna online «Ma che
musica!» che vede
protagonista la cantante
bolzanina Greta Marcolongo
impegnata a raccontare e
spiegare una canzone, la sua
storia e il suo significato in un
quarto d'ora. Il finale è
dedicato al mitico brano dei
Queen «The show must go
on», lanciato nel 1991. Regia
di Andrea Bernard.
Sul canale YouTube del Teatro
Cristallo di Bolzano
Alle 18

Teatro ragazzi
Storie dell’Orlando furioso
secondo Andrea Bernard
Lo Stabile di Bolzano presenta
una rassegna online dedicata
ai più giovani, che ogni giorno
dalle 8 fino alle 8 della
giornata successiva trasmette
uno spettacolo diverso. Oggi
verrà trasmesso «All You
Need Is Love», liberamente
tratto dalle vicende narrate ne
«L’Orlando Furioso»
dell’Ariosto, interpretato da
Salvatore Cutrì e Giulia
Tornarolli, scritto e diretto da
Andrea Bernard e destinato a
spettatori dai 13 anni in su.
Sui /www.teatro-bolzano.it e sui
suoi canali social
Dalle 8 alle 8

Mostre
SAN CANDIDO
Gli scatti di Oleg Videnin
in«The Russians»
La mostra «The Russians» di
Oleg Videnin presenta
fotografie di adulti e di
bambini fornendo allo
spettatore lo strumento per
interpretare questa realtà
lontana in modo improvviso e
immediato, grazie alla
sincerità storica e visiva che
riesce ad infondere in ogni
scatto. Aperto da lunedì a
sabato 7-20. Ingresso libero.
Kunstraum Café Mitterhofer, via
Rainer 4, tel. 0474.913259
Fino al 10 aprile

Proiezioni
Grande cinema di montagna
con «Natale in quota»
Fino a metà gennaio rimane
attivo «Natale in quota», il
miglior cinema di montagna
in streaming, che raduna in 15
film sia la programmazione
del Trento Film Festival sia le
attività del Club Alpino
Italiano, spaziando dai
protagonisti del grande
alpinismo alla vita e al lavoro
in montagna, dalle cime della
Alpi alle vette più celebri del
mondo. Costo
€ 4 singolo, € 20 la collezione.
https://online.trentofestival.it
Fino al 15 gennaio

Fra i titoli di #iorestoinsala
c’è anche «Dreambuilders»
Fino a domani il film
d'animazione danese
«Dreambuilders. La fabbrica
dei sogni» di Kim Hagen
Jensen e Tonni Zinck si
aggiunge alla lista delle
pellicole rese disponibili in
streaming dal cinema Astra di
Trento per #iorestoinsala.
Altri titoli, orari e prezzi sul sito
Su www.cinema
astratrento.it/iorestoinsala.
Oggi e domani alle 17 e 19

Documentario
Viaggiando in Europa
alla ricerca di «Pace e Diritti»
Si intitola «Pace e Diritti» la
seconda tappa di «Viaggio in
Europa», un tour alla scoperta
dei siti del Marchio del
Patrimonio Europeo che oggi
tocca Münster ed Osnabrück,
città della pace di Vestfalia, il
castello di Hambach, il palazzo
della Pace a L’Aia e il parco del
memoriale del picnic
paneuropeo a Sopron in
Ungheria.
Su Histrory Lab
Alle 17

Bambini
«Natale ai tropici»
nelle stanze del Muse
«Natale ai tropici, piante
animali in serra tropicale» è
una delle visite guidate in
diretta dedicate alle famiglie
per scoprire le sale del museo
direttamente da casa, con
approfondimenti adatti a tutta
la famiglia e possibilità di
rivolgere domande.
Sulla pagina Facebook del Muse
Alle 15

Musica
Rota, Morricone e Williams
insieme ai valzer viennesi

astronomo nato a Segno in Val di
Non il 10 agosto 1645 e morto a
Magdalena de Kino il 15 marzo
1711. Un progetto ideato e
curato dalla Fondazione Cassa
Rurale Val di Non con
l’importante sostegno e
collaborazione di Cassa Rurale
Val di Non, Comunità della Val di
Non, Centro Culturale d’Anaunia

Casa de Gentili, Museo Padre
Eusebio Chini e Comune di
Predaia. Trasmesso su Trentino
tivù e diffuso sui canali social
della Fondazione (Facebook,
Instragram e Youtube), lo
speciale raccoglie diciotto storie
narrate da altrettanti testimoni
che, nell’arco della loro vita e
esperienza privata,

professionale, di volontariato o
studio hanno incontrato Padre
Kino. Il progetto nasce per
valorizzare il padre gesuita
conosciuto più all’estero che in
patria. Padre Eusebio Chini è
stato dichiarato «Venerabile» da
Papa Bergoglio che, nel luglio di
quest’anno, ne ha riconosciuto le
virtù eroiche.

Su RaiUno
Domenica 3 gennaio in prima visione la pellicola sulla storia della trentina
che ha fondato il Movimento dei Focolarini. «Un’esistenza dedicata al bene»

Chiara, una maestra di vita
In tivù il film sulla Lubich
U

n film in prima serata
tivù dedicato a Chiara
Lubich, la trentina fondatrice del movimento dei Focolarini. La pellicola, girata in
gran parte in Trentino, protagonista Cristiana Capotondi, è
pronta ed esordirà su RaiUno.
«In questo periodo storico
mi auguro che la storia di
Chiara Lubich possa essere
una vaccinazione per lo spirito contro la maldicenza. Chiara fa volare verso l’alto, è una
cosa, oggi, mai così necessaria», sottolinea Luca Barbereschi, produttore del film tivù
Chiara Lubich, l’amore vince
tutto, su RaiUno domenica 3
gennaio.
Diretto da Giacomo Campiotti, con Cristiana Capotondi, il film tivù narra la straordinaria vita dedicata al bene e
agli altri di Chiara Lubich, nata a Trento nel 1920 e scomparsa a Rocca di Papa nel
2008. Un film che rende
omaggio a una grande personalità trentina, girato in gran
parte nel territorio grazie alla
collaborazione con Trentino
Film Commission e al sostegno della Provincia Autonoma di Trento tramite la Fondazione Museo Storico del
Trentino.
«Non è una storia circoscritta al mondo religioso, ma
quella di una donna che ha

Sarà in diretta streaming il
concerto di Capodanno
dell'Orchestra Haydn diretta
da Marco Pierobon, in cui alle
tradizionali composizioni di
Franz Lehár e Johann Strauss,
aggiunge il tema di «Indiana
Jones» di John Williams e un
tributo a Nino Rota ed Ennio
Morricone.
Su Radio Rai Südtirol
Alle 20

Teatri
Due solitudini allo scontro
nella pièce «La badante»
Pino Costalunga e Mariangela
Diana sono protagonisti di
«La badante», storia di due
solitudini, tra incomprensioni
e momenti di intesa. Testo e
regia sono di Pino Costalunga.
Occorre prenotare l'accesso, in
caso di difficoltà contattare
l’assistenza allo 045.8001471
o scrivere a fondazione@
fondazioneaida.it.
Su www.trentinospettacoli.it
Alle 17

VkVSIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMC0xMi0yOVQxMzo0NToyNSMjI1ZFUg==

una visione politica: ha inseguito l’unione e la fratellanza
universale – spiega l’interprete principale, Cristiana Capotondi - nel 1943 a Trento Chiara era una giovane donna alla
prese con una città martoriata
e ha fatto quello che riteneva
giusto, senza pensare che stava costruendo qualcosa di

grande. La semplicità, la dolcezza e la determinazione di
questa donna sono caratteristiche che stimo molto. L’idea
di far vivere le sue parole sul
set ha responsabilizzato tutti
noi».I l film televisivo, coproduzione Rai Fiction - Eliseo
Multimedia, inizia dalla Trento del 1943, oltraggiata dai

In scena
Cristiana
Capotondi
protagonista
del film nei
panni di Chiara
Lubich

bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Chiara
Lubich, giovane maestra di
scuola elementare, deve interrompere la lezione per condurre i bambini in salvo in un
rifugio antiaereo. Qui ritroverà alcuni amici, Ines ed Enrico, Natalia e Dori. La decisione di vivere concretamente il
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L’incontro

Cultura
& Spettacoli

Al rifugio Caduti
si parla di ghiacciai
Per la rassegna «Il sabato
culturale nei rifugi» oggi alle
17.30 al Rifugio Caduti
dell’Adamello alle Lobbie

l’incontro «I ghiacciai raccontano
di clima, guerra e montagne che
cambiano». I ghiacciai rendono
vivo il riscaldamento climatico in
atto. L’aumento di temperatura li
porta ad arretrare restituendo
quanto, durante la Prima Guerra,
era rimasto imprigionato nel
ghiaccio. Il Muse, la SAT e la
Provincia seguono da vicino le

variazioni glaciali. Sarà Christian
Casarotto glaciologo del Muse, a
illustrare le stratificazioni,
mentre Marco Gramola illustrerà
l’intenso lavoro di supporto alla
repertazione. L’incontro è
pensato per gli ospiti del rifugio,
Per i clienti giornalieri è
raccomandata la
prenotazione.sat@sat.tn.it.

Ciak, si gira: Lubich
di Chiara Marsilli
a mia esperienza come produttore mi ha
insegnato che le cose
accadono non solo perché le
vuoi fare, ma quando è il momento giusto». Luca Barbareschi parla del nuovo film dedicato a Chiara Lubich del quale
è produttore come di un evento che giunge a compimento
nel momento storico più adatto. La pellicola, Chiara Lubich,
diretta da Giacomo Campiotti,
è in fase di produzione in queste settimane e racconterà la
storia di Lubich, nata Silvia,
dagli esordi del suo pensiero
religioso fino alla fondazione
del Movimento dei Focolari
che oggi conta più di 2 milioni
di fedeli in tutto il mondo. La
vicenda di una donna trentina
in grado di attraversare le macerie della Seconda Guerra
Mondiale e le resistenze del
mondo cattolico promuovendo la necessità del dialogo interreligioso, fino all’approvazione di Giovanni Paolo II. «Ho
conosciuto la storia attraverso
il capo del mio settore fiction,
che è un focolarino - racconta
Barbareschi -. Così ho capito
che la sua storia andava raccontata, ma è un caso che il
film sia arrivato alla produzione proprio nel 2020, anno del
centenario della sua nascita.
Sono passati quattro anni da
quando ho inviato la prima
mail per questo progetto, ma
in qualche modo quello su Lubich è il film giusto per questo
momento. Mai come ora, dopo
il lockdown e la paura, c’è bisogno di imparare a guadare il
proprio cuore e a cercare nel
silenzio le cose importanti della vita. In Chiara Lubich c’è tutto questo: un grande esempio
anche per me che non sono né
focolarino né cattolico, ma
ebreo. Spero che questo film
ispiri i giovani a trovare la forza
necessaria in un Paese che ha

«L

A Rovereto le riprese
del film sulla fondatrice
dei Focolari. Barbareschi:
«Esempio di coraggio»

Protagonisti
Nella foto grande il set del film per la tv «Chiara
Lubich» allestito in piazza Duomo a Rovereto. Nella
foto piccola la protagonista, Cristiana Capotondi,
durante le riprese che interessano anche Palazzo
Bossi Fedrigotti e Valbusa

smarrito la propria identità ed
è stato travolto dall’invidia sociale e dalla maldicenza».
Il film, ambientato tra le
strade di Trento e Rovereto, è
nato grazie alla collaborazione
con la Trentino Film Commission che l’ha incluso nei progetti del primo bando del 2020
del Film Found e vede nei panni di Chiara l’attrice Cristiana
Capotondi. «L’aderenza alla
storia è fondamentale quando
si gira un film di questo tipo spiega ancora Luca Barbareschi -. Come in altri che ho

prodotto, sulle storie di Mia
Martini, Adriano Olivetti e Roman Polanski, la verità è la cosa più forte alla quale fare riferimento. Per la storia di Chiara
Cristiana è perfetta: ha il viso
pulito, nulla in lei è sporco».
Capelli biondi stretti da una fascia, gonna al ginocchio e golfino azzurro, Capotondi è stata
vista passeggiare tra le macerie
di una irriconoscibile via Belenzani per i primi ciak ambientati durante i bombardamenti del ’43, in piazza Duomo, a Palazzo Bossi Fedrigotti.

«Abbiamo iniziato le riprese
del film sulla vita di Chiara Lubich - ha annunciato dal suo
profilo Instagram Capotondo . Lei era una donna piena di
grazia che è riuscita a portare
la sua piccola rivoluzione nel
mondo, iniziando la sua storia
con un gruppo di amiche a
Trento. È stata la prima donna
in epoca contemporanea a
smuovere il mondo della Chiesa, a tenere assieme persone di
tutte le religioni dando e predicando amore, a costruire un
dialogo tra mondi sino ad allora distanti. È ancora oggi un
modello per centinaia di migliaia di persone in tutto il
mondo. Di laici e religiosi. Io
sono felice di poterle dare voce
e corpo». Per ammirare il risultato delle riprese bisognerà attende l’autunno, quando la
pellicola verrà trasmessa su
Rai Uno. «Una scommessa ammette Barbareschi - come
altre che ho vissuto negli ultimi anni, e che ho sempre vinto
anche raccontando storie particolari. Il pubblico si appassiona se si toccano alcune leve
narrative come lo sforzo, e la
battaglia contro se stessi. La
chiave di ogni storia è sempre
la trasformazione».
La produzione della pellicola è stata anticipata da una lunga fase di ricerca effettuata anche in collaborazione con Mariapoli, il centro di Cadine dedicato alla fondatrice del
Movimento dei Focolari.
«Chiara lo aveva previsto. Aveva detto che sarebbe arrivato
un momento nel quale anche
Hollywood si sarebbe accorta
dell’importanza di raccontare
questa storia», racconta Barbara Passalacqua, portavoce del
centro. «Chiara ha sempre lavorato per diffondere il suo
messaggio e creare un dialogo
con più persone possibili. Ben
venga che un film porti la sua
storia al pubblico della televisione».

Da sapere
● Chiara
Lubich,
fondatrice del
Movimento dei
Focolari, era
nata nel
capoluogo
trentino il 20
gennaio 1920
ed è morta a
Rocca di Papa il
14 marzo 2008
● Chiara
Lubich, è un tv
movie
biografico con
Cristiana
Capotondi sul
set dal 3
agosto in
Trentino. Nel
cast Sofia
Panizzi e
Valentina
Ghelfi. Scritto
da Giacomo
Campiotti,
Luisa Cotta
Ramosino, Lea
Tafuri,
Francesco
Arlanch è una
coproduzione
Rai FictionCasanova
Multimedia,
prodotta da
Luca
Barbareschi
● Le riprese
sarebbero
dovute partire
la scorsa
primavera
● Oltre che in
Trentino le
riprese si
svolgeranno
a Roma
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Tradizioni
er i Celti il primo d’agosto era la festa
di Lugnasad, la festa in onore del dio
trionfante che celebrava le sue nozze con
Erinn in giorni di feste, banchetti e fuochi che si riflettevano fino nella volta celeste. Le gente guardava il cielo e attraverso quei lucori traeva presagi.
Che c’entrino le stelle cadenti di San
Lorenzo?
Nel 18 a.C. il primo imperatore romano istituì alle Calende del mese le feriae
Augusti, le ferie di Augusto. Oggi Ferragosto, spostato al 15 del mese, ma dilatato a tutto il mese o quasi, è una festa all’insegna delle ferie, della villeggiatura,
di solito da trascorrere in montagna.
È curioso, ma anche questo scegliere
la montagna per le feste d’agosto potrebbe avere una radice «tradizionale». Le
settimane centrali del mese d’agosto
erano, nell’antica Roma, dedicate a Diana, il cui nome era arcaicamente scandito in Di- ana, cioè «regina delle selve»
spesso rappresentata con un ramo e piegata verso un altare dal quale spuntava
un cervo.

P
di Brunamaria Dal Lago Veneri

FERRAGOSTO
IL FASCINO
DI ANTICHI RITI
CONSUMATI
SULLE CIME
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Il mese d’agosto è costellato di feste al
femminile. Sarà perché il mese si svolgeva sotto la protezione di Cibele e poi di
Iside e di Cerere, comunque quale mese
più adatto per celebrare colei che era
adombrata nelle antiche dee, la Madre di
Dio, la Vergine per eccellenza, la Regina
dei cieli, per noi cristiani la Madonna?
Il quindici di agosto si festeggia solennemente l’Assunzione di Maria Vergine,
ovvero la sua morte e assunzione in cielo. In Val di Fassa a questa data, celebrata
solennemente come in ogni luogo, è legata l’usanza particolare della benedizione della mana. Si tratta di un fascio di
erbe aromatiche e di fiori legato con un
nastro di seta. Dopo la benedizione ogni
donna riponeva la sua mana in un panno di lino bianco e la lasciava seccare. I
semi delle erbe, i petali dei fiori venivano gelosamente conservati. Se ne gettava un pizzico nei beveraggi delle bestie
ammalate o in procinto di partorire e se
ne teneva un poca per far bruciare con
l’incenso il cinque di gennaio, quando si
benedicono le stalle e le case.

Questa usanza è tipica anche delle altre valli ladine e della valle Aurina
La processione dell’Assunta era un
tempo una delle più grandi e importanti
nelle valli. La statua della Madonna veniva portata in processione da quattro giovani e ognuno sfoggiava gli abiti migliori, le ragazze indossavano i grembiuli di
seta e i fazzoletti più belli.
E le ferie, le feste, sono sempre accompagnate da un grande banchetto.
Perché parlando di mangiare si parla
di usanze, si citano moltissime cose che
vanno dall’uso comune ai miti, alle leggende.
Memorie di tempi colloquiali e di pani
benedetti. In Fassa ancora si usa fare un
grande banchetto, ognuno a casa propria però, offrendo comunque a tutti i
cianuncie da vert o da dolz, una specie di
ravioli (mi perdonino i fassani) con le erbette o con i fichi o i cloazn le pere seccate e lavorate con il miele. Anche in Badia
si fanno i crafuns e, come in tutte le valli
si festeggia mangiando e bevendo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Basket

Spettacoli

Kelvin Martin,
ultimo acquisto
dell’Aquila

Da Isabella Turso
a Bobby Solo:
weekend in musica

a pagina 8 Frigo
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Assunta, Tarcisio

Pubblico impiego

La pandemia I consigli di Ferro: «Chi torna dall’estero stia a casa 7-9 giorni». Confindustria: «Prenotate i tamponi»

EFFICIENZA,
CRITERIO
DA SEGUIRE

Tremila test ai vacanzieri

di Enrico Franco

S

e due deputati della
Lega hanno preso il
bonus destinato alle
partite Iva per la crisi
causata dalla
pandemia, significa che
tutti i parlamentari del
Carroccio vanno sospettati
di essere dei furbetti?
Ovviamente no, e lo stesso
vale per gli altri partiti finiti
in varia misura nella bufera.
Una società civile rispetta il
principio secondo cui la
responsabilità è personale:
difronte a violazioni sul
piano etico o legale, non
avvia una caccia alle
streghe, ma interviene per
evitare il più possibile il
ripetersi di simili fenomeni.
Identico ragionamento si
può applicare al mondo del
lavoro: nel pubblico come
nel privato, i lavativi ci sono
sempre stati e sempre ci
saranno, dunque si deve
trovare il modo per
richiamarli all’ordine e,
quando è il caso, punirli,
senza colpevolizzare tutti i
dipendenti.
L’organizzazione, inoltre,
deve puntare a garantire la
massima efficienza della
prestazione: a tal fine, più i
lavoratori saranno
considerati e soddisfatti,
più l’obiettivo sarà facile da
raggiungere. La giunta
provinciale di Bolzano ne è
perfettamente consapevole,
tanto che sta accelerando la
marcia per siglare un
accordo con i sindacati sulla
regolamentazione dell’
home-working dei propri
dipendenti. L’esperimento
forzato durante il lockdown
ha fatto emergere gli aspetti
positivi di tale soluzione,
perciò Palazzo Widmann
cerca di trarre il meglio da
quanto è stato testato. È
chiaro che gli uffici non si
svuoteranno, ma una
maggiore elasticità
permetterà di aumentare la
produttività.

Paesiarischio,500chiamateall’Aziendasanitaria.Ferragosto:dronicontroiraveparty
Montagna L’alpinista Giuliano Stenghen è precipitato durante un’arrampicata

L’ultima
scalata
di «Sten»
a Tavolara
di Dafne Roat

SPORT E SPETTATORI

È

Palazzetto,
Mosna rilancia
«1500 posti»

precipitato dalla cima di
Tavolara durante
un’arrampicata il grande
alpinista roveretano Giuliano
Stenghel, 67 anni.
Considerato un acrobata
delle scalate, Stenghel, Sten
per gli amici, aveva aperto
oltre duecento vie.

Per il Palazzetto dove gioca
la Trentino Volley i duecento
posti previsti stanno parecchio stretti al patron Diego
Mosna, che annunciadi voler
alzare questo numero. «Noi
— spiega — puntiamo a
1.500-2.000 posti».

a pagina 6

APERTA UN’INCHIESTA

Scontro al Faro,
morto il centauro

a pagina 2

SOLD OUT NEL CAPOLUOGO
«Maestro del friabile» Giuliano Stenghen durante un’ascesa sull’isola della Tavolara

Cultura In controtendenza gli spazi archeologici

La batosta dei musei:
ingressi in calo del 70%
SOPRALLUOGO AL CASTELLER

PER UNA CITTÀ
SUPER DIVERSA
di Sara Hejazi

Q

ualche settimana fa la polizia locale ha fermato davanti alla stazione un gruppo
di ragazzini/e di circa quindici anni. Motivo ufficiale: controllo sul distanziamento sociale.
a pagina 7

❞

P

È un orso unico M49, forte e intelligente.
Protagonista di rocambolesche fughe, nell’ultima per conquistare la libertà ha divelto una
barriera di 700 chili. I consiglieri della Terza
Commissione hanno effettuato un sopralluogo al Casteller.

rima la chiusura, poi la ripartenza con ingressi
contingentati. Per i musei del
Trentino il 2020 è un anno
inedito: gli ingressi assoluti
sono calati del 70%. Ma gli
spazi archeologici e i Castelli
sono controtendenza: qui i
visitatori ci sono eccome.

a pagina 5

a pagina 4

M49,piegatareteda700chili

Trento e Rovereto senza esclusioni. Martini (M5s) e Zenatti (Rd) primi nella scheda

CITTADINANZE

LA FONDATRICE DEI FOCOLARINI

di Chiara Marsilli

Comunali: ammesse tutte le liste
●

Gli italiani
sostituiscono
i tedeschi
sul Garda

a pagina 6

continua a pagina 7

L’INTERVENTO

L’Azienda sanitaria stima
che «saranno circa
2.000-3.000 i trentini di rientro dai Paesi a rischio cui fare
il tampone». Per Antonio Ferro serve prudenza: «Chi rientra dall’estero eviti contatti
con anziani per 7-9 giorni». E
contro i rave party in quota
Provincia e polizia mettono in
campo i droni. Potenziati i
controlli per la movida.
a pagina 2 Dongilli

LA POLEMICA

Bonus, Ossanna
restituisce
i soldi dell’affitto
Precisa che non si tratta del
bonus per le partite Iva. Gli
aiuti pubblici ricevuti sono
per le imprese. Ossanna (Patt)
restituirà una parte dei contributi, ma terrà quella destinata
ai dipendenti.
a pagina 5

Tutto regolare, nessun intoppo: a Trento e Rovereto sono state ammesse tutte le liste
in corsa per le elezioni comunali. Sorteggiati anche i nomi
che compariranno sulle schede elettorali: nel capoluogo in
testa è Carmen Martini (M5S).
a pagina 5 Baldo

Ai lettori

Domani i quotidiani
non usciranno.
il Corriere del Trentino
tornerà in edicola martedì 18.
Buon Ferragosto
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Il film su Lubich
tra Trento e Rovereto
a pagina 9

La stagione è finalmente
partita: il Garda a Ferragosto
ritrova i turisti. Ma con delle
novità sostanziali i questa
estate segnata dalla pandemia: pochi stranieri, che solitamente erano il 70%, e soprattutto italiani.
a pagina 3

CORRIERE DI VITERBO
VITERBO

Cristiana Capotondi a Viterbo per girare il
film sulla vita di Chiara Lubich

Iniziate le riprese del film su Leonardo
Viterbo, contributi cultura: stop alle convenzioni
30 agosto 2020
Sono iniziate qualche giorno fa in Trentino e proseguono ora a ViIniziano poi a Viterbo le riprese
del film sulla vita di Chiara Lubich (interpretata dall’attrice Cristiana Capotondi). Chiara
Lubich, fondatrice e prima presidente del Movimento dei Focolari, è una delle figure più
rappresentative e feconde del dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale. Il film per la tv è
diretto da Giacomo Campiotti. La troupe arriverà domani, 30 agoto, a Viterbo; nella
Tuscia resterà due giorni. Per consentire di poter effettuare le riprese il Comune ha istituito una
serie di modifiche al traffico nelle giornate di domani e martedì. E’ stato istituito il divieto di sosta
in piazza Paracadutisti della Folgore dalle 8 alle ore 20. Sarà inoltre vietato sostare nell'area adibita
a parcheggio a valle Faul.
Il film arriverà sugli schermi di Raiuno in autunno, proprio nell'anno in cui ricorre il centenario
della nascita di Chiara Lubich. Sullo schermo saranno raccontati gli anni giovanili.

Quotidiano

CORRIERE DEL TRENTINO

Data
Pagina
Foglio

di Chiara Marsilil
uci e ombre sulla fiction
tivù Chiara Lubich.
L'amore può tutto, girata
in Trentino-Alto Adige. il film
sulla vita della celebre fondatrice trentina del Movimento
dei Focolarini, realizzato con
il contributo della Trentino
Film Commission, andato in
onda domenica 3 gennaio su
Ballino, ha sollevato polemiche e proteste. Tante le testimonianze che hanno contestato I'impostazione agiografica e celebrativa della fiction,
sostenendo che è mancata
completamente la cronaca
della parte più buia della sto-

Polemiche e accuse
Lubich,film contestato
«Ma ispira i giovani»
Il produttore Barbareschi:esempio che trascina al bene

L'obiettivo
Servono storie-esempio
per motivare al futuro
Chiara è stata una donna
che si è dedicata agli altri

Protagonista Cristiana Capotondl nella fiction interpreta la trentina Chiara Lubich,fondatrice dei Focolarini
sponde a chi accusa il film di
avere dato solo una narrazione parziale?
«Credo che a queste accuse
debbano rispondere i focolarini, lascio a loro il compito di
risolvere i problemi interni.
Da parte mia credo che in
ogni grande struttura ci sia la
possibilità che succedano
episodi analoghi. Anche nelle
grandi imprese guidate da
persone che possono essere

considerati dei filantropi ci
sarà qualcuno che ritiene di
aver subito violenza psicologica. Purtroppo basta pochissimo per intorbidire l'acqua e
molta fatica per farla tornare
limpida. Ma non dobbiamo
cadere nell'errore del politicamente corretto: io stesso sono
stato violentato da un prete,
ma non credo che ci sia un
problema di pedofilia nella
Chiesa, chi ha sbagliato è il

singolo individuo. Nel rispetto di chi ha sofferto, io ho voluto raccontare l'opera di
Chiara Lubich, farne un esempio che avvicini i giovani al
bene, creare un modello aspirazionale».
La fiction ha avuto comunque grande successo di
pubblico.
«La scommessa era molto
alta perché il racconto segue
la vita di una donna che ha

fatto del bene.Dal punto di vista drammaturgico questa è
una scelta rischiosa perché
drammi e i lati oscuri sono
molto più interessanti da raccontare».
Qual era quindi l'obiettivo
di questo film?
«Era raccontare la storia di
una donna che fa una scelta
forte per il bene degli altri e
creare un modello
aspirazionale. 11 parallelo tra la Seconda Guerra Mondiale
in cui matura la
scelta di Chiara e il
momento che stiamo vivendo ora con
la pandemia e fortissimo. Allora però
c'erano personaggi.
come la Lubich che
proponevano delle
prospettive per superare le difficoltà.
Oggi ci servono storie per credere nel
futuro».
La fiction ha
avuto successo anche tra i giovani.
Come mai?
«1 giovani hanno
bisogno di riferimenti. In un inondo
che vive di scandali
serve un ritorno alla
genitorialità forte.

Chiara Lubich è stata una grande madre per moltissimi, costruendo una prospettiva nuova con
modestia e duro lavoro>,,
Protagonista è anche il
territorio di Trento e la città,
dove è ambientata gran parte della vicenda.
«Abbiamo cercato di mostrare il più possibile di Trento, con la responsabilità di
raccontare una grande storia
italiana».
Orq¡PRgnaae,texkesra.-;,

102374

ria: i fuoriuscite dal Movimento e le accuse contro i vertici dei Focolarini di gestione
dittatoriale e plagio. II film
con Cristiana Capotoudi nei
panni della Lubich, ha però
avuto grande successo di pubblico con oltre 5 milioni di telespettatori.
Secondo tanti ex Focolarini, la narrazione televisiva
avrebbe nascosto le accuse eli
manipolazione psicologica,
abusi e suicidi legati al movimento religioso. Il produttore
Luca Barbareschi difende il
suo prodotto. E spiega perché
la narrazione non ha dato
conto delle «ombre».
Luca Barbareschi, cosa ri-
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TRENTO E PROVINCIA

LA PELLICOLA GIRATA IN TRENTINO

Vertice
in Provincia

Stupefacenti
nella casa Itea,
avviato l’iter
per lo sfratto

di Chiara Marsilli
Donne e uomini in
abiti dimessi che corrono in
una via Belenzani deserta.
Un gruppo di bambini,
ugualmente vestiti con giacche troppo grandi e scarponcini lisi, che seguono a
rapidi passi una giovane
donna bionda che li indirizza verso l’ingresso di Palazzo
Thun. Rimossi da ogni dove
gli elementi caratterizzanti
l’epoca moderna: dalle fioriere lungo la via alla targa
che identifica Palazzo Geremia come sede di rappresentanza del Comune di Trento.
Dopo la pausa di Ferragosto
è ufficialmente iniziata la
terza settimana di riprese
per il film dedicato a Chiara
Lubich, il tv movie diretto da
Giacomo Campiotti e ispirato alla fondatrice del Movimento dei Focolari con protagonista Cristiana Capotondi che verrà trasmesso su Rai
Uno in autunno. Un progetto
di grandi dimensioni produttive, coproduzione Rai
TRENTO

L

In via Belenzani Le riprese del film dedicato alla vita della fondatrice dei Focolari, Chiara Lubich, che si svolgeranno fra Trento e Rovereto (foto Pretto)

Operai,tecnici,assistenti:
ilsetdiChiaraLubich
chegenera(anche)lavoro
Tutti i numeri del film. «Porterà un indotto di 350mila euro »
Fiction e Casanova Multimedia di Luca Barbareschi, che
ha visto il coinvolgimento di
molte professionalità locali
e il supporto, oltre della
Trentino Film Commission,
anche dei Comuni di Trento,
di Rovereto e di Pergine Valsugana, dell’Azienda per il
turismo San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, della Comunità
del Primiero e di Trentino
Sviluppo.
Un progetto in grado di generare importanti ricadute
sul territorio, e non solo dal
punto di vista culturale. «Per
accedere al bando di finanziamento la produzione deve
prevedere e garantire un ritorno economico in Trentino
pari almeno al 150% del contributo ricevuto — chiarisce
Luca Ferrario della Trentino
Film Commission che ha
contribuito al finanziamento
della pellicola — A ciò si aggiunge l’obbligo di assumere
per almeno il 20% della troupe personale locale. Dalla
produzione all’organizzazione, passando per macchini-

sti, elettricisti, falegnami,
truccatori, parrucchieri, fonici, assistenti alla regia e
molte altre figure tecniche,
senza contare le numerose
comparse. Ogni spesa deve
essere accuratamente rendicontata, se non vengono rispettati i termini minimi il

contributo viene ritirato».
Motivo per cui le grandi produzioni come quella del film
su Chiara Lubich investono
spesso ben più delle cifre
minime richieste. «In media
una produzione di queste dimensioni per ogni settimana
di riprese vale al Trentino

circa 100mila euro». Anche
le maestranze trentine sono
particolarmente apprezzate
per la loro professionalità, e
sul set di Campiotti 25 dei 60
operatori sono residenti in
provincia. A conti fatti, al
termine dei ciak dati a Trento, Rovereto, Pergine e sul
Primiero, Chiara Lubich avrà
generato un fatturato intorno ai 350mila euro e contribuirà alla riscoperta di alcuni luoghi storici di Trento,
come il rifugio antiaereo sotto la chiesa dei Cappuccini,
in una nuova luce nazionale
e internazionale.
«Si tratta di un film straordinariamente attuale, un
progetto che ci permette di
conoscere Chiara Lubich e di
incontrare una giovane donna e il suo sogno, quello di
lavorare per realizzare la fratellanza universale — spiega
il direttore creativo Saverio
D’Ercole, membro del Movimento dei Focolari — Ho
scoperto Chiara Lubich a 11
anni e sono rimasto affascinato dal suo messaggio e
dalla possibilità di guardare
agli altri come a un dono.
Soprattutto in questo momento storico questo film è
una scommessa che può accompagnare il pubblico alla
scoperta di una storia profondamente trentina ma
universale: il Movimento del
Focolari è diffuso in 180 paesi nel mondo e c’è grande attesa attorno la pellicola».
Tra le possibilità future anche quella della diffusione
con i sottotitoli in inglese e
la ricerca di un distributore
internazionale.

❞
D’Ercole
Un film
attuale,
per
conoscere
una donna e
il suo sogno

❞
Ferrario
Almeno
il 20%
della troupe
coinvolge
personale
locale
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● L’editoriale
Pro Loco, nuova sfida:
fucine di bellezza
SEGUE DALLA PRIMA

E

oggi esistono forse le
condizioni per una nuova
stagione. A fornirle sono
sempre i tempi e le richieste
della nostra contemporaneità, a
saperle ascoltare. Le comunità locali
vivono nei luoghi e nel mondo,
contemporaneamente e se riusciremo a
costruire una società più vivibile, più
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sostenibile e più aperta al mondo, ciò
dipende molto da quello che si costruirà
a livello locale.
Chi sosterrà quella costruzione? Chi
aiuterà le comunità locali a emanciparsi
nel divenire sostenibili a livello di vita
personale e a livello sociale ed
economico? Il passaggio non è
semplice, in quanto siamo assuefatti a
vivere nell’insostenibilità. Le Pro Loco
vivono nel tessuto di base delle
comunità. Ne rappresentano la linfa e
sono aderenti ai linguaggi e alle culture
di zona. Questo è un fatto
fondamentale, che può essere usato per
schiacciarsi sui localismi con
programmi e azioni, o per agire da
lievito, aiutando le comunità in un
processo di auto-elevazione culturale e

a Provincia accelera e
sollecita l’avvio dell’iter
per lo sfratto del
ventiquattrenne arrestato
dalla guardia di finanza per
spaccio e trovato con un chilo
di droga nella propria
abitazione, un alloggio Itea.
L’uomo, a quanto pare
specializzato nella consegna
dello stupefacente a
domicilio, che beneficiava
anche del reddito di
cittadinanza, aveva creato
una serra rudimentale
all’interno di un armadio in
tessuto in una delle stanze. Le
unità cinofile hanno trovato
anche due piante in vaso
oltre al chilo di droga già
pronta per lo spaccio. Ma
nello stesso alloggio viveva
anche un trentottenne
tunisino, pure lui arrestato
per spaccio.
Ieri in Provincia si è svolto
un vertice in videoconferenza
tra il presidente Maurizio
Fugatti, l’assessora Stefania
Segnana (che hanno
ringraziato i finanzieri per
l’attività di contrasto allo
spaccio svolta) i dirigenti
della Provincia e di Itea e il
comandante provinciale della
Finanza, il colonnello Mario
Palumbo, per analizzare la
situazione del giovane e
procedere con la revoca
dell’alloggio. D’altronde
l’articolo 9 della legge
provinciale 15 del 2015 lascia
pochi dubbi e impone la
revoca della casa pubblica nel
caso in cui viene utilizzata
per finalità illecite. Questo
sarebbe il caso.
L’iter — per il quale è stata
raccomandata massima
velocità — prevede una
sequenza di notifiche che
dalla guardia di finanza passa
per Itea ed arriva al Comune
di Trento. Quest’ultimo è
chiamato ad adottare la
revoca del provvedimento di
assegnazione dell’alloggio
pubblico. Un passaggio
necessario per consentire a
Itea di attuare lo sfratto
coinvolgendo un ufficiale
giudiziario.
Secondo i dati forniti dai
tecnici di Palazzo Thun sono
circa una ventina gli sfratti
che vengono eseguiti ogni
anno, la maggior parte per
casi di morosità. Sono invece
più rari quelli legati a
condanne penali, che però
esistono — confermano i
tecnici di Itea — e sui quali
ora incombe anche la nuova
normativa che interviene più
severamente sui requisiti di
accesso all’alloggio pubblico
e per il mantenimento del
beneficio.
D. R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di vivibilità sostenibile dei luoghi,
insieme a orientamenti di apertura
planetaria. Tutto ciò può avvenire non
mettendo da parte il divertimento e la
festa, i rituali e la gioia degli incontri,
non appena avremo superato questa
fase delicata fatta di regole. Ma anche
per non superare la pandemia
dimenticandosela, insieme ad altre
emergenze, ma per imparare da essa, le
Pro Loco possono svolgere una funzione
di sviluppo di comunità riflessive,
libere, in grado di essere attraenti per i
residenti e per gli ospiti, per la loro
vivibilità sostenibile e per essere fucine
di attrazione e di bellezza, piccole perle
in un mondo globale.
Ugo Morelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Istruzione Il vero nodo in vista di settembre riguarda i trasporti. La Provincia studia vari scenari

Il rientro a scuola a settembre diventa sempre più difficile. Se rimarranno attive le
regole della riduzione del 50%
della capacità dei mezzi il sistema dei trasporti rischia di
saltare. «Oltre diecimila studenti resterebbero senza posto», ammette il presidente
Maurizio Fugatti. Per questo
la Provincia pensa a ingressi a
scuola scaglionati nell’arco di
un’ora e mezza per garantire il
bus a tutti gli studenti. Una
modalità che, però, non sarebbe praticabile per le scuole
superiori. Il governatore spera
in un ritorno ante Covid. Nessuna criticità invece per le
strutture.
a pagina 2 Baldo

VIAGGIO CON I CANDIDATI

Pantano, occhi
sui quartieri
«Togliamoli
alla destra»

È come quella nel Secondo dopoguerra la
crisi innescata dalla pandemia da Covid. «Oggi
come allora siamo alle prese con una ricostruzione avviata quando si è incominciato a pensare al “dopo”, a un “dopo” che difficilmente
potrà assumere la forma di un semplice ritorno al “prima”». E pensare al «dopo» con una
«visione integrale dei bisogni» è stato il grande insegnamento di De Gasperi che la presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia ha rilanciato a Pieve Tesino.
a pagina 3

a pagina 4

Capotondi. Un film che porterà un indotto di
a pagina 6
350.000 euro.

❞

Scontrini fasulli,
i gestori di Hermes
pagano 2 milioni
Hanno patteggiato un anno e otto mesi i tre gestori di
fatto della Hermes srl, società
che gestisce i punti vendita
delle aree di servizio lungo
l’A22, finita al centro di un’indagine della Procura sugli
scontrini fasulli per evadere
le royalty e la presunta truffa
da oltre un milione ai danni
dell’Autobrennero. I tre erano accusati di evasione, autoriciclaggio, truffa e di aver
corrotto l’ex capo ufficio dell’area di servizio. La posizione
dell’uomo, che avrebbe passato le informazioni, è stata
stralciata. Le indagini su di
lui sono ancora in corso. I tre
hanno invece versato anche
due milioni di euro allo Stato.
Sono state archiviate le posizioni dei familiari dei gestori.
A22 valuta la causa civile.
a pagina 5 Roat

Dal 29 agosto un grande festival letterario occuperà vari luoghi della città

● IL RICORDO
UNA DONNA GENEROSA

ALDABUBIRIMER:
INTELLIGENTE,
CAUSTICA,DIRETTA
di Andrea de Bertolini
na donna generosa, intelligente, caustica, diretta,
garbata, ironica: questo il ricordo dell’avvocata Alda Bubi
Rimer affiorato leggendo un
a pagina 5
suo articolo.
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Giustizia Truffa, A22 ora valuta la causa civile

Rovereto, pacifica invasione di libri
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DOM

iuliano
Pantano, 60
anni, insegnante di Italiano e
Storia, è il candidato sindaco
di Rifondazione
Comunista-Altra Trento. Storico volto della
sinistra trentina parla di alcuni luoghi della città: dal quartiere «fantasma» delle Albere
al rione popolare di Madonna
Bianca dove «la sinistra ha
perso» e assicura: porteremo
in Comune i diritti degli ultimi.

Cartabia e De Gasperi:
«Ricostruiamo il Paese
cercando la coesione»

la pausa di Ferragosto è iniziata la
Il set di Chiara Lubich D opo
terza settimana di riprese per il film
a Chiara Lubich, il tv movie diretto da
genera 350.000 euro dedicato
Giacomo Campiotti con protagonista Cristiana

Un grande festival letterario
nella Città della Quercia. Per
la prima volta sbarca in Trentino «La grande invasione»,
sei incontri con autori nazionali e internazionali che si terranno in diversi luoghi della
città di Rovereto dal 29 agosto
al 13 settembre. Tra gli autori
attesi ci sono anche Anne
Griffin, Tibor Fischer e Tishani Doshi. «L’intenzione è
quella di dar vita a un ricchissimo festival della lettura»,
spiega Gizzi, titolare della libreria Arcadia.
a pagina 9 Bontempo
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di T. di Giannantonio
PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Cinema Operai, macchinisti, assistenti risiedono in Trentino

di Chiara Marsilli

VEN

Giovanni, Sara, Bertolfo

Scuola, entrate scaglionate

L

GIO

a pagina 5

PRO LOCO,
FUCINE
DI BELLEZZA Ingressi diluiti nell’arco di un’ora e mezza: «Così garantiamo il bus a tutti»
a recente elezione di
una donna, Monica
Viola, a presidente
della Federazione
delle Pro Loco
trentine, può essere un
segno dei tempi per almeno
due ragioni. Perché per la
prima volta sono un volto e
un codice femminile a essere
al vertice di quella
istituzione, e perché la cosa
avviene in un momento di
svolta per le comunità locali
e per tutti noi, che stiamo
attraversando la pandemia.
Sulla prima questione —
una donna presidente —
conviene evidenziare
l’importanza che una
maggiore giustizia sociale si
affermi tra donne e uomini.
Insieme al fatto che solo un
codice affettivo e operativo
femminile e materno ci
potrà aiutare ad affrontare
l’esigenza della messa a
punto di pratiche più
amichevoli e sostenibili nella
vita delle comunità, sia dal
punto di vista sociale che
relazionale e culturale.
Quest’ultimo punto ci
porta dritti nella seconda
ragione di importanza della
scelta delle Pro Loco. Queste
realtà hanno una lunga
storia e negli ultimi anni,
prima di una evoluzione
significativa avviata più
recentemente, si sono
identificate in un ruolo di
animazione delle comunità
locali. Sotto questo concetto
vi sono state e vi sono
molteplici orientamenti e
aspetti, ma a prevalere è
stata la tendenza a
rispondere a una domanda
che ha condotto
l’animazione principalmente
verso forme diverse di
spettacolo e
sull’enogastronomia e le
bevande. C’è stata, insomma,
una certa adesione delle Pro
Loco allo spirito dei tempi.
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74%
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di Stefano Frigo
a pagina 8

di Ugo Morelli

29°
Sereno

Addio a Gozzer
ex presidente Figc:
domani i funerali

L’Aquila lascia il parquet
per una giornata di rafting

Nuova sfida

Distribuito con il Corriere della Sera - Non vendibile separatamente

LA FIGLIA DI STENGHEL

«Ha chiamato
un amico,
poi il malore»
«Papà era un avventuriero
entusiasta». Così la figlia
Chiara ricorda Stenghel.
a pagina 5

SEQUESTRO DI DROGA

Case Itea, partita
la revoca
dell’alloggio
Fugatti accelera e dà il via
all’iter di revoca dell’alloggio
Itea del giovane arrestato per
spaccio.
a pagina 6

COSMOPOLITAN
di MONICA MONNIS

04/01/2021

ALESSIO COSERGETTY IMAGES

Il 2020 l'anno della pandemia, dell'angoscia, della riscoperta, del coraggio,
dell'unione nella sofferenza. Il 2020 e il centenario della nascita di una
donna tenace con il sogno di vedere un mondo unito, senza disuguaglianze,
diversità e paletti. La storia di Chiara Lubich è profetica e meritava
l'approdo main stream con il film tv Chiara Lubich. L’amore vince su
tutto (un trionfo con oltre 5,6 milioni di spettatori e il 23% di share) lo
meritava ancor di più nei primi giorni del 2021 per veicolare un messaggio
di speranza attraverso la diapositiva di un gruppo di ragazze che, in un
contesto tragico, hanno trovato la forza di generare fiducia. Il talento e la
grazia di Cristiana Capotondi nel portare sullo schermo il ritratto di una
delle più grandi donne del ‘900 "che sognava la fratellanza universale", poi
ha fatto il resto.
Video: https://www.cosmopolitan.com/it/star/a35117877/chiara-lubichstoria/
La fondatrice del Movimento dei Focolari, portata in tv dalla
Capotondi è stata una donna eccezionale e rivoluzionaria che ha rotto con
gli stereotipi e aperto varchi in mondi ritenuti impossibili in un’epoca di

intolleranza e misoginia, una donna indipendente, non solo nel votarsi alla
religione e al prossimo, ma nel portare avanti una rivoluzione in un
contesto in cui le donne non venivano ascoltate e prese sul serio.
"Portatrice di un messaggio pieno d’amore", scrive Cristiana su Instagram
parlando di Chiara, "una grande donna cattolica" ma con un messaggio
dalla "forte valenza laica" che credeva nell’armonia, culturale e religiosa fra
i popoli, senza distinzioni di genere e razza.
Nata a Trento il 22 gennaio 1920, Chiara (all’anagrafe Silvia) Lubich è
maestra alle scuole elementari quando all’imperversare della seconda
guerra mondiale decide di fare qualcosa e mettersi al servizio degli altri
fondando il 7 dicembre 1943 il Movimento dei Focolari, la cui
denominazione ufficiale sarà "Opera di Maria", basato proprio sul
messaggio di un amore unico e inclusivo. Come ricorda il sito focolare.org,
oggi il Movimento, approvato per la prima volta nel 1962 e poi
definitivamente nel giugno 1990, ha una diffusione autenticamente
planetaria con oltre 2 milioni di aderenti e più di mille progetti di sviluppo
internazionale.

Letture Arti Storia Luoghi Saperi Visioni Ragionamenti

Visioni

Cristiana Capotondi è Chiara Lubich nel nuovo
film firmato Rai1
La fiction verrà trasmessa in prima serata il 3 gennaio ed è una dedica alla fondatrice del
Movimento dei Focolari

Foto sul set di "Chiara Lubich – L’amore vince tutto”
redazione29 dicembre 2020

S’intitola “Chiara Lubich – L’amore vince tutto” il film che il 3 gennaio aprirà la
nuova stagione di fiction su Rai uno ed è un omaggio alla fondatrice del Movimento
dei Focolari, in occasione del centenario dalla sua nascita (Trento 22 gennaio 1920 Rocca di Papa, 14 marzo 2008). Il progetto è stato diretto da Giacomo Campiotti,
basandosi sulla sceneggiatura scritta da il regista stesso insieme a Francesco Arlanch,
Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri; è prodotto da Rai Fiction ed Eliseo Multimedia,
con la collaborazione di Trentino Film Commission e il sostegno della Fondazione
Museo storico del Trentino.
Il cast, capitanato dalla giovane Cristiana Capotondi nei panni della stessa
Lubich, comprende altri volti noti del mondo dello spettacolo come Aurora Ruffino,

Miriam Cappa, Greta Ferro, Sofia Panizzi, Eugenio Franceschini e Roberto Citran.
La Capotondi racconta di aver studiato a lungo il personaggio: “Ho letto libri, visto
documentari. Ho frequentato per una giornata una famiglia di focolarini. Poi mi sono
detta che la Chiara che avrei interpretato è una ragazza di 23 anni, che inizia un
percorso e che non sa ancora dove la porterà. Al tempo non voleva costruire nulla. Si
è
solo
rimboccata
le
maniche".
Chiara Lubich, figlia di mamma Luigia Marinconz, fervente cattolica e papà Luigi,
socialista e convinto antifascista, aveva solo 23 anni quando decise di "sposare Dio"
con voto perpetuo di castità. Nel 1943 sceglie di restare a Trento ad aiutare i bisognosi.
Pur sotto le bombe della seconda guerra mondiale, decide di fondare il Movimento dei
Focolari, che viene approvato solo nel 1964 da Papa Paolo VI con il nome ufficiale di
Opera di Maria (dopo aver superato due anni di interrogazioni al Sant'Uffizio). Oggi
diffuso in oltre 180 paesi con più di 2 milioni di aderenti, sorse per portare un
messaggio di unità, con l'obiettivo di cooperare alla costruzione di un mondo più unito
nel
rispetto
e
nella
valorizzazione
delle
diversità.
Da principio maestra elementare, nel corso della sua vita Chiara ha rivestito ruoli molto
importanti: ha contribuito al riavvicinamento della Chiesa Cattolica e Ortodossa, è stata
la prima donna bianca non musulmana a parlare alla moschea di Harlem a New York,
e fu persino chiamata, da cattolica, a confrontarsi con monaci buddisti in Giappone e
Thailandia.
Il produttore Luca Barbareschi: "Spero che la Lubich porti un messaggio di speranza
in un momento così difficile. Che sia una 'vaccinazione' per lo spirito di milioni di
italiani. (Spero) sia una spinta a un'aspirazionalità che porti i giovani a costruire con
nuova dignità e politica responsabile questo Paese. Prego la politica di investire tanto
nella Rai, perché continui a raccontare storie 'nostre'". Il tv movie è stato costruito con
la
consulenza
degli
stessi
focolarini.
La Capotondi aggiunge: “Chiara Lubich era una donna di grande dolcezza e
determinazione. Aveva una visione, anche politica, di unione e fratellanza, che
servirebbe ancora oggi. Sono partita dal dolore enorme di una giovane donna per la sua
città. E mi sono commossa. La pandemia ci ha reso tutti molti più simili.” Poi aggiunge:
“Personalmente ho una visione laica del mondo, vivo una spiritualità personale. Ma
credo che la religione debba muoversi per il benessere degli esseri umani".
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A poco più di un anno dalla messa in onda della miniserie Ognuno è perfetto,
Cristiana Capotondi e il regista Giacomo Campiotti tornano su Rai1 – questa sera
alle 21.40 – con Chiara Lubich – L’amore vince tutto, film tv che vuole rendere
omaggio alla fondatrice del Movimento dei Focolari nel centenario della sua nascita.
Una storia che racconta l’avventura spirituale e umana di una giovane maestra di
Trento che, negli anni della Seconda guerra mondiale, si sente chiamata a costruire un
mondo migliore e più unito. Una figura carismatica che, con il suo messaggio di
accoglienza verso il prossimo, senza distinzioni di razza, cultura e credo religioso, ha
contribuito a valorizzare il ruolo delle donne nella Chiesa e nella società.
Nella coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, ad
affiancare Cristiana Capotondi anche Aurora Ruffino nel ruolo di Ines, Miriam Cappa in
quello di Giosy, Greta Ferro in quello di Graziella, Valentina Ghelfi nel ruolo di Natalia
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Foglio
e Sofia Panizzi in quello di Dori. E ancora Eugenio Franceschini nelle vesti di Gino e
Andrea Tidona in quelle del Vescovo De Ferrari. Il soggetto del film tv, girato in gran
parte in Trentino, è di Giacomo Campiotti, Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri che
firmano anche la sceneggiatura insieme a Francesco Arlanch.

Lorena Bianchetti (1, 2,
3)

Chiara Lubich – L’amore vince tutto – Trama

Matteo Branciamore (1)

Trento, 1943. La città è oltraggiata dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale.
Chiara, giovane maestra di scuola elementare, deve interrompere la lezione per
condurre i bambini in salvo in un rifugio antiaereo. Là, nel tempo sospeso del
bombardamento, ritrova alcuni amici: Ines ed Enrico, prossimi al matrimonio, Natalia e
Dori che sognano anche loro una famiglia. Chiara invece vorrebbe solo avere delle
risposte ai grandi interrogativi che la attanagliano. Alla fine dell’allarme, Trento mostra
le sue ferite tra le macerie. Chiara ritrova i genitori e le sorelle. Suo fratello Gino,
medico dell’ospedale, è impegnato a curare i tanti feriti. Qui Chiara vede la tragedia
con i suoi occhi. Tutto il suo mondo trema. Afflitta dalla devastazione e dal dolore che
vede intorno a sé, Chiara cerca disperatamente di dare un senso a quanto sta
accadendo.
La situazione peggiora all’indomani dell’armistizio di Badoglio dell’8 settembre. Il Paese
è allo sbando. Gino decide di unirsi ai partigiani e combattere in prima linea. Enrico
ed Ines rimandano le nozze perché il ragazzo decide di affiancare invece i soldati
tedeschi. I progetti di tutti sono messi in discussione. Chiara, alla ricerca disperata di
un senso, vaga per la città distrutta e, davanti ad una statua della Madonna, si sente
chiamata a consacrarsi a Dio, l’unico ideale che sembra non crollare. La decisione di
vivere concretamente il Vangelo scatena le reazioni dei benpensanti, tra cui il
padre di Ines, un gerarca fascista che ha minacciato di morte Gino, e che non tollera
che la loro figlia frequenti Chiara.

“Che tutti siano uno” è questo il versetto del Vangelo che più ha colpito Chiara e che
diventa il suo programma di vita, scandaloso e incomprensibile per chi, stremato dalla
guerra, cerca prima la vendetta della giustizia. Mentre tutti riparano in montagna,
Chiara, a malincuore, si separa dalla sua famiglia e decide di rimanere a Trento per
aiutare chi ha più bisogno. La stessa scelta viene fatta dalle sue amiche e le ragazze
trovano una casa dove poter vivere insieme. Nascerà così quello che sarà poi chiamato
il primo “focolare”, il nucleo iniziale della nuova comunità attorno a cui si svilupperà il
Movimento. Sebbene la diffidenza nei loro confronti aumenti, Chiara e le sue
compagne vanno avanti per la loro strada e si dedicano ai più disagiati, ai malati, ai
poveri.
Nel clima d’odio che il conflitto ha generato, si preoccupano di favorire la
riconciliazione, sanare le ferite e progettare un futuro migliore per l’umanità. Quando
Gino viene arrestato tra i partigiani in montagna, Chiara è costretta a chiedere aiuto
proprio al padre di Ines il quale però si rifiuta di aiutarla e la accusa del furto di un
gioiello di famiglia che in verità Ines aveva donato alla causa del focolare. La guerra
finalmente finisce e Chiara può riabbracciare la sua famiglia ma l a r e a l t à è
cambiata. Ora è il padre di Ines a chiedere di intercedere per la sua vita. Intanto
intorno a Chiara si sono radunate sempre più persone, dando così vita al Movimento
dei Focolari.
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Chiara Lubich su Rai 1 domenica 3 gennaio il film tv
sulla fondatrice del Movimento dei Focolari,
Luca Barbareschi
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Cristiana Capotondi la protagonista
Cristiana Capotondi è Chiara Lubich nel film tv diretto da Giacomo Campiotti in
onda su Rai 1 domenica 3 gennaio, che racconta la storia della fondatrice del
Movimento dei Focolari. La storia di una giovane maestra di Trento che, negli anni
della Seconda guerra mondiale, si sente chiamata a costruire un mondo migliore, più
unito, diventando testimone e fautrice convinta della fratellanza universale come
presupposto di dialogo e pace tra gli uomini.
“Chiara Lubich. L’amore vince tutto” è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo
Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, il soggetto è di Giacomo Campiotti, Luisa
Cotta Ramosino e Lea Tafuri che firmano anche la sceneggiatura insieme a Francesco
Arlanch. Il film tv è in live streaming su RaiPlay dove resterà disponibile on demand.
- Pubblicità -

La trama
Nel 1943 Trento è una città travolta dai bombardamenti, Chiara è una maestra
elementare costretta a interrompere le lezioni per portare i bambini in un rifugio
antiaereo. Ritrova alcuni amici come Ines ed Enrico, prossimi al matrimonio, Natalia e
Dori che sognano anche loro una famiglia. Alla fine dell’allarme, Trento mostra le sue
ferite tra le macerie. Chiara ritrova i genitori e le sorelle, mentre il fratello Gino è un
medico che ha a che fare con i tanti feriti. La devastazione e il dolore travolgono
Chiara decisa a cercare un senso. Dopo l’armistizio dell’8 settembre l’Italia si è lasciata
alle spalle la dittatura fascista ma è un paese allo sbando. Gino si unisce ai partigiani
mentre Enrico decide di affiancare i tedeschi.
Chiara durante una statua della Madonna si sente chiamata a consacrarsi a Dio. La
decisione di vivere concretamente il Vangelo, condiviso con le sue amiche, scatena le
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Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo

come reazione alla dittatura, imperversa, Chiara
e informazioni
le sue donne, provano a
Ulteriori
ricostruire, a riunire.

Luca Barbareschi



I tuoi dati personali verranno elaborati da fornitori terzi e le informazioni
raccolte dal tuo dispositivo (come cookie, identi catori univoci e altri dati

102374

Annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e

 del contenuto,
programma di vita, scandaloso e incomprensibile
per chi,
stremato
guerra,
cerca
osservazioni
deldalla
pubblico
e sviluppo
di prodotti

Data

DITUTTOUNPOP.IT

03-01-2021

Pagina
Foglio

3/3

del dispositivo) possono essere condivise con questi ultimi, da loro
Quando Gino viene arrestato Chiara chiede
aiuto al padre di Ines, un gerarca fascista

visualizzate e memorizzate, oppure essere usate nello speci co da questo

sito o questa
app. finisce sarà però lui a chiederle
che la respinge e l’accusa di furto. Quando
la guerra

aiuto ma una donna a capo di un movimento
laicopotrebbero
impone trattare
l’intervento
della
Chiesa.
Alcuni fornitori
i tuoi dati
personali
sulla base
dell'interesse legittimo, al quale puoi opporti gestendo le tue opzioni qui
sotto. Puoi ritirare il tuo consenso in qualsiasi momento visitando la pagina
delle nostre norme sulla privacy.

Il cast
Cristiana Capotondi: Chiara Lubich

Gestisci le opzioni

Accetto

Aurora Ruffino: Ines
Miriam Cappa: Giosy
Eugenio Franceschini: Gino
Greta Ferro: Graziella
Valentina Ghelfi: Natalia
Sofia Panizzi: Dori
Roberto Citran: Vittorio Sartori
La regia è di Giacomo Campiotti

Chi è Chiara Lubich?
Nata con il nome di Silvia il 22 gennaio del 1920 (morta nel 2008), Lubich è stata la
fondatrice del Movimento dei Focolari di natura cattolica che ha come obiettivo
l’obiettivo di contribuire all’unità della famiglia umana secondo il credo evangelico del
“Che Tutti siano Uno”, una vocazione al dialogo e alla costruzione di ponti e rapporti
tra popoli. Il movimento è diffuso in 180 paesi.
Durante la seconda guerra mondiale, tra milioni di vittime e la tragedia dell’olocausto,
la donna, che prende il nome di chiara quando entra nel terz’ordine francescano,
scopre Dio Amore come scintilla per l’opera di pace e unità. Il suo punto di partenza è
una spiritualità di unità e fratellanza. Il focolare nasce dall’idea del “fuoco” dell’amore
evangelico che ardeva nel gruppo di ragazze e poi ragazzi legati a Chiara.
- Pubblicità -
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CRISTIANA CAPOTON DI
NEI PANNI DI CHIARA LUBICH
di Elisabetta Colangelo

Una femminista ante litteram,seppure senza alcuna volontà di rivendicazione. Una donna moderna che negli
anni'4o fondò e guidò un movimento
in cui c'erano anche tanti uomini. Il
regista Giacomo Campiotti descrive
così la Chiara Lubich da lui ritratta nel
tv movie in onda su Raì i i13 gennaio
in prima serata,con protagonista Cristiana Capotondi.

nel nome della fratellanza universale, nonostante le perplessità di chi la
considerava scandalosa. "Che tutti
siano uno" è il versetto del Vangelo
che scelse come guida, per dedicarsi
a soccorrere i più bisognosi.

«Chiara era una carismatica, molto
intelligente, in grande anticipo sui
tempi» racconta il regista Giacomo
Campiotti. «Interessantissima anche
Nata nel 1920, Chiara Lubich è la al di là del suo credo religioso. A 23
fondatrice del movimento dei Foco- anni lasciò la famiglia per andare vilari, da lei stessa definito "un nuovo vere con le sue amiche, mentre le coepopolo nato dal Vangelo" e oggi dif- tanee al massimo si sposavano. Rifiufuso in 18o Paesi. Contribuì a riavvi- tò di farsi suora per restare in mezzo
cinare la Chiesa cattolica a quella or- alla gente,tenne testa al Vaticano che
todossa e fu la prima donna cristiana la osteggiava perché donna e a chi la
e bianca invitata a parlare nella mo- chiacchierava o la giudicava eretica».
schea di Harlem e davanti a migliaia di Il film dunque, sottolinea il regista, è
monaci buddhisti. Il film la racconta diretto a tutti. «Perché racconta la stosoprattutto giovane,a partire dal 1943, ria di una ragazza eccezionale,insieme
quando era una maestra elementare a Cristiana Capotondi abbiamo cercadi Trento e in mezzo agli orrori del- to di restituirle la verità che merita».
la guerra decise di consacrarsi a Dio
eRIPRODUZIONE RISERVATA
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Home » TV » Chiara Lubich: il film su Rai 1 fa il boom di ascolti

Chiara Lubich: il film su Rai 1 fa il boom di ascolti
Ilaria ‐ 05/01/2021

Il film dedicato a Chiara Lubich, interpretata dall’attrice Cristiana Capotondi, e andato in onda nella

domenica sera di Rai 1 è stato un successo. I telespettatori lo hanno premiato: è il film più visto della
serata.

Il film dedicato a Chiara Lubich, la fondatrice del movimento dei Focolari, andato in onda domenica 3

Gennaio nella prima serata di Rai 1 si è rivelato un successo ed è stato molto apprezzato dal pubblico

I dati sugli ascolti tv della serata sono chiari: più di 5 milioni e mezzo di persone ha scelto di seguirlo,
quasi il doppio di quanti invece hanno preferito “Un Natale al Sud”, commedia con Massimo Boldi e

Biagio Izzo, in onda su Canale 5 in contemporanea. Per quanto riguarda lo share, il film “Chiara Lubich

– L’amore vince su tutto” ha fatto il 23%, contro l’11.3% del suo diretto concorrente e il 6.5% d i

“Guardiani della Galassia”, andato in onda su Italia 1, che si è piazzato al terzo posto tra i programmi

Luca Barbareschi
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dei telespettatori, che lo ha premiato.
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più visti della domenica sera.
Leggi anche: Uomini e Donne, lite fra Gemma e Tina: boom di ascolti

Il film dedicato a Chiara Lubich è stato prodotto da Rai Fiction e da Eliseo Multimedia, casa di

produzione fondata da Luca Barbareschi, ed è stato diretto da Giacomo Campiotti, che ha lavorato
ad altri grandi successi della Rai, prima fra tutte la serie “Braccialetti Rossi”, i cui tanti fan sperano che
possa tornare con una nuova stagione nel 2021.

Chiara Lubich: un messaggio d’amore universale

Il film è stato realizzato per il centenario della nascita di Chiara Lubich, la fondatrice del movimento dei

Focolari, che si è contraddistinta per aver diffuso un messaggio di amore e fratellanza universale.

L’insegnante nata a Trento nel 1920, aveva deciso di dare vita al movimento durante gli anni della
seconda guerra mondiale, rispondendo alla violenza con un messaggio di unità, pace e fratellanza.

Il movimento, che aveva lo scopo di guidare “un nuovo popolo nato dal Vangelo”, queste le parole di
Chiara Lubich, riuscì ad affermarsi in 180 paesi, unendo più di due milioni di persone in tutto il mondo.

Cristiana Capotondi, l’attrice che ha interpretato nel film il ruolo di Chiara Lubich, ha voluto lasciare un
vita a Dio, ma il suo messaggio è universale e dovrebbe essere ascoltato da tutti anche e soprattutto
in un momento particolare, come quello che stiamo vivendo con la pandemia.
Potrebbe interessarti: The Voice: Antonella Clerici boom di ascolti

Luca Barbareschi
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profonda riflessione: Chiara Lubich era una donna cattolica, che aveva scelto di dedicare la propria
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CHIARA LUBICH - L'AMORE VINCE TUTTO
FamilyOro

Dramma

Titolo Originale: Chiara Lubich - l'amore vince tutto
Paese: ITALIA
Anno: 2021
Regia: Giacomo Campiotti
Sceneggiatura: Francesco Arlanch, Luisa Cotta Ramosino, Lea Tafuri, Giacomo Campiotti
Produzione: Rai Fiction, Eliseo Multimedia
Durata: 109
Interpreti: Cristiana Capotondi, Aurora Ruffino, Miriam Cappa, Greta Ferro, Eugenio Franceschini, Roberto Citran

1943. Trento si trova sotto i bombardamenti degli Alleati. Chiara, una giovane maestra delle elementari, deve guidare in fretta i suoi alunni verso il rifugio. Terminato
l’allarme, corre a trovare i suoi genitori che sono fortunatamente illesi. Anche suo fratello Gino, medico all’ospedale, è incolume e sta prestando le sue cure ai
feriti che stanno arrivando numerosi. Di fronte a tante morti e a tante rovine, di fronte al fratello o a suoi conoscenti che decidono di combattere su fronti opposti,
chi unendosi ai partigiani e chi confermando l’alleanza con i tedeschi, Chiara sente che solo Dio è il riferimento unico e sicuro e decide di consacrarsi tutta a Lui,
restando laica, intervenendo proprio là dove Dio non sembra presente. Con il tempo, riesce a trasferire il suo entusiasmo ad altre ragazze. Assieme
costituiscono una piccola comunità che si organizza per aiutare con gesti concreti le famiglie di Trento che si trovano in difficoltà. Non tutti apprezzano i suoi
comportamenti, il suo interpretare il Vangelo senza la guida di un sacerdote e viene convocata dal vescovo...

Valori/Disvalori Educativi

Pubblico

Giudizio Artistico

Tutti
Un lucido racconto della vocazione di Chiara che
accetta di diventare un docile strumento della
Provvidenza operando per la fraternità e la pace di
tutti gli uomini

Ben disegnati tutti i personaggi, i principali come i
secondari e la storia si sviluppa con un ritmo
sostenuto.

Ovviamente si tratta di un prodotto di divulgazione, che non può eludere le regole più
elementari dell’intrattenimento: stimolare l’interesse e non annoiare. Purtroppo capita
spesso che opere che raccontino la vita di un santo o di una santa non abbiano questi
requisiti. Questo Chiara Lubich evita il doppio pericolo: di non stimolare l’interesse dello spettatore e di risultare palesemente agiografico. Il merito va in particolare
a Cristina Capotondi che interpreta Chiara riuscendo a esprimere dolcezza, spirito contemplativo, serena accettazione delle incomprensioni subite ma risolutezza
quando deve affermare verità che scaturiscono dal Vangelo. Una Chiara più somigliante all’originale avrebbe dovuto risultare più determinata, più energica ma
questo è un destino comune a molti santi riprodotti in pellicola (Madre Teresa di Calcutta, Don Bosco,..): sembra faccia parte dell’iconografia codificata dei santi
apparire dolci e simpatici, senza spigolature causate da una spesso ferrea determinazione.

Casanova Multimedia
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Opere come questa svolgono un importante ruolo: far conoscere al vasto pubblico in modo
semplice ma chiaro, potremmo dire popolare, una persona come Chiara Lubich e una realtà
come il movimento dei Focolari, un riferimento ineludibile nel mondo contemporaneo per la
diffusione del bene e della fratellanza universale. Saggia la decisione di non voler costruire,
nelle due ore di durata del film, una sorta di enciclopedia delle vita e del pensiero della
serva di Dio Chiara ma solo il periodo triestino, la genesi della sua trasformazione in donna
dedicata al servizio degli altri in nome del Vangelo. Dispiace forse che non ci siano
riferimenti al co-fondatore Igino Giordani, così importante per la definizione della spiritualità
del movimento ma le esigenze di compattezza costringono a dei sacrifici.
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Occorre poi considerare decisivo il contributo della sceneggiatura (il fatto che nella lista degli
sceneggiatori ci sia Francesco Arlanch - DOC, Sant'Agostino,..- costituisce una garanzia) per evitare il
rischio di scivolare nell’agiografia e al contempo di non interessare lo spettatore. La storia si muove
all’interno di una forte dinamica di contrasti: se Chiara cerca di ispirarsi attraverso una lettura diretta del
Vangelo, si creano incomprensioni se non contrasti con i sacerdoti che frequenta; se riesce a costituire
un gruppo affiatato di ragazze che seguono il suo esempio, c’è anche colei che giudica impositivi i suoi
atteggiamenti e decide di andarsene; se invita le sue compagne a frequentare, per scopi di carità, i
quartieri più poveri di Trieste, una di loro viene colpita da una grave infezione. Se ai tempi della guerra c’è
chi decide di farsi partigiano, c’è anche chi considera questa posizione un tradimento e mantiene
l’alleanza con i tedeschi. Se le iniziative caritative del primo focolare vengono apprezzate dalla
popolazione triestina, Chiara viene convocata da una commissione del Vaticano ed è costretta a
dimettersi dalla presidenza del movimento.
Quasi come un percorso parallelo, mentre si sviluppano tutti questi eventi esterni, viene lasciato spazio per mostrare Chiara che riflette sulla spiritualità a cui
ispirarsi. Si tratta di una sintesi che viene sviluppata attraverso la lettura del Vangelo: “ Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho
amato voi” e l’abbandono di Gesù sulla croce diventa espressione genuina del suo carisma verso la fratellanza universale: “Se anche Gesù sulla croce si è sentito
abbandonato dal Padre, allora tutte le persone che si sentono lontane da lui, tutte quelle che non credono in Dio, sono come Gesù abbandonato e noi dobbiamo
amarli, così come sono” . Resta inoltre ben evidenziato il suo sentirsi fondatrice di nulla, perché tutto è stata opera di Dio.
Se questo TV-movie ha il pregio di governare una materia complessa grazie anche al calore umano che esprimono tutti i personaggi, principali e secondari, resta
curioso l’eccesso di simbolismo adottato: la prostituta morta che stringe ancora fra le mani la foto del suo piccolo, Il libro del Vangeli che va a coprire la Critica
della Ragion Pura di Kant, Il garofano rosso che è segno per Chiara della presenza, vicino a lei, della Madonna. Resta inoltre strano l’insolito abbigliamento di
Chiara e della sue seguaci, sempre ordinato e pulito, anche quando, in tempo di guerra, tutti cercavano di vestirsi come potevano.
I risultati sono subito arrivati: alla trasmissione del film-TV in prima serata su RaiUno erano presenti, secondo l’indice di ascolto, 5.641.000 spettatori. Share del
23%.
Autore: Franco Olearo
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CRISTIANA CAPOTONDI, AL VIA LE RIPRESE DI CHIARA LUBICH FILM TV DI GIACOMO
CAMPIOTTI

Prendono il via le riprese di Chiara Lubich, Tv movie di Giacomo Campiotti ispirato alla fondatrice
del Movimento dei Focolari. Interprete di questa figura carismatica, nell’anno del Centenario della
nascita, Cristiana Capotondi.
Sceneggiato da Francesco Arlanch, Giacomo Campiotti, Luisa Cotta Ramosino, Lea Tafuri, il film è
una coproduzione Rai Fiction - Casanova Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi.
Conosciamo Chiara Lubich a ventitré anni e fin dall’inizio incontriamo una giovane donna e il suo
sogno, quello di lavorare per realizzare la fratellanza universale.
Siamo a Trento, una città oltraggiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Addolorata
per la tragedia che vede intorno a sé, Chiara decide di consacrare la sua vita a Dio, l’unico ideale
che le sembra non crollare. Insieme ad un gruppo di amiche si dedica ai bisognosi e nel clima d’odio
che il conflitto ha generato, si preoccupa di favorire la riconciliazione, sanare le ferite e progettare
un futuro migliore per l’umanità.
Siamo in un’epoca storica complessa, caratterizzata da intolleranza e misoginia e Chiara si scontra
con le consuetudini del tempo. Suscita scandalo la scelta di andare a vivere in una casa con le sue
amiche, come pure la sua abitudine di leggere il Vangelo in pubblico, fino a quel momento
prerogativa di uomini religiosi.
La comunità che raccoglie attorno a sé cresce e diventa un Movimento vitale che si diffonde
rapidamente in tutto il mondo. Al centro dei suoi dialoghi di pace spiccano la forza dell’amore e la
solidarietà che può costruire ponti tra gli uomini di qualunque razza o fede religiosa.
Quattro settimane di riprese in Trentino e una tra Roma e Viterbo per il ritratto di una donna libera,
appassionata, laica e coraggiosa.
Una figura affascinante e rivoluzionaria ma anche un personaggio complesso per la Chiesa
dell’epoca che, dopo averla sottoposta al giudizio del Sant’Uffizio, la riconosce definitivamente con
Papa Paolo VI.
Si ringrazia il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, l’Assessore alla
Cultura della Provincia Autonoma di Trento Mirko Bisesti, il Presidente della Film Commission
Giampaolo Pedrotti e il responsabile Luca Ferrario. Un caloroso grazie al Comune di Trento e al
Sindaco Alessandro Andreatta, al Comune di Rovereto e al Sindaco Francesco Valduga, all’Azienda
per il Turismo San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi e al Direttore Manuel Corso
e alla Comunità del Primiero, al Comune di Pergine Valsugana e il Sindaco Roberto Oss Emer. Un
ringraziamento infine a Trentino Sviluppo S.P.A.
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Cristiana Capotondi su Raiuno
Io, Chiara Lubich dei Focolarini
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«Ho letto libri, visto documentari.Ho frequentato per
unagiorriatá una famiglia di.fotolatinb> Così Cristiana
Capotondi racconta h «stia» Chiara Lubich (Trento.22
gennaio 1920- Rocca diPápa,14 marzo 2008),fondatrice
del Movimento dei Focolari che, proprio nel centenario
della nascita,arriva in Tvcon ilfilm diretto da Giacomo
Campiottie prodotto claRaiFictionedEliseo Multimedia
«Chiara Lubich. liarnöre Vince tinto», in onda il,"8
gennaio,prima nuovafictiondell'anno per
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Tra gli ultimi a i pia deboli Alcune scene di "Chiara Lubich. L'amore vince tutto", con Cristiana Capotondi

Su Rail il 3gennaio il film sulla Lubich,fondatrice dei focolarini

Tutti siamo uno,parola di Chiara
e così"L'amore vince tutto"
Marco Bonardelli
uttisiamo uno,legatigli uniagli altri
nella condivisione,ed ugualmente
responsabili del nostro destino. il
virus ha cancellato ogni differenza,
rendendoci esposti, uguali nella fragilità».LoaffermaGiacomoCampiotti,regista del film tv "Chiara Lubich — L'amore
vince tutto", con cui RaiI ha deciso di
aprirei)nuovoanno(verrà trasmessoil3
gennaio alle 21.25). per dire forte al suo
pubblico quanto oggi,come in altri periodi buidella nostra storia,la solidarietà
elafratellanza possanofarela differenza.
"Chiare Lubich"è infatti sopratutto un
raccontodi"relazioni"tra personediverse.unite dall'obiettivo comune di mettere le lorodifferenze alservizio di un bene
più alto.
Alcentro dellatramaleazionidiuna
giovane donna coraggiosa e determinata,che durante gli anni difficili della
Seconda Guerra Mondiale,sfidando le
convenzioni del tempo.dà vita al movimento religioso dei Focolari,all'insegna della solidarietà concreta versosofferentied marginatili film èstato presentatoallastampain videoconferenza
dal regista Campioni con Maria Pia

Ammirati(direttoredi Rai Fiction),Stefano Coletta (direttore di Rai1)e Luca
Barbareschi (produttore del film con
Eliseo Multimediae Rai Fiction e lacollaborazione della Trentino Film Commissioni. In collegamento anche Cristiana Capotondi,attrice protagonista,
ed Aurora Rufrano(interprete di Ines).
Nel centenario della nascita di questa modernaeroina,Campiottiporta lo
spettatore nella Trento del 1943,dove
la giovane Chiara (Capotondi), maestra elementare,assiste alla distruzione
fisica e spirituale della sua città,a causa
dei bombardamenti e della presenza
nazifascita. Cercando di dare un senso
alla tragedia,in una città divisa all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre,
decide di consacrare la sua vita a Dio e
all'aiuto ai m enofortunati.creando un
gruppo d'aiuto assieme alle amiche
Ines (Rullino), Natalia (Valentina
Ghelfi), Giosy (Miriam Cappa) e Dori
(Sofia Panizzi), cui si aggiunge presto
Graziella (Greta Ferro), proveniente
dal Sud.11 gruppo offre sostegno e speranza, ma suscita anche le ostilità dei
rappresentanti della Chiesa, che non
vedonod i buon occhiolad iffusionedel
Vangelo da partedi una donna che non
ha preso i voti.
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Una storia forte e toccante, come
l'ha definita Luca Barbareschi «Penso
che Chiara Lubich sia una vaccinazione
per lo spirito, contro ciò che noi ebrei
chiamiamo"lashon hara",ossia la maldicenza;perché lagenteama vedere solo quello che porta al male. Mentre la
storia di questa grande donna ci favolare alto, oltre gli angusti confini della
nostra limitata soggettività». Emozionante per Cristiana Capotondi il contatto col personaggio e con la storia:
«Sono partita per la mia interpretazione dall'idea di essere una giovane donna allepresecol doloreenormedi vederela propria città bombardata,peraltro
dagli alleati.Una ferita ancoraoggi profonda per Trento. Mi sono commossa,
perché la guerra è raccontata talmente
beneda menarti addossoun dolore autentico; forse perché stiamo vivendo
un periodo della nostra vitain cui tutto

11 produttore
Luca Barbareschi:
una vera e propria.
vaccinazione
per Io sizirico

esclusivo

è a rischio,noistessi come i nostrilegami.ln questomomentostoricoil personaggiodella Lubich credosia di unaforza politicastraordinaria,percui non mi
è stato difficile immaginarla e descriverla come una figura viva ed attuale.E
l'idea di ridare voce alle sue parole per
un pubblico così vasto,credo abbia responsabilizzato ed emozionato me come tutti gli altri».
Il motto di Chiara è che «tuttisiamo
uno» «e il Covid ci fa capire proprio
questo—ha continuatoCampioni—che
usciamo assieme da un problema o
non ne esce nessuno, Mai come oggi
stiamosentendo diessere vicini e legati
l'uno all'altro. E questo è un concetto
che va oltre le religioni. perché l'essere
consapevoli del dono della vita e del
poter scegliere cosa voler fare di essa.
nel comune rapporto con gli altri,é un
diritto e un dovere di tutti. non solo di
chi è credente».Lo ha anche ribadito il
direttore di Rail Stefano Coletta: un
messaggio di fratellanza universale, al
di là di qualsiasi differenza di religione
o pensiero mistico. Nel cast anche Roberto Citran, Eugenio Franceschini e
l'attore modicano Andrea Tidona. Le
musichesono di Carmine Padula.
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Il regista Giacomo Campiotti racconta un periodo molto buio
della nostra storia rischiarato da una grande figura(Capotondi)
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La Rivista

Chiara Lubich: successo di ascolti su Rai 1
 Redazione

 07/01/2021

 Televisione e Web

Un successo interessante per il film TV “Chiara Lubich. L’amore vince tutto“, completamente girato in
Trentino Alto Adige, ed andato in onda su Rai 1.
Il TV movie ha riscontrato un enorme successo con oltre 5 milioni di telespettatori, che hanno potuto
scoprire o approfondire le vicende umane e spirituali della fondatrice del Movimento dei Focolari, che ha
come obiettivo l’unità tra i popoli e la fraternità universale.

Web-TV

Una scena di Chiara Lubich. L’amore vince tutto
Il TV Movie su Chiara Lubich è l’ennesimo successo legato al grande talento imprenditoriale di Luca
Barbareschi. Eliseo Media è un orgoglio tutto italiano da additare come modello alle nuove generazioni.
Nel 2021 il produttore sarà nuovamente alla guida del prestigioso riconoscimento campano Premio
Penisola Sorrentina, per il settore del teatro, cinema e audiovisivo, che finora ha assegnato a colleghi
attori come Paolo Ruffini, Christian De Sica e Lunetta Savino.
La fiction su Chiara Lubich, prodotta insieme con Rai Fiction e girata a Trento, con il supporto della
Trentino Film Commission, si aggiunge ad una serie di racconti culturali di cui Barbareschi è stato artefice:

Rubriche
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dalla storia di Mennea, alla fiction su Mia Martini, fino all’audiovisivo su Adriano Olivetti, uomo ed

Luca Barbareschi
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imprenditore illuminato.
Eliseo media si impegna dunque, attraverso le proprie produzioni, ad essere cinghia di trasmissione di
valori identitari di cui il Paese necessita, oggi in maniera ineludibile.
Il gruppo Eliseo non è solo una sigla imprenditoriale ma una vera e propria comunità epistemica. Ogni
sfida dell’Eliseo è infatti una tensione al bene, è la possibilità di guardare al mondo che ci circonda con
nuove prospettive e anche nuove speranze, nel segno di quella Provvidenza immanente di cui proprio la
Lubich è stata testimone, e che in qualche modo richiama anche tutti noi promotori culturali a farsi artefici
di una Bellezza da vivere, convivere e condividere.
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Rai fiction inaugura il 2021 con
Cristiana Capotondi in "Chiara Lubich.
L'amore vince tutto"
Nei panni della protagonista fondatrice del Movimento dei Focolari la giovane
attrice. Sarà in prima serata il 3 gennaio su Rai1

Cristiana Capotondi sul set di "Chiara Lubich-L'amore vince tutto"

redazione

S’intitola “Chiara Lubich – L’amore vince tutto” il film che il 3
gennaio aprirà la nuova stagione di fiction su Rai Uno ed è un omaggio
alla fondatrice del Movimento dei Focolari, in occasione del
centenario dalla sua nascita (Trento 22 gennaio 1920 - Rocca di Papa, 14
marzo 2008). Il progetto è stato diretto da Giacomo Campiotti,
basandosi sulla sceneggiatura scritta da il regista stesso insieme a
Francesco Arlanch, Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri; è prodotto da Rai
Fiction ed Eliseo Multimedia, con la collaborazione di Trentino Film
Commission e il sostegno della Fondazione Museo storico del Trentino.
Il cast, capitanato dalla giovane Cristiana Capotondi nei panni della
stessa Lubich, comprende altri volti noti del mondo dello spettacolo
come Aurora Ruffino, Miriam Cappa, Greta Ferro, Sofia Panizzi, Eugenio
Franceschini e Roberto Citran.
La Capotondi racconta di aver studiato a lungo il personaggio: “Ho letto
libri, visto documentari. Ho frequentato per una giornata una famiglia di
focolarini. Poi mi sono detta che la Chiara che avrei interpretato è una

Luca Barbareschi
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ragazza di 23 anni, che inizia un percorso e che non sa ancora dove la
porterà. Al tempo non voleva costruire nulla. Si è solo rimboccata le
maniche".
Chiara Lubich, figlia di mamma Luigia Marinconz, fervente cattolica e
papà Luigi, socialista e convinto antifascista, aveva solo 23 anni quando
decise di "sposare Dio" con voto perpetuo di castità. Nel 1943 sceglie di
restare a Trento ad aiutare i bisognosi. Pur sotto le bombe della seconda
guerra mondiale, decide di fondare il Movimento dei Focolari, che viene
approvato solo nel 1964 da Papa Paolo VI con il nome ufficiale di Opera
di Maria (dopo aver superato due anni di interrogazioni al Sant'Uffizio).
Oggi diffuso in oltre 180 paesi con più di 2 milioni di aderenti, il
movimento sorse per portare un messaggio di unità, con l'obiettivo di
cooperare alla costruzione di un mondo più unito nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità.
Da principio maestra elementare, nel corso della sua vita Chiara ha
rivestito ruoli molto importanti: ha contribuito al riavvicinamento della
Chiesa Cattolica e Ortodossa, è stata la prima donna bianca non
musulmana a parlare alla moschea di Harlem a New York, e fu persino
chiamata, da cattolica, a confrontarsi con monaci buddisti in Giappone e
Thailandia.
Il produttore Luca Barbareschi: "Spero che la Lubich porti un messaggio
di speranza in un momento così difficile. Che sia una 'vaccinazione'
per lo spirito di milioni di italiani. (Spero) sia una spinta a
un'aspirazionalità che porti i giovani a costruire con nuova dignità e
politica responsabile questo Paese. Prego la politica di investire tanto
nella Rai, perché continui a raccontare storie 'nostre'". Il tv movie è stato
costruito con la consulenza degli stessi focolarini.
La Capotondi aggiunge: “Chiara Lubich era una donna di grande
dolcezza e determinazione. Aveva una visione, anche politica, di unione e
fratellanza, che servirebbe ancora oggi. Sono partita dal dolore enorme
di una giovane donna per la sua città. E mi sono commossa. La
pandemia ci ha reso tutti molti più simili.” Poi aggiunge:
“Personalmente ho una visione laica del mondo, vivo una spiritualità
personale. Ma credo che la religione debba muoversi per il benessere
degli esseri umani".
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Trailer film "Chiara Lubich. L'amore vince tutto"
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In ri-orna sera5:

La Capotondi è Chiara Lubich:
«Ammiro la sua determinazione»
La pellicola ispirata alla fondatrice del Movimento dei Focolari
Emanuela Castellini
ROMA
«La semplicità è la parola che contraddistingue Chiara, una donna
che aveva una visione politica che,
forse, è quella che servirebbe oggi:
l'idea di unione, che per lei era la
fratellanza universale e per noi,
nel quotidiano,cercare di stare bene tra le varie comunità». Cristiana Capotondi è diventata «Chiara
Lubich» (L'amore vince su tutto),
nel film di Giacomo Campiotti
ispirato alla fondatrice del Movimento dei Focolari nel Centenario
della sua nascita a Trento il 22 gennaio del 1920.Prodotto da Rai Fiction ed Eliseo Multimedia di Luca
Barbareschi, andrà in onda su
Raiuno domenica 3gennaio in prima serata.Chiara Lubich è la storia
di una giovane donna che ha vissuto per fare del bene a chi soffriva. Al centro dei suoi dialoghi di
pace spiccano l'amore e la solidarietà che può costruire ponti tra
tutti gli esseri umani. Il tv movie,
ambientato a Trento nel 1943, si
apre con Chiara Lubich in Vaticano sotto interrogazioni da parte
del Sant'Uffizio che dopo due anni
riconoscerà il suo Movimento ma
le verrà imposto di dimettersi e ne
rimarrà ai margini fino al pontificato di Papa Paolo VI dove verrà
riammessa come presidente. Il suo
Movimento si è diffuso in 180 Pae-

si.
Come si approcciata ad un personaggio così particolare?
«Ho guardato i tanti documentari
su di lei, ho letto le sue biografie
cercando di avere una visione d'insieme. Noi raccontiamo il 1943
l'anno in cui a Trento inizia questo
percorso di fratellanza che non sa
dove la porterà. Sono partita
dall'idea di essere una giovane
donna con un dolore enorme nel
vedere la propria città bombardata, peraltro dagli alleati».
Cosa l'ha colpita maggiormente?
«La sua determinazione, il suo co-

raggio.In questo momento storico
credo che il suo messaggio sia di
una forza politica straordinaria. E
far arrivare le sue parole a un pubblico così amplio ha responsabilizzato tutti noi. Nel rivedere il
film mi sono commossa anche per

Storia difratellanza
Tv movie ambientato
a Trento nel1943
La regia g di Giacomo
Campioni
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1i. RIPRODUZIONE RLSEIZVATA

102374

L'attriceromana
«Prima d'interpretarla
Sono stata un giorno
intero con una famiglia
romana dìfedeli»

Cristiana Capotondi sul set di L'amore vince tutto

il periodo così difficile che stiamo
vivendo causa Covid-19».
La caratteristica che più ha amato
di Chiara Lubich?
«Vi rivelo che prima d'interpretarla sono stata un giorno intero con
una famiglia romana di "focolarini" e ho conosciuto i due figli, uno
già laureato e l'altro che stava studiando economia e commercio,
questo incontro mi ha dato gioia
perché la mia generazione, sono
nata nel 1980, ha perso il contatto
con questa realtà, ma i giovani no.
E Chiara Lubich è stata una giovane donna senza paure dell'altro».
Lei è cresciuta in una famiglia per
metà cattolica e per l'altra ebraica.
Quali consapevolezze ha maturato in più interpretando questo
personaggio?
«Sono cresciuta con grande serenità perché sia madre che mio padre
sono stati molto rispettosi dell'altro. Sono contenta che ci siano figure come Chiara Lubich che sono
riuscite a parlare a tutte le religioni, perché penso che all'interno
del mondo monoteista ci sia una
grande famiglia e ritengo che la religione per come mi piace credere
sia stata pensata debba muoversi
verso la cura degli esseri umani e
che questa visione abbia positivamente condizionato la sua attività
nel mondo. Lei sapeva e voleva
condividere i veri valori della vita.
Oggi, abbiamo smesso di parlare
dell'essere umano, abbiamo pudore a domandarci cosa motiva
l'essere umano,la spiritualità. Una
figura come la sua, intesa laicamente, con le sfumature del perdono per me è fondamentale:
un'intensa esperienza di fratellanza, riflessione e spiritualità».
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Ascolti tv 26
dicembre, il ritorno
di Affari tuoi: Carlo
Conti fa il botto

GF Vip, Pierpaolo e
Giulia si sono baciati
(davanti a tutti): il
video

TELEVISIONE

Chiara Lubich film con
Cristiana Capotondi: trama e
quando va in onda
La storia della fondatrice del Movimento dei Focolari, che ha
immolato la sua vita alla pace, alla fratellanza e alla carità. In
onda il 3 gennaio in prima tv su Rai 1
By Valentina Meloni
Pubblicato su 29 Dicembre 2020

Il 3 gennaio in prima serata su Rai 1 andrà in onda “Chiara Lubich.
L’amore vince tutto”, la storia vera di una donna, giovane maestra

Grande Fratello Vip 5
ventinovesima
puntata: eliminato,
nominati e rapporti
in crisi
GF Vip, Pretelli butta
il quadro della
Gregoraci: passi in
avanti con la Salemi

Belen Rodriguez
tronca con Mattia
Ferrari: da
inseparabili fino alla
rottura

Scelti per voi

di scuola, che ha consacrato la sua vita all’amore, professando uno
dei valori fondanti dell’esistenza umana: l’attenzione verso il
prossimo.
A prestare il volto alla protagonista è Cristiana Capotondi. L’attrice
sarà Chiara, un’insegnante di Trento fondatrice del Movimento dei
Focolari. Nel centenario della sua nascita il film tv rappresenta
un’occasione per omaggiare la sua figura e quanto nella sua
esistenza ha costruito. La giovane donna, negli anni della Seconda
Guerra Mondiale sente dentro di sé la vocazione di costruire un

Elisa Isoardi balla con
Stefano Oradei (video): la
reazione di Todaro
BY V. M.  27 DICEMBRE 2020
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mondo migliore partendo dal suo piccolo e così fa della fratellanza

BALLANDO CON LE STELLE

Luca Barbareschi
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universale il presupposto di dialogo e pace tra gli uomini.
Il film tv è firmato dal regista Giacomo Campiotti e rappresenta il
risultato della cooperazione tra Rai Fiction e Eliseo Multimedia,
prodotta da Luca Barbareschi. La sceneggiatura è di Campiotti, Luisa
Cotta Ramosino, Lea Tafuri e Francesco Arlanch.
Per quanto riguarda il cast, ad affiancare la Capotondi numerosi
altri importanti artisti. Tra i protagonisti: Aurora Ruffino che
vestirà i panni di Ines, Miriam Cappa che sarà Giosy, Greta Ferro che
interpreterà Graziella. E poi ancora Valentina Ghelfi nel ruolo di
Natalia e Sofia Panizzi in quello di Dori; Eugenio Franceschini che

GRANDE FRATELLO VIP

Grande Fratello Vip 5 si
allunga ancora: la richiesta
di Mediaset a Signorini
BY REBECCA MEGNA  27 DICEMBRE 2020

sarà Gino e Andrea Tidona nei panni del Vescovo De Ferrari.

“Chiara Lubich. L’amore vince tutto”, la
trama
La storia è ambientata a Trento nel 1943 proprio durante i
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e Chiara è una
maestra di scuola elementare. Durante una lezione è costretta a
interrompere il proprio lavoro per portare in salvo i bambini in un
rifugio antiaereo e proprio lì incontra alcuni suoi vecchi amici: Ines
ed Enrico, che si devono sposare a breve e Natalia e Dori che
sognano anche loro una famiglia. Alla fine del bombardamento la

GOSSIP

Uomini e Donne, Rosa e
Pietro Natale separati per
colpa delle famiglie? Ecco
cosa sta succedendo
BY ANTONELLA LATILLA  25 DICEMBRE 2020

protagonista vede la sua città completamente distrutta. Inizia
quindi a meditare sul perché di quanto sta accadendo e ad
accendersi in lei una luce di rivoluzione.
La situazione peggiora con l’armistizio di Badoglio dell’8
settembre. Tanto che lei, i suoi amici e i suoi familiari sono costretti
a rinunciare ai propri sogni. Gino decide di unirsi ai partigiani.
Enrico ed Ines rimandano le nozze. Il ragazzo infatti decide di
combattere per i nazisti. A quel punto Chiara fa una scelta ben
precisa: vivere concretamente il Vangelo, Dio e la sua religione,
condividendo il tutto con le sue amiche. Ciò ovviamente non attirerà
il benestare di tutti, uno fra questi il padre fascista di Ines che
metterà i bastoni fra le ruote alla loro amicizia e obiettivi.
Da quel momento la giovane maestra e le sue amiche decidono di
vivere secondo il versetto del Vangelo, “Che tutti siano uno” e
mentre tutti si ritirano in montagna loro scelgono di stare insieme e
creare il primo “focolare”, il nucleo iniziale da cui si svilupperà poi
il Movimento dei Focolari, dedicandosi a poveri, agli ammalati e ai

Da qui una serie di vicissitudini che racconteranno la storia di una
giovane donna che si è spesa per un unico sogno: la fratellanza
universale, la solidarietà e la pace.

Potrebbe interessarti...

Luca Barbareschi
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Cristiana Capotondi è il volto di Chiara Lubich
Su Rail stasera il film tv sulla fondatrice dei focolarini: «Una donna che si è rimboccata le maniche»
ROMA

“Ho letto libri visto documentari, Ho frequentato per una giornata una famiglia di focolarini.
Poi mi sono detta che la Chiara
che avrei interpretato è una ragazza di 23 anni, che inizia un
percorso e che non sa ancora dove la porterà. Al tempo non voleva costruire nulla. Si è solo rimboccata le maniche».
Così Cristiana Capotondi racconta la "sua" Chiara Lubich
(Trento 22 gennaio 132{1- Rocca
di Papa, 14 marzo 2008), fondatrice del Movimento dei Focolari che, proprio nel centenario
della nascita, arriva in tv con il
film diretto da Giacomo Campioni e prodotto da Rai Fiction
ed Eliseo Multimedia "Chiara
Lubich, L'amore vince tutto", in

onda stasera, prima nuova fiction dell'anno per Rail, «Una
storia importante, femminile»,
racconta la direttrice di Rai Ficnon, Maria Pia. Ammirali, «di
una donna antesignana, che
con un'incredibile forza di volontà e bontà riesce a imporsi
con un'autorevolezza [mica per
una giovane borghese di quell'epoca».Nato sotto le bombe della
seconda guerra mondiale, approvato solo nel 1964 da Papa
Paolo VI con il nome ufficiale cli
Opera cli Maria(dopo aver superato due anni di interrogazioni
al Sant'llffizio), il Movimento
dei Focolari oggi diffuso in oltre
180 Paesi con più cli 2 milioni di
aderenti sorse per portare un
messaggio di unità e con l'obiettivo di cooperare alla costruzione di un inondo più unito nel ri-

spetto e nella valorizzazione delle diversità. Da maestra elementare a Trento, la Lubich sarebbe
diventata donna di molti primati, contribuendo al riavvicinamento della Chiesa Cattolica e
Ortodossa, prima donna bianca
non musulmana a parlare alla
moschea di Harlem a New York,
chiamata, da cattolica, a confrontarsi con monaci buddisti in
Giappone e Thailandia.
[1 tv movie, realizzato con la
Trentino Film Commission, si
concentra sugli anni della giovinezza, quando seconda dei 4 figli di mamma Luigia, fervente
cattolica, e papà Luigi, socialista
e convinto antifascista, a 23 anni
sposa Dio con voto perpetuo di
castità. Siamo nel 1943 e pur sotto la ferocia delle bombe,sceglie
di restare a Trento ad aiutare i bi-

sognasi, Ma proprio la decisione
di vivere concretamente il Vangelo, condiviso con le sue amiche, scatena forti reazioni ([nel
cast, Aurora Ruffino, Miriate
Cappa,Creta Ferro, Sofia Panizzi, Eugenio Franceschini, Roberto Citran). «Chiara Lubich era
una donna di grande dolcezza e
determinazione«, prosegue la
Capotondi, cresciuta in una famiglia per metà ebrea e metà
cattolica. «Aveva una visione, anche politica, di unione e fratellanza,che servirebbe ancora oggi. Sono partita dal dolore enorme di una giovane donna per la
sua città. E mi sono commossa.
La pandemia ci ha reso tutti molti più simili. Personalmente ho
una visione laica del inondo, vivo una spiritualità personale.
Ma credo che la religione debba
muoversi per il benessere degli
esseri umani».
(rt,g.)

Cristiana Canotondi nel ruolo di Chiara Lubich in unascena delfilm
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Chiara Lubich, il film su Rai 1: chi era la
maestra fondatrice del Movimento dei
Focolari

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

FQ Magazine

Ad interpretare la maestra trentina sarà Cristiana Capotondi: la pellicola in onda questa
sera su Rai 1

di F. Q. | 3 GENNAIO 2021

F

  

Chiara Lubich, il film su Rai 1: chi
era la maestra fondatrice del
Movimento dei Focolari

ondatrice del Movimento dei Focolari, maestra, e, soprattutto
portatrice di un messaggio di fratellanza universale che ha segnato la
storia del ‘900. Chiara Lubich, all’anagrafe Silvia Lubich, è la
protagonista del film targato Rai che apre la stagione della rete
ammiraglia: “Chiara Lubich. L’amore vince su tutto”. La pellicola
Vai allo Speciale

andrà in onda questa sera, alle 21,20 su Rai 1 e racconta, appunto, la storia vera
della maestra trentina, interpretata da Cristiana Capotondi, nel centenario

della sua nascita. Il film è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, ed è

Dalla Homepage

prodotto da Luca Barbareschi.
Conosciuta per il suo costante impegno nel portare il concetto di “unità” nel
mondo, convinta fautrice di un’idea di fratellanza universale, Lubich ha ricevuto
il premio per l’Educazione alla pace nel 1996, conferito dall’Unesco, e il Premio
diritti umani nel 1998, conferito dal Consiglio d’Europa. La sua figura,
riconosciuta anche al livello internazionale, credeva nell’armonia, culturale e
religiosa, fra i popoli, senza distinzioni di razza. Di fede cattolica, è considerata
una figura rappresentativa del dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale,
102374

tanto che nel 2015 è cominciato il suo percorso di beatificazione.
Il film tv si concentra sugli anni della giovinezza di Chiara Lubich.
L’ambientazione è quella di Trento, bombardata durante la Seconda guerra
mondiale.

Luca Barbareschi

POLITICA

Vertice tra Conte e i ministri. Ipotesi

IL GIORNALE
IL FILM DOMENICA SU RAI 1 La Capotondi è Chiara Lubich «Un' esperienza spirituale» «La semplicità è ciò
che contraddistingue Chiara Lubich. È una donna che ha una visione politica, un' idea di unione, di mettere
insieme le persone per una fratellanza universale». Lo ha detto Cristiana Capotondi, che interpreta Chiara
Lubich, durante la conferenza di presentazione del film omonimo in onda domenica 3 gennaio in prima
serata su Rai 1. «È stata un' esperienza spirituale e totalizzante: con il mio ruolo ho cercato di riprendere la
dolcezza e determinazione di questa donna», ha aggiunto l' attrice romana. «Aprirci al dolore dell' altro»,
questa e nessun' altra era l' intenzione di Chiara, ha sottolineato Capotondi, facendo un paragone fra il
periodo della Seconda Guerra Mondiale nel quale il film è ambientato e i nostri giorni segnati dall' epidemia
da Covid, che «ci hanno resi tutti più simili, nonostante le differenze Il Giornale Movimento dei Focolari
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 99 epidemia da
Covid, che «ci hanno resi tutti più simili, nonostante le differenze sociali o sanitarie». «Chiara è una figura
che sa parlare a tutti - ha detto ancora - ed è un personaggio che è sempre restato giovane, aperto al
dialogo senza paura. Sono figlia di madre ebrea e di padre cattolico, ho una visione laica del mondo, sono
una persona con una mia personale visione spirituale del mondo».
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TV MOVIE NEI 100 ANNI DALLA NASCITA

bombardamenti. La storia
si dedica alla Lubich giova
ne maestra di scuola scesa
nel rifugio antiaereo dove
ha portato i suoi scolari interrompendo le lezioni, per
raccontare soprattutto i prioüozocoeotiúelouocamozice tutto'il tv movie di Giaco- oo,luocopercadellauuavomo
cazioueiucoezzoallenoimeCristiana Capotondi, che il úe della
ueoa, le prime
3 gennaio su Raiuno aprirà scelte difficili,
l'incontro e la
il nuovo anno della fiction condivisione della sua misRai.A cent anni dalla nascira,aIreonu,deDaüouúaoi' sione con le amiche,gli aiuti
ai poveri,l'emozione di porce del Movimento dei Foco- tare avanti gli stessi ideali,
laú scomparsa dodici anni l'opposizione del gerarca fafa, il rvozovie prodotto da ociaca (interpretato da RoRai Fiction e dalla Eliseo berto Citran) padre di Ines,
Multimedia di Luca Barba- la seguace più sedotta da
reucbi, dopo l'incipit roma- Chiara (la interpreta Aurono torna a Trento,nel 1943, raRuDioo luCúadi'Brac'
con la città oltraggiata dai cialetti rossi'
serie cult di
Campiotti).

Chiara Lubich su Rai Uno
~~~~KVU0~UUNN
ha il volto
- -~~- Capotondi
-- della
-,c - --~~--~
ROMA

«Signorina Lubich,voi ci date molti motivi di preoccupazione:in primo luogo siete una donna e questo rende tutto più complicato. In
secondo luogo non siete
una suora e questo fa di voi
una figura senza precedenti». Si apre così nella Roma
del 1950, con la protagonista convocata e giudicata
dai prelati del Sant'Uffizio,
'Chiara Lubich-l'amore vin-

per i gnimidél.Namle che se ne sTá

oz.
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CHIARA LUBICH/ Cristiana Capotondi:
“Una donna materna in una storia di
fratellanza”
Pubblicazione: 28.12.2020 - Carmine Massimo Balsamo

Chiara Lubich, l’incontro stampa con il cast del tv movie dedicato alla fondatrice del
Movimento dei Focolari, in onda domenica 3 gennaio 2021 su Rai 1

Il 2021 della Rai riparte da un film dedicato a una donna in grado di tracciare un
solco nel Novecento: parliamo di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei
Focolari. Coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, il tv movie andrà in
onda domenica 3 gennaio in prima serata su Rai 1 per la regia di Giacomo
Campiotti e con protagonista Cristiana Capotondi. Nel cast troviamo
anche Aurora Ruffino, Miriam Cappa, Greta Ferro, Eugenio

Franceschini, Valentina Ghelfi, Sofia Panizzi, Roberto Citran e Paolo
Graziosi.
«Iniziamo benissimo, nel solco della tradizione Rai: grandi personalità hanno
anteposto il bene comune alla propria soggettività, hanno anteposto qualcosa di
più che il bene comune, come ha fatto Chiara Lubich», ha esordito Maria Pia
Ammirati, direttrice di Rai Fiction, in conferenza stampa: «Grazie agli attori e
grazie alle attrici, grazie a Cristiana Capotondi e grazie a Luca Barbareschi che
ha creduto fino in fondo a questa storia. Questa è una storia molto femminile, che
centra l’attenzione su questa straordinaria figura di donna che, nel dopoguerra,
rappresenta una figura nuova del femminile. Con l’incredibile forza della volontà e
della bontà riesce a fare qualcosa che sarebbe stato impossibile a quei tempi:
riesce infatti a imporsi con una autorevolezza unica».
Queste le parole del direttore di Rai 1 Stefano Coletta: «Ho avuto la fortuna di
conoscere Chiara Lubich, lei era una donna che aveva incontrato Dio. Più che
nella mistica, lo aveva incontrato e così lo ha veicolato per tutta la vita nell’azione.
Lei era una donna molto tenace, molto pratica. Questo film non ammette retorica,
è dritto come era lei. Per Rai 1 e Rai Fiction è un onore iniziare con questo film su
questa figura che spero anche i giovani possano riscoprire: abbiamo sempre più
bisogno di figure che nell’operatività hanno rivoluzionato il modo di pensare e di
agire di tante persone»

Luca Barbareschi, il primo a credere nel progetto Chiara Lubich, ha
ringraziato la Rai: «Molte aziende ormai sono straniere, noi siamo italiani: 100
persone lavorano in questa azienda, dagli attori ai registi, e abbiamo ottenuto

grandi risultati scegliendo strade difficili. Chiara Lubich è forse la strada più
difficile. Io spero che Chiara Lubich diventi simbolo di unità, di focolare, di
sempre».
Un ruolo decisivo lo ha interpretato anche il Trentino, come evidenziato
da Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento: «Abbiamo
creduto fin da subito in modo concreto in questo progetto, fortemente legato a
questo territorio. Il Trentino si riconosce nella figura di Chiara Lubich in tutto ciò
che ha rappresentato, noi abbiamo fatto diverse iniziative in occasione del
centenario».
Così il regista Giacomo Campiotti: «Io ho cercato di dare il mio contributo
raccontando una storia per tutti: Chiara Lubich non è un racconto solo per il
mondo cristiano, ma ha l’obiettivo di parlare con tutti, nel rispetto delle differenze.
E’ stata un’impresa difficile ed esaltante. Questa sceneggiatura è stata la più
difficile della mia carriera».

É toccato alla bravissima Cristiana Capotondi l’arduo compito di vestire i panni
di Chiara Lubich: «Io mi porto a casa un’esperienza molto bella, molto riflessiva,
totalizzante. Voglio farmi portavoce della condizione emotiva nella quale abbiamo
girato, abbiamo costruito questo piccolo primo focolare e ci piace pensarci come
iniziatrici di un percorso».
L’attrice ha poi parlato della preparazione al ruolo: «Io ho guardato tantissimi
documentari su Chiara Lubich, ho cercato di avere una visione d’insieme del
personaggio. Ma ho temuto che fosse deviante: noi raccontiamo un periodo storico
preciso, quando inizia questo percorso che non sa dove la porterà. Sono partita

dall’idea di essere una giovane donna alle prese con un dolore enorme, quello di
vedere la propria città bombardata. Mi sono commossa vedendo il film: la guerra
è raccontata talmente bene che trasmette un dolore vero»: Chiara Lubich è
stata «una donna molto materna pur non avendo figli», ha sottolineato Cristiana
Capotondi: «Questa storia ci ha ricordato molto cosa significhi essere fratelli»
Così, invece, Aurora Ruffino, che nel tv movie veste i panni di Ines: «Anche io
sono emozionatissima e felicissima di aver preso parte a questo progetto speciale.
Si è creato un rapporto molto forte, molto profondo, avevamo l’impressione di
essere amiche già da anni e abbiamo fatto di tutto per mettere questo amore e
questo affetto in ogni scena».
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IL TV MOVIE SU RAI 1
In scena la vita di Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari tra la seconda Guerra Mondiale e l'oggi

Quando «L'amore vince su tutto»
La protagonista Cristiana Capotondi:«Una donna moderna che ha saputo vivere il Vangelo»
DI MARIDA CATERINI
c
i hiara Lubich sottotitolo L'amore vince su tutto, è il Tv movie che Rai 1
manda in onda il 3 gennaio prossimo in prima visione e in prime time. Si
tratta dell'omaggio della Tv pubblica alla
fondatrice del Movimento dei Focolari in
occasione del centenario della sua nascita
avvenuta a Trento il 22 gennaio 2020. La
Lubich è morta,a Rocca diPapa,in provincia di Roma il 14 marzo 2018. Ad interpretarla sul piccolo schermo,è Cristiana Capotondi. La regia è di Giacomo Campiotti. Si
tratta di una coproduzione Rai Fiction Eliseo Multimedia prodotta da Luca Barbareschi. Nel cast ci sono Aurora Rullino,
Miriam Cappa, Greta Ferro, Andrea Tidona nel ruolo del Vescovo De Ferrari.
Il Tv movie ripercorre la vita della fondatrice del Movimento dei Focolari fin da quando era una semplice maestrina. Il racconto
inizia nel 1943, in pieno conflitto mondiale. L'Italia è squassata dalla guerra e dalla
fame. Chiara, deve portare al riparo, in un
rifugio, i suoi scolari. I bombardamenti
sono in corso. Qui incontra la sua amica
Ines insieme ad Enrico: i due sono prossimi al matrimonio. Ci sono anche Natalia e
Dori che sognano a loro volta una famiglia.
Chiara invece, è già animata dallo spirito
della solidarietà universale e presto consacrerà la sua vita a questa causa.
Il Tv movie fa anche dei salti temporali.
Inizia, infatti, nel 1952,con l'interrogatorio
della Lubich dinanzi al Sant'Uffizio del
Vaticano. Un interrogatorio che si protrae
per due anni. Il fine è comprendere se
davvero il Movimento è ispirato dal Signore oppure se nasconde obiettivi differenti.

Intanto continua la narrazione della vita
della Lubich che accoglie cinque amiche,
con le quali inizia a dar vita al Movimento,
al completo servizio dei poveri e degli ultimi.Intorno a lei si raccolgono molte persone riconoscenti che cercano di aiutarla.
Ma la guerra tra partigiani e fascisti infuria.
E il fratello di Chiara Lubich viene arrestato. E' torturato proprio dal padre di Ines,
una delle amiche del gruppo che, però,
sceglie di allontanarsi e di sposare Enrico.
Le due si incontrano molti anni dopo, per
caso. Ed Ines ha una figlia alla quale ha
dato il nome di Chiara per non dimenticare il passato. La pellicola si chiude proprio
con un gesto all'insegna della solidarietà
tanto predicata da Chiara: il fratello partigiano, offre una seconda possibilità di riscatto al padre di Ines, gerarca che lo aveva
arrestato e torturato.
A proposito del messaggio del Tv movie,
Barbareschi afferma: "Spero che questo
film sua una vaccinazione per lo spirito
degli italiani. Una spinta aspirazionale che
porti i giovani a costruire con nuova dignità e politica responsabile, questo Paese".Il
regista Giacomo Campiotti sottolinea di
aver realizzato la vita di Chiara in maniera
semplice senza retorica e senza correre il
rischio di trasformarla in un "santino". "E'
solo una donna moderna che ha saputo
vivere il Vangelo nella sua quotidianità" gli
fa eco Cristiana Capotondi.
Chiara Lubich, all'anagrafe Silvia, è stata
donna di molti primati. Innanzitutto ha
contribuito al riavvicinamento della Chiese Cattolica e Ortodossa ed è stata la prima
donna bianca non musulmana a parlare
alla moschea di Harlem a New York.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il regista
Giacomo Campiotti:una storia realizzata in maniera semplice senza
retorica e senza correre il rischio di
trasformarla in un «santino»
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Speranza
«Chiara Lubich.
L'amore vince su
tutto», è il tv movie
con protagonista
Cristiana Capotondi
che Rai 1 manda in
onda il 3 gennaio
prossimo in prima
visione e in prime
time. Si tratta
dell'omaggio della
tv pubblica alla
Fondatrice del
Movimento dei
Focolari. A sinistra
Chiara Lubich negli
anni Cinquanta
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Capotondi è Chiara Lubich,
combattiva in nome della
fratellanza
29 dicembre 2020

29 dic. (askanews) - Chiara Lubich era una donna combattiva, concreta e
R oma,
soprattutto votata al prossimo e la Rai la celebra nel lm tv diretto da Giacomo

Campiotti e interpretato da Cristiana Capotondi che andrà in onda il 3 gennaio su
Rai1 in prima serata. "Chiara Lubich - L'amore vince su tutto" racconta la storia della
fondatrice del Movimento dei Focolari, che nella sua Trento durante la Seconda
Guerra mondiale decise di dare concretezza al messaggio cristiano dedicandosi,
insieme alle sue amiche, ai più disagiati, ai malati, ai poveri. S dando anche le
convenzioni sociali e le regole rigide dettate dalla Chiesa.
apotondi spiega: "Io immagino Chiara Lubich come la condizione migliore della
donna contemporanea, nel senso che ha la forza, la determinazione, il coraggio
delle donne di oggi, quindi è sicuramente un'anticipatrice rispetto ai tempi nei quali
vive e dall'altro lato trovo che abbia anche degli elementi di grande classicità, se
vogliamo, rispetto alla gura femminile: questa dolcezza, questa capacità di
accoglienza, di ascolto".
l Movimento dei Focolari, dopo la dif denza del Vaticano, fu approvato nel 1962, e
oggi è diffuso in oltre 180 paesi con oltre 2 milioni di aderenti, non solo cattolici e
non solo credenti.
lla domanda se il messaggio del lm prodotto da Rai Fiction e da Luca
Barbareschi possa essere utile in un periodo come questo in cui il mondo è
coinvolto in un'altra tragedia, il regista e la protagonista rispondono:
oi oggi più abbiamo cose e più ci lamentiamo, anche nei momenti meno bui
di questo siamo sempre scontenti, diciamo quando una persona ha la
possibilità di fare del bene agli altri, questo bene gli ritorna".
ome messaggio vorrei che passasse il messaggio di Chiara Lubich che non
esiste spina senza rosa, ovvero che dobbiamo guardare alle cose con
ottimismo, perché anche nei momenti di dolore e di sofferenza, e sicuramente
questo è un momento che si può annoverare tra i momenti di dolore e sofferenza, c'è
comunque un segno positivo che possiamo e dobbiamo cogliere".
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"Quel vaccino era mio". Il
medico accusa De Luca

Luca Barbareschi
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ROVERETO

La Manifattura
cerca idee d’impresa
legate allo sport

• Il momento in cui l’automobile, dopo due giorni di ricerche, è stata riportata sull’argine del fiume (FOTO MATTEO FESTI)
• I partecipanti all’ultima edizione di “Spin Accelerator”

La tragedia di Sacco:
la Procura vuole l’autopsia
I funerali devono attendere. De Angelis vuole certezze sulle condizioni fisiche della donna
che era alla guida. Concesso solo il nulla osta alla sepoltura per il figlio Michele Tranquillini

LUCA MARSILLI
ROVERETO. Una richiesta di approfondimenti di indagine
che non era affatto nell’aria:
ieri mattina, quando si attendeva che dalla Procura arrivasse il nulla osta alla sepoltura e
si potessero quindi fissare i funerali di Giovanna Perzolli e
Michele Tranquillini, è arrivata invece la richiesta di ulteriori accertamenti istruttori. Per
il procuratore Fabrizio De Angelis è necessario acquisire,
con l’autopsia, elementi certi
sulle condizioni fisiche della
donna, al volante, al momento dell’incidente. Evidente-

• Il procuratore Fabrizio De Angelis

mente per la difficoltà nel dare
con i soli elementi già acquisiti
una lettura univoca alle cause
dell’incidente. Un malore o
una qualche alterazione fisica
della donna, per quanto improbabile questa ipotesi possa
apparire, potrebbero avere
una influenza nella determinazione di responsabilità di terzi, diventando concause
dell’accaduto. E vanno quindi
esclusi con la certezza di una
prova. Nel più assoluto riserbo della Procura, il passaggio
di ieri sembra si possa leggere
solo così. E quindi aprire la
possibilità, almeno teorica,
che qualche responsabilità si
possa ipotizzare.

Nessun accertamento è stato invece ritenuto necessario
sul figlio Michele, in auto con
lei al momento della tragica
sbandata che ha portato l’automobile a finire nel fiume.
Per lui già ieri è stato concesso
il nulla osta alla sepoltura, ma
diventa praticamente irrilevante dal momento che, comprensibilmente, la famiglia intende celebrare una unica cerimonia per mamma e figlio.
Quindi bisognerà aspettare ancora qualche giorno perché
l’intera comunità possa unirsi
alla famiglia Tranquillini nel
dare l’addio a due persone la
cui tragica fine è stata vissuta
come un dramma collettivo.

Spin Accelerator.
Terza edizione del
concorso per startup
e piccole imprese
ROVERETO. Trentino Sviluppo
cerca nuove idee di impresa legate allo sport: e lancia - siamo
alla terza edizione - la "Spin
Accelerator Italy". I partecipanti saranno inseriti in un intenso programma di preparazione con docenti di calibro internazionale che culminerà a
giugno nel Demo Day, l’evento finale di presentazione delle
idee alle imprese. La scadenza
per candidarsi è il 31 gennaio
2021. Dietro questa iniziativa
c'è la politica di Trentino Sviluppo per favorire l'arrivo di
start up alla Manifattura e in altri poli tecnologici; lo sport è
uno dei filoni scelti per lo sviluppo di Manifattura. Sono stati 115 i partecipanti alle prime
due edizioni di Spin Accelerator Italy, 18 i finalisti, 30 i mentor e oltre 250 le ore di formazione. Con il 2021 il programma internazionale dedicato alla innovazione tecnologica nello sport punta ancora più in alto con una nuova formula che
fa incontrare le idee delle startup e delle piccole imprese con

Con Chiara Lubich anche Rovereto è in Tv
La prima. Il 3 gennaio
su Rai 1 sarà proposto
il film “Chiara Lubich.
L’amore vince tutto”

le reali necessità espresse dai
brand dello sport. La nuova
call vede la collaborazione di
aziende come Diadora, Karpos, Energia Pura, Kreuzspitze, Aquila Basket, Energica,
Endu, Aicad e The Sneakers
Box. Dall’esperienza di queste
imprese sono emerse le sfide
che i partecipanti saranno
chiamati a cogliere per trovare
soluzioni innovative e tecnologiche da realizzare. Ciò che
Spin Accelerator cerca, quindi, sono buone idee, brillanti
ma anche sostenibili, strutturate, concrete, da presentare
alle aziende già affermate. Per
le startup (costituite da massimo 5 anni) e le piccole imprese
tecnologiche (con fatturato fino a 10 milioni di euro) partecipare rappresenta un’occasione di crescita anche al di là del
premio in palio di 10 mila euro, vincolato all’insediamento
nei poli tecnologici di Trentino
Sviluppo. Infatti, le realtà selezionate saranno seguite per
quattro mesi da mentor esperti e dalle grandi imprese stesse
che le guideranno nella strutturazione dell’idea e li formeranno su tutto ciò che c’è da sapere sulle prospettive dello
sport tech. Tutte le informazioni su spin-accelerator.com.

Il lutto

«Agostino
Spagnolli
un pezzo
di storia»
ROVERETO. «Un pezzo di storia,

ROVERETO. Il film su Chiara Lu-

bich, girato anche a Rovereto,
andrà in onda domenica sera,
3 gennaio, in prima serata su
Rai 1. La troupe di "Chiara Lubich. L'amore vince tutto",
questo il titolo del film tv, scelse anche come set anche diverse "location" di Rovereto: le
scene vennero girate, tra gli altri luoghi, in via della Terra,
via Valbusa, negli interni di
palazzo Bossi Fedrigotti la
scorsa estate. Le riprese suscitarono parecchio interesse in
città, anche per la presenza
della famosa attrice Cristiana
Capotondi, che interpreta
Chiara Lubich.
Il film è una coproduzione
Rai fiction - Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi; ha avuto il sostegno della
Fondazione Museo storico del
Trentino. Racconta la vicenda

• A Palazzo Fedrigotti si erano girate le prime riprese

• Scatto durante le riprese in via della Terra (FOTO MATTEO FESTI)

di Lubich nel centenario dela
nascita (nacque a Trento nel
1920). Chiara Lubich fondò il
Movimento dei Focolari, che
all'interno della religione cattolica ha come finalità la fraternità tra generazioni, razze,

zia nel 1943 a Trento, sotto i
bombardamenti, con la protagonista giovane maestra elementare che vive in prima persona la tragedia del conflitto.
Il film è stato girato per la maggior parte in Trentino, fra il ca-

culture. Il film, diretto da Giacomo Campiotti, racconta
proprio la nascita del movimento, e ciò che spinse Lubich a fondarlo: viene dipinta come donna libera, appassionata e coraggiosa. La vicenda ini-

poluogo, Rovereto (dove ci fu
il primo ciak), Pergine Valsugana e il Primiero, oltre che a
Roma e Viterbo.
Il film tv sarà in prima visione
su Rai 1 domenica 3 gennaio
2021, in prima serata.

questo era Agostino Spagnolli,
per tutti a Isera “El Bochera”,
che ci ha lasciato dopo una
lunga vita operosa. La sua figura - scrive Mario Cossali - era
legata al lavoro dei campi, fin
dai tempi della cooperativa
Pradaglia ma Agostino era stato anche per anni responsabile
della mensa alla Manifattura.
Un pezzo di storia contadina
legato alla vicenda dell'Alleanza contadini guidata da Ugo
Tartarotti, con il quale aveva
girato l'Europa per conoscere
tradizioni e identità delle diverse coltivazioni. Spagnolli
rappresentò la complessità di
un mondo agricolo in via di
trasformazione, un mondo destinato ad uscire dalla minorità e a determinare parte sempre più consistente dello sviluppo economico e in particolare della Destra Adige».
4Awt2nzzgq5q-1609234029
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Cristiana Capotondi:
«Ecco come sarà
la mia Chiara Lubich»
L’intervista. L’attrice sarà la protagonista della fiction che andrà in onda su Rai1 il 3 gennaio
«Ho in testa una ragazza di 23 anni che ha un’idea, anche politica, di unione e fratellanza»
Il tv movie sulla fondatrice dei focolarini, realizzato con Trentino Film Commission e Museo Storico

MARZIO TERRANI
TRENTO. «Ho letto libri, visto documentari. Ho frequentato per
una giornata una famiglia di focolarini. Poi mi sono detta che la
Chiara che avrei interpretato è
una ragazza di 23 anni, che inizia
un percorso e che non sa ancora
dove la porterà. Al tempo non voleva costruire nulla. Si è solo rimboccata le maniche». Così Cristiana Capotondi racconta la
“sua” Chiara Lubich (Trento 22
gennaio 1920 - Rocca di Papa, 14
marzo 2008), fondatrice del Movimento dei Focolari che, proprio nel centenario della nascita,
arriva in tv con il film diretto da
Giacomo Campiotti e prodotto
da Rai Fiction ed Eliseo Multimedia “Chiara Lubich. L’amore vince tutto”, in onda il 3 gennaio,
prima nuova fiction dell'anno
per Rai1.
«Una storia importante, femminile - racconta la direttrice di
Rai Fiction, Maria Pia Ammirati di una donna antesignana, che
con un’incredibile forza di volontà e bontà riesce a imporsi con
un'autorevolezza unica per una
giovane borghese di quell’epoca».
Nato sotto le bombe della seconda guerra mondiale, approvato solo nel 1964 da Papa Paolo VI
con il nome ufficiale di Opera di
Maria (dopo aver superato due
anni di interrogazioni al Sant'Uffizio), il Movimento dei Focolari
oggi diffuso in oltre 180 paesi con
più di 2 milioni di aderenti - e
molto radicato in Trentino, come è ovvio, ma con una comunità in crescita anche in Alto Adige

- sorse per portare un messaggio
di unità e con l’ obiettivo di cooperare alla costruzione di un
mondo più unito nel rispetto e
nella valorizzazione delle diversità. Da maestra elementare a Trento, la Lubich sarebbe diventata
nel corso della vita donna di molti primati, contribuendo al riavvicinamento della Chiesa Cattolica e Ortodossa, prima donna
bianca non musulmana a parlare
alla moschea di Harlem a New
York, chiamata, da cattolica, a
confrontarsi con monaci buddisti in Giappone e Thailandia.
Il tv movie, realizzato con la
Trentino Film Commission e il sostegno della Fondazione Museo
storico del Trentino, si concentra sugli anni della giovinezza,
quando seconda dei quattro figli
di mamma Luigia, fervente cattolica, e papà Luigi, socialista e convinto antifascista, a 23 anni sposa
Dio con voto perpetuo di castità.
Siamo nel 1943 e pur sotto la ferocia delle bombe, sceglie di restare a Trento ad aiutare i bisognosi.
Ma proprio la decisione di vivere
concretamente il Vangelo, condiviso con le sue amiche, scatena
forti reazioni (nel cast, Aurora
Ruffino, Miriam Cappa, Greta
Ferro, Sofia Panizzi, Eugenio
Franceschini, Roberto Citran).
«Chiara Lubich era una donna
di grande dolcezza e determinazione - prosegue la Capotondi,
cresciuta in una famiglia per metà ebrea e metà cattolica - Aveva
una visione, anche politica, di
unione e fratellanza, che servirebbe ancora oggi. Sono partita
dal dolore enorme di una giovane donna per la sua città. E mi sono commossa. La pandemia ci ha

• Cristiana Capotondi, a destra un’immagine del film

reso tutti molti più simili. Personalmente - aggiunge - ho una visione laica del mondo, vivo una
spiritualità personale. Ma credo
che la religione debba muoversi
per il benessere degli esseri umani».
«Spero che la Lubich porti un
messaggio di speranza in un momento così difficile. Che sia una
“vaccinazione” per lo spirito di
milioni di italiani», incalza il produttore Luca Barbareschi, che
promette presto un altro ritratto
al femminile.
«Spero - dice - sia una spinta a
un’aspirazionalità che porti i giovani a costruire con nuova dignità e politica responsabile questo
Paese. Prego la politica di investire tanto nella Rai, perché conti-

nui a raccontare storie “nostre”». Il tv movie è stato costruito anche con la consulenza dei focolarini, «che però ci hanno lasciato liberi di raccontare la “nostra” Chiara», aggiunge Campiotti che firma anche la sceneggiatura con Francesco Arlanch,
Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri. Il risultato, commenta il direttore di Rai1, Stefano Coletta,
«condensa senza retorica e in
maniera “dritta”, proprio come
era lei, la storia della Lubich. Sono cresciuto con sua nipote Agnese e ho avuto la fortuna di conoscerla personalmente. Era una
donna che aveva incontrato Dio,
più che nella mistica e nell’attività contemplativa, nella azione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

• Chiara Lubich ina foto degli ultimi anni

Musica protagonista col concerto di Associazione Aurona
Cultura online.
Continua la
programmazione
di “retroscena.org”
TRENTO. Sebbene non in presenza, non mancano anche in
questo atipico 2020 appuntamenti tradizionali della fine
dell’anno.
In questo scampolo di anno
quindi, per chi non vuole rinunciare ad un minimo di tradizione con concerti o spettacoli, i portali nati per mantenere aperto un dialogo fra pubblico ed eventi propongono alcuni irrinunciabili appunta-

menti. Musica protagonista
sul portale www.retroscena.org dove è ospitato il Concerto di Fine Anno organizzato da Associazione Aurona.
Dal Teatro di Villazzano quindi in streaming quest’oggi,
mercoledì 30 dicembre, alle
ore 20.30 e poi disponibile per
ulteriori 48 ore la lirica sarà
protagonista. Diretti da Claudio Vadagnini i cantanti Victoria Burneo Sanchez e Walter
Franceschini e vincitore e vincitrice “Nuove voci” saranno
accompagnati dal Coro Lirico
G. Verdi di Bolzano e EstroLirica di Trento e dal gruppo da camera dell’Orchestra Aurona.

Durante il concerto sarà proposto al pubblico un ventaglio
dei migliori brani del repertorio delle tradizioni Veneziana
e Veneta
. Il concerto sarà disponibile
sul portale fino a venerdì 1 gennaio 2021 ore 20.30. Per tutto
il fine settimana invece l’appuntamento è con Natale in
Musica a Riva del Garda. Dalle
9.45 alle 19 a Porta San Michele di Riva del Garda grazie al
progetto Auditorium digitale
Bonporti realizzato dal Conservatorio di Trento e Riva del
Garda assieme alla Scuola Musicale Alto Garda sarà possibile assistere ai concerti dei gio-

• Lo spettacolo che non c’è

vani talenti musicali trentini.
L’evento viene trasmesso su
maxischermo e filodiffusione
attraverso cui godere del talento di una trentina di allievi
del conservatorio e un centinaio di quelli della scuola musicale.
I ragazzi coinvolti spaziano
dall’età di scuola primaria a
quella universitaria. Per il teatro si ricorda che è possibile
collegarsi al portale www.retroscena.org ove è disponibile la visione dello spettacolo
firmato Emit Flesti “Marta
che cadeva dalle scale” di e
con Silvia Marchetti e regia di
Giulio Federico Janni produ-

zione Compania del Calzino
Mentre sui canali facebook e
you tube di Pergine Festival
questa sera ore 21,30 approda
la seconda giornata di “Lo
spettacolo che non c’è”Il Festival digitale con cui si vuole recuperare in parte l’Autumn
Edition 2020, si compone di riscritture video e video integrali per la regia di Giulia Lenzi.
Dopo la prima giornata di ieri,
questa sera staffetta video in
cui gli artisti under 35 vincitori di PAG presentano i propri
lavori. Tutti gli eventi di quest’oggi sono a titolo libero e
gratuito.K.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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“Dare” di Mario Biondi

La Scala per i bimbi

Musica 1. Mario Biondi annuncia
sui social il suo nuovo album “Dare” in uscita il 29 gennaio: un progetto ricco di collaborazioni con
vecchi e nuovi amici, 10 inediti, più
3 rivisitazioni di grandi successi.

Musica 2. La Scala di Milano ha
organizzato per Capodanno il secondo dei tre concerti virtuali realizzati dalla Scala per i più piccoli
con la mini serie 'Wolfgang Amadeus e le grandi fiabe musicali'.

Laboratorio anacronistico
col progetto ArtCycle
L’arte che sopravvive. Oggi l’assemblaggio di video-animazione “Il discorso continua”
Quinto intervento con l’esposizione virtuale degli artisti Micol Grazioli e Mahatsanga Le Dantec
KATJA CASAGRANDA

TEATRO

Portland, “Costruire una storia”
Parte il corso con Andrea Brunello
• Lunedì 11 gennaio alle 18
inizierà il corso "COSTRUIRE
UNA STORIA" condotto da
Andrea Brunello per il Teatro
Portland. Un percorso fondamentale per poter approcciare il public speaking e lo storytelling. Ogni buon comunicatore infatti, come prima cosa,
deve saper organizzare il proprio pensiero e la propria idea
per poterla comunicare in mo-

do efficace.
“Costruire una storia” permetterà di posare le fondamenta
utili a costruire le competenze e le conoscenze indispensabili per diventare un buon
comunicatore. A gennaio iniziano anche i nuovi cicli dei
corsi condotti da Maura Pettorruso, "Arte della Parola",
sia nella versione "Iniziazione" che "Perfezionamento".

TRENTO. Per il suo quinto ed ultimo intervento, il Progetto
ArtCycle propone “Il Laboratorio Anacronistico”, esposizione virtuale degli artisti Micol Grazioli e Mahatsanga Le
Dantec. Spazio Piera a Trento
ospita l’evento di Laboratorio
Anacronistico “un luogo dove
i tempi si mescolano, si anticipa il presente che posticipa il
futuro, dove le assurdità sono
attuali. È un luogo per chi pensa che il progresso rimpiange
il passato, per chi vuole diventare contadino, per chi è fuori
tempo, per chi si chiede se abbiamo sbagliato pianeta” come descrivono i curatori. Gli
interni di Spazio Piera quindi
si trasformano in un “laboratorio della meraviglia” in cui
incontrare installazioni, ricerche e ritrovamenti in un insieme di arte, scienza e filosofia. I
due artisti hanno raccolto il
materiale della mostra selezionandolo in circa un mese di lavoro affrontando problematiche e paradossi che emergono
nel paradigma arte, ambiente
e società. Non solo una mostra, l’evento viene corredato
da una serie di contributi sonori e musicali. Si inizia oggi
30 dicembre quando a mezzanotte sarà pubblicato l’assemblaggio video animazione-sonoro “Art Cycle - il discorso
continua” del Passepartout
Duo. La coppia di artisti ha rielaborato in maniera creativa i
pensieri, le parole e le letture
concessi dagli artisti partecipanti ad Art Cycle. Il secondo
appuntamento invece sarà il
prossimo anno, ossia il 9 gennaio 2021 alle ore 18. Durante
l’evento l’artista francese Canopée si esibirà in una performance musicale che propone
attraverso musiche di influenza trap-elettro sperimentali
un percorso sensoriale e creativo con sui avvicinerà alle

• Un’immagine simbolo del Laboratorio Anacronistico

problematiche ambientali. La
sua ricerca infatti restituisce
al pubblico una raccolta di documenti sonori con cui affrontare questo viaggio di concetto. Il pubblico potrà accedere
alla mostra grazie ai supporti
digitali infatti l’esposizione e i
contributi saranno visibili gratuitamente tramite una piattaforma virtuale disponibile sui
canali social di Spazio Piera.
Basterà quindi connettersi alla pagina facebook o instagram di Spazio Piera. I contenuti saranno accessibili per
tutto il mese di gennaio 2021.
Il progetto ArtCycle è ideato
dal team di Spazio Piera con il
supporto di APS Il Funambolo
e ha visto susseguirsi da set-

tembre fino a dicembre 2020
gli interventi di numerosi artisti locali ed internazionali. Sono infatti stati ospiti del progetto culturale Gaspare Gianduia Grimaldi, Egeon, Passepartout Duo, Ariele Bacchetti
ed infine appunto Micol Grazioli e Mahatsanga Le Dantec.
Art Cycle nasce con l’obiettivo di generare, attraverso la
molteplicità delle pratiche artistiche, espedienti creativi,
nuove pratiche e un’attenta riflessione sulla dimensione ambientale e naturale in relazione alla responsabilità collettiva e individuale di ognuno.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti delle iniziative
possono essere richieste tra-

mite
mail
a
pieralab@gmail.com opppure rimanendo aggiornati attraverso i canali social e quindi la pagina facebook e instagram
@spaziopiera. ArtCycle si
svolge grazie al sostegno del
Comune di Trento - Ufficio
Politiche Giovanili ed al supporto dei diversi partner di
cui Anomalia, L’Arte Restauro & Belle Arti, Antonio Cossu
di PROMART - Libera Associazione per la Promozione delle
Arti, Weigh Station e Associazione Multiverso. L’inaugurazione online della mostra è
prevista per la giornata di oggi, 30 dicembre, alle ore 18 attraverso l’evento virtuale con
diretta streaming.

4Awt2nzzgq5q-1609312797

Domenica 3 gennaio

L’attrice piacentina Valentina Ghelfi debutta nella
fiction sulla Lubich
INVIA LA NOTIZIA

31 dicembre 2020

Esordio importante nella fiction televisiva per la ventiseienne attrice teatrale
piacentina Valentina Ghelfi. Appuntamento domenica 3 gennaio alle 21.25 su Rai 1
con “Chiara Lubich. L’amore vince tutto”. Dal regista di “Braccialetti Rossi”, un film di
amicizia, di giovani donne e amore gratuito sui primi anni del Movimento dei Focolari,
sbocciato a Trento sotto le bombe nel 1943. Questo, nel centenario della nascita della
sua fondatrice, interpretata da Cristiana Capotondi.
Ex pupilla della Società Filodrammatica Piacentina, attrice diplomata al Piccolo Teatro
di Milano e anche promettente scrittrice, Valentina Ghelfi interpreta il ruolo di Natalia
Dallapiccola, prima amica a schierarsi attivamente al fianco della Lubich. “Non
conoscevo questa storia – dice Valentina – e, per quanto non credente, è stato molto
emozionante farla mia. Raccontiamo la forte spinta dell’amore, il senso del “dono”, la
possibilità di avere “fede” oltre ogni cosa: spero che tanti giovani guardino il film,
racchiude un messaggio che travalica ogni epoca”.
© Copyright 2020 Editoriale Libertà
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Con la Capotondi
il film di Rail
su Chiara Lubich
DANIELA GIAMMUSSC pagina 14

Chiara e la sua visione politica
I13 gennaio su Rail. Cristiana Capotondi nel film diretto da Giacomo Campiotti
che racconta la vita della Lubich,fondatrice del Movimento dei Focolari
DANIELA GIAMMUSSO

be ancora oggi. Sono partita dal dolore enorme di una giovane donna per
la sua città. E mi sono commossa. La
pandemia ci ha reso tutti molti più simili. Personalmente - aggiunge - ho
una visione laica del mondo,vivo una
spiritualità personale. Ma credo che
la religione debba muoversi per il benessere degli esseri umani».
«Spero che la Lubich porti un messaggio di speranza in un momento così difficile. Che sia una"vaccinazione"
perlo spirito di milioni diitaliani»,incalza il produttore Luca Barbareschi,
che promette presto un altro ritratto
al femminile. «Spero - dice - sia una
spinta a un'aspirazionalità che porti i
giovani a costruire con nuova dignità
e politica responsabile questo Paese.
Prego la politica di investire tanto
nella Rai, perché continui a raccontare storie nostre». Il tv movie è stato
costruito anche con la consulenza dei
focolarini,«che però ci hanno lasciato
liberi di raccontare la "nostra" Chiara», aggiunge Campiotti che firma
anche la sceneggiatura con Francesco
Arlanch, Luisa Cotta Ramosino e Lea
Tafuri.Il risultato,commenta il direttore di Rail, Stefano Coletta, «condensa senza retorica e in maniera
"dritta",proprio come era lei,la storia
della Lubich. Sono cresciuto con sua
nipote Agnese e ho avuto la fortuna di
conoscerla personalmente. Era una
donna che aveva incontrato Dio, più
che nella mistica e nell'attività contemplativa, nella azione».
102374

o letto libri, visto documentari. Ho frequenta\`
to" per una giornata una
famiglia di focolarini. Poi mi sono
detta che la Chiara che avreiinterpretato è una ragazza di 23 anni,che inizia
un percorso e che non sa ancora dove
la porterà. Al tempo non voleva costruire nulla. Si è solo rimboccata le
maniche». Così Cristiana Capotondi
racconta la "sua" Chiara Lubich
(Trento 22 gennaio 1920 - Rocca di Papa,14 marzo 2008),fondatrice del Movimento dei Focolari che, proprio nel
centenario della nascita, arriva in tv
con il film diretto da Giacomo Campiotti e prodotto da Rai Fiction ed Eliseo Multimedia "Chiara Lubich. L'amore vince tutto", in onda il 3 gennaio, prima nuova fiction dell'anno
per Rail. «Una storia importante,
femminile - racconta la direttrice di
Rai Fiction, Maria Pia Ammirati - di
una donna antesignana, che con un'incredibile forza di volontà e bontà
riesce a imporsi con un'autorevolezza
unica per una giovane borghese di
quell'epoca».
Nato sotto le bombe della seconda
guerra mondiale, approvato solo nel
1964 da Papa Paolo VI con il nome ufficiale di Opera di Maria(dopo aver superato due anni di interrogazioni al
Sant'Uffizio), il Movimento dei Focolari oggi diffuso in oltre 180 paesi con
più di 2 milioni di aderenti sorse per

portare un messaggio di unità e con
l'obiettivo di cooperare alla costruzione di un mondo più unito nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità. Da maestra elementare a
Trento, la Lubich sarebbe diventata
nel corso della vita donna di molti primati, contribuendo al riavvicinamento della Chiesa Cattolica e Ortodossa, prima donna bianca non musulmana a parlare alla moschea di
Harlem a NewYork,chiamata,da cattolica, a confrontarsi con monaci
buddisti in Giappone e Thailandia. Il
tv movie, realizzato con la Trentino
Film Commission e il sostegno della
Fondazione Museo storico del Trentino,si concentra sugli anni della giovinezza,quando seconda dei quattro figli di mamma Luigia,fervente cattolica, e papà Luigi, socialista e convinto
antifascista, a 23 anni sposa Dio con
voto perpetuo di castità. Siamo nel
1943 e pur sotto la ferocia delle bombe, sceglie di restare a Trento ad aiutare i bisognosi. Ma proprio la decisione di vivere concretamente il Vangelo,condiviso con le sue amiche,scatena forti reazioni (nel cast, Aurora
Ruffino, Miriam Cappa, Greta Ferro,
Sofia Panizzi, Eugenio Franceschini,
Roberto Citran).
«Chiara Lubich era una donna di
grande dolcezza e determinazione dice la Capotondi,cresciuta in una famiglia per metà ebrea e metà cattolica. Aveva una visione, anche politica,
di unione e fratellanza, che servireb-
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Era una donna
caratterizzata da grande
dolcezza e
determinazione. Aveva
una visione, anche
politica, di unione
e fratellanza, che
servirebbe ancora oggi

102374

Cilarae a,ua visione poln

..~.
•

Ritaglio

Luca Barbareschi

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Viri

Quotidiano

LA STAMPA

Data
Pagina
Foglio

29-12-2020
25
1

CRISTIANA CAPOTONDI NELLA FICTION DI RAI 1

"Chiara Lubich e i Focolari
Un messaggio di unione
ancora contemporaneo..

A

pre il nuovo anno
delle fiction Rai un
biopic in formato
tv movie sulla storia di Chiara Lubich, la donna che
creò il Movimento dei Focolari. Prodotto da RaiFiction ed
Eliseo Multimedia, sarà trasmesso su Rail domenica prossima in prima serata. L'idea
era quella di raccontare la vita
di una donna libera che nella
Trento del 1943, nel pieno dei
bombardamenti alleati, scopre
la sua vocazione e la condivide
con quattro amiche. Una don-

L'attrice:"La sua
fu unavisione politica
di fratellanza per
un mondo migliore"
na che realizzando il suo sogno
cambia il mondo,scandalizzando ibenpensanti e il potere religioso che sottopone i Focolari a
due anni di inchieste del
Sant'Uffizio, fino alla richiesta
rivoltale dal Vaticano di prendere le distanze dal Movimento per saggiarne la reale volontà divina. Per anni rimane distante e fu con Paolo VI che tornò a esserne presidente.
Un progetto ambizioso quello che si pone ilregista Giacomo
Campioni, colto solo in parte
daltvmovie che vede protagonista Cristiana Capotondi.E lei a
consegnarci pensieri e azioni di
una ventitreenne che non sa ancora dove la porterà questa sua
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Casanova Multimedia

spinta all'altro. Unicoimperativo, perseguito con amore e forza di volontà, mettere al centro
della vitailbene comune,la collettività. Solidarietà, semplici- Capotondi nella fiction sulla donna che creò il Movimento dei Focolari
tà e passione, che vengono ricordatinel centenario della nascita della Beata che fu capace
di immergersi nella ricchezza
delle differenze. Una fortuna
per Cristiana Capotondi cogliere nei gesti di Lubich una grande contemporaneità e la possibilità dilanciare,in questo momento disgraziato che ci ha reso tutti più simili,un messaggio
di condivisione: «Quella di
Chiara fu una visione politica
dell'unione e della fratellanza.
Io sono portavoce diuna condizione emotiva che portò alla costruzione del primo piccolo focolare e spero che ilsuo messaggio porti il pubblico in un futuro diverso. Ho trascorso una
giornatacon unfocolarino e siamo andati da una famiglia romana: parlando con i giovani
ho capito quanto Lubich fosse
senza paure e senza sovrastrutture, come i ragazzi che ho incontrato.Perciòfu capace di arrivare a 2 milioni di persone in
180 paesi del mondo».
Il cuore del biopic, spiega
Campioni, «è l'unione tra le
quattro amiche, perciò era importante che fossero diverse ma
anche unite da unsentimentoindicibile che le spinge a lasciare
le famiglie. Ecco allora Aurora
Ruffino, Greta Ferro, Miriam
Cappa,Valentina Guelfi e Sofia
Panizzi. Con tutte loro e tra loro
e con Cristiana,è successo qualcosa dispecialeche spero sia passato sullo schermo».—
(a Cana7annmehi assaylo)
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VIDEO (Ora: 17:59:00 Min: 5:21)
I cento anni di Chiara Lubich, donna del dialogo ed emblema del "genio femminile" nella Chiesa. Incontro con
Chiara Capotondi, attrice che interpreta la fondatrice del Movimento dei Focolari nel film tv in onda su Rail

€RISTIAÁCAPÓONDI
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«Michiamo Cristiana
per il sì di mia madre,ebrea
E ora sarò Chiara Lubich»
di MAURIZIO CAVERZAN

CLASSE Cristiana Capotondi,nata nel 1980

■ Purtroppo l'intervista si svolge al telefono e gli
occhi di Cristiana Capotondi,che domani sera su
Rai i saranno quelli di Chiara Lubich, si possono
solo immaginare. A scegliere l'attrice di Notte prima degli esami e La mafia uccide solo d'estate(...)
segue a pagina 17

L'INTERVISTA CRISTIANA CAPOTONDI

«Nel1943la Lubich era una donna del 2000»
Segue dalla prima pagina
di MAURIZIO CAVERZAN
(...) per il ruolo della dolce ma
determinata fondatrice dei
Focolarini sono stati Luca
Barbareschie Saverio D'Ercole, rispettivamente capo e responsabile della fiction di Eliseo Multimedia che, con Rai
Fiction, ha prodotto il film tv
diretto da Giacomo Campiotti. In L'amore vince tutto, trasmesso nel centenario della
sua nascita, vedremo la maestra elementare trentina rispondere alle interrogazioni
del Sant'Uffizio per dar ragione della propria vocazione e
del movimento che,sorto alla
fine della Seconda guerra,si è
diffuso in 180 Paesi e conta
circa due milioni di aderenti.
Che cosa l'ha più colpita di
Chiara Lubich?
«Sono due caratteristiche.
La prima è che già nel 1943 è
una donna del Duemila. Con
pacifica forza d'animo si realizza non nella vita della casa,
ma nella socialità, nella scuola,nell'aiuto agli altri. Un palcoscenico che travalica i confini abituali delle donne del
tempo. La seconda caratteristica è la sua stessa visione
della vita: invece che"non c'è
rosa senza spina" dice che
"non c'è spina senza rosa".
Per lei anche la sofferenza
Ritaglio

Luca Barbareschi

contiene un messaggio d'amore».
Sono caratteristiche che
ne fanno una donna moderna.
«È dotata di grande pragmatismo. Ma pur rimanendo
con i piedi per terra, la sua
visione la porta a dar vita al
movimento».
Anche se, in un passaggio
delfilm,dice dinon aver volutofondare nulla.
«La spinta iniziale è fare
del bene, semplicemente.
Portare conforto nella città
bombardata dagli alleati. Poco alla volta questo diventa un
impegno stabile».
E il modoin cuilasua vocazione,la consacrazione a Dio,
assume forza politica?
«Sì, è una persona per la
quale il benessere interiore si
è tradotto in un fatto collettivo.La novità di Chiara Lubich
è che la realizzazione del suo
sogno ha coinciso con il bene
della collettività».
Questo può dire qualcosa
al difficile momento che stiamo attraversando?
«La sua capacità di oltrepassare le singole confessioni
religiose riuscendo a rivolgersi a buddisti, musulmani,
ebrei e cristiani ortodossi è
per me un messaggio di unità
rivoluzionario. Impegnandosi tra le macerie della guerra
Chiara Lubich ricostruì un
reticolo sociale che ha alleviato la sofferenza di tanti. La
pandemia ci colpisce tutti in
modo orizzontale e indistinstampa
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to. Sono felice di essere italiana e di vivere in un Paese che
ha una buona assistenza sanitaria pubblica,ma questo è un
accidente. Serve una nuova
progettualità che ci aiuti a costruire un nuovo modello di
società».
Cos'era la fratellanza universale di cui Lubich parlava
spesso?
«E un'espressione tratta da
un passo del vangelo di Giovanni."Che tutti siamo uno"è
il suo motto».
All'origine del movimento
eranotutte donne,malei parlava difratellanza:oggicrede
che verrebbe subito corretta?
«Nella lingua italiana fratelli comprende anche sorelle».
C'è troppa preoccupazione
formale nellinguaggio?
«Può capitare che alcune
parole risultino meno gradevoli, ma non è questo il caso.
La fratellanza universale di
Chiara non era una scelta di
genere, ma un sogno che abbracciava tutte le persone. Il
movimento è nato da quattro
amiche, ma si è subito aperto
agli uomini che ne sono stati
protagonisti».
Che esperienza è essere figlia di un padre cattolico e di
una madre ebrea?
«Tra i miei genitori c'è una
bellissima convivenza, sono
rispettosi l'uno dell'altra.
Personalmente, pur avendo
frequentato la basilica di Sandel

destinatario,

non

ta Mariain Trastevere retta da
monsignor Vincenzo Paglia,
ho sviluppato una mia spiritualità. Sono molto contenta
di quanto queste due culture
hanno fatto per l'Occidente,
ma ho un approccio relativista».
In che senso?
«Nel senso che accetto alcune posizioni interessanti,
mentresu altre menoin sintonia con la modernità mantengo uno spirito critico».
Insiste sulla spiritualità.
Non la convince la carnalità
del cristianesimo,così tangibile anche a Natale?
«Perché non dovrebbe? La
carne è la condizione necessaria dell'esistenza».
Sichiama Cristiana per caso?
«No,ho scoperto che è stata
una scelta dibattuta. Proposta da mio padre come una
sorta di provocazione, mia
madre l'ha accolta perché il
nome piaceva anche a lei.
"Cristiana" mi ha stimolato a
cercare un equilibrio. Ma in
famiglia ci ridevamo su».
I suoi genitori hanno mai
discussionianimatesu questi
temi?
«No, ci sono sempre ironia
e leggerezza, insieme al rispetto reciproco. Di solito gli
ebrei sono più rigidi nell'osservanza delle tradizioni. A
casa mia è il contrario, mio
padre sembra più ligio, mentre mia madre è meno ferrea».
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L'attrice interpreta Chiara,fondatrice del Movimento deifocolari,nelfilm «L'amore vince tutto»: « La suafedein Diol'ha spinta
a portare conforto trale macerie della guerra.Eraintraprendente,io provo a esserlo.Anche se a40annisono ancora in cammino»
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Nei resoconti di questi
giorni su Chiara Lubich si
mettonoin lucelasua semplicità e il suo ecumenismo lasciando tra parentesi la fede
come motore ditutto?
«Non credo. Chiara Lubich
voleva che il suo messaggio arrivasse a tutti,non solo a chi è
credente e praticante.Lei partiva dalla fede cattolica, qualcun altro crede nelle Tavole
della legge o che il Messia non
è ancora arrivato. Ma metteva
l'obiettivo della fratellanza
universale davanti a tutto».
Come vive questi strani
giorni difesta?
«È un tempo in cui bisogna
accettare di stare in difesa,
ma in difesa me la cavo bene».
A calcio in che ruolo gioca?
«Esterno destro di difesa».
Un mastino dagliocchiverdi? Da cosa dobbiamo difenderci?
«Dalla grande confusione
in campo economico e sociale. Nel mio mestiere la vita sociale è fondamentale. Ma ora
la fase difensiva si prolunga,
poi verrà il momento del rilancio. Eppure già adesso i
pensieri guardano oltre questa reclusione».
Cosa farà nella sua prima
azione d'attacco?
«Tornerò a frequentare i
luoghi della cultura,gli stadi,i
cinema,i teatri. Mi fermerò a
parlare con le persone senza
paura di avvicinarmi. Recuperando quella leggerezza e
quella mancanza di responsabilità che prima erano sinonimo di libertà».
Considerati i controlli e i
distanziamenti adottati, ci-
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nema e teatri avrebbero già
potuto riaprire?
«Se c'è un periodo storico
in cui non mi passa perla testa
l'idea difare il ministro è questo. Istintivamente, mi piacerebbe che aprissero anche i
musei».
Non c'è il pericolo che questi luoghi della cultura escano dalle abitudinidegliitaliani?
«Non credo perché ci mancano molto.Certo,la diffusione delle piattaforme ci fa temere per il cinema ciò che è
accaduto all'industria discografica. Qualche giorno fa, il
28 dicembre, il cinema ha
compiuto 125 anni.Pensiamo
a quanto è cambiato in tutto
questo tempo. Da pura visione d'immagini al bianco e nero, dall'arrivo del colore agli
effetti speciali al digitale...
Non rinunceremo mai a raccontare storie. La mancanza
di questi mesi ci farà tornare
ancora più vogliosi nei cinema».
Se nel frattempo non saranno destinati ad altre funzioni... erano rimasti aperti
anche durante la guerra.
«Questa è una guerra diversa. Non mi permetto di giudicare le scelte della politica,sono certa siano dettate da logiche di sicurezza nazionale».
Come ha vissuto il periodo
dilockdown?
«Con grande preoccupazione per ciò che accade e,anche sela mia famiglia non ne è
stata toccata, con dolore per
le tante persone che muoiono.La mia professione ha momenti più immersivi e altri
meno che vanno gestiti. Mi
piego a riflettere sulle cose,

tentando di soddisfare le mie
curiosità.Leggo molto e miinformo per fugare i miei dubbi».
Chiara Lubichera una donna senza paure,oggi ne siamo
attanagliati:lei come la gestisce?
«Di solito si ha paura di
fronte a una situazione inedita e di cui non conosciamo la
soluzione,come succede ora.
Ci sentiamo piccoli, sproporzionati, non all'altezza. In
questi casi ci può aiutare una
certa intraprendenza. Chiara
Lubich era una donna intraprendente,io provo a esserlo.
Anche se a 4o annisono ancora in cammino».
Si vaccinerà quando sarà
possibile?
«Farò quello che consiglierà il Comitato tecnico scientifico».
Il vaccino ha assunto una
valenza messianica?
«E atteso per tornare alla
vita normale.Credo sia giusto
che si cerchi una sicurezza.
Come diceva Frank Capra:"La
vita è una cosa meravigliosa!". Il vaccino cifa intravedere la soluzione.Sela soluzione
fosse camminare a piedifino a
Lourdes lo farebbero tutti».
Si scambia la salute per la
salvezza?
«Finché c'è vita c'è speranza. L'esercizio della salvezza
ha bisogno della salute. La salute è strumentale alla salvezza, ma non coincide con essa».
Che cosa l'ha aiutata in
questo periodo?
«Leggere, confrontarmi,
parlare con le persone care al
telefono anche se è uno stru-
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mento che non amo».
Cos'ha letto?
«La lingua geniale di Andrea Marcolongo,i libri di Yuval Noah Harari,altri... Poi ho
rivisto tutti ifilm di Mario Monicelli,di Ettore Scola,e quelli
della mia tesi: "Il cinema italiano racconta il fascismo"».
In che cosa si è laureata?
«Scienza della comunicazione».
A quale nuovo progetto sta
lavorando?
«Tornerò sul set in primavera,ma non posso anticipare
nulla.Primaaccompagnerò la
Nazionale femminile nella
partita contro Israele dalla
quale capiremo se avremo accesso diretto agli Europei o
dovremo passare dai playoff».
Da vicepresidente della LegaProeaccompagnatrice della Nazionale femminile come
guardaallasituazione delcalcio italiano?
«La Lega Pro aveva un problema di sostenibilità economica anche prima dell'arrivo
della pandemia. Ora la situazione si è aggravata, non abbiamo la forza di confermare
alcune sponsorizzazioni. Siamo ancora più claudicanti. Il
Covid ha privato il pubblico
deltifo allo stadio ei dilettanti
dell'attività sportiva di base.
Questa mancanza ci fa comprendere ulteriormente l'importanza dello sport per la
formazione dei giovani e per
una socialità serena.E,infine,
accelera l'urgenza di una riforma del sistema calcio».
Che audience si aspetta domanisera?
«Questo dovrebbe dirmelo
lei».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN PRIMA SERATA SU RAI1 IL 3GENNAIO

CRISTIANA CAPOTONDIINTERPRETA CHIARA LUBICH IN «L'AMORE VINCE TUTTO»
Inoccasione delcentenariodellana
scita,andràin ondain primaseratasu
Raiidomenica3gennaio Chiara Lubi-

ch,l'amore vince tutto.La coproduzione Rai Fiction - Eliseo Multimedia ha
dedicato tv movie allafondatrice del

MovimentodeiFocolarichesaràinterpretata da Cristiana Capotondicon la
regia di Giacomo Campiotti.

102374

II Grande Fratello osiate:si chiama Prevent

.
Ritaglio

Casanova Multimedia

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

LA VOCE DEL TRENTINO
VAL DI NON – SOLE – PAGANELLA

Famiglia clesiana al completo recita nel
film su Chiara Lubich
26 Agosto 2020
By Orietta Coletti

Si stanno concludendo in Trentino le riprese del film su Chiara Lubich intitolato “La vita
si fa storia”, girato per i cento anni della nascita di Chiara Lubich, nata a Trento il 22
gennaio 1920, fondatrice del Movimento dei Focolari. (qui l’articolo).
Il movie biografico vede nelle vesti di Chiara Lubich l’affermata attrice italiana Cristiana
Capotondi; a far parte del cast sono stati selezionati anche i componenti di una famiglia
clesiana: nonno, padre, madre e nipote.
Si tratta della famiglia Lorenzoni, molto nota in paese, e precisamente del Signor
Adriano, agente di commercio ora in pensione, padre di Matteo, personaggio
conosciutissimo in quanto ha calcato parecchie volte i palcoscenici come cantante e
presentatore, sia a livello locale che nazionale, e addetto dell’Ufficio Marketing della Cassa
Rurale Val di Non a Cles.
Ma il vero protagonista è il piccolo Marco di soli 8 anni, figlio di Matteo, il quale è stato
selezionato per interpretare una parte come alunno nella classe di Chiara Lubich.
Compare nel film anche la mamma di Marco, Anna Brugnara, molto conosciuta pure lei in
vallata in quanto riveste il ruolo di Presidente dell’Associazione Culturale ‘Perchè’, e
Presidente della Commissione Culturale del Comune di Cles.
Anche la sorella di Marco, Sara di 11 anni, sarebbe stata selezionata, ma ha dovuto rifiutare
poichè si sta allenando per i prossimi Campionati Italiani di pattinaggio artistico a rotelle,
visto che è un’atleta del Gruppo Rotellistico Val di Non.
Ci racconta la mamma Anna: “Non avrei mai pensato che Marco venisse reclutato, perchè
è un bambino abbastanza timido, però al regista è piaciuto tantissimo, e lo ha voluto subito
nel gruppo degli alunni di Chiara. Sono state giornate intense per il piccolo ma grande
Marco, ore di ciak e prove fino a tarda notte, a volte indossando anche vestiti pesanti,
nonostante questo caldo! Unico intoppo: all’inizio non ne voleva proprio sapere di tagliarsi i

capelli, ma poi alla fine si è lasciato convincere! Comunque lui e i suoi compagni sono stati
molto coccolati da tutta la troupe, da Cristiana Capotondi, che con loro è stata dolcissima,
e dal regista Giacomo Campiotti, che li ha trattati sempre con infinita pazienza ed
umanità”.
Nella pellicola la famiglia clesiana ha rappresentato in più occasioni persone del popolo,
gente comune.
Le scene sono state girate a Trento in via Belenzani ed in via Grazioli nel vero bunker che
arriva fino ad Ala; poi a Pergine Valsugana ed a Rovereto alla ex Manifattura Tabacchi.

Ci dice Marco, che oltre ad andare a scuola, nel tempo libero pratica Muay Thai e calcio: “Mi
sono molto divertito, ma a volte ero anche molto stanco! Ho fatto amicizia con gli altri
bambini e bambine, e con Nicolò ci sentiamo sempre! Mi piacerebbe tantissimo se mi
prendessero anche nel film su Roberto Baggio, lo spero proprio”.
Infatti in questi giorni stanno selezionando attori e comparse per un nuovo film/documentario
sulla vita di Roberto Baggio, tra cui anche bambini.
I clesiani non solo hanno preso parte al film come attori, ma hanno provveduto a sfamare
anche tutta la troupe, visto che la fornitura del catering è stata assegnata alla Gastronomia
de Eccher di Cles.

Il tv movie “La vita si fa storia” è diretto da Giacomo Campiotti, sceneggiato da Francesco
Arlanch, Giacomo Campiotti, Luisa Cotta Ramosino, Lea Tafuri, ed è una coproduzione Rai
Fiction – Casanova Multimedia, con la collaborazione di Trentino Film Commission e
prodotto da Luca Barbareschi per Eliseo Fiction; produttore creativo Saverio D’Ercole, oltre
a Luca Ferrario di Trentino Film Commission.
Il film in Trentino vede il supporto della Film Commission, dei Comuni di Trento, di
Rovereto e di Pergine Valsugana, dell’Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza,
Passo Rolle, Primiero e Vanoi, della Comunità del Primiero, di Trentino Sviluppo Spa.

Chiara Lubich e la sua classe

l'Adige

VALSUGANA

PERGINE VALSUGANA
I controlli notturni degli agenti
della polizia locale: tutto tranquillo
Effetto deterrente: i ragazzi se ne vanno

Redazione: 0461 886111 fax 0461 886263
email: redazionepergine@ladige.it

Nessun atto di vandalismo: l’uscita
serve per “silenziare” chi vorrebbe
alzare il volume in una serata estiva
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Una notte “in pattuglia”
con il team antidegrado
LUIGI OSS PAPOT
PERGINE - In due indossano la divisa, preparano l’equipaggiamento e lo caricano sulla vettura di
servizio, pronta a partire con i
lampeggianti blu accesi e fissi,
per segnalare la presenza; altri
due, in borghese, a bordo di
un’auto civetta, ed in stretta coordinazione con la prima vettura,
percorrono gli stessi luoghi.
Parte così, dal comando di viale
Dante di Pergine, un turno del nucleo antidegrado della polizia locale Alta Valsugana: turni serali,
dal tramonto a notte inoltrata,
composti principalmente da giovani agenti.
Abbiamo avuto l’autorizzazione
dal comandante del corpo, Flavio
Lucio Rossio, a seguire per una serata uno di questi servizi antidegrado. Il nome però non deve
trarre in inganno. Gli agenti perlustrano, nelle 6 ore (quando non
ci sono ulteriori emergenze) di
turno, i luoghi «sensibili» di tutto
il territorio coperto dalla polizia
locale Alta Valsugana. La maggior
parte delle volte, con un rapido
controllo, i gruppi composti soprattutto da giovani o giovanissimi che vi si trovano vengono
invitati a non lasciare immondizie
abbandonate; se ci sono alcolici
si controlla in modo più approfondito che non vengano consumati da minori e se invece ci sono
abitazioni attorno si invita a mantenere un livello di volume consono all’ora. Capita comunque
che vengano sequestrate dosi di
droga, che magari qualcuno dia
in escandescenza perché con
troppo alcol in circolo. Ma oggigiorno i servizi sono anche mirati
al controllo del rispetto delle di-

sposizioni anti Covid-19 (principalmente l’uso della mascherina), soprattutto nei locali pubblici. Un servizio «a tutto tondo»
che ha come scopo primario non
la repressione, ma la sensibilizzazione ed il controllo e che si
basa sia sulle segnalazioni giunte
dai cittadini che quelle dei sindaci dei vari Comuni.
Seguendo dunque un turno estivo, dopo che gli agenti si sono
preparati ed equipaggiati, il primo momento è il punto della situazione con l’ispettore di turno,
in ufficio: si decide quale giro fare, si controllano gli aggiornamenti e si verifica se ci sono eventi particolari in programma. Poi
si parte. Il primo luogo che tocchiamo è proprio il parco Giarete:
al tramonto è ancora affollato di
famiglie e bambini, ma gli agenti,
una volta scesi dall’auto, lo percorrono in lungo ed in largo, per
tastare la situazione.
Si passa poi alla zona del Tegazzo,
dove anche il campo dell’istituto
Marie Curie è stato oggetto di
vandalismi: gli agenti controllano
a piedi tutta la zona e tutti gli anfratti, le scale di emergenza e quegli angoli nascosti alla vista. Serata tranquilla, non c’è nessuno.
Ma sono comunque presenti tracce evidenti di come il luogo sia
frequentato, fra bottiglie di birra,
sporcizia varia, cocci e graffiti.
Dopo un giro, in macchina, lungo
il parco Tre Castagni, la pattuglia
si dirige verso il Palaghiaccio: le
scale di accesso alle tribune e lo
skate park rientrano fra i luoghi
da controllare. Alcuni giovani si
stanno allontanando a bordo dei
loro skate all’arrivo della vettura,
ma dalla perlustrazione a piedi
non emerge nulla di significativo.
Nuova tappa al parco del boccio-

Il comandante: «Aumentiamo
la percezione della sicurezza»

Due agenti
in divisa in auto
con i lampeggianti blu
accesi e fissi, altri due,
in borghese, a bordo
di un’auto anonima
dromo: in questo caso, su di una
panchina, un gruppo di ragazzi è
intento a chiacchierare e sul tavolo c’è una bottiglia di birra. Dopo aver verificato che tutti sono
maggiorenni, gli agenti invitano
i presenti a smaltire la bottiglia
ed a non fare schiamazzi. In Alta
Valsugana infatti non vige il divieto di consumo di alcol nei par-
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chi pubblici, come accade invece
in altre realtà.
Si parte poi per la zona dei laghi:
dopo un passaggio a Caldonazzo
a controllare un concerto in piazza, la pattuglia si dirige verso il
parco fluviale del Centa e poi a
Levico, al parco Segantini lungo
la spiaggia. Già qui, con il favore
della notte, il movimento è maggiore: gruppi di giovani turisti
olandesi o di valsuganotti riempiono i tavoli. Sono maggiorenni
e minorenni, ma nessun problema particolare. Anche in inglese,
gli agenti spiegano ai turisti come
comportarsi in sicurezza senza
creare problemi a sé e agli altri.
La pattuglia rientra quindi verso
Caldonazzo, per controllare il deflusso dei partecipanti al concerto e per controllare anche quelle
spiagge, prima di ritornare a Pergine, in comando.

PERGINE - «Questi servizi - spiega il comandante Flavio Lucio Rossio - puntano a
rafforzare la percezione di sicurezza urbana e a fare «prevenzione situazionale»,
perché il timore che i controlli continuino fino a notte fonda in qualsiasi giorno
della settimana scoraggia i comportamenti devianti o antisociali».
Per proteggere questi «bersagli sensibili», secondo il comandante, bisogna aumentare la sorveglianza, quella spontanea dei normali cittadini che fanno le
loro segnalazioni, e quella professionale,
fatta dagli agenti.
«Dopo l’emergenza Covid -prosegue Rossio- che in realtà non è ancora esaurita,
abbiamo registrato un aumento importante di denunce per violenza o minaccia
a pubblico ufficiale. Sicuramente questo
dato è correlato all’aumento dei controlli
ma anche ad un presunto diritto alla libertà e al risarcimento delle limitazioni
subite anche economiche. Dalla frustrazione è facile passare alla rabbia ma la
quasi totalità della cittadinanza apprezza il nostro operato che è a tutela e difesa della collettività».
In questo periodo anche i volontari del
gruppo per l’ambiente stanno andando
negli esercizi commerciali ricordando
l’uso obbligatorio delle mascherine:
«Quando ci sono delle regole vanno rispettate a prescindere - conclude Rossio
- perché so che è difficile tenere una mascherina per esempio mentre si cuoce
una pizza nel forno a legna, ma dobbiamo farlo per responsabilità, senso civico
e altruismo».
«Si tratta di un servizio - commenta il
sindaco Roberto Oss Emer - fortemente
voluto dall’amministrazione perginese
che lo ha proposto alla conferenza dei
sindaci dei Comuni soci del consorzio».
Lop

Si sta girando il film su Chiara Lubich ma il suo futuro è incerto

Palazzo Crivelli è un set televisivo
I PROGRAMMI E LE PROPOSTE

Palazzo Crivelli e i candidati
PERGINE - Palazzo Crivelli, in comodato d’uso al Comune
di Pergine, rappresenta un punto di primaria importanza
nei programmi di tutti i candidati sindaco per le prossime
elezioni. E le linee d’azione dei tre candidati alle elezioni di
settembre sono più o meno tutte sulla stessa linea.
«Abbiamo già preso contatti con la Provincia - sostiene Roberto Oss Emer - per dare al palazzo una destinazione di polo
museale o polo culturale. I mobili ora sono a Castel Thun,
ma sono destinati a rientrare per la piena valorizzazione
del luogo. Tutte le parti sono concordi per restaurare e riqualificare palazzo Crivelli e abbiamo sollecitato anche di
recente la Provincia per un’azione sinergica per restituirlo
alla popolazione, magari partecipando a degli specifici bandi
europei per ottenere i finanziamenti necessari».
«Nel nostro programma - aggiunge Roberto Valcanover - puntiamo a valorizzare via Maier e il centro storico, con palazzo
Crivelli che può diventare un polo dell’Arte, che si presta
alla creazione di una galleria permanente, sia recuperando
le opere di proprietà comunale sia dedicando spazi agli artisti perginesi che hanno rappresentato nel corso dell’ultimo
secolo e mezzo uno spaccato di incredibile creatività. Le
idee comunque sono tante e le porteremo all’attenzione
degli organi provinciali, facendo anche rientrare l’arredamento e le opere d’arte. Sappiamo che è difficile ottenere
finanziamenti, ma li cercheremo attraverso tutti i canali
possibili. Le idee concrete ci sono».
«Abbiamo un punto specifico nel programma - spiega Giuseppe Facchini - perché palazzo Crivelli è un punto chiave
per il recupero del centro storico e della cultura perginese.
È importante chiedere finanziamenti cospicui, anche sui
fondi europei. L’obiettivo è farlo vivere e restituirlo alla comunità, facendo lavori annuali, a lotti, realizzando qualcosa
al contempo valorizzando il ruolo delle associazioni. Lavorare per un recupero edilizio ma anche di contenuti». Lop.

PERGINE - Il centro di Pergine
è stato in questi giorni (e lo sarà
ancora, fra una settimana) al
centro delle riprese per il film
su Chiara Lubich. In particolare, giovedì e ieri è stato palazzo
Crivelli il set principale per il
film che il prossimo autunno
verrà trasmesso sulla Rai, visto
il centesimo anniversario della
nascita di Chiara Lubich che ricorre proprio quest’anno.
Ad interpretare il ruolo della
protagonista sarà l’attrice Cristiana Capotondi, ma un mese
fa, per il ruolo di comparse, si
sono svolti dei casting proprio
a Pergine.
Le riprese sono proseguite per
tutto il giorno e anche fino a dopo il tramonto, e dal 20 al 22
agosto verranno effettuate nel
caratteristico borgo di Vigalzano, individuato dal regista Campiotti come ideale per l’ambientazione, anche per il tempo in
cui è ambientato.
Molta la curiosità da parte dei
perginesi per questo nuovo set
cinematografico che vede la città di Pergine sotto l’occhio dei
riflettori e delle cineprese: già
due anni fa vi si erano girate alcune scene de «Il testimone invisibile», con Riccardo Scamarcio e Miriam Leone; nel 2017 altre riprese per «Restiamo amici», con Michele Riondino e Violante Placido. Ma da ricordare
i ciak anche per il fortunato film
«La prima neve», di Andrea Segre, ed anche il film tutto perginese «Exitus», di Alessandro
Bencivenga, accomunato al film
sulla Lubich per aver sfruttato
gli anditi a piano terra di palazzo Crivelli, in via Maier.
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Palazzo Crivelli e il set per il film su Chiara Lubich

IN BREVE
■ CIVEZZANO: SAN ROCCO SENZA SAGRA
La tradizionale sagra degli alpini di Civezzano negli spazi della
«Baita alpina», è stata annullata. Oggi per la patrona Santa Maria
Assunta messe di sabato alle 10. Inoltre piazza S. Maria deserta
domenica con la «sagra di San Rocco» annullata.
■ BASELGA: SAGRE DIMEZZATE
Tradizione e religiosità confermate nel Pinetano anche al tempo di
Covid 19, ma senza alcun momento gastronomico o d’incontro
della comunità. Le sagre dell’Assunzione prevista oggi a Baselga e
di San Rocco in programma domenica a Miola si svolgeranno
secondo nuove modalità e caratteristiche. Sabato alle 10.30 nella
parrocchiale di corso Roma a Baselga si terrà la messa solenne
mentre alle 15 è previsa la processione con la statua delle Vergine
per le vie del centro storico. Domenica sarà la chiesa parrocchiale
di San Rocco a Miola ad ospitare la messa della sagra, a cui
seguirà alle 15 la processione.

Il palazzo oggi lo si dovrebbe
chiamare palazzo Gentili-Crivelli perché, il 4 novembre 1773,
Marianna Gentili sposò Antonio
Crivelli, dando avvio a quella
casata nobile che spadroneggiò
sul Trentino fino alla morte
dell’ultimo discendente, il conte Guido Crivelli. Dal 2003 il palazzo è di proprietà della Provincia, che lo ha ceduto in comodato gratuito al Comune di
Pergine nel 2012. Un’operazione che, sulla carta, sembrava
allettante ma che poi ha rivelato tutte le difficoltà economiche
di una ristrutturazione, gestione e utilizzo.
Le riprese del film «La vita si fa
storia» sono ambientate principalmente al tempo della seconda guerra mondiale, periodo nel quale la giovane Chiara
Lubich sente la chiamata a seguire le parole del Vangelo, e
con le amiche più strette fonda
il primo «focolare», cuore di
quello che diventerà poi un movimento diffuso a livello mondiale.
All’anagrafe si chiamava Silvia,
ma scelse il nome di Chiara
quando, durante la guerra, scoprì il Terz’Ordine francescano
grazie ad un frate cappuccino
di Trento. Il 7 dicembre 1943,
con il suo voto di castità, è la
data riconosciuta come fondante per il movimento dei Focolari. «Astro lucente del ventesimo
secolo», come la definì il cardinale Bertone durante le sue esequie nel 2008 a Roma, per il centesimo anniversario della sua
nascita è stata la città di Trento
il cuore delle celebrazioni, fra
gennaio e febbraio scorsi. Lop.

Trento
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«La vita
si fa storia»

Grande entusiasmo
della protagonista,
Cristiana Capotondi,
del regista e del
produttore creativo
per l’esperienza trentina
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«Da Chiara arriva
un messaggio globale»

ROSANNA CARDELLA
Con la prossima settimana si concluderanno le riprese del film sulla storia
di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari. È ormai da tre
settimane che più zone del nostro
territorio fanno da sfondo al film «La
vita si fa storia» a partire dal centro
di Trento fra via Belenzani, Palazzo
Thun, piazza Duomo e Castello del
Buonconsiglio.
Giunti quasi al capolinea dell’esperienza trentina Cristiana Capotondi,
che veste i panni di Chiara Lubich,
insieme al regista Giacomo Campiotti
e al produttore creativo Saverio D’Ercole ringraziano per l’accoglienza,
tanto della comunità quanto della
Provincia e dei vari Comuni. «Grazie
al presidente della Provincia Maurizio
Fugatti e all’assessore alla cultura,
Mirko Bisesti, ma anche al presidente
e al responsabile della Film Commission», ha affermato il regista Campiotti. Ringraziamenti anche ai Comuni di Trento, Rovereto e Pergine
e ai rispettivi sindaci, all’Azienda per
il Turismo San Martino di Castrozza,
Passo Rolle, Primiero e Vanoi, un grazie infine anche a Trentino Sviluppo.
Ringraziamenti anche ai molti trentini
che hanno lavorato alla produzione
del film, fra comparse e reparto tecnico artistico.
L’entusiasmo e la soddisfazione di
aver girato nella nostra città sono
palpabili, a partire dal regista Campiotti: «Trento è una città stupenda,
15 anni fa ho già girato qui e ci sono
tornato volentieri. Di Trento mi piace
tutto, a partire dal Castello del Buonconsiglio che ha una forza incredibile».
Una storia, quella di Chiara Lubich,
che seppur antica conserva una potenza e un’attualità che oggi è importante sottolineare. Chiara ha 23 anni
quando, durante la Seconda guerra
mondiale a Trento, sceglie come ideale di vita la fratellanza universale, una
sfida per Cristina Capotondi interpretare la figura di questa donna rivoluzionaria. «Quello di Chiara Lubich è un percorso non privo di ostacoli di crescita spirituale ma positivo,
una storia che soprattutto in questo
momento mi auguro possa essere di
ispirazione per molti», spiega l’attrice, raccontando come approcciandosi in maniera laica alla figura di
questa donna, i suoi insegnamenti
siano ad oggi ancora attuali e necessari da ricordare. «Il suo era un messaggio globale che andava oltre a credenze, ideologie, nazionalità e culture. Un elemento importante da tenere
a mente oggi visto le vicende che abbiamo vissuto recentemente sia per
i cittadini, sia per chi riveste ruoli
con un grosso impatto sulla società,
penso ad esempio alla politica».
Il film, prodotto da Rai Fiction e Casanova Multimedia, si concentrerà
soprattutto sul racconto del lato
umano di Chiara: «Si è scelto di concentrarsi sugli anni che vanno dal ‘43
al ‘46 perché periodo fondativo, anni
che raccontano di queste giovani ra-

Quello della Lubich è un
percorso positivo, una storia
che soprattutto in questo
momento mi auguro possa
essere di ispirazione per molti
Durante la scena girata
in piazza Duomo le persone
erano moltissime, mi ha fatto
piacere ricevere tutto
questo affetto

L’attrice Cristiana
Capotondi,
produttore creativo
Saverio D’Ercole
e regista Giacomo
Campiotti, a fianco
ancora la
Capotondi, sotto
l’attrice insieme
ad alcune giovani
comparse durante
le riprese

gazze che nella loro ingenuità, ma
con entusiasmo, decidono di voler
cambiare il mondo attraverso la scelta del Vangelo», racconta il produttore creativo Salvatore D’Ercole. Difficile condensare in un’ora e mezza
tutta la vita della Lubich, il film non
sarà un documentario: i racconti biografici saranno accurati ma la volontà
era quella di soffermarsi sui tratti di
grande carisma e volontà di una donna che, più che per gli avvenimenti,
merita di essere ricordata perché capace di toccare i cuori.
Durante le riprese sono stati rispettati tutti protocolli previsti per
l’emergenza Covid, con test sierolo-
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gici alla troupe e tamponi periodici
agli attori, tanto che a riguardo Cristiana Capotondi scherza: «Conosco
tutti i laboratori di analisi della zona».
Un’esperienza inedita anche per loro,
abituati a gestire le relazioni lavorative e con i fan in maniera diversa:
«Mi è capitato di dover allontanare
persone che chiedevano una foto,
chiedo scusa, la mia non è stata freddezza ma prudenza. Mi sono sentita
responsabile verso gli altri colleghi
perché qualsiasi rischio avrei corso
io, avrei potuto portarlo a loro. In
questo momento è necessario avere
rispetto del microcosmo lavorativo.
Durante la scena girata in piazza Duo-

mo le persone erano moltissime, mi
ha fatto piacere ricevere tutto questo
affetto».
Ieri un’altra scena in via Belenzani
insieme a numerosissime comparse:
da adulti a bambini e anziani tutti entusiasti dell’esperienza, per chi non
era la prima volta da comparsa addirittura la migliore di tutte. Si è girata
poi anche una parte presso il rifugio
antiaereo situato sotto il convento
dei Cappuccini alla Cervara. Terminate le riprese nella città natale di
Chiara il set si sposterà fra Roma e
Viterbo per una settimana, alcune
scene verranno girate anche in Vaticano.

Dopo le aggressioni degli ultimi giorni Fugatti convoca l’apposito comitato

«Lupi, la sicurezza è a rischio»

Contro i danni dei lupi coinvolto il Comitato per l’ordine e la sicurezza

Le scorribande dei lupi sulle
montagne trentine hanno
portato alla richiesta di
coinvolgere nuovamente il
Comitato Provinciale per
l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica, che si riunirà nei
prossimi giorni. A
comunicarlo è direttamente
il presidente della Provincia,
Maurizio Fugatti, che
evidenzia anche come
l’eccessiva confidenza
registrata negli ultimi tempi
risulti allarmante anche per
la sicurezza delle persone.
La situazione, come emerso
soprattutto lo scorso fine
settimana, è tesa. I lupi sono
stati protagonisti di diversi
attacchi e la Provincia, non
può che confermare il
preoccupante intensificarsi
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Un vitello attaccato dai lupi

degli episodi a carico del
patrimonio zootecnico, in
particolare in Val di Fiemme
e nel Lagorai. A questo si
associano poi evidenti
atteggiamenti di maggiore
confidenza da parte di questi
grandi carnivori presenti sul
nostro territorio: lo
riportano non solo le
cronache di questi giorni, ma
risultano soprattutto da una
relazione tecnica redatta dal
Settore Grandi carnivori del
Servizio Foreste e fauna che
ha effettuato sopralluoghi ed
esami accurati sui casi di
predazione segnalati da
alcuni allevatori e su
avvistamenti avvenuti in
prossimità di centri abitati.
Alla luce delle circostanze
attuali, il presidente dellla

Provincia, Maurizio Fugatti,
si è detto «preoccupato non
solo per i problemi
strettamente legati all’attività
zootecnica, già da soli
importanti, ma anche per il
dover constatare palesi
indizi di un’eccessiva
confidenza dei lupi».
«A rischio c’è la sicurezza
delle persone», ha
commentato ancora il
presidente, anche se non è la
prima volta che il tema
diventa di scottante attualità:
«Crediamo che la questione
vada oltre gli aspetti
strettamente faunistici commenta il presidente - ed è
nostro dovere porre al primo
posto il tema della sicurezza
che deve essere garantita in
via prioritaria».
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Dieci ragioni
per votare No

Aree di servizio, tre condanne e 2 milioni allo Stato

MARCO BOATO
20-21 settembre saremo
a votare non
Isololchiamati
per le elezioni
amministrative nei nostri
Comuni, ma anche per
esprimerci nel referendum
costituzionale. Insieme a
molti costituzionalisti e
giuristi, alcuni dei quali già
facenti parte della Corte
costituzionale, che hanno
dato vita a vari “Comitati
per il No”, anch’io sono
convinto della necessità di
votare No in questo
referendum.
E questo perché il suo
oggetto riguarda una vera
e propria controriforma
che, con il pretesto
irrisorio della riduzione
della spesa pubblica dello
0,007%, se venisse
approvato in realtà
comprometterebbe la
democrazia parlamentare,
il pluralismo politico, la
rappresentanza dei
cittadini nel Parlamento
italiano.
In particolare, questa
controriforma
penalizzerebbe fortemente
tutte le minoranze e
ridurrebbe in modo
inaccettabile la
rappresentanza dei
territori a più bassa
densità di popolazione.
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H

anno patteggiato una pena di
1 anno e 8 mesi di reclusione e
pagato due milioni di euro, che
andranno allo Stato. Si è concluso così
il procedimento penale a carico di
Carmine Milano, Vito Citera (residenti
a Rovereto) e Antonio Rauseo della
Hermes di Avellino, che ha in gestione
sei aree di servizio, per la presunta
truffa ai danni di Autobrennero:
secondo l’accusa avevano architettato
un piano per non versare all’A22 le
percentuali dovute su alcuni prodotti
venduti nelle aree di servizio.
A PAGINA

Giornata di caos per
il traffico nella Busa,
con tre incidenti nel giro
di poche ore. Il più grave
a Riva, dove un ragazzo
di 18 anni è caduto
a terra con la sua moto:
è all’ospedale
A PAGINA

Agricoltura | Parte la raccolta dell’uva, con segnali di speranza legati al mercato

Via alla vendemmia: sarà di qualità
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ULTIME SCENE
PER CHIARA
Tra pochi giorni
si concluderanno
le riprese del film
su Chiara Lubich
L’entusiasmo
di Cristiana
Capotondi:
«Grazie ai trentini
per il grande
affetto che ci
hanno dimostrato»
A PAG.
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DOMENICO SARTORI
C’è attesa per la prima
vendemmia ai tempi del
Covid-19, che ha impattato
fortemente sui mercati,
costretto a rimodulare la
presenza della manodopera
tra le vigne e rappresenta,
ancora, un elemento di
incertezza per il futuro. Ma è
un’attesa all’insegna
dell’ottimismo, nei giorni del
primo avvio della raccolta,
sul fronte della quantità e
della qualità.
A PAGINA
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I SOLDI INTASCATI

Il bonus ai politici
e l’etica pubblica
GIOVANNI PASCUZZI

RIVA, GRAVE
MOTOCICLISTA

12

La Svp alza la voce
contro i consiglieri
provinciali che hanno
ricevuto aiuti a causa
dell’emergenza Covid. Il
direttivo della Stella
alpina ha chiesto le
dimissioni da
vicepresidente della
Provincia di Bolzano ad
Arnold Schuler (nella
foto), sospeso dal
partito per un anno. Il
consigliere Helmut
Tauber dovrà lasciare la
presidenza della terza
commissione
consiliare, mentre Gert
Lanz è salvo: non
sapeva che il bonus era
stato chiesto per lui. A
Trento, invece, nessun
provvedimento.

9-10-11

Pagano per la truffa all’A22
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Il metodo di Alcide Degasperi per la ricostruzione dopo la pandemia:
concretezza e rigore. Sono le parole di Marta Cartabia, ieri in Tesino.

oco meno di 10mila kit per test sierologici sono già stati inviati da Roma e stoccati nei magazzini dell’Azienda sanitaria trentina: serviranno,
con la collaborazione dei medici di base,
per i docenti delle scuole trentine. I primi
test dovrebbero partire da lunedì prossimo, 24 agosto, con la precedenza agli
insegnanti di ruolo, poi toccherà agli altri.
L’adesione è volontaria, ma la Provincia
si aspetta numeri alti, per una partenza
dell’anno scolastico più sicura possibile.
La riapertura delle scuole, prevista per il
14 settembre, non è molto lontana ma i
punti interrogativi sono ancora tanti: i dirigenti chiedono che prima di tutto venga
chiarita la loro responsabilità se ci saranno casi di Covid-19 negli istituti: «Rischiamo di pagare per contagi che magari sono
nati fuori dalle scuole». Ombre nere anche
sui trasporti: a Roma il Comitato tecnico
scientifico conferma l’obbligo del metro
di distanza e con queste regole rischiano
di restare a terra diecimila studenti.

27

randi polemiche ha suscitato la
notizia dei tre deputati che
G
hanno usufruito del «bonus» da 600
euro riservato ai titolari di partita Iva
danneggiati dallo stop delle attività.
Chi ha preso il contributo sostiene
che essendo lo stesso riconosciuto
dalla legge era un proprio diritto
chiederlo anche se per ipotesi la
legge fosse stata scritta male nella
parte in cui non poneva limiti.
CONTINUA A PAGINA
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Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

Film su Chiara Lubich: Cristiana Capotondi
sul set dal 3 agosto
Mer, 29/07/2020 - 05:26

Due donne, con due percorsi di vita molto distanti ma che hanno segnato la storia
dell'Italia. Con due tv movie dedicati a due grandi personalità femminili, in onda su
Rai1 in autunno, Rai Fiction ha voluto focalizzare la narrazione (progetti va ricordato
per onestà appoggiati fortemente allora dall'ex direttore Eleonora Andreatta che ha
lasciato la Rai ndr) su figure italiane fortemente rappresentative perché la nostra
memoria deve essere nutrita e salvaguardata. E allora ecco due donne che ci lasciano
una lezione di amore e coerenza di vita.
Rita Levi Montalcini vede Elena Sofia Ricci interpretare un momento particolare della
vita di una scienziata che alla ricerca ha sempre unito la tenace rivendicazione della
dignità del femminile. La regia è di Alberto Negrin. Mentre il flm tv dedicato a Chiara
Lubich, interpretata da Cristiana Capotondi, racconta della fede come modello di vita.
La storia di un percorso esemplare che nell'oscurità della guerra lancia il Movimento
dei Focolari e offre un esempio di dedizione amorosa agli altri. Regia di Giacomo
Campiotti.
Un'intensa Elena Sofia Ricci è nei panni della scienziata, impressionante grazie al
trucco di scena appare invecchiata. Al suo fianco Franco Castellano, Luca Angeletti,
Ernesto D'Argenio. Scritto da Roberto Jannone, Francesco Massaro, Alberto Negrin,
Monica Zapelli. Una coproduzione Rai Fiction-Cosmo Production EU, prodotta da Elide
Melli e Paolo Pini. Un omaggio a uno dei più grandi personaggi della recente storia

italiana: Nel 1986 Rita Levi Montalcini riceve il premio Nobel, il più alto tra i tanti
riconoscimenti venuti a coronare la sua carriera. E tuttavia la sua soddisfazione non è
completa. Intorno alla metà degli anni '50, Rita era riuscita a identificare il Nerve
Growth Factor (NGF), l'elemento fino ad allora sconosciuto che permette alle fibre
nervose di rigenerarsi. Alla speranza avevano però fatto seguito anni di delusioni. Per
quanti sforzi fossero stati compiuti nei più importanti laboratori del mondo, l'NGF non
era mai divenuto una cura.
La partita tra Rita e il Nerve Growth Factor si riapre quando la scienziata si imbatte in
una giovanissima violinista che rischia di restare cieca a causa di una rara patologia
alla cornea di origine neurologica. Il suo collaboratore storico, in segreto stava già
facendo esperimenti sulle possibili applicazioni della scoperta alle malattie della vista.
Rita deve combattere con la paura di fallire e si trova di fronte a una scelta:
rinchiudersi nel rifugio sicuro della fama o rimettersi in gioco, accettando il rischio di
un fallimento. Rita sceglie di rdi fare tutto il possibile perché la piccola violinista possa
tornare a vedere. Per giorni e notti, insieme ai suoi collaboratori, non stacca gli occhi
dal microscopio finché l'obiettivo sembra raggiunto: il Nerve Growth Factor viene
sintetizzato sotto forma di collirio. Funzionerà?
Chiara Lubich, è un tv movie biografico con Cristiana Capotondi sul set dal 3 agosto in
Trentino. Nel cast Sofia Panizzi e Valentina Ghelfi. Scritto da Giacomo Campiotti, Luisa
Cotta Ramosino, Lea Tafuri, Francesco Arlanch è una coproduzione Rai FictionCasanova Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi Può una ragazza qualunque
cambiare il mondo con la sola forza del suo sogno e del suo credo? Trento, 1943. Una
maestra poco più che ventenne vive lo sconforto e la disperazione generata dai
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Tra le macerie e le devastazioni
constata che tutto appare senza più un senso, tutto crolla.
Ma è proprio in un rifugio, alla luce fioca delle candele, che la sua ricerca di significato
viene finalmente appagata quando, insieme a poche amiche, si ritrova a leggere il
Vangelo e capisce che lì vi è l'unico ideale che non crolla: Dio! «Che tutti siano uno» è
questo il versetto che più colpisce Chiara e che diventa il suo programma di vita,
scandaloso e incomprensibile per chi, stremato dalla guerra, cerca prima la vendetta
della giustizia. Quelle parole di vita lette sotto le bombe diventano luce nel buio,
speranza nella disperazione.
Così Chiara e le sue amiche vanno a vivere insieme, creano un primo focolare e
cominciano a mettere in pratica quelle parole, aiutando gli ammalati e i bisognosi, ma
soprattutto amando chiunque incontrino sul loro cammino. Cercando caparbiamente
ciò che unisce e non ciò che divide. Attorno a Chiara si radunano sempre più persone, il
suo diventa un movimento, il Movimento dei Focolari, ma la radicalità e il carisma di
Chiara cominciano a dare fastidio. E non solo perché è una donna.
Quella ragazzina "rivoluzionaria", che condivide tutto con chi ne ha bisogno e che legge
il Vangelo senza la presenza di un sacerdote, diventa talmente pericolosa per la società
dell'epoca che è costretta a rendere conto della sua opera addirittura al Sant'Uffizio e a
passare la prova più difficile della sua vita quando le viene chiesto di lasciare la guida
dei Focolari. Ma il sasso che ha gettato nello stagno è inarrestabile e crea cerchi
sempre più grandi, così che quando, anni dopo, Paolo VI la riabilita, il Movimento dei
Focolari è ormai diffuso in tutto il mondo.
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L’INTERVISTA

Cristiana
Capotondi

L’attrice romana
interpreta la fondatrice
del Movimento dei
Focolari nell’inizio
della sua avventura

7

«La mia Chiara Lubich,
simbolo di fratellanza»

EMANUELA CASTELLINI

Sono partita dall’idea di essere
una giovane donna trentina alle
prese con un dolore enorme nel
vedere la propria città
bombardata, peraltro dagli alleati

«L

a semplicità è la parola
che contraddistingue
Chiara Lubich, una
donna che aveva una
visione politica che,
forse, è quella che servirebbe oggi:
l’idea di unione, di mettere tutti
insieme per un obiettivo che per lei
era la fratellanza universale e per noi,
nel quotidiano, cercare di stare bene
come esseri umani tra le varie
comunità». Cristiana Capotondi parla
con amore del personaggio che le ha
lasciato un segno profondo dentro di
sé. E osserva: «Chiara Lubich è la
storia di una giovane donna che ha
vissuto per fare del bene a chi soffriva.
Al centro dei suoi dialoghi di pace
spiccano l’amore e la solidarietà che
può costruire ponti tra gli esseri umani
di qualunque razza, sesso o religione.
E voglio ringraziare tutti gli abitanti di
Trento per la cortesia e l’ospitalità nei
nostri confronti».
Come si approcciata ad un personaggio
così importante?
«Ho guardato i tanti documentari su di
lei, ho letto le sue biografie cercando
di avere una visione d’insieme. Noi
raccontiamo il 1943 l’anno in cui
ventitreenne inizia a Trento questo
percorso di fratellanza che non sa
dove la porterà, tanto che nelle prime
interrogazioni in Vaticano davanti ai
membri del Sant’Uffizio dice che lei
non voleva costruire nulla: noi
eravamo un gruppo di ragazze durante
la guerra per aiutare i più bisognosi ci
siamo rimboccate le maniche e ci
siamo aperte al dolore altrui. Sono
partita dall’idea di essere una giovane
donna trentina alle prese con un
dolore enorme nel vedere la propria
città bombardata, peraltro dagli
alleati. Questa è una ferita che per la
città è rimasta talmente profonda che
ancora oggi al mattino c’è una sirena
che lo ricorda. E poi, mi ha colpito la
sua determinazione, la sua dolcezza, il
suo coraggio. In questo momento
storico credo che il suo messaggio sia

martedì 29 dicembre 2020

In questo momento storico credo
che il suo messaggio sia di una
forza straordinaria. Far arrivare
le sue parole a un pubblico così
ampio ha responsabilizzato tutti noi

Cristiana Capotondi,
40 anni, interpreta
una giovanissima
Chiara Lubich
impegnata con
diverse altre ragazze
ad aiutare i più
bisognosi in una
Trento devastata
dalle bombe e dalle
distruzioni della
seconda guerra
mondiale

di una forza straordinaria. Far arrivare
le sue parole a un pubblico così ampio
ha responsabilizzato tutti noi. Nel
rivedere il film mi sono commossa
anche per il periodo così difficile che
stiamo vivendo causa Covid-19».
La caratteristica che più ha amato di
Chiara Lubich?
«Vi rivelo che prima d’interpretarla
sono stata un giorno intero con una
famiglia romana di “focolarini” e ho
conosciuto i due figli, uno già laureato
e l’altro che stava studiando economia
e commercio. Questo incontro mi ha
dato gioia perché la mia generazione,
sono nata nel 1980, ha perso il

contatto con questa realtà, ma i
giovani no. E Chiara Lubich è stata una
giovane donna senza paure dell’altro,
delle razze e delle diverse religioni».
Quindi è stata un’esperienza intensa?
«Di grande spiritualità collettiva. E
voglio farmi portavoce della
condizione emotiva con la quale
abbiamo girato con le mie colleghe
perché abbiamo costruito davvero
questo piccolo “focolare”. Ci piace
pensarci così: iniziatrici di un
percorso che speriamo possa arrivare
agli animi degli spettatori e proiettarli
nel 2021 in una maniera totalmente
diversa da quella con la quale

abbiamo vissuto fino ad oggi. Un 2020
che dire orribile è poco».
Lei è cresciuta in una famiglia per metà
cattolica e per l’altra ebraica. Quali
consapevolezze ha maturato in più
interpretando questo personaggio?
«Con grande serenità perché sia madre
che mio padre sono stati molto
rispettosi dell’altro. Sono contenta che
ci siano figure come Chiara Lubich che
sono riuscite a parlare a tutte le
religioni, perché penso che all’interno
del mondo monoteista ci sia una
grande famiglia e ritengo che la
religione per come mi piace credere
sia stata pensata per muoversi verso
la cura degli esseri umani e che questa
visione abbia positivamente
condizionato la sua attività nel
mondo. Lei sapeva e voleva
condividere i veri valori della vita.
Oggi, abbiamo smesso di parlare
dell’essere umano, abbiamo pudore a
domandarci cosa motiva l’essere
umano, la spiritualità. Una figura come
la sua, intesa laicamente, con le
sfumature del perdono, per me è
fondamentale».

Il film | Girato a Trento, prodotto da Luca Barbareschi con la regia di Giacomo Campiotti

Domenica prima visione Rai 1
FABIO DE SANTI

I

l ritratto di una donna libera, appassionata e coraggiosa. È quello
tratteggiato nel tv movie «Chiara
Lubich. L’amore vince tutto» ispirato alla fondatrice del Movimento dei Focolari e proposto in prima
visione domenica 3 gennaio, alle
21.20, su Rai 1. Una pellicola che si lega al centenario della nascita della
Lubich a Trento, era il 22 gennaio del
1920, qui interpretata da Cristiana Capotondi e affidata alla regia di Giacomo Campiotti. Il film «Chiara Lubich.
L’amore vince tutto», presentato ieri
mattina, nato da una coproduzione
fra Rai Fiction ed Eliseo Multimedia,
è prodotto da Luca Barbareschi ed è
stato realizzato in collaborazione con
Trentino Film Commission e il sostegno dalla Fondazione Museo Storico
del Trentino.
Il film racconta Chiara Lubich iniziando dalle prime immagini della pellicola che sono quelle di Trento nel
1943: una città oltraggiata dai bombardamenti della Seconda guerra
mondiale dove Chiara, giovane maestra di scuola elementare, deve inter-

rompere la lezione per condurre i
bambini in salvo in un rifugio antiaereo. Là, nel tempo sospeso del bombardamento, ritrova alcuni amici: Ines
ed Enrico, prossimi al matrimonio,
Natalia e Dori che sognano anche loro
una famiglia. Chiara invece vorrebbe
solo avere delle risposte ai grandi interrogativi che la attanagliano. Alla fine dell’allarme in una Trento che mostra le sue ferite tra le macerie, Chiara
ritrova i genitori e le sorelle mentre
il fratello Gino, medico dell’ospedale
interpretato da Eugenio Franceschini,
è impegnato a curare i tanti feriti.
Qui Chiara vede la tragedia con i suoi
occhi e tutto il suo mondo trema. Afflitta dalla devastazione e dal dolore
che vede intorno a sé, Chiara cerca
disperatamente di dare un senso a
quanto sta accadendo. Da quel momento si sviluppa il racconto, incentrato principalmente sui primi momenti della sua opera che ha dato poi
vita al Movimento dei Focolari: «Questo tv movie - hanno spiegato gli autori - è la storia di una giovane donna
e del suo sogno: realizzare la fratellanza universale. Al centro dei suoi
dialoghi di pace spiccano la forza
dell’amore e la solidarietà che può
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costruire ponti tra gli uomini di qualunque razza o fede religiosa». La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha sottolineato come questo
film dedicato alla Lubich sia la prima
grande produzione dell’anno della Rai
aggiungendo come si tratti: «Di una
storia importante, molto femminile,
dedicata a una figura di donna unica,
una figura nuova, che con l’incredibile
forza della sua volontà e della bontà
riesce a far qualcosa di unico, di speciale iniziando la sua opera in un mondo chiuso dentro il dolore della guerra».
Dietro la cinepresa il regista Giacomo
Campiotti che ha evidenziato la sua
intesa con Cristiana Capotondi: «Insieme abbiamo lavorato verso la semplicità, contro i rischi della retorica,
raccontando Chiara che non pontifica
mai, ma condivide con gli altri la gioia
delle sue scoperte. Una giovane donna allegra, profonda ma leggera, concreta e umile. È stata una bellissima
esperienza di condivisione profonda».
Campiotti non ha nascosto la sua preoccupazione nel dover raccontare la
vita della Lubich: «Credo che la vita
di Chiara non abbia nulla di straordinario, pochi di quegli elementi dram-

Una scena del film con la giovane Chiara Lubich, maestra elementare durante la guerra
matici necessari nella costruzione di
un film. C’è il sottile filo di un ideale
che attraversa la sua esistenza e la fedeltà, la costanza per metterlo in pratica, e il magnetismo che questo ideale crea nelle altre persone. La sfida
era quella di raccontare Chiara senza
il bisogno di farne un “santino”. Raccontare la sua vita in modo che potesse arrivare al cuore di tutti. Una
donna laica, molto vicina a noi, che
non ha fatto nulla di clamoroso, ma
giorno dopo giorno, nelle piccole e
grandi scelte, ha sempre seguito la

via della giustizia, della carità e dell’amore, al servizio degli altre, cercando “semplicemente” di vivere il
Vangelo».
Campiotti ha fatto anche tantissimi
provini prima di decidere il cast delle
ragazze: «Loro sono il cuore del film,
era importante che fossero diverse,
non omologate, ma anche unite da un
sentimento indicibile che lo spettatore fosse in grado di percepire. Un
gruppo di ragazze che lasciano le famiglie e vanno a vivere insieme creando grande scandalo».

Trento
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CINEMA

Nella strada trasformata in set folla di fonici, addetti
luci e riprese, truccatrici, costumisti e scenografi
Molte scene all’aperto girate nel pomeriggio di ieri

sabato 8 agosto 2020
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Davanti Palazzo Thun un tuffo nel passato: macchine
d’epoca, camion da guerra, tronchi, dune, terra
e un via vai di attori in divisa e abiti militari e d’epoca

«La vita si fa storia» in via Belenzani
Cristiana Capotondi interpreta Chiara Lubich
Molti passanti si fermano curiosi ad assistere
ROSANNA CARDELLA
Sono iniziate ormai da alcuni
giorni le riprese del film “La vita
si fa storia” che ripercorrerà la
storia delle fondatrice del Movimento dei Focolai Chiara Lubich. Un inizio riprese che ha
visto qualche cambio programma dovuto al tempo, nei giorni
scorsi alcune scene sono già
state girate fra Rovereto e Trento, al Castello del Buonconsiglio e in Piazza Duomo. Ieri pomeriggio si sono continuate le
riprese in via Belenzani, davanti
a Palazzo Thun, con i preparativi nel primo pomeriggio e poi
i ciak. Molto numerosa la troupe all’opera fra addetti alle luci
e alle riprese, fonici, scenografi,
costumisti, truccatrici, attori e
comparse il centro di Trento è
diventato il perfetto set del film
sulla vita di una trentina ormai
celebre in tutto il mondo.
Lo scenario che si può ammirare passando per via Belenzani richiama un’ambientazione
da guerra, lì infatti hanno cominciato ad essere girate le scene che narreranno gli anni della
Seconda Guerra Mondiale. Terriccio, tronchi, pietre, dune,
macchine d’epoca, camion e
camionette da guerra saltano
subito all’occhio mentre attorno attori e comparse si preparano andando avanti e indietro
da palazzo Torre Mirana vestiti
con divise e abiti militari.
Mentre proseguono i preparativi e gli addetti ai lavori posizionano le macchine d’epoca e
il camion da guerra nei luoghi
delle riprese, moltissimi i curiosi che nonostante il caldo si
fermano per assistere dal vivo
ai dietro le quinte. C’è chi ammira estasiato, chi ne approfitta
per scattare foto e fare qualche
video e chi invece più curioso
azzarda qualche domanda ai
molti lavoratori dello spettacolo presenti, il clima è davvero
inedito e gradito a cittadini e
turisti.
Intanto gli addetti alle luci hanno terminato le preprazioni e
anche la scenografia sembra
essere stata sistemata, alcuni
pannelli vengono posizionati
in modo da coprire la via dal lato che guarda verso Piazza
Duomo. Sono le 16 quando si

VAL DI FASSA

In alto a sinistra alcuni attori con divise militari, a destra
l’attrice Cristiana Capotondi. In basso a sinitra una
panoramica di via Belenzani durante le riprese con
alcune auto d’epoca, a destra due attori provano

cominciano ufficialmente le riprese, attori e comparse cominciano a fare qualche prova per
le scene: uomini e donne, in abiti che richiamano il periodo del-

la guerra, percorrono in bicicletta e a piedi il pezzo di strada
davanti Palazzo Thun, mentre
la regia dà qualche indicazione
su come muoversi. All’ultimo

si aggiunge anche Cristiana Capotondi, che vestirà i panni della protagonista interpretando
proprio Chiara Lubich. Maglioncino blu, fascia nei capelli

e gonna si confronta con gli addetti ai lavori mentre con il copione in mano inizia le prime
prove fino al ciack di inizio. Intanto molta gente è ancora as-

Comune | Giovani

Era chiuso dalla scorsa estate per una serie di frane

Nuovi progetti
nel post Covid

Riaperto il sentiero delle Zigolade
Anche in un’estate segnata dall’emergenza Covid agosto resta agosto: in montagna i turisti stanno cominciando a circolare in maniera
massiccia in vista dell’apice ferragostana e anche per quel che riguarda la manutenzione dei sentieri è
stato necessario adeguarsi: in Val di
Fassa, ad esempio, da quest’oggi sarà ufficialmente riaperto il sentiero
delle Zigolade, nel gruppo del Catinaccio: è un valico frequentatissimo
che permette di spostarsi dalla valle
di Vajolet a nord alla conca dominata
dalla Roda di Vael a sud. Il sentiero,
il 541 era chiuso dall’estate scorsa
a causa di un susseguirsi di frane.
Sono stati sistemati i sette punti più
delicati in modo da garantire il transito degli escursionisti in sicurezza
e la Sat ha così chiesto al sindaco di
Sen Jan di ritirare l’ordinanza di chiusura.
Non è escluso tuttavia che in futuro
vengano messi in cantiere nuovi interventi, dei quali si parla da tempo
per rendere il sentiero “a prova di
maltempo” Sempre nel Catinaccio è
stato anche sistemato il sentiero 580
della Val di Dona, verso l’Antermoia,
danneggiato dal maltempo dello
scorso fine settimana.
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siepata ad assistere ai lavori,
mentre gli attori sono pronti a
recitare e la troupe a continuare ad assicurare che tutto funzioni.

Ragazzina cade in bici a Moena
Attimi di paura verso le 16
di ieri per una turista di 14
anni che, sulla ciclabile di
Moena, ha perso il controllo della bici elettrica lungo
una discesa ed è caduta
battendo la testa. Ha perso
conoscenza per alcuni secondi. Era assieme al fratello e ai genitori, che subito hanno dato l’allarme. Po-

chi minuti dopo i soccorritori erano sul posto (foto).
I vigili del fuoco volontari
di Moena hanno fatto da
supporto all’atterraggio
dell’elicottero, nella piazzola di un agriturismo distante una trentina di metri
dalla ciclabile. La ragazzina
è stata portata al Santa
Chiara di Trento.

L’emergenza Covid19 e le conseguenti disposizioni anti contagio non hanno permesso la
realizzazione di alcuni progetti programmati per il 2020, lasciando disponibili risorse finanziarie che vengono ora destinate a nuovi progetti.
Priorità, requisiti e modalità
per la presentazione delle proposte, tempistiche, spese ammesse e criteri di valutazione
sono descritti nell’avviso disponibile su www.trentogiovani.it.
I progetti devono essere inviati entro martedì 15 settembre 2020 all’indirizzo pec servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it e dovranno essere realizzati entro il prossimo 31 dicembre.
I giovani progettisti sono invitati, prima della presentazione della proposta, a contattare per un confronto le referenti tecnico-organizztive
dell’ufficio Politiche giovanili:
Daniela Pederzolli o Nadia Tomasi.

Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

Il film su Chiara Lubich sbanca l'audience:
grande successo su RaiUno
Mer, 06/01/2021 - 05:49

Apri
PER APPROFONDIRE:
Chiara Lubich
film
raiuno
Cristiana Capotondi
Tempo di lettura:
2 minuti 43 secondi

Il programma televisivo più visto della prima serata di domenica è stato il film di
Rai1 Chiara Lubich - L’amore vince Tutto, dedicato alla figura della fondatrice del
Movimento dei Focolari e interpretato da Cristiana Capotondi, che ha conquistato
5.641.000 telespettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 il film «Un Natale al Sud»
ha avuto praticamente la metà dei telespettatori, 2.959.000 pari all’11.3% di share.
Tutti gli altri programmi, sulle diverse reti, dai film ai talk, hanno avuto ascolti che
non hanno superato un terzo di quelli raccolti dal film girato per il centenario della
nascita della fondatrice che è stato diretto da Giacomo Campiotti e prodotto da Rai

Fiction e Luca Barbareschi per Eliseo Multimedia.
Insomma, un successo notevole per il film e per Capotondi, e indirettamente un
successo anche per la città di Trento e in generale per il Trentino con gli scorci di
Rovereto, di Pergine e del Primiero che fanno da fondale per tutta la durata
dell’opera.
Il film si focalizza in particolare sui due anni finali della seconda guerra mondiale,
dal 1943 al 1945, con un racconto tenuto insieme, a spiegare la vicenda della
Lubich e del Movimento dei Focolari, nei confronti-scontri che dovette sostenere
negli anni ’50 in Vaticano con la Congregazione della fede. La Lubich era sotto
accusa perché non era mai successo che una donna fondasse un movimento interno
alla Chiesa, al punto che le donne nemmeno potevano leggere da sole il vangelo. Le
accuse poi saranno anche di comunismo, di eresia. I sospetti erano anche aggravati
dai famigliari, con un padre socialista, già tipografo per Cesare Battisti, e un fratello
comunista e partigiano.
Nel film emerge con chiarezza però la volontà della Lubich e l’unica bussola che usa
per orientarsi nel buio di quegli anni: l’amore per i più poveri.
Il film è ben fatto, pur tuttavia ha una sceneggiatura debole ed è molto didascalico
nel tratteggiare il contesto. Tutto si regge sulle spalle di una straordinaria Cristiana
Capotondi, efficace nel proporre un personaggio dal registro difficile. Si poteva
correre il rischio di trasformarlo in macchietta, invece Capotondi lo esalta in una
caparbia dolcezza. Ma i trentini che hanno visto il film avranno notato alcune
sfasature, anche se accettabili in un racconto cinematografico di due ore. Il biopic
doveva raccontare una figura e quello fa, ma ad esempio vedere Capotondi-Lubich
che si trova in città con le amiche adepte - tra cui Natalia Dallapiccola, la prima ad
aderire al suo movimento - e che decidono di andare di punto in bianco sul Cimon
della Pala in Primiero e ci arrivano in un battito di ciglia come se niente fosse, in
giorni di guerra, lascia perplessi. Oppure durante il bombardamento aereo che apre
il film, si vede la protagonista che da maestra fa scappare i suoi alunni dall’aula.
L’uscita dell’aula però è il Duomo di Trento. E anche la figura di un vescovo come
De Ferrari, che nei fatti fu uno dei suoi sostenitori, è quasi silente.
Il tutto con un continuo messaggio, con una costruzione un po’ edulcorata della
presunta bontà che avrebbe albergato nei cuori delle persone che venivano in
contatto con la Lubich. È un film figlio di questi tempi, che vuole tentare di mettere
un argine all’odio sociale attuale. E in fin dei conti ci riesce.
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CRISTIANA CAPOTONDI E' CHIARA LUBICH:"FRATELLANZA IN TEMPO DI COVID"
Home Televisione Cristiana Capotondi è Chiara Lubich: "Fratellanza in tempo di Covid"
Cristiana Capotondi è Chiara Lubich: "Fratellanza in tempo di Covid" Di 03/01/2021
CONDIVIDI Oggi, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il film intitolato Chiara Lubich L'amore vince tutto. Scopriamo trama, cast e produzione. Trepidante è l'attesa per Chiara
Lubich - L'amore vince tutto , il film tv diretto da Gacomo Campiotti e prodotto da Rai
Fiction e Luca Barbareschi per Eliseo Multimedia. II prodotto ha il suo focus nel
personaggio di Chiara Lubich, una giovane insegnante delle elementari , che a soli 23
anni fa il voto perpetuo di castità . Sarà Cristiana Capotondi a interpretare Chiara Lubich .
In un'intervista rilasciata a Repubblica, l'attrice ha parlato del suo personaggio. Scopriamo
tutto! Anticipazioni Chiara Lubich - L'amore vince tutto: Chi è Chiara Lubich "Chiara era
una donna semplice, pratica. Aveva una visione politica e un'idea di unione, ha saputo
mettere insieme le persone nel nome della fratellanza universale." Con queste parole,
Cristiana Capotondi mostra di essersi calata pienamente nel personaggio che interpreta e
che il pubblico vedrà questa sera. La Lubich è la fondatrice del Movimento dei focolari e
nell'arco della sua esistenza ha spinto le persone a riavvicinarsi alla Chiese Cattolica e
Ortodossa. Chiara Lubich è stata, inoltre, la prima donna bianca non musulmana
a prendere la parola alla moschea di Harlem a New York. Campiotti, che ha firmato la
sceneggiatura assieme ad Arlanch, Ramosino e Tafuri, ha svelato che il messaggio di
Chiara è molto attuale come riporta La Repubblica : "II motto di Chiara che 'tutti siamo uno'
è attuale in tempo di Covid. dall'epidemia o si esce tutti insieme o non ne esce nessuno."
Anticipazioni Chiara Lubich - L'amore vince tutto: trama e cast È il 1943 e lo scenario è
quello della Seconda Guerra Mondiale . Chiara Lubich, dopo il voto, decide di rimanere a
Trento per aiutare i bisognosi. La sua scelta di mettere in pratica concretamente le parole
del Vangelo suscita reazioni molto forti. II suo verbo di pace risulta scandaloso per chi,
stremato dalla guerra, vuole ottenere vendetta più che giustizia. Nel cast del film, accanto
a Cristiana Capotondi, troviamo Aurora Ruffino, Miriam Cappa , Greta Ferro, Eugenio
Franceschini e Roberto Citran . L'appuntamento con Chiara Lubich - L'amore vince tutto è
per oggi, 3 gennaio 2021, in prima serata su Rai 1!
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Cristiana Capotondi è Chiara Lubich su Rai1
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Cristiana Capotondi torna su Rai1 per dare volto e anima a Chiara
Lubich nell’atteso film Tv, firmato dal regista Giacomo Campiotti, che
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maestra di Trento che, negli anni della Seconda guerra mondiale, si
sente chiamata a costruire un mondo migliore, più unito, diventando
presupposto di dialogo e pace tra gli uomini.
Una figura carismatica che ha scelto l’amore come bussola della vita e
che con il suo messaggio di accoglienza verso il prossimo, senza
distinzioni di razza, cultura e credo religioso, ha contribuito a valorizzare
il ruolo delle donne nella Chiesa e nella società tratteggiando un
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testimone e fautrice convinta della fratellanza universale come
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cammino ispirato all’unità e al Vangelo.
“Chiara Lubich. L’amore vince tutto” è una coproduzione Rai Fiction –
Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, in onda in prima serata
su Rai1 domenica 3 gennaio.
Il soggetto è di Giacomo Campiotti, Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri
che firmano anche la sceneggiatura insieme a Francesco Arlanch. Ad
affiancare Cristiana Capotondi anche Aurora Ruffino nel ruolo di Ines,
Miriam Cappa in quello di Giosy, Greta Ferro in quello di Graziella,
Valentina Ghelfi nel ruolo di Natalia e Sofia Panizzi in quello di Dori. E
ancora Eugenio Franceschini nelle vesti di Gino e Andrea Tidona in
quelle del Vescovo De Ferrari in un film, in prima visione, che
restituisce il ritratto di una donna libera, appassionata e coraggiosa.
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Cristina.Capotondiè Chiara Lubich
In tvuna fiction sui"Focolarini"
•A PAGINA 49

Storie."L'amore vince tutto" è la prima fiction di Rai 1(in onda 3gennaio)del 2021

Il sensu del Movimento dei Focolari
Cristiana Capotondi è Chiara Lubich: «Una messaggera di speranza»
«Ho letto libri, visto documentari.Hofrequentato per
una giornata una famiglia di
focolarini.Poi misono detta
che Is Chiara che avrei interpretato e una ragazza di 23
anni che inizia un percorso
e che non sa ancora dove la
porterà. Al tempo non voleva costruire nulla. Si è solo
rimboccata le maniche».Così Cristiana Capotondi racconta la «sua» Chiara Lubich
(Trento 22 gennaio 1920 Rocca di Papa, 14 marzo
2008),fondatrice del Movimento dei Focolari che,proprio nel centenario della nascita, arriva in tv con il film
diretto da Giacomo Campiotli e prodotto da RaiFiction ed Eliseo Multimedia
"Chiara Lubich.L'amore vince tutto",in onda il 3gennaio,prima nuova fiction dell'anno per RaiL

MINO
rwrr
Nella
foto
a lato
l'attrice
Cristiana
Capotondi,
40 anni,
nella
finzione
è Chiara
Lubich

Lascelta della Itai

«Una storia importante,
femminile - racconta la direttrice di BaiFictiºn, Mara
Pia Ammirati-di una donna
antesignana,che con un'incredibile forza di volontà e
bontà riesce a imporsi con
un'autorevolezza unica per
una giovane borghese di
quell'epoca».
Opera di Maria

Una ragazza

LA
LEZIONE

`r
Che tutti siano una per
queste parate siamo nati,
per l'unità,
per contribuire a realizzarla nel
mondo
Chiara
Lubich
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Luca Barbareschi

stampa

❑ tv movie,realizzato con
la Trentino Film Commission e il sostegno della Fondazione Museo storico del
Trentino,si concentra sugli
anni della giovinezza,quando seconda dei quattro figli
di mamma Luigia,fervente
cattolica,e papà Luìgi,socialista e convinto antifascista,
a 23 anni sposa Dio con voto
perpetuo di castità. Siamo
nel 1943 e pur sotto la ferocia delle bombe,sceglie dírestare aTrento ad aiutare ibisognosi. Ma proprio la decisione di vivere concretamente il Vangelo,condiviso con
le sue amiche,scatena forti
reazioni (nel cast. Aurora
Ruffino, Miriam Cappa,Creta Ferro.Sofia Panini Eugead

uso

esclusivo

nio Franceschini, Roberto
Cìtr~.
L'attrice

produttore

«Chiara Lubich era una
donna digrande dolcezza e
determinazione - prosegue
la Capot.ondi, cresciuta in
una famiglia per metà ebrea
e metà cattolica - Aveva una
visione, anche politica, di
unione efratellanza.che servirebbe ancora oggi. Sono
partita dal dolore enorme di
ima giovane donna per la sua
città. E misono commossa.
La pandemia ci ha reso tutti
molti più simili.
Personalmente - aggiunge
- ho una visione laica del
mondo,vivo una spiritualità
personale, Ma credo che la
religione debba muoversi
del

destinatario,

per il benessere degli esseri
umani».

non

«Spero chela Lubich porti
un messaggio disperanza in
un momento cosi difficile.
Che sia una vaccinazione per
lo spirito dl milioni di italiani»,incalza il produttore Luca Barbareschi,che promette presto un altro ritratto al
femminile.«Spero - dice - sia
una spinta a un'aspirazionalità che porti i giovani a costruire con nuova dignità e
politica responsabile questo
Paese.Pregola politica di investire tanto nella Rai, perché continui a raccontare
storie nostre».
Daniela Giamrnusso
,
RI OCUZIOn,E.RISERVA,

riproducibile.
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Nato sotto le bombe della
seconda guerra mondiale.
approvato solo nel 1964 da
Papa Paolo VI LUIil nome ufficiale di Opera di Maria(dopo aver superato due annidi
interrogazioni al Sant'Uffizio),il Movimento dei Focolari oggi diffuso in oltre 18o
paesi con più di 2milioni di
aderenti sorse per portare
un messaggio di unità e con
l'obiettivo di cooperare alla
costruzione di un mondo più
unito nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità.
Da maestra elementare a
Trento,Lubich sarebbe diventata nel corso della vita
donna dimolti primati,contribuendo al riavvicinamento della Chiesa Cattolica e
Ortodossa, prima donna
bianca non musulmana a
parlare alla moschea di Harlem a New York,chiamata,
da cattolica,a confrontarsi
con monaci buddisti in Giappone e Thailandia.
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Chiara Lubich – l’amore vince tutto, tv
movie Rai 1, trama, cast, finale

SEGUICI SUI SOCIAL
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Film in tv

AMARETTO ADRIATICO
(SPONSORED)

Chiara Lubich - l'amore vince tutto, il tv movie di Rai 1 dedicato alla
storia della fondatrice del Movimento dei Focolari.
Benedetta Morbelli
Martedì 29 Dicembre 2020 - 14:00

Indice dei contenuti [nascondi]
1 Chiara Lubich – l’amore vince tutto, tv movie Rai 1 – regia, cast, dove è girato
2 Chiara Lubich – l’amore vince tutto, tv movie Rai 1 – trama
3 Chiara Lubich – l’amore vince tutto, tv movie Rai 1 – finale
4 Il cast del film

C h i a r a L u b i c h – l ’ a m o r e v i n c e t u t t o, tv movie dedicato alla fondatrice del
Movimento dei Focolari nell’anno del Centenario della sua nascita, va in onda

102374

domenica 3 gennaio su Rai 1. Le atmosfere sono storiche e biografiche. La durata è di
un’ora e 40 minuti.

Luca Barbareschi
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IN EVIDENZA
INTRATTENIMENTO

Chiara Lubich – l’amore vince tutto, tv movie Rai 1 –
regia, cast, dove è girato

Penso che un sogno così con
Beppe Fiorello l’11 gennaio
2021. Tutti gli ospiti.

La regia è di Giacomo Campiotti che ha curato anche il soggetto insieme a Luisa Cotta
Ramosino e Lea Tafuri. Le sceneggiature sono di Francesco Arlanch, Luisa Cotta
Ramosino, Lea Tafuri e Giacomo Campiotti.

REALITY SHOW

Le riprese si sono svolte a Trento. Ma è stata interessata anche la città di Roma. L’arco
temporale rappresentato è quello che va dal 1943 al 1950. La produzione per Rai Fiction
è della Eliseo Multimedia con Luca Barbareschi.

Gf Vip 5 diretta 28
dicembre, ospite speciale
Maria De Filippi
SOAP E SERIE TV

Mina Settembre serie tv –
trama, cast, finale, quando in
onda

Chiara Lubich – l’amore vince tutto, tv movie Rai 1 –
trama

INTRATTENIMENTO

Il film tv racconta la storia di Chiara Lubich, una giovane donna libera e coraggiosa.
Coltiva, fin da bambina, il sogno della fratellanza universale. Per questo motivo utilizza
102374

l’amore e la solidarietà. sue caratteristiche fondamentali, per costruire ponti tra uomini di
razze e fedi religiose diverse.
Siamo a Trento, l’anno è il 1943. Siamo in piena Seconda guerra mondiale e l a
giovane maestra Chiara conduce in salvo i suoi alunni, portandoli con sé in un rifugio
antiaereo. In quel luogo ritroverà alcuni amici: Ines ed Enrico, Natalia e Dori e confronterà
le proprie aspirazioni ed i propri desideri con i loro. Comprenderà con chiarezza che al

Luca Barbareschi
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matrimonio ed alla famiglia, preferisce portare in terra il messaggio universale di Gesù
Cristo fatto di amore e solidarietà.
Successive vicende la condurranno davanti ad u n a s t a t u a d e l l a M a d o n n a , dove
deciderà di consacrare la propria vita a Dio. Lei e le sue amiche vivranno da allora secondo
la parola del Vangelo, facendo dei valori cristiani il cardine delle proprie esistenze. Per
aiutare i più bisognosi, le ragazze troveranno una casa dove vivere insieme e dove
accogliere le persone in difficoltà. Nascerà così il primo “focolare”, attorno a cui si
svilupperà l’intero Movimento.

Chiara Lubich – l’amore vince tutto, tv movie Rai 1 –
finale
Sebbene la diffidenza nei loro confronti aumenti, Chiara e le sue compagne vanno
avanti per la loro strada e si dedicano ai più disagiati, ai malati, ai poveri. Nel clima d’odio
che il conflitto mondiale ha generato, si preoccupano di favorire la riconciliazione, sanare
le ferite e progettare un futuro migliore per l’umanità.
Quando Gino, il fratello di Chiara, viene arrestato tra i partigiani in montagna, Chiara è
costretta a chiedere aiuto proprio al padre di Ines il quale però rifiuta di aiutarla e la
accusa del furto di un gioiello di famiglia. Un gioiello che Ines aveva donato alla causa
del focolare dicendo che le apparteneva.
La guerra finalmente finisce e Chiara può riabbracciare la sua famiglia ma la realtà è
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cambiata. Gli alleati hanno liberato l’Italia. Dd i fascisti sono in fuga. Ora è il padre di Ines
a chiedere d’intercedere per la sua vita a Chiara. La giovane chiede al fratello che è stato
torturato proprio da lui, il grande sforzo di aiutarlo. Ed è proprio lui che lo conduce al
confine dandogli una possibilità di salvezza.
Intanto intorno a Chiara si sono radunate sempre più persone, dando così vita al
Movimento dei Focolari. Una donna a capo di un movimento laico, impone
l’intervento del Sant’Uffizio. E C h i a r a è c o s t r e t t a a dimettersi da ogni carica. In
compenso viene riconosciuto dalla Chiesa il Movimento dei focolari.E’ il prezzo che ha

Il cast del film
Il cast completo del film con gli attori e i ruoli interpretati
Chiara Lubich – Cristiana Capotondi
Ines – Aurora Ruffino
Giosy – Miriam Cappa
Graziella – Greta Ferro

Luca Barbareschi
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Il credo di Chiara
Rail are 21,25
Chiara Luhich, l'amore vince tutto
***

unito,diventando testimone e
fautrice convinta della fratellanza
universale come presupposto di
dialogo e pace tra gli uomini.
«Che tutti siano uno»:è il
versetto del Vangelo che più ha
colpito Chiara e che diventa il suo
programma di vita,scandaloso e
incomprensibile per chi,stremato
dal conflitto bellico,cerca prima la
vendetta della giustizia.
Una figura carismatica,quella
della Lubich,che ha scelto l'amore
come bussola della vita. Non solo.
Con il suo messaggio di accoglienza
verso il prossimo,senza distinzioni
di razza,cultura e credo religioso,
ha contribuito a valorizzare il ruolo
delle donne nella Chiesa e nella
società tratteggiando un cammino
ispirato all'unità e al Vangelo.La
Lubich ha ottenuto il Premio
Unesco per l'Educazione alla Pace
nel1996 e quello dei Diritti
dell'uomo,assegnato dal Consiglio
d'Europa,nel 1998.
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PROTAGONISTA Cristiana Capotondi
40 anni, nella fiction su Rail

Cristiana Capotondi su Rail stasera
èla protagonista della fiction
Chiara Lubich.L'amare vince tutto.
Il film,una coproduzione Rai
Fiction- Eliseo Multimedia,
prodotta da Luca Barbareschi,per
la regia di Giacomo Campiotti,è un
omaggio alla fondatrice del
Movimento dei Focolari nel
centenario della sua nascita
(Trento 22gennaio 1920-Rocca di
Papa,14 marzo 2008).Siamo nel
1943.Trento è invasa dalle truppe
tedesche durante la Seconda
guerra mondiale.Chiara Lubich è
una giovane maestra che,proprio
in quegli annidiguerra e
distruzione,si sente chiamata a
costruire un mondo migliore,più
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Capotondi:
«Così sarò
l'appassaon•ata
Chiara Lubich»
Ravarino a pag. 24
Cristiana
Capotondi,
40 anni,
nel ruolo di
Chiara Lubich
A destra,
Tosca,55 anni

Cristiana Capotondi su Rail
«I focolarini senza retorica»
storie. Sono attirata da personag- facile in questo momento».
gi positivi, ma mossi da grandi
I. Rav.
tormenti interiori. Donne che
©RIPRODUZIONE RISERVATA
fanno scelte profonde, ma che
hanno anche ombre e sono capaci di commettere errori. Mi piacciono i percorsi di comprensione, così come adoro la commedia. È il motivo per cui faccio
questo mestiere».

L'INCONTRO

U

na giovane maestra corre
per le strade di Trento, portandosi dietro la sua scolaresca, in fuga dai bombardamenti alleati: comincia così la
storia di Chiara Lubich,fondatrice del Movimento dei Focolari,
nell'omonimo film di Giacomo
Campiotti, prodotto da Luca Barbareschi,in prima serata su Rail
il 3gennaio.
Nei panni della donna,laica di
fede cattolica (cui il Sant'Uffizio
chiese di dimettersi dal movimento,e che fu poi riabilitata da
Paolo VI)c'è l'attrice romana CriQuanto all'interesse del pubstiana Capotondi, da poco qua- blico televisivo, provato dalla
rantenne, che per prepararsi al pandemia,per una storia di spiritualità ambientata nel 1943, Caruolo ha affiancato le attività di potondi si dice sicura che questo
veri focolarini nell'assistenza e momento sia «il periodo migliocura volontaria delle famiglie: re per tornare a farci domande
«Mi ha colpito il loro atteggia- serie che per troppo tempo abmento disarmante, quel voler biamo cercato di evitare. Anche
portare amore, ascolto e acco- gli intellettuali hanno smesso di
glienza senza pretese, senza interrogarsi sul senso della vita:
chiedere nulla in cambio. Non oggi il sistema va reimpostato su
sapevo niente di loro, ma è stato nuovi valori, non necessariaun incontro che mi ha colpita po- mente religiosi ma spirituali».
tentemente».

CHIARA LUBICH
Cristiana
Capotondi
in alcune
scene del film
di Giacomo
Campiotti,
in prima
serata su Rail
il 3 gennaio

L'ATTRICE NEI PANNI
DELLA FONDATRICE
CHIARA LUBICH: «NON
LA CONOSCEVO, BELLO
COME DAVA AMORE
SENZA CHIEDERE NULLA»

LO SPORT

Il movimento, chiamato a collaborare alla sceneggiatura con i
propri consulenti, si sarebbe tenuto - secondo Campiotti - a rispettosa distanza dalla rappresentazione che il film dà di Lubich, cioè «il più possibile lontano
dalla retorica, aperto anche a chi
non è religioso. Il movimento ha
dimostrato intelligenza nel lasciarci liberi. Hanno visto il film,
sono stati contenti».
Per Capotondi ancora un ruolo da eroina del bene, nel solco
dei personaggi positivi portati
dall'attrice sul piccolo e grande
schermo,nelle commedie di Paolo Ruffini, Ivan Cotroneo, Luca
Miniero:«A me piacciono queste

Per l'attrice, che tornerà sul set
in primavera con un progetto ancora "in cantiere", il futuro professionale si giocherà nei prossimi mesi in altri campi. Quelli da
calcio, disciplina in cui Capotondi riveste un ruolo dirigenziale
come vicepresidente della Lega
Pro: «Ci saranno le elezioni della
Lega Pro il 12 gennaio e non voglio fare commenti in merito. Oltre alle perdite economiche e di
vite che il covid ha imposto al nostro settore, in questi giorni penso molto al grave danno dell'interruzione dello sport di base tra
i più giovani. Il mio pensiero va
alle associazioni di calcio dilettantistico e ai club,che fanno un
lavoro importantissimo così dif-
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CHIARA LUBICH ‐
L'AMORE VINCE
TUTTO
Film 2020 , Drammatico

Stasera su Rai1, alle 21:25, va in onda Chiara Lubich ‐ L'amore vince tutto,
il film per la TV diretto da Giacomo Campiotti con Cristiana Capotondi.

VAI ALLA SCHEDA FILM

NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 28 minuti fa

Cristiana Capotondi torna stasera su Rai1, alle 21:25, con Chiara
Lubich ‐ L'amore vince tutto, l'atteso TV movie, firmato dal

LEGGI ANCHE
Chiara Lubich, Cristiana Capotondi:
“In questo momento il messaggio
di Chiara è di una forza
straordinaria”

regista Giacomo Campiotti, che vuole rendere omaggio alla
fondatrice del Movimento dei Focolari nel centenario della sua
nascita.
Una storia, quella di Chiara Lubich ﴾interpretata da Cristiana
Capotondi﴿ che racconta l'avventura spirituale e umana di una
giovane maestra di Trento che, negli anni della Seconda guerra
mondiale, si sente chiamata a costruire un mondo migliore, più
unito, diventando testimone e fautrice convinta della fratellanza
universale come presupposto di dialogo e pace tra gli uomini. Una
figura carismatica che ha scelto l'amore come bussola della vita e
che con il suo messaggio di accoglienza verso il prossimo, senza
distinzioni di razza, cultura e credo religioso, ha contribuito a
valorizzare il ruolo delle donne nella Chiesa e nella società
tratteggiando un cammino ispirato all'unità e al Vangelo.

PIÙ LETTI
Grease è "Sessista, omofobo e
incita allo stupro" gli spettatori UK
contro il film
Milla Jovovich: “Mia figlia sarà in
uno dei prossimi film Marvel”
L'Incredibile storia dell'Isola delle
Rose: come è stata costruita per il
film Netflix
Thor: Ragnarok, Patty Jenkins: “È
uno dei migliori film Marvel”
Alessandro Siani: "Nel mio
prossimo film Babbo Natale sfida
Amazon"

Chiara Lubich ‐ L'amore vince tutto è una coproduzione Rai Fiction
‐ Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi. Il soggetto è di
Giacomo Campiotti, Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri che firmano
anche la sceneggiatura insieme a Francesco Arlanch.
Ad affiancare Cristiana Capotondi anche Aurora Ruffino nel ruolo
di Ines, Miriam Cappa in quello di Giosy, Greta Ferro in quello di
Graziella, Valentina Ghelfi nel ruolo di Natalia e Sofia Panizzi in
quello di Dori.
in quelle del Vescovo De Ferrari in un film, in prima visione, che
restituisce il ritratto di una donna libera, appassionata e
coraggiosa.

Luca Barbareschi
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E ancora Eugenio Franceschini nelle vesti di Gino e Andrea Tidona
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CHIARA LUBICH CONQUISTA GLI
SPETTATORI E REGISTRA IL 23% DI SHARE

DVD E BLU‐RAY

BOXOFFICE

CHIARA LUBICH ‐
L'AMORE VINCE
TUTTO

Il film Chiara Lubich con protagonista Cristiana Capotondi ha conquistato
gli spettatori arrivando a quota 23% di share.

Film 2020 , Drammatico

NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 28 minuti fa

VAI ALLA SCHEDA FILM

ORA LIVE

Il film Chiara Lubich, con protagonista Cristiana Capotondi, ha
conquistato gli spettatori che si sono sintonizzati sulla Rai facendo
arrivare il film a uno share pari al 23%.
Raiplay ha permesso di vedere il film ovunque nel mondo in
contemporanea alla messa in onda del progetto andato in onda
successive 48 ore.

NASCONDI
LIVE

movieplayerit
Guardiamo insieme i migliori episodi di
South Park
Sta giocando a video party con 292
spettatori

Il video
non è disponibile oppure non è supportato dal
Italiano
browser in uso. (Errore #4000)

domenica 3 gennaio a partire dalle 21:25 e, on demand per le

Segui

Abbonati

Best Of ‐ Guardiamo insieme i
migliori episodi di South Park

Chiara Lubich ‐ L'Amore vince tutto ha come protagonista l'attrice
Cristiana Capotondi. Il cast è poi composto da Aurora Ruffino,

LEGGI ANCHE
Chiara Lubich, ecco come vivrebbe
la pandemia, secondo una
focolarina

Miriam Cappa, Greta Ferro, Valentina Ghelfi, Sofia Panizzi, Eugenio
Franceschini, Roberto Citran, Paolo Graziosi e Andrea Tidona. La

Chiara Lubich ‐ L’amore vince tutto:
stasera su Rai1 il film con Cristiana
Capotondi in prima visione
assoluta

regia del film è stata curata da Giacomo Campiotti.
Al centro della trama c'è una giovane donna che, insieme ad un

Chiara Lubich, Cristiana Capotondi:
“In questo momento il messaggio
di Chiara è di una forza
straordinaria”

gruppo di amiche, decide di realizzare un sogno, quello della
fratellanza universale in tempi difficilissimi, quelli dei
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, dando vita poi al
Movimento dei Focolari.

PIÙ LETTI

Il produttore Luca Barbareschi ha dichiarato: "Quella di Chiara
Lubich non è soltanto un omaggio ad una donna libera e
coraggiosa, è anche la storia di un sogno. Un sogno condiviso ieri
sera da quasi sei milioni di telespettatori, un risultato che segna
l'inizio della nuova stagione della fiction Rai e che conferma la
qualità delle nostre produzioni. Ringrazio Maria Pia Ammirati,
direttore di Rai Fiction e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta per
aver sostenuto questo progetto. Sono felice che il film abbia
incontrato il desiderio di ascoltare storie appassionanti e
coinvolgenti in un momento così difficile".
LEGGI ANCHE

Luca Barbareschi

LIVE

Top Gun: Tom Cruise e il "trucco"
per farlo sembrare più alto di Kelly
McGillis
Maze Runner ‐ La rivelazione:
l'incidente di Dylan O'Bryen è stato
incluso nel film
L'uomo che vide l'infinito: la storia
vera che ha ispirato il film
Jonathan Bailey di Bridgerton su
Hollywood e omosessualità:
"Vogliono che tu sia gay ma non
troppo"
One Night in Miami: il nuovo trailer
del film diretto da Regina King
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Chiara Lubich, Cristiana Capotondi: "In
questo momento il messaggio di Chiara è di
una forza straordinaria"

IL NETWORK

Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni

bigodino.it

edizioni.multiplayer.it

multiplayer.it

multiplayer.com

dissapore.com

leganerd.com

hdblog.it

hdmotori.it

all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio
all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma
anche e soprattutto al divertimento e alla passione.

Contatti

Staff

Informativa sui cookie

Privacy Policy

Aggiorna le impostazioni di tracciamento della pubblicità

102374

© 2021 NetAddiction Srl P.iva: 01206540559 – Sede Legale: Via A.M. Angelini, 12 ‐ 05100 Terni Capitale sociale: Euro 119.000 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Terni n.01206540559

Luca Barbareschi

Data

MOVIETELE.IT (WEB)

Foglio

Home › News › Televisione › Cristiana
MEN

29-12-2020

Pagina

Condividi

1/2

Cerca nel sito

Cristiana Capotondi è Chiara Lubich nel film sulla
fondatrice del Movimento dei Focolari
Chiara Lubich si è posta l'obiettivo di costruire ponti tra gli uomini, a qualunque razza, nazione o fede religiosa
appartenessero. Il film, diretto da Giacomo Campiotti, va in onda il 3 gennaio 2021 su Rai1.
di Redazione / 29.12.2020

Il produttore Luca Barbareschi, per Eliseo Multimedia, e Rai Fiction sono dietro al tv movie biogrfico su Chiara
Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, nel centenario della sua nascita (Trento 22 gennaio 1920 - Rocca
Giacomo Campiotti, "Chiara Lubich. L'amore vince tutto" va in onda su Rai1 in prima serata domenica 3
gennaio 2021.
Cento anni fa, il 22 gennaio 1920, nasceva a Trento Chiara Lubich. Chiara è giovanissima quando, negli anni
della Seconda Guerra Mondiale, sente di essere chiamata a costruire un mondo migliore, un mondo più unito.
Da allora si è posta l'obiettivo di costruire ponti tra gli uomini, a qualunque razza, nazione o fede religiosa

Luca Barbareschi
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di Papa, 14 marzo 2008). Con protagonista Cristiana Capotondi, nei panni di Chiara Lubich, e la regia di
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appartenessero. La forza di una figura come quella di Chiara Lubich - che ha scelto l'amore come bussola della
vita e che con il suo messaggio di accoglienza verso il prossimo, senza distinzioni di razza, cultura e credo
religioso - oggi è di farci guardare l'altro come possibilità, dono, portatore di un seme di verità da valorizzare e
amare, per quanto distante possa essere. La fratellanza universale come presupposto di dialogo e pace. Il
messaggio di Chiara non appartiene soltanto al mondo cattolico e la sua figura ha contribuito a valorizzare il
ruolo delle donne nella Chiesa e nella società al di fuori dell'istituzione ecclesiastica tratteggiando un cammino
ispirato all'unità e al Vangelo.
Il soggetto del film "Chiara Lubich. L'amore vince tutto" è di Giacomo Campiotti, Luisa Cotta Ramosino e Lea
Tafuri che firmano anche la sceneggiatura insieme a Francesco Arlanch. Nel cast, al fianco di Cristiana
Capotondi, ci sono anche Aurora Ruffino nel ruolo di Ines, Miriam Cappa in quello di Giosy, Greta Ferro in quello
di Graziella, Valentina Ghelfi nel ruolo di Natalia e Sofia Panizzi in quello di Dori. E ancora Eugenio Franceschini
nelle vesti di Gino e Andrea Tidona in quelle del Vescovo De Ferrari in un film, in prima visione, che restituisce
il ritratto di una donna libera, appassionata e coraggiosa.
Le riprese si sono svolte tra Trento e Roma.

Chiara Lubich - L'amore vince tutto

Cristiana Capotondi
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proprietari.

Luca Barbareschi

Una divina avventura: Chiara
Lubich, in prima visione tv su Rai1 il
3 gennaio 2021
903

Si va verso la chiusura del centenario della nascita di Chiara Lubich ed è
stata graditissima la sorpresa di poter concludere quest’anno un po’ speciale con
una narrazione della vita di questo primo gruppo di ragazze che hanno
testimoniato la presenza di Dio nell’umanità e l’ideale della fraternità universale.
Lunedì 28 dicembre 2020 si è tenuta una conferenza stampa in modalità
on line per presentare la fiction “Chiara Lubich, l’amore vince tutto”, che
andrà in onda domenica 3 gennaio 2021 su Rai 1. Presenti i vertici di Rai Uno

e Rai Fiction, Stefano Colletta e Maria Pia Ammirati, il produttore di Eliseo
Multimedia Luca Barbareschi, il regista Giacomo Campiotti, la protagonista
Cristiana Capotondi, l’attrice Aurora Ruffino e Maurizio Fugatti, presidente della
Provincia Autonoma di Trento dove è stato girato il film.
Il film descrive l’inizio per niente facile della grande avventura di Chiara
perché per raccontare tutta la vita di Chiara ci sarebbero voluti due o tre
film, e allora, ha sottolineato il regista “abbiamo scelto di dedicarci alla parte
più affascinante e cioè l’inizio, il momento in cui lei scopre la propria vocazione ed
è una ragazza come tutti noi a cui a causa della guerra crolla tutto, ma lei ha fede
e giorno dopo giorno decide di dedicare la sua vita a Dio e alle persone più
indifese, quelli che non possono scappare nei rifugi, i poveri”.

Cristiana Capotondi ha
sottolineato la forza di Chiara Lubich “di scardinare delle convenzioni, degli
stereotipi, di aprire delle porte, di parlare con il mondo ebraico, di parlare con il
mondo islamico, di parlare con la Chiesa ortodossa. È come se non avesse
memoria, come se non avesse sovrastrutture. Io questo lo trovo molto giovane.
Poi quando cresciamo ci strutturiamo, abbiamo paura, timori. Era una donna
senza paure. In questo momento storico credo che il suo messaggio sia di una
forza politica straordinaria”.
“Si tratta di un progetto fortemente legato al territorio – sono state le parole
del Presidente Fugatti – il Trentino si riconosce nella figura di Chiara Lubich, il
2020 è stato l’anno del suo centenario e l’abbiamo celebrata con alcune iniziative
fra cui una mostra promossa dalla Fondazione Museo storico del Trentino. Chiara è
nata a Trento, ma ha toccato diversi luoghi del Trentino, siamo orgogliosi di lei
e contenti per questo progetto che abbiamo sostenuto tramite la nostra
Film Commission e la Fondazione; si tratta di un grande lavoro per il territorio
trentino che farà conoscere, grazie alla messa onda su Rai 1, la vera essenza di
Chiara Lubich”.
Patrizia Mazzola
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Presto, prestissimo – ma non prima della fine di quest’anno e l’arrivo del prossimo –
vedremo Cristiana Capotondi in Chiara Lubich, il nuovo film-fiction Rai dedicata alla
si tratta e quando la vedremo in TV?

Cristiana Capotondi in Chiara Lubich: “Interpreto un
personaggio che forse ci servirebbe anche oggi…”
In programma su Rai1 per la prima serata del 3 gennaio, il nuovo arrivo in casa Rai
Fiction è tratto dalla biografia di “Una donna di grande dolcezza e determinazione. E
con una visione, anche politica, di unione e fratellanza, che forse servirebbe anche
oggi”, racconta l’attrice protagonista a proposito del suo personaggio, nata a Trento
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che le passo può non
andare...
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Selvaggia Lucarelli
contro Giulia De Lellis:
“Si è rinchiusa in una...

nel 1920 e scomparsa nel 2008 a Rocca di Papa.


Per la regia di Giacomo Campiotti e la produzione, oltre che di Rai Fiction, anche di
Luca Barbareschi, fondatrice del Movimento dei Focolari, la produzione Eliseo Media
celebra il centenario dalla nascita della Lubich il 3 gennaio.
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Una storia che attraversa anche quella del nostro paese, a partire dalla seconda
Guerra Mondiale, e di un Movimento che ha unito generazioni di uomini e donne. Non
tutti sanno che, inizialmente, il nome scelto fu ‘Opera di Maria’, e che nacque proprio
per spingere alla cooperazione tra persone in vista di un mondo di pace, unito anche
nella bellezza della sua varietà e diversità: “Perché tutti siano una sola cosa“.
Ambientata nella Trento degli anni 40, la vicenda vede la trasformazione di Cristiana
Capotondi in Chiara Lubich, la maestra delle elementari che a soli 23 anni decide di
dedicare la sua vita a Dio con tanto di voto di castità.

“Una vaccinazione per lo spirito degli italiani”
Dal suo incredibile supporto e aiuto durante il conflitto mondiale ai conflitti ‘di valori’
con le sue amiche dell’epoca, la Lubich è – nelle parole di Barbareschi – dice
Barbareschi – sia una ‘vaccinazione’ per lo spirito di milioni di italiani,
un’aspirazionalità che porti i giovani a costruire con nuova dignità e politica
responsabile questo Paese“.
Oltre alla sovracitata protagonista, sul piccolo schermo vedremo anche Aurora
Ruffino, Miriam Cappa, Greta Ferro, Eugenio Franceschin, Roberto Citran
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PREALPINA
Chiara Lubich e il suo messaggio "politico" su Rai1 (ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Una donna di grande dolcezza
e determinazione. E con una visione, anche politica, di unione e fratellanza, che forse servirebbe anche
oggi". Così Cristiana Capotondi racconta la "sua" Chiara Lubich (Trento 1920 - Rocca di Papa 2008),
fondatrice del Movimento dei Focolari, che proprio nel centenario della nascita arriva in tv nel film di
Giacomo Campiotti prodotto da Rai Fiction e Luca Barbareschi per Eliseo Multimedia, "Chiara Lubich. L'
amore vince tutto", in onda il 3 gennaio in prima serata, prima nuova fiction dell' anno per Rai1. Nato sotto
le bombe della seconda guerra mondiale, approvato solo nel 1964 da Papa Paolo VI con il nome ufficiale di
Opera di Maria e oggi diffuso in oltre 180 paesi con più di 2 milioni di aderenti, il Movimento dei Focolari
nacque per portare un messaggio di unità, con l' obiettivo di cooperare alla costruzione di un mondo più
unito "perché tutti siano una sola cosa" (Gv 17,21) nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità.
Ricostruita la Trento del 1943, il tv movie si concentra sugli anni della giovinezza di Chiara, giovane maestra
di scuola elementare che a 23 anni "sposa" Dio con voto perpetuo di castità e nel pieno del conflitto resta a
Trento per aiutare i bisognosi. Proprio la decisione di vivere concretamente il Vangelo, condiviso con le sue
amiche, scatena forti reazioni. "Spero che Chiara Lubich - dice Barbareschi - sia una 'vaccinazione' per lo
spirito di milioni di italiani". Una spinta a "un' aspirazionalità che porti i giovani a costruire con nuova
dignità e politica responsabile questo Paese". Donna di molti primati, nel corso della sua vita la Lubich ha
contribuito al riavvicinamento della Chiese Cattolica e Ortodossa ed è stata la prima donna bianca non
musulmana a parlare alla moschea di Harlem a New York. Nel cast, Aurora Ruffino, Miriam Cappa, Greta
Ferro, Eugenio Franceschin, Roberto Citran. (ANSA).

Mensile

primo

Data
Pagina
Foglio

02-2021
122
1

La fiction, il cinema, i video su televisione, web e social network
di Anna Rotili

Borsino della fiction italiana
(prima serata dai 28/11/2020 al 23/0112021)
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(Italian International Film)
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Rail
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(Luxe Vide)
Rail
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■ Ascolto medio: 5.647
I Share: 22,70%

'Io, una giudice popolare
al Maxiprocesso'(Stand by me)
Rail
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Il Share: 13,70%

'II silenzio dell'acqua'
(Rti, Velafilm)
Canale 5
■ Serate: 3
E Ascolto medio: 2.179
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'Chiara Lubich - L'amore vince
tutto' (Eliseo Multimedia)
Rail
I Serate: 1
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E Share: 23,00%
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■ Share: 13,20%
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(Fandango)
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E Ascolto medio: 916
P Share: 3,90%
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® Share: 12,30%
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ltime puntate su Rail di 'Vite in fuga', un thriller non troppo risolto, e prime puntate della suora interpretata da Elena Sofia Ricci alla
sesta stagione, che prosegue il suo grande successo sulle orme del collega 'Don Matteo'.
Sempre a proposito di religiosi, ha avuto un'ottima accoglienza la biografia di Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei focolari,
interpretata dall'angelica Cristiana Capotondi.
Debutto col botto per `Mina Settembre', la serie tratta dagli ennesimi libri di Maurizio De Giovanni, una commedia sociale all'acqua di
rose, con la pimpante Serena Rossi che si avvia verso la celebrazione a nuova beniamina dell'ammiraglia. Minore accoglienza ha avuto
'lo, una giudice popolare', dove Angela Finocchiaro interpreta una rappresentante della giuria al Maxiprocesso contro la mafia svoltosi
a Palermo nel 1986. Dato l'argomento, il tutto è ricostruito in maniera precisa anche se tradizionale, ma è importante che in Italia si
cominci a pensare e produrre il genere della docufiction che unisce finzione e interpretazione alla realtà e al repertorio documentario,
genere che sempre più si sta affermando in tutto il mondo.
Anche Canale 5 ha ripreso a percorrere la strada della fiction. Partita bene, ma poi in calo,`Made in Italy', già proposta lo scorso anno
sullo streaming di Amazon Prime. Dramedy pop e colorato sulla Milano degli anni Settanta e la nascita del glamour della moda, poi famoso
in tutto il mondo. Sotto le feste è stata trasmessa una commedia brillante seriale, `Fratelli Caputo', cosa insolita per le generaliste italiane,
non originalissima, con il contrasto tra la mentalità del Nord e del Sud, ravvivata però dall'intelligente verve di Nino Frassica.
Per finire Rai2 con il suo `Alligatore', noir di origine letteraria molto autoreferenziale e troppo ancorato a illustri predecessori.
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Incontro con Giacomo Campiotti, regista della fiction in onda su Rail "Chiara Lubich"
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Chiara Lubich, "L'amore vince
tutto". Il Film TV su Rai 1
e

Cristiana Capotondi interpreta Chiara. Nel centenario la storia
della fondatrice dei Focolari

C

hiara Lubich è il Tv movie di Giacomo Campiotti, con Cristiana
Capotondi, ispirato alla fondatrice del Movimento dei Focolari
nell'anno del Centenario della nascita (Trento 1920 - Rocca di Papa

2008).
Si tratta di una coproduzione Rai Fiction - Eliseo Multimedia prodotta da Luca
Barbareschi che vede la collaborazione di Trentino Film Commission e il
sostegno della Fondazione Museo storico del Trentino.
E' stato girato per la maggior parte in Trentino, fra il capoluogo, Rovereto,
Pergine Valsugana e il Primiero, oltre che a Roma e Viterbo.
Il film TV sarà in prima visione su Rai 1 domenica 3 gennaio 2021, in prima
serata.
Trentino
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Cristiana Capotondi è "Chiara Lubich"
Film tv in prima visione su Rai1
ULTIMI COMUNICATI:

RAI Rai: Ad Salini, risultato "Pompei ultima
scoperta" sottolinea ruolo Servizio
Pubblico nella promozione del patrimonio
culturale italiano
RAI Ascolti Tv di domenica 27 dicembre
RAI Ascolti tv di sabato 26 dicembre
RAI Ascolti tv di venerdì 25 dicembre
RAI Ascolti tv di giovedì 24 dicembre

t

Condividi

Cristiana Capotondi torna su Rai1 per dare volto e anima a Chiara Lubich
nell’atteso film Tv, firmato dal regista Giacomo Campiotti, che vuole
rendere omaggio alla fondatrice del Movimento dei Focolari nel centenario
della sua nascita (Trento 22 gennaio 1920 - Rocca di Papa, 14 marzo 2008).
Una storia che racconta l’avventura spirituale e umana di una giovane
maestra di Trento che, negli anni della Seconda guerra mondiale, si sente
chiamata a costruire un mondo migliore, più unito, diventando testimone e
fautrice convinta della fratellanza universale come presupposto di dialogo
e pace tra gli uomini. Una figura carismatica che ha scelto l’amore come
bussola della vita e che con il suo messaggio di accoglienza verso il
prossimo, senza distinzioni di razza, cultura e credo religioso, ha contribuito
a valorizzare il ruolo delle donne nella Chiesa e nella società tratteggiando
un cammino ispirato all’unità e al Vangelo. “Chiara Lubich. L’amore vince
tutto” è una coproduzione Rai Fiction - Eliseo Multimedia, prodotta da Luca
Barbareschi, in onda in prima serata su Rai1 domenica 3 gennaio. Il
soggetto è di Giacomo
sceneggiatura insieme a Francesco Arlanch. Ad affiancare Cristiana
Capotondi anche Aurora Ruffino nel ruolo di Ines, Miriam Cappa in quello di
Giosy, Greta Ferro in quello di Graziella, Valentina Ghelfi nel ruolo di Natalia
e Sofia Panizzi in quello di Dori. E ancora Eugenio Franceschini nelle vesti di
Gino e Andrea Tidona in quelle del Vescovo De Ferrari in un film, in prima

Luca Barbareschi
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visione, che restituisce il ritratto di una donna libera, appassionata e
coraggiosa.
Per ulteriori approfondimenti vedi NewsRai dedicato.
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In prima serata su Rai1 il 1°
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Montanari, Stefano Fresi e…
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Paddington
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Chiara Lubich, "L'amore vince
tutto". Il Film TV su Rai 1
e

Cristiana Capotondi interpreta Chiara. Nel centenario la storia
della fondatrice dei Focolari

C

hiara Lubich è il Tv movie di Giacomo Campiotti, con Cristiana
Capotondi, ispirato alla fondatrice del Movimento dei Focolari
nell'anno del Centenario della nascita (Trento 1920 - Rocca di Papa

2008).
Si tratta di una coproduzione Rai Fiction - Eliseo Multimedia prodotta da Luca
Barbareschi che vede la collaborazione di Trentino Film Commission e il
sostegno della Fondazione Museo storico del Trentino.
E' stato girato per la maggior parte in Trentino, fra il capoluogo, Rovereto,
Pergine Valsugana e il Primiero, oltre che a Roma e Viterbo.
Il film TV sarà in prima visione su Rai 1 domenica 3 gennaio 2021, in prima
serata.
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Approfondimento sulla figura di Chiara Lubich, fondatrice dei Focolarini, recentemente oggetto di una fiction
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A SUA IMMAGINE H. 06:00(Ora: 06:18:22 Min: 10:59)
L'unità e la fratellanza universale sono il cuore della spiritualità del movimento dei focolari fondata da
Chiara Lubich, una figura di straordinaria attualità recentemente ricordata e una fiction Rai.
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Si ricorda Chiara Lubich, Con l' amore vince tutto. Questo il titolo di una fiction che verrà trasmessa questa
sera su Rail in prima serata, intorno alle, 21 e 20 dedicata proprio alla vita della fondatrice del movimento dei
Focolari. In studio Giacomo Campiotti, regista di questo straordinario prodotto di Rai fiction e Anna Maria
Rossi del centro, Chiara Lubich consulente per la sceneggiatura.(prima parte)
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A SUA IMMAGINE H 12.00(Ora: 12:12:02 Min: 5:23)
Si ricorda Chiara Lubich, Con l' amore vince tutto. Questo il titolo di una fiction che verrà trasmessa questa
sera su Rail in prima serata, intorno alle, 21 e 20 dedicata proprio alla vita della fondatrice del movimento dei
Focolari. In studio Giacomo Campiotti, regista di questo straordinario prodotto di Rai fiction e Anna Maria
Rossi del centro, Chiara Lubich consulente per la sceneggiatura.(Seconda Parte)
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DOMENICA IN (Ora: 16:35:12 Min: 3:56)
Cristiana Capotondi protagonista nel film dedicato a Chiara Lubich e prodotto da Luca Barbareschi
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Presentazione della fiction Rai "Chiara Lubich", interpretata da Cristiana Capotondi.
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SULLA VIA DI DAMASCO (Ora: 09:42:53 Min: 2:04)
Viene presentato il film Rai dedicato a Chiara Lubich.
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Fiction socialmente utili: si parla del caso Braccialetti rossi e Chiara Lubich con il regista.
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UNOMATTINA WEEKEND (Ora: 07:45:02 Min: 1:48)
Si ricorda l'appuntamento di questa sera in prima serata su Rail, Cristiana Capotondi darà volto e anima è
chiara Lubich, un film molto atteso per la regia di Giacomo Campiotti.
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CHIARA LUBICH - L'AMORE VINCE TUTTO
Questa sera ore 21.25 Rai Uno

Me

102374

puYwpwrx.,,::.

CHIARA LUBICH - L'AMORE VINCE TUTTO
Questa sera ore 21.25 Rai Uno
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VIAGGIO NELLA CHIESA DI FRANCESCO (Ora: 00:46:45 Min: 5:29)
Chiara Lubich, l'amore vince su tutto. Cosa insegna in televisione, intervista a Cristiana Capotondi.
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Presentazione del film dedicato a Chiara Lubich, interpretata da cristiana Capotondi: Chiara Lubich, l'amore
vince tutto
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Chiara Lubich, "L'amore vince
tutto". Il Film TV su Rai 1
e

Cristiana Capotondi interpreta Chiara. Nel centenario la storia
della fondatrice dei Focolari

C

hiara Lubich è il Tv movie di Giacomo Campiotti, con Cristiana
Capotondi, ispirato alla fondatrice del Movimento dei Focolari
nell'anno del Centenario della nascita (Trento 1920 - Rocca di Papa

2008).
Si tratta di una coproduzione Rai Fiction - Eliseo Multimedia prodotta da Luca
Barbareschi che vede la collaborazione di Trentino Film Commission e il
sostegno della Fondazione Museo storico del Trentino.
E' stato girato per la maggior parte in Trentino, fra il capoluogo, Rovereto,
Pergine Valsugana e il Primiero, oltre che a Roma e Viterbo.
Il film TV sarà in prima visione su Rai 1 domenica 3 gennaio 2021, in prima
serata.
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NOTIZIARIO H 16.00(Ora: 16:00:21 Sec: 18)
Stasera su Rai 1 la fiction deicata a Chiara Lubisch.
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NOTIZIARIO H 16.30(Ora: 16:31:03 Min: 14:55)
Televisione, questa sera su Rail andrà in onda il film dedicato a Chiara Lubich, con protagonista Cristiana
Capotondi.
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TUTTI FRUTTI(Ora: 14:46:12 Min: 2:40)
Il messaggio ancora molto attuale di Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari: Cristiana
Capotondi la interpreta in un film Domenica su Rai uno.
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TUTTI FRUTTI(Ora: 09:32:15 Min: 2:43)
Il messaggio ancora molto attuale di Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari: Cristiana
Capotondi la interpreta in un film Domenica su Rai uno.
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TUTTI FRUTTI H 17.45 (Ora: 17:48:48 Min: 2:57)
Televisione, questa sera su Rail andrà in onda il film dedicato a Chiara Lubich, con protagonista Cristiana
Capotondi.
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UNA METAFORA DI SPERANZA
Una metafora di speranza Una metafora di speranza by Betty Giuliani "Una vaccinazione
per lo spirito, una metafora di speranza". Così Luca Barbareschi definisce il Tv movie da lui
prodotto per Rai Fiction Chiara Lubich, interpretato da Cristiana Capotondi diretta da
Giacomo Campiotti, in onda su RaiUno in prima serata domenica 3 gennaio, ispirata
allafondatrice del Movimento dei Focolari nel centenario della nascita. Al fianco della
protagonista troviamo, tra gli altri, Aurora Ruffino, Miriam Cappa, Greta Ferro, Valentina
Ghelfi, Sofia Panizzi, Eugenio Franceschini, Roberto Citran, Paolo Graziosi, Andrea Tidona
. E' la storia di una giovane donna e il suo sogno: realizzare la fratellanza universale. Al
centro dei suoi dialoghi di pace spiccano la forza dell'amore e la solidarietà che può
costruire ponti tra gli uomini di qualunque razza o fede religiosa. E' il ritratto di una donna
libera, appassionata e coraggiosa. Girato a Trento e dintorni, ambientato nel 1943 tra i
bombardamenti della Seconda guerra mondiale, il film ripercorre la vita della giovane
maestra elementare che, afflitta dal dolore e dalla devastazione che la circonda, cerca di
dare un senso a quanto sta accadendo fino a quando si sente chiamata a consacrarsi a Dio,
l'unico ideale che sembra non crollare. La decisione di vivere concretamente il Vangelo
aiutando i più bisognosi, condivisa con le sue amiche, prende a esempio il versetto " Che
tutti siano uno " che diventa il suo programma di vita, scatenando le reazioni dei
benpensanti e l'ostilità del Vaticano. Le ragazze trovano una casa dove poter vivere
insieme. Nascerà così quello che sarà poi chiamato il primo 'focolare', il nucleo iniziale
della nuova comunità attorno a cui si svilupperà il Movimento dei Focolarini. Una donna a
capo di un movimento laico però, impone l'intervento del Sant'Uffizio. "Studiando la vita di
Chiara e il suo pensiero, mi sono reso conto di quanto fosse un personaggio originale,
unico, incredibilmente 'avanti' - spiega Campiotti -. Quanto avesse ancora da dire, e quanto
il suo essere leader carismatico donna rendesse ancora più significativo il raccontare la
sua vita oggi.. Poi è arrivato il Covid. e ho pensato che la luce di Chiara fosse proprio
necessaria e che forse questo film arriverà nelle case nel momento giusto". C'è il sottile filo
di un ideale che attraversa la sua vita e la fedeltà, la costanza per metterlo in pratica, e il
magnetismo che questo ideale crea nelle altre persone. La sfida, racconta il regista, era
raccontare Chiara senza farne un 'santino', in modo che potesse arrivare al cuore di tutti.
Una donna laica, che non ha fatto nulla di clamoroso, ma in tutta la sua vita, giorno dopo
giorno, nelle piccole e grandi scelte, ha sempre seguito la via della giustizia, della carità e
dell'amore, al servizio degli altri. "Lo sfilacciamento della rete sociale, dovuto allora alla
guerra oggi alla pandemia, mi ha condizionata nell'entrare nella parte - racconta
Capotondi-. Oggi c'è bisogno di condivisione di valori, il perdono è fondamentale. Il crollo
delle certezze ci ha fatto capire che tutti siamo uno , come sosteneva Chiara, e questo va
oltre le religioni. Lei aveva una visione politica di fratellanza universale, aveva un sogno e
cambiò il mondo col suo magnetismo".Di Chiara, spiega l'attrice, ammira la forza di
scardinare gli stereotipi, di riunire, senza sovrastrutture. "Una donna senza paure, come
spero sia la nostra nuova generazione". Quella che dovrà ricostruire con dignità il nostro
Paese.
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Multischermo
di Antonio Dipollina

Chiara Lubich L
la storia
vista di corsa

in meno di due ore una storia
lunga ecomplessa — suscitava
molta piùcuriosità nei titoli di
coda la sequenza fotografica di
fatti reali,con la Lubich
protagonista di memorabili
momenti di incontro tra le
religioni del mondo.Alfilm
restava la parte ultra-didascalica,
tagliata con l'accetta e
comprensibile a chiunque(fattore
essenziale se si vogliono gli
ascolti). E come visitare il Louvre
correndo:alla fine ti ricordi che in
un quadro c'era una che sorrideva,
e va bene così e sei pure contento.
Pazienza per chi coglie eccome,
dietrola vicendadella santa
donna,una complessità assai più
forte:appena tratteggiatainvece
nelrendere quasi macchiette le
gerarchie ecclesiastiche che

vedono il movimento e le
intenzioni della Lubich come
l'opera di un esercito di Catari
famelici.Pazienza,mafino a un
certo punto,però.Carolina
Crescentiniè del tutto compresa
nella parte ma va di corsa anche
lei. Nelle foto reali,la durezzaeli
disincanto della vera Chiara,
pessimismo di ragione e enorme
ottimismo di volontà,siintuisconu
eccome.
I disastri ormai lontani nel tempo
sono balsamici rispetto ai disastri
attuali? Nel dubbio,per chi
l'avesse perso,oggi pomeriggio
Sky Atlantic ripropone in
maratona Chernobyl.Tutta quanta
insieme,semplicemente la miglior
miniserie degli ultimi anni.
ißieaoouz ox[pis:rzVaTa
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Vocazione
Cristiana Capotondi interpreta
Chiara Lubich nella fiction in onda
su Rai l(e su RaiPlay)

a storia di Chiara Lubich,
portata in film-tv(Rai 1,
domenica sera)può anche essere
sintetizzata con frasi-simbolo.Per
esempio nel motto,preso dai
Vangeli,che animava lo spirito dei
Focolari fondati dalla
protagonista.Era:"Che tuffisiano
uno",e una settantina di anni
dopo sarebbe stato orribilmente
deturpato nella politica italiana.
Oppure il sottotitolo del film,
L'amore vince tutto: una questione
che,ai tempi,Troisi superòcon
una certa brillantezza("Chellè'a
salute"). Comunque il film diretto
da Giacomo Campiotti —oltre
cinque milionie mezzo di
spettatori,il 23 per cento,e ormai
sono numeri stellari —aveva
piuttosto il segno del passo di
caricaimpiegato per comprimere
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Le inchieste
Sigfrido Ranucci conduce Report
in onda il lunedì sera su Rai 3. Le
puntate sono disponibili su RaiPlay

Multischermo
di Antonio Dipollina

Lefake news
sulla salute
diReport
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mille motivi per cui parecchi
vorrebbero tanto chiudere Report,
l'ultimopuò riguardare i bassi
ascolti.E invece esattamente il
contrario,tanto che soprattutto in
questa stagione Sigfrido Ranucci e i
suoi hanno scaval'lato forse per
sempre la questione,con
percentuali di sbarre favolose e
soprattutto fisse,oltre il 10 per
cento,qualunque sia l'argomento
trattato.Vedi la puntata dilunedì,
con l'urticante ricostruzione di
storietrentennali di mafie,
trattative e attentati(più la
rivelazione di una antica minaccia
di morte mafiosa a Ranucci). Non
solo,il programma ha anche
scavallato l'eterna questione del
"dopo non succede mai niente".
Primo,non è sempre vero,secondo,
non è un problema loro.Lacellula
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Reportresiste eccome,l'unico
problemino rimangono quelli che
adorano il programma ma che
quando ne vengono sfiorati
iniziano a nutrire perplessità anche
retroattive: mala distanza
oggettiva tra di loro e qualunque
altro momento informativo targato
Rai ormai è qualcosa che non si può
più nemmeno misurare.
Per un micidiale quanto
imperdonabile lapsus di chi scrive,
nella rubrica di ieril'attrice
protagonista di Chiara Lubich è
diventata Carolina Crescentini.E
invece Cristiana Capotondi:le
iniziali identiche non sono una
scusante,c'era anzi il rischio che a
quel punto si scrivesse Claudia
Cardinale.Mille scuse a tutti.
ORIPRODUZIONE-R15ERV AfA
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ra i microeventi.-a milioniinnescati dalle dinamiche
social in vigore,alcune settimane fa
migliaia di italiani di buona volontà
ricevettero sullo smartphone un
appello accorato quanto anonimo a
firmare una petizionein difesa di
Report.II programma era a rischio,
la Rai voleva approfittare dei bassi
ascolti per chiudere tutto, peraltro
erano appena passate inchieste
ficcanti su un ex partito dí Governo
ediPapeete,e via elencando.Era
una bufalafantasmagorica,ma per
giorni molti addetti ai lavori
dovettero rispondere
pazientemente a chi chiedeva lumi
o voleva direttamente passare
all'azione in difesa delprogramma.
A un occhio mediamente attento la
bufala appariva smaccata
soprattutto per una ragione:tra i
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Cristiana Capotondi è
Chiara Lubich.
"Attuale la sua idea di
fratellanza in tempo
di covid"
di Silvia Fumarola

L'attrice è protagonista del ﬁlm tv diretto da Giacomo Campiotti dedicato alla fondatrice del
Movimento dei Focolari in onda il 3 gennaio su Rai 1
2 MINUTI DI LETTURA

28 DICEMBRE 2020

"Chiara Lubich era una donna semplice, pratica. Aveva una
visione politica e un'idea di unione, ha saputo mettere insieme le
persone nel nome della fratellanza universale” dice Cristiana
Capotondi. “Ha vissuto il periodo terribile della Seconda Guerra
mondiale, Oggi i nostri giorni sono segnati dall'epidemia da covid.
Ci sono eventi che ci hanno resi tutti più simili, nonostante le
diﬀerenze sociali". L’attrice interpreta la fondatrice del Movimento
dei focolari nel ﬁlm tv Chiara Lubich-L’amore vince tutto diretto
da Giacomo Campiotti, in onda il 3 gennaio in prima serata su Rai
1. "È stata un'esperienza spirituale e totalizzante: ho cercato di

Leggi anche

Festival di Sanremo, il pubblico
in alto mare: "Spettatori su una
nave da crociera, ipotesi allo
studio"
MasterChef 10, le prove per il
grembiule bianco e la Mystery
Box come legge del
contrappasso

restituire la dolcezza e la determinazione di questa donna,
convinta che era necessario aprirsi al dolore dell'altro".
Nel centenario della nascita, il tv movie, prodotto da Rai Fiction e
Luca Barbareschi per Eliseo Multimedia, si concentra sugli anni

Addio a Rebecca Luker, star dei
musical di Broadway: era
un'attrice divisa tra teatro,
cinema e tv

della giovinezza di Chiara, giovane maestra di scuola elementare
del conﬂitto resta a Trento per aiutare i bisognosi. Proprio la
decisione di vivere concretamente il Vangelo, condiviso con le sue
amiche, scatena forti reazioni.
"Spero che Chiara Lubich - dice Barbareschi - sia una
'vaccinazione' per lo spirito di milioni di italiani". Una spinta a
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Una serie su San Patrignano, cronache di
un'altra Italia
Cesare Bocci: "Frassica è il parente che
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che a 23 anni "sposa" Dio con voto perpetuo di castità e nel pieno
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‘un'aspirazionalità’ che porti i giovani a costruire con nuova dignità
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tutti vorrebbero avere"

e politica responsabile questo Paese". Donna di molti primati, nel
corso della sua vita Lubich ha contribuito al riavvicinamento della
Chiese Cattolica e Ortodossa ed è stata la prima donna bianca non

Passione 'Bridgerton', cosa non si
farebbe per trovare un marito

musulmana a parlare alla moschea di Harlem a New York.

VEDI ALTRE

"Chiara è una ﬁgura che sa parlare a tutti – dice ancora Capotondi
- ed è un personaggio che è sempre restato giovane, aperto al
dialogo senza paura e senza sovrastrutture che di solito ci sono
con l'avanzare dell'età. Sono ﬁglia di madre ebrea e di padre
cattolico, ho una visione laica del mondo sono una persona con
una mia personale visione spirituale. Non è più possibile non
considerare le diversità. La sorellanza o la fratellanza è fra le
anime e la storia ci ha fatto capire quanto sia importante questo
elemento. Chiara era materna nonostante non avesse avuto ﬁgli:
era madre di tutti. Si donava dando cura e benessere agli altri".
"Non è un racconto destinato soltanto al mondo cattolico e
cristiano, ma è per tutti. E' stata una sceneggiatura diﬃcile da
realizzare ma siamo riusciti a connotarla con la giusta leggerezza"
spiega Campiotti, che ﬁrma la sceneggiatura con Francesco
Arlanch, Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri “Il motto di Chiara è
che ‘tutti siamo uno’ ed è un messaggio attuale in tempo di Covid:
dall'epidemia o si esce tutti insieme o non ne esce nessuno. Prima
di realizzare il ﬁlm abbiamo incontrato molti Focolarini, persone
interessanti che ci hanno lasciato libertà nel raccontare Chiara dal
punto di vista più aperto possibile”.
Nato sotto le bombe della seconda guerra mondiale, approvato
solo nel 1964 da Papa Paolo VI con il nome uﬃciale di Opera di
Maria e oggi diﬀuso in oltre 180 paesi con più di 2 milioni di
aderenti, il Movimento dei Focolari nacque per portare un
messaggio di unità, con l'obiettivo di cooperare alla costruzione di
un mondo più unito "perché tutti siano una sola cosa" nel rispetto e
nella valorizzazione delle diversità. Nel cast, accanto a Capotondi,
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TFF ‘Bulli e ...
DEKODER

di Ernesto Assante

Diego Bianchi a La7 con tutta
'Gazebo', sul mercato qualcosa ...
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ci sono Aurora Ruﬃno, Miriam Cappa, Greta Ferro, Eugenio
Franceschini e Roberto Citran. "Ci si innamora di Chiara - dice
Ruﬃno - interpreto la sua amica Ines, che la stima a tal punto da
voler essere come lei. Ma capirà che essere diversa è un valore e
che ci si può volere bene prendendo strade diﬀerenti dagli altri e
restando se stessi". "Ho conosciuto Chiara Lubich e una sua nipote:
il ﬁlm la racconta senza retorica” spiega il direttore di Rai 1
Stefano Coletta. “Era una donna che aveva incontrato Dio più
donna molto tenace, pratica. Con il Covid è la prima volta che ci
sentiamo tutti uguali e Rai 1 trasmette un grande messaggio di
vicinanza. Chiara Lubich ha interpretato la lettura cristiana del
mettere in comunione le persone nel focolare. Spero che anche i
giovani possano riscoprire la sua ﬁgura". "Capotondi ha
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interpretato con delicatezza e intensità un personaggio con molte
sfaccettature” osserva la direttrice di RaiFiction Maria Pia
Ammirati “Lubich non è soltanto una donna di chiesa ma incarna
molte ﬁgure nel rapporto drammatico con le altre giovani amiche
durante la guerra”.
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SABATO 2 GENNAIO 2021

Cristiana Capotondi è "Chiara Lubich"
In prima serata su Rai1 domenica 3 gennaio
TV

ANTONIO GALLUZZO

SCARICA L'ARTICOLO IN FORMATO PDF

Cristiana Capotondi torna su Rai1 per dare volto e anima a Chiara Lubich nell’atteso lm Tv, rmato dal
regista Giacomo Campiotti, che vuole rendere omaggio alla fondatrice del Movimento dei Focolari nel
centenario della sua nascita (Trento 22 gennaio 1920 - Rocca di Papa, 14 marzo 2008). Una storia che
racconta l’avventura spirituale e umana di una giovane maestra di Trento che, negli anni della Seconda
guerra mondiale, si sente chiamata a costruire un mondo migliore, più unito, diventando testimone e
fautrice convinta della fratellanza universale come presupposto di dialogo e pace tra gli uomini. Una
gura carismatica che ha scelto l’amore come bussola della vita e che con il suo messaggio di
accoglienza verso il prossimo, senza distinzioni di razza, cultura e credo religioso, ha contribuito a
valorizzare il ruolo delle donne nella Chiesa e nella società tratteggiando un cammino ispirato all’unità
e al Vangelo. “Chiara Lubich. L’amore vince tutto” è una coproduzione Rai Fiction - Eliseo Multimedia,
prodotta da Luca Barbareschi, in onda in prima serata su Rai1 domenica 3 gennaio. Il soggetto è di
Campiotti, Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri che rmano anche la sceneggiatura insieme a Francesco
Arlanch. Ad af ancare Cristiana Capotondi anche Aurora Ruf no nel ruolo di Ines, Miriam Cappa in
quello di Giosy, Greta Ferro in quello di Graziella, Valentina Ghel nel ruolo di Natalia e So a Panizzi in
quello di Dori. E ancora Eugenio Franceschini nelle vesti di Gino e Andrea Tidona in quelle del Vescovo
De Ferrari in un
coraggiosa.
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Chiara Lubich: videoincontro con Cristiana
Capotondi e Aurora Ru no
DI PATRIZIA SIMONETTI · 28 DICEMBRE 2020

A volte c’è bisogno di vedere con i nostri occhi la
povertà e la disperazione che ci circondano. E a volte
le tragedie possono essere quella lente di
ingrandimento che ci permette di guardare, e non
soltanto di vedere, o quel megafono che ci aiuta a
sentire e ad ascoltare anche la più flebile richiesta di
aiuto. Poi, una volta che ci siamo resi conto, c’è chi si
si volta dall’altra parte e chi invece va incontro a chi
ha più bisogno di noi.
Cento anni fa a Trento nasceva Silvia Lubich, che poi
cambierà il suo nome in Chiara Lubich ispirandosi a
Santa Chiara d’Assisi che assieme a San Francesco
aveva fatto voto di povertà per dedicarsi
esclusivamente agli altri. Chiara Lubich conosce la
guerra: è il 1943, ci sono i bombardamenti, lei che fa
la maestra deve portare i bambini nei rifugi
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incontra persone impaurite, disperate, e una volta
fuori cammina tra le macerie della sua città, tra
persone che non hanno più casa, tra famiglie
decimate, tra i feriti nell’ospedale dove lavora suo
fratello Gino che fa il medico, e che poi diventerà un
valoroso partigiano. Ed è così che capisce che la sua
vita può avere un altro senso, prendere un’altra
direzione. Nel film a lei dedicato e intitolato
semplicemente Chiara Lubich, in onda su Rai 1
domenica 3 gennaio, prodotto dalla Eliseo
Multimedia di Luca Barbareschi e diretto da
Giacomo Campiotti, dove la vediamo interpretata
da Cristiana Capotondi, Chiara è una ragazza dolce
e rispettosa, ma forte e decisa nel vivere la sua vita
che non prevede matrimonio e figli come la maggior
parte delle sue coetanee, ma piuttosto l’applicazione
di ciò che recita il Vangelo riguardo soprattutto a un
monito: che tutti siano uno. Con le sue amiche
Natalia (Valentina Ghelfi), Ines (Aurora Ruffino),
Giosy (Miriam Cappa), Dori (Sofia Panizzi) e
Graziella (la Greta Ferro di Made in Italy), forma un
gruppo di volontarie che anche dopo la guerra
restano dedite soltanto ad occuparsi degli altri e a
realizzare la fratellanza universale, tra persone,
cioè, di ogni razza, sesso e credo religioso, gruppo
completamente laico (anche se alcune di loro si
sono consacrate a Dio con il voto di castità),
autonomo e indipendente, e, soprattutto, primo
movimento guidato da una donna. Non poteva non
“disturbare” Madre Chiesa…
Chiara Lubich è stata la fondatrice del Movimento
dei Focolari, un “nuovo popolo nato dal Vangelo”
come lo definì lei stessa, per un rinnovamento
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approvato nel 1962, ma con il nome ufficiale di
Opera di Maria, diffuso in più 180 paesi con oltre
due milioni di aderenti fedeli ad un unico
messaggio: unità, per la costruzione di un mondo
che rispetti e valorizzi le diversità, operando con il
dialogo. Al Movimento aderiscono pertanto cristiani,
ma anche appartenenti ad altre religioni e pure non
credenti, persone che fanno voto di castità ma
anche uomini e donne sposati che vogiono
dedicare parte del loro tempo agli altri. Il film
racconta tutto questo senza mielismo, mettendo in
luce il coraggio di una manciata di ragazze
dell’epoca, realmente esistite, disposte a contrastare
la famiglia pur di seguire il proprio obiettivo, osando
ad andare a vivere tutte insieme, con i sospetti e lo
scandalo inevitabili del tempo e le malelingue che
scambiano la parola amore per qualcos’altro, con la
Chiesa che le ostacola con i suoi dogmi perchè “il
Vangelo non va letto senza un prete” e “una
donna non può predicare”. E lo fa restando
abbastanza fedele alla storia vera, pur senza
privarsi di qualche libertà, legittima peraltro in
ogni opera artistica e così nel cinema e nella TV,
come quella di dare a Ines un padre che è un
gerarca fascista (Roberto Citran) che,
nonostante tutto, alla fine verrà perdonato dal
partigiano che aveva fatto arrestare e torturare,
cosa invece che a quanto pare corrisponde alla
realtà, il noto Gino Lubich, fratello di Chiara, che
tuttavia sopravvisse diventando poi giornalista,
interpretato da Eugenio Franceschini. Nel cast
anche Paolo Graziosi, Andrea Tidona, Maurizio
Fanin, Stefano Fregni, Stefano Guerrieri, Federico
Vanni, Olivia Manescalchi, Lele Vannoli.
“Abbiamo scelto di raccontare i primi momenti
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proprio in mezzo alle miserie della guerra, le prime
scelte difficili, l’incontro con le amiche, l’emozione di
condividere gli stessi ideali – spiega Giacomo
Campiotti – vedere quanto le persone fossero
pronte a seguirli e la conseguente opposizione
della Chiesa, fino alla richiesta del Vaticano di farsi
da parte. Con Cristiana Capotondi abbiamo
lavorato verso la semplicità contro i rischi della
retorica, raccontando Chiara che non pontifica
mai, ma condivide con gli altri la gioia delle sue
scoperte. Una giovane donna allegra, profonda ma
leggera, concreta e umile. Ed è stata una bellissima
esperienza di condivisione profonda. Studiando
insieme agli altri sceneggiatori la vita di Chiara e il
suo pensiero, via via mi sono reso conto di quanto
fosse un personaggio originale, unico,
incredibilmente ‘avanti’. Quanto avesse ancora da
dire, e quanto il suo essere leader carismatico
donna rendesse ancora più significativo il
raccontare la sua vita oggi…. Poi è arrivato il
Covid… e ho pensato che la luce di Chiara fosse
proprio necessaria e che forse questo film arriverà
nelle case nel momento giusto“.
“Chiara Lubich, con un’incredibile forza di volontà e
con la bontà, riesce a fare qualcosa che era
impossibile a quei tempi, ad imporsi con un’
autorevolezza unica, da donna, giovane e
borghese, in un mondo maschile e chiuso nel dolore
della guerra” dice la direttrice di Rai Fiction Maria
Pia Ammirati. “Ho avuto la fortuna di conoscere
Chiara Lubich perché sono cresciuto insieme ad
Agnese, una delle sue nipoti – aggiunge il direttore
di Rai 1 Stefano Coletta – il film di Giacomo
Campiotti condensa la sua storia senza retorica.
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portavano a non scordare mai la parte emotiva
della sua vita: quella del Natale e il giorno di San
Luigi, nome di entrambi i genitori“. Ecco il nostro
videoincontro di oggi con Cristiana Capotondi,
Aurora Ruffino, Roberto Citran, Luca
Barbareschi, Giacomo Campiotti:
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“Chiara Lubich”, Cristiana Capotondi interpreta la fondatrice del Movimento dei Focolari

RAI 1

“Chiara Lubich”, Cristiana Capotondi interpreta la
fondatrice
del ❆Movimento dei Focolari
❆
GIUSEPPE INO
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Cristiana Capotondi torna su Rai1 per dare volto e ❆
anima a Chiara Lubich nell’atteso film Tv, firmato dal regista
Giacomo Campiotti, che vuole rendere omaggio alla fondatrice del Movimento dei Focolari nel centenario della sua
nascita (Trento 22 gennaio 1920 – Rocca di Papa, 14 marzo 2008).
Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre
News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.
Una storia che racconta l’avventura spirituale e umana di una giovane maestra di Trento che, negli anni della Seconda
guerra mondiale, si sente chiamata a costruire un mondo migliore, più unito, diventando testimone e fautrice convinta
della fratellanza universale come presupposto di dialogo e pace tra gli uomini.
Una figura carismatica che ha scelto l’amore come bussola della vita e che con il suo messaggio di accoglienza verso il
prossimo, senza distinzioni di razza, cultura e credo religioso, ha contribuito a valorizzare il ruolo delle donne nella
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Cristiana Capotondi é Chiara Lubich Rai Uno

“Chiara Lubich. L’amore vince tutto” è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi,
in onda in prima serata su Rai1 domenica 3 gennaio. Il soggetto è di Giacomo
Campiotti, Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri che firmano anche la sceneggiatura insieme a Francesco Arlanch. Ad
affiancare Cristiana Capotondi anche Aurora Ruffino nel ruolo di Ines, Miriam Cappa in quello di Giosy, Greta Ferro in
quello di Graziella, Valentina Ghelfi nel ruolo di Natalia e Sofia Panizzi in quello di Dori.
E ancora Eugenio Franceschini nelle vesti di Gino e Andrea Tidona in quelle del Vescovo De Ferrari in un film, in prima
visione, che restituisce il ritratto di una donna libera, appassionata e coraggiosa.
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CHIARA LUBICH II film tv con Cristiana Ca otondi

Cristiana
Capotondi è
Chiara Lubich. II
film è ambientato
fra Trento e Roma,
nel 1943.

La forza di una donna
di Monica Agostini
acconta la storia di mia giodi coinvolgimento che mi ha
vane donna davvero coragconquistata.
Faceva sentire le
CHIARA
giosa l'ultimo film di cui è
persone protagoniste di un perLUBICH
protagonista Cristiana CapotonRaiuno
corso comune».
3 gennaio
di,in onda su Raiuno i13 gennaio
Uno sguardo molto contemore 21.25
in prima serata. Chiara Lubich
poraneo, il suo...
- L'amore vince tutto ha la regia
«Il suo approccio,di tenere indi Giacomo Campioni e la produzione sieme tutti a prescindere dalle differendi Luca Barbareschi. Tutto si svolge ze,è il messaggio delfilm che mista più
nel 1943, durante la Seconda guerra a cuore. Vorrei che i giovani, coetanei
mondiale. Chiara, a 23 anni e con un di oggi di Chiara, potessero immedegruppo di amiche, fonda il Movimen- simarsi nella storia di queste persone
to ecclesiale dei Focolari, che inizia che con dedizione hanno realizzato
ad aiutare e soccorrere poveri, malati il progetto di un mondo diverso».
e bambini in una città, Trento,devastata dai bombardamenti. Il film si concentra su questo frammento della sua
vita, che è all'origine di tutto.
Cristiana, conosceva la Lubich?
«Conoscevo il movimento dei Focolarini ma non sapevo che fosse nato
per opera di questa giovane donna».
Quale lato del carattere di Chiara
ha trovato più interessante?
«Chiara è riuscita a esprimere forza e
fragilità insieme. Era una donna morbida, dolce, sognante, ma non fragile.
Grazie a questo è riuscita a concretizzare il suo pensiero e a farlo diffondere. E poi aveva una grande capacità
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INTERVISTA

CRISTIANA CAPOTONDI E CHIARA LUBICH
NEL FILE/ TV DEDICATO ALLA DONNA CHE
HA FONDATO IL N'OVIVENTO DEI FOCOLARI

Cristiana
Capotondi
(Roma,
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he tutti siano uno»
è il versetto del Vangelo che ha ispirato la vita
di Chiara Lubich. Alla fondatrice del Movimento dei
Focolari, nell'anno del
Centenario della nascita, è
dedicato il film Tv Chiara
Lubich - L'amore vince tutto con Cristiana Capoton-
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La regia è
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Da sinistra: G. Ferro,
C. Capotondi, M. Cappa,
A. Rullino e V. Ghelfi.

Due scene di «Chiara lubichs

di. Prodotta da Luca Barbareschi per Rai Fiction ed
Eliseo Multimedia, la pellicola traccia il ritratto di
una donna libera e appassionata. «Chiara è stata
una figura eccezionale
nella storia contemporanea, una donna capace di
rimettere insieme le confessioni religiose. Con il
regista Campiotti abbiamo lavorato con semplicità, raccontando il suo sentirsi una cosa sola con gli
altri e la sua decisione di
vivere concretamente il
Vangelo», spiega l'attrice.
Come ti sei avvicinata
alla figura della Lubich?
«Ho letto tanto, ho visitato la sua casa romana e
conosciuto persone del
Movimento. Il film si concentra sulla gioventù di
Chiara, quando nel 1943,
nel pieno della guerra, si ispira all'Amore supremo mettendosi al
servizio degli
altri. Leggendo
le sue lettere alla famiglia ho scoperto
una donna generosa,

piena di carità e amore».
Il film si concentra anche sul rapporto tra
Chiara e le sue amiche.
«Un rapporto di amore e
stima. Chiara, insieme con
Ines, Giosy, Graziella, Natalia e Dori (interpretate
rispettivamente da Aurora
Ruffino, Miriam Cappa,
Greta Ferro, Valentina
Ghelfi e Sofia Panizzi, nda)
erano giovani donne alla
ricerca di un'espressione
diversa dall'unica prospettiva di allora di essere solo
mogli e madri. Le fondatrici del primo Focolare con
un atto di ribellione diven-

Per il regista Giacomo
Campiotti la sfida
è stata raccontare
Chiara Lubich senza
farne un santino. «Mi
sono lasciato guidare
dall'idea che un santo
è un peccatore che non
sbaglia mai. Ho narrato
Chiara come una donna
che segue un ideale
mantenendo dritta
la rotta». Il film
si inserisce nel filone di
Campiotti di cui fanno
parte anche Giuseppe
Moscati e il Maestro
Manzi. «Una strada che
va di pari passo con
la mia ricerca personale
del senso della vita».
tarono donne libere e laiche al servizio degli altri».
La guerra ha influito
sulle scelte di Chiara?
«Credo che lo strazio
della guerra abbia fatto
venir fuori quello che aveva dentro. Probabilmente,
in un altro contesto storico avrebbe portato avanti
progetti ambiziosi di solidarietà».
M. Enza Giannetto

Chi era Chiara Lubich
Nata a Trento il 22/1/1920, Chiara (nome cambiato da
lei stessa in omaggio a Chiara d'Assisi) Lubich è stata
la fondatrice, nel 1944, del Movimento dei Focolari
che predica la fraternità universale. Laica
di fede cattolica, è diventata una figura
di riferimento del dialogo interreligioso.
Nel 1996 ha ricevuto dall'Unesco
il Premio per l'Educazione alla pace, nel
1998 il Premio Diritti Umani dal Consiglio
d'Europa. E' morta a Rocca di Papa il
14/3/2008. Nel 2015 è stata aperta la sua
Causa di beatificazione e canonizzazione.
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TG1 H. 13.30(Ora: 13:51:21 Min: 1:24)
Cristiana Capotondi, torna in TV per interpretare la figura carismatica di chiara Lubich, fondatrice del
Focolari.
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Cristiana Capotondi sarà Chiara Lubich nel film tv che andrà in onda il 3 gennaio su Rai Uno
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La fiction Rai dedicata a Chiara Lubich, fondatrice negli anni della seconda guerra mondiale del
movimento dei focolari. Prendiamo spunto da questa fiction per conoscere più da vicino questa realtà
presente anche a Termoli
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Questa sera alle 21:25 su Rai 1 va in onda è un film TV dedicato a Chiara Lubich, la fondatrice del
movimento dei focolai, interpretata da Cristiana Capotondi.
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Televisione, questa sera su Rail andrà in onda il film della RAI su Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei
Focolari. Il commento di Maria Voce, Presidente Movimento Dei Focolari.
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TV: domani Chiara Lubich su Rai1

di Ansa
(ANSA) - TRENTO, 02 GEN - "Una donna di grande dolcezza e determinazione. E con
una visione, anche politica, di unione e fratellanza, che forse servirebbe anche oggi".
Così Cristiana Capotondi racconta la "sua" Chiara Lubich (Trento 1920 - Rocca di
Papa 2008), fondatrice del Movimento dei Focolari, che proprio nel centenario della
nascita arriva in tv nel film di Giacomo Campiotti prodotto da Rai Fiction e Luca
Barbareschi per Eliseo Multimedia, "Chiara Lubich. L'amore vince tutto", in onda
domani, 3 gennaio, in prima serata, prima nuova fiction dell'anno per Rai1. Il film è
mondiale, approvato solo nel 1964 da Papa Paolo VI con il nome ufficiale di Opera
di Maria e oggi diffuso in oltre 180 paesi con piu' di 2 milioni di aderenti, il
Movimento dei Focolari nacque per portare un messaggio di unità, con l'obiettivo di
cooperare alla costruzione di un mondo più unito "perché tutti siano una sola cosa"
(Gv 17,21) nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità. Ricostruita la Trento del

Luca Barbareschi

I più recenti
San Patrignano,
scoppia il caso su
Muccioli: "Più tenebre
che luce". Cosa...
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Avati, 'il film su Dante,
la mia battaglia'

pieno del conflitto resta a Trento per aiutare i bisognosi. Proprio la decisione di
vivere concretamente il Vangelo, condiviso con le sue amiche, scatena forti
reazioni. "Spero che Chiara Lubich - dice Barbareschi - sia una 'vaccinazione' per lo
spirito di milioni di italiani". Una spinta a "un'aspirazionalità che porti i giovani a
costruire con nuova dignità e politica responsabile questo Paese". Donna di molti
primati, nel corso della sua vita la Lubich ha contribuito al riavvicinamento della

Caro 2020, la galleria
degli insulti per l'anno
più odiato che se ne
va

Chiese Cattolica e Ortodossa ed è stata la prima donna bianca non musulmana a
parlare alla moschea di Harlem a New York. Nel cast, Aurora Ruffino, Miriam

L'offerta del giorno

Cappa, Greta Ferro, Eugenio Franceschin, Roberto Citran. (ANSA).
2 gennaio 2021
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Il Capodanno di Roma
è "Oltre Tutto" con
Nannini, Diodato,
Elodie

Luca Barbareschi

L'arte, noi e l'ignoto:
palestra, negazione,
opportunità, mito
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Torna "Che Dio ci aiuti 6", suor
Angela: una sfida nell'era Covid
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Barbareschi contro la nuova
destinazione d'uso del Teatro Valle

di Askanews
Roma, 5 gen. (askanews) - "È di oggi la notizia che il meraviglioso Teatro Valle di
Roma, sottratto alla vita culturale della città e della nazione da quasi dieci anni,
impropriamente occupato e abusato per lunghi periodi, restituito all'autorità
Capitolina e affidato al Teatro di Roma dal 2018, ancora in attesa di un restauro
urgente, abbia cambiato destinazione di uso in questo pandemia. Un teatro chiuso,
abbandonato, senza agibilità, viene riaperto per la registrazione di radiodrammi e
per le prove della compagnia del direttore dell'Argentina. 'La domanda viene
spontanea - ha ironizzato Luca Barbareschi in un comunicato - 'Come è possibile? È
sempre sorprendente scoprire che le regole non sono uguali per tutti. Noi
sipario e garantire ambienti salubri e in sicurezza"."Il Teatro Valle è una ferita
disonorevole nel nostro panorama cittadino. Sono stato e sono - ha proseguito il
direttore artistico dell'Eliseo, attore, regista e produttore cinematografico - un
sostenitore del restauro conservativo di questo gioiello architettonico e culturale.
Ma chiedo al Ministro Franceschini com'è possibile permettere che una struttura

Luca Barbareschi

102374

imprenditori siamo giustamente costretti a rispettare leggi ferree per poter aprire il
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senza agibilità, bisognosa di importanti interventi architettonici, possa ospitare
artisti e prove di spettacolo. Trovo disdicevole veicolare la notizia di una
scorrettezza come se fosse invece un intervento salvifico in soccorso al sofferente
mondo culturale del paese. La struttura ha bisogno di interventi importanti e invece
di approfittare di questo momento di chiusura forzata per dare inizio all'opera di
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I più recenti
Arte, il
contemporaneo come
soglia tra processi e
narrazioni

recupero di un bene insostituibile - conclude il direttore artistico del Teatro Eliseo - si
fa campagna elettorale cercando applausi in un territorio che rischia di
trasformarsi nel Far West'".
5 gennaio 2021

Avengers, Star Wars,
maestri diventati
ciofeche e nuove
stelle: viaggio nel...

Scontro De GrenetElia. Volano insulti:
"Regina del
gorgonzola, sei un
borgatara ripulita
male"
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Arte, il contemporaneo come
soglia tra processi e narrazioni
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Si spostano in centro storico le riprese del film su Chiara Lubich
Da oggi a mercoledì. Si
gira in via delle Fosse,
piazza S.Marco, via della
Terra e piazza Podestà.
ROVERETO. Il docufilm su Chiara Lu-

bich è ambientato a Trento, ma in
verità è a Rovereto che vengono
girate gran parte delle scene. Il
maltempo delle settimane scorse
ha costretto a rivoluzionare il ca-

lendario delle riprese facendo saltare tutte le previsioni anche dal
punto di vista viabilistico. Quindi
ecco la nuova ordinanza comunale, con le nuove date che impegnano la nostra città. A partire da oggi, ma spostandosi da Sacco e da
Palazzo Fedrigotti, dove si sono
girati molti interni, verso il centro storico. Da questa mattina la
troupe sarà in via Valbusa Piccola, dove è quindi vietato il transito

con la sola eccezione dei mezzi
dell’organizzazione dalle 8 e 30 in
poi, fino alle 12 di mercoledì. Sempre per consentire le riprese è vietata la sosta, con rimozione forzata, in via delle Fosse, su 5 stalli dal
civico 21 al 36 e sugli stalli in corrispondenza e fronte delle mura
storiche, dalle 6 di oggi alle 12 di
domani. In piazza San Marco e
Contrada del Malcanton è invece
vietata la sosta dalle 6 di oggi alle

12 di domani e dalle 6 fino alle 21
mercoledì. Sempre mercoledì: in
piazza San Marco e Contrada Malcanton divieto di transito ai veicoli dalle 8.30 alle 20; divieto di sosta al civico 16 di via della Terra
dalle 6 alle 21; divieto di transito
in via della Terra dalle 8 alle 20. Infine, in piazza Podestà sosta vietata negli stalli sul lato del castello
dalle 22 di domani alle 21 di mercoledì.

Sgarbi è sicuro: «Il 10 ottobre
il Caravaggio sarà al Mart»
Le ultime resistenze di Siracusa. Per il presidente la questione della proprietà va posta
a un giudice: ora è irrilevante. E la necessità del restauro è l’argomento decisivo per averlo
LUCA MARSILLI
ROVERETO. «Non c’è niente di ingarbugliato o dubbio sull’arrivo
del Caravaggio al Mart: purtroppo dove ci sono io c’è sempre
qualcuno che sente il dovere di
inventare polemiche. Diciamo
prendendola con ironia, che
vuole fare lo Sgarbi. E monta casi dove non esistono».
Vittorio Sgarbi davanti all’ultimo “caso” scoppiato a Siracusa, mette i puntini sulle “i”. «In
astratto l’avvocato potrebbe anche avere ragione: non so dire
se analizzandola giuridicamente, la pretesa di proprietà del Caravaggio da parte della curia di
Siracusa possa essere fondata o
meno. Ma è semplicemente irrilevante per noi: il ministero si
considera proprietario di quel
quadro da sempre, la curia non
ha mai contestato nulla. Se lo farà, ci vorranno anni, tre gradi di
giudizio, per mutare eventualmente lo “status quo”: il dipinto sarà del ministero e del Fondo edifici di culto fino ad allora.
Per il Mart e la mia mostra non
cambia nulla».
Quindi, a questo punto si può
dire se e quando il Seppellimento di Santa Lucia arriverà a Rovereto e per quanto?
«L’ufficialità arriverà dalla
prossima riunione del Cda del
Fec, entro l’inizio di settembre.
Ma ho avuto contatti col ministro e coi vertici del Fondo: credo non ci siano molti dubbi. È
vero che la curia siracusana, ad
oggi retta da un vicario dopo la
pensione del vescovo, ha fatto

Ad Avio l’addio
al “supernonno”
Sergio Giuliani
La cerimonia.
Pompiere, imprenditore
consigliere. Con le moto
d’epoca nel cuore
AVIO. “Chi lo avrebbe mai det-

• Il “Seppellimento di Santa Lucia” come è esposto a Siracusa: condizioni che non ne tutelano la conservazione

I NUMERI

60
giorni di mostra
• Secondo Sgarbi il Seppellimento

di Santa Lucia può arrivare il 10
ottobre e ripartire il 10 dicembre
In tempo per essere esposto
per la festa patronale di Siracusa

una parziale marcia inidietro.
Ma dicendo che il dipinto deve
restare a Siracusa, a meno che
non sia necessario un restauro
che non si può compiere sul posto. E c’è la perizia dell’Istituto
centrale per il restauro che dice
che l’intervento è indispensabile e che si può fare solo a Roma.
Questa perizia penso sarà dirimente nella decisione del Fec:
mi aspetto che a inizio settem-

bre il Seppellimento di S. Lucia
parta per Roma e venga restaurato, e poi arrivi a Rovereto per
il 10 ottobre, apertura della mostra. Mostra che il 10 dicembre
potrebbe anche chiudere: lo riavranno per il 13 a Siracusa, restaurato e perfetto. Ovviamente se nel frattempo avranno attrezzato, seppure a nostre spese, la basilica per ospitarlo in sicurezza, cosa che oggi non è».

to che una roccia come te un
giorno piano piano si sarebbe
sgretolata? Sei riuscito a superare tutto con grande dignità,
amavi la vita e non aveva paura di nulla: qualche volta vieni
nei nostri sogni abbracciaci e
sorridici” . Questo una parte
del toccante saluto che i nipoti hanno voluto fare al loro
“supernonno” Sergio Giuliani che a 76 anni ha dovuto arrendersi ad una terribile malattia e che ieri è stato salutato
dall’intera comunità aviense
e dai molti amici che lo hanno
conosciuto e apprezzato per il
suo carattere schietto e dal
grande cuore.
Per oltre un ventennio si è
speso molto nel corpo dei Vi-

gili del fuoco volontari ed è
stato un apprezzato amministratore della cantina Sociale
di Avio ma anche in politica
ha dato il suo prezioso contributo.
La famiglia con la moglie
Vanda, i figli Cesare e Silvia e
gli amatissimi nipoti oltre al
suo lavoro imprenditoriale
nel settore dei serramenti avevano però un’indiscussa priorità ed il suo hobby preferito
era rimettere a nuovo motociclette d’altri tempi, tanto da
realizzare negli anni una ricca
collezione di moto d’epoca,
con massima predilezione per
le case di costruzione italiane.
Alle esequie, presenti tra gli altri, molti amici del Motoclub
Pippo Zanini di Rovereto, il
sindaco di Avio Secchi e quello di Rovereto Valduga, il presidente della provincia Fugatti e l’amico ed ex presidente
provinciale Mario Malossini.
F.R.

A Nomi il ricordo di Paolo Perghem
Morto 10 anni fa. Causa
Covid non si è potuto
disputare il memorial,
sostituito da un incontro
«Ricorre in questi giorni scrivono i rappresentanti dell’Us
Vallagarina e l’amministrazione
di Nomi - il decimo anniversario
della scomparsa di Paolo Perghem. L’Unione Sportiva Vallagarina ha sempre voluto ricordarne
la sua figura, in quanto Paolo rappresenta un “esempio” umano e
sportivo per tutti noi, ma soprattutto per tutti i bambini e ragazzi
che frequentano i nostri campi di
gioco. Ragazzo ed uomo semplice

NOMI.

e generoso, di poche parole , ma
di tanta concretezza e di tanti fatti, impegnato fortemente nel suo
lavoro, per il volontariato nelle associazioni del suo paese, ma anche per lo sport e per il calcio in
particolare.
Chi lo ha conosciuto, lo ricorda
come un ragazzo speciale, impegnato sempre a rincorrere pallone e avversari sulla fascia del campo, con una grande voglia di vincere, ma sempre con la determinazione e la lealtà dei veri campioni.
Paolo sicuramente è stato un ottimo giocatore, non solo per le
sue doti naturali, ma soprattutto
per il suo impegno, il suo sacrifi-

cio, il suo esempio, la sua serietà
ed il suo altruismo. Da lui abbiamo quindi avuto una testimonianza di vita e ci ha consegnato un
modello di persona da seguire da
parte di tutti noi.
Per questo ogni anno l’Us Vallagarina organizza in Sua memoria
il “ Trofeo Paolo Perghem”: quest’anno purtroppo l’emergenza
Covid -19 non ha consentito di effettuarlo e per questo si è voluto
comunque un momento di incontro qui nel suo paese, assieme a
mamma Lilita e papà Emiliano, ai
suoi amici e colleghi giocatori di
allora, ai rappresentanti Istituzionali del paese, ai rappresentanti
delle associazioni di volontariato

e del mondo sportivo e soprattutto della U.S. Vallagarina che per
tanti anni lo ha visto vestire la
propria divisa sociale.
Un momento semplice e naturale, come era Paolo, ma crediamo un momento forte e sincero
che ci permette ancora una volta
di sentirci vicini a Paolo ed alla
Sua famiglia. Il ricordo quindi
non è una semplice memoria, ma
vuole essere per tutti noi e soprattutto per i nostri ragazzi una conoscenza ed un invito ad affrontare
la vita e soprattutto l’attività sportiva in modo leale, costruttivo e rispettoso del prossimo.
Un grazie ed un saluto a tutti
per la presenza».

• La cerimonia a Nomi nel decimo anniversario della morte di Paolo Perghem
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Addio a Paola Lazzeri,
la regina dei casalinghi
L’emporio di via Rialto. Aveva 74 anni ed era un personaggio in città. Nella sua storica bottega
gli attrezzi da cucina erano appesi anche sopra il bancone: «Questo è il mio mondo e la mia vita»

PATRIZIA BELLI
ROVERETO. Amava la sua Punto nera e negli anni non volle mai cambiare modello perché ne ammirava l'essenzialità e la funzionalità:
nessun accessorio superfluo, come la radio o il lettore cd, nessun
fastidioso cicalino se dimentichi
di allacciare le cinture di sicurezza. Una vettura vecchia e fedele:
come il suo negozio. Basterebbe
questo ricordo per comprendere
il carattere di Paola Lazzeri, 74
anni, scomparsa l’altro giorno.
A raccontarla nel libro “Donne
in città. Ventuno interviste a
donne roveretane” (Egon editore) è stata una sua cara amica
Fausta Cassiti (erano state alunne insieme alle elementari di Borgo Sacco). Solo Fausta poteva riuscire a intervistarla, Milva (Argenti), Paola (Giudici) e la sottoscritta ne eravamo intimorite e
giustamente, infatti quando Fausta glielo propose, lei rispose:
“Proprio perché te sei ti”. Paola
era conosciutissima a Rovereto,
il suo negozio non ha pari: casalinghi e oggetti vari a profusione,
ovunque, anche appesi al soffitto: una giungla o un ginepraio se
si vuole. Lei riusciva a trovare
tutto, ma come? “Mi aiutano la
memoria visiva e la buona abitudine di collocare sempre personalmente ogni oggetto, sia in vetrina sia sugli scaffali, sfruttando
anche il minimo spazio, ricorrendo ai fili di sospensione per le cose leggere...”
Paola iniziò a collaborare con il
padre nella gestione del negozio
a diciott'anni: “Ho dovuto imparare presto a sbrigarmela da sola”. Non amava parlare della sua
infanzia, della sua famiglia, se
non per dire che il papà Angelo
era originario di Ischia di Valsugana e i genitori di sua madre ve-

• Paola Lazzeri nel suo incredibile negozio di via Rialto: un caposaldo della città storica che sparirà con lei

nivano da Brancolino: “Ero particolarmente affezionata ai nonni
che abitavano vicini e mi volevano un gran bene. Ma non mi chiedere di più.”
Tanto era laconica nel parlare
di sé quanto invece era entusiasta dei suoi prodotti. Ecco in quei
momenti si “accendeva” e ti raccontava delle introvabili sguscia-lumache, o le formine in legno per fare il burro, o i leccapentole...(che ancora non so cosa siano....) E guai a essere impreparati, a confondere... l'attrezzo per
schiacciare le patate quando si fa
la polenta non è un semplice
schiacciapatate: “Eh no, cara
mia, el sghizapatate, quel del purè, no va ben per la polenta de pa-

tate, la forma l'è diversa.” Si aggiornava continuamente per avere l'introvabile. Raccontò che oltre ai cataloghi, consultava il calendario di Frate Indovino e guardava in tv “La prova del cuoco”.
Era orgogliosa dei tanti che fotografavano il suo negozio e ogni
tanto perdeva la pazienza. Come
con quella signora che voleva pagare 60 centesimi con il bancomat: “La m'ha mandada en bestia”. Era sempre di corsa ma
non disdegnava di bere un caffè
al mattino con i commercianti vicini. Il negozio era tutta la sua vita: “Sat che te digo? Che me diverto e lavoro volintera. Se po'
me stufo, sero botega e bonasera
sonadori”.

“Se l’acqua ride” di Malagutti
domani sarà a Maso Spilzi

bilmente resistono.
Come si è documentato sulla loro storia?
Ci sono tanti saggi dedicati alla
navigazione fluviale; nel vostro
Trentino lavori interessanti sulla
fluitazione delle merci ossia sul
trasporto di legna attraverso il fiume. Imprescindibili sono stati ‘I tiranti’ e ‘Zingari d’acqua’, ma soprattutto il lavoro svolto dal Museo civico della navigazione fluviale di Battaglia Terme.
Esistono ancora dei barcari?
Sono molti di più di quanto non
si creda. Sopravvivono non solo
nelle feste: penso anche al palio
delle zattere nella vostra Borgo
Sacco. Io debbo molto all’incontro con un barcaro di novant’anni
che continua a offrire la sua passione e la sua cultura: si chiama
Riccardo Cappellozza.
Non le sembra strano presentare un libro dedicato alla cultura
dei fiumi in una località di montagna?
Affatto. Mi sembrerebbe strano
il contrario. Cosa sarebbero le nostre montagne, la cultura alpina
senza fiumi come l’Adige, il Po, le
due Dore?
Il libro è ambientato nel 1966,
ricordato come l’anno della grande alluvione: un libro pieno di grazia.

La rassegna di Folgaria
Lo scrittore veneto
e il suo ultimo romanzo
ambientato nel 1966
FOLGARIA. Paolo Malaguti sarà do-

mani a Folgaria: lo scrittore veneto, fresco della partecipazione al
premio Strega, presenterà il suo
ultimo lavoro, "Se l'acqua ride".
L'appuntamento (17.30 a Maso
Spilzi) fa parte della rassegna che
il Comune di Folgaria ha voluto
dedicare al tema del viaggio e del
paesaggio, in collaborazione con
la Libreria Arcadia di Rovereto.
Malaguti, classe 1978, veneto, è
giudicato da molti come uno degli
scrittori italiani più interessanti
del momento e non è un caso che,
dopo alcuni libri come ‘Sillabario
veneto’ e ‘Sul Grappa dopo la vittoria’ pubblicati da Santi Quaranta sia prima approdato alla casa
editrice Neri Pozza con ‘La reliquia di Costantinopoli’ e poi passato con questo suo ultimo lavoro
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• Un messaggio e una rosa per Paolla

all’Einaudi.
Quando è arrivato in libreria
questo ‘Se l’acqua ride’?
Un destino beffardo ha accolto
questo mio romanzo a cui sono
molto legato. È uscito - si fa per dire - il giorno stesso in cui le librerie hanno dovuto chiudere per l’epidemia. Poteva essere una catastrofe.
Ed invece?
Non mi sono voluto rassegnare
all’idea che questo libro morisse
così ed ho voluto inviarne una copia ai migliori librai italiani; non
una bozza, una vera copia del libro, accompagnandola con una
mia lettera, nella quale li incoraggiavo a dare una mano a questo
mio lavoro. Le librerie svolgono
un ruolo fondamentale per la diffusione della cultura in questo nostro Paese.
Cos’è successo?
Proprio grazie a quella mia lettera, scritta a mano, molti librai si
sono appassionati ed hanno voluto aiutarmi a promuovere il libro.

• Paolo Malaguti

Di cosa parla ‘Se l’acqua ride’?
Della civiltà dei fiumi. Non consideriamo mai abbastanza il ruolo
che i fiumi hanno svolto e svolgono per lo scambio di merci, per la
diffusione di usanze e culture. Fino agli anni ‘60, i fiumi careggiavano con le strade per il trasporto
delle merci: c’erano moltissimi
barcari ed alcuni di loro incredi-

Il campo nuovo
aspetta ancora
l’omologazione
Pra delle Moneghe. È
pronto e perfetto ma la
Leno può usarlo solo
grazie alla deroga Figc
ROVERETO. Anomalie sul campo,
il Pra delle Moneghe non è stato
omologato e solo grazie all'intervento del presidente della Figc
trentina Ettore Pellizzari la Leno ha potuto iniziale gli allenamenti. Vicenda travagliata,
quella del campo di via Benacense. Dopo anni di richieste, il Comune era riuscito a trovare i finanziamenti per rifare il terreno di gioco (è stato realizzato a
spese della Rovim, ditta lottizzante l'ex Marangoni Meccanica); il cantiere aveva subito qualche ritardo, ed ora che tutto è
pronto, manca l'omologazione.
L'amministrazione precisa tuttavia che la sospirata omologazione (che dipende sempre dalla
Rovim) dovrebbe arrivare a
giorni. Nel frattempo il direttivo della Leno ha scritto una lettera di ringraziamento al presidente Pellizzari. «Grazie al tuo
personale interessamento, facendo visita all’ impianto da noi
gestito, hai posto termine ad
una situazione di stallo che comprometteva il regolare inizio degli allenamenti delle squadre
della nostra società in vista dell’
inizio della nuova stagione agonistica. Il campo in erba artificiale del “Prà delle Moneghe”
appena ultimato con notevoli ritardi non ha infatti ottenuto il
certificato di omologazione da
parte del laboratorio Impianti
Sportivi in Erba Artificiale di Roma a causa di una serie di anomalie rilevate dagli ispettori a
seguito del sopralluogo effettuato il 3 luglio. Rammentiamo che
l’ opera di rifacimento della superficie di gioco è frutto di un accordo pubblico-privato tra il
Comune di Rovereto e la società
Rovim , ditta lottizzante dell’
area ex Marangoni a Lizzana. La
ditta si era impegnata (come

scritto nella convenzione) a "ripavimentare il terreno di gioco
con un manto in erba artificiale,
omologato e completo delle opere funzionali". Ora in questa sede non si vuole ne polemizzare,
ne addentrarci in approfondimenti e tecnicismi legati al tipo
di accordo con relativi obblighi
da parte dei due contraenti, ne
tantomeno lamentare i ritardi
accumulati nella realizzazione
dell’ opera. Quello che ci preme
è non essere posti tra incudine e
martello e avere invece delle risposte e delle certezze su chi e in
che tempi debba rimuovere le
anomalie riscontrate dagli ispettori della federazione così da
permettere alla nostra associazione di pianificare la nuova stagione agonistica 2020/2021 con
un impianto omologato così come da impegni sottoscritti
nell’accordo. Rivendicando con
orgoglio la nostra funzione in
ambito sociale - educativo rivolta soprattutto alle nuove generazioni, futuro della nostra comunità, auspichiamo altrettanta
sensibilità e concretezza da parte degli uffici comunali preposti
a risolvere le nostre problematiche, sia riguardo all’ omologazione del “nostro campo” che al
reperimento degli spazi necessari per gli allenamenti delle nostre numerose squadre (quest’
anno in campo in tutte i campionati dilettanti organizzati dalla
Federazione), affinchè la nostra
crescita non sia considerata ne
un limite ne tantomeno una colpa», conclude il direttivo. L'amministrazione precisa che i lavori, anche per l'omologazione, dipendono dal privato incaricato,
cioè la Rovim, e che i vari ritardi
sono dovuti all'emergenza Covid. Per quanto riguarda l'omologazione, il Comune fa sapere
che comunque sarà presto pronta; e per la suddivisione dei campi per gli allenamenti tra le tante
squadre cittadine, le associazioni sportive stanno lavorando ad
un accordo. M.S.

Riprese in centro storico
per il film su Chiara Lubich
• ROVERETO. Anche ieri le vie

del centro storico della città
sono state trasformate in un set
per le riprese del docufilm su
Chiara Lubich la fondatrice del
movimento dei Focolarini diffuso i n tutto il mondo. Dopo le prime scene girate negli interni di
palazzo Bossi Fedrigotti, la t
roupe con il regista Giacomo

Campiotti si sono spostate nella zona di via della Terra e di Valbusa dove molti roveretani, incuriositi dall’inusuale movimento,
hanno tentato di avvicinarsi al
set per vedere soprattutto l’attrice Cristiana Capotondi che
interpreta Chiara Lubich. Il docufilm, dovrebbe essere trasmesso su Rai Uno in autunno.

TRENTINO
Mercoledì 19 agosto 2020
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Capotondi: «Chiara, donna moderna»
Il cinema in città. L’attrice che la interpreta spiega come quello di Lubich sia «un messaggio vincente universale di pacificazione»
Il tv-movie sarà trasmesso su Rai1 fra l’autunno e l’inizio del prossimo anno in una sola puntata. Dopo via Belenzani il set al bunker anti aereo
TRENTO. «Con

il mio approccio
laico mi sento di dire che quello
di Chiara Lubich, una donna
molto moderna, è un messaggio vincente, universale e di pacificazione».
L'attrice Cristiana Capotondi
(tante serie tv ma anche parecchio cinema, tra i film ai quali
ha partecipato “La passione” di
Carlo Mazzacurati e “7 minuti”
di Michele Placido) interpreta
la trentina, fondatrice del movimento cattolico dei Focolari
(scomparsa nel 2008), nella fiction “Chiara Lubich. Il mondo
come una famiglia” che si sta
girando in Trentino. Prodotto
da Rai fiction e dalla Casanova
multimedia di Luca Barbareschi con il sostegno della Trentino film commission, il tv movie andrà in onda su Rai 1, in
un'unica puntata, tra l'autunno e i primi mesi del prossimo
anno. In questi giorni la troupe, diretta dal regista Giacomo
Campiotti (sua la serie tv “Braccialetti rossi”), è nel capoluogo. Ieri in via Belenzani è stata
girata la sequenza in cui una
giovane
Lubich-Capotondi
conduce i propri alunni verso il
rifugio antiaereo visto che è
scattato l'allarme e i bombar-

HANNO DETTO

«

Cerchiamo di toccare
i cuori raccontando
una storia
di grande forza
Giacomo Campiotti

«

Pandemia e controlli,
speriamo di non doverci
abituare a questa
situazione
Cristiana Capotondi

dieri Alleati (siamo nel corso
della Seconda guerra mondiale) stanno per scaricare il loro
carico di morte sulla città. «Siamo a metà della lavorazione. In
questo lavoro – ha aggiunto
Campiotti nel corso di un incontro con la stampa – cerchiamo di toccare i cuori raccontando una storia di grande forza».
Anche il cinema, giocoforza, è
chiamato a convivere con la
pandemia e i protocolli conseguenti. A proposito, Cristiana
Capotondi afferma: «Speriamo di non doverci abituare a
questa situazione. Con le tante
persone che mi si avvicinano
per una foto insieme, che sono
molto affettuose, dico subito
che sono ok, tamponi e test fatti e negativi . E si cerca di “usare” la necessaria prudenza».
Le prossime sequenze vedranno come location il bunker antiaereo che si trova nella
parte alta di via Grazioli e un appartamento in salita Sodegerio
da Tito (sopra piazza Venezia).
La troupe ritornerà poi a Rovereto, all'ex Manifattura tabacchi di Borgo Sacco, dove saranno allestiti gli ambienti del vecchio ospedale Santa Chiara di
Trento nel quale lavorava Gino, il fratello di Chiara Lubich,
aspirante medico e partigiano.
Altra tappa sarà Vigalzano. Parte della frazione di Pergine si
trasformerà nel quartiere delle
Androne di Trento, al tempo
tra i più poveri della città, dove
Chiara Lubich faceva opera di
assistenza. Anche palazzo Gentili-Crivelli, sempre nel capoluogo dell'alta Valsugana, sarà
interessato dalle riprese di alcuni interni. La produzione si sposterà poi tra Roma e Viterbo.
«La fondatrice del movimento
dei Focolari – ha concluso il
produttore creativo Saverio
D'Ercole – è stata una donna rivoluzionaria. Niente di più attuale nel centenario della nascita». PA.PI.

• Cristiana Capotondi con il produttore creativo Saverio D’Ercole e il regista Giacomo Campiotti. Poi un primo piano dell’attrice (FOTO AGENZIA PANATO)

• Riprese e ciak in centro a Trento e non solo per il tv movie

• Via Belenzani bombardata per esigenze di copione

Abbattuto l’albero secolare
per far spazio alla scala
Povo. In meno di 48 ore
erano state raccolte più
di 150 firme per salvare
l’ippocastano
POVO. Non sono bastate più di
150 firme raccolte in meno di
quarantotto ore: il secolare ippocastano che si trovava
nell’area del Centro Civico in
corso di ristrutturazione è stato abbattuto. Al suo posto una
scala di sicurezza ed a fine lavori la posa di una pianta più
piccola. È polemica tra i residenti: molti scommetterebbero sul fatto che la pianta fosse
sana ed ora resta solo una malinconica panchina a testimoniare come almeno cinque generazioni possano aver trovato ristoro e fatto filò all’ombra
delle sue fronde. La petizione
promossa sulla piattaforma
Change.org da Aldo Giongo
probabilmente è partita in ritardo rispetto ai tempi di rea-

lizzazione della ristrutturazione del centro civico. Un progetto nato ancora nel settembre 2006 quando il consiglio
circoscrizionale aveva chiesto
di salvare l' albero riducendo
il garage sotterraneo di 3 posti
macchina Nel gennaio del
2017 il consigliere Verde di Povo aveva presentato un ordine
del giorno per chiedere di “Ridurre la superficie del garage
(circa tre posti macchina) per
non danneggiare il grande ippocastano, piantato verso la
metà del secolo scorso ed entrato nella tradizione del sobborgo e in particolare degli
scolari di tutte le età". La giunta comunale su richiesta
dell'assessore all'ambiente Aldo Pompermaier aveva modificato il progetto salvando l' albero. «Che senso ha ora abbattere questa pianta monumentale e storica per costruire una
scala antincendio?» è l'interrogativo che ci si pone a Povo.

A rendere tutto più complicato i tempi. La circoscrizione
ha messo a disposizione alcune sale del Centro Civico in vista dell’inizio dell’anno scolastico e per metà settembre la
sicurezza dell’edificio dev’essere garantita. A mettere a rischio il secolare ippocastano,
non erano tanto gli ingombri
della scala, quanto il fatto che
la sua base avrebbe compromesso le radici e di conseguenza la stabilità della pianta. Da
qui la decisione di procedere

• Le sale

Il centro civico è stato
messo a disposizione
per ospitare studenti
• Il filò

Quei rami testimoni di
intere generazioni

• Lo storico ippocastano di Povo era vicino al centro civico

lo stesso al suo abbattimento.
Paolo Giacomoni sul suo profilo Facebook così commenta:
«Sono e rimango estremamente critico sull’abbattimento dello storico ippocastano
ed avrò modo di ribadirlo ancora sul giornale (forse domani), ma devo dare atto che su
73 candidati al consiglio circoscrizionale di Povo che sulla
questione dovevano intervenire, qualcuno, pochi però, ha
avuto almeno il coraggio di
metterci la faccia: Donatella
Dappiano, Sergio Casetti,
Francesco Tomasi e Aldo Giongo promotore della petizione». Alla fine ad andare perduta è una parte della storia
dei “poeri”, sotto quell’ippocastano c’è stato chi ci è cresciuto, sono nate amicizie ed
amori ed oggi tutto è stato raso al suolo. Troppo spesso l’abbattimento diventa la strada
più economica per la gestione
del verde pubblico, molto meno costoso di una regolare manutenzione. Certo verrà messa a dimora un’altra pianta,
ma ci vorrà un altro secolo perché possa diventare come il secolare ippocastano che continuerà a vivere nella memoria
e nel cuore degli abitanti di Povo. D.P.
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Cristiana Capotondi:
«Ecco come sarà
la mia Chiara Lubich»
L'intervista. L'attrice sarà la protagonista della fiction che andrà in onda su Rail il 3 gennaio
«Ho in testa una ragazza di 23 anni che ha un'idea, anche politica, di unione e fratellanza»
Il tv movie sulla fondatrice dei focolarini, realizzato con Trentino Film Commission e Museo Storico

TRENTO. «Ho letto libri, visto do-

Ho frequentato per
una giornata una famiglia difocolarini. Poi mi sono detta che la
Chiara che avrei interpretato è
una ragazza di 23anni,che inizia
un percorso e che non sa ancora
dove la porterà. Altempo non voleva costruire nulla. Siè solo rimboccata le maniche». Così Cristiana Capotondi racconta la
"sua" Chiara Lubich (Trento 22
gennaio 1920 - Rocca di Papa,14
marzo 2008),fondatrice del Movimento dei Focolari che, proprio nel centenario della nascita,
arriva in tv con il film diretto da
Giacomo Campiotti e prodotto
da Rai Fiction ed Eliseo Multimedia"Chiara Lubich.L'amore vince tutto", in onda il 3 gennaio,
prima nuova fiction dell'anno
per Rail.
«Una storia importante,femminile - racconta la direttrice di
RaiFiction, Maria Pia Ammiratidi una donna antesignana, che
con un'incredibileforza di volontà e bontà riesce a imporsi con
un'autorevolezza unica per una
giovane borghese di quell'epoca».
Nato sotto le bombe della seconda guerra mondiale,approvato solo nel 1964 da Papa Paolo VI
con il nome ufficiale di Opera di
Maria (dopo aver superato due
annidi interrogazioni alSant'Uffizio), il Movimento dei Focolari
oggidiffuso in oltre 180 paesicon
più di 2 milioni di aderenti - e
molto radicato in Trentino, come è ovvio,ma con una comunità in crescita anche in Alto Adige
cumentari.

Ritaglio

Casanova Multimedia

- sorse per portare un messaggio
di unità e con l' obiettivo di cooperare alla costruzione di un
mondo più unito nel rispetto e
nella valorizzazione delle diversità. Da maestra elementarea Trento, la Lubich sarebbe diventata
nel corso della vita donna dimolti primati, contribuendo al riavvicinamento della Chiesa Cattolica e Ortodossa, prima donna
bianca non musulmana a parlare
alla moschea di Harlem a New
York, chiamata, da cattolica, a
confrontarsi con monaci buddistiin Giapponee Thailandia.
Il tv movie, realizzato con la
TrentinoFilm Commissione ilsostegno della Fondazione Museo
storico del Trentino, si concentra sugli anni della giovinezza,
quando seconda dei quattro figli
di mamma Luigia,fervente cattolica,e papà Luigi,socialista e convinto antifascista,a 23annisposa
Dio con voto perpetuo di castità.
Siamo ne11943e pur sotto la ferocia delle bombe,sceglie di restare a Trento ad aiutare i bisognosi.
Ma proprio la decisione di vivere
concretamente il Vangelo,condiviso con le sue amiche, scatena
forti reazioni (nel cast, Aurora
Ruffmo, Miriam Cappa, Greta
Ferro, Sofia Panizzi, Eugenio
Franceschini,Roberto Citran).
«Chiara Lubich era una donna
di grande dolcezza e determinazione - prosegue la Capotondi,
cresciuta in una famiglia per metà ebrea e metà cattolica - Aveva
una visione, anche politica, di
unione e fratellanza, che servirebbe ancora oggi. Sono partita
dal dolore enorme di una giovane donna perla sua città. E misono commossa. La pandemia ci ha
stampa

ad

uso

esclusivo

Cristiana Capotondi,a destra un'immagine delfilm
reso tutti molti più simili. Personalmente - aggiunge - ho una visione laica del mondo, vivo una
spiritualità personale. Ma credo
che la religione debba muoversi
per il benessere degli esseri umani».
«Spero che la Lubich porti un
messaggio di speranza in un momento così difficile. Che sia una
"vaccinazione" per lo spirito di
milioni diitaliani»,incalza il produttore Luca Barbareschi, che
promette presto un altro ritratto
alfemminile.
«Spero - dice - sia unaspinta a
un'aspirazionalità che porti i giovani a costruire con nuova dignità e politica responsabile questo
Paese.Prego la politica diinvestire tanto nella Rai, perché contidel

destinatario,

non

nui a raccontare storie "nostre"». il tv movie è stato costruito anchecon la consulenza deifocolarini, «che però ci hanno lasciato liberi di raccontare la"nostra" Chiara», aggiunge Campiotti che firma anche la sceneggiatura con Francesco Arlanch,
Luisa Cotta Ramosinoe Lea Tafu
ri. Il risultato,commenta il direttore di Rail, Stefano Coletta,
«condensa senza retorica e in
maniera "dritta", proprio come
era lei, la storia della Lubich. Sono cresciuto con sua nipote Agnese e ho avuto la fortuna di conoscerla personalmente. Era una
donna che aveva incontrato Dio,
più che nella mistica enell'attivitàcontemplativa,nella azione».
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"Dare"di Mario Biondi
Musicai. Mario Biondi annuncia
sui social il suo nuovo album "Dare" in uscita il 29 gennaio: un progetto ricco di collaborazioni con
vecchi e nuovi amici,10 inediti, più
3 rivisitazioni di grandi successi.

La Scala per i bimbi
Musica 2. La Scala di Milano ha
organizzato per Capodanno il secondo dei tre concerti virtuali realizzati dalla Scala per i più piccoli
con la mini serie 'Wolfgang Amadeus e le grandi fiabe musicali'.
Chiara Lubich ina foto degli ultimi anni
Ritaglio
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TRENTINO
Venerdì 7 agosto 2020

ROVERETO
Borgo Sacco

Ciak si gira: a Sacco
il film su Chiara Lubich

• Un momento delle riprese, lunedì scorso

• Il presidio degli operai Sicor assieme ai colleghi della Pama: oggi dalle 14 alle 15 si schiereranno invece i lavoratori della Metalsistem

Anche la Metalsistem
sciopera assieme a Sicor

ROVERETO. Riprendono oggi,
anche se solo per due giorni, le
riprese a palazzo Fedrigotti, a
Borgo Sacco, per la realizzazione del film dedicato a Chiara
Lubich. Riprese che sconvolegendo i programmi originari,
sono iniziate proprio a Sacco
invece che in esterno a Trento
lunedì scorso, a causa del maltempo. Oggi si gireranno ancora degli interni.
Dal punto di vista della vita
del quartiere, i lavori comportano il divieto di sosta con ri-

mozione forzata, ad eccezione
dei mezzi autorizzati dall’organizzazione, in piazza Manifattura, compresi gli stalli a spina
di pesce a fianco della Chiesa,
dalle ore 01 di oggi alle 20 di
domani.
Poca soddisfazione comunque per curiosi e amanti del cinema: i rigidissimi protocolli
adottati per timore della pandemia riducono praticamente
a zero la possibilità di vedere
troupe e attori durante le riprese.

Terza settimana di protesta. Mentre la politica studia come muoversi e l’azienda non dà
alcun segno di sé, si allarga la solidarietà dei metalmeccanici lagarini con i colleghi in lotta

LUCA MARSILLI
ROVERETO. Oggi

in Sicor si chiude
la terza settimana di protesta e di
scipero. In questo momento articolato secondo una formula definita “a singhiozzo”: un quarto
d’ora a braccia incrociate alla fine
di ogni ora di lavoro. In busta paga diventa un’ora e un quarto persa al giorno, ma le giornate cominciano ad essere tante: ad oggi
quattordici. Ma l’ultima non si
può certamente dire che sia stata
una settimana positiva, se si auspicano spiragli che permettano
di sperare in un superamento dello scontro, ad oggi totale. I lavoratori hanno ricevuto la visita

I NUMERI

14
i giorni di sciopero
• La protesta è partita quando

l’azienda ha comunicato di
ritenere esaurito l’accordo
aziendale in vigore dagli anni 80

5
stabilimenti in lotta
• Ai colleghi della Sicor si sono

uniti gli operai della Pama, poi
quelli delle due sedi Dana, di
Bonfiglioli e, oggi, di Metalsistem

dell’assessore provinciale Spinelli, che lunedì si è impegnato a cercare spazi di mediazione, ma anche ammesso di avere pochissime
carte da spendere con una proprietà che alla Provincia non deve
nulla, in termini di contributi o
sostegni strutturali ricevuti. Martedì hanno incontrato anche il sindaco Valduga, che ha garantito
massima attenzione e che spenderà tutta la propria influenza. Solo
che un’ora prima del sindacato,
era stata convocata anche l’azienda, ma in Municipio non si è presentato nessuno. Una scortesia
istituzionale che non ha precedenti nelle crisi aziendali roveretane: semplicemente non era mai
successo.

Unica nota positiva, ma dal
punto di vista sindacale, è che
ogni giorno che passa si allarga
sempre di più il fronte dei metalmeccanici solidali con i lavoratori
della Sicor. Consapevoli che il rispetto delle norme e degli accordi
aziendali si un argine che una volta caduto travolgerebbe probabilmente l’intera categoria. Hanno
già scioperato la Pama, poi i due
stabilimenti Dana, di Rovereto e
Arco e la Bonfiglioli. Oggi dalle 14
alle 15 ai cancelli della Sicor ci saranno anche i colleghi della Metalsistem. È inoltre attiva tra le fabbrice una raccolta diraccolta fondi per la Cassa di Resistenza: sosterrà economicamente gli operai
Sicor nella loro vertenza.

Museo Civica

Visita guidata semiseria
al giardino botanico
ROVERETO. Alle 18 Nicola Sordo, attore e agronomo, la cui
missione è sperimentare la comicità ovunque sia possibile,
intratterrà il pubblico - insieme a un esperto botanico con una visita teatralizzata al
rinnovato giardino botanico
del Museo Civico. La partecipazione è gratuita ma con posti contingentati: prenotare
chiamanto lo 0464.452800.
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«Via dal Trentino fino a 30 orsi»
La gestione dei grandi carnivori. Fugatti a Roma per un vertice con il ministro Costa: «Il nostro territorio non li può gestire
in sicurezza. Ci dica dove portarli, paghiamo il trasporto». E dopo M49 e JJ4 spunta un cucciolone “terribile” a Cavedago
TRENTO. Dovrà dire dove mettere in sicurezza M49, JJ4 e pure un cucciolone d’orso che in
queste settimane si sta mettendo in mostra per le sue scorribande a Cavedago. Mercoledì,
a Roma, il ministro dell’ambiente Sergio Costa qualche risposta insomma dovrà pur
darla al governatore Maurizio
Fugatti e all’assessora Giulia
Zanotelli sul tema della gestione degli orsi ma anche dei lupi. Tra i due amministratori
trentini ed un Costa che sta
con gli animali senza se e senza ma (e che si è distinto anche
per la poesia con cui ha ribattezzato Gaia l’orsa JJ4 e Papillon il re delle evasioni M49) un
faccia a faccia ferragostano
preceduto da qualche scambio pepato.
Ma anche un incontro con
cui, nelle speranze dei nostri,
si dovrebbe passare dalle parole ai fatti : «Al ministro chiederemo un'accelerazione sulle
aree protette dove trasferire
gli esemplari pericolosi. Costa
ha detto che si sarebbe speso
su questo. No siamo d’accordo e ci spenderemo assieme a
lu. Dopodichè gli poniamo il
tema del soprannumero di orsi sul nostro territorio in proproporzione alla capacità di
gestirli. In questo momento
stimiamo vi siano tra i 90 e i
cento esemplari, mentre il nostro territorio ne può gestire
(sotto l’aspetto ambientale e
territoriale) circa 60. Anche
perchè il loro trend di crescita

è costante, rischiamo così di
trovarci nei prossimi anni con
110/120 esemplari. E la situazione rischia di sfuggirci di
mano. Se il ministro ha a cuore la continuità esistenziale di
questi soggetti, e lui assicura
di avercela, deve dirci dove
portare gli orsi pericolosi ma
anche i 20/30 in sovrannumero. Noi - ha aggiunto Fugatti siamo dispostissimi a collaborare, a pagare le spese di trasporto nelle aree e nelle zone
interessate che Costa sicuramente troverà. L’emergenza
riguarda i 2/3 orsi pericolosi
che abbiamo ma il tema resta e
se non affrontiamo l’eccessiva
presenza di questi animali
l’anno prossimo saremo allo
stesso punto».
Con Fugatti mercoledì a Roma, dal ministro, ci sarà l’assessora Zanotelli: «C’è una sogli a massima di sopportazione della presenza di grandi
carnivori sul territorio. Ci sono orsi pericolosi e problematici. Al momento le operazioni
sono concentrate su JJ4 e su
M49. Nelle ultime settimane il
monitoraggio si è allargato anche ad un cucciolone che interessa la zona di Cavedago. La
Forestale sta cercando di catturarlo per provvedere a mettergli il radiocollare: non è un
adulto ma si avvicina alle case,
rovista nei rifiuti. E le segnalazioni si susseguono. Ora il ministro ci dovrà dire dove portare gli orsi in soprannumero:
il nostro corpo forestale deve

Cristiana
Capotondi
in città
per il film

• Cristiana Capotondi
TRENTO. Sono

• JJ4 durante l’ultima cattura: è stata individuata come la responsabile dell’aggressione sul Peller

occuparsi di gestione, prevenzione, monitoraggio ed indennizzi. E con questi numeri diventa sempre più difficile avere una giusta attenzione. Ci
serva un piano di gestione. Oltre all’orso c’è il tema del lupo
e la nostra volontà - ha aggiunto Zanotelli - sarebbe quella di
arrivare ad avere un piano
condiviso dalle altre regioni
italiane interessate ad avere
un piano unico di gestione. Ma
ci sono posizioni molti molto
diverse come le sensibilità.
Un’approvazione nazionale è
molto improbabile». Ad oggi
sul nostro territorio ci sono
circa 10 branchi di lupi, che
portano ad una stima di una
cinquantina di capi.G.T.

• A preoccupare gli allevatori anche diversi branchi di lupi

Gerosa: «Grazie Fratelli d’Italia
ma non mi candido alle comunali»
Verso il voto.
Parole d’affetto per
il partito ma sulla scelta
peserebbero altri motivi
TRENTO. Magari non sarà proprio
una bomba ma una notizia inattesa sì: Francesca Gerosa non si
candiderà alle elezioni comunali del prossimo 20 settembre.
Per giustificare il passo di lato
Gerosa, che pure era stata in lizza a tutte le ultime tornate,
spende parole nobili, di affetto
per Fratelli d’Italia che, chiarisce, non lascerà nonostante le
recente storie tese con il senatore Andra de Bertoldi: «Questi
ultimi due anni dedicati a Fratelli d’Italia sono stati intensi e pieni di soddisfazione: da Borghetto a Salorno, grazie alla dedizione costante dei nostri militanti,
siamo riusciti a radicarci in
Trentino; ritengo di aver lasciato - dopo il periodo in cui sono
stata co-coordinatrice - un movimento rafforzato, in salute e
pronto a dare il meglio nelle
prossime sfide elettorali. Possiamo vantare ormai una squadra
grande e competitiva e, perciò,
ho maturato la convinzione di
continuare a lavorare per consentire ai tanti che in questi anni ci hanno dato l’anima, di essere protagonisti in prima persona nel governo della propria comunità. Da qui la mia decisione

È Chiara Lubich

iniziate questa
settimana a Trento le riprese
di Chiara Lubich, Tv movie
di Giacomo Campiotti ispirato alla fondatrice del Movimento dei Focolari. Interprete di questa figura carismatica, nell’anno del Centenario
della nascita, Cristiana Capotondi. Sceneggiato da Francesco Arlanch, Giacomo
Campiotti, Luisa Cotta Ramosino, Lea Tafuri, il film è
una coproduzione Rai Fiction - Casanova Multimedia,
con la collaborazione di
Trentino Film Commission
Quattro settimane di riprese in Trentino e una tra
Roma e Viterbo per il ritratto
di una donna libera, appassionata, laica e coraggiosa.
Una figura affascinante e rivoluzionaria ma anche un
personaggio complesso per
la Chiesa dell’epoca che, dopo averla sottoposta al giudizio del Sant’Uffizio, la riconosce definitivamente con
Papa Paolo VI.

Agricoltura

L’Agenzia del lavoro
cerca stagionali
per l’autunno
TRENTO. A partire dal 30 luglio,

• I due ex coordinatori Gerosa e de Bertoldi: ora c’è Urso come commissario di Fratelli d’Italia

di non avanzare la mia candidatura per il Consiglio comunale»
si commuove Gerosa
Ringrazio tutti coloro che
quotidianamente ripongono in
FDI e in me la loro fiducia e al
popolo tridentino, abituato ormai da anni a vedermi battagliare per ciò che ritengo giusto senza risparmiarmi, dico che anche
questa volta ci sarò: mi metto di
nuovo a disposizione del nostro
progetto e di tutti i nostri candidati che, con forza e coraggio, ci

rappresentano nelle liste elettorali nei comuni trentini e che,
certamente, dopo il 21 settembre saranno protagonisti del
buongoverno locale. Non c’è
militanza senza passione e non
c’è politica senza militanza, ricordiamolo sempre. Vale per
ognuno di coloro che scelgono
la strada impervia dell’impegno
pubblico, un atto di amore verso la propria terra che si porta
dietro il rischio di un isolamento nei palazzi dorati delle istitu-

zioni cui certamente le donne e
gli uomini di Fdi non si piegheranno» conclude Gerosa. Ecco,
i palazzi, le poltrone dentro i
cda. Non mancano i maligni che
pensano che proprio le sue presenze nel cda di Autobrennero
ed in quello di Itea (dove qualcuno la “vede” addirittura futura
presidente) avrebbero reso difficile, per via delle norme sulle
candidature, la sua discesa in
campo. Insomma, meglio il certo dell’incertezza dell’urna.G.T.

Agenzia del lavoro ha aperto
una nuova raccolta di candidature finalizzata a rinnovare la
disponibilità di quei lavoratori
che si erano iscritti alla precedente lista e a intercettare nuovi candidati per il periodo agosto-novembre 2020. Sono
1.200 le persone attualmente
candidate alla lista. L’iniziativa, tenuta da Agenzia del lavoro, in collaborazione con le Associazioni di categoria dell’agricoltura (Confederazione italiana agricoltori, Confagricoltura, Coldiretti, Associazione
contadini trentini) e l’Ente bilaterale agricolo, nasce con
l’intento di dare risposta alle
difficoltà manifestate dal mondo agricolo nella ricerca di lavoratori stagionali. In questa
campagna di raccolta candidature, particolare attenzione
verrà rivolta ai disoccupati, ai
giovani in cerca di opportunità nel settore, oltre che ai percettori di ammortizzatori sociali. A questi ultimi sarà consentito di stipulare con datori
di lavoro del settore agricolo
contratti a termine fino ad un
massimo di 60 giorni, senza
perdita o riduzione dei benefici percepiti, nel limite di 2.000
euro per il 2020.
L’iscrizione alla lista offre la

• La raccolta delle mele

possibilità ai candidati di essere segnalati e contattati direttamente dagli imprenditori
agricoli in cerca di personale.
Gli ambiti occupazionali riguardano la raccolta della frutta e la vendemmia, la coltivazione di frutteti e vigneti, l'allevamento e cura del bestiame. In un momento difficile a
seguito della pandemia da Covid–19, questa è un’occasione
preziosa di lavoro, ma anche
per dare una mano al settore
agricolo trentino in una fase
delicata e importante come
quella della raccolta dei frutti.
Candidature e informazioni
aggiuntive sul sito dell’Agenzia del lavoro: www.agenzialavoro.tn.it.
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È partito l’assalto
al superbonus 110%
Le agevolazioni. Banche, artigiani, imprenditori, geometri
e ingegneri costretti al superlavoro: ma quella per ottenere
il maxiaiuto è una vera corsa a ostacoli > Ubaldo Cordellini a pagina 14

LA MATRICE
TRENTINA
DEL 110%
ALBINO LEONARDI

U

no degli aspetti meno discussi dell’emergenza epidemiologica che sta tristemente caratterizzando questo 2020 riguarda la pluviale produzione normativa.
Nel periodo che va da febbraio a luglio 2020, infatti,
la “capacità trasformativa”
del Parlamento ha sfornato
migliaia di emendamenti
con la crescita, ad esempio,
del decreto-legge n. 18 (cd.
“cura Italia”) di 222 commi
rispetto ai 507 originari.
> Segue a pagina 9

Gozzer

Addio a Gozzer
gran condottiero
del calcio trentino
TRENTO. Aveva 75 anni. Dal 1992 al

• Dopo il lockdown si riparte dal mattone

2000 presidente Comitato regionale Figc poi consigliere federale con
delega alle nazionali femminili.
> Daniele Loss a pagina 38

Scuola, emergenza docenti
Il caos riapertura. La Cgil: i 400 nuovi assunti insufficienti per coprire le esigenze causate
dal virus. E i presidi chiedono di essere esentati dalla responsabilità penale > Ubaldo Cordellini a pagina 13

«Ripartiamo pensando a Degasperi»

La storia

«Io, operatrice sanitaria
devastata dal Covid»
PAOLO TESSADRI
TRENTO. Il racconto di una donna

di 45 anni, sana, sportiva, operatrice in una struttura di Cles. Poi
la diagnosi: Covid. E un fisico
pieno di vigore trasformato in
un corpo incapace persino di
controllare i bisogni fisiologici.
> A pagina 15

OLIVI PERBENE
IL SUO ERRORE
LO DIMOSTRA
GIORGIO TONINI

C

aro Direttore, ringrazio Barbara Balsamo per le parole di
stima che mi ha rivolto e che ricambio cordialmente. Penso che la
civiltà del confronto anche
tra avversari sia un bene
comune dal valore inestimabile, che si può apprezzare tanto più in una stagione politica come la nostra,
nella quale tendono a prevalere la denigrazione e la
demonizzazione reciproca.
> Segue a pagina 9

• Piergiorgio

Il lutto

La “lectio magistralis” della presidente della Consulta
• La presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia ieri a Pieve Tesino alle celebrazioni in onore dello
statista: «Seppe prima costruire e poi costituire, una figura straordinaria che ci riporta ora anche ai tempi difficili
del Covid». E proprio per il virus la cerimonia si è svolta con numeri contenuti. > Gianpaolo Tessari a pagina 16

• Anita, un racconto drammatico

Trento

Provincia

Capotondi:
ecco la mia
Chiara Lubich

Spaccio nelle
case Itea: via
agli sfratti

> Paolo Piffer a pagina 19

> Il servizio a pagina 20

Rovereto

Levico Terme

Carollo già
all’Antitrust
per il Natale

Ztl, la protesta
«Qui nessuno
la rispetta»

> Luca Marsilli a pagina 24

> Beppe Castro a pagina 32

Elezioni circoscrizionali

Ottobre di crisi

La lettera

Trento

Solo candidati maschi:
Meano, lista respinta

A FUGATTI
SERVE L’AIUTO
DI TUTTI

CHI DECIDE
SUI GRANDI
CARNIVORI

Perde pezzi: chiusa
la casa dell’atletica

MAURO DORIGONI

MARIO ZANINI

S

P

TRENTO. Esclusa per mancanza di

donne. È il destino cui è andata
incontro la lista civica “Noi per
il sobborgo” che ha espresso anche l’ultimo presidente della
Circoscrizione di Meano, Stefano Risatti, ora candidato in Consiglio comunale con il Patt. Risatti se la cava con una battuta:
«Del resto loro sono molto più
serie di noi maschi e puntano alle cose che contano».
> Ubaldo Cordellini a pagina 17

• La sede della Circoscrizione

ui giornali locali si
scrive di un Presidente Fugatti estremamente preoccupato
per il possibile tracollo
dell'economia ad ottobre.
Ci mancherebbe altro, sarebbe grave se non lo fosse.
Però... Però non si entra nel
merito delle questioni.
> Segue a pagina 8

er trovare una soluzione
al problema grandi carnivori si riuniranno tanti
esperti, ma le decisioni
non li coinvolgeranno. I primi
ad avere diritto di parola dovrebbero essere invece gli unici che
subiranno le loro scelte e cioè
pastori, malgari e abitanti di masi isolati o paesini sperduti.
> A pagina 9

> Fabio Peterlongo a pagina 21

Tutto.TV

Chiara Lubich, film tv su Rai 1 con
Cristiana Capotondi: quando va in onda,
trama e cast
Stinco Di Santo
1 giorno fa

Prima del nuovo show Penso che un sogno così, Rai 1 apre il mese di gennaio
2021 con un’altra novità nel palinsesto: Chiara Lubich – L’amore vince su
tutto, il nuovo film tv con protagonista Cristiana Capotondi, che svela “vita,
morte e miracoli” della fondatrice del Movimento dei Focolari.

Chiara Lubich, quando va in onda su Rai 1 il film tv
con Cristiana Capotondi?
In occasione dei cento anni dalla nascita di Chiara Lubich, infatti, Rai 1
manda in onda il film tv sulla sua storia e, come data, è stata scelta la prima

serata di domenica 3 gennaio 2021, nell’orario compreso tra le 21.30 circa e
le 23.40.
Co-prodotto da Rai Fiction ed Eliseo Multimedia, il film tv con Cristiana
Capotondi nel cast e Giacomo Campiotti in regia racconta a 360 gradi i valori
di Silvia Lubich, detta Chiara, colei che negli anni ’40 ha fondato il movimento
laicale nato nella Chiesa Cattolica.
Questo nuovo film per la televisione vuole infatti rappresentare la storia di
coraggio di questa giovane maestra, che ha creduto in un mondo più unito,
con la sua sfida non solo personale tra le critiche.
Un film che, almeno sulla carta, non sembra volersi rivolgere ad un pubblico di
soli religiosi, quanto invece ad un’ampia fetta di spettatori e nella convinzione
che il messaggio della Lubich sia prima di tutto di speranza.

Chiara Lubich, la trama e il cast del film tv con
Cristiana Capotondi
Vediamo, allora, qual è la trama e chi c’è nel cast del film tv su Chiara
Lubich, attesa pellicola di Rai 1 in cui ad interpretare la stessa Lubich per
RaiFiction è l’amata attrice romana Cristiana Capotondi.
Siamo a Trento ed è il 1943. Le bombe della Seconda guerra
mondiale “costringono” Chiara ad interrompere le lezioni e a portare in salvo i
bambini in un rifugio che li isoli dai rischi.
Durante e dopo i bombardamenti, però, Chiara ritrova i genitori e le sorelle, ma
anche alcuni amici, come la coppia di promessi sposi Ines (Aurora Ruffino) ed
Enrico (Stefano Guerrieri) e Natalia (Valentina Ghelfi) e Dori (Sofia
Panizzi).
Il fratello Gino (Eugenio Franceschini), invece, è un dottore e lavora in
ospedale per fornire le cure ai feriti. Un dramma che Chiara fa subito suo, anche
nell’intento di dare un senso a quel dolore.
Ma gli eventi storici rinviano i piani di vita e i bombardamenti lasciano i segni.
Chiara, dunque, decide di vivere secondo il Vangelo, opponendosi talvolta
anche alle critiche del padre di Ines, un gerarca fascista, in conflitto anche con
Gino.
Chiara, dunque, a malincuore, si divide dalla sua famiglia e fa la scelta di restare
a Trento per stare vicino a chi ha bisogno. Nasce così il primo “focolare”, la
pietra miliare della nuova comunità attorno a cui il Movimento si sviluppa.
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RAI 1

3 Gennaio 2021

Chiara Lubich, il ﬁlm-tv su Raiuno: tu e le info, dalla
trama al cast
La storia della fondatrice del Movimento dei Focolari diventa un ﬁlm-tv, che racconta il suo percorso
dalla vocazione alla convocazione del Sant’Ufﬁzio
di Paolo Sutera

condividi su

L’anno appena trascorso ha segnato il centenario dalla nascita di Chiara
Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari, che ad oggi conta
due milioni di persone sparse nel mondo. Il nuovo anno si apre con un
ﬁlm-tv dedicato proprio alla sua ﬁgura ed a come, contro tutto e tutti,

Casanova Multimedia
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abbia portato avanti quell’ideale di unità e fratellanza che ai tempi per
alcuni sembrava quasi una provocazione.
Si chiama semplicemente Chiara Lubich il ﬁlm-tv proposto questa sera,
3 gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno. Prodotto da Rai Fiction ed
Eliseo Multimedia, la pellicola si propone di raccontare come sia nata
la vocazione di Lubich, qui interpretata da Cristiana Capotondi, e
come -da un piccolo gruppo di giovani donne- sia emerso un movimento
mondiale che supera conﬁni e religioni.

LA TRAMA DI CHIARA LUBICH
1

Siamo a Trento, nel 1943. I bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale stanno lacerando la città: in questo contesto lavora la giovane
Chiara, insegnante di scuola elementare. Circondata dal dolore, dalla
paura e dalla desolazione, la giovane cerca un senso a quanto sta
accadendo.
La situazione peggiora dopo l’armistizio di Badoglio dell’8 settembre:
Gino (Eugenio Franceschini), fratello medico di Chiara, è impegnato nel
curare i numerosi feriti causati dalla guerra; i suoi amici Ines (Aurora
Rufﬁno) ed Enrico (Stefano Guerrieri) rimandano le nozze. Quest’ultimo
decide di afﬁancare i soldati tedeschi, mentre Gino entra a far parte dei
partigiani.

Per Chiara la svolta arriva quando, camminando tra le macerie della
città, si ferma davanti ad una statua della Madonna che sembra
chiamarla: è il momento in cui decide di consacrare la sua vita a Dio,
senza però farsi suora. Chiara, andando contro le regole di quei tempi,
inizia a leggere il Vangelo da sola, facendo sua in particolare il versetto

Casanova Multimedia
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Chiara Lubich, conferenza stampa del ﬁlm di Rai1 con
Cristiana Capotondi: tutte le dichiarazioni
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FICTION

28 Dicembre 2020

Chiara Lubich, conferenza stampa del ﬁlm di Rai1 con
Cristiana Capotondi
Chiara Lubich, la conferenza stampa di presentazione del ﬁlm di Rai1 con Cristiana Capotondi in onda
domenica 3 gennaio 2021

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA
13.03
12.59 Capotondi: “Ho vissuto con grande serenità il fatto che la mia
famiglia fosse per metà cattolica e per metà ebraica. Il monoteismo è una

Luca Barbareschi

condividi su
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di Massimo Galanto

Data

28-12-2020
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grande famiglia. Sono una persona con una spiritualità del tutto
personale. La religione, per come mi piace immaginare che sia stata
pensata, deve muoversi verso il benessere degli essere umani. Il
movimento dei focolari comprende 2 milioni di persone, Chiara Lubich
riusciva a parlare persone in tutto il mondo facendo degli Zoom (via
radio) negli anni Ottanta. Sapeva che c’era bisogno di condividere i
valori.“.
12.56 Roberto Citran: “Io sono il papà fascista, cattivo di Ines. Nel
1943 l’Italia era divisa, il mio compito era scovare i disertori; l’adesione
di Ines al gruppo di Chiara Lubich mi fa sentire in imbarazzo, andrà a
formarsi una frattura nella famiglia. Accuserò Chiara Lubich di plagio. Il
mio personaggio ha tante sfumature e alla ﬁne emergerà una fragilità
umana“.
12.50 Capotondi: “La pandemia ci ha resi tutti più simili perché ha
colpito in maniera orizzontale, anche se le distinzioni poi purtroppo ci
sono, anche in termini di sanità. Chiara Lubich è un personaggio che è
rimasto sempre giovane, ha avuto la forza di parlare con tutti, di riunire.
Come se non avesse sovrastrutture, senza paure. E sono contenta che la
generazione a cui lasceremo, spero presto, la direzione del Paese sia
senza paura”. Aurora Rufﬁno: “Ines si oppone con forza alla propria
famiglia, perché sente che la sua famiglia non è nel giusto. Scappa per
andare a vivere con Chiara e le sue amiche, per aiutare le persone
bisognose. Di Chiara mi ha colpito che, pur vivendo nell’incertezze del
domani, aveva la assoluta certezza che le cose sarebbero andate bene,
perché Dio avrebbe trovato la strada per lei“.
12.45 Capotondi come si è preparata per il ﬁlm? “Ho guardato tantissimi
documentari su Chiara Lubich, ho ascoltato podcast, ho letto biograﬁe.
Noi raccontiamo il 1943, anno in cui Chiara ha 23 anni ed inizia il suo
percorso che non sa dove la porterà. Nelle prime interrogazioni in
Vaticano risponde ‘non volevo costruire niente, eravamo solo un gruppo
di ragazzi’. Sono partita con l’idea di una giovane donna alle prese con
il dolore di vedere la sua città, Trento, bombardata, peraltro dagli
alleati. Vedendo il ﬁlm mi sono commossa perché la guerra è raccontata
talmente tanto bene che ti trasferisce un dolore vero. In questo momento
storico il suo messaggio ha una forza politica straordinaria, per cui non è
stato difﬁcile per me immaginare la sua ﬁgura“.
12.44 Domande dei giornalisti. Alla Lubich fu chiesto di dimettersi?
Saverio D’Ercole, capo ﬁction di Elisio Multimedia: “Sì, il Santo Ufﬁzio
glielo chiese per vedere se il movimento, frutto della volontà di Dio o
solo di quella di Chiara. Per diversi anni Chiara rimase ai margini del
movimento dei Focolari, poi con Paolo VI il movimento fu approvato
deﬁnitivamente“.
12.41 Aurora Rufﬁni: “Ho sentito da subito questo come un progetto
speciale, come coperto da una energia diversa, più alta. Si è creato tra
noi attrici e regista un rapporto molto forte, come fossimo amiche da

Luca Barbareschi

2/5

102374

Foglio

Data

28-12-2020

Pagina

anni. Ci siamo supportate tutti i giorni. Si è creato un amore speciale. Io
interpreto Ines, una delle tante amiche di Chiara. Quando si incontra una
personalità come quella di Chiara è incredibile, ci si innamora. Ines stima
Chiara, che quasi desidera essere come lei. Questa cosa la porta ad
essere inadeguata, insicura, imperfetta. E questo la porterà ad
allontanarsi. Ma poi capirà che l’unicità, l’essere diversi rappresenta un
valore“.
12.38 Cristiana Capotondi: “Ringrazio Giacomo Campiotti per la sua
testardaggine. La storia di Chiara Lubich non è circoscritta al mondo
religioso, è una storia che fa la differenza, è la storia di una donna che
ha una visione politica. Che è quello che servirebbe oggi. Mi proto a
casa una esperienza molto bella, spirituale, immersiva. Mi faccio
portavoce della condizione emotiva con la quale abbiamo girato:
abbiamo costruito un primo focolare“.
12.36 Il regista Giacomo Campiotti: “Abbiamo bisogno di questa Rai,
mi sento davvero al posto giusto. Ho raccontato una storia per tutti,
Chiara Lubich non è un racconto solo per il mondo cattolico o cristiano.
Abbiamo provato a fare un ﬁlm per tutti, nel rispetto e nella ricchezza
delle differenza; è stato un ﬁlm difﬁcile. Questa sceneggiatura è stata la
più difﬁcile della mia carriera“.
12.35 Barbareschi: “La Rai è ormai l’unica vera opportunità di
narrazione, prego la politica di investire tanto nella Rai, che ha bisogno
di risorse“. Sulla Capotondi: “È il secondo ﬁlm che facciamo insieme, ha
una purezza d’animo che combacia con quella del personaggio“.
12.33 Barbareschi: “Jonathan Sacks diceva che la dignità sta nelle
differenze. Facebook insegna che chiunque è simile a noi è un grande
amico, ma è un grande inganno“.
12.29 Il produttore Luca Barbareschi: “Il mondo si è ridotta ad una
monade, con la parola Io che si è sostituita al ‘noi’, alla condivisione
della realtà. La scelta aspirazionale di Eliseo Multimedia – un gruppo
tutto italiano di quasi 100 persone – è fatta di strade difﬁcili. Ringrazio il
regista che ha fatto un ﬁlm non religioso, ma che è una grande metafora
di speranza. Un gruppo di ragazzi che decide di credere in qualcosa.
Nel mondo di oggi c’è tanta tristezza nei ragazzi, che è dovuta
all’assenza di motivazioni. La ﬁgura di Chiara spero diventi un simbolo di
coraggio, di voglia di riunire le persone insieme, intorno ad un fuoco“.
12.25 Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento, che ha
contribuito anche economicamente al ﬁlm: “Appena Luca Barbareschi mi
ha spiegato il progetto, ci abbiamo creduto ﬁno in fondo, è fortemente
legato al nostro territorio. Il Trentino si riconosce nella ﬁgura di Chiara
Lubich, il 2020 è il centenario della sua nascita. La messa in onda su Rai1
del ﬁlm è per il territorio trentino un grande momento in cui si riconoscerà
l’essenza di Chiara Lubich e le particolarità del nostro territorio“.
12.22 Coletta: “Per Rai Fiction e Rai1 è un grandissimo onore iniziare
con un messaggio di grande profondità, restituito nel ﬁlm senza retorica,
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ma con vicinanza alla verità. Spero che il ﬁlm sia visto anche dai target
più insoliti per la rete“.
12.20 Coletta: “ Chiara era una donna molto tenace, molto d’azione,
molto pratica. Proprio ieri ho richiamato sua nipote Agnese per
comunicarle che il 3 gennaio avremmo mandato in onda il ﬁlm. Un ﬁlm
che non ammette retorica“.
12.17 Il direttore di Rai1 Stefano Coletta: “Abbiamo deciso insieme a
Maria Pia di aprire il palinsesto 2021 di Rai1 con Chiara Lubich. Ho
avuto la fortuna di conoscere Chiara Lubich perché sono cresciuto
insieme ad una delle sue nipoti, Agnese. Il ﬁlm di Campiotti condensa in
maniera molto dritta, senza retorica. Chiara Lubich era una donna che
aveva incontrato Dio e lo aveva incontrato più che nella mistica, davvero
nell’azione. Era una donna molto pratica, era molto legata al periodo
natalizio. Aveva due date che la portavano a non dimenticare mai la
parte emotiva della sua vita: Natale e San Luigi (perché entrambi i
genitori si chiamavano Luigi)“.

12.07 Maria Pia Ammirati, direttrice Rai Fiction: “Chiara Lubich è una
grande personalità che ha anteposto il bene comune alla propria
individualità. Grazie agli attori e alle attrici, grazie a Cristiana
Capotondi, grazie a Luca Barbareschi che ha creduto ﬁno in fondo a
questa storia; è una storia importante, molto femminile. Una ﬁgura di
donna che inizia negli anni terribili per l’Italia, con la ﬁne della guerra;
nel vuoto di dolore in cui è immerso il Paese, emerge la ﬁgura nuova del
femminile. Con la incredibile forza di volontà e della bontà, Chiara riesce
a fare qualcosa che era impossibile a quei tempi. Riesce a imporsi con
una autorevolezza unica, da donna giovane, borghese. In un mondo così
maschile e chiuso nel dolore della guerra, riesce a creare un gruppo, un
piccolo gruppo all’inizio. Era difﬁcile rappresentare in un ﬁlm la ﬁgura di
Chiara Lubich, personaggio importante per il Paese, per la Chiesa e per
il dialogo tra le religioni. Chiara Lubich è donna molto sfaccettata, non è
solo una donna di Chiesa.“.
Sta per iniziare la conferenza stampa di presentazione di Chiara
Lubich, il tv movie prodotto da Eliseo Multimedia di Luca Barbareschi e
dedicato a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, in
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12.15 La Ammirati ringrazia anche il regista Campiotti “per la capacità
di aver riscritto un biopic senza essere stucchevoli“.
12.14 Ammirati: “Chiara Lubich è una agiograﬁa, ma non nell’accezione
retorica che noi diamo al termine; è la storia di una donna beatiﬁcata,
che ha le coloriture di una santa, ma non è una santa come la pensiamo
noi. I santi sono uomini e donne normali, c’è la carnalità. Questa storia è
un viatico, è un inizio positivo in una situazione che oggi viviamo. Il
disegno di Chiara era il disegno dell’avvicinamento, della comunità“.
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occasione del Centenario della nascita. La messa in onda è in
programma per domenica prossima, 3 gennaio 2021, in prima serata su
Rai1.
La protagonista è interpretata da Cristiana Capotondi, mentre la
sceneggiatura è ﬁrmata da Francesco Arlanch, Luisa Cotta Ramosino,
Lea Tafuri e Giacomo Campiotti.
Accanto alla Capotondi ci sono Aurora Rufﬁno, Miriam Cappa, Greta
Ferro, Valentina Ghelﬁ e Soﬁa Panizzi, le quali vestono i panni delle
amiche, mentre Eugenio Franceschini interpreta il fratello di Chiara.
Completano il cast Roberto Citran, Paolo Graziosi e Andrea Tidona.
Blogo seguirà la conferenza stampa (che si terrà da remoto) in tempo
reale.
Foto di Federica di Benedetto e Marco Bellucci.
Se vuoi aggiornamenti su Chiara Lubich, conferenza stampa del ﬁlm di
Rai1 con Cristiana Capotondi inserisci la tua email nel box qui sotto:
ISCRIVITI

Scrivi la tua email...

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui
alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

I Video di TvBlog

L'ALLIEVA
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L’Allieva 4 si farà,
l’annuncio ufﬁciale
(VIDEO)

Luca Barbareschi
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Arriva CHIARA LUBICH con Cristiana
Capotondi su Rai 1 il 3 gennaio 2021

Chiara Lubich quando va in onda su Rai 1? Chiara Lubich. L’amore vince su
tutto con Cristiana Capotondi va in onda il 3 gennaio 2021.

Home » News » Arriva CHIARA LUBICH con Cristiana Capotondi su Rai 1 il 3 gennaio 2021
P u b b l i c a t o i l 3 Gennaio 2021 d a F e d e r i c a P o g l i a n i

Indice dei contenuti
Fiction su Rai 1
Cast, attori e personaggi
Trama
È una storia vera?
In streaming

Luca Barbareschi
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Clip proiettata alla presentazione dei palinsesti il 16 luglio 2020 e concessa da RAI
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Chiara Lubich ction su Rai 1 quando va in onda? Il
3 gennaio 2021
Chiara Lubich fiction con protagonista Cristiana Capotondi va in onda il 3 gennaio 2021 in prima serata. Il film per la tv ha
come titolo completo Chiara Lubich. L’amore vince su tutto e è atteso per la stagione televisiva 2020-2021. Nello specifico
la sua trasmissione era stata fissata per la prima parte della stessa stando a quanto annunciato alla presentazione dei
palinsesti RAI di giovedì 16 luglio 2020. In realtà slitta e si colloca nel terzo giorno del nuovo anno.

Non si tratta dell’unico tv movie menzionato. Oltre a Chiara Lubich, nel corso dell’evento, è elencato anche un altro film per il
piccolo schermo. Ci riferiamo a Rita Levi Montalcini con Elena Sofia Ricci nei panni della studiosa andato in onda il 26
novembre 2020.

Chiara Lubich cast, attori e personaggi

UNA SCENA CON CRISTIANA CAPOTONDI E AURORA RUFFINO IN CHIARA LUBICH. L’AMORE VINCE SU TUTTO CREDITS RAI

102374

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Luca Barbareschi
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Nel cast di Chiara Lubich troviamo in prima istanza Cristiana Capotondi nel ruolo della protagonista. Oltre a lei troviamo
Aurora Ruffino nella parte di Ines, Miriam Cappa nel ruolo di Giosy e Greta Ferro in quello di Graziella. Menzioniamo anche
Valentina Ghelfi che interpreta Natalia e Sofia Panizzi che presta il volto a Dori.

Per quanto riguarda gli interpreti maschili vediamo Eugenio Franceschini scelto per la parte di Gino e Andrea Tidona nella
parte del Vescovo De Ferrari.

Completano il cast Roberto Citran, Paolo Graziosi, Maurizio Fanin, Stefano Fregni, Stefano Guerrieri, Federico Vanni, Olivia
Manescalchi e Lele Vannoli.

La sceneggiatura, invece, è affidata a Giacomo Campiotti. Oltre a lui contribuiscono alla scrittura anche Luisa Cotta
Ramosino, Lea Tafuri e Francesco Arlanch.
CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il regista di questo film per la tv è dello stesso Giacomo Campiotti. Chiara Lubich è una coproduzione Rai Fiction-Casanova
Multimedia e prodotta da Luca Barbareschi.

Chiara Lubich. L’amore vince su tutto lm: trama
Il film Chiara Lubich. L’amore vince su tutto con Cristiana Capotondi è biografico e, di conseguenza, racconta una storia
vera. La domanda che questo lungometraggio si pone è quanta forza scaturisca dal sogno e dal credo di una ragazza. È
sufficiente per cambiare il mondo o per affermare le sue convinzioni?

Siamo a Trento nel corso della Seconda Guerra Mondiale. È il 1943 quando una maestra che ha poco più di vent’anni vive a

Apparentemente no. Tutto si sfracella in mezzo alla devastazione che un conflitto come questo impone.

Eppure non perde la speranza: questa giovane continua a cercare un significato costruttivo, persino in un contesto del
genere. È proprio in un rifugio, illuminata dalla pallida luce delle candele, che trova finalmente conforto. Leggendo il Vangelo
in compagnia di poche amiche, comprende che c’è qualcosa che non crolla nemmeno sotto le bombe più devastanti. In Dio

Luca Barbareschi
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pieni polmoni la disperazione e il dolore generato dai bombardamenti. Esiste ancora un senso tra tutte quelle macerie?
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trova l’unico ideale che non si lascia intimorire dalla rabbia e dalla crudeltà umana.

Chi è Chiara Lubich e cosa ha fatto? Storia vera
CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il versetto che resta più impresso nella mente di Chiara è “che tutti siano uno”. Di queste parole fa tesoro e luce del suo
programma di vita. È una prospettiva incomprensibile e persino scandalosa in chi, stremato e senza speranza, cerca nella
vendetta un riscatto dalla guerra. Chiara vede in queste quattro parole un motivo per credere nella disperazione: va a
vivere con le sue amiche e con loro crea un primo Focolare, alimentato dalla fiamma della speranza.

L’obiettivo è la ricerca di ciò che unisce al posto di quel che divide. Il Movimento dei Focolai si crea intorno a Chiara che
riesce a riunire sempre più persone speranzose. Il punto è che il carisma della fondatrice inizia a infastidire per diversi motivi.

In prima istanza Chiara Lubich è fonte di tensione perché è una donna. In più è poco più che una ragazzina ma decisa e
“rivoluzionaria”. Porta con sé molta innovazione con la condivisione con i bisognosi e la lettura del Vangelo senza la presenza
di un sacerdote. La sua attività è talmente pericolosa per l’epoca che è posta all’attenzione del Sant’Uffizio. A Chiara Lubich
viene chiesto di lasciare la guida dei Focolari. È decisamente il momento più difficile della sua esistenza.

Tuttavia, la sua opera è destinata a non fermarsi. Di fatto ha gettato un sasso nello stagno destinato a creare cerchi sempre
più ampi. Anni dopo Paolo VI la riabilita e, a quel punto, il Movimento dei Focolari, è ormai diffuso in tutto il mondo.

102374

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’elemento centrale è l’unità con l’altro come elemento cardine del dialogo e della pace.

Luca Barbareschi
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Chiara Lubich in streaming: dove vederlo
Vuoi guardare Chiara Lubich in streaming? Il film per la tv va in onda su Rai 1. Come gli altri titoli della Rete nazionale, è
possibile vederlo in diretta streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Se non riesci a seguirlo live, puoi sempre guardarlo on
demand grazie al servizio targato Rai. Come funziona RaiPlay? Ecco la guida completa. In generale, ricorda che RaiPlay è un
servizio gratuito. È sufficiente scaricare l’app disponibile per iOS e Android e creare un account personale prima di poter
sfogliare il catalogo e le novità.
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Cristiana Capotondi: “Racconto il coraggio di
Chiara Lubich»
«Faceva sentire le persone parte di un percorso comune» dice l'attrice della protagonista del suo
ultimo film tv

Foto: Cristiana Capotondi è "Chiara Lubich"

31 Dicembre 2020 | 9:11 di Monica Agostini

È una donna che a 23 anni decide di dedicare la propria vita agli altri. Questa è la
storia di “Chiara Lubich - L’amore vince tutto”, in onda su Raiuno il 3 gennaio in prima
serata. La protagonista è Cristiana Capotondi, con la regia di Giacomo Campiotti e la
produzione di Luca Barbareschi. Siamo nel 1943, durante la Seconda guerra
mondiale, nella città di Trento bombardata dagli alleati, e Chiara sceglie di soccorrere
poveri, malati, bambini. Con un gruppo di amiche fonda il Movimento ecclesiale dei
Focolari.
Cristiana, cosa l’ha colpita di più della figura di Chiara Lubich?
«Era una donna dolce, sognante, ma non fragile. Così è riuscita a diffondere il suo
pensiero. Aveva una grande capacità di coinvolgimento che mi ha conquistata
subito».

«In questo momento più che mai è importante tenere insieme le persone a
prescindere dalle differenze».

Luca Barbareschi
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Qual è il messaggio del film tv che vuole far arrivare al pubblico?

«Chiara Lubich»: il film con Cristiana
Capotondi, tra umanità e bravura

SFOGLIA GALLERY

Il film di Raiuno dedicato alla figura di Chiara Lubich, fondatrice del
Movimento dei Focolari, colpisce grazie al pionierismo della
protagonista, una delle prime a rimarcare la centralità del ruolo della
donna della Chiesa, e all'interpretazione di Cristiana Capotondi, che
commuove e spinge alla riflessione
Prima di Chiara Lubich, la prima suora laica della storia della cristianità, erano molte le
cose che le donne non potevano fare per loro stesse e per gli altri: non potevano leggere il
Vangelo se non in presenza di un parroco, non potevano dedicarsi alla carità se non guidate
da qualcuno di più esperto e non potevano professare la parola di Dio perché, in quanto
donne, non erano in grado di farsi portavoce di un messaggio così delicato, considerato
fino a quel momento a solo appannaggio di un uomo.
La difficoltà nel rompere quelle regole apparentemente infrangibili e nel dimostrare che
tutti i cristiani potevano dedicarsi al bene del prossimo senza rispettare nessuna linea
preferenziale sono, forse, gli elementi che il regista Giacomo Campiotti riesce a raccontare
meglio nel film-tv Chiara Lubich – L’amore vince sul resto, andato in onda su Raiuno la
sera del 3 gennaio.

https://www.vanityfair.it/show/tv/2021/01/04/chiara-lubich-film-cristiana-capotondiumanita
La storia parte quasi dalla fine: da Chiara Lubich, magistralmente interpretata da
Cristiana Capotondi, che si sottopone a una serie di interrogatori indetti dalla Santa Sede
per verificare la purezza delle sue intenzioni e stabilire se Il Movimento dei Focolari,
l’organizzazione di sole donne che Lubich ha fondato mettendo in pratica la parola del
Vangelo, possa essere riconosciuto dalla Chiesa Cattolica oppure no. Insieme alla forza
motrice, quella della fede, che muove ogni cosa, l’interpretazione della Capotondi ci
permette anche di scavare più a fondo nella donna che, vagando per la città di Trento
dilaniata dai bombardamenti, scorge l’edicola di una Madonna che le dice di darsi
completamente a lei, rivoluzionando la sua vita. La trasformazione, però, sta tutta in
quel «darsi completamente»: consiglio che Chiara interpreta come una missione ma che,
allo stesso tempo, non presuppone che lei prenda i voti.
Da qui cominciano i timidi tentativi di coinvolgere altre persone nella costruzione di un
bene più grande: il fatto che siano donne e che si permettano di leggere il Vangelo da
sole le rende agli occhi della comunità delle sovversive, delle streghe che devono
imparare a stare al loro posto. Il disegno divino tratteggiato lungo la narrazione, tuttavia,
ci fa capire che così non è, e che la volontà di mettersi in gioco e di dare quel poco che si
ha agli indigenti e agli ammalati è qualcosa che trascende dal genere di appartenenza e
che riguarda solo il cuore e la fede che dimora in ognuno di noi. È allo stesso tempo curioso
che sia proprio la Capotondi, attrice da sempre impegnata in diversi progetti
sociali nonché capo della delegazione nazionale di calcio femminile, a prestare il volto a una
donna che è stata una pioniera, una delle prime a suggerire di non concentrarsi sul sesso
ma di riflettere sull’azione. La sua interpretazione, capace di comunicare la gioia, il
dolore e l’apprensione attraverso un solo sguardo (pensiamo al crollo di Chiara al
termine dell’ultima udienza, quando le viene comunicato che, per garantire la
sopravvivenza del Movimento dei Focolari, deve farsi da parte per lasciare il posto a un
uomo), conferisce al personaggio, da sempre associata all’idea di una spiritualità più
contemporanea, uno spessore inedito in grado di restituirci l’immagine di una maestra per
troppo tempo dimenticata.
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Il referendum
e la vera
riforma
di Davide Paris
Il referendum costituzionale
del 20 e 21 settembre ci chiede
di confermare con un SÌ o rifiutare con un NO il taglio dei parlamentari approvato a larga
maggioranza dalle Camere. Il
contenuto di questa riforma
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di Maurizio Gentilini
Dopo tanti anni, un’estate senza campeggi parrocchiali.
L’emergenza Covid, con il suo
enorme impatto anche sulla vita ecclesiale, ha provocato anche un ridimensionamento
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I retroscena
della fiction Rai
su Chiara Lubich
girata a Trento
nel mese scorso

di Gianni Bonvicini
Ad un mese di distanza dalla
terrificante esplosione al porto di Beirut sembra che la vita
politica in quel disastrato Paese si rimetta miracolosamente
in moto. Dopo le dimissioni del
governo libanese, che aveva
tollerato per anni la presenza
di depositi di materiale esploLe riprese in via Belenzani (foto Zotta) con il regista Giacomo Campiotti e l’attrice Cristiana Capotondi (foto Di Benedetto)
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Il regista Campiotti con l’attrice
protagonista Cristiana Capotondi
foto Federica Di Benedetto

di Diego Andreatta

“A

l rifugio, al rifugio!”.
L’urlo delle sirene, il
boato dei crolli, il
rantolìo dei
moribondi, il soccorso degli
infermieri, perfino il conforto di una
suora. Lo strazio lancinante di ogni
guerra rivive in via Belenzani a
Trento, fra le piazze Duomo e Santa
Maria Maggiore colpite dalle bombe
nella Seconda guerra mondiale. Ma
l’allarme ora è falso, 80 anni dopo,
siamo solo dentro il film dedicato
alla vicenda trentina più nota nel
mondo, quella che
vide nascere il
movimento dei
Focolari nel 1943,
“mentre tutto
crollava”.
È la prima fiction
ispirata alla
fondatrice Chiara
Lubich quella che si è
girata nel mese di
agosto in Trentino e
che ha trasformato il
centro storico in un
set (ben protetto
anche per le misure
anti Covid), sul quale
come noi molti
trentini si sono
avvicinati con curiosità.
Andrà in onda nei primi mesi del
prossimo anno questo film Tv
coprodotto dalla Rai e da Casanova
Multimedia (presieduta da Luca
Barbareschi), nato dall’interesse per
le figure femminili del Novecento:
un’ altra fiction voluta dal dirigente
RAI Eleonora Andreatta presenterà
Rita Levi Montalcini.
In tre anni di programmazione
soggetto e sceneggiatura sono stati
curati dal trentino Francesco
Arlanch, Lea Tafuri, Luisa Cotta
Ramosino d’intesa col produttore
creativo Saverio d’Ercole (vedi
intervista sotto) che hanno
ottimizzato il periodo delle riprese in
meno di due mesi. Dopo il cast in
luglio (“si cercano soprattutto
comparse di corporatura magra o
media e dal volto antico”), via alle
riprese il 3 agosto tra Trento, Pergine
e Rovereto con una puntata a fine
agosto in Primiero, dove si sono
girate due scene di escursioni estive
di Chiara con le sue “pope”: non si
vedranno invece i raduni
internazionali, le Mariapoli, di epoca
successiva.
Il regista Giacomo Campiotti, firma di
successo delle fiction Rai (da
“Braccialetti rossi” a “Bianca come il
latte, rossa come il sangue“),
insieme ai produttori ha apprezzato
la collaborazione delle autorità
trentine, provinciali e comunali,
ringraziando la Film Commission per
la scelta delle location adeguate e
delle comparse, “volti adatti
all’epoca narrata”.
Le macerie riportate in via Belenzani
sono fedeli alle foto in bianconero
presentate in questi giorni nel
documentario “Occhi di guerra”, ma
anche altri vicoli sono stati
retrodatati. Dalla loggia del
Buonconsiglio l’attrice protagonista
Cristiana Capotondi contempla la
sua città con i capelli al vento (forse
un po’ più rossi rispetto alle foto in

Concluse a Trento
le riprese della fiction
sulla Lubich in onda sulla Rai
il prossimo anno. Dalle bombe
del ‘43 al dialogo con l’arcivescovo
interpretato da Andrea Tidona

IL PRODUTTORE AL TERMINE DELLE RIPRESE

Le riprese in via Belenzani - foto Zotta
A sinistra, uno degli interni con la maestra Lubich - foto Di Benedetto

“Una donna rivoluzionaria”
averio d’Ercole,produttore creativo, ci
sarà molta Trento nel film, oppure le
Sesigenze
della fiction vi costringono a
sbiadire le nostre tipicità?
Basta dire che la storia è ambientata in questa città, Trento, per l’80 per cento, nel periodo che va dal settembre 1943 alla fine del
1946. L’altro 20 per cento è la cornice narrativa ambientata a Roma.
La scheda-film parla di una Chiara “rivoluzionaria”. In che senso?
In due direzioni: quella sociale, in quanto ha
parlato di perdono e di riconciliazione mentre bruciavano ancora le ferite della guerra,
e quella ecclesiale, perchè lei ha avvertito
da figlia della Chiesa delle istanze di rinnovamento che hanno anticipato il Vaticano II,
anche a proposito del ruolo della donna.
La necessità della fratellanza universale è di
Saverio d’Ercole,
grande attualità e il sottotitolo del film dobraccio destro
vrebbe essere proprio “Il mondo come una
del regista Campiotti:
famiglia”.
“Fin da ragazzino
Si parla anche del vescovo e della diocesi
sognavo un film
in quegli anni?
su Chiara Lubich”
Sì, anche se per motivi di sintesi abbiamo
dovuto essere un po’ generici. Ad esempio,
il fatto che Chiara abbia scosso il perbenismo fra le famiglie e la Chiesa dell’epoca lo abbiamo identificato in un sacerdote del tempo, una figura inesistente, ma che esprime però l’antagonismo. Poi c’è anche il pastore diocesano che riconobbe “il dito di Dio” e quella frase si ritrova nella scena di
mons. de Ferrari con Chiara.
Che spazio avranno gli aneddoti, i “fioretti” di Chiara?
Abbiamo ripreso quelli che sono funzionali ad agganciarsi alle tappe indispensabili, ai pilastri portanti della storia, rinunciando a quanto risulterebbe invece narrativamente dispersivo. Era impossibile riprendere così
tanti aneddoti, ma i punti-chiave ci sono.
Un’impressione personale visto che lei è legato da molti anni al Movimento...
Fin da quando ero ragazzino ho sempre immaginato di poter vedere il racconto di Chiara tradotto in un film e sono felice che la Rai abbia accolto questa proposta. Questo periodo privilegiato di riprese è per me molto coinvolgente, ma devo dire che mi sono commosso fin dalla prima lettura del
copione con gli attori e il regista: ho iniziato a sentire il battito e il respiro
di questa storia.

LE BOMBE DEL ‘43
Le macerie in via Belenzani,
nei primi giorni del settembre 1943.
Gli effetti dei bombardamenti
su Trento sono oggetto anche
di un documentario dal titolo
“Occhi di guerra, il diritto
della memoria”, curato
da Maurizio Panizza
e Federico Maraner, presentato
il 3 settembre al Muse
bianconero), in piazza Duomo una
camionetta militare saluta la fine della
guerra, nel rifugio antiaereo due
bambini vengono consolati dalla
maestrina Silvia. Per curiosità va detto
che il primo focolare di piazza
Cappuccini è stato ricreato all’interno di
un caseggiato antico di Pergine
Valsugana, mentre per la sede vescovile
si è optato per un palazzo di Rovereto.
Possiamo anche svelare chi interpreta la
figura-chiave dell’arcivescovo Carlo de
Ferrari: sarà l’attore Andrea Tidona, un
volto apprezzato anche in “La meglio
gioventù” e “I cento passi”.

In questi giorni la troupe gira tra Viterbo
e Roma (dove la Lubich si trasferì negli
anni Cinquanta) le ultime riprese che
costituiranno la cornice narrativa della
fiction, tutta circoscritta tra il 1943 e il
1950.
“La forza di una figura come quella di
Chiara oggi- questo il messaggio del
film presentato dal regista Campiotti in
un’esclusiva a Famiglia Cristiana nel
numero scorso - è di farci guardare
l’altro come possibilità, dono,
portatore di un seme di verità da
valorizzare e amare, per quanto
distante possa essere”.
Nel centenario della fondatrice, il
Movimento dei Focolari ha accolto come
un dono la realizzazione della fiction:
“La scelta dei primi tempi del
Movimento– ha spiegato il focolarino
Lorenzo Russo a Radio Vaticana – per
noi è importante e siamo convinti che il
messaggio di Chaira non appartiene
solo al mondo cattolico ma ha
contribuito a valorizzare il ruolo della
donna anche al di fuori delle istituzioni
ecclesiali “.
l

IL personaggio
Il regista
Giacomo Campiotti,
autore della fiction
di successo su Raiuno,
ha accettato
di rispondere
alle critiche dei lettori
in un dialogo
con Vita Trentina

M

di Diego Andreatta

“M’

impegno con voi
a tornare a Trento
per prioiettare
in una piazza sul
maxischermo il Dvd integrale con le
riprese del film, quando la pandemia
ce lo permetterà”. É una promessa
a Vita Trentina quella che il regista
Giacomo Campiotti ci affida al termine
di un’ora di chiacchierata in diretta
Facebook, nella quale racconta
l’esperienza personale del film su
Chiara Lubich. L’intervista è anche
l’occasione per chiarire il fatto che
alcune scene - girate, ma non andate
in onda per rimanere nei tempi
imposti dalla RAI con la puntata
unica - saranno raccolte a breve in un
Dvd, già prenotato in tutto il mondo
insieme alla richiesta di traduzione in
varie lingue.
Campiotti, non le chiediamo quale
critica negativa l’ha colpita di più,
ma invece quale nota positiva le ha
fatto più piacere...
In verità, non leggo mai le critiche,
di ogni tipo. Mi ha dato molta gioia il
giudizio positivo dei focolarini, che
prima non conoscevo, e che sono stati
contentissimi di questo lavoro durato
quasi quattro anni.
L’audience ha registrato oltre 5
milioni e mezzo di spettatori: alta o
bassa, secondo lei?
È altissima, sono felicissimo. Mi
aspettavo il 13/15 per cento di share,
abbiamo fatto il 23. Ma è interessante
che non sia solo un pubblico
interessato ai temi religiosi, ma anche
formato da molti giovani. Io cerco di
fare film per tutti, con personaggi che
per la loro umanità possano essere
affascinanti, anche per chi non crede.
Ci siamo riusciti, in questo momento
così buio per il Covid c’era anche forse
maggiore disponibilità a messaggi che
diano luce.
Le riconoscono tutti di aver
sintetizzato bene gli elementi
essenziali della spiritualità
focolarina. Sul fronte della
ricostruzione storica il suo ritratto
ecclesiale e anche sociale è parso ad
alcuni un po’ retrodatato.
Rispondo che la Chiesa degli anni
’50 era molto più arretrata di come
l’abbiamo rappresentata. Chiara è
stata interrogata per un periodo di
due anni e mezzo, ha passato momenti
anche peggiori di quelli che abbiamo
raccontato in pochi minuti, peraltro
accettandoli e vivendoli sempre con
spirito di obbedienza.
E la povertà sociale?
Non potevamo tornare nel rione delle
Androne, ma penso che la situazione
fosse anche peggiore di quella che
abbiamo ricostruito. Un film tv non è
un documentario e chi non è di Trento
ha apprezzato la scena delle Androne,
anche se girata in una frazione di
montagna. Ha capito che lì c’era
il Vangelo messo in pratica; in una
fiction dobbiamo saper guardare al
quadro, non alla cornice.
Come in altre fiction con attori
trentini abbiamo notato una strana
cadenza da dialetto veneto in due
personaggi trentini, Gino Lubich e il
sacerdote.
Dico la verità. Ho scelto attori molto
bravi, è un cast internazionale.
L’attore Eugenio Franceschini per
fare Gino Lubich si è preparato con
un coach trentino, il parroco era un
attore friuliano ed evidentemente non
siamo riusciti a farlo parlare trentino.
Ma solo voi lo avete notato, il grande
pubblico non si è accorto.
Anche la canzone “La Madonina”,

24 gennaio 2021

“Il film
su Chiara
mi ha
cambiato
la vita”

l’intervista
Grazie ad Eliseo Multimedia,
che ha prodotto insieme
alla Rai il film tv “Chiara
Lubich, l’amore vince tutto”
trasmesso il 3 gennaio,
abbiamo intervistato giovedì
scorso – in diretta sulla
nostra pagina Facebook – il
regista Giacomo Campiotti,
girandogli le osservazioni
critiche, anche positive,
raccolte attraverso le
lettere al giornale e gli
interventi sul sito dei nostri
lettori/spettatori. “Non
bisognerebbe mai tornare
sul luogo del delitto – ha
esordito scherzando il regista
varesino, rispetto al fatto che
è facile avere critiche da chi
è più coinvolto nelle vicende
locali di un film- ma accetto
volentieri di entrare nella
fossa dei leoni. Sono molto
riconoscente all’aiuto che
voi trentini ci avete dato sul
set”. Il video del dialogo è sul
nostro sito vitatrentina.it

“Una fiction
non è un documentario.
Guardiamo al quadro
non alla cornice
- spiega il regista alcune scene tagliate
le potrete vedere
nel Dvd che vorrei
presentare
con voi a Trento”

Giacomo Campiotti, allievo
di Monicelli e Olmi, è noto
per le fiction “Braccialetti rossi”
e “Liberi di scegliere”, ma anche
per i film su san Filippo Neri,
sul medico Moscati,
su madre Bakhita
foto Di Benedetto
composta in verità 22 anni dopo, è
stata intonata male. E il verbo “fisceta” (fischietta) viene pronunciato
senza la c dura.
Avete ragione su questo. A me è
sfuggito quest’errore, ne sento parlare
ora per la prima volta. Sul set c’erano
almeno venti persone di Trento, ma
nessuno ce lo aveva fatto notare.
Rispetto alla scelta de “La Madonina”:
sapevamo che era di epoca successiva,
ma dopo una lunga ricerca abbiamo
capito che questo brano è quasi un
vostro inno nazionale. Ha un impatto
emotivo maggiore rispetto ad altre
due proposte di canzoni mariane,
indicate da qualche musicologo; per
questo la abbiamo scelta.
Ma è un errore che in un documentario
sarebbe gravissimo, in un film va
accettato perché è più importante
arrivare al cuore, far cogliere l’energia
che una persona comunica.
Queste precisazioni ci dicono lo
scrupolo con cui avete lavorato.
Qualcuno ha poi notato che nei rifugi
non si cantavano brani montanari…
Abbiamo mostrato nei rifugi anche
persone che gridano e pregano, come
documentato da foto storiche. Chiara
stessa ad un certo punto invita a
mettersi a pregare, mentre in altre
scene aiuta i bambini a fare i compiti.
Noi l’abbiamo raccontata così, non
volevamo farne un santino. Ci premeva
far capire come ha contagiato le sue
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amiche e poi tutti gli altri.
Altro rilievo: mancano i primi
focolarini maschi e Iginio Giordani,
cofondatore del movimento.
Su questo vi dico che abbiamo girato
anche le scene con Marco Tecilla e
i primi amici ma purtroppo il film
che inizialmente era previsto su due
puntate è stato ampiamente ridotto
nella durata. Quelle scene sono quindi
rimaste in moviola, dal momento
che abbiamo scelto di privilegiare
i passaggi iniziali, alle quali Chiara
stessa rimandava sempre. Penso che
nel DVD previsto dalla produzione con
tutte le scene girate potrete vedere
Marco Tecilla e anche Iginio Giordani.
Ci dà una buona notizia, grazie. Ora
un lettore chiede qual è stata la sua
esperienza personale facendo il film?
Scherza coi fanti ma lascia stare i
santi, si dice. Certo, fare una fiction
su una santa è una sfida rischiosa.
Una sfida che però ti cambia la vita.
L’ha cambiata a me, come a Cristiana
Capotondi e alle altre attrici. Ci siamo
impegnati con serietà a studiare
– prima non sapevo nulla di Chiara –
abbiamo conosciuto i focolarini nel
loro servizio di carità in carcere…
sentivo la responsabilità di rendere

giustizia a lei e a chi si è dedicato
per tutta la vita a seguirla”.
All’inizio del film abbiamo avuto
molti problemi sia di budget che
di tempistica, anche per il Covid.
Siamo stati molto contenti delle
riprese a Trento, Rovereto e
Pergine, ci sentivamo sostenuti
anche dalle preghiere di tanta
gente e non abbiamo avuto
contagi per tutti i cinque mesi di
riprese in pandemia.
L’arcivescovo Carlo de Ferrari è
apparso un po’ incolore rispetto
al suo ruolo storico.
La sua frase decisiva è rimasta,
anche se purtroppo dalla scena
originale abbiamo dovuto tagliare
molto per ragioni di minutaggio
finale. Ma voi cosa avreste tolto,
visto che qualcosa bisognava
togliere per stare nei tempi?
E la polenta, perché non era
fumante quando è stata sversata
dal paiolo?
Forse si è raffreddata mentre
veniva portata fuori di casa…
ne prendo nota comunque, per
l’edizione del Dvd.
Perché Chiara non l’avete
chiamata correttamente maestra

Silvia, con il suo nome all’inizio?
Abbiamo dovuto togliere l’episodio
di Loreto, legato alla sua scelta
di farsi chiamare Chiara e quindi
tenere i due nomi creava confusione.
È una semplificazione tipica della
fiction, che - lo ripeto - non è un
documentario dove la precisione
storica è di rigore.
Il nostro Primiero è apparso
oleografico, senza poi riferimenti
ai raduni internazionali delle
Mariapoli…
Le Mariapoli sono del periodo
successivo. Rispetto alle montagne,
Chiara ne parlava sempre come del
paradiso terrestre, nel film abbiamo
dovuto sintetizzare vari aspetti.
Abbiamo aggiunto i tronchi per il
passaggio sul fiume e inserito un
capitello che risultava perfetto per la
frase sulla Resurrezione.
Su Facebook chiedono se sono
previste traduzioni per il film?
La richiesta è grande, il film andrà
in tutto il mondo, dove ci sono figli
spirituali di Chiara, in tanti Paesi.
Cosa resterà nella carriera e anche
nella vita di Giacomo Campiotti dopo
questo incontro con Chiara Lubich?
Chiara me la porterò sempre nel cuore.
Ma anche a Trento, dove - come già
per il film L’amore la guerra - mi sono
trovato molto bene, gli enti pubblici
ci hanno aiutato molto. Le comparse,
oltre a darci volti molto espressivi,
sono state docili anche trovandosi a
girare al freddo, nel rifugio vero.
l
(ha collaborato Nicola Martinelli)

TRENTO 31 Luglio 2020

In via Belenzani le riprese del film su Chiara Lubich

Un’immagine di via Belenzani bloccata. Foto ufficio stampa Comune di Trento

Chi in questi giorni è passato da via Belenzani a Trento si sarà certamente chiesto cosa
fossero quelle strane attrezzature che ostruiscono l’entrata di Palazzo Thun. Niente paura,
si tratta degli allestimenti scenografici necessari per le riprese del film “Chiara Lubich – il
mondo come una famiglia”, che, fino a fine agosto, interesseranno varie zone della città.
Le limitazioni, istituite su richiesta della dalla Trentino Film Commission, interessano per
ora la zona di via Belenzani, in cui da lunedì scorso e fino alle 23 di domenica 9 agosto è
stabilito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e di divieto di transito veicolare
nel tratto compreso tra via delle Orne e il civico 12.
L’occupazione di suolo per l’allestimento scenografico comporta l’interdizione all’accesso
pedonale e ciclabile alla sede di Palazzo Thun, dal civico n. 19, mentre la chiusura al transito
veicolare sarà ricompresa da via delle Orne al civico n. 12. Rimarrà sempre utilizzabile per il
transito pedonale il marciapiede lato ovest (Palazzo Geremia), ad eccezione dei soli giorni in
cui vengono effettuate le riprese e per il solo tempo necessario. Non è invece utilizzabile un
tratto del marciapiede lato est (Palazzo Thun).
Gli accessi a Palazzo Thun -Torre Mirana sono possibili da via Roma (entrata URP), da via
delle Orne (portone di accesso al cortile interno), dall’accesso carrabile di via
Belenzani (accesso al cortile di Torre Mirana).
Negli stessi giorni e nei giorni seguenti, fino a fine agosto verranno istituiti analoghi
provvedimenti temporanei di modifica della viabilità in varie zone della città.
di redazione VT
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INTERVISTE

Valentina Ghelfi: «Chiara Lubich è un
film che insegna l’Amore»

Cerca parola chiave...
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Intervista all’attrice Valentina Ghelfi, tra le protagoniste del film di Rai1 “Chiara
Lubich, L’Amore Vince Tutto”: recita accanto a Cristiana Capotondi nel biopic
dedicato alla fondatrice del Movimento dei Focolari.
«Quello che mi porterò dietro di questo lavoro, è il rapporto meraviglioso che si è formato
con le altre e con la troupe. Un legame di sorellanza, che ha fatto si che non ci fosse mai
competizione, ma solo grande accoglienza, ognuna con le proprie differenze». Sono

queste le ultime parole che chiudono l’intervista fatta a Valentina Ghelfi, tra le attrici

protagoniste di “Chiara Lubich, L’Amore Vince Tutto”, in programma su Rai1 la prossima

domenica 3 gennaio 2021.

Guillermo Mariotto: «Il mio
B-Jesus è un appello a
tornare a quell’umanità che
si è persa»

Chiara Francini: «L’arte è
speranza, un vaccino di cui
abbiamo bisogno e che ci
meritiamo»

 28 Dicembre 2020

 24 Dicembre 2020

Selvaggio: «In “Non Dirmi
No” canto l’importanza di
restare sempre sé stessi e di
non perdere la propria
unicità»

Stella Egitto: «La felicità non
è la perfezione, sarebbe una
noia mortale»

 15 Dicembre 2020

Luca Barbareschi

 10 Dicembre 2020
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Il film è stato presentato in conferenza stampa online dal direttore di rete Stefano

Coletta, collegato insieme a Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction e alla presenza

di Luca Barbareschi per Eliseo Multimedia, che insieme a Rai Fiction ha co-prodotto
l’opera diretta dal regista Giacomo Campiotti e di cui Cristiana Capotondi è

protagonista.

Photo Credits: Federica Di Benedetto©

Chi è Valentina Ghelfi?
Valentina Ghelfi, classe ’94, nasce a Piacenza e si racconta a Wondernet Magazine dopo
l’ultima esperienza lavorativa che la vede calarsi nei panni di Natalia, una delle amiche
di Chiara che, per prima, segue l’opera benefica della saggista e docente di Trento,

interpretata pregevolmente dalla Capotondi, nelle vesti della fondatrice del Movimento
dei Focolari che oggi conta oltre due milioni di persone. Di formazione teatrale,

diplomatasi al Piccolo Teatro di Milano, segue i maestri Luca Ronconi, Peter Stein, Pupi

Avati, Fausto Paravidino e Serena Sinigaglia. È diretta in scena, tra gli altri, da Giorgio

Sangati, Alan Alpenfelt e dalla regista brasiliana Paula Carrara.

Valentina Ghelfi, dal teatro al Femminismo
Valentina Ghelfi collabora anche con lo scrittore ed ebraista Matteo Corradini, per il
reading “La Shoah delle ragazze”, senza mai abbandonare gli studi e seguendo percorsi
di Alta Formazione con Danio Manfredini. Nel frattempo frequenta anche Lettere
Moderne, presso l’Università La Sapienza di Roma. Tra palco e scrittura, cresce anche la
passione per temi legati al mondo del Femminile, Gender e Sessualità, che la portano a
collaborare con l’Ausl di Piacenza, nella divulgazione di percorsi informativi che trattano
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di “Educazione all’Affettività”, spiegata nei licei attraverso il teatro.

Luca Barbareschi

WONDERNETMAG.COM

Data

29-12-2020

Pagina
Foglio

3/8

L’intervista a Valentina Ghelfi
Al termine della presentazione online del film dedicato alla pragmatica figura della
Lubich, l’attrice piacentina Valentina Ghelfi racconta a Wondernet Magazine la sua
esperienza con il personaggio di Natalia, svelando i retroscena di un lavoro che porterà
memoria di set.

Conoscevi già questa storia?
Valentina Ghelfi: No, non la conoscevo e ho avuto modo di conoscerla con questo film e
per questo sono grata in partenza. Quando si apprendono nuove cose e nuove storie,
c’è sempre un duplice arricchimento, quello del lavoro e quello della conoscenza.

Luca Barbareschi
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per sempre con sé, per l’insegnamento e per i bei ricordi che costellano la sua fresca
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Cos’hai provato nei panni di una giovane donna
che ha vissuto 80 anni fa?
Valentina Ghelfi: E’ stata un’opportunità. Una fortuna, a tutti gli effetti. Dico “fortuna”

perché il mio approccio al personaggio è stato guidato dalla verità. Affrontato con la
consapevolezza che Natalia è esistita davvero. Ho parlato con chi l’ha conosciuta, letto
biografie, ascoltato ricordi del passato di gente che mi ha raccontato di lei e ho trovato
subito una connessione, soprattutto dal punto di vista umano. Raccogliendo tante
nozioni ho capito che, nonostante la timidezza, aveva la capacità di mettere sempre gli
altri davanti, facendoli sentire fortemente amati. Tutto affinché le persone si sentissero
“viste” da lei.

C’è qualcosa di Natalia che non hai e che le “invidi”?
Valentina Ghelfi: La cosa che si evince da questa storia, è la forte spinta propulsiva

dell’Amore, che muove tutte le protagoniste. Forse ammiro molto la capacità di Natalia,
di aver avuto “fede” oltre ogni cosa.

Perché i giovani dovrebbero guardare il film?
Valentina Ghelfi: Perché è una storia che racchiude in sé un messaggio che travalica

ogni epoca. C’è un senso del “dono”, oltre tutto e tutti. Quel “donare” inteso come una
vera e propria abilità, che ci rende più ricchi e che ci fornisce una chiave per accedere
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ad una gioia diversa e ben più ampia di quella che conosciamo come tale.
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Com’è stato lavorare con Cristiana Capotondi?
Valentina Ghelfi: È stata un’esperienza incredibile, un’opportunità. Cristiana è una

professionista che ha grande talento. Vedere da vicino la sua vocazione d’artista mi ha
dato molto. Come persona poi, è una che con la sua forza regala tanto, insieme alla sua
determinazione ed eleganza. Sono davvero grata d’aver lavorato al suo fianco.

Il modello a cui ti ispiri nel tuo lavoro?
Valentina Ghelfi: Sono diversi. Ammiro le interpreti che non sono definibili solo come

“attrici”, ma che forniscono una voce molto personale di questo lavoro. Penso a Greta
Gerwig, oppure a Lena Dunham, donne e artiste che si esprimono con diversi linguaggi,
spesso anche scomodi. Del panorama italiano, avendo avuto formazione teatrale, le mie
prime muse vengono dal teatro e non posso non citare Maria Paiato, per me una vera
forza della natura.

Cosa salvi dal teatro e cosa dal cinema?
Valentina Ghelfi: Del teatro c’è il rapporto tra attore e spettatore, la cosa che più adoro.
Quel rapporto che si crea col pubblico, quella cosa di esser presenti – insieme – nella
condivisione dell’esperienza, è qualcosa che non può darti nient’altro. Del cinema
invece, la possibilità di raccontare delle storie – determinate storie – con un’intimità che,
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diversamente, non si avrebbe.
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Qual è il film che per te “fa scuola”?
Valentina Ghelfi: “Jules e Jim”, di François Truffaut. Ma in realtà ne potrei citare

moltissimi altri.

Una storia di donne unite. Quale pensi sia stato il segreto?
Valentina Ghelfi: Il rispetto reciproco, l’ammirazione e la considerazione della diversità

altrui. Le “difficoltà tra donne” sono un luogo comune figlio di anni di patriarcato, che ci
hanno “insegnato” questa sorta di “divisione” ma che, da femminista convinta, rigetto
totalmente. Credo fortemente nella coesione tra donne e, anche nel nostro settore,
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l’unione tra donne è sempre più forte.
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C’è una via d’uscita per il tuo settore ferito dal
Covid?
Valentina Ghelfi: Non sono una fan di chi dice che possiamo reinventare il teatro sul
web. Il teatro presuppone il corpo e dunque in rete, non ha ragione d’essere. Non ho

provato a immaginare una soluzione post-Covid, ma bramo fortemente la ripartenza e
spero che si torni a recitare quanto prima. Per il momento mi rifugio nella scrittura e

A cosa stai lavorando?
Valentina Ghelfi: Sono alle prese con la mia ultima pubblicazione. A primavera 2021

uscirà “Feminae”, terza raccolta edita da Edity, all’interno della Collana Metro curata da

Alessio Arena, che da seguito e voce al mio percorso femminista. Viene dopo “Quello
che succede dentro” (2020), di Bertoni Editore – cronaca poetica dei momenti
dell’amore, da quando il cuore si riscopre di nuovo apparecchiato per due – e “Los

Luca Barbareschi
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anche molto nella lettura.
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Señores ed Io” (2018), di Progetto Cultura – dopo un grande amore/un letargo
dell’anima/un viaggio/da me a me/passando attraverso braccia di perfetti sconosciuti.
Coltivo la scrittura e in essa mi rifugio, in attesa di tornare.

CHIARA LUBICH
RAI FICTION

CRISTIANA CAPOTONDI
RAI1

GIACOMO CAMPIOTTI

L'AMORE VINCE TUTTO

MARIA PIA AMMIRATI

VALENTINA GHELFI
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