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L’evento “Nella memoria di Giovanni Paolo II” domenica 8 dicembre su Rai Uno 

 

Andrà in onda uno speciale sulla manifestazione ideata da Domenico Gareri e ospitata dall’Istituto penale 
per minorenni “Malaspina” di Palermo 

 

CATANZARO – 05‐12‐2013 – Andrà in onda domenica 8 dicembre su Rai Uno, subito dopo lo speciale del 
TG1, alle ore 00.40,  il programma “Nella Memoria di Giovanni Paolo  II” realizzato presso  l’Istituto penale 
per minorenni “Malaspina” di Palermo. La manifestazione, nata a Catanzaro e divenuta  format tv ad alto 
valore  socio‐culturale  ed  evangelico  prodotto  dalla  “Life  Communication produzioni  televisive  e  grandi 
eventi”,  è  stata  realizzata  in  collaborazione  con  il Ministero  della  Giustizia–Dipartimento  Giustizia 
Minorile e  con  il  patrocinio  della Conferenza  Episcopale  Italiana‐Ufficio  per  le  comunicazioni  sociali, 
dell’Arcidiocesi  e  del  Comune  di  Palermo,  della  Regione  Sicilia‐Assessorato  per  la  Famiglia,  le  politiche 
sociali ed  il  lavoro e della Camera di Commercio di Catanzaro. Sarà  l’occasione per tutti  i telespettatori di 
vivere, attraverso il piccolo schermo, tutte le emozioni legate ad un evento che, all’insegna del connubio tra 
arte e solidarietà, vuole ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa 
per  mantenerne  vivi  i  suoi  insegnamenti.    Al  centro  della  manifestazione  sono  state,  in  particolare,  le 
persone  più  amate  da  Karol  Wojtyla,  i  ragazzi  che  vivono  in  situazioni  di  disagio,  diversamente  abili  e 
giovani  detenuti,  che  hanno  avuto  l’opportunità  di  partecipare  da  protagonisti  attivi  ad  una  serata 
arricchita da performance artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo della 
cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni.   
A  condurre  la  serata  sono  stati  l’ideatore  dell’evento, Domenico  Gareri,  e  la  nota  giornalista  e 
conduttrice Lorena  Bianchetti con  la  direzione  artistica  di Giovanni  Calabrò.  Durante  la  manifestazione, 
sono  stati  consegnati  i  premi  “Nella  Memoria  di  Giovanni  Paolo  II”,  realizzati  dal  maestro  orafo Michele 
Affidato ed  assegnati  dalla  giuria  qualificata  formata  dal  noto  conduttore  Rai Daniele  Piombi,  dall’autore 
televisivo Stefano Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo spirituale, da S.E. Mons. Carmelo Cuttitta, 
Vescovo ausiliare di Palermo, e dal  costituzionalista Luigi Ventura nel  ruolo  di presidente. Tra gli  insigniti 
hanno portato  il proprio  saluto  sul palco uno degli  attori più amati del piccolo  schermo, Beppe Fiorello ‐ 
premiato dall’Arcivescovo di Palermo, Cardinale Paolo Romeo  ‐ ed  il cantautore Ron che ha riproposto dal 
vivo  ai  ragazzi  dell’Istituto  penale  alcune  sue  canzoni.  Un  prestigioso  attestato  di  riconoscimento  alla 
manifestazione, che ha ricevuto anche l’attenzione da parte di Papa Francesco, è giunto dalla presenza sul 
palco del Capo Dipartimento Giustizia minorile, Caterina Chinnici, la quale ‐ a margine della consegna della 
medaglia  del  Presidente  della  Repubblica  Giorgio  Napolitano  da  parte  del  vicario  del  prefetto  di 
Palermo, Maria  Teresa  Cucinotta,  al  direttore  dell’Istituto  “Malaspina”, Michelangelo  Capitano ‐  ha 
sottolineato  l’importanza  di  una  manifestazione  che,  lanciando  un  messaggio  di  notevole  significato 
educativo, si propone quale momento di  incontro  tra  le diverse voci della società civile, del mondo delle 
istituzioni laiche e religiose e dell’associazionismo.  
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L’ideatore Domenico Gareri ha così manifestato  il proprio stato d’animo dopo  la conferma della messa  in 
onda da parte della Rete ammiraglia: “La Rai, la principale realtà culturale e informativa del nostro Paese, – 
ha detto – ha apprezzato il nostro lavoro tanto da aver collocato lo speciale nel palinsesto di Rai Uno in una 
giornata dal forte valore simbolico, come può essere la notte dell’Immacolata. Rappresenta per me motivo 
di orgoglio ed una maggiore responsabilità il fatto che una produzione nata in Calabria, tra mille difficoltà, 
sia  riuscita  a  tagliare  questo  importante  traguardo  creando  un  momento  di  alto  valore  spirituale,  nel 
ricordo degli insegnamenti del Santo Padre Karol, e di riscatto socio‐culturale con il diretto coinvolgimento 
dei  giovani  dell’Istituto  penale  e  delle  persone  speciali  dell’Unione  Italiana  dei  Ciechi.  E’  un  dono  del 
Signore  reso  ancora  più  dolce  perchè  il  programma  è  inserito  nello  stesso  palinsesto  in  cui,  poche  ore 
prima,  viene  trasmesso  “Maria  di  Nazaret”,  un  ulteriore  incontro  nell’indissolubile  rapporto  tra  il  Santo 
Papa e  la Vergine. Il nostro è stato e rimane un percorso di vita che, grazie all’attenzione e alla sensibilità 
dimostrate da chi lavora nel servizio pubblico, potrà raggiungere il grande pubblico lanciando un messaggio 
di speranza per chi è impegnato a vivere un percorso di rieducazione e di riscatto sociale”. Gareri prosegue 
ricordando che da questa esperienza ha tratto nuovi  insegnamenti: “Bisogna credere e sperare sempre  in 
Dio  ed  anche  negli  uomini  –  ha  aggiunto  ‐,  nel  nostro  Paese  esiste  un’attenzione  per  ciò  che  non  è 
necessariamente  reality  show.  E’  necessario  non  scoraggiarsi  mai  ed  io,  dopo  aver  vissuto  un  periodo 
difficile,  grazie  ad  amici  fraterni  ho  ritrovato  la  forza  ed  il  coraggio  di  continuare  questo  percorso  con 
Giovanni Paolo II. Non potrò mai più trascurare una delle sue frasi che recita: Però io non muoio del tutto, 
quel che in me è imperituro permane”. 

La  magica  serata  di  Palermo  è  stata  arricchita,  inoltre,  dai  contributi  artistici  proposti dall’Orchestra 
Giovanile  di  Laureana  di  Borrello  (Rc),  dal  Centro  Studi  professionale  Arte  Danza  di  Catanzaro e  dal 
coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro. Nel cast si sono distinte anche alcune realtà 
musicali  siciliane,  come  il  trio  rap One  Crew, Gli  Archi  Ensamble,  il  Gruppo  Nuova  Aurora  e Eleonora 
Cadeddu,  la giovane Annuccia di “Un medico  in famiglia” su Rai Uno. Un ulteriore riconoscimento è stato 
consegnato anche a Gloria Ramos, madre di Cristian, giovane con sindrome di down nato a Roma che ha 
ottenuto  la cittadinanza  italiana grazie al diretto  interessamento del Ministro Cancellieri e del Presidente 
della  Repubblica  Napolitano.  Altrettanti  premi  sono  stati  assegnati  alla città  di  Lampedusa e  al “Progetto 
Policoro”.  Significative  sono  state  anche  le  testimonianze  di Giuseppe  Petrucci,  presidente dell’Ente 
nazionale Sordi, Vittorio Cannata, consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Persone Down, e Luciana 
Loprete dell’Unione  Italiana Ciechi.  Il programma, per  la regia di Salvatore Costantino, è stato scritto con 
Luca Marino, Mariella Manna, Don Antonio Macrì, Don Francesco Cristofaro e Simone Bertuca. 
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RAI1: NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO II, CON FIORELLO E RON

Arte e solidarietà "Ne la memoria di Giovanni Paolo II" all’Istituto Malaspina di Palermo. La serata condotta
da Lorena Bianchetti e da Domenico Gareri, andrà in onda domenica 8 dicembre su Rai1 alle ore 00.45 e avrà
come ospiti speciali Beppe Fiorello e Ron. Il programma è stato realizzato presso  l'Istituto Penale Minorile
"Malaspina" di Palermo, in collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia con il patrocinio della Conferenza
Episcopale Italiana, dell'Arcidiocesi,  del Comune di Palermo, della Regione Sicilia - Assessorato per la Famiglia ,
e della Camera di Commercio di Catanzaro. Al centro della manifestazione le persone più amate da Giovanni
Paolo II, i  ragazzi che vivono in situazione di disagio, diversamente abili e giovani detenuti, che hanno avuto
l'opportunità di partecipare da protagonisti attivi ad una serata arricchita da performance artistiche, contributi
video e testimonianze di  noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle
istituzioni. Il cast artistico è stato arricchito dalla presenza di alcune realtà musicali siciliane, come il trio rap
One Crew, Gli Archi Ensemble, il Gruppo Nuova Aurora e Eleonora Cadeddu, la giovane Annuccia di “Un medico
in famiglia” su Rai1. Un prestigioso attestato di riconoscimento alla manifestazione, che ha ricevuto anche
attenzione da parte di Papa Francesco, è giunto dalla presenza sul palco del Capo Dipartimento Giustizia
minorile, Caterina Chinnici, la quale - a margine della consegna della medaglia del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano da parte del vicario del prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, al direttore dell’Istituto
“Malaspina”, Michelangelo Capitano - ha sottolineato l’importanza di una manifestazione che, si propone quale
momento di incontro tra le diverse voci della società civile, del mondo delle istituzioni laiche e religiose e
dell’associazionismo. Su questa direzione verrà consegnato un ulteriore riconoscimento a Gloria Ramos, madre
di Cristian, giovane con sindrome di down nato a Roma che ha ottenuto la cittadinanza italiana grazie al
diretto interessamento del Ministro Annamaria Cancellieri e del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Riconoscimenti anche per la città di Lampedusa - esempio di amore, carità ed accoglienza - e al “Progetto
Policoro” che, partendo dal Sud, ha promosso la nascita di oltre 500 esperienze lavorative, mettendo in
sinergia i diversi uffici delle diocesi con l’associazionismo e le istituzioni pubbliche.
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Notizia

ARTE E CULTURA / 'Nella memoria di Giovanni Paolo II' da Catanzaro a Palermo

L’iniziativa ideata da Domenico Gareri si terrà il 21 settembre all'Istituto penale per minorenni "Malaspina"

Giovedì 05 Settembre 2013 - 18:26

Ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della
Chiesa per mantenere vivi i suoi insegnamenti. E’ questo l’obiettivo
dell’evento culturale, divenuto format tv di successo trasmesso in Italia e
all’estero, dal titolo “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” prodotto dalla “Life
Communication produzioni televisive e grandi eventi” e giunto quest’anno alla
sua ottava edizione. La manifestazione, ideata da Domenico Gareri, autore
e conduttore televisivo, si terrà a Palermo il prossimo 21 settembre e sarà
realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento
 Giustizia Minorile e con il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana,

dell’Arcidiocesi, del Comune di Palermo,  della Regione Sicilia e della Camera di Commercio di Catanzaro.
Sin dalla sua prima edizione, nel lontano 2005, l’iniziativa ha potuto godere della presenza e della
testimonianza di numerose personalità della Chiesa, delle istituzioni, del mondo dello spettacolo e della
cultura. Nel 2013 la produzione varcherà per la prima volta i confini calabresi assumendo nuovi contorni
ancora più significativi: l’evento si terrà, infatti, all’interno dell’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di
Palermo. 

L’iniziativa, in prossimità della canonizzazione di Giovanni Paolo II, dedicherà una particolare attenzione alle
persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili e giovani
detenuti, gli “ultimi” secondo il Vangelo. Rispetto ai temi già trattati dalla manifestazione nel corso delle
precedenti edizioni, dal dialogo interculturale e religioso al rispetto dell’ambiente, quest’anno il dibattito
abbraccerà – attraverso l’ausilio di performance artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi
del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni - un argomento molto caro a
Giovanni Paolo II, il rispetto e la difesa degli “ultimi”, al centro anche della missione di Papa Francesco. 

Di particolare rilievo sarà, quindi, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale che
parteciperanno all’evento proponendo alcuni contributi artistici, del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed
Ipovedenti di Catanzaro e dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc). Durante la manifestazione
verranno consegnati i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato
ed assegnati dalla giuria qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele Piombi, dall’autore
televisivo Stefano Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo spirituale, da S.E. Mons. Carmelo Cuttitta,
Vescovo ausiliare di Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo presidente. 

“Fin dalla prima edizione – ha commentato l’ideatore Domenico Gareri – il nostro intento è stato e rimarrà
sempre  quello di far rivivere i ricordi, gli insegnamenti e la testimonianza di vita del beato Giovanni Paolo II
coinvolgendo tutta la società civile, il mondo delle istituzioni laiche e religiose, l’associazionismo ed, in
particolare, i giovani chiamati, tutti, in un percorso di nuova evangelizzazione attraverso la comunicazione
sociale. Partendo da questa premessa, l’auspicio è quello di riuscire a rompere il muro del pregiudizio che
troppo spesso separa la società civile da coloro che sono impegnati a vivere un percorso di rieducazione e di
riscatto sociale”.    

Il messaggio dell’evento troverà maggiore forza, in Sicilia, terra nella quale è stata celebrata la recente
beatificazione di Padre Pino Puglisi, primo martire della Chiesa ucciso dalla mafia, la cui testimonianza di
impegno evangelico e sociale rappresenta un lascito prezioso per le nuove generazioni. Nei prossimi giorni
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saranno illustrati i dettagli del programma dell’evento e svelati i nomi degli ospiti del cast artistico.
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A Palermo “Nella memoria di Giovanni Paolo II”
NOTIZIA DI VENERDÌ, 6 SETTEMBRE 2013

Palermo ricorda la Memoria di Giovanni Paolo II con una manifestazione che

coinvolgerà il carcere minorile “Malaspina”. I dettagli.

Ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa per

mantenere vivi i suoi insegnamenti. E’ questo l’obiettivo dell’evento culturale,

divenuto format tv di successo trasmesso in Italia e all’estero, dal titolo “Nella

Memoria di Giovanni Paolo II”, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. La

manifestazione, ideata da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si terrà a

Palermo il prossimo 21 settembre e sarà realizzata in collaborazione con il

Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e con il patrocinio della

Conferenza Episcopale Italiana, dell’Arcidiocesi, del Comune di Palermo, della

Regione Sicilia e della Camera di Commercio di Catanzaro.

Sin dalla sua prima edizione, nel lontano 2005, l’iniziativa ha potuto godere della

presenza e della testimonianza di numerose personalità della Chiesa, delle

istituzioni, del mondo dello spettacolo e della cultura. Nel 2013 la produzione varcherà

per la prima volta i confini calabresi assumendo nuovi contorni ancora più significativi:

l’evento si terrà, infatti, all’interno dell’Istituto penale per minorenni

“Malaspina” di Palermo.

L’iniziativa, in prossimità della canonizzazione di Giovanni Paolo II, dedicherà

una particolare attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che

vivono in situazioni di disagio, diversamente abili e giovani detenuti, gli “ultimi”

secondo il Vangelo. Rispetto ai temi già trattati dalla manifestazione nel corso delle

precedenti edizioni, dal dialogo interculturale e religioso al rispetto dell’ambiente,

quest’anno il dibattito abbraccerà – attraverso l’ausilio di performance artistiche,

contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello

spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni – un argomento molto caro a

Giovanni Paolo II, il rispetto e la difesa degli “ultimi”, al centro anche della

missione di Papa Francesco.

Di particolare rilievo sarà, quindi, la presenza attiva dei giovani provenienti dal

circuito penale che parteciperanno all’evento proponendo alcuni contributi artistici,

del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro e

dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc). Durante la manifestazione

http://www.palermonoi.it/
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verranno consegnati i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, realizzati dal

maestro orafo Michele Affidato ed assegnati dalla giuria qualificata formata dal noto

conduttore Rai Daniele Piombi, dall’autore televisivo Stefano Santucci, da don

Francesco Cristofaro, teologo spirituale, da S.E. Mons. Carmelo Cuttitta, Vescovo

ausiliare di Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo presidente.

“Fin dalla prima edizione – ha commentato l’ideatore Domenico Gareri – il nostro

intento è stato e rimarrà sempre quello di far rivivere i ricordi, gli insegnamenti e

la testimonianza di vita del beato Giovanni Paolo II coinvolgendo tutta la società

civile, il mondo delle istituzioni laiche e religiose, l’associazionismo ed, in particolare, i

giovani chiamati, tutti, in un percorso di nuova evangelizzazione attraverso la

comunicazione sociale. Partendo da questa premessa, l’auspicio è quello di riuscire a

rompere il muro del pregiudizio che troppo spesso separa la società civile da

coloro che sono impegnati a vivere un percorso di rieducazione e di riscatto

sociale”.
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Arcidiocesi di Palermo

A Palermo l’ottava edizione de
"Nella memoria di Giovanni Paolo

II"

Presentazione dell’evento “Nella memoria di Giovanni Paolo II” L’iniziativa promossa dalla Life

Communication si terrà il 21 settembre all’Istituto penale per minorenni “Malaspina”

martedì 10 settembre 2013 di Redazione Cultura

Lettori unici di questo articolo: 148

PALERMO - Sarà presentata ufficialmente ai giornalisti lunedì 9 settembre, alle ore 10, nel Salone Filangeri

dell’Arcidiocesi di Palermo, in via Matteo Bonello, 2, l’ottava edizione dell’evento culturale “Nella Memoria di

Giovanni Paolo II”, divenuto format tv ad alto valore socio-culturale ed evangelico, trasmesso in Italia e

all’estero e prodotto dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi”.

La manifestazione, ideata da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, nasce con l’obiettivo di

ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa per mantenere vivi i suoi

insegnamenti. L’iniziativa si terrà all’interno dell’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo e sarà
realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e con il patrocinio

della Conferenza Episcopale Italiana, dell’Arcidiocesi e del Comune di Palermo, della Regione Sicilia e della

Camera di Commercio di Catanzaro.

Alla conferenza stampa prenderanno parte l’Arcivescovo di Palermo,
cardinale Paolo Romeo; il direttore del Centro Giustizia Minorile della

Sicilia, Angelo Meli; l’ideatore dell’evento, Domenico Gareri, e
l’attrice Claudia Koll, che ha inteso esprimere con la propria presenza

e testimonianza la piena vicinanza ai giovani che vivono in situazioni di
disagio ed attenzionati dall’evento.

Sin dalla sua prima edizione, nel lontano 2005, la manifestazione

“Nella Memoria di Giovanni Paolo II” ha potuto godere della presenza e della testimonianza di numerose
personalità della Chiesa, delle istituzioni, del mondo dello spettacolo e della cultura. L’iniziativa, in prossimità

della canonizzazione di Giovanni Paolo II, attraverso l’ausilio di performance artistiche, contributi video e testimonianze illustri, dedicherà una particolare
attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi diversamente abili e giovani detenuti - gli “ultimi” secondo il Vangelo - al centro anche della
missione di Papa Francesco. Di particolare rilievo sarà, quindi, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale, che parteciperanno all’evento

proponendo alcuni contributi artistici, del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc)
e del Centro Studi Arte Danza di Catanzaro.

Durante la manifestazione verranno consegnati i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato ed assegnati dalla

giuria qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele Piombi, dall’autore televisivo Stefano Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo spirituale, da
S.E. Mons. Carmelo Cuttitta, Vescovo ausiliare di Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo presidente.
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Arte e solidarietà "Nella memoria di Giovanni
Paolo II" all'Istituto Malaspina di Palermo

La serata condotta da Domenico Gareri e Lorena Bianchetti ha
visto come ospiti speciali Beppe Fiorello, Ron e Mara Santangelo

24 / 09 / 2013

Arte e solidarietà sono stati gli

elementi portanti della serata evento

organizzata in ricordo di uno dei più

amati Pontefici della storia della

Chiesa. Si è svolta lo scorso sabato

21 settembre presso l’Istituto penale

per minorenni “Malaspina” di

Palermo un'emozionante VIII edizione

della manifestazione “Nella Memoria

di Giovanni Paolo II” quella vissuta sabato 21 settembre scorso presso l’Istituto

penale per minorenni “Malaspina” di Palermo. L'evento culturale, divenuto format tv ad

alto valore socio-culturale ed evangelico trasmesso in Italia e all’estero e prodotto

dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi”, è stato realizzato in

collaborazione con il Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia Minorile e con il

patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana-Ufficio per le comunicazioni sociali,

dell’Arcidiocesi e del Comune di Palermo, della Regione Sicilia-Assessorato per la

Famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e della Camera di Commercio di Catanzaro. A

presentare la serata l’ideatore dell’evento, Domenico Gareri, e la nota giornalista e

conduttrice Lorena Bianchetti con la direzione artistica di Giovanni Calabrò e la regia

di Ciro D’Aniello. Al centro della manifestazione sono state le persone più amate da

Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili e giovani

detenuti, che hanno avuto l’opportunità di partecipare da protagonisti attivi ad una

serata arricchita da performance artistiche, contributi video e testimonianze di noti

personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle

istituzioni. In particolare durante la manifestazione sono stati consegnati i premi

“Nella Memoria di Giovanni Paolo II” realizzati dal maestro orafo Michele Affidato ed

assegnati dalla giuria qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele Piombi,

dall’autore televisivo Stefano Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo

spirituale, da S.E. Mons. Carmelo Cuttitta, Vescovo ausiliare di Palermo, e dal

costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo presidente. Tra gli insigniti hanno portato il

proprio saluto sul palco uno degli attori più amati del piccolo schermo, Beppe Fiorello

– premiato sul palco dall’Arcivescovo di Palermo, Cardinale Paolo Romeo - l’ex

campionessa di tennis Mara Santangelo ed il cantautore Ron che ha riproposto dal

vivo ai ragazzi dell’Istituto alcune sue canzoni. Intensi e suggestivi sono stati anche i

contributi artistici proposti dall’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc), dal

Centro Studi professionale Arte Danza di Catanzaro e dal coro dell’Unione Italiana dei

Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro. Il cast artistico è stato arricchito anche dalla

presenza di alcune realtà musicali siciliane, come il trio rap One Crew, Gli Archi

Ensamble e il Gruppo Nuova Aurora; Marco e Alessia dell’Oratorio della Parrocchia S.

Maria della Pace di Satriano (Cz), Saverio Palermo e Massimiliano Gareri e Eleonora

Cadeddu, la giovane Annuccia di “Un medico in famiglia” su Rai Uno. 

Un prestigioso attestato di riconoscimento alla manifestazione, che ha ricevuto anche

l’attenzione da parte di Papa Francesco, è giunto dalla presenza sul palco del Capo

Dipartimento Giustizia minorile, Caterina Chinnici, la quale - a margine della

consegna della medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano da

parte del vicario del prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, al direttore

dell’Istituto “Malaspina”, Michelangelo Capitano - ha sottolineato l’importanza di una

manifestazione che, lanciando un messaggio di notevole significato educativo, si

propone quale momento di incontro tra le diverse voci della società civile, del mondo

delle istituzioni laiche e religiose e dell’associazionismo. Su questa direzione è stato

consegnato un ulteriore riconoscimento a Gloria Ramos, madre di Cristian, giovane

con sindrome di down nato a Roma che ha ottenuto la cittadinanza italiana grazie al

diretto interessamento del Ministro Cancellieri e del Presidente della Repubblica

Napolitano. Altrettanti premi sono stati assegnati alla città di Lampedusa - esempio di

amore, carità ed accoglienza - e al “Progetto Policoro” che, partendo dal Sud, ha

promosso la nascita di oltre 500 esperienze lavorative mettendo in sinergia i diversi

uffici delle diocesi con l’associazionismo e le istituzioni pubbliche. Significative sono

state anche le testimonianze di Giuseppe Petrucci, presidente dell’Ente nazionale

Sordi, Vittorio Cannata, consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Persone

Down, e Tommaso Daniele, presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi. 

Con queste parole l’ideatore Domenico Gareri ha espresso la propria soddisfazione

per la riuscita dell’evento: “Anche in questa edizione – ha detto – grazie al Capo del

Dipartimento della Giustizia Minorile, Caterina Chinnici, ed a tutti i rappresentanti

dell’istituzione penitenziaria minorile, al Cardinale Paolo Romeo ed a tutta

l’Arcidiocesi di Palermo, alla viva partecipazione di artisti, personaggi del mondo dello

spettacolo e rappresentanti istituzionali, ed in particolare ai ragazzi del Malaspina,

siamo riusciti a vivere tutti insieme un momento di alto valore sociale e culturale con il

diretto coinvolgimento dei giovani dell’Istituto. Un percorso di nuova evangelizzazione

attraverso la comunicazione sociale, per me è stato come abitare due ore di paradiso.

Lo abbiamo fatto attraverso la televisione nell’intento di rappresentare quello che è il

vero significato del servizio pubblico. Infatti, ritengo che questi valori vadano veicolati a

più persone possibili attraverso il piccolo schermo in grado di raggiungere tutti ed in

modo capillare. Il nostro è stato un piccolo grande gesto che spero abbia contribuito a

superare i pregiudizi nei confronti di chi è impegnato a vivere un percorso di

rieducazione e di riscatto sociale. Proprio per questi contenuti speriamo di vedere

accolta la nostra richiesta di messa in onda dalle reti più seguite del Paese". A tale

proposito la “Life communication” comunicherà nelle prossime settimane i dettagli

della programmazione della serata. "La cosa più bella che portiamo a casa, dopo
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della programmazione della serata. "La cosa più bella che portiamo a casa, dopo

mille sacrifici e difficoltà - conclude Gareri - è stato il ringraziamento che i ragazzi del

Malaspina ci hanno rivolto a fine serata. Il mio auspicio è che questo viaggio che

possa esser vissuto e condiviso da tutto il Paese, dalle istituzioni, associazioni e da

ogni singolo cittadino, attraverso la massima diffusione che spero possa essere

garantita da chi è impegnato nel pubblico servizio".

L’evento “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” è stato realizzato con il supporto di

imprenditori che hanno fortemente creduto all’iniziativa tra cui l’industria Desta,

Guglielmo Caffè, Due Erre Arredamenti, Acqua Star Viaggi e Lobello Costruzioni. Per

ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito internet

www.sclifecommunication.it o telefonare al numero 0961-468131 oppure 333-

9436523.
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Beppe Fiorello e Ron a Palermo per l'evento "Nella memoria di
Giovanni Paolo II"

23/09/2013, 18:56 a cura di Elisa Signoretti

Responsabile Categoria: Redazione

CATANZARO, 23 SETTEMBRE 2013 – Un evento all’insegna del connubio tra arte e solidarietà per

ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e mantenerne vivi i suoi
insegnamenti. E’ stata un’emozionante ottava edizione dell’evento culturale “Nella Memoria di Giovanni

Paolo II” quella vissuta Sabato 21 Settembre scorso presso l’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di
Palermo.

La manifestazione, divenuta format tv ad alto valore socio-culturale ed evangelico trasmesso in Italia e

all’estero e prodotto dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi”, è stata realizzata in

collaborazione con il Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia Minorile e con il patrocinio della

Conferenza Episcopale Italiana-Ufficio per le comunicazioni sociali, dell’Arcidiocesi e del Comune di

Palermo, della Regione Sicilia-Assessorato per la Famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e della Camera di
Commercio di Catanzaro.

A presentare la serata l’ideatore dell’evento, Domenico Gareri, e la nota giornalista e conduttrice Lorena
Bianchetti con la direzione artistica di Giovanni Calabrò e la regia di Ciro D’Aniello. Al centro della
manifestazione sono state le persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio,

diversamente abili e giovani detenuti, che hanno avuto l’opportunità di partecipare da protagonisti attivi ad
una serata arricchita da performance artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo

della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni. In particolare durante la manifestazione

sono stati consegnati i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” realizzati dal maestro orafo Michele

Affidato ed assegnati dalla giuria qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele Piombi, dall’autore

televisivo Stefano Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo spirituale, da S.E. Mons. Carmelo Cuttitta,

Vescovo ausiliare di Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo presidente.

Tra gli insigniti hanno portato il proprio saluto sul palco uno degli attori più amati del piccolo schermo, Beppe

Fiorello – premiato sul palco dall’Arcivescovo di Palermo, Cardinale Paolo Romeo - l’ex campionessa di

tennis Mara Santangelo ed il cantautore Ron che ha riproposto dal vivo ai ragazzi dell’Istituto alcune sue

canzoni. Intensi e suggestivi sono stati anche i contributi artistici proposti dall’Orchestra Giovanile di Laureana

di Borrello (Rc), dal Centro Studi professionale Arte Danza di Catanzaro e dal coro dell’Unione Italiana dei
Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro. Il cast artistico è stato arricchito anche dalla presenza di alcune realtà

musicali siciliane, come il trio rap One Crew, Gli Archi Ensamble e il Gruppo Nuova Aurora; Marco e

Alessia dell’Oratorio della Parrocchia S. Maria della Pace di Satriano (Cz), Saverio Palermo e Massimiliano

Gareri e Eleonora Cadeddu, la giovane Annuccia di “Un medico in famiglia” su Rai Uno.
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Un prestigioso attestato di riconoscimento alla manifestazione, che ha ricevuto anche l’attenzione da parte di
Papa Francesco, è giunto dalla presenza sul palco del Capo Dipartimento Giustizia minorile, Caterina

Chinnici, la quale - a margine della consegna della medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano da parte del vicario del prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, al direttore dell’Istituto

“Malaspina”, Michelangelo Capitano - ha sottolineato l’importanza di una manifestazione che, lanciando un

messaggio di notevole significato educativo, si propone quale momento di incontro tra le diverse voci della

società civile, del mondo delle istituzioni laiche e religiose e dell’associazionismo.

Su questa direzione è stato consegnato un ulteriore riconoscimento a Gloria Ramos, madre di Cristian,

giovane con sindrome di down nato a Roma che ha ottenuto la cittadinanza italiana grazie al diretto

interessamento del Ministro Cancellieri e del Presidente della Repubblica Napolitano. Altrettanti premi sono

stati assegnati alla città di Lampedusa - esempio di amore, carità ed accoglienza - e al “Progetto Policoro”

che, partendo dal Sud, ha promosso la nascita di oltre 500 esperienze lavorative mettendo in sinergia i diversi

uffici delle diocesi con l’associazionismo e le istituzioni pubbliche. Significative sono state anche le
testimonianze di Giuseppe Petrucci, presidente dell’Ente nazionale Sordi, Vittorio Cannata, consigliere

nazionale dell’Associazione Italiana Persone Down, e Tommaso Daniele, presidente Nazionale dell’Unione
Italiana dei Ciechi.

Con queste parole l’ideatore Domenico Gareri ha espresso la propria soddisfazione per la riuscita

dell’evento: “Anche in questa edizione – ha detto – grazie al Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile,
Caterina Chinnici, ed a tutti i rappresentanti dell’istituzione penitenziaria minorile, al Cardinale Paolo Romeo

ed a tutta l’Arcidiocesi di Palermo, alla viva partecipazione di artisti, personaggi del mondo dello spettacolo e
rappresentanti istituzionali, ed in particolare ai ragazzi del Malaspina, siamo riusciti a vivere tutti insieme un
momento di alto valore sociale e culturale con il diretto coinvolgimento dei giovani dell’Istituto.

Un percorso di nuova evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale, per me è stato come abitare due

ore di paradiso. Lo abbiamo fatto attraverso la televisione nell’intento di rappresentare quello che è il vero
significato del servizio pubblico. Infatti, ritengo che questi valori vadano veicolati a più persone possibili

attraverso il piccolo schermo in grado di raggiungere tutti ed in modo capillare. Il nostro è stato un piccolo
grande gesto che spero abbia contribuito a superare i pregiudizi nei confronti di chi è impegnato a vivere un

percorso di rieducazione e di riscatto sociale. Proprio per questi contenuti speriamo di vedere accolta la
nostra richiesta di messa in onda dalle reti più seguite del Paese". A tale proposito la “Life communication”

comunicherà nelle prossime settimane i dettagli della programmazione della serata.

"La cosa più bella che portiamo a casa, dopo mille sacrifici e difficoltà - conclude Gareri - è stato il
ringraziamento che i ragazzi del Malaspina ci hanno rivolto a fine serata. Il mio auspicio è che questo viaggio

che possa esser vissuto e condiviso da tutto il Paese, dalle istituzioni, associazioni e da ogni singolo cittadino,
attraverso la massima diffusione che spero possa essere garantita da chi è impegnato nel pubblico servizio".

L’evento “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” è stato realizzato con il supporto di imprenditori che hanno
fortemente creduto all’iniziativa tra cui l’industria Desta, Guglielmo Caffè, Due Erre Arredamenti, Acqua Star

Viaggi e Lobello Costruzioni. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito internet
www.sclifecommunication.it

(Notizia segnalata da Ufficio Stampa Life Communication)

 

Articolo tratto da InfoOggi.it - testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Catanzaro, sezione per la stampa e
l'informazione, con numero 9 del 09-06-2010
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Beppe Fiorello e Ron ospiti a Palermo dell'evento
"Nella memoria di Giovanni Paolo II"
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CATANZARO – Uno degli attori più amati del piccolo

schermo, Beppe Fiorello (in foto), l'ex campionessa di tennis

Mara Santangelo ed il cantautore Ron saranno tra gli ospiti

illustri che riceveranno un premio in occasione dell'ottava

edizione dell'evento culturale "Nella Memoria di Giovanni

Paolo II" in programma sabato 21 settembre presso l'Istituto

penale per minorenni "Malaspina" di Palermo. La

manifestazione, divenuta format tv ad alto valore socio-

culturale ed evangelico, trasmesso in Italia e all'estero e

prodotto dalla "Life Communication produzioni televisive e

grandi eventi", è nata con l'obiettivo di ricordare la figura e

l'opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa per mantenere vivi i suoi insegnamenti. L'iniziativa, ideata da

Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, è stata realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia–

Dipartimento Giustizia Minorile e con il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana-Ufficio per le comunicazioni

sociali, dell'Arcidiocesi e del Comune di Palermo, della Regione Sicilia-Assessorato per la Famiglia, le politiche sociali

ed il lavoro e della Camera di Commercio di Catanzaro. La manifestazione ha ricevuto anche l'attenzione da parte di Papa

Francesco e del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

La serata sarà condotta da Lorena Bianchetti e Domenico Gareri e dedicherà una particolare attenzione alle persone più

amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili e giovani detenuti, gli "ultimi"

secondo il Vangelo, al centro anche della missione di Papa Francesco. Durante la manifestazione verranno consegnati i

premi "Nella Memoria di Giovanni Paolo II" realizzati dal maestro orafo Michele Affidato ed assegnati dalla giuria

qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele Piombi, dall'autore televisivo Stefano Santucci, da don Francesco

Cristofaro, teologo spirituale, da S.E. Mons. Carmelo Cuttitta, Vescovo ausiliare di Palermo, e dal costituzionalista Luigi

Ventura nel ruolo presidente. Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito

penale che parteciperanno all'evento proponendo alcuni contributi artistici, del coro dell'Unione Italiana dei Ciechi ed

Ipovedenti di Catanzaro, dell'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc), del Centro Studi professionale Arte Danza

di Catanzaro e delle rappresentanze dell'Associazione nazionale Persone Down e dell'Ente nazionale Sordi.

Un ulteriore riconoscimento sarà consegnato a Gloria Ramos, madre di Cristian, giovane con sindrome di down nato a

Roma che ha ottenuto la cittadinanza italiana grazie al diretto interessamento del Ministro Cancellieri e del Presidente

della Repubblica Napolitano. Altrettanti premi saranno assegnati alla città di Lampedusa - esempio di amore, carità ed

accoglienza - e al "Progetto Policoro" che, partendo dal Sud, in 15 anni di attività ha promosso la nascita di oltre 500

esperienze lavorative attraverso azioni volte a mettere in sinergia i diversi uffici delle diocesi con l'associazionismo e le

istituzioni pubbliche. Il cast artistico sarà arricchito dalla presenza di alcune realtà musicali siciliane, come il trio rap One

Crew, Gli Archi Ensamble e il Gruppo Nuova Aurora; saranno presenti anche la giovane cantante Martina Campagna,

salita alla ribalta grazie alla trasmissione tv "Io canto" su Canale 5, Marco e Alessia dell'Oratorio della Parrocchia S.

Maria della Pace di Satriano (Cz) e Eleonora Cadeddu, la giovane Annuccia di "Un medico in famiglia" su Rai Uno.

L'ideatore Domenico Gareri ha voluto ringraziare l'Arcivescovo di Palermo, cardinale Paolo Romeo, per aver accolto

l'iniziativa con grande calore nella diocesi siciliana, e il Capo Dipartimento Giustizia minorile, Caterina Chinnici che,
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BEPPE FIORELLO E RON TRA I PREMIATI DELL’EVENTO

“NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO II” A PALERMO

 

È partito il conto alla rovescia per l’ottava edizione dell’evento “Nella Memoria di Giovanni

Paolo II”, divenuto format tv di alto valore socio-culturale ed evangelico, trasmesso in Italia e

all’estero e prodotto dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi”.

La manifestazione, che vuole ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella

storia della Chiesa per mantenere vivi i suoi insegnamenti, si terrà sabato 21 settembre,

alle ore 19.30, all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo e sarà

realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia

Minorile e con il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana-Ufficio per le

comunicazioni sociali, dell’Arcidiocesi e del Comune di Palermo, della Regione

Sicilia-Assessorato per la Famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e della Camera

di Commercio di Catanzaro .

Durante la serata, condotta da Domenico Gareri e Lorena Bianchetti, verranno consegnati

i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” realizzati dal maestro orafo Michele Affidato. A

ricevere uno dei riconoscimenti sarà l’attore Beppe Fiorello  che, in poco più di dieci anni, è

diventato uno dei volti più noti del piccolo schermo. Reduce dal successo di “Volare – La vera

storia di Domenico Modugno”, Fiorello tornerà prossimamente a vestire i panni di

protagonista per la fiction Rai “L’oro di Scampia”.

Ospite dell’evento di Palermo sarà anche il cantautore Ron che, nel pomeriggio, incontrerà i

ragazzi del “Malaspina” per un momento che si annuncia ricco di emozioni. Ron negli scorsi

mesi ha portato nei teatri lo spettacolo “L’altra parte di Ron” insieme a Mario Melazzini,

presidente dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, con cui l’artista ha

condiviso un’esperienza di profonda amicizia che ha fortemente segnato il suo rapporto con

la fede.

 Tra gli insigniti del premio “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” ci sarà anche l’ex

campionessa di tennis Mara Santangelo  che tre anni fa, poco più che trentenne, dopo aver

combattuto per tutta la carriera con i malanni fisici, è stata costretta ad abbandonare una

carriera di livello mondiale. Il suo addio all’attività agonistica è coinciso anche con una 

clamorosa conversione, avvenuta a Medjuogorje nel corso di un pellegrinaggio, che ha aperto

la porta del suo cuore alla fede. Un riconoscimento sarà assegnato a Gloria Ramos, madre di

Cristian, giovane con sindrome di down nato a Roma che, essendo figlio di una donna

straniera, avrebbe potuto richiedere lo status di cittadino soltanto al raggiungimento della

maggiore età.

 Ritenuto incapace di compiere giuramento e di manifestare autonomamente la propria

volontà, Cristian è stato al centro anche dell’interesse dei media nazionali dando prova di

piena capacità e commuovendo l’intero Paese per il suo desiderio di diventare a tutti gli effetti
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“italiano”. Grazie all’interessamento del Ministro Cancellieri e

del Presidente della Repubblica Napolitano, che ne ha

firmato il decreto, Cristian ha ottenuto la cittadinanza e la

mamma Gloria ha vinto la sua battaglia senza aver mai

messo da parte il senso di fiducia verso le istituzioni. La

giuria ha, inoltre, voluto assegnare un altro riconoscimento

al “Progetto Policoro” che, partendo dal Sud per iniziativa

del sacerdote saviglianese Mario Operti, in 15 anni di

attività ha promosso la nascita di oltre 500 esperienze

lavorative attraverso azioni volte a mettere in sinergia i

diversi uffici delle diocesi con l’associazionismo e le

istituzioni pubbliche e a fornire consulenze ai giovani sul

mondo del lavoro e sulle opportunità legate a nuove realtà imprenditoriali. L’ultimo premio

“Nella memoria di Giovanni Paolo II” sarà assegnato alla città di Lampedusa ed ai

lampedusani: “esempio di amore, carità ed accoglienza, per l’umana generosità e per la

vittoria sull’indifferenza di fronte alla richiesta d’aiuto di tanti nostri fratelli, Lampedusa

merita di essere guardata come faro della solidarietà da tutti i cittadini del mondo”.

Il premio creato dal maestro orafo Michele Affidato  consiste in un bassorilievo in argento

realizzato a sbalzo, dipinto con smalti a fuoco e raffigurante il Santo Padre che, con la mano

alzata, invita l’uomo ad aprire il proprio cuore a Dio. La figura del Pontefice immerso nel mare

vuole significare l’umanità le cui acque lambiscono tutti i confini della terra e alle cui spalle si

staglia un arcobaleno simbolo dell’instancabile pellegrino di pace. “Giovanni Paolo II –

racconta Affidato – è stato un uomo di grande carisma e punto di riferimento nel mio

percorso artistico e professionale, a cui sono profondamente legato e che ho avuto modo di

incontrare varie volte durante il suo lungo pontificato presentandogli di volta in volta le

diverse opere di arte sacra da me realizzate”.

L’evento “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” è stato realizzato con il supporto di imprenditori

che hanno fortemente creduto all’iniziativa tra cui l’industria Desta, Guglielmo Caffè, Due Erre

Arredamenti, Acqua Star Viaggi e Lobello Costruzioni.

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito internet

www.sclifecommunication.it o telefonare al numero 0961-468131 oppure 333-9436523. 
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21 settembre 2013
Istituto Penale per i Minorenni di Palermo. Il Capo Dipartimento, Pres. Caterina Chinnici
parteciperà all’evento “Nella memoria di Giovanni Paolo II”

      

Domani, presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Palermo, alle 19:30, il Capo Dipartimento Pres. Caterina
Chinnici parteciperà all’ottava edizione “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, progetto, ideato da Domenico
Gareri, prodotto dalla “Life Comunication” in collaborazione con l’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, nato con lo
scopo di ricordare e tutelare gli insegnamenti di Papa Giovanni Paolo II. La serata sarà condotta da Lorena
Bianchetti e Domenico Gareri, con la partecipazione del cantante Ron, della campionessa di tennis, Mara
Santangelo, dell’attore Beppe Fiorello e di numerosi e autorevoli esponenti istituzionali e sociali. Parteciperà
all'evento anche la Dr.ssa Serenella Pesarin, Direttore Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari.

[1]

http://www.sclifecommunication.it/web/produzioni/nella-memoria-di-giovanni-paolo-ii
http://www.giustiziaminorile.it/centro.asp?pag=1&id=10&anno=
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LE ULTIME NOTIZIE

Chiesa: Palermo, al carcere minorile Malaspina il
ricordo di Giovanni Paolo II (2)
(Adnkronos) - L'iniziativa, in prossimita' della canonizzazione di Giovanni Paolo II,
dedichera' una particolare attenzione alle persone piu' amate da Karol Wojtyla, i ragazzi
che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili e giovani detenuti, gli ''ultimi''
secondo il Vangelo. Rispetto ai temi gia' trattati dalla manifestazione nel corso delle
precedenti edizioni, dal dialogo interculturale e religioso al rispetto dell'ambiente,
quest'anno il dibattito abbraccera', attraverso l'ausilio di performance artistiche, contributi
video e testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di
rappresentanti delle istituzioni, un argomento molto caro a Giovanni Paolo II, il rispetto e
la difesa degli ''ultimi'', al centro anche della missione di Papa Francesco. I giovani
provenienti dal circuito penale parteciperanno all'evento proponendo alcuni contributi
artistici, cosi' come il coro dell'Unione italiana dei ciechi ed ipovedenti di Catanzaro e
l'Orchestra giovanile di Laureana di Borrello. Durante la manifestazione, presentata da
Lorena Bianchetti, verranno consegnati i premi ''Nella Memoria di Giovanni Paolo II'',
realizzati dal maestro orafo Michele Affidato ed assegnati dalla giuria formata dal
conduttore Daniele Piombi, dall'autore televisivo Stefano Santucci, da don Francesco
Cristofaro, teologo spirituale, da monsignor Carmelo Cuttitta, vescovo ausiliare di
Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo di presidente. ''Fin dalla prima
edizione - ha commentato Domenico Gareri - il nostro intento e' stato e rimarra' sempre
quello di far rivivere i ricordi, gli insegnamenti e la testimonianza di vita del beato Giovanni
Paolo II coinvolgendo tutta la societa' civile, il mondo delle istituzioni laiche e religiose,
l'associazionismo ed, in particolare, i giovani chiamati, tutti, in un percorso di nuova
evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale. Partendo da questa premessa,
l'auspicio e' quello di riuscire a rompere il muro del pregiudizio che troppo spesso separa
la societa' civile da coloro che sono impegnati a vivere un percorso di rieducazione e di
riscatto sociale''.

(09 settembre 2013 ore 19.32)
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Sicilia

Chiesa: Palermo, al carcere minorile Malaspina il ricordo
di Giovanni Paolo II

09/09/2013

A

A
A

Palermo, 9 set. - (Adnkronos) - Ricordare la figura e l'opera di uno dei pontefici piu' amati nella storia

della Chiesa per mantenere vivi i suoi insegnamenti. E' questo l'obiettivo di "Nella Memoria di Giovanni

Paolo II", la manifestazione giunta alla sua ottava edizione prodotta dalla "Life Communication

produzioni televisive e grandi eventi".

La kermesse, ideata da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si terra' a Palermo il

prossimo 21 settembre e sara' realizzata in collaborazione con il ministero della Giustizia - Dipartimento

Giustizia Minorile e con il patrocinio della Conferenza episcopale italiana, dell'Arcidiocesi, del Comune

di Palermo, della Regione siciliana e della Camera di Commercio di Catanzaro. Quest'anno la

produzione varchera' per la prima volta i confini calabresi: l'evento si terra', infatti, all'interno dell'Istituto
penale per minorenni "Malaspina" di Palermo.

"Ringrazio gli organizzatori - ha detto l'arcivescovo del capoluogo siciliano, il cardinale Paolo Romeo in

occasione della presentazione alla stampa dell'iniziativa - per avere scelto Palermo quale sede

dell'ottava edizione. Esprimo la mia gioia per questa attenzione verso le nuove generazioni che

potranno guardare alla figura di questo grande Papa, che noi non abbiamo contemplato nella morte,

ma nella vita che era impressa nei suoi occhi con cui guardava le persone in profondita'. Adesso ci
accompagna dal cielo e fare memoria per noi e per i giovani assume una importanza fondamentale".

(segue)
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LE ULTIME NOTIZIE

Chiesa: Palermo, al carcere minorile Malaspina il
ricordo di Giovanni Paolo II
Palermo, 9 set. - (Adnkronos) - Ricordare la figura e l'opera di uno dei pontefici piu' amati
nella storia della Chiesa per mantenere vivi i suoi insegnamenti. E' questo l'obiettivo di
''Nella Memoria di Giovanni Paolo II'', la manifestazione giunta alla sua ottava edizione
prodotta dalla ''Life Communication produzioni televisive e grandi eventi''. La kermesse,
ideata da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si terra' a Palermo il prossimo
21 settembre e sara' realizzata in collaborazione con il ministero della Giustizia -
Dipartimento Giustizia Minorile e con il patrocinio della Conferenza episcopale italiana,
dell'Arcidiocesi, del Comune di Palermo, della Regione siciliana e della Camera di
Commercio di Catanzaro. Quest'anno la produzione varchera' per la prima volta i confini
calabresi: l'evento si terra', infatti, all'interno dell'Istituto penale per minorenni ''Malaspina''
di Palermo. ''Ringrazio gli organizzatori - ha detto l'arcivescovo del capoluogo siciliano, il
cardinale Paolo Romeo in occasione della presentazione alla stampa dell'iniziativa - per
avere scelto Palermo quale sede dell'ottava edizione. Esprimo la mia gioia per questa
attenzione verso le nuove generazioni che potranno guardare alla figura di questo grande
Papa, che noi non abbiamo contemplato nella morte, ma nella vita che era impressa nei
suoi occhi con cui guardava le persone in profondita'. Adesso ci accompagna dal cielo e
fare memoria per noi e per i giovani assume una importanza fondamentale''. (segue)

(09 settembre 2013 ore 19.16)
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propone in esclusiva. . .   

Uffici
cavour 70 Via Aff itto 70 mq Buono Senza
Box Aff ittasi uff icio trivani ingresso e servizi
a Palermo in via Cavour 70 di fronte Banca d?
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Il format tv registra in Sicilia con la
presenza attiva di giovani provenienti dal
circuito penale

Ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della

Chiesa per mantenere vivi i suoi insegnamenti. E’ questo l’obiettivo
dell’evento culturale, divenuto format tv di successo trasmesso in Italia e

all’estero, dal titolo “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” prodotto dalla

“Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” e giunto

quest’anno alla sua ottava edizione. La manifestazione, ideata da Domenico

Gareri, autore e conduttore televisivo, si terrà a Palermo il prossimo 21

settembre e sarà realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia

– Dipartimento Giustizia Minorile e con il patrocinio della Conferenza

Episcopale Italiana, dell’Arcidiocesi, del Comune di Palermo, della

Regione Sicilia e della Camera di Commercio di Catanzaro. Sin dalla sua
prima edizione, nel lontano 2005, l’iniziativa ha potuto godere della

presenza e della testimonianza di numerose personalità della Chiesa, delle

istituzioni, del mondo dello spettacolo e della cultura. Nel 2013 la

produzione varcherà per la prima volta i confini calabresi: l’evento si terrà,

infatti, all’interno dell’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo.

L’iniziativa, in prossimità della canonizzazione di Giovanni Paolo II,

dedicherà una particolare attenzione alle persone più amate da Karol

Wojtyla, e cioè i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente

abili e giovani detenuti, gli “ultimi” secondo il Vangelo. Rispetto ai temi già

trattati dalla manifestazione nel corso delle precedenti edizioni, dal dialogo
interculturale e religioso al rispetto dell’ambiente, quest’anno il dibattito

abbraccerà – attraverso l’ausilio di performance artistiche, contributi video

e testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello
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spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni - un argomento molto caro a

Giovanni Paolo II, il rispetto e la difesa degli “ultimi”, al centro anche della

missione di Papa Francesco.

Di particolare rilievo sarà, quindi, la presenza attiva dei giovani provenienti

dal circuito penale che parteciperanno all’evento proponendo alcuni

contributi artistici, del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di

Catanzaro e dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc).

Durante la manifestazione verranno consegnati i premi “Nella Memoria di

Giovanni Paolo II”, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato ed

assegnati dalla giuria qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele

Piombi, dall’autore televisivo Stefano Santucci, da don Francesco

Cristofaro, teologo spirituale, da mons. Carmelo Cuttitta, Vescovo ausiliare
di Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo presidente.

“Fin dalla prima edizione – ha commentato l’ideatore Domenico Gareri – il

nostro intento è stato e rimarrà sempre quello di far rivivere i ricordi, gli

insegnamenti e la testimonianza di vita del beato Giovanni Paolo II
coinvolgendo tutta la società civile, il mondo delle istituzioni laiche e
religiose, l’associazionismo ed, in particolare, i giovani chiamati, tutti, in un

percorso di nuova evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale.
Partendo da questa premessa, l’auspicio è quello di riuscire a rompere il

muro del pregiudizio che troppo spesso separa la società civile da coloro
che sono impegnati a vivere un percorso di rieducazione e di riscatto
sociale”. [01]
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Consiglia 12

Concerto dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello all’Istituto Penale
per Minorenni “Malaspina” di Palermo

Lunedì 23 Settembre 2013 17:00

Grande successo dei giovani musicisti dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, all’ottava edizione

dell’evento culturale “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, divenuto format tv ad alto valore socio-culturale ed

evangelico, trasmesso in Italia e all’estero e prodotto dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi

eventi”. 

La manifestazione, nata con l’obiettivo di ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia

della Chiesa, è stata ideata da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, e si è tenuta all’Istituto Penale

per Minorenni “Malaspina” di Palermo.  

Questa edizione è stata  realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia

Minorile e con il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana, dell’Arcidiocesi e del Comune di Palermo e

della Camera di Commercio di Catanzaro. 

La Life Communication, in prossimità della canonizzazione di Giovanni Paolo II, ha voluto dedicare in questa

edizione  una particolare attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di

disagio, diversamente abili e giovani detenuti, gli “ultimi” secondo il Vangelo al centro anche della missione di

Papa Francesco. 

E quindi, parlando di giovani e di musica non poteva mancare la prestigiosa presenza dell’Orchestra Giovanile di

Laureana di Borrello, diretta dal M° Maurizio Managò, da anni impegnati in una grande attività musicale e sociale,

divenuta ormai una delle realtà giovanili tra le più importanti e richieste in Italia e di conseguenza orgoglio e

vanto della nostra terra.

Di particolare rilievo è stata la duttilità manifestata dalla giovane formazione musicale calabrese, in quanto è

stata impegnata per tutta la serata ad accompagnare altri giovani protagonisti dell’avento, tra i quali un ragazzo-

attore proveniente dallo stesso Istituto Penale “Malaspina”; Il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti; i

giovani del Centro Studi Arte Danza di Catanzaro, la giovane cantante Maria Caterina Scrivo e dulcis in fundo il

grande solista internazionale Gianluca Gagliardi, trombonista del Teatro Massimo di Palermo.

La serata è stata condotta dalla presentatrice televisiva della Rai Lorena Bianchetti e dallo stesso Domenico

Gareri e ha visto la prestigiosa partecipazione del cantautore Ron, della campionessa di tennis Mara

Santangelo. 

L’ideatore Domenico Gareri  ha fortemente ringraziato tutti i ragazzi dell’orchestra, il M° Maurizio Managò, e tutta

l’associazione musicale accompagnata a Palermo dal Vicepresidente Rag. Franco Fruci, dalla responsabile

organizzativa dott.ssa Elisa Marazzita e da un nutrito numero di genitori dei giovani musicisti. Anche Il Capo

Dipartimento Giustizia minorile, Caterina Chinnici, figlia di Rocco Chinnici, il giudice istruttore ucciso dalla mafia

ha avuto parole di elogio per l’attività del gruppo musicale laureanese invitandoli ad una prossima iniziativa

nazionale che ricorderà proprio il grande magistrato nella tragica ricorrenza della sua uccisione.

Durante la manifestazione sono stati inoltre consegnati, i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”,  tra gli

insigniti anche l’attore Beppe Fiorello. I premi sono stati realizzati dal maestro orafo Michele Affidato ed

assegnati dalla giuria qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele Piombi, dall’autore televisivo Stefano

Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo spirituale, da S.E. Mons. Carmelo Cuttitta, Vescovo ausiliare di

Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo presidente. La manifestazione ha ricevuto anche attestati

di riconoscimento da parte di Papa Francesco e del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 

< Prec.  Succ. >
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Da Papa Francesco parole affettuose per
l’evento “Nella memoria di Giovanni Paolo
II”

papa-francesco

Un evento di riconosciuto valore socio-culturale ed evangelico per avvicinare la città ai ragazzi

dell’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo all’insegna del ricordo di Karol Wojtyla.

Dopo la presentazione ufficiale presso la sede dell’Arcidiocesi di Palermo, entra nel vivo

l’organizzazione dell’ottava edizione dell’evento culturale “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”,

divenuto format tv di grande valore trasmesso in Italia e all’estero, prodotto dalla “Life

Communication produzioni televisive e grandi eventi”.

La manifestazione che si terrà il prossimo 21 settembre, a partire dalle ore 19.30, – ideata da
Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo – è nata con l’obiettivo di ricordare la figura e

l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa per mantenere vivi i suoi

insegnamenti.

La manifestazione è stata realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento
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Giustizia Minorile e con il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana, dell’Arcidiocesi e del
Comune di Palermo e della Camera di Commercio di Catanzaro. L’ideatore Domenico Gareri, nel

corso della presentazione alla stampa, ha ringraziato, in particolar modo, l’Arcivescovo di

Palermo, cardinale Paolo Romeo, per aver accolto l’iniziativa con grande calore nella diocesi

siciliana, e il Capo Dipartimento Giustizia minorile, Caterina Chinnici che, mettendo al servizio

dello Stato la propria esperienza nel campo dei minori, ha condiviso lo svolgimento dell’evento

all’interno dell’Istituto penale per minorenni di Palermo.

Saranno le persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio,

diversamente abili e giovani detenuti, i protagonisti al centro di una serata che vedrà partecipare in

maniera attiva i giovani provenienti dal circuito penale con alcuni contributi artistici. Riconoscendo

il valore della manifestazione, sua Santità Papa Francesco, attraverso la Segreteria di Stato

vaticana, ha inteso esprimere, parole di gratitudine per l’iniziativa e apprezzamento per la scelta di

realizzare la produzione all’Istituto penale minorile “Malaspina” di Palermo. Il testo del messaggio
verrà letto pubblicamente durante la serata a cui parteciperanno anche il coro dell’Unione Italiana

dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc), il
Centro Studi Arte Danza di Catanzaro e le rappresentanze dell’Associazione nazionale Persone

Down e dell’Ente nazionale Sordi. La serata sarà condotta da Lorena Bianchetti e Domenico
Gareri e vedrà la partecipazione anche del cantautore Ron, che incontrerà i ragazzi all’interno del

carcere minorile, e dell’ex campionessa di tennis Mara Santangelo.

Durante la manifestazione verranno consegnati, inoltre, i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo
II”, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato ed assegnati dalla giuria qualificata formata dal
noto conduttore Rai Daniele Piombi, dall’autore televisivo Stefano Santucci, da don Francesco

Cristofaro, teologo spirituale, da S.E. Mons. Carmelo Cuttitta, Vescovo ausiliare di Palermo, e dal
costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo presidente. Tra le illustri personalità che saranno premiate

sul palco è stata confermata la presenza anche dell’attore Beppe Fiorello che non ha voluto far
mancare la propria sentita testimonianza di impegno sociale al fianco dei giovani della sua terra e

non solo. Nei prossimi giorni la produzione comunicherà anche i nomi degli altri premiati ed
ulteriori dettagli sulla serata.
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Da Papa Francesco parole affettuose per
l’evento “Nella memoria di Giovanni Paolo II”
1 1  SETTEMBRE 2 01 3 , 1 9 :00 CA LA BRIA  A TTUA LITÀ

Un evento di riconosciuto valore socio-culturale

ed evangelico per avvicinare la città ai ragazzi

dell’Istituto penale per minorenni “Malaspina”

di Palermo all’insegna del ricordo di Karol

Wojtyla. Dopo la presentazione ufficiale presso

la sede dell’Arcidiocesi di Palermo, entra nel vivo

l’organizzazione dell’ottava edizione dell’evento culturale “Nella

Memoria di Giovanni Paolo II”, divenuto format tv di grande valore

trasmesso in Italia e all’estero, prodotto dalla “Life Communication produzioni

televisive e grandi eventi”.

La manifestazione che si terrà il prossimo 21 settembre, a partire

dalle ore 19.30, - ideata da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo - è

nata con l’obiettivo di ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più

amati nella storia della Chiesa per mantenere vivi i suoi insegnamenti. La

manifestazione è stata realizzata in collaborazione con il Ministero della

Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e con il patrocinio della

Conferenza Episcopale Italiana, dell’Arcidiocesi e del Comune di Palermo e

della Camera di Commercio di Catanzaro.

L’ideatore Domenico Gareri, nel corso della presentazione alla stampa, ha

ringraziato, in particolar modo, l’Arcivescovo di Palermo, cardinale Paolo

Romeo, per aver accolto l’iniziativa con grande calore nella diocesi siciliana, e

il Capo Dipartimento Giustizia minorile, Caterina Chinnici che, mettendo al

servizio dello Stato la propria esperienza nel campo dei minori, ha condiviso lo

svolgimento dell’evento all’interno dell’Istituto penale per minorenni di

Palermo.

Saranno le persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in

situazioni di disagio, diversamente abili e giovani detenuti, i protagonisti al
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centro di una serata che vedrà partecipare in maniera attiva i giovani

provenienti dal circuito penale con alcuni contributi artistici. Riconoscendo il

valore della manifestazione, sua Santità Papa Francesco, attraverso la

Segreteria di Stato vaticana, ha inteso esprimere, parole di gratitudine per

l'iniziativa e apprezzamento per la scelta di realizzare la produzione

all'Istituto penale minorile “Malaspina” di Palermo.

Il testo del messaggio verrà letto pubblicamente durante la serata a cui

parteciperanno anche il coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di

Catanzaro, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc), il Centro Studi

Arte Danza di Catanzaro e le rappresentanze dell’Associazione nazionale

Persone Down e dell’Ente nazionale Sordi. La serata sarà condotta da Lorena

Bianchetti e Domenico Gareri e vedrà la partecipazione anche del cantautore

Ron, che incontrerà i ragazzi all’interno del carcere minorile, e dell’ex

campionessa di tennis Mara Santangelo.
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Notizia

ARTE E CULTURA / Domenico Gareri a Palermo con l'evento 'Nella memoria di

Giovanni Paolo II'

Serata all’Istituto Malaspina di Palermo con ospiti speciali Beppe Fiorello, Ron e Mara Santangelo 

Lunedì 23 Settembre 2013 - 19:59

Un evento all’insegna del connubio tra arte e solidarietà per ricordare la
figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e
mantenerne vivi i suoi insegnamenti. E’ stata un’emozionante ottava edizione
dell’evento culturale “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” quella vissuta
sabato 21 settembre scorso presso l’Istituto penale per minorenni
“Malaspina” di Palermo.La manifestazione, divenuta format tv ad alto valore
socio-culturale ed evangelico trasmesso in Italia e all’estero e prodotto dalla
“Life Communication produzioni televisive e grandi eventi”, è stata realizzata
in collaborazione con il Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia

Minorile e con il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana-Ufficio per le comunicazioni sociali,
dell’Arcidiocesi e del Comune di Palermo, della Regione Sicilia-Assessorato per la Famiglia, le politiche sociali
ed il lavoro e della Camera di Commercio di Catanzaro.

A presentare la serata l’ideatore dell’evento, Domenico Gareri, e la nota giornalista e conduttrice Lorena
Bianchetti con la direzione artistica di Giovanni Calabrò e la regia di Ciro D’Aniello. Al centro della
manifestazione sono state le persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio,
diversamente abili e giovani detenuti, che hanno avuto l’opportunità di partecipare da protagonisti attivi ad una
serata arricchita da performance artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo
della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni. In particolare durante la manifestazione
sono stati consegnati i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” realizzati dal maestro orafo Michele
Affidato ed assegnati dalla giuria qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele Piombi, dall’autore
televisivo Stefano Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo spirituale, da S.E. Mons. Carmelo Cuttitta,
Vescovo ausiliare di Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo presidente. Tra gli insigniti hanno
portato il proprio saluto sul palco uno degli attori più amati del piccolo schermo, Beppe Fiorello – premiato sul
palco dall’Arcivescovo di Palermo, Cardinale Paolo Romeo - l’ex campionessa di tennis Mara Santangelo ed il
cantautore Ron che ha riproposto dal vivo ai ragazzi dell’Istituto alcune sue canzoni. Intensi e suggestivi sono
stati anche i contributi artistici proposti dall’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc), dal Centro Studi
professionale Arte Danza di Catanzaro e dal coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro.  Il
cast artistico è stato arricchito anche dalla presenza di alcune realtà musicali siciliane, come il trio rap One
Crew, Gli Archi Ensamble e il Gruppo Nuova Aurora; Marco e Alessia dell’Oratorio della Parrocchia S. Maria
della Pace di Satriano (Cz), Saverio Palermo e Massimiliano Gareri e Eleonora Cadeddu, la giovane Annuccia
di “Un medico in famiglia” su Rai Uno.

Un prestigioso attestato di riconoscimento alla manifestazione, che ha ricevuto anche l’attenzione da parte di
Papa Francesco, è giunto dalla presenza sul palco del Capo Dipartimento Giustizia minorile, Caterina Chinnici,
la quale - a margine della consegna della medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano da
parte del vicario del prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, al direttore dell’Istituto
“Malaspina”, Michelangelo Capitano - ha sottolineato l’importanza di una manifestazione che, lanciando un
messaggio di notevole significato educativo, si propone quale momento di incontro tra le diverse voci della
società civile, del mondo delle istituzioni laiche e religiose e dell’associazionismo. Su questa direzione è stato
consegnato un ulteriore riconoscimento a Gloria Ramos, madre di Cristian, giovane con sindrome di down
nato a Roma che ha ottenuto la cittadinanza italiana grazie al diretto interessamento del Ministro Cancellieri e
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del Presidente della Repubblica Napolitano. Altrettanti premi sono stati assegnati alla città di Lampedusa -
esempio di amore, carità ed accoglienza - e al “Progetto Policoro” che, partendo dal Sud, ha promosso la
nascita di oltre 500 esperienze lavorative mettendo in sinergia i diversi uffici delle diocesi con
l’associazionismo e le istituzioni pubbliche. Significative sono state anche le testimonianze di Giuseppe
Petrucci, presidente dell’Ente nazionale Sordi, Vittorio Cannata, consigliere nazionale dell’Associazione
Italiana Persone Down, e Tommaso Daniele, presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi.

Con queste parole l’ideatore Domenico Gareri ha espresso la propria soddisfazione per la riuscita dell’evento:
“Anche in questa edizione – ha detto – grazie al Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile, Caterina
Chinnici, ed a tutti i rappresentanti dell’istituzione penitenziaria minorile, al Cardinale Paolo Romeo ed a tutta
l’Arcidiocesi di Palermo, alla viva partecipazione di artisti, personaggi del mondo dello spettacolo e
rappresentanti istituzionali, ed in particolare ai ragazzi del Malaspina, siamo riusciti a vivere tutti insieme un
momento di alto valore sociale e culturale con il diretto coinvolgimento dei giovani dell’Istituto. Un percorso di
nuova evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale, per me è stato come abitare due ore di
paradiso. Lo abbiamo fatto attraverso la televisione nell’intento di rappresentare quello che è il vero significato
del servizio pubblico. Infatti, ritengo che questi valori vadano veicolati a più persone possibili attraverso il
piccolo schermo in grado di raggiungere tutti ed in modo capillare. Il nostro è stato un piccolo grande gesto
che spero abbia contribuito a superare i pregiudizi nei confronti di chi è impegnato a vivere un percorso di
rieducazione e di riscatto sociale. Proprio per questi contenuti speriamo di vedere accolta la nostra richiesta
di messa in onda dalle reti più seguite del Paese". A tale proposito la  “Life communication” comunicherà nelle
prossime settimane i dettagli della programmazione della serata. "La cosa più bella che portiamo a casa,
dopo mille sacrifici e difficoltà - conclude Gareri -  è stato il ringraziamento che i ragazzi del Malaspina ci
hanno rivolto a fine serata. Il mio auspicio è che questo viaggio che possa esser vissuto e condiviso da tutto il
Paese, dalle istituzioni, associazioni e da ogni singolo cittadino, attraverso la massima diffusione che spero
possa essere garantita da chi è impegnato nel pubblico servizio".
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Notizia

CRONACA / Ens e Uici presenti all'evento 'Nella memoria di Giovanni Paolo II'

Che si è svolto a Palermo pressi un istituto penale per minorenni 

Martedì 24 Settembre 2013 - 12:43

Sabato 21 settembre  si è svolta l’ottava edizione dell’evento culturale “Nella
Memoria di Giovanni Paolo II” presso l’Istituto Penale per Minonenni
“Malaspina” di Palermo. Alla manifestazione di alto valore culturale ed
evangelico prodotta dalla “Life Communication”, in collaborazione con il
Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia Minorile e con il patrocinio
della Conferenza Episcopale Italiana - Ufficio per le comunicazioni sociali,
dell’Arcidiocesi e del Comune di Palermo, della Regione Sicilia -
Assessorato per la Famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, e della Camera
di Commercio di Catanzaro. Presenti il Presidente Nazionale ENS Giuseppe

Petrucci, la Collaboratrice e Traduttrice LIS Nunzia Orefice, il Presidente Regionale ENS Calabria Cav.
Antonio Mirijello, il Consigliere Regionale ENS Calabria Antonio Galante Madia, il Consigliere Regionale ENS
Sicilia Maurizio Giuranna, il Presidente della Sezione Provinciale ENS Palermo Angelo Quattrocchi, il
Consigliere della Sezione Provinciale ENS Palermo Sergio Palumbo, e il Coro dell’Unione Italiana Ciechi ed
Ipovedenti di Catanzaro, guidato dal Presidente della Sezione Provinciale UICI di Catanzaro Luciana Loprete.
Un ringraziamento doveroso all’ideatore dell’evento Domenico Gareri, capace di coinvolgere l’ENS e l’UICI in
tutte le manifestazioni sociali.
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Arte e solidarietà "Nella memoria di Giovanni Paolo II" all’Istituto
Malaspina di Palermo

Da sx: una socia ENS, il Consigliere Sezione Provinciale ENS Palermo Sergio Palumbo, il Consigliere Regionale ENS

Sicilia Maurizio Giuranna, il Presidente Sezione Provinciale ENS Palermo Angelo Quattrocchi, il Moderatore e

Conduttore Domenico Gareri, il Presidente Regionale ENS Calabria Cav. Antonio Mirijello, il Presidente Nazionale ENS

Giuseppe Petrucci, il Consigliere Regionale ENS Calabria Antonio Galante Madia, la Collaboratrice e Traduttrice LIS

Nunzia Orefice

Alla manifestazione di alto valore socio-culturale ed evangelico organizzata dalla “Life Communication" con il Ministero

della Giustizia–Dipartimento Giustizia Minorile, hanno partecipato per l'ENS il Pesenti il Presidente Nazionale ENS

Giuseppe Petrucci, il Presidente Regionale ENS Calabria Cav. Antonio Mirijello, il Consigliere Regionale ENS Calabria

Antonio Galante Madia, il Consigliere Regionale ENS Sicilia Maurizio Giuranna, il Presidente della Sezione Provinciale

ENS Palermo Angelo Quattrocchi, il Consigliere della Sezione Provinciale ENS Palermo Sergio Palumbo, e il Coro

dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, guidato dal Presidente della Sezione Provinciale UICI di

Catanzaro Luciana Loprete. 

Arte e solidarietà "Nella memoria di Giovanni Paolo II" all’Istituto Malaspina di Palermo

La serata condotta da Domenico Gareri e Lorena Bianchetti ha visto come ospiti speciali Beppe Fiorello, Ron e Mara

Santangelo

CATANZARO – 23-09-2013 – Un evento all’insegna del connubio tra arte e solidarietà per ricordare la figura e l’opera di

uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e mantenerne vivi i suoi insegnamenti. E’ stata un’emozionante

http://www.ens.it/canali-tematici/primo-piano/3415-sabato-21-settembre-2013-presso-listituto-penale-per-minonenni-malaspina-di-palermo-si-e-svolta-lottava-edizione-dellevento-culturale-nella-memoria-di-giovanni-paolo-ii
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ottava edizione dell’evento culturale “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” quella vissuta sabato 21 settembre scorso

presso l’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo. La manifestazione, divenuta format tv ad alto valore

socio-culturale ed evangelico trasmesso in Italia e all’estero e prodotto dalla “Life Communication produzioni televisive

e grandi eventi”, è stata realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia Minorile e con

il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana-Ufficio per le comunicazioni sociali, dell’Arcidiocesi e del Comune di

Palermo, della Regione Sicilia-Assessorato per la Famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e della Camera di

Commercio di Catanzaro.

A presentare la serata l’ideatore dell’evento, Domenico Gareri, e la nota giornalista e conduttrice Lorena Bianchetti con

la direzione artistica di Giovanni Calabrò e la regia di Ciro D’Aniello. Al centro della manifestazione sono state le

persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili e giovani detenuti,

che hanno avuto l’opportunità di partecipare da protagonisti attivi ad una serata arricchita da performance artistiche,

contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle

istituzioni. In particolare durante la manifestazione sono stati consegnati i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”

realizzati dal maestro orafo Michele Affidato ed assegnati dalla giuria qualificata formata dal noto conduttore Rai

Daniele Piombi, dall’autore televisivo Stefano Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo spirituale, da S.E. Mons.

Carmelo Cuttitta, Vescovo ausiliare di Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo presidente. Tra gli insigniti

hanno portato il proprio saluto sul palco uno degli attori più amati del piccolo schermo, Beppe Fiorello – premiato sul

palco dall’Arcivescovo di Palermo, Cardinale Paolo Romeo - l’ex campionessa di tennis Mara Santangelo ed il

cantautore Ron che ha riproposto dal vivo ai ragazzi dell’Istituto alcune sue canzoni. Intensi e suggestivi sono stati

anche i contributi artistici proposti dall’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc), dal Centro Studi professionale

Arte Danza di Catanzaro e dal coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro. 

Il cast artistico è stato arricchito anche dalla presenza di alcune realtà musicali siciliane, come il trio rap One Crew, Gli

Archi Ensamble e il Gruppo Nuova Aurora; Marco e Alessia dell’Oratorio della Parrocchia S. Maria della Pace di Satriano

(Cz), Saverio Palermo e Massimiliano Gareri e Eleonora Cadeddu, la giovane Annuccia di “Un medico in famiglia” su

Rai Uno. 

Un prestigioso attestato di riconoscimento alla manifestazione, che ha ricevuto anche l’attenzione da parte di Papa

Francesco, è giunto dalla presenza sul palco del Capo Dipartimento Giustizia minorile, Caterina Chinnici, la quale - a

margine della consegna della medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano da parte del vicario del

prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, al direttore dell’Istituto “Malaspina”, Michelangelo Capitano - ha

sottolineato l’importanza di una manifestazione che, lanciando un messaggio di notevole significato educativo, si

propone quale momento di incontro tra le diverse voci della società civile, del mondo delle istituzioni laiche e religiose e

dell’associazionismo. Su questa direzione è stato consegnato un ulteriore riconoscimento a Gloria Ramos, madre di

Cristian, giovane con sindrome di down nato a Roma che ha ottenuto la cittadinanza italiana grazie al diretto

interessamento del Ministro Cancellieri e del Presidente della Repubblica Napolitano. Altrettanti premi sono stati

assegnati alla città di Lampedusa - esempio di amore, carità ed accoglienza - e al “Progetto Policoro” che, partendo dal

Sud, ha promosso la nascita di oltre 500 esperienze lavorative mettendo in sinergia i diversi uffici delle <

http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi> diocesi con l’associazionismo e le istituzioni pubbliche. Significative sono state

anche le testimonianze di Giuseppe Petrucci, presidente dell’Ente nazionale Sordi, Vittorio Cannata, consigliere

nazionale dell’Associazione Italiana Persone Down, e Tommaso Daniele, presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei

Ciechi. 

Con queste parole l’ideatore Domenico Gareri ha espresso la propria soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Anche

in questa edizione – ha detto – grazie al Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile, Caterina Chinnici, ed a tutti i

rappresentanti dell’istituzione penitenziaria minorile, al Cardinale Paolo Romeo ed a tutta l’Arcidiocesi di Palermo, alla

viva partecipazione di artisti, personaggi del mondo dello spettacolo e rappresentanti istituzionali, ed in particolare ai

ragazzi del Malaspina, siamo riusciti a vivere tutti insieme un momento di alto valore sociale e culturale con il diretto

coinvolgimento dei giovani dell’Istituto. Un percorso di nuova evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale, per

me è stato come abitare due ore di paradiso. Lo abbiamo fatto attraverso la televisione nell’intento di rappresentare

quello che è il vero significato del servizio pubblico. Infatti, ritengo che questi valori vadano veicolati a più persone

possibili attraverso il piccolo schermo in grado di raggiungere tutti ed in modo capillare. Il nostro è stato un piccolo

grande gesto che spero abbia contribuito a superare i pregiudizi nei confronti di chi è impegnato a vivere un percorso di
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rieducazione e di riscatto sociale. Proprio per questi contenuti speriamo di vedere accolta la nostra richiesta di messa

in onda dalle reti più seguite del Paese". 

A tale proposito la “Life communication” comunicherà nelle prossime settimane i dettagli della programmazione della

serata. "La cosa più bella che portiamo a casa, dopo mille sacrifici e difficoltà - conclude Gareri - è stato il

ringraziamento che i ragazzi del Malaspina ci hanno rivolto a fine serata. Il mio auspicio è che questo viaggio che possa

esser vissuto e condiviso da tutto il Paese, dalle istituzioni, associazioni e da ogni singolo cittadino, attraverso la

massima diffusione che spero possa essere garantita da chi è impegnato nel pubblico servizio". 

L’evento “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” è stato realizzato con il supporto di imprenditori che hanno fortemente

creduto all’iniziativa tra cui l’industria Desta, Guglielmo Caffè, Due Erre Arredamenti, Acqua Star Viaggi e Lobello

Costruzioni. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito internet www.sclifecommunication.it o

telefonare al numero 0961-468131 oppure 333-9436523. 

Ufficio Stampa Life Communication"

Da sx: la Collaboratrice e Traduttrice LIS Nunzia Orefice, la conduttrice Lorena Bianchetti, l'attore Beppe Fiorello, Il

Moderatore e Conduttore Domenico Gareri

 



25/09/13 Ente Nazionale Sordi - ONLUS - Arte e solidarietà "Nella memoria di Giovanni Paolo II" all’Istituto Malaspina di Palermo

www.ens.it/canali-tematici/primo-piano/3415-sabato-21-settembre-2013-presso-listituto-penale-per-minonenni-malaspina-di-palermo-si-e-svolta-lottava-edi… 4/5

Il Delegato Nazionale UICI Giulia Di Piazza, il Consigliere Regionale ENS Sicilia Maurizio Giuranna, il Consigliere

Sezione Provinciale ENS Palermo Sergio Palumbo, Il Segretario Sezione Provinciale ENS UICI di Catanzaro Gianluigi

Melina, il Presidente della Sezione Provinciale UICI di Catanzaro Luciana Loprete, il Presidente Regionale ENS

Calabria Cav. Antonio Mirijello, il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, il Presidente Sezione Provinciale ENS

Palermo Angelo Quattrocchi, la Collaboratrice e Traduttrice LIS Nunzia Orefice
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Notizia

ARTE E CULTURA / Fa tappa a Palermo il viaggio 'Nella memoria di Giovanni Paolo II'

L’evento della Life Communication, ideato da Domenico Gareri, si terrà il 21 settembre all’Istituto penale per
minorenni “Malaspina” 

Martedì 10 Settembre 2013 - 8:46

E’ stata presentata questa mattina, presso la sede dell’Arcidiocesi di
Palermo, l’ottava edizione dell’evento culturale “Nella Memoria di Giovanni
Paolo II”, divenuto format tv ad alto valore socio-culturale ed evangelico,
trasmesso in Italia e all’estero e prodotto dalla “Life Communication
produzioni televisive e grandi eventi”. La manifestazione è nata con l’obiettivo
di ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della
Chiesa per mantenere vivi i suoi insegnamenti. L’iniziativa, ideata da
Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si terrà all’Istituto penale
per minorenni “Malaspina” di Palermo il prossimo 21 settembre e sarà

realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento  Giustizia Minorile e con il patrocinio
della Conferenza Episcopale Italiana, dell’Arcidiocesi e del Comune di Palermo e della Camera di Commercio
di Catanzaro.

Nel 2013 la produzione, in prossimità della canonizzazione di Giovanni Paolo II, dedicherà una particolare
attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente
abili e giovani detenuti, gli “ultimi” secondo il Vangelo al centro anche della missione di Papa Francesco. Di
particolare rilievo sarà, quindi, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale che parteciperanno
all’evento proponendo alcuni contributi artistici, del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di
Catanzaro, dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc), del Centro Studi Arte Danza di Catanzaro e
delle rappresentanze dell’Associazione nazionale Persone Down e dell’Ente nazionale Sordi. La serata sarà
condotta da Lorena Bianchetti e Domenico Gareri e vedrà la partecipazione anche del cantautore Ron, che
incontrerà i ragazzi all’interno del carcere minorile, e della campionessa di tennis Mara Santangelo. Durante la
manifestazione verranno consegnati, inoltre, i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” – tra gli insigniti
anche l’attore Beppe Fiorello -, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato ed assegnati dalla giuria
qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele Piombi, dall’autore televisivo Stefano Santucci, da don
Francesco Cristofaro, teologo spirituale, da S.E. Mons. Carmelo Cuttitta, Vescovo ausiliare di Palermo, e dal
costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo presidente. La manifestazione ha ricevuto anche attestati di
riconoscimento da parte di Papa Francesco e del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

L’ideatore Domenico Gareri  - che ha ringraziato il cardinale Romeo per l’accoglienza e il Capo Dipartimento
Giustizia minorile, Caterina Chinnici, per aver permesso che l’iniziativa si svolgesse all’interno dell’Istituto
penale per minorenni - ha così spiegato ai giornalisti com’è nato il progetto illustrando il percorso avviato al
fianco dei giovani che vivono in situazioni di disagio attenzionati dall’evento: “La manifestazione si prefigge di
ricordare e dare continuità agli insegnamenti del beato Giovanni Paolo II – ha detto - coinvolgendo tutta la
società civile, il mondo delle istituzioni laiche e religiose, e, in particolare, i giovani in un percorso di nuova
evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale. Un ulteriore traguardo di questo percorso è, quindi,
volto ad abbattere il muro del pregiudizio che a volte fa anche più male della stessa disabilità o della pena
inflitta a chi è chiamato a vivere un percorso di rieducazione”. Gareri ha ringraziato anche gli imprenditori che,
con il loro supporto, hanno fortemente creduto all’evento tra cui l’impresa Desta Srl, Guglielmo Caffè, Due
Erre Arredamenti, Acqua Star Viaggi e Lobello Costruzioni. Di seguito ha preso la parola Claudia Koll che, da
attrice, ha voluto incontrare i ragazzi del “Malaspina” – accompagnata dal direttore Michelangelo Capitano -
per offrire la propria testimonianza spirituale attraverso l’arte come strumento di evangelizzazione: “Il mio
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cammino di fede – ha detto – è iniziato con la conversione nell’anno del Giubileo e mi reputo una figlia
spirituale di Giovanni Paolo II. L’Accademia che ho l’onore di dirigere è fondata sulla lettera scritta da Wojtyla
agli artisti e, attraverso la parola, ogni giorno rinnovo l’annuncio della sua misericordia. E proprio a Palermo
tornerò presto per proporre uno stage volto a scoprire la bellezza della parola come strumento di vocazione
alla speranza”.

Angelo Meli, direttore del Centro per la giustizia minorile della Sicilia, ha sottolineato come un’iniziativa del
genere assume un’importanza centrale per avvicinare la città all’Istituto penale per minorenni e far sì che i
giovani detenuti si sentano davvero partecipi del messaggio evangelico: “Crediamo che un progetto di questo
tipo – ha detto – possa essere utile a portare avanti il percorso di recupero dei ragazzi ponendo le basi per la
loro crescita personale secondo le specifiche vocazioni di ognuno”. Ha preso la parola anche l’assessore alla
Pianificazione territoriale del Comune di Palermo, Tullio Gioffrè, delegato dal sindaco Orlando, il quale ha
espresso parole di gratitudine ed apprezzamento per il valore di un’iniziativa utile ad avvicinare la città alla
dimensione del disagio vissuta quotidianamente dai ragazzi del “Malaspina”. Ha concluso l’incontro
l’Arcivescovo di Palermo, cardinale Paolo Romeo, che ha sottolineato l’importanza di ricordare Giovanni Paolo
II per rendere sempre attuale la sua testimonianza: “Oggi da Palermo parte un messaggio di forte unità
nazionale e spirituale – ha detto – nella memoria del beato Wojtyla che, attraverso il volto di Dio riflesso nei
suoi occhi ed il flusso della grazia penetrato nei nostri cuori, continua ad accompagnarci dal cielo
contemplando il mistero della vita. Fare memoria non significa solo ricordare il passato, ma anche dare
continuità alla sua lezione nel miracolo della santità per renderla sempre operativa e  trasmetterla al prossimo
in uno spirito di servizio”. Erano presenti all’incontro anche Don Antonio Macrì, in qualità di autore, Luca
Marino per la produzione Life Communication e l’ufficio stampa della diocesi di Palermo, diacono Pino
Grasso. 
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Palermo: Chinnici al Malaspina in ricordo di Papa Wojtyla

Palermo. Il Capo dipartimento della giustizia minorile Caterina Chinnici partecipa all’ottava edizione

dell'evento Nella memoria di Giovanni Paolo II che si tiene alle ore 19:30 presso l’Istituto penale per i

minorenni Malaspina. Il progetto, ideato da Domenico Gareri e prodotto dalla Life Communication in

collaborazione con l’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, è nato con lo scopo di ricordare e tutelare gli

insegnamenti di Papa Giovanni Paolo II. 

Alla serata partecipano Beppe Fiorello, Ron, la campionessa di tennis Mara Santangelo e numerosi ed

autorevoli esponenti delle istituzioni e del mondo dell’associazionismo sociale. La serata è condotta da

Lorena Bianchetti e dallo stesso ideatore, Domenico Gareri.

[FEA]

Allegati

Life Communication - comunicato stampa
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Mercoledi, 25 settembre 2013 ore 19:35

       

Notizia

ARTE E CULTURA / I premi di Michele Affidato per l'evento 'Nella memoria di Giovanni

Paolo II'

I riconoscimenti saranno consegnati il 21 settembre all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo

Lunedì 16 Settembre 2013 - 20:23

E’ partito il conto alla rovescia per l’ottava edizione dell’evento “Nella
Memoria di Giovanni Paolo II”, divenuto format tv di alto valore socio-
culturale ed evangelico, trasmesso in Italia e all’estero e prodotto dalla “Life
Communication produzioni televisive e grandi eventi”. La manifestazione, che
vuole ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia
della Chiesa per mantenere vivi i suoi insegnamenti, si terrà sabato 21
settembre, alle ore 19.30, all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di
Palermoe sarà realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia–
Dipartimento Giustizia Minorile e con il patrocinio della Conferenza

Episcopale Italiana-Ufficio per le comunicazioni sociali, dell’Arcidiocesi e del Comune di Palermo, della
Regione Sicilia-Assessorato per la Famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e della Camera di Commercio di
Catanzaro.

Durante la serata, condotta da Domenico Gareri e Lorena Bianchetti, verranno consegnati i premi “Nella
Memoria di Giovanni Paolo II” realizzati dal maestro orafo Michele Affidato. A ricevere uno dei riconoscimenti
sarà l’attore Beppe Fiorello che, in poco più di dieci anni, è diventato uno dei volti più noti del piccolo
schermo. Reduce dal successo di “Volare – La vera storia di Domenico Modugno”, Fiorello tornerà
prossimamente a vestire i panni di protagonista per la fiction Rai “L’oro di Scampia”. Ospite dell’evento di
Palermo sarà anche il cantautore Ron che, nel pomeriggio, incontrerà i ragazzi del “Malaspina” per un
momento che si annuncia ricco di emozioni. Ron negli scorsi mesi ha portato nei teatri lo spettacolo “L’altra
parte di Ron” insieme a Mario Melazzini, presidente dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, con
cui l’artista ha condiviso un’esperienza di profonda amicizia che ha fortemente segnato il suo rapporto con la
fede.  Tra gli insigniti del premio “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” ci sarà anche l’ex campionessa di
tennis Mara Santangelo che tre anni fa, poco più che trentenne, dopo aver combattuto per tutta la carriera
con i malanni fisici, è stata costretta ad abbandonare una carriera di livello mondiale. Il suo addio all’attività
agonistica è coinciso anche con una  clamorosa conversione, avvenuta a Medjuogorje nel corso di un
pellegrinaggio, che ha aperto la porta del suo cuore alla fede.

Un riconoscimento sarà assegnato a Gloria Ramos, madre di Cristian, giovane con sindrome di down nato a
Roma che, essendo figlio di una donna straniera, avrebbe potuto richiedere lo status di cittadino soltanto al
raggiungimento della maggiore età. Ritenuto incapace di compiere giuramento e di manifestare
autonomamente la propria volontà, Cristian è stato al centro anche dell’interesse dei media nazionali dando
prova di piena capacità e commuovendo l’intero Paese per il suo desiderio di diventare a tutti gli effetti
“italiano”. Grazie all’interessamento del Ministro Cancellieri e del Presidente della Repubblica Napolitano, che
ne ha firmato il decreto, Cristian ha ottenuto la cittadinanza e la mamma Gloria ha vinto la sua battaglia senza
aver mai messo da parte il senso di fiducia verso le istituzioni. La giuria ha, inoltre, voluto assegnare un altro
riconoscimento al “Progetto Policoro” che, partendo dal Sud per iniziativa del sacerdote saviglianese Mario
Operti, in 15 anni di attività ha promosso la nascita di oltre 500 esperienze lavorative attraverso azioni volte a
mettere in sinergia i diversi uffici delle diocesi con l’associazionismo e le istituzioni pubbliche e a fornire
consulenze ai giovani sul mondo del lavoro e sulle opportunità legate a nuove realtà imprenditoriali. L’ultimo
premio “Nella memoria di Giovanni Paolo II” sarà assegnato alla città di Lampedusa ed ai lampedusani:
“esempio di amore, carità ed accoglienza, per l’umana generosità e per la vittoria sull’indifferenza di fronte
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alla richiesta d’aiuto di tanti nostri fratelli, Lampedusa merita di essere guardata come faro della solidarietà
da tutti i cittadini del mondo”.

Il premio creato dal maestro orafo Michele Affidato consiste in un bassorilievo in argento realizzato a sbalzo,
dipinto con smalti a fuoco e raffigurante il Santo Padre che, con la mano alzata, invita l’uomo ad aprire il
proprio cuore a Dio. La figura del Pontefice immerso nel mare vuole significare l’umanità le cui acque
lambiscono tutti i confini della terra e alle cui spalle si staglia un arcobaleno simbolo dell’instancabile pellegrino
di pace. “Giovanni Paolo II – racconta Affidato - è stato un uomo di grande carisma e punto di riferimento nel
mio percorso artistico e professionale, a cui sono profondamente legato e che ho avuto modo di incontrare
varie volte durante il suo lungo pontificato presentandogli di volta in volta le diverse opere di arte sacra da me
realizzate”.
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All’Istituto Penale per i minorenni si fa memoria di Giovanni Paolo
II L’iniziativa si terrà il 21 settembre all’Istituto penale per
minorenni “Malaspina”

“Ringrazio gli organizzatori per avere scelto Palermo quale sede dell’ottava edizione della

manifestazione “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”. Esprimo la mia gioia per questa

attenzione verso le nuove generazioni che potranno guardare alla figura di questo grande

Papa che noi non abbiamo contemplato nella morte, ma nella vita che era impressa nei suoi

occhi con cui guardava le persone in profondità. Adesso egli ci accompagna dal cielo e fare

memoria per noi e per i giovani assume una importanza fondamentale”.

Lo ha detto stamani, il cardinale Paolo Romeo in occasione della presentazione della

manifestazione prodotta dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” per

ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e per

mantenere vivi i suoi insegnamenti. Alla presentazione erano presenti anche l’attrice Claudia

Koll, il direttore del Centro Giustizia minorile Angelo Meli e l’assessore comunale alle

Infrastrutture Tullio Gioffrè.

La manifestazione, ideata da

Domenico Gareri, autore e conduttore

televisivo, si terrà a Palermo il

prossimo 21 settembre e sarà

realizzata in collaborazione con il

Ministero della Giustizia –

Dipartimento Giustizia Minorile e con

il patrocinio della Conferenza

Episcopale Italiana, dell’Arcidiocesi,

del Comune di Palermo, della Regione
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del Comune di Palermo, della Regione

Sicilia e della Camera di Commercio di

Catanzaro. Quest’anno la produzione

varcherà per la prima volta i confini

calabresi assumendo nuovi contorni

ancora più significativi: l’evento si

terrà, infatti, all’interno dell’Istituto

penale per minorenni “Malaspina” di

Palermo.

L’iniziativa, in prossimità della

canonizzazione di Giovanni Paolo II,

dedicherà una particolare attenzione

alle persone più amate da Karol

Wojtyla, i ragazzi che vivono in

situazioni di disagio, diversamente

abili e giovani detenuti, gli “ultimi”

secondo il Vangelo. Rispetto ai temi già trattati dalla manifestazione nel corso delle

precedenti edizioni, dal dialogo interculturale e religioso al rispetto dell’ambiente, quest’anno

il dibattito abbraccerà – attraverso l’ausilio di performance artistiche, contributi video e

testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di

rappresentanti delle istituzioni - un argomento molto caro a Giovanni Paolo II, il rispetto e la

difesa degli “ultimi”, al centro anche della missione di Papa Francesco.

Di particolare rilievo sarà, quindi, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale

che parteciperanno all’evento proponendo alcuni contributi artistici, del coro dell’Unione

Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro e dell’Orchestra Giovanile di Laureana di

Borrello.

Durante la manifestazione presentata da Lorena Bianchetti di Rai Uno, verranno consegnati i

premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato ed

assegnati dalla giuria qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele Piombi, dall’autore

televisivo Stefano Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo spirituale, da Mons.

Carmelo Cuttitta, Vescovo ausiliare di Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo

presidente.

“Fin dalla prima edizione – ha commentato Domenico Gareri – il nostro intento è stato e

rimarrà sempre quello di far rivivere i ricordi, gli insegnamenti e la testimonianza di vita del

beato Giovanni Paolo II coinvolgendo tutta la società civile, il mondo delle istituzioni laiche e

religiose, l’associazionismo ed, in particolare, i giovani chiamati, tutti, in un percorso di

nuova evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale. Partendo da questa premessa,

l’auspicio è quello di riuscire a rompere il muro del pregiudizio che troppo spesso separa la

società civile da coloro che sono impegnati a vivere un percorso di rieducazione e di riscatto

sociale”.
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L'evento "Nella memoria di Giovanni Paolo II" a Palermo il 21
settembre

03/09/2013, 19:17 a cura di Redazione

Responsabile Categoria: Redazione

CATANZARO, 3 SETTEMBRE 2013 - Ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella

storia della Chiesa per mantenere vivi i suoi insegnamenti. 

E’ questo l’obiettivo dell’evento culturale, divenuto format tv di successo trasmesso in Italia e all’estero, dal
titolo “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” prodotto dalla “Life Communication produzioni televisive e

grandi eventi” e giunto quest’anno alla sua ottava edizione.

 

La manifestazione, ideata da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si terrà a Palermo il prossimo

21 settembre e sarà realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia
Minorile e con il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana, dell’Arcidiocesi, del Comune di Palermo,

della Regione Sicilia e della Camera di Commercio di Catanzaro. Sin dalla sua prima edizione, nel lontano

2005, l’iniziativa ha potuto godere della presenza e della testimonianza di numerose personalità della Chiesa,

delle istituzioni, del mondo dello spettacolo e della cultura. Nel 2013 la produzione varcherà per la prima

volta i confini calabresi assumendo nuovi contorni ancora più significativi: l’evento si terrà, infatti, all’interno
dell’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo.

L’iniziativa, in prossimità della canonizzazione di Giovanni Paolo II, dedicherà una particolare attenzione alle

persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili e giovani

detenuti, gli “ultimi” secondo il Vangelo. Rispetto ai temi già trattati dalla manifestazione nel corso delle

precedenti edizioni, dal dialogo interculturale e religioso al rispetto dell’ambiente, quest’anno il dibattito

abbraccerà – attraverso l’ausilio di performance artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi

del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni - un argomento molto caro a
Giovanni Paolo II, il rispetto e la difesa degli “ultimi”, al centro anche della missione di Papa Francesco.

Di particolare rilievo sarà, quindi, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale che

parteciperanno all’evento proponendo alcuni contributi artistici, del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed

Ipovedenti di Catanzaro e dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc). Durante la manifestazione

verranno consegnati i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, realizzati dal maestro orafo Michele

Affidato ed assegnati dalla giuria qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele Piombi, dall’autore

televisivo Stefano Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo spirituale, da S.E. Mons. Carmelo Cuttitta,

Vescovo ausiliare di Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo presidente. 

“Fin dalla prima edizione – ha commentato l’ideatore Domenico Gareri – il nostro intento è stato e
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rimarrà sempre quello di far rivivere i ricordi, gli insegnamenti e la testimonianza di vita del beato
Giovanni Paolo II coinvolgendo tutta la società civile, il mondo delle istituzioni laiche e religiose,

l’associazionismo ed, in particolare, i giovani chiamati, tutti, in un percorso di nuova evangelizzazione

attraverso la comunicazione sociale. Partendo da questa premessa, l’auspicio è quello di riuscire a

rompere il muro del pregiudizio che troppo spesso separa la società civile da coloro che sono

impegnati a vivere un percorso di rieducazione e di riscatto sociale”.

Il messaggio dell’evento troverà maggiore forza, in Sicilia, terra nella quale è stata celebrata la recente

beatificazione di Padre Pino Puglisi, primo martire della Chiesa ucciso dalla mafia, la cui testimonianza di

impegno evangelico e sociale rappresenta un lascito prezioso per le nuove generazioni. Nei prossimi giorni

saranno illustrati i dettagli del programma dell’evento e svelati i nomi degli ospiti del cast artistico. Per ulteriori

informazioni sull’evento è possibile visitare il sito internet www.sclifecommunication.it o telefonare al numero

0961-468131. 
 

Redazione

Articolo tratto da InfoOggi.it - testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Catanzaro, sezione per la stampa e
l'informazione, con numero 9 del 09-06-2010



CULTURA & SOCIETÀ
MONREALE. Si rinnova l’appuntamento con la manifestazione storico-artistica

Un corteo nel segno di Guglielmo

Nasce sinergia
tra Comune
e Belle Arti
VINCENZO PRESTIGIACOMO

Dal prossimo 20 ottobre la nostra
città si doterà di una Consulta del-
le Culture, formata da 21 compo-
nenti, che sarà l’organo rappresen-
tativo di tutti i cittadini stranieri,
comunitari, ex comunitari ed apo-
lidi che vivono a Palermo. Le ele-
zioni segneranno una tappa fonda-
mentale per promuovere la parte-
cipazione di tutti i cittadini non
italiani alla vita della città. Gli elet-
ti svolgeranno funzioni consultive
e propositive per l’attività dell’am-
ministrazione comunale.

I ventuno membri eleggeranno
al proprio interno un presidente
che rappresenterà la Consulta e
parteciperà ai lavori del Consiglio
comunale.

Ieri a palazzo
Galletti è stato pre-
sentato un proget-
to (costo 12 mila
euro, comprese al-
cune borse di stu-
dio), un documen-
tario che vede la si-
nergia tra Comune
e Accademia di
Belle Arti; questo
cortometraggio di
circa cinquanta
minuti racconterà
il percorso che ha
portato all’istitu-
zione della Consulta delle culture:
un viaggio attraverso le comunità
e i candidati. Ne hanno parlato il
sindaco Leoluca Orlando, il vice-
sindaco Cesare Lapiana, l’assesso-
re Giusto Catania. L’Accademia di
Belle Arti era rappresentata dal
presidente Leonardo Di Franco,
dalla direttrice Luciana Giunta e
dal prof. Marco Battaglia.

«La Consulta delle culture – dice
il sindaco Leoluca Orlando – è un
altro tassello del mosaico che con-
tribuisce alla candidatura di Pa-
lermo a capitale europea della cul-
tura. L’attivarsi di un nuovo per-
corso di cittadinanza che coinvol-
ge tutti coloro che vivono a Paler-
mo contribuisce ad esaltare le po-
tenzialità meticcie della nostra
città. Il documentario servirà come

campagna di comunicazione, ma
anche come elemento di storia fu-
tura».

E l’assessore Giusto Catania: «Il
20 ottobre sarà una grande festa
della città e sarà una testimonian-
za di come Palermo va miglioran-
do di mese in mese. Sono stati fi-
nora spediti agli interessati 14 mi-
la pieghevoli informativi con diffu-
sione in 5 lingue e nel frattempo il
15 settembre (ore 10.30) incontre-
remo ai Cantieri culturali alla Zisa
tutte le comunità. I soggetti con
diritto al voto sono poco meno di
20 mila e c’è una piccola suprema-
zia delle donne».

La Consulta è la quarta istitu-
zione della città accanto alla giun-
ta, al Consiglio comunale e ai con-

sigli di circoscrizio-
ne.

«L’idea del pro-
getto è partita dal-
l’Accademia - spie-
ga il presidente
Leonardo Di Fran-
co – ed essendoci
un rapporto con-
solidato col Comu-
ne abbiamo trova-
to subito la dispo-
nibilità di parteci-
pazione. Vogliamo
aprire le nostre
porte alla città e
siamo contenti di

contribuire a creare questo docu-
mentario, che racconta la storia
della prima Consulta a Palermo».

Del cortometraggio ha parlato
il prof. Marco Battaglia: «Organiz-
zeremo due troupe con tre ele-
menti ciascuna. Saranno coinvolti
studenti da 19 anni in su. L’im-
pronta che vogliamo dare è quella
di entrare nella vita privata di que-
sti cittadini e come sono inseriti
nella città e quale rapporto hanno
con Palermo. L’interesse del docu-
mentario dipende molto dalla per-
sonalità dei personaggi coinvolti.
Le campagne elettorali sono sem-
pre belle da raccontare perché sul-
lo sfondo, oltre ai personaggi, c’è
sempre la città». Il documentario
verrà messo in circolazione tra
febbraio e marzo del 2014.

Spettacolo al Malaspina
per Giovanni Paolo II

A palazzo Galletti
è stato
presentato un
progetto (costo
12 mila euro,
comprese alcune
borse di studio),
un documentario
che vede la
sinergia tra
Comune e
Accademia di
Belle Arti. Questo
cortometraggio
di circa cinquanta
minuti racconterà
il percorso che ha
portato
all’istituzione
della Consulta
delle culture: un
viaggio
attraverso le
comunità e i
candidati

La manifestazione, che si terrà il 21 settembre, è
stata presentata ieri in Arcivescovado dal
cardinale Paolo Romeo e dall’attrice Claudia Koll

IL CARDINALE ROMEO E L’ATTRICE KOLL

Il 21 settembre si terrà uno spettacolo
al carcere «Malaspina» per infondere
fede e speranza ai giovani “ospiti”. Si
tratta di «Nella memoria di Giovanni
Paolo II», manifestazione giunta all’ot-
tava edizione (le altre si sono tenute a
Catanzaro) che vuole ricordare l’ex
pontefice rivolgendosi alle categorie
da lui più amate: i diversamente abili
e i giovani detenuti. Per questo all’in-
terno della struttura detentiva ci sa-
ranno momenti d’intrattenimento con
i ragazzi, come il coro dell’«Unione ita-
liana ciechi ed ipovedenti» di Catanza-
ro, l’orchestra giovanile di Laureana
di Borrello (Rc), e il centro studi “Arte
danza” di Catanzaro. «Nei prossimi an-
ni - spiega l’organizzatore, Domenico
Gareri – toccheremo i principali istitu-
ti minorili italiani. Nel 2005 dovevo ac-
compagnare un gruppo di disabili da
Giovanni Paolo II, ma due settimane
prima il Papa ci lasciò. Così creammo

una festa per dimostrare che non ci
facciamo vincere dalla morte». Duran-
te lo show, presentato da Lorena Bian-
chetti e trasmesso in tv, è prevista la
consegna di 5 premi, uno dei quali a
Beppe Fiorello. Trait d’union con le
passate edizioni è Claudia Koll, che ie-
ri ha fatto visita ai giovani del “Mala-
spina” per raccontare la propria espe-
rienza di fede: «La misericordia di Dio
– afferma l’attrice – trasforma il cuore,
e mi lega a papa Wojtyla, che ne ama-
va il messaggio. Quando lo incontrai,
nel 2000, i suoi occhi mi parlarono di
Dio. La sua lettera agli artisti mi ha
portato a dirigere un’accademia dello
spettacolo, dove i ragazzi studiano
canto, recitazione, danza, inglese, ma
anche la Bibbia, per scoprire la bel-
lezza della parola».

«Quel 2 aprile 2005 – osserva il car-
dinale Paolo Romeo – contemplammo
il mistero della vita, non distrutta ma
trasformata, e il volto di Dio riflesso
negli occhi di Papa Giovanni Paolo II.
Quello sguardo è penetrato nel nostro
cuore e invita a farci carico della testi-
monianza di questo maestro di fede
che continua ad accompagnarci dal
cielo”.

MASSIMO GUCCIARDO

AL POLITEAMA MULTISALA:
via Amari 166 � 091.32924
Sala Abc: Riddick.
Ore  16•18,10•20,20•22,30.
Sala Imperia: City hunters la città
delle ossa.
Ore  16•18,10•20,20•22,30.
(Biglietto intero 7,50 euro, ridotto
5,50).

ARISTON � 091.6258546
via Pirandello, 5
Una canzone per Marion.
Ore 18,30•20,30•22,30.

ARLECCHINO � 091.362660
via Imp. Federico, 12.
Sala 1: One direction this is us 3D.
Ore 18,30•20,30•22,30.
Sala 2: Elysium.
Ore 18,30•20,30•22,30.

AURORA � 091.533192
via Natale, 17
A royal affair. Ore 20,30•22,30.
L’intrepido. Ore 18•20,30•22,45.
Turbo. Ore 18,30.
Monsters university.
Ore 18,30•20,45•22,45.

CINE TEATRO COLOSSEUM
� 091.442265

via Guido Rossa, 5/7
Chiusura stagionale.
E-mail: direzionecolosseum@libero.it
Sito web: www.cineteatrocolosseum.it

FIAMMA � 091.6251868
Chiusura stagionale.

GAUDIUM � 091.341535
L’intrepido. Ore 18•20,20•22,30.

GAUDIUM JULII � 091.341535
via Damiano Almeida 34
La variabile umana.
Ore 18,40•20,40•22,40.

GOLDEN � 091.6264702
Chiusura stagionale.

HOLIDAY � 091.586494
Riposo.

IGIEA LIDO � 091.545551
La religiosa. Ore 18,30•20,30•22,30.

IMPERIA � 091.6113388
via Amari, 162
City Hunters - La città di ossa.
Ore 16•18,10•20,20•22,30.

KING � 091.511103
(Biglietto 7,50; ridotto 5,50 per il 3D).
Riposo.

LUX � 091.348990
via Di Blasi, 25
Monsters university. Ore 17,30.
In 3D ore 19,30•21,30.

MARCONI MULTISALA � 091.421574
via Cuba, 12
(Martedì prezzi a 5 euro per il 3D; 3
euro per pellicola normale). Biglietto
unico 4,50 normale; 7,50 per lo spet-
tacolo 3D.
Sala De Curtis: One direction this is
us 3D. Ore 16,30•18,30•20,30•22,30.
Sala De Sica: Elysium.
Ore 18,30•20,30•22,30.

METROPOLITAN CITYPLEX
� 091.6887513 

(In 3D: intero euro 10, ridotto euro 8)
L’ultimo imperatore 3D. Ore 16,30•22.
Elysium. Ore 16,10•18,20•20,20•22,40.
Monsters university.
Ore 18,10•20,20•22,20.
One direction this is us 3D.
Ore 16,40•18,30•20,20.
L’evocazione. Ore 18,10•20,20•22,40.
Comic movie.
Ore 16,15•20,30•22,30.

ROUGE ET NOIR � 091.587268
In trance. Ore 18,30•20,30•22,30.

UCI CINEMAS
Via Filippo Pecoranio 
Sala 1: Riddick. Ore 17•19,40•22,25.
Sala 2: One direction 3D.
Ore 17,15•20•22,40.
Sala 3: L’ultimo imperatore.
Ore 18•21,30.
Sala 4: Shadow Hunter - Città di
ossa. Ore 17•19,50.
Elysium. Ore 22,40.
Sala 5: Monster university.
Ore 17,30•20.
Red 2. Ore 22,35.
Sala 6: Comic movie.
Ore 17,25•19,40•22.
Sala 7: L’evocazione.
Ore 17,30•22,30.
Elysium. Ore 20,10.

BAGHERIA
SUPERCINEMA MULTISALA

� 090.336333
via Dante, 5/7 (intero 6 euro; ridotto
4 euro; 3D intero 8 euro; ridotto 6
euro) (martedì 3 euro)
Sala Ambra: One direction: this is
us 3D. Ore 18•20,15•22,30.
Sala Smeraldo: Comic movie.
Ore 18,30•20,30•22,30.
Sala Rubino: Riddik - Domina l’o-
scurità. Ore 17,30•20•22,30.

NUOVO CINEMA EXCELSIOR
Monsters university 2D.
Ore 17,30.
Shadowhunters - Città di ossa.
Ore 20•22,30.

NUOVO CAPITOL
L’intrepido. Ore 18,30•20,30•22,30.
Elysium. Ore 18,30•20,30•22,30.

ARENA AURORA
Monsters university. Ore 20,30.
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CORTEO STORICO A MONREALE

Monreale. Tutto è quasi pronto per la quarta
edizione della rievocazione medioevale «Nel
segno di Guglielmo». Un evento che nelle in-
tenzioni dell’amministrazione comunale è fi-
nalizzato a valorizzare e promuovere il patri-
monio artistico monrealese.

La manifestazione si svolgerà dal 13 al 15
settembre ed è il risultato della collaborazio-
ne fra l’amministrazione e le associazioni
Acav e Tema, cui è stata affidata la direzione
logistica e artistica. Il momento più atteso,
cioè il corteo storico, è in programma giorno
15, a partire dalle 17. L’evento sarà preceduto
da due giorni di rievocazione di vita norman-

na, presso l’Antivilla comunale, dove sarà al-
lestita una fiera mercato di ispirazione me-
dioevale. L’atmosfera sarà arricchita da balli
celtici e danze orientali, per rievocare i fasti
multietnici della Monreale cosmopolita volu-
ta da Guglielmo II. La lettura di alcuni testi
teatrali, affidata alla regia di Salvo Giaconia,
permetterà agli attenti visitatori di immerger-
si a pieno nell’atmosfera dell’epoca. I luoghi in
cui si svolgerà la manifestazione saranno cor-
redati dallo stazionamento di una carrozza di
tipo medievale, dai numerosi figuranti e dal-
la sala del trono.

«Ringrazio tutti coloro - ha detto il sindaco

Filippo Di Matteo - che si sono impegnati e
hanno creduto in questo appuntamento, dive-
nuto un momento di richiamo artistico, turi-
stico ma soprattutto culturale».

Da quest’anno alcune categorie di com-
mercianti potranno partecipare all’evento,
naturalmente previa compilazione di una
scheda di adesione che già si può scaricare dal
sito del Comune.

Nel corso di una conferenza stampa, in pro-
gramma oggi alle 11, presso l’ex monastero
dei Benedettini saranno resi noti i dettagli
della manifestazione.

MARIA MODICA

DAL 20 OTTOBRE LA CITTÀ SI DOTERÀ DI UNA CONSULTA DELLE CULTURE, FORMATA DA 21 COMPONENTI

Nel progetto anche
un documentario.

Un
cortometraggio di
circa cinquanta

minuti che
racconterà il

viaggio attraverso
le comunità e i

candidati

Gli appuntamenti
TEATRO CARLO MAGNO
Le avvenure di Ruggero, adattamento e regia di Enzo Mancuso

Prendono vita le avventure dei paladini di Francia sul palcoscenico
del Teatro Carlo Magno, in via Collegio di Maria. La compagnia dei
pupari diretta da Enzo Mancuso metterà in scena gli episodi “Le
avventure di Ruggero” e “Orlando contro Agricane”.
Il primo appuntamento è per mercoledì alle 18 con “Le avventure di
Ruggero” (che verrà replicato il 14, il 17 e il 20) che narra della morte
di Ruggero ad opera di Pinamonte e della strage di Saraceni fatta da
Carlo Magno e dai suoi paladini per vendicare la morte di Ruggero.
L’episodio “Orlando contro Agricane” andrà in scena il 24 e verrà
replicato il 28 settembre, il 3 e il 5 ottobre.
Gli spettacoli prendono spunto dai vecchi canovacci che Enzo
Mancuso ha ereditato dal padre, il Maestro Nino Mancuso
recentemente scomparso.

PALAZZO STERI
Domenica s’inaugura l’opera “Vucciria” di Mauro Di Girolamo

Verrà inaugurato domenica il quadro «Vucciria» di Mauro Di
Girolamo. L’appuntamento è per le 21,30 a palazzo Steri, nella Sala
delle Armi.
L’opera, un olio su tela, è stata realizzata in omaggio all’omonimo
quadro del pittore Renato Guttuso di cui ricade a breve il
quarantesimo anniversario dalla realizzazione.
Il quadro “Vucciria” Mauro Di Girolamo trova la sua genesi nel
contesto urbano palermitano, a cui risulta fortemente legato, sia per
la motivazione alla realizzazione, sia per il soggetto rappresentato.
Si viene così a realizzare, in un ponte ideale fra il quadro “Vucciria”
di Renato Guttuso realizzato nel 1974 e quello di Mauro Di Girolamo
creato nel 2013, un dialogo-confronto artistico, generazionale,
sociale e antropologico.LE AVVENTURE DI RUGGERO AL TEATRO CARLO MAGNO

LA SICILIAMARTEDÌ 10 SE T TEMBRE 2013
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Nella memoria di Giovanni Paolo II   

E’ stata presentata lunedì 9 settembre, presso la sede dell’Arcidiocesi di Palermo, l’ottava edizione dell’evento

culturale “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, divenuto format tv ad alto valore socio-culturale ed evangelico,

trasmesso in Italia e all’estero e prodotto dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi”. La

manifestazione è nata con l’obiettivo di ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della

Chiesa per mantenere vivi i suoi insegnamenti. L’iniziativa, ideata da Domenico Gareri, autore e conduttore

televisivo, si terrà all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo il prossimo 21 settembre e sarà realizzata

in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e con il patrocinio della Conferenza

Episcopale Italiana, dell’Arcidiocesi e del Comune di Palermo e della Camera di Commercio di Catanzaro.

 

Nel 2013 la produzione, in prossimità della canonizzazione di Giovanni Paolo II, dedicherà una particolare attenzione

alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili e giovani

detenuti, gli “ultimi” secondo il Vangelo al centro anche della missione di Papa Francesco. Di particolare rilievo sarà,

quindi, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale che parteciperanno all’evento proponendo alcuni

contributi artistici, del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, dell’Orchestra Giovanile di

Laureana di Borrello (Rc), del Centro Studi Arte Danza di Catanzaro e delle rappresentanze dell’Associazione

nazionale Persone Down e dell’Ente nazionale Sordi. La serata sarà condotta da Lorena Bianchetti e Domenico

Gareri e vedrà la partecipazione anche del cantautore Ron, che incontrerà i ragazzi all’interno del carcere minorile, e

della campionessa di tennis Mara Santangelo. Durante la manifestazione verranno consegnati, inoltre, i premi “Nella

Memoria di Giovanni Paolo II” – tra gli insigniti anche l’attore Beppe Fiorello -, realizzati dal maestro orafo Michele

Affidato ed assegnati dalla giuria qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele Piombi, dall’autore televisivo

Stefano Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo spirituale, da S.E. Mons. Carmelo Cuttitta, Vescovo ausiliare

di Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo presidente. La manifestazione ha ricevuto anche attestati di

riconoscimento da parte di Papa Francesco e del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

L’ideatore Domenico Gareri - che ha ringraziato il cardinale Romeo per l’accoglienza e il Capo Dipartimento Giustizia

minorile, Rosanna Chinnici, per aver permesso che l’iniziativa si svolgesse all’interno dell’Istituto penale per

minorenni - ha così spiegato ai giornalisti com’è nato il progetto illustrando il percorso avviato al fianco dei giovani

che vivono in situazioni di disagio attenzionati dall’evento: “La manifestazione si prefigge di ricordare e dare

continuità agli insegnamenti del beato Giovanni Paolo II – ha detto - coinvolgendo tutta la società civile, il mondo

delle istituzioni laiche e religiose, e, in particolare, i giovani in un percorso di nuova evangelizzazione attraverso la

comunicazione sociale. Un ulteriore traguardo di questo percorso è, quindi, volto ad abbattere il muro del pregiudizio

che a volte fa anche più male della stessa disabilità o della pena inflitta a chi è chiamato a vivere un percorso di

rieducazione”. Di seguito ha preso la parola Claudia Koll che, da attrice, ha voluto incontrare i ragazzi del “Malaspina”

– accompagnata dal direttore Michelangelo Capitano - per offrire la propria testimonianza spirituale attraverso l’arte

come strumento di evangelizzazione: “Il mio cammino di fede – ha detto – è iniziato con la conversione nell’anno del

Giubileo e mi reputo una figlia spirituale di Giovanni Paolo II. L’Accademia che ho l’onore di dirigere è fondata sulla

lettera scritta da Wojtyla agli artisti e, attraverso la parola, ogni giorno rinnovo l’annuncio della sua misericordia. E

proprio a Palermo tornerò presto per proporre uno stage volto a scoprire la bellezza della parola come strumento di

vocazione alla speranza”. Angelo Meli, direttore del Centro per la giustizia minorile della Sicilia, ha sottolineato come
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un’iniziativa del genere assume un’importanza centrale per avvicinare la città all’Istituto penale per minorenni e far sì

che i giovani detenuti si sentano davvero partecipi del messaggio evangelico: “Crediamo che un progetto di questo

tipo – ha detto – possa essere utile a portare avanti il percorso di recupero dei ragazzi ponendo le basi per la loro

crescita personale secondo le specifiche vocazioni di ognuno”. Ha preso la parola anche l’assessore alla

Pianificazione territoriale del Comune di Palermo, Tullio Gioffrè, delegato dal sindaco Orlando, il quale ha espresso

parole di gratitudine ed apprezzamento per il valore di un’iniziativa utile ad avvicinare la città alla dimensione del

disagio vissuta quotidianamente dai ragazzi del “Malaspina”. Ha concluso l’incontro l’Arcivescovo di Palermo,

cardinale Paolo Romeo, che ha sottolineato l’importanza di ricordare Giovanni Paolo II per rendere sempre attuale la

sua testimonianza: “Oggi da Palermo parte un messaggio di forte unità nazionale e spirituale – ha detto – nella

memoria del beato Wojtyla che, attraverso il volto di Dio riflesso nei suoi occhi ed il flusso della grazia penetrato nei

nostri cuori, continua ad accompagnarci dal cielo contemplando il mistero della vita. Fare memoria non significa

solo ricordare il passato, ma anche dare continuità alla sua lezione nel miracolo della santità per renderla sempre

operativa e trasmetterla al prossimo in uno spirito di servizio”.

Erano presenti all’incontro anche Don Antonio Macrì, in qualità di autore, Luca Marino per la produzione Life

Communication e l’ufficio stampa della diocesi, diacono Pino Grasso. (www.sclifecommunication.it)
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Uno degli attori più amati del piccolo schermo, Beppe Fiorello, l’ex campionessa di tennis Mara

Santangelo ed il cantautore Ron saranno tra gli ospiti illustri che riceveranno un premio in occasione

dell’ottava edizione dell’evento culturale “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” in programma sabato 21

settembre presso l’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo. La manifestazione, divenuta

format tv ad alto valore socio-culturale ed evangelico, trasmesso in Italia e all’estero e prodotto dalla

“Life Communication produzioni televisive e grandi eventi”, è nata con l’obiettivo di ricordare la figura e

l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa per mantenere vivi i suoi insegnamenti.

L’iniziativa, ideata da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, è stata realizzata in

collaborazione con il Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia Minorile e con il patrocinio della

Conferenza Episcopale Italiana-Ufficio per le comunicazioni sociali, dell’Arcidiocesi e del Comune di

Palermo, della Regione Sicilia-Assessorato per la Famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e della Camera

di Commercio di Catanzaro. La manifestazione ha ricevuto anche l’attenzione da parte di Papa

Francesco e del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

La serata sarà condotta da Lorena Bianchetti e Domenico Gareri e dedicherà una particolare attenzione

alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili e

giovani detenuti, gli “ultimi” secondo il Vangelo, al centro anche della missione di Papa Francesco.

Durante la manifestazione verranno consegnati i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” realizzati dal

maestro orafo Michele Affidato ed assegnati dalla giuria qualificata formata dal noto conduttore Rai

Daniele Piombi, dall’autore televisivo Stefano Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo spirituale,

da S.E. Mons. Carmelo Cuttitta, Vescovo ausiliare di Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel

ruolo presidente. Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito

penale che parteciperanno all’evento proponendo alcuni contributi artistici, del coro dell’Unione Italiana

dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc), del Centro

Studi professionale Arte Danza di Catanzaro e delle rappresentanze dell’Associazione nazionale Persone

Down e dell’Ente nazionale Sordi.

Un ulteriore riconoscimento sarà consegnato a Gloria Ramos, madre di Cristian, giovane con sindrome

di down nato a Roma che ha ottenuto la cittadinanza italiana grazie al diretto interessamento del Ministro

Cancellieri e del Presidente della Repubblica Napolitano. Altrettanti premi saranno assegnati alla città di

Lampedusa - esempio di amore, carità ed accoglienza - e al “Progetto Policoro” che, partendo dal Sud,

in 15 anni di attività ha promosso la nascita di oltre 500 esperienze lavorative attraverso azioni volte a

mettere in sinergia i diversi uffici delle diocesi con l’associazionismo e le istituzioni pubbliche. Il cast

artistico sarà arricchito dalla presenza di alcune realtà musicali siciliane, come il trio rap One Crew, Gli

Archi Ensamble e il Gruppo Nuova Aurora; saranno presenti anche la giovane cantante Martina

Campagna, salita alla ribalta grazie alla trasmissione tv “Io canto” su Canale 5, Marco e Alessia

dell’Oratorio della Parrocchia S. Maria della Pace di Satriano (Cz) e Eleonora Cadeddu, la giovane

Annuccia di “Un medico in famiglia” su Rai Uno. L’ideatore Domenico Gareri ha voluto ringraziare

l’Arcivescovo di Palermo, cardinale Paolo Romeo, per aver accolto l’iniziativa con grande calore nella

diocesi siciliana, e il Capo Dipartimento Giustizia minorile, Caterina Chinnici che, mettendo al servizio

dello Stato la propria esperienza nel campo dei minori, ha condiviso lo svolgimento all’interno dell’Istituto

penale per minorenni di Palermo di un evento il cui principale traguardo è quello di riuscire a rompere il

muro del pregiudizio che troppo spesso separa la società civile da coloro che sono impegnati a vivere un

percorso di rieducazione e di riscatto sociale.

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito internet www.sclifecommunication.it o

telefonare al numero 0961-468131. Le richieste di accredito stampa potranno essere inviate a

ufficiostampa@lifecommunication.it.
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Palermo ricorda Papa Wojtyla 
L’iniziativa al carcere minorile

RELIGIONE  09 settembre 2013

di Redazione

Si terrà a Palermo il 21 settembre l’ottava edizione della manifestazione ‘Nella Memoria di Giovanni Paolo II’. L’iniziativa in ricordo del pontefice polacco è stata

presentata ala palazzo arcivescovile del capoluogo siciliano dal cardinale Paolo Romeo.

“Ringrazio gli organizzatori – ha detto Romeo – per avere scelto Palermo. Esprimo la mia gioia per questa attenzione verso le nuove generazioni che potranno guardare alla

figura di questo grande Papa che noi non abbiamo contemplato nella morte, ma nella vita che era impressa nei suoi occhi con cui guardava le persone in profondità. Adesso

egli ci accompagna dal cielo e fare memoria per noi e per i giovani assume una importanza fondamentale”.

La manifestazione è prodotta dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” per ricordare la figura e l’opera di uno dei pontefici più amati nella storia della

Chiesa e per mantenere vivi i suoi insegnamenti. Alla presentazione erano presenti anche l’attrice Claudia Koll, il direttore del Centro Giustizia minorile Angelo Meli e

l’assessore comunale alle Infrastrutture Tullio Giuffrè.

L’iniziativa, ideata da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si terrà a Palermo il prossimo 21 settembre e sarà realizzata in collaborazione con il

Ministero della Giustizia – dipartimento Giustizia Minorile e con il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana, dell’Arcidiocesi, del Comune di Palermo, della Regione

Sicilia e della Camera di Commercio di Catanzaro. Quest’anno la produzione varcherà per la prima volta i confini calabresi assumendo nuovi contorni ancora più significativi:

l’evento si terrà, infatti, all’interno dell’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo.

L’iniziativa, che si svolgerà a pochi giorni prima della canonizzazione di Giovanni Paolo II, dedicherà una particolare attenzione alle persone più amate da Karol

Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili e giovani detenuti, gli “ultimi” secondo il Vangelo. Rispetto ai temi già trattati dalla manifestazione nel

corso delle precedenti edizioni, dal dialogo interculturale e religioso al rispetto dell’ambiente, quest’anno il dibattito abbraccerà – attraverso l’ausilio di performance artistiche,

contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni – un argomento molto caro a Giovanni Paolo

II, il rispetto e la difesa degli “ultimi”, al centro anche della missione di Papa Francesco.

Di particolare rilievo sarà, quindi, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale che parteciperanno all’evento proponendo alcuni contributi artistici, del coro

dell’Unione Italiana dei ciechi e ipovedenti di Catanzaro e dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello.

Durante la manifestazione presentata da Lorena Bianchetti di Rai Uno, verranno consegnati i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, realizzati dal maestro orafo Michele

Affidato ed assegnati dalla giuria qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele Piombi, dall’autore televisivo Stefano Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo

spirituale, da monsignor Carmelo Cuttitta, vescovo ausiliare di Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo presidente.

“Fin dalla prima edizione – ha commentato Domenico Gareri – il nostro intento è stato e rimarrà sempre quello di far rivivere i ricordi, gli insegnamenti e la testimonianza di

vita del beato Giovanni Paolo II coinvolgendo tutta la società civile, il mondo delle istituzioni laiche e religiose, l’associazionismo ed, in particolare, i giovani chiamati, tutti, in

un percorso di nuova evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale. Partendo da questa premessa, l’auspicio è quello di riuscire a rompere il muro del pregiudizio

che troppo spesso separa la società civile da coloro che sono impegnati a vivere un percorso di rieducazione e di riscatto sociale”.

LA MANIFESTAZIONE SI TERRÀ IL 21 SETTEMBRE
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Palermo: al carcere Malaspina la manifestazione "Nella Memoria di Giovanni Paolo II"

Italpress, 9 settembre 2013

 

"Ringrazio gli organizzatori per avere scelto Palermo quale sede dell'ottava edizione della
manifestazione "Nella Memoria di Giovanni Paolo II". Esprimo la mia gioia per questa
attenzione verso le nuove generazioni che potranno guardare alla figura di questo grande Papa
che noi non abbiamo contemplato nella morte, ma nella vita che era impressa nei suoi occhi
con cui guardava le persone in profondità. Adesso egli ci accompagna dal cielo e fare memoria
per noi e per i giovani assume una importanza fondamentale". Lo ha detto, stamani, il cardinale
Paolo Romeo in occasione della presentazione della manifestazione prodotta dalla "Life
Communication produzioni televisive e grandi eventi" per ricordare la figura e l'opera di uno dei
Pontefici più amati nella storia della Chiesa e per mantenere vivi i suoi insegnamenti. Alla
presentazione erano presenti anche l'attrice Claudia Koll, il direttore del Centro Giustizia
minorile Angelo Meli e l'assessore comunale alle Infrastrutture Tullio Gioffrè.

La manifestazione, ideata da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si terrà a
Palermo il prossimo 21 settembre e sarà realizzata in collaborazione con il Ministero della
Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e con il patrocinio della Conferenza Episcopale
Italiana, dell'Arcidiocesi, del Comune di Palermo, della Regione Sicilia e della Camera di
Commercio di Catanzaro. Quest'anno la produzione varcherà per la prima volta i confini
calabresi assumendo nuovi contorni ancora più significativi: l'evento si terrà, infatti, all'interno
dell'Istituto penale per minorenni "Malaspina" di Palermo.

L'iniziativa, in prossimità della canonizzazione di Giovanni Paolo II, dedicherà una particolare
attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio,
diversamente abili e giovani detenuti, gli "ultimi" secondo il Vangelo. Rispetto ai temi già trattati
dalla manifestazione nel corso delle precedenti edizioni, dal dialogo interculturale e religioso al
rispetto dell'ambiente, quest'anno il dibattito abbraccerà - attraverso l'ausilio di performance
artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello
spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni - un argomento molto caro a Giovanni Paolo II, il
rispetto e la difesa degli "ultimi", al centro anche della missione di Papa Francesco.

Di particolare rilievo sarà, quindi, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale
che parteciperanno all'evento proponendo alcuni contributi artistici, del coro dell'Unione Italiana
dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro e dell'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello.
Durante la manifestazione presentata da Lorena Bianchetti di Rai Uno, verranno consegnati i
premi "Nella Memoria di Giovanni Paolo II", realizzati dal maestro orafo Michele Affidato ed
assegnati dalla giuria qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele Piombi, dall'autore
televisivo Stefano Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo spirituale, da Mons. Carmelo
Cuttitta, Vescovo ausiliare di Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo presidente.
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Presentato alla Curia di Palermo l'evento "Nella
memoria di Giovanni Paolo II"
L'iniziativa della Life Communication si terrà il 21 settembre all'Istituto penale per minorenni

"Malaspina"

 E' stato presentata questa mattina, presso

la sede dell'Arcidiocesi di Palermo, l'ottava
edizione dell'evento culturale "Nella

Memoria di Giovanni Paolo II", divenuto
format tv ad alto valore socio-culturale ed

evangelico, trasmesso in Italia e all'estero e

prodotto dalla "Life

Communication produzioni televisive e

grandi eventi". La manifestazione è nata

con l'obiettivo di ricordare la figura e

l'opera di uno dei Pontefici più amati nella
storia della Chiesa per mantenere vivi i suoi insegnamenti. L'iniziativa, ideata  da Domenico Gareri,

autore e conduttore televisivo, si terrà all'Istituto penale per minorenni "Malaspina" di Palermo il

prossimo 21 settembre e sarà realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia -

Dipartimento  Giustizia Minorile e con il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana,

dell'Arcidiocesi e del Comune di Palermo e della Camera di Commercio di Catanzaro. 

Nel 2013 la produzione, in prossimità della canonizzazione di Giovanni Paolo II, dedicherà una

particolare attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di

disagio, diversamente abili e giovani detenuti, gli "ultimi" secondo il Vangelo al centro anche della

missione di Papa Francesco. Di particolare rilievo sarà, quindi, la presenza attiva dei giovani

provenienti dal circuito penale che parteciperanno all'evento proponendo alcuni contributi artistici,

del coro dell'Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, dell'Orchestra Giovanile di

Laureana di Borrello (Rc), del Centro Studi Arte Danza di Catanzaro e delle
rappresentanze dell'Associazione nazionale Persone Down e dell'Ente nazionale Sordi. La serata

sarà condotta da Lorena Bianchetti e Domenico Gareri e vedrà la partecipazione anche del

cantautore Ron, che incontrerà i ragazzi all'interno del carcere minorile, e della campionessa di

tennis Mara Santangelo. Durante la manifestazione verranno consegnati, inoltre, i premi "Nella

Memoria di Giovanni Paolo II" - tra gli insigniti anche l'attore Beppe Fiorello -, realizzati dal maestro

orafo Michele Affidato ed assegnati dalla giuria qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele

Piombi, dall'autore televisivo Stefano Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo spirituale, da

S.E. Mons. Carmelo Cuttitta, Vescovo ausiliare di Palermo, e dal costituzionalista Luigi Venturanel

ruolo presidente. La manifestazione ha ricevuto anche attestati di riconoscimento da parte di Papa

Francesco e del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

L'ideatore Domenico Gareri  - che ha ringraziato il cardinale Romeo per l'accoglienza e il Capo

Dipartimento Giustizia minorile, Rosanna Chinnici, per aver permesso che l'iniziativa si svolgesse

all'interno dell'Istituto penale per minorenni - ha così spiegato ai giornalisti com'è nato il progetto

illustrando il percorso avviato al fianco dei giovani che vivono in situazioni di disagio attenzionati
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dall'evento: «La manifestazione si prefigge di ricordare e dare continuità agli insegnamenti del
beato Giovanni Paolo II - ha detto - coinvolgendo tutta la società civile, il mondo delle istituzioni

laiche e religiose, e, in particolare, i giovani in un percorso di nuova evangelizzazione attraverso la

comunicazione sociale. Un ulteriore traguardo di questo percorso è, quindi, volto ad abbattere il

muro del pregiudizio che a volte fa anche più male della stessa disabilità o della pena inflitta a chi è

chiamato a vivere un percorso di rieducazione". Di seguito ha preso la parola Claudia Koll che, da

attrice, ha voluto incontrare i ragazzi del "Malaspina" - accompagnata dal direttore Michelangelo

Capitano - per offrire la propria testimonianza spirituale attraverso l'arte come strumento di

evangelizzazione: "Il mio cammino di fede - ha detto - è iniziato con la conversione nell'anno del

Giubileo e mi reputo una figlia spirituale di Giovanni Paolo II. L'Accademia che ho l'onore di dirigere

è fondata sulla lettera scritta da Wojtyla agli artisti e, attraverso la parola, ogni giorno rinnovo

l'annuncio della sua misericordia. E proprio a Palermo tornerò presto per proporre uno stage volto a
scoprire la bellezza della parola come strumento di vocazione alla speranza». Angelo Meli, direttore

del Centro per la giustizia minorile della Sicilia, ha sottolineato come un'iniziativa del genere

assume un'importanza centrale per avvicinare la città all'Istituto penale per minorenni e far sì che i

giovani detenuti si sentano davvero partecipi del messaggio evangelico: «Crediamo che un progetto
di questo tipo - ha detto - possa essere utile a portare avanti il percorso di recupero dei ragazzi
ponendo le basi per la loro crescita personale secondo le specifiche vocazioni di ognuno». Ha preso

la parola anche l'assessore alla Pianificazione territoriale del Comune di Palermo, Tullio Gioffrè,
delegato dal sindaco Orlando, il quale ha espresso parole di gratitudine ed apprezzamento per il

valore di un'iniziativa utile ad avvicinare la città alla dimensione del disagio vissuta quotidianamente
dai ragazzi del "Malaspina". Ha concluso l'incontro l'Arcivescovo di Palermo, cardinale Paolo

Romeo,  che ha sottolineato l'importanza di ricordare Giovanni Paolo II per rendere sempre attuale
la sua testimonianza: «Oggi da Palermo parte un messaggio di forte unità nazionale e spirituale - ha

detto - nella memoria del beato Wojtyla che, attraverso il volto di Dio riflesso nei suoi occhi ed il
flusso della grazia penetrato nei nostri cuori, continua ad accompagnarci dal cielo contemplando il

mistero della vita. Fare memoria non significa solo ricordare il passato, ma anche dare continuità
alla sua lezione nel miracolo della santità per renderla sempre operativa e  trasmetterla al prossimo
in uno spirito di servizio».

Erano presenti all'incontro anche Don Antonio Macrì, in qualità di autore, Luca Romeo per la
produzione Life Communication e 

l'ufficio stampa della diocesi, diacono Pino Grasso. L'iniziativa è realizzata con il supporto di
imprenditori che hanno fortemente creduto all'evento tra cui l'impresa Desta Srl, Guglielmo Caffè,

Due Erre Arredamenti, Acqua Star Viaggi e Lobello Costruzioni.  Per ulteriori informazioni
sull'evento è possibile visitare il sito internet www.sclifecommunication.it o telefonare al numero

0961-468131. 
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Presentato alla Curia di Palermo l’evento “Nella memoria di
Giovanni Paolo II”

LUNEDÌ 09 SETTEMBRE 2013 19:34 SCRITTO DA REDAZIONE

Palermo

 

E’ stato presentata questa mattina, presso la sede dell’Arcidiocesi di Palermo, l’ottava edizione dell’evento culturale “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, divenuto

format tv ad alto valore socio-culturale ed evangelico, trasmesso in Italia e all’estero e prodotto dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi”. La

manifestazione è nata con l’obiettivo di ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa per mantenere vivi i suoi insegnamenti.

L’iniziativa, ideata  da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si terrà all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo il prossimo 21 settembre e

sarà realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento  Giustizia Minorile e con il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana,

dell’Arcidiocesi e del Comune di Palermo e della Camera di Commercio di Catanzaro.

Nel 2013 la produzione, in prossimità della canonizzazione di Giovanni Paolo II, dedicherà una particolare attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi

che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili e giovani detenuti, gli “ultimi” secondo il Vangelo al centro anche della missione di Papa Francesco. Di particolare

rilievo sarà, quindi, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale che parteciperanno all’evento proponendo alcuni contributi artistici, del coro dell’Unione

Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc), del Centro Studi Arte Danza di Catanzaro e delle rappresentanze

dell’Associazione nazionale Persone Down e dell’Ente nazionale Sordi. La serata sarà condotta da Lorena Bianchetti e Domenico Gareri e vedrà la partecipazione

anche del cantautore Ron, che incontrerà i ragazzi all’interno del carcere minorile, e della campionessa di tennis Mara Santangelo. Durante la manifestazione verranno

consegnati, inoltre, i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” – tra gli insigniti anche l’attore Beppe Fiorello -, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato ed

assegnati dalla giuria qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele Piombi, dall’autore televisivo Stefano Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo

spirituale, da S.E. Mons. Carmelo Cuttitta, Vescovo ausiliare di Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo presidente. La manifestazione ha ricevuto anche

attestati di riconoscimento da parte di Papa Francesco e del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

L’ideatore Domenico Gareri - che ha ringraziato il cardinale Romeo per l’accoglienza e il Capo Dipartimento Giustizia minorile, Rosanna Chinnici, per aver permesso

che l’iniziativa si svolgesse all’interno dell’Istituto penale per minorenni - ha così spiegato ai giornalisti com’è nato il progetto illustrando il percorso avviato al fianco dei

giovani che vivono in situazioni di disagio attenzionati dall’evento: “La manifestazione si prefigge di ricordare e dare continuità agli insegnamenti del beato Giovanni

Paolo II – ha detto - coinvolgendo tutta la società civile, il mondo delle istituzioni laiche e religiose, e, in particolare, i giovani in un percorso di nuova evangelizzazione

attraverso la comunicazione sociale. Un ulteriore traguardo di questo percorso è, quindi, volto ad abbattere il muro del pregiudizio che a volte fa anche più male della

stessa disabilità o della pena inflitta a chi è chiamato a vivere un percorso di rieducazione”. Di seguito ha preso la parola Claudia Koll che, da attrice, ha voluto

incontrare i ragazzi del “Malaspina” – accompagnata dal direttore Michelangelo Capitano - per offrire la propria testimonianza spirituale attraverso l’arte come strumento

di evangelizzazione: “Il mio cammino di fede – ha detto – è iniziato con la conversione nell’anno del Giubileo e mi reputo una figlia spirituale di Giovanni Paolo II.

L’Accademia che ho l’onore di dirigere è fondata sulla lettera scritta da Wojtyla agli artisti e, attraverso la parola, ogni giorno rinnovo l’annuncio della sua misericordia. E

proprio a Palermo tornerò presto per proporre uno stage volto a scoprire la bellezza della parola come strumento di vocazione alla speranza”. Angelo Meli, direttore del

Centro per la giustizia minorile della Sicilia, ha sottolineato come un’iniziativa del genere assume un’importanza centrale per avvicinare la città all’Istituto penale per

minorenni e far sì che i giovani detenuti si sentano davvero partecipi del messaggio evangelico: “Crediamo che un progetto di questo tipo – ha detto – possa essere

utile a portare avanti il percorso di recupero dei ragazzi ponendo le basi per la loro crescita personale secondo le specifiche vocazioni di ognuno”. Ha preso la parola

anche l’assessore alla Pianificazione territoriale del Comune di Palermo, Tullio Gioffrè, delegato dal sindaco Orlando, il quale ha espresso parole di gratitudine ed

apprezzamento per il valore di un’iniziativa utile ad avvicinare la città alla dimensione del disagio vissuta quotidianamente dai ragazzi del “Malaspina”. Ha concluso

l’incontro l’Arcivescovo di Palermo, cardinale Paolo Romeo, che ha sottolineato l’importanza di ricordare Giovanni Paolo II per rendere sempre attuale la sua

testimonianza: “Oggi da Palermo parte un messaggio di forte unità nazionale e spirituale – ha detto – nella memoria del beato Wojtyla che, attraverso il volto di Dio

riflesso nei suoi occhi ed il flusso della grazia penetrato nei nostri cuori, continua ad accompagnarci dal cielo contemplando il mistero della vita. Fare memoria non

significa solo ricordare il passato, ma anche dare continuità alla sua lezione nel miracolo della santità per renderla sempre operativa e  trasmetterla al prossimo in uno

spirito di servizio”.

Erano presenti all’incontro anche Don Antonio Macrì, in qualità di autore, Luca Romeo per la produzione Life Communication e 

l’ufficio stampa della diocesi, diacono Pino Grasso. L’iniziativa è realizzata con il supporto di imprenditori che hanno fortemente creduto all’evento tra cui l’impresa

Desta Srl, Guglielmo Caffè, Due Erre Arredamenti, Acqua Star Viaggi e Lobello Costruzioni.  Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito internet

www.sclifecommunication.it o telefonare al numero 0961-468131.
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Notizia

MUSICA E SPETTACOLO / Ricco cast artistico per l'evento 'Nella memoria di Giovanni

Paolo II'

Anche Beppe Fiorello alla serata ideata dal catanzarese Domenico Gareri che si terrà a Palermo il 21
settembre

Sabato 14 Settembre 2013 - 13:49

Un grande evento dedicato alle persone più amate da Karol Wojtyla, i
ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili e giovani
detenuti, gli “ultimi” secondo il Vangelo al centro anche della missione di
Papa Francesco. E’ quello che sarà proposto in occasione della
manifestazione, divenuta format tv di alto valore evangelico e socio-culturale
trasmesso in Italia e all’estero, dal titolo “Nella Memoria di Giovanni Paolo
II”, prodotto dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi”
e giunto quest’anno alla sua ottava edizione. L’iniziativa – ideata da
Domenico Gareri – si terrà all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di

Palermo sabato 21 settembre, alle ore 19.30, e sarà realizzata in collaborazione con il Ministero della
Giustizia–Dipartimento  Giustizia Minorile e con il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana-Ufficio per le
comunicazioni sociali, dell’Arcidiocesi e del Comune di Palermo, della Regione Sicilia-Assessorato per la
Famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e della Camera di Commercio di Catanzaro.

A presentare la serata, insieme a Domenico Gareri, sarà Lorena Bianchetti, conduttrice e giornalista da
sempre vicina ai temi religiosi e nota al grande pubblico per aver condotto, per diversi anni, il programma “A
Sua immagine” ed aver curato gli speciali sulle Giornate mondiali della Gioventù e sulla beatificazione di
Giovanni Paolo II sulle reti Rai. Alla serata hanno confermato la propria presenza l’attore Beppe Fiorello e l’ex
campionessa di tennis Mara Santangelo che riceveranno un riconoscimento; tra i premiati anche Ron che nel
pomeriggio incontrerà i ragazzi del “Malaspina”. Protagonisti dell’evento saranno i giovani provenienti dal
circuito penale che parteciperanno all’iniziativa con alcuni contributi artistici. Il programma musicale sarà
curato dall’Orchestra Giovanile di fiati “Paolo Ragone” di Laureana di Borrello (Rc), diretta dal maestro
Maurizio Managò e formata da circa 70 giovani musicisti, divenuta una delle realtà musicali più importanti a
livello nazionale. L’organico collabora con importanti associazioni come Save the Children, Libera e AISLA
diffondendo in tutto il mondo l’immagine di una Calabria che, attraverso la cultura e la dimensione educativa
propria anche del messaggio evangelico, vuole riscattarsi e regalare ai suoi figli un futuro migliore. 

Alla serata prenderanno parte anche il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, diretto
da Luciana Loprete, e le rappresentanze dell’Associazione nazionale Persone Down e dell’Ente nazionale
Sordi. Il cast artistico sarà arricchito dalla presenza di alcune realtà musicali siciliane, come il trio rap One
Crew, Gli Archi Ensamble e il Gruppo Nuova Aurora; saranno presenti anche la giovane cantante Martina
Campagna, salita alla ribalta grazie alla trasmissione tv “Io canto” su Canale 5, Marco e Alessia dell’Oratorio
della Parrocchia S. Maria della Pace di Satriano (Cz) e Eleonora Cadeddu, meglio come conosciuta come
Annuccia di “Un medico in famiglia” su Rai Uno. La manifestazione ha ricevuto gli attestati di riconoscimento
da parte di Papa Francesco e del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. L’ideatore Domenico
Gareri ha voluto ringraziare l’Arcivescovo di Palermo, cardinale Paolo Romeo, per aver accolto l’iniziativa con
grande calore nella diocesi siciliana, e il Capo Dipartimento Giustizia minorile, Caterina Chinnici che, mettendo
al servizio dello Stato la propria esperienza nel campo dei minori, ha condiviso lo svolgimento dell’evento
all’interno dell’Istituto penale per minorenni di Palermo.

http://www.catanzaroinforma.it/pgn/newslettura.php?id=58300
http://www.catanzaroinforma.it/feed/feed_news.php
https://www.facebook.com/catanzaroinforma.it
https://twitter.com/Czinforma
http://itunes.apple.com/it/app/catanzaroinforma/id491342387?mt=8
http://www.catanzaroinforma.it/
http://adv.adpartner.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2712__zoneid=764__cb=5f5c389446__oadest=http%3A%2F%2Fwww.lettera43.it%2Flocal
http://adv.adpartner.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2712__zoneid=764__cb=5f5c389446__oadest=http%3A%2F%2Fwww.anso.it%2Fhtml%2FL43local.cfm
http://s5.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=anso&NH=1
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Sabato 21 Settembre 2013

09:39 - GIOVANNI PAOLO II: PALERMO, STASERA CONSEGNA DEI PREMI NELLA SUA

MEMORIA

Si terrà oggi l’ottava edizione dell’evento “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, divenuto format

tv trasmesso in Italia e all’estero e prodotto dalla “Life Communication produzioni televisive e

grandi eventi”. La manifestazione, che vuole ricordare la figura e l’opera del Pontefici

polacco, si terrà stasera alle ore 19.30 all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di

Palermo e sarà realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia-Dipartimento

Giustizia minorile e con il patrocinio della Conferenza episcopale italiana-Ufficio per le

comunicazioni sociali, dell’arcidiocesi e del comune di Palermo, della Regione Sicilia-

assessorato per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro. Durante la serata saranno

consegnati i premi “Nella memoria di Giovanni Paolo II” realizzati dal maestro orafo Michele

Affidato. Ospite dell’evento di Palermo sarà anche il cantautore Ron che, nel pomeriggio,

incontrerà i ragazzi del “Malaspina”. Tra gli insigniti del premio ci saranno l’attore Beppe

Fiorello, l’ex campionessa di tennis Mara Santangelo e Gloria Ramos, madre di Cristian,

giovane con sindrome di down. La giuria ha, inoltre, voluto assegnare un altro riconoscimento

al “Progetto Policoro”. L’ultimo premio sarà assegnato alla città di Lampedusa ed ai

lampedusani per l’“esempio di amore, carità ed accoglienza”.

Copyright © 2010 - Società per l'Informazione Religiosa - S.I.R. Spa - P.Iva 02048621003 - Via
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Lunedì 09 Settembre 2013

19:33 - CULTURA: PALERMO, GIOVANI DETENUTI “NELLA MEMORIA DI GIOVANNI

PAOLO II”

È stata presentata oggi, presso la sede dell’arcidiocesi di Palermo, l’VIII edizione dell’evento

culturale “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, prodotto dalla “Life Communication produzioni

televisive e grandi eventi”. La manifestazione vuole ricordare uno dei Pontefici più amati nella

storia della Chiesa per mantenere vivi i suoi insegnamenti. L’iniziativa, ideata da Domenico

Gareri, autore e conduttore televisivo, si terrà all’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di

Palermo il prossimo 21 settembre e sarà realizzata in collaborazione con il Ministero della

Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e con il patrocinio della Conferenza episcopale

italiana, dell’Arcidiocesi e del Comune di Palermo e della Camera di Commercio di Catanzaro.

Di particolare rilievo sarà la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale che

parteciperanno all’evento proponendo alcuni contributi artistici. La serata sarà condotta da

Lorena Bianchetti e Domenico Gareri e vedrà la partecipazione anche del cantautore Ron e

della campionessa di tennis Mara Santangelo. Durante la manifestazione verranno

consegnati, inoltre, i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, tra gli insigniti anche l’attore

Beppe Fiorello.

Copyright © 2010 - Società per l'Informazione Religiosa - S.I.R. Spa - P.Iva 02048621003 - Via
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- Sordi On Line - http://www.sordionline.com -

Ens e Uici presenti all’evento ‘Nella memoria di Giovanni Paolo II’
Posted By webdesigner On 24/09/2013 @ 18:26 In Oggi Sordi | No Comments

Sabato 21 settembre  si è svolta l’ottava edizione dell’evento culturale “Nella Memoria di
Giovanni Paolo II” presso l’Istituto Penale per Minonenni “Malaspina” di Palermo.

 

Alla manifestazione di alto valore culturale ed evangelico prodotta dalla “Life
Communication”, in collaborazione con il Ministero della Giustizia–Dipartimento Giustizia
Minorile e con il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio per le
comunicazioni sociali, dell’Arcidiocesi e del Comune di Palermo, della Regione Sicilia –
Assessorato per la Famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, e della Camera di Commercio di
Catanzaro.

Presenti il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, la Collaboratrice e Traduttrice LIS
Nunzia Orefice, il Presidente Regionale ENS Calabria Cav. Antonio Mirijello, il Consigliere
Regionale ENS Calabria Antonio Galante Madia, il Consigliere Regionale ENS Sicilia Maurizio
Giuranna, il Presidente della Sezione Provinciale ENS Palermo Angelo Quattrocchi, il
Consigliere della Sezione Provinciale ENS Palermo Sergio Palumbo, e il Coro dell’Unione
Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro, guidato dal Presidente della Sezione
Provinciale UICI di Catanzaro Luciana Loprete. Un ringraziamento doveroso all’ideatore
dell’evento Domenico Gareri, capace di coinvolgere l’ENS e l’UICI in tutte le manifestazioni
sociali.
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A Palermo “Nella memoria di Giovanni Paolo II”

di Redazione TrinacriaNews

Palermo – Ricordare la figura e l’opera di
uno dei Pontefici più amati nella storia
della Chiesa per mantenere vivi i suoi
insegnamenti. E’ questo l’obiettivo
dell’evento culturale, divenuto format tv
di successo trasmesso in Italia e
all’estero, dal titolo Nella Memoria di
Giovanni Paolo II prodotto dalla Life
Communication produzioni televisive e
grandi eventi e giunto quest’anno alla

sua ottava edizione.

La manifestazione, ideata da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si terrà
a Palermo il prossimo 21 settembre e sarà realizzata in collaborazione con il Ministero
della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e con il patrocinio della Conferenza
Episcopale Italiana, dell’Arcidiocesi, del Comune di Palermo, della Regione Sicilia e
della Camera di Commercio di Catanzaro.

Sin dalla sua prima edizione, nel lontano 2005, l’iniziativa ha potuto godere della
presenza e della testimonianza di numerose personalità della Chiesa, delle istituzioni, del
mondo dello spettacolo e della cultura. Nel 2013 la produzione varcherà per la prima volta
i confini calabresi assumendo nuovi contorni ancora più significativi: l’evento si terrà,
infatti, all’interno dell’Istituto penale per minorenni Malaspina di Palermo.

L’iniziativa, in prossimità della canonizzazione di
Giovanni Paolo II, dedicherà una particolare
attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i
ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente
abili e giovani detenuti, gli “ultimi” secondo il Vangelo.
Rispetto ai temi già trattati dalla manifestazione nel
corso delle precedenti edizioni, dal dialogo
interculturale e religioso al rispetto dell’ambiente,
quest’anno, infatti, il dibattito abbraccerà – attraverso
l’ausilio di performance artistiche, contributi video e
testimonianze di noti personaggi del mondo della
cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle
istituzioni – un argomento molto caro a Giovanni Paolo
II, il rispetto e la difesa degli “ultimi”, al centro anche
della missione di Papa Francesco.

Di particolare rilievo sarà, quindi, la presenza attiva dei
giovani provenienti dal circuito penale che
parteciperanno all’evento proponendo alcuni contributi
artistici, del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed
Ipovedenti di Catanzaro e dell’Orchestra Giovanile di
Laureana di Borrello (Rc).

Durante la manifestazione verranno consegnati i premi Nella Memoria di Giovanni
Paolo II, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato ed assegnati dalla giuria
qualificata formata dal noto conduttore Rai Daniele Piombi, dall’autore televisivo Stefano
Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo spirituale, da S.E. Mons. Carmelo
Cuttitta, Vescovo ausiliare di Palermo, e dal costituzionalista Luigi Ventura nel ruolo
presidente.



25/09/13 TrinacriaNews – Giornale online Sicilia A Palermo “Nella memoria di Giovanni Paolo II” » Print

www.trinacrianews.eu/a-palermo-nella-memoria-di-giovanni-paolo-ii/print/ 2/2

Fin dalla prima edizione – ha commentato l’ideatore Domenico Gareri il nostro intento è
stato e rimarrà sempre quello di far rivivere i ricordi, gli insegnamenti e la testimonianza di vita
del beato Giovanni Paolo II coinvolgendo tutta la società civile, il mondo delle istituzioni laiche e
religiose, l’associazionismo ed, in particolare, i giovani chiamati, tutti, in un percorso di nuova
evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale. Partendo da questa premessa, l’auspicio
è quello di riuscire a rompere il muro del pregiudizio che troppo spesso separa la società civile
da coloro che sono impegnati a vivere un percorso di rieducazione e di riscatto sociale.

Il messaggio dell’evento troverà maggiore forza, in Sicilia, terra nella quale è stata
celebrata la recente beatificazione di Padre Pino Puglisi, primo martire della Chiesa
ucciso dalla mafia, la cui testimonianza di impegno evangelico e sociale rappresenta un
lascito prezioso per le nuove generazioni.

Nei prossimi giorni saranno illustrati i dettagli del programma dell’evento e svelati i
nomi degli ospiti del cast artistico. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile
visitare il sito internet www.sclifecommunication.it o telefonare al numero 0961-468131.

Articolo stampato da TrinacriaNews – Giornale online Sicilia: http://www.trinacrianews.eu/a-palermo-
nella-memoria-di-giovanni-paolo-ii/

© Riproduzione e utilizzazione di articoli e di altro materiale pubblicati su trinacrianews.eu sono
consentiti a condizione che venga citata la fonte



25/09/13 TrinacriaNews – Giornale online Sicilia VIII edizione evento “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” » Print

www.trinacrianews.eu/viii-edizione-evento-nella-memoria-di-giovanni-paolo-ii-presentano-lorena-bianchetti-e-domenico-gareri/print/ 1/3

VIII edizione evento “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”,
presentano Lorena Bianchetti e Domenico Gareri

di Adele Di Trapani

Palermo – Lunedì 9
settembre 2013 presso
la sede dell’Arcidiocesi
di Palermo si è svolta la
conferenza stampa per
far conoscere l’ottava
edizione dell’evento
culturale Nella Memoria
di Giovanni Paolo II che
si svolgerà a Palermo
nel carcere minorile
Malaspina il 21
settembre prossimo.

L’evento, organizzato
dalla Life
Communication in
questi anni si è svolto
in Calabria, invece,
quest’anno avrà luogo
a Palermo

La serata sarà
realizzata in forte sinergia con il Ministero della Giustizia dipartimento Giustizia Minorile,
con il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana, dell’Arcidiocesi , del Comune di
Palermo, della Regione Sicilia e della Camera di Commercio

I protagonisti dell’iniziativa saranno i giovani detenuti, che si trovano nell’Istituto penale
minorile “Malaspina” di Palermo, gli “ultimi”, secondo il Vangelo, le persone più amate da
Papa Giovanni Paolo II.

Ha aperto la conferenza stampa, l’organizzatore Domenico Gareri che ha ringraziato il
cardinale Romeo per l’accoglienza e il Capo Dipartimento Giustizia minorile, Rosanna
Chinnici, per aver dato il permesso di realizzare la manifestazione all’interno dell’Istituto
penale per minorenni. Ha spiegato che lui più che essere definito l’ideatore dell’evento è
fratello di un ragazzo diversamente abile e che l’iniziativa è nata per stare vicino ai 
giovani che vivono in situazioni di disagio. L’auspicio - afferma Gareri - è quello di riuscire a
rompere il muro del pregiudizio che troppo spesso separa la società civile da coloro che sono
impegnati a vivere un percorso di rieducazione e di riscatto sociale che a volte fa anche più
male della stessa disabilità.
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Era presente l’attrice
Claudia Koll, che dirige
l’accademia d’arte a
Roma Star Rose
Academy, e fondata
dalle Suore Orsoline
della Sacra Famiglia
che si avvale di uno
staff internazionale di
Artisti-Docenti che ne
condividono i valori
fondanti e nel
contempo garantiscono
una qualità tecnico-
professionale
d’eccellenza.
L’Accademia ha avuto
come modello ispiratore
la lettera agli artisti di
Giovanni paolo II, per
vivere l’arte come
strumento di
evangelizzazione.

La Koll si ritiene figlia spirituale di Giovanni Paolo II e sostiene che il suo cammino di
fede sia iniziato nel Giubileo del 2000. Ha avvisato che non sarà presente alla
manifestazione, ma ha voluto dare la sua testimonianza incontrando, subito dopo la
riunione con la stampa, i ragazzi del Malaspina accompagnata dal direttore Michelangelo
Capitano.

Angelo Meli, direttore
del Centro per la
giustizia minorile della
Sicilia, ha affermato
che un progetto di
questo tipo è utile per
avvicinare la città
all’interno dell’istituto e
far sì che i ragazzi se ne
possano sentire a pieno
titolo cittadini. Questo
per porre ulteriori basi
per la loro crescita
personale secondo le
specifiche vocazioni di
ognuno. Inoltre, ha
affermato che: il
messaggio religioso è
importante perché pone
le regole per il vivere
civile e l’amore verso il
prossimo.

Ha preso la parola anche l’assessore alla Pianificazione territoriale del Comune di
Palermo, Tullio Gioffrè, delegato dal sindaco Orlando, il quale ha espresso parole di
gratitudine ed apprezzamento per un’iniziativa utile ad avvicinare la città alla dimensione
del disagio vissuta quotidianamente dai ragazzi del Malaspina.

Ha concluso l’incontro l’Arcivescovo di Palermo, Cardinale Paolo Romeo, che ha
ringraziato che si sia pensato proprio a Palermo per la sede dell’evento, un messaggio di
forte unità nazionale e spirituale, ha detto, richiamando la giornata di preghiera
universale voluta da Papa Francesco che è stata lo stesso giorno in cui si è svolta la
conferenza stampa. Ha sottolineato l’importanza di ricordare Giovanni Paolo II che
attraverso il volto di Dio riflesso nei suoi occhi ed il flusso della grazia penetrato nei nostri
cuori, continua ad accompagnarci dal cielo. Fare memoria, non è ameno ricordo del passato, ma
rendere operativo nell’oggi dell’uomo il messaggio di salvezza  continuando il messaggio di
testimonianza che i Santi come Giovanni Paolo II e Padre Puglisi trasmettono a tutti noi.
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Erano presenti all’incontro anche Don
Antonio Macrì, in qualità  di autore, Luca
Marino per la produzione Life
Communication e l’ufficio stampa della
diocesi, diacono Pino Grasso.

La serata del 21 settembre sarà
condotta da Domenico Gareri e Lorena
Bianchetti, è prevista la partecipazione
del cantautore Ron, e della
campionessa di tennis Mara
Santangelo.

Ma i veri protagonisti saranno i ragazzi.
Sarà presente un’orchestra composta
da ragazzi di diversi carceri minorili

che attraverso l’arte e la musica daranno testimonianza di come si possa uscire da
situazioni drammatiche. E ancora il coro dell’Unione Italiana Ciechi, 35 elementi, che ci
insegneranno che il cuore può vedere più degli occhi.

L’evento prevede la consegna di alcuni riconoscimenti Nella Memoria di Giovanni Paolo II
– tra gli insigniti anche l’attore Beppe Fiorello -, premi realizzati dal maestro orafo
Michele Affidato  che quest’anno saranno consegnati da una giuria composta da
personaggi di altissimo livello, e precisamente: dal conduttore RAI Daniele Piombi, 
dall’autore televisivo Stefano Santucci, da don Francesco Cristofaro, teologo spirituale,
da S.E. Mons. Carmelo Cuttitta, Vescovo ausiliare di Palermo, e dal costituzionalista Luigi
Ventura nel ruolo presidente.

La manifestazione ha ricevuto anche attestati di riconoscimento da parte di Papa
Francesco e del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Al termine
dell’audiointervista
che la Claudia Koll ci
ha gentilmente
rilasciato, l’attrice ha
voluto trasmettere ai
lettori di
TrinacriaNews un
audiomessaggio che vi
proponiamo
integralmente qui a
fianco.

Le foto sono di
Francesco Giacalone
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Evento culturale

“Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, verso canonizzazione
La manifestazione si svolgera il 21 settembre a Palermo

Ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici

più amati nella storia della Chiesa per

mantenere vivi i suoi insegnamenti. E’ questo

l’obiettivo dell’evento culturale, divenuto format

tv di successo trasmesso in Italia e all’estero,

dal titolo “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”

prodotto dalla “Life Communication produzioni

televisive e grandi eventi” e giunto quest’anno

alla sua ottava edizione. La manifestazione si

terrà a Palermo il prossimo 21 settembre e

sarà realizzata in collaborazione con il

ministero della Giustizia – Dipartimento

Giustizia Minorile e con il patrocinio della

Conferenza Episcopale Italiana, dell’Arcidiocesi, del Comune di Palermo, della Regione Sicilia e della Camera di Commercio di Catanzaro. Sin

dalla sua prima edizione, nel lontano 2005, l’iniziativa ha potuto godere della presenza e della testimonianza di numerose personalità della

Chiesa, delle istituzioni, del mondo dello spettacolo e della cultura. Nel 2013 la produzione varcherà per la prima volta i confini calabresi

assumendo nuovi contorni ancora più significativi: l’evento si terrà, infatti, all’interno dell’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo.

L’iniziativa, in prossimità della canonizzazione di Giovanni Paolo II, dedicherà una particolare attenzione alle persone più amate da Karol

Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio, diversamente abili e giovani detenuti, gli “ultimi” secondo il Vangelo. Rispetto ai temi già

trattati dalla manifestazione nel corso delle precedenti edizioni, dal dialogo interculturale e religioso al rispetto dell’ambiente, quest’anno il

dibattito abbraccerà – attraverso l’ausilio di performance artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura

e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni - un argomento molto caro a Giovanni Paolo II, il rispetto e la difesa degli “ultimi”, al

centro anche della missione di Papa Francesco. Di particolare rilievo sarà, quindi, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale

che parteciperanno all’evento proponendo alcuni contributi artistici, del coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro e

dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc). Durante la manifestazione verranno consegnati i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo

II”.

di red/sic - 03 settembre 2013 19:47
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Evento culturale

DI REDAZIONE

La manifestazione si svolgera il 21 settembre
a Palermo

Ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della

Chiesa per mantenere vivi i suoi insegnamenti. E’ questo l’obiettivo dell’evento

culturale, divenuto format tv di successo tras messo in Italia e all’estero, dal titolo

“Nella Memoria di Giovanni Paolo II” prodotto dalla “Life Communication

produzioni televisive e grandi eventi” e giunto quest’anno alla sua ottava

edizione.

La manifestazione si terrà a Palermo il prossimo 21 settembre e sarà realizzata

in collaborazione con il ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile

e con il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana, dell’Arcidiocesi, del

Comune di Palermo, della Regione Sicilia e della Camera di Commercio di

Catanzaro. Sin dalla sua prima edizione, nel lontano 2005, l’iniziativa ha potuto

godere della presenza e della testimonianza di numerose personalità della

Chiesa, delle istituzioni, del mondo dello spettacolo e della cultura.

Nel 2013 la produzione varcherà per la prima volta i confini calabresi

assumendo nuovi contorni ancora più significativi: l’evento si terrà, infatti,

all’interno dell’Istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo. L’iniziativa,

in prossimità della canonizzazione di Giovanni Paolo II, dedicherà una

particolare attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che

vivono in situazioni di disagio, diversamente abili e giovani detenuti, gli “ultimi”

secondo il Vangelo. Rispetto ai temi già trattati dalla manifestazione nel corso

delle precedenti edizioni, dal dialogo interculturale e religioso al rispetto

dell’ambiente, quest’anno il dibattito abbraccerà – attraverso l’ausilio di

performance artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi del

mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni - un

argomento molto caro a Giovanni Paolo II, il rispetto e la difesa degli “ultimi”, al

centro anche della missione di Papa Francesco. Di particolare rilievo sarà,

quindi, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale che

parteciperanno all’evento proponendo alcuni contributi artistici, del coro

dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro e dell’Orchestra

Giovanile di Laureana di Borrello (Rc). Durante la manifestazione verranno

consegnati i premi “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”.

Etichettato sotto palermo  ministero  conferenza episcopale

arcidiosi di palermo  papa giovanni paolo II
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