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A lsabella Ferrarl sonoÍurivate centinaia di e_maildi
solidarietà. to dice il suo
agentestampa,SaverioFena_
gna, specificache molti mit_
te4ti si dicono cristiani e di_
vulga alle agenziedi stamoa
qganto ha scritto lo scrittore
Claudio Rinaldi: "SceneOàv_ I
di GabriellaGallozzi
vero riprovevoli le vediamo
ogni giomo in televisione e
nella nostra vita quotidiana
e certonon riguardanoil ses_
so Fa sono racanpricciantie
reali.Don Anselminon ricorpapaWoityla
9:].,pro]e di
che_ha
chiesto il puU6tíco
perdono per tutte té ut o.iià
dr qld si è macdriatalaChie_
sadurante i secoli?Mi sentà
dawero svuotatg come cri_
*ian9 dalle parole di Don
Anselmi, ma la mia federesi_
ste>.

ri testi zunealisti.I giud2i ctrevi
eranoeqpressi
risultavanosotoas_
sati già nel momento delh ibó
Irs"itr. Si sconsigliavanopellico_
je per scenedi ,,ballo diícinto",
battute sui preti, sadismot*:
so>.queste <rzalutazioni>
erano
comedire, udeimodusoperandi
lp,loseg.rsTatti per il pàrrocoe
aeue
vagheminacceper i fedeli.
uel restoi tagli di cenzuradelle
s.ate
panocchialieranoun,abitudine, Si diceva ,,attegerimenù
che i preti facevanoíuU. s.erre
"sconsi$iate,,e
poi inserivanodi
nqg.vo quando restituivano la
pe[icola al distributoren.
Natonel 34 il Crntuocattolicoci_
nematqgrafico,raccontaancora
Janguineti, oèistituito dalle se
rarchieecdesistichesimultanEàm3ltg alla nasciradi Cinecittà,
$ è figlio del Concordato".lf,
:ac€v?noparte-tra i nomi più no
Angeticchio,drè qual_
1119.
cne
ctneastarievocacomeil ..pa_
p,anero>peril suoascendentdin
v_aggano,
don Ceriotti residente
aMilano econsioaatbprogréiii-

ura laica che ul br-uttoclimE politico
e cultu_ oPernoi
ismo. Nelle
ul dima inquietanteo.15a- po^rtanteEineastila cosapiù im.
è non pensarca queste
sura,o nelle -raf:
tte,Ja rcrrari (athice):.Fanno
cosequando lavoriamo.Lhuto_
loccianocer- tante storieper una
scenad.ises_
può essere
peggioredella
no preti, ma so in cui non si vede
nulla e poi :ensura Cerchiamo
di esserelaidi fare fitm
Selryra.
si
ctreil -io Èr.XF.l; poilasciamoripàrra_
rcacci @ro- 19n lccorgono
in
FT,
un'alfra
scena
PPggo,
sefta
Qanto tempo è passatoctatte
e/ sSè il caso,rispondiamou. pnme
n problema lq
fedeneltefogne...to Jó6*
f,
<valutazjonimorali ai fini
Lruudiamo
con Iabattutapiù fe- pastorali"
àdelpaesea
chg
quBsta
espressedat cenno
gente
non
ab
lice,di ValeriaGolino: .Fork sia_
usione.An- Intl
oravrstoil fiIm. Esonomolto irri_
cattolico cinematograficoche i
mo
tutti
sottoúaumaperctrédo
che, spero,
panoci attaccavanOin bactreca
granderispettoper i cre_ po.questo
19 .Ho
artito italia- oenti
ma chiedo altntlanto ri- un'entità fikn Nanni-non è più peri fedelipiù cinefili. Stavanotì
ma un uomo in cain;
tnire il pro
spettoperl'arte".Alesandd Gas_
gomgmonito, sufOglietticiclosti_
ossal.
Sarebbe
>. Valeria
u,r'ro-oOo.rrì
sman (attore): "Vorrei invitare ,ed
nu chepoi semestralmente
venioene.Caoscalmo
rpnmarea- Qfestovescovoa
fareil suo me_ senzadivieti (soloè nei cinem4 vano rilegati in gandi volumi
Arp4[.i.,i_
una <<racco_gngetti.Oggi vere<collezioni
xcovièilri- stierecome io faccioit
4o lguetpadre
mio. eA mandazione>a non
fe: lP,
ta <cfissidente>
e insèpaiabile
, \f: sepoi
far ennare uccio>,comespiegaTatti
i pougri, per esempio. bambini
Sannri_ oconfessoreu
i:lT
sotto
di
K':ìllodì
quandor.'iaggio
in prima clàsse compagnati).i 12 anrúnon ac- neti, <grandearchivistadi ceàsu- sPep-proprio Fellini Oie n soÌ
per la sua
la sped2ioneberli_ re e cinema><ch€,
I
in qualche m dúesade La dolce baftaglia
víta e cnl a
I

