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I libri 
Lettere a un amico sulla vita spirituale 
L’Edicola San Paolo propone un percorso di lettura attraverso alcuni scritti di Enzo Bianchi, il priore della Comunità di 
Bose. La collana è composta da sette agili volumi di 48 pagine. Ognuno su un argomento specifico: “Comincia a 
camminare”, “Va’ verso il tuo cuore”, “Reimpara il tempo”, “Cerca la volontà di Dio”, “Resisti al nemico”, “Cerca gli 
altri”, “Impara l’amore”. 
“In queste pagine - scrive l’autore al destinatario delle lettere - i lettori troveranno quanto ti scrivevo sull’avventura 
interiore, sull’umiltà e l’ascolto, sul discernimento e la lotta che questo richiede, sulla fraternità che apre il cuore alla 
speranza. Ritroveranno anche loro l’invito a non fermarsi, a non smettere di interrogare – se stessi, gli altri, gli eventi – 
così da poter abitare la speranza …” 
Una lettura ideale da fare durante il periodo delle vacanze estive. 
 
 

Il film 
Barbecue 
Durante una corsa amatoriale Antoine accusa un malore e viene portato in ospedale. Per fortuna sopravvive ad un infarto. Ma il 
rischio di morire a soli 50 anni gli fa decidere di cambiare completamente vita: si licenzia dall’impresa di famiglia e decide di 
trascorrere le vacanze insieme ai suoi amici in una splendida villa di campagna. Un ambiente ideale per riposarsi, recuperare il 
tempo libero e stare in compagnia. 
L’opera di Eric Lavaine è un monito sullo stress a cui siamo sottoposti da stili di vita frenetici. Spesso non ci rendiamo conto di 
dedicare più del dovuto al tran tran quotidiano e di trascurare ciò che è più importante per una persona, ovvero la cura di sè, 
degli affetti e delle amicizie. 
Un film brillante che riprende la tradizione della migliore commedia francese, con dialoghi efficaci e belle atmosfere. 

 
 
Musica 
Ed ora 
E’ uscito ieri il singolo di Sergio Cammariere dal titolo “Ed ora”, che anticipa l’uscita del suo ultimo album 
prevista per il 23 settembre prossimo. “Un canto di libertà e speranza - come lo ha definito lo stesso 
cantautore calabrese - che sposta il cuore dalle coste dell’America a quelle della grande Madre Africa. Per 
ritrovare quasi la ‘terra promessa’, una vita semplice, una nuova giovinezza dell’anima, valori di naturalezza 
ormai dimenticati e sepolti tra le macerie di un mondo che oggi sta andando alla deriva”. 
Un tema molto attuale che ci chiama in causa direttamente come Paese di destinazione e di transito di decine 
di migliaia di persone, che ogni giorno arrivano nelle nostre coste sfidando la morte pur di trovare un futuro 
migliore.  
Anche questo brano conferma la grande bravura artistica di Cammariere, un artista sempre capace di suscitare 
forti emozioni e argomenti di riflessione. 

 
 
Il programma tv 
I dieci comandamenti 
Il programma della Rai, andato in onda nella scorsa stagione televisiva, torna il giovedì alle ore 
23.00 con una serie di repliche sulla terza rete. Un reportage che racconta le storie significative di 
personaggi noti e non noti, di chi affronta la vita col sorriso nonostante le difficoltà, di chi tenta di 
sfidare la crisi, di chi non si rassegna e si adopera per migliorare la propria vita e per tutelare 
l’ambiente in cui vive. Sono le storie che ogni giorno danno vita ai dieci comandamenti. 
Con una macchina da presa e un microfono Domenico Iannacone ci racconta alcuni spaccati della 
società del nostro tempo a partire dalle vicende personali dei protagonisti, dalle quali emergono i 
contesti sociali, economici e culturali della realtà italiana. 
 

 
L’evento 
Mostra del cinema di Venezia 
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la più importante rassegna cinematografica. Giunta alla sua 71^ edizione la 
Mostra del cinema di Venezia si terrà dal 28 agosto al 6 settembre nello splendido scenario della laguna. Tante le sezioni che 
arricchiscono il concorso, come: “Orizzonti”, dedicata a film rappresentativi di nuove tendenze estetiche ed espressive; 
“Biennale College”, laboratorio di alta formazione aperto a giovani filmmakers per la produzione di film a basso costo; 
“Settimana internazionale della critica”, rassegna di sette film, opere prime; “Fuori Concorso”, opere firmate da autori di 
importanza riconosciuta; “Venezia Classici, selezione di film classici restaurati e di documentari sul cinema; “Final Cut in 
Venice”, workshop di sostegno alla post-produzione di film africani; “Giornate degli Autori”, sezione autonoma promossa 
dalle associazioni dei registi italiani ANAC e 100 Autori. 
Un evento da non perdere per gli amanti del cinema e non solo. 

 


