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che quest’anno non ha trascurato nulla sotto l’aspetto culturale e
musicale”. Ma le soddisfazioni per il direttore artistico del “Festival
d’Autunno” non finiscono qui. L’importanza raggiunta a livello
nazionale dalla rassegna è evidenziata dall’articolo che il settimana-
le “L’Espresso”, nella pagina della cultura, ha dedicato al Festival
sul numero in edicola questa settimana. È questo il giusto ricono-
scimento per il lavoro che Antonietta Santacroce sta portando avan-
ti da sette anni e che fa del “Festival d’Autunno” la prima rassegna
catanzarese della quale si parla su un settimanale a diffusione nazio-
nale. Per acquistare gli ultimi biglietti rimasti del concerto è attiva
la segreteria sita su Corso Mazzini, 185 (Tel. 389/0931362), aperta
dalle 10,00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00, oppure può essere
consultato il sito internet WWW.FESTIVALDAUTUNNO.COM,
sul quale è possibile effettuare l’acquisto on line con carta di credi-
to.

CATANZARO, CELEBRATO 
IL IV CONVEGNO NAZIONALE 
DEL MOVIMENTO APOSTOLICO

CATANZARO. Nelle ricorrenza del 30° anniversario della nascita
del Movimento Apostolico, si è celebrato mercoledì scorso a Roma,
nel cuore del cristianesimo, il 4° Convegno Nazionale del sodalizio
sul tema: “La missione evangelizzatrice del Movimento Apostolico
e la nuova evangelizzazione”. Un evento significativo celebrato al
mattino con la partecipazione all’udienza generale del mercoledì
con il Santo Padre, che ha salutato tutti i presenti incontrando per-
sonalmente Mons. Antonio Ciliberti, Arcivescovo di Catanzaro-
Squillace, Mons. Vicenzo Rimedio, vescovo emerito di Lamezia
Terme e la presidente del Momento Apostolico, Cettina Marraffa
assieme a don Gesualdo De Luca. Oltre due mila i convegnisti nel-
l’auditorium “Conciliazione”. Tra le autorità anche i rappresentanti
della Calabria: l’on. Agazio Loiero, i parlamentari Mario Tassone e
Pino Galati, l’assessore regionale Pierino Amato, i consiglieri regio-
nali Giampaolo Chiappetta ed Egidio Chiarella, la segretaria pro-
vinciale del Pd Katia Corea, il magistrato Antonello Colosimo,
Marisa Fagà e Antonio Scalzo. In prima fila anche Michele
Mirabella, noto conduttore rai di Elisir. A moderare gli interventi di
Mons. Giuseppe Marciante, vescovo ausiliare di Roma, e di Mons.
Antonio Ciliberti, arcivescovo di Catanzaro-Squillace, è stato il
giornalista e scrittore Raffaele Gaetano che ha introdotto anche i
saluti di Cettina Marraffa, presidente del Movimento Apostolico e
di Mons. Costantino Di Bruno, Assistente ecclesiastico centrale del
sodalizio. Mons. Marciante nel proporre una lettura teologico-
pastorale del nuovo millennio, con i suoi problemi e le sue sfide, ha
ribadito come il compito della Chiesa è saper riconoscere le doman-
de inespresse dell’umanità, anche dietro quegli atteggiamenti ambi-
gui e indifferenti che talvolta possono fermare l’azione salvifica.

“La missione - ha detto - è un elemento costitutivo del credente
chiamato a lavorare con testimonianza nella vigna del Signore, con
una vocazione sempre protesa alla salvezza dell’uomo”.
Rivolgendosi poi a membri del Movimento Apostolico ha augurato
di continuare questo cammino missionario di evangelizzazione
“riscaldando” i cuori di ogni persona, “comunicando l’esperienza di
Cristo che amore infinito”. Parole riprese anche da Mons. Ciliberti
che, salutando tutti i presenti, ha ribadito che “ogni persona, nella
specificità della sua vocazione, è chiamata a portare a compimento
nella storia una particolare missione che sollecita ognuno a risco-
prire il proprio ruolo e ad operare responsabilmente all’interno del-
l’umanità”. Un impegno che con instancabile zelo la fondatrice e
ispiratrice del Movimento, Maria Marino, e tutti gli aderenti cerca-
no di attualizzare, “ricordando la Parola del Signore al mondo che
l’ha dimenticata”. Il convegno si è concluso con la sacra rappresen-
tazione “E sia la luce” scritta e musicata da Cettina Marraffa e cura-
ta da oltre 100 giovani che, attraverso l’arte scenica, hanno fatto
rivivere il messaggio evangelico “dalla creazione sino alla nascita di
Cristo”.

CATANZARO, 
CONTO ALLA ROVESCIA
AL MARCA PER L’APERTURA
DELLA MOSTRA
DI ANTONI TAPIES
CATANZARO. A una settimana dall’inaugurazione fervono al
Museo MARCA i preparativi per l’allestimento della mostra di
Antoni Tapies, figura centrale nella storia dell’arte contemporanea
internazionale. 50 le opere esposte negli spazi del MARCA, un
gruppo di lavori monumentali, in gran parte mai visti in Italia, foca-
lizzati sull’indagine degli ultimi tre decenni: dipinti, sculture, muri,
disegni, composizioni grafiche e libri illustrati provenienti da
importanti collezioni pubbliche e private italiane e straniere, a testi-
moniare la straordinaria vitalità dell’artista e l’attualità di una ricer-
ca che ha attraversato tutta l’arte del dopoguerra ponendosi come
elemento di costante autocoscienza. E se i tecnici sono al lavoro per
adeguare i locali alle esigenze dei grandi muri che saranno esposti
al MARCA e per la prima volta in Italia, altrettanto impegnativo è
il lavoro del direttore artistico e degli uffici del Museo e
dell’Amministrazione Provinciale. “Un grande sforzo comune –
afferma impaziente il presidente Wanda Ferro, indispensabile per
allestire al meglio un evento come questo che conferma il nostro
Museo come realtà tra le più importanti per l’arte contemporanea
nel nostro paese”. E in attesa dell’inaugurazione, alla quale parteci-
perà tra gli altri Juan Manuel Bonet uno dei maggiori esperti inter-
nazionali di Antoni Tàpies, storico e critico d’arte che ha ricoperto
importanti incarichi come la direzione dell’IVAM di Valencia e del
Reina Sofia di Madrid, numerosi sono i segnali di un interessamen-
to e di un forte consenso a questa nuova iniziativa del MARCA.
Dagli articoli già apparsi su diverse riviste nazionali come DOVE e
INSIDE ai ripetuti contatti già avviati dalle maggiori testate italia-
ne. Si registra poi l’apprezzamento pervenuto dall’Ambasciata di
Spagna in Italia, che ha voluto patrocinare l’evento, e dall’amba-
sciatore Luis Calvo Merino: “In un’epoca in cui l’arte spagnola
aveva difficoltà nell’affermarsi all’estero, Tàpies riuscì a oltrepassa-
re le frontiere del nostro Paese per affacciarsi e inserirsi a pieno tito-
lo nel panorama dell’arte mondiale. Joan Miró, suo maestro, affer-
mava che l’opera di Antoni Tàpies meritava tutta la sua ammirazio-
ne, perché aveva un respiro universale. È per me motivo di gran
gioia che l’opera di questo geniale artista catalano arrivi a Catanzaro
e a tutta la società italiana”. Insomma grande elettrizzante attesa per
uno degli eventi culturali più importanti del paese. “Con la mostra
di Tapies – conclude il presidente Ferro – si chiude per noi un anno
denso di soddisfazioni che ha visto la Provincia e il Museo grandi
protagonisti e che ci impegna a guardare avanti e affrontare la sfida
del prossimo anno con rinnovata ambizione.”
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