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GIORNATA DI STUDI ALL'UNIVERSITA' PONTIFICIA SALESIANA SALESIANA 
anche un premio FSC tra i riconoscimenti speciali del Filmfestival 

 
 

Dopo il successo degli scorsi anni, si rinnova la collaborazione con la Facoltà di Scienze 
della Comunicazione sociale alla Università Pontificia Salesiana (Roma). Nell'ambito del 
Laboratorio di Convivenza organizzato dal 13° Religion Today Filmfestival, l’intera giornata 
di martedì 19 ottobre 2010 sarà dedicata a un seminario accademico sul cinema 
religioso a partire dal tema dell'anno del Festival: “Viaggi della fede. Viaggi della 
speranza”. 
 
Religion Today e la Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale (FSC) dell'Università 
Pontificia Salesiana confermano la formula di un appuntamento di sensibilizzazione, 
conoscenza e dialogo interreligioso che coinvolge attivamente gli studenti in un percorso 
di approfondimento e di proposta sulle cinematografie delle religioni.  
 
L'edizione 2009 del seminario, cui hanno preso parte, fra gli altri, anche i proff. Lloyd 
Baugh (Pontificia Università Gregoriana – Roma), Kjartan Leer-Salvesen (Università di 
Oslo – Norvegia) e Lassaad Jamoussi (Università di Sfax – Tunisia),  ha rappresentato un 
momento coinvolgente di esplorazione di quelle diversità che attraverso il cinema possono 
toccare in profondità le sensibilità individuali, in un clima di ascolto e “risonanza” fra i 
partecipanti. Attraverso un’agenda ricca di contributi e testimonianze sul cinema di 
ispirazione cristiana, ebraica, buddista e islamica, il confronto ha evidenziato come la 
narrazione di un Dio che è per definizione indicibile debba passare attraverso la 
dimensione della fede vissuta, piuttosto che tramite spettacolari effetti speciali. 
 
Nel 2010 la riflessione proseguirà intorno al tema antropologico del viaggio come 
esperienza di incontro e trasformazione e metafora dello stesso processo cinematografico. 
Anche quest’anno la giornata di studi si concluderà con l’attribuzione di un riconoscimento 
speciale da parte degli studenti della FSC tra i film in concorso al 13° Religion Today 
Filmfestival. Nell’ambito della selezione individuata di concerto con la Facoltà, la giuria 
sarà chiamata a premiare il film che meglio rappresenti il binomio “Giovani e 
Comunicazione”, esprimendo la tematica religiosa con una sensibilità e un linguaggio 
capaci di parlare alle inquietudini e alle tensioni ideali delle nuove generazioni in un mondo 
che non cessa di cambiare. 
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