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Cinema. Un film emozionante su San Pio
da Pietrelcina
Angela Calvini, Lecce giovedì 11 aprile 2019
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I due giovani protagonisti del film “Ci alzeremo all’alba” diretto da padre Jean-Marie Benjamin

Al Festival del Cinema Europeo di Lecce presentato “Ci alzeremo all’alba”,

Regia di padre Jean-Marie Benjamin che racconta il Santo di da Pietrelcina attraverso gli occhi dei più piccoli.
Luca e Sebastiano hanno 12 e 13 anni, sono amici e percorrono in lungo in largo in bicicletta le verdi campagne del Gargano alla ricerca di una
verità che li affascina e per loro ancora tutta da scoprire, quella sulla vita di san Pio da Pietrelcina, andando a intervistare i testimoni diretti per
farne un libro. Una avventura di crescita umana e spirituale, fra dramma, commedia e inchiesta con i veri protagonisti di allora, per svelare
l’attualità di Padre Pio attraverso l’occhio delle nuove generazioni: questa la felice intuizione del regista, compositore, direttore d’orchestra e
sacerdote francese Jean-Marie Benjamin, che ha presentato ieri sera, fra applausi e commozione, il film Ci alzeremo all’alba come evento
speciale al Festival del Cinema Europeo di Lecce giunto alla sua 20ª edizione. Presente, oltre al regista e al cast composto dai piccoli attori, anche
l’arcivescovo di Manfredonia- Vieste-San Giovanni Rotondo monsignor Franco Moscone, il vescovo ausiliare di Roma monsignor Gianpiero
Palmieri e l’arcivescovo di Lecce monsignor Michele Seccia, che ha ricordato come anch’egli da bambino, all’età di sei anni, essendo in precaria
salute fosse stato portato dalla madre ad essere benedetto da Padre Pio.
Un incontro che lo ha segnato come pure è successo al regista Benjamin, sacerdote dal 1991, la cui vita è stata completamente ribaltata,
dall’incontro da ragazzo con il futuro Santo a San Giovanni Rotondo. Benjamin, 72 anni, infatti, dal 1966 a oggi ha registrato 28 dischi, fra pop e
musica classica, collaborando con star della musica francese come Dalida e Charles Trenet e componendo musiche per film come La Bibbia
di Marcel Carné sino all’Oratorio La creazione degli angeli e l’inno ufficiale dell’Unicef Ode to the child, composto nel 1984 e interpretato anche
da Paul Mc-Cartney. «Era il marzo 1968, avevo 20 anni, vivevo a Parigi e durante la presentazione del disco di un cantante famoso di cui avevo
curato gli arrangiamenti, sua madre mi mostrò un libro su Padre Pio. Lo lessi e mi ven- ne la curiosità di incontrarlo» ci racconta Benjamin.
Dopo un viaggio in treno di 24 ore, la fortuna di incontrare un ragazzo veneziano che, dovendo ripartire, gli cede il suo posto per confessarsi.
«Padre Pio era a testa china, mi chiese quando mi ero confessato l’ultima volta – ricorda padre Benjamin ancora emozionato – Io non me lo
ricordavo e mi agitai. Fu lui a dirmi la data esatta, e poi alzò gli occhi verso di me che ero sbalordito. Uno sguardo che non dimenticherò mai».
Nel 1988, in occasione di un suo concerto a San Giovanni Rotondo per i vent’anni dalla morte di Padre Pio, Benjamin decide all’improvviso di
farsi prete.
Lo sguardo dei giovani è al centro anche di Ci alzeremo all’alba, della durata di 96 minuti, girato fra San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis
e Pietrelcina. Benjamin ne ha scritto soggetto e sceneggiatura, componendo anche la colonna sonora, e lo ha prodotto attraverso la Aladino
Production con la produzione esecutiva di Mediterranea Production e sotto l’alto patronato dell’Opera Padre Pio. Luca (Andrea Solombrino di
Lecce) vive a San Giovanni Rotondo, ha 12 anni, è intelligente e determinato. Il film si apre mentre il ragazzino si reca in visita nella chiesetta e
museo di Padre Pio: tornato a casa, rivela ai genitori (i bravi Massimiliano Pazzaglia e Antonella Ponziani) il suo progetto di intervistare le
persone anziane che hanno conosciuto il santo per scriverne un libro. La famiglia è unita, ed è d’accordo a partire dal padre ricercatore
scienziato all’ospedale di Padre Pio, mentre a fare da contraltare comico è la pepata sorellina Miranda di 8 anni (Karola Mazzei, baby star delle
fiction Rai). Luca coinvolge nella sua avventura l’amico Sebastiano (Mariano Barnabà, di Taranto). I ragazzini cominciano le loro indagini
andando intervistare tre testimoni reali, nei panni di se stessi, che hanno da giovani conosciuto e parlato con Padre Pio: la 92enne Arcangela
Perotti, una delle prime infermiere dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza che racconta come assistette alla bilocazione di Padre Pio
durante un suo viaggio a Lourdes, mentre padre Mario Villani, fondatore della Biblioteca del Convento di San Matteo, mostra ai ragazzi nei
luoghi dove visse il frate. Toccante l’intervista che rilascia ai due giornalisti in erba fra’ Carlo Maria Laborde, padre guardiano del Convento di
Santa Maria delle Grazie che ricorda l’assistenza spirituale e le opere di bene, oltre che i miracoli, effettuate da padre Pio ai soldati sia americani
sia italiani durante e dopo la guerra.
Luca e Sebastiano intanto vengono ricevuti alla Casa Sollievo della Sofferenza da Giulio Siena, direttore delle comunicazioni esterne
dell’ospedale, e intervistati a loro volta in televisione dal direttore di Padre Pio Tv Stefano Campanella. Fino a che un giorno, l’incontro con un
misterioso frate darà una svolta alle loro vite. Come quella che ebbe Benjamin, che venne ordinato sacerdote nel 1991, impegnandosi un intenso
lavoro per denunciare gli effetti dell’embargo sulla popolazione irachena, primo a denunciare la contaminazione dalle armi all’uranio
impoverito in libri e documen-tari, organizzando, nel 2003, l’incontro del Vice primo ministro iracheno Tareq Aziz con Papa Giovanni Paolo
II. Nel frattempo realizzava il primo film sul futuro santo, Padre Pio, la notte del profeta andato in onda su Rai 1 nel 1998. «Spero che anche Ci
alzeremo all’alba possa andare in onda su qualche importante emittente italiana. Per ora ho solo richieste da Stati Uniti, Francia e altri Paesi...
Volevo fare un film laico che fosse una bufera d’aria fresca, secondo tre direttive: la figura di Padre Pio e la sua opera sociale attraverso
l’ospedale, la forza dell’amicizia e l’immagine di un Sud bello e gioioso, fatto di persone semplici e oneste contro le tante immagini negative che
circolano».
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Padre Pio spiegato ai giovani

LECCE. Forse sarebbe stato più interessante e particolare che il regista Jean-Marie Benjamin raccontasse il suo primo e travagliato
incontro nel marzo 1968, a San Giovanni Rotondo, con Padre Pio, il venerato frate cappuccino proclamato Santo nel 2002 da Papa
Giovanni Paolo II. In clima pre Maggio francese, appare insolito e in controtendenza che all’epoca un giovane come Benjamin (classe 1946)
preferisca seguire una sorta d’illuminazione religiosa piuttosto che vivere in prima persona il Sessantotto parigino.

Il regista, nonché compositore, scrittore e sacerdote, ha preferito invece con Ci
al al zer
zerem
emo
al
o al l ’al
alba
ba, Evento speciale del Festival del
cinema europeo, avvicinare le giovani generazioni alla figura del Santo: “Non è un film biografico” ci tiene a puntualizzare, anche perché
già venti anni fa Benjamin ha scritto, prodotto e realizzato il primo film fiction dedicato alla vita e opere di San Pio da Pietrelcina Padre Pio:
la notte del profeta, con protagonista Sergio Fiorentini, trasmesso da RAI1 nell’aprile e maggio 1998.

"Ho scritto e realizzato Ci alzeremo all’alba con l’intento di presentare Padre Pio con un approccio laico, per chi ne sa poco o nulla,
attraverso gli occhi di due ragazzi. Così, seguendoli nella loro inchiesta, scopriamo la straordinaria figura di Padre Pio, ma anche la sua
opera sociale nell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”. Il film è anche un viaggio attraverso la vita di due famiglie, socialmente
diverse, e della Puglia, con le sue tradizioni e la sua cultura. Un altro volto del Sud Italia, fatto di persone e famiglie normali, così diverse
dalle solite immagini proposte dalla cronaca, che fanno molta audience, ma non corrispondono alla quotidianità di questi splendidi
luoghi".

Nel film Luca è un 12enne di San Giovanni Rotondo, sveglio e determinato. Un giorno, dopo essersi recato nella chiesetta e museo di Padre
Pio, progetta di fare un’inchiesta presso gli anziani del paese che hanno conosciuto Padre Pio, e grazie alle testimonianze raccolte scrivere
un libro sul santo del Gargano. Luca, che ha una sorella, Miranda, di otto anni. chiede all’amico Sebastiano di collaborare all’iniziativa.
Sebastiano è un 13enne disponibile, a volte scherzoso, malgrado la difficile situazione familiare: la madre gravemente malata e il padre un
po’ in conflitto con il figlio
Il loro progetto comincia intervistando tre persone che nella vita reale hanno da giovani conosciuto e parlato con Padre Pio, testimoni autentici dei
suoi presunti miracoli e delle sue sofferenze. Tra un’intervista e l’altra, i due ragazzi scambiano le loro impressioni, con discussioni, battute. Nel
frattempo la salute della mamma di Sebastiano peggiora e anche quella del padre per via dell’alcool. Durante una litigio, Sebastiano riceve uno
schiaffo del papà, e si rifugia nella chiesetta antica di Padre Pio, dove lo raggiunge Luca per consolarlo e aiutarlo. Viaggiano sulle loro biciclette per la
pianura tra San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo ed è allora che Sebastiano annuncia a Luca che i suoi genitori sono d’accordo di lasciarlo
andare con lui a Pietrelcina, accompagnati dallo zio. E una nuova avventura li aspetta.
Le riprese del ﬁlm, che non ha ancora una distribuzione, sono state effettuate in Puglia nel giugno 2018, in particolare a San Giovanni Rotondo, San
Marco in Lamis e Pietrelcina, sotto l’alto patrocinio della Fondazione Opera Padre Pio, Casa Sollievo della Sofferenza. Da segnalare che il regista dal
1997 al 2003 ha dedicato un intenso lavoro per denunciare gli effetti dell'embargo sulla popolazione irachena ed è stato il primo a denunciare la
contaminazione dalle armi all'uranio impoverito (nel suo libro “Iraq: Apocalisse” publicato in Svizzera e Italia nel 1999). Inoltre ha organizzato
l’incontro del Vice primo ministro iracheno Tareq Aziz con Papa Giovanni Paolo II il 14 febbraio 2003.
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Giuseppe Conte: “Nel film su padre Pio ho ritrovato la
mia terra e… il mio professore di religione”
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Roma – Prima del film “Ci alzeremo all’alba” – Il premier Giuseppe Conte con i piccoli attori.

Roma – “Nel film su padre Pio ho ritrovato la semplicità e la bellezza della mia terra e anche il
mio professore di religione”. Così il premier Giuseppe Conte, sorridente, ha commentato il film
di Jean Marie Benjamin Ci alzeremo all’alba, dopo l’anteprima nazionale di Roma dello
scorso venerdì. “Bello riconoscere i miei luoghi di appartenenza e anche il mio insegnante
padre Mario Villani – ha poi aggiunto il presidente del consiglio -. Immagini di una semplicità
che mi riporta alla mia vita passata. Insieme alla grandezza di quei valori che la figura di
padre Pio ha saputo divulgare nel mondo. Portando un grande insegnamento di umiltà e
umanità”.
Ci alzeremo all’alba è un lavoro cinematografico di Jean-Marie Benjamin, regista,
sceneggiatore e compositore francese, in Italia dal 1974, che ha incontrato padre
Pio nel marzo del 1968 a San Giovanni Rotondo. Un’opera della Aladino Productions,
capitanata da Giovanni Mischitelli, in collaborazione con la produzione esecutiva di
Mediterranea Productions. L’evento romano, avvenuto alla presenza del presidente del
consiglio Giuseppe Conte presso gli spazi dell’Anica, è stato ricco di ospiti e personaggi tra cui
l’arcivescovo Franco Moscone, Francesco Rutelli, presidente Anica, con la moglie Barbara
Palombelli e gli attori protagonisti del film Massimiliano Basaglia, Paco Reconti, Antonella
Ponziani,
Lucia Stara, Karol Mazzei, Mariano Barnabà, Andrea Solombrino. Tutti presenti per assistere alla
prima proiezione che ha segnato l’apertura di una serie di tappe di presentazione. La prossima
sarà a San Giovanni Rotondo.
Novantasei minuti di delicatezza che raccontano il tentativo di due ragazzini, molto legati da
una forte amicizia, di ricostruire la vita di padre Pio da Pietrelcina, attraverso un inchiesta.
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Raccogliendo testimonianze da chi lo
ha veramente conosciuto e incontrato. Un’avventura che attraversa il Gargano e parla di un
viaggio. Di una ricerca spinta da un forte desiderio. Un cammino. Con mezzi semplici e
autentici. Un po’ a piedi e un po’ in bicicletta. Con lo scopo di ricostruire una storia. Quella di
una santo. Di un uomo che con la sua parola e i suoi miracoli è divenuto un simbolo nel
mondo.
Lanciando un messaggio universale e segnando profondamente un territorio e un luogo, quello
di San Giovanni Rotondo. Un film attuale, odierno. Non biografico. Ambientato nei luoghi a cui
è molto legato il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Straordinariamente presente in sala
per rendere omaggio e sottolineare il valore di un messaggio.
Valeria Conticiani

UN PREMIO PER “CI ALZEREMO
ALL’ALBA” DI JEAN-MARIE BENJAMIN

Nella foto: Il Dottor Vito De Pace Presidente Rotary Club Lecce, con il Regista Jean-Marie Benjamin
e il Direttore Generale di Vestas Hotels & Resorts Lecce Giuseppe Mariano

Il film “Ci alzeremo all’alba” ha ricevuto il Premio Rotary Club nell’ambito del Festival del Cinema
Europeo che si svolge in questi giorni a Lecce. Il film è stato proiettato alla multisala “Massimo” alla
presenza dei giovanissimi interpreti Andrea Solombrino, Mariano Barnabà, Karolina Mazzei, ed
insieme al Regista Jean-Marie Benjamin, a Massimo Pazzaglia e al Presidente del Rotary Club di
Lecce Vito Francesco De Pace. Il film è ispirato a Padre Pio.
Cast & credits: Regia: Jean-Marie
Benjamin, Sceneggiatura: JeanMarie Benjamin,
Fotografia: Matteo De Angelis,
Montaggio: Francesco Tellico,
Scenografia: Nicola Canistro,
Musica: Jean-Marie Benjamin,
Costumi: Giancarlo Colis.
Interpreti: Andrea Solombrino,
Mariano Barnabà, Karol Mazzei,
Antonella Ponziani, Paco Reconti,
Massimiliano Pazzaglia, Lucia Stara,
Gianni Pellegrino, Gigi Miseferi,
Lorenzo Fiorentino, Gabriella
Campanille e con and with Mario
Villani, Carlo Maria Laborde,
Arcangela Perrotti, Giulio Siena,
Stefano Campanella
Prodotto da Aladino Productions
Srl

LA TRAMA
Luca, 12 anni, di San Giovanni
Rotondo, un giorno, dopo essersi recato nella chiesetta e museo di Padre Pio, tornato a casa, durante la
cena, rivela ai genitori il suo progetto di fare un’inchiesta presso i personaggi del paese natio che hanno
conosciuto il Santo, per raccoglierne le testimonianze, con l’intento di scrivere un libro su di lui. Convince
anche il suo amico Sebastiano, di San Marco in Lamis, a collaborare alla sua iniziativa. Sebastiano accetta,
malgrado una situazione di famiglia complessa e difficile: la mamma è gravemente malata, il padre un po’
in conflitto con il figlio. I due ragazzini cominciano le loro indagini andando intervistare tre personaggi che
hanno da giovani conosciuto e parlato col Padre. Tra un’intervista e l’altra, i due scambiano le loro
impressioni, ma la salute della mamma di Sebastiano peggiora, ed anche quella del padre per via
dell’alcool…

IL REGISTA: JEAN-MARIE BENJAMIN
Compositore, scrittore, regista e sacerdote francese è residente in Italia dal 1974. Fu lui a produrre e
realizzare la prima fiction dedicata al Frate stigmatizzato Padre Pio, la notte del profeta, con protagonista
Sergio Fiorentini, trasmessa per la prima volta dalla Rai nel 1998. Con diversi editori ha pubblicato anche
10 libri in Italia, Francia, Svizzera e Irlanda e, dal 1997 al 2003, ha realizzato numerosi documentari per
denunciare gli effetti dell’embargo sulla popolazione irachena. Uno di questi, Tareq Aziz the other truth,
ha vinto nel 2011 il Premio Speciale della Giuria al Silent River FF di Irvine-Los Angeles. Ha alle spalle una
lunga carriera come musicista, suona la chitarra, il pianoforte e la tastiera elettronica. È un compositore e
direttore d’orchestra, con all’attivo la registrazione di 28 dischi tra musica classica, musica leggera e
colonne sonore.

NOTA DI REGIA
“Ho scritto e realizzato il film Ci alzeremo all’alba con l’intento di presentare Padre Pio con un approccio
laico, per chi non sa o sa poco di Padre Pio, attraverso gli occhi di due ragazzi. Così, seguendoli nella loro
inchiesta, si scopre la straordinaria figura di Padre Pio ma anche la sua opera sociale, l’ospedale “Casa
Sollievo della Sofferenza”. Il film è anche un viaggio attraverso la vita di due famiglie, socialmente
diverse, della Puglia, con le sue tradizioni, la sua cultura. Un altro volto del sud Italia, di persone e
famiglie normali, non le solite immagini negative della malavita del sud. Che fanno molto audience ma
non corrispondono alla quotidianità di questi splendidi paesini… Il film si propone di trasmettere i veri
valori cristiani, la forza dell’amicizia, sentimento puro e sincero, che riesce a rendere straordinaria la vita
dei giovani protagonisti. Oltre a questo, il fatto originale è che hanno partecipato alle riprese delle vere
personalità di San Giovanni Rotondo.”

FILMOGRAFIA DI JEAN-MARIE BENJAMIN
1996 Padre Pio-La notte del profeta
1998 Iraq: The Birth of Time (TV doc)
1998 Iraq: Journey to the Forbidden Kingdom (doc)
2001 Mr. President, Un Giorno Nuovo (short)
2001 Iraq: The Hidden File (doc)
2002 Iraq: Radioactivity (short doc)
2003 Mr. President (short)
2003 Iraq: Solidarity Action (short)
2011 Tariq Aziz: The Other Truth (doc)
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(come anche da noi) per il suo ruolo nel lm “Liberi di
scegliere” andato in onda su Rai 1 a gennaio.

Il lm racconta la storia di due ragazzi, Luca di 12 anni e
Sebastiano di 13, che decidono di fare un’inchiesta su Padre
Pio ripercorrendo le testimonianze e le storie di chi lo ha
conosciuto. Con le loro biciclette, attraversano le strade del
Gargano a caccia di testimoni autentici per scrivere un libro
sul Frate di Pietrelcina.
La loro ricerca si intreccia alle vicende familiari dei due
ragazzi. La famiglia di Luca e della sorellina Miranda è solida
ed unita e si contrappone a quella di Sebastiano, con una
mamma malata e un padre alcolizzato.

Sarà nostra premura fornirvi quanto prima la data
d’ingresso nelle sale cinematogra che.

Intanto ancora complimenti alla nostra Karol ed un enorme
in bocca al lupo per il futuro… dalla tua Cosenza !!!
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Domani al Cineteatro Palladino l’anteprima di “Ci alzeremo
all’alba”, il lm diretto da Jean-Marie Benjamin
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Interamente girato tra San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Pietrelcina, ripercorre la
storia di due giovani amici, Luca e Sebastiano, che vogliono scrivere un libro su Padre Pio
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Dopo l’anteprima a Roma di venerdì 7 novembre, il lungometraggio ”Ci alzeremo all’alba”,
all’alba” lm
scritto e diretto da Jean-Marie Benjamin,
Benjamin verrà proiettato giovedì 13 dicembre, alle 20:45,
20:45 al
Cineteatro Palladino di San Giovanni Rotondo, con ingresso ad invito.
La storia ruota attorno a due ragazzi, Luca di 12 anni e Sebastiano di 13,
13 che decidono di fare
un’inchiesta su Padre Pio ripercorrendo le testimonianze e le storie di chi lo ha conosciuto. E
così, con le loro biciclette, Luca e Sebastiano attraversano le strade soleggiate del Gargano a
caccia di testimoni autentici per scrivere un libro sul Frate di Pietrelcina.
Pietrelcina La loro ricerca, che
rappresenta anche l’incontro delle nuove generazioni con la fede e con il carisma del Frate cappuccino, si intreccia alle vicende
familiari dei due ragazzi uniti da un forte sentimento di amicizia. La famiglia di Luca e della sorellina minore Miranda è solida ed
unita, e si contrappone alle dif coltà di quella di Sebastiano, con una mamma malata e un padre alcolizzato.
Oltre ai due protagonisti Luca e Sebastiano, interpretati da Andrea Solombrino e Mariano Barnabà, al lm hanno prestato la loro
opera attori di grande esperienza come Antonella Ponziani, Paco Reconti, Massimiliano Pazzaglia, Lucia Stara, Gianni Pellegrino e
Gigi Miseferi.
Nel lm, interpretando loro stessi, compaiono anche: Padre Mario Villani (fondatore della Biblioteca del Convento di San Matteo),
fra Carlo Maria Laborde (padre guardiano del Convento di Santa Maria delle Grazie), Arcangela Perrotti (una delle prime infermiere
di Casa Sollievo della Sofferenza), Stefano Campanella (direttore di Padre Pio Tv) e Giulio Siena (direttore dell’Uf cio
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Comunicazione e Relazioni Esterne di Casa Sollievo della Sofferenza).
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Il

lm, prodotto da Aladino Production e con la produzione esecutiva af data a Mediterranea Production,
Production è stato girato

Vedi i ri

interamente tra San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Pietrelcina.
La pellicola, della durata di 96 minuti, è patrocinata dalla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza,
Sofferenza Opera di San Pio da Pietrelcina
di San Giovanni Rotondo.

Il regista e autore
Jean-Marie Benjamin è un compositore, scrittore, regista e sacerdote francese residente in Italia dal 1974. Fu lui a produrre e
realizzare la prima ction dedicata al Frate stigmatizzato intitolata “Padre Pio, la notte del profeta”, con protagonista Sergio

https://www.manfredonianews.it/2018/12/12/domani-al-cineteatro-palladino-lanteprima-di-ci-alzeremo-allalba-il-film-diretto-da-jean-marie-benjamin/
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Premiere in San Giovanni Rotondo - Zero39Tv

“Ci alzeremo all’alba – La forza dell’amicizia / „Wir werden im Morgengrauen
aufstehen – Die Kraft der Freundschaft“
San Giovanni Rotondo/APULIEN. Nach der Vorführung in Rom feiert der neue Film des
französischen Pfarrers, Musikers und Filmemachers Jean-Marie Benjamin am Donnerstag,
den 13. Dezember, um 20.45 Uhr, im Cineteatro Palladino von San Giovanni Rotondo
seine offizielle Premiere.
San Giovanni ist kein Zufall, in dem Film machen sich die beiden Protagonisten Luca
(Andrea Solombrino) und Sebastiano (Mariano Barnabà), 12 und 13 Jahre alt, mit ihren
Fahrrädern auf eine spannende Forschungsreise. Bei ihrer Mission, mehr über das Leben
und die Geschichte des heiligen Pio von Pietrelcina, der in San Giovanni Rotondo lebte
und wirkte, herauszufinden, treffen die beiden Jungen auch auf echte Zeitgenossen des
charismatischen Padres.
Padre Pio war ein heiliger Kapuziner aus der süditalienischen Stadt Pietrelcina, der bis zu
seinem Tod im Jahr 1968 in San Giovanni Rotondo lebte. Hier gründete Pio auch das
Krankenhaus Casa Sollievo della Sofferenza das heute ein modernes Klinikum mit
angeschlossenem Forschungszentrum ist. Pio war für die Entwicklung San Giovanni
Rotondos, heute einer der beliebtesten Pilgerorte der Welt, die bestimmende
Persönlichkeit. Die Faszination, die Pio noch immer auslöst, steht am Anfang der
Geschichte von Luca und Sebastiano.
Benjamin, der für Regie und Drehbuch verantwortlich ist, kann als Pio Spezialist gelten.
Auch in seinem Film “La notte del profeta” / “Padre Pio: Die Nacht des Propheten“, von
1998, steht der Heilige im Mittelpunkt. Während sich in „Die Nacht des Propheten“ ein
Journalist mit der Figur Pios auseinandersetz, schickt Benjamin in seinem neuen Film zwei
Jungen auf die Spur des Mönchs mit den Stigmata und Wunderkräften. Die wilde
Landschaft des Garganos, bilden die Kulisse für die Erlebnisse und Begegnungen der
beiden Jungen, die eine tiefe Freundschaft verbindet. Benjamin verwebt Ihre
Familiengeschichten, auch Lucas kleine Schwester, die 10-Jährige Miranda hat in der
Geschichte eine wichtige Rolle, werden mit der der Geschichte Pios, und den
Persönlichkeiten, denen die beiden begegnen verbunden. Die Bedeutung und der Zugang
zum Glaube der ganz jungen Generation, der gerade noch nicht Erwachsenen, ist eine der
spannenden Aspekte des Films, der sensibel zeigt, wie die sich beiden Jungs an den
großen Padre mit dem finsteren Blick annähern. Die Begegnungen der beiden
Protagonisten mit Zeitgenossen aus Pios Umfeld sind eine geschickte Vermischung von
Fiktion und Realität – auch hier verleiht die kindliche Perspektive eine frische
Ernsthaftigkeit. Dabei beeindrucken die beiden Protagonisten, dargestellt von Andrea
Solombrino und Mariano Barnabà, die in einem hervorragenden Ensemble berührend
spielen.
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"Ci alzeremo all’alba": il talento salentino sul grande schermo con Andrea
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LECCE- Il talento salentino arriva sul grande schermo con il
giovanissimo attore Andrea Solombrino, protagonista del
lungometraggio

di

Jean

Marie

Benjamin

“Ci

alzeremo

all’alba”. “Nel lm su padre Pio ho ritrovato la semplicità e la
bellezza della mia terra e anche il mio professore di religione”,
ha dichiarato il premier Giuseppe Conte dopo l’anteprima
nazionale di Roma dello scorso venerdì, in cui era presente
anche Andrea con il resto del cast.
“La storia ruota attorno a due ragazzi, Luca di 12 anni e
Sebastiano di 13, che decidono di fare un’inchiesta su Padre Pio
ripercorrendo le testimonianze e le storie di chi lo ha conosciuto. E
così, con le loro biciclette, Luca e Sebastiano attraversano le strade
soleggiate del Gargano a caccia di testimoni autentici per scrivere
un libro sul Frate di Pietrelcina. La loro ricerca, che rappresenta
anche l’incontro delle nuove generazioni con la fede e con il
carisma del Frate cappuccino, si intreccia alle vicende familiari dei
due ragazzi. La famiglia di Luca e della sorellina minore Miranda è
solida ed unita, e si contrappone alle di coltà di quella di
Sebastiano, con una mamma malata e un padre alcolizzato”.

CRONACA

Le riprese del lungometraggio, proiettato anche nel Cineteatro
Palladino di San Giovanni Rotondo, sono durate oltre un mese
e hanno visto la collaborazione anche di attori come Antonella
Ponziani, Paco Reconti, Massimiliano Pazzaglia, Lucia Stara,
Gianni Pellegrino e Gigi Miseferi, con cui Andrea ha subito
instaurato un bellissimo rapporto. Del resto questo piccolo
talento salentino, nonostante i suoi 13 anni, ha già avuto modo
di lavorare come attore in un altro cortometraggio sul
bullismo. A lui piace infatti il mondo del cinema e si augura
http://www.trnews.it/2018/12/14/ci-alzeremo-allalba-il-talento-salentino-sul-grande-schermo-con-andrea/238104
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San Giovanni R.: anteprima di “Ci
alzeremo all’alba”, il film diretto da
Jean-Marie Benjamin
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Dopo l’anteprima a Roma di venerdì 7 novembre, il
lungometraggio scritto e diretto da Jean-Marie Benjamin, verrà
proiettato giovedì 13 dicembre, alle 20:45, al Cineteatro
Palladino di San Giovanni Rotondo, con ingresso ad invito.

Municipale
La Cardiochirurgia di Casa
Sollievo della Sofferenza a
RMC
Gargano, primi fiocchi di neve
a Monte Sant'Angelo scuole
chiuse

Il film è interamente girato tra San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Pietrelcina,

ripercorre la storia di due giovani amici, Luca e Sebastiano, che vogliono scrivere un libro su Padre
Pio.
La storia ruota attorno a due ragazzi, Luca di 12 anni e Sebastiano di 13, che decidono di fare
un’inchiesta su Padre Pio ripercorrendo le testimonianze e le storie di chi lo ha conosciuto. E così, con
le loro biciclette, Luca e Sebastiano attraversano le strade soleggiate del Gargano a caccia di testimoni
autentici per scrivere un libro sul Frate di Pietrelcina. La loro ricerca, che rappresenta anche l’incontro
delle nuove generazioni con la fede e con il carisma del Frate cappuccino, si intreccia alle vicende
familiari dei due ragazzi uniti da un forte sentimento di amicizia. La famiglia di Luca e della sorellina
minore Miranda è solida ed unita, e si contrappone alle difficoltà di quella di Sebastiano, con una
mamma malata e un padre alcolizzato.
Oltre ai due protagonisti Luca e Sebastiano, interpretati da Andrea Solombrino e Mariano
Barnabà, al film hanno prestato la loro opera attori di grande esperienza come Antonella Ponziani,
Paco Reconti, Massimiliano Pazzaglia, Lucia Stara, Gianni Pellegrino e Gigi Miseferi.
Nel film, interpretando loro stessi, compaiono anche: Padre Mario Villani (fondatore della
Biblioteca del Convento di San Matteo), fra Carlo Maria Laborde (padre guardiano del Convento di
Santa Maria delle Grazie), Arcangela Perrotti (una delle prime infermiere di Casa Sollievo della
Sofferenza), Stefano Campanella (direttore di Padre Pio Tv) e Giulio Siena (direttore dell’Ufficio
Comunicazione e Relazioni Esterne di Casa Sollievo della Sofferenza).
Il film, prodotto da Aladino Production e con la produzione esecutiva affidata a Mediterranea
Production, è stato girato interamente tra San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Pietrelcina. La
pellicola, della durata di 96 minuti, è patrocinata dalla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza,
Opera di San Pio da Pietrelcina di San Giovanni Rotondo.
L'ingresso per la proiezione è ad invito.
Jean-Marie Benjamin è un compositore, scrittore, regista e sacerdote francese residente in Italia dal
1974. Fu lui a produrre e realizzare la prima fiction dedicata al Frate stigmatizzato intitolata “Padre Pio,
la notte del profeta”, con protagonista Sergio Fiorentini, trasmessa per la prima volta dalla Rai nel
1998.
Con diversi editori ha pubblicato anche 10 libri in Italia, Francia, Svizzera e Irlanda e, dal 1997 al 2003,
ha realizzato numerosi documentari per denunciare gli effetti dell’embargo sulla popolazione irachena.
Uno di questi, “Tareq Aziz the other truth”, ha vinto nel 2011 il premio speciale della giuria al “Silent
River Film Festival” di Irvine-Los Angeles.
Ha alle spalle una lunga carriera come musicista, suona la chitarra, il pianoforte e la tastiera
elettronica. È un compositore e direttore d’orchestra, con all’attivo la registrazione di 28 dischi tra
musica classica, musica leggera e colonne sonore.
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