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Ora si attende il nuovo responsabile del Terni Film Festival

Casali direttore dell'Istess Parisi lascia dopo 22 anni

ARNALDO CASALI

Arnaldo Casali è il nuovo direttore dell'Istess, l'Istituto culturale della Diocesi di

Terni. Subentraa Stefania Parisi che ha lasciato dopo 22 anni la guida

dell'Istituto di studi teologici e storico-sociali. Nato nel 1975, Casali è laureato in

storia medievale, giornalista professionista,responsabile per la comunicazione

del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, ma soprattuttoè stato, in

qualità di direttore artistico dal 2014 al 2021, l'anima, il volto e la mente del

festivalPopoli e Religioni, oggi Terni Film Festival, fondato insieme al Seminario

filosofico proprio daStefania Parisi. L'Istess è stato fondato nel 1975 dal

vescovo Santo Quadri. Nel 1982 è statoradicalmente riformato dal vescovo

Franco Gualdrini, che ne ha fatto un centro culturale affidato alaici e aperto

anche alla filosofia, alla storia, alla letteratura e all'arte. Nel 2001 una

nuovariforma è stata promossa dal vescovo Vincenzo Paglia, con la

trasformazione in associazione culturale.Sotto la direzione di Stefania Parisi

l'Istess, da organismo diocesano è diventato un punto diriferimento culturale

per l'intera città di Terni e, con il festival, per il mondo internazionale delcinema.

Il nuovo consiglio direttivo è composto da otto membri: Riccardo Beltrami, Stefano deMajo,Beata Golenska, Veronica

Manzini, Cristina Montesi, Paola Mostarda, Duccio Penna e PaoloCicchini. "Abbiamo due insegnanti, un prete, un

artista, una diplomatica, un'economista, unastudentessa universitaria e un critico d'arte - commenta Casali - anche in

questo direttivo ci sonoquattro uomini e quattro donne. In 46 anni di storia l'Istess è stato diretto per 33 anni da donne

eper 13 da uomini. Il patriarcato si supera con la cultura, non con le imposizioni di legge".

Quanto alla nuova direzione artistica del Terni Film Festival, ancora nessun nome ufficiale, ma neicorridoi gira quello

dell'attore e regista Riccardo Leonelli.
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