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COMUNICATO STAMPA n. 124/2014

LA BEATIFICAZIONE DI PAPA MONTINI
IN DIRETTA NEL SALOTTO DI MILANO
UN OMAGGIO ALLA MEMORIA
DI UNO DEI GRANDI ARCIVESCOVI AMBROSIANI
E UN GRANDE EVENTO MEDIATICO

Milano, 10 ottobre 2014

I milanesi potranno assistere alla beatificazione del loro arcivescovo divenuto Papa nel
salotto della città, grazie ad una grande iniziativa mediatica voluta dall’Arcidiocesi di
Milano, il Comune di Milano, il Centro Televisivo Vaticano, in collaborazione con
Officina della Comunicazione e Sony.
Domenica 19, la Santa Messa, con la quale Papa Francesco proclamerà beato Paolo VI,
sarà trasmessa in diretta su un portale multimediale, in Galleria Vittorio Emanuele II a
Milano
Sin dal giorno prima, sabato 18, sullo stesso portale saranno trasmesse alcune delle
immagini più significative di Giovanni Battista Montini negli anni in cui fu alla guida
della Diocesi ambrosiana, estratte da un documentario, realizzato Officina della
Comunicazione in collaborazione con Famiglia Cristiana. Il filmato sarà anche arricchito
dai contributi video sui lavori di restauro in corso nella Galleria Vittorio Emanuele II.
Inoltre, come tappa di avvicinamento alla beatificazione, mercoledì 15 ottobre alle 18,
nella sala Alessi di Palazzo Marino, la Diocesi di Milano, con il patrocinio del Comune,
ha organizzato un convegno dal titolo “Montini e la sfida di Milano” al quale
interverranno esponenti delle istituzioni, della società civile, studiosi e giornalisti
(programma allegato).
Per la Diocesi e il Comune, l’evento è un omaggio ad una delle personalità della Chiesa
ambrosiana che durante il suo magistero a Milano, negli anni tra il ’54 e il ’63, più
incisero nella vita sociale, civile ed ecclesiale della città.
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L’iniziativa è anche una grande impresa tecnologica. La trasmissione della diretta via
satellite, curata da Centro Televisivo Vaticano, Sony ed Eutelsat, avverrà in Ultra HD
(detto anche 4K), uno standard televisivo ancora in gran parte sperimentale che consente
una definizione quattro volte superiore rispetto all’HD conosciuto fino ad oggi.
L’evento milanese “Paolo VI in 4K” è una banco di prova importantissimo per questa
tecnologia perché per la prima volta viene adottata per una cerimonia papale davanti ad
un vasto pubblico.
Inoltre grazie alla piattaforma Surfree di Sfera Networks Srl, si metterà a disposizione un
collegamento WI-FI gratuito per chiunque assisterà alla diretta in Galleria, e, alla fine
dell’evento, si potrà avere una panoramica completa del flusso dei cittadini che vi
avranno partecipato. Infine la collaborazione in qualità di media partner di radio RTL
102.5 amplificherà ulteriormente l’esperienza multimediale.
Significativa anche la location in cui avverrà la proiezione la Galleria Vittorio Emanuele,
interessata da un imponente restauro.
Proprio i lavori anziché rappresentare un limite, hanno costituito un valore aggiunto. Il
ponteggio semovente messo a disposizione da Prada e Versace e realizzato da Impresa
Percassi di Bergamo costruito per l’occasione è diventato il supporto sui cui realizzare il
portale mediatico costituito da un grande schermo, grande 6 metri per 4, implementato
da 4 monitor, che tutti insieme rappresentano il supporto tecnologico su cui sarà
proiettata la diretta della Santa Messa di Beatificazione e tutti i contenuti video
supplementari prodotti per l’evento.
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