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BARI – Racconta l’incontro tra un sacerdote e un bambino che vive in
un orfanotrofio e il loro viaggio per rivedere la mamma del piccolo, 'Il
prete e il bambinò, un lungometraggio di 76 minuti diretto dal regista
Miki d’Aquino su un soggetto scritto da Carlo Stragapede, giornalista
della Gazzetta del Mezzogiorno, che ha anche prodotto il filmato in
digitale. Il lungometraggio – informa con una nota Stragapede – è stato
realizzato senza fini di lucro e sarà presentato domani alle 16 a Bari nel
Cineporto, gestito da Apulia Film Commission.
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Girato nell’estate del 2011, il soggetto del 'Prete e il bambinò è la
vicenda di don Sabino, sacerdote barese quarantenne che da tredici
anni esercita il suo ministero in provincia di Belluno, al quale il vescovo
di Gravina in Puglia, sua città natale, affida il compito di accompagnare il piccolo Antonello dall’orfanotrofio
a casa di sua madre Patrizia, una ex simpatizzante delle Brigate Rosse che ha finito di scontare la pena in
carcere. Don Sabino parte dal Veneto per la Puglia, incontra il bambino e con lui intraprende un viaggio in
auto da Gravina a Rodi Garganico, dove risiede la donna: il percorso nella natura murgiana sarà il vincolo
che li renderà sempre più uniti. "Il prete e il bambino – ha detto Stragapede – è un omaggio ai sacerdoti e
al loro ministero, esercitato in alcuni momenti in una condizione di assoluta solitudine, ma anche ai valori
della famiglia e al sentimento della paternità".
Il film è interpretato, tra gli altri, da Mino Barbarese nel ruolo del vescovo, Sabino Matera (don Sabino),
Antonello Bucci (il bambino), Patrizia Colonna (Patrizia Desiante, la mamma).
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