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STAR ROSE ACADEMY, ARTE E SPIRITUALITÀ
Don Vito Torrano e Silvio Formichetti incontrano Claudia Koll

Si è tenuta a Roma lo scorso 6 ottobre la cerimo-
nia d’inaugurazione dei corsi di formazione per gio-
vani artisti della Star Rose Academy – Dove c’è arte
c’è amore.

L’accademia di spettacolo, fondata dalle Suore
Orsoline della Sacra Famiglia, ha come obiettivo
quello di “formare artisti capaci di potenziare il loro
talento e di spenderlo per rendere più ricca questa
umanità svuotata di valori e derubata della sua
dignità”, spiega in una lettera la Madre Superiora
Generale Suor Carmela Distefano.

La cerimonia si è aperta con la celebrazione della
Santa Messa officiata da Don Nicolò Anselmi,
responsabile del Servizio Nazionale per la
Pastorale Giovanile della C.E.I. Un momento
molto profondo in cui i valori artistici e quelli pro-
fessionali si sono fusi per dare spazio all’amore e alla
speranza nel futuro. 

Spettacolare presentazione degli allievi con la
consegna ufficiale delle divise. Il colore, bianco can-
dido, è stato scelto dall’insegnante di recitazione,
Claudia Koll. La realizzazione è stata affidata a
Giuseppe Dimiccoli, già in ambiente Vaticano per

aver vestito il grandioso spettacolo Maria di
Nazareth in anteprima mondiale lo scorso 17 giugno
alla prestigiosa aula Nervi.

Ed è proprio Claudia Koll che ha incontrato
Roberto Ruggiero, Direttore Artistico, il parroco di
Pratola Peligna, Don Vito Torrano. Con lui l’artista
di fama nazionale Silvio Formichetti, presidente del
comitato per i festeggiamenti in onore a Maria SS.
Della Libera, che ha raccolto la disponibilità della
bellissima attrice ad intervenire in uno degli eventi
religiosi e culturali legati a questa grande celebrazio-
ne della Vergine.

Gentile e sorprendentemente serena, Claudia
Koll sarà insieme a tutti i fedeli abruzzesi e non, a
volgere lo sguardo su quella Madre che, con il suo
occhio, liberò gli abitanti di Pratola Peligna da una
terribile malattia. 

“I vostri molteplici sentieri, artisti del mondo,
possano condurre tutti a quell’Oceano infinito di
bellezza, dove lo stupore si fa ammirazione, ebbrez-
za, indicibile gioia” – dalla Lettera agli Artisti di
Giovanni Paolo II, 1999.

CAMMINO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
I Giovani che intendono sposarsi nel corso del 2009 o prossimamente, sono invitati a prendere contatti con l’ufficio Pastorale Diocesano  di Sulmona

per partecipare al cammino di fede guidato dal Vescovo e dai suoi diretti collaboratori. Coloro che preferiscono rimanere in casa sono convocati

nel Salone Parrocchiale a Pratola Peligna: Sabato 10 Gennaio 2009 alle ore 21,00 per il primo incontro con il Parroco ed i suoi Collaboratori.

                 


