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COMUNICATO STAMPA
Mostre itineranti a tema “L'opera”
L'associazione “Rivela” presenta tre percorsi espositivi

Oggi, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, il consigliere con delega alla Cultura Luca
Zamperini ha presentato le tre mostre culturali itineranti organizzate dall'associazione “Rivela”.
Erano presenti: Ermanno Benetti, presidente Associazione Rivela; Adriano Tomba, Segretario
Generale Fondazione Cattolica Assicurazioni; Laura Miceli, responsabile culturale mostra "Il
volto ritrovato. I tratti inconfondibili di Cristo"; Eugenio Soardo, responsabile culturale mostra
"Un luogo di bellezza. La Sagrada Familia"; Jimmi Garbuio, responsabile culturale mostra "La
socialità dell'allegria. L'oratorio di don Bosco"; per la Banca Popolare di Verona, Alberto
Pozzan.
Le tre mostre itineranti allestite da “Rivela” per l'anno 2015, saranno proposte in diverse località
nelle province di Verona, Brescia e Treviso. L'opera dell'uomo, intesa come unione tra lavoro
manuale e crescita spirituale, è il tema chiave che lega le tre rassegne intitolate rispettivamente
“Un luogo di bellezza: la Sagrada Familia”, “Il Volto Ritrovato – I tratti inconfondibili di Cristo”
e “La società dell'allegria – L'oratorio di Don Bosco”.
I tre percorsi espositivi si avvalgono del patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di
Verona, del Comune di Verona e del Progetto Culturale della Diocesi di Verona.
Ogni mostra segue un suo calendario e il titolo riassuntivo, nonché filo conduttore delle
rassegne, è la frase di Papa Giovanni Paolo II: “La storia diventa il luogo in cui possiamo
constatare l'agire di Dio a favore dell'umanità”.
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La prima mostra itinerante, “Un luogo di bellezza: la Sagrada Familia”, è partita il 4 maggio da
Desenzano e sarà visitabile in altre località della provincia di Brescia, Verona e Treviso fino al
25 novembre. Nel mese di gennaio 2016 sarà allestita presso il carcere di Verona. Il percorso
espositivo prende spunto dal viaggio che Papa Benedetto XVI ha compiuto a Barcellona nel
2010.
La seconda mostra itinerante, “Il Volto Ritrovato – I tratti inconfondibili di Cristo”, è partita da
Badia Calavena il 6 maggio e farà tappa a Verona, Desenzano e Bussolengo. L'esposizione, che
si concluderà a novembre, ha come tema il desidero di vedere il volto di Dio raccontato
attraverso la storia dei più antichi ritratti di Cristo a partire dal V secolo.
La terza mostra itinerante, “La società dell'allegria – L'oratorio di Don Bosco”, è partita da
Desenzano lo scorso febbraio, e proseguirà in diverse località della provincia scaligera e
bresciana fino a novembre. Attraverso le immagini, viene raccontata la vita del Santo e della sua
opera educativa, a duecento anni dalla sua nascita.
Consigliere – Zamperini: “Sono lieto di presentare le tre mostre itineranti organizzate
dall'associazione 'Rivela' che per quest'anno hanno, come filo conduttore, il tema dell'opera ma
anche della sacralità e della religiosità presentati in contesti diversi. Tre percorsi espositivi che
ripropongono, rispettivamente, la figura di Don Bosco, la Sagrada Familia e il volto di Cristo,
con lo scopo di far conoscere nuovi aspetti e particolari di queste tre tematiche. Iniziative di
questo genere sono importanti per il nostro territorio e mi auguro che ci sia una partecipazione
attiva e numerosa da parte di tutti i cittadini. Ringrazio l'associazione 'Rivela' per aver
organizzato, ancora una volta, tre mostre culturali che incentivano la conoscenza e la riflessione
su temi che sono di grande interesse”.
Presidente associazione “Rivela” - Benetti: “Per il tredicesimo anno consecutivo, la nostra
associazione si è impegnata nella realizzazione di queste tre mostre itineranti che faranno tappa
in diverse località della provincia veronese e non solo. Abbiamo scelto, come tema chiave, una
frase di Papa Giovanni Paolo II, che riassume nel migliore dei modi gli elementi che legano i tre
percorsi espositivi: 'La storia diventa il luogo in cui possiamo constatare l'agire di Dio a favore
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dell'umanità'. Lo scorso anno abbiamo registrato 25.000 visite e ci stiamo impegnando affinché
si possa raggiungere, ancora una volta, questo risultato. In totale sono state organizzate 40
esposizioni, con un incremento del 20% rispetto alle passate edizioni, e nel momento di crisi che
stiamo vivendo, si tratta sicuramente di un risultato importante. Ringrazio i volontari che si sono
messi a disposizione per la buona riuscita dei diversi appuntamenti e i nostri sponsor che, da
sempre, sostengono il nostro lavoro e ciò ci ha permesso di crescere e di organizzare eventi che
siano di interesse generale per tutti i cittadini”.
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