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Ermanno Benetti (Rivela)
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L'associazione Rivela, che ha sede a San Vito al Mantico ed è stata
fondata da Ermanno Benetti, partecipa al Meeting per l'amicizia dei
popoli di Rimini iniziato giovedì 20 agosto. «Per tutta la
settimana», spiega Benetti, «saremo presenti allo stand di Meeting
Mostre alla Hall sud dove sarà possibile avere materiale e notizie
sull'attività della nostra associazione. Al Villaggio Ragazzi sarà
esposta la mostra «In te c'è più di quanto creda. L'avventura umana
secondo Tolkien nello Hobbit» prodotta in occasione del Family
Happening 2013. Saranno presenti per tutta la settimana alcuni
ragazzi che si alterneranno nel servizio guida». Un'attenzione
nazionale è stata riservata a Rivela: due giorni fa, in occasione
dell'apertura del Meeting sul quotidiano Avvenire è uscito un
inserto sulle mostre itineranti di «Rivela 2015» che proseguono in
questa seconda parte dell'anno. La mostra sulla «Sagrada Familia»
dedicata alla cattedrale di Barcellona, sarà esposta a San Felice del
Benaco fino al 26 agosto. La seconda copia sarà esposta a Rizza di
Verona dal 21 al 24 agosto e a San Massimo dal 27 agosto al 2
settembre. La mostra «Il volto ritrovato» sarà esposta a Quinto di
Valpantena dal 26 al 30 agosto. L'intuizione che guida l'attività di
Rivela è di portare tra il grande pubblico percorsi d'arte con
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Rivela è di portare tra il grande pubblico percorsi d'arte con
pannelli di opere a grandezza naturale e creare dei percorsi di
comprensione che vengono illustrati da volontari. «Il successo che
ha accompagnato la nostra iniziativa», conclude Benetti, «ci spinge
a continuare». oL.C.
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