Da CorMagis a Solidarnosc
le mostre itineranti di Rivela
Saranno ospitate in trenta località non solo veronesi
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l'associazione scaligera
Rivela propone le
"Mostre itineranti", tre
esposizioni che fino ai
primi di dicembre toccheranno trenta località, tra cui alcune in
provincia di Brescia e
Treviso. Anzitutto Cor
magis. Il cuore, l'opera,

il bene di tutti. Siena
A.D. 1137: il bene comune e il bene individuale con i loro effetti nella vita degli uomini sono il tema degli affreschi
di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo
Pubblico di Siena. A conclusione del
percorso è presentato il testo di una preghiera nascosta nella testa di un Crocifisso rinvenuto tra le macerie di un
bombardamento dell'ultima Guerra
mondiale. La mostra sarà visitabile fino
all'8 giugno nella parrocchia di San Domenico Savio e dal 13 al 22 giugno a
San Vito al Mantico.
Un altro evento riguarda Dante e la sua
Divina Commedia. La gloria di Colui che
tutto move. La felicità nel Paradiso di Dante: la mostra intende suscitare il gusto
per la lettura della Divina Commedia e
in particolare del Paradiso: i pannelli
percorrono il viaggio letterario di Dante,
presentando i passi più significativi. La
mostra è stata allestita nella chiesa di
Sant'Elena (complesso del Duomo di Verona) in occasione del Festival Biblico.
La successiva tappa sarà a Quinto di Valpantena dal 27 agosto al 1 ° settembre.
Si passa infine ai tempi recenti, a quella Polonia che - alla fine degli anni Set-

Si parla di noi

li banner delle tre mostre di Rivela
tanta - s'affrancava dal regime comunista: Danzica 1980. Solidarnosc racconta i
fatti accaduti nei cantieri di Danzica, la
rivolta guidata dalla Solidarnosc di Lech
Walesa. Tre eventi che hanno come filo
rosso la frase di G. K. Chesterton: "Lanciare i propri cuori oltre le certezze per
guadagnare ciò che il cuore desidera". Si
potrà visitare dal 10 al 20 giugno nella
sede della Cisl di Verona (Lungadige
Galtarossa). Per conoscere tutte le date
delle mostre www rivela.org.
La manifestazione del 2014 si fa forte
del successo ottenuto dalle mostre dell'anno scorso, che hanno avuto più di
25mila visitatori; gode del patrocinio del
Progetto culturale della Diocesi di Verona e di prestigiosi sponsor quali la Fondazione Cattolica Assicurazioni, Agsm,
Banca Popolare di Verona e Consorzio
Zai. l'associazione Rivela è nata nel 2002
come frutto del lavoro svolto da alcuni
volontari che hanno organizzato mostre
itineranti a tema storico, artistico e sociale, mossi dall'intento di valorizzare il
significato religioso e culturale delle nostre manifestazioni locali, in particolare
delle sagre patronali.
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