
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

O bellezza tanto antica e così nuova 
Alla scoperta della fede 

“Con gli occhi degli apostoli. Una presenza che cambia la vita”, 5-14 aprile 2013 
“Sant’Agostino. Si conosce solo ciò che si ama”, ottobre 2013 

In occasione dell’Anno della fede, due mostre del Meeting saranno esposte nella sala Isotta a 
Castel Sismondo. Dal 5 aprile la mostra su Cafarnao, che verrà presentata il 6 aprile dal 

principale curatore Erasmo Figini presso la Sala Manzoni. Un appuntamento da non perdere. 

 

Rimini, 4 aprile 2013 - «Proporre occasioni pubbliche per scoprire e approfondire, attraverso 
testimoni del passato e del nostro tempo, il fascino che l’avvenimento cristiano suscita negli uomini 
da 2000 anni». 

Così la Presidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia tra i Popoli, Emilia Guarnieri , 
presenta l’iniziativa “O bellezza tanto antica e così nuova. Alla scoperta della fede” promossa dal 
Meeting e dal Centro Culturale Il Portico del Vasaio, in occasione dell’Anno della Fede. 

L’iniziativa propone due mostre in città, la prima ad aprile e l’altra, sulla figura di Sant’Agostino, 
ad Ottobre 2013. 

«Dal 5 al 14 aprile, a Castel Sismondo, Ala D’Isotta – racconta Alessandra Vitez, responsabile 
dell’Ufficio Mostre del Meeting di Rimini - proporremo la mostra Con gli occhi degli apostoli. 
Una presenza che cambia la vita. La mostra, presentata per la prima volta al Meeting nel 2011, 
racconta la novità che un uomo di nome Gesù ha introdotto nella vita di alcuni abitanti ebrei di 
Cafarnao, a cominciare da Andrea e Giovanni, e che ha fatto fiorire la loro umanità». 

«L’interesse che questa mostra ha suscitato ovunque sia stata presentata, in Italia e all’estero, 
documenta quanto non si tratti di un evento devozionale, ma dell’occasione per incontrare un fatto 
che continua, da 2000 anni, ad attrarre gli uomini, e nella crisi di oggi è difficile negare l’urgenza di 
fatti che, rompendo lo squallore del panorama generale, testimonino che la novità può riaccadere». 

«Papa Francesco - spiega Giovanna Lelli, Presidente del Centro Culturale Il Portico del Vasaio – 
ha recentemente ricordato l’importanza dell’Anno della Fede definendolo “ una sorta di 
pellegrinaggio verso ciò che per ogni cristiano rappresenta l’essenziale: il rapporto personale e  



 

  

trasformante con Gesù Cristo”, e il motivo principale, che ci ha spinto a riproporre nella nostra città 
questa mostra è proprio il desiderio di mettere tutti davanti all’eccezionalità dell’uomo Gesù e di 
guardarlo come hanno fatto gli Apostoli». 

«Un appuntamento da non perdere – continua Lelli - è l’incontro con Erasmo Figini, uno dei 
curatori, che presenterà la mostra sabato 6 Aprile 2013 (ore 18.30 - Sala Manzoni – via IV 
Novembre, 35). 

«Un primo momento pubblico - ha concluso Emilia Guarnieri - che il Meeting propone alla città in 
questo 2013, anno in cui si svolgerà la sua XXXIV edizione, che si terrà dal 18 al 24 agosto e che 
si intitolerà: Emergenza Uomo» 
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