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La mostra sarà presentata
oggi dal principale
curatore Erasmo Figini

CERVIA

Colonie, le vacanze

dei bambini in mostra

CERVIA. Le colonie: le
vacanze dei bambini del
secolo scorso negli scatti
in mostra al Museo del
sale di Cervia, che da
oggi al 12 maggio espone
immagini delle residenze
marine del territorio
cervese raccolte dal
gruppo culturale Civiltà
Salinara. In mostra

alcune delle colonie del
territorio dagli anni
trenta agli anni
cinquanta e sess anta,
periodo in cui ebbe una

grande diffusione la
vacanza dei bambini in
questo tipo di strutture.
Negli scatti la colonia
Varese, la colonia
Montecatini, la Marina
Roberti e la Colonia
Mantovana. Risalgono
agli anni ’30 anche la
Colonia Dante e quelle i
Pinarella.

A Cafarnao alla scoperta della fede
A Castel Sismondo l’esposizione

“Con gli occhi degli apostoli”
La mostra a
Castel
Sismondo
(Foto
Gasperoni)RIMINI. Alla “bellezza tanto antica e così nuova”

guarda il Meeting di Rimini, che presenta quest’an -
no due mostre “alla scoperta della fede”. La prima su
Cafarnao, ospitata fino a 14 aprile nella sala Isotta a
Castel Sismondo, sarà presentata oggi alla sala Man-
zoni dal principale curatore, Erasmo Figini.

«Proporre occasioni
pubbliche per scoprire e
approfondire, attraverso
testimoni del passato e del
nostro tempo, il fascino
che l’avvenimento cristia-
no suscita negli uomini da
2000 anni». Con queste pa-
role Emilia Guarnieri,
presidente della F o nd a-
zione Meeting per l’ami -
cizia tra i popoli, presen-
ta 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 oc-
casione dell’anno della fe-
de. Due dunque le esposi-
zioni in città, la prima da
visitare in questi giorni e
l’altra, sulla figura di
S an t ’A go s ti n o,  a o tt o-
bre.

Con gli occhi degli apo-
stoli. Una presenza che
cambia la vita (5-14 aprile,
Castel Sismondo, ala d’I-

sotta) è il titolo della mo-
stra che «presentata per la
prima volta al Meeting nel
2011 – spiega Alessandra
Vitez, responsabile uffi-
cio mostre del Meeting –
racconta la novità che un
uomo di nome Gesù ha in-
trodotto nella vita di alcu-
ni abitanti ebrei di Cafar-
nao, a cominciare da An-
drea e Giovanni, e che ha

fatto fiorire la loro umani-
tà. L’interesse che la mo-
stra ha suscitato ovunque
documenta quanto non si
tratti di un evento devo-
zionale, ma dell’occasione
per incontrare un fatto
che continua, da 2000 an-
ni, ad attrarre gli uomi-
ni».

«Papa Francesco – a g-
giunge Giovanna Lelli,
presidente del Portico del
Vasaio – ha ricordato l’im -
portanza dell’Anno della
fede definendolo “una sor-
ta di pellegrinaggio verso
ciò che per ogni cristiano
rappresenta l’es senz ial e:
il rapporto personale e tra-
sformante con Gesù Cri-
sto”, e il motivo principale

che ci ha spinto a ripropor-
re questa mostra è proprio
il desiderio di mettere tut-
ti davanti all’eccezionalità
dell’uomo Gesù e di guar-
darlo come hanno fatto gli
Apostoli». Un’o cc a s io n e
per capire il significato sa-
rà offerta oggi dall’incon -
tro con il curatore Erasmo
Figini, che presenterà la
mostra alle 18.30 nella sala
Manzoni della Curia, via
IV Novembre 35 . «Un pri-
mo momento pubblico –
conclude Emilia Guarnie-
ri – che il Meeting propone
alla città in questo 2013,
anno in cui si svolgerà la
sua 34ª edizione dal 18 al 24
agosto e che si intitolerà:
Emergenza uomo».

MONDI DI ZAVALLONI

CESENA. Da oggi al al
18 maggio ad Artexplora
a Santa Lucia di Cesena I
mondi di Gianfranco Za-
valloni e il suo modo crea-
tivo di Disegnare la vita
saranno i protagonisti di
un ricco calendario al
centro del quale c’è la mo-
stra curata da Claudio Ca-
valli che inaugura oggi al-
le 17,30.


