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“LA BELLEZZA SALVERÀ L'UMANITÀ” | MOSTRA
Tutto ciò che concorre a creare la cultura
di un popolo ha origini profonde ed
antiche, che continuano a sopravvivere
nella quotidianità,
evolvendosi con essa ed influenzando il
singolo individuo nel suo modo di
pensare, agire, crescere.
L’uomo di oggi esiste e si caratterizza per
le scelte degli uomini che lo hanno
preceduto.

SABATO 22 NOVEMBRE

La Mostra si compone di 25 opere di artisti africani, scelte tra quelle partecipanti al concorso “La bellezza
della vita in... forme espressive”, indetto lo scorso anno dall’Associazione Impegnarsi Serve.
L’esposizione riguarda le opere più significative appartenenti alle varie categorie artistiche in concorso. Due
punti video descrivono i luoghi d'origine degli autori ed il loro contesto culturale, con l'obiettivo di favorire la
conoscenza di culture geograficamente lontane, ma vicine per il comune senso della Bellezza.
Il tema della bellezza è stato liberamente interpretato dai diversi artisti, ciascuno dei quali ha fatto ricorso a
soggetti e tecniche diverse. Tale libertà d’espressione apre vie di comunicazione non verbale fra popoli
diversi. Di fronte alle opere esposte, il visitatore potrà scoprire quelle emozioni e quei valori che
caratterizzano l’uomo a qualunque latitudine.

VENERDÌ 28 NOVEMBRE

LA BELLEZZA
SALVERÀ L'UMANITÀ

PERIFERIE: CUORE
DELLA MISSIONE (P. BIELLA)

MESSA

Parrocchia di Sant'Agapito
Via della Venezia Giulia, 21 - ROMA

Ore 19:30
Seminaristi IMC
dal Congo, Mozambico e Tanzania

Ore 19.00

22 - 30 novembre 2014

SABATO 29 NOVEMBRE

inaugurazione
CON P. GIORDANO RIGAMONTI

RINFRESCO ETNICO
Ore 20.00

"LA BELLEZZA DELL'AFRICA
E IL PERCHÉ DELLA MOSTRA"
Ore 21.00

Testimonianza
di Giorgia Renzi e P. Giordano Rigamonti

MISSIONARI
DELLA
CONSOLATA

Orario di apertura:
17:00 - 20.00
9:00 - 12:00 solo su richiesta

"HO CAMMINATO CON I SAMBURU
E MI HANNO RAPITO IL CUORE"

La pittrice Daniela Tiberi
arricchirà la Mostra con alcuni
dei suoi quadri

DOMENICA 30 NOVEMBRE

Ore 16.00
Testimonianza di Riccardo Bona

MESSA CON P. CARLO BIELLA
Ore 11:15

www.impegnarsiserve.org
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

PARROCCHIA
S. AGAPITO
MARTIRE

SITO | www.sikia.it - PER INFORMAZIONI | MARCO SPALLACCINI email:marco.spallaccini@gmail.com | IGNAZIA RANDAZZO Cell. +39 338 4109362

