Il Comitato Jerusale
em‐Varallo
invita
allaa presentaazione delll’evento “Sulle orm
me di Fran
ncesco. No
oi e il creaato”
s
sabato
27 maggio 2017
2
ore 11
1
pressso la Bibllioteca Civvica “Farin
none Centta” di Varrallo.
Questo evento si pon
ne in contin
nuità con i precedenti
p
organizzati dal Comitaato: “Imago
o Veritatis”,,
“500 anni della parte Gaudenziana in Santa Maria delle
e Grazie”, “Concorso
“
N
Nazionale a fumetti sull
Sacro Mon
nte di Varaallo”, e ha come obiiettivo la riflessione
r
s rapportto
sul
Uomo‐Natura‐Dio, paartendo daalla figura di San Fraancesco e dalla
d
letturra
dell’enciclica “Laudato
o Si’ “ di Papa Francescco. Il progettto si articola in due fasi
una a Varaallo ed unaa ad Orta, sviluppate
s
nell’arco te
emporale di un anno, e
comprendee interventti che spazziano dalla Fede all’A
Arte, dalla Scienza alla
Letteraturaa. Un pan
norama varriegato chee include punti di vista
v
diverssi,
interagenti verso la ricerca
r
dell’Armonia. All’interno
A
della manifestazione é
inserito un
n concorso a premi di disegni
d
e fo
otografie su
ul tema, perr coinvolgerre
bambini, ragazzi,
r
gio
ovani e adu
ulti a rifletttere e creaare propriee opere, ch
he
saranno alllestite in una
u mostra lungo la sccalinata e ill portico deella chiesa d
di
San Gaudeenzio. La mostra culmiinerà con l’’opera dell’artista Anto
onio Teruzzzi,
in un percorso idealee di pellegrinaggio artisstico e spiriituale di eleevazione alla
ricerca dell’Armonia fra
f Uomo, Creato
C
e Dio
o.
Il concorso
o sarà struttturato comee il precedeente concorrso a fumettti per il Sacro Monte, organizzato
o
o
dal Comitaato Jerusaleem‐Varallo fra il 2015
5 ed il 201
16, che ha visto la partecipazione di operee
provenientti da tutta Italia, con
ncluso con la premiazione dellee migliori o
opere pervenute e laa
pubblicazio
one del volu
ume: “Il Saccro Monte a Fumetti”, edito nel 2016 a cura di Jerusalem
m‐Varallo e
Centro Libri.
L’ingresso
o alla preseentazione del programma compleeto, in occaasione dellaa
quale saràà distribuito
o materiale informativo
o sull’eventto, è libero a tutti
coloro chee sono interessati.

