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COMUNICATO STAMPA

Mostra d’arte “ànghelos”

 sabato 8 dicembre - domenica 6 gennaio 2019,  Sala Espositiva di Palazzo Beltramini  

Una interessante mostra pittorica dedicata agli angeli, dove 36 artisti di ottimo livello pro-
venienti da tutta Italia propongono le loro opere ispirate alle figure spirituali che conoscia-
mo come messaggeri della Divinità.

Quanto mai appropriato il periodo natalizio, durante il quale sarà possibile visitare le nume-
rose opere esposte, uno spazio temporale nel quale, per più ragioni, credenti o no, siamo 
maggiormente stimolati alla riflessione sul mistero del mondo che ci circonda e della nostra 
vita in particolare.
La figura dell’angelo è vista in diverse culture come colui che porta il messaggio del Dio e 
che aiuta nelle difficoltà che incontriamo. Nella tradizione ebraica e cristiana gli angeli sono 
presenti negli episodi della Sacra Scrittura come esecutori della volontà di Dio a volte come 
messaggeri di aiuto e consolazione, a volte come terribili sterminatori.
Nei Vangeli gli angeli, in particolare nei racconti che riguardano il periodo di Avvento al 
Natale, rivestono un ruolo importante: l’angelo che annuncia la maternità a Maria, gli angeli 
che guidano i pastori alla grotta di Betlemme, l’angelo che avverte Giuseppe e Maria dei pe-
ricoli imminenti.
Insomma, una occasione di pausa e riflessione con l’aiuto delle opere esposte, per interrom-
pere la frenesia che ci attanaglia e fa perdere senso alla vita.
La mostra, patrocinata dalla Città di Asolo, è organizzata da Associazione Incisori Urbinati, 
Urbino Arte e Clan Verdurin, con la curatela del Prof. Vitaliano Angelini, presidente di Ur-
bino Arte, e la presentazione del Prof. Toni Toniato, noto storico e critico d’arte.
Per chi volesse approfondire l’argomento, è prevista , sempre nell’ambito dell’esposizione, 
una interessante conferenza sul tema degli angeli dal titolo: “Gli Angeli nel Natale di Gesù e 
nella tradizione cristiana: chi sono e cosa fanno?”.
Durante l’incontro, previsto per giovedì 13 dicembre alle 20.30 presso la Sala Consiliare, 
interverrà il teologo e autorevole studioso di mistagogia Don Renzo Lavatori che per l’occa-
sione presenterà il libro di cui è autore: “L’Angelo, un fascio di luce sul mondo”.
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