EVENTO ESPOSITIVO ITINERANTE GIOBBE. LA NOTTE E IL SUO SOLE
QUINTA TAPPA: VERONA, 29 NOVEMBRE 2014 – 11 GENNAIO 2015
Concluso l’itinerario nella provincia bergamasca, la mostra Giobbe. La notte e il
suo sole, realizzata dalla Fondazione Credito Bergamasco con opere di Francesco
Betti approda alla sua quinta tappa presso la Chiesa di San Pietro in Archivolto di
Verona.
Venerdì 28 novembre, alle ore 18, la cerimonia di inaugurazione.
La mostra Giobbe. La notte e il suo sole, realizzata dalla Fondazione Creberg con opere
di Francesco Betti ha concluso il suo itinerario nella provincia bergamasca riscontrando
un significativo apprezzamento da parte dei numerosi visitatori (ad oggi oltre 11.000).
Dopo le tappe di Romano di Lombardia, Serina, Lovere e Grumello del Monte, la mostra
approda – grazie alla collaborazione con il Banco Popolare – a Verona presso la Chiesa
di San Pietro in Archivolto, dove resterà esposta fino a domenica 11 gennaio 2015.
Giobbe. La notte e il suo sole, realizzata dalla Fondazione Creberg con opere di
Francesco Betti, ripercorre la vicenda biblica di Giobbe che attraverso situazioni
drammatiche di privazioni, dolore e sofferenza giunge alla serenità.
Venerdì 28 novembre, alle ore 18, si terrà l’evento inaugurale presso la Biblioteca
Capitolare, a Verona in Piazza Duomo. Alla cerimonia interverranno l’avv. Carlo Fratta
Pasini (Presidente del Banco Popolare), il dott. Angelo Piazzoli (Segretario Generale
della Fondazione Credito Bergamasco), S.E. mons. Ambrogio Spreafico (Vescovo di
Frosinone - Veroli - Ferentino) e mons. Tarcisio Tironi (Presidente del Museo d’Arte e
Cultura Sacra di Romano di Lombardia).
L’evento espositivo proseguirà, nel 2015, a Pitigliano (GR), al Museo Diocesano presso
lo storico Palazzo Orsini.
La Fondazione Credito Bergamasco ha coinvolto, per l’occasione, Francesco Betti,
pittore bergamasco nato nel 1980. Un artista capace di un’attenta analisi psicologica dei
personaggi raffigurati e in grado di trasmettere la drammaticità delle vicende di Giobbe.
Attraverso tredici grandi tavole realizzate con tecnica mista su tela, caratterizzate da
linee nette e marcate, l’artista trasforma la parabola biblica di Giobbe in una metafora
della vita dell’uomo.
“Fatica, prove, privazioni, tentazioni, tormento, lutto, dolore, sofferenza; la vicenda di
Giobbe evoca, a prima vista, situazioni drammatiche, strettamente connesse alla natura
dell’uomo e al suo percorso terreno. Nel periodo di difficoltà che stiamo vivendo, risulta
immediata l’associazione tra il crescendo di vicende negative che il personaggio biblico è
chiamato a sperimentare e la crisi che stiamo soffrendo e dalla quale sembra, a volte,
impossibile uscire. – Spiega Angelo Piazzoli, curatore della mostra – Eppure dalla crisi
si esce; l’itinerario di Giobbe – per quanto profondamente tormentato e, in molti momenti,
disperato – si conclude nella serenità, ancor più preziosa dopo annose tribolazioni,
costituita da una vita rinnovata nel segno della libertà, della prosperità, degli affetti, della
progenie e del futuro”.
Bergamo, 24 novembre 2014
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SEDI E DATE DELLA MOSTRA “Giobbe. La notte e il suo sole”
Verona
Chiesa di San Pietro in Archivolto
Via Duomo
29 novembre 2014 – 11 gennaio 2015
Orari:
sabato e domenica:
dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30
8 e 25 dicembre 2014 e 6 gennaio 2015:
dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30
24 dicembre 2014:
dalle ore 21.30 alle ore 24.30
PROSSIMA TAPPA:
Pitigliano
Museo Diocesano – Palazzo Orsini
1 aprile – 28 giugno 2015
Ingresso libero
Catalogo in distribuzione gratuita
Organizzazione
Banco Popolare e Fondazione Credito Bergamasco
Curatori
Angelo Piazzoli – Tarcisio Tironi
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La Fondazione Credito Bergamasco ringrazia la dott.ssa Maria Teresa Ferrari la cui
preziosa collaborazione ha consentito l’organizzazione dell’evento in Verona; esprime
altresì un sentito ringraziamento alle strutture interne del Banco Popolare che hanno
curato gli aspetti logistici e operativi dell’evento.
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