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La mostra

Chi siamo

L’Associazione Rivela realizza e propone mostre itineranti a tema storico, artistico e sociale, puntando anche al coinvolgimento di volontari formati per la divulgazione.
L’Associazione opera prevalentemente sul territorio delle province del Veneto e della Lombardia
coinvolgendo circa 500 volontari.

Centocanti è una casa editrice che ha raccolto l’eredità dell’omonima associazione fondata nel
2005 da un gruppo di giovani studenti che volevano approfondire e diffondere l’opera di Dante
riscoperta nella sua attualità.

La Diocesi di Verona promuove la diffusione della Fede anche attraverso iniziative culturali.

La mostra “Il mio inferno” presenta
l’intera serie di illustrazioni realizzate
da Gabriele Dell’Otto per l’edizione
Mondadori della Divina Commedia
commentata da Franco Nembrini, con
prefazione di Alessandro D’Avenia.
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Sono stati capaci di stare davanti
ai versi dell’Inferno di Dante con le
proprie domande esistenziali aperte, alla ricerca di un senso pieno per
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Curatori

Nembrini e Dell’Otto: due visionari per Dante

Franco Nembrini
Trescore Balneario, Bergamo, 1955. Docente di letteratura nelle scuole superiori, fondatore del Centro Scolastico La Traccia di Calcinate, gira il mondo tenendo conferenze su Dante, su temi educativi e sulle sue passioni letterarie. Due
fortunate serie televisive realizzate in collaborazione con Tv2000 lo rendono
noto al grande pubblico. Seguono diverse pubblicazioni in Italia e all’estero.

Gabriele Dell’Otto
Gabriele Dell’Otto, classe 1973, collabora con le principali Major statunitensi
ed è uno degli otto illustratori nel mondo che firmano le copertine per Marvel
America. Nella sua carriera ha attraversato numerose forme espressive: fumetti,
cover di videogiochi, illustrazione di libri, il calendario dell’Arma dei Carabinieri,
locandine di eventi importanti. Ma è alla realizzazione dei fumetti di supereroi
che deve le sua celebrità e lavora anche per progetti legati alla saga di Star Wars.

L’intenzione è aiutare tutti a vedere
quello che Dante vede, a viaggiare insieme con lui e dentro di noi.
Franco Nembrini, da anni, tiene per
tutta l’Italia lezioni su Dante e la Commedia. Nembrini incontra Gabriele
Dell’Otto, uno dei più importanti illustratori in Italia, che gli confida di essere stato travolto dai suoi commenti alla
Commedia. È nato così un progetto

che è anche un grande sogno: portare la Divina Commedia al grande pubblico.
L’opera divisa in tre volumi porta l’introduzione di Alessandro D’Avenia.
Ogni canto ha un’introduzione alla
lettura scritta da Nembrini, il testo originale di Dante e, a fronte, una parafrasi in italiano contemporaneo, nonchè una riproduzione delle tavole di

Gabriele Dell’Otto che illustrano il contenuto del canto. Un grande progetto
che ha già portato alla luce i tre volumi
editi da Mondadori su l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso.

Successo di pubblico alla mostra “Il mio Inferno.
Dante profeta di speranza”. Organizzatori già
al lavoro per l’edizione del Purgatorio.
Comunicato stampa
Verona, 1° luglio 2022
Oltre 12mila 500 visitatori, dal
29 marzo al 29 maggio, si sono
lasciati condurre tra i gironi
danteschi della mostra “Il mio
Inferno. Dante profeta di speranza”. Si è chiuso con numeri
da record l’evento organizzato da Associazione Rivela, Comune di Verona, Casa Editrice
Centocanti e Diocesi di Verona. Fondamentali sono stati il
sostegno delle istituzioni, della Regione Veneto (Assessorato all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari opportunità),
così come la partecipazione
alla fiera JOB&Orienta e il supporto degli sponsor pubblici e
privati.

Gli organizzatori sono già al
lavoro per proporre nel 2023
un nuovo percorso espositivo,
ispirato stavolta dai versi del
“Purgatorio”. Uguale la formula che prevede il coinvolgimento degli studenti, guidati
dalle illustrazioni di Gabriele
Dell’Otto e dalle riflessioni del
saggista e pedagogista Franco Nembrini. Diversa la location che condurrà idealmente,
sempre con il supporto delle
moderne tecnologie, attraverso le sette balze della montagna del Purgatorio.
«Se il viaggio attraverso l’“Inferno” aveva condotto Dante e Virgilio alla scoperta del
male, percepito come riduzione del desiderio del cuore dell’uomo e distruzione di
ogni possibilità di relazione
e comunicazione», anticipa il
presidente dell’associazione
Rivela, Ermanno Benetti, «il
cammino attraverso il “Purgatorio” si interroga sulla possibilità dell’uomo di ripartire
dopo il naufragio del peccato, della caduta. Per questo la
mostra pone l’accento sull’esperienza del perdono, della
misericordia di Dio rivolta ad
ogni uomo».

Apprezzatissima la location,
individuata presso il Bastione delle Maddalene a Porta
Vescovo, sito Unesco e Patrimonio dell’Umanità, dove i
visitatori hanno avuto la possibilità di percorrere gallerie e
cunicoli sotterranei che hanno reso ancor più suggestivo
il percorso espositivo.
Un viaggio multisensoriale
che ha favorito l’incontro tra
antico e contemporaneo, tra
proiezioni di immagini, video
e suoni realizzati dalla società
Mosaiko.

«L’esperienza più significativa
è stata certamente il coinvolgimento di 100 ragazzi delle
scuole superiori nel ruolo di
guide», evidenzia ancora Ermanno Benetti di Rivela.
«Attraverso un percorso formativo legato ai PCTO, i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento,
questi giovani hanno lavorato
con entusiasmo e attenzione,
facendo diventare l’“Inferno”
dantesco un momento di confronto personale e collettivo
con i grandi temi della vita e
della storia», spiega. «Proprio
grazie a questo cammino, le
guide, con competenza ma
soprattutto con passione,
hanno coinvolto migliaia di
visitatori a partire dalla loro
personale interpretazione dei
versi danteschi. Si è così creata una significativa “magia”
tra l’entusiasmo delle giovani guide e la partecipazione
del pubblico che, entusiasta
dell’esperienza, ha aumentato, tramite un intenso passaparola, il numero dei visitatori.
In questa straordinaria esperienza Dante è diventato così
vero profeta di speranza, e
cioè un interlocutore capace
di suscitare a distanza di secoli il desiderio di felicità nel cuore dell’uomo».

Gli istituti coinvolti sono stati: Istituto Romano Guardini,
Educandato agli Angeli, Istituto Marco Polo, Istituto Seghetti, Istituto Salesiano don
Bosco, Istituto Gian Matteo
Giberti, Liceo Classico Linguistico S. Maffei, Scuole alle Stimate, Liceo Girolamo Bagatta
di Desenzano e Liceo Enrico
Fermi di Salò. Numerose sono
state le richieste di informazioni e le proposte di partecipazione per il prossimo anno. Gli
studenti dello IUSVE di Verona
si sono occupati dell’attività
della comunicazione social
con grande competenza.
Guida d’eccezione, come Virgilio per Dante nel suo passaggio agli inferi, è stato NAO: il
robot umanoide programmato dagli studenti dell’istituto
Alle Stimate. Grazie a questo
progetto, i giovani programmatori del team NaoNexus
hanno vinto l’edizione 2022
della Nao Challenge, competizione nazionale che si è tenuta a Genova.
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Un successo dovuto anche agli eventi che hanno accompagnato i tre
mesi di esposizione, in particolare: la vetrina in piazza Dante con Vinitaly
and The City e in fiera per Vinitaly con la presentazione della speciale
etichetta di Amarone della Cantina Secondo Marco illustrata
da Dell’Otto; l’inserimento nel programma del Festival Biblico; il ciclo
di incontri on line in diretta sul tema “La speranza e Dante” ai quali hanno
partecipato mons. Massimo Camisasca (vescovo emerito di Reggio
Emilia-Guastalla), mons. Martino Signoretto (vicario episcopale per
la Cultura della Diocesi di Verona) e l’esperta di arte
suor Maria Gloria Riva.

Alternanza scuola lavoro
Con le scuole e per le scuole

Gli studenti diventano i protagonisti
I volontari si sono preparati attraverso un impegnativo percorso di studio personale
e di incontri, sia in presenza che online,
guidati dal prof. Nembrini. Così cento studenti provenienti da diverse scuole
del Veneto hanno potuto presentarsi come moderni Virgilio, accompagnando
i visitatori ad una corretta comprensione del testo dantesco, proprio perché sono stati
capaci di comunicare a tutti il proprio entusiasmo e la propria passione.

Formazione
La preparazione dei ragazzi
alla guida della mostra.

Conferenza stampa
Presentazione della mostra presso la Sala Arazzi del Comune di Verona alla presenza dell’assessore regionale Elena Donazzan e degli assessori comunali Francesca Briani e Francesca Toffali.

Allestimento
L’allestimento è stato progettato e realizzato dai volontari
dell’Associazione Rivela.

Inaugurazione
La mostra è stata inaugurata il 29 marzo 2022: al mattino con il tradizionale taglio del nastro presso
il Bastione delle Maddalene alla presenza delle autorità, e la sera con lo spettacolo presso il Teatro
Camploy gremito in ogni ordine di posti, presenti l’artista Gabriele Dell’Otto,
i curatori Edoardo Rossi e Virginia Alfano, alcune delle guide e il robottino NAO.

Job & Orienta

Marketing e CSR

La mostra è stata presentata in anteprima alla manifestazione fieristica Job & Orienta 2021
ed è stata inserita in un progetto regionale di “ampliamento dell’offerta formativa”.

Agli sponsor è stata offerta la possibilità di utilizzare gli spazi espositivi per visite dedicate
ai propri dipendenti e clienti. Con alcune aziende sono stati realizzati incontri presso le loro
sedi con i curatori della mostra.

Dante e il Vinitaly
La cantina vinicola “Secondo Marco” ha dedicato un’edizione speciale di Amarone della
Valpolicella 2013 alla mostra “Il mio Inferno” con l’etichetta illustrata da Gabriele Dell’Otto.
La manifestazione “Vinitaly and the City” ha inserito nel suo programma l’evento
di presentazione dell’etichetta nonché della mostra in Piazza Dante di Verona.

Dante atleta di speranza. Giornata dello sport
È stata organizzata una giornata dedicata allo sport veronese in collaborazione con
il “Vicariato al Turismo e Sport” della Diocesi di Verona, il CONI Verona e “Sport
di più Magazine”.

Nao: il robot umanoide che spiega Dante
La collaborazione con l’Istituto “Alle Stimate” di Verona ha permesso agli studenti
di programmare il robot umanoide “Nao” facendolo diventare la centunesima guida della mostra.
Questa esperienza ha consentito alla scuola di partecipare alla “Nao Challenge 2022”
vincendo il primo premio nazionale. Alla scuola è stato poi anche assegnato il Premio Verona
Network 2022 “Lavoro e Formazione”.

Campagna di comunicazione
UFFICIO STAMPA
GIORNALI
RADIO
CARTELLONISTICA E AFFISSIONI
SITO WEB
CAMPAGNE SOCIAL MEDIA
NEWSLETTER
INFLUENCER MARKETING

Web / Social Media
I canali Facebook, Instagram, TikTok e YouTube della mostra sono stati curati
in collaborazione con la sede veronese di IUSVE, Istituto Universitario Salesiano Venezia.
È stata realizzata una campagna ADS sui canali Facebook e Instagram.
La mostra è stata inoltre promossa sui canali social dell’Associazione Rivela e di Franco Nembrini.
@danteprofetadisperanza
www.danteprofetadisperanza.it

Podcast
In collaborazione con la sede veronese di IUSVE (Istituto Universitario Salesiano Venezia)
e CUBE RADIO è stato realizzato un Podcast dedicato alla mostra con interviste ai protagonisti.

Rassegna stampa
Selezione
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LA CATENA Il supermercato tedesco ha sede nazionale ad Arcole, dove lavorano 750 persone

Lidl Italia, fatturato +6,9%
e ora investe per crescere
I punti vendita sono 700 nel Paese
e l’obiettivo è arrivare a mille nel
2030. Entro il 2024 saranno creati
altri seimila posti di lavoro
ne dell’evento organizzato
per celebrare l’anniversario,
sono stati illustrati anche i
piani di crescita: nel triennio
Lo sbarco in Italia risale 2022-2024 Lidl Italia investia trent’anni fa: era il 1992 e la rà sul territorio nazionale 1,5
catena di supermercati tede- miliardi di euro per l’apertusca Lidl apriva il suo primo ra di 150 nuovi punti vendita
punto vendita nel Vicentino e per il potenziamento della
scegliendo pochi anni dopo rete logistica.
di inaugurare la sede italiana
In provincia di Cagliari vera Verona, Arcole per la preci- rà inaugurato il dodicesimo
sione, territorio strategico centro logistico aziendale sul
dal punto di vista logistico, territorio nazionale, funziocome avrebbero capito poi nale al raggiungimento dell’oanche numerose altre multi- biettivo di sviluppo della rete
nazionali.
vendita che, partendo dagli
A distanza di tre decenni attuali 700 supermercati, tocLidl Italia ha creato una rete cherà quota mille punti vendi 700 punti vendita sul terri- dita entro il 2030. Uno svitorio nazionale nei quali lavo- luppo che sarà accompagnarano 20mila persone, e ha to anche da una crescita dal
chiuso il 2021 realizzando un punto di vista occupazionafatturato di 5,9 miliardi di eu- le: entro il 2024 verranno
ro con una crescita del 6,9% creati oltre 6mila nuovi posti
sull’anno precedente. E, se- di lavoro su tutto il territorio
condo una ricerca realizzata nazionale.
dallo Sda dell’università Boc«Immagino i prossimi
coni, nel 2020 l’azienda ha trent’anni ricchi di nuovi amgenerato impatti complessivi biziosi traguardi», ha comsul Pil per circa 3,5 miliardi mentato Massimiliano Silvedi euro, pari al 13% del valore stri, presidente di Lidl Italia,
totale realizzato dai principa- «che segneranno il nostro
li player della grande distri- percorso di miglioramento
buzione organizzata in Italia. continuo, con la volontà di esGrazie a una strategia di cre- sere sempre più il punto di riscita che ha il suo cuore sem- ferimento per la spesa degli
pre a Verona, dove lavorano italiani, un datore di lavoro
L'ARENA Martedì 28 Giugno 2022
750 persone. Ieri, in occasio- attrattivo e una realtà in graFrancesca Lorandi
economia@larena.it
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Quartiergenerale Lasede della Direzione Generale della Lidl ItaliaadArcole DIENNEFOTO

LA FESTA PER I TRENT’ANNI

LidlMassimilianoSilvestri presidentediLidl Italia

do di portare valore aggiunto
nei territori in cui opera quotidianamente». Il che significa anche aiutare il made in
Italy a diventare sempre più
forte all’estero: nel 2021 i fornitori italiani dell’azienda, avvalendosi della rete internazionale dei punti vendita
Lidl, sono stati in grado di
esportare prodotti per un valore complessivo di 2 miliardi di euro, di cui oltre 550 milioni di euro generati dall’ortofrutta.
Guardandola da un altro
punto di vista, in termini percentuali da sola Lidl esporta
il 10% del valore totale di export di frutta e verdura italiana a livello globale. È anche
questa una declinazione del
concetto di sostenibilità portato avanti dall’azienda negli

ultimi anni, e che coinvolge
persone, territori e, ovviamente l’ambiente. A questo
proposito, è stato confermato ieri l’obiettivo della decarbonizzazione dei trasporti entro il 2030 e, sempre entro lo
stesso anno, la riduzione del
48% delle emissioni da Scope 1 e Scope 2 (rispettivamente le emissioni dirette generate dall'azienda, la cui fonte è
di proprietà o controllata, e
quelle indirette generate
dall'energia acquistata e consumata dalla società). Lidl
Italia continuerà a potenziare la sua flotta di camion
green (ad oggi il 30% dei mezzi è alimentato da combustibili sostenibili) e a ridurre
l’impronta di carbonio all’interno dei punti vendita e delle strutture logistiche.

•

Il contributo al Pil veneto
pari a 420 milioni di euro
Il contributo di Lidl al Pil del
Veneto è pari a 420 milioni di
euro: nel dettaglio, raggiunge i
90 milioni di euro a Verona, 77
nel Veneziano, 74 nella
provincia di Vicenza e poi
progressivamente a calare
nelle altre province, Treviso,
Padova, Rovigo e Belluno. A
livello occupazionale parliamo
di un apporto di circa 15mila
persone tra occupati diretti e
non. Sono alcuni dei dati che
emergono dallo studio «Il
contributo di Lidl al Sistema
Italia», presentato ieri in
occasione dei trent’anni
dell’azienda da Maurizio
Dallocchio, professore di
Corporate Finance allo Sda

dell’Università Bocconi. Tra
ricadute dirette, indirette e
indotte, Lidl Italia ha generato
nel 2020 – anno della pandemia
– a livello nazionale impatti
complessivi sul Pil per circa 3,5
miliardi di euro, pari al 13% del
valore totale realizzato dai
principali player della Grande
distribuzione organizzata in
Italia. Un valore superiore del 3%
rispetto all’impatto medio delle
realtà del settore. Di questa
ricchezza generata, la fetta più
grande proviene dal Nord (2,1
miliardi), dove lavorano in
57mila tra diretti, indiretti e
indotto; altri 495 milioni dal
Centro Italia dove l’azienda
occupa 13mila addetti e 860

.

milioni da Sud e Isole dove
sono impiegate 22 mila
persone. E dove, negli ultimi
anni, sono stati aperti 90
supermercati, «favorendo», si
legge nello studio, «lo sviluppo
di aree del Paese che
necessitano di sostegno per
l’occupazione e il reddito pro
capite». Nello stesso arco di
tempo 188 supermercati sono
stati inaugurati al Nord e 30
nel Centro Italia.
Quanto all’aspetto
occupazionale il peso di Lidl,
tra occupati diretti e non,
equivale al 7% (91.000
persone) sui 1,3 milioni di
impiegati nel settore della Gdo
in Italia. Guardando ai soli
dipendenti, la percentuale di
donne sul totale è del 60%
mentre le manager sono il
30%, dato superiore rispetto
alla media delle aziende
comparabili che pubblicano il
bilancio di sostenibilità. F.L.

ECONOMIA 7

LA CATENA Il supermercato tedesco ha sede nazionale ad Arcole, dove lavorano 750 persone
SCIENZE APPLICATE Primo posto a Genova per il team del liceo scientifico Alle Stimate
FINANZA Due collocamenti per più di 8 milioni di euro per la Sgr
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Il contributo al Pil veneto
pari a 420 milioni di euro
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progressivamente a calare
nelle altre province, Treviso,
Padova, Rovigo e Belluno. A
livello occupazionale parliamo
di un apporto di circa 15mila
persone tra occupati diretti e

miliardi di euro, pari al 13% del
valore totale realizzato dai
principali player della Grande
distribuzione organizzata in
Italia. Un valore superiore del 3%
rispetto all’impatto medio delle

Quanto all’aspetto
occupazionale il peso di Lidl,
tra occupati diretti e non,
equivale al 7% (91.000
persone) sui 1,3 milioni di
impiegati nel settore della Gdo
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