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CITTA’ DELLA PIEVE

“Arte sotto le stelle“ con musi-
ca dal vivo e proiezioni in 3D
all’avanguardia tecnologica. Il
giovane Perugino è protagoni-
sta nella sua terra con una singo-
lare iniziativa che si tiene que-
sta sera alle 21.30 a Città della
Pieve in piazza Gramsci e che
rappresenta il primo grande
evento verso le celebrazioni per
500 anni dalla morte del Divin
Pittore del 2023.
Si tratta di un suggestivo for-
mat coniato da Archimede Arte,
azienda leader nel settore della
digitalizzazione, che rende frui-
bili l’arte e la cultura nelle piaz-
ze attraverso un mix di forte im-
patto emozionale: e cioè l’inter-
vento di storici e l’uso immersi-
vo di tecnologie di altissima qua-
lità.“Arte sotto le stelle“ si avva-
le di emozionanti immagini 3D
proiettate su uno schermo così
da ricreare un museo a cielo
aperto e ripercorre l’esperienza
del giovane Pietro Vannucci ne-

gli anni, misteriosi, della sua for-
mazione tra le botteghe artigia-
ne locali, poi a Perugia, probabil-
mente nell’orbita di Piero della
Francesca, fino al suo arrivo a Fi-
renze nella bottega di Andrea
del Verrocchio. Dopo i saluti del
sindaco Fausto Risini, la serata
vedrà gli interventi moderati da
Luca Marchegiani, degli storici
dell’arte Vittoria Garibaldi e
Alessandro Delpriori. La proie-

zione in altissima qualità di im-
magini tratte dai dipinti del Peru-
gino, a cura di Michelangelo Au-
gusto Spadoni di Archimede Ar-
te, sarà accompagnata da musi-
che rinascimentali di Luys Milan
eseguite da Luca Burocchi e Da-
niele Marinelli. Così da esaltare
la figura del giovane artista e il
percorso di vita e artistico tra
Città della Pieve, Perugia e Firen-
ze.

Il Perugino torna a casa
A Città della Pieve “Arte sotto le stelle“ con maxischermo in 3D e musica dal vivo

L’evento ricostruisce il percorso biografico e artistico di Pietro Vannucci

PERUGIA

“Autrici dell’anno“
Le foto in mostra

Riapre la Galleria Fiaf a Palazzo
della Penna: oggi alle 17,30 si
inaugura la mostra fotografica di
Daniela Giannangeli e Federica
Zucchini, premiate come “Autrici
dell’anno“ nel 2019 e 2020. Gian-
nangeli presenta “Il tempo” e
“Cara”, Zucchini “Lessico fami-
gliare” e “Cecilia”. Fino al 15 ago-
sto, tutti i giorni dalle 10 alle 19.

“Vuoti“, la nuova produzio-
ne di Micro Teatro Terra
Marique debutta in prima
nazionale questa sera alle
21 all’Arena del Borgo Bello
in via del Cortone. La dram-
maturgia e la regia sono di
Claudio Massimo Paternò,
in scena Ilaria Pigliautile e
Francesco Rinaldi. Lo spet-
tacolo si inserisce nella ras-
segna “Farfalle in volo“ or-
ganizzata dalla Uilt ed è
un’allegoria della condizio-
ne contemporanea dei
trentenni: inattivi, inoccu-
pati, disoccupati, alla ricer-
ca di una propria identità;
in cerca di qualcosa che al-
lo stesso tempo li riempia
di contenuti effimeri e li
svuoti dalle proprie ansie. I
biglietti costano 8 euro, 5 il
ridotto con informazioni e
prenotazioni al numero
328.5554444. Sempre a
Perugia si conclude oggi la
rassegna “Un parco da fa-
vola“ alle 17.30 all’area ver-
de di Pian di Massiano con
“Giacomino e il fagiolo ma-
gico”, spettacolo di pupaz-
zi con G Giancarlo Vulpes.

PERUGIA

“Vuoti“ debutta
all’arena del Borgo

Il bello dell’estate inUmbria


