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lunedì, Settembre 5, 2022

Incidente stradale nella galleria di San Gemini, quattro feriti di cui due bambini. Nessuno è grave  

cultura Perugia

Deruta, tutto pronto per
celebrare il Perugino con le
ceramiche del Rinascimento
 Ago 19, 2022

In vista del cinquecentenario della sua morte (2023), il Perugino torna

protagonista a Deruta con la tradizione delle ceramiche dipinte.

Stavolta, a rendere omaggio al Divin Pittore, la sera del 20 agosto,

saranno i manufatti rinascimentali del territorio, importanti testimonianze

dell’in�uenza dello stile pittorico di Pietro Vannucci sulla ra�nata

produzione artistica di questo settore, dunque non solo su tavola e ad

a�resco.

Editoriale

UN ANNO

SCOLASTICO

SENZA DAD

di Pierluigi

Castellani Tra

pochi giorni anche in Umbria gli

studenti ria�olleranno le aule,

ritroveranno …

Pillole

Lunedì la

mobilitazione di

Confcommercio

Umbria contro il caro bollette

Set 3, 2022

Uno degli esempi più clamorosi è

quello di un campeggio del

Trasimeno: l’importo della bolletta

…

Città di Castello,

presentazione del

progetto “I love

shopping”

Set 3, 2022

Lunedì 5 settembre alle ore 21.00

il Nuovo Cinema Castello ospiterà

la presentazione pubblica del …

Ultimo:

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO-GUALDO

 EDITORIALI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA PILLOLE

L’OPINIONE SPORT CONTATTI
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Questo il focus del viaggio per immagini a grande risoluzione, proposto

con l’innovativo format “Arte sotto le stelle”, che mostrerà al pubblico i

capolavori in maniera emozionale: osservare dettagli inediti delle

opere, tracciando il punto di partenza per un’approfondita ri�essione

sul rapporto di Perugino con Deruta e sugli in�ussi stilistici dell’artista

sulla ceramica locale, oltre che sulle vicende che hanno interessato i

capolavori del Maestro a seguito del passaggio delle truppe di

Napoleone in Umbria.

Un evento organizzato dal Comune di Deruta, in collaborazione con

Archimede Arte, che andrà in scena in piazza dei Consoli, a partire dalle

ore 21.

PERUGINO, IL FIL ROUGE NELLA CERAMICA. Un appuntamento in

cui verrà sottolineato l’intreccio tra la tradizione delle ceramiche

dipinte, che caratterizza il borgo sin dai tempi antichi, e l’inconfondibile

stile pittorico di Perugino. L’illustre esempio dell’Eterno tra San Rocco e

San Romano, conservato nella Pinacoteca derutese, è emblema della

presenza in loco del maestro di Città della Pieve, in un momento storico

caratterizzato dalla terribile “peste nera”, per scongiurare la quale era

consuetudine produrre dipinti votivi ra�guranti quei santi ritenuti una

valida difesa contra pestem. Un ricco e notevole approfondimento,

dunque, che rientra nel percorso di promozione di #Perugino2023,

intrapreso da Archimede Arte, che l’Amministrazione comunale di Deruta

intende condividere per potenziare la propria o�erta culturale.

“Un grande evento che coinvolge tutta l’Umbria – sostiene il sindaco

Michele Toniaccini – valorizzandone luoghi e territori, eccellenze e

tipicità. Le celebrazioni ci consentono, da un lato, di conoscere più

approfonditamente un grande artista, e, dall’altro, di stimolare i visitatori

alla scoperta di un territorio così magistralmente rappresentato nelle sue

creazioni. Gran parte del territorio umbro è interessato dalla presenza

artistica di Pietro Vannucci, in particolare i piccoli, ma suggestivi borghi

della nostra regione che potranno, a loro volta, bene�ciare di un

importante turismo culturale”. “Un’altra occasione importante –

sottolinea Aldo Pascucci di Archimede Arte – per valorizzare il

patrimonio artistico, quindi il territorio, ma anche per rendere fruibile

l’arte al grande pubblico attraverso la formula del museo a cielo aperto.

Anche questa volta valorizzeremo il Perugino puntando sulla qualità dal

punto di vista digitale, punto forte della nostra azienda, che si è da tempo

attivata per mettere in campo iniziative culturali di rilievo in vista delle

celebrazioni del cinquecentenario dell’artista, grazie all’uso della

digitalizzazione 3D, ad alto impatto emozionale”.

IL PROGRAMMA CON VISITA GUIDATA GRATUITA AL MUSEO.

L’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Deruta,

Michele Toniaccini, dell’assessore alla Cultura di Deruta, Piero Montagnoli,

e di Maurizio Tittarelli Rubboli della Fondazione Perugia. A dare il loro

La virologa Ilaria

Capua a Perugia, “il

virus rifarà capolino

in inverno”

Set 3, 2022

“Il virus non andrà via, rifarà

capolino durante l’inverno, noi

abbiamo però tutti gli strumenti …

Cattivi odori a Nera

Montoro, dopo le

proteste dei residenti

la Regione di�da la proprietà:

entro 7 giorni vanno eliminati

Set 3, 2022

La Regione dell’Umbria ha inviato

un provvedimento di di�da alla

società GreenAsm per il

biodigestore …

Galleria Forca di

Cerro: mercoledì

prossimo riprendono

i lavori

Set 2, 2022

A partire da mercoledì prossimo, 7

settembre, riprenderanno i lavori

di rinnovo degli impianti

tecnologici e di …

Narni, costituita la

cabina di regia per la

gestione dei progetti

e dei fondi del Pnrr

Set 2, 2022

Il Comune di Narni ha costituito la

cabina di regia per la gestione dei

progetti …

Ospedale di Orvieto,

un sentito

ringraziamento a

tutto lo sta� del Pronto

Soccorso

Set 2, 2022

Riceviamo e pubblichiamo molto

volentieri la lettera di elogio del

signor Senesio P. allo sta� …

Curva epidemica in

diminuzione: in

Umbria la variante

Omicron 5 al 93,5% del
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← Assisi, �nisce con l’Ape contro i tavolini di un ristorante: tasso

alcolemico tre volte superiore

Marsciano, bandito concorso per recupero ex Tabacchi�cio

Pietromarchi →

“Umbriaperta”,
oltre 155 le
domande di
contributo a
sostegno delle
imprese ricettive
nelle prime ore di
apertura dello
sportello

 Apr 29, 2021

Arrestati a
Perugia 4
sudamericani
responsabili di
numerosi colpi e
ricercati in tutta
Italia
 Nov 24, 2021

Record nella
notte di San
Silvestro in
Umbria : un solo
ferito lieve  dai
“botti”. Molti
abusi di alcol
 Gen 1, 2020

autorevole contributo i relatori: Francesco Federico Mancini, direttore del

Museo Regionale della Ceramica di Deruta che parlerà del Perugino a

Deruta e dei dipinti “contra pestem”; Cristina Galassi, direttore Scuola di

Specializzazione in Beni storico-artistici dell’Università degli Studi di

Perugia, che tratterà del legame del Perugino e le spoliazioni

napoleoniche; Giulio Busti, Conservatore del Museo Regionale della

Ceramica di Deruta, che riporterà alla luce “la ceramica di Deruta al tempo

di Perugino”. Ad introdurre e moderare la conferenza sarà Aldo

Pascucci di Archimede Arte. La proiezione multimediale con immagini in

altissima qualità, tratte da dipinti del Perugino, a cura di Michelangelo

Augusto Spadoni di Archimede Arte, sarà accompagnata da musiche

rinascimentali eseguite da Luca Burocchi e Daniele Marinelli. Per

l’occasione, la visita guidata al Museo Regionale della Ceramica di

Deruta, dalle ore 18 alle 20, sarà gratuita.

L’evento, ad ingresso gratuito, con posti seduti disponibili �no ad

esaurimento, è organizzato con il supporto della Fondazione Perugia e di

alcune associazioni locali (La Casa degli artisti, O�cina delle Scritture e dei

Linguaggi, Pro Deruta, Musica per i Borghi).

 Potrebbe anche interessarti

campione, il restante 6,5%

Omicron 4

Set 2, 2022

La curva epidemica, come pure la

media mobile a 7 giorni, mostra un

trend in …

La Camera di

Commercio

dell’Umbria premia

l’Alternanza

Set 2, 2022

Ancora aperte le iscrizioni per

partecipare alla quinta edizione

del Premio “Storie di Alternanza.

Racconta …

Tpl: potenziamento

della linea ferroviaria

Foligno-Perugia-

Terontola. Accordo ministero e

R�

Set 2, 2022

E’ stato �rmato oggi il Protocollo

d’intesa tra il Ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità …

Istituto Sera�co di

Assisi: siglato il

contratto integrativo

per 180 dipendenti

Set 2, 2022

Un accordo importante, nel segno

delle buone relazioni sindacali e di

un giusto criterio di …

Elezioni, sorteggiato

l’ordine delle liste

sulle schede in

Umbria

Set 1, 2022

Sorteggiato l’ordine con il quale le

liste appariranno in Umbria sulle

schede per le prossime …

Meteo

Meteo in Umbria,

tempo variabile nei

prossimi giorni

Ago 31, 2022
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