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Durante la serata di "Arte sotto le stelle" dedicata al Divin Pittore, il prof Francesco Federico Mancini evidenzia inedite
analogie iconografiche

Il focus sull'influenza dell'artista sulle ceramiche rinascimentali prodotte nel borgo ha fatto il pieno di
pubblico tra storici d'eccellenza e musica dal vivo

(UNWEB) Deruta Una serata di "Arte sotto le stelle" dedicata al Perugino, che si è rivelata anche palcoscenico per una scoperta importante sotto un

aspetto iconografico delle opere del Divin Pittore, a partire da Deruta. Così l'appuntamento incentrato a dare risalto agli influssi dell'artista sulla

produzione ceramica del borgo umbro durante il Rinascimento, è stato testimonianza di quanto la digitalizzazione delle opere, ad altissima

risoluzione, e in 3D, sia utile per aprire sia nuovi filoni di ricerca, sia per valorizzare il patrimonio artistico. E Deruta, che ha saputo cogliere

l'occasione per celebrare Pietro Vannucci in vista della ricorrenza del cinquecentenario della sua morte (2023), con il format che fa vivere l'arte

attraverso la formula del "museo a cielo aperto", è riuscita a catturare un folto pubblico nella cornice di piazza dei Consoli. Soddisfatto il sindaco,

Michele Toniaccini, ben lieto di aver dato il via al primo appuntamento del borgo alle celebrazioni del #Perugino2023, con grande successo.

"Arte sotto le stelle", il format itinerante che valorizza il patrimonio culturale. L'evento, che ha sottolineato l'intreccio tra la tradizione delle ceramiche dipinte, che caratterizza Deruta sin

dai tempi antichi, e l'inconfondibile stile pittorico di Perugino, è stato organizzato dall'Amministrazione comunale (intervenuta anche con l'assessore alla Cultura di Deruta, Piero

Montagnoli) insieme ad Archimede Arte, con il supporto della Fondazione Perugia (rappresentata da Maurizio Tittarelli Rubboli) e di alcune associazioni locali (La Casa degli artisti, Officina

delle Scritture e dei Linguaggi, Pro Deruta, Musica per i Borghi). A dare il loro autorevole contributo sono stati i relatori: Francesco Federico Mancini, direttore del Museo Regionale della

Ceramica di Deruta che si è focalizzato sul Perugino a Deruta e sui dipinti "contra pestem"; Cristina Galassi, direttore Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici dell'Università degli

Studi di Perugia, che ha trattato il tema del legame del Perugino e le spoliazioni napoleoniche; Giulio Busti, Conservatore del Museo Regionale della Ceramica di Deruta, che ha riportato alla

luce "la ceramica di Deruta al tempo di Perugino". Ad introdurre e moderare la conferenza, che è stata preceduta da una visita guidata al Museo Regionale della Ceramica di Deruta, è stato

Aldo Pascucci, vice presidente di Archimede Arte.

L'evento si è avvalso della ormai consolidata formula accattivante che mixa contributi scientifici, immagini su grande schermo a grande risoluzione e musica dal vivo sulle note dell'epoca

(eseguite da Luca Burocchi e Daniele Marinelli). A chiudere la serata, una suggestiva proiezione multimediale con immagini in altissima qualità, tratte da dipinti del Perugino, curata da

Michelangelo Augusto Spadoni di Archimede Arte, l'azienda che ha già organizzato una serie di appuntamenti dedicati a Pietro Vannucci, sempre realizzati con il format "Arte sotto le stelle",

ottimo strumento di valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio.

La Cappella Sistina si lega alla Pinacoteca comunale di Deruta, si aprono nuovi scenari di studio. A cogliere un dettaglio non di poco conto, durante la serata, è stato Francesco Federico

Mancini proprio mentre evidenziava il fatto che i tantissimi manufatti presenti nel museo regionale della ceramica di Deruta hanno in qualche modo trovato ispirazione nell'opera di Perugino.

Durante lo scorrere delle immagini delle opere il prof. Mancini ha notato che "comparando l'Eterno benedicente dell'affresco della Pinacoteca comunale di Deruta con l'analoga immagine

dell'affresco della Cappella Sistina, rappresentante il Battesimo di Cristo, che ha in alto un analogo Eterno benedicente, ci siamo resi conto della quasi totale sovrapponibilità delle due

immagini. Cosa che non era mai stata presa in considerazione prima di stasera. Ciò consente intanto di  assicurare alla mano di Perugino l'affresco di Deruta, che un tempo era stato

addirittura riconosciuto come opera di Fiorenzo di Lorenzo, e poi perché tutto questo può aprire degli interessanti nuovi scenari di ricerca, nel senso che l'affresco di Deruta può essere visto

come la "cellula primaria", così la chiamava Pietro Scarpellini, di una tipologia figurale che l'artista riprenderà anche nella Cappella Sistina e poi in seguito in tante altre rappresentazioni

dell'Eterno benedicente".

Da "Arte sotto le stelle" un nuovo stimolo alla produzione di ceramica artistica a Deruta. Nella propria relazione, il prof. Busti analizzando con precisione i riferimenti delle opere e delle

immagini di Perugino nelle ceramiche prodotte a Deruta dal Rinascimento, ha toccato un tema di grande importanza: le ceramiche derutesi erano considerate nel mondo il top per qualità e

immagine, al punto da essere considerate un elemento alternativo alle opere del Divin Pittore per quelle famiglie che erano meno facoltose e non potevano permettersi affreschi e dipinti. Questi

elementi decorativi e quella tipologia di ceramica è andata, via via, diminuendo nei secoli, fino a non essere più prodotta. I pezzi pregiati presentati nella relazione del prof. Busti con immagini

di grande impatto visivo, si trovano oggi esposte nei Musei di tutto il mondo. Da questa analisi e relazione, nella chiosa conclusiva dell'incontro di Deruta, i relatori e Archimede Arte hanno

invitato l'amministrazione comunale a creare nuovi stimoli in vista delle celebrazioni del cinquecentenario del Perugino, affinché gli artigiani derutesi della ceramica possano, con quelle

stupende tecniche che hanno esaltato nel periodo del Rinascimento i prodotti di Deruta, riproporre le grandi ceramiche del passato con nuove raffigurazioni derivanti dalle opere di Pietro

Vannucci.

 

Impostazioni dei cookie

https://umbrianotizieweb.it/cultura
https://umbrianotizieweb.it/cultura/40874-deruta-apre-nuove-frontiere-agli-studi-sul-perugino-l-eterno-benedicente-della-pinacoteca-comunale-e-simile-a-quello-della-cappella-sistina-dipinta-successivamente


05/09/22, 08:46 Deruta apre nuove frontiere agli studi sul Perugino:l' "Eterno benedicente" della Pinacoteca comunale è simile a quello della Cappella Sistina…

https://umbrianotizieweb.it/cultura/40874-deruta-apre-nuove-frontiere-agli-studi-sul-perugino-l-eterno-benedicente-della-pinacoteca-comunale-e-simile-a-quello… 2/3

Sei qui:   Home (/) /  Cultura (/cultura)
/  Deruta apre nuove frontiere agli studi sul Perugino:l' "Eterno benedicente" della Pinacoteca comunale è simile a quello della Cappella Sistina, dipinta

successivamente

 Indietro (/cultura/40890-monte-santa-maria-tiberina-da-artemisia-alle-altre-le-donne-del-caravaggio-esposizione-e-presentazione-restauro-di-un-opera-
della-gentileschi-appuntamento-martedi-30-agosto)

Avanti  (/cultura/40855-il-teatro-lirico-sperimentale-il-lavoro-e-l-indotto-la-cultura-e-un-attivita-economica-e-provoca-un-indotto-importante-per-
commercio-turismo-beni-e-servizi)

Tweet

 (https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://umbrianotizieweb.it/cultura/40874-deruta-apre-nuove-frontiere-agli-studi-sul-perugino-l-eterno-
benedicente-della-pinacoteca-comunale-e-simile-a-quello-della-cappella-sistina-dipinta-
successivamente&media=https://umbrianotizieweb.it/images/upload_utenti/14062022/13Perugino_serata_a_Deruta_di_Arte_sotto_le_stelle_1.jpg&description=Deruta
apre nuove frontiere agli studi sul Perugino:l)

Articoli correlati
Francesco Passaro sconfitto in finale al Challenger Atp di Como (/sport/41126-francesco-passaro-sconfitto-in-finale-al-challenger-atp-di-como)
Fuga di gas in un vicolo di Spoleto, la Polizia di Stato e il personale del comune ripristinano la sicurezza dell'area (/cronaca/41125-fuga-di-gas-in-un-vicolo-
di-spoleto-la-polizia-di-stato-e-il-personale-del-comune-ripristinano-la-sicurezza-dell-area)
Foligno. Cade e si fa male ad una gamba, donna soccorsa dalla Polizia di Stato (/cronaca/41124-foligno-cade-e-si-fa-male-ad-una-gamba-donna-soccorsa-
dalla-polizia-di-stato)
Città di Castello, denunciati il gestore di un bar e il rappresentante legale per apertura abusiva di un locale di pubblico spettacolo (/cronaca/41123-citta-di-
castello-denunciati-il-gestore-di-un-bar-e-il-rappresentante-legale-per-apertura-abusiva-di-un-locale-di-pubblico-spettacolo)
Lite tre padre e figlio, la Polizia di Stato riporta la calma e provvede al ritiro cautelare delle armi (/cronaca/41122-lite-tre-padre-e-figlio-la-polizia-di-stato-
riporta-la-calma-e-provvede-al-ritiro-cautelare-delle-armi)

Share

Condividi 0

 

Tweet di @Umbria_N_Web

Umbria Notizie Web
·@Umbria_N_Web 11h

Francesco Passaro sconfitto in finale al Challenger Atp di Como
tinyurl.com/2fym4w6u

Umbria Notizie Web
·@Umbria_N_Web 15h

Fuga di gas in un vicolo di Spoleto, la Polizia di Stato e il personale del

ULTIMI ARTICOLI PIÙ LETTI

Copyright © Umbria notizie web (http://umbrianotizieweb.it). Supplemento del Quotidiano ASI TifoGrifo Autorizzazione 33/2002 Registro dei Periodici del Tribunale di Perugia 24/9/2002,
autorizzato il 24/04/2012, Iscrizione Registro degli Operatori della Comunicazione N°21374. Tutti i diritti sono riservati, è vietata la copia, anche parziale di ogni contenuto.  
Realizzazione siti: Eptaweb (http://eptaweb.it)

Chi siamo (/chi-siamo)
Privacy Policy (/privacy-policy)
L o g i n (/l-o-g-i-n)
Cerca (/cerca)

Impostazioni dei cookie

https://umbrianotizieweb.it/
https://umbrianotizieweb.it/cultura
https://umbrianotizieweb.it/cultura/40890-monte-santa-maria-tiberina-da-artemisia-alle-altre-le-donne-del-caravaggio-esposizione-e-presentazione-restauro-di-un-opera-della-gentileschi-appuntamento-martedi-30-agosto
https://umbrianotizieweb.it/cultura/40855-il-teatro-lirico-sperimentale-il-lavoro-e-l-indotto-la-cultura-e-un-attivita-economica-e-provoca-un-indotto-importante-per-commercio-turismo-beni-e-servizi
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fumbrianotizieweb.it%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=Deruta%20apre%20nuove%20frontiere%20agli%20studi%20sul%20Perugino%3Al%20%20%22Eterno%20benedicente%22%20della%20Pinacoteca%20comunale%20%C3%A8%20simile%20a%20quello%20della%20Cappella%20Sistina%2C%20dipinta%20successivamente%20%40Umbria_N_Web&url=https%3A%2F%2Fumbrianotizieweb.it%2Fcultura%2F40874-deruta-apre-nuove-frontiere-agli-studi-sul-perugino-l-eterno-benedicente-della-pinacoteca-comunale-e-simile-a-quello-della-cappella-sistina-dipinta-successivamente
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://umbrianotizieweb.it/cultura/40874-deruta-apre-nuove-frontiere-agli-studi-sul-perugino-l-eterno-benedicente-della-pinacoteca-comunale-e-simile-a-quello-della-cappella-sistina-dipinta-successivamente&media=https://umbrianotizieweb.it/images/upload_utenti/14062022/13Perugino_serata_a_Deruta_di_Arte_sotto_le_stelle_1.jpg&description=Deruta%20apre%20nuove%20frontiere%20agli%20studi%20sul%20Perugino:l
https://umbrianotizieweb.it/sport/41126-francesco-passaro-sconfitto-in-finale-al-challenger-atp-di-como
https://umbrianotizieweb.it/cronaca/41125-fuga-di-gas-in-un-vicolo-di-spoleto-la-polizia-di-stato-e-il-personale-del-comune-ripristinano-la-sicurezza-dell-area
https://umbrianotizieweb.it/cronaca/41124-foligno-cade-e-si-fa-male-ad-una-gamba-donna-soccorsa-dalla-polizia-di-stato
https://umbrianotizieweb.it/cronaca/41123-citta-di-castello-denunciati-il-gestore-di-un-bar-e-il-rappresentante-legale-per-apertura-abusiva-di-un-locale-di-pubblico-spettacolo
https://umbrianotizieweb.it/cronaca/41122-lite-tre-padre-e-figlio-la-polizia-di-stato-riporta-la-calma-e-provvede-al-ritiro-cautelare-delle-armi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fumbrianotizieweb.it%2Fcultura%2F40874-deruta-apre-nuove-frontiere-agli-studi-sul-perugino-l-eterno-benedicente-della-pinacoteca-comunale-e-simile-a-quello-della-cappella-sistina-dipinta-successivamente&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/Umbria_N_Web?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AUmbria_N_Web%7Ctwcon%5Es2
https://twitter.com/Umbria_N_Web?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AUmbria_N_Web%7Ctwcon%5Es2
https://twitter.com/Umbria_N_Web?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AUmbria_N_Web%7Ctwcon%5Es1_c1
https://twitter.com/Umbria_N_Web?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AUmbria_N_Web%7Ctwcon%5Es1_c1
https://twitter.com/Umbria_N_Web?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AUmbria_N_Web%7Ctwcon%5Es1_c1
https://twitter.com/Umbria_N_Web/status/1566503911107837952?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AUmbria_N_Web%7Ctwcon%5Es1_c12
https://t.co/OHFtvNnJaw?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AUmbria_N_Web%7Ctwcon%5Es1_c14
https://twitter.com/Umbria_N_Web/status/1566503911107837952/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AUmbria_N_Web%7Ctwcon%5Es1
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=1566503911107837952&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AUmbria_N_Web%7Ctwcon%5Es1
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1566503911107837952&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AUmbria_N_Web%7Ctwcon%5Es1
https://twitter.com/Umbria_N_Web?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AUmbria_N_Web%7Ctwcon%5Es1_c1
https://twitter.com/Umbria_N_Web?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AUmbria_N_Web%7Ctwcon%5Es1_c1
https://twitter.com/Umbria_N_Web?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AUmbria_N_Web%7Ctwcon%5Es1_c1
https://twitter.com/Umbria_N_Web/status/1566440528056565762?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AUmbria_N_Web%7Ctwcon%5Es1_c12
https://t.co/R7v0HQhOZW?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AUmbria_N_Web%7Ctwcon%5Es1_c14
http://umbrianotizieweb.it/
http://eptaweb.it/
https://umbrianotizieweb.it/chi-siamo
https://umbrianotizieweb.it/privacy-policy
https://umbrianotizieweb.it/l-o-g-i-n
https://umbrianotizieweb.it/cerca

