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A PERUGIA - Cariperugia Arte,
guidata da Giuseppe Depretis, do-
po solo un anno dalla nascita sta
per dare il via alla sua quarta mo-
stra strettamente legata al territorio
umbro. Una mission che si è impo-
sta sin dall'inizio, come spiega la
sua direttrice Cristina De Angelis
“dinonfareconcorrenzaalleesposi-
zioni dai budget astronomici, di
mantenere un profilo basso ed una
qualità alta, e soprattutto di legare
le mostre, nei contenuti, alla nostra
regione”. Veramente diverse in te-
matiche e negli allestimenti dopo
Machiavelli ed il mestiere delle armi
(10milavisitatori), laGrandeGuer-
ra (10 mila visitatori), Gerusa-
lemme e il francescanesimo, ancora
aperta ad Assisi, (4 mila visitatori in
tre mesi) arriva ora “Vertigine Um-
bra”, l'Umbria vista da una angola-
tura veramente inedita, dall'alto, fra
realtàedimmaginazione,conl'aero-
pittura, l'aerofotografia, le stampe
antiche e le riprese con i droni.
Una prospettiva del Cuore Verde
d'Italia che gli umbri stessi non co-
noscono a meno che non siano de-
gli appassionati del volo.
“L'ideaènatavedendounvideorea-
lizzato su Perugia con i droni - rac-
conta la De Angelis -, Siamo rima-
sti a bocca aperta nel "volare" come
se fossimo seduti su un tappeto ma-

gico sopra la fontana maggiore, so-
pra la torre degli Sciri, vedere tetti,
strade, guglie, giardini, paesini, fiu-
mi con un'ottica completamente
nuova ed un risultato mozzafiato.A
quel punto ci siamo ricordati della
mostra fotografica fatta da Paolo
Ficola nel 2010 alla Sala Lippi e lo
abbiamo contattato. Questi i pro-
dromi,da lìpoi abbiamo sviluppato
l'idea senza affidarla ad un solo cu-
ratore ma assemblata dalla Fonda-
zione con l'apporto di vari esperti”.
L'intuizione originale è stata quella
di impostare il cuore dell'esposizio-
ne nelle similitudini spesso stupefa-

centi tra 12 quadri di Gerardo Dot-
tori, maestro dell'aeropittura, e di
Bruschetti (2 opere) con altrettante
foto di Ficola, degli accostamenti
che inquasi tutti i casi lascianoester-
refatti per somiglianza di immagine
e di prospettiva, come se i due pitto-
ri e il fotografosi fosserodatiappun-
tamento nello stesso punto in cielo
per riprodurre l'immagine di ciò che
vedevano in basso. Lo si può verifi-
care già dal depliant della mostra
con il confronto tra uno scorcio del
Trasimeno con le due isole dipinto
daDottorie lastessaimmaginescat-
tata da Ficola dall'aereo.

“QuesteveduteDottori leaveva im-
maginate o forse ricordate dopo
averle viste” precisa il critico Massi-
mo Duranti che si è occupato di
questo settore della mostra. “Quel-
ladiMelezzole,peresempio,dovesi
vede la forma ovoidale del paesino,
cheDottoriha dipinto neiprimian-
ni Trenta è quasi identica all'imma-
gine di Ficola. Le similitudini sono
veramenteimpressionanti. Ilpubbli-
co ne rimarrà stupito”.
L'arte di Ficola, appassionato foto-
grafo perugino di riprese aeree con
all'attivo 226 ore di volo (“Nono-
stante io sia sopra la settantina non

ho mai smesso di volare. L'ultima
missione - racconta - è di gennaio,
sulMonte Vettore,dovehofotogra-
fato il panorama dei monti innevati
con l'aereo inclinato di 30 gradi con
scattiogni6secondi”),è testimonia-
ta dall'esposizione di circa 50 foto-
grafie di vario formato, da quelle
40X50 fino alla grande immagine
nell'ingresso alla mostra, lunga tre
metri,doveèpossibileammirarePe-
rugia nella sua formazione a croce
con dietro, in lontananza, il lago
Trasimeno. Nel percorso espositivo
si potrà anche ammirare l'Umbria
vistadall'alto,avolod'uccello, ripro-
dottanelle immaginidistampeanti-
che (scelte da Alberto Grohmann),
video realizzati con i droni e altri in
aereo come il famoso documenta-
rio girato da Folco Quilici per la se-
rie “L'Italia vista dal cielo” nel
1976.
L’inaugurazione-allaqualeparteci-
perà anche il presidente della Fon-
dazioneCassa di risparmio di Peru-
giaCarloColaiacovo-è inprogram-
ma martedì 23 giugno, alle ore
17.30, con una cerimonia alla Sala
dei Notari di palazzo dei Priori alla
qualeseguirannounconcertodiTri-
Tone Trio che accompagnerà il vi-
deo “Magnifica Umbria” e la visita
dellamostraa palazzo Baldeschi, in
corso Vannucci 66. L’apertura al
pubblico è invece in programma dal
24 giugno al 25 ottobre. B

A PERUGIA
Ci sono mostre e mostre, quelle dal suc-
cesso annunciato e quelle che deludono
le aspettative, quelle che nascono tra le
polemiche e muoiono nell'indifferenza
generale e quelle che per i suoi esiti sor-
prendonogli stessiorganizzatori e spesso
gli stessi artisti. Mostre ben fatte e altre
tirate vie, alcune hanno budget robusti,
altre allestimenti poveri, altre ancora si
avvalgono di idee innovative e di modi
diversidipresentare leopere.Cisonomo-
stre che fanno numeri importanti, attira-
no visitatori anche con il passaparola ed
altre che lasciano l'amaro in bocca sia a
chi le vede e a chi le ha "sponsorizzate". Il
preambolo vale per tante mostre, piccole
e grandi, realizzate in Umbria ma sem-
bra difficile trovare una definizione per
"The last time" la personale di Giuliano
Giuman, curata da Fabio De Chirico e
Bianca Pedace ed autoprodotta, che si è
conclusa pochi giorni fa con un bilancio
imprevedibile ed entusiasmante: 25.678
ingressi ed una proroga della chiusura
chiesta a gran voce.
Giuman, artista perugino, mago del ve-

tro, aveva annunciato che questa sarebbe
stata la sua ultima mostra a Perugia, ma
non può essere questo il motivo del suo
in credibile successo. Lo è stato invece il
passaparola che è rimbalzato di bocca in
bocca sulla bellezza delle opere e delle
installazioni frutto di una maturità e di
una eleganza artistica e stilistica che il

pubblicohacolto immediatamenteosser-
vando le sculture dalle mille trasparenze
negli spazi messi a disposizione alla Gal-
leria Nazionale. "Last time" è stata senza
ombra di dubbio uno degli eventi artisti-
cipiù interessanti e rilevantiorganizzatia
Perugia in questi ultimi tempi.  B
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I vertici dell’associazione Proteso fanno il punto sulla riuscita dell’evento ed elencano una serie di richieste a favore del paese

Pianello: dal successo della sagra ai problemi che si vorrebbero risolti

Una serata promossa dalla delegazione dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro

Concerto di solidarietà venerdì alla Sala dei Notari
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“Last Time” di Giuman chiude con oltre 25mila visitatori
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A CORCIANO
"Crediamo molto nell'alternanza scuola-lavoro ed è per
questochenegliultimianniabbiamoprevisto lapossibili-
tà di far effettuare agli studenti degli ultimi anni delle
superiori, tirocinigratuitiper40 orecosì daosservare più
da vicino le attività degli Uffici Comunali, soprattutto
nei settori anagrafici, commercio, cultura e turismo. Far
conoscere meglio i compiti istituzionali del Comune ed i
servizi erogati èunmodoperesprimerevicinanzaalcitta-
dinoed agli imprenditori eprofessionistididomani.Pro-
segue, pertanto, il nostro impegno per un'Amministra-
zione meno burocrate e distaccata ma più partecipe e
partecipata; il mondo sta cambiando ed abbiamo degli
obblighi soprattutto verso le giovani generazioni". Così
il sindaco diCorciano, Cristian Betti, annuncia la delibe-
ra assunta unanimemente dalla giunta per procedere al-
la convenzione con l'Istituto omnicomprensivo "Mazzi-
ni" sede Ite (Istituto tecnico economico) di Magione, che
peraltro aveva avanzato una specifica istanza, avente ad
oggetto losvolgimentodi tirocinidi formazioneedorien-
tamento degli studenti iscritti. "L'Istituto Mazzini - evi-
denzia Betti - è una struttura di alto valore culturale e
scientifico, capace di strutturare attività per agevolare le
scelte professionali degli allievi favorendo la conoscenza
diretta del mondo del lavoro e realizzando momenti di
alternanza tra studio e lavoro. Vogliamo partecipare a
questo obiettivo scolastico che è concorde al nostro". B

Corciano Decisione unanime della giunta comunale

Convenzione con l’istituto Mazzini di Magione
per tirocini di formazione per gli studenti

A PERUGIA
Bilancio positivo per la "Sagra del prosciutto
nostrano", svoltasi a Pianello dal 29 maggio
al7giugno,eormaialladecima edizione. De-
cisasoddisfazioneemergedalleparolediMa-
rio Moscatelli e David Bonifazi, rispettiva-
mente presidente e vice-presidente dell'asso-
ciazioneProteso,unadellepromotricidell'ap-
puntamento. Entrambihanno potuto conta-
resullacollaborazionedell'altrovice-presiden-

te Spartaco Checcarelli e del segretario Clau-
dio Bellucci. Moscatellie eBonifazzi hanno
volutoringraziare“ tutticoloroche,neivarie-
gati ruoli,hanno collaboratoalla riuscitadell'
evento” ed hanno ricordato anche i successi,
in occasione della festa del 2 giugno” della
partecipazione della fanfara dei bersaglieri e
del pranzo sociale è stata rilevante. L'associa-
zioneProtesohaprovveduto intanto,nel cor-
so degli anni, a compiere vari tipi di acquisti

mentre “tutte le associazioni che hanno pro-
mossolasagra inquestianni -ricordaBonifa-
zi - hanno anche effettuato il pagamento di
un mutuo consistente”. Ma Proteso, oltre all'
organizzazione della sagra e di altre attività,
da anni si occupa di segnalare problematiche
presenti a Pianello e nelle aree limitrofe: "Oc-
correprovvedereallespondedifossoBoscrio-
lo, parzialmente franate. Si attendono anco-
ra notizie precise di un mutuo comunitario a

questo proposito. - continua Bonifazi- Nella
piazza di Pianello poi le fratture sull'asfalto
sonosemprepiùnumeroseenellascuolacon-
tinuano le infiltrazioni di acqua dal tetto." Si
vorrebbe, anche a Pianello poi, la presenza di
un depuratore, come in altre frazioni della
XIIma circoscrizione. Mentre “La strada in
direzionedelcimitero invece,presentaproble-
mi di viabilità e non adeguamento alla circo-
lazione di mezzi pesanti”. B

A PERUGIA
Venerdì, alle ore 21, nella Sala dei
Notari, l'Orchestra da camera di Pe-
rugia, terrà un concerto dal tema:
musica e solidarietà. La serata, pro-
mossa dalla delegazione di Perugia
dell'OrdineequestredelSantoSepol-
cro di Gerusalemme, servirà a racco-
gliere fondi a sostegno delle opere e
delle istituzioni caritative e sociali dei
cristiani di Terra Santa attraverso

l'operatodelpatriarcato latinodiGe-
rusalemme.Adirigere il concerto, sa-
rà la ventenne artista perugina Nil
Venditti, vincitrice del premio "Clau-
dioAbbado" .Il concerto,coningres-
so ad offerta, proporrà programma
dimusichedel900', trattedai reperto-
ri di importanti compositori quali:
Ennio Morricone , Astor Piazzolla,
George Gershwin, Leonard Bern-
stein.  B


