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A Spoleto
la danza
francese

SPOLETO - Quattro grandi coreografi fran-
cesi per quattro stagioni: c’è tutto questo, e
molto altro, nella rassegna “Rendez Vous
2016 - Danse Francaise”, a Spoleto dal 26
marzo a dicembre. Il tutto sotto la direzione
di Carole Magnini (foto), con la collaborazio-
ne di vari enti tra cui l’Ambasciata francese.

Alla presentazione, ieri, c’era anche Anouk
Apsisi dell’istituto francese a Roma e l’asses -
sore comunale Gianni Quaranta. Tutto ruote-
rà attorno ai corsi di quattro coreografi: Chri-
stine Gérard, Christian Bourigault, Domini-
que Dupuy, Brigitte Hyon. In programma an-
che momenti di danza itinerante e non solo.

I tesori da ammirare
La Fondazione Crp mette in mostra le sue opere
e il caravaggismo nelle collezioni di Perugia

di DANILO NARDONI

Perugia

Un percorso espositi-
vo che vale doppio. E
che rappresenta an-

che una bella novità nel pa-
norama cul-
tura della
città. La mo-
stra “I tesori
della Fonda-
zione Cassa
di Risparmio
di Perugia e
il caravaggi-
smo nelle
collezioni di
Perugia” si presenta infatti
come una doppia occasio-
ne: per ammirare da un lato
le opere più importanti, ol-
tre 50 in tutto, della colle-
zione d’arte della Fonda-
zione e dall’altro una mira-
ta selezione, 11 in totale, di
dipinti caravaggeschi ap-
partenenti a collezioni
pubbliche e private del ca-
poluogo umbro.

Per quanto riguarda le
opere della Fondazione
queste riguardano artisti
come Matteo da Gualdo, Si-
gnorelli, Pintoricchio, Pe-
rugino, Gian Domenico
Cerrini, Niccolò di Libera-
tore, Pomarancio, Giovanni
Baglione, Guercino. Tutti

tesori che, da lunedì pros-
simo e fino al 20 novembre,
saranno in mostra a Peru-
gia nelle sale di palazzo
Lippi Alessandri, sede in
passato di attività bancarie
e creditizie poi acquistato e

recentemente restaurato
dalla stessa Fondazione.

Nel corso dell’anteprima
con visita guidata riservata
alla stampa (l’i n a u g u r a z i o-
ne ufficiale è invece in pro-
gramma domenica alle 11

con il sottosegretario del
Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del Turi-
smo, Ilaria Borletti Buitoni,
e il critico d’arte Vittorio
Sgarbi), il curatore, profes-
sor Francesco Federico
Mancini, ha sottolineato
che “ci sono pezzi già mo-
strati in passato al pubbli-
co”. Quello che però sor-
prenderà, per Mancini, “è
la presenza di dipinti che
costituiscono la ricchezza
articolata e complessa di
questa collezione, creata
negli anni non per accumuli
casuali ma con una visione
e un percorso culturale ben
chiaro”. Una collezione
che, ha aggiunto, “compete
anche con le raccolte d’arte
ben più note della città”.

Un’esposizione di tesori
che marca così i venti anni
di collezionismo d’arte del-
la Fondazione e propone
quanto, in tema di opere
d’arte, è stato da essa ac-
quisito. Si tratta di dipinti
di grande rilievo rappre-
sentativi non solo delle

esperienze artistiche che si
affermano in Umbria
nell’arco di quattro secoli,
dal Trecento al Settecento,
ma anche di altri aspetti
della cultura figurativa ita-
liana dal Rinascimento al
Barocco. La mostra è arti-
colata in sette diverse se-
zioni, dedicate a temi, ge-
neri, epoche e protagonisti
della cultura figurativa
umbra nei suoi esiti più alti
e significativi.

All’interno dello spazio
espositivo, con una sala de-
dicata, si inserisce anche
una selezione ulteriore con
opere di cultura caravagge-
sca, testimonianze preziose
della diffusione di un gusto
e di uno stile nel corso del
secolo XVII presso le resi-
denze nobiliari perugine.

A completare il “c a p o l a-
voro”, anche l’annuncio
che gli spazi recuperati di
palazzo Lippi saranno in
futuro messi a disposizione
di giovani artisti. Dal pas-
sato al presente, nel segno
dell’arte.

Spazi espositivi Il curatore prof. Mancini durante
la visita a palazzo Lippi, sede della mostra

AMICI DELLA MUSICA

PERUGIA - Il secondo “Wor -
kshop sulla Cultura”, dopo
quello di Firenze, i Cavalieri
del Lavoro lo hanno organiz-
zato a Perugia. Oggi nella sa-
la dei Notari, dalle 9.30, alla
presenza anche del ministro
dell’istruzione Giannini, sa-
rà affrontato il rapporto delle
istituzioni pubbliche e dei
privati con cultura e arte.

La spiritualità in note
con Haydn a San Pietro

Si parla
di cultura e arte

PERUGIA - Un importante
concerto del periodo pa-
squale è attesto agli Amici
della Musica di Perugia
con le splendide voci del
Collegium Vocale Gent e la
prestigiosa Orchestre Des
Champs-Elysèes (nella fo-
to) affidati al loro fondato-
re, Philippe Herreweghe.

Sarà un’occasione per
poter ascoltare l’ultima
versione delle commoven-
ti Sette ultime parole del
nostro Redentore sulla

croce” (versione oratorio
per soli, coro e orchestra)
capolavoro della maturità di

Franz Joseph Haydn, e uno
dei vertici della spirituali-
tà tradotta in musica. Il
Mistero della Passione in
una delle sue meditazioni
musicali più originali e
sublimate. La prima ese-
cuzione della composizio-
ne ebbe luogo presumibil-
mente il Venerdì Santo del
1786.

Il concerto si terrà sta-
sera alle 20.30 nella Basi-
lica di San Pietro di Peru-
gia. Il concerto di Perugia
fa parte di un’importante
tournée europea che tocca
Parigi, Bruxelles, Gent,
Milano, Pointiers, Greno-
ble, Ferrara e Varese.


