
Eventi in Italia 

Luoghi vari a Terni e ad Amelia (Umbria] 

CAPOLAVORI DEL RINASCIMENTO IN UMBRIA - MOSTRA SU PIERMATTEO 
D'AMELIA 
 
Dopo la grande mostra sul Perugino nel 2004 e la vasta monografica sul Pinturicchio (o 
Pintoricchio) nel 2008, il progetto di valorizzazione dello straordinario patrimonio 
artistico dell’Umbria prosegue con un altro grande evento. 
La mostra “Piermatteo d’Amelia e il Rinascimento nell’Umbria meridionale” intende far 
conoscere al grande pubblico un protagonista eccezionale del secondo Quattrocento, 
uno dei più grandi maestri del Rinascimento in Umbria. 
La rassegna, aperta fino al 2 maggio 2010, è allestita a Terni intorno al Polittico dei 
francescani (1483-85), recentemente restaurato e collocato nella sua sede 
permanente, e ad Amelia, città natale di Piermatteo, dove numerose sono le 
testimonianze artistiche. 
Piermatteo d’Amelia si formò accanto a Filippo Lippi a Spoleto, poi si recò a Firenze 
dove entrò in contatto con la bottega del Verrocchio. Lavorò a Roma con il Perugino 
nella Cappella Sistina tra il1480 e il 1481, progettando la decorazione della volta: 
Inoltre eseguì con il Pinturicchio alcune parti figurative (Il Viaggio di Mosè, la 
Circoncisione). 
L’artista continuò a lavorare anche in Umbria, per l’Opera del Duomo di Orvieto, per gli 
agostiniani di Orvieto e i francescani di Terni. Il già citato Polittico dei francescani è un 
incredibile capolavoro di grandi dimensioni, riccamente decorato. 
I visitatori possono ammirare anche una parziale ricostruzione del Polittico degli 
agostiniani di Orvieto, perfetta fusione del delicato naturalismo di Filippo Lippi e della 
plasticità energica del Verrocchio. 
Le opere di Piermatteo sono presentate anche in relazione a quelle di pittori 
contemporanei come Filippo Lippi, Filippino Lippi, fra Diamante, Antoniazzo Romano e 
Pinturicchio, e di scultori come Vecchietta, Francesco di Simone Ferrucci e Giovan 
Francesco Rustici. 
La sezione della mostra di Amelia invece è incentrata sull’immagine del Sant’Antonio 
Abate, (conservata nel locale Museo), affiancata da tre sculture raffiguranti il santo. 
Una delle statue è del Vecchietta, una è firmata dal “magister Pontianus de Onofro”, e 
la terza è attribuita ad Andrea della Robbia.  
dove: luoghi vari a Terni e ad Amelia 
quando: dal 12 dicembre 2009 al 2 maggio 2010 

 

 

San Marino 

PERSONALE DI RENATO BIROLLI - NECROPOLI E PAESAGGIO ADRIATICO 
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musicadalmare Ilaria 
Faraoni  
Artandgallery 
presenta "Digital 
brains"  
Frida Kahlo - 
Retrospettiva  

ARTANDGALLERY 
PRESENTA "DIGITAL
BRAINS" 
 
Dal 28 aprile al 27 
maggio 2010. 
Le analisi e i dibattiti 
sull’evoluzione della 
fotografia e il suo 
ruolo da protagonista
nell’ambito delle arti 
visive, negli ultimi due
decenni hanno 
assunto, da un punto
di vista teorico/critico,
delle tonalità sempre 
più variegate oltre 
che stimolanti. Voci 
contrastanti e 
dissonanti le si sono 
levate contro 
considerandola 
(nonostante le 
eccezionali e continue
sperimentazioni tra 
l’autoreferenziale e il 
concettuale svolte in 
tutto il Novecento) 
insufficiente a 
competere con 
l’autonomia creativa 
delle altre arti, prime 
tra tutte la pittura 
che, tra l’altro, aveva 
cambiato rotta nella 
sua ricerca proprio a 
causa dell’avvento 
della fotografia 
stessa, 
allontanandosi 
sempre più da una 
rappresentazione di 
stampo realista e 
rivolgendo le sue 
energie creative 
verso le proprie 
dinamiche interne. 

Vai all'articolo 
completo  
Vai alle immagini 
della mostra  

Se vuoi segnalare 
una mostra che non è
presente nel sito, 
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segnalazione verrà 
inserita al più presto. 
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Maestro Cascella 
Giuseppe  
Maestro dell'arte della 
pittura e presepi
Alfonso Palma  
Monografia di un artista
Yulia Korneva  
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Sono esposte circa 40 opere, tra le quali molti dipinti di grande formato, un gruppo di 
ceramiche e disegni, oltre a un ricco e inedito corpo di materiale di documentazione. 
Sono stati privilegiati ambiti poco noti del lavoro dell’artista come il mosaico, la 
ceramica e un album di disegni databile al 1950. 
Dal 14 marzo al 30 giugno il Museo San Francesco di San Marino propone la mostra 
“Renato Birolli. Necropoli e paesaggio adriatico”. 
L’esposizione è dedicata al lavoro compiuto dal pittore Renato Birolli (1905 – 1959) 
nell’area marchigiana durante gli anni Cinquanta. 
Renato Birolli arrivò a Fosso Sejore, tra Pesaro e Fano, nell’estate del 1950, 
stabilendosi presso la casa di un pescatore. 
Per quell’anno e per le successive due estati, nel ’53 e nel ’54, fece di questo luogo lo 
spazio del suo lavoro e della elaborazione del paesaggio marino e terrestre, nonché 
dalla riflessione sulla vita dei contadini e dei pescatori, fuori da qualsiasi istanza 
retorica. 
In mostra vi saranno dei veri capidopera e alcuni dipinti provenienti da musei italiani e 
stranieri, tra cui Storia di mare (Tramonto della luna) (1953 Olio su tela) della Galleria 
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino e alcuni sconosciuti al pubblico 
italiano, come Falce sedia e canestra sull’aia (1952 Olio su tela) proveniente da São 
Paulo del Brasile ed Estate (n°2), (1954 Olio su tela), proveniente da New York. 
L’esposizione intende mettere in luce il particolare carattere di questa produzione 
molto legata ai luoghi, al paesaggio adriatico e al tema della Necropoli (tema questo 
che si riferisce a un luogo archeologico preciso: Novilara). 
La mostra al Museo San Francesco è a ingresso libero. 
dove: Museo San Francesco, San Marino 
quando: Dal 14 marzo al 30 giugno 2010 

 

Bergamo (BG) 

VIAGGIO ORGANIZZATO… PAESAGGIO INASPETTATO - MOSTRA TOUR 
OPERATOR 
 
Cinque artisti emergenti, giovani promesse del panorama internazionale, si 
confrontano sul tema del viaggio organizzato attraverso opere all’insegna del 
contrasto e della dicotomia. 
“Perché di contrasto – scrive il curatore Nicola Scaglione – in un buon viaggio 
organizzato bisogna parlare: non vorremmo mai partire e a destinazione ritrovare 
esattamente ciò che abbiamo lasciato”. E di certo l’iter espositivo della mostra “Tour 
Operator” è sorprendente. 
La seconda mostra collettiva della Galleria 27AD di Bergamo è aperta al pubblico fino al
30 aprile 2010. 
L’itinerario che affiora nelle opere di Vincent Fournier è una continua scoperta di 
paesaggi irreali, impossibili: una sorta di fotografia visionaria della realtà, come 
nell’opera Windows of the world. 
Andrew Curtis dà vita ad atmosfere cupe, in cui lo scenario della monotona periferia 
londinese si trasforma in un luogo a tinte dark, in cui potrebbe tranquillamente 
passeggiare la famiglia Addams o i personaggi più gotici di Tim Burton, come in New 
Empire (Shadows Before), 
Robin Footitt porta lo spettatore in bilico tra realtà e finzione, e lascia trasparire una 
sottile inquietudine, come nel dipinto Rescue Attempt, mentre nel Parallel Place di 
Marie T. Hermann è evidente l’effetto spiazzante indotto dai piatti bianchi deformati. 
Infine, Arthur Steward inonda la superficie di tenebra: i suoi foschi paesaggi sono 
ombre vaghe e angosciose che sembrano serpeggiare, tremolare e muoversi nello 
spazio.  
Dove: Galleria 27AD, Bergamo 
Quando: dal 15 marzo al 30 aprile 2010. 
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ed una directory con 
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Laura Tedeschi  
Bravissima Pittrice 
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Galassia Arte - galleria 
d'arte internazionale, 
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luogo per tutti gli artisti.
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Roma 

MUSICADALMARE - ILARIA FARAONI 

Torna, dopo l’alto gradimento riscontrato la scorsa estate “Musicaldamare”, mostra 
personale di acquerelli della pittrice Ilaria Faraoni, interamente dedicati al mondo del 
musical (teatrale e cinematografico). 
L’esposizione, che si terrà dal 10 al 16 maggio 2010 a Roma in Via Margutta 81 
presso la Galleria dei Leoni, sarà arricchita da alcuni costumi in tema di Leonardo 
Leonardi (Arte 70). 
L’inaugurazione avrà luogo lunedì 10 maggio alle ore 18.30. 
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