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 Spoleto, UMBRIA

SPOLETO – Sarà lo spoletino Alberto D’Atanasio il curatore della
Mostra “Vincent Van Gogh multimedia & Friends” che si terrà a
http://www.umbriadomani.it/cultura/e-lumbro-alberto-datanasio-il-curatore-della-mostra-su-van-gogh-a-torino-221772/

di Pierluigi
Castellani Il 18
gennaio 1919 con l’appello “ai
liberi e forti” di don Luigi Sturzo
nasceva il Partito

Pillole



Terni, don Riccardo Betrami
nuovo assistente
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Torino nello Spazio Lancia dal 26 Gennaio al 29 Aprile 2019. Una
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mostra organizzata da “Navigare immagine e comunicazione” e che
rappresenta un evento unico che approfondisce come non mai il

punto di osservazione su Vincent Van Gogh partendo da documenti
recentemente emersi, gli stessi utilizzati anche per la sceneggiatura

TERNI – Nuovo incarico per Don
Riccardo Beltrami, nominato
recentementenuovo Assistente
Ecclesiastico provinciale del
Movimento Cristiano …

del lm sul maestro ora nelle sale cinematogra che.
Si potranno toccare con mano i quadri grazie a riproduzioni fedeli,
realizzate con gli stessi materiali e con le medesime tecniche di
Vincent.

Città di Castello, convocato il
consiglio comunale
CITTA’ DI CASTELLO – Convocato
lunedì 21 gennaio 2019 alle ore
16.00 il consiglio comunale di …

Non è solo un’esposizione quindi, ma un vero e proprio ritorno alla
materia, all’uomo Van Gogh e alla sua forte spiritualità.
Un uomo che cercava nel creato, quasi in maniera romantica, il
senso arcaico del cosmo per arrivarne all’essenza.
Presente all’interno del circuito della mostra “La stanza degli amici
di Vincent” dove saranno esposte opere originali, tutte inedite al
grande pubblico che potrà usufruire così di un importante
occasione per avvicinarsi a delle opere di privati che non si trovano
pubblicate nemmeno sui libri di storia dell’arte o nei saggi dei più
grandi ricercatori. Unica eccezione per l’opera di Renoir che fu
esposta nel 1999 a Roma presso il Museo del Risorgimento nel
Palazzo del Vittoriano. In quell’occasione l’olio del grande Maestro
francese che verrà proposto a Torino, entrò in un’importante
esposizione: “Renoir, dall’Italia alla Costa Azzurra”. Inoltre, ci sarà, la
“Stanza dei segreti” che ospiterà 10 disegni del Maestro.
Riproduzioni fedeli di opere che non vengono esposte dal 1987, né
dal vero né in copia:
Alberto D’Atanasio è nato a Spoleto nel 1961 ed è Ordinario di
Storia dell’Arte negli istituti d’insegnamento superiore e Docente
incaricato per l’Estetica dei Linguaggi Visivi, Teoria della Percezione
e Psicologia della forma presso l’Accademia di Belle Arti di Brescia
dal 2011 a oggi.

Perugia, si riunisce
l’Assemblea legislativa
PERUGIA – La presidente
Donatella Porzi ha convocato
l’Assemblea legislativa
dell’Umbria per martedì 22
gennaio …

Città di Castello, è il giorno
della benedizione degli
animali in piazza Gabriotti
CITTA’ DI CASTELLO – In
occasione dei festeggiamenti
per Sant’Antonio Abate, piazza
Gabriotti ospiterà la tradizionale
…

Città di Castello,
manutenzione della
segnaletica: interrogazione
Rigucci e Mancini
CITTA’ DI CASTELLO – Con una
interpellanza i consiglieri
comunali della Lega Nord
Marcello Rigucci e …

Elezioni Castiglione del Lago,
Mdp: “Il Pd non si chiuda”
CASTIGLIONE DEL LAGO – Il Pd,
a Castiglione del Lago, marcia
verso le primarie. In …

Ponte di Montemolino: a
breve il progetto per la
nuova struttura



FRATTA TODINA – Entro marzo
2019 verrà presentato il
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