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Il Museo Archeologico Nazio-
nale dell’Umbria lancia un super
week-end di iniziative. Si parte
domani nell’ambito dell’Umbria
Green Festival con l’inaugurazio-
ne alle 17.30 della mostra di
land art “Il canto della Terra“,
con opere di Christo, Olafur
Eliasson, Hamish Fulton, Alfon-
so Fratteggiani Bianchi, Andy
Goldsworthy, Gianfranco Gor-
goni,Richard Long, James Tur-
rel. Da vedere fino all’8 settem-
bre. «Insieme all’arte povera e
concettuale – dice il curatore
Paolo Repetto – il vasto movi-
mento della Land Art è il più im-
portante fenomeno artistico del
secondo Novecento. Un’arte
non più legata alla tela, ai fogli,
ai colori tradizionali, ma a un
nuovo modo di esprimersi che
spesso usa la terra stessa, le pie-
tre, le foglie, il fango». Insomma
un grande inno alla natura che
nel salone degli Umbri ed Etru-
schi sarà in dialogo con gli anti-
chi reperti. Prenotazione obbli-
gatoria a : organizzazione@um-

briagreenfestival.it oppure al
345.0186620.
Si prosegue sabato alle 15.30
con un’altra mostra, “Kap Kap
Amuleti“ curata da Maria Ange-
la Turchetti, direttrice del Mu-
seo, insieme a Sophie Persello e
Christine Noel, che saranno pre-
senti insieme ad Andrea Baffo-
ni, curatore d’arte, Carlo Cop-
pelli, arte terapeuta e collezioni-
sta di fischietti. Per l’occasione

svolgerà un laboratorio di arte
terapia. Prenotazione obbligato-
ria allo 075 5727141. Infine do-
menica alle 21 Ilaria Falini pre-
senterà in esclusiva lo spettaco-
lo “Quando fu che il cielo cam-
biò colore“, firmato con il regi-
sta e attore Fulvio Pepe e dedi-
cata alla tragedia di Seveso pro-
vocata dalla dispersione di una
nube di diossina. Prenotazione
obbligatoria su Ticket Italia.

Perugia, land art in mostra
Al Museo Archeologico Nazionale si apre “Il canto della Terra“. Boom di eventi

Maria Angela Turchetti direttrice del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria
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L’Accademia del Donca
nell’omaggio a Dante

Domani alle 21 all’Arena Cva di
Montebello c’è “Peruginando
nqua e llà... arcordando Dante“
dell’Accademia del Dònca: è l’af-
fabulazione poetica in lingua pe-
rugina con letture di Fabiola Mar-
chesi, Leandro Corbucci, Gian
Franco Zampetti e Sandro Allegri-
ni. Ingresso libero, prenotarsi a
info.cultura@comune.perugia.it.

Quattro giornate d’eccezio-
ne all’Isola Polvese con la
terza edizione di “PoesiaEu-
ropa“, manifestazione in
scena da oggi a domenica i
tra gli spazi del Centro Ar-
pa e dell’ex-monastero di
San Secondo. Organizzata
dall’Associazione Spazio
Humanities, presieduta da
Maria Borio, in collabora-
zione con Umbrò, vuole of-
fire una riflessione sulla cul-
tura europea partendo dal-
la voci della poesia per ri-
considerare il valore delle
radici umanistiche e spiri-
tuali dell’Europa e costrui-
re insieme visioni per il fu-
turo. Il programma propo-
ne lectio magistralis, reci-
tal, concerti, dialoghi e let-
ture. Oggi sono attesi He-
len Moore, Laura Pugno &
Italo Testa, Silvio Raffo in
una lettura di Emily Dickin-
son, Tra gli ospiti Franco
Buffoni, Stefano Giovan-
nuzzi e Davide Castiglione,
Stefano Dal Bianco, Loren-
zo Cardilli, Margret Kreidl,
Marco Corsi, Marco Giove-
nale, Umberto Piersanti

ISOLA POLVESE

Tutte le voci
di “PoesiaEuropa“

Il bello dell’estate inUmbria


