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AL MUSEO. Approfondimenti,
Musica, Aperitivi
Museo Civico San Francesco, Nocera Umbra (PG)
settembre ? ottobre 2005
Durata: 06/09/2005 - 31/10/2005
Data: 01 gennaio 1970

Un ricco programma di appuntamenti dal titolo Al Museo ? Approfondimenti, Musica, Aperitivi avrà inizio a partire da
venerdì 9 settembre al Museo di San Francesco di Nocera Umbra. A momenti di riflessione su tematiche legate all?arte,
alla storia e alla cultura del territorio di Nocera Umbra, saranno affiancati piacevoli momenti musicali e degustazioni di
prodotti tipici. Il programma di appuntamenti proposto si svolgerà all?interno della splendida cornice del Museo di San
Francesco, con lo scopo di renderlo un luogo ?vivo e partecipato? e non mero contenitore di gioielli d?arte di inestimabile
valore del territorio nocerino.
Agli appuntamenti tematici di settembre seguirà nel mese di ottobre un Laboratorio Didattico pratico per adulti per
conoscere e sperimentare l?antica tecnica pittorica della tempera su tavola: i partecipanti potranno così realizzare un
prodotto pittorico seguendo le fasi e utilizzando i materiali alla ?maniera? dei grandi pittori del passato. Ideazione e
coordinamento Sistema Museo Con il contributo del Comune di Nocera Umbra
Per informazioni e prenotazioni:
Museo di San Francesco Largo San Francesco ? Nocera Umbra (PG)
telefax 0742.818640 info@sistemamuseo.it
Programma
SETTEMBRE
Venerdì 9 Settembre ore 17.30
Nuceria Longobarda. La toponomastica come contributo alla ricerca storica
a cura di: Dott.ssa Emenuela Toni Concerto: Caterina Bono, Alberto Caponi - Duo di violino Aperitivo a seguire
Venerdì 16 Settembre ore 17.30
Matteo da Gualdo: la Pala del Duomo di Nocera Umbra
A cura di: Prof.ssa Eleonora Bairati
Concerto: Simona Scarane, clarinetto - Patrizia Carciani, arpa
Aperitivo a seguire
Venerdì 23 Settembre ore 17.30
L?Alunno de ?noantri? A cura di: Prof. Elvio Lunghi Concerto: Riccardo Manzi, assolo di chitarra classica
Aperitivo a seguire
Venerdì 30 Settembre ore 17.30
La Scuola Umbra a Nocera
A cura di: Don Angelo Menichelli
Concerto: Matteo Agostini, sassofono - Daniele Mutino, fisarmonica
Aperitivo a seguire
Sabato 10 Settembre, ore 18.00
Per la Rassegna ?Sentieri d?Arte e di Mense?
?Chiare, fresche e dolci acque ? Dai piaceri dell?antica villeggiature termale alla prima industrializzazione delle
minerali?
interverranno:
Dott. Paolo Raspadori, dottore di ricerca in Storia Economica Don Angelo Menichelli, autore del saggio ?I Bagni di Nocera
Umbra?
Dott. Tommaso Lucchetti, storico dell?enogastronomia A seguire buffet e degustazione di gelati
OTTOBRE
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tutti i sabato ore 15.30(durata 3,5h)
?L?Antica tecnica della tempera su tavola? - laboratorio didattico per adulti L?attività didattica, destinata ad un
pubblico adulto, fornisce l?occasione di conoscere e sperimentare praticamente, le antiche tecniche pittoriche utilizzate
dagli artisti di diverse epoche storiche per la realizzazione delle opere del passato.
I parte Osservazione e studio delle opere conservate presso la Pinacoteca Civica San Francesco
II parte laboratorio pratico durante il quale, utilizzando materiali e tecniche rigorosamente fedeli a quelli utilizzati dagli
artisti, i partecipanti potranno realizzare un affresco o una pittura su tavola.
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