
  Giovedì 30 maggio 
2019 - ore 18.30

Presenta Claudia Sanchioni, 
Soroptimist Fano



Le Cacciatrici di paesaggi attraverso la ricerca storica, indagini geomorfologiche e geologiche, verifiche con voli aerei virtuali sulle aree 
studiate, hanno ricostruito le corrispondenze tra i paesaggi di dipinti famosi come La Gioconda di Leonardo o Il Dittico dei Duchi di Piero 
della Francesca, dimostrando che non si tratta di posti immaginari, frutto della fantasia dei grandi pittori, ma di luoghi esistenti nelle zone 
del Montefeltro.

Rosetta Borchia   
Diplomata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Urbino (1980), si dedica da sempre alla pittura del paesaggio urbinate. Appassionata 
fotografa, nel 2007 mentre lavora a un filmato pubblicitario, scatta una foto sulla Valle del Metauro in cui riconosce la collina che sta alle 
spalle di Federico da Montefeltro ne Il Dittico dei Duchi di Piero della Francesca. La scoperta ha un riscontro nazionale e viene accolta 
nelle pagine de La Repubblica. Inizia qui, insieme a Olivia Nesci, l’avventura di due cacciatrici di paesaggi.

Olivia Nesci
Professore associato di Geografia Fisica e Geomorfologia presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate dell’Università degli Studi 
di Urbino "Carlo Bo", dove insegna Geografia Fisica e Geomorfologia Applicata. Collabora con l’artista Rosetta Borchia 
sull'individuazione dei paesaggi che fanno da sfondo a grandi opere rinascimentali. Pubblicano su questo argomento The Invisible 
Landscape. A fascinating hunt for the real landscapes of Piero della Francesca among Montefeltro hills, Il Lavoro Editoriale 
e Codice P. Atlante illustrato del reale paesaggio della Gioconda, Mondadori Electa.

Soroptimist International è un'associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale, che opera, attraverso azioni concrete, per 
la promozione dei diritti umani, l'avanzamento della condizione femminile e l'accettazione delle diversità. 
Le socie rappresentano nel proprio Club diverse categorie professionali, favorendo così il dibattito interno, l'ampia circolazione d'idee e la creazione 
di progetti e service efficaci.

Soroptimist International - Club Fano
via Garibaldi 17 61032 Fano (PU)
T. 338 9427702

Per informazioni:
Mediateca Montanari – Memo 
Piazza Pier Maria Amiani, s.n. 61032 Fano (PU)  T. 0721 887 343
www.sistemabibliotecariofano.it 
Facebook MEMO – Mediateca Montanari

Soroptimist Club Fano
A global voice for women

Progetto nazionale “S.I. VA IN BIBLIOTECA“

Il Soroptimist International Club di Fano è lieto di invitarVi all'incontro del 30 maggio con le Cacciatrici di Paesaggi 
presso la Mediateca Montanari – Sala Ipogea

http://www.sistemabibliotecariofano.it/
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