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ARTE RISCOPERTA

M
onteluce ha svelato i pri-
mi restauri degli affre-
schi trecenteschi dell’an-
tico coro delle monache
della Chiesa, presentan-
do alla città il primo

stralcio del ciclo pittorico con le
figure di Santa Caterina d’Ales-
sandria, Sant’Eufemia e Sant’Eu-
stachio restituite all’antico
splendore.
Restauri che non potevano

però celare le inevitabili ferite
dei secoli, rappresentate dalle
lacune cromatiche, ma l’insie-
me riportato alla luce da Gio-
vanni Manuali rivela la grande
qualità delle opere di autori tre-
centeschi ignoti, sulle quali stu-
diano Mirko Santanicchia e
Franco Ivan Nucciarelli che so-
no intervenuti alla presentazio-
ne illustrando sia le figure dei
tre santi, sia il contesto artistico
nel quale furonocommissionati
da suore e abbadesse che figura-
no, oranti, in basso alle narra-
zioni pittoriche. Santa Caterina
d’Alessandria subì il martirio
nel 305; Sant’Eufemia, santa
greca anch’essa del 300, marti-
rizzata e Sant’Eustachio, marti-
re romano del II secolo, conver-
titosi in un bosco dopo la visio-
ne di un cervo che portava una
croce fra le corna.
Tre affreschi parte di un am-

pio ciclo da restaurare, questo
primo intervento è stato reso

possibile dalla generosità di un

socio dell’Associazione Bosco

Sacro di Monteluce, dalla Emi

Supermercati e dallo stesso re-

stauratore, il quale nel suo inter-

vento, riguardo ai molti mesi di

intenso lavoro, ha affermato

che le “Lunghe operazioni di re-

stauro tese a recuperare una

qualita’ esecutiva, avvilita e cela-

ta da un sommario intervento

del secolo scorso, evidente an-

che nelle tracce di foglia d’ar-
gento che ricoprivano le ampie
vesti delle Sante.”
Rispetto alla prospettiva au-

spicata dal Presidente Duranti e
dalParrocodonNicolaAllevi, di
proseguire nei restauri ha affer-
mato che “L’auspicata possibili-
ta’ di ulteriori finanziamenti, al-
meno a completare la fascia si-
nistra degli affreschi, di forte de-
rivazione dalla Basilica di
S.Francesco d’ Assisi, consenti-
rebbe di aggiungere un testo pit-
torico parallelo per epoca e cul-
tura a quello della sala dei Nota-
ri (sec.XVl).” Accanto ai riqua-
drimessi in nuova luce, sono vi-
sibili infatti altrettante figure
che l’Associazione ha intenzio-
ne di restaurare prossimamen-
te, confidando negli sponsor,
vecchi e nuovi, e nelle istituzio-
ni pubbliche e private, per pri-
mo, ovviamente il FEC (Fondo
edifici del culto) del Ministero
degli Interni, proprietario
dell’opera.
Questa iniziativa è inserita

nelle celebrazioni dell’VIII cen-
tenario della fondazione delMo-
nastero delle clarisse e della
Chiesa di Monteluce e dalle cla-
risse del Convento di Sant’Ermi-
nio che è stato annunciato
avranno un epilogo importante
in vari luoghi della città, a parti-
re dalla Galleria Nazionale
dell’Umbria che conserva im-
portanti dipinti già nella chiesa
diMonteluce.

FrancescaDuranti

INAUGURATO IL PRIMO CICLO PITTORICO RESTAURATO DA EMI

VISTI AL CLUB

I
ntensa ed interessante l’attivi-
tà del Soroptimist Internatio-
nal club di Perugia affidato
quest’anno alla presidente

dottoressa Maria Luisa Passeri,
che ha appena archiviato l’im-
portante successo conseguito
dalla attività svolta nella sala
Goldoni di Palazzo Gallenga, in
collaborazione con l’Università
per Stranieri sul tema:“Ricono-
scere ed affrontare la violenza
di genere: un nuovo modello
culturale”, che ha già lanciato
l’appuntamento di oggi pome-
riggio dato per le 17,30, alla sala
dei Notari, per trattare l’argo-
mento “Dalla psicogeometria al
neurone specchio: un presenti-
mento diMariaMontessori”, re-
latori Gloria Fortini eAngelo Ca-
pocci. Temi particolarmente
sentiti in quanto in sintonia con
le finalità e l’indirizzo del Sorop-
timist, un sodalizio che guarda
al mondo femminile sempre te-
so al sostegno e all’avanzamen-
todel loromondoconunocchio
particolare alla sofferenza dovu-
ta alle violenze di qualsiasi tipo.
A tal proposito va ricordato che,
recentemente, il club della presi-
dente Passeri è stato promotore
del progetto “Una stanza tutta
per sé”, per la realizzazione di
un ambiente per le audizioni
protette di donne e minori vitti-
me di violenza presso la Questu-
ra di Perugia. Alla conferenza
sono intervenuti Rolando Mari-
ni, professore associato di Socio-
logia dell’Università per Stranie-
ri di Perugia, il vice questore
dottoressa Rosa Alba Straman-

dino, dirigente della divisione
Anticrimine, l’ispettore superio-
re della polizia di stato, dottores-
sa Francesca Gosti, con la socio-
loga Silvia Fornari e la psichia-
tra Patrizia Moretti docenti
dell’Università degli Studi di Pe-
rugia. Rolando Marini, ha affer-
mato che l’iniziativa ha avuto
l’obiettivo di “scuotere le co-
scienze”,mentre il vice questore
RosaAlbaStramandino, ha reso
noto che i dipartimenti di poli-
zia stanno investendo molte ri-
sorse “per la formazione degli
investigatori e per avviare un
percorso di tutela e protezione
delle vittime di violenza con di-
verse professionalità, attraver-
so l’assistenza psicologica e le-
gale”. L’Ispettrice Francesca Go-
sti si è soffermata sul “Codice
Rosso”. Con la presidente colla-
boranonella gestionedel club la
segretaria Maria Gloria Nucci
Fagioli, la vice Carla Mancini e i
consiglieri:Marina Solinas Vica-
relli, Clara Baldelli Bombelli
Cucchia, Patrizia Bellucci Carre-
se,Rita BalducciQuartucci.

LuigiFoglietti

Nella nuova Monteluce
ecco gli antichi affreschi

La violenza di genere
diventa conferenza
del Soroptimist

Gli affreschi
recuperati
a Monteluce
e il momento
della
presentazio-
ne

LIBRANDO NELL’ARIA

U
n incendio lungo un ro-
manzo. Più fuochi che
ardono attorno a storie
al limite sono al centro
del noir “Dinamica di
un incendio”, firmato

dal folignate David Laurenzi.
Il romanzo, uscito recente-
mente per la casa editrice Sca-
tole Parlanti è il primo pubbli-
cato da Laurenzi che oltre ad
occuparsi di letteratura fa al-
trettanto con cinema e scien-
ze sociali. E proprio echi e
sguardi di una certa cultura ci-
nematografica escono fuori
dalle pagine del romanzo bre-
ve, per raccontare vite disillu-
se o arrabbiate della provin-
cia. Attorno ai fuochi si intrec-
ciano le vite di Giorgio, il pro-
tagonista e “coscienza del let-
tore che fino all’ultimo spera
in un finale conciliante”, e poi
Lucio che gestisce il locale “Al-
batros”, quello che andrà a
fuoco e attorno al quale si con-
centrerà vita e respiro del ro-
manzo di Laurenzi. Poi anco-
ra una donna, una “padrona”
capace di muovere molti fili.
Le vite ai margini delle grandi
città e ai margini della legge
procedono in “Dinamicadiun
incendio” attraverso continui
colpi di scena per quello che
diviene “un noir straniante,
grottesco e disperato”. Tra no-
vità e presentazioni la settima-
na perugina del libro inizia
presto e il primo incontro da
segnare sul calendario è per
domani alle 18 alla Feltrinelli
di Corso Vannucci. Si parlerà
del libro “L’Italia e la politica
internazionale”, “dalla Gran-
deGuerra al Dis-ordine globa-
le” edito da Carocci con gli au-
tori del libroEmidioDiodato e
Federico Niglia. Un libro che
ripercorre l’ultimo secolo
all’indomani del primo con-
flittomondiale e le vicende ita-
liane inquadrate nel sistema
mediterraneo ed europeo. A
parlarne con gli autori saran-
noGiulianaGrego Bolli, rettri-
ce dell’Università per Stranie-
ri di Perugia, Mario Giro pro-
fessore di Storia delle relazio-
ni internazionali e il giornali-
sta Roberto Conticelli. Bell’in-
contro anche a Palazzo della
Penna, giovedì pomeriggio
con l’autore argentino Adrian
Bravi che presenterà il suo ul-
timo romanzo “L’idioma di
Casilda Moreira”, pubblicato
da Exorma edizioni. Un even-
to organizzato dal Festival En-
cuentro insieme al Circolo dei
Lettori e Munus – Arts & Cul-
tureper raccontaredi un libro
che al suo centro una lingua
cheva scomparendo e la corsa
di un professore universitario
che cerca di salvare l’antica
lingua di una zona della Pata-
gonia in cui gli unici due cu-
stodi di quella lingua non si ri-
volgono parola da tanti anni
per via di una lite amorosa.

GianniAgostinelli

STORIE
AL LIMITE
NEL NOIR
PER LA PENNA
DI DAVID
LAURENZI

POSTMODERNISSIMO
Cena con delitto (16.15 21.15)

(18.45)VOST
L’ufficialeelaspia(19.00)
Parasite(16.30)
La famosainvasionedeglior-

siinSicilia(18.30)
Zog&il topobrigante(17.00)
The man who loves to hurt

himself(21.00)VOST
Persoperperso(21.30)

CINEMATOGRAFOSANT’ANGELO
Qualcosa di meraviglioso

(18.15)
The Royal Ballet – Coppélia

(20.15)VOST

CINEMAMÉLIÈS
TheGoonies(18.3021.30)

CINEMAZENITH
Un giorno di pioggia a New

York(18.0019.4521.30)

UCICINEMAS
Cena con delitto (16.10 19.15

22.30) L’immortale (17.15 20.00
22.40) I Goonies (18.00 20.30)
L’inganno perfetto (19.40 22.10)
Un sognoperpapà (17.00 19.50)
The Royal Ballet – Coppélia
(20.15)L’ufficialee laspia(19.10)
Frozen2– Il segretodiArendel-
le (16.30 17.30 18.15 19.00 20.15
21.30) Tutto il mio folle amore
(18.3021.30)Cettoc’è, senzadub-
biamente (22.45) Un giorno di
pioggia aNewYork (17.10)Mid-
way (2019) (16.20)LeMans ‘66–
La grande sfida (22.15) A Tor
Bella Monaca non piove mai
(22.50)

THESPACEGHERLINDA
(ElleradiCorciano)
Cena con delitto – knives out

(15.40 18.4521.50)Cettoc’è, sen-
zadubbiamente (16.50 19.15
21.35)TheRoyalBallet–Coppél-
ia (20.15) Countdown (15.50)
Frozen2– Il segretodiArendel-
le (16.00 17.00 17.45 18.45 19.30
21.15) I Goonies (15.45 18.30
21.15) L’immortale (16.20 19.15
20.40 22.30) L’inganno perfetto
(16.45 18.05 22.00) Midway
(21.55) Un giorno di pioggia a
New York (16.15 18.35 21.05) Un
sognoperpapà(16.3019.00)

Quando
un incendio
dura
un romanzo

CINEMA


