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C
ome afferma lo storico
dell’arte Francesco Po-
li, esistono tre livelli di
fruizione dell’arte:
quello indiretto attra-
verso le riproduzioni,

quello dal vero del vasto pubbli-
co nei musei e più ristretto nel-
le gallerie d’arte, infine quello
rafforzato dalla proprietà priva-
ta delle opere che ne enfatizza il
carattere di unicità e rarità.

Dopo l’esperienza al Park Ho-
tel ai Cappuccini di Gubbio -
per vedere la nuova scultura in-
stallata nella hall: “Belvedere
Columns II” di Beverly Pepper -
a questa definizione andrebbe
assolutamente aggiunta la frui-
zione dell’arte negli hotel, dove
si colleziona da generazioni bel-
lezza, che sia arte, artigianato o
design.
Ogni Art hotel ha la sua storia
in materia che spesso deriva
dal collezionismo privato dei
fondatori, ma il caso Park Hotel
ai Cappuccini è emblematico,
perché nel passaggio di pro-
prietà, il legame che ha portato
avanti passato e futuro è stato
proprio quello dell’arte contem-
poranea. Alla fine degli anni
Sessanta, Capogrossi realizzò
internamente una prima pittu-
ra murale diventata poi logo
dell’hotel archetipo dell’artista,
il Tridente, poi altre opere rea-
lizzate con innumerevoli risvol-
ti storici e aneddoti, fino alla
vendita nel 1987. La nuova iden-
tità dell’hotel Parte nel 1990
con i Mondiali di Calcio e la
squadra del Brasile da ospitare.
In trent’anni di attività, l’ammi-
nistratore delegato dell’Hotel
Carmela Colaiacovo ha portato
avanti con spirito imprendito-
riale quello che Oscar Wilde af-
fermava nel ritratto di Dorian
Gray, ovvero che «oggi si cono-
sce il prezzo di tutto e il valore
di niente». Lei presidente Con-
findustria Alberghi, da sempre
crede fortemente nel valore del
proprio territorio, nelle sue in-
numerevoli potenzialità, ma so-
prattutto nell’arte come veicolo
per raccontare l’unicità di un al-
bergo che ha fatto storia.
Il rapporto con alcuni artisti in
particolare quello con Beverly
Pepper e Pomodoro, parte da
molto lontano. Si chiude qui il
cerchio del percorso umbro di
Pomodoro e la Pepper, con una

scultura formata da due colon-
ne, ognuna alta tre metri, in ce-
mento, grafite e ossido, realiz-
zate nel 1998. Un’opera che la
stessa Pepper, quando era anco-
ra in vita, aveva concordato con
la proprietà di sistemare in ma-
niera definitiva in questo ango-
lo di paradiso che fa da cornice
alla città di pietra.

Un progetto che si è dovuto ri-
mandare a causa dell’emergen-
za legata al Covid-19, finendo
così per realizzarsi in assenza
“fisica” dell’artista, ma portato
a compimento dal suo fedele
braccio destro oggi Presidente
della Fondazione Beverly Pep-
per, Michele Ciribifera.
L’opera si inserisce tra gli oltre

mille pezzi d’arte, tra cui per i
contemporanei Capogrossi, Po-
modoro, Pepper, Leoncillo, Do-
razio, Uncini, solo per citarne
alcuni, le opere del Settecento,
Ottocento, distacchi d’affresco,
arazzi, vetrine di ceramiche an-
tiche che raccontano la tecnica
del Lustro di Gubbio e Gualdo,
ma anche le ceramiche Romet-
ti di Umbertine con la sua linea
stile Novecento, per non parla-
re della chicca dei Manifesti an-
ni Venti della Pirelli.
Da Todi ad Assisi, da Spoleto a
Panicale, da Brufa a Torgiano
fino a Gubbio. Grazie alla Belve-
dere Columns II, l’itinerario tra
le opere monumentali di Bever-
ly Pepper, che abbraccia le città
e i borghi dell’Umbria, si arric-
chisce di una tappa, valorizzan-
do ulteriormente quel turismo
culturale di rilievo che la no-
stra meravigliosa regione è
pronta ad accogliere.

FrancescaDuranti
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“Belvedere Columns II”
quando la magia va in tour

U
na perfetta sintonia di in-
tenti ha guidato l’azione
di due lions club il Valne-
rina appartenente al di-

stretto 108L, Lazio, Sardegna,
Umbria, presieduto da Anna
Ansuini Recchi e il Mestre Ca-
stelvecchio del distretto
108Ta3, Veneto, presieduto da
Anna Maria Spiazzi. Risorse co-
muni e una unica volontà per
restaurare e diffonderne la sto-
ria della Madonna della Porta,
una bellissima statua lignea del
XVI secolo fortemente danneg-
giata dagli effetti del sisma che
ha colpito il nursino nel 2016.
La presentazione del service è
avvenuta nell’Antica Pieve di
Santa Maria, a Todiano, alla
presenza del sindaco di Preci
Massimo Messi, del rappresen-
tante dell’Arcidiocesi Spole-
to-Norcia don Luciano Avenati,
di Renato Peroni presidente del-

la Zona 8B del Distretto 108L, di
alcuni rappresentanti del Club
di Mestre Castelvecchio e del
Club Valnerina, di Antonio Bat-
taglia della Comunanza Agra-
ria e Roberto Battaglia della
Pro-Loco di Todiano e di una
nutrita presenza di residenti e
di oriundi provenienti da varie
parti dell’Umbria, del Lazio e
della Toscana. Giovanna Mar-
tellotti, della ditta Cbc che ha
provveduto al restauro, ha illu-
strato le tecniche utilizzate per
riportare la scultura in perfetto
stato. La restauratrice ha proce-
duto allo smontaggio e rimon-

taggio di diverse parti della
scultura riuscendo a datarla de-
finitivamente come realizzata
nel periodo 1534-1549.
Nell’occasione è stato presenta-
to anche un opuscolo che ripor-
ta analiticamente l’intervento
di restauro ed alcuni aspetti del-
la storia di Todiano. La statua li-
gnea faceva parte di un piccolo
museo allestito da don Ansano
Fabbi e gestito da un suo nipote
fino al terremoto del 2016. Nel-
lo spirito Lion di solidarietà ver-
so le popolazioni terremotate,
sin dai primi mesi dopo il sisma
2016, il Lions Club Mestre Ca-

stelvecchio aveva effettuato di-
versi viaggi in Valnerina per
portare aiuti. In una di queste
occasioni era stato deciso, con
il suggerimento degli esperti
della Soprintendenza di Peru-
gia, di provvedere al restauro di
un’opera storico-artistica, rite-
nuta di particolare pregio ed in-
teresse, organizzando varie ini-
ziative di raccolta fondi nelle
zone di Venezia, Mestre e Vi-
cenza. L’operazione si è concre-
tizzata sotto la direzione di Gio-
vanni Luca De Logu della So-
printendenza dell’Umbria.
L’occasione ha consentito, an-
che se per poco tempo, la pre-
senza della statua a Todiano do-
ve i fedeli l’hanno potuta rivede-
re prima della ricollocazione
nel Museo Diocesano di Spole-
to.

Luigi Foglietti
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Lions in prima linea per restaurare
un’opera danneggiata dal terremoto

Vita da club

Il festival
Le tante tappe umbre dell’opera dell’artista Beverly Pepper

I
perugini confermano di apprez-
zareil cinemaall’apertoe inque-
ste serate di fine agosto sono
moltele propostepronteasoddi-

sfare anche i palati più raffinati.
Terza e ultima tappa per l’Arena
itinerante“NottiMagiche”che fi-
no al 5 settembre sarà attiva tutte
le sere in Piazza Cecilia Coppo-
li a Monteluce. Questa sera il do-
cumentario Bansky - L’arte della
ribellionediElioEspana, che rac-
conta le gesta di uno degli artisti
più influenti del momento, vera
iconadell’artedistrada.Domaniin
programmaUnfigliodiMehdiM.
Barsaoui, con il francese Sami
Bouajila vincitore come Migliore
Attore nella sezione Orizzonti del
Festival di Venezia. Grande attesa
per la serata di giovedì, quando
all’arena di Monteluce ci saràAn-
tonio Capuano per presentare il
suofilm Ilbucointesta.Con 2can-
didature ai Nastri d’Argento, l’ope-
ra narra la storia di una giovane va
alla ricerca del terrorista che ha
ammazzato il padre quando era
piccola. L’Arena itinerante “Notti
magiche” ècurata dai cinema Post-
Modernissimo e Zenith in collabo-
razione con il Comune di Perugia.
Sempre in centro storico prosegue
la programmazione del Cinema
Frontone, negli omonimi giardini
inBorgoXXGiugno.Questaserail
film animato di Goro Miyazaki
Earwige lastrega, domani l’intra-
montabile Pulp Fiction di Quen-
tinTarantinoe giovedì la pellicola
diretta daGlendyn Ivin, con Nao-
mi Watts e Andrew Lincoln, Pen-
guin Bloom. Si concluderà doma-
ni,mercoledì 25, laprogrammazio-
ne estiva del nuovo cinema Mél-
iès nel Chiostro di San Fiorenzo.
Stasera proiezione in versione ori-
ginale sottotitolata di Mank, film
di David Fincher che narra le ge-
sta di Herman J. Mankiewicz,
co-sceneggiatore di Quarto potere.
Per l’ultima serata una vera “guida
alla consapevolezza della propria
sessualità attraverso le confessioni
digiovanidonne”conIlmionome
èclitoridediLisaBilluart-Monet,
Daphné Leblond. Tutte le proiezio-
ni delle Arene iniziano alle 21.30 ed
è possibile acquistare online i bi-
glietti per evitare file al botteghino.
Maggiori informazioni sui siti web
dellesale.

MicheleBellucci

Da Pulp Fiction
a Banksy, cinema
sotto le stelle
per tutti i gusti

Federico Cesi,
viaggio
nella musica
antica

A
pproda nel borgo di
Trevi il Festival Fede-
rico Cesi, con una se-
rie di concerti davve-

ro imperdibili dedicati alla
musica antica, inseriti nella
rassegna “Musica Urbis”.
Domani alle 21.30 presso
l’Auditorium San France-
sco di Trevi lo spettacolo
“600 stravagante: virtuosi-
smo nelle corti italiane”; sul
palco David Brutti, cornetto
rinascimentale, e Nicola La-
mon, che utilizzerà lo splen-
dido e raro organo mesoto-
nico del 1509 presente nella
Chiesa di San Francesco,
per eseguire una serie di
brani di Frescobaldi, Ga-
brieli, Merulo e Fontana.
Stessa location venerdì 27
per il concerto dal titolo
“Early Music”, dedicato
all’affascinante repertorio
rinascimentale per voci, an-
tichi strumenti a pizzico e
flauti dolci, con alcuni gio-
vani e promettenti interpre-
ti in questo ambito musica-
le (alle 17.00 con ingresso li-
bero).

Ci si sposterà nel sugge-
stivo Ninfeo di Villa Fabri
sabato sera con “Histoire de
la flute”, con il traversiere
perugino Marcello Gatti
che presenterà un excursus
sull’evoluzione dello stru-
mento utilizzando nove
flauti storici e il relativo re-
pertorio, con un repertorio
che partirà da Van Eyck per
arrivare fino a Mercadante
passando per Telemann e
Bach (inizio alle 21.30). Il
programma di concerti a
Trevi si concluderà domeni-
ca alle 21.30 all’Auditorium
San Francesco con “Cantate
& serenate del barocco” a
cura di Giorgio Matteoli,
Annalisa Pellegrini e Anna-
lisa Martella.

Mi.Bel.


