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IRIDESCENZE
DERUTA, 1900 – 1999
VENTI LUSTRI DI LUSTRo
Nell’ambito della rassegna Magia di un’Arte
si inserisce la mostra “IRIDESCENZE,
Deruta 1900 – 1999, Venti lustri di Lustro” che si terrà
dall’11 settembre al 31 dicembre 2009 nei locali
dell’Antica Fornace Grazia di Deruta.
Con questa iniziativa si intende rappresentare
e valorizzare la tecnica del Lustro del ‘900 a Deruta.
In un secolo in cui le innovazioni in campo artistico
sono state eclatanti e in ceramica hanno determinato
nuove forme e colori, l’antica tradizione derutese
ha mantenuto il suo splendore rinascimentale
attraverso fulgidi esempi di iridescenti ceramiche,
riproposte, in primis, dai maestri Alpinolo Magnini
e Ubaldo Grazia.
Infatti, dopo le superbe opere cinquecentesche,
famose in tutto il mondo, nel secolo scorso le ceramiche
riflessate hanno assunto di nuovo grande significato
artistico tanto che alcuni importanti Musei
Internazionali hanno iniziato ad esporle.
Dai due grandi maestri del primo ‘900, gli allievi di
allora, hanno proseguito il cammino ed oggi, a Deruta,
molte botteghe propongono ai visitatori mirabili
maioliche lustrate che, solo esperti ceramologi,
riescono a distinguere dagli originali rinascimentali.
Con questa Mostra l’Associazione Deruta Per..., oltre
a realizzare una rassegna antiquaria della Maiolica
Italiana, vuole rendere omaggio ai Maestri ceramisti
del secondo ‘900, alcuni dei quali ancora in attività,
per aver rinverdito in maniera esemplare una tradizione
che si identifica con la secolare storia di Deruta.
ASSoCIAZIoNE DERUTA PER…
Il Presidente
Antonio Perelli

11 SETTEMbRE / 31 DICEMbRE 2009

VENERDì 11 SETTEMbRE

Antica Fornace Grazia, Deruta
ore 18.00
IRIDESCENZE
Deruta 1900 – 1999, Venti lustri di Lustro
Inaugurazione della Mostra
e aperitivo presso la terrazza esterna
del Museo della Ceramica
INTERVENGoNo:
Silvano Rometti
Assessore beni e Attività Culturali Regione Umbria
Marco Vinicio Guasticchi
Presidente Provincia di Perugia
Antonio Perelli
Presidente Associazione Deruta Per...

SAbATo I9 SETTEMbRE

Museo della Ceramica di Deruta
ore 19.00
CoCkTAIL DI bENVENUTo
CENA DI GALA
GARA DI SoLIDARIETà
a cura dell'Associazione Deruta Per...
con la partecipazione del Lions Club Deruta
I fondi verranno destinati alla realizzazione
di opere di arredo in maiolica per l’allestimento
del Reparto di Ematologia dell’ospedale
Santa Maria della Misericordia di Perugia,
diretto dal Prof. Massimo Fabrizio Martelli.

E’ previsto un contributo di € 25,00 a persona
Si prega di confermare al numero 075.9711000

