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BRAJO FUSO: opere dal 1945 al 1980
Perugia, Palazzo della Penna
21 novembre 2010 - 9 gennaio 2011
Durata: dal 21/11/2010 al 09/01/2011
Data: 01 gennaio 1970

A trent?anni dalla scomparsa del grande artista perugino Brajo Fuso (1899-1980), la città di Perugia lo ricorda con una
mostra antologica a Palazzo della Penna dal 21 novembre 2010 al 9 gennaio 2011.
La mostra, intitolata ?Brajo Fuso : Opere dal 1945 al 1980? e curata da Italo Tomassoni con catalogo edito da Silvana
Editoriale, e? organizzata dalla Fondazione Ecomuseo Colli del Tezio onlus, con il patrocinio del MiBAC Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell?Umbria, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia,
Accademia di Belle Arti ?P. Vannucci? di Perugia e Sodalizio di San Martino.
L?esposizione, che si configura come un?importante monografica, copre tutti i periodi artistici di questo eclettico e
versatile personaggio, dai quadri alle sculture alle ceramiche ai gioielli, dando dimostrazione del suo prolifico operato al
pubblico perugino. Un primo contatto che potrà poi essere approfondito visitando il Fuseum di Monte Malbe, personale
museo che l?artista ha lasciato in dono alla città.
Il lavoro di Fuso ha interessato negli anni la critica più qualificata. Nel 1975, il critico francese André Verdet riconosce
Brajo Fuso come «uno degli artisti novatori più fecondi, più singolari dell'arte contemporanea italiana». Un tributo più volte
ribadito anche da Giulio Carlo Argan, il quale sostiene l'importanza storica dell'espressione artistica di Brajo nell?ambito
dell?arte italiana del XX secolo. Risale al 1976 la prima importante monografia a lui dedicata con saggi critici di Giulio
Carlo Argan, Italo Tomassoni e André Verdet.
Orario:
da martedi al venerdì 10.30-13.00 / 15.00-17.30
sabato e domenica 10.30-13.00 / 15.00-18.30
chiuso il lunedì, il 25/12 e 01/01
Biglietti d'ingresso:
INTERO ? 5,00
RIDOTTO ? 3,00
più di 65 anni, gruppi minimo 15 persone, Carta Giovani, giornalisti/pubblicisti, Forze Armate e dell?Ordine, studenti,
dipendenti del MIBAC, possessori tessera ARCI
RIDOTTO ? 2,00
dai 7 ai 14 anni, scolaresche
GRATUITO
fino a 6 anni, insegnanti accompagnatori, guide turistiche in esercizio, diversamente abile e accompagnatore
In contemporanea, a Palazzo Malizia a Torgiano, si terrà dal 14 novembre 2010 al 9 gennaio 2011 la prima mostra
integrale delle ceramiche di Brajo Fuso, nell?ambito dell?edizione 2010 delle Vaselle d?Autore, ?Versando Torgiano?.
La mostra, intitolata ?Brajo Fuso: una certa idea della ceramica? e curata da Giulio Busti e Franco Cocchi con un
catalogo della Silvana Editoriale, è organizzata dal Comune di Torgiano con la collaborazione della Fondazione
Ecomuseo Colli del Tezio onlus.
Informazioni:
Palazzo della Penna
via Podiani, 11 Perugia
Tel 075.5716233
Fax 075.5716233
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e-mail palazzopenna@sistemamuseo.it
Catalogo: Silvana Editoriale
Tel 02 61836287
e-mail press@silvanaeditoriale.it
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