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FRANCESCO E LA CROCE DIPINTA
Galleria Nazionale dell'Umbria
Perugia (06122 PG)
Durata: 30 ottobre 2016 - 29 gennaio 2017
Autore: MIBACT
Data: 09 novembre 2016
Categoria: Arte

Dal 30 ottobre 2016 al 29 gennaio 2017 la Galleria Nazionale dell'Umbria ospita la mostra "Francesco e la Croce
dipinta".
L'esposizione, attraverso una serie di capolavori tutti provenienti dal territorio umbro e databili tra dagli anni settanta
del Duecento e il primo ventennio del secolo successivo, documenta lo sviluppo della croce dipinta e il suo legame con la
figura di san Francesco d'Assisi.
La rassegna segue il rapido sviluppo dell'iconografia della croce in Occidente a partire dal XIII secolo attraverso
l'evoluzione del Christus Patiens (Cristo morto, col capo reclinato sulla spalla e gli occhi chiusi) dal modello di Giunta
Pisano - riletto e affinato da Cimabue - a quello giottesco, dove il corpo non si flette più con eleganza ad arco ma pende
dalla croce con tutto il suo peso. Non manca una tardiva, sebbene iconograficamente e artisticamente assai significativa,
interpretazione dell'antico archetipo del Christus Triumphans (Cristo vivo, con gli occhi aperti a significare il trionfo sulla
morte), realizzato in ambito spoletino dal Maestro di Cesi.
La rassegna offre una panoramica significativa delle particolarità religiose, liturgiche e artistiche di questi
manufatti. Alle croci in origine sospese in asse con l'altar maggiore, si accompagnano alcuni esemplari coevi di minori
dimensioni, la cui funzione spaziava dalla devozione privata all'impiego nelle processioni (e per questo dipinti da ambo i
lati).
Accompagna la mostra un catalogo, Silvana editoriale, con un'introduzione di fra Mauro Gambetti, saggi di Giovanni
Iammarrone, Marco Pierini ed Emanuele Zappasodi, e ampie schede sulle opere redatte da Giovanni Luca Delogu,
Alessandro Delpriori, Maria Falcone, Linda Pisani, Marzia Sagini.
Biglietti (mostra + Galleria)
intero 8€, ridotto 4€
Orari di apertura
dal martedì alla domenica 8.30-19.30 (ultimo ingresso 18.30)
lunedì chiuso (tranne lunedì 31 ottobre, aperto 12-19.30)

Orari di apertura:
Da novembre a marzo 2016
dal martedì a domenica 8.30-19.30
chiuso tutti i lunedì, il 25 dicembre e 01 gennaio
Dal 4 aprile al 31 ottobre 2016
Aperta il lunedì dalle 12:00 alle 19:30 (la biglietteria chiude alle 18:30).
Dal martedì alla domenica dalle 8:30 alle 19:30 (la biglietteria chiude alle 18:30).
Info e prenotazioni:
Telefono: 075 5721009
gnu@sistemamuseo.it
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