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In Cammino nella Chiesa dei Bianchi a Gubbio
La chiesa di Santa Maria dei Laici, meglio conosciuta come Chiesetta dei Bianchi, dal nome della confraternita
che nel 1313 vide riunirsi nobili, giudici, notai, mercanti e altri benestanti eugubini sotto la denominazione di
&RQIUDWHUQLWDGHL/DLFLFRQO LQYRFD]LRQHGHOOD%HDWD9HUJLQH0DULDqFROORFDWDLQXQDGHOOH]RQHSLFRQRVFLX
te del centro storico, Piazza Quaranta Martiri. Il complesso monumentale che comprende la chiesa, in una zona
molto importante del centro cittadino, risale alla prima metà del XIV secolo. Molte le opere di grande pregio che
adornano la chiesa come la Pala del Barocci, le opere del Gherardi e di Francesco Allegrini. La chiesa si è rivelata
negli ultimi anni, contenitore ideale di eventi culturali di grande pregio, come mostre e concerti. Un ambientazioQHLGHDOHGXQTXHSHURVSLWDUHODPRVWUD´,QFDPPLQRµRUJDQL]]DWDGDOO·$VVRFLD]LRQH.XQVW$57(FRQODFROODER
razione del Polo Museale Diocesano di Gubbio e del Museo dell'Arte Vetraria di Altare. Un progetto prestigioso e
GLDPSLRUHVSLURDQFKHLQWHUQD]LRQDOHFKHYHGHO·LQWHUD]LRQHFXOWXUDOHFRPHSURWDJRQLVWDDVVROXWDGLSDQDUVLWUDL
meandri di ambienti culturali e sociali molto diversi ed apparentemente distanti. Artisti che sono uniti da un intenWRSRHWLFRHVRFLDOHGHOO·DUWHFKHUDSSUHVHQWDLQWDOHFRQWHVWRDSSXQWRXQFDPPLQRGLOLEHUWjHVSUHVVLYDGLVLQWHVL
estetica finalizzata alla sottolineatura delle diversità individuali. Una mostra che deve rappresentare una congiun]LRQHWUDLOFRQWHVWRFKHO·DFFRJOLHHOHSHUVRQDOLWjDUWLVWLFKHGHLSURWDJRQLVWLWUDLTXDOL9DOHQWLQD$QJHOL0RQLFD
Antognoni, Pino Bonanno, Pippo Cosenza, Massimo Lanciotti, Nilo Negroni, Raffaele Ricci, Franca Vendrame,
Mirko Bajsic, Bruno Belloni, Maria Emilia Ciannavei, Emanuela Duranti, Laura Marini, Michela Meloni, Valentin
Oman, Michael Oberlik, Rudi Skocir, Luciano Fiannaca, Annamaria Gelmi, Fukushi Ito, Enzo L'Acqua, Carlo
Nangeroni, Renza Sciutto. Artisti diversi che dialogheranno in armonia, in comunione ma in assoluta libertà intellettuale, in un cammino dunque tra storia, cultura e attualità che segnerà un evento unico per la città di Gubbio.

Catia Monacelli, Elisa Polidori (POLO MUSEALE DIOCESANO DI GUBBIO)
Il progetto si propone di dare un contributo alla creazione di un dialogo interculturale efficace, nella convinzione
FKHWDOHGLDORJRUDSSUHVHQWLXQRVWUXPHQWRGHWHUPLQDQWHSHUXQ·LQWHUD]LRQHSRVLWLYDWUDOHGLYHUVHFXOWXUHOLQ
guaggi, contesti sociali.
7DOH´FRQIURQWRµSURPXRYHUjDVXDYROWDXQRVFDPELRG·LGHHHFRQWULEXLUjDGHILQLUHLOHJDPLWUDLQGLYLGXLHFR
munità;; sensibilizzerà artisti, operatori culturali al dialogo, concepito come uno scambio rispettoso e libero fra
comunità e individui finalizzato alla promozione e alla salvaguardia della diversità culturale, elemento indispensaELOHSHUODSURWH]LRQHGHLGLULWWLXPDQLGHOODSUDWLFDDOODWROOHUDQ]DHDOODFRPSUHQVLRQHGHOO·$OWURFRPHFDPPLQR
SHUO·LQFRQWUR
/·HYHQWRFHUFKHUjGLSRUUHO·$UWHFRPHOXRJRSULYLOHJLDWRGHOODOLEHUWjHVSUHVVLYDVLQWHVLGLPROWHSOLFLVWLPROLLQWH
riori, realizzazione di mondi condivisi e condivisibili.
´/·DUWHqLQGXEELDPHQWHDOVHUYL]LRGLTXDOFKHFRVDQRQGHOODYLWDUHDOH(VVDqDOVHUYL]LRGHOORVSLULWRVRSUDWWXWWR

oggi che lo spirito è ridotto alla funzione di ultima, quinta ruota del carro: verrà il momento che ci sarà bisogno
DQFKHGLHVVDµ :.DQGLQVN\).

)DUHFRVWDQWHSHUO·XRPRLQTXDOVLDVLFRQWHVWRVWRULFRHVRFLDOHqODOLEHUWjGLFUHGHUHSHQVDUHDJLUHHFUHDUHUL
VSHWWDQGRO·DOWUXLOLEHUWjO·DUWHKDVSHVVRVHJQDWRLOFXOPLQHGLPRPHQWLGLLQWHQVDULFHUFDLQWHULRUH

Pino Bonanno ( Presidente Associazione KunstARTE )

