Chi lavora in un museo?
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Allora vai sul sito

www.focusjunior.it/musei
e raccontaci la tua esperienza!
Tra tutte le risposte ricevute verranno selezionate
quelle più curiose e divertenti, che saranno pubblicate
sulla rivista Focus Junior.
i prescelti diventeranno così veri
“conoscitori d’arte” !
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Direttore: Soprintendente Dott. Fabio De Chirico
Resp. servizio educativo: Dott.ssa Maria Brucato

Centro per i servizi educativi del museo e del
territorio
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Il responsabile tecnico si occupa
della manutenzione dell’edificio e del
buon funzionamento degli impianti
di protezione dai furti e dagli incendi.
Progetta inoltre gli allestimenti per
l’esposizione delle opere.
Il responsabile della sicurezza
ha il compito di garantire il regolare
svolgimento delle attività all’interno del
museo, prevenendo possibili incidenti o
pericoli per le persone che vi lavorano
e per i visitatori che lo frequentano.

- Grecia € 6,00

Il responsabile del servizio
educativo analizza i bisogni e le
aspettative del pubblico, propone
attività attraverso le quali il museo
possa raccontarsi ed essere compreso.
Il personale di sorveglianza/
custodia consente l’apertura e
la chiusura del museo e vigila sulla
sicurezza delle opere e dei visitatori,
anche con l’aiuto di specifiche
apparecchiature (videocamere, sistemi
d’allarme, eccetera).
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Ogni anno sono previste aperture straordinarie il lunedì con orario 9,30-19,30. Ogni comunicazione
viene pubblicata sul sito della Soprintendenza, www.artiumbria@beniculturali.it, tel. 075-58668415
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Hai completato la tua caccia al tesoro?
Hai trovato tutti i pezzi che ti abbiamo segnalato?
C’è qualcosa che ti ha colpito di più, divertito,
stupito, emozionato?

Scrivici!!!!!
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€ 3,20

in Italia
2011 - € 3,20

Il direttore è responsabile
del museo e ne favorisce lo
sviluppo nel tempo; definisce
i vari compiti del personale,
utilizza le risorse economiche
a disposizione e programma
le attività di presentazione e
valorizzazione delle collezioni.
Il conservatore/
curatore si occupa delle
collezioni custodite nel
museo, cioè di un insieme di opere
che hanno una storia in comune; fa in
modo che siano catalogate, studiate
ed esposte nel migliore dei modi e
indica quali fra esse necessitano di
interventi di manutenzione e restauro.
Il restauratore esegue gli
interventi di restauro sulle opere
stesse e controlla l’adeguatezza delle
condizioni climatiche necessarie per la
loro conservazione.

Galleria Nazionale dell’Umbria
Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19 06123 Perugia. Orario: 8,30-19,30
(la biglietteria chiude alle 18,30). Chiusura: lunedì; 01/01; 01/05; 25/12.
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Ogni museo custodisce dei tesori!

Centro per
i servizi
educativi
del museo
e del ter
ritorio

Vuoi giocare con noi in questo museo e scovare
alcune straordinarie opere e alcuni oggetti?
Sulla mappa troverai alcune indicazioni sugli spazi del museo e
delle piccole foto. La tua caccia al tesoro ha l’obiettivo di creare
il tuo personale percorso per trovare ciò che ti mostriamo e che
ti segnaliamo posizionato sulla mappa: sarà un viaggio attraverso
la vita artistica, e non solo, di Perugia . Usa i tuoi occhi, osserva
tutto con attenzione e memorizza ciò che ti ha incuriosito di più,
che ti è sembrato eccezionalmente bello o che ti ha emozionato.

Art. 9 della Costituzione
La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica
e tecnica.
Tutela il paesaggio e
il patrimonio storico e
artistico della Nazione.

Ogni mese in edicola

Abbonati a:
sconti fino al

45%

non perderlo!

Scopri tutte le fantastiche offerte su www.abbonamenti.it/musei

La Galleria Nazionale dell’Umbria ha
come scenario Palazzo dei Priori.
L’edificio, una delle rare testimonianze
sopravvissute di architettura gotica civile,
risale al XIII secolo ed è ancora oggi
sede del comune.

E’ un parallelepipedo costruito con i
materiali locali: travertino, pietra rossa,
palombino; con due lati sia apre sulla
città, ognuno dei quali dotato di portone
decorato da scultura; quello principale
ha come guardie un leone e un grifo!

Ha mantenuto nel corso dei secoli
caratteristiche gotiche, nonostante vari
interventi e ampliamenti: guardate che
ricamo le finestre (bifore, trifore -cioè
con due o con tre aperture-) decorate
nella parte alta.

Galleria Nazionale dell’Umbria

Ferri da cialda

Questo curioso oggetto è uno strumento da
cucina; una sorta di sfoglia veniva chiusa fra i
due estremi circolari riscaldati; oltre a cuocere
la cialda o la sfoglia, il ferro stampa, grazie al
calore, la propria ricca decorazione. Quelli che
vedete sono stati creati fra la metà del ‘400 e la
fine del ‘600. Il primo utilizzo di uno strumento
di simile era per le particole, meglio note come
ostie, che solo nel XII secolo soppiantano
l’utilizzo del pane comune durante la messa.

Legenda

La Galleria Nazionale dell’Umbria ha una storia lunga
più di quattrocento anni: è fondata nel 1573 come
Accademia del Disegno, dove le opere d’arte venivano
usate come modelli, ma diventa luogo di raccolta per
la conservazione delle opere d’arte. Ha sede dal 1878
nel Palazzo dei Priori dove è visitabile su due piani: il
secondo e il terzo aperti in una nuova versione solo nel
2006.
Abbiamo fatto una selezione per te.
Segui le nostre indicazioni, esplora i meravigliosi ambienti
e individua le opere e gli oggetti che ti segnaliamo. Ti
racconteranno alcune interessanti storie!
Il museo espone le testimonianze in ordine cronologico;
intervalla nel percorso
pittura e scultura con
oreficeria, ceramica,
tessuti e altro ancora:
Piano III : testimonianze
dal XIII al XV secolo
Piano II: testimonianze
dal XV al XIX secolo

Il “tesoro” - oreficerie e avori
dal XIII al XV secolo
I capolavori del
Rinascimento
Incisori e ceramisti
periugini del secolo XV
La cappella dei Priori
Pittura e scultura del
XIII al XIV secolo

Nel 1278 un famoso scultore, Arnolfo
di Cambio, fu chiamato a realizzare una
fontana per la città che però venne,
per motivi misteriosi, smontata solo 20
anni più tardi. Non sappiamo di preciso
come fosse fatta, ma i personaggi
che la decoravano, almeno quelli noti
grazie al recupero dei pezzi, sembrano
rappresentare il bisogno di acqua da un
lato -la popolana, il malato, l’assetata-,
e dall’altro -gli scribi- fanno
certamente riferimento
ad una amministrazione
comunale “pubblica” che ne
garantisce la distribuzione.
Strano destino, se il
problema della fontana fosse
proprio stato la carenza di
acqua …

La cappella, costruita nel 1450, e decorata da Benedetto Bonfigli a
partire dal 1454: gli affreschi illustrano episodi della vita dei due santi
patroni di patroni di Perugia, S.Ercolano e S.Ludovico d’Angiò. E’ molto
interessante la rappresentazione della città a metà del XV secolo: qui
potete vedere il Duomo e Palazzo dei Priori!

piano terzo

Portaprofumo in avorio

Il grazioso e raffinato contenitore è un pegno
d’amore; è costruito lavorando l’avorio, cioè una
parte di zanna di elefante. La sua decorazione è
costruita attraverso una rete di fori geometrici
che costituiscono un motivo, quasi un ricamo:
all’interno di questo scrigno veniva inserito
un lembo di stoffa, imbevuto in un’essenza,
che, attraverso i fori, poteva diffondersi. Era
costruito per essere appeso al collo, come
un ciondolo; era usanza che il fidanzato ne
ragalasse uno alla promessa sposa.

Nicola e Giovanni Pisano,
Fontana Maggiore,
fine XIII sec

Gemellion

Questa specie di grande tazza era parte di una
coppia di manufatti in tutto simili; erano usati a
tavola, quando ancora non erano in uso le posate,
per potersi sciacquare le mani. Una piccola
bacinella con beccuccio conteneva l’acqua che,
pulita e profumata con dei petali di fiore e delle
spezie, veniva versata sulle mani e veniva raccolta
qui dentro. Ha una decorazione che ha un nome
francese, champlevè, perché nel sud della Francia
gli artigiani diventarono esperti nell’eseguirla;
è dalla fusione del vetro, inserito in piccole
conche ricavate scavando la base di metallo, che si
ottengono gli smalti che creano i giochi di colore.

Beato Angelico, Polittico Guidalotti

Il soggetto parrebbe sempre lo stesso: Madonna con Bambino, e Santi, in
abbondanza. Ma confronta la luce, i volumi e i colori dell’opera di Beato Angelico
con quella di Duccio: c’è una enorme differenza vero? Quest’opera rappresenta
santi che si sono distinti per sapienza: vedi in quanti hanno in mano un libro?
Il dettaglio fu indicato dalla committente, Elisabetta Guidalotti, che ha chiesto di
fare il quadro, come omaggio per la visita del colto papa Niccolò V.

3 Realizzazione grafica Marco Bertuzzi 3 Testi a cura di Maria Elena Colombo 3 Illustrazioni Paolo De Andrea

Duccio da Boninsegna, Madonna con Bambino

Duccio, all’inizio del 1300, rappresenta la Madonna e il Bambino
impegnati in un gioco di sguardi importante: il bambino guarda
la madre, ma Maria sta guardando l’osservatore, coinvolgendolo,
e indica il piede del piccolo, dove si vedrà poi la ferita dei chiodi
della croce. Sembra però che l’autore volesse segnalare così anche
la propria firma che era su una cornice poi rimossa. Questo dipinto
appartiene ad una categoria che gli
studiosi chiamano “fondi oro”: l’artista
ricopriva il fondo della tavola dove
dipingeva, negli spazi fra i personaggi, di
oro in fogli sottilissimi che poi decorava
con uno strumento che crea delle
incisioni, il bulino. Prova a guardare
come sono tracciate le aureole!

Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici dell’Umbria.

Che aspetti? Entra, esplora, gioca e divertiti.

Arnolfo di Cambio, Fontana
del Grifo e del Leone

Cappella dei Priori, Traslazione delle reliquie
di San’Ercolano, Benedetto Bonfigli

I grifi sono animali mitologici,
parte aquila e parte leone, simbolo
della città di Perugia. Questi in
bronzo sono la parte alta della
monumentale fontana che si può
ammirare nella piazza, proprio
davanti a Palazzo dei Priori; sono
stati esposti al museo, e sostituiti
da copie, per preservarne la
conservazione. Sono opera degli
scultori Nicola e Giovanni Pisano;
il gruppo costituiva un “automa”:
si muoveva cioè grazie alla forza
dell’acqua.

Mariano Guardabassi ( 1823-1880)

Ancora giovanissimo si appassionò di fotografia,
quando la pratica fotografica era lontana dall’essere
alla portata di tutti; Guardabassi cominciò a
documentare con grande curiosità monumenti,
edifici e opere d’arte, con scatti e appunti,
soprattutto in Umbria, ma anche in Abruzzo e in
Lazio. I suoi primi lavori noti sono del 1851! Sognò,
precorrendo davvero i tempi, di inventare un
metodo economico per realizzare una fotografia e
riuscì a portare a Parigi gli esiti delle sue ricerche.

Archivio Fotografico della
Soprintendenza per i beni storici artistici
ed etnoantropologici dell’Umbria.

