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         “Seduzione e potere. La donna nell’arte”

    Splendida mostra dedicata alla donna nell'arte curata da

VITTORIO SGARBIVITTORIO SGARBI
La splendida chiesa di San Francesco a Gualdo Tadino,  ci accoglierà con la splendida 
mostra . Attraverso le opere di  29 straordinari artisti italiani tra Cinquecento e 
Settecento,  scopriremo le tante sfaccettature della donna nell’arte, rappresentata 
al centro di un antico binomio che vede indissolubilmente legati potere e seduzione.
Racconti mitologici, biblici e allegorici, prendono vita da una complessa iconografia 
dalla quale emergono figure femminili di volta in volta ricche di pathos, misticismo, 
sensualità e teatralità, in un gioco audace di rimandi che allude, coinvolge e incanta. 
Dipinti di imponenti dimensioni, narrazioni sublimi dalle quali possiamo evincere 
non solo il ruolo della donna nell’arte tra Controriforma, Barocco e Rococò, ma più 
complessivamente una visione della donna nelle società di allora .Un’occasione per 
ammirare inoltre, nel piccolo centro umbro, dipinti che provengono da prestigiose 
collezioni private italiane ed estere. 

 Scopriremo anche la storia e l’arte di Gualdo Tadino, visitando la Rocca Flea e 
scoprendo le curiosità legate alle sue famose ceramiche.



PROGRAMMA: Partenza da Perugia loc. borgonovo parcheggio palestra 
Virgin alle ore 9,30. Arrivo a Gualdo Tadino e sarà cura della nostra 
Guida Erica, organizzare le visite anche secondo le condizioni 
atmosferiche. Partenza da Gualdo alle ore 17,30/18,00.

Si comunica che, con lo tesso biglietto della mostra, chi interessato, potrà visitare  anche il 
museo dell'emigrazione ( facoltativo per lasciare libera scelta ai partecipanti))

QUOTA di partecipazione 

Soci e Associati Amici Arc € 12,00

La quota comprende: autobus G/T andata e ritorno, ingresso e guida alla mostra 
visita guidata a Gualdo Tadino e assicurazione Unipol

PRENOTAZIONI: FINO AD ESAUTIMENTO 50 POSTI DISPONIBILI, PRESSO

 segreteria Arc edificio Regionale Broletto piano terra stanza 24 lunedi e mercoledi 
dalle 10,30 alle 13,30 e venerdi dalle 11,30 alle 13,30 tel 0755045511 o 3331704838.
Dal 13 settembre riprende l'apertura pomeridiana del lunedi e mercoledi dalle 15,00
alle 16,30.

Prenotazioni scrivendo anche ad arcregioneumbria@gmail.com (attendere mail 
conferma e indicare recapito telefonico)

Per pagamenti con bonifico: IBAN : IT27Y0200803051000103516837
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