
SAN FRANCESCO E LA CROCE

Domenica 22 Gennaio 2017 ore 14.30

                                        Galleria Nazionale dell’Umbria - Perugia

Per  il  secondo  appuntamento  dedicato  a  San Francesco  vi
proponiamo la preziosa esposizione, attualmente in corso a Perugia, presso
la Galleria Nazionale dell’Umbria. Attraverso una serie  di  capolavori
provenienti  dal  territorio  umbro  la  mostra documenta lo sviluppo
della croce dipinta, a partire dagli anni settanta del Duecento fino al primo
ventennio  del  secolo  successivo.  Questo  motivo iconografico  si  legò
sempre più alla figura di san Francesco d’Assisi, spesso rappresentato ai
piedi della croce,  in adorazione del Cristo. Basta ripercorrere la vicenda
biografica del Santo per accorgersi della centralità del mistero della croce:
l’incontro con il Crocifisso di S. Damiano, l’abito confezionato  a  forma
di croce, la familiarità con la lettera tau che diviene la  sua  firma,  la
frequente  meditazione  sulla  passione  di  Gesù,  le braccia  sempre
intrecciate a forma di croce nell’atto di benedire,  sono solo alcuni degli esempi che si possono
richiamare.  La  rassegna  offre  una  panoramica  significativa  legata  alle  varie  iconografie  e  alle
particolarità  religiose,  liturgiche  e  artistiche  di  questi  manufatti.  Proseguiremo  poi,  sempre
seguendo lo stesso filo conduttore, attraverso le 
sale  del  Palazzo  dei  Priori  per  visitare  una  parte  della  splendida  collezione  medioevale  della
Galleria Nazionale dell’Umbria.

 Durata: 2 ore circa  -
                                          Quota di partecipazione  Soci e Associati Amici Arc € 12,00
                                     gratuito bambini fino a 12 anni (Incluso biglietto Mostra e Galleria) 

 Prenotazione obbligatoria ad Arc Regione Umbria edif. regionale Broletto piano terra stanza 24
tel.0755045511 lunedi e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdi dalle
11,30  alle  13,30   o  al   3331704838.  Prenotazione  anche  ad  Arcregioneumbria@gmail.com
indicando recapito telefonico

                                APPUNTAMENTO INGRESSO PALAZZO DEI PRIORI ORE 14,30

                     Se il gruppo è superiore a 30 persone si farà un secondo appuntamento alle 16.30. 
           

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com
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