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Nella giornata nazionale dei castelli, la sezione Umbria dell’Istituto nazionale
dei castelli, ha scelto per il 25 settembre il borgo fortificato di Montecolognola.
Previsti interventi di storici, storici dell’arte, restauratori e archivisti

Magione, 21 settembre 2021 – Sabato 25 settembre in occasione della Giornata
nazionale dei castelli che si celebra in tutta Italia organizzata dall’Istituto
nazionale dei castelli, la sezione Umbria dell’associazione ha scelto per il
secondo anno, come luogo da segnalare per la sua importanza, il borgo
fortificato di Montecolognola nel comune di Magione promuovendo una giornata
di studi che pone l’attenzione sui diversi aspetti di questo luogo di estrema
bellezza.

Nell’occasione verrà avviata una raccolta fondi per proseguire nei restauri delle
opere conservate all’interno della chiesa di Santa Maria Annunciata di
Montecolognola tra cui l’affresco dell’Annunciazione a Maria e Adorazione dei
Magi di scuola umbra del primo quarto del secolo XVI e un’importante cappella
dedicata a Santa Lucia decorata anche da Gerardo Dottori; già, in parte, messi in
sicurezza proprio grazie alla raccolta fondi lanciata dall’associazione culturale.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Magione e della
Deputazione di storia patria per l’Umbria.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA – Il programma della giornata prevede alle
10.30 i saluti istituzionali a cui farà seguito l’apertura della giornata di studi
coordinata da Isabella Nardi, presidente della sezione Umbria dell’Istituto
italiano dei castelli. Introduce Vanni Ruggeri, assessore alla cultura del comune
di Magione e storico.

Sono previsti, nella mattina, gli interventi di: Mario Squadroni, presidente della
Deputazione di storia patria per l’Umbria su “La memoria documentaria del
Castello di Montecolognola”; Massimo Duranti, presidente degli Archivi Dottori:
“Il muralismo dottoriano intorno al Trasimeno e l’intervento nella cappella di
Santa Lucia della chiesa di Santa Maria Annunciata di Montecolognola”; Sandro
Tiberini, storico: “Montecolognola nella storia”.

Gli interventi proseguono nel pomeriggio con, alle 15.45, Francesca Abbozzo,
storica dell’arte, Ispettore onorario beni storico artistici dell’Umbria che interverrà
su “Pagine d’arte tra XIV e XX secolo per Santa Maria Annunciata, antica Pieve
al Castello di Montecolognola” e Carla Mancini, restauratrice, su “L’intervento di
restauro degli affreschi nella chiesa di Santa Maria Annunciata di
Montecolognola”. “.

Per informazioni e prenotazioni: Isabella Nardi tel. 3473307318 Chiara Orsi
tel. 3474135100

 

(16)

Articoli consigliati

CRONACA CULTURA POLITICA

PattoXFoligno: un laboratorio
civico aperto a tutti

17 GENNAIO 2021

CRONACA POLITICA

Trasimeno, l’Oasi La Valle passa
all’Unione dei Comuni

22 MAGGIO 2021

CRONACA POLITICA

Marsciano, ad agosto i lavori nelle
scuole

27 LUGLIO 2020

Umbriacronaca – quotidiano indipendente on-line, diretto da Gilberto Scalabrini.  R.S. : tribunale di Perugia n. 7 del 24/03/2012

         HOME CRONACA EVENTI CULTURA INVIATO SPECIALE POLITICA ECONOMIA SPORT BORSINO DEL LAVORO

INVIA IL TUO ARTICOLO

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni AccettoAccetto

https://www.umbriacronaca.it/
https://www.umbriacronaca.it/category/cronaca/
https://www.umbriacronaca.it/2021/09/21/magione-giornata-di-studio-sul-castello-di-montecolognola/
https://www.umbriacronaca.it/category/cronaca/
https://www.umbriacronaca.it/category/cultura/
https://www.umbriacronaca.it/category/eventi/
https://www.umbriacronaca.it/2021/09/21/foligno-assegnato-ad-agnese-pini-il-premio-giornalistico-picuti/
https://www.umbriacronaca.it/2021/09/21/lega-spi-cgil-perugia-paolo-sartoretti-nuovo-segretario-generale/
https://www.umbriacronaca.it/2021/09/21/magione-giornata-di-studio-sul-castello-di-montecolognola/
https://www.umbriacronaca.it/category/cronaca/
https://www.umbriacronaca.it/category/cultura/
https://www.umbriacronaca.it/category/politica/
https://www.umbriacronaca.it/category/cronaca/
https://www.umbriacronaca.it/category/politica/
https://www.umbriacronaca.it/category/cronaca/
https://www.umbriacronaca.it/category/politica/
https://www.umbriacronaca.it/
https://www.umbriacronaca.it/2021/09/21/magione-giornata-di-studio-sul-castello-di-montecolognola/#

