L’Oratorio della Madonnuccia in San Martino in Campo, Perugia e gli
affreschi in esso contenuti si trovano in grave stato di conservazione e
rischiano di scomparire. Tale situazione ha spinto un gruppo di
appassionati ad unirsi in modo spontaneo per promuovere il restauro e
la valorizzazione del bene artistico.
Il Progetto Madonnucci@insieme, vede il coinvolgimento della
Proloco San Martino in Campo, del Centro socio-culturale “Gabbiano”,
dell’Unità pastorale XVIII (Santa Famiglia di Nazareth) e dell’Ecomuseo
del Tevere con l’obiettivo, oltre che di restaurare i bellissimi affreschi, di
far «rivivere» questo luogo di rara bellezza e ricco di storia.
È importante il coinvolgimento di tutti sia per effettuare i lavori strutturali,
sia per il restauro e valorizzazione degli affreschi.

MADONNUCCI@INCONTRA
Estate 2017: appuntamenti per vivere insieme
spazi di arte, musica e paesaggio
Oratorio della Madonnuccia
Strada Madonnuccia Ciribifera - San Martino in Campo - Perugia

Per aderire al progetto si può inviare una email a
madonnucciainsieme@gmail.com indicando il proprio nominativo e un
eventuale riferimento telefonico per essere contattati.

Il contenuto pittorico della chiesa della Madonnuccia è rappresentato da
un importante ciclo di affreschi attribuito ad Andrea Aloigi detto
l’Ingegno pittore della scuola del Perugino attivo tra il 1484 e il 1516.
All’interno della chiesina sono raffigurati la Madonna con cherubini; San
Cristoforo; San Bernardino da Siena; San Giorgio che uccide il drago e
San Martino nell’atto di tagliare il mantello,

Calendario appuntamenti
23 giugno, ore 20.30 solstizio d'estate tra suoni e colori: incontro
musicale con il violinista Fabio Imbergamo e le suggestioni pittoriche di

info:
cell: 338/3302956 - 3498131864
Mail: madonnucciainsieme@gmail.com

Fabiola Mengoni, maestra d'arte. Essendo in arrivo la notte di san
Giovanni, si rievocherà la tradizione umbra dell'acqua profumata.

2 luglio ore 20.30 performance dei giovani danzatori della scuola
"Aquilon" diretta da Monica Santucci tra i costumi sartoriali dell'evento
Perugia 1416.

15 luglio ore 9.30 escursione guidata per conoscere la suggestiva
storia e la bellezza della pieve della Madonnuccia e le vicende storiche
del borgo di San Martino in Campo. In collaborazione con l'associazione
Ecomuseo del Tevere e il contributo scientifico di Stefano Ugolini.

8 agosto ore 20.30 serata "romantica" tra stelle e poesie, con il
contributo dell'associazione Astrofili di Perugia (le stelle e la loro bellezza
come racconto scritto nel cielo), introduzione di Stefano Ugolini ed una
selezione di poesie curata da Rita Imperatori. A cielo sufficientemente
buio si effettuerà osservazione con telescopio.

3 settembre ore 9.45 passeggiata artistico-ecologica in occasione
della Festa della Scartocciatura. Visita chiesina, affreschi e dintorni.
Pranzo presso i locali della festa.
Ingresso libero e gradito; le offerte raccolte saranno interamente devolute
alla effettuazione dei lavori di restauro, urgenti e indispensabili. Gli eventi si
terranno all’aperto, date le dimensioni della chiesina; pertanto, si
effettueranno solo in caso di bel tempo.
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