appuntamento per vivere insieme spazi di arte, musica e
paesaggio
9 agosto 2019 Appuntamento presso l’Oratorio della Madonnuccia in strada Madonnuccia-ciribifera a San Martino
in Campo - Perugia.
- ore 20,45 – LABIRINTO DI STANZE- Quando la danza dà vita a delicate emozioni. Performance dei
danzatori della scuola "Aquilon" diretta da Monica Santucci.
- DIVINA BELLEZZA E SEMPLICITA’ – TRA NATURA E ARTE - Intervento dello storico dell’Arte Stefano
Ugolini, Presidente del Comitato “Madonnucciainsieme”.
- Ore 22,15 dopo il tramonto, lezione e osservazione degli astri con telescopi a cura dell’Associazione
Astrofili di Perugia

PROGETTO MADONNUCCIA INSIEME
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 definitivamente. Tale situazione ha spinto un gruppo di appassionati a costituire
un comitato per promuovere il restauro e la valorizzazione del bene artistico.
Il Progetto Madonnucci@insieme vede il coinvolgimento dell’Unità pastorale XVIII (Santa Famiglia di Nazareth), della Proloco
San Martino in Campo, del Centro socio-culturale “Gabbiano”, Ass. “il Giardino di Francesca” 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 partecipando alle iniziative sia per effettuare i lavori strutturali sia per il restauro e
valorizzazione degli affreschi.
Tutti gli eventi organizzati dal Comitato “Madonnuccia Insieme” sono ad
ingresso libero e gradito. Per l'effettuazione dei lavori di restauro, urgenti e
indispensabili verranno raccolte delle offerte che saranno interamente
devolute a tale scopo.
Gli eventi estivi date le dimensioni della chiesina si terranno all’aperto, sul
sagrato della Madonnuccia o con partenza da tale luogo, pertanto, si
effettueranno solo in caso di bel tempo.

Per info: cell. 335/1341975 Mail: madonnucciainsieme@gmail.com
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