
di SARA MINCIARONI
– Città della Pieve –

DOPO JOHNNY Depp, Lady
Gaga e Robert De Niro, ora è il
turnodi PietroVannucci. E’ il Pe-
rugino il protagonista delle opere
realizzate dall’artista di fama in-
ternazionale Maurizio Galimber-
ti, da pochi giorni inmostra a Cit-
tà della Pieve, nello spazio appena
inaugurato del laboratorio di cul-
tura fotografica fondato a Città
dellaPieve dal costruttore e appas-
sionato di fotografia AttilioMaria
Navarra. E così le opere di Pietro
Vannucci sono finite nell’obbietti-
vo del noto fotografo italiano, fa-
moso per i «ritratti» delle star, che
con i suoi «mosaici» di Polaroid

ha restituito una visione inedita e
straordinariamente moderna del-
le opere delDivin Pittore pievese.

MA QUESTO è solo il primo
progetto de «il Forno», l’associa-
zione culturale che prende il no-
me dall’antico (tracce del 1808)
Forno Bassini di Città della Pieve
di cui Navarra ha restaurato in
maniera conservativa gli spazi,
conunprogetto dell’architettoFi-
rouzGaldo, allo scopodi «Valoriz-
zare il territorio – spiega Navarra
–. Lo faremo attraverso due prin-
cipali eventi all’anno (ogni 15 di-
cembre ed ogni 15 di giugno).
Esposizioni di artisti che lavore-
ranno su commissione ad un pro-

getto unico che tratti il territorio
e che rimanga in dotazione al For-
no. Da committenti noi chiedere-
modue cose agli artisti che via via
verranno individuati, di aiutarci
ad individuare l’artista successivo
(in una visione filologica) e il vin-
colo con il territorio come tema».
Oggi qui sono nati un laboratorio
di fotografia e un’associazione
che segnamarcatamente la volon-
tà di coltivare i simboli e legami

con la tradizione. Un luogo che è
anche strumento di lavoro, di arti-
gianato della fotografia e «non un
posto ‘snob’ di stampo intellettua-
listico – spiega l’ideatore –.

ABBIAMOuna sala di posa dota-
ta di tutta l’attrezzatura, camera
oscura, biblioteca con testi consul-
tabili sulla tecnica e la storia della
fotografia, luogo di incontro e di-
scussione, di workshop e semina-
ri».Ma perché a Città della Pieve?
«Da 27 anni io e la mia famiglia –
racconta il costruttore - siamo le-
gati a queste colline a questa cam-
pagna, senza nulla togliere ad al-
tri territori, abbiamo trovato qui
a Città della Pieve la dimensione
ideale in termini di servizi e godi-
bilità».

LADY GAGA & CO.
Dopoaver immortalato
JohnnyDepp, DeNiro e altri
ora tocca al Divin Pittore

Galimberti, il fotografo delle star
«Ecco imiei scatti del Perugino»
Inmostra aCittà dellaPieve le opere dell’artista dellaPolaroid
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Gli scatti del fotografo
Maurizio Galimberti

nello spazio espositivo
di Attilio Maria

Navarra

– MAGIONE –

«IL TRASIMENO rappresenta uno dei
più importantimotori dell’economia regio-
nale e del turismo», così la presidenteMari-
ni ha aperto il suo intervento all’incontro
organizzato dall’Unione ristoratori e alber-
gatori del Trasimeno al Castello dei Cava-
lieri di Malta di Magione, per parlare di
progetti e nuove idee per il Trasimeno e
presentare il calendario degli eventi pro-
grammati per il 2018. L’iniziativa, alla qua-

le hanno partecipato i rappresentanti delle
istituzioni e delle associazioni, è stata l’oc-
casione per presentare l’edizione numero
due di «Porte aperte al Trasimeno» che tor-

nerà a maggio con tante novità, nonché
unanuova attività diUrat intitolata «Trasi-
meno in rete»: promozione di tutte le eccel-
lenze del territorio attraverso il web. Sono
intervenuti oltre al presidenteUrat,Miche-
le Benemio, il vicepresidente, Giorgio Ba-
cioccola e il Consiglio direttivo, i Sindaci
degli otto Comuni del Trasimeno, i presi-
denti delle associazioni del territorio e i so-
ci del Consorzio Urat. Il sindaco di Magio-
ne, Giacomo Chiodini, in apertura dell’in-

contro ha portato il saluto a nome di tutti i
sindaci del comprensorio. Benemio ha an-
nunciato che l’edizione numero due di
‘Porte aperte al Trasimeno’, si terrà a mag-
gio e contestualmente e le strutture ricetti-
ve aderenti al progetto non si fermeranno
solo alle due giornate,ma proporranno del-
le offerte vantaggiose per l’intera settimana
dal 6 al 13 Maggio (soprattutto per richia-
mare i turisti stranieri) e per il week end
dall’11 al 13Maggio.

MAGIONE LAGOVERNATRICEAGLIALBERGATORI ERISTORATORIRIUNITINELCASTELLODEICAVALIERIDIMALTA

LaMarini: «Trasimeno,motore dell’economia regionale e del turismo»

STASERA alle ore 21 al teatro
Arca di Ellera si terrà il concerto
musicale «Voci dal cuore» in favore
dell’Avis Comunale di Corciano per
sensibilizzare il territorio alla
donazione del sangue e raccogliere
fondi per la promozione delle attività
dell’Associazione.

«VOCI DALCUORE»AELLERA

Maurizio Galimberti

Attilio Maria Navarra

– CASTIGLIONE DEL LAGO –

È PARTITA la prima fase
del concorso per la progetta-
zionedel nuovo polo sanita-
rio di Castiglione del Lago,
che ospiterà il Centro Socia-
leAnziani e laCasa della Sa-
lute della USL Umbria 1.
L’opera vale 2milioni di eu-
ro ma verrà realizzata attra-
verso la procedura del «con-
corso di progettazione« con
l’assegnazione di premi e ri-
conoscimenti (pari a 30mila
euro) a progetti di particola-
re qualità. Il premio corri-
sposto al vincitore del con-
corso sarà considerato come
acconto sull’onorario per il
progetto di fattibilità, che
dovrà essere integrato in se-
guito al concorso di proget-
tazione.

AL PRIMO classificato del
concorso verrà formulata la
proposta di affidamento
dell’incarico professionale
per la progettazione definiti-
va ed esecutiva.Tra i proget-
ti pervenuti entro il 9 genna-
io, quando si concluderà la
prima fase, la commissione
giudicatrice, sceglierà 10 ela-
borati, ammessi ad essere
sviluppati nella seconda fa-
se, il secondo grado del con-
corso: nella seconda fase «a
10« gli elaborati dovranno
pervenire entro il 28 febbra-
io e fra di essi sarà poi pre-
scelto il progetto vincitore.
La commissione giudicatri-
ce valuterà gli elaborati per
funzionalità, inserimento
nel contesto urbano, ade-
guatezza dei percorsi viabi-
li, ciclabili e pedonali, quali-
tà degli spazi aperti.

C.DEL LAGO

Nuovopolo
sanitario
Via alla prima fase
della progettazione

‘PORTE APERTE...’
Inmaggio si svolgerà la seconda
edizionedell’ iniziativa che attira
visitatori con offerte speciali


