Invasioni ai musei del circuito Terre & Musei dell’Umbria
Lasciatevi emozionare, diventate invasori digitali

Amelia, Bettona, Bevagna, Cannara, Cascia, Deruta,
Marsciano, Montefalco, Montone, Spello, Trevi, Umbertide
24, 25 e 30 aprile 2016
Gli "invasori digitali" sono attesi nel circuito Terre & Musei dell’Umbria i giorni 24, 25 e 30
aprile per visite guidate a tema da condividere con selfie e foto. Quest’anno il circuito ha
creato un filo conduttore che lega tutti i musei: le emozioni. Un dialogo speciale tra il visitatore
e le bellezze culturali dell’Umbria da condividere con l’hashtag #EmozionidArte

COMUNICATO STAMPA
Il circuito Terre & Musei dell’Umbria partecipa anche quest’anno all'evento Invasioni Digitali, progetto
nazionale rivolto alla promozione e diffusione della cultura attraverso il mondo digitale, per favorire una
concezione “aperta e diffusa” del patrimonio del paese. Nei giorni 24, 25 e 30 aprile gli "invasori" sono attesi
nei musei delle città di Amelia, Bettona, Bevagna, Cannara, Cascia, Deruta, Marsciano, Montefalco, Montone,
Spello, Trevi e Umbertide per una visita guidata a tema ad ingresso libero.
Quest’anno il circuito Terre & Musei dell’Umbria ha creato un filo conduttore che lega tutti i musei: le
emozioni. Ogni visita è focalizzata su un’emozione, per creare un dialogo speciale tra il visitatore e le bellezze
culturali dell’Umbria. Dodici emozioni per altrettanti musei: passione, sorpresa, incanto, meraviglia, curiosità,
forza, amore, piacere, ispirazione, libertà, commozione, benessere. Una gamma di sensazioni, colori, gesti e
sintonie inaspettate.
Gli "invasori" saranno coinvolti in un percorso speciale alla scoperta dei particolari nelle opere d’arte e nelle
bellezze culturali sia nelle sale del museo che nei luoghi più suggestivi delle rispettive città. Ad ogni tappa i
visitatori potranno scattare selfie e foto e condividerli sui social network.
Con questo nuovo approccio alla conoscenza del patrimonio, anche i luoghi culturali diventano partecipativi.
L’hashtag ufficiale creato per l’invasione nel circuito Terre & Musei dell’Umbria è: #EmozionidArte; ogni
museo, inoltre, ha un hashtag dedicato alla propria invasione ed “emozione”.
Per conoscere gli orari dei percorsi guidati e delle modalità di visita, informazioni sul
sito www.umbriaterremusei.it

LE VISITE GUIDATE A TEMA
Domenica 24 aprile
BETTONA, Museo della Città, ore 17
#Passione
Emozioni d’arte tra sacro e profano
Percorso guidato tra le opere pittoriche del Museo della Città alla scoperta delle passioni tra sacro e profano.
Info 075 987347_bettona@sistemamuseo.it
CANNARA, Museo Città di Cannara, ore 11
#Sorpresa

Ad occhi chiusi… “L’essenziale è invisibile agli occhi”
Visita esperienziale alla scoperta di un’opera attraverso la sola voce e il contatto con i materiali impiegati per
la sua realizzazione.
Info 0742 615300_cannara@sistemamuseo.it
MONTEFALCO, Complesso museale di San Francesco, ore 15.30
#Incanto
Benozzo, l’emozione del colore
Benozzo Gozzoli fu garbato e disinvolto narratore, consumato regista di grandi cicli decorativi ad affresco:
attraverso una gamma infinita di colori le sue scene di vita ed atmosfere ci emozionano come in un film!
Info 0742 379598_montefalco@sistemamuseo.it
SPELLO, Pinacoteca Civica, ore 15.30
#Meraviglia
La poesia di Spello con gli occhi di Pintoricchio
Itinerario urbano alla scoperta delle emozioni nascoste nei volti dipinti da Pintoricchio e dai suoi allievi: dal
capolavoro della Cappella Baglioni alle opere della Pinacoteca Civica fino alla Pala della chiesa di
Sant’Andrea.
Info 0742 301497_spello@sistemamuseo.it

Lunedì 25 aprile
BEVAGNA, Museo Civico, ore 16
#Curiosità
I gesti nell’arte raccontano
Percorso guidato per decifrare l’alfabeto segreto della gestualità nell’arte: un vero e proprio codice ormai
perduto capace di raccontare intenzioni, gesti e sentimenti ai suoi spettatori.
Info 0742 360081_bevagna@sistemamuseo.it
CASCIA, Museo Comunale di Palazzo Santi, ore 11.30
#Forza
Simboli e passioni delle sculture in legno
Visita tematica alle sculture lignee conservate nel museo, esempi di opere che nel Medioevo arricchirono le
chiese dell’Umbria suscitando, tra simbologia ed espressività, forti emozioni e sentimenti di fede.
Info 0743 751010_cascia@sistemamuseo.it
DERUTA, Museo Regionale della Ceramica, ore 11.30
#Amore
Selfie con la “Giulia bella” tra simboli e promesse di cuore
Percorso guidato alla collezione delle coppe amatorie e all’amore al tempo del Rinascimento.
Info 075 9711000_deruta@sistemamuseo.it
MONTONE, Complesso museale di San Francesco, ore 11
#Piacere
Tra gioia e dolore alla ricerca dei piaceri dell’arte
Percorso emozionale che dalla scena del Giudizio Universale dipinto nell’abside della chiesa di San
Francesco, attraverso musiche, suoni e rumori, ci guida alla ricerca di sintonie inaspettate con le opere d’arte.

Info 075 9306535_montone@sistemamuseo.it
UMBERTIDE, Museo di Santa Croce, ore 17
#Ispirazione
Signorelli e la forza delle emozioni
Ispirati dal dipinto di Luca Signorelli facciamoci trascinare dalle emozioni, tirandole fuori da noi stessi per
immortalarle con gesti e colori a comporre un’unica mappa dei sentimenti.
Info 075 9420147_umbertide@sistemamuseo.it

Sabato 30 aprile
AMELIA, Museo Civico Archeologico e Pinacoteca E. Rosa, ore 11
#Libertà
Valori e sentimenti dell’antica civiltà romana
Visita archeologica per conoscere, con la statua di Germanico e gli altri reperti, antichi sentimenti senza tempo
e valori che hanno reso grande la civiltà romana.
Info 0744 978120_amelia@sistemamuseo.it
MARSCIANO, Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte, ore 11.30
#Commozione
Poesie in scultura
Visita guidata alle opere dello scultore Antonio Ranocchia accompagnati dalla lettura di versi poetici per un
viaggio negli stati d'animo plasmati dall’argilla.
Info 075 8741152_ marsciano@sistemamuseo.it
TREVI, Raccolta d’arte di San Francesco e Museo della Civiltà dell’Ulivo, ore 15
#Benessere
Trevi, un borgo immerso nel paesaggio
Itinerario guidato a chiese, palazzi e monumenti che spiccano in un mare di ulivi, tra vicoli stretti e sentieri
naturalistici. Una visione rara dai colori verde-argentei in una delle più scenografiche città dell’Umbria.
Info 0742 381628_trevi@sistemamuseo.it

