
 

Comunicato stampa (II appuntamento_Ilaria Margutti ad Amelia) 

#CHIAVEUMBRA2022 | ESTATICA Arte Contemporanea I Natura I Storia 

#CHIAVEUMBRA è lo storico spin-off di Frantoi Aperti sui linguaggi dell’arte contemporanea. 

Organizzato da Palazzo Lucarini Contemporary, offre chiavi di accesso inedite e sperimentali 

sul territorio umbro. Questo anno (2022), alla sua ottava edizione, offre 5 appuntamenti, uno per 

ogni domenica, in altrettanti luoghi intimi ed affascinanti di un’Umbria sconosciuta e vera.  

5 luoghi intrisi di storia, spiritualità e normalmente chiusi al pubblico: conventi, abbazie, castelli 

ed antichi frantoi immersi nel paesaggio olivato. Ciascun luogo ospiterà un intervento artistico e 

saranno gli artisti stessi, in occasione di una passeggiata insieme o al cospetto dell’opera, a 

presentare personalmente il loro lavoro e a raccontare il proprio punto di vista sull’arte e la 

natura. Un’inedita esperienza di incontro e contatto con l’ambiente grazie al filtro di opere 

d’arte che parlano del rapporto uomo-natura e le suggestioni e contraddizioni che da sempre lo 

contraddistinguono. 

INFO 

La manifestazione è a cura di Mara Predicatori con la collaborazione di Maurizio Coccia per Palazzo 

Lucarini Contemporary (Trevi, PG). Il format nasce nel 2014 da un’idea di Mara Predicatori e Daniela 

Tabarrini. 

Di seguito il programma 

 Domenica 30 ottobre 2022  con Bernardo Tirabosco 

Todi (Pg) – Abbazia Sant’Antimo 

 Domenica 6 novembre 2022 con Ilaria Margutti > > >  

Amelia (Tr) – Convento Francescano di Santa Maria Annunziata 

 Domenica 13 novembre 2022 con Polly Brooks 

Piegaro (Pg) – Abbazia dei Sette Frati 

 Domenica 20 novembre 2022 con Miriam Montani 

Gualdo Tadino (Pg) – Convento Francescano dell’Annunziata 

 Domenica 27 novembre 2022 con Stefano Ventilii 

Castel Viscardo (Tr) – Antico Frantoio Cecci 

 

Per una esperienza completa, le opere si collocheranno nei pressi dei Brunch Tour e di alcuni Trekking 

(possibili prenotazione nelle apposite sezioni del sito frantoiaperti.net). 



DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022 – AMELIA (TR) – CONVENTO FRANCESCANO DI SANTA 

MARIA ANNUNZIATA CON ILARIA MARGUTTI 

 

 
 

Il Convento Francescano di Santa Maria Annunziata è un magnifico complesso dall’impianto 

cinquecentesco, i cui edifici si diramano attorno al chiostro centrale come una solida fortezza. Al suo interno 

custodisce, oltre agli ambienti ecclesiastici, un piccolo ma fornito museo della Scienza e un Planetario 

funzionante. Per questa incantata location #chiaveumbra chiama a presentare il suo lavoro Ilaria Margutti, 

un’artista visionaria, appassionata di scienza e stelle. Per l’occasione Margutti presenta parte della sua 

produzione dedicata alla ricerca compiuta, tra il 1904 e il 1908, dall’astronoma Henrietta Leavitt relativa alla 

misurazione delle distanze tra le cefeidi. Nei pressi del convento saranno visibili due grandi tele, osservabili 

in recto e verso, che trasfigurano in ricamo la maniacale ricerca di quella donna scienziata che con il calcolo, 

la misurazione fatta sulla punta delle dita e la lentezza che ricalca la pratica del ricamare, ha permesso di 

ampliare la visione dell'universo oltre le distanze calcolabili rendendo tridimensionale la percezione dello 

spazio oltre il confine raggiunto fino ad allora. Ilaria Margutti illustrerà e narrerà le connessione tra il suo 

lavoro e quello  dell’astronoma intessendo, come è solita nella pratica ma anche nell’eloquio, una trama di 

allusioni fatte di arte, stelle, poesia, storia e contemporaneità. 

Per approfondimenti: https://www.ilariamargutti.com/le-stelle-di-miss-leavitt-work-in-progress/ 

L’opera sarà visibile dalle ore 9.30 presso il Convento Francescano di Santa Maria Annunziata di Amelia. 

Sarà fornito il mattino stesso la precisa localizzazione. Per chi desidera conoscere l’artista e la sua poetica 

l’artista seguirà le seguenti tappe 

Programma della giornata 

*ore 9.30 (*facoltativa e gratuita) Passeggiata a piedi tra gli ulivi e nel bosco ulivi a cura dell’Associazione 

L’ulivo e la ginestra ( per info e prenotazione 3471153245) . 

ore 12.30 brunch e musica con i Bartender (su prenotazione al costo di € 30,00 info@stradaoliodopumbria.it 

o nel sito www.frantoiaperti.net) 

ore 15.00 visita del convento,  della mostra #ChiaveUmbra con Ilaria Margutti, del piccolo museo delle 

scienze e del planetario a cura di Frate Andrea (ingresso libero) 

 

Per info sulla manifestazione #CHIAVEUMBRA_ESTATICA: 3386772711 
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