
Comunicato stampa IV CHIAVEUMBRA 

 
 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 – CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG) –  VILLA NEGRI ARNOLDI  

CON MIRIAM MONTANI 

La quarta  tappa di #chiaveumbra sarà collocata presso la residenza privata Villa Negri Arnoldi alla Bianca di 

Campello sul Clitunno (Piazza Garibaldi, 19). Presso l’ingresso e il labirintico e fascinoso giardino, 

solitamente chiuso alla vista del pubblico, farà il suo intervento artistico Miriam Montani (Cascia, 1986). Il 

lavoro di Miriam Montani si lascia sovente ispirare dai luoghi e da ciò che portano con la loro storia e con la 

loro intima poesia. L’artista opera per lo più con materiali residuali o minimi come sostanze volatili o 

polveri, ceneri, petali e costruisce, con l’alchemica poesia dell’arte, sottili trame estetiche in bilico tra 

evanescenza e apparizione. Per questa occasione interviene anche con il gioco, la sorpresa e lo stupore di 

inusuali trame di colore e scie che emergano dall’acqua. Si tratta di opere che vivono solo il soffio di pochi 

minuti (l’opera sarà visibile solo in un atto performativo che si compirà circa alle ore 12.00/12.30). Grazie ai 

linguaggi dell’arte contemporanea, Miriam realizzerà un’inconsueta trama “pittorica” in bilico tra 

astrazione e figurazione, portando a #chiaveumbra l’eco della Storia e delle Storie di martiri, mistici e 

pagani, di Estatica intensità.  

L’opera sarà visibile alle ore 12/12.30 e l’artista ci guiderà alla scoperta della sua poetica e del proprio 

lavoro attraverso una breve presentazione e la performance di chiusura dell’intervento.  

Per chi desidera vivere una esperienza più completa di scoperta del territorio, può seguire le tappe della 

manifestazione “Festa dei Frantoi e dei Castelli” nel  sito frantoiaperti.net 

Programma della giornata:  

>*ore 9.00 (*facoltativa e gratuita) Passeggiata ad anello dalla piazza della Bianca di Campello sul Clitunno 

sino al Castello di Campello Alto a cura dell’Associazione L’ulivo e la ginestra ( per info e prenotazione 

3471153245).  

> ore 12.00/12.30 #Chiaveumbra con la presentazione di Mirim Montani 

Per info sulla manifestazione #CHIAVEUMBRA_ESTATICA: 3386772711 

Focus 

COS’E’ #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 

Campello sul Clitunno (Pg) – Villa Negri Arnoldi 

 Domenica 27 novembre 2022 con Stefano Ventilii 

Castel Viscardo (Tr) – Antico Frantoio Cecci 

 


