- All'attenzione del Municipio di Montefranco - La Galleria d'Arte - “Unione Studentesca” - presenta:
- Mostra d'Arte Contemporanea - Montefranco : 1° Edizione “Tra sole e Terra”
- Mostra d'Arte Evento per la festa del Santo Bernardino da Siena” - Tema della Mostra:
“Il Viaggio” -

Dal 21 Maggio al 21 Giugno
Il progetto “Tra Sole e Terra” ed il suo Santo Bernardino da Siena, patrono di Montefranco, è alla
sua 1° edizione; promosso ed indetto dall' -”Associazione Culturale “ - “Unione Studentesca” - , è
un Progetto sperimentale di promozione dell'Arte pittorica, ideato dal “Presidente” - “Federico Di
Patrizi” - e da tutti i componenti dello staff tecnico dell'Associazione “Unione Studentesca”. Con lo
scopo di accrescere in Italia, il numero degli appassionati nel campo delle arti, e di rendere la
“pittura” un'abitudine sociale diffusa.
La voglia di comunicare viaggia attraverso un approccio lucido; ci basta una tavolozza e una tela
per utilizzare la mente e la vista come colore per i segni della Natura.
Le figure della memoria collettiva, o della propria storia personale, sono come strumenti per
stimolare la creazione e far acquisire alla collettività, maggiori libertà, lungo nuove sfide artistiche.
Il progetto 1° Edizione premio S. Bernardino da Siena, Patrono di Montefranco ( dal titolo “Il
Viaggio”), è un progetto che si chiama “ Tra Sole e Terra”, e vuole esplorare le dinamiche della
civiltà come fonte di ispirazione per pratiche artistiche e contemporanee, stimolando l'immaginario,
e rendere uno sguardo attento sull'ambiente circostante (più acuto, più penetrante ).
Verranno proposte le nostre tematiche: pittura, scultura, fotografia, grafica, design e artigianato

artistico.
Questa nostra espressione del Progetto vuole dare corso ad indirizzi di particolare creazione, tra
storia e creazione visiva; siamo interessati all'offerta culturale per comprendere sempre più il nostro
tempo e la nostra storia passata, contemporanea e futura, dando luogo ad una osservazione e
interpretazione in chiave poetica. Come “Galleria d'Arte” - “Unione Studentesca” - ci interessiamo
all'opera degli artisti contemporanei, seguendo il filo conduttore tra documento ed opera.
Il Progetto della “Galleria d'Arte” - “Unione Studentesca” - resta un sistema di tradizioni,
innovazione e design che rendono il nostro territorio ricco di materiale da valorizzare, eredi di
questa capacità di lavoro diveniamo sempre più protagonisti dei nuovi progetti e future
programmazioni.
Quello che vorremo “dare” sono venti giorni di arte a Montefranco, dando visibilità e notorietà al
Borgo, trasformando tutto il paese in un palcoscenico naturale, unico ed irripetibile, ma anche venti
giorni di eventi, in un paese teatro, in cui gli ospiti si sentiranno non semplici spettatori, ma attori di
una emozione speciale fatta di natura, arte, cultura.
1- Una mostra con artisti selezionati, capaci di fare respirare e vivere il Borgo di Montefranco, un
appuntamento di rilievo che può indagare su artisti che producono un particolare entusiasmo a
favore dell'Arte e della Cultura.
2- Per gli artisti che parteciperanno al Progetto della “Galleria d'Arte” - “Unione Studentesca” - ci
sarà una pubblicazione sul web, sfruttando così una maggiore visibilità agli artisti ed alle loro opere.
La novità di questa nostra iniziativa è di ampliare il più possibile la nostra rivista on-line, inserendo
tutti gli artisti che vorranno prendere parte a questa nostra attività.
3- A tutti gli artisti verrà donato un attestato di partecipazione per gli obblighi conseguiti nel campo
dell'Arte.
4- Premi:
1° Premio: Premio all'Artista
2° Premio: Premio all'Opera
3° Premio: Premio alla Cultura
4° Premio: Premio della Critica
5- Interverranno a giudizio i giudici della nostra Galleria - “Unione Studentesca” -.
6- Durante tutta la manifestazione verranno proiettate, in video, le vicissitudini storiche ed artistiche
di Montefranco. Tutte le scuole di Montefranco dovranno far pervenire alla Mostra n. 1 disegno per
alunno (con nome e cognome).
7- Alcuni esempi di Progetti: Proiettore, Mostra: CD in stand-by: con foto e documentazione di
Montefranco e varie.
8- Scuola Elementare: presenza alla Mostra, 60 disegni di bambini di tutte le classi, per disporli in
banners.
9- Scuola Elementare: Montefranco/Arrone/Ferentillo: rivolto a tutte le 5e ci sarà una tre giorni di
lezioni, all'interno dell'evento, sulla sicurezza stradale.
10- Aprirà la Mostra “Tra Sole e Terra” i Tamburini di Montefranco, per l'evento datato 21 Maggio
2016.

- “Appunti d'Archivio” San Bernardino da Siena, patrono di Montefranco.
Affacciato sulla Valnerina presso il Borgo di Montefranco, in località Monzano, vi è il convento di
San Bernardino da Siena.
Narra Francesco Gonzaga: “Passava una volta San Bernardino da Siena presso il paese di
Montefranco, e sentendo gran bisogno di ristorarsi, domandò ad una povera donna la carità di un
pezzo di pane. La donna rispose spiacente di non poter esaudire la sua richiesta, ma San Bernardino
la esortò di guardare nella panca. La donna andò e trovò la panca piena di pane.” A detta della
tradizione, il nome della donna sarebbe stato quella di “Alessandra”, vedova di casa “Probani”.
Tutt'ora all'interno del ridente paese, vicino alla medievale “Porta Spoletina” (sovrastata da
un'immagine del Santo Senese), si indica l'edificio ove sorgeva la sua umile abitazione. E' doveroso
ricordare che tale “miracoloso” passaggio e ricordato, in Montefranco, nella rievocazione storica
che, il 20 Maggio di ogni anno, viene riproposta in un'atmosfera di grande misticismo; vengono
rievocati, attraverso scene e figuranti, l'arrivo a Montefranco del Santo ed il miracolo del pane e del
vino operato nella casa della donna che lo ospitò.
Festa del Patrono, San Bernardino, con una tradizionale processione in costume del XV sec., che
scende dal colle, seguendo il percorso effettuato dal Santo, verso il convento di Monzano.
Aprirà la festa la “Galleria d'Arte” - “Unione Studentesca” - con una mostra a tema.
Mostra d'Arte Evento per festeggiare San Bernardino da Siena.
Montefranco sorse nel XIII sec. Ed ebbe il nome di “Castel Bufone”. I resti del sistema difensivo
sono riscontrabili nelle due porte, una chiamata “Spoletina” e l'altra “Franca”, ed in parte negli
edifici con caratteri di fortificazione. Decise connotazioni di fortilizio hanno anche alcuni edifici del
centro, e soprattutto quelli che si dispongono lungo il perimetro urbico che si affaccia sulla
sottostante valle. Lo sviluppo del centro ha modificato e molto alterato la fisionomia originaria.
Sulla faccia interna di “Porta Spoletina” c'è un affresco danneggiato, e nei pressi una lapide ricorda
che sul posto dimorò, per qualche tempo, San Bernardino da Siena
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