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Istituita nel 1987, la Fondazione Lungarotti ha il fine di valorizzare con attività culturali quali
mostre, convegni, e pubblicazioni l'economia agricola italiana e la cultura del vino, tutelare il
patrimonio artistico conservato nel Museo del Vino e nel Museo dell' Olivo e studiare e
promuovere i "mestieri d'arte" che hanno in Umbria tradizione antica e consolidata.
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Situato nel seicentesco palazzo Graziani Baglioni, nel centro di Torgiano, rinomato centro di
produzione vitivinicola fra Perugia e Assisi, il Museo del Vino conserva una raccolta privata
di livello mondiale inerente la civiltà della vite e del vino. Il museo, attraverso collezioni
archeologiche, storiche e tecniche esposte nei suoi venti ambienti, guida il visitatore attraverso
5000 anni di storia del vino. Il MUVIT costituisce una meta imprescindibile per quanti – amanti
dell’arte, della cultura e del buon vivere – desiderino conoscere e approfondire la storia e la
civiltà del vino.
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Nel Museo dell'Olivo e dell'Olio (MOO) sono esposti reperti e opere relativi all'origine
mitologica dell'olivo, all'impiego dell'olio come fonte di luce, nella religione, nella medicina,
nell'alimentazione, nello sport, nella cosmesi, come fonte di ris caldamento e come elemento
significativ o di un immaginario culturale che alla pianta e al suo prodotto ha attribuito valenze
simboliche, propiziatorie e curative.
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Vaselle d'Autore per il Vino Novello
XIX edizione
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Al centro di Torgiano, Palazzo Malizia ospita due collezioni dedicate alla produzione ceramica
di artisti contemporanei di fama internazionale. La collezione Nino Caruso contiene opere
realizzate dal maestro sic iliano a partire dagli anni '50 fino ad oggi, 58 sculture in ceramica
che documentano il suo intero iter
artistico. La collezione "Vaselle
d'Autore", invece, si forma a
partire dal 1996 in concomitanza
con la manifestazione Vaselle
d’Autore per il Vino Novello, il
cui direttore artistico è lo stesso
Nino Caruso. In continuità con
l’attività degli antichi cocciari di
Torgiano, ogni anno a novembre tre artisti di fama internazionale vengono invitati a cimentarsi
con il tema della "vasella" tradizionale boccale umbro che dis cende dalla medioevale "panata",
recipiente con orlo che ricorda il becco del pellicano. Tra quelli invitati quest'anno, Massimo
Luccioli, affermato artista tarquiniese che sperimenta diverse modalità espressive dalla
grafica alla pittura, dalla installazione alla scultura in ceramica. In quest'ultimo ambito, la sua
ricerca assume concretezza plastica animando la monocromia dell’oggetto in terracotta di
raffinati viraggi luministici.
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realizzate dal maestro siciliano a partire dagli anni '50 fino ad oggi, 58 sculture in ceramica che
documentano il suo intero iter
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per il Vino Novello, il cui direttore
artistico è lo stesso Nino Caruso.
In continuità con l’attività degli
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viraggi luministici.
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Distante da Torgiano soli 8 min. di macchina, Brufa, sulle cui colline sono situati i vigneti della
prestigiosa produzione enologica torgianese, domina la piana del Tevere e la pianura di Assisi
fino a Foligno. “Scultori a Brufa”, è stato ideato nel 1987 invitando uno scultore all’anno ad
esporre i propri lavori per le strade che dominano i vigneti e le piazzette del borgo.
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P ROGRAMMA
ore 7.40 - Partenza Barriera S. Giusto.
ore 10.15 - Arrivo.
ore 10.30 ca. - Visita al Parco delle Sculture di Brufa, a cura di Luciano Marziano.
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ore 10.30 ca. - Visita al Parco delle Sculture di Brufa, a cura di Luciano Marziano.

ore 13.00 - Pr anzo presso Ristorante Siro di Torgiano (da confermare al momento
della prenotazione).
ore 15.30 - Museo del Vino e Museo dell'Olio.
Durata prevista della visita guidata 1.30 h circa.
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ore 17.30 - Piazza Malizia. Museo Arte Ceramica Contemporanea (MAAC).
Cerimonia di inaugurazione della mostra Vaselle d’Autore per il Vino Novello .
A cura di Nino Caruso. Opere di Claude Champy, Massimo Luccioli, Gabriella
Sacchi.
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ore 20.00 - Partenza: raduno in un luogo d’incontro prestabilito.
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ore 22.30 ca. - Arrivo a Tarquinia, Barriera S. Giusto.
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La quota di partecipazione è di euro 25,00 per i Soci e di euro 30,00 per i non
associati (minim o 40 partecipanti).
(Bambini fino a 10 dieci anni euro 20,00; ragazzi euro 25,00).
Comprende:
- viaggio in pullman GT;
- permesso parcheggio;
- biglietto d’entrata ai musei;
- visita guidata.
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Prenotazioni presso la segreteria della S.T.A.S.: lunedì – mercoledì - venerdì dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30; il sabato dalle 10.00 alle 13.00, entro
venerdì 31 ottobre.
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Per informazioni: tarquiniense@gmail.com
Tel. 0766.858194; Cell. 339.6291916 – 339.2011849
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