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Aprirà sabato 16 novembre al Museo Diocesano una retrospettiva
Quadri, disegni, caricature e pubblicità del movimento di Marinetti

Grande mostra
sull’avanguardia
del Futurismo

di Alessandro Picchi
TERNI

K Sabato 16 novembre, presso il Museo Diocesano di Terni, aprirà al pubblico la mostra intitolata “Futurismo
avanguardia totale”. A centodieci anni dalla fondazione
del movimento futurista, il
Centro studi storici di Terni e
l’associazione “Tempus/Vitae”, in collaborazione con
gli Archivi Dottori di Perugia,
daranno vita ad una esposizione di circa sessanta opere
pittoriche dei maestri del futurismo, oltre che di disegni,
caricature, collage, fotografie
di progetti e realizzazioni architettoniche, libri e riviste.
“La mostra” afferma il curatore Domenico Cialfi “si propone di verificare la dimensione avanguardista nell’area
umbra, con l’apporto dei
maestri futuristi del territorio
quali Dottori, Preziosi, Bruschetti, Leandra Angelucci, e
altri, e di mostrare l’impegno

realizzativo nei vari ambiti artistici, come “l’arte di far manifesti”, l’architettura, la pittura e la letteratura, con particolare attenzione alle “parolibere” (stile letterario futurista) teorizzate da Marinetti

Sessanta
opere
Nella mostra
sul Futurismo
in Umbria
saranno
esposte
60 opere
Non solo
quadri
ma progetti,
disegni,
fotografie
e bozzetti
pubblicitari

Attenzione all’Umbria
Molto materiale sarà tratto
dagli Archivi Dottori
per la prima volta nel 1912”.
Come animazione della mostra sono previsti approfondimenti attraverso visite guidate, conferenze e tavole rotonde, nelle quali si tratterà anche di arte sacra futurista e
dell’ultima fase del futurismo con Gerardo Dottori e il
suo Manifesto dell’arte futurista umbra. Saranno inoltre
mostrati i nuovi ambiti di studio e approfondimento che
gli Archivi Dottori, in particolare, hanno messo in campo
negli ultimi tempi.

“Un lavoro particolarmente
interessante e sconosciuto,
esibito nella mostra, riguarda il progetto del 1932 di spostamento del monumento ai
Caduti nello slargo adiacente
all’anfiteatro Fausto, al cui
centro sarebbe dovuta essere
collocata la famosa Fontana
di piazza Tacito ci incuriosi-

Dopo l’ok del ministero oggi la firma in Comune

sce” dice il professor Cialfi,
curatore della mostra.
Il Futurismo Il 20 febbraio
1909 usciva con un clamore
internazionale su “Le Figaro”, a Parigi, il Manifesto di
fondazione del futurismo, stilato da Filippo Tommaso Marinetti, poeta e letterato. Con
quello scritto programmati-

co, Marinetti inaugurava una
modalità di comunicazione
dirompente e inedita per la
cultura, in uso solo nella nascente pubblicità.
Da allora in poi, il movimento avrebbe adottato questa
pratica comunicativa per
ognuno dei molti ambiti in
cui si avventurò (poesia, pittura, scultura, architettura,
danza, teatro, fotografia, cinema, arti decorative, grafica,
pubblicità), nel suo sogno di
saldare arte e vita.
La mostra è patrocinata dal
Comune di Terni e dal Museo Diocesano e Capitolare
di Terni, Narni, Amelia e sarà

Visite guidate e tavole rotonde
L’evento accompagnato da
una serie di appuntamenti
aperta dal 16 novembre all’8
dicembre 2019, presso il Museo Diocesano di Terni in via
XI Febbraio 4, a Terni.

Il vicesindaco Giuli: “Premiati gli sforzi della giunta”

Finisce il precariato
Cascata delle Marmore
per nove maestre comunali Cresce il numero dei visitatori
TERNI

TERNI

K La firma tanto attesa è arriva-

K “I numeri della cascata delle

ta, quella del contratto che sancisce l'assunzione e dunque la fine
del precariato per le maestre comunali da anni in attesa della stabilizzazione. Dopo il via libera del
Ministero, oggi, a palazzo Pierfelici, ci sarà dunque la firma che renderà operativo a partire dal 18 novembre il lavoro del personale delle scuole e dei nidi comunali. Il
via libera del Ministero arriva dopo l’approvazione a palazzo Spada del bilancio consolidato, licenziato dal consiglio comunale lo
scorso 21 ottobre. In tutti sono 51
i dipendenti comunali che sono
stati assunti, tra cui cinque dirigenti. Rientrano nella lista anche
gli insegnanti precari, sette maestre di asilo nido e due delle ma-

Nove maestre
stabilizzate
Oggi la firma
in Comune
del nuovo
contratto

Insegnanti di nido e materna
Vinta battaglia durata anni
Soddisfazione del sindacato
terne che da anni attendevano la
stabilizzazione: “Siamo molto
contente – afferma in loro rappre-

sentanza Sandra Cascioli – ora il
Comune procede con l’iter, la firma si terrà nell'ufficio del dirigente al personale, dottor Vista, finalmente finisce il nostro calvario e
possiamo andare al lavoro dopo
anni di precarietà”. Proprio le
maestre erano state protagoniste
di un vero e proprio blitz a palazzo Spada durante il consiglio comunale per esternare la loro esasperazione e chiedere certezze.
La notizia delle assunzioni in Comune era stata commentata con
soddisfazione anche dai sindacati
di categoria: “Si tratta di una risposta significativa”, si legge in una
nota della Uil Funzione pubblica.
M.L.S.

Marmore da gennaio al 31 ottobre
di quest’anno, data in cui è terminato l’appalto-ponte – dichiara il
vicesindaco Andrea Giuli – confermano l’ottimo trend e danno ragione agli sforzi che l’attuale amministrazione comunale sta mettendo in campo per uno sviluppo
ulteriore di questo importantissimo sito turistico”.
Nei primi 10 mesi del 2019 i biglietti complessivamente registrati per l’ingresso sono 363.758, di
cui 45.494 gratuiti e 12.083 on line, per un importo di 2.657.430
euro. Nello stesso periodo del
2018 i biglietti complessivi erano
stati 303.841 di cui 40.583 gratuiti
e 1.487 on line, per un importo di
2.635.693 euro, nel 2017 furono

Cascata
delle Marmore
Visitatori
in crescita
rispetto
al 2018

363.758 biglietti nei primi 10 mesi
Sono circa sessantamila in più
rispetto allo stesso periodo del 2018
284.537 per un importo di
2.518.932 euro. Per quanto riguarda le visite guidate, nei primi 10

mesi del 2019, l’importo corrispondente è di 148.327 euro, nello stesso periodo del 2018 fu di
63.572 euro e nel 2017 di 52.924
euro. Sul fronte dei servizi di trasporto, fino a ottobre l’importo è
stato di 114.576 euro, nel 2018 di
38.522 euro e nel 2017 di 42.721
euro. Relativamente agli ingressi
tramite convenzioni con varie
strutture ricettive, fino ad ottobre
2019 si sono registrati 33.621 ingressi, 28.742 nel 2018 e 26.431.
Numeri in crescita sensibile sotto
ogni profilo, ricordando che gli ingressi totali l’anno scorso furono
circa 354.000 e, ad oggi, siamo già
a circa 370.000 ad un mese e mezzo dalla fine dell’anno.

