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Luca Signorelli, 
Santa Maria Maddalena,
Museo dell’Opera del Duomo,
Orvieto

Luca Signorelli, 
Vergine con il Bambino 
e i santi Giovanni Battista,
Onofrio, Lorenzo (?) 
ed Ercolano (?), 
Museo del Capitolo, Perugia 

Luca Signorelli (Cortona ca 1450-1523) è uno degli artisti 
più importanti del Rinascimento italiano, lungamente attivo 
in Italia centrale dal 1470 al 1523, “Tanto famoso… quanto
nessun altro in qual si voglia tempo sia stato giammai”
secondo la testimonianza del Vasari. La sua fondamentale
presenza in Umbria è documentata da alcuni straordinari
capolavori, a Perugia, nella Valtiberina e a Orvieto con 
il grande ciclo di affreschi della Cappella di San Brizio 
in Duomo. A Signorelli non è stata dedicata una rassegna
monografica dal lontano 1953. Curata da Fabio De Chirico,
Vittoria Garibaldi, Tom Henry e Francesco Federico Mancini,
l'esposizione dal titolo Luca Signorelli “de ingegno et spirto
pelegrino” (come lo definì il padre di Raffaello, Giovanni
Santi), colma questa lacuna e segna un’ulteriore tappa 
del percorso intrapreso dalla Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria 
e dall’Università degli Studi di Perugia per valorizzare 
gli artisti più rappresentativi della stagione rinascimentale 
in Umbria, inaugurato nel 2004 con la mostra Perugino 
il divin pittore, proseguito nel 2008 con la mostra dedicata 
a Pintoricchio e nel 2010 con la mostra dedicata 
a Piermatteo d'Amelia. 
Accanto al favore del pubblico e al successo mediatico,
queste mostre hanno stimolato numerose ricerche e studi,
confluiti nei rispettivi cataloghi e in numerose pubblicazioni
scientifiche, confermando l’importanza dell’Umbria 
nel panorama artistico italiano tra la fine del Quattrocento 
e gli inizi del Cinquecento. 
La mostra permetterà di conoscere la vitalità culturale 
del maestro cortonese, interprete attento della tradizione
classica, ammesso a frequentare i più raffinati circoli
neoplatonici della Firenze di Lorenzo il Magnifico.
La mostra si articolerà in tre sedi espositive: a Perugia
nella Galleria Nazionale dell’Umbria a Palazzo dei Priori, 
a Orvieto nel Duomo, nel Museo dell’Opera e nella chiesa 
dei Santi Apostoli, a Città di Castello nella Pinacoteca
Comunale a Palazzo Vitelli alla Cannoniera. Seguendo 
una caratteristica di tutte le grandi mostre dell’Umbria, anche
per Signorelli viene promosso e valorizzato un itinerario 
di visita negli altri siti che conservano opere dell’artista, 
in particolare nella Valtiberina, a Morra, a Umbertide
e, oltre i confini amministrativi, a Sansepolcro.

Un articolato progetto espositivo 
per un grande maestro 
del Rinascimento



PerugiaNell’introduzione al catalogo della mostra su Signorelli del 1953,
si lamentava l’assenza delle Madonne di Boston, Oxford e
Venezia, che, messe a confronto con l’affresco staccato di Città
di Castello, sarebbero state fondamentali per verificare la tesi di
Bernard Berenson, che aveva raggruppato “tali cose
piefrancescane” sotto il nome di Signorelli giovane. La mostra
allestita nella Galleria Nazionale di Perugia ripara a quella lacuna,
mettendo in sequenza i quattro dipinti, con l’aggiunta, davvero
importante, dell’intrigante Presentazione al Tempio, venduta 
di recente da Sotheby’s a New York e gentilmente concessa 
in prestito dal nuovo proprietario. E’ possibile delineare, così,
quella che i curatori della mostra, in linea con l’intuizione 
di Berenson, ritengono sia l’effettiva fisionomia artistica
dell’esordiente maestro cortonese. Il quale, anche a dire 
di Giorgio Vasari, mosse i primi passi all’ombra del grande
maestro prospettico. Per sottolineare l’influenza avuta da Piero
della Francesca sul giovane Signorelli la mostra si apre con 
la Madonna di Senigallia, capolavoro maturo del pittore 
di San Sepolcro concesso in prestito dalla Galleria Nazionale
delle Marche. Tale opera, recentemente restaurata, dialoga 
con il polittico di Sant’Antonio da Padova, sempre di Piero 

Intorno alla Pala di Sant’Onofrio: 
da Piero della Francesca 
alla piena maturità

Piero della Francesca,
Madonna di Senigallia,
Galleria Nazionale 
delle Marche. Urbino

Luca Signorelli,
San Giorgio e il drago,
Rijksmuseum, Amsterdam

Affacciato sulla piazza IV Novembre, dominata dalla monumentale fontana dei Pisano, il Palazzo dei
Priori è uno dei simboli della città di Perugia e una delle architetture civili più interessanti del
medioevo. Costruito a partire dalla fine del XIII secolo e ampliato nel corso del Quattrocento, con la
cappella dei Priori affrescata da Benedetto Bonfigli, e del Cinquecento, oggi è la prestigiosa sede della
Galleria Nazionale dell’Umbria. Le origini del museo si riallacciano alla storia dell'Accademia del
Disegno di Perugia fondata nel 1573 da cui provengono gran parte delle opere tuttora presenti.
Scorporata dall’Accademia, la
Pinacoteca viene trasferita al piano
superiore di Palazzo dei Priori e
inaugurata nel 1907. Alla fine del 2006,
dopo un impegnativo cantiere, è stata
riallestita e ampliata nel secondo piano
del Palazzo dei Priori, permettendo così
l’esposizione di gran parte delle opere
d’arte allora conservate nei depositi. La
grande Sala Podiani e le sale attigue,
dove è allestita la mostra su Luca
Signorelli sono state attrezzate per eventi
temporanei.

La Galleria Nazionale dell’Umbria nel Palazzo dei Priori

della Francesca, stabilmente conservato nella Galleria Nazionale
dell’Umbria. Dopo l’esordio pierfrancescano, la mostra mette 
in luce la svolta che, nel percorso di Signorelli, è rappresentata,
nella seconda metà degli anni settanta, dall’incontro con 
il Verrocchio a Firenze. Una bellissima testa di San Girolamo,
ascrivibile a quest’ultimo dà modo di comprendere il senso 
di quella svolta, comune ad altri artisti come Perugino 
e Bartolomeo della Gatta, attivi in quegli stessi anni accanto 
al Verrocchio e, naturalmente, presenti in mostra con opere 
di quel periodo. Capolavoro giovanile del Signorelli e punto 
di snodo del percorso espositivo è la cosiddetta Pala di
Sant’Onofrio del Duomo di Perugia, realizzata nel 1484 e
commissionata dal vescovo della città, il cortonese Jacopo
Vannucci. Qui Signorelli, che ha appena concluso la sua breve
ma esaltante esperienza sui ponteggi della Cappella Sistina,



raggiunge l’apice della sua potenza espressiva. Il percorso 
si dipana, poi, attraverso una serie di dipinti, molti dei quali
indiscutibili vertici della pittura rinascimentale italiana, come 
la Sacra Famiglia Pallavicini Rospigliosi, il Tondo di Monaco
o la Madonna Medici. Nel tentativo, in parte riuscito, 
di assemblare opere del Signorelli smembrate in antico e oggi
disperse in varie sedi museali italiane e straniere, vengono poi
presentati alcuni frammenti della pala Bichi, parti della pala 
di Matelica e della pala Filippini di Arcevia, mentre l’Annunciazione
di Volterra viene ricostruita in ogni suo elemento. 
Chiude la rassegna una selezione di disegni provenienti dal
Louvre, dagli Uffizi, dal British Museum e da altre collezioni.
Questa parte della mostra è di fondamentale importanza per
capire quale ruolo abbia avuto la progettazione grafica nella
costruzione della grandiosa ed eroica umanità del Signorelli.

Luca Signorelli, 
Donna con bambino 
e un nudo virile, 
Toledo Museum of Art,
Toledo Ohio

Luca Signorelli,
Vergine con il Bambino,
Metropolitan Museum,
New York

Luca Signorelli,
Vergine con il Bambino,
San Giovanni Battista e due
profeti (Madonna Medici),
Galleria degli Uffizi,
Firenze

nella pagina successiva
Luca Signorelli,
Annunciazione, 
Pinacoteca civica, Volterra



Casa Museo 
di Palazzo Sorbello
Piazza Piccinino, 9 - Perugia
www.casamuseosorbello.org

A pochi metri dalla Cattedrale,
sale affrescate ed impreziosite
da arredi e lampadari
settecenteschi, ospitano una
ricca collezione di quadri,
stampe, porcellane e volumi
antichi. Una sezione dal titolo 
Sguardi su Luca Signorelli
presenta una rassegna 
di pregevoli volumi, 
tra cui opere di viaggiatori
stranieri a contatto 
con i capolavori di Signorelli 
nei luoghi umbri e toscani 
in cui il pittore ha operato.
L’esposizione è corredata 
da incisioni tratte 
dai capolavori del pittore.

Visite guidate
da lunedì a domenica 
11.00 – 13.30 
Informazioni
075 5732775 - 075 5724869

Le collezioni del Museo del Capitolo sono seconde per quantità
di opere solo a quelle della Galleria Nazionale dell’Umbria e
offrono una testimonianza ricchissima della storia della città.
Il Museo annovera un ricco corpus di manoscritti miniati fra i
quali, il Messale di metà ‘200 proveniente da S. Giovanni
d’Acri. L’importanza di Perugia in età medievale è testimoniata,
oltre che da dipinti su tavola, dalla seduta lignea del Duecento,
dall’opera di Arnolfo di Cambio e dai bassorilievi su marmo
originariamente provenienti dalla Cattedrale e riutilizzati da
Agostino di Duccio per realizzare il quattrocentesco altare
marmoreo della Pietà (1474). Capolavoro della pittura
rinascimentale è la cosiddetta Pala di S. Onofrio di Luca
Signorelli (1484).

Museo del Capitolo 
della Cattedrale di Perugia

Signorelli Perugia Card
www.perugiacittamuseo.it

D’intesa con il Consorzio Perugia Città Museo che gestisce le card
per i musei della città, è disponibile la Signorelli Perugia Card che,
oltre agli sconti e vantaggi della Perugia Città Museo, permette
l’ingresso:
- alla mostra di Perugia
- alla Galleria Nazionale dell’Umbria
- agli altri musei di Perugia aderenti al Consorzio:

Cappella di San Severo
Ipogeo dei Volumni
Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria
Museo Capitolare
Museo delle Porte e delle Mura urbiche
Nobile Collegio del Cambio
Nobile Collegio della Mercanzia
Palazzo della Penna
Pozzo etrusco
Centro servizi museali della Rocca Paolina
Palazzo Baldeschi al Corso

La Signorelli Perugia Card è in vendita nei musei elencati al costo
di Euro 15,00. L’ingresso è valido tre giorni dal primo accesso.

Storie degli ultimi giorni
Uno spettacolo di Musica,
Danza e Teatro realizzato
dall’UmbriAEnsemble e
raccolto in un DVD.
Gli affreschi della Cappella 
di San Brizio prendono 
vita grazie alle tecniche di
animazione digitale; la regia
delle immagini e le musiche
eseguite dal vivo restituiscono
agli affreschi una vivacità e
una suggestione sorprendenti.
Lo spettacolo dopo le tappe 
a Londra e a Parigi, andrà 
in scena a giugno al Teatro
Morlacchi di Perugia; 
per le date a Città 
di Castello e ad Orvieto
consultare il sito
www.umbriaensemble.it



sono state riunite in uno spazio dedicato all’artista cortonese
dove è allestito anche un cantiere di restauro aperto 
al pubblico della cosiddetta Pala di Paciano, opera 
di Signorelli e collaboratori. 
La mostra orvietana affronta infatti il rapporto dell’artista 
con la committenza e con la sua bottega. Dal Museo 
è possibile accedere, per la prima volta dopo il restauro, 
alla Libreria Albèri: un suggestivo ambiente decorato negli
anni del cantiere signorelliano con soggetti profani ispirati 
al linguaggio artistico del maestro e dedicati alle discipline
presenti nelle sezioni della biblioteca. L’ambiente fu edificato
nel 1499, per accogliere la biblioteca del vescovo Antonio
Albèri (1423 ca -1505), che donò per testamento all’Opera 
del Duomo la libreria e il suo contenuto (in seguito purtroppo
disperso) e fu quindi utilizzato come cappella privata 
e sacrestia dei vescovi.
Durante la mostra la Libreria accoglie una selezione di volumi
incunaboli appartenenti alla collezione di Albèri, i registri
originali dell’Archivio di Stato e dell’Archivio dell’Opera 
del Duomo che documentano gli incarichi e l’attività orvietana
di Signorelli.
Infine, nella chiesa dei Santi Apostoli (antica fondazione
medievale, concessa nel 1625 alla Compagnia di Gesù 

Luca Signorelli ?, 
Luca Signorelli 
e Niccolò Franchi, 
Museo dell’Opera del Duomo,
Orvieto

La visita al Duomo di Orvieto consente di ripercorrere i
secoli più intensi della storia culturale, religiosa e
artistica del nostro Paese, a partire dal 1290, anno della
sua fondazione, fino al 1970, anno in cui furono montate
le porte bronzee di Emilio Greco. Il Medioevo si esprime
nel progetto di Lorenzo Maitani, primo grande
capomastro della Fabbrica, nelle linee architettoniche
dell’esterno e nella mirabile facciata. All’interno, i cicli
pittorici trecenteschi come “bibbia dei poveri” illustrano
le storie antiche dei santi e quella del Miracolo
Eucaristico che nel 1264 segnò il destino di questa città
che ne è da allora custode e santuario. Quindi il
Rinascimento che si scopre nella Cappella Nova o di
San Brizio con gli straordinari affreschi avviati nel 1447
da Beato Angelico e compiuti da Luca Signorelli.

La Cattedrale di Santa Maria Assunta

OrvietoNel Duomo di Orvieto Luca Signorelli ha affrescato 
il grandioso ciclo del Giudizio Universale nella Cappella Nova
o di San Brizio (1499-1504), culmine della pittura
rinascimentale, con le famosissime immagini del Finimondo,
dell’Inferno e del Paradiso. 
La decorazione, avviata nel 1447 da Beato Angelico, fu portata
avanti e compiuta da Signorelli che ne fece vertice sommo 
del nuovo stile, impareggiabile se non dai grandi maestri,
come Michelangelo che ne trasse ispirazione e insegnamento
per il Giudizio della Sistina.
Nel Museo dell’Opera del Duomo (MODO) si conserva 
la tavola raffigurante Santa Maria Maddalena e il raro dipinto
su tegola di terracotta che ritrae Luca Signorelli e Niccolò
Franchi, camerlengo della Fabbrica. Per l’occasione le opere

Gli affreschi del Duomo, 
la committenza e la bottega

Luca Signorelli, 
Il Paradiso, 
Duomo, 
Cappella di San Brizio, 
Orvieto



e quindi ristrutturata secondo gli schemi delle chiese
congregazionali romane di epoca barocca) è allestita 
una significativa rassegna di dipinti di Fabrizio Clerici 
(1913-1993) e di Livio Orazio Valentini (1920-2008) 
che illustrano la ricerca portata avanti in contesti diversi 
nel segno profondo di Signorelli. 

Livio Orazio Valentini, 
I fulminati, 
collezione privata, 
Orvieto

Libreria Albèri, 
Duomo, Orvieto

Luca Signorelli, 
Il Finimondo, part., 
Duomo, 
Cappella di San Brizio, 
Orvieto

Il MODO offre l’opportunità di avvicinarsi a importantissime
testimonianze dell’arte italiana dovute alla presenza dei grandi
maestri che per secoli alimentarono ininterrottamente il cantiere
della cattedrale e la storia di una città come Orvieto che più volte,
tra medioevo ed età moderna, fu sede della corte papale. Le opere
d’arte di illustri artisti quali Arnolfo di Cambio, Lorenzo Maitani,
Simone Martini, Luca Signorelli, Giambologna, Girolamo Muziano o
Francesco Mochi, fanno del MODO, istituito nel 1882, insieme
“museo della cattedrale” e “museo della città”. La sua missione si
identifica oggi nel percorso che, dal 2006, si diffonde attraverso il
centro storico, articolandosi in più sedi diverse: Palazzo Soliano,
costruito per papa Bonifacio VIII, con la biglietteria del museo e la
collezione del Museo Emilio Greco; i Palazzi Papali, con i capolavori
della raccolta; la Libreria Albèri, recentemente restaurata; l’antica
chiesa di Sant’Agostino, nel cuore medievale della città, con le
monumentali statue degli Apostoli, realizzate per il duomo e lo
splendido gruppo dell’Annunciazione (1603-1608) di Francesco
Mochi; infine la chiesa dei Santi Apostoli, riaperta in occasione
della mostra dedicata a Luca Signorelli.

Il Museo dell’Opera del Duomo (MODO)



Citta di Castello
Luca Signorelli, 
Apparizione di Cristo 
agli Apostoli, 
Detroit Institute of Arts,
Detroit

Luca Signorelli, 
Martirio di San Sebastiano,
Pinacoteca Comunale, 
Città di Castello

Il monumentale palazzo Vitelli alla Cannoniera, a Città 
di Castello, è il terzo sito della rassegna, per una precisa
scelta dei curatori di non spostare dalla Pinacoteca Comunale
alcun dipinto del maestro cortonese; anzi di incrementare 
il già importante nucleo esistente con altre opere provenienti
da collezioni italiane e straniere. Al tempo della signoria 
dei Vitelli, Città di Castello offrì al pittore molte, importanti
occasioni di lavoro. Oltre ai ritratti di alcuni esponenti 
della famiglia Vitelli, l’artista eseguì infatti svariati dipinti 
per le principali chiese cittadine, a cui guardò con attenzione
Raffaello. Di queste, quasi tutte emigrate all’estero, restano 
a Città di Castello il bellissimo Martirio di San Sebastiano,
l’appena restaurato gonfalone di San Giovanni Battista 
e la gigantesca pala di Santa Cecilia, opera tarda (1517 circa),
ma di estremo interesse per comprendere il funzionamento
della bottega signorelliana, la quale, nella tarda attività 
del cortonese, prese il sopravvento sulla diretta e personale
partecipazione del maestro. E’ risaputo che Signorelli, dopo 
il 1510, concesse ampio spazio ai suoi collaboratori, pur non
mancando di fornire disegni, spunti e idee compositive.
Accanto alle opere della Pinacoteca, vengono presentati, 

nella nuova ala espositiva, una decina di dipinti. Fra questi 
il bel tondo della Galleria Comunale di Prato, del 1515-1520,
alla cui esecuzione potrebbe aver concorso Francesco
Signorelli, nipote dell’artista e suo principale collaboratore, 
i Santi Rocco e Sebastiano dell’Accademia Carrara 
di Bergamo, stilisticamente molto vicini ai Santi dei pilastrini
laterali della pala di Santa Cecilia, una Presentazione 
al Tempio di collezione privata, replica del dipinto di identico
soggetto conservato nel Museo Diocesano di Cortona, 
e una serie, interessantissima, di predelle (o scomparti 
di predella), tuttora sottoposte al vaglio della critica per la loro
problematica e scarsamente documentata storia antica. 
Tra queste si segnalano la predella di Bucarest e quella della
pala di Castel Sant’Angelo, oltre agli scomparti da collegare
alla predella della pala di Foiano della Chiana, alla Comunione
degli Apostoli e alla predella dell’Assunzione di Cortona. 

La committenza dei Vitelli 
e gli ultimi anni 
di una lunga carriera artistica

La Pinacoteca Comunale ha sede nel Palazzo Vitelli alla Cannoniera, edificato fra il 1521 ed il 1545.
L’impianto architettonico deriva da coevi modelli fiorentini, grazie agli stretti rapporti che legavano i
Vitelli, signori della città, al capoluogo toscano. Il Palazzo presenta una decorazione esterna graffita,
realizzata da Cristofano Gherardi, detto il Doceno, su uno schema compositivo ideato probabilmente da
Giorgio Vasari. Nella Pinacoteca
sono esposti capolavori di grandi
maestri da Luca Signorelli a
Raffaello, da Lorenzo Ghiberti ad
Andrea Della Robbia, da
Raffaellino del Colle a
Pomarancio. La nuova ala,
aperta nel 2005, accoglie tre
donazioni: la gipsoteca di Elmo
Palazzi, la raccolta di bronzi di
Bruno Bartoccini e la Collezione
Ruggieri, con dipinti di Maestri
del Novecento tra cui Carlo
Carrà, Giorgio de Chirico e
Renato Guttuso.

La Pinacoteca Comunale di Città di Castello



Signorelli nell’alta Valtiberina Umbertide, chiesa
Museo di Santa Croce
Piazza S. Francesco
06019 Umbertide (Pg)
Tel. 075 9420147
Fax 075 9420147E
umbertide@sistemamuseo.it

La Deposizione dalla croce
(1516) conservata all’interno
della chiesa museo di Santa
Croce di Umbertide illustra
con efficace gusto narrativo 
i momenti salienti della
passione e morte di Cristo:
sotto il corpo ceruleo 
del Salvatore esanime si
agitano gli astanti come in
una sacra rappresentazione.
La commissione della pala
deriva sicuramente al pittore
dai legami che i confratelli
della Compagnia di Santa
Croce avevano con il medico
Alovisio de Rutanis, amico

del pittore, per il quale
Signorelli aveva appena
realizzato la Madonna con 
il Bambino e santi per la sua
cappella in San Francesco 
a Montone, ora alla National
Gallery di Londra. La tavola,
insieme alla cornice originale

e alla predella, è incastonata
all’interno di una mirabolante
macchina d’altare
seicentesca: connubio
insolito che ha permesso 
la conservazione e ancor
oggi la fruizione dell’opera
completa.

Morra, Oratorio di San Crescentino
Loc. Morra - Città di Castello
Tel e Fax 075 8554705 - museoduomo@tiscali.it

Terminato il capolavoro di
Orvieto, tra il 1505 e il 1506
Luca Signorelli realizzò lo
stendardo per la confraternita
di Sant’Antonio a Sansepolcro,
città che condivise con Città
di Castello, la circolazione
artistica e, fino al 1520,
l’appartenenza alla stessa
diocesi. Raro esempio di
opera conservata nel contesto
originario, esposta all’interno
della cornice che nel 1530 fu
ad essa destinata, dal 2003 
è stabilmente nella chiesa 
di Sant’Antonio, nonostante 
le demaniazioni postunitarie
ne avessero determinato 
lo spostamento nei Musei
civici di Sansepolcro.
La faccia più solenne in
quanto ‘ufficiale’, del dipinto,
raffigura i santi patroni della
confraternita, i santi Antonio

Abate e Eligio con quattro
confratelli. Di impianto
narrativo l’altro lato dello
stendardo: l’immagine ieratica
del Crocifisso con
sant’Antonio che abbraccia 
il legno della croce, e ai lati 
i santi Giovanni e Maddalena,
permette al pittore 
di raccontare l’episodio
drammatico dello svenimento
della Vergine in primo piano
tra le pie donne e, sullo
sfondo, le tre croci issate 
con la Deposizione di Cristo.
Lo stendardo è custodito 
a Sansepolcro, città natale 
di Piero della Francesca, che
proprio quest’anno celebra 
il Millenario della fondazione
(1012-2012) con più di 100
eventi dedicati all’arte e 
alla cultura e, il 13 maggio, 
la visita del Santo Padre.

Sansepolcro, 
chiesa di Sant’Antonio 
Via Sant'Antonio
Ufficio Turistico
Comprensoriale della
Valtiberina Toscana
Via Matteotti, 8 - 52037
Sansepolcro (AR)
Tel e Fax 0575 740536

Seguendo una consuetudine che accompagna le grandi mostre dell’Umbria, anche per
Signorelli sono organizzati itinerari di visita nei siti che conservano opere dell’artista, a
partire dagli affreschi di San Crescentino a Morra, e dalla chiesa-museo di Santa Croce di
Umbertide, fino ad oltrepassare i confini regionali con la chiesa di Sant’Antonio a
Sansepolcro. A Cortona, la sua città natale, e in Val di Chiana l’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze promuove un itinerario che comprende le testimonianze di Signorelli.
Altre sue opere sono visitabili nell’Abbazia di Monteoliveto, nelle Marche ad Arcevia e
nella Basilica della Santa Casa di Loreto e a Roma nei Palazzi Vaticani. 

Di passaggio tra Cortona 
e l’Altotevere, a Morra Luca
Signorelli affrescò, entro 
il 1507, la parte orientale
dell’Oratorio di San
Crescentino. La decorazione
istoriata con immagini della
passione e morte di Cristo,
si svolge lungo tutte le pareti
nel registro più in alto, sopra
un basamento dipinto 
a fingere una pannellatura.
Sulla parete di fondo, 

una nicchia scolpita 
e affrescata con Cristo 
tra angeli e i santi
Maddalena e Lazzaro (finora
erroneamente identificati),
incorniciava una statua
cinquecentesca; sulla
sinistra, gli affreschi della
Flagellazione, quanto resta
dell’Ultima cena e orazione
nell’orto e, in basso, 
la nicchia della Madonna
della Misericordia; sulla

destra, la Crocifissione, 
un affresco perduto e, 
in basso, la nicchia della
Madonna di Loreto; 
in ciascuna nicchia laterale
c’è un altarino con dipinto
un frammentario Cristus
patiens. Le immagini, oltre 
a essere in relazione con 
la titolazione e la pratiche
della confraternita,
testimoniano l’importanza
del culto della Vergine.
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Come arrivare in Umbria
IN AEREO: 
Aeroporto Internazionale
dell'Umbria Perugia - Sant'Egidio 
Tel. +39 075 592 1432/3
www.airport.umbria.it

IN TRENO: 
Trenitalia www.trenitalia.com
Ferrovia Centrale Umbra
Tel. +39 075 575401 www.fcu.it

IN AUTOBUS: 
Umbria Mobilità
Tel. + 39 075 506781 
www.umbriamobilità.it
Numero verde 800 512 141
Sulga www.sulga.it 
Tel. +39 075 500 9641 
Numero verde 800 099 661

IN AUTO: 
Autostrada del Sole 
A1 Firenze - Roma
Da Nord uscite: Valdichiana -
Chiusi/Chianciano. Da Sud uscite:
Orte - Attigliano - Orvieto - Fabro 
Autostrada Adriatica A14
Da Nord uscite: Rimini (verso Città
di Castello) - Fano (verso Gubbio).
Da Sud uscite: Ancona Nord (verso
Gubbio) - Pescara (verso Terni via
L'Aquila - Rieti) - Civitanova
Marche (verso Foligno - Perugia)
Superstrada E45 Cesena - Orte
Attraversa longitudinalmente 
tutta l'Umbria

Carnet TUTTO SIGNORELLI
Con il Carnet Tutto Signorelli è possibile visitare le tre sedi di
mostra ed in particolare:
- Mostra e Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia
- Mostra, Duomo, Museo dell’Opera del Duomo 
e Chiesa dei Santi Apostoli ad Orvieto

- Mostra e Pinacoteca Comunale a Città di Castello
Si può inoltre usufruire dell’ingresso ridotto presso 
i siti dell’itinerario territoriale: 
- Oratorio di San Crescentino a Morra 
- Chiesa Museo di Santa Croce a Umbertide 
Il Carnet Tutto Signorelli è in vendita nelle sedi espositive 
al costo di Euro 20,00 ed è valido per tutto il periodo di
apertura della mostra.

Grazie ad una collaborazione con
Umbria Mobilità, avranno diritto
all'ingresso ridotto in mostra, 
nelle sedi di Perugia e Città di
Castello, coloro che presenteranno
un biglietto timbrato di corsa
singola UP – Unico Perugia 
o di corsa singola dei servizi 
urbani di: Amelia, Assisi, Città 
di Castello, Gubbio, Gualdo 
Tadino, Narni, Orvieto, Terni, Todi.

Per informazioni turistiche e prenotazioni alberghiere 
contatta il Call Center 075.50.11.466 
o vai al sito www.umbriaculture.eu

Consorzio Umbria Culture
Via Settevalli 320 - 06129 Perugia
tel. 075/5011466 - Fax 075/5067177
info@umbriaculture.eu

Signorelli in 
Val di Chiana

All’interno del progetto 
Piccoli Grandi Musei 2012 
sarà possibile incontrare
l’opera di Luca Signorelli nel
territorio della Val di Chiana: 
da Arezzo a Cortona, da
Castiglion Fiorentino a
Lucignano, dove si conservano
numerose opere del pittore
come il magnifico 
Compianto sul Cristo morto
del Museo Diocesano di
Cortona o la splendida
Madonna col Bambino e Santi
del Museo Nazionale di 
Arte Medioevale e Moderna 
di Arezzo.

RINASCIMENTO 
IN TERRA DI AREZZO
Da Beato Angelico 
e Piero della Francesca, 
a Bartolomeo della Gatta 
e Luca Signorelli 

14 giugno - 18 novembre 2012

www.piccoligrandimusei.it



Umbria: una regione ricca di musei,
luoghi d’arte ed eventi

Chi arriva in Umbria per Signorelli si accorgerà ben presto – e
con piacere - di essere entrato in “una regione fatta come 
il gioco dell’oca: un percorso obbligato con tante caselle”,
secondo la felice definizione di Cesare Brandi. Ogni paese,
chiesa o piazza racconta una storia; i borghi e le città
conservano gelosamente i tesori del loro patrimonio artistico,
insieme ai saperi e ai sapori della tradizione. 
Il visitatore che si lascerà prendere dal gioco, scoprirà che molte
di quelle caselle ospitano musei e siti che costituiscono un buon
punto di partenza per la scoperta delle testimonianze di una
cultura sedimentata nei secoli: dagli Umbri agli Etruschi, 
dai Romani ai Longobardi, dai capolavori del Rinascimento 
ai maestri del Novecento. Con oltre 150 siti, l’Umbria ha infatti
un’altissima densità di musei, aree archeologiche e monumenti,
molti dei quali, grazie a finanziamenti regionali, nazionali 
e comunitari, sono stati recuperati negli ultimi anni e restituiti 
al pubblico godimento. La mostra e gli itinerari di Luca
Signorelli offrono molte e suggestive opportunità per una
conoscenza più approfondita dell’Umbria, una regione ricca 
di bellezze naturali e artistiche, di storia e di tradizioni. L'epoca
moderna ha formato una nuova modalità di leggere l'Umbria: 
gli eventi di spettacolo. Dal 29 Giugno al 15 Luglio si svolgerà 
la 55 edizione del Festival di Spoleto che accanto ad Umbria
Jazz, dal 6 al 15 Luglio a Perugia, è una delle manifestazioni
internazionali che caratterizzano l'Umbria contemporanea. 
Alla fine di Agosto a Città di Castello prende avvio il Festival
delle Nazioni con una grande possibilità di ascoltare le migliori
orchestre di musica classica. A Perugia dal 7 al 10 Giugno
prenderà vita la seconda edizioni di Festarch, un'occasione 
per incontrare le più grandi firme dell'architettura del design
contemporaneo.
www.regioneumbria.eu

Uffici Informazioni 
e Accoglienza Turistica

Comprensorio Perugino 
Piazza Matteotti, 18
Loggia dei Lanari
06100 Perugia 
Tel. 075.5736458
Fax 075.5720988 
info@iat.perugia.it

Comprensorio Alta Valle 
del Tevere
Piazza Matteotti - Logge
Bufalini
06012 Città di Castello 
Tel. 075.8554922
Fax 075.8552100

Comprensorio Orvietano
P.zza Duomo, 24 - 05018
Orvieto
Tel. 0763.341772
Fax 0763.344433
info@iat.orvieto.tr.it

Perugiassisi 2019: guardare al futuro 
da una lontana prospettiva.
Perugiassisi2019 è il progetto della candidatura umbra a Capitale Europea
della Cultura per il 2019. Un progetto che, dietro i gonfaloni, le insegne
delle due città più rappresentative della regione, vede schierati e coinvolti
tutti i principali comuni umbri. Una candidatura dell’intero sistema
territoriale che nella cultura individua uno dei principali elementi strategici
dello sviluppo socio-economico regionale. Proiettandosi nel futuro,
Perugia, Assisi e l’Umbria muovono dal loro passato, da quella antica e
ricca tradizione artistica e valoriale che tanto ha contribuito allo sviluppo
della cultura europea e tanto ha, ancora, da offrire.

Luca Signorelli, 
Finimondo, 
Duomo, 
Cappella di San Brizio,
Orvieto



ORVIETO
Museo dell’Opera del Duomo (MODO) 
e Chiesa dei Santi Apostoli
Piazza del Duomo e via Adolfo Cozza

Orari
Tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 19.00 (la biglietteria chiude un’ora prima )

Biglietti
tariffa base Euro 6,00 comprende la Mostra, il Museo dell’Opera 

del Duomo (MODO), la Chiesa dei Santi Apostoli 
con Duomo Euro 7,00 comprende la Mostra, il Museo dell’Opera 

del Duomo (MODO), la Chiesa dei Santi Apostoli 
e il Duomo con la Cappella di San Brizio. Nel Duomo 
l’orario di visita può variare per esigenze di culto

Visite guidate (Mostra, Duomo e Cappella di San Brizio)
da 1 a 5 persone Euro 20,00 a persona
da 6 a 15 persone Euro 15,00 a persona
oltre 15 persone Euro 12,00 a persona

CITTA’ DI CASTELLO
Pinacoteca Comunale, Palazzo Vitelli alla Cannoniera
Via della Cannonniera

Orari
Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.30
(la biglietteria chiude un’ora prima )

Biglietti 
Comprendono la Mostra e la Pinacoteca Comunale
intero Euro 7,00
ridotto Euro 6,00 minori di 18 e maggiori di 65 anni, gruppi di 

oltre 15 persone, universitari con tesserino fino a 25 anni
ridotto scuole Euro 3,00 (elementari, medie e superiori)

Visite guidate (per gruppi di massimo 25 persone)
Scuole Euro 40,00 visita Mostra

Euro 60,00 visita Mostra animata
Euro 80,00 visita Mostra + Pinacoteca
Euro 80,00 visita Mostra + Città di Castello

Gruppi Euro 80,00 visita Mostra
Euro 120,00 visita Mostra + Pinacoteca
Euro 120,00 visita Mostra + Città di Castello

In lingua Euro 100,00 visita Mostra in inglese e francese

Info e prenotazioni
tel. 0763 343592
biglietteria@operadelduomo.it

Info e prenotazioni
tel. 0758554202
cultura@ilpoliedro.org

de ingegno 
et spirto

pelegrino
PERUGIA
Galleria Nazionale dell’Umbria a Palazzo dei Priori
Corso Vannucci, 19

Orari
Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00
(la biglietteria chiude un’ora prima) 

Biglietti 
intero Euro 10,00
ridotto Euro 8,00 gruppi di oltre 15 persone, minori di 18 e 

maggiori di 65 anni, universitari con tesserino, possessori 
della Card Perugia Città Museo, titolari di apposite 
convenzioni e coupon

ridotto scuole Euro 4,00 (elementari, medie e superiori)
gratuito minori di 6 anni, diversamente abili che necessitano 

di accompagnamento, due insegnanti accompagnatori 
per classe, giornalisti con tesserino, dipendenti del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali con tesserino

integrato Euro 12,00 (Mostra + Galleria Nazionale dell’Umbria) 
Signorelli Card Euro 15,00 (Mostra + Galleria Nazionale dell’Umbria + 

Museo Diocesano e altri siti del circuito Perugia Città Museo).

Prenotazione Euro 1,50 per persona
Euro 1,00 a studente

Audioguide Euro 5,00

Radioguide Euro 30,00
L’uso delle radioguide (microfono e auricolari) è 
obbligatorio anche per i gruppi con guida propria

Visite guidate (per gruppi di massimo 25 persone)
Scuole Euro 60,00 visita Mostra 

Euro 75,00 visita con animazione
Euro 85,00 visita Mostra + Galleria

Gruppi Euro 100,00 visita Mostra con radioguida 
Euro 150,00 visita Mostra + Galleria con radioguida 

In lingua Euro 125,00 visita Mostra con radioguida 
Euro 200,00 visita Mostra + Galleria con radioguida 

Luca Signorelli 
Perugia, Orvieto, Città di Castello
21 aprile – 26 agosto 2012
www.mostrasignorelli.it

Info e prenotazioni
199 757513
Visite guidate e didattica 
199 151123

TUTTO SIGNORELLI
Carnet Euro 20,00 
Consente l’ingresso in tutte le sedi ed è valido per tutto il
periodo di apertura della mostra


