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COORDINAMENTO

Rossella Vasta Consigliere

Luciano Tittarelli Vicedirettore 

dell’Accademia di Belle Arti di 

Perugia

Luca Martini Curatore con gli 

studenti della selezione delle 

opere di architettura

Andrea Baffoni Curatore 

dell’analisi critica delle opere 

di scultura e selezione del 

parco sculture

Mara Predicatori Curatrice 

con gli studenti del percorso 

pedagogico didattico

Durante il tragitto nel 

minimetrò, che prevede 

alcune soste significative, 

saranno presentate alcune 

opere alla stampa

INTERVERRANNO

Nicola Mariuccini Consigliere 

del Comune di Perugia

Elisabetta Valentini 

Presidente del gemellaggio 

PG/Seattle 
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Ore 10:30

Partenza dalla

stazione di
Pian di 

Massiano

by

MAURO STACCIOLI

ALDO ROSSI

COLOMBO MANUELLI

Progetto

finalizzato alla 

valorizzazione dell’area 

urbana di Perugia 

(sculture e architetture) 

attraversata dal 

minimetrò

START

END

A cura

dell’Accademia di Belle Arti

“Pietro Vannucci”

Perugia

PERCORSO

ARTISTICO

IN MINIMETRÒ

Il giorno 10 Maggio 2014, si svolgerà l’evento artistico “Driven by Art”, a cura del Prof. Luciano Tittarelli e di Rossella 
Vasta. Partenza alle ore 10.30 dalla stazione di Pian di Massiano, il progetto è finalizzato alla valorizzazione dell’area 
urbana di Perugia attraversata dal minimetrò e intende valorizzare il parco sculture e le opere di architettura presenti 
lungo il percorso. Durante il tragitto nel minimetrò che prevede alcune soste significative, saranno presentate alcune 
opere alla stampa.

Coordinamento del progetto: Rossella Vasta, consigliere e Luciano Tittarelli, vice-direttore dell’Accademia di Perugia
Luca Martini, curatore con gli studenti della selezione delle opere di architettura. Andrea Baffoni, curatore dell’analisi 
critica delle opere di scultura e selezione del parco sculture. Mara Predicatori, curatrice con gli studenti del percorso 
pedagogico-didattico

Interverranno inoltre: Nicola Mariuccini, Consigliere del Comune di Perugia ed Elisabetta Valentini, Presidente del 
gemellaggio PG/Seattle.

Fondazione Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci
Piazza San Francesco al Prato, 5
06123 - Perugia - Italia

tel +39 075 573 0631 / fax +39 075 5730632
e-mail info@abaperugia.org

www.abaperugia.orgC.F.: 80054290541

COMUNICATO STAMPA

L’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” Perugia
è lieta di presentare, “in movimento”:

“Driven by Art”


