
 DOMENICA 26 Ottobre 2014 

                            

h.15,30 ritrovo presso la Pinacoteca civica Bruno Molajoli, 

h.16,00 visita guidata Mostra nella Pinacoteca e nelle altre sedi. 

Costo totale (prenotazione, ingresso e visita guidata mostra) 

Euro 10,00 a persona, necessaria la prenotazione entro il 15 ottobre 2014. 

 

Con i Consoli Simonella Coen 3394311441,  Maria Paola Corinaldesi 3397432744, 

Francesco Rapaccioni 3475100160. 

 

Le Marche e Fabriano tornano protagoniste nel panorama culturale italiano e delle 

grandi mostre con "Da Giotto a Gentile": un appuntamento unico e straordinario della 

pittura e scultura a Fabriano tra Due e Trecento, a cura di Vittorio Sgarbi. La mostra, 

di raffinata suggestione, è allestita nella Pinacoteca civica "Bruno Molajoli" e in un 

percorso urbano nelle cappelle gotiche di Sant'Agostino, San Venanzio e San 

Domenico: un centinaio di opere tra tavole, pale d'altare, affreschi staccati, sculture, 

miniature, manoscritti, codici e altre rare e preziose testimonianze della felice 

stagione gotica che raccontano lo straordinario panorama artistico che, tra il 

Duecento e il Trecento, fecero di Fabriano l'epicentro di un rinnovamento epocale. 

Tra i pezzi in mostra, alcuni restaurati per l'occasione, figurano capolavori di arte 

pittorica e plastica, sopratutto lignea: oltre alle opere di Giotto, fra cui i ritrattini di 

rara visione di "San Francesco" e "San Giovanni Battista", e di Gentile da Fabriano, fra 

cui le "Stimmate di San Francesco, la "Crocefissione" e la "Madonna dell'Umiltà", che 

rappresentano i due grandi fari della mostra, i veri protagonisti sono i Maestri 

Anonimi che, molto esperti nella pratica dell'affresco, lasciarono traccia del loro 

operato nelle più importanti chiese degli Ordini Mendicanti, ma anche nelle sperdute 

abbazie, pievi e monasteri sorti nelle vallate appenniniche a confine tra Marche e 

Umbria che contribuirono a diffondere il nuovo linguaggio giottesco. 

L'esposizione è dunque uno scenario ricco e vario in cui trovano posto Cimabue, Pietro 

Lorenzetti, Bernardo Daddi ma anche il Maestro di Campodonico, artista potente ed 

originale, dalle qualità formali ed espressive uniche nel panorama artistico del XIV 

secolo e sulla cui identità si sta indagando, Allegretto Nuzi e il suo allievo fabrianese 

Francescuccio di Cecco Ghissi. 


