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eventi "L'arte spiegata ai truzzi". Dal blog al libro, incontro con Paola Guagliumi sabato 28 gennaio 2017 di

Davide Pompei In principio era il blog. E prima ancora, l'amore per l'arte che fa della capitolina Paola

Guagliumi - nata, vissuta e laureatasi in Storia dell'Arte, alla Sapienza, nella città eterna - una guida

turistica. Con un passato da insegnante e un presente (anche) da scrittrice - ha pubblicato libri per Stampa

Alternativa - oltre che personaggio sui generis. Da ottobre, infatti, il suo "L'arte spiegata ai truzzi (nella loro

lingua)" è diventato anche un libro, edito da Mimesis, che trasferisce su carta - 210, le pagine - il grande

successo ottenuto in Rete a colpi di video. Lo scopo dichiarato, però, rimane lo stesso. "Spiegare l'arte, e

sul serio, ma in maniera semplice, non pedante, e divertente; e farlo nella parlata del pubblico truzzo, cui

l'opera è idealmente rivolta, nel romanaccio colloquiale dei giovani. Non vi è naturalmente pretesa di

esaurire gli argomenti trattati, ma solo di far sorridere, magari riflettere e, soprattutto, di stimolare la

curiosità dei lettori". "A scuola - spiega, lei - ero una secchiona di quelle simpatiche, che fanno le caricature

dei professori, per intenderci. Da adulta non è cambiato granché: mi piace ancora prendere in giro i

professori e credo ancora che la cultura e l'umorismo siano due strumenti preziosi e potentissimi, specie se

combinati insieme. Il mio lavoro consiste nello spiegare l'arte e la storia della mia città all'americano medio,

in modo semplice e divertente affinché non si addormenti a metà dei Musei Vaticani. Qualche anno fa mi è

venuta l'idea di aprire un blog per spiegare anche al truzzo nostrano gli scarabocchi di Kandinskij o le

statue greche: l'ho chiamato L'Arte Spiegata ai Truzzi. Nun ce potevo crede: ha spopolato! Tanto che ne

hanno fatto un libro". L'arte di raccontare l'arte l'ha già portata al Museo del Novecento per Bookcity Milano

. "Amichi e amiche de Viterbo e dintorni, aripresento er libbro mio da 'e parti vostre!". Suona così l'invito

postato su Facebook per confermare l'appuntamento che sabato 28 gennaio alle 17, la portrerà alla Libreria

Etruria di Viterbo, per dialogare con Federica Marchetti, freelance, scrittrice e art director, intorno al suo

libro. Da Paolo Uccello al Tintoretto, da Munch a Bernini, passando per Gauguin tutti invitati a scoprire

come il capitello non è altro che "la capoccia de la colonna". L'olio su tela in cui El Greco immortala di San

Pio V, preso "in prestito" dalla Collezione Moussalli, invece, ha trovato posto sulla copertina, con relativo

restyling che ne ha attualizzato l'immagine rendendola più aderente alla contemporaneità. Merito del

"maggico grafico de Mimesis, che è mejo der Patata quanno che modifica li motorini". "Parlando poi der

pittore - suggerisce Guagliumi dal suo blog - era un artista parecchio a modo suo e quasi visionario, e

ciaveva soprannome Er Greco perché appunto era greco, anzi cretino - pardon - cretese, che però

all'epoca Creta faceva parte dii possedimenti de Venezia". Un omaggio all'arte, il suo, dove bellezza fa rima

con leggerezza. Per ulteriori informazioni: Libreria Etruria Via Matteotti, 67 - Viterbo 0761.326965  
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Commenta su Facebook Accadeva il 28 gennaio 2016 Fuga d'amore per due 17enni, li ritrovano alla

stazione di Orvieto "Misteri, leggende e storia del lago di Bolsena" nel nuovo libro di Claudio Lattanzi

"Delirio a tre" al Teatro Boni con Tiziana Foschi, Antonio Pisu e Piji Ballo in maschera al Boni per il

"Carnevale Aquesiano", come in una favola L'associazione Orvieto Linux User Group promuove il "Linux

Party" A dieci anni dalla scomparsa, San Venanzo ricorda il maestro Stefano Millesimi "Festa del

Tesseramento 2016" per la Delegazione Fisar di Orvieto Prossima all'installazione la fontanella d'acqua

pubblica, riaperto il Centro sociale Via Piagge "La Pazzia di Orlando". In esclusiva al Mancinelli il Teatro

dell'Opera dei Pupi In mostra "Giuseppina Anselmi Faina. Una pittrice dell'Ottocento tra Piemonte e

Umbria" Lavoro e formazione, firmato il protocollo d'intesa tra Comune, Cna e Ecipa Concluso il progetto

"Sala Prove On". Il Centro di aggregazione giovanile "Mr T" traccia il bilancio 2015 Cronistoria della

discarica. Germani: "Il no al terzo al calanco è chiaro" Ridotte le tariffe giornaliere dei parcheggi coperti di

Via Roma e Campo della Fiera Orvieto Basket. I leoncini mettono la quinta e in casa del Gubbio volano alla

vittoria Al Teatro Boni "Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché" La Provincia di Terni ha il

suo nuovo statuto. Di Girolamo: "E' stato fatto un ottimo lavoro" I Sonics pronti a volare sul Mancinelli. In

esclusiva per l'Umbria arriva "Duum" Emergenza neve, la polstrada resta a piedi. Consap: "Nelle sezioni

dell'Umbria meno di una macchina per reparto" A Palazzo Coelli "Nuovi dati su Ascanio e Vitozzo Vitozzi

nel IV Centenario della morte" 2014 Uisp Scherma Orvieto: weekend agonistico tra Terni, Siena e Busto

Arsizio per gli schermidori orvietani Il Consiglio dei Ministri non salva il tribunale di Orvieto. Novità per i

posti auto in piazza Corsica e piazza Cimicchi La canzone napoletana è protagonista al Teatro Santa

Cristina di Porano Il rugby femminile continua a crescere Dopo Orvieto la mostra "Sensational Umbria!" di

Steve McCurry approda a Bruxelles Dopo il venerdì nero, una nuova settimana inizia con un lunedì nero Se

ai proclami seguono i fatti Rinascita di Primavera per il Centro Studi "Città di Orvieto". Al via i programmi di

Arizona e Kansas University. Videointerviste Interrogazione sull'agricoltura sociale. Il tavolo non è stato

ancora promosso Crisi aziendale alla Tione, in attesa di sviluppi se ne parla in Comune 2013 L'iconografia

del Giudizio Universale. Appuntamento all'Unitre con Maddalena Ceino Un bando del Cesvol di Terni per la

realizzazione dei siti web Ambiente: la Regione installa nuove apparecchiature per il monitoraggio della

qualità dell'aria a Ciconia "Donne tra ricordi e futuro": presentato in Campidoglio il premio letterario ideato

dal Comune di Pratovecchio e dall'Associazione "Scrivi la tua storia" Nuova battaglia per le associazioni

ambientaliste: previsto un mega progetto eolico sul Monte Peglia No all'eolico selvaggio. Anche i sindaci

contrari al parco eolico sul Monte Peglia Solo due mesi di chiusura per l'Ufficio dei Servizi Demografici di

Orvieto Scalo Dubbi e domande sulla raccolta differenziata 2012 A Castel Viscardo Pietro Tamburini su

Adolfo Cozza. Un archeologo guarda un archeologo e non solo "Arbeit macht frei" "Arsenico sotto i limiti di

legge nell'Orvietano". La SII smentisce qualsiasi voce di innalzamento dei valori Le fiamme gialle contro i

software "pirata". Trentamila euro di sanzioni nell'Amerino, a Orvieto e Terni Abbandonare la nave La

fiction "La vita che corre" girata a Orvieto nel 2011 in onda su RAI 1. L'assessore Marino alla presentazione

Si stacca un pezzo di Rupe. Il Gruppo consiliare del PD mette sotto accusa la scarsa manutezione 2011

Nascono i Club di Territorio del Touring Club Italiano. Umbria, regione pilota con Perugia e Orvieto: incontro

al MODO sabato 29 gennaio Nomina dott. Ciacca a primario Anestesia, la ASL: "E' il professionista più

adatto a ricoprire l'incarico" Le maggioranze non sempre esprimono i migliori I bambini di Terezin I

consiglieri Garbini e Carraro intervengono sul fotovoltaico a Castel Giorgio: "Necessario passare dalla

moratoria ad atti sostanziali" ANSO soddisfatta della chiusura del procedimento contro Google senza

l'accertamento d'infrazione La sconfitta di Ascoli non abbatte la Coar. Avanti contro il Tre Colli Ancona

Elisa, il nuovo tour parte da Orvieto. Martedì 1 marzo al Mancinelli la data zero A Todi la prima assemblea

dei parlamentari di Nuovo Polo per l'Italia Confindustria Terni incontra il Comune di Orvieto. Lo sviluppo del

comprensorio orvietano al centro dei colloqui Infrastrutture. Riunione in Provincia con Regione, Comuni,

Anas, Anci e Camera di Commercio sulla viabilità. Si prosegue per il casello Orvieto Nord e la variante di
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Sferracavallo Alla Cava la Candelora 2011 all'insegna della devozione tra candeline e serenate Solennità

della Presentazione del Signore. Programma delle celebrazioni Falsifica tagliando della assicurazione auto.

Denunciato Incontro fra ANCI e Ministero a salvaguardia della scuola pubblica nei comuni montani e nei

piccoli comuni FUTURO IMPERFETTO - Più velocemente di quando siamo nati 2010 Riprende a Todi la

Scuola della Parola. Sabato 30 gennaio alla casa diocesana di Spagliarano "Mantenere gli impegni e

attivare i servizi sostitutivi per i pendolari", interrogazione dei consiglieri provinciali dell'orvietano L'On.

Verini: "Primarie in Umbria. Un atto di buona politica" Trappolino sulla lettera del Sindaco Concina: "Pronti

al confronto, ma nella chiarezza dei metodi e nell'autonomia della città" Con "Inferno" al Mancinelli la danza

sfida le leggi della fisica Confagricoltura Orvieto inaugura il nuovo ufficio di Fabro Ancora successi per gli

atleti della Orvieto Nuoto 97 Il rilancio di Orvieto e del suo territorio? Fare più figli e una fresca e giovane

classe imprenditoriale Chiusura del contratto FSNI-AERANTI Corallo. Filippetti (Corecom): "Finalmente una

buona notizia per il mondo dell'Informazione" Consiglio Comunale, bilancio di un anno di attività: mezzo a

gamba tesa, mezzo con l'anatra zoppa Il Consiglio in numeri: l'attività 2010 Acqua alla gola 2009 San

Venanzo. Corso di formazione per volontari di primo soccorso organizzato dalla Confraternita di

Misericordia Gianluca Foresi a un passo da Zelig. Intanto nascono gli "EstroVersi" Trasporti: ricondurre i

costi ai Km percorsi. Il consigliere Santi: "Per i pendolari di Terni e Orvieto la Tuttotreno non dovrebbe

superare i 200 euro" Suicidio di un anziano in località Torre San Severo A Porano abbiamo bisogno di tutti

e tutte per ricreare un centro sinistra forte ed unito Pendolari. Il Sindaco Mocio risponde a Cortoni: "Bisogna

sensibilizzare al problema gli amici giornalisti del Premio Barzini" Le nostre proposte per la nostra città

2008 La Coar stecca col Gualdo, ma si gusta una super Under 21 Contro il Corciano il Volley Team depone

le armi al Tie Break Orvietana incontenibile: Cecina travolto 5-0. Perché la memoria non duri una giornata.

Da www.articolo21.info intervista di Stefano Corradino alla scrittrice tedesca Helga Schneider, a Orvieto per

la chiusura di Venti Ascensionali Consiglieri provinciali: la classifica delle presenze nel 2007 Trionfo per

l'Orvieto nuoto 97 alla Romita di Terni Calcio femminile. La Coar domina ma vince il Truffarelli Un Piano

provinciale delle emissioni nette di CO2: lo chiede a Palazzo Bazzani il gruppo del PD. Prospettato un

nuovo bando per la sostituzione degli impianti termici obsoleti Finanziamenti regionali per l'adeguamento

strutturale delle scuole di Castel Viscardo e Allerona. Soddisfazione del sindaco Tiracorrendo Riprendono i

Corsi di Lettura a Voce Alta del Laboratorio Teatro Orvieto Consiglio comunale a Orvieto mercoledì 30

gennaio. Convalida degli eletti nei Consigli di Zona, Carta Unica, convenzione per l'utilizzo di impianti

sportivi della Caserma Monte Grappa 2007 DS e Margherita a congresso per il rinnovo delle cariche.

Trappolino e Meffi attesi verso le rispettive leadership La Coar Orvieto espugna Avezzano e continua la

marcia Carlo Emanuele Trappolino segretario. Per i DS Orvieto si apre una fase nuova Un nuovo metodo

per una politica nuova: il documento dei giovani DS Roberto Meffi presidente della Margherita Orvieto.

Stabiliti direttivo e delegati Pronto per la nuova stagione il Team Eurobici Orvieto Si è spento a Genova

Emanuele Luzzati, cittadino onorario di Orvieto 2006 Tradizioni. Tra sacro e profano la Cava celebra la

Candelora Non diminuisce l'Aids, torna la sifilide. Bisogna incentivare i profilattici femminili: lo dichiara la

Consigliera di parità L'otto per mille alla ricerca scientifica 2005 Ancora neve e gelo in tutto l'orvietano

Incontri Poste e Provincia per non chiudere gli uffici Contro Orsini anche la Corte dei Conti Casello di

Orvieto bloccato Chiesti chiarimenti alla Provincia sul San Domenico Savio 2004 Cimicchi ha contraddetto

se stesso accogliendo Cheney Le donne del centro-sinistra lanciano l'allarme: "In politica non c'è parità"

Buconi: "Sono pronto a fare il sindaco di Monteleone" Inizia adesso il dopo - caserme. 2003 Stalla senza

alcun permesso: denunciato il proprietario. La Romeo Menti C5 femm. vince con la Virtus Gualdo Successo

per la mostra fotografica "24 Or(e)vieto" Nel mirino i cantieri edili Sulle tracce della banda dei tir Riapre la

chiesa della Madonna della Cava Al Mancinelli torna Marco Columbro Accorcia il passo la Coar Femminile.

In tutto l'orvietano imperversa il lavoro nero. Meteo oggi dom 29 lun 30 mar 31 sabato 28 gennaio Ora

Prev. Temp. Um % Vis. Vento 09:00 5.3ºC 77% buona 15:00 9.6ºC 68% buona 21:00 3.9ºC 89% buona

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

28/01/2017
Sito Web



domenica 29 gennaio Ora Prev. Temp. Um % Vis. Vento 09:00 4.7ºC 73% buona 15:00 9.4ºC 59% buona

21:00 1.7ºC 90% buona lunedì 30 gennaio Ora Prev. Temp. Um % Vis. Vento 09:00 4.7ºC 77% buona

15:00 10.8ºC 63% buona 21:00 6.7ºC 87% buona martedì 31 gennaio Ora Prev. Temp. Um % Vis. Vento

09:00 6.6ºC 91% buona 15:00 9.0ºC 91% buona 21:00 7.2ºC 99% foschia Previsioni complete per 7 giorni
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