
 

INCONTRI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PER GUIDE TURISTICHE 

a cura di GTI UMBRIA 
 

Due sono gli appuntamenti formativi che GTI Umbria propone alle Guide Turistiche come occasione di 
approfondimento e di aggiornamento di grande valore. Gli incontri, infatti, sono tenuti da docenti esperti in 
discipline storico artistiche e ricercatori universitari. 

 
Il Quattrocento a Foligno 

 

 
 

PROGRAMMA 

venerdì 29 novembre 2019 
 

 
 
La giornata di formazione proposta da GTI intende focalizzare l’attenzione sulle botteghe pittoriche 
folignati del ‘400. Un periodo nel quale emergono personalità artistiche ben definite all’interno di 
botteghe familiari con una lunga tradizione alle spalle. Proprio per sottolineare lo stretto legame tra la 
città e le suo opere abbiamo pensato di proporre non una lezione frontale ma una visita nei luoghi in 
cui queste opere si trovano, per le quali sono state concepite e che costituiscono parte rilevante del 
patrimonio storico artistico della città. Cominceremo con la chiesa di Santa Maria Infraportas, quasi 
una seconda pinacoteca cittadina, ricchissima di affreschi votivi, ci sposteremo poi nella chiesa di San 
Niccolò, dove ancora si trova uno dei capolavori di Niccolò di Liberatore, il polittico di Donna Brigida. 
Tappa finale, e non poteva essere diversamente, Palazzo Trinci in cui la scuola locale incontra uno 
dei principali esponenti del Gotico Internazionale, Gentile da Fabriano. 

Docente: Veruska Picchiarelli 

Appuntamento: ore 15 davanti a Santa Maria Infra Portas, Foligno



 

 

Il costume nell’arte, l’arte del costume: Medioevo, Rinascimento e 
Cinquecento 

 

Venerdì 28 febbraio  2020 

 
 

 
 
 

In collaborazione con L’Ente Giostra della Quintana, Gti propone un corso basato sullo 
studio delle caratteristiche del costume nelle opere d’arte presenti nel territorio umbro: 
analizzeremo tra gli altri,  gli affreschi di Simone Martini nella Cappella San Martino e opere 
di Perugino e Pinturicchio. La giornata si strutturerà in 3 moduli, corrispondenti ciascuno a 
un periodo storico, in modo da poter fornire a ognuno gli strumenti necessari per poter 
analizzare autonomamente le opere dal punto di vista della storia del costume. 
  
Docente: Michele Vello 
 
Appuntamento: ore 9,30 presso  Ente Giostra della Quintana, via Frezzi 4, Foligno 

 
 
 

I



 

 
 
 
 

VERUSKA PICCHIARELLI 
Laureata in Conservazione dei Beni Culturali con una tesi su Niccolò di Liberatore e i suoi predecessori, nel 
2010 consegue il dottorato in Storia dell’Arte discutendo la tesi sulla pittura a Foligno nel basso Medioevo. 
Attualmente è funzionaria storica dell’arte presso la Galleria Nazionale dell’Umbria. I suoi campi di ricerca 
sono la storia dell’arte medievale e moderna umbra, con particolare riferimento al territorio folignate. 
 
 
MICHELE VELLO 
Laureato  presso l’Istituto Universitario di architettura all’Università di Venezia. Esperto in storia del 
costume, ha lavorato come conferenziere, divulgatore e realizzatore di abiti con l'ausilio del taglio 
storico. In qualità di Vice presidente dell’Associazione culturale Ispirazione ha tenuto varie conferenze 
e ha collaborato a varie mostre sul tema del costume storico. https://www.incantodellevesti.com/ 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PRATICHE 
 
 
È possibile iscriversi e partecipare a: 
 
Lezione del 29 novembre:  quota soci   GTI: 20,00€ – non soci € 30,00€  
Lezione del  28 febbraio:  quota soci GTI: 60,00€ - non soci 70,00€ 
 
Corso completo: 70,00€ soci – non soci 90,00€ 

 
Inviare una mail a formazione@guideturisticheitaliane.it con richiesta iscrizione + indicazione propri 
recapiti telefonici (per eventuali contatti urgenti). Attendere mail di conferma. Non saranno 
considerate valide prenotazioni via FB o sms. L'iscrizione agli incontri sarà ritenuta valida a 
pagamento effettuato. La quota versata non verrà restituita in caso di mancata partecipazione per 
cause non dipendenti  dall'organizzazione. 

Info: Anna Maria tel. +393470964911


