
Comunicato stampa 

 

 

La Galleria Fiaf di Perugia in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di 

Perugia e il Gruppo Letterario WOMEN@WORK di Costanza Bondi  ha organizzato un evento 

culturale sul concept “ ONIRICA (sovrapposizioni evocative della realtà)”, caratterizzato da una 

osmosi di fotografia, letteratura e musica. Ogni arte ha provveduto in maniera autonoma alla 

presentazione delle opere. La Galleria Fiaf ha provveduto tramite un contest per la parte fotografica. 

Il “Gruppo Letterario WOMEN@WORK di Costanza Bondi ha scelto dei testi tra i propri associati. 

Il Prof. Stefano Ragni ha curato la parte musicale. Le opere sono esposte in Galleria Fiaf presso il 

Museo civico di Palazzo della Penna dal 3 al 18 ottobre (orari mar – dom 10-19), mostra ora prorogata 

sino al 1 novembre 2020. L’inaugurazione con la performance fotografica/letteraria/musicale è stata 

visualizzata in streaming, dopo essere stata precedentemente registrata, a partire dalle ore 17 del 3 

ottobre 2020 sulle pagine Facebook di Galleria Fiaf Perugia e Gallerie Fiaf. Gli ingressi in galleria 

sono contingentati e rispondono alla normativa in essere in base alle restrizioni sanitarie per 

combattere il coronavirus. Il coordinatore dell’iniziativa Marco Nicolini, Direttore della Galleria Fiaf 

Perugia, ha voluto comunque portare avanti l’evento, concepito alla fine del 2019, nonostante le 

difficoltà del momento per tutte le attività culturali e non solo, ritenendo che la cultura non si possa 

fermare per nessun motivo. La cultura genera speranza, la cultura diffonde ottimismo, la cultura è 

una terapia contro tutti i mali in particolare in una realtà avversa. E’ per questo che con le tecnologie 

disponibili è possibile assistere all’evento durante l’inaugurazione e, nella parte fondamentale, alla 

performance fotografica/letteraria/musicale visitando le pagine facebook indicate, ma anche nello 

schermo audio/video in una delle sale della Galleria, durante la visita della mostra aperta tutti i giorni 

dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 19.  

Questo il programma: 

 

Foografie di  

Pierclaudio Duranti 

Luca Faranfa 

Maurizio Liscio 

 

Testi di 

Costanza Bondi 

Barbara Bracci 

Donato Loscalzo 

Mauro Tippolotti 

 

Letture a cura di Maurizio Modesti 

 

Musiche di Ludvig van Beethoven a cura di 

Stefano Ragni  

 

Coordinamento 

Marco Nicolini 

 

 


