


Uno sgUardo fra Umbria e marche
al principio del QUattrocento
giornata di studio promossa dal comune di gubbio 
e dalla scuola di specializzazione in beni storico-artistici 
dell’Università degli studi di perugia

[9:30]

interventi di salUto

Filippo Mario Stirati 
sindaco del comune di gubbio

CriStina GalaSSi 
direttore della scuola di specializzazione 
in beni storico-artistici dell’Università degli studi di perugia

modera

andrea de MarChi

prolUsione

alberto luonGo 
La Gubbio di Ottaviano Nelli: profilo storico-sociale e prospettive di ricerca

relazioni

Mirko SantaniCChia, Paolo Vanni e l’oreficeria nella Perugia di fine Trecento
Giulia Spina, Su Santa Maria Novella dei Condotti a Perugia all’inizio del Quattrocento
MarGherita turCi, Andando a ritroso: l’affresco del Nelli in San Francesco a Urbino e 

la cappella dei duchi di Montefeltro
antonio Conti, La parabola degli Accomanducci nel mondo cortese dei Montefeltro
VeruSka piCChiarelli, I santi dei Trinci, fra devozione familiare e identità politica
elena VaGnarelli, La rifunzionalizzazione settecentesca dell’affresco del Nelli nella 

grotta di Sant’Ambrogio e il culto del beato Canetoli
FranCeSCo MariuCCi, Fabrizio CeCe, Gubbio 1458. I Pamphili, la peste e la cappella 

di San Sebastiano

PAUSA PrANzO CON bUFFeT

[14:30]

modera

Maria rita SilVeStrelli

Fabio MarCelli, Per una riflessione sull’identità osservante del polittico francescano 
di Ottaviano Nelli

Giulia benedetti, Un contesto per l’affresco del Nelli in Santa Maria delle Grazie a 
Città di Castello

CriStiana paSqualetti, Sconfinamenti abruzzesi nelle Marche al tempo di Ottaviano 
Nelli

Mauro Minardi, Studi sulla collezione Nevin. Nelli e Gubbio alla fine del XIX secolo

1

Discussione del catalogo della mostra da parte degli specializzandi, coordinati da 
fabio marcelli, alessandra migliorati e mirko santanicchia

Conclusioni di andrea de marchi, cristina galassi, marco pierini e maria rita 
silvestrelli

[ore 17—19] visita alla mostra Ottaviano Nelli e il ’400 a Gubbio. Oro e colore nel 
cuore dell’Appennino (palazzo ducale e palazzo dei consoli)

partecipa alla riunione di Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_YjcxYTI0M2MtNDZmYy00M2VlLWEzYWMtNjBjZjg4MDc2MGM5%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%2522067e7d20-e70f-42c6-ae10-8b07e8c4a003%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e0e9ebbc-9186-4966-bc1f-50f1908a4f08%2522%257d


in prima e in quarta
ottaviano nelli, Adorazione dei Magi, Worcester (mass.), Worcester art museum
(dettagli ed elaborazioni grafiche)

layout: r. marciano


