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Dal 5 al 22 dicembre 2016 la Fondazione Carifano ha tenuto nello Spazio espositivo di Palazzo Bracci
Pagani a Fano, di fronte a un pubblico incuriosito e numeroso, una mostra di immagini digitali in formato
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e riaperta al pubblico, a ripristino ultimato, il 22 marzo 2014. Nel corso dei lavori venne alla luce, dietro
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pensato di dover tornare, a distanza di tempo, a diffondere, ad una
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Alla presentazione e inaugurazione della mostra, in cui un pannello
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data la presenza davanti ad essa della cantoria settecentesca, non
ha voluto mancare, cortese e interessatissimo, Peter Aufreiter, Di    +    %&    /   
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Fondazione Fabio Tombari, Daniele Diotallevi, in rappresentanza
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Sopra, alcuni dei poster digitali esposti in mostra, con
particolari della convulsa scena del Giudizio Universale
nella chiesa del Gonfalone di Saltara, ripartiti dalla Gloria
del Cristo Redentore, all’Arcangelo Michele che, dopo la
pesatura delle anime di quanti riposavano nei sepolcri,
divide i “capri dalle pecore” destinando i beati al Paradiso
  
     
macchiati dei peccati capitali e contro Dio e le sue opere.

Nella foto sopra la presentazione della mostra: da sinistra a destra,
Claudio Uguccioni, Sindaco di Saltara; il Presidente della Fondazione
Fabio Tombari; Peter Aufreiter, Direttore della Galleria di Urbino e del
Polo Museale delle Marche; Daniele Diotallevi, in rappresentanza della
dell’ex Sopraintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
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Gonfalone di Saltara al
momento dell’acquisto e
il suo l’interno a restauro
ultimato.
Sotto, un dettaglio
dell’affresco ritrovato del
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1400 inizi 1500).

Sopra, alcuni momenti dell’inaugurazione della mostra col
Presidente della Fondazione Tombari che mostra a Peter
Aufreiter le immagini dello stato d’imminente crollo della
chiesa al momento dell’acquisto e le fasi del successivo
restauro con lo scoprimento, sotto strati d’intonaco,
dell’affresco del Giudizio Universale.

In alto, Peter Aufreiter durante il sopralluogo alla chiesa
del Gonfalone di Saltara mentre osserva da vicino lo stato
dell’affresco del Giudizio. Qui sopra, il curatore della
mostra Piermattei con Aufreiter davanti al pannello che
ricompone l’insieme del dipinto residuo libero dall’impatto
della Cantoria che, sul posto, ne limita l’intera visione.

