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Artisti stiriani a Gualdo Tadino  

Artisti che amano l'Umbria e tornano volentieri per allargare le loro esperienze comunicative. Nove 

artisti stiriani hanno deciso di ritornare in Umbria, regione amata e apprezzata, per esporre le loro 

opere presso la Rocca Flea di Gualdo Tadino. Lo fanno anche perché credono fermamente sulla 

necessità di produrre idee da confrontare e attraverso cui dialogare con il mondo. Consapevoli che 

l'uomo oggi abbia bisogno, nel caos generale del mondo, di ritrovarsi in armonia con la natura e con 

se stesso. Lo fanno con lo strumento dell'arte perché pensano che essa abbia la capacità di 

convincere, comprendere, trasformare. "...c'è qualcosa nell'arte, come nella natura del resto, che ci 

rassicura, e qualcosa che invece ci tormenta, ci turba...due sentimenti eterni in perenne lotta, la 

ricerca dell'ordine, e il fascino del caos...dentro questa lotta abita l'uomo, e ci siamo noi, 

tutti...ordine e disordine...cerchiamo regole, forme, canoni, ma non cogliamo mai il reale 

funzionamento del mondo, è per gli uomini un eterno mistero...l'incapacità di risolvere questo 

mistero, ci terrorizza, ci costringe a oscillare tra la ricerca di un'armonia impossibile, e l'abbandono 

al caos..."Al tempo stesso, però, l'arte porta in sé il seme e la determinazione di essere fattore di 

emozioni, sensi e nessi travolgenti, mistero e alchimia, densità interiore e meraviglia. Per 

l'artista/uomo ogni comunicazione è una sfida all' integrità del proprio io e gli artisti di "Voci ad 

Arte" sanno bene che bisogna osare ogni immaginazione per mutare la negazione in verità, 

l'invisibile in realtà, contro ogni "avventura" negazionista di una realtà ormai fuori controllo, in cui 

l'essere è ridotto a un automa buono soltanto per i supermercati. 

Insistiamo col dire che l' arte è come il respiro della vita, ed infatti il pensiero dell'artista, le sue 

intuizioni poetiche, si propagano nel mondo come il rumore della risacca del mare. 

Con la tenerezza di un bambino e il vigore di un uragano. 

Artisti: Gege Boesenstein, Birgit Fedl-Dohr, Traude S. Mihalopulos, Helgard Nierhaus_Zeder, 

Ingeborg Plepelits, Elisabeth Schwarzbauer, Erwin Schwentner, Gabi Troester, Margit Tschida 
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"Voci ad Arte" 

mostra degli artisti austriaci 

dal 03 al 11 Luglio 2015 
Rocca Flea - Gualdo Tadino (PG) 

Artisti stiriani a Gualdo Tadino (Pg). Artisti che amano l'Umbria e tornano volentieri per 

allargare le loro esperienze comunicative. Nove artisti stiriani hanno deciso di ritornare in Umbria, 

regione amata e apprezzata, per esporre le loro opere presso la Rocca Flea di Gualdo Tadino. Lo 

fanno anche perché credono fermamente sulla necessità di produrre idee da confrontare e attraverso 

cui dialogare con il mondo. Consapevoli che l'uomo oggi abbia bisogno, nel caos generale del 

mondo, di ritrovarsi in armonia con la natura e con se stesso. Lo fanno con lo strumento dell'arte 

perché pensano che essa abbia la capacità di convincere, comprendere, trasformare. 

"...c'è qualcosa nell'arte, come nella natura del resto, che ci rassicura, e qualcosa che invece ci 

tormenta, ci turba...due sentimenti eterni in perenne lotta, la ricerca dell'ordine, e il fascino del 

caos...dentro questa lotta abita l'uomo, e ci siamo noi, tutti...ordine e disordine...cerchiamo regole, 

forme, canoni, ma non cogliamo mai il reale funzionamento del mondo, è per gli uomini un eterno 

mistero...l'incapacità di risolvere questo mistero, ci terrorizza, ci costringe a oscillare tra la ricerca 

di un'armonia impossibile, e l'abbandono al caos..." Al tempo stesso, però, l'arte porta in sé il seme e 

la determinazione di essere fattore di emozioni, sensi e nessi travolgenti, mistero e alchimia, densità 

interiore e meraviglia. Per l'artista/uomo ogni comunicazione è una sfida all' integrità del proprio io 

e gli artisti di "Voci ad Arte" sanno bene che bisogna osare ogni immaginazione per mutare la 

negazione in verità, l'invisibile in realtà, contro ogni "avventura" negazionista di una realtà ormai 

fuori controllo, in cui l'essere è ridotto a un automa buono soltanto per i supermercati. 

Insistiamo col dire che l' arte è come il respiro della vita, ed infatti il pensiero dell'artista, le sue 

intuizioni poetiche, si propagano nel mondo come il rumore della risacca del mare. 

Con la tenerezza di un bambino e il vigore di un uragano. 

Artisti: Gege Boesenstein, Birgit Fedl-Dohr, Traude S. Mihalopulos, Helgard Nierhaus_Zeder, 

Ingeborg Plepelits, Elisabeth Schwarzbauer, Erwin Schwentner, Gabi Troester, Margit Tschida 
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Kontemporanea. Profili d’artista 

Gualdo Tadino (PG) - dal 3 al 30 luglio 2015 

 

Gualdo Tadino, anche questo mese, si conferma città dell’arte con ben tre mostre che saranno 

inaugurate venerdì 3 luglio, tra la Rocca Flea e la Chiesa Monumentale di San Francesco, promosse 

dal Polo Museale per il ciclo “Kontemporanea. Profili d’artista”, con il patrocinio del Comune di 

Gualdo Tadino e della Regione Umbria. 
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Gualdo Tadino città d’arte A luglio pittura e ceramica tra 
Rocca Flea e Chiesa di San Francesco 
 

Gualdo Tadino, anche questo mese, si conferma città dell’arte con ben tre mostre che saranno 

inaugurate venerdì 3 luglio, tra la Rocca Flea e la Chiesa Monumentale di San Francesco, promosse 

dal Polo Museale per il ciclo “Kontemporanea. Profili d’artista”, con il patrocinio del Comune di 

Gualdo Tadino e della Regione Umbria. “La copiosa e qualificata presenza di eventi d’arte”, spiega 

il primo cittadino Massimiliano Presciutti, “è parte integrante dell’indirizzo di sviluppo turistico 

che è stato messo in campo ai fini della promozione dei musei e del nostro territorio, che sta 

portando conferme e grandi risultati dal punto di vista della presenza turistica”. Si inizia, infatti, alle 

18.00 presso il Museo Civico Rocca Flea, nella sala Salviati, con l’esposizione del maestro d’arte 

ceramica Ylli Plaka dal titolo “I colori dell’anima”. L’artista è nato a Tirana nel 1966 e nella stessa 

città si diploma in scultura e ceramica all’Accademia di Belle Arti dove segue i corsi dello scultore 

Thoma Thomai. Nel 1991 si trasferisce in Italia. Ylli Plaka è uno dei più interessanti e dotati 

scultori in ceramica del panorama italiano. Negli ultimi anni le sue opere hanno conosciuto un 

costante e crescente interesse di pubblico e di critica attraverso un’attenta programmazione 

espositiva. La serata continua alle 19.00 con l’inaugurazione della mostra collettiva “Voci ad Arte” 

a cura di Pino Bonanno, Presidente di E20 Gaia, in cui nove artisti austriaci hanno deciso di 

ritornare in Umbria, regione amata e apprezzata, per esporre le loro opere presso laRocca Flea di 

Gualdo Tadino. L’obiettivo del collaudato gruppo d’artisti è quello di produrre idee da confrontare 

e attraverso cui dialogare con il mondo: consapevoli che l’uomo oggi ha bisogno, nel caos generale, 

di ritrovarsi in armonia con la natura e con se stesso. La ricca giornata si concluderà, per il ciclo 

“Notte al Museo”, presso la monumentale Chiesa di San Francesco alle ore 21.00, con “Le Verità 

Nascoste”, la mostra personale di pittura della talentuosa e raffinata Ida Budetta, a cura di 

Massimiliano Bisazza. In apertura l’omaggio musicale del Gubbio Summer Festival con la 

violinista Letizia Bocci. L’artista Ida Budetta, oltre a possedere un’elevata tecnica pittorica, ha una 

produzione piena di contenuti espressivi e messaggi metaforici, subliminali, forti e potenti. I 

personaggi proposti nella mostra sono sempre ricchi di spunti che portano alla riflessione, 

all’interiorizzazione di quanto accade intorno a noi e dentro di noi. “Attraverso il nobile mezzo 

delle Arti”, spiega il curatore Massimiliano Bisazza, “la pittrice evidenzia le ineguaglianze, i 

soprusi e l’insieme infinito d’ingiustizie che compongono quelle verità che spesso sono nascoste da 

una società dove impera solo l’interessa personale a discapito del bene collettivo”. Tutti gli eventi 

sono ad ingresso libero e le mostre rimarranno aperte al pubblico per tutto il mese di luglio, per 

informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa allo 0759142445, oppure scrivere 

ad info@roccaflea.com. 
 

http://www.altochiasciooggi.it/gualdo-tadino/gualdo-tadino-citta-darte-a-luglio-pittura-e-ceramica-tra-

rocca-flea-e-chiesa-di-san-francesco-2490/ 
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Luglio all’insegna dell’arte a Gualdo 
di Redazione Gualdo News, il 2 luglio 2015. 

 

Domani vengono inaugurate tre mostre, tra la Rocca Flea e la chiesa monumentale di San 

Francesco, che rimarranno aperte per tutto il mese. Promosse dal Polo museale, con il patrocinio 

del Comune e della Regione, le esposizioni sono parte integrante del ciclo “Kontemporanea. 

Profili d’artista”. Si inizia, alle  18 nella Sala Salviati del museo civico Rocca Flea, con il maestro 

d’arte ceramica Ylli Plaka dal titolo “I colori dell’anima”. L’artista è considerato uno dei più 

interessanti e dotati scultori in ceramica del panorama italiano. La serata continua alle 19 con il 

taglio del nastro della collettiva “Voci ad Arte” a cura di Pino Bonanno, presidente di E20 Gaia, 

in cui nove artisti austriaci hanno deciso di ritornare in Umbria, per esporre le loro opere alla 

Rocca Flea. La giornata si concluderà, a partire dalle  21, nella chiesa di San Francesco, con “Le 

Verità Nascoste”, la mostra personale di pittura della talentuosa e raffinata Ida Budetta, a cura 

di Massimiliano Bisazza per il ciclo “Notte al Museo”.  In apertura è in scaletta l’omaggio 

musicale del Gubbio Summer Festival con la violinista Letizia Bocci. 
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Gualdo Tadino città d’arte 
Posted on 2 luglio 2015 by Amici di AC 
Gualdo Tadino, anche questo mese, si conferma città dell’arte con ben tre mostre che saranno 

inaugurate venerdì 3 luglio, tra la Rocca Flea e la Chiesa Monumentale di San Francesco, promosse 

dal Polo Museale per il ciclo “Kontemporanea. Profili d’artista”, con il patrocinio del Comune di 

Gualdo Tadino e della Regione Umbria. “La copiosa e qualificata presenza di eventi d’arte”, spiega 

il primo cittadino Massimiliano Presciutti, “è parte integrante dell’indirizzo di sviluppo turistico che 

è stato messo in campo ai fini della promozione dei musei e del nostro territorio, che sta portando 

conferme e grandi risultati dal punto di vista della presenza turistica”. Si inizia, infatti, alle 18.00 

presso il Museo Civico Rocca Flea, nella sala Salviati, con l’esposizione del maestro d’arte 

ceramica Ylli Plaka dal titolo “I colori dell’anima”. L’artista è nato a Tirana nel 1966 e nella stessa 

città si diploma in scultura e ceramica all’Accademia di Belle Arti dove segue i corsi dello scultore 

Thoma Thomai. Nel 1991 si trasferisce in Italia. Ylli Plaka è uno dei più interessanti e dotati 

scultori in ceramica del panorama italiano. Negli ultimi anni le sue opere hanno conosciuto un 

costante e crescente interesse di pubblico e di critica attraverso un’attenta programmazione 

espositiva. La serata continua alle 19.00 con l’inaugurazione della mostra collettiva “Voci ad Arte” 

a cura di Pino Bonanno, Presidente di E20 Gaia, in cui nove artisti austriaci hanno deciso di 

ritornare in Umbria, regione amata e apprezzata, per esporre le loro opere presso la Rocca Flea di 

Gualdo Tadino. L’obiettivo del collaudato gruppo d’artisti è quello di produrre idee da confrontare 

e attraverso cui dialogare con il mondo: consapevoli che l’uomo oggi ha bisogno, nel caos generale, 

di ritrovarsi in armonia con la natura e con se stesso. La ricca giornata si concluderà, per il ciclo 

“Notte al Museo”, presso la monumentale Chiesa di San Francesco alle ore 21.00, con “Le Verità 

Nascoste”, la mostra personale di pittura della talentuosa e raffinata Ida Budetta, a cura di 

Massimiliano Bisazza. In apertura l’omaggio musicale del Gubbio Summer Festival con la 

violinista Letizia Bocci. L’artista Ida Budetta, oltre a possedere un’elevata tecnica pittorica, ha una 

produzione piena di contenuti espressivi e messaggi metaforici, subliminali, forti e potenti. I 

personaggi proposti nella mostra sono sempre ricchi di spunti che portano alla riflessione, 

all’interiorizzazione di quanto accade intorno a noi e dentro di noi. “Attraverso il nobile mezzo 

delle Arti”, spiega il curatore Massimiliano Bisazza, “la pittrice evidenzia le ineguaglianze, i 

soprusi e l’insieme infinito d’ingiustizie che compongono quelle verità che spesso sono nascoste da 

una società dove impera solo l’interessa personale a discapito del bene collettivo”.  

http://www.allegracombriccola.net/2015/07/02/gualdo-tadino-citta-darte/ 

http://www.allegracombriccola.net/2015/07/02/gualdo-tadino-citta-darte/
http://www.allegracombriccola.net/author/amici-di-ac/
http://www.allegracombriccola.net/2015/07/02/gualdo-tadino-citta-darte/


 

COMUNICATO STAMPA 

Gualdo Tadino città d’arte 
A luglio pittura e ceramica tra Rocca Flea e Chiesa di San Francesco 

Data: 3/7/2015 

Gualdo Tadino, anche questo mese, si conferma città dell’arte con ben tre mostre che saranno 

inaugurate venerdì 3 luglio, tra la Rocca Flea e la Chiesa Monumentale di San Francesco, promosse 

dal Polo Museale per il ciclo “Kontemporanea. Profili d’artista”, con il patrocinio del Comune di 

Gualdo Tadino e della Regione Umbria. “La copiosa e qualificata presenza di eventi d’arte”, spiega 

il primo cittadino Massimiliano Presciutti, “è parte integrante dell’indirizzo di sviluppo turistico che 

è stato messo in campo ai fini della promozione dei musei e del nostro territorio, che sta portando 

conferme e grandi risultati dal punto di vista della presenza turistica”. Si inizia, infatti, alle 18.00 

presso il Museo Civico Rocca Flea, nella sala Salviati, con l’esposizione del maestro d’arte 

ceramica Ylli Plaka dal titolo “I colori dell’anima”. L’artista è nato a Tirana nel 1966 e nella stessa 

città si diploma in scultura e ceramica all’Accademia di Belle Arti dove segue i corsi dello scultore 

Thoma Thomai. Nel 1991 si trasferisce in Italia. Ylli Plaka è uno dei più interessanti e dotati 

scultori in ceramica del panorama italiano. Negli ultimi anni le sue opere hanno conosciuto un 

costante e crescente interesse di pubblico e di critica attraverso un'attenta programmazione 

espositiva. La serata continua alle 19.00 con l’inaugurazione della mostra collettiva “Voci ad Arte” 

a cura di Pino Bonanno, Presidente di E20 Gaia, in cui nove artisti austriaci hanno deciso di 

ritornare in Umbria, regione amata e apprezzata, per esporre le loro opere presso la Rocca Flea di 

Gualdo Tadino. L’obiettivo del collaudato gruppo d’artisti è quello di produrre idee da confrontare 

e attraverso cui dialogare con il mondo: consapevoli che l’uomo oggi ha bisogno, nel caos generale, 

di ritrovarsi in armonia con la natura e con se stesso. La ricca giornata si concluderà, per il ciclo 

“Notte al Museo”, presso la monumentale Chiesa di San Francesco alle ore 21.00, con "Le Verità 

Nascoste", la mostra personale di pittura della talentuosa e raffinata Ida Budetta, a cura di 

Massimiliano Bisazza. In apertura l’omaggio musicale del Gubbio Summer Festival con la 

violinista Letizia Bocci. L’artista Ida Budetta, oltre a possedere un’elevata tecnica pittorica, ha una 

produzione piena di contenuti espressivi e messaggi metaforici, subliminali, forti e potenti. I 

personaggi proposti nella mostra sono sempre ricchi di spunti che portano alla riflessione, 

all'interiorizzazione di quanto accade intorno a noi e dentro di noi. “Attraverso il nobile mezzo delle 

Arti”, spiega il curatore Massimiliano Bisazza, “la pittrice evidenzia le ineguaglianze, i soprusi e 

l'insieme infinito d’ingiustizie che compongono quelle verità che spesso sono nascoste da una 

società dove impera solo l’interessa personale a discapito del bene collettivo”. Tutti gli eventi sono 

ad ingresso libero e le mostre rimarranno aperte al pubblico per tutto il mese di luglio, per 

informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa allo 0759142445, oppure scrivere ad 

info@roccaflea.com.  
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COMUNICATO STAMPA 

Gualdo Tadino città d’arte 
A luglio pittura e ceramica tra Rocca Flea e Chiesa di San Francesco 

Data: 3/7/2015 

Gualdo Tadino, anche questo mese, si conferma città dell’arte con ben tre mostre che saranno 

inaugurate venerdì 3 luglio, tra la Rocca Flea e la Chiesa Monumentale di San Francesco, promosse 

dal Polo Museale per il ciclo “Kontemporanea. Profili d’artista”, con il patrocinio del Comune di 

Gualdo Tadino e della Regione Umbria. “La copiosa e qualificata presenza di eventi d’arte”, spiega 

il primo cittadino Massimiliano Presciutti, “è parte integrante dell’indirizzo di sviluppo turistico che 

è stato messo in campo ai fini della promozione dei musei e del nostro territorio, che sta portando 

conferme e grandi risultati dal punto di vista della presenza turistica”. Si inizia, infatti, alle 18.00 

presso il Museo Civico Rocca Flea, nella sala Salviati, con l’esposizione del maestro d’arte 

ceramica Ylli Plaka dal titolo “I colori dell’anima”. L’artista è nato a Tirana nel 1966 e nella stessa 

città si diploma in scultura e ceramica all’Accademia di Belle Arti dove segue i corsi dello scultore 

Thoma Thomai. Nel 1991 si trasferisce in Italia. Ylli Plaka è uno dei più interessanti e dotati 

scultori in ceramica del panorama italiano. Negli ultimi anni le sue opere hanno conosciuto un 

costante e crescente interesse di pubblico e di critica attraverso un'attenta programmazione 

espositiva. La serata continua alle 19.00 con l’inaugurazione della mostra collettiva “Voci ad Arte” 

a cura di Pino Bonanno, Presidente di E20 Gaia, in cui nove artisti austriaci hanno deciso di 

ritornare in Umbria, regione amata e apprezzata, per esporre le loro opere presso la Rocca Flea di 

Gualdo Tadino. L’obiettivo del collaudato gruppo d’artisti è quello di produrre idee da confrontare 

e attraverso cui dialogare con il mondo: consapevoli che l’uomo oggi ha bisogno, nel caos generale, 

di ritrovarsi in armonia con la natura e con se stesso. La ricca giornata si concluderà, per il ciclo 

“Notte al Museo”, presso la monumentale Chiesa di San Francesco alle ore 21.00, con "Le Verità 

Nascoste", la mostra personale di pittura della talentuosa e raffinata Ida Budetta, a cura di 

Massimiliano Bisazza. In apertura l’omaggio musicale del Gubbio Summer Festival con la 

violinista Letizia Bocci. L’artista Ida Budetta, oltre a possedere un’elevata tecnica pittorica, ha una 

produzione piena di contenuti espressivi e messaggi metaforici, subliminali, forti e potenti. I 

personaggi proposti nella mostra sono sempre ricchi di spunti che portano alla riflessione, 

all'interiorizzazione di quanto accade intorno a noi e dentro di noi. “Attraverso il nobile mezzo delle 

Arti”, spiega il curatore Massimiliano Bisazza, “la pittrice evidenzia le ineguaglianze, i soprusi e 

l'insieme infinito d’ingiustizie che compongono quelle verità che spesso sono nascoste da una 

società dove impera solo l’interessa personale a discapito del bene collettivo”. Tutti gli eventi sono 

ad ingresso libero e le mostre rimarranno aperte al pubblico per tutto il mese di luglio, per 

informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa allo 0759142445, oppure scrivere ad 

info@roccaflea.com.  
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Gualdo Tadino città d’arte 
A luglio pittura e ceramica tra Rocca Flea e Chiesa di San Francesco. Ospite una collettiva di maestri austriaci. 

Gualdo Tadino, anche questo mese, si conferma città dell’arte con ben tre mostre che saranno 

inaugurate venerdì 3 luglio, tra la Rocca Flea e la Chiesa Monumentale di San Francesco, promosse 

dal Polo Museale per il ciclo “Kontemporanea. Profili d’artista”, con il patrocinio del Comune di 

Gualdo Tadino e della Regione Umbria. “La copiosa e qualificata presenza di eventi d’arte”, spiega 

il primo cittadino Massimiliano Presciutti, “è parte integrante dell’indirizzo di sviluppo turistico che 

è stato messo in campo ai fini della promozione dei musei e del nostro territorio, che sta portando 

conferme e grandi risultati dal punto di vista della presenza turistica”. Si inizia, infatti, alle 18.00 

presso il Museo Civico Rocca Flea, nella sala Salviati, con l’esposizione del maestro d’arte 

ceramica Ylli Plaka dal titolo “I colori dell’anima”. L’artista è nato a Tirana nel 1966 e nella stessa 

città si diploma in scultura e ceramica all’Accademia di Belle Arti dove segue i corsi dello scultore 

Thoma Thomai. Nel 1991 si trasferisce in Italia. Ylli Plaka è uno dei più interessanti e dotati 

scultori in ceramica del panorama italiano. Negli ultimi anni le sue opere hanno conosciuto un 

costante e crescente interesse di pubblico e di critica attraverso un'attenta programmazione 

espositiva. La serata continua alle 19.00 con l’inaugurazione della mostra collettiva “Voci ad Arte” 

a cura di Pino Bonanno, Presidente di E20 Gaia, in cui nove artisti austriaci hanno deciso di 

ritornare in Umbria, regione amata e apprezzata, per esporre le loro opere presso la Rocca Flea di 

Gualdo Tadino. L’obiettivo del collaudato gruppo d’artisti è quello di produrre idee da confrontare 

e attraverso cui dialogare con il mondo: consapevoli che l’uomo oggi ha bisogno, nel caos generale, 

di ritrovarsi in armonia con la natura e con se stesso. La ricca giornata si concluderà, per il ciclo 

“Notte al Museo”, presso la monumentale Chiesa di San Francesco alle ore 21.00, con "Le Verità 

Nascoste", la mostra personale di pittura della talentuosa e raffinata Ida Budetta, a cura di 

Massimiliano Bisazza. In apertura l’omaggio musicale del Gubbio Summer Festival con la 

violinista Letizia Bocci. L’artista Ida Budetta, oltre a possedere un’elevata tecnica pittorica, ha una 

produzione piena di contenuti espressivi e messaggi metaforici, subliminali, forti e potenti. I 

personaggi proposti nella mostra sono sempre ricchi di spunti che portano alla riflessione, 

all'interiorizzazione di quanto accade intorno a noi e dentro di noi. “Attraverso il nobile mezzo delle 

Arti”, spiega il curatore Massimiliano Bisazza, “la pittrice evidenzia le ineguaglianze, i soprusi e 

l'insieme infinito d’ingiustizie che compongono quelle verità che spesso sono nascoste da una 

società dove impera solo l’interessa personale a discapito del bene collettivo”. Tutti gli eventi sono 

ad ingresso libero e le mostre rimarranno aperte al pubblico per tutto il mese di luglio, per 

informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa allo 0759142445, oppure scrivere 

adinfo@roccaflea.com. 

http://www.protadino.it/index.php/3-luglio-inaugurazione-mostre-polo-museale 
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LINKS UTILI: 
 

http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=151044 

http://www.eventioggi.net/evento-voci-ad-arte-gualdo-tadino-426516 

http://www.eventiesagre.it/Eventi_Mostre/21145274_Voci+Ad+Arte.html 

http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=151108 

http://gualdonews.it/luglio-allinsegna-dellarte-a-gualdo/ 

http://www.allegracombriccola.net/2015/07/02/gualdo-tadino-citta-darte/ 

http://www.protadino.it/index.php/3-luglio-inaugurazione-mostre-polo-museale 

http://www.roccaflea.com/magazine/news_489 

http://www.emigrazione.it/magazine/news_300 

La Nazione Venerdì 3 Luglio 2015 

Il Giornale dell’Umbria venerdì 3 Luglio 2015 
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