
 

 

 Considerata la numerosa affluenza di pubblico e la soddisfazione da parte dei visitatori 

che hanno avuto modo di ammirare le opere esposte presso la Collegiata di San Medardo, il 

Comune di Arcevia e l’Associazione Pro Loco Arcevia offriranno agli interessati la possibilità 

di visitare la mostra fino al 2 novembre 2008. 

 

L’esposizione è dedicata alla Pala di Arcevia di Luca Signorelli (Cortona 1445 – 16 ottobre 

1523), nel cinquecentenario della sua creazione. Presentata da Vittorio Sgarbi, la mostra: “1508-

2008. Luca Signorelli. La Pala di Arcevia e i Capolavori di San Medardo” è esposta dal 14 

marzo al 28 settembre del 2008 all’interno della Collegiata di San Medardo. 

 Nella Collegiata di San Medardo, La Pala di Arcevia  viene accolta e contornata da altre 

opere del Signorelli. Meravigliosi, per esempio, il Polittico di San Medardo, eseguito nel 1507, 

e il Battesimo di Gesù, firmato e datato 1508, altro suo capolavoro Arceviese. Non mancano poi 

altre opere magistrali come la Vergine dei miracoli, altare in maiolica invetriata di Andrea e 

Giovanni Della Robbia (1510–1513). 

 

 Durante il periodo di esposizione la Società Cooperativa Sistema Museo, come da 

precedente comunicazione del 20 marzo 2008,  fornisce i servizi al pubblico, tra i quali visite 

guidate e laboratori rivolti alle scuole, finalizzati a fornire gli strumenti per una corretta 

comprensione ed una piacevole fruizione delle opere esposte. Ciò nella convinzione che la 

didattica museale sia un indispensabile supporto per la conoscenza e per l’approfondimento 

degli aspetti storici, sociali e culturali ad esse connesse. 

 

 Gli enti promotori e organizzatori dell’esposizione invitano dirigenti e docenti a 

prendere visione del dépliant allegato nel quale sono illustrate le proposte didattiche rivolte a 

scuole di ogni ordine e grado.  

 

 Ricordiamo che per informazioni e prenotazioni occorre contattare il numero 

Infoline 199.151.123 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. 

 

La mostra, fino al 2 novembre, aprirà al pubblico nei giorni di venerdì, sabato e domenica in 

orario 11-13 e 15-19. Per scuole e gruppi organizzati l’apertura dell’esposizione è garantita 

anche nei giorni feriali su prenotazione. 

 
Arcevia, 25 settembre 2008 
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