
Prima Inaugurazione

SABATO 19 MAGGIO 2018/ ore 17.00 
Sala del Mulino di Santa Chiara
Orvieto Underground
piazza del Duomo, 23

Seconda Inaugurazione

VENERDÌ 22 GIUGNO 2018/ ore 17.00 
Sala del Consiglio
Palazzo Comunale, piazza della Repubblica

Pozzo 
di San Patrizio

4

piazza 
del Duomo

via della Cava
5

1
2

3

dal 23 Giugno 
al 4 Novembre 2018
Le ultime due sezioni della mostra presso/

dal 20 Maggio 
al 30 Settembre 2018
La mostra si sviluppa in tre sezioni presso/

La mostra è realizzata con la collaborazione di/

Buffet a cura di Maratona dell’Olio e dal Partenariato 
“Terre d’Orvieto”. Si ringrazia Bottega Michelangeli, 
Tenuta di Corbara e Arte del Cotto Bartoccini.

1 Sotterranei del Duomo di Orvieto  
MODO Museo del Duomo di Orvieto
in piazza del Duomo, 26

2 Orvieto Underground
piazza del Duomo, 23 

3 Museo Etrusco Claudio Faina
piazza del Duomo, 29

4 Pozzo di San Patrizio
piazza Cahen/viale Sangallo

5 Muro Etrusco di Via della Cava
via della Cava, 85

P.S.R. per l’Umbria 2014-2020 Misura 19.3.1 “Umbria lasciati sorprendere”

La mostra è visitabile tutti i giorni 
negli orari e con le modalità 
d’ingresso previste dalle singole sedi 
o tramite l’acquisto del biglietto 
Orvieto Carta Unica
per info/ www.cartaunica.it

Visite guidate su prenotazione/
sabato e domenica ore 11 -16
per info/ Sistema Museo  
tel. 0763/343768
orvieto@sistemamuseo.it
mail@frankemichael.de

 UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLO

 PER LO SVILUPPO RURALE:
l’Europa investe nelle zone rurali

Michael Franke
Ántron

Orvieto, dal 20/05 al 4/11/2018
Una “mostra diffusa” in cinque luoghi della città di Orvieto 

che si inserisce nel progetto di candidatura  
UNESCO “SPUR - CITTÀ ETRUSCA” di Orvieto-Perug



Orvieto Velzna, la città sacra che fu caput Etruriae, accoglie 
oggi Michael Franke, artista europeo, nel suo viaggio attraverso 
i paesaggi etruschi descritti in una mostra diffusa di oltre 
centocinquanta opere, che offre l’opportunità unica di vivere 
il mistero affascinante che pervade questi luoghi naturali e 
costruiti, facendone luoghi “celesti”, raccordo tra terra e cielo.

Ispirate al paesaggio dell’Etruria meridionale, queste opere sono 
anche un omaggio al progetto che candida Orvieto insieme a 
Perugia a rappresentare la spur (parola etrusca che indica la città) 
quale Patrimonio dell’Umanità Unesco: nello stesso tempo ne 
rivelano ed esemplificano in immagini le motivazioni profonde. 

Immagini che nascono dalla suggestione lirica e letteraria 
del mondo etrusco che ha condotto l’artista a ripercorrere il 
vagabondaggio romantico sulle vestigia riscoperte, alla ricerca 
dello spirito originario di un’antica civiltà che ancora abita 
questa regione: una regione che non ha confini fisici e giunge fino 
all’ultima profondità del mito. E nel territorio del mito Franke 
ha ritrovato nuove sorgenti e scoperto varchi d’esperienza e di 
comunicazione mai sperimentati, che oggi propone nello spazio 
reale del vivere contemporaneo. 

Così l’artista diventa guida dopo essere stato pellegrino sulla 
via sacra all’arte, sui passi di William Turner che sceso lungo il 
cammino dei romei attraverso l’Etruria fino a Orvieto condensò in 
un’unica visione l’emozione eterna di questa città, il suo segreto 
e i suoi secoli di storia. Con le sue opere, Franke traduce nel 
linguaggio della contemporaneità questa esperienza e diventa 
guida per il suo pubblico cui offre di immergersi nell’atmosfera 
naturale ed emotiva dei suoi grandi dipinti, di vivere le sue 
impressioni ed entrare nella narrazione di fatti antichi e arcaici, 
abbandonandosi nel verde-blu-grigio-giallo-arancio-viola di una 
spettacolare, e altrimenti inaccessibile, natura. 

E come un nuovo “visionario cosmico” alla ricerca del proprio 
continente, come George Inness o Ralph Blakelock nell’America 
primitiva, l’artista scopre l’Europa del mito, traccia un itinerario 
artistico fino alle sue origini arcaiche e ne descrive il sublime 
con differenze di densità, cromatismi travolgenti, spessori 
materici che creano un nuovo repertorio di immagini, una nuova 
iconografia della natura.  

L’esito ultimo potrà essere quello di farci finalmente vedere la 
bellezza reale del paesaggio  d’Etruria e riconoscere il genius loci 
che abita ancora i boschi un tempo sacri, le radure silenziose, gli 
antri, le cavità, le rupi e i sentieri nascosti: un paesaggio ancora 
incredibilmente incontaminato e profondamente etrusco. 

Gran parte delle opere in mostra -circa 150, tra dipinti e 
disegni- sono state create appositamente per questo progetto, 
dopo che Franke ha visitato i luoghi di Orvieto dove pensava 
potesse temporaneamente fare sosta il suo viaggio e offrirne 
testimonianza. Il suo immaginario si è sentito accolto nello spazio 
diffuso e la mostra è diventata ubique: negli ipogei della Orvieto 
Sotterranea, dove si inaugura, nei fondachi del Duomo, tra i 
preziosi reperti del Museo Etrusco Claudio Faina, negli ambienti 
del Muro Etrusco della Cava e sulle rampe elicoidale del Pozzo di 
San Patrizio, dove proseguirà dal 22 giugno. 

Alessandra Cannistrà 
Assessore alla Cultura del Comune di Orvieto

Michael Franke, artista tedesco, nasce a Bonn nel 1957. Ha vissuto e 
studiato tra la Germania e il Belgio, viaggiando in giro per l’Europa e il 
Mediterraneo. Da lungo tempo intrattiene un intenso legame artistico 
e culturale con l’Italia. Vive e lavora nella sua casa a Wachtberg nei 
pressi di Bonn e trascorre parte dell’anno in Italia, sul Lago di Bolsena e 
nel piccolo atelier a Breskens sulla costa del Mare del Nord in Olanda. 
Michael Franke ha realizzato mostre in importanti città europee: 
nel 2003 a San Pietroburgo nel Museo di Stato, nel 2005 a Castel 
Sant’Angelo a Roma, una mostra intitolata Axis Mundi ispirata al 
Viaggio in Italia di Goethe, nel 2007 ad Atene nel Zappeion Megaron, 
nel 2012 al Akademisches Kunstmuseum di Bonn, una mostra dedicata 
al dualismo classico di Apollo e Dionisio e nel 2014 a Siena nel Palazzo 
Pubblico e nel Museo del Santa Maria della Scala.

Ci accorgeremo alla fine che quello che doveva essere un viaggio 
come tanti altri si fa invece carico di significati e di simboli inattesi, 
di tacite domande e di misteriose risposte, diventa un’evasione alle 
soglie del miracolo. Sullo sfondo, non complemento ma trionfante 
protagonista, il paesaggio d’Etruria che rispecchia l’eterna, ambigua 
mutevolezza dell’animo umano.    

Mario Bizzarri, Magica Etruria, 1968

www.michaelfranke.info
mail@frankemichael.de

La mostra è un progetto italo-tedesco promosso da/
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