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PRESENTAZIONE

Il Piano strategico 2020–2023 costituisce il portolano che consentirà di
orientare la navigazione della Galleria Nazionale dell’Umbria nei prossimi
quattro anni.
Nel redigerlo si è tenuto conto delle linee programmatiche messe in atto
nel periodo 2016–2019 e della loro realizzazione, considerando le attività
previste nel Piano strategico 2020–2023 come il naturale proseguimento e
completamento di ciò che è stato previsto, avviato o compiuto fin qui.
Alla fine del percorso di otto anni, i primi durante i quali il museo ha sperimentato le possibilità offerte dall’autonomia scientifica, gestionale e finanziaria conferita ai sensi del DPCM 29 agosto 2014 n. 171, la Galleria avrà
cambiato completamente volto, pur avendo mantenuta integra la propria
identità storica.
Lo scopo del processo evolutivo che si è intrapreso, infatti, è quello di rendere il museo un luogo sempre più accogliente, inclusivo, concentrato non
soltanto sulla conservazione del patrimonio ma anche sulla ricerca e sulla
sua massima condivisione, sull’estensione delle tipologie di pubblico, sulla completa accessibilità e sull’apertura nei confronti di altre forme d’arte,
dalla musica al teatro, dalla letteratura al cinema.
In questo senso la radicale digitalizzazione della Galleria ha impresso un
ritmo decisamente più sostenuto a tutte le attività, a partire da quelle legate
alla conservazione e allo studio, fino alla comunicazione e all’ordinaria gestione amministrativa, nella piena consapevolezza che l’unico modo che un
museo ha per rimanere sé stesso è quello di trasformarsi continuamente.

Il Direttore
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STORIA, IDENTITÀ E COLLEZIONE

La Galleria Nazionale dell’Umbria, una delle principali raccolte d’arte d’Italia,
è ospitata ai piani superiori del Palazzo dei Priori di Perugia, sede del Comune
fin dall’epoca medievale e significativo esempio di architettura civile
gotica. La fondazione del museo è direttamente collegata all’Accademia
del Disegno e ricevette un impulso notevole dopo l’Unità d’Italia, a seguito
delle soppressioni degli ordini e delle corporazioni religiose. Il 4 giugno
1863 il museo fu definitivamente separato dall’Accademia per divenire
civica pinacoteca, intitolata a una delle maggiori glorie artistiche della città,
Pietro Vannucci detto il Perugino. Dieci anni più tardi l’intera collezione fu
trasferita a Palazzo dei Priori.
Nel 1918 passò allo Stato e assunse il nome di Regia Galleria Vannucci,
poi divenuta Galleria Nazionale dell’Umbria. Nel corso degli anni l’intero
complesso di Palazzo dei Priori è stato più volte interessato da lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale. Il percorso museale, inaugurato nella sua veste attuale nel 2006, occupa una superficie di 4000 metri
quadri articolati su due livelli. La raccolta, ordinata cronologicamente, è
ricca di importanti opere del Medioevo e del Rinascimento dovute ad artisti come Arnolfo di Cambio, Nicola e Giovanni Pisano, Duccio, Gentile da
Fabriano, Beato Angelico, Benozzo Gozzoli, Giovanni Boccati e Piero della
Francesca, di cui si conserva la grande pala di S. Antonio con la celeberrima Annunciazione sulla cimasa. Una particolare attenzione è dedicata agli
artisti umbri Benedetto Bonfigli, Bartolomeo Caporali, Fiorenzo di Lorenzo,
Perugino, Pintoricchio e ai loro allievi e seguaci.
Alcune sezioni tematiche sono riservate all’oreficeria, agli intagli in avorio e
in legno, alle tradizionali “tovaglie perugine” e alla topografia della città di
Perugia. Il percorso si completa con pregevoli testimonianze pittoriche che
vanno dal Seicento all’Ottocento, dovute a Orazio Gentileschi, Valentin de
Boulogne, Pietro da Cortona, il Sassoferrato, Francesco Trevisani, Sebastiano Conca, Pierre Subleyras, Corrado Giaquinto, Jean-Baptiste Wicar.
Gli spazi del museo comprendono anche un’attrezzata sala incontri e didattica oltre che la vasta Sala Podiani e spazi adiacenti utilizzati per mostre
temporanee, concerti e spettacoli.
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TERZO PIANO
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Perugino

23

Perugino

24

Bernardino di Betto,
detto Pinturicchio

Maestro della Croce di Gubbio
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Perugino

Giovanni di Bonino
Maestro di Paciano
Maestro della Dormitio di Terni

26

Francesco di Giorgio Martini

27

Eusebio da San Giorgio
Giovanni Battista Caporali

28

Berto di Giovanni

29

Bernardino di Mariotto

30

Raffaellino del Colle

31

Domenico Paride Alfani
Dono Doni

32

Domenico di Paride Alfani
Vincenzo Danti

33

Collezione Martinelli

34

Collezione Martinelli

35

Giovanbattista Naldini

36

Pietro da Cortona
Andrea Sacchi
Francesco Mochi

37

Orazio Gentileschi
Valentin de Boulogne
Giusto Fiammingo

38

Sebastiano Conca
Benedetto Luti

39

Giuseppe Rossi

40

Pierre Subleyras
Jean Baptiste Wicar

01

Nicola e Giovanni Pisano
Arnolfo di Cambio

01 A

Maestro di San Francesco

02

Duccio di Boninsegna

03
04
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Taddeo di Bartolo

06

Gentile da Fabriano
Álvaro Pires de Évora

07

Bicci di Lorenzo

08

Beato Angelico

09

Giovanni Boccati

10

Benozzo Gozzoli

11

Piero della Francesca

12

Niccolò di Liberatore,
detto l’Alunno

13

Matteo da Gualdo

14

Benedetto Bonfigli

15

Perugino
Bottega del 1473

16

Fiorenzo di Lorenzo

17

Sala del Tesoro

18

Luca Signorelli
Bartolomeo Caporali

19

Agostino di Duccio

20

Francesco di Valeriano

21

Cappella dei Priori
Perugino

28
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24
31
Sala
dell'Orologio

32
22
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36

35

37

39
38

40
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LA GALLERIA DÀ I NUMERI
4 depositi interni visitabili
su appuntamento

UNICO
MUSEO
STATALE
ITALIANO
OSPITATO
NEL
PALAZZO
PUBBLICO
DELLA CITTÀ

1 BIBLIOTECA
SPECIALIZZATA
APERTA AL PUBBLICO
CON OLTRE 22.000
VOLUMI E 30.000
DOCUMENTI
D’ARCHIVIO E FOTO
STORICHE DI 250 MQ
APERTA ENTRO
IL 2020

Una collezione con oltre
3.000 tra opere e oggetti

Tra cui oltre 1000 dipinti
Oltre 450 tra stampe e disegni
Oltre 100 tra sculture,
oreficerie, oggetti d’uso e
monete e oltre 100 tessuti
(tovaglie, drappi)

1 sala convegni
con 80 posti

75
40 sale distribuite
su tre livelli

OLTRE 3.500 MQ
DI ESPOSIZIONE

tra dipendenti Mibac,
collaboratori esterni e
tirocinanti che si impegnano
ogni giorno per rendere
il Museo più accogliente,
più comprensibile
e più efficiente

di cui 37 di esposizione
permanente

e 3 dedicate esclusivamente
alle esposizioni temporanee
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Oltre 75.000 visitatori
nel 2018 con un
incremento del 32, 23%
rispetto al 2017

16 MOSTRE
E OLTRE 300 EVENTI
DAL 2016 AL 2019
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IL CAPITALE UMANO

Il Direttore presiede gli organi della governance del museo coadiuvato dal
Collegio dei Revisori dei Conti.
La Direzione sovraintende le attività amministrative, di segreteria, scientifiche, di comunicazione e tecnologiche, ciascuna suddivisa in una pluralità
di uffici specificatamente dedicati alle singole attività. Oltre al personale
dipendente Mibac, compongono lo staff della Galleria unità provenienti
dalla società in house ALES, personale comandato da altri Enti, collaboratori scientifici esterni oltre al personale facente capo a Sistema Museo,
concessionario dei servizi di biglietteria, bookshop e guardaroba.
Inoltre la Galleria si avvale della collaborazione di Enti, Associazioni e operatori culturali del territorio che contribuiscono, a vario titolo, al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano strategico di gestione e sviluppo
del museo.
GALLERIA NAZIONALE
DELL’UMBRIA

ORGANI

DIREZIONE
Staff amministrativo
gestionale
Segretario
amministrativo
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Segreteria

Coordinatore
della segreteria

Staff
scientifico
Coordinatore
dello staff scientifico

Promozione
e comunicazione

Staff
tecnologie

Comitato
Scientifico

Collegio dei revisori
dei conti

Coordinatore
delle tecnologie

Ufficio economico
finanziario

Personale di accoglienza
e vigilanza

Ufficio del conservatore
e catalogo

Servizio
informatico

Ufficio gare
e contratti

Ufficio
protocollo

Ufficio mostre

Ufficio tecnico

Affari generale
e personale

Ufficio relazioni
con il pubblico

Servizi educativi

Ufficio permessi
e concessioni

Archivio storico
e biblioteca

Ufficio
di segreteria

Diagnostica
e restauro
Archivio
Digitale

CDA

15

LA MISSION

La Galleria Nazionale dell’Umbria ha la missione di conservare, esporre al
pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni al fine di contribuire
alla salvaguardia e alla fruizione del patrimonio culturale, affinché la comunità riconosca, apprezzi e dunque tuteli il valore culturale, sociale ed
economico dei beni in essa contenuti e del patrimonio culturale storico
diffuso nei luoghi della regione; nonché di promuovere la ricerca e gli studi
nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione
con partner nazionali ed internazionali e di curarne la diffusione presso la
comunità scientifica e il pubblico.

I NOSTRI IMPEGNI

Il museo è dotato di uno Statuto, approvato con decreto ministeriale 4 luglio 2017 (rep. n. 286) che dichiara i compiti istituzionali, organizzativi, amministrativi dell’Istituto, di un Regolamento approvato il 3 marzo del 2017,
che fissa principi e modalità di organizzazione interna della Galleria, di un
Regolamento di Contabilità approvato il 14.02.2019 dal cda del museo e di
una Carta della Qualità dei Servizi dedicata ai visitatori/utenti e aggiornata
periodicamente.
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PRINCIPALI ATTIVITÀ E SERVIZI

La Galleria si propone come un museo dinamico, proiettato in un contesto di relazioni e di studi di dimensioni nazionali e internazionali, parallelamente svolgendo, rispetto al territorio in cui opera, la funzione di “antenna
culturale” capace di intercettare e offrire un qualificato palcoscenico alle
migliori energie intellettuali, artistiche e culturali.
Tra i compiti istituzionali del museo vi è, inoltre, quello di accrescere il dialogo interculturale e il coinvolgimento di pubblici potenzialmente lontani grazie alla collaborazione con musei e istituti culturali italiani e stranieri sfruttando anche l’utilizzo di nuove tecnologie per la fruizione del patrimonio.
La Galleria si impegna perciò a garantire la più ampia gamma di servizi e di
opportunità per il pubblico.
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SERVIZI

ATTIVITÀ

Servizi al pubblico
Accoglienza, biglietteria elettronica, libreria, guardaroba,
percorsi per disabili visivi, uditivi e cognitivi.

—
—
—
—
—
—

Servizi educativi
Didattica, editoria dedicata, progetti Alternanza Scuola-Lavoro,
progetti speciali, attività di accoglienza del turismo scolastico
Servizi agli studiosi
Biblioteca specializzata, fototeca, catalogo delle opere e dei restauri
informatizzato, archivio digitale documenti e foto storiche del patrimonio
Comunicazione
Sito web, profili Facebook, Instagram, Twitter, YouTube
Ufficio stampa esterno, Studio di progettazione grafica
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—
—
—
—
—

Mostre temporanee
Laboratori, corsi, conferenze e seminari
Concerti, spettacoli, proiezioni e sonorizzazioni
Aperture serali straordinarie
Collaborazione con alcuni tra i maggiori Festival del territorio
Appuntamenti fissi annuali:
San Costanzo, Celebrazioni XX Giugno, Festa della Musica,
Festa dei Musei, Giornate Europee del Patrimonio,
approfondimenti sulla figura di Aldo Capitini etc.
Visite guidate tematiche in varie lingue e percorsi completi
della collezione permanente e mostre temporanee
Attività dedicate a persone diversamente abili
Progetti con enti, associazioni e operatori culturali del territorio
Editoria
Formazione: stage e tirocini curriculari ed extra curriculari
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LA GALLERIA DIGITALE

Strategie digitali per promuovere la conoscenza e la comprensione del
patrimonio culturale e garantirne anche la fruizione virtuale, migliorando
l’esperienza complessiva di visita attraverso l’implementazione di buone
pratiche di accessibilità e della partecipazione condivisa sviluppando
senso di appartenenza.

Sostenere la nuova immagine della GNU in rete – Nuovo modello di accessibilità al museo grazie alle nuove tecnologie.
Comunicare il patrimonio storico attraverso un linguaggio chiaro, semplice
ed efficace – Attivazione di un insieme integrato di canali informativi sui
media digitali per diffondere in rete i valori e la mission propria del museo.

Attivare, mobilitare, coinvolgere la comunità – o parti di essa – ai fini
della creazione e del potenziamento di un’identità del museo e costruire un
sistema stabile e duraturo di relazioni online.

Comunicazione online

01

Sostenere la nuova immagine
della GNU in rete

Nuovo modello di accessibilità al museo
in cui i visitatori e le loro esigenze tornano
a ricoprire un ruolo centrale

02

Comunicare la grandezza
del patrimonio storico attraverso
un linguaggio chiaro, semplice
ed efficace

Attivazione di un insieme integrato di canali
informativi sui media digitali per diffondere
in rete i valori e la mission propria del museo

03

Costruire un sistema stabile
e duraturo di relazioni online

Possibilità di attivare tale sistema
in situazioni particolari per diffondere
in rete eventi, iniziative e progetti
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—
—
—

Mailing list
Pubblicazioni sito web
Canali social

La Galleria digitale si occupa anche di implementare lo sviluppo della presenza in rete del museo arricchendo costantemente l’Archivio digitale così
da potenziare gli obiettivi di valorizzazione e di fruizione del patrimonio.
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ARCHIVIO DIGITALE

Grazie alla realizzazione dell’Archivio digitale del museo si sta costituendo
un catalogo virtuale a libera disposizione per addetti ai lavori e non, dove
poter visionare la totalità dei beni di cui il museo è custode, permettendo
così un considerevole ampliamento del bacino d’utenza.
La Galleria vuole innovare la modalità di gestione degli archivi al fine di essere al passo con le nuove tecnologie di informazione e comunicazione, per
potersi interfacciare con qualsiasi tipo di ente pubblico o privato e incrementare in questo modo la conoscenza del proprio patrimonio culturale.
Oltre che da un grande numero di opere, il patrimonio della Galleria è composto da materiale archivistico, bibliografico, fotografico e multimediale.
Dalla volontà di gestire una tale quantità di beni e informazioni, garantirne
una fruizione completa e condivisa e una corretta conservazione, scaturisce il progetto di una digitalizzazione integrale e di una razionale sistematizzazione delle consistenze fisiche, al fine di renderle disponibili sia presso
la nuova Biblioteca sia attraverso il nuovo sito web del museo.
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I PRIMI QUATTRO ANNI
DATI E RISULTATI DELLA GALLERIA
FINO AL 2019
Molti e variamente articolati gli impegni portati avanti dal museo nel quadriennio 2016–2019.
Dal punto strutturale sono stati rinnovati gli impianti necessari per una
corretta conservazione del patrimonio e una più funzionale gestione degli
spazi e dei flussi:
—
—
—
—
—

riscaldamento
raffreddamento
umidificazione
videosorveglianza
illuminazione, con nuove lampade a led più performanti
ed economiche

Inoltre sono stati rimodernati completamente anche i quattro depositi del
museo, che sono stati forniti di nuove rastrelliere e cassettiere nonché di
impianti di climatizzazione di ultima generazione secondo gli standard più
aggiornati.
Ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli uffici e restauro dei cosidetti
“Appartamenti Capitini” resi visitabili al pubblico su appuntamento.
Numerosissimi gli interventi di restauro che hanno interessato opere su tavola, su tela e su carta.
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La Galleria ha impresso un impulso deciso alla ricerca, promuovendo studi, pubblicazioni e mostre e coinvolgendo specialisti di diversa provenienza
e formazione.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Francesco e la croce dipinta, 2016
Federico Seneca. Segno e forma nella pubblicità, 2017
Baldassarre Orsini tra arte e scienza, 2017
Hans Hartung. Polittici, 2017
Adorazione dei Pastori di Pietro Vannucci detto il Perugino,
Museo Diocesano, Milano 2017
Tutta l’Umbria una mostra. La mostra del 1907 e l’arte umbra
tra Medioevo e Rinascimento, 2018
L’altra Galleria. Opere dai depositi della GNU, 2018
Adorazione dei Magi di Pietro Vannucci detto il Perugino
a Palazzo Marino, Milano 2018
La Galleria di carta, Fondazione Carit, Terni 2018
Bolle di sapone. Forme dell’utopia tra vanitas, arte e scienza, 2019
Atomi e nuvole. Le miniature di Cesare Franchi detto Il Pollino, 2019
Leonardo. La Madonna Benois dalle collezioni dell’Ermitage, 2019
Madonna col Bambino attribuita al Pintoricchio, 2019
L’Autunno del Medioevo in Umbria. Cofani nuziali in gesso dorato
e una bottega perugina dimenticata, 2019

Ogni mostra è stata corredata da un catalogo scientifico, mentre altri studi
hanno trovato spazio nella collana “I quaderni della Galleria”. Dal 2019 a
ogni mostra si accompagna un volume con una favola illustrata pensato
per i bambini.
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Bolle di sapone. Forme dell’utopia tra vanitas, arte e scienza, 2019
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Francesco e la croce dipinta, 2016
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Federico Seneca. Segno e forma nella pubblicità, 2017
Hans Hartung. Polittici, 2017

Tutta l’Umbria una mostra. La mostra del 1907 e l’arte umbra
tra Medioevo e Rinascimento, 2018
L’altra Galleria. Opere dai depositi della GNU, 2018
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Atomi e nuvole. Le miniature di Cesare Franchi detto Il Pollino, 2019
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Leonardo. La Madonna Benois dalle collezioni dell’Ermitage, 2019
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100 ANNI DI GNU – 2018

Divenuta museo nazionale nel 1918 la Galleria ha festeggiato così
il centenario nel 2018:
—
—
—
—

38

si è dotata di un nuovo logo – progettato dal collettivo Muttnik
– che ha ottenuto il terzo premio (Bronze) all’European Design
Awards 2018 nella categoria Branding / 10.1 Company Logo
ha costruito un nuovo sito web dai contenuti innovativi
nuova anche l’audioguida realizzata da Radio Papesse,
fornita su iPod o utilizzabile dal proprio device grazie all’impiego
dei beacon
l’Associazione Arte e Musica nelle Terre del Perugino ha realizzato
un percorso musicale inserito nell’audioguida e nel sito del museo
grazie al quale è possibile ‘ascoltare’ tutti i concerti angelici
e le altre scene musicali presenti nei nostri dipinti

39

40

41

42

43

LA MUSICA

In estate, in contemporanea con i principali festival musicali in città: Umbria Jazz, Trasimeno Music Festival, Sagra Musicale Umbra, L’Umbria che
spacca. La Galleria ospita i concerti delle quattro rassegne e organizza una
mostra di fotografia quale declinazione visiva dedicata al tema della musica.
—
—
—
—
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Concerto Umbria Jazz

Silvia Lelli e Roberto Masotti, 2016
Luca D’Agostino e Luciano Rossetti, 2017
Guido Harari, 2018
Jimmy Katz, 2019

Concerto L’Umbria che spacca
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Giudo Harari, 2018
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Dal 2018, in agosto, organizza in proprio, assieme a T-Trane Records, la
rassegna “Isole. Perimetri sonori del contemporaneo”, dedicando ampio
spazio alla creatività, soprattutto giovanile attraverso presentazioni di libri,
live drawing, proiezioni, visite guidate, laboratori, degustazioni, performance che contribuiscono ad animare i pomeriggi e le serate del museo.
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Isole. Perimetri sonori del contemporaneo
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I PROSSIMI QUATTRO ANNI
PIANO STRATEGICO 2020–2023
Gran parte dei lavori che interesseranno il quadriennio sono finanziati attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione, oppure da specifici contributi del
Ministero.
Nel primo semestre del 2021 la Galleria chiuderà al pubblico per dotare
la propria collezione di un nuovo allestimento. Nuovi supporti, nuovi colori
e nuovi strumenti di comunicazione – tanto tradizionali quanto innovativi
– favoriranno la lettura e la comprensione delle opere. Sarà anche l’occasione per rivedere l’ordinamento e promuovere qualche dipinto o scultura
finora rimasta in deposito. Parallelamente si realizzeranno i lavori necessari
all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi, il cui progetto è stato
già approvato.
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Nella nuova convenzione stipulata nel 2019 con il Comune di Perugia per
l’utilizzo del Palazzo dei Priori da parte della Galleria il museo ha ottenuto
due nuove sale al piano terreno dove entro il 2020 sarà inaugurata – e finalmente aperta al pubblico – la biblioteca di storia dell’arte dell’istituto.
Il riallestimento, infine, non interesserà le sale 38, 39 e 40 che diverranno
rispettivamente aula didattica, magazzino e laboratorio di restauro.
Grazie a una convenzione appositamente stipulata con il Comune di Perugia sarà quest’ultimo ad occuparsi dei lavori per l’adeguamento antisismico, finanziati dal Ministero per l’importo di 4.200.00,00
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Per implementare quanto più possibile l’accessibilità del museo proseguiranno le attività volte alla costruzione di percorsi attivi per le persone con
disabilità attraverso il progetto MUSAE (Musei Uso Sociale e Accessibilità
come contrasto all’Emarginazione) che si prefigge di creare una relazione
continuativa tra i disabili visivi, uditivi, cognitivi grazie a laboratori, visite e
attività specifiche volte a scorpire il patrimonio artistico forti di una diversa
prospettiva che dilata il concetto stesso di “fruizione”.
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Avanzamento dei lavori di digitalizzazione del patrimonio archivistico, fotografico e documentario del museo e pubblicazione online dell’Archivio
Digitale per la pubblica fruizione attraverso il portale dedicato. Attività di
inventariazione e catalogazione del materiale della Biblioteca con studio e
approfondimento dei dati d’archivio relativi alle opere della collezione così
da poter approfondire lo studio e la ricerca del patrimonio. Ci prefissiamo
l’importante obiettivo di completare la digitalizzazione di tutto il posseduto
del museo entro il 2020.

Il programma delle mostre e delle attività manterrà l’impianto fin qui adottato. Due grandi mostre ogni anno, a primavera e in autunno, e una mostra
fotografica dedicata alla musica d’estate.
Tra i protagonisti della prossima stagione avremo
—
—
—
—

Giovanni Battista Piranesi
Cesare Ripa
Pietro Perugino
Giovanni Boccati

Durante il periodo di chiusura del 2021 le opere rimosse dalle pareti saranno a disposizione di importanti musei per mostre sulla collezione della
GNU. Tra l’autunno 2019 e la primavera 2020 saranno siglati gli appositi
protocolli d’intesa con i musei internazionali interessati.
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Apertura Biblioteca specializzata con accesso
al pubblico da piazza IV Novembre
Allestimento Laboratorio di Restauro
interno al museo
Riallestimento aula didattica/polifunzionale
per laboratori
Pubblicazione online Archivio Digitale
patrimonio storico e artistico
Avanzamento digitalizzazione materiale documentale patrimonio Galleria
Miglioramento accessibilità degli spazi e progetti di fruizione del patrimonio dedicati a target specifici
(bambini, diversa abilità, digitale)
Messa in sicurezza edificio e lavori di ristrutturazione Palazzo dei Priori
secondo le norme vigenti per rischio sismico
Lavori di ristrutturazione e adeguamento CPI
Riallestimento “Nuova Galleria”
(collezione permanente)
Riprogettazione area accoglienza
(Biglietteria/Bookshop/Guardaroba)
Completamento digitalizzazione materiale
documentale patrimonio Galleria

Celebrazioni cinquecentenario della morte
di Pietro Vannucci detto il Perugino

2020
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2021

2022

2023
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