
VALTIBERINA
Giorno per giorno

Ecco un itinerario per fare della Valtiberina 
una vacanza indimenticabile. Per chi arriva 
da Nord, la visita comincia a Sansepolcro: 
il museo civico con la Resurrezione di Piero 
della Francesca è la prima tappa; da qui, 
poco distante, Aboca Museum, che racconta 
la storia della salute attraverso le erbe con 
laboratori per adulti e bambini. Altri luoghi 
notevoli si raggiungono a piedi, muovendosi 
per la città. Escursioni e sport all’aria aperta 
vi condurranno nell’immediata periferia, dove 
riconoscerete di certo i paesaggi che fanno 
da sfondo a tante opere di Piero, Leonardo e 
Michelangelo. Per la serata la via del corso 
è il punto di maggiore frequentazione, offre 
gastronomia tipica ed animazione. 
Ottime occasioni per lo shopping sia in centro 
che negli outlet fuori le mura. Il secondo 
giorno proseguite per Anghiari: percorrendo 
la famosa dritta, potrete ammirare uno dei 
borghi più belli d’Italia e attraversare la piana 
dove si combatté la famosa battaglia della 
Tavola Doria. A pochi chilometri Monterchi che 
custodisce uno dei dipinti più famosi dell’arte 
europea: la Madonna del Parto. Dalla Toscana 
si passa in Umbria, attraverso Citerna: inserita 
nell’esclusivo club dei borghi più belli d’Italia, 
vi aspetta con la pregiatissima Madonna col 
Bambino di Citerna attribuita a Donatello, e 
il balcone da cui si apre il miglior panorama 

sulla Valtiberina. Per il vostro soggiorno 
agriturismi e centri benessere sulle colline 
preappenniniche. 
Da qui la tappa successiva è Città di Castello, 
il Rinascimento nell’Umbria medievale, dove 
vi aspetta la Pinacoteca (Raffaello, Signorelli), 
la Tipografia Grifani Donati, Tela Umbra, il 
Centro delle tradizioni popolari di Garavelle e, 
accanto alla reggia Vitelli, la Collezione Burri 
a Palazzo Albizzini, uno dei due musei che 
Alberto Burri ha lasciato alla città. Il secondo 
è presso gli ex Seccatoi del tabacco, a poco 
più di un chilometro, in parte da compiere sotto 
un viale alberato lungo le mura antiche. Nella 
quattrocentesca Piazza Gabriotti troverete il 
palazzo comunale, la torre civica del Trecento, 
il rarissimo campanile cilindrico, il Museo 
del Duomo (Rosso Fiorentino), il belvedere 
dei Giardini del Cassero. Ristoranti, bistrò, 
vinerie propongono menù tradizionali ed 
intrattenimento. 
Se avete un giorno in più dedicatelo a Perugia 
ed Assisi in Umbria, ad Arezzo, a meno di 
un’ora di auto, in Toscana.

Citerna www.citerna.net
Città di Castello www.cdcnet.net
sansepolCro www.comune.sansepolcro.ar.it
anghiari www.anghiari.it

www.REImmAgINARE.IT - INfo@REImmAgINARE.IT
PER INfoRmAzIoNI: 339 4378085 - 347 0058905 - 333 6718522
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PARTNER TEcNIcI
exprimo design - l’arsenale - Milanesi photostudio - grafiche sabbioni - petruzzi editore - tandem

SI RINgRAzIA
antonio guerrini - Centro Fotografico tifernate - Foto Club sansepolcro - istanti Fotografia e Cultura

coN IL SoSTEgNo dI

COMUNE DI 
CITTÀ DI CASTELLO

COMUNE DI 
CITerna

REGIONE
UMBRIA

COMUNE DI 
anghiari

COMUNE DI 
sansepolcro

coN IL coNTRIBuTo dI

ASSOCIAZIONE

PALAZZO VITELLI
A sant’egidio IL POLIEDRO

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI CITTÀ DI CASTELLO

coNVENzIoNI muSEI
il biglietto d’ingresso intero alla pinacoteca Comunale di Città di Castello dà diritto all’ingresso ridotto alla Madonna di donatello 
nella Chiesa di san Francesco di Citerna, ai Musei Burri - palazzo albizzini ed ex seccatoi del tabacco, al Museo del duomo, 
alla Collezione tessile tela Umbra, al Museo delle arti grafiche tipografia grifani donati e al Centro delle tradizioni popolari di 
Città di Castello, al Museo Civico di sansepolcro, al Castello Bufalini e al Museo della Villa di plinio in tuscis di san giustino.

STRuTTuRE coNVENzIoNATE
Città di Castello  hotel tiferno 075 8550331 - ristorante le logge 075 8642304

Citerna  la pieve Vecchia 0575 709053 - osteria le Civette 075 7828323 - ristorante il Belvedere 075 8592148 - antico Borgo 075 8592399
sansepolCro  hotel Borgo palace 0575 736050 - trattoria taverna toscana 0575 742017 - ristorante il Fiorentino 0575 742033

anghiari  locanda Castello di sorci 0575 789066



REImmAgINARE
Un festival

CiternaFotografia è stata un’esperienza im-
portante e di riconosciuto valore che si è tro-
vata, suo malgrado, a dover fare i conti con le 
mutate condizioni che tutti noi conosciamo. 
Condizioni e difficoltà che ci hanno portato, di 
comune accordo con le Amministrazioni e le 
Istituzioni, a riformulare e rivedere profonda-
mente la manifestazione reimmaginandone il 
ruolo e la collocazione nello spazio culturale 
della Regione. Nuove direzioni quindi, nuove 
prospettive, nuove idee, nuovi modi di rea-
lizzarle e portarle al pubblico, nuovi modi di 
coinvolgere il pubblico stesso e gli autori che 
andremo a proporre.

“Reimmaginare Fotografia: percorsi fo-
tografici tra Umbria e Toscana” questo 
il nome che abbiamo voluto per la nuova 
manifestazione. Non più una singola istanza 
monolitica e centrata su di una sola organiz-
zazione/istituzione che si farà carico di tutti 
gli impegni, quanto piuttosto una struttura 
distribuita, incentrata sulla convergenza di 
interessi e sull’ottimizzazione delle singo-
le peculiarità, energie, risorse già presenti 
nel territorio. Tutto questo ci permetterà sia 
un’ottimizzazione delle risorse disponibili, sia 
una maggior ricchezza intellettuale e fluidità 
progettuale in conseguenza delle diverse ed 
originali fonti di cui il festival si avvarrà. È in 

quest’ottica che nascerà anche un’iniziativa 
basata sul web e sulle sue grandissime po-
tenzialità: la ricerca di nuovi talenti fotografi-
ci. Attraverso il nuovo sito di “ReimmaginaRe 
Fotografia” sarà possibile dare voce e spazio 
ad autori di talento a prescindere dalla loro 
collocazione geografica e diventerà un ele-
mento di riferimento nelle prossime edizioni 
del festival.

L’intera manifestazione è organizzata e di-
stribuita in 4 weekend fotografici associati 
ad altrettanti comuni: Città di Castello con 
il valzer di un giorno e le danze della notte, 
Citerna con la Street Photography italiana, 
Anghiari con i mondi affascinanti di Paolo 
Ventura, Sansepolcro con i suoi “Luoghi 
sospesi”. Tutti insieme a creare uno spazio 
fotografico di qualità, distribuito al confine 
tra Umbria e Toscana nell’intervallo di tem-
po che va dal 17 Maggio al 15 Giugno. Un 
insieme di proposte tali da creare molteplici 
e diversificate occasioni di visita nei luoghi 
interessati, un modo di rendere la fotografia 
ancor più parte integrante essenziale dell’e-
sperienza del territorio.      

www.reiMMaginare.it

moSTRE dAL 17 mAggIo AL 15 gIugNo

Sabato 17 Maggio - CittÀ Di CaStELLo
ore 10,00 - Sala degli Specchi, Circolo degli Illuminati
InAUGURAzIone delle Mostre e delle attività del Festival con la presenza degli autori
 
DoMEniCa 18 Maggio - CittÀ Di CaStELLo
ore 17,00 - Sala degli Specchi, Circolo degli Illuminati
Incontro con l’autore FRAnCo CARLISI
 
Sabato 24 Maggio - CitERna
ore 11,00 - Ammassi del Palazzo Comunale
PReSenTAzIone delle Mostre con la presenza degli autori
ore 17,00 - Teatro Bontempelli
Incontro con il collettivo SPonTAneA Italian Street Photography
 
Sabato 31 Maggio - angHiaRi
ore 17,00 - Palazzo Comunale
Incontro con PAoLo VenTURA
 
Sabato 7 giugno - SanSEPoLCRo
ore 11,00 - Ammassi del Palazzo Comunale
PReSenTAzIone delle Mostre con la presenza degli autori
ore 17,00 - Auditorium di Santa Chiara
LUoGHI SoSPeSI - Incontro con LUCA GILLI e CeSARe DI LIBoRIo coordinato da VASCo ASCoLInI
 
Sabato 14 giugno - SanSEPoLCRo
Ore 11.00 - Palazzo Pretorio
InAUGURAzIone Mostra collettiva Foto Club di Sansepolcro Di viva passione
 
Sabato 14 giugno - CittÀ Di CaStELLo
ore 17,00 - Sala degli Specchi, Circolo degli Illuminati
Incontro con l’Ass. ISTAnTI FoToGRAFIA e CULTURA

CitERna FOTOGRAFIA 
SPonTAneA Italian Street Photography - Mostra collettiva
GIUSePPe DI PADoVA I.L.A. Merlino
Ammassi del Palazzo Comunale
 

CittÀ Di CaStELLo 
FRAnCo CARLISI Il valzer di un giorno
VInICIo DRAPPo Deep Night
Saloni del Quadrilatero, Circolo degli Illuminati

STeVe MCCURRY Sensational Umbria
Pinacoteca Comunale

SanSEPoLCRo 
LUCA GILLI Blank
CeSARe DI LIBoRIo Labyrinthos I
Auditorium di Santa Chiara

FoTo CLUB DI SAnSePoLCRo Di viva passione - Mostra collettiva (dal 14 giugno)
Palazzo Pretorio

IL PRogRAmmA

EVENTI IN PRogRAmmA

oRARI dI APERTuRA dELLE moSTRE

Giorni feriali: 16,30 - 19,30  - Giorni festivi: 10,00 - 13,00 / 16,30 -19,30
Pinacoteca Comunale di Città di Castello: 10,00 -13,00 /14,30 - 18,30 - Lunedì chiuso

L’InGReSSo AGLI eVenTI e ALLe MoSTRe è GRATUITo


