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Alla c.a. del:   Spett. Dirigente Scolastico 

   

 
 
 
Oggetto:   Richiesta di Circolare per la Mostra Gratuita di PittoScultura dell’artista emergente tifernate Stefania Vichi 

promossa da Istituto Italiano Design con il Patrocinio di Regione Umbria e Assessorato alla Cultura di Perugia 
“Rinascimento (feat.) Barocco: Loading Art” dal 3/10 all’8/10 (10:00 – 18:00) in Via Alessi n. 1, Centro Storico (PG) 

 
 
 
Con la presente Istituto Italiano Design (IID), istituto di Design dal 1999, classificato nella TOP-10 nazionale, e TOP-100 mondiale, nel 
prestigioso Ranking Impact-THE di Londra, ed. 2020, accoglie nella sua sede la prima personale dell’artista Stefania Vichi, della quale 
aveva già realizzato un catalogo di opere pubblicato da IID Editore nel 20201. Istituto Italiano Design promuove, senza scopo di lucro 
ma ai meri fini di divulgazione culturale, le opere della Vichi, artista emergente nel campo della pitto-scultura, attraverso una mostra 
personale allestita presso la propria sede: l’affrescato Palazzo Ranieri di Sorbello in Perugia, Via Alessi n. 1 (centro storico di Perugia). 
La personale sarà visitabile da sabato 4 ottobre 2020 a domenica 8 novembre 2020.  
 
Il progetto di allestimento della mostra è stato realizzato da Fabrizio Milesi Atelier, mentre la curatela è del Prof. Carlo Pizzichini in 
qualità di presidente artistico del Comitato Scientifico dell’Istituto Italiano Design, oltre ad essere titolare della cattedra di “Pittura” 
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. 
 
Per le scuole è prevista la possibilità di organizzare gratuitamente, nella piena osservanza delle normative di sicurezza sanitaria Covid-
19, piccoli gruppi per visite guidate all’interno della mostra – tempo medio di percorrenza: circa 30 minuti. 
 
L’ARTISTA STEFANIA VICHI è originaria di Città di Castello, avvocato e diplomata in danza classica alla Royal Academy of Dance di Londra. 
Nel 2015 il primo approccio alle opere di grandi dimensioni. Rigore e disciplina immersi in un caos di equilibrio: la sua “pittoscultura” 
si appropria dello spazio che occupa la materia, idealizzata in una commistione di vuoti e pieni, luci ed ombre in grado di originare 
discrepanze semantiche ed ottiche; introflessioni ed estroflessioni che seguono un moto sotteso, un movimento inarrestabile che 
destabilizza l'insieme. “Lex Italica” è una serie pittorica che celebra la “ciclicità della storia” machiavellica, impulso che muove il 
richiamo di stili antichi forgiati di vesti contemporanee.   
 

Esposizioni e Cataloghi  
• Collettiva Arezzo presso Galleria la Chimera, dicembre 2018; 
• Personale presso studio legale Giani-Moscardini a Firenze, Palazzo Guicciardini, gennaio-giugno 2019;  
• Collettiva presso Galleria Farini di Bologna evento “Arte a Palazzo”, ospite Prof. Vittorio Sgarbi, febbraio 2019; 
• Collettiva presso Arthill Gallery Londra, marzo 2019 
• Collettiva a Castel dell’Ovo Napoli, 4-7 Maggio 2019, Fondazione Amedeo Modigliani – Moovart;  
• Collettiva a Riba North Liverpool , 20-28 Agosto 2019, Fondazione Amedeo Modigliani – Moovart; 
• Esposizione Permanente: Via R. Morandi n.3, Città di Castello; 
• Inserimento nel catalogo “Arte a Palazzo”, presso la Facoltà di Storia dell'Arte dell’Università di Urbino “Carlo Bo”; 
• Inserimento nel catalogo “Arthill Gallery”, Londra; 
• Personale presso Palazzo Ranieri di Sorbello a Perugia, promossa da Istituto Italiano Design, ottobre 2020.  
 
 
 

Perugia, 7 ottobre 2020  
 

 
1 Catalogo di Opere di Stefania Vichi, IID Srl Editore, 2020: https://issuu.com/istitutoitalianodesign/docs/lex_italica_vichi_s._iid_editore_2020 


