
Serata in onore di  

Romano Ranieri 
  

Per informazioni: 

Scuola d’Arte Ceramica 

ROMANO RANIERI 

Via Tiberina 330  -  06053 Deruta (PG) 

Tel: 075 97 23 83  Fax : 075.808.7810  

E-mail: info@scuoladarteceramica.com 

“Esplorazioni Artistiche”  

Chiostro  del Museo Regionale della Ceramica 

di Deruta. 

Sabato 29 agosto — ore 19:  00 

Nato a Torgiano nel 1935, Romano ha compiuto i 

suoi studi classici presso l’istituto dei Salesiani di 

Torino, nutrendo già una grande attrazione per le 

arti figurative. Alla morte del padre, essendo il pri-

mo di cinque figli, volle tornare in Umbria per prov-

vedere ai bisogni della famiglia. Grazie al suo grande 

talento trovò a Deruta il naturale sbocco e nello 

stesso tempo la migliore palestra della sua profes-

sionalità. Ha lavorato infatti per le più famose fab-

briche di Deruta, ma anche per industrie di piastrel-

le in varie regioni d’Italia, prima di aprire la propria 

attività d’artista ceramista. Le opere di Romano so-

no oggi presenti in tutto il mondo, in prestigiose gal-

lerie, musei, chiese, strade e piazze di tante città. 

Particolarmente degne di nota sono i lavori esposti 

al Museo d’Arte Moderna di Basilea e la grande illu-

strazione del Nuovo Testamento, che tappezza le 

due intere navate della chiesa dei Padri Scalabrinia-

ni a Chicago.  

Scuola d’Arte Ceramica “Romano Ranieri“ 

Comune di Deruta 

www.scuoladarteceramica.com 



 
PROGRAMMA  

Introduzione alla serata e saluto di benvenuto del 
sindaco di Deruta Alvaro Verbena. 

 
G. Puccini:                  Requiem 
                                per coro e pianoforte 
                                       Coro “Girolamo Diruta”  

 
Poesia in dialetto dedicata al maestro                  

     Maria Luisa Ranieri 
 

Romano Ranieri: “ Flash d’ una vita “                         
Luigi Branchetti 

 

J. S. Bach:  Concerto Brandeburghese n° 3 
          Trascrizione per pianoforte a 4 mani di Max Reger 
               Duo pianistico  Paola Ceccarelli, Carlo Segoloni 
 

Poesie del maestro                                                     
Floriana Spaccini , Luigi Branchetti , Valeria Cavalaglio  

 
J. Brahms:                  Poco allegretto 
                   dalla terza Sinfonia in Fa maggiore op.90  
                 Duo pianistico  Paola Ceccarelli, Carlo Segoloni 
 

Video del Maestro che introduce la sua opera sul 
“Cantico delle Creature”  

 

F. Schubert:               Tre Lieder 
                             Standchen (Serenata) 
                                   Seligkeit  (Beatitudine) 
                                  An die Musik (Alla Musica) 

Mariangela Campoccia  soprano    
Paola Ceccarelli  pianoforte  

Proiezione video e foto del Maestro Ranieri 
 

F. Schubert:               Ave Maria 
                   per soprano,  coro a 6 voci e pianoforte 
                                   Coro “Girolamo Diruta”  

 
APERITIVO  

 

 

Per stare  insieme a Romano Ranieri    

ancora una volta, ripercorrendo i tratti 

salienti della sua vita,  scoprendo aspetti 

della sua personalità artistica ,  le sue   

inclinazioni musicali e poetiche, la sua  

umanità tenera e profonda, 

Il Comune di Deruta, la Scuola d’Arte Ce-

ramica “Romano Ranieri” e la famiglia 

Invitano tutti 

a partecipare alla serata in suo onore. 


