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AUDITORIUM SANTA CHIARA - SANSEPOLCRO

I 3 seminari di danza contemporanea, uso della maschera e uso della voce verranno allestiti presso
l’Auditorium Santa Chiara di Sansepolcro (AR), spazio comunale nel centro storico della città che
offre un’ampia sala che ben si presta alla strutturazione dei corsi in sicurezza.
L’ex chiesa di Santa Chiara (già Sant’Agostino) è un edificio sacro che si trova nella piazza omonima a
Sansepolcro.
Un tempo chiesa del convento di Sant’Agostino, fu intitolata a Santa Chiara in seguito alla cessione
alle monache Clarisse (1555). L’esterno mantiene ancora le murature e l’abside poligonale della chiesa
medievale, edificata dai frati agostiniani a partire dal 1281. Durante i lavori di ristrutturazione eseguiti
tra il 1577 e il 1587 su progetto di Alberto di Giovanni Alberti fu costruito il portale sulla facciata con
mensole a mascherone e timpano spezzato.
Intorno al 1786 l’interno fu completamente rinnovato con un’elegante decorazione in stucco bianco di
gusto classicista (unico esemplare della città) che comprese l’edificazione dell’altare maggiore (con le
Virtù e Dio Padre) e le due cantorie laterali.
Dall’antica chiesa degli Agostiniani proviene l’affresco di Piero della Francesca con San Giuliano
attualmente esposto nella Pinacoteca civica della città. Sempre da qui proviene il celebre polittico di
Sant’Agostino, anch’esso di mano di Piero della Francesca, oggi smembrato e disperso in varie sedi
museali.
Recentemente restaurata, Santa Chiara è oggi un raffinato Auditorium, e rappresenta un importante
centro culturale della città in cui trovano sede e strutturazione diverse Associazioni, corsi di musica,
concerti; ha ospitato, tra l’altro, concerti del Festival delle Nazioni di Città di Castello (PG), Festival
Teatro e Musica Estate di Laboratori Permanenti, spettacoli teatrali e rassegne.

La struttura è composta da:
- una sala ampia con nicchie laterali affrescate
- di uno spazio rialzato (ex altare)
- è corredabile con tappeti danza bianchi e neri
- dotata di amplificazioni e parco luci.
- la struttura è dotata, come da norma, di ingresso e servizi per disabili.
- la struttura è abilitata per 78 posti a sedere dedicati al pubblico

