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PER IL CICLO DI CONFERENZE

“Perugia – L’architettura del ‘900”
A CURA DI PAOLO BELARDI

NOTIZIARIO N. 3
APRILE 2015

Signore e signori soci,
come accennato nel precedente notiziario, in quella
occasione non si era potuto completare il programma
bimestrale. Lo facciamo adesso comunicandovi tre
interessanti eventi che avranno luogo nel mese di
aprile e preannunciando una gita di due giorni a
Milano (29 e 30 agosto ) per visitare la esposizione
mondiale EXPO 2015.
Avremo la prima di un ciclo di tre conferenze
sull’architettura del ‘900 a Perugia curate dal prof.
Paolo Belardi, andremo in gita di un giorno a visitare la
città di Leopardi, Recanati con estensione a Loreto, per
finire con la visita della interessante mostra a Palazzo
Baldeschi al Corso sulla “La prima guerra mondiale e
l’Umbria”.
Debbo ricordare a tutti che il pagamento della quota
annuale è un obbligo statutario oltre che un dovere
morale utile al sostentamento della Famiglia. Chi non
ha ancora provveduto lo faccia con sollecitudine
tramite il bollettino postale ricevuto o compilando un
bollettino sul numero di c/c 15253065; l’importo è di
€ 35.00.

PRIMO INCONTRO

“La Perugia eclettica”
le figure e le opere degli architetti

Giuseppe Marrani (1885-1954)
Ugo Tarchi (1887-1978)
Giovanni Battista Massini (1897-1967)
Con Alessia Bonci, Simone Bori e Fabio
Bianconi del dipartimento di ingegneria
Civile e Ambientale
dell’Università di Perugia

Un cordialissimo saluto
Giovanni Brozzetti Presidente

____________________________________________

PALAZZINA LIBERTY a Porta S. Susanna
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“Perugia - XX Secolo – i Protagonisti
Dell’architettura” è un’iniziativa ideata e
curata da Paolo Belardi, docente del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in ingegneria
edile - architettura dell’Università degli Studi
di Perugia e direttore dell’Accademia di Belle
Arti Pietro Vannucci di Perugia. L'iniziativa
prevede un ciclo di tre conferenze (titolate
rispettivamente "La Perugia eclettica", "La
Perugia storicista" e "La Perugia moderna")
volte a richiamare l'attenzione della
cittadinanza su un secolo della storia
dell’architettura locale ancora poco studiato
e in generale misconosciuto. .

DOMENICA 19 APRILE
GITA DI UN GIORNO
A RECANATI , PORTO RECANATI E
LORETO
COSTO A PERSONA € 65.00

Mattina dedicata alla visita, con guida, Al
centro storico ed alla casa di Leopardi, pranzo
a base di pesce a Porto Recanati e
pomeriggio visita al santuario di Loreto.
Partenza da Pian di Massiano alle ore 7.00;
prenotazione obbligatoria entro mercoledì
15 aprile (tel. Giovanni o Toto: 328/1503105
– 328/6432862).
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Molti sono i turisti che si recano a Recanati
soprattutto per vedere il Palazzo Leopardi,
ovvero la casa dove è nato e vissuto il famoso
Poeta Giacomo Leopardi. Parte del palazzo è
attualmente abitato dai discendenti del
poeta ma una parte è diventato un museo
aperto al pubblico con le camere, la
biblioteca (con oltre 20 mila libri) e altre parti
della casa vissute dal poeta. Subito adiacente
al palazzo è possibile vedere la Piazzetta del
Sabato del Villaggio dove si trova la casa di
Silvia e la bellissima chiesa del XVI secolo di
Santa Maria di Montemorello dove Leopardi
fu battezzato nel lontano 1798. Il famoso
Colle dell’Infinito citato nella poesia è visibile
e apprezzabile all’interno del parco vicino al
Palazzo.
Ma Recanati non è solo Leopardi. Il paese è
pieno di chiese bellissime, di architettura
interessante, paesaggi mozzafiato e siti
archeologici tra cui l’Insediamento di
Fontenoce e la Necropoli di Fontenoce, la
Necropoli Cava Kock.

GIOVEDI 23 APRILE
ORE 17.00
Visita guidata alla mostra
“La prima guerra mondiale e
l’Umbria”
Palazzo Baldeschi al Corso
Appuntamento nell’atrio del palazzo
Costo ingresso € 3,00 compresa guida
A distanza di un secolo dall’entrata dell’Italia nel
conflitto mondiale, la mostra “La Prima Guerra
mondiale e l’Umbria” tenta di analizzare la guerra
dal punto di vista di chi l’ha combattuta. Allestita
dalla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia nel
palazzo Baldeschi espone spaccati della vita
quotidiana dei combattenti umbri, molti dei quali
non hanno fatto più ritorno a casa.
La mostra – E’ curata da Marco Pizzo, vice
direttore del Museo Centrale del Risorgimento, e
da Massimo Pistacchi, direttore dell’Istituto
Centrale per i beni sonori e audiovisivi. I
documenti, i diari di guerra, gli oggetti e le
vecchie fotografie, da anni custoditi al Museo
Vittoriano, fanno ritorno in Umbria in occasione
del Centenario del conflitto.
Percorso espositivo - La mostra si articola in due
percorsi paralleli, uno dedicato a ricostruire il
grande scenario nazionale e internazionale della
prima guerra mondiale, l’altro rivolto a esplorare
le implicazioni che lo stato di guerra ebbe sulla
popolazione umbra, molte delle quali poco note
nonostante fossero tutt’altro che secondarie. È
interessante notare che, nonostante il fronte di
guerra fosse molto distante dal territorio umbro,
il rapporto tra la popolazione e i chiamati al
fronte fu, come mostrano i dati del ministero
della Guerra, il più alto in assoluto, con l’impegno
al fronte di 968 giovani ogni 1000 chiamati: in
pratica l’intero contingente in età militare. Il
nucleo centrale si fonda sulla mostra patrocinata
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Struttura di missione, allestita lo scorso giugno al
Vittoriano. Il percorso si snoda attraverso diverse
aree tematiche con l’esposizione di disegni,
fotografie, giornali di trincea, abiti, manifesti,
cartoline, diari, cimeli e materiali cinematografici
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e musicali. Ci sono i quadri dei “pittori di guerra”
(molti spesso, i soli documenti di alcuni episodi e
scenari bellici) e le immagini (all’epoca censurate
perché troppo realistiche) delle trincee,
sonorizzate con musiche futuriste. Si ripercorre la
propaganda di guerra, che in pratica nasce allora,
e la vita quotidiana del paese, come il lavoro delle
donne che mandavano avanti l’economia.
L’apporto della regione al conflitto viene
ricostruito attraverso l’esposizione di documenti
storici originali e l’ausilio di moderne tecnologie.
Da un lato, dunque, gli eventi nazionali,
attingendo a materiali conservati presso gli
archivi dell’Istituto per la storia del Risorgimento
italiano, dell’Istituto Centrale per il Catalogo
Unico (il più grande archivio esistente sulla
Grande guerra con ben 500mila fotografie e 1
milione e mezzo di documenti) ma anche
dell’Istituto Centrale dei Beni Sonori e Audiovisivi
e dell’Istituto Luce – Cinecittà. Dall’altro
l’approfondimento dello spaccato regionale che si
basa su materiali forniti da istituzioni,
associazioni, enti e diverse realtà dell’Umbria.
Sono in mostra fotografie originali dei caduti
umbri durante la Grande Guerra, con i cimiteri di
guerra, la Brigata Perugia, le commemorazioni al
Milite Ignoto. Grazie ad un impianto espositivo
che punta alla digitalizzazione dei materiali si può
interrogare un database per ricercare i caduti del
proprio territorio ed è anche possibile consultare
i fascicoli personali di ciascun combattente.

Figura 1 DOCUMENTI DELLA GRANDE GUERRA

IMPORTANTE
Siamo in grado di annunciarvi che abbiamo
in programma per i giorni 29 e 30 di agosto
una gita a Milano per la visita alla
esposizione mondiale EXPO 2015. Le
prenotazioni devono essere fatte entro il 30
di aprile versando un anticipo di euro 70,00
sul nostro c/c bancario IBAN IT 11 U
086300300 5000000621034.

PROGRAMMA
SABATO 29 AGOSTO PERUGIA – MILANO
Ritrovo dei partecipanti alle ore 05.00 a Pian
di Massiano (lato parcheggio autobus) e
partenza da Perugia per Milano. Soste lungo
il percorso. Arrivo all’Expo previsto per le ore
11.00 e ingresso. Giornata a disposizione per
visitare la manifestazione. Alle ore 19.30
circa, trasferimento in Hotel 3 stelle sup.
Cena e pernottamento.
DOMENICA 30 AGOSTO MILANO-PERUGIA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento
all’Expo e seconda giornata a disposizione
per visitare i padiglioni. Per coloro che
preferiscono visitare Milano prevediamo il
trasferimento in centro e la giornata a
disposizione per la visita libera della città:
Palazzo Reale, Galleria Vittorio Emanuele II,
Teatro alla Scala, Duomo, Pinacoteca di
Brera, Cenacolo Vinciano, Navigli.
Alle 18.30 circa partenza per il rientro a
Perugia, sosta per la cena libera lungo il
percorso. Arrivo previsto per le 24.30 circa.
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Quota individuale di partecipazione € 159,00
(gruppo
minimo
50
partecipanti)
Supplemento per min. 45 partecipanti € 4,00;
supplemento per ingresso Expo 2° giorno €
20,00 .
La quota comprende viaggio in pullman gt,
autista e pedaggi, biglietto di ingresso
all’Expo per 1 o 2 gg. a scelta, sistemazione in
hotel 3 stelle sup. periferia di Milano, in
camere doppie con servizi privati,
trattamento di mezza pensione in hotel,
assicurazione, accompagnatore dell’agenzia
La quota non comprende extra personali,
tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende” .
Iscrizioni entro il 30/04/2015 con acconto di
€ 70,00 per persona da versare al momento
della adesione. (vedi sopra)
Per altre informazioni telefonare Giovanni o
Antonio (328/1503105 – 328/6432862).

