SABATO 16 MAGGIO
ore 17.00
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NOTIZIARIO N. 4
MAGGIO-GIUGNO 2015
Signore e signori soci,
il presente notiziario porta un nutrito programma che
andremo ad affrontare nei prossimi mesi di maggio e
giugno con la fondata certezza che da parte vostra,
come di consueto, ci sarà la massima adesione e
partecipazione.
Il mese di aprile è stato penalizzato in parte per il
ritardo con cui il notiziario è giunto a vostra
destinazione a causa di un disguido nella spedizione
che non ha consentito l’adesione a numerose persone
alla gita a Recanati. E’ il motivo per cui abbiamo
ritenuto di riproporla la prima domenica di giugno.
Benissimo invece il primo incontro-conferenza su
“Perugia. L’architettura del 900” cui farà seguito il
secondo a maggio e l’ultimo a giugno. Interessante e
molto seguita la visita guidata alla mostra “La prima
guerra mondiale e l’Umbria”.
Si stanno chiudendo le prenotazioni per la visita
all’EXPO di Milano (29 e 30 agosto) con numerose
adesioni che fanno ben sperare nella effettuazione
della iniziativa.
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 postale 15253065 oppure
tramite bonifico IBAN IT 11 U 086 300300 5000000
62103 intestato alla Famiglia Perugina – Banca
Credito Cooperativo Umbro di Mantignana – Filiale
Perugia centro.
L’importo è di € 35.00 .

Un cordialissimo saluto
Giovanni Brozzetti Presidente
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“Fabbriche in città, itinerario
guidato sui luoghi delle prime
industrie cittadine”
con Renzo Zuccherini
Appuntamento presso la Fontana Maggiore
Piazza IV novembre
Il percorso, lungo circa due chilometri, sarà effettuato
(con frequenti soste) in circa un'ora e mezza.

Oggi sembra impensabile: eppure fino a
qualche decennio fa, nei vicoli e nelle
stradine del centro storico, dentro la cerchia
delle mura medievali (e specialmente nei
rioni di Porta Sole e Porta S. Angelo),
operavano diverse fabbriche che davano
lavoro a centinaia di dipendenti.
Dobbiamo provare a immaginare quei vicoli e
quelle stradine dove, ancora agli inizi degli
anni sessanta, arrivavano la mattina, e
ripartivano la sera, centinaia e centinaia di
operai, che provenivano in gran parte dai
borghi vicini e dunque si spostavano a piedi,
riempiendo di vita e voci quelle viuzze che
oggi ci appaiono deserte e solitarie.
Alla base della nascita di tutte le nostre
aziende
manifatturiere,
dalle
prime
nell’ottocento fino alle più recenti a metà del
Novecento, c’è la tradizione artigiana, che
aveva fatto la fortuna della città nel
Medioevo e aveva resistito anche sotto il
giogo pontificio. Dalla tradizione artigiana si
sono sviluppate le competenze e le abilità
che hanno dato vita alle nostre attività
industriali.
Ecco perché tra le prime sedi troviamo
scantinati di palazzi signorili, ex conventi, ex
chiese; ma il modello che torna sempre è
quello dell’artigiano che ha la casa sopra la
“bottega”; ed è un modello così forte che lo
vediamo riprodotto ancora nella nascita e
sviluppo di alcune aziende sorte negli anni

cinquanta del Novecento nel cuore del
quartiere medievale di Porta S. Angelo
(Piselli, Piccini).
La passeggiata andrà dunque alla riscoperta
di quelle prime sedi, ripercorrendo la storia
delle principali aziende cittadine come storia
di uomini e donne, di inventiva, di
innovazione
saldamente
legata
alla
tradizione.
________________________________________

La Perugia storicista
le opere degli architetti
Pietro Angelini (1892-1985)
Giuseppe Grossi (1894-1969)
Antonino Bindelli (1889-1985)
Con Maria Elena Lascaro, Francesca Rogari e
Sofia Menconero del dipartimento di
ingegneria Civile e Ambientale dell’Università
di Perugia

MERCOLEDI 20 MAGGIO
ore 17.00
BIBLIOTECA VILLA URBANI
Via Pennacchi 19 – PG
UN QUARTIERE E LA SUA STORIA
La zona di via XX Settembre
Serata
conclusiva
del
ciclo
di
conferenze dedicate al quartiere di via XX
Settembre ed ai personaggi ai quali sono
intitolate le vie con proiezione di foto
storiche, cartoline d’epoca, vecchi filmati.
Con aperitivo di saluto a cura della
Associazione “Il profumo dei tigli”.
________________________________________

SABATO 23 MAGGIO
ore 17.00
Sala delle Conferenze
Galleria Nazionale Umbria - Palazzo
Dei Priori
Per il ciclo di conferenze

“Perugia – XX secolo
I protagonisti dell’architettura”
a cura di Paolo Belardi
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Progetto di Pietro Angelini

“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 di cui la
prima già avvenuta l’11 aprile (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.
______________________________________________

VENERDI 29 MAGGIO
ore 18.00
Presso locale “Ventiminuti”
Via della Pernice (Zona Morlacchi)
“TACCUINO SANNITA”
Ricette molisane degli anni Venti
ali&no editrice
Di Manuela De Leonardis, giornalista de "il
Manifesto", molto legata all'Umbria ed
esperta in critica d'arte contemporanea.
Presentazione di un raffinato libro d'arte e di
gastronomia dedicato all'antica cucina
molisana con il contributo dello chef Vittoria
Sallustio, Presidente Unione Cuochi Molise, e
illustrato dall'artista minimalista concettuale
Jack Sal le cui opere sono presenti in
numerosi musei e gallerie internazionali.
Dialoga con l'autrice e Jack Sal la
scrittrice Anna Belardinelli.
L'evento è inserito nelle iniziative ministeriali
del MAGGIO DEI LIBRI, mese di promozione
del libro e della lettura.
Con il patrocinio di Lions Club Perugia - Maestà delle Volte.

DOMENICA 7 GIUGNO
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 3 giugno (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.

SABATO 13 GIUGNO
ore 17.00

Visita alla Galleria Nazionale
Dell’umbria
Prosegue il percorso con il prof. Franco Ivan
Nucciarelli iniziato ad agosto 2014
Appuntamento nell’atrio del Palazzo dei
Priori. Prezzo unico biglietto € 6.50
La Galleria Nazionale dell’Umbria è una delle
raccolte più ricche d’Italia con opere di
interesse internazionale. Le testimonianze
artistiche che conserva spaziano dai dipinti su
tavola, tela e muro alle sculture in legno e in
pietra, alle oreficerie ed ai tessuti,
esemplificazioni della produzione artistica
sviluppatasi tra XIII e XIX secolo. Le collezioni
della Galleria Nazionale dell’Umbria sono
ospitate dal 1878 ai piani superiori di Palazzo
dei Priori di Perugia, uno dei maggiori esempi
di architettura civile gotica. Il nuovo percorso
espositivo, inaugurato nel dicembre 2006,
occupa una superficie di 4000 mq, disposto
su due livelli. Il prestigio della raccolta è
testimoniato dalla presenza di alcuni
capolavori del Medioevo e del Rinascimento.

_____________________________________

VENERDI 19 GIUGNO
Ore 17.00
Sala delle Conferenze
Galleria Nazionale Umbria
Palazzo dei Priori
Per il ciclo di conferenze

“Perugia – XX secolo
I protagonisti dell’architettura”
a cura di Paolo Belardi
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La Perugia moderna
le figure e le opere degli architetti
Dino Lilli (1898-1971)
Carlo Cucchia (1901-1971)
Francesco Zannetti (1911-1990)
Con Valeria Menchetelli, Luca Martini e Paolo
Belardi del dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale dell’Università di Perugia
Termina con questo incontro “Perugia - XX
Secolo – i Protagonisti Dell’architettura” ,
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.
_____________________________________

SABATO 20 GIUGNO
ORE 10.00
Partecipazione alla cerimonia civile presso il
monumento del “XX GIUGNO” insieme alle
autorità della città
con la deposizione di una corona in memoria
dei Caduti perugini.

