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NOTIZIARIO N.2
marzo - aprile 2016
Cari amici soci,
la redazione di questo notiziario avviene nell’attesa
che si svolgano le operazioni di rinnovo degli organi
statutari, che come noto avverranno
no sabato 5 marzo
prossimo; tralascio quindi l’esposizione
esposizione delle mie
considerazioni su ciò che abbiamo fatto, rimandando
ai precedenti commenti e soprattutto alla
a relazione in
occasione dell‘assemblea annuale .
Pur tuttavia il consiglio
onsiglio uscente non poteva nel
frattempo che proseguire nella strada sempre più
impegnativa e stimolante che, si spera, sarà fatta
propria da chi sarà eletto per le cariche nel prossimo
biennio.
E’ per questo che troverete di seguito un fitto
programma di incontri ed eventi, fra i quali si distingue
la serie di tre conferenze (l’ultima sarà a maggio)
dedicate alle vicende della nostra città
ttà sotto il profilo
urbanistico, dall’età post-bellica
bellica ad oggi,
oggi passando per
la crescita nell’età del boom economico,
economico per
concludere con considerazioni socio-economiche
socio
ispirate al concetto “di come riconnettere
riconne
il tessuto
sociale del territorio”.
Ad approfondire questi interessantii temi hanno dato la
loro adesione importanti
portanti nomi del mondo culturale e
professionale.
Per il gentile interessamento di un deputato umbro al
parlamento si è potuta organizzare una gita a Roma,
con visita al palazzo di Montecitorio, sede del
parlamento,
arlamento, e visita guidata alla storica galleria d’arte
di palazzo Doria Pamphili.
Sono poi previste una visita all’importante collezione
d’arte Marabottini e una visita guidata a Palazzo
Cesaroni.
In occasione dell’invio del notiziario di novembre è
stato
o allegato il bollettino di conto corrente postale
per il pagamento della quota
uota sociale per l’anno in
corso e di nuovo lo troveranno coloro che non hanno
provveduto a questo obbligo. Ricordiamo che per i soci
è un dovere e un obbligo per sostenere l’Associazione
l’Associ
ed invitiamo ad iscriversi i tanti amici che ci seguono

con interesse e simpatia, ma non si sono ancora
associati.
La quota di rinnovo ammonta come sempre ad € 35,00
mentre per i nuovi iscritti è di € 25,00; il pagamento
potrà essere effettuato, oltre
re che a mezzo di bollettino
postale, con bonifico bancario con le coordinate che
appaiono nel nostro sito www.famigliaperugina.it.
www.famigliaperugina.it
Ricordiamo che è sempre a disposizione dei soci il
volume “Una finestra su Perugia”, catalogo della
mostra realizzata a febbraio 2014, al prezzo speciale di
€ 15,00.
Un cordiale saluto anche dal Consiglio uscente
Giovanni Brozzetti presidente

MARTEDÌ 1 MARZO
ore 17,00
Sala della Vaccara
piazza IV novembre
Conferenza
del prof. Franco Mezzanotte:

S. Ercolano, defensor civitatis
La figura di S. Ercolano sarà esplorata in tutta
la sua valenza storica, dalla resistenza
cittadina all'assedio di Totila fino alla scelta
comunale del santo defensor civitatis quale
patrono della repubblica
epubblica perugina, con
l'erezione da parte del comune della chiesa a
lui dedicata, e poi fino al successivo
dileguamento della figura nella coscienza
cittadina.
_____________________________________

Assemblea
ssemblea generale dei soci 2016
giovedì 3 marzo ore 16
in prima convocazione e

sabato 5 marzo 2016
ore 16.00
in seconda convocazione

Sala san Martino al Verzaro
Via del Verzaro 23 – Perugia

SABATO 12 MARZO

GIOVEDI 17 MARZO

ore 16.30

ore 17.00

Visita guidata al

Sala della Vaccara

MUSEO COLLEZIONE
ALESSANDRO MARABOTTINI

PERUGIA NELL’ETA’ POST-BELLICA
URBANISTICA DELLA CITTA’

Palazzo Baldeschi

con gli architetti

Corso Vannucci 66 – Perugia

Paolo Lattaioli e Claudio Dal Lago

Importante lascito dello studioso e
collezionista
Alessandro
Marabottini
Marabotti (1926-2012), composto da circa
settecento opere, tra dipinti, sculture,
disegni, incisioni, miniature, cere, vetri, avori,
porcellane ed arredi, compresi in prevalenza
tra il XVI e il XX secolo ed allestita in
permanenza su due piani di Palazzo Baldeschi
in Perugia, proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia, secondo il volere del
Collezionista.
Alessandro Marabottini Marabotti, a lungo
docente di Storia dell’Arte presso l’Università
di Perugia, autore di numerosissimi scritti che
spaziano dal medioevo al XIX secolo, ha
infatti stabilito di lasciare la sua ricca raccolta
d’arte alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia per la fruizione da parte degli
studenti dell’Ateneo perugino, affinché
servisse da vera e propria “palestra” reale e
non virtuale per gli studenti di storia
dell’arte, che in tal modo possono avere un
contatto diretto con la fisicità delle opere e
con le materie di cui sono composte:
un’apposita Sala di Studio permetterà infatti
il contatto diretto tra le opere e gli studenti,
sotto la supervisione di personale
appositamente formato ed il consueto
“vietato toccare” verrà una volta tanto
tramutato in un “invito a toccare”.

Questo incontro-conferenza è il primo di un
ciclo di tre che e vuole affrontare i problemi
della nostra città sotto il profilo strutturale
del territorio, le scelte urbanistiche che ne
hanno creato il volto dal dopo guerra ad oggi.
La città è cresciuta in modo disordinato ed
oggi dobbiamo parlare di una sua
riconnessione; le sue parti sparse debbono
ricreare una continuità che oggi manca e per
fare questo dobbiamo prima conoscere ciò
che è accaduto per poi affrontare i possibili
rimedi.
Per questo abbiamo chiesto il contributo di
esperti e studiosi, professionisti che hanno
vissuto e vivono la nostra realtà con interesse
e passione.
____________________________________

(dal sito http://www.fondazionecariperugiaarte.it)
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VENERDI 8 APRILE
ore 16.30
Visita guidata a

PALAZZO CESARONI
Piazza Italia

Accompagnati da Maria Luisa Martella

Si tratta di uno tra i più sontuosi e imponenti
edifici della città realizzato per volontà di
Ferdinando Cesaroni, il noto giardiniere che
riuscì a trasformarsi in abile imprenditore,
tanto da divenire uno dei personaggi più
potenti del tempo, simbolo emblematico
della fortuna della nuova borghesia; il palazzo
fu costruito su progetto dell’architetto
Guglielmo Calderini negli ultimi anni
dell'Ottocento e completato nel 1903.
Al suo interno, l’edificio conserva prestigiose
decorazioni di Annibale Brugnoli, noto pittore
e decoratore del periodo umbertino, attivo
con successo in tutta la Penisola e
soprattutto a Roma e Milano, e di altri artisti
tra cui Domenico Bruschi.
Il palazzo non fu mai abitato dal suo
proprietario, fu anzi adibito a lussuoso
albergo per accogliere illustri viaggiatori, con
il nome di Palace Hotel. Nel corso del tempo,
al posto del Palace Hotel s’insediarono
all’interno dell’edificio la Camera di
Commercio, l’Accademia dei Filedoni ed
infine l’agenzia generale dell’INA che lo
acquisì nel 1925.
Agli inizi degli anni Settanta il palazzo versava
in cattive condizioni e il consiglio regionale
dell’Umbria decise di acquistarlo per stabilirvi
il proprio quartier generale; Palazzo Cesaroni
divenne quindi sede del Consiglio Regionale
dell’Umbria il 23 giugno 1977 e dal 1999 sarà
definitivamente di proprietà della Regione
Umbria.

MERCOLEDI 20 APRILE
ore 17,00
Sala della Vaccara
PERUGIA NELL’ETA’ POST BELLICA
LA CRESCITA DELLA CITTA’
NELL’ETA’ DEL BOOM ECONOMICO
prof. Alberto Grohmann
ing. Fabio Maria Ciuffini
ing. arch. Massimo Mariani
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Dopo aver affrontato nel primo incontro le
scelte urbanistiche che hanno dato il volto al
nostro territorio dal dopo guerra ad oggi, in
questo incontro vedremo come la città è
cresciuta soprattutto nell’età del boom
economico, quando l’edilizia “ad ogni costo”
ha avuto il sopravvento sovraffollando le
periferie e svuotando il centro storico.

GIOVEDI 28 APRILE
Gita a Roma

VISITA DI PALAZZO MONTECITORIO

sede del parlamento
e della
GALLERIA D’ARTE DORIA-PAMPHILJ

Programma
Ritrovo alle ore 8.00 al parcheggio Centova,
partenza per Roma in pullman GT.
Visita della sede del parlamento italiano con
guida, con ingresso tassativo stabilito per le
ore 11.30.
Pranzo libero e ritrovo alle 15.30 all’ingresso
della Galleria Doria-Pamphilj, vero scrigno
d’arte di grande valore storico e artistico.
Alle 18 partenza per il rientro a Perugia.

•
•
•
•
•
•
•
•
Costo comprensivo di trasporto, ingressi,
visite con guide e auricolari in galleria:
€ 50,00 per i soci - € 55,00 per i non soci.
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 21
aprile via e-mail famigliaperugina2@libero.it
(preferibile) o telefono (328.1503105);
obbligatorio fornire dati anagrafici e di
residenza.
_____________________________________

IMPORTANTE
Si propone, necessariamente con largo
anticipo per questioni organizzative, una gita
di due giorni

a Napoli e Caserta
nei giorni 28 e 29 maggio 2016
La visita completa della Reggia di Caserta e
del suo parco, la collina e museo di San
Leucio, una giornata con guida per la visita di
Napoli costituiscono un valido motivo per
pensare a questa bella vacanza con interesse.
A causa della disponibilità limitata dei posti in
albergo, le prenotazioni debbono pervenire
improrogabilmente entro il 2 aprile, giorno in
cui scade la nostra opzione.
Il costo previsto per i soci è di € 160,00 pro
capite (per 25 partecipanti) e comprende:
• viaggio in pullman GT
• sistemazione in albergo 3 stelle in
zona centro di Napoli
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cena al ristorante la sera del sabato
comprese bevande.
pranzo in pizzeria la domenica a
Napoli.
visite guidate come da programma.
ingressi agli appartamenti reali e
giardini della Reggia di Caserta.
ingresso al complesso di San Leucio
ingresso alla Cappella di San Severo
pullmini per i giardini della Reggia
auricolari
per
la
visita
agli
appartamenti della reggia.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 2
aprile via e-mail famigliaperugina2@libero.it
(preferibile) o telefono (328.1503105 328.6432862); si chiede di fornire anche il
recapito telefonico
Alla conferma sarà chiesto il versamento di
un acconto di € 60.00

