Ricordiamo che per i soci è un dovere e un obbligo per
sostenere l’Associazione pagare la quota annuale di
appartenenza.
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 che a mezzo di bollettino
postale, con bonifico bancario con le coordinate che
appaiono nel nostro sito www.famigliaperugina.it.
Un cordiale saluto da parte di tutto il Consiglio
Direttivo.
Giovanni Brozzetti presidente

Costituitanel 1957
Iscritta nell'albo d'oro del Comune di Perugia
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NOTIZIARIO N. 3
maggio - giugno 2016

MERCOLEDI 11 MAGGIO
ore 17,00

Cari amici soci,
nell’ultimo notiziario annunciammo che da li a pochi
giorni si sarebbe riunita l’assemblea dei soci e si
sarebbero svolte le elezioni per il rinnovo degli organi
direttivi della Famiglia; i risultati sono stati ampiamente
pubblicizzati negli organi di stampa e nel nostro sito
Internet.
Il Consiglio Direttivo risulta composto da Giovanni
Brozzetti presidente e tesoriere, Letizia Magnini vice
presidente, Fabio Versiglioni vice presidente, Giorgio
Panduri segretario, Antonio Santucci incaricato della
logistica, Maria Luisa Martella e David Berti consiglieri;
il collegio dei revisori dei conti è costituito da Luciano
Taschini, Gianfranco Rellini e Ezio Camilletti; i probiviri
sono Raffaele Tancini, Franco Cipriani e Carlo Tironzelli.
Da parte mia non posso che ringraziare i soci ed i
colleghi eletti per la rinnovata fiducia, esprimendo
anche un caldo e sentito ringraziamento a Renzo
Zuccherini che non fa più parte del consiglio, ma che ha
lasciato un indelebile ricordo per il suo contributo in
questi ultimi due anni di attività dell’associazione. Un
benvenuto a David Berti che con la sua giovane età
saprà dare una bella spinta in termini di energia e
freschezza.
Il prossimo bimestre ci vedrà impegnati come sempre in
diversi eventi: chiuderemo il ciclo degli incontri su
Perugia nell’era del dopo guerra, visiteremo la mostra
dei tesori della Fondazione a Palazzo Lippi, andremo in
gita a Caserta e Napoli con un gruppo già formato,
visiteremo la chiesa di San Giovanni di Dio presso il
Fatebenefratelli e faremo una bella gita nel nostro
territorio, una giornata fra l’Abbazia di Sassovivo il
castello di Postignano e le cantine Lunelli a Bevagna,
opera architettonica del grande artista Pomodoro.
Una giornata particolare la trascorreremo domenica 19
giugno per ricordare ed onorare in modo più sentito del
solito la ricorrenza del XX Giugno con una conferenza al
mattino ed un grandioso concerto corale strumentale
alla Sala dei Notari nel pomeriggio. Questo evento in
sinergia e collaborazione con la Società Generale di
Mutuo soccorso di Perugia e l’adesione di altre
associazioni cittadine.

Sala della Vaccara
piazza IV novembre
PERUGIA NELL’ETA’ POST BELLICA
IL FUTURO DELLA CITTA’
NEGLI ANNI 2000
intervengono
Paolo Belardi, Ambrogio Santambrogio,
Gianfranco Maddoli
moderatore Marco Brunacci
“il messaggero”

Dopo aver affrontato nei
primi due incontri i
fenomeni legati alle scelte
urbanistiche e alla crescita
nell’era
del
boom
economico, si chiude
questo ciclo di incontri con
una tavola rotonda di
studiosi che affronteranno
il tema del futuro della
nostra città: quali prospettive possiamo
immaginare, quali obiettivi su cui lavorare per
migliorare le condizioni della società che ha
visto il depauperamento del suo tessuto
connettivo, non solo dal punto di vista
economico.
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SABATO 21 MAGGIO

DOMENICA 5 GIUGNO

ore 17.00

mostra della collezione
I TESORI DELLA FONDAZIONE

Partecipazione alla cerimonia di
intitolazione dei
“Giardini Rosa e Cecilia Caselli
Moret”

Palazzo Lippi Alessandri
Corso Vannucci (sede Unicredit)

Viale Indipendenza presso la chiesa di
S.Ercolano

Visita guidata alla

Ingresso libero

L’orario sarà comunicato successivamente

La mostra I tesori della Fondazione è allestita
nei prestigiosi spazi di Palazzo Lippi Alessandri
ed è costituita da circa sessanta opere. Gran
parte di queste sono di proprietà della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e si
collocano in un arco temporale che attraversa
il rinascimento umbro fino ad arrivare al
settecento.
Il percorso espositivo è organizzato in sezioni,
ognuna delle quali dedicata a un ambito
storico-artistico e culturale definito: dal
francescanesimo
e
la
pittura
della
controriforma alle pale d'altare, dalle opere
selezionate nella produzione di Cerrini agli
esempi di pittura umbra tra manierismo e
barocco, dal paesaggismo alle nature morte
tra sei e settecento fino ai maestri umbri come
Perugino, Pintoricchio e Signorelli. Una parte
della mostra è dedicata al Caravaggismo,
attraverso una selezione di opere provenienti
da collezioni umbre, sia private che pubbliche.

Su proposta delle associazioni Toponomastica
Femminile e Borgo Bello, il Comune di Perugia
ha approvato l’intitolazione del giardinetto vicino alla chiesa di S. Ercolano a queste due artiste perugine, continuatrici dell’opera del padre Lodovico Caselli e dello zio Francesco Moretti.
Il loro Studio, situato a pochi passi, in via Fatebenefratelli, le ha viste creare innumerevoli
vetrate dipinte a fuoco che abbelliscono chiese ed edifici in Italia e all’estero.

GIOVEDI 16 GIUGNO
ore 17.00

visita guidata
CHIESA DI SAN GIOVANNI DI DIO
presso il complesso
“FATEBENEFRATELLI “
via Fatebenefratelli 4

SABATO E DOMENICA
28 E 29 MAGGIO

Accompagnati da Maria Luisa Martella

Gita di due giorni
a Napoli e Caserta

Secondo il Siepi la Chiesa di S. Giovanni di Dio
fu costruita nel 1584 insieme all'ospedale e
alle abitazioni per la confraternita poi
ampliata, nel corso del tempo, su alcune case
acquistate da un certo Nicolò.
L’ospedale fu il primo dopo quello di Roma
(1550). Il titolo di San Nicolò fu qui trasferito
nel 1628, dopo la soppressione della chiesa di

Il gruppo dei partecipanti si è già formato;
eventuali altre adesioni sono condizionate
dalla disponibilità di posti in albergo.
_____________________________________
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DOMENICA 26 GIUGNO

San Giorgio della Compagnia dei Tessitori di
Genova, sita sempre a Perugia. All’entrata,
sulla destra, vi è la tomba di Pietro Soriano,
primo generale dell’ordine. Lungo la navata,
nella nicchia a sinistra, è presente un altare
ornato in stucco e a destra un quadro con il
Cristo in Croce tra i vescovi Agostino e Nicolò,
forse proveniente dalla chiesa di S.Giorgio di
cui sopra. Sull'altare maggiore, entro una
cornice in legno dorato e sotto un baldacchino
ben conservato, è raffigurata la Vergine che
incorona di spine il capo del Santo fondatore,
accompagnata da San Giovanni Evangelista,
protettore dell’Ordine.
Il dipinto fu realizzato da Giuseppe Laudati di
Corciano, probabilmente nel 1690 (anno della
canonizzazione di S. Giovanni di Dio).
Recentemente tutto il complesso è stato
ristrutturato con progetto dell’ATER ed adibito
a residenza per studenti e spazi per attività
culturali e ricreative.

Conoscere il territorio

Gita sociale
ABBAZIA DI SASSOVIVO,
CASTELLO DI POSTIGNANO
CARAPACE
(Cantine Lunelli di Bevagna)

_________________________________

Una giornata all’insegna della conoscenza del
nostro territorio: l’abbazia Benedettina di
Sassovivo, il castello medioevale di Postignano
(Sellano), con pranzo ed accoglienza in questo
luogo oggi completamente ristrutturato e
destinato anche ad attività culturali ed eventi
vari.
Nel pomeriggio visiteremo le cantine Lunelli di
Cantalupo (Bevagna), con assaggi di prodotti
tipici e visita del famoso Carapace, progettato
dal grande artista Arnaldo Pomodoro.

DOMENICA 19 GIUGNO

Programma

Memoria della città

- partenza alle ore 8,30 dal parcheggio di Pian
di Massiano
- visita guidata al complesso benedettino di
Sassovivo
- prosecuzione per Postignano con visita
guidata, accoglienza e pranzo.
- pomeriggio: visita alle cantine Lunelli di
Cantalupo con degustazione dei loro
prodotti.
- rientro nel tardo pomeriggio.

GIORNATA CELEBRATIVA DEL
XX GIUGNO
Il programma dettagliato sarà comunicato in
tempo utile. Si prevede una giornata intensa
di eventi con conferenza e concerto corale
strumentale
in
luogo
centrale
e
rappresentativo della città.

Costo € 50,00 per gli iscrit alla Famiglia
Perugina ed € 55,00 per tut gli altri,
comprensivo di autobus, visita all’abbazia,
pranzo e visita del Carapace (l’associazione si
assume a beneficio dei Soci l’onere della guida
per l’Abbazia).
Prenotazioni entro il 21 giugno 2016
(3281503105).
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Inviti

Abbazia di Sassovivo

A Villa Fidelia di Spello tornano I giorni delle
rose: la quarta edizione si svolgerà nei giorni
3, 4 e 5 giugno.
Tre giornate dedicate a questo fiore magico in
una cornice d'eccezione, Villa Fidelia, una villa
imponente, un grande giardino all'italiana, un
raro esempio di giardino vesuviano.
La rosa non sarà solo la regina dei fiori, ma
anche la protagonista nella cultura, nell'arte e
nell'artigianato, perché "la rosa non è solo un
fiore ma un oggetto d'arte".

Castello di Postignano

Alla Scarzuola pomeriggio musicale: sabato
18 giugno 2016 ore 17.30

Concerto Site Specific

a favore dell’Associazione Italiana ricerca sul
cancro; una chiave interpretativa musicale
della città ‘buzziana’.
Con Andrea Ceccomori - flauto, Giacomo
Piermatti - contrabbasso e Marco Nicolettivoce narrante.
offerta € 25,00 - segue aperitivo
(Andrea Ceccomori – tel: +39 3395044793
www.ceccomori.it)

Il Carapace - cantine Lunelli

Alla scuola S. Croce in via Abruzzo 2 (anche da
via dell’Asilo 1)
Mostra fotografica e documentaria per i 155
anni della Scuola Santa Croce
28 aprile – 31 maggio
Orari da lunedì a giovedì ore 15,00 – 19,00
Da venerdì a domenica ore 10,00 – 20,00
info 327.8818118
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