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DICEMBRE
Cari amici soci,
gli eventi che abbiamo pensato di realizzare nel
prossimo bimestre iniziano il 12 novembre quando
Perugia intera sarà chiamate a partecipare e dare un
contributo per soccorrere una delle tante realtà del
territorio devastato dal terremoto del 24 agosto.
Abbiamo pensato fosse cosa giusta contribuire con il
nostro apporto alla realizzazione di un progetto:
progetto “La
ricostruzione di amatrice, adotta un opera”,
opera” ricostruire
la ex chiesa di san Giuseppe, sede di un centro
culturale e di aggregazione della gente di Amatrice
Am
Come preannunciato nel precedente notiziario
proponiamo per sabato 10 dicembre un altro evento di
notevole spessore culturale e storico: ricordare la
figura del concittadino musicista Francesco Morlacchi
in sinergia con il Coro dei Cantori di Perugia
Perugi che
quest’anno festeggia il 50° anno dalla fondazione.
Sono previsti una tavola rotonda alla sala
ala dei Notari al
mattino e un grande concerto corale - strumentale la
sera nella monumentale chiesa di San Pietro.
Ci aspetta inoltre Città di Castello per conoscere
con
la sua
storia e i suoi monumenti, con visita
ta alla mostra “Burri:
Lo Spazio di Materia / Tra Europa e Usa”.
Usa
E’ prevista poi una visita guidata alla mostra di Enzo
Rossi a Palazzo della Penna.
Come di consueto e da tradizione,
tradizione chiuderemo
quest’anno molto
olto denso di eventi e di bei risultati,
risultati
incontrandoci al ristorante il Sole per il pranzo degli
auguri.
Ricordiamo che per i soci è un dovere pagare la quota
associativa annuale e preghiamo
amo i ritardatari di
provvedere.La quota annuale ammonta come sempre
ad € 35,00 ed è ridotta ad € 25,00 per il primo anno di
iscrizione;; 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
le saluto da parte di tutto il consiglio
c
direttivo.

Evento promosso e diretto da Giancarlo Palombini
con Blogfoolk e ForMus

PROGRAMMA
10:30 - Aula Magna dell’Università degli
Studi di Perugia
Incontro - concerto in collaborazione
collabora
con il
Liceo Scientifico Alessi di Perugia.
Perugia
“Le
Le tradizioni musicali e poetiche di Amatrice
e dell’Alta Sabina”

Giovanni Brozzetti presidente
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(corno delle alpi), Maria Cristina Pasquali
(narrazione).
20:30 Sala dei Notari
Concerto finale, musicisti e poeti della zona di
Amatrice.
Andrea Delle Monache (ciaramelle), Franco
Moriconi (tamburello), Pietro De Acutis,
Donato De Acutis, Giampiero Giamogante e
Francesco Marconi (poeti a braccio), Susanna
Buffa e Nora Tigges, ensamble Sonidumbra,
trio Goffredo Degli Esposti, Raffaello Simeoni
e Gabriele Russo, trio Giuseppe “Spedino”
Moffa, Alessandro D’Alessandro e Massimo
Giuntini Gabriele Mirabassi e Riccardo Tesi,
ensemble Il Passagallo .
23:30 Sala Miliocchi, corso Garibaldi 136
Amatriciana solidale, a cura della Società
operaia di mutuo soccorso fra gli artisti ed
artigiani di Perugia.
Prenotazione obbligatoria al n. 340.2831959.

Saluto e introduzione del Magnifico Rettore
dell’Università degli studi di Perugia Prof.
Franco Moriconi.
Relazione degli etnomusicologi maestro Piero
G. Arcangeli e prof. Giancarlo Palombini con
la partecipazione del consigliere comunale di
Amatrice dott. Federico Capriotti, architetto
e storico dell’arte.
Interverranno il “ciaramellaro” Andrea Delle
Monache, il tamburellista Franco Moriconi, i
poeti a braccio Paolo Santini e Pietro De
Acutis e la cantante Susanna Buffa che
proporranno esempi musicali e coreutici dal
vivo.
All’incontro sono stati invitati anche gli
studenti del Liceo Scientifico di Amatrice.
16:00 Complesso monumentale San Pietro
Manufatto in situ 10: laboratorio-residenza
per una cartografia artistica.
Aprono il concerto i poeti a braccio e le
ciaramelle (nell’ambito di Umbria Libri).
16:30 Loggia dei Lanari
Solidarietà ad Amatrice della cultura e della
musica popolare brasiliana: Roda di Capoeira
del gruppo Coquinho Baiano di Perugia.
16:30 Corso Vannucci
#assaltoritmico,
performance
della
Percussion Street Band,diretta da Stefano
Baroni e Gianni Maestrucci
17:00 Piazza IV Novembre
Il saltarello incontra la pizzica: eventi
all’aperto a cura dell’associazione culturale
Tarantarci e di Alessandro Calabrese con
suonatori di ciaramelle amatriciane, organetti
e tamburelli, ballerini di saltarello di Amatrice
e di pizzica salentina e gruppi spontanei.
17:30 Auditorium Santa Cecilia, Via Fratti 2
Concerto di gruppi corali: Nota sò e le
Unisone (direttore maestro Marta Alunni
Pini), Calicante (direttore maestro Barbara
Valentino), Colle del sole (direttore maestro
Paolo Ciacci).
18:30 Auditorium Santa Cecilia, Via Fratti 2
Confini, conflitti e confetti: percorso musicale
alla ricerca delle diversità che uniscono.
Carlo Bava (ciaramella), Ilario Garbani
Marcantini (zampogna), Andrea Passoni

_____________________________________

DOMENICA 27 NOVEMBRE
Gita a Città di Castello
Programma
- ore 8,30 partenza con autobus da
parcheggio minimetro Pian di Massiano
- ore 9,30 arrivo a Città di Castello e visita
guidata: il centro storico con le sue numerose
testimonianze artistiche e architettoniche.
- ore 13,00 pranzo al ristorante NorcinArte
nelle vicinanze di Promano
- nel pomeriggio visita guidata alla mostra
Burri: Lo Spazio di Materia / Tra Europa e Usa
- rientro a Perugia nel tardo pomeriggio.
Costo a persona € 45,00 per i soci e € 50,00
non soci.
La Famiglia si farà carico della spesa per la
guida che ci illustrerà i monumenti della città.
Prenotazione obbligatoria entro martedì 22
novembre (tel. Giovanni 328-1503105).
La gita sarà annullata se non si raggiungerà il
numero minimo di 20 partecipanti.
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Alberto Burri: Lo Spazio di Materia / Tra
Europa e Usa

Città di Castello

La Torre Civica, chiamata dai tifernati Torre
del Vescovo, oggi pendente, aveva una
gemella, posizionata a pochi metri di
distanza, demolita da tempo.
Il Palazzo dei Priori o Palazzo del Comune, è il
municipio cittadino; venne costruito dal 1322
al 1338, opera di Angelo da Orvieto.
Palazzo Vitelli alla Cannoniera, così chiamato
perché sul luogo sorgeva un deposito (o una
fonderia) di cannoni, è uno dei cinque palazzi
che la famiglia Vitelli eresse a Città di Castello
tra la fine del quattrocento e la seconda metà
del cinquecento. È sede della Pinacoteca che
conserva lavori, tra l'altro, di Luca Signorelli e
Raffaello.
Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, testimonianza
della grandezza rinascimentale della città e
della potenza della dinastia tifernate dei
Vitelli all'epoca delle Signorie.
Palazzo Albizzini: esempio di architettura
rinascimentale di derivazione toscana, dal
1981 Palazzo Albizzini è sede della prestigiosa
Collezione delle opere che Alberto Burri ha
donato alla città.
Duomo, dal caratteristico campanile rotondo.
Chiesa di San Francesco, chiesa trecentesca,
modificata internamente in stile barocco; qui
viene conservata una copia dello Sposalizio
della Vergine, che Raffaello dipinse nel 1504

La mostra a cura di Bruno Corà è ospitata
presso gli ex seccatoi del tabacco.
In questa importante esposizione al nucleo di
circa venti opere di Burri - che comprende
catrami, muffe, sacchi gobbi, legni,
combustioni, ferri, plastiche, cretti, cellotex
fino al “nero e oro” - si affianchano opere di
maestri protagonisti del XX e XXI secolo:
Fautrier, Dubuffet, Pollock, Motherwell,
Hartung, De Kooning, Wols, Calder,
Marcarelli, Scarpitta, Matta, Nicholson,
Tàpies, Colla, Rauschenberg, Twombly, Johns,
Fontana, Manzoni, Castellani, Uncini, Lo
Savio, Klein, Rotella, Christo, Tinguely,
Arman, César, Morris, Sonnier, Beuys,
Kounellis, Calzolari, Pistoletto, Pascali,
Nevelson, Piene, LeWitt, Scialoja, Mannucci,
Leoncillo,
Andre,
Afro,
Chamberlain,
Capogrossi, Kiefer, Mirò, Soulages, Serra,
Hesse.
Accanto alle opere di questi artisti, un
repertorio fotografico e documentario del
periodo tra il 1947 e il 1989 (dal dopoguerra
al termine emblematico della caduta del
muro di Berlino) comprendente dati sulle
correnti artistiche, manifesti, depliant,
cataloghi, pubblicazioni, video, film, schede
biografiche, produzioni teoriche ed altri
significativi materiali illustrativi.
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notorietà ed apprezzamento negli anni a
cavallo tra 1700 e 1800 soprattutto in
territorio germanico.

SABATO 3 DICEMBRE
ore 16,00
Palazzo della Penna - via Podiani

Ore 10:30 Sala dei Notari. Tavola rotonda
con studiosi e musicologi.
Moderatore il maestro Vladimiro Vagnetti
direttore del Coro dei Cantori di Perugia che
quest’anno celebra il 50° anniversario della
sua fondazione.
Ore 21:00 Abbazia di San Pietro
Concerto del Coro dei Cantori di Perugia ed
Orchestra Strumentale.
Musiche di Morlacchi, Shubert ed altri autori
dell’epoca.

Visita guidata alla mostra

Enzo Rossi: dal neocubismo
all’istituto per l’arte sacra.
Artisti umbri a villa Massimo
Roma 1948-1956
Enzo Rossi è stato figura di spicco dal
secondo dopoguerra in poi.
Formatosi a Perugia, attivo a Roma dal 1948,
ma presente spesso nella città natale, si
caratterizzò oltre che per la sua attività
artistica, per quella di promotore e
organizzatore della formazione artistica nella
Capitale (a lui è intestato il Liceo Artistico
Statale di Roma, già Istituto Statale d’Arte
Roma 2 da lui fondato e diretto con la
denominazione “Istituto statale per l’arredo e
la decorazione della chiesa“) e per quella di
studioso dell’arte sacra dopo la riforma
liturgica del Concilio Vaticano II, risultandone
il massimo teorico con il suo volume “L’arte
sacra oggi”.

Il programma dettagliato sarà portato
all’attenzione
della
cittadinanza
con
opportune forme di divulgazione.
_____________________________________

DOMENICA 18 DICEMBRE
ore 13.00

Pranzo degli Auguri
Ristorante del Sole al Pincetto

Costo ingresso per la Famiglia Perugina € 3,00

SABATO 10 DICEMBRE
La Famiglia Perugina
e il Coro dei Cantori di Perugia
ricordano la figura e l’opera di
Un gustosissimo menù tradizionale: antipasti
vari, due primi fra cui cappelletti in brodo,
secondi e contorno, dolce, caffè, vini.
Costo € 30,00 per i soci della Famiglia
Perugina; € 35,00 per i non soci.
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 14
dicembre telefonando a Toto o Giovanni
(328.6432862 - 328.1503105).

Francesco Morlacchi
1784 - 1841
L'iniziativa si prefigge lo scopo di portare
all’attenzione della nostra città, ad un
pubblico vasto anche di non iniziati, la vita e
l’opera di un grande musicista e direttore
d’orchestra perugino, che ebbe grande
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