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NOTIZIARIO N. 5
SETTEMBRE-OTTOBRE 2012
Carissimi,
nonostante la calura che non dà tregua, l’impegno della
Famiglia per prevedere ed organizzare eventi per i prossimi
mesi di settembre e ottobre non può e non deve venire
meno e ad oggi si pensa di avere fatto un discreto lavoro con
la speranza di incontrare il vostro consenso.
Prima di accennare al programma che seguirà, a nome di
tutto il Direttivo voglio esprimere la contentezza e la
soddisfazione che fa seguito alla magnifica serata che
abbiamo trascorso insieme in occasione della Festa di San
lorenzo. Un successo quasi insperato, dal momento che la
scelta del luogo, fuori dalla citta’, dal centro storico, poteva
far pensare che il rischio di una scarsissima adesione alla
iniziativa potesse essere piu’ che giustificato, dal momento
che una rottura con la tradizione della scelta del luogo,
appunto in citta’, costituiva quasi un tabu’. Invece la risposta
di circa 140 fra soci, familiari ed amici, sono a testimoniare
che il Direttivo, sebbene temerario, ha visto nella direzione
giusta. Villa Montemalbe, l’atmosfera che si e’ creata nel
luogo anche per la presenza di Artisti come la nostra
Mariella Chiarini accompagnata dal Musicista Anton Giulio
Perugini, per la dotta “divagazione” sulla storia dei
Cappuccini e del Romitorio da parte del Prof. Franco
Mezzanotte, per le note del flauto “magico”del Maestro
Andrea Ceccomori, tutto e’ valso a farci sentire soddisfatti di
questa serata trascorsa insieme. E mi piace ricordare che fra
i numerosi ospiti, che qui’ non posso ricordare nella loro
totalita’, figuravano due volti notissimi del giornalismo
televisivo e cioè Danila Bonito e Tiziana Ferrario del TGi1 e
TG3. Della serata e’ stato realizzato un filmato in DVD,
curato dal nostro Francesco Gori, che una volta doppiato in
copie potra’ essere acquistato al solo costo del materiale
(spettacolo, interviste ,vedute varie, ecc.). Il filmato sarà
presto anche nel nostro sito internet.
Per quanto riguarda il programma che si propone,e per il
quale ringrazio la Dott.ssa Maria Luisa Martella per la
preziosa collaborazione,questi vuole essere una conferma
dello spirito che ha animato ed anima la nostra Famiglia,
tutto volto a soddisfare il bisogno di conoscenza e di cultura.
La visita al nostro Cimitero Monumentale ,, il concerto al
Lyrick di Assisi con autori ed esecutori di grande livello, la
riproposta gita a Gradara e Pesaro con pranzo di pesce, e
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la conferenza del nostro prof.Fratini sulle fasi delle
decorazioni pittoriche del Santa Giuliana, ci prospettano un
buon mese di settembre. In ottobre visitermo il nuovo museo
dell’Accademia delleBelle Arti risorto a nuova vita dopo i
danni del sisma, di nuovo la visita, da piu’ parti richiesta, al
laboratorio di vetri d’arte MORETTI-CASELLI, e proseguire
con la trasferta a Torgiano per visitare i musei dell’olio e
del vino e le cantine Lungarotti.
Ancora una volta si ribadisceche sara’ sempre gradito ogni
suggerimento che potra’ giungere da ognuno di voi.
Un cordialissimo saluto
Giovanni Brozzetti Presidente
>>>>>>>>><<<<<<<<<<

Sabato 15 settembre
Ore 16.00
VISITA AL CIMITERO MONUMENTALE
DI PERUGIA
L’arte cimiteriale nelle sue piu’ significative
espressioni.Un tracciato della nostra storia
attraverso personaggi e tendenze.
Saremo accompagnati dalla Dott.ssa Tiziana Biganti, della
Soprintendenza ai Beni Storico-artistici dell’Umbria,
Funzionario responsabile per il territorio di Perugia.
Con noi anche la Dott. Maria Luisa Martella, nostra Consulente
Appuntamento presso l’ingresso principale.

monumenti funerari

Venerdi 21 settembre
ore 21.00
ASSISI – (S.M.Angeli)
TEATRO LYRICK

castello di gradara

Il Rotary International Perugia
Rotary Athens (Usa)
Unesco Venezia
In collaborazione con
Famiglia Perugina,
Fidapa e Via dell’Armonia
PRESENTANO
CONCERTO
Milton Masciadri, Andrea Ceccomori e
Umbria Ensemble
Musiche di
Bottesini,Rossini,Paganini,Mozart,Glass,Amato,Cambini,
Ceccomori
Il contributo per l’ingresso al concerto e’ di 15 € da pagare al
responsabile della Famiglia (Alba o Giovanni) al momento
dell’ingresso.
Si e’ ritenuto di non prenotare ed opzionare un autobus per
raggiungere il luogo, perché troppo oneroso. Piu’ conveniente
accordarsi fra coloro, amici e parenti, che vorranno
partecipare.

Come da tradizione, almeno una volta ogni anno, la Famiglia
organizza una gita in una localita’ di mare per assaporare un bel
pranzo a base di pesce e godere della conoscenza di qualche
localita’ di importanza storica ed artistica. Tutto, come sempre , per
tonificare il senso di amicizia che caratterizza la nostra Associazione.
Lo scorso anno scegliemmo la citta’ di Ascoli Piceno e quest’anno
abbiamo voluto aggiungere un luogo storico, che sebbene molto
conosciuto e frequentato, non manchera’ di suscitare il nostro
interesse.

>>>>>>><<<<<<<

Sabato 29 settembre
Ore 16.30
GORNATE EUROPEE DEL
PATRIMONIO 2012
“L’Italia tesoro d’Europa”
Complesso Santa Giuliana
“le fasi della decorazione pittorica del
complesso di santa giuliana”
Conferenza del Prof. Corrado Fratini
Ingresso libero

>>>>>>><<<<<<<

Sabato 13 ottobre
Ore 16.00
>>>>>>><<<<<<<<
VISITA ALLA BOTTEGA D’ARTE
VETRI ARTISTICI MORETTI-CASELLI
Via Fatebenefratelli 2

GITA ALLA ROCCA DI GRADARA
CON PRANZO DI PESCE A PESARO

Prima che una vetrata diventi un’opera d’arte bisogna conoscere il
luogo nel quale questa verrà collocata, osservare il movimento del
sole, cercare la luce migliore e soltanto dopo scegliere i colori,
mescolandoli e stendendoli con piccoli tocchi di pennello, per
coprire la superficie interessata. E questo lo sa bene Anna Matilde
Falsettini, ultima “erede” di una famiglia di artisti perugini che, nel
lontano 1860, dettero vita allo studio-laboratorio MORETTI-

Gita di un giorno con autobus. Appuntamento per partenza da
Piazza Bellucci (S.Anna) ore 7.15 e a Pian di Massiano ore 7.30.
Accompagnatore dell’Agenzia e guida per la Rocca di Gradara.
Costo a persona € 60 , tutto compreso, con pranzo di pesce a
Pesaro in ottimo ristorante,(antipasti caldi e freddi, due primi,
secondi, bevande, caffe’). Prenotazione entro e non oltre il giorno
martedi 18 settembre (telefonare a Toto 328 6432862 o Giovanni
3281503105).

CASELLI di Perugia. Ancora oggi, come un tempo, lo studio è
ubicato all’interno di un’antica residenza appartenente in
origine a Guido Baglioni, nei pressi del centro storico della
città (il palazzo fu acquistato da Francesco Moretti nel 1894
per abitarci e realizzarvi Il suo studio). Insieme alle due
giovani figlie, Elisabetta e Maddalena, la signora Falsettini fa
rivivere ancora oggi quella passione e quella perizia

Domenica 23 settembre
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trasmessale dalle due zie, Rosa e Cecilia Caselli (figlie di Ludovico
Caselli)
per
quest’arte
antica.
Un’arte che per mano del suo fondatore, Francesco Moretti, e di suo
nipote Ludovico Caselli, diede vita a Perugia e non solo, sin dagli
inizi, ad una serie di opere straordinarie. Anna Falsettini ne ricorda
alcune: le vetrate della basilica di Santa Maria degli Angeli, quelle
della cattedrale di San Lorenzo a Perugia e del duomo di Orvieto.
Moretti restaurò, fra le altre, anche la grande vetrata di San
Domenico a Perugia e quella del duomo di Orvieto. Rosa e Cecilia,
realizzarono invece quelle della basilica di Santa Chiara ad Assisi e
una grande vetrata di 40 mq raffigurante I’Ultima Cena di Leonardo
da Vinci, ubicata presso il cimitero monumentale di Glendale, a Los
Angeles, in California. Di queste opere lo studio conserva ancora i
bozzetti, i disegni preparatori, anch’essi prodotti di vera perizia
artistica.

Alcuni contenuti del Museo dell'Accademia

Appuntamento davanti all’ingresso del Laboratorio alle ore 16.
Costo dell’ingresso 5 €
>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

Sabato 20 ottobre
Ore 16.00
VISITA AL NUOVO MUSEO
DELL’ACCADEMIA DELLE BELLE
ARTI
(Piazza San Francesco al Prato)
A cura della Dott.ssa Fedora Boco, storica dell’arte e
responsabile della Biblioteca dell’Accademia. Saremo
accompagnati dalla Dott.ssa Maria Luisa Martella, nostra
Consulente.
E’ noto che a seguito dei danni causati dagli eventi sismici del
1997, l’Accademia e la Gipsoteca dovettero essere chiusi e
sgomberati. Oggi con grande sforzo ed impegno, la Gipsoteca
e’ diventata “Il nuovo Museo del’Accademia”, un percorso
artistico di notevole interesse.
Appuntamento all’ingresso dell’Accademia, Chiesa di San
Bernardino. Biglietto ingresso € 3.00

>>>>>>><<<<<<<<<

Sabato 27 ottobre
Ore 9.30
USCITA FUORI PORTA
VISITA A TORGIANO MUSEO
DELL’OLIO E DEL VINO
E ALLE CANTINE LUNGAROTTI
La Fondazione Lungarotti ci ospitera’ per una mattinata
facendoci visitare, con l’ausilio di personale altamente
competente, i musei dell’olio e del vino. Faremo anche
una accurata ed interessante visita alle rinomate cantine
Lungarotti, all’epoca gia’ in attivita’ per le operazioni di
vendemmia e vinificazione.

Ingresso Accademia- Chiesa San Bernardino

3

Museo dell'olio

Partenza in autobus da Piazzale Pian di Massiano alle ore
9.30. Costo per il trasporto e per l’ingresso ai musei € 20. Il
costo di € 80 per la guida ai Musei sara’ a carico della
Famiglia.
Obbligatotoria la prenotazione entro e non oltre martedi 23
ottobre (telefonare a Giovanni o Toto)

>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

“CENA SOTTO LE STELLE”
VILLA MONTEMALBE

ANDREA CECCOMORI

F O TO

FRANCO MEZANOTTE
MARIELLA CHIARINI

ALBA GIOVANNI LETIZIA E FABIO (TOTO SCATTA LA FOTO)
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UNA VEDUTA DEI COMMENSALI

