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NOTIZIARIO N. 4
LUGLIO- AGOSTO 2013
Carissimi Soci ed Amici,
i mesi di maggio e giugno appena trascorsi sono stati
particolarmente impegnativi ed importanti , anche se
dobbiamo registrare un imprevisto non dipendente
dalla Famiglia, che ci ha impedito la visita all’Oratorio
di S.Agostino. La Biblioteca di “Villa Urbani”, la gita
a Roma per i Musei Vaticani, la “giornata delle rose”
a Villa Fidelia a Spello, per finire con la Cappella di
San Severo, con l’affresco del Raffaello e del Perugino
e la visita della Chiesa della Confraternita della
buona morte in piazza Piccinino sono state queste le
tappe delle nostre curiosita’ e dei nostri
apprendimenti.
Oltre a cio’, anche se non annunciato nel Notiziario
perche’ ancora non definito al momento della
redazione e della spedizione, (ma tempestivamente
portato a conoscenza della cittadinanza tutta e dei
nostri Soci in possesso di posta elettronica) abbiamo
avuto un evento che per importanza e spessore
culturale merita una menzione particolare: il ciclo di
tre conferenze dal 14 al 16 giugno alla sala dei Notari
sul tema “Perugia e le origine etrusche della civiltà
occidentale” da noi volute per discutere sulle teorie
nuove e rivoluzionarie che il nostro concittadino
ing.Luciano Vagni ha portato all’attenzione del grande
pubblico e degli studiosi e che ci riguardano molto da
vicino perche’ vanno ad incidere sulle origini della
nostra citta’ in particolare e sulla civilta’ dell’occidente
in generale. Dopo gli scavi sotto la Cattedrale di San
Lorenzo, dopo il libro che Vagni ha scritto su questa
opera che si e’ protratta per oltre venti anni di lavori,
abbiamo inteso che le sue deduzioni circa le origini
della citta’ e la cultura degli etruschi, fanno pensare
ad una concezione etica e filosofica propria di questo
meraviglioso popolo che fino ad oggi non ci era nota.
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Quando abbiamo saputo che questa interpretazione e
questi nuovi aspetti ci sarebbero stati esposti nel suo
prossimo libro “Il cielo degli Etruschi” non abbiamo
esitato a chiedergli di organizzare questi incontri per
poterci preparare psicologicamente e culturalmente
alla sua lettura. La grande partecipazione di pubblico
nelle tre serate ha dato la certezza che l’argomento
sia’ stato di grande interesse.
Il prossimo bimestre, con una appendice nella prima
decade di settembre, prevede, che anche per luglio,
( in genere nel passato era stato considerato privo di
attivita’) ci sia
la nostra presenza con la
partecipazione attiva e il nostro contributo al “Festival
Musica Silenzio e Bellezza” voluto dalla Associazione
Assisi Suono Sacro. E’ un Festival multiculturale , della
poverta’ e dell’essenziale, svolto tra Assisi e Perugia,
capitali, religiosa l’una e laica l’altra, della pace.
Per luglio e’ anche prevista la visita alla mostra al
Centro Cultura di Palazzo Penna “L’arte e’ un
romanzo ecc.”. Agosto ci vedra’ insieme per il
tradizionale incontro “Cena sotto le stelle” per
onorare la ricorrenza del nostro San Lorenzo, che
festeggeremo presso il complesso Conventuale di
Monteripido, e non sara’ solo una buona cena ma
tanto altro, con la presenza di personaggi che
sapranno aggiungere cio’ di cui abbiamo bisogno: una
sana allegria ed ottima cultura. Agosto finira’ con la
visita guidata al Bosco di San Francesco ad Assisi,
luogo di notevole interesse storico e naturalistico.
Abbiamo inserito, per la seconda domenica di
settembre una gita di un giorno, come meta la bella
citta’ di Fermo con pranzo a base di pesce a Porto
San Giorgio .
La Famiglia vi chiede di essere partecipi sia con la
vostra presenza agli eventi, sia con i vostri
suggerimenti e consigli.
E’ l’occasione per salutarvi con molta cordialita’.
Giovanni Brozzetti presidente
-IL PRESENTE NOTIZIARIO COSTITUISCE AVVISO DI
CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DELL’ ASSSEMBLEA DEI
SOCI AL FINE DI APPORTARE ALCUNE MODIFICHE ALLO
STATUTO SOCIALE, UTILI AD UN MIGLIORAMENTO DELLA
ATTIVITA’ DELLA ASSOCIAZIONE.
-art .4 AGGIUNTA DI UNA NUOVA CATEGORIA DI SOCI “-SOCI AMICI
SOSTENITORI” PER PREMIARE COLORO CHE NON POTENDO ESSERE
SOCI PER MANCANZA DI REQUISITI FANNO RICHIESTA DI FAR PARTE
COMUNQUE DELLA FAMIGLIA PERUGINA.
-art 8 PORTARE IL NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI IL
CONSIGLIO DIRETTIVO DA 5 A 7, INDIPENDENTEMENTE DAL
NUMERO DEI SOCI ISCRITTI, E CIO’ PER AVERE PIU’ PERSONE UTILI
ALLA MOLE DI LAVORO CHE RICHIEDE LA GESTIONE DELL’
ASSOCIAZIONE.

Prima convocazione 10 agosto 2013 ore 14 presso
CONVENTO DI MONTERIPIDO strada MONTERIPIDO. PGSeconda convocazione ore 19.00. stesso luogo.

MUSICA SILENZIO & BELLEZZA
FESTIVAL
ASSISI-PERUGIA
9-30 LUGLIO 2013

LOCUS ISTE
Concerti nelle chiese e nei palazzi storici per una
nuova dimensione della musica nel proprio ambiente
(Elenchiamo solo il programma che si svolgera’ a
Perugia. Per quello completo vedere il sito
www.assisisuonosacro.eu)
ingresso libero, contributo spontaneo


Domenica 14 luglio
Ore 18.00
Perugia – Accedemia delle Belle Arti
Concerto: Variazione sulle opere della
Gipsoteca
Con Giacomo Grandi (violoncello)

Venerdi 19 luglio
Ore 19.00
Perugia – Giardini Servadio
via dei gatti
Incontro/concerto con
Milton Masciadri (contrabbasso)
University of Georgia
Unesco Artist for peace


Sabato 13 luglio
Ore 21.00
Perugia-Chiesa di Santo Stefano
Via dei Priori
CONCERTO: Elizabeth Start (violoncello)
Michigan Sacred Music Festival
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Martedi 30 luglio
Ore 21.00
Perugia – Palazzo Oddi
Fondazione Marini Clarelli Santi
Via dei Priori
Concerto “Percussionharp”, la musica
minimale di Stefano Ottomano
(vibrafono e arpe)

Sabato 25 luglio
Ore 17.00
Perugia- Palazzo Penna

Saranno con noi le nostre amiche
FAUSTA BENNATI E MARIELLA CHIARINI
entrambe insignite del
“grifone d’onore 2010”
Insieme al prof. Franco Mezzanotte
Potremo godere del bellissimo refettorio e dello
spazio all’aperto che si affaccia sulla nostra citta’
da una posizione incantevole.
Visiteremo alcuni spazi del Convento tra cui la
Biblioteca

Visita guidata alla mostra
“L’arte e’ un romanzo. La straordinaria storia
dlle parole che diventano immagine”
Costo ingresso scontato € 5.00
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia
ha proposto alla nostra Associazione una
interessante occasione di arricchimento culturale
offrendoci di visitare la mostra accompagnati da
una guida, non a pagamento, che spieghera’ il
percorso espositivo.
Appuntamento direttamente presso Palazzo
Penna.


Sabato 10 agosto
FESTA DI SAN LORENZO
Tradizionale incontro della Famiglia
per la
“cena sotto le stelle”
Quest’anno saremo ospiti del
CONVENTO DI MONTERIPIDO
APPUNTAMENTO ALLE ORE 19.00
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Oltre alla gustosissima cena con menu preparato
dalla Osteria del Donca (prosciutto e melone,
panzanella, caprese di bufala, insalata di riso, crostino
alla perugina, ravioli di ricotta e spinaci ai fiori di zucca
e tartufo, gnocchetti alla norma con melanzane
pomodorini e ricotta stagionata, oca in porchetta con
patate al forno, vini, dolce, e cocomero) avremo il
piacere di ascoltare il prof. Mezzanotte su argomenti
storici riguardanti la nostra citta’ e le due Attrici,
Fausta e Mariella, ognuna con un proprio repertorio,
ci faranno godere di una sana allegria.
Come riportato sopra, con l’occasione, qualora si
raggiungesse il numero legale per l’Assemblea
straordinaria dei Soci, si sottoporranno all’esame ed
eventuale approvazione, alcune modifiche dello
Statuto.

E’ fatto obbligo di prenotare entro e non oltre il
giorno martedi 6 agosto telefonando a Giovanni

(328 1503105) o Antonio (328 6432862).
Costo a persona euro 35.00


Domenica 25 agosto
Ore 10.00
VISITA GUIDATA AL BOSCO DI
SAN FRANCESCO
ASSISI

Paradiso”, la straordinaria opera di Land Art del
Maestro Michelangelo Pistoletto realizzata
appositamente per il Bosco di San Francesco.
N.b. Al fine di avere la dimensione del gruppo di
partecipanti utile anche per la guida che ci
accompagnera’, si prega di dare l’adesione
telefonando in Sede (segreteria telefonica) o a
giovanni (328 1503105).


Domenica 8 settembre
Gita di un giorno
VISITA GUIDATA ALLA CITTA’ DI
FERMO
Pranzo a base di pesce
a Porto San Giorgio
Appuntamento all’ingresso,
nella Piazza superiore di
San Francesco alle 9.50
da raggiungere con mezzi propri.
Saremo accompagnati da una guida molto
esperta e competente che ci accompagnera’ per
circa due ore. (scarpe comode di gomma)
Costo della guida 7 euro a persona.
All’interno si potra’ fruire del servizio ristoro.
Non una semplice passeggiata fra i boschi o
un’escursione naturalistica. La visita al Bosco di
San Francesco di Assisi, splendido esempio di
paesaggio rurale italiano di 64 ettari e oltre 800
anni di storia, è molto di più. Si tratta di un vero e
proprio cammino interiore alla scoperta di quel
messaggio di perfetta armonia tra Uomo e Creato
che San Francesco insegnò al mondo proprio a
partire da questi luoghi. Per diventare
protagonisti di questa nuova forma di
pellegrinaggio del Terzo Millennio nella natura,
nella storia e nel sacro, siete invitati a percorrere
lo stretto sentiero che, partendo dalla Basilica di
San Francesco e passando per la Selva di San
Francesco, di proprietà della Basilica Papale Sacro Convento di San Francesco d’Assisi,
attraversa terreni boschivi e campi coltivati,
radure e oliveti. Giunti a fondovalle, potrete
scoprire le testimonianze di un microcosmo
abitato, a cavallo tra il XIII e XIV secolo, da
monache benedettine che comprende una
chiesa, un mulino, i resti di un ospedale e di un
monastero e, più avanti, un’antica torre-opificio
dalla quale è possibile ammirare e vivere il “Terzo
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Costo a persona euro 53.00
(E’fatto obbligo di versare un anticipo di euro 30
alla prenotazione). Base 30 partecipanti.

Prenotazione entro il giorno 4 settembre
(Giovanni 328 1503105 o Antonio 328
6432862). Partenza ore 7.00 da Piazzale di
Pian di Massiano, parcheggio autobus.

Fermo e’ una citta’ di notevole interesse storico e
artistico, colma di testimonianze che ne fanno un
simbolo delle terre delle Marche. Faremo una bella
visita nel centro storico accompagnati da una guida
locale.


IMPORTANTE
Su proposta di alcune Socie si e’ pensato di sottoporre a
tutte le amiche e amici di buona volonta’della Famiglia,
l’opportunita’ di aderire alla produzione di manufatti
realizzati con tecniche varie (ricamo, uncinetto, bricolage,
pittura,maglia, cucito, ecc.) da destinare alla beneficienza
attraverso una mostra da allestire nel periodo delle feste
natalizie. Per adesioni e collegamento del gruppo
telefonare a Letizia Magnini (347 8557671) o Marilena
Quintavalli (075 690284).
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