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NOTIZIARIO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2013
Carissimi Soci ed Amici,
gli eventi che abbiamo vissuto nel bimestre che sta per
terminare possiamo archiviarli come un piccolo ma
interessante patrimonio che ha arricchito la nostra
conoscenza e d il nostro sapere. La gita a Fermo e
Porto Sangiorgio, la mostra presso il Collegio del
Cambio su Perugino e Raffaello, l’incontro alla
Biblioteca Urbani con il Professore Ornero Fillanti, la
mostra fotografica di Sandro Becchetti con il percorso
esteso ai volti di donna nei dipinti presenti in Galleria
Nazionale, la gita per la visita alla Scarzuola e pranzo
alla Tulliola di Ospedaletto, per finire con il Palazzo
Oddi di via dei Priori.
Cio’ che ci aspetta, novembre-dicembre, è ricco di
novita’: gli eventi programmati prevedono un concerto
di musica colta nel giorno della festa dei Santi presso il
Complesso Templare di San Bevignate sulla scia
dell’enorme successo dello scorso anno; una
conferenza sulla Fontana Maggiore con il Prof.Bartoli
Langeli che ha accettato il nostro invito; la gita di un
giorno a San Marino per la visita guidata della Citta’
in occasione del mercatino natalizio che vi si svolge
ogni anno. Finiremo l’anno con il pranzo degli Auguri
che ci vedra’ riuniti in tanti, soci ed amici,presso il
ristorante della Residenza del Sodalizio di San
Martino, dove condivideremo con gli Anziani residenti
la partecipazione al concerto di canti natalizi che ci
offrira’ il Coro dei Cantori di Perugia prima del pranzo
presso il Teatro della Struttura.Al termine del pranzo
seguira’ il ben noto gioco “Il mercante in fiera”
divertentissimo intrattenimento con la presenza del
nostro amico Sandro Allegrini che da tempo ne cura la
realizzazione con grande successo. Questa conviviale
sarà un evento di particolare significato umano e
sociale dal momento che la nostra presenza potrà
tenere desta l’attenzione e la partecipazione alla vita
da parte di chi vive spesso in solitudine.
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Per questo si ringrazia la Presidenza del Sodalizio che
ha accolto la nostra richiesta.
Durante la conviviale sarà data notizia ufficiale di un ci
particolare evento che coinvolge tutti: un nostro
Socio farà dono alla Famiglia di una sua ricchissima
collezione di materiale storico-documentale che
riguarda particolari aspetti della nostra citta’ a cavallo
fra l’800 ed il ‘900, materiale che sarà l’oggetto della
mostra che allestiremo in occasione della Festa di San
Costanzo e per la quale godremo dei locali della ex
Borsa Merci di via Mazzini che la Camera di
Commercio, Presidente l’Ing. Giorgio Mencaroni, ha
gentilmente concesso alla Famiglia per un congruo
numero di giorni: tre settimane.
-Si rammenta a tutti che a chiusura dell’anno in corso
termina il mandato del Direttivo in carica per cui
entro il mese di Febbraio 2014 verrà convocata
l’Assemblea per la rielezione dei Membri del Consiglo
Direttivo, ( in numero di 7) del Collegio dei Revisori
dei conti e del Collegio dei Probiviri. E’ auspicabile che
ci sia un giusto ricambio e pertanto si cominci a porre
in atto ogni riflessione per proporre i nominativi che
volessero essere parte attiva nella Famiglia.
Come ogni volta, anche oggi 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
PS. TABITHA , la bambina che la Famiglia ha
adottato a distanza, ha inviato notizie e tanti saluti a
tutta Perugia!.

°

Venerdi 1 novembre festa dei Santi
Ore18.00
Concerto per la commemorazione
dei defunti

“in paradisum”
presso il complesso templare
di San Bevignate
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

Comuni del Chianti a Barberino Val d’Elsa 2008, al festival
D’UmbriAnticaMusica 2010 (Preci, Abbazia di S. Eutizio) e
in varie manifestazioni corali umbre. Di particolare rilievo
è stato il concerto effettuato nella Basilica Papale di San
Francesco di Assisi insieme all’Ensemble di musica
rinascimentale Orientis Partibus di Assisi. Recentemente
ha partecipato alla realizzazione del CD “Paesaggi Umbri”
del compositore perugino Antonio Rossi. Il repertorio del
gruppo è prevalentemente costituito da polifonie
contemporanee e antiche, in particolare la predilezione per
queste ultime porta
l’Ensemble ad
uno
studio
particolarmente attento della prassi esecutiva del tempo e
fedele della fonte storica. L'Ensemble Libercantus è diretto
dal Maestro Vladimiro Vagnetti.
°°°°°°°°°°°°°°°°

.Mercoledi 20 novembre

Ore 17.00
presso Sala Conferenze
Banca di Mantignana e Perugia
Filiale Centro (piazza IV novembre)
“Il discorso della Fontana Maggiore:

scritture e figure”
Conferenza del Prof. Attilio Bartoli Langeli

'Ensemble Suono Sacro nasce in seno al progetto Assisi
Suono Sacro, di cui ne è la principale emanazione.Si occupa
della dimensione del sacro e dello spirituale nella musica del
nostro tempo, con una ampia panoramica stilistica che
comprende il repertorio più classico a fianco alla musica
contemporanea e all'improvvisazione.Composto e fondato,
dal flautista Andrea Ceccomori, che ne è direttore artistico e
musicale, si avvale di un organico strumentale e di ospiti formato da
musicisti selezionati e compositori.L'organico prevede, oltre al flauto
solista, un pianoforte o l’'arpa (o organo), un quintetto d'archi con
possibilità di estensione all'orchestra d'archi da camera, aggiunte
occasionali di voci soliste e corali, percussioni, elettronica ed
eventuali altri fiati.I musicisti, italiani e internazionali, provengono
da grandi esperienze internazionali nella musica contemporanea con
tourneè in Stati Uniti, Canada, Europa, Sudamerica, Africa, con
registrazioni discografiche, televisive e radiofoniche.
L’Ensemble LIBERCANTUS di Perugia nato nel 2006 è
costituito da giovani cantori accomunati dalla passione per
la polifonia, in particolare Medievale e Rinascimentale, che
hanno deciso di fondere in questo gruppo le diverse
esperienze musicali. In questi anni di attività l’Ensemble si
è esibito con consenso di pubblico per la X Rassegna di
Musica Antica di L’Aquila nel 2006 eseguendo in prima
esecuzione moderna le polifonie sacre del MS431 della
Biblioteca Augusta di Perugia, per la Rassegna Corale di
Cordenons (Pordenone) 2007, per la Rassegna Corale nei
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.: La Fontana Maggiore fu realizzata dall'esigenza di portare
acqua in città come parte terminale dell'acquedotto di monte
Pacciano.
Progettata tra il 1275 e il 1278 da Nicola e Giovanni Pisano
con la collaborazione di Fra' Bevignate da Cingoli per la parte
architettonica e di Boninsegna Veneziano per quella idraulica,
rappresenta uno dei capolavori della scultura del duecento.
E' formata da due vasche poligonali sovrapposte, con quella
superiore di diametro inferiore; è completata da una piccola
conca bronzea arricchita da un gruppo scultoreo raffigurante le
tre "ninfe" che rappresentano le tre virtù teologali (Fede,
Speranza, Carità). Le due vasche poligonali concentriche sono
decorate a bassorilievi: in quella inferiore sono rappresentati i
simboli e le scene della tradizione agraria e della cultura
feudale, i mesi dell'anno con i segni zodiacali le arti liberali, la
bibbia e la storia di Roma; in quella superiore sono raffigurati
nelle statue poste agli spigoli personaggi biblici e mitologici.
La tazza e le tre statue, che sorreggono l'anfora dalla quale
sgorga l'acqua sono opera di Rosso Padellaio, fonditore
perugino (1277).

Perugia è una città dove l'acqua è l'elemento
importante quasi quanto la pietra.

Basti pensare ai pozzi etruschi, a cominciare da quello
Sorbello, a poche decine di metri dalla Fontana
Maggiore, che costituiva probabilmente la principale
fonte di approvvigionamento idrico della città, destinato
a rifonrnire Perugia anche in caso d'assedio. L'acqua
accumulata nelle cisterne o portata in città attraverso un
acquedotto che risale addirittura alla seconda metà del
Duecento veniva poi distribuita attraverso una fitta rete
di fontane che soddisfacevano le esigenze idriche dei
vari quartieri. L'opera idraulica, realizzata con la
collaborazione di fra' Bevignate e di Domenico
Veneziano, fu adattata nella prima metà dell'Ottocento
in caratteristica via pensile che collega il centro al borgo
Sant'Angelo. La magnificenza cittadina era in ogni caso
celebrata non da una ma da ben due fontane
monumentali: oltre alla Fontana Maggiore ai piedi del
Duomo, una seconda fontana, completata nel 1281
sotto la documentata autorità di un maestro quale
Arnolfo di Cambio, era collocata circa a metà
dell'attuale corso Vannucci. Della complessità
monumentale di questa fonte ci si può fare un'idea solo
attraverso i documenti che attestano l'impegno di
numerose e svariate figure professionali e l'acquisto di
materiali diversi sia per la parte architettonica che per
l'arredo della vasca. Ma lo splendido monumento ebbe
vita breve: già agli inizi del secolo successivo venne
demolita per motivi pratici e di rinnovamento urbanistico
cittadino. Di questa fontana scomparsa restano soltanto
frammenti scultorei in marmo bianco di Carrara, tre
rilievi e due sculture ora alla Galleria Nazionale
dell'Umbria.

Figura 1 VEDUTA DI SAN MARINO

°°°°°°°°°°°°°°

Sabato 7 dicembre
MERCATINO NATALIZIO
GITA DI UN GIORNO A SAN MARINO

Figura 2 VEDUTA CENTRO SAN MARINO

In mattinata visita della Citta’ con guida locale , gustoso
pranzo presso il ristorante “ Miramonti” nel centro storico,
tutto il rimanente tempo a disposizione fino a tardo
pomeriggio
per
godere
del
tradizionale
e
caratteristico“mercatino natalizio”.

Le vie del centro storico di San Marino si vestono di
luci, colori e profumi in occasione delle festività
natalizie. Dall'1 dicembre al 6 gennaio, inoltre, i fine
settimana e i giorni festivi si animeranno con le
bancarelle variopinte dei Mercatini di Natale. Oggetti
di artigianato, accessori moda creati a mano, specialità
tipiche regionali italiane e di San Marino e tante idee
per i regali di Natale. Passeggiando per il centro di San
Marino, invece, si potranno incontrare artisti di strada,
musicanti e presepi di ogni tipo.

Appuntamentoalle ore 7.00 piazzale AUTOBUS PIAN DI
MASSIANO puntuali per la partenza. Se qualcuno volesse
partire dalla Stazione Sant’Anna (piazza Bellucci) deve farlo
presente al momento della prenotazione. (eventuale
passaggio a Piazza Bellucci ore 6.45).

CONTRIBUTO A PERSONA € 55.00 TUTTO COMPRESO.
PRENOTAZIONE ENTRO IL GIORNO LUNEDI 2 DICEMBRE
(TOTO 328 6432862 O GIOVANNI 328 1503105)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Domenica 22 dicembre
TRADIZIONALE PRANZO DEGLI AUGURI
e concerto corale canti natalizi con il
CORO CANTORI DI PERUGIA

CONTRIBUTO A PERSONA € 25.00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL GIORNO
GIOVEDI 19 DICEMBRE
(TOTO O GIOVANNI 328 1503105 -328 6432862)

presso il ristorante
RESIDENZA SODALIZIO SAN MARTINO
e il Piccolo Teatro della Residenza

Appuntamento presso il Piccolo Teatro della
Residenza Anziani alle
ore 11.00
Il Coro dei Cantori di Perugia
ci intratterra’ con un concerto che avra’ per tema
“Il Natale nel mondo”.
Questo concerto ha soprattutto lo scopo di
condividere con gli anziani residenti un evento che
faccia sentire a tante persone sole, almeno
idealmente, la vicinanza di una intera città.
Subito dopo seguirà il pranzo, gustosissimo e
tradizionale, preparato dal bravo Claudio e il suo staff
Antipasti, due primi piatti (tortellini in brodo
tagliatelle al ragu) carne arrosto e contorni, dolce ,
caffè e vini.
Al pranzo farà seguito un intrattenimento, il ben noto
“MERCANTE IN FIERA” con il nostro amico Sandro
Allegrini che ne cura da tempo l’allestimento e la
realizzazione per l’Accademia del Donca. Premi e
divertimento assicurati. Un gioco che è anche una
forma di apprendimento.
Scrive Allegrini nella presentazione del volumetto
illustrato da Claudio Ferracci :” Dopo l’enorme
successo decretato dal pubblico al Mercante in fiera
alla perugina, ho pensato di proporre questo
Mercante in fiera di freghi perugini , come variante
del gioco in versione giovanile…….Lo scopo è quello di
raggiungere la vasta platea di bambini, ragazzi e
giovani, ma anche il target di collezionisti i quali, in
tutta Italia, hanno inteso testimoniare un interesse
notevole verso questo prodotto che ha l’ambizione di
porsi anche in chiave culturale, non semplicemente
ludica. Dunque non solo l’obiettivo di perseguire un
sicuro divertimento, proponendo una variante del
gioco assai noto. Ma
anche una finalità più
marcatamente pedagogica consistente nel desiderio
degli autori di far conoscere una pluralità di lemmi ed
espressioni appartenenti alla lingua del grifo e riferiti
all’uso giovanile, tipico dell’ambiente urbano.
L’approccio è quello scientifico ed etimologico, a
riprova di come la lingua perugina faccia capo a
matrici di origine colta (latina, greca, etrusca), potendo
a buon diritto rivendicare una propria dignità.”.
.
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Figura 3 CORO CANTORI DI PERUGIA CHIESA SAN FILIPPO
(PG)
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Come ogni anno, in occasione dell’invio dell’ultimo
notiziario, alleghiamo il bollettino di conto corrente
postale per il versamento della quota sociale 2014,
sempre di euro 35.00 : un dovere di ogni socio ed un
obbligo statutario che da’ diritto di far parte della
“famiglia”. Da parte nostra abbiamo cercato di
adottare ogni accorgimento e trovato varie forme per
risparmiare nella gestione ordinaria dell’attivita’ ed il
bilancio, quando sarà portato alla vostra attenzione
in occasione della prossima assemblea, ne renderà
conto.
E’ questa la occasione per ringraziare ancora il nostro
Francesco Gori che ci fa godere dei locali della sede in
comodato gratuito, la Società Acustica Umbra che ci
ha garantito l’assunzione da parte sua dell’onere per
un congruo numero di spedizioni di posta cartacea in
occasione dell’invio bimestrale dei Notiziari. Ed infine
la Futura Editore che per tutto l’anno corrente non ha
preteso alcun onere per la stampa di tutti i Notiziari.
Grazie.

.
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