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Costituita nel 1957 

Iscritta nell’albo d’oro del comune di Perugia 

Nell’anno 2000 

 

06124 Perugia via del verzaro,19-tel.0755732178  e.mail:  
famigliaperugina@virgilio.it – sito: www.famigliaperugina.it 

Part.IVA e Cod.Fisc.094011190546 
cc. postale 15253065 

Apertura sede: lunedi 10.00-12.00. martedi e giovedi 17.00-19.00 

 

NOTIZIARIO  N. 1  GENNAIO-FEBBRAIO 2014 
 
Carissimi Soci ed Amici, 
BUON ANNO! 
Un grazie a tutti per il bel successo dell’ultimo evento 
vissuto domenica 22 dicembre: ben 110 soci ed amici  
per il “pranzo degli auguri”, una conviviale allietata 
dai canti natalizi del Coro dei Cantori di Perugia e 
dagli amici dell’accademia del Donca. 
Il bilancio dell’anno che termina in questi giorni è stato 
oggetto in modo dettagliato della lettera a Voi 

indirizzata in occasione delle feste Natalizie: 34 
eventi, tutte occasioni necessarie per tenere vivo 
lo spirito di appartenenza ad una Associazione 
che vive nell’interesse per la storia e la cultura 
della nostra citta’ e nel medesimo tempo animare 
la socialita’ e lo scambio  vivo fra persone. 
Abbiamo anche realizzato un’opera di grande 
significato umano e sociale, aiutando chi vive in 
condizioni molto peggiori delle nostre e nella 
povertà assoluta: abbiamo adottato ,per il 
tramite della Onlus Actionaid, una bambina di 7 
anni che vive in Nigeria: Tabitha. 
Anche se questo Direttivo termina il suo mandato 
con l’anno 2013, si è in dovere di prevedere 
almeno fino al giorno della Assemblea dei Soci, 
che si terrà l’8 di marzo, la programmazione della 
attività della Famiglia, che si prospetta molto 
intensa ed impegnativa. 
In occasione del “Pranzo degli auguri” è stata 
formalizzata con atto scritto, la donazione alla 
“famiglia” della collezione “Adriana” da parte del 
Socio Mauro Morini e il nostro impegno in atto da 
tempo, è quello di allestire una mostra e 
adeguato catalogo che valorizzi il contenuto della 
collezione. Il materiale è testimonianza della 
trasformazione del nostro centro storico 
attraverso il variare delle attività commerciali, 

artigianali, delle botteghe di ogni genere che 
hanno avuto vita nell’arco di quasi un secolo a 
partire dalla costituzione del Regno d’Italia fino a 
giungere alla seconda guerra mondiale (1862-
1943). La mostra sarà inaugurata il 30 di 
gennaio e sarà allestita presso il “Centro Servizi 
G.Alessi” di Via Mazzini, gentilmente concesso 
dalla Camera di Commercio di Perugia 
(Presidente l’Ing. Giorgio Mencaroni). Lo sforzo 
organizzativo (grazie alla vice presidente Letizia 
Magnini con Maria Luisa Martella) ed economico 
è notevole ma stiamo ricevendo molti attestati di 
aiuto da parte di Istituzioni ed Aziende che ci 
consentiranno di affrontare l’impegno con più 
tranquillità.  
Come già detto,con la fine dell’anno 2013  
termina il mandato del Direttivo in carica per cui per 
il giorno 8 di marzo e’ convocata l’assemblea dei soci 
chee varrà anche per la rielezione dei Membri del 
Consiglo Direttivo, ( in numero di 7) del Collegio dei 
Revisori dei conti  (in numero di 3) e del Collegio dei 
Probiviri (in numero di 3). 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. Ogni 
socio iscritto ed in regola con il pagamento della 
quota annuale 2014, potrà proporre la propria 
candidatura con istanza scritta indirizzata alla 
Associazione entro il giorno mercoledi 5 marzo 
2014.Il presente Notiziario vale come convocazione 
per l’Assemblea, anche se non mancherà altra 
comunicazione in prossimità della stessa. 
 
Cordiali saluti 
Giovanni Brozzetti Presidente 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

PROGRAMMA 
 
 

Sabato  18 gennaio 

Ore16.00 
Cattedrale di San Lorenzo  

Un percorso particolare: alla scoperta 
degli arredi lignei e la Cappella del 

Santo Anello 
con il Dott. Francesco Piagnani 

storico dell’arte. 
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Figura 1 INTERNO CATTEDRALE SAN lORENZO 

 
 

Sin dall’istituzione della diocesi Perugia ebbe una 
cattedrale in varie locazioni, sino a quando, tra il 
930 ed il 1060, un primo edificio venne costruito 
lungo il transetto dell’attuale cattedrale. La 
cattedrale odierna, inizialmente chiamata 
Cattedrale di San Lorenzo e Sant’Ercolano, risale 
ad un progetto del 1300 di Fra Bevignate che 
venne iniziato nel 1345 e completato nel 1490. La 
decorazione esterna, una trama geometrica di 
rombi in marmo rosa e bianco (prelevati dalla 
Cattedrale di Arezzo) non fu mai completata, ed 
occupa oggi solo la parte inferiore della fiancata. 
La consacrazione della cattedrale avvenne infine 
nel 1587. La decorazione degli interni venne 
completata nel XVIII secolo con l’aggiunta di 
pitture, stucchi, dorature e marmi. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

 
Mercoledi 29 gennaio 

Festa di san Costanzo  
ORE 12.45 

Pranzo Conviviale da “peppone” 
Via del verzaro 

 
Tradizionale incontro conviviale per festeggiare il 

Patrono, menu ricco e gustoso come sempre. 

Costo a persona euro 25.00 

 
Prenotazione obbligatoria entro sabato 25 gennaio 

(giovanni 328 1503105 o Toto 328 6432862) 

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Giovedi 30 gennaio 
Ore 17.00 

presso Centro Servizi 
“G.Alessi” 

Perugia – via Mazzini 
 

Inaugurazione della Mostra 
documentaria 

 
ALLA PRESENZA DI NUMEROSE PERSONALITA’ DEL MONDO 

DELLA CULTURA E DELLA ECONOMIA 
 

L’iniziativa della Famiglia Perugina, da anni 
impegnata sul fronte del recupero e della 
valorizzazione storico identitaria del patrimonio 
culturale legato alla città di Perugia, mette in 
mostra il materiale collezionato dal Socio Morini 
e da lui donato alla Associazione. 
Il progetto quindi  prende avvio dall’idea del socio 
collezionista che, nel corso di oltre trenta anni, ha 
accuratamente individuato, raccolto e 
selezionato materiali documentari, utili alla 
ridefinizione di parte del tessuto economico 

della storia cittadina a cavallo tra ottocento e 
novecento. Si tratta di una raccolta che 
comprende oltre milleduecento testimonianze 
tra documenti originali quali cartoline, 
fotografie d’epoca, fatture, opuscoli pubblicitari 
e stampe oltre ai numerosi documenti rilevati 
dalla produzione giornalistica, archivistica e 
storiografica del tempo. 
 Il progetto, elaborato e supportato da un 
qualificato gruppo di esperti ed appassionati di 
storia locale, mira a promuovere, valorizzare e 
approfondire la conoscenza di alcuni mestieri o 
attività del passato la cui presenza si è affievolita 
nel tempo, con l’intento di evidenziare al tempo 
stesso gli aspetti della storia, della tradizione e il 
contesto socio culturale nel quale tali attività si 
sono sviluppate. 
Per l’allestimento della mostra sono stati 
estrapolati dalla collezione circa 700 pezzi 
cartacei, accuratamente selezionati che 
andranno a comporre il percorso espositivo 
articolato in sezioni, distinte per tipologia di 
mestiere, in modo da poter ripercorrere la storia 
delle attività economiche della città a partire dal 
periodo postunitario e più precisamente dal 
1864 sino al 1942.  .  

http://it.wikipedia.org/wiki/Perugia
http://it.wikipedia.org/wiki/930
http://it.wikipedia.org/wiki/1060
http://it.wikipedia.org/wiki/Transetto
http://it.wikipedia.org/wiki/1300
http://it.wikipedia.org/wiki/Fra_Bevignate
http://it.wikipedia.org/wiki/1345
http://it.wikipedia.org/wiki/1490
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Arezzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1587
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo


 

3 
 

Giovedi 13 febbraio 
Ore 16.00 

Visita guidata al Teatro  Morlacchi 
 

Accompagnati dal dott. Fausto Luzi 
Appuntamento presso il foyer del teatro 

 

 
 

 
Figura 2 interno TEATRO MORLACCHI 

Nel 1777 la borghesia cittadina decise di costruire 

un nuovo teatro in risposta ai nobili che avevano 

costruito il Teatro del Pavone; per far questo 

novanta famiglie costituirono la "Società per 

l'edificazione di un nuovo teatro", la quale comprò 

un vecchio convento di monache ed affidò il 

progetto all'architetto perugino Alessio Lorenzini. 

Questi diede alla sala la classica forma di ferro di 

cavallo e dovette affrontare il problema del poco 

spazio a disposizione: infatti per riservare un 

palco per ogni famiglia committente (cinque 

ordini di palchi da 27) decise di disporre l'intera 

struttura in diagonale e ridurre lo spazio a 

disposizione dell'ingresso. 

I lavori, iniziati nel giugno 1778, si conclusero ad 

aprile del 1780. L'inaugurazione si tenne il 15 

agosto 1781 e al teatro, che all'epoca poteva 

ospitare 1200 spettatori, fu dato il nome di 

"Teatro Civico del Verzaro". Ai lavori 

parteciparono i migliori artisti locali dell'epoca, 

come Baldassarre Orsini e Carlo Spiridione 

Mariotti. 

Nel 1874 fu ristrutturato e modificato da 

Guglielmo Calderini, che gli diede la sua struttura 

attuale; contemporaneamente fu ridecorato da 

artisti come Francesco Moretti e Mariano 

Piervittori, che si occupò del sipario del soffitto. 

Alla nuova inaugurazione il teatro fu intitolato al 

musicista perugino Francesco Morlacchi. 

L'attività del teatro continuò fino agli inizi del XX 

secolo, ma decadde durante gli anni del fascismo 

fino ad essere requisito dai tedeschi durante 

l'occupazione della città, per destinarlo a 

spettacoli per i loro soldati. Finita la guerra, il 

teatro era seriamente danneggiato così, il Comune, 

a cui fu ceduto, fra il 1951 e il 1953 finanziò i 

lavori di restauro, consistente nel rifacimento 

delle coperture, nella modifica del palcoscenico, 

nel golfo mistico e nelle pavimentazioni in marmo 

dell'atrio e del foyer.Attualmente il teatro dispone 

di 785 posti. Il palcoscenico misura 20 metri in 

larghezza, 10,5 metri in profondità. Il boccascena 

è largo 10,5 metri. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Sabato 22 febbraio  
Ore 17.00 

Sala San Martino al Verzaro 
Via del Verzaro 23 

Nell’ambito delle giornate del Bartoccio 2014 
La famiglia presenta 

 
“NUOVE CANZONI PERUGINE” 

Con Mariella Chiarini e  Valter CorellI 
testi di Renzo Zuccherini su motivi musicali 

tradizionali. 
Nell'ambito delle Giornate del Bartoccio 
2014, la Famiglia Perugina presenta le Nuove 
canzoni perugine, il nuovo spettacolo di 
Mariella Chiarini, accompagnata per le parti 
maschili da Valter Corelli: uno spettacolo di 
ricordi e di attualità, in cui le nuove canzoni 
sono state scritte da Renzo Zuccherini su 
motivi musicali della nostra tradizione 
popolare. 
 Sono canzoni che parlano prima di tutto di 
amore, naturalmente, ma anche di attualità, 
di cronaca, di protesta, di orgoglio perugino. 
In particolare, alcune di queste sono basate 
sui motivi musicali di antichi balli nostrani, 
come il trescone perugino: il trescone infatti 
era ballato nelle nostre campagne da tempi 
immemorabili, anche se oggi se ne è quasi 
perduta la memoria; è un ballo divertente, 
qualche volta diventa una pantomima. Altri 
balli richiamati sono la manfrina o il ballo 
della sala. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1777
http://it.wikipedia.org/wiki/Borghesia
http://it.wikipedia.org/wiki/Nobilt%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatro_del_Pavone&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alessio_Lorenzini&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1778
http://it.wikipedia.org/wiki/1780
http://it.wikipedia.org/wiki/1781
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Baldassarre_Orsini&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlo_Spiridione_Mariotti&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlo_Spiridione_Mariotti&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1874
http://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Calderini
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Francesco_Moretti&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mariano_Piervittori&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mariano_Piervittori&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Comune
http://it.wikipedia.org/wiki/1951
http://it.wikipedia.org/wiki/1953
http://it.wikipedia.org/wiki/Foyer
http://www.google.it/imgres?hl=it&rlz=1T4GGHP_itIT428IT428&biw=1641&bih=885&tbm=isch&tbnid=sgKyp-baEDn3RM:&imgrefurl=http://www.woodpictures.it/blog/?id=w95n7tt9&docid=8hhg4OL2LMpdxM&imgurl=http://www.woodpictures.it/blog/images/cagli_teatro_auditorium_ndpg2i46.jpg&w=587&h=439&ei=L5bAUqq9J8eqyAPoxIG4Cg&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=187&tbnw=260&start=26&ndsp=32&ved=1t:429,r:28,s:0&tx=88&ty=92
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Come fatto già con il precedente 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. 

 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
PER L’ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DELLA 
MOSTRA NECESSITA  LA COLLABORAZIONE 
DI PERSONE DI BUONA VOLONTA’ CHE SI 
RENDANO DISPONIBILI A DEDICARE PARTE 
DEL LORO TEMPO PER COADIUVARE IL 
DIRETTIVO NELLA GESTIONE DELLA MOSTRA 
STESSA. 
(COMUNICARE A LETIZIA 347 8557671 O GIOVANNI 328 

1503105). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 8 marzo 
Ore 10.00  

in prima convocazione 

Ore 16,15  

in seconda convocazione  
 

ASSEMBLEA GENERALE 2014 
Presso la Sala san Martino al Verzaro 

Via del verzaro 23 
 

I Lavori Sociali avranno il seguente svolgimento:  
 
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e del 
Segretario verbalizzante;  

2. Comunicazioni del Presidente della Asso-
ciazione ; 

3. Relazione morale del Presidente relativa alla 
attività della Associazione durante l’anno 2013;  

4. Relazione finanziaria dei Sindaci Revisori e 
approvazione del Bilancio consuntivo 2013;  

5. Nomina dei componenti del Seggio Elettorale;  

6. Elezioni per votazione degli Organi di Governo 
della Associazione; 
 
Si raccomanda la massima partecipazione. Chi 
ancora non fosse in regola con il versamento 
della quota associativa 2014, è invitato a 
regolarizzare la posizione quanto prima, 
altrimenti a termini di regolamento non potrà 
esprimere il suo voto.  

  
                                                                                                         
 

 
 

http://www.google.it/imgres?sa=X&hl=it&rlz=1T4GGHP_itIT428IT428&biw=1476&bih=708&tbm=isch&tbnid=LJW4OysMrwkRqM:&imgrefurl=http://www.quiperugia.corrierenazionale.it/attualita/2013/04/15/news/42819-Al-via-lo-Studio-ecumenico-della-Bibbia-&docid=zU_zxDp1nbqYRM&imgurl=http://www.quiperugia.corrierenazionale.it/images/perugia/0-centro_ecumenico_ed_umniversitario_san_martino_in_perugia.jpg&w=430&h=323&ei=pqzBUrTkCOnmywP5vILABQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:0,i:187&iact=rc&page=2&tbnh=195&tbnw=259&start=25&ndsp=34&tx=114.5999755859375&ty=110.59999084472656
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