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Ivan Nucciarelli che si è detto felice di mettersi a
disposizione della “Famiglia” per tutta una serie di
iniziative programmate nel tempo e che
riguarderanno l’arte e la cultura della nostra Città
e del suo territorio.
Per ciò che è stato fatto in questi due mesi che
stanno per concludersi, il Direttivo ringrazia tutti i
soci e gli amici che hanno voluto partecipare
numerosi alle iniziative in calendario.

SI VUOLE RICORDARE


NOTIZIARIO N. 4 LUGLIO-AGOSTO 2014
Carissimi Soci ed Amici,
il prossimo bimestre, anche se “penalizzato” dal caldo
dell’estate e dal sacrosanto periodo feriale, abbiamo
pensato che comunque deve poterci offrire qualche
occasione per stare insieme.
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A fine di questo mese di giugno siamo stati invitati
ad essere presenti con una nostra iniziativa
alla”festa della torta al testo” di Pila e ci saremo
con la presentazione delle “carte perugine del
Bartoccio”. Con noi tra gli altri Franco Mezzanotte,
Ornero Fillanti, Renzo Zuccherini e Fabio
Versiglioni. Nel contesto godereccio del Parco di
Villa Umbra porteremo un argomento di storia e
tradizione della nostra terra.
Sabato 26 luglio riproponiamo la visita alla torre
degli Sciri che ,a causa del maltempo ,non ha
avuto luogo nei giorni di maggio.
La tradizionale e molto desiderata “cena sotto le
stelle” il giorno della festa di San Lorenzo del 10
agosto, avrà luogo all’interno delle mura della
città, al “ristorante del Sole” al Pincetto, così da
poter godere successivamente anche della festa
che si svolgerà per le vie centrali della Città. Come
noto il ristorante si trova sopra le mura etrusche e
perciò abbiamo pensato che durante o prima della
cena i nostri amici studiosi del mondo antico
(Mezzanotte, Bilancia, Vagni) ci intratteranno su
argomenti storici e di attualità pertinenti .
Chiuderemo il bimestre visitando, il penultimo
sabato di agosto , la Galleria nazionale
dell’umbria , un primo percorso a cui ne
seguiranno altri, accompagnati dal Prof. Franco



Coloro che non hanno regolarizzato la loro
posizione associativa con il pagamento della
quota annuale sono pregati di farlo con
estrema sollecitudine. Dal prossimo mese di
luglio saranno depennati dall’albo dei soci.
Tutti siete pregati di trovare ogni occasione
ed iniziativa per collocare copie del
CATALOGO DELLA MOSTRA “UNA FINESTRA
SU PERUGIA”. Aiuterete a rendere ancora
più visibile lo sforzo che è stato fatto. Basta
contattare qualcuno del Direttivo (Toto,
Giovanni, Fabio).

Cordiali saluti

Giovanni Brozzetti Presidente

PROGRAMMA DEL BIMESTRE
(con anticipo iniziativa di fine giugno)

Sabato 28 Giugno
Ore 20.30
Appuntamento a PILA al Parco di
Villa Umbra
In occasione della festa della “Torta al testo”
“LE CARTE PERUGINE DEL BARTOCCIO”
Disegnate da Marco Vergoni su progetto di
Renzo Zuccherini.

caratteristico colore della pietra chiara utilizzata nella
costruzione; è l'unica delle torri medievali ad essere
rimasta integra in città (le altre sono crollate in seguito a
terremoti, guerre interne o durante la demolizione attuata
nel XVI secolo in seguito alla Guerra del Sale).

°°°°°°°°°°°°°°°°°

Domenica 10 agosto
Ore 20.00
FESTA DI SAN LORENZO
Interverranno anche con proiezioni di immagini,
il prof Renzo Zuccherini, il prof. Onero Fillanti, il
prof. Franco Mezzanotte e Fabio Versiglioni
Editore.

“CENA SOTTO LE STELLE”
Appuntamento presso il ristorante
IL SOLE – DA ORFEO AL PINCETTO

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Sabato 26 luglio
Ore 11.00
Visita guidata alla Torre degli Sciri
Via degli Sciri (via dei Priori)
Accompagnati dall’ing. Luca Federici e dal
Prof.Franco Mezzanotte.

Il recente recupero e restauro della torre e del complesso
da parte dell’ATER ne fanno un monumento storico della
nostra Città degno di essere conosciuto molto da vicino.

Un gustosissimo menu’ tradizionale
(antipasti vari, due primi di cui uno tagliatelle
con sugo d’oca, oca arrosto e altra carne,
contorno, dolce, caffè, vini)

Contributo 30 euro per ogni persona.
Poiché “banchetteremo” sopra le mura
etrusche, avremo la opportunità di ascoltare
brevi interventi dei nostri amici Franco
Mezzanotte Michele Bilancia e Luciano Vagni
sulla storia del passato e sui progetti attuali
che riguardano la nostra Città.
(E’ obbligatoria la prenotazione entro giovedi 7 agosto
telefonando a Toto o Giovanni 3286432862 -3281503105)

Appartenuta all'omonima famiglia gentilizia, spicca nel
paesaggio circostante per la forma squadrata e per il
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Un primo percorso tematico cui ne
seguiranno altri, accompagnati ed
illustrati dallo storico
Prof. Franco Ivan Nucciarelli
APPUNTAMENTO NELL’ATRIO DEL PALAZZO DEI PRIORI
COSTO DEL BIGLIETTO INTERO € 6.50 RIDOTTO € 3.50

°°°°°°°°°°°°°

Sabato 23 agosto
Ore 17.00
VISITA GALLERIA NAZIONALE
DELL’UMBRIA

Figura 2 RAFFAELLO - lo sposalizio della vergine

La Galleria Nazionale dell’Umbria è una delle raccolte
più
ricche
d’Italia con
opere
di
interesse
internazionale. Le testimonianze artistiche che
conserva spaziano dai dipinti su tavola, tela e muro alle
sculture in legno e in pietra, alle oreficerie ed ai tessuti,
esemplificazioni della produzione artistica sviluppatasi
tra
XIII
e
XIX
secolo.

Figura 1 PALAZZO DEI PRIORI

Le collezioni della Galleria Nazionale dell’Umbria sono
ospitate dal 1878 ai piani superiori di Palazzo dei Priori
di Perugia, uno dei maggiori esempi di architettura
civile gotica. Il nuovo percorso espositivo, inaugurato
nel dicembre 2006, occupa una superficie di 4000 mq,
disposto
su
due
livelli.
Il prestigio della raccolta è testimoniato dalla presenza
di alcuni capolavori del Medioevo e del Rinascimento
con opere di Arnolfo di Cambio, Nicola e Giovani
Pisano, Duccio
di
Boninsegna, Gentile
da
Fabriano, Beato Angelico, Benozzo Gozzoli, Piero
della Francescae Francesco di Giorgio Martini.
Ampio spazio è riservato agli artisti umbri Benedetto
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Bonfigli, Bartolomeo Caporali, Fiorenzo di Lorenzoe
in
particolare
ai
celebri
dipinti
di Perugino, Pintoricchio e dei loro allievi e seguaci.
Alcune sezioni sono destinate ai capolavori
dell’oreficeria senese, ai tradizionali tessuti umbri,
all’inedita raccolta di disegni (tra i quali un prezioso
studio a sanguigna di Federico Barocci), fino alla
decorazione scultorea della facciata della chiesa della
Maestà delle Volte di Agostino di Duccio.
Il percorso prosegue con un’esaustiva selezione di
testimonianze pittoriche e scultoree del Seicento, del
Settecento e dell’Ottocento, realizzate in Umbria da
alcuni
protagonisti
del
tempo
quali Orazio
Gentileschi, Valentin
de
Boulogne, Pietro
da
Cortona, Corrado
Giaquinto, Sebastiano
Conca, Pierre Subleyras, Jean Baptiste Wicar.
L’esposizione si conclude con originali presentazioni
tematiche ottocentesche dedicate alla topografia
perugina e alla preziosa collezione Carattoli .

OPERE ESPOSTE NELLA GALLERIA
NAZIONALE DELL’UMBRIA
Figura 4-PERUGINO -Madonna e Bambino con quattro Santi

Figura 3 PINTORICCHIO -particolare pala S.Maria dei fossi
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Figura 5- Polittico di S.Domenico- BEATO ANGELICO

