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NOTIZIARIO N. 1
GENNAIO - FEBBRAIO 2015
Signore e signori soci,
è appena trascorso il Natale e ci accingiamo ad inviarvi
il notiziario con il programma dei prossimi due mesi.
Da parte del Consiglio Direttivo giunga a tutti un
augurio sincero per il prossimo anno ed un forte
ringraziamento per il sostegno che ci offrite nel
condividere le iniziative che proponiamo, sempre con
la convinzione da parte nostra di ottemperare al
meglio all’impegno che ci siamo assunti di fronte alla
Famiglia.
Stiamo chiudendo un anno durante il quale abbiamo
riscontrato la crescita di numerosi consensi: circa
trenta nuovi soci si sono iscritti all’associazione, anche
se altri hanno lasciato la Famiglia per motivi di salute o
di età. A tutti giunga il nostro saluto con cordialità ed
affetto.
Sicuramente ricorderete i numerosi incontri ed
iniziative che ci hanno coinvolti durante il 2014: sono
stati oltre trenta gli eventi la cui elencazione
riassuntiva farà parte della relazione del presidente in
occasione dell’assemblea del 7 marzo 2015.
Mi piace ricordare però, perché di grande impatto sulla
città, la mostra “Una finestra su Perugia” per la quale
la Famiglia Perugina ha ottenuto molti attestati di
compiacimento e di riconoscenza per aver riportato
all’attenzione della città un periodo particolarmente
felice per la vitalità ed il fervore della vita cittadina a
cavallo tra l’800 ed il ‘900. Ancora grazie all’amico
Mauro Morini per aver donato il prezioso materiale
della collezione “Adriana”.
Abbiamo chiuso l’anno pochi giorni fa con la cerimonia
della consegna del Grifone d’Onore a Brunello Cucinelli
e con il pranzo degli auguri al ristorante il Sole con
oltre cento partecipanti; saremo in tanti a serbare il
ricordo di questa giornata.
I prossimi due mesi ci vedranno insieme per cinque
incontri ed il 7 marzo si terrà l’assemblea annuale dei
soci.
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A gennaio incontreremo un autore, la nostra socia ed
amica Costanza Bondi; proseguiremo la visita della
Galleria dell’Umbria con il professor Nucciarelli e
festeggeremo uno dei patroni San Costanzo con la
conviviale tradizionaleA febbraio avremo un incontro spettacolo carnevalesco
al Santa Cecilia con “Le giornate del Bartoccio”, la
visita guidata dell’antico palazzo Florenzi in via
Baglioni ed ai primi di marzo l’assemblea dei soci
presso la sala ex chiesa San Martino al Verzaro.
Ringrazio tutti membri del Consiglio Direttivo della
Famiglia per l’impegno costante e costruttivo che è
stato posto al servizio della Associazione.
Con l’occasione trasmetto a tutta la famiglia gli auguri
che ci ha inoltrato la bambina Tabitha da noi adottata
a distanza per mezzo dell’associazione ActionAid: con il
nostro contributo, nel suo paese il Mozambico, riesce a
crescere e studiare in condizioni meno disagiate.
Un cordialissimo saluto
Giovanni Brozzetti Presidente
Si rammenta a tutti i soci che ancora non avessero
provveduto al versamento della quota annuale di
euro 35,00 per il rinnovo della iscrizione alla Famiglia,
di farlo con sollecitudine.
Ricordiamoci che ciò costituisce un obbligo morale
oltre che sociale: la Famiglia per vivere ha bisogno
della partecipazione di noi tutti.

SABATO 10 GENNAIO
ore 16.30
Presso il locale “Venti Minuti”
in Via della Pernice
(zona Morlacchi, da via Guardabassi o da via
Vincioli)

Incontro con l’Autore:
Costanza Bondi
ALFABESTORIA
Una storia che sembra una favola
Introduce Paolo Belardi,
direttore dell'Accademia Belle arti di Perugia
Letture di Daniele Lupattelli

Alfabestoria è frutto di una ricerca personale
dell'autrice, basata su fonti storiche
provenienti da diversi autori di interesse
internazionale. Non pretende, pertanto, di
presentarsi come un libro di educazione
scolastica o semplicemente nozionistica, in
quanto vuol rappresentare, al contrario, il
tentativo di far comprendere la storia,
raramente raccontata, dell’alfabeto: dalla sua
nascita fino ad oggi.
Per tali sue caratteristiche, il libro è
consigliato agli adulti come lettura piacevole
e scorrevole, ma anche ai ragazzi e a
chiunque voglia saperne di più sul perché le
lettere del nostro alfabeto abbiano quella
precisa forma grafica che l’uomo si porta
dietro dalla storia dei tempi.

SABATO 24 GENNAIO
ore 16.00
Visita alla
GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA
Prosegue il percorso iniziato ad
agosto 2014
con il prof. Franco Ivan Nucciarelli
Appuntamento nell’atrio del Palazzo dei Priori
biglietto intero € 6.50, ridotto € 3.50
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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.
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
Francesca e Francesco di Giorgio Martini.
Ampio spazio è riservato agli artisti umbri
Benedetto Bonfigli, Bartolomeo Caporali,
Fiorenzo di Lorenzo e 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.

GIOVEDI 29 GENNAIO
FESTA di SAN COSTANZO
Patrono della città
TRADIZIONALE PRANZO CONVIVIALE
PRESSO IL RISTORANTE
”DA PEPPONE” IN VIA DEL VERZARO
Appuntamento presso il ristorante
alle ore 12.45 Contributo euro 25.00
Obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 27
gennaio; telefonare a Toto (3281503105)
o a Giovanni (3286432862).

Ilaria Castellani, giovane fisarmonicista di
grande talento.
Anche le nuove canzoni che saranno
presentate quest'anno parlano prima di tutto
di amore, naturalmente, ma anche di
attualità, di cronaca, di protesta, di orgoglio
perugino. In particolare, alcune canzoni 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 persa la memoria; è un
ballo divertente, qualche volta diventa una
pantomima. Altri balli richiamati sono la
manfrina, il sor cesare o il ballo della sala.
Non mancheranno inoltre riferimenti a
tradizionali motivi perugini, come il celebre
Notturno perugino o le indimenticabili
musiche del maestro Carlo Belloni.
_____________________________________

SABATO 7 FEBBRAIO
ore 17.00
AUDITORIUM SANTA CECILIA
Via Fratti 2
CANTA PERUGIA
Spettacolo di nuove canzoni perugine

SABATO 21 FEBBRAIO
ore 11.30
VISITA GUIDATA PALAZZO FLORENZI
Via Baglioni 3
(oggi sede del Tribunale Amministrativo Regionale)

con
Mirco Bonucci - VOCE E CHITARRA
Ilaria Castellani - FISARMONICA
Testi di Renzo Zuccherini su motivi musicali
tradizionali
Proseguendo un'esperienza molto positiva
iniziata nelle Giornate del Bartoccio 2014, la
Famiglia Perugina presenta il nuovo
spettacolo di canzoni perugine scritte da
Renzo Zuccherini su motivi musicali della
nostra tradizione popolare.
Quest'anno, le nuove canzoni sono affidate
alla sensibilità artistica del maestro Mirco
Bonucci, noto cantante e chitarrista
perugino, accompagnato dalla brava e bella
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Figura 1 PALAZZO FLORENZI VIA BAGLIONI 3

CERIMONIA “GRIFONE D’ONORE”
Il palazzo, costruito all’inizio del XVII secolo
su commissione della famiglia Alfani, è stato
attribuito al Vignola dallo storico e critico
d’arte perugino Baldassarre Orsini.
Tra il 1820 ed il 1840 vi ha dimorato la
marchesa Marianna Florenzi, il cui salotto fu
frequentato da numerosi artisti stranieri,
soprattutto tedeschi, e fu sede di un cenacolo
culturale formato dai principali intellettuali
perugini dell’epoca.
Al primo piano, cosiddetto nobile, si trova il
grande salone, attuale sala delle udienze del
Tribunale Amministrativo dell’Umbria, che
presenta
una
fascia
sommitale
di
carattere baroccesco di particolare interesse;
in altra sala, con soffitto a padiglione, le
decorazioni a griselle riportano un’allegoria di
tema classico.
Al secondo piano si trovano una serie di
interessanti stanze tutte comunicanti fra loro,
che furono i salotti privati dei marchesi
Florenzi e foresteria per l’accoglienza del re
di Baviera Ludwig 1°, che spesso era ospite
nel palazzo e attento visitatore del territorio
umbro. Il salotto della Galatea, decorato con
allegorie mitologiche, presenta sulle pareti
raffinati sfondi paesaggistici di tipo sia
nordico che mediterraneo.

DOMENICA 21 DICEMBRE
AUDITORIUM SANTA CECILIA

___________________________________________

IMPORTANTE
Giovedì 5 marzo ore 16
in prima convocazione e

SABATO 7 MARZO ORE 16.00
in seconda convocazione

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
EX CHIESA SAN MARTINO AL VERZARO
VIA DEL VERZARO 21

Ordine del Giorno:
1. approvazione bilancio 2014
2. relazione morale del presidente
3. varie ed eventuali
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PRANZO DEGLI AUGURI

