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NOTIZIARIO N.1
gennaio – febbraio 2016

Cari amici soci,
abbiamo terminato le attività di quest’anno con 
l’incontro conviviale nel corso del quale, oltre a 
ritrovarci per la scambio degli auguri, abbiamo anche 
avuto il piacere di consegnare gli attestati di 
appartenenza a quattro nostri soci con maggiore 
anzianità di iscrizione alla Famiglia Perugina. Le 
signore Ernesta Pierini e Fausta Bennati con Carlo 
Moretti e Franco Bussi (assente, verrà alla conviviale 
per la festa di San Costanzo) hanno condiviso con il 
foltissimo gruppo di presenti una testimonianza di 
affetto e riconoscenza che la Famiglia Perugina ha 
voluto loro tributare.
L’occasione ha consentito di presentare anche un altro 
traguardo che abbiamo raggiunto con la nuova veste 
editoriale del nostro sito internet ed il rinnovamento 
del nostro logo, più moderno e molto gradevole alla 
vista; ciò grazie soprattutto all’impegno del nostro 
giovane socio David Berti, con il coordinamento della 
vice presidente Letizia Magnini.
Il bilancio dell’attività svolta in questo anno sarà 
oggetto della relazione e del rendiconto che verranno 
illustrati in occasione della prossima assemblea che si 
svolgerà sabato 5 marzo 2016, nel corso della quale 
verranno eletti i nuovi organi associativi giunti a fine 
mandato: il rinnovo del consiglio direttivo e del 
collegio dei sindaci revisori deve stimolare ogni socio 
a prendere in seria considerazione la propria 
disponibilità a candidarsi e contribuire così alla 
crescita delle idee e delle azioni utili alla vita della 
Famiglia.
In occasione dell’invio del precedente notiziario è stato
allegato il bollettino di conto corrente postale per il 
pagamento della quota sociale per l’anno prossimo. 
Ricordiamo che per i soci è un dovere e un obbligo 
per sostenere l’Associazione ed invitiamo ad iscriversi
i tanti amici che ci seguono con interesse e simpatia, 
ma non si sono ancora associati. 
La quota di rinnovo ammonta come sempre ad € 35,00
mentre per i nuovi iscritti è di € 25,00; il pagamento 

potrà essere effettuato, oltre che a mezzo di bollettino 
postale, con bonifico bancario con le coordinate che 
appaiono nel nostro sito www.famigliaperugina.it.
Ricordiamo che è sempre a disposizione dei soci il 
volume “Una finestra su Perugia”, catalogo della 
mostra realizzata a febbraio 2014, al prezzo speciale di
€ 15,00.
Comunichiamo infine che è  scaduto il rapporto con il 
nostro sponsor Acustica Umbra e pertanto da questo 
numero il notiziario cartaceo sarà inviato solo a chi 
non è in possesso di indirizzo di posta elettronica.
 
Un cordiale saluto
Giovanni Brozzetti presidente
_________________________________________

Convocazione dell’assemblea
generale dei soci 2016 

giovedì 3 marzo ore 16
in prima convocazione e

sabato 5 marzo 2016 
ore 16.00

in seconda convocazione

Sala san Martino al Verzaro
 Via del Verzaro 23 - Perugia

Ordine del Giorno
1. Nomina del presidente dell’assemblea e 
del segretario verbalizzante
2. Comunicazioni del presidente del consiglio 
direttivo
3. Relazione morale del presidente 
4. Relazione finanziaria dei sindaci revisori
5. Approvazione del bilancio consuntivo 2015 
6. Nomina dei componenti del seggio 
elettorale
7. Elezione per votazione degli organi della 
associazione. 
8. Varie ed eventuali

La presente vale come formale
convocazione.

Sono ammessi al voto solo i soci in regola con
il pagamento della quota associativa 2016.
Si raccomanda la massima partecipazione. 

http://www.famigliaperugina.it/
http://www.famigliaperugina.it/


SABATO 16 GENNAIO
ore 16.00

Visita alla mostra

L’età delle favole antiche
Annibale Brugnoli e l’arte a

Perugia nel periodo simbolista

guidati da Maria Luisa Martella

Museo civico di Palazzo della Penna
Via Podiani 11 - Perugia

Ingresso ridotto € 3,00

La mostra intende valorizzare e promuovere 
la figura dell’artista perugino Annibale 
Brugnoli, noto pittore e decoratore del 
periodo Umbertino, attivo con successo in 
tutta la Penisola e soprattutto a Roma e 
Milano, e fornire un’ampia panoramica 
sull’ambiente artistico perugino della fine del 
XIX secolo soprattutto alla luce di nuove ed 
importanti acquisizioni relative ai rapporti 
che la città si dimostrò capace di istituire con 
il contesto culturale nazionale ed 
internazionale. 
Partita dalla proposta di esporre le tempere 
superstiti realizzate da Annibale Brugnoli nel 
1915 nella villa Rossetti di Perugia, l’idea si è 
rivelata un’opportunità per riesaminare il 
contesto perugino fra Otto e Novecento e i 
possibili riverberi in esso delle trasformazioni 
in senso estetizzante del tema classico e del 
mito operato dai pittori preraffaelliti e gli 
artisti romani vicini a Nino Costa e 
D’Annunzio di “In arte libertas”, l’associazione
cui aderirono anche Domenico Bruschi e 
Lemmo Rossi Scotti.
Il percorso espositivo presenta opere di artisti
nati o transitati nella città di Perugia come ad 
esempio Mariano Piervittori, Matteo Tassi, 
Domenico Bruschi, Lemmo Rossi Scotti, 
Federico Faruffini, Elhiu Vedder, Nino Costa, 
fondamentali sia per la formazione ed 

evoluzione dello stile del pittore perugino che
per l’affermazione di un nuovo gusto artistico.
Una sezione della mostra è dedicata 
all’approfondimento dei rapporti degli artisti 
perugini e di Brugnoli con la cultura 
estetizzante romana di fine secolo esemplata 
attraverso l’esposizione di alcune opere 
altamente rappresentative di autori essenziali
nella formazione di tale gusto e del suo stile 
come ad esempio Giulio Aristide Sartorio, 
Dante Ricci e Alceste Campriani. 
La mostra ha offerto la possibilità di avviare 
anche una consistente ricerca sul patrimonio 
artistico locale conservato nei depositi di 
Palazzo della Penna, permettendo di 
restituire profondità storica ed una consona 
valorizzazione alle opere di figure 
contemporanee al pittore perugino, 
importantissime per la storia della cultura 
locale e nazionale come, ad esempio, Lemmo 
Rossi Scotti, Alberto Iraci e Federico Faruffini, 
noto artista pavese, che morì a Perugia 
proprio tra le braccia di Annibale Brugnoli. 
Saranno infine presenti, all’interno del 
percorso di mostra, opere di artisti 
contemporanei ed immediati successori di 
Brugnoli a lui affini tra i quali Angelo Biscarini 
e Alberto Iraci.
 _______________________________________________________

SABATO 23 GENNAIO
ore 17,00

Auditorium S.Cecilia
Via Fratti 2 – Perugia

PERUGIA CANTA E RICANTA
Concerto di canzoni perugine

Mirco Bonucci voce e chitarra, 
Ilaria Castellani fisarmonica,

testi di Renzo Zuccherini.

Prosegue anche nelle Giornate del Bartoccio 
2016 un'esperienza molto positiva, iniziata 
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nel 2014, che vede la Famiglia Perugina 
impegnata insieme alla Società del Bartoccio 
in una operazione culturale molto importante
ed originale: un esperimento di creazione di 
canzoni nuove in dialetto perugino, basate sui
motivi musicali tradizionali (canti popolari, 
ballate, stornelli …) e in particolare sui motivi 
di antichi balli nostrani, come il trescone 
perugino, che era ballato nelle nostre 
campagne da tempi immemorabili, anche se 
oggi se ne è quasi persa la memoria. Altri balli
richiamati sono la manfrina, il sor cesare o la 
quadriglia.
Nello stesso tempo, si sta facendo un 
recupero di una tradizione di canzoni 
perugine d’autore, oggi quasi dimenticate e 
invece molto suggestive: si ricorderà, nello 
spettacolo dello scorso anno, l’esecuzione del
Notturno perugino di Salviati o la canzone di 
Belloni; altre riscoperte sono previste per 
quest’anno.
Ne nasce perciò uno spettacolo che unirà le 
nuove canzoni perugine scritte da Renzo 
Zuccherini con motivi musicali della nostra 
tradizione popolare.

VENERDI 29 GENNAIO
ore 12.45

FESTA DI SAN COSTANZO

Incontro conviviale al
ristorante da Peppone

Via del Verzaro 9

Contributo a persona € 25,00; per i soci in 
regola con la iscrizione € 20. 
Obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 
27 gennaio, telefonando a Toto o a Giovanni 
(328.6432862; 328.1503105).

________________________________________

MARTEDI 9 FEBBRAIO
ore 16.00

Sala della Vaccara
Piazza IV Novembre

IL RESTAURO DELL’ARCO ETRUSCO
Analisi storico-archeologica: nuove

conoscenze e contributi per lo studio del
monumento.

Indagini e studi sullo stato di conservazione.

Con la dott.ssa Luana Cenciaioli della 
soprintendenza archeologica dell’Umbria, 
l’ing. arch. Massimo Mariani e l’ing. Silvia 
Bongi.

SABATO 13 FEBBRAIO
ore 11.00

Visita al 
PALAZZO BORGIA MANDOLINI

Via Bontempi 13 - Perugia
(oggi ostello per la gioventù)

con Federica Rondini storica dell’arte

Prosegue l’itinerario da tempo intrapreso alla 
scoperta dei palazzi storici più importanti e 
significativi della nostra città. 
Il palazzo Borgia Mandolini, nobile e 
blasonata famiglia di antiche origini, fu eretto
nel tardo ‘600 e reca belle testimonianze 
pittoriche che ne fanno ancora oggi una 
testimonianza artistica ed architettonica di 
pregio.
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FESTEGGIAMENTI PER S. ERCOLANO
Defensor civitatis

La Famiglia Perugina intende ridare visibilità e
riconoscimento alla figura di S. Ercolano, che 
oggi è forse il più "trascurato" dei patroni 
della città, ma che in epoca comunale ha 
avuto un ruolo fondamentale, tanto che il 1 
marzo, ricorrenza della traslazione del corpo 
del santo, era occasione di grandi 
festeggiamenti religiosi e civili.
Il primo giorno di marzo quindi, pur senza 
investire l'ambito religioso ma rimanendo in 
quello delle celebrazioni civili, potrebbe 
tornare ad essere un momento significativo 
per l'identità cittadina, oggi più che mai 
bisognosa di ricostituirsi attorno a simboli 
condivisi.

DOMENICA 28 FEBBRAIO

Camminata del Corteo delle
Sommissioni

con Renzo Zuccherini

Partenza ore 9,30 dalla Fontana
Maggiore; durata circa un'ora e mezza.

La camminata ripercorrerà i luoghi del Corteo
delle Sommissioni, che ogni anno portava a 
Perugia gli omaggi delle città e terre che 
dipendevano dalla città.
Si toccheranno anche i luoghi dei 
festeggiamenti profani e dei grandi giochi che
accompagnavano la festa di S. Ercolano in 
epoca repubblicana, prima della loro 
proibizione nel Quattrocento.
Al termine della camminata appuntamento 
al ristorante “da Peppone” per un gustoso 
pranzo con menu tradizionale.
Contributo a persona € 25,00; per I soci in 
regola con la iscrizione € 20,00.
Obbligatoria la prenotazione entro venerdì 26
febbraio, telefonando a Toto o a Giovanni 
(328.6432862; 328.1503105).

MARTEDÌ 1 MARZO
ore 17,00

Sala della Vaccara
piazza IV novembre

Conferenza 
del prof. Franco Mezzanotte:

S. Ercolano, defensor civitatis

La figura di S. Ercolano sarà esplorata in tutta 
la sua valenza storica, dalla resistenza 
cittadina all'assedio di Totila fino alla scelta 
comunale del santo defensor civitatis quale 
patrono della repubblica perugina, con 
l'erezione da parte del comune della chiesa a 
lui dedicata, e poi fino al successivo 
dileguamento della figura nella coscienza 
cittadina. 
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