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NOTIZIARIO N. 2
MARZO – APRILE 2017

Gara di Bartocciate
Il pubblico presente sarà chiamato a dare il
voto (da 1 a 10) alle Bartocciate lette di
Graziano Vinti, accompagnato all’organetto
da Marcello Ramadori.
Il risultato delle votazioni darà luogo alla
proclamazione della "Bartocciata dell'anno"!

Cari amici soci,
prima di ogni altra cosa rivolgiamo un cordiale saluto
di benvenuto ai numerosi amici perugini che hanno
voluto unirsi alla nostra Famiglia diventandone soci in
questi ultimi scorci di tempo. Ove possibile facciamo in
modo che si aggiungano tanti giovani.
Siamo convinti che Il programma degli eventi che vi
proponiamo per il prossimo bimestre marzo-aprile
avrà il vostro gradimento e con questa convinzione il
consiglio direttivo sta già lavorando per il futuro
prossimo anche in previsione di ricordare in modo
appropriato il sessantesimi anniversario della
costituzione della nostra associazione.
Intanto ricordiamo il bimestre appena trascorso che ci
ha visti insieme in diverse occasioni, dalla conviviale
per la festa di San Costanzo alla visita della Rocca
Paolina, dalla presentazione del libro sulla riscoperta
delle “Cansone di Rosa e di Bartoccio e Mencarone”
alla interessante mostra a Palazzo della Penna sulla TV
prima e dopo Carosello.
Un cordiale saluto da parte del Consiglio Direttivo.

A seguire, alle ore 20:00, chi vorrà potrà
fermarsi alla Cena del Bartoccio, con
intermezzi musicali di Marcello Ramadori.
Contributo per la cena € 15,00=.
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 2
marzo al 340.2831959.

GIOVEDI 23 MARZO
GITA A FIRENZE
Visita alla Galleria degli Uffizi

Giovanni Brozzetti presidente

Ore 7:30 - Ritrovo dei partecipanti al
parcheggio bus di Pian di Massiano e
partenza per Firenze con bus GT.
Arrivo, incontro con la guida e ingresso
riservato alla Galleria. Visita guidata.
Al termine pranzo libero e tempo a
disposizione per la visita del centro di
Firenze.
Rientro a Perugia in serata.

P.S. Con il notiziario precedente avete ricevuto tutti il
bollettino di c/c postale per il versamento della quota
annuale.
Ricordiamo che per i soci è un dovere pagare la quota
associativa annuale, che ammonta come sempre ad €
35,00=, ridotta ad € 25,00= per il primo anno di
iscrizione.
Il pagamento potrà essere effettuato, oltre che a
mezzo di bollettino postale, anche tramite bonifico
bancario con le coordinate che appaiono nel nostro
sito: www.famigliaperugina.it
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Quota individuale € 60,00 per i soci, € 65,00
per i non soci; la Famiglia si fa carico di € 5,00
per ogni socio.
Prenotazione obbligatoria entro martedì 14
marzo (328.1503105)
Massimo venticinque persone.

Non meno importante nel panorama dell'arte
italiana la collezione di statuaria e busti
dell'antichità della famiglia Medici. La
collezione abbellisce i corridoi della Galleria e
comprende sculture romane antiche, copie
da originali greci andati perduti.
________________________________

VENERDI 7 APRILE
ore 16:00
Palazzi storici di Perugia

Visita a Palazzo Manzoni
Piazza Morlacchi
(dipartimento di lettere dell'Università degli
studi di Perugia)

accompagnati dalla
prof. Rita Chiacchella

La Galleria occupa interamente il primo e
secondo piano del grande edificio costruito
tra il 1560 e il 1580 su progetto di Giorgio
Vasari: è uno dei musei più famosi al mondo
per le sue straordinarie collezioni di sculture
antiche e di pitture (dal medioevo all'età
moderna).
Le raccolte di dipinti del trecento e del
rinascimento contengono alcuni capolavori
assoluti dell'arte di tutti i tempi: basti
ricordare i nomi di Giotto, Simone Martini,
Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo
Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio,
Caravaggio, Michelangelo Leonardo da Vinci,
Raffaello oltre a capolavori della pittura
europea, soprattutto tedesca, olandese e
fiamminga.
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Dalle carte contabili si evince che la famiglia
Aureli, tra il 1681 e il 1703, acquistò case, orti
e spazi ubicati nella zona del Verzaro,
conferendo all’area un nuovo assetto, assai
simile a quello attuale.
Negli stessi anni il prelato Gregorio Aureli
procedette all’accorpamento degli edifici già
esistenti, uno dei quali è riconducibile a
un’abitazione quattrocentesca, un altro, più
significativo e di proporzioni maggiori, al
cinquecentesco palazzo Saracini.
Reminiscenze di tali palazzi è possibile
riscontrarle nei due ingressi visibili
percorrendo il perimetro dello stabile in via
del Verzaro.
Dalla suddetta unione scaturisce l’odierno
palazzo Manzoni e le relative scuderie,
collocate anticamente nella sede dell’odierna
Biblioteca Umanistica dell’Università di
Perugia, collegati tramite un parterre che
trasformò il luogo in una piazza a
disposizione non solo dei proprietari, ma di
tutta la popolazione. Lo ricorda l’iscrizione
apposta su un architrave, “Ad patria e
decus”, segno del prestigio della famiglia e
della loro politica illuminata.
Il palazzo divenne con il passare degli anni
proprietà di altre famiglie, come i Gregari, gli
Alfani, gli Ansidei - Manzoni, sino al 1960,
anno in cui lo stabile venne acquistato
dall’Università di Perugia.
L’allora Rettore Giuseppe Ermini sostenne un
importante restauro teso a valorizzare
l’edificio, facendone la degna collocazione
della Facoltà di Lettere e Filosofia, da poco
tornata agli splendori di un tempo in seguito
ad una travagliata storia. L’intento iniziale
prevedeva anche l’acquisto delle scuderie
che, nel frattempo, erano state sostituite
dalle officine Gelsomini: solo nel 1998 questo
si rese possibile, allorquando le ultime si
trasferirono in altra sede, in linea con i nuovi
piani urbanistici e la famiglia Gelsomini si
dimostrò ben disposta alla cessione
dell’edificio all’Università.

GIOVEDI 20 APRILE
ore 16:00
Palazzi storici di Perugia

Visita a palazzo Baldeschi
Via Baldeschi 2
Sede della Fondazione Orintia Carletti
Bonucci

Accompagnati da Daniele Lupattelli
Al termine della visita ci sarà data la
opportunità di partecipare ad una conferenza
di contenuto altamente culturale, il cui tema
sarà reso noto ai partecipanti quando
comunicato dalla Fondazione.
Importante: per questioni logistiche il gruppo
di partecipanti non potrà essere di più di 20
persone per cui è obbligatoria la
prenotazione entro martedì 18 aprile.
Tel. 328.1503105 con precedenza per i soci
della Famiglia.

La Fondazione, istituita nel 1970 con
testamento olografo di Mario Bonucci
Carletti, ha come scopo principale
essenzialmente quello culturale. Attraverso
"incontri nelle sfere più alte del pensiero,
della cultura e dell'arte affinché possa crearsi
un più profondo senso di comprensione" (M.
Bonucci) vengono organizzate conferenze,
mostre d'arte, congressi in discipline
umanistiche. E' compito del Consiglio di
amministrazione curare la frequenza e
l'eccellenza delle iniziative attraverso una
scelta selettiva.

(da https://it.wikipedia.org/)
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