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Ci attende un futuro pieno di idee e contenuti anche
nuovi che speriamo di poter realizzare con l’aiuto di
tutti. Intanto stiamo proponendo
roponendo quello che avevamo
annunciato neii mesi scorsi: presso la Domus Pauperum
P
di Corso Garibaldi daremo inizio ad un ciclo di incontri
incontr
che siamo certi stimoleranno l’interesse
l’in
e la curiosità
di tutti noi.
Cordialità

NOTIZIARIO N. 1
GENNAIO - FEBBRAIO 2019
Cari amici soci,
con questo primo notiziario vi giungano innanzi tutto i
più cordiali auguri di Buon Anno da parte mia e di tutto
il Consiglio Direttivo che rappresento.
Quello passato è stato per la nostra Famiglia un anno
denso di attività e la vostra risposta è stata molto
m
positiva e stimolante. Mi piace citare il titolo di un
articolo apparso in questi giorni sul Messaggero “Un
anno di attività – Famiglia Perugina tra cultura e
amicizia”, un
n titolo che sintetizza in modo efficace i
contenuti della nostra vista associativa.
Il bilancio dettagliato e puntuale sarà oggetto della
rituale relazione che sarà presentata in occasione
dell'assemblea annuale dei soci, convocata per i primi
giorni del prossimo marzo. Per il momento non posso
non ricordare che siamo arrivatii a contare in questo
anno appena trascorso quasi trenta eventi tra cui tre
incontri conviviali (San Costanzo, San Lorenzo e pranzo
degli auguri di Natale), sei gite nel nostro territorio e
fuori, (Forli, Cervia e Ravenna, Santuario di
Mongiovino, Panicale e Museo del vetro a Piegaro;
castello di Sorbello; Gubbio e castello di Petroia; isola
Maggiore sul Trasimeno; scampagnata a San Martino
in Colle per la festa del vino e delle castagne).
Fra i tanti eventi del 2018 ricordiamo le visite a dieci
mostre e laboratori
aboratori d’arte, la settimana di celebrazioni
per il XX Giugno 1859 con conferenza e concerto alla
sala dei Notari, l’incontro per l’approfondimento del
progetto “Le Madonnine”” che tanto successo ha
ottenuto, il Carnevale del Bartoccio con il concerto
all'Oratorio
'Oratorio di Santa Cecilia “Canta Perugia” e infine la
visita doverosa e toccante che abbiamo fatto alla
residenza per anziani al Fontenovo insieme agli amici
del Coro dei Cantori di Perugia che ha eseguito un
repertorio di canti natalizi.

Giovanni Brozzetti presidente
P.S. Mi preme ricordare a tutti gli amici Soci che il
sostegno alla Famiglia passa anche attraverso il
pagamento della quota annuale di adesione che
ammonta a € 35,00=,, da versare con bollettino di
conto corrente postale che avete ricevuto;
ricevuto potete
eventualmente versare anche con bonifico bancario
su IBAN IT 86 V 07075 03005 000000621034

Convocazione dell’assemblea
generale dei soci 2019
giovedì 7 marzo 2019 ore 16:00
16
in prima convocazione e

SABATO 9 MARZO 2019
ore 16:00
in seconda convocazione
Sala San Martino al Verzaro
Via del Verzaro 23 – Perugia

Ordine del giorno
1. Comunicazioni del presidente del consiglio
direttivo.
2. Relazione morale del presidente.
3. Relazione finanziaria dei sindaci revisori.
1

4. Approvazione del bilancio consuntivo
anno 2017.
La
presente
vale
come
convocazione; si sollecita la
partecipazione.

Luce Figura Paesaggio. Capolavori del
Seicento in Umbria è il titolo della nuova
iniziativa promossa dalla Fondazione per
l’Istruzione Agraria, in collaborazione con
Regione Umbria, Comune di Perugia,
Università degli Studi di Perugia, Galleria
Nazionale dell'Umbria, FAI Umbria, con il
sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia e con il patrocinio della
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio dell’Umbria.

formale
massima

_____________________________________

VENERDI 18 GENNAIO
ore 17:00

Dopo il successo della grande mostra
dedicata al Sassoferrato torna a schiudersi lo
scrigno del complesso monumentale di San
Pietro in Perugia, con i suoi capolavori
ospitati nella Galleria Tesori d’Arte e nella
straordinaria Basilica.

Visita guidata alla mostra

Luce Figura Paesaggio.
Capolavori del Seicento in Umbria
a cura della
prof.ssa Cristina Galassi

La mostra, nel segno di una stretta
collaborazione tra enti e istituzioni del
territorio (Galleria Nazionale dell’Umbria,
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia,
Fondazione
Orintia
Carletti
Bonucci,
Fondazione Marini Clarelli Santi, Università
degli Studi di Perugia, Regione Umbria,
Comune di Perugia, Accademia di Belle Arti,
Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione)
ma anche collezionisti privati, vuole gettare
luce sull’enorme patrimonio artistico del
Seicento in Umbria, documentandone in
maniera eccellente la ricchezza e la varietà.

Complesso monumentale di San Pietro
Borgo XX Giugno

L’Umbria, i suoi pittori e le sue committenze
si mostrano partecipi di un secolo
rivoluzionario per la cultura figurativa
italiana, alla ricerca di nuove potenzialità
espressive. Il percorso espositivo a cura di
Cristina Galassi si articola attraverso un
considerevole numero di dipinti, circa
sessanta, rappresentativi delle varie correnti
e tendenze che si affermano nel corso del
XVII secolo: la cultura tardo manieristica di
Federico Barocci e Ventura Salimbeni convive
con il filone classicista di Gian Domenico
Cerrini e di Sassoferrato, con il naturalismo di
matrice caravaggesca e guercinesca (nei
dipinti dello Spadarino, di Orazio e Artemisia
Gentileschi), con l’espressività barocca di
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Necessaria la prenotazione entro mercoledì
23 gennaio (Giovanni o Toto 3281503105 3286432862).

Pietro da Cortona, Pietro Montanini e
François Perrier. Una pluralità di accenti che
riserverà delle sorprese in una regione
famosa soprattutto per il suo patrimonio
archeologico, per i suoi monumenti di epoca
medievale e per il suo Rinascimento.

_____________________________________

SABATO 16 FEBBRAIO
ore 17:00

Biglietto d'ingresso € 6,00.
_____________________________________

Oratorio di Santa Cecilia
Via Antonio Fratti 1

MARTEDI 29 GENNAIO

Festa di san Costanzo
Carnevale del Bartoccio
Cantate donne

Tradizionale incontro conviviale
al ristorante da Peppone
Via del Verzaro 9

Concerto della Banda del Bartoccio
con
Mirco Bonucci, Roberto Cecchetti, Goffredo
degli Esposti, Sara Marini
Testi di Renzo Zuccherini
Intermezzi del Gruppo Folk Spello e del
Gruppo “La grattacacia” di Petrignano
d’Assisi; Ulderico Sbarra realizzerà a richiesta.

Vivremo momenti di sana e divertente
allegria e amicizia, assaporando un ricco
menu tradizionale.

Contributo a persona € 30,00=.
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La Famiglia Perugina, accogliendo un invito
dell'assessore alla cultura del comune di Perugia
a partecipare alla fruizione della restaurata
Domus Pauperum, organizza un breve ciclo di
incontri dedicati a conoscere aspetti meno noti
della storia cittadina.
Abbiamo scelto di dedicare la nostra attenzione
agli archivi giudiziari del comune, conservati
presso l'Archivio di Stato di Perugia, che,
documentando storie di vita quotidiana, offrono
un punto di vista del tutto particolare per
raccontare la città.
I primi tre incontri saranno dedicati a processi
celebrati, rispettivamente, nel '200, nel '300 e
nel'400, e si terranno nei mesi di febbraio, marzo
ed aprile; qualora l'argomento incontri
l'attenzione e l'interesse dei soci e della
cittadinanza, è nostro proposito estendere
l'approfondimento ai secoli successivi fino ad
arrivare pressoché ai giorni nostri.

Siamo giunti al terzo anno di collaborazione
tra la Famiglia Perugina e la Società del
Bartoccio.
Continua l'esperimento musicale, unico nel
suo genere, di canzoni dialettali perugine
scritte su motivi musicali tradizionali.
Quest'anno il concerto prevede, oltre ad
alcune canzoni già note, varie nuove
composizioni sia vocali che strumentali, con
novità molto coinvolgenti.
Il gruppo di musicisti ha preso il nome
di Banda Bartoccio ed è composto da Mirco
Bonucci (voce e chitarra), Roberto Cecchetti
(fisarmonica e organetto), Goffredo Degli
Esposti (flauti e zampogne), Sara Marini
(voce).
I testi sono di Renzo Zuccherini.
Alcuni gruppo folk e musicali della regione
interverranno alla serata.
Sarà presenta anche Ulderico Sbarra, che ha
disegnato il manifesto del Bartoccio per il
2019 e che, a richiesta, realizzerà l'acquerello
del personaggio.
________________________________________________________

SABATO 23 FEBBRAIO
ore 17:00
Il primo incontro del 23 febbraio sarà a cura della
prof. Giovanna Casagrande, docente di storia
medievale presso l'Università degli Studi di
Perugia, che ci parlerà di "Donne nel Giudiziario
del Comune di Perugia": attraverso le storie di
alcune protagoniste di atti processuali (vittime,
colpevoli, testimoni …), per lo più relativi a reati
minori e di rado a crimini gravi, potremo
conoscere molti aspetti della vita sociale di allora,
per quanto riguarda i rapporti tra le persone in
tutti gli ambiti (familiare, lavorativo, religioso …), i
rapporti fra i ceti ed altri gruppi sociali, il sistema
di reazione al fatto illecito messo in atto
dall'istituzione cittadina (l'inchiesta, il processo, la
pena).
Gli argomenti che tratteremo, fra l'altro, non
potrebbero trovare collocazione più adatta della
Domus Pauperum, che attraverso i suoi tanti
secoli di vita (edificata nel 1507, ma realizzata nel
corpo del preesistente Hospitale Mercatorum,
documentato già nel 1321) è essa stessa una
testimonianza della nostra storia.

Domus Pauperum
Corso Garibaldi 84
Primo appuntamento del ciclo d’incontri
Storie di cronaca giudiziaria dal medio evo al
rinascimento

Donne nel Giudiziario del
Comune di Perugia
a cura di Giovanna Casagrande
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