presentazione del romanzo storico pubblicato dal
nostro socio Erminio Pannacci, le visite indimenticabili
al castello di Giomici e al centro storico di Castiglione
del Lago, nonché il fitto calendario di eventi che hanno
riguardato
ardato la celebrazione delle giornate del XX giugno
1869,
9, in collaborazione con altre associazioni.
a
Notevole il contributo e la partecipazione
pa
della
cittadinanza, in particolare in occasione del concerto
corale e strumentale tenuto nella sala dei Notari,
gremitia di un pubblico entusiasta della esecuzione dei
Carmina Burana di Carl Orff.
Nel precedente notiziario si era annunciato che era in
programmazione una gita a Potsdam e Berlino: è
stato formato un piccolo gruppo di dieci persone che
dal 2 al 6 ottobre saranno a Potsdam e Berlino in
rappresentanza della Famiglia e della nostra città.
c
Tanti amici della città
ittà gemella ci aspettano per
condividere una esperienza interessante.
Vi saluto cordialmente

Costituita nel 1957
Iscritta nell'albo d'oro del Comune di Perugia
www.famigliaperugina.it | famigliaperugina2@libero.it

NOTIZIARIO N. 4
LUGLIO – AGOSTO 2019
Cari amici soci,
i prossimi due mesi, piena estate, generalmente sono
quasi vuoti di attività a causa della calura estiva e del
periodo dedicato alle ferie. Nonostante ciò la Famiglia
propone comunque quattro eventi tra cui la
tradizionale “Cena
ena sotto le stelle” in occasione
occasi
della
festa del patrono San
an Lorenzo, la conferenza a ricordo
degli artisti Arturo Checchi e Zena Fettuciari Checchi,
per finire con la visita a due interessanti mostre d’arte
in corso nella nostra Città.

Giovanni Brozzetti presidente

P.S. Mi preme
me ricordare a tutti gli amici soci
s 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
ente postale che avete
ricevuto o con bonifico bancario su IBAN
IT86V0707503005000000621034
000000621034.
Purtroppo saremo costretti a depennare dalla
lista dei soci coloro che non avranno provveduto
all’obbligo statutario del pagamento della quota
annuale.

GIOVEDI' 4 LUGLIO
ore 17:30
Sala della Partecipazione
Palazzo Cesaroni (Piazza Italia)
Conferenza su

Arturo Checchi
e Zena Fettucciari Checchi
due artisti da non dimenticare
con Mimmo Coletti
interviene Leonardo Varasano, assessore alla
cultura del Comune di Perugia
L’occasione è propizia per ricordare ciò che abbiamo
potuto seguire
re nel precedente bimestre. La
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La mostra dedicata a Federico Fellini è un
omaggio alla sfaccettata personalità del
regista che viene rievocata attraverso filmati
inediti concessi da Rai Teche, costumi di
scena della Famiglia Colombaioni, oggetti
provenienti dalle scenografie delle sue
pellicole nonché bozzetti preparatori originali
dei film oltre che da significative opere del
maestro Giuliano Geleng,
importante
collaboratore di Fellini, per il quale ha dipinto
i bozzetti di molti dei suoi film.
Dal percorso espositivo emerge l’importanza
del circo nel cinema felliniano, circo come
forma di spettacolo in cui il meraviglioso e
l’onirico si fondono.
Fellini sublima l'incontro tra questi due mezzi
di spettacolo, tessendo con la macchina da
presa fantasmagorie oniriche in un universo
metafisico.

Arturo Checchi nacque nel 1886 a Fucecchio
(Firenze), ma ha vissuto a lungo a Perugia,
sua città di adozione, dove è stato direttore
dell'Accademia di Belle Arti dal 1925 al 1938
e dove si è sposato con l'amatissima pittrice
perugina Zena Fettucciari, all'inizio sua
allieva; Arturo Checchi è morto a Perugia nel
1971.

Nel 1974 la Famiglia Perugina si è resa
promotrice della posa di due opere scultoree
di Checchi nelle fontane dei giardinetti di
Piazza Italia. Le opere, La sirena e Bimba al
sole, sono state donate alla città di Perugia
dalla vedova Zena Fettucciari Checchi.
La cerimonia di scopertura delle statue si
tenne poi il 4 luglio 1975.
Al termine della conferenza di Mimmo
Coletti, verranno scoperte due piccole
targhe, di cui la Famiglia Perugina ha curato
l'installazione, a corredo ed illustrazione delle
statue.

Visita guidata gratuita.
Ingresso agevolato € 3,00.
_____________________________________

SABATO 10 AGOSTO
Ore 20:00

________________________________________

Festa del patrono San Lorenzo

GIOVEDI 11 LUGLIO
ore 17:00

Cena sotto le stelle

Museo civico Palazzo della Penna

Ristorante del Sole - Via della Rupe

Visita guidata alla mostra
a cura di Fabio Melelli

La pista dei sogni.
Federico Fellini, tra cinema e
circo.
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Per la tradizionale conviviale che da sempre
la Famiglia promuove in occasione della festa
di San Lorenzo, abbiamo scelto il noto
ristorante del Sole che tante altre volte ci ha
visti graditi ospiti.
L’ambiente e il panorama godibile lo rendono
quanto mai gradevole e ospitale; la centralità
del luogo ci consentirà di godere della
opportunità di partecipare alle iniziative
cittadine che avranno come palcoscenico il
nostro centro storico.

Percorso dedicato all’arte contemporanea,
con artisti che hanno operato a partire dalla
seconda metà del Novecento, tra i quali
ricordiamo la scultrice statunitense Beverly
Pepper, Ives Klein, Giuseppe Capogrossi e
anche gli umbri Burri e Leoncillo.
La mostra vuole contribuire a documentare i
rapporti dei grandi artisti contemporanei con
la nostra regione e, allo stesso tempo, la
vocazione
dell’Umbria
per
l’arte
contemporanea.

Contributo: € 35,00=; prenotazione entro
mercoledì 7 agosto telefonando a Toto o a
Giovanni (328.6432862 - 328.1503105; se
possibile non attendere l’ultimo giorno!)

Visita guidata gratuita con
agevolato per gruppi € 4,00.

ingresso

Appuntamento nell’atrio biglietteria di Palazzo
Baldeschi.

________________________________

2-6 ottobre 2019 visita a Potsdam,
città gemellata con Perugia, ed a
Berlino.

Il Martirio di San Lorenzo, vetrata della cattedrale di Perugia, opera
dello Studio Moretti - Caselli.

________________________________
GIOVEDI 29 AGOSTO
ore 17:00
visita guidata alla mostra

Unforgettable Umbria.
L’arte al centro tra vocazione e
committenza
Palazzo Baldeschi al Corso
Corso Vannucci
3

SALA dei NOTARI
CONCERTO del XX GIUGNO

CASTELLO DI GIOMICI
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