
Prot. n. 04/23 del 02/02/23 
Ai Soci Loro Sedi
 Oggetto: Programma MESE DI FEBBRAIO  2023

Cari amici, ,
ci fa piacere riproporre l’evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici 
della Lirica di Perugia, che la bella nevicata di martedì 24 gennaio con le conseguenze che 
tutti conosciamo nella nostra città, ci ha fatto sospendere.
                                Venerdì 17 febbraio 2023 ore 16.30  
                          Sala della Fondazione S. Anna Viale Roma, 15 Perugia
                                     “  Dal Mito di Orfeo nasce l’Opera lirica”
                                         Da Monteverdi a Gluck a Offenback
CONVERSAZIONE con esempi in video-cassetta a cura di Carla Mantovani già Docente 
presso il Liceo Classico di Perugia “Mariotti”- Presidente Associazione Amici della Lirica di 
Perugia APS.
Orfeo con il suono della Lira manifesta la forza dell’armonia e coglie nella Musica una 
potenza sublime capace di agire su tutte le forze viventi.

                                   Sabato 11 febbraio 2023 ore 18.00
                                        Associazione Culturale Luigi Bonazzi
                                           Piazza del Drago, 1 Perugia 
                                                       Conferenza
                 Un’unione difficile, un sofferto divorzio: Ucraina e Russia  
Relatore: Prof. Armando Pitassio  già Ordinario di Storia Orientale alla Facoltà di  Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Perugia.
Invitiamo  gli amici ad assistere a questa interessantissima Conferenza organizzata per 
l’Associazione Culturale Bonazzi dal nostro Socio Michele Chiuini. Il Relatore è uno dei 
maggiori studiosi Italiani dell’Europa Orientale e Balcanica. In questo momento  è più che 
mai necessario capire il perché della disastrosa guerra  che da quasi un anno ci riempie di 
dolore e di paura. L’incontro si svolgerà nella Sede dell’Associazione che si trova in Piazza 
del Drago  nell’edificio della Scuola “Fabbretti”, nel cui cortile è possibile parcheggiare.

Iscrizione al Club anno 2023
Mi scuso se continuo a proporre questo argomento, ma avendo il Club ripreso la normale 
attività, il Consiglio Direttivo ha deliberato di tornare alla cifra precedente la Pandemia: € 
30 per il socio, € 20 per un familiare, € 15 per un giovane. E’ superfluo ricordare che il Club 
ha bisogno, per affrontare le spese di gestione, del vostro contributo, non avendo altre 
entrate. E’ possibile pagare, quando preferite, o con il c/c Postale n. 16471062 a nome di 
Club Unesco Perugia o con un Bonifico Iban: IT29U0760103000000016471062 . La Sede del
Club è aperta il martedì dalle 10 alle 12 o su appuntamento, (telefonando al 3401016218) 
anche il giovedì o altri giorni della settimana.

Vi aspettiamo numerosi e partecipi agli incontri organizzati e  vi inviamo affettuosi saluti.

                                                        M. Antonietta Gargiulo  
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