
Prot. n. 06 /23 del 28/02/23
Ai Soci Loro Sedi
Oggetto: Programma mese di Marzo 2023

 Cari amici, eccoci di nuovo a voi per comunicarvi le attività previste 
per il mese di marzo.

Abbiamo collaborato con l’A.GI.MUS di Perugia per la Commemorazione del Maestro Prof. Antonio 
Bartolini nel 50esimo anniversario della sua morte. Figura importante della nostra città: tra gli anni 
‘30 e’60 del 1900 ha lasciato una forte impronta nella  vita musicale perugina ed umbra.
 Autentico perugino, ha espresso l’amore per la sua terra attraverso composizioni musicali a lei 
dedicate fra cui l’elaborazione dei Canti Popolari Umbri. Nella sua  carriera di docente ha diffuso la 
passione per la Musica nelle scuole ed è stato anche talent- scout avviando alla carriera di cantanti 
lirici molti giovani.
 Per i suoi meriti gli è stata conferita la Medaglia d’Argento dal Presidente della Repubblica.
                        Martedì 7 marzo 2023 ore 17.30 Aula Magna Università per Stranieri
                                                          ITINERARI MUSICALI 2023
                                  Per non dimenticare…..Memorie eccellenti perugine
                                                   50° della morte di Antonio Bartolini
                                                            Conferenza- Concerto
Stefano Ragni Pianoforte
Vladimiro Vagnetti  Ricerca Storica Bibliografica
Relazioni e testimonianze  Claudia Carreras Bartolini, Gabriele Goretti, Sandro Allegrini, Vladimiro 
Vagnetti.
Con la partecipazione del Coro del Liceo Statale “A. Pieralli” di Perugia
Musiche vocali, corali, strumentalt di Antonio Bartolini

                    Giovedì 9 marzo 2023 ore 17.30 Aula Magna Università per Stranieri
Canti popolari Umbri-  Coro diretto dal Maestro Vladimiro Vagnetti

     Domenica 12 Marzo 2023 ore 17.00 Chiesa di S. Antonio Abate Corso Bersagliei Perugia
Il M° Bartolini e dintorni: canti popolari dell’Umbria, Marche e Toscana
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anche quest’anno vogliamo ricordare
                                                     l’8 Marzo “Festa della Donna” 
con un evento da cui emerge il ruolo della donna nella storia e nella cultura in particolare nella vita 
rurale, nella quale nel corso del tempo ha tenuto in piedi la famiglia, l’agricoltura, l’economia, 
custodendo e tramandando le tradizioni. La donna, pur in una condizione di subalternità, ha 
lavorato nei campi accanto all’uomo, ma ha sviluppato anche grande capacità di versatilità.
 In modo particolare è stato forte il suo rapporto con la cultura dell’olivo intorno al quale sono nati 
tanti miti fra cui  uno dei più affascinanti è  quello  della Dea Minerva che piantò sull’Eretteo un olivo
dritto e con le foglie d’argento. Esso divenne simbolo di Pace e di Prosperità.
 Per quello che riguarda l’Umbria, vorrei inoltre far presente che è stata presentata la Candidatura a 
Patrimonio dell’Umanità della Fascia Olivata Assisi- Spoleto, paesaggio che è il risultato del 
millenario lavoro umano.

          Venerdì 10 marzo ore 17.00  Sala della Fondazione S. Anna Viale Roma, 15 Perugia   
                                                                       Conferenza 
                                                “La donna e la cultura dell’olivo”
Introduce M. Antonietta Gargiulo
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Relatore: Dott.  Costanzo Donati Sarti  già medico ginecologo presso l’Azienda Ospedaliera
di Perugia
“ Il ruolo dell’universo femminile nella Storia dell’Umanità”
                                             Testimonianze dei presenti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Come ultima cosa  informo che stiamo preparando una visita alla rinnovata Galleria 
Nazionale dell’Umbria per la Mostra del Perugino, che sarà inaugurata il 4 marzo2023, 
della quale vi daremo notizie quanto prima.
Ricordo ancora e mi scuso se continuo a proporre questo argomento, per chi non l’ ha 
ancora fatta e desidera confermarla, l’iscrizione al Club per l’anno 2023: € 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, sperando di aver suscitato il vostro interesse per le attività 
programmate. Cordialmente
                                                  M. Antonietta Gargiulo

Si allega locandina dell’ incontro di martedì 7 marzo.
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