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EDITORIALE
E' difficile ritrovarsi a scrivere del quartiere e della
Associazione quando sai che è venuto a mancare un
perno per il quartiere e per l'associazione, e, soprattutto,
quando sai che è venuto a mancare un amico di tutti,
prima ancora che un professionista, come Giorgio. Ci
mancherai !
Questa caldissima estate, per tornare ai fatti, continua
incessantemente a proporre attività e idee.
La nuova Arena del Borgobello si sta rivelando un vero
spazio multifunzionale a disposizione del quartiere e
della città: Teatro per ragazzi, Teatro/Danza, Musica,
Tango, momenti di socialità e convivialità stanno
animando l'area di Via del Cortone nei fine settimana dal
Giovedì alla Domenica e sfido oggi chiunque a
continuare a chiamarla la “via dei diseredati”, come la
storia ci ha tristemente ricordato per decenni.
Le altre attività del borgo procedono con la consueta
solerzia e si preannuncia, quale ultimo evento stagionale
di strada, niente meno che la “Mezzanotte Bianca della
Cultura”, una sfida ambiziosa che la nostra associazione,
in collaborazione con tante altre associazioni ed
istituzioni culturali cittadine vogliono lanciare, si spera
con buoni riscontri e con la prospettiva di rinnovare
questa esperienza anche nei prosssimi anni: ci saranno
aperture straordinarie anche di sera dei musei e di alcuni
luoghi d'arte e di cultura e ci sarà la cultura portata in
strada o in luoghi abitualmente adibiti ad altro uso o nati
con altra vocazione.
Per il programma vi rimandiamo ad una comunicazione
dettagliata a fine Agosto, ma intanto vi invitiamo a questo
importante appuntamento programmato per Venerdì 1
Settembre.
Ed in quella stessa data, fino al 3 Settembre, in questo
modo con una sinergia cercata e voluta, prenderà il via
anche lo Sbaracco, fine settimana ormai da qualche anno
dedicato ai “saldi dei saldi” che gradualmente sta
prendendo piede anche tra gli esercizi commerciali del
Borgo, come in quelli di tutto il centro storico.
Una provocazione ? Una forzatura ? Forse.
Ma perché negare la possibilità che lo Shopping
intelligente, la formula congiunta di iniziative e
convivialità che è diventata un marchio di fabbrica della
“Mezzanotte Bianca” e la Cultura con la C maiuscola
non possano per una volta coesistere in un unico grande
contenitore che abbia come sfondo un quartiere, inutile
dirlo, splendido ccome il Borgobello ?

Ciao Giorgio
Con grande dolore
ricordiamo il nostro amico
e collaboratore Giorgio
Pirilli che ci ha lasciati,
stroncato da una malattia
incurabile e fulminante.
Desideriamo ricordarlo
p u b b l i c a m e n t e, c o m e
Associazione Borgo Bello,
per tutto quello che lui è
stato per noi e con noi in
questi anni.
Giorgio, elettricista di
mestiere, abitante e presenza fondamentale del Borgo
per anni, ha sempre messo
a disposizione dell'Associazione la sua professionalità
gratuitamente e con entusiasmo. Negli anni ha
collaborato a diverse realizzazioni nel Borgo Bello:
Ÿ ha curato l'illuminazione esterna ed interna del Pozzo
di Piazza Giordano Bruno;
Ÿ ha curato l'illuminazione esterna del Pozzo di Via del
Castellano;
Ÿ si è occupato della manutenzione delle luci di Via del
Deposito;
Ÿ ha collaborato alla manutenzione dell'illuminazione
del Presepe di San Domenico;
Ÿ in occasione del 150° anniversario dell'unità d'Italia, è
salito sul campanile della Chiesa di San Domenico per
collocarci la bandiera italiana;
Ÿ ha aiutato i ragazzi di "Emergenze" nella
realizzazione dell'operazione artistica "Riprendere il
filo" e nel restauro dell'attuale Edicola 518...
Ma, soprattutto, Giorgio ha contribuito al lavoro
dell'Associazione con la sua grande passione e le
numerose idee che continuamente suggeriva. Giorgio
voleva ancora fare tante cose: raggiungere e perlustrare i
sotter ranei di Via del Cor tone; realizzare
un'illuminazione adeguata per la Terrazza di Via del
Cortone; vedere restaurato il Pozzo di Via del
Castellano.
Noi ricorderemo Giorgio per tutto questo e per quel
senso di appartenenza al Borgo che nutriva la sua
passione e il suo impegno in tutte le nostre iniziative. In
sua memoria, ci impegneremo a realizzare il suo
desiderio di portare a termine il restauro del Pozzo di
Via del Castellano.
A lui, che avrebbe partecipato con entusiasmo alla
"festa", gli abbiamo dedicato la Mezzanotte Bianca di
venerdì 28 Luglio, dopo averlo salutato, con la nostra
gratitudine e il nostro affetto, alle 15:30 presso la Chiesa
di San Domenico.
Grazie, Giorgio. Rimarrai sempre nel Borgo, con noi.
Antonietta Alonge
Orfeo Ambrosi

BORGOBELLO IN CAMMINO PER SANTIAGO
Il prossimo venerdì 29 settembre alle ore 21:00 e i successivi giorni sabato 30 settembre alle
ore 16:00 con replica alle ore 21:00 e domenica 1 ottobre alle ore 16:00 nei suggestivi
sotterranei della Basilica di S. Domenico di Perugia in via del Castellano n. 2, verrà messo
in scena uno dei più famosi miracoli di S. Giacomo il Maggiore che la tradizione
agiografica compostellana ci ha consegnato. Come è noto, la tomba dell'Apostolo S.
Giacomo il Maggiore - situata nella cattedrale di Santiago de Compostela in Spagna - è sin
dal Medioevo meta ininterrotta di pellegrini provenienti da tutto il mondo.
Il copione teatrale è ispirato a una storia narrata nel "Libro di San Giacomo", un
complesso di testi in gloria di Santiago raccolti insieme tra il 1139 e il 1173. Fatte salve
alcune licenze, il copione segue la versione del miracolo nel suo ultimo sviluppo
quattrocentesco,che si presenta infoltita di personaggi e ambientata nella località spagnola
di Santo Domingo della Calzada. Il contenuto è il seguente: tre fiorentini - padre, madre e
figlio - sono diretti alla città di San Jacopo di Galizia. I pellegrini adulti si recano alla
tomba dell'Apostolo per sciogliere un voto, in quanto, grazie alla Sua intercessione, hanno
ottenuto la grazia di diventare genitori. In viaggio portano con sé quel figlio tanto
desiderato e amato che hanno appunto chiamato Jacopo. Un viaggio, un cammino
esteriore ed interiore che si concluderà con il colpo di scena del miracolo.
In questa riscrittura della vicenda - maturata nell'ambiente della Confraternita di San
Jacopo di Compostella di Perugia - c'è l'insistere sul significato del pellegrinaggio quale
prova e verifica profonda. Infatti, l'incontro con Conchita che rappresenta il potere tutto
illusorio del demonio, pone il giovane Jacopo a dover scegliere tra la bella e attraente figlia
dell'oste - che simboleggia i piaceri dell'esistente, l'origine e l'esercizio del potere,
l'immergersi nella vita e nella storia - e Santiago, che rappresenta il superamento di tutto
questo, la trascendenza di ogni valore umano, la conclusione nell'Assoluto e nell'Eterno
del nostro viaggio terreno.
La sacra rappresentazione, che s'intitola significativamente "Quando il gallo cantò ... il
pellegrino impiccato, a vita si destò" sarà realizzata dal Gruppo Teatrale Sant'Andrea di
Perugia con la regia di Mirco Bigini e Silva Corsini nello stile del teatro di piazza. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale
"Borgobello" in collaborazione con l'Università per Stranieri di Perugia e la Confraternita di san Jacopo di Compostella di Perugia. Un
ringraziamento particolare va, ai Padri Domenicani di Perugia per aver concesso l'uso dei sotterranei della Basilica e alla "Magnifica
parte de sotto" del Calendimaggio di Assisi per i costumi.
Silva Corsini e Dianella Gambini

GIROLAMA # 1 - BORGOBELLO CONVENTION
Chiamarla così è un po' un gioco, un volere da subito attenuare i
toni della iniziativa “ingessata”, accademica, istituzionale,
come invece questa non vuole essere.
Da qualche anno in Italia si sta diffondendo un modello
partecipativo sicuramente interessante e costruttivo che
consiste nell'aprire uno spazio capiente ed attrezzato per
ospitare un momento di incontro tra persone legate
tra loro da una adesione ad una entità associativa o
a dei principi, unità da affinità di varia natura e,
probabilmente, in grado di dialogare su temi grandi
e piccoli in modo civile e propositivo.
Questo tipo di iniziativa, spesso, ha preso il nome
del luogo fisico o geografico destinato ad ospitarla:
vi dice niente il nome Leopolda ? E' il nome, ormai
da molti anni, della convention di un partito
politico, ma anche quello della ex-stazione ferroviaria che
ormai tradizionalmente la ospita.
Dunque, noi del Borgobello vogliamo chiamarla così,
ispirandoci all'originario nome del Cinema Zenith, che
dovrebbe ospitarla, e della Via su cui affaccia la struttura.
Sarà un momento importante per il quartiere, un fine settimana
che vorremmo dedicare ad analizzare quanto fatto e,
soprattutto, quanto è da farsi su temi importanti che ci

riguardano, grandi e piccoli:
la sicurezza, la viabilità, i parcheggi, gli spazi culturali, i
rapporti e le relazioni con le istituzioni e con gli altri quartieri e
rioni della città, i progetti per il futuro, l'innovazione e
quant'altro.
Vorremo fare un discorso generale, introduttivo, ma,
soprattutto fare e promuovere tanti discorsi
particolari, magari dividendo la giornata in
segmenti tematici e dividendo i temi più generali
in settori particolari da discutere anche in “tavoli”
e riunioni specifiche e per farlo abbiamo bisogno
di voi, del vostro supporto, della vostra adesione e
dei vostri suggerimenti.
La Girolama si terrà in Autunno: ecco, avete e
abbiamo almeno 60/70 giorni per riflettere,
elaborare, valutare ed infine proporci ( attraverso i social o con
un contatto diretto) le vostre idee ed i vostri pensieri su
qualunque tema: in questo modo potremo elaborare un ordine
del giorno e da lì sviluppare un percorso di temi da affrontare
nei due giorni, con degli ospiti appropriati (esperti, tecnici,
referenti istituzionali) per ciascun argomento da approfondire.
Aspettiamo con curiosità i vostri input !
Fabrizio Croce

CULTURA
PARTICOLARI DEL BORGO
Il ﬁore della vita
La piccola decorazione che presentiamo deriva dalla sovrapposizione ordinata di
circonferenze i cui centri sono a loro volta collocati lungo una circonferenza centrale. Essa
decora il fianco del ricciolo che si usava alla base delle mensole di sostegno degli architravi
in pietra o, come in questo caso, in legno per supporto all'infisso ed al sopraluce entro l'arco.
Queste mensoline, talvolta molto semplici, talvolta molto curate, sono state utili e di moda
dall'undicesimo secolo fino al XV durante il quale vennero arricchite della classica foglia
d'acanto per ricciolo. Il fiore costruito così ha origini antichissime e tornava in uso per il
gusto della geometria che rinasceva con il rinascere degli studi della Scolastica. Questo fiore
lo si trova in steli mesopotamiche, in mosaici classici e medievali, in formelle medievali, in
coppia con altre composizioni e costituisce un chiaro simbolo di ottimismo. Il fiore è stato
riprodotto nella pavimentazione della nuova Arena del Borgo Bello assieme ad una serie di
lettere etrusche. Tale costruzione geometrica e le sue possibili varianti, sono state applicate
diffusamente e comprensibilmente, nella oreficeria di tutti i tempi. Secondo alcuni il fiore
nasce e cela una speculazione sulla natura matematica e geometrica del cosmo che avrebbe
nella intersezione di due o più sfere l'elemento creato. Per me oggi, a ben guardare, tante
cose che ho investigato si sono ridotte ad una bolla di sapone… Lo stesso Michelangelo che
con il fiore si era sbizzarrito nel disegno della pavimentazione della piazza del
Campidoglio, ove unendo i vertici del fiore stesso si ottiene la Stella di Davide o il Sigillo di
Salomone, asseriva che l'Arte che lo aveva fatto idolo e monarca, con l'età si rivelava quanto
fosse d'error carca.
L'ottimismo non è mai un errore e guardando il fiore della vita si diventa ottimisti verso gli
altri e verso la famosa “città degli uomini” (è la città dei rapporti umani, vale a dire
dell'essenziale della vita).
La passione per queste costruzioni geometriche sul cerchio ci ha lasciato veri capolavori ad
esempio nei rosoni, che sono piccole o grandi enciclopedie del sapere, elaborate a gara per
esaltare il rapporto naturale e spirituale tra luce ed ombra, tra Cielo e uomo. Se infine si
osserva il piccolo rosone superiore nel fornice della chiesa di Sant'Ercolano, si noterà che
anch'esso sia la sintesi di cerchi applicati sulla circonferenza di un cerchio centrale immaginario.

Foto di Lanfranco Sportolari

L’ANGOLO DELLA POESIA
Oggi “L'Angolo della Poesia” è dedicato al gruppo di amici, alcuni presenti ancora oggi sin dalle prime letture, ideate da Orfeo
Ambrosi e organizzate in alcuni punti di Borgobello (Archivio di Stato, Museo Archeologico, Libreria Mondadori di Corso Cavour,
Sala, bar della zona…), e altri, partecipanti ad esse
solo da qualche tempo. E proprio di un rapporto di
amicizia tra i loro protagonisti e tra questi e gli
ascoltatori sono l'espressione tali letture, amicizia
affidata anche al “the caldo per tutti”, offerto alla fine
di ogni serata dall'Associazione Borgobello. La
Poesia, infatti, oltre a permettere di esorcizzare il
Leggere insieme poesie/ è come quando/ eravamo
dolore, a fermare i momenti che non vorremmo
dimenticare e altro ancora, fa sentire amici tra loro
bambini/ e a un tratto diceva/ uno di noi/ CHE GIOCO
quanti scrivono con sincerità e senza sterili ambizioni
FACCIAMO?/ e un altro/ aveva un'idea/ GIOCHIAMO/
e si scambiano, attraverso l'ascolto, l'uno dell'altro,
A RACCONTARCI/ I NOSTRI SEGRETI/ MENTRE
sogni, sensazioni, idee, valutazioni, consigli…, ma fa
TUTTI/ STANNO IN SILENZIO/ E AD OCCHI
altrettanto con chi scrive, sentendo il bisogno di far
SOCCHIUSI/ e un altro ancora/ SU COMINCIAMO/
conoscere agli altri il proprio mondo interiore, e chi,
chiedeva//
E per magia/ a questo punto/ il gioco/ di
amando questa forma espressiva, offre in cambio il
raccontarsi segreti/ nel
dono del suo ascolto. Indichiamo qui di seguito i
sogno/ si trasformava/
nomi di alcuni dei partecipanti alle letture
organizzate, dopo un lungo periodo durante il quale
d'essere/ da una polvere
tale evento era stato sospeso, a partire dallo scorso
d'oro investiti/ in un
Natale: Paola Macellari, Vincenzo Gunnella e Catia
angolo/ disperso/ di
Rogari, protagonisti, anche delle ultime edizioni de
questa Terra/ un sogno/
“L'Angolo della Poesia” (illustrate con i disegni di
che
riscaldava/ dei piccoli
chi cura questo articolo, oltre ad organizzare le
cuori/
destinati/ a vivere/
letture, e dalle fotografie di Vincenzo Gunnella) e,
uno/ accanto all'altro/
ancora, Giampiero Mirabassi, Gabriella Bianchi,
gior ni che passano in
Marinella Saiella, Maria Letizia Giontella, Filippo
Farinelli, Gianluca Ricci e la sottoscritta. L'articolo è
fretta/ ma di cui/ per un istante/ si poteva/ raccontandosi/
illustrato da un disegno che, senza riprodurne
fermare il ricordo
l'aspetto , cerca di ricreare l'atmosfera in cui si
Vittoria Bartolucci
muovono e fanno sentire la loro voce i protagonisti
delle letture.
Vittoria Bartolucci

LEGGERE INSIEME POESIE

PROGRAMMA: SETTEMBRE - OTTOBRE - DICEMBRE
SETTEMBRE

Domenica 10 - DA BORGOBELLO A BORGOBELLO
visita guidata della mostra: ‘’da Gio o a Morandi’’
ore 10:30 - Giardini del Frontone - € 6,00
Mercoledì 13 - NEL CIELO DI PERUGIA
ore 17:00 - Sede dell’Associazione
Il Prof. Millucci parlerà di una nuova luce MAYAK, un satellite russo con una grande vela che
riﬂe e la luce del sole.

Sabato 16 - BORGOBELLO IN FIERA
Merca no degli ar giani e degli hobbis .
ore 9,00/20,00 - Corso Cavour Alto
Domenica 17 - GITA A TARQUINIA - vedi ul ma pag.
Mercoledì 20 - BUON COMPLEANNO!
Festeggia il tuo compleanno con tu i na nei mesi di luglio e agosto: iscri ,
associa e simpa zzan dell'Associazione BorgoBello sono invita a partecipare
con i propri amici e paren .
ore 20,00 - Ristorante La Campagnola - € 15,00 (prenotaz. obbligatoria tel. 329 6118813)

Il 10 settembre la 28° Camminata della
Speranza - promossa dal Centro Speranza
di Fratta Todina - Perugia - arriverà per la
prima volta al centro di Perugia, per
esprimere vicinanza e sostegno ai bisogni
delle persone con disabilità e alle loro
famiglie, e promuovere – insieme ai
cittadini e alle autorità civili e religiose –
una società solidale, capace di accogliere la
f r a g i l i t à u m a n a n e l l e s u e d i ve r s e
complessità.
ore 8,00 - RITROVO per le iscrizioni presso
l’Opera Don Guanella “Centro Sereni” in
Località Montebello (Pg)
ore 9,00 - PARTENZA
Il corteo sfilerà lungo la Strada Tuderte
Ss317
ore 10,00 - SOSTA ai Giardini del
Frontone dove sarà offerto ai partecipanti
un primo ristoro. Il cammino riprenderà
procedendo attraverso Borgo XX Giugno e
Corso Cavour, Viale Indipendenza fino a
Piazza Italia, Corso Vannucci.

Venerdi 22 - LUOGHI INVISIBILI (inizia va del Comune e della Diocesi di Perugia)
ore 21.00 - Alla scoperta del Teatro Franco Bicini con Mariella Chiarini
e della Terrazza di Via del Cortone
(programma da deﬁnire)

ore 12,00 - ARRIVO in Piazza IV
Novembre – interventi delle autorità
politiche. L’arrivo è il momento di
confronto decisivo, punto cardine della
Camminata della Speranza. Qui, tra
richieste e intenzioni, si parlerà degli
impegni futuri.

Sabato 23 - LUOGHI INVISIBILI (inizia va del Comune e della Diocesi di Perugia)
ore 21.00 - Alla scoperta del Teatro di Figura con Mario Mirabassi e dell’Arena del Borgobello
(programma da deﬁnire)

ore 12.30 - EUCARESTIA nella
Cattedrale di San Lorenzo celebrata da S.E.
Mons. Paolo Giulietti, Vescovo ausiliare di
Perugia-Città della Pieve.

Venerdi 29 - QUANDO IL GALLO CANTÒ...il pellegrino impiccato, a vita si destò
ore 21 - So erranei della Basilica di San Domenico, Via del Castellano, 2
Sacra Rappresentazione del miracolo Compostellano nello s le del Teatro di Piazza
a cura del Gruppo Teatrale Sant’Andrea
Ingresso a oﬀerta - Prenotazione obbligatorio tel. 329 6118813
Sabato 30 - QUANDO IL GALLO CANTÒ...il pellegrino impiccato, a vita si destò
ore 16:00 e ore 21:00 - So erranei della Basilica di San Domenico, Via del Castellano, 2
Sacra Rappresentazione del miracolo Compostellano nello s le del Teatro di Piazza
a cura del Gruppo Teatrale Sant’Andrea
Ingresso a oﬀerta - Prenotazione obbligatorio tel. 329 6118813

OTTOBRE

Domenica 1 - QUANDO IL GALLO CANTÒ...il pellegrino impiccato, a vita si destò
ore 16:00 - So erranei della Basilica di San Domenico, Via del Castellano, 2
Sacra Rappresentazione del miracolo Compostellano nello s le del Teatro di Piazza
a cura del Gruppo Teatrale Sant’Andrea
Ingresso a oﬀerta - Prenotazione obbligatorio tel. 329 6118813
Domenica 8 - DA BORGOBELLO A BORGOBELLO
visita guidata della mostra ‘’Bernini Velasquez: i maestri del ritra o’’
ore 10:00 - Giardini del Frontone - € 5,00

FIERA DEL CONSUMO CRITICO
E DEGLI STILI DI VITA SOSTENIBILI
6/7/8 OTTOBRE 2017
vi aspettiamo alla IV edizione 2017
Umbriafiere / Bastia Umbra (PG)
SAREMO PRESENTI
CON UN NOSTRO
PUNTO INFORMATIVO

Mercoledì 11 - NEL CIELO DI PERUGIA
ore 17:00 - Sede dell’Associazione
Il Prof. Millucci parlerà di ANDROMEDA , la costellazione autunnale più famosa e della sua più grande galassia

Sabato 14 - BORGOBELLO IN FIERA (in occasione di Eurochocolate)
Merca no degli ar giani e degli hobbis .
ore 9,00/20,00 - Corso Cavour Alto
Mercoledì 18 - BUON COMPLEANNO!
Festeggia il tuo compleanno con tu i na del mese di se embre: iscri , associa e simpa zzan dell'Associazione BorgoBello
sono invita a partecipare con i propri amici e paren .
ore 20,00 - Ristorante Dalla Bianca - € 15,00 (prenotazione obbligatoria tel. 329 6118813)

Sabato 21 - BORGOBELLO IN FIERA (in occasione di Eurochocolate)
Merca no degli ar giani e degli hobbis .
ore 9,00/20,00 - Corso Cavour Alto
Sabato 21 - TORNEO DI BURRACO
Torneo e cena di beneﬁcenza
Residenza per Anziani Fontenuovo
Ore 15.30 - Arrivo e registrazione dei partecipan
Ore 16.00 - Inizio del Torneo
Ore 20.00 - Cena
ISCRIZIONE - € 15,00 (comprensivi della cena)
Prenotaz. entro Giovedì 19 O obre - Tel. 329 611 8813
Mercoledì 25 - CONFERENZA SU SAN DOMENICO
ore 21:00 Sala Santa Caterina - Via del Castellano, 2
Padre Alberto Viganò ci parlerà di San Domenico in preparazione della gita del 28 o obre a Bologna
Venerdì 27 - TREKKING URBANO
in collaborazione con il Post di Perugia (vedi ar colo pag. 6)
Sabato 28 o obre - GITA A BOLOGNA
vedi ul ma pagina

NOVEMBRE
Giovedì 2 - SANTA MESSA PER TUTTI I SOCI DEFUNTI
ore 18.00 chiesa di San Domenico
Mercoledì 8 - READING DI POESIE
ore 17:00 Libreria Mondadori (Corso Cavour)
a cura di Vi oria Bartolucci
Sabato 11 - SAN MARTINO A BORGOBELLO
ore 18:00 Corso Cavour Alto
Castagne e vino per tu
Domenica 12 - DA BORGOBELLO A BORGOBELLO
visita guidata della galleria Dona a Monteripido
ore 10:00 - Porto Sant’Angelo - Prezzo da deﬁnire
Mercoledì 15 - NEL CIELO DI PERUGIA
ore 17:00 - Sede dell’Associazione
Il Prof. Millucci Parlerà delle distanze degli ogge
rela vità.....

celes che sono lontani nello spazio ma anche nel tempo e questo è già tema di

Sabato 18 e Domenica 19 - 1° CONVENTION DEL BORGOBELLO: GIROLAMA # 1
vedi ar colo pag. 2 (programma da deﬁnire)

Sabato 18 - BORGOBELLO IN FIERA
Merca no degli ar giani e degli hobbis .
ore 9,00/20,00 - Corso Cavour Alto
Mercoledì 22 - BUON COMPLEANNO!
Festeggia il tuo compleanno con tu i na del mese di o obre: iscri , associa e simpa zzan dell'Associazione BorgoBello
sono invita a partecipare con i propri amici e paren .
ore 20,00 - Ristorante La Campagnola - € 15,00 (prenotazione obbligatoria tel. 329 6118813)
Mercoledì 29 - CONFERENZA: PER CAPIRE LA SIRIA
ore 17: Sede dell’Associazione
a cura del Do or Vincenzo Silvestrelli
vedi ar colo pag. 6

COMPRENDERE LA GUERRA IN SIRIA
Cosa sta accadendo in Siria? Da anni vediamo sui nostri media la
guerra in quel paese e le sue atrocità. Abbiamo conosciuto il
martirio del popolo siriano e le nefande imprese del Califfato che
colpisce persone innocenti e anche i beni culturali come è
avvenuto a Palmira. Nel teatro di quella città furono decapitati i
giovani soldati siriani che la difendevano e che finirono
prigionieri. Furono successivamente
distrutti selvaggiamente monumenti
romani di g rande impor tanza e
barbaramente decapitato l'archeologo
Khaled al-Asaad perché si era rifiutato
di rivelare dove erano nascoste alcune
importanti opere d'arte. Abbiamo
saputo della distruzione di Aleppo,
delle donne e delle bambine siriane,
cristiane e yazide, rapite e vendute al
mercato di Mosul. Non abbiamo invece
saputo quasi niente della città di Deir
Ezzor, assediata dal 2015 dall'ISIS e
difesa dai siriani comandati dal Maggior Generale Issam Zaher
Eldin, un druso siriano che serve nella Guardia Repubblicana.
La difesa di Deir Ezzor, dove sono assediati circa 100.000
persone è un'epopea hollywoodiana ma i nostri media non ne
parlano.

Non abbiamo saputo quasi niente nemmeno della vicenda di
Aleksandr Prokhorenko, ucciso a metà marzo 2016 dopo aver
richiesto l'intervento delle forze aeree russe dalla sua posizione,
circondato dai jihadisti durante la battaglia per Palmira.
La narrazione mediatica dei fatti è la seguente: Assad è un
crudele dittatore anche se combatte contro milizie selvagge,
pesantemente armate dall'Arabia
Saudita e dagli USA, con l'appoggio di
molti stati europei. Ci saremmo
aspettati di vedere una coalizione
internazionale comprendente tutti i
paesi civili che spazzasse via gli
assassini. Invece vediamo la Russia che
combatte con successo le varie terroriste
e una coalazione occidentale che
sostiene ad intermittenza i curdi e ogni
tanto attacca i soldati siriani che
combattono l'ISIS.
Per conoscere e capire meglio la
situazione siriana l'Associazione Borgobello ha deciso di
organizzare un incontro con Paolo Marcenaro, responsabile di
Palestina Felix, un blog che da anni analizza la situazione siriana
offrendo una informazione puntuale dei fatti.
Vincenzo Silvestrelli

LA NATURA IN CITTÀ
Trekking urbano lungo le vie del centro storico di Perugia
Date: 08/09 – 29/09 – 27/10 2017
Il Centro della Scienza Post, in collaborazione con lo Studio Naturalistico Hyla, organizza un ciclo di tre uscite tra le principali vie del
centro storico di Perugia alla scoperta della biodiversità in città.
Quando si parla di città e centri urbani, siamo spesso portati a pensare ad ambienti completamente artificiali e separati dalla natura,
composti unicamente da case, palazzi, chiese e monumenti in cui l'unica forma di vita presente è costituita dalla specie Homo sapiens,
che nell'arco degli ultimi decenni ha completamente rivoluzionato il volto del pianeta. Ma per fortuna non è così: basta solo guardarsi
intorno…
Se aguzziamo i nostri sensi e impariamo a
osservare con un po' di attenzione, scopriremo che
in ogni sentiero ed ogni angolo della nostra città si
nasconde una numerosa quanto straordinaria
varietà di forme di vita, sia vegetale che animale.
Contrariamente a quanto si creda, i centri urbani
sono molto “ospitali” per numerose specie viventi,
che soprattutto negli ultimi decenni vi hanno
trovato condizioni ambientali particolarmente
idonee alle loro esigenze e al loro ciclo vitale. Nulla
di strano in tutto ciò: alcune specie sono
caratterizzate da una spiccata plasticità e opportunismo che permette loro di adattarsi a diverse condizioni ambientali, spesso anche
molto diverse da quelle originarie, sfruttando al meglio le risorse che l'ambiente offre. Inoltre, l'ambiente urbano è spesso più “sicuro” e
più “facile” rispetto alla “natura selvaggia”: vi sono pochi predatori, la temperatura è più elevata, ci sono meno sbalzi termici e,
soprattutto, c'è per tutti cibo in abbondanza e a portata di mano.
Ogni uscita prevede il coinvolgimento, come partner dell'iniziativa, di associazioni del territorio che prenderanno parte attiva allo
svolgimento degli eventi.
La partenza di ogni trekking è prevista dal POST (Via del Melo 34 – Perugia) e prevede, in conclusione, il ritorno presso le sale del
museo per un aperitivo per tutti i partecipanti.
DATE
8 settembre – itinerario: Post, Corso Garibaldi, Biblioteca San Matteo degli Armeni, Cassero di Porta S. Angelo, Post / in
collaborazione con l'Ass. Vivi il Borgo / orario: 19.00 – 20.30
29 settembre – itinerario: Post, Corso Bersaglieri, Porta Pesa, Post / in collaborazione con l'Ass. di promozione sociale Borgo
Sant'Antonio Porta Pesa / orario: 19.00 – 20.30
27 ottobre – itinerario: Post, Scalette Sant'Ercolano, Corso Cavour, Giardini del Frontone, Post / in collaborazione con l'Ass. Borgo
Bello / orario: 18.00 – 19.30
Costi: 10 € a persona (sconto del 10% per i possessori di membership card)
Prenotazione obbligatoria allo 0755736501 (o al cell. 3288357157)

VISITA ALL’ARCA DI SAN DOMENICO - BOLOGNA
Il 28 ottobre c.a. l'Associazione Borgobello sta organizzando un viaggio nella città di Bologna per visitare il sepolcro in cui è
sepolto il fondatore dell'ordine dei domenicani (Predicatori), e questo per simpatizzare con i nostri Padri domenicani del
Convento di Perugia.
Domenico di Spagna morì a Bologna il 6 agosto 1221, nel convento da lui istituito
e che oggi prende il nome di Convento di San Domenico. Sepolto inizialmente
nell'altare di San Nicolò dell'antica e oggi scomparsa chiesa del convento (la
piccola chiesa di San Nicolò delle Vigne che risiedeva al posto dell'attuale Basilica
di San Domenico) nel 1233, la sua salma fu posta in una cassa di cipresso,
racchiusa in un semplice sarcofago marmoreo e traslata dietro l'altare di una
cappella laterale della navata sinistra della nuova basilica in corso di costruzione (è
questa la traslazione miracolosa che si ricorda con solennità il 24 maggio). L'anno
successivo, precisamente il 13 luglio 1234 Domenico fu canonizzato da papa
Gregorio IX. In seguito alla canonizzazione e all'esplosione dell'ordine
domenicano i pellegrini cominciarono ad accorrere sempre più numerosi a
visitare il sepolcro del santo, accalcandosi sul piccolo sarcofago marmoreo che
diventò ben presto inadeguato.
Si decise quindi di ricollocare i resti del Santo in un monumento più insigne,
innalzandolo per renderlo più visibile. Nacque quindi il primo nucleo medievale
dell'arca con sei pannelli marmorei, decorati ad altorilievo e descriventi sei scene
della vita del santo, per racchiudere il nuovo sarcofago. L'opera fu commissionata
a Nicola Pisano nel 1264 e portata a compimento il 5 giugno 1267. Alla sua
esecuzione parteciparono anche alcuni allievi, quali Arnolfo di Cambio, Lapo e
Donato (questi ultimi citati da Giorgio Vasari ma non altrimenti noti) e il converso
domenicano Guglielmo da Pisa. Il sarcofago parallelepipedo in origine poggiava
su quattro (forse sei o otto) colonne cariatidi, alcune delle quali si conservano oggi fuori
contesto in famosi musei come a Firenze, Boston, Parigi. Nel 1411 l'arca fu spostata nel
transetto destro della chiesa, nel frattempo trasformato in cappella dedicata al santo
fondatore.
Nei secoli successivi furono eseguite importanti aggiunte all'originaria arca medievale.
Nel XV secolo Niccolò da Bari (detto appunto “dell'Arca”) eseguì la decorazione della
cimasa sopra il sarcofago di Nicola Pisano e realizzò l'angelo ceroferario di sinistra (146973). Alla fine dello stesso secolo Il giovane Michelangelo contribuì con alcune piccole ma
significative statue: quella di s. Petronio di s. Procolo e l'Angelo ceroferario di destra
(1494). Il secolo successivo Alfonso Lombardi eseguì la stele sotto il sarcofago (e sopra
l'altare) raffigurante l'Adorazione dei Magi e scene della vita del Santo (1532).
All'inizio del XVII secolo venne realizzata l'attuale Cappella, affrescata da Guido Reni
(Gloria di san Domenico) e l'arca venne spostata nella locazione attuale. Infine JeanBaptiste Boudard eseguì il bassorilievo sotto l'altare con la morte di San Domenico (1768)
Le sei scene, – che saranno spiegate ai visitatori presenti –, scolpite da Nicola Pisano ai
lati del sarcofago hanno un notevole valore documentario, oltre che artistico, in quanto
sono raffigurazioni di episodi narrati allo scultore da frati dell'ordine che avevano
conosciuto Domenico quando questi era ancora in vita. L'arca si configura quindi come
un documento della vita del Santo.
L'arca è un vero e proprio compendio di teologia. Va letta dall'alto verso il basso e riporta
sia la disposizione gerarchica della Chiesa che la successione cronologica degli eventi.
Alla sommità si trova Dio Padre, dominatore del mondo che, infatti, è raffigurato sotto i
suoi piedi. Allo stesso tempo però Dio tiene un'altra raffigurazione del mondo vicino al
suo cuore, a indicare che ama l'oggetto del suo dominio. Più sotto c'è tutto il suo creato,
ovvero la terra, l'aria e il mare, rappresentati rispettivamente dalle ghirlande di fiori e
frutti, dagli angeli e dai delfini. All'interno di questo creato c'è il Mistero della redenzione
rappresentato dal Cristo e dai due angeli, quello dell'Annunciazione (dell'incarnazione di
Dio nell'uomo) e quello della Passione che appare al Cristo nell'Orto degli Ulivi
(Getsemani). Sullo stesso livello si trovano i quattro evangelisti che diffondono il
messaggio della Redenzione al mondo intero. A un livello ancora più basso si colloca
l'opera della Chiesa, rappresentata dagli 8 santi patroni di Bologna. In seno a questa
chiesa nasce l'Ordine dei Frati Predicatori (Domenicani) il cui capostipite è Domenico,
celebrato dall'arca e conservato al suo interno.
Dietro l'arca è conservato anche il prezioso reliquiario trecentesco di Jacopo Roseto da Bologna (1383), contenente il capo di san
Domenico, che veniva portato in processione per le vie della città in occasione della festa del Santo.
Padre AlbertoViganò o.p

Tarquinia, Giardino dei Tarocchi, Capalbio
Domenica 17 Se embre 2017
Ritrovo dei partecipan a Perugia, piazzale Borgonovo Uci Cinema, lato Centova
ore 07:00 partenza per Tarquinia, arrivo dopo circa 2 ore e mezzo di viaggio (soste escluse)
Alle ore 10:00 incontro con la guida e visita della città, dei reperti archeologici; pranzo libero a cura dei partecipanti;
alle ore 14:30 partenza per Capalbio, arrivo dopo circa 45 minuti di viaggio, breve visita del bel Borgo; alle ore 16:30
ingresso al Giardino dei Tarocchi, visita libera
Al termine della visita partenza per il viaggio di rientro a Perugia, arrivo in tarda serata.

Quota di partecipazione:
Min 40 persone  43,00
Min 45 persone  40,00
Min 50 persone  37,00

La quota comprende:

La quota non comprende:

Ÿ viaggio in pullman gran turismo
Ÿ visita con guida come programma di Tarquinia
Ÿ assicurazione medica
Ÿ l’ingresso al Giardino dei Tarocchi

Ÿ la visita guidata del giardino
Ÿ il pranzo
Ÿ gli ingressi ai Musei o altri luoghi dove è previsto un pagamento
Ÿ gli extra in genere e quanto non incluso alla voce comprende

BOLOGNA, LA CITTÀ DOTTA
Sabato 28 O obre 2017
Ritrovo dei partecipan a Perugia, piazzale Borgonovo Uci Cinema, lato Centova
ore 07:00 partenza per Bologna, arrivo dopo circa 4 ore di viaggio (soste escluse)
Incontro con la guida e visita guidata del centro per 3 ore
Pranzo libero a cura dei partecipan ; nel pomeriggio visita della Chiesa di San Domenico
insieme a Padre Alberto Viganò;
Al termine della visita partenza per il viaggio di rientro a Perugi

Quota di partecipazione:
Min 40 persone  40,00

La quota comprende:

La quota non comprende:

Ÿ viaggio in pullman gran turismo
Ÿ visita con guida per 3 ore del centro di Bologna
Ÿ assicurazione medica

Ÿ il pranzo
Ÿ gli ingressi ai Musei o altri luoghi dove è previsto un pagamento
Ÿ gli extra in genere e quanto non incluso alla voce comprende

LE CAPITALI DELLA MITTELEUROPA
7/10 Dicembre 2017
7 Dicembre: Perugia - Palmanova - Lubiana
Ritrovo dei partecipan a Perugia, piazzale Borgonovo Uci Cinema, lato Centova
alle ore 06:30 carico dei bagagli e partenza per Palmanova, arrivo dopo circa 6 ore
di viaggio (soste escluse), pranzo libero a cura dei partecipan

Quota di partecipazione:
Min 40 persone  370,00
Min 45 persone  360,00
Min 50 persone  350,00
Supplemento camera singola  100,00

8 Dicembre: Lubiana
9 Dicembre: Lubiana - Zagabria - Lubiana
10 Dicembre: Lubiana - Cividale del Friuli - Perugia

Prenotazioni e pagamento quota: VECCHIA STAZIONE VIAGGI (P.le Bellucci, 15 - Perugia) Tel. 075 5732864

