
Anno XXI
Aprile 2010

A cura di Fabio Baldoncini

N O T I Z I E  D A L  C L U B

www.rotaryperugiaest.it

CRISTIANA PEGORARO: UN SUCCESSO MAI VISTO!

sta italiana ad eseguire integralmente 
nei suoi concerti le 32 Sonate per 
pianoforte di Beethoven. Proprio 

una di 
queste, la 
n. 26 

conosciuta con il titolo 
di Les Adieux”“ è stato il 
brano di esordio della sua esibizione.
La compositrice ha quindi proposto 
tre brani del proprio repertorio 
personale (Sailing Away, Colors of 
Love, The Wind and the Sea ) tratti 
dall’album “Ithaka", uno dei suoi 
lavori in studio più apprezzati.
Si è infine cimentata in tre danze 
spagnole composte da Ernesto 
Lecuona, il più famoso compositore 
cubano del ‘900: “Andalusia”, “Gita-

Centinaia di persone hanno applau-
dito con una standing ovation la 
pianista e compositrice ternana 
Cristiana Pegoraro, 
per la prima volta in 
un concerto a Perugia 
che si è tenuto nella 
Sala dei Notari di 
Palazzo dei Priori 
Sabato 10 Aprile.
L’evento, voluto dal 
nostro club, è stato 
organizzato in 
collabo-
raz ione 
con i 
c l u b 
Perugia, 
Trasime-
no, i 
rispettivi 
R o t a r a c t 
Club e 
l’Inner Wheel di Perugia. 
E’ la prima volta il mondo rotariano 
della città si  unisce per dare vita ad 
un grande service.
Il ricavato verrà devoluto interamen-
te al completo ripristino della Facol-
tà di Ingegneria dell’Università de 
L’Aquila.
L’iniziativa rientra infatti nel forte 
impegno portato avanti dal nostro-
Distretto per questa causa.
Cristiana Pegoraro è la prima piani-

nerias” e la celebre “Malaguena”.
Dopo il concerto, a grande richiesta, 
ha concesso al pubblico un bis con 

una propria trascri-
zione per pianofor-
te di “Libertango” 
di Astor Piazzolla.
Cristiana Pegora-
ro, anche in questa 
occasione, ha 
proposto il suo 
originale modello 
di dialogo con il 

pubbli-
c o , 
o f -
fren-
d o 
u n a 
breve 
guida 

all'ascolto prima di ciascuna esecu-
zione.
Al termine ha manifestato il proprio 
orgoglio per aver suonato con 
l’obiettivo di fare del bene agli altri. 
Un aspetto su cui ha fatto leva il 
governatore del Distretto Rotary 
2090 Ferruccio Squarcia nel sottoli-
neare come con questo evento si sia 
toccato con mano lo spirito autentico 
del Rotary.

In ultima il programma del mese

Un successo per L’Aquila, un successo per il Rotary, un successo per il Perugia Est!
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16,30 _Partenza da Perugia (Pullman dal Parcheggio del Bove)
17,30 _Arrivo a Città di Castello 
            (Museo Burri)
17,45 _Visita al museo
18,30 _Interventi dei relatori

 

19,30 _Discussione
20,00 _Trasferimento a Villa Garavelle
20,30 _Conviviale interclub

9,00 _Partenza da Perugia (Pullman dal Parcheggio del Bove)
12,00 _Visita alla Mostra di Edward Hopper
            Museo del Corso Fondazione Roma
14,00_ Pranzo
            Hosteria del Gusto - Piazza Augusto Imperatore
16,00 /17,30 _ Pomeriggio libero per shopping
18,00 _ Partenza per Perugia

*Il costo di partecipazione, comprensivo di trasferta, ingresso alla 
mostra e pranzo è di € 70,00 per persona.

GUARDARE L’ARTE MODERNA
Interclub - Rotary Club Perugia, Perugia Est, Trasimeno, Città di Castello

Domenica 9 Maggio
Museo Burri - Città di Castello

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Tiziana Biganti

Angelo Buonumori

Giacomo Pirazzoli

Alberto Burri, il personaggio, 
la storia, il carattere.

Cezanne, Mondrian 
e la rottura della figurazione.

Il museo oggi. 
Filosofia e progettazione.

Si prega 
confermare la 
partecipazione 
alla Segreteria entro 

e non oltre il 

3 Maggio

EDWARD HOPPER
Interclub - Rotary Club Perugia Est,  Inner Weel Perugia

Sabato 22 Maggio
Roma, Museo del Corso Fondazione Roma

Roma - Via del Corso, 320 
Roma, Museo del Corso Fondazione RomaRoma, Museo del Corso Fondazione Roma

Si prega 
confermare la 

partecipazione* 
alla Segreteria entro 

e non oltre il 

17 Maggio



Cari amici,

è con un certo orgoglio che ci lasciamo alle spalle il mese di Aprile che ha visto per la prima 
volta uniti nella realizzazione di un service comune, tutti i club componenti il mondo rota-
riano della città.

Il concerto di Cristiana Pegoraro, ha rappresentato qualcosa di nuovo nella vita del 
Rotary a Perugia. E di questo il nostro club deve essere più che fiero essendone stato 
il primo promotore.

Nel solco di questa collaborazione, Maggio vede un altro importante evento che ai tre 
club perugini unisce anche quello di Città di Castello, un pomeriggio dedicato a come 
“Guardare l’arte moderna”.

La forma sarà quella delle gita che, nel pomeriggio di Domenica 9 Maggio, ci porterà nel 
Museo Burri agli ex Essiccatoi di tabacco tifernati, un tempio dell’arte contemporanea 
dedicato ad un artista umbro tra i più importanti della storia dell’arte del ‘900. 

Lì, oltre che poter ammirare le opere del Maestro, affronteremo il tema dell’approccio da 
parte degli spettatori meno allenati, all’arte moderna e contemporanea.
L’obiettivo è quello tentare di rimuovere, per quanto possibile, i pregiudizi più comuni che 
accompagnano il pubblico nel momento in cui si trova di fronte ad un opera non figurativa.

Tiziana Biganti (Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, RC Perugia), Giacomo 
Pirazzoli (Architetto, RC Città di Castello) e Angelo Buonumori, proporranno tre interven-
ti ispirati al tema generale.
Il pomeriggio si concluderà con una conviviale interclub a Villa Garavelle in prossimi-
tà di Città di Castello.

Un altro importante appuntamento con l’arte è la visita alla mostra di Edward Hopper 
a Roma, Sabato 22 Maggio.

“...Edward Hopper è senza dubbio uno degli artisti americani più significativi del XX 
secolo, che ha dato visibilità, trasferendoci sentimenti e sensazioni originali, ad un’America 
meno sfolgorante di quella che l’iconografia tradizionale ci ha trasmesso in quell’epoca.
Un’America dai contorni meno monumentali, meno attrattivi: un’America del quotidiano, 
fatta di posti apparentemente anonimi, ma in cui pulsa la vita di tutti i giorni.
Nel contesto di questa America Hopper visualizza gli aspetti più borghesi, più intimi, 
dando loro tuttavia una patina originale, nella quale - con grande crudezza, frutto di una 
sua visione personale - ci mostra, nel contesto urbano e agricolo, i sentimenti di una stagio-
ne dell’anima che sono la conseguenza della solitudine e dell’alienazione dell’uomo...”
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Segreteria
Via Gallenga, 2

tel. 075 515 60 64
fax 075 515 34 66

MAGGIO
AUGURI A:

4         Oliviero Olivieri
15       Sergio Cimino
29       Nino Cociani

PROGRAMMA DI MAGGIO

Domenica 9 Maggio
Partenza 16,30 Piazzale del Bove

Guardare l’arte moderna
Un pomeriggio dedicato all’arte contemporanea

Museo Burri
Città di Castello

Giovedì 13 Maggio
19.00

Riunione Consiglio Direttivo 
e Presidenti di Commissione

(Segue convocazione con ordine del giorno 
e luogo di svolgimento)

Sabato 22 Maggio
Partenza 9,00 Piazzale del Bove 

Gita a Roma 
con visita alla mostra di Edward Hopper

Giovedì 27 Maggio
20,30

Hotel La Rosetta
Perugia

Riunione conviviale per soli Soci
Nel corso della serata il nostro socio 

Franco Binaglia
ci parlerà di sé e della sua professione.

  

Ricordiamoci 
dell’Assemblea 

Distrettuale
URBINO

Palazzo Ducale 
Domenica 
16 Maggio


