
Programma Luglio 

2 luglio
19,30 

Consiglio Direttivo 
Trattoria Faliero

Località Montebuono di Magione (PG)

(Segue convocazione con ordine del giorno)

9 luglio
20,00

Conviviale con soci, familiari e ospiti

Golf Club Perugia
Santa Sabina, Perugia

SERATA DEDICATA AL CINEMA
Interclub con Rotary Club Trasimeno, Inner Wheel Perugia 

e Rotaract Perugia Est

Ospite della serata sarà il dott. Fabio Melelli 
che ci intratterrà sul tema: 

“L’Umbria nel cinema. tra demonio e santità”

23 Luglio
20,30

Conviviale con soci, familiari e ospiti

Roof Garden dell’Hotel Brufani
Perugia

Nella serata saranno presenti i giovani 
del 55° Corso Giovanile Internazionale Rotariano

Nel mese di Agosto non avrà luogo alcuna conviviale.
Il valore equivalente sarà destinato al progetto distrettuale 

“Rotary Università de L’Aquila”. 

Il mese di Luglio sarà il primo ispirato al tema generale dell’anno 
2009/2010 “L’arte, comunicazione universale”.
 
Le serate conviviali dei prossimi mesi saranno infatti centrate 
ciascuna su di un’attività in cui l’ingegno e la creatività riescono 
a produrre un risultato artistico. Sia che si tratti di espressioni per 
così dire “consuete” come l’arte figurativa classica e moderna, 
la musica o il teatro, sia che si tratti di attività in cui la capacità 
artistica assume il suo significato più ampio come ad esempio 
la gastronomia.

Il 9 Luglio inizieremo, per così dire, dalla fine ovvero dalla decima 
musa, la musa innominata che presiede alle arti cinematografiche.

Fabio Melelli, giovane ma già affermatissimo giornalista e 
critico cinematografico, autore di molti libri sulla storia del 
cinema italiano, ci intratterrà parlandoci dei film girati in Umbria 
mostrandocene, ovviamente, alcune scene significative.
Un numero così elevato di produzioni, al netto delle “fiction”, 
che probabilmente nessuno di noi si immagina. Molte di queste 
anche di grande importanza storica.

La serata si svolgerà presso il Golf Club Perugia di Santa Sabina.       

Auguri a:.       

Segreteria
Via Gallenga, 2

tel. 075 515 60 64
fax 075 513 34 66


