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L’arte: comunicazione universale 

È questo il tema che Angelo Buonumori ha inteso sviluppare nel suo anno di Presidenza. Nella lettera inviata ai 
soci del Club all’inizio dell’anno rotariano il Presidente ha dato del titolo proposto la seguente definizione:  “un 
contenitore di idee capace di ospitare le più disparate forme della creatività, quella delle manifestazioni artistiche 
tradizionali come quella di altre applicazioni dell’ingegno. È arte quella di far riflettere, così come quella di creare 
piacevolezza e cultura gastronomica” 
Le attività svolte durante il suo mandato sono state coerenti con le parole usate nella sua presentazione e il tema 
dell’arte come forma universale di comunicazione è stato trattato in molteplici maniere, esplorando le più disparate 
forme della creatività. 
  
L’Umbria del cinema: fra demonio e santità 
La rappresentazione che di Perugia e dell’Umbria hanno fatto pellicole celebri e meno celebri, mirabili o 
sconvenienti, è stato il tema di una serata organizzata dal nostro Club nel mese di  luglio 2009 al Golf Club 
Perugia di Santa Sabina. 
Il critico cinematografico Fabio Melelli, giovane ma già affermatissimo giornalista e critico cinematografico, 
autore di molti libri sulla storia del cinema italiano, ha  intrattenuto un’ampia platea di Soci con la suggestiva 
presentazione di un suo libro intitolato “L’Umbria del cinema: fra demonio e santità”.  Fabio Melelli ha parlato 
dei film girati in Umbria mostrandone alcune scene significative. Alla serata hanno partecipato anche soci del 
Rotary Club Trasimeno, dell’Inner Wheel Perugia e del Rotaract Perugia Est. 

Perugia e il Teatro in Piazza  
Nel mese di ottobre 2009 il nostro Club ha fatto rivivere i fasti del Teatro in Piazza con Giampiero Frondini e 
Sergio Ragni della Fontemaggiore. Un tuffo nel passato di vent’anni e più: quando nelle sere d’estate in piazze e 
strade di Perugia non era insolito imbattersi nelle rappresentazioni a cielo aperto del teatro in piazza.. L’amarcord 
organizzato dal nostro Club durante una serata conviviale all’Hotel Brufani, in compagnia di Giampiero Frondini 
e Sergio Ragni della Fontemaggiore era intitolato “L’arte teatrale : Perugia e il Teatro in Piazza”. 

L’arte di far ridere, l’arte di far riflettere  
Gianluca Nicoletti ha descritto la sua attività di giornalista, scrittore e conduttore radiofonico e televisivo in una 
presentazione intitolata “L’arte di far riflettere”.  Nella definizione di Gianluca Nicoletti, l' arte di far riflettere è 
un’espressione a sua volta speculare che può sembrare, all’apparenza, una cornice eticamente corretta 
nell’accezione di talento capace di indurre il prossimo alla riflessione. Una maniera per insegnare a non essere 
superficiali, ponderare, considerare il significato profondo delle realtà.  
L’ arte di far riflettere, però, è anche un’espressione piena di ambiguità se la osserviamo come possibilità di creare 
mondi riflessi, che non posseggano un proprio principio di realtà. Copie distorte del reale. Tutto il mondo dei media 
fonda la sua forza nella capacità di costruire pseudo realtà che siano credibili. In questo caso l’arte consiste nel 
saper costruire meccanismi di riproduzione-distorsione del reale.” 
Con sfumature diverse, lo stesso argomento è stato piacevolmente trattato dallo scrittore, autore e conduttore 
teatrale e televisivo. Enrico Vaime che ha esposto il suo pensiero su “L’arte di far ridere e far riflettere”. 

Gli uomini sono creature create per creare  
Una affascinante lezione di Storia dell’Arte è stata tenuta dall’architetto Gaspare De Fiore, Socio del Rotary 
Club Roma Est, trattando con la parola  e con magistrali tratti di “carboncino”  il tema con cui ha intitolato la sua 
coinvolgente presentazione di famosi dipinti.  

Canzoni da leggere e poesie da cantare  
L’autore televisivo, compositore, scrittore e ritrattista Salvatore De Pasquale (in arte Depsa), ha intrattenuto il 
Club con una presentazione intitolata “Canzoni da leggere e poesie da cantare” 

Recuperare l’arte  
È questo il tema sul quale l’architetto Mario Struzzi, Governatore Incoming del Distretto 2090, ha intrattenuto i 
Soci del Club.  

 



 

 

L’arte e la gola 
Sono stati piacevolmente trattati anche temi raccolti sotto il titolo “L’arte del gusto” nel corso di serate dedicate a 
“Rhum, cioccolato e sigaro”,  
“Gli oli novelli”, 
“Recupero dei sapori di una volta”,  
“Una serata tra bolidi e champagne”, organizzata dal Socio Francesco De Poi nel suo salone di esposizione  tra 
fiammanti automobili Ferrari e Maserati . 

 
Visita del Governatore Ferruccio Squarcia 
Nel suo saluto ai soci del Club presenti alla conviviale di dicembre il Governatore Squarcia ha trasmesso un 
messaggio fondamentale sulla vera ragione dell’essere rotariani: ogni Club ha il dovere di far sentire la sua attiva 
presenza nel territorio in cui opera. Secondo Squarcia il legame con il territorio si rafforza con l’autorevolezza. 
Un’autorevolezza che deve caratterizzare ogni rotariano, a partire dai presidenti dei club che hanno il compito di 
trasferirla ai soci e questi ultimi al territorio, perché - ha aggiunto - noi siamo una parte sociale. 
 
Visita a Musei e mostre  

Numerosi soci hanno partecipato ad una visita alla Galleria Artemisia per ammirare il risultato della ricerca 
artistica che il nostro socio Giuseppe Fioroni porta avanti da sempre. La sensibilità, ora poetica, ora ironica, ora 
graffiante, del linguaggio di Fioroni ha trovato nel tema del presepio una infinita gamma di possibilità espressive. 
Abbiamo potuto ammirare una serie di rappresentazioni del presepio tutte diverse nella forma e nell’allegoria ma 
tutte accomunate da uno straordinario senso del “fare arte”. 

Mostra di opere di Caravaggio e Bacon (geni "maledetti" a confronto) allestita nella Galleria Borghese a Roma. 
Una bella giornata all’insegna dell’amicizia e della cultura: abbiamo raggiunto Roma tutti insieme in pullman  per 
visitare una delle più interessanti mostre del periodo: un confronto ardito tra due personalità artistiche lontane nel 
tempo ma vicine nella forza 
espressiva. 

Museo Burri - Città di Castello. Un intero pomeriggio è stato dedicato alla visita del museo e alla tavola rotonda 
intitolata “Guardare l’arte moderna” con gli interventi di Tiziana Biganti  (Alberto Burri, il personaggio, la storia, 
il carattere), Angelo Buonumori (Cezanne, Mondrian e la rottura della figurazione ) e Giacomo Pirazzoli (Il museo 
oggi. Filosofia e progettazione) 

Mostra di opere dell’artista americano Edward Hopper a Roma – maggio 2010 
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”. 
 

Concerto di beneficenza per L’Aquila 

Centinaia di persone hanno applaudito con una standing ovation la pianista e compositrice ternana Cristiana 
Pegoraro, per la prima volta in concerto a Perugia.  L’evento, voluto dal nostro club, è stato organizzato in 
collaborazione con i Rotary club Perugia, Perugia Trasimeno, i rispettivi Rotaract Club e l’Inner Wheel di Perugia. 
Il ricavato del “Concerto per L’Aquila”, dedicato al capoluogo abruzzese devastato di recente dal terremoto è stato 
interamente destinato a supportare i lavori di ripristino della Facoltà di Ingegneria dell’Università de L’Aquila. 
 
Paul Harris Fellow 

È stata conferita l’onorificenza rotariana “Paul Harris Felloow” a Sabrina Chiaramonti Begliomini, Fabio 
Baldoncini, Giuseppe Lepore, Giampiero Pimpinelli, Oliviero Olivieri, Elmo Mannarino, Giuseppe Agozzino 
 
Nuovi Soci 
Benedetto Duranti, Franco Binaglia, Franco Cotana, Giuseppe Frenguelli 


