
In questo difficile e delicato momento, parlare di Perugia1416 potrebbe 
apparire superfluo, ma non lo è se se ne considera l'enorme valore sociale per i
Rionali e per la Città tutta. Contrastare la paura, le incertezze del domani, la 
solitudine di tanti, può essere lo scopo di Perugia1416 in questo frangente: 
motivo per il quale non abbiamo voluto semplicemente “rinviare” la 
manifestazione di rievocazione storica da giugno a data imprecisata. Forse 
nemmeno a settembre- è presto per dirlo- saremo tornati a vivere la 
normalità. Poiché però una data serve per rappresentare un obiettivo, al 
momento Perugia1416 è rinviata al 4,5,6 settembre. Ovviamente con una 
visione etica e una modularità che tenga conto delle difficoltà di tanti. Uno 
sprone a non lasciarsi travolgere da un evento drammatico che è al di fuori del 
proprio controllo offrendo, per quanto possibile, con la prudenza e la 
consapevolezza necessarie, una via di serenità, con uno sguardo ottimista al 
futuro. Se tuttavia non riuscissimo a realizzare la manifestazione in quella 
data, la sposteremo ancora, ma  diamo valore alla fiducia. 
Nel frattempo i Rioni stanno mettendo in essere iniziative di valore sociale, 
scaturite da Perugia1416, che servono a tenderci la mano, ed è questo che 
rende così vivo il nostro messaggio. 

In this difficult and delicate moment, talking about Perugia1416 might seem 
superfluous, but it is not so if we consider its enormous social value for the 
Rionali and for the whole city. The purpose of Perugia1416, in this situation, is 
to counteract the worry, the uncertainties of tomorrow, the solitude of many: 
this is the reason why we did not simply decide to "postpone" this event of 
historical re-enactment from June to an unspecified date. Maybe not even in 
September - it's too early to say - we will be back to normal life. However, 
since a date serves to represent a goal, Perugia1416 is currently postponed to 
4,5 and 6 September. Obviously with an ethical vision and a modularity that 
takes into account the difficulties of many. An encouragement to not be 
overwhelmed by a dramatic event that is beyond our control by offering a 
possible way to serenity, with the necessary prudence and awareness and with 
an optimistic outlook towards the future. If, however, we are unable to hold the
event on that date, we will move it again, but let’s place value in having trust. 
In the meantime, the Rioni are putting in place initiatives of social value 
stemming from Perugia1416 that reach out to the community and this is what 
makes our message so alive.


