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Perugia 1416. Il valore del passato:
conoscerlo per capire il presente
e migliorare il futuro

Y

CM

MY

CY

CMY

K

L’avvio oggi di un simile progetto nasce dal convincimento che la
storia di una città e del proprio territorio rappresenta un
patrimonio dal valore inestimabile, un unicum al quale è
indispensabile attingere per conoscere le proprie origini, per
rafforzare la propria identità di appartenenza e, attraverso la
lezione del passato, poter meglio comprendere ed affrontare le
vicende del presente.

a

M

i
rug

C

PERUGIA

Pe

Sabato 11 e domenica 12 giugno 2016 si svolgerà la prima
edizione dell’iniziativa di rievocazione Perugia 1416, voluta
dall’Amministrazione Comunale di Perugia e ideata in
collaborazione con esperti, storici e associazioni del territorio.
Finalizzato alla conoscenza del periodo storico che nella nostra
città segna il passaggio tra Medioevo e Rinascimento, l’evento
prende spunto dal seicentenario che ricorre quest’anno dall’inizio
della signoria su Perugia di Andrea, detto Braccio, Fortebracci
da Montone (Perugia 1368 - L’Aquila 1424).

Una Storia,
una Città,
un Simbolo.
Le gesta, le piazze
e i rioni per
ricordare chi siamo

Muovendo da queste fondamentali proposizioni, l’iniziativa di
Perugia 1416 non si limita a un momento rievocativo fine a se
stesso, ma costituisce un progetto con precise finalità di aggregazione sociale, valorizzazione urbana, promozione culturale ed
economica, realizzato con il coinvolgimento dei cinque Rioni, nei
quali era ed è tuttora articolata la città: Porta Eburnea, Porta
San Pietro, Porta Sant’Angelo, Porta Santa Susanna e Porta
Sole, che hanno un ruolo di primo piano nella manifestazione.
L’evento, in un rinnovato collegamento del Centro storico con le
propaggini rionali e con il contado tutto, intende riconquistare
una unità cittadina e sollecitare un’azione ampia ed efficace di
contrasto del degrado urbano e di riqualificazione sociale e fisica
del territorio.
Sull’onda del crescente interesse mediatico verso le rievocazioni
storiche, in particolare medievali, Perugia 1416 nasce quindi
come un progetto di ampie prospettive, parte destinato alla
promozione di studi e approfondimenti interdisciplinari, come il
ciclo di incontri finalizzati a far conoscere ai perugini la propria
città, parte destinato a promuovere l’economia locale, favorendo
l’innesco di nuove e diverse opportunità di occupazione temporanea, specialmente nel campo della impresa artigianale, della
ristorazione e turistica, sopratutto in favore delle generazioni più
giovani, oggi particolarmente penalizzate.
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11 - 12 giugno 2016
Per maggiori informazioni:
Tel. 075 5772812-2830
perugia1416@gmail.com
www.perugia1416.com

Perugia 1416 incontra la citta’à
Ciclo di conferenze
Ingresso libero
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Le conferenze programmate per accompagnare e
arricchire l’evento di giugno, continueranno a svolgersi per tutto il corso dell’anno, avvalendosi della
collaborazione dell’Ateneo Perugino - Dipartimenti di
Lettere, Ingegneria Civile, Scienze Agrarie, Alimentari
e Ambientali, dell’Accademia di Belle Arti, del Conservatorio di Musica, della Fondazione Ranieri di
Sorbello, dell’Archivio di Stato, della Fondazione
Cisam, della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria,
dell’Esercito, dell’Archivio Storico di San Pietro, solo
per citare alcuni dei partner di questa “armata”
culturale, che insieme al Comune di Perugia e alle
associazioni del territorio, scende in campo per
entrare appieno nel periodo storico che sancisce il
passaggio tra Età di Mezzo e Rinascimento.
Il programma completo a seguire l’evento di giugno
verrà aggiornato nel sito: www.perugia1416.com
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Perugia 1416 è un associazione culturale senza scopo di
lucro e si mantiene anche grazie alle quote associative e a
piccole donazioni. Leggi nel sito come potersi associare.
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Lunedì 22 febbraio 2016, ore 17.30
Perugia, Palazzo Gallenga, Aula Magna
Braccio da Montone e il suo tempo
Relatore Franco Cardini
In collaborazione con Università per Stranieri di Perugia
Giovedì 3 marzo 2016, ore 21.00
Perugia, Palazzo dei Priori, Sala dei Notari
La civiltà del colore. Araldica e abbigliamento
nell’Italia del XV Secolo
Relatore Adolfo Morganti
Mercoledì 9 marzo 2016, ore 17.30
Perugia, Sala Sant' Anna, Viale Roma
Giannantonio Campano e la sua biografia di Braccio
Relatore Claudio Finzi

Giovedì 17 marzo 2016, ore 17.30
Perugia, Sala Sant'Anna, Viale Roma
Città e università fra tardo Medioevo e prima Età
Moderna
Relatrice Stefania Zucchini
In collaborazione con Università degli Studi di Perugia

Giovedì 12 maggio 2016, ore 17.30
Perugia, Sala Sant'Anna, Viale Roma
Lo stato della Chiesa al tempo di Braccio.
Braccio Fortebracci e Perugia: la storia nei documenti
Relatori Giovanna Giubbini e Alberto Maria Sartore
In collaborazione con Archivio di Stato di Perugia

Giovedì 31 marzo 2016, ore 21.00
Perugia, Palazzo dei Priori, Sala dei Notari
Le Porte, i Borghi, i Rioni e il Contado di Perugia dal
‘400 all’800 nella cartografia e nelle testimonianze
Relatore Emidio De Albentiis
In collaborazione con Accademia di Belle Arti di
Perugia

Giovedì 19 maggio 2016, ore 17.30
Perugia, Sala Sant'Anna, Viale Roma
L’arte militare e le armi al tempo di Braccio da
Montone
Relatore Riccardo Caimmi
In collaborazione con Università degli Studi
ed Esercito Italiano

Mercoledì 13 aprile 2016, ore 17.30
Perugia, Sala Sant'Anna, Viale Roma
“Nostro parente terror d’ogni gente”. Braccio e
i bracceschi nella politica fiorentina
Relatore Niccolò Capponi
In collaborazione con Fondazione Ranieri di Sorbello
Giovedì 21 aprile 2016, ore 17.30
Perugia, Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci
Biblioteca storica
La città del ‘400 e i suoi landmarks
Relatori Paolo Belardi e Riccardo Serraglio
In collaborazione con Seconda Università degli Studi
di Napoli e Università degli Studi di Perugia
Giovedì 28 aprile 2016, ore 17.30
Perugia, Sala Sant'Anna, Viale Roma
Le piante medicinli nel Medioevo
Relatore Giuseppe Frenguelli
A seguire visita guidata all’Orto Medievale di San
Pietro a cura di Marco Maovaz
Presenta Cristina Galassi
In collaborazione con Università degli Studi e
CAMS di Perugia

Giovedì 26 maggio 2016, ore 17.30
Perugia, Sala Sant'Anna, Viale Roma
Braccio e il Lago Trasimeno
Relatore Pier Giorgio Manciola
In collaborazione con Università degli Studi di Perugia
Venerdì 3 giugno 2016, ore 17.30
Perugia, Sala Sant'Anna, Viale Roma
Le arti "minori" nella Perugia del primo Quattrocento
Relatore Mirko Santanicchia
In collaborazione con Università degli Studi di Perugia
Lunedì 6 giugno 2016, ore 21.00
Perugia, Palazzo dei Priori, Sala dei Notari
L’ambiente politico e spirituale in Umbria tra
Trecento e Quattrocento
Relatore Enrico Menestò
Presidente della Fondazione Centro Italiano di Studi
sull’Alto Medioevo - Accademico dei Lincei

