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Cari soci e socie, cari amici e amiche, 

l’associazione degli umbri riprende le sue attività in presenza dopo la positiva esperienza 
della mostra di Savinio a Palazzo Altemps di giovedì 13 maggio. 

Martedì 8 Giugno alle ore 18:  Ho il piacere di comunicarvi l’ appuntamento con visita 
guidata  a Villa Borghese di fronte all’ingresso del museo Bilotti in viale Fiorello La 
Guardia 6 per una passeggiata culturale nel percorso creato da Costantino D’Orazio 
“Back to nature” come simbolico ritorno alla natura dopo la triste esperienza della 
pandemia. 

 Seguirà la visita a piazza di Siena e al Parco dei Daini per l’istallazione di Pistoletto e 
l’esposizione di altre opere delle collezioni capitoline di arte contemporanea. 
Concluderemo con  una cena al Circolo della Pipa ai Parioli in via Iacovacci 25.  
Il costo complessivo è 30 euro per i soci e 40 euro per i non soci. Prenotarsi entro 
Venerdì 28 Maggio al numero 335 6580945. 
 
Giovedì 17 Giugno alle ore 18: L’appuntamento successivo sarà la visita guidata alla 
mostra “Napoleone ultimo atto. L’esilio, la morte, la memoria” al Museo Napoleonico 
in Piazza di ponte Umberto I. Ingresso gratuito.  
Costo di 10 euro per i non soci come contributo guida. Prenotarsi al 335 3580945 
entro giovedi’ 10 giugno. 

Giovedì 1 Luglio alle ore 18: presso l’Unar in via Aldrovandi 16b verrà presentato il libro 
“CAPRI 1939 L’ISOLA IN BIANCO E NERO” della nostra Consigliera Marcella Leone De 
Andreis.  Ne discuteranno Bruno Manfellotto e M.Caterina Federici.  Ingresso libero. 

Giovedi’ 8 Luglio alle ore 17:  presso l’Unar via Aldrovandi 16b la grafologa Elena 
Manetti  terrà una “ Conferenza sulla grande cantante lirica Maria Callas”.                    

A seguire la tradizionale “Pesca di beneficienza annuale a favore dell’AIRC” 
che quest'anno vuole sostenere la ricerca scientifica  che tanto ha fatto per combattere il 
Covid19  con un portato di accelerazione nelle cure oncologiche"                    
A conclusione un aperitivo rinforzato per i soli partecipanti alla Pesca.  
Prenotarsi al 335 6580945 entro il 30 Giugno. 
 
 
 
Vi rinnoviamo l'invito ad aderire alla nostra Associazione per l’anno sociale 2021.  
La quota associativa è, per i soci ordinari, di euro 40,00. Il pagamento può essere eseguito mediante  
versamento sul c/c postale 82758004 o tramite bonifico bancario ali 'IBAN: IT47 Y076 0103 2000 0008  
2758 004 
 
 
Roma 26 Maggio 2021                              La   Presidente 

Prof. Maria Caterina Federici  
 
 


