
 
Cari Soci, Cari Amici, 
In questo periodo così difficile contrassegnato ancora dal rischio pandemico, Il Consiglio della ns 
Associazione si è riunito con regolarità nell'intento di mantenere alto l'interesse per i nostri valori 
e il nostro desiderio di veicolare un’immagine alta e nobile dell'Umbria  nell'attesa di poter 
riprendere la nostra attività ora sospesa. 
Vi abbiamo proposto sul sito della nostra Associazione Umbriaroma.it (analogamente stiamo 
procedendo all’allestimento  di un canale youtube e facebook) alcune  riflessioni che  si stanno 
facendo sulla società postCovid, la società che nascerà dopo la pandemia poiché tutte le 
epidemie  hanno segnato un cambio epocale come insegna la Storia. 
 Troverete: "Macchine del Tempo: come siamo diventati capitale"  con Municipio 2, Terzo Settore 
e UnAR   e  "Futuro post-Covid"  (intervista trasmessa su  Retesole Lazio e Retesole Umbria). 

Ma abbiamo voluto fare uno sforzo in più e"osare" una parziale ripresa di 
vita associativa  reale nel rispetto rigoroso delle norme in vigore. 
Riceverete il link per collegarvi il 25 marzo c.a. alle h17 all'evento di       
presentazione del libro della nostra Consigliera “ Marcella Leone " 
                                      Capri 1939 
                      L’ISOLA IN BIANCO E NERO 
Nobili e stravaganti,imprenditori e artisti, camicie nere e antifascisti 
alla vigilia della Guerra 
 accompagnata da un delizioso video che ci farà sognare un viaggio 
sull'isola dei Faraglioni amata dagli Imperatori romani Augusto e Tiberio 

oltre che da Lenin, Gorkij,Ferzen, la Yourcenar, Krupp, Malaparte, la Aleramo, Mann tra gli altri. 
 
Inoltre, osando nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, il 18 
marzo alle h17 effettueremo una visita alla Mostra curata da Ester 
Coen a Palazzo Altemps, Museo Nazionale Romano, piazza 
S.Apollinare 46 "Savinio.Incanto e Mito". 
Il cinquecentesco Palazzo Altemps con i suoi preziosi tesori 
archeologici, accoglie un dialogo a distanza tra le opere di Alberto 
Savinio,al secolo Andrea De Chirico (1891-1952),fratello di Giorgio de 
Chirico , e i Dioscuri, i Centauri, i Prometei,gli Edipi e gli Orfei 
dell'antichità. 
Di Savinio, artista surrealista, geniale, metafisico e ironico sono  
presenti 90 opere  selezionate accompagnate  dall'esecuzione  nella Sala del Galata dell’Oedipus 
Rex" , diretta da von Karajan con la voce narrante di Arnoldo Foà e  nella sala Mattei dai versi di 
"Les Chants de la mi- mort" composti dallo stesso Savinio  nel 1914,unendo così alla fruizione 
della mostra uno spettacolo inerente il tema.  
Ingresso: € 10,00 più € 2,00 per prenotazione (gruppi di 10 persone).  Vi preghiamo di prenotare entro il 
5 marzo c.a. presso la ns Segreteria al n.335-6580945 per organizzare al meglio la visita. 
L'appuntamento sarà alle h 16,40 davanti a Palazzo Altemps. 
 Colgo l'occasione  per ricordarvi di contribuire con la quota sociale alla gestione  della nostra 
Associazione   e vi invio, anche a nome del Consiglio tutto, un cordiale saluto  nell'attesa di 
incontrarvi  presto.                                       
                                                                            
                                                                             Il Presidente   
                                                                         M.Caterina Federici 
 
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. 


