
   “...Si bene prospicias 
mira videre potes”
   “...Se osservi bene potrai
veder cose mirabili”

Iscrizione posta sulla vasca superiore
della Fontana Maggiore di Perugia

SABATO 7
DOMENICA 8
DICEMBRE 2013

CENTRO STORICO

Musica
Gusto
Divertimento
Luoghi da scoprire e riscoprire

Segui l’evento su Facebook

Perugia Mia

Evento ideato, promosso e organizzato da

Con il contributo di

SABATO 7 DICEMBRE

11,00 Presentazione della pubblicazione “Rigenerazione Urbana” 
 Nuove funzioni del centro storico di Perugia
 Palazzo Penna

12,00 Inaugurazione dei giardini di Viale Indipendenza
 Visita alle opere realizzate e in via di realizzazione inserite 
 nella pubblicazione “Rigenerazione Urbana”

12,00 Inaugurazione “Natale in Rocca”
 Rocca Paolina

12,00-19,00 Mostra Fotografica a cura dell’Associazione “Erme ndu Erme” 
 Atrio Palazzo dei Priori 

14,30-18,00 Animazione Bimbi
 Piazza della Repubblica a cura di A.S.D. Billy Farm
 Piazza Matteotti “Grand Prix del centro storico con go-kart a pedali” 
 a cura di Natale Avventura by Activo Park

15,00 Visita alle opere realizzate e in via di realizzazione inserite nella 
 pubblicazione “Rigenerazione Urbana”

15,00 Visita guidata “L'acqua del Borgo Bello dalla fontana di Sant’Ercolano 
 al pozzo di San Domenico” a cura dell’Associazione Borgobello
 Info 329 6118813 

15,00 Passeggiata a 4 Zampe e casting catalogo “Amico Peloso”
 in collaborazione con “Battito Animale”

17,00 Presentazione Maschine Studio 2.0 a cura di Med Store

17,00 “Il progetto ZEN: verso una Capitale Europea sostenibile”
 Presentazione delle opportunità occupazionali collegate alla candidatura 
 di Perugia a Capitale Europea della Cultura 2019
 Caffè di Perugia, Via Mazzini

17,30 Presentazione del libro “Porta Sole ‘51...e dintorni” di Paolo Tiecco
 Oratorio di Santa Cecilia

18,30 Aperitivi in  Musica
 Piazza Danti, Piazza Matteotti, Via Mazzini, Corso Vannucci, Borgo Bello

21,00 Concerto di musica classica: “Ars et Labor - Il capolavoro” 
 Musiche di Scarlatti, Bach, Handel - Teatro Tieffeu, Corso Cavour

INFO POINT PERUGIA MIA
Atrio Palazzo dei Priori
Per informazioni e prenotazione
visite guidate
075 5773512 - 347 6218267

INFO POINT ENJOY PERUGIA
Rocca Paolina dal 7 al 23 dicembre
Inaugurazione 
sabato 7 dicembre ore 16,00

PROGRAMMA

DOMENICA 8 DICEMBRE

10,00 Mostra Mercato dell’Immacolata
 Corso Cavour

10,00 “Tracce di Natale” mostra dei lavori dei bambini
 Scuola Borgo XX Giugno

10,00-19,00 Mostra Fotografica a cura dell’Associazione “Erme ndu Erme” 
 Atrio Palazzo dei Priori 

10,30 “Colazione in Piazza”
 Piazza Matteotti - con la collaborazione di You Grifo

10,30-18,30 Animazione Bimbi
 Piazza della Repubblica a cura di A.S.D. Billy Farm
 Piazza Matteotti “Grand Prix del centro storico con go-kart a pedali” 
 a cura di Natale Avventura by Activo Park

14,30 Nordic Walking
 a cura di Corpus Club e A.S.D. Sportivamente

15,00 Visita guidata ai sotterranei della Cattedrale di San Lorenzo
 a cura della Diocesi di Perugia

18,00 C.A.R.O. VICOLO - Nuove luci e nuova vita per Via del Deposito 
 a cura dell’Associazione Borgobello e Umbra Institute 

18,00 “Degustazione musicale in Piazza”
 Piazza Matteotti - con la collaborazione di Caffè Roma

18,00 Speciale aperitivo Pata Negra presso Vivace bollicine & food

18,00 Pomeriggio Moda presso Lunabar Ferrari 
 
Nell’arco delle due giornate

 Esibizioni musicali “Marching Band”

 “L'Arsumijo” Incursioni fotografiche nella città
 a cura di Istituto Italiano Design

Anteprima SABATO 21 DICEMBRE

16,00 Inaugurazione rappresentazione del Presepe del Duomo
 Logge di Braccio

  Per tutta la durata della
  manifestazione verranno applicate
  le seguenti tariffe agevolate:

MINIMETRÒ 1 corsa semplice weekend 
  € 1,00 anziché € 1,50
  valido una sola corsa, solo su minimetrò
  ed acquistabile solamente presso le 
  biglietterie automatiche minimetrò. 

PARCHEGGI sosta giornaliera 10,00 > 20,00
SIPA € 3,00 escluso mercato coperto



Perugia è una città dinamica, attiva che offre iniziative tutto l’anno, 
in ogni ambito: dalla cultura, all’arte, dallo sport al commercio. 
Eventi che hanno un forte richiamo internazionale ed altri più locale, 
ma pur sempre di alto livello. 
In questi anni di profonda crisi economica, fino alla recessione, Perugia 
non si è piegata, non si è chiusa nell’immobilismo, nel non fare, ma ha 
avuto forza e capacità di reazione. Non ha arretrato in servizi e cultura, 
convinti che entrambi, per aspetti e motivazioni diverse, giochino  un 
ruolo decisivo nella tenuta sociale e nella crescita, civile e democratica, 
della città. Tutto ciò non è avvenuto, però, casualmente. 
L’Amministrazione comunale ha lavorato e compiuto scelte in questa 
direzione. Penso alle strutture, di grande pregio, che sono state 
recuperate e alle quali sono state assegnate rinnovate funzioni e attività: 
il nuovo Centro di Cultura Contemporanea a Palazzo della Penna, San 
Francesco al Prato, San Matteo degli Armeni, Fatebenefratelli, solo per 
citarne alcuni, sono tutti luoghi della cultura che ruotano attorno al 
centro storico e che sono a disposizione della comunità umbra, tutta. 
Perugia, come recita lo slogan del progetto di candidatura a Capitale 
europea della cultura, sta “fabbricando luoghi”, sta ricucendo, con uno 
sguardo al futuro, il tessuto sociale, culturale e urbano. Essere entrati 
nella short list delle città candidabili è stato il riconoscimento formale 
del percorso intrapreso, con serietà e grande senso di responsabilità.
Il progetto di candidatura racchiude lo spirito con cui intendiamo creare 
una nuova cultura dello sviluppo, in cui tutti gli attori siano protagonisti, 
le idee si traducano in azioni, i giovani abbiano spazi idonei per 
esprimersi. 

“Perugia Mia” fa parte di questo grande contenitore, ne è espressione 
e contribuisce a rafforzare l’essenza di una città accogliente, aperta, 
laboriosa, in costante dialogo con il mondo, in cui sperimentazione, 
innovazione e concretezza trovano il loro punto di equilibrio e sintesi 
nel capitale umano e sociale.

Nilo Arcudi
Vice Sindaco Città di Perugia
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