
 
Società Culturale Arnaldo Fortini 

Programma delle attività 2019-2020 

per sezioni 
mesi settembre-gennaio 

Tutte le attività si svolgono presso la sede in via San Francesco,12, salvo diversa comunicazione che verrà 
data con largo anticipo 

il presente programma è soggetto a variazioni e nuovi inserimenti 
Ingresso libero - tel. 349-526 5309 

 

Tutte le informazioni in www.oicosriflessioni.it 
n° 4 - 12/10/19 

ASSISIpresentaTESI 
La Società Culturale Arnaldo Fortini ritiene che lo studio sia un valore e una risorsa e che per questo debba 

essere messo nella giusta evidenza all’ambiente culturale cittadino. Su queste basi nasce l’iniziativa per la 

presentazione pubblica di tesi di laurea. Per tutte le informazioni, indice generale e modalità segnalazione vai 

alla pagina dedicata ASSISIpresentaTESI 

sab 9 novembre 2019 – ore 17,00 

Storia contemporanea 

Cambiamenti economici e sociali nel territorio di Assisi all’inizio del Novecento 
Dall’Unione Italiana Concimi e Prodotti Chimici alla Montecatini, Montedison … 

di Beatrice Biancardi 

Date da definire 
Scienze dell’Educazione 

Il problem based learning e l’informatica educativa 
di Laura Vignati 

ASSISIpresentaLIBRI 

L’iniziativa è guidata dall’intento di proporre al grande pubblico autori nazionali e locali con lo scopo di 

contribuire alla diffusione della lettura. Ogni autore può richiedere di essere inserito nella programmazione 

nell’auspicio di offrire a tutti uno spazio di attenzione per i propri lavori. Per tutte le informazioni, indice 

generale e modalità segnalazione vai alla pagina dedicata ASSISIpresentaLIBRI 

sab 28 settembre 2019 – ore 17,30 

Saggistica, Turismo 

La destinazione e i suoi prodotti. Dal turismo del dove ai turismi del perché. 
di Paolo Desinano, Oderisi Nello Fiorucci. Con contributi di Stefania Berardi e Anna Boccioli 

sab 12 ottobre 2019 – ore 17,30 

Saggistica, architettura 

Le parole del corso. Abbecedario per un corso inattuale di composizione architettonica. 
di Bruno Mario Broccolo 

Interviene: Paolo Belardi, Presidente del corso di Laurea in Design, Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale dell’Università di Perugia 

Letture di: Enrico Sciamanna 

la conferenza viene riconosciuta valida per il conseguimento di 2 Crediti Formativi 
da parte dell’Ordine degli Architetti di Perugia 

con il patrocinio dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 



sab 16 novembre 2019 – ore 17,30 

Letteratura, narrativa 

Maria dell’Isola 
di Amneris Marcucci 

sab 23 novembre 2019 – ore 17,30 

Saggistica, medicina 

In modo Giusto. Medicina narrativa nelle cure di fine vita 
di Marta De Angelis e Paolo Trenta 

sab 11 gennaio 2020 – ore 17,30 

Letterature, narrativa 

Esecuzione dell'ultimo giorno 
di Lorenzo Chiuchiù 

Date da definire 
- E Baboucar guidava la fila. di Giovanni Dozzini 
- La Toga Candida e il Bosone di Higgs. di Francesco Raspa 

- Un patrimonio ferito. La Valnerina. di Vittoria Garibaldi 

  

Ambiente naturale dell’assisano 
Incontri con associazioni, enti, studiosi e appassionati che lo frequentano 
La ricchezza dell’ambiente naturale dell’assisano e la ricchezza delle associazioni, appassionati e studiosi che 

lo frequentano, studiano e custodiscono, ha portato la Società Fortini a promuovere la conoscenza di un mondo 

apparentemente noto, ma in realtà sommerso e bisognoso di sostegno e visibilità pubblica 

dom 29 settembre 2019 – ore 17,30 

Conferenza - Le farfalle del Subasio 

di Zerun Zerunian, introduce Luigi Armentano 

ven 04 ottobre 2019 – ore 09,00-19,00 

Esposizione - Le Farfalle del Subasio 

 dalla raccolta di Zerun Zerunian di oltre 200 specie che vivono nel Monte Subasio. 

A cura di Zerun Zerunian e Luigi Armentano 

dom 06 ottobre 2019 – ore 17,00 

Fauna del Subasio 
di Luigi Armentano 

dom 03 novembre 2019 – ore 17,30 

La montagna di Assisi: rocce, fossili e non solo 
di Federico Famiani, Associazione Gmp Gaia - www.gmpgaia.it 

Date da definire 
- Incontro con associazione AliSubasio: attività di volo libero nel comprensorio del Monte Subasio - 

www.alisubasio.it 

- Incontro con associazione Amici della Montagna: appassionati di montagna, di escursionismo e di altre 

attività all’aria aperta - Fb, Associazione Amici della Montagna Assisi 

- Incontro con associazione Astrofili del Subasio: l'osservazione e la ricerca scientifica della volta celeste dall' 

osservatorio astronomico di Porziano - www.astrosubasio.it 

- Incontro con Samuel Bonifazi: il Fototrappolaggio sulle pendici del Monte Subasio, rassegna delle riprese 

della fauna, mai prima documentate con tecniche video 

  

 
 



Artisti e artigiani 
Incontri con artisti e artigiani per conoscere il territorio dal punto di vista della creatività, della capacità tecnica, 

della continuità e innovazione della tradizione. Da definire 

  

Formazione 
Assisi è città vocata culturalmente e storicamente, qui si vanno insediando via via attività formative sia 

pubbliche che private. La Società Fortini intende favorire e contribuire a sviluppare questa tendenza sia 

realizzando attività in proprio che collaborando con organizzazioni esterne. 

Crediti Formativi Professionali Ordine degli Architetti Perugia 
sab 12 ottobre 2019 – ore 17,30 

Presentazione libro 

Le parole del corso. Abbecedario per un corso inattuale di composizione architettonica. 
di Bruno Mario Broccolo 

Interviene: Paolo Belardi, Presidente del corso di Laurea in Design, Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale dell’Università di Perugia 

Letture di: Enrico Sciamanna 

la conferenza viene riconosciuta valida per il conseguimento di 2 Crediti Formativi 
da parte dell’Ordine degli Architetti di Perugia 

con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

Workshop internazionale "Assisi. Luoghi della cultura e valorizzazione urbana" 
mar 29 ottobre – dom 3 novembre 2019 

Organizzato da: Città di Asssi 
École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse 

Scuola di Specializzazione in Beni Naturali e Territoriali. Sapienza Università di Roma 
Partner: Società Culturale Arnaldo Fortini  
sezione: Formazione 

Lezioni sul digitale 
In collaborazione con il Progetto Gemma, attivo anche presso il DigiPass di Santa Maria degli Angeli.  

Il Sapere è prezioso 

#Gemma è un progetto di animazione digitale finanziato dalla Regione Umbria e finalizzato ad accrescere la 

qualità della vita, il benessere delle persone e la cultura digitale in diverse zone sociali dell’Umbria. Presentato 

da un partenariato di Enti pubblici e privati, basato su un modello innovativo di analisi territoriale, #Gemma 

propone percorsi gratuiti di sapere digitale dedicati a cittadini/e di tutte le età. 

Ingresso libero, prenotazione non obbligatoria, ma consigliata per motivi organizzativi. 

Contattare: Carlotta Marzi: carlotta@progettogemma.it - tel. 328 895 2505 

mar 5 novembre 2019 – ore 16,00-20,00 

Il web per tutti presentazione del progetto: introduzione ai nuovi media per l’e-gov e per la cittadinanza 
attiva 

mar 3 dicembre 2019 – ore 16,00-20,00 

In internet c’è tutto? I motori di ricerca e le fonti online: archivi istituzionali, enciclopedie digitali, pagine 
Wiki 

mar 17 dicembre 2019 – ore 16,00-20,00 

I digital family Riflessioni su sexting, cyberbullismo, hikikomori. 
sezione: Formazione 

mar 14 gennaio 2020 – ore 16,00-20,00 

World cafè: il web per le associazioni la riforma del terzo settore. raccolta fondi online. i social network 
per il volontariato. 



mar 21 gennaio 2020 – ore 16,00-20,00 

Alla scoperta dell’Umbria. Siti internet e applicazioni alla scoperta di beni ed eventi culturali 
dell’Umbria 

Wikipedia editathon 
Incontri di formazione base con tutor nazionali di Wikimedia Italia, per la collaborazione attiva nella creazione 

o modifica di voci di Wikipedia: la più grande enciclopedia online e il sito più visitato al mondo per 

informazioni. In collaborazione con Wikimedia Italia. Da definire - https://it.wikipedia.org/wiki/Edit-a-thon 

 
Scambio linguistico: conversazioni ed incontri in lingua 
Organizzazione di liberi incontri per scambio linguistico tra residenti di diverse provenienze linguistiche. Lo 

scopo dell'iniziativa è quello di favorire la pratica e l'esercizio della lingua straniera, in occasioni informali e 

conviviali. Molti sono gli abitanti di madre lingua italiana, studenti e non solo, che desiderano esercitarsi anche 

oltre i tempi della didattica o dei viaggi all'estero, così come numerosi sono gli abitanti non italofoni, che 

sentono la necessità di conversare in italiano per migliorare la propria prestazione linguistica. Da questo 

convergenza d interessi nasce la proposta della Società Fortini. Da definire. 

Attività conviviali, fisiche e di intrattenimento 
Ginnastica dolce mattutina, cene sociali e di solidarietà, gite, sala tv e visione film, feste e spazio ludico per 

compleanni, ricorrenze ed eventi privati: la centralità della sede in via San Francesco è un’occasione di ritrovo 

per un centro storico bisognoso di un punto di aggregazione 

Tutti i martedì e venerdì mattina dalle ore 9,30 alle 10,30 

Ginnastica dolce - Istruttore – Emanuele Mocci 

da Gio 17 a Dom 20 ottobre 2019 

Viaggio a Torino, Le Regge Reali e Le Langhe 
Per informazioni – 349 526 5309 

sab 2 novembre – ore 20,00 

Gran Cena della Festa dei Morti 
Granne cena pe la festa di morte 

sab 24 dicembre – ore 13,00 

Pranzo in amicizia 

sab 25 gennaio 2020 – ore 13,00 

Cena del Tesseramento 
 

Date da definire 
- Dicembre – Cena degli Auguri 
 

AltroAncora 
Racconti di viaggio, assaggi e degustazioni enogastronomiche, esibizioni e concerti musicali .. 
 

dom 27 ottobre 2019 – ore 17,30 

Racconti di viaggio - Argentina letteratura, immagini, ricordi....tango 

con Valeria Armentano e Oretta Guidi 
 

Attività Ragazzi 
La necessità di avere luoghi di autonoma espressione e incontro da parte della gioventù residente, viene fatta 

propria dall’associazione. Per il soddisfacimento di questo bisogno le attività della stessa si coniugano con 

l’autonomia progettuale dei ragazzi, pur mantenendo un'unità organizzativa. 

Tutti i mercoledì e giovedì ore 18,00-24,00 

Aula studio / spazio aperto: possibilità di utilizzo dei locali della sede per attività di incontro, studio, svago 

Tandem - scambio linguistico tra residenti di diverse provenienze linguistiche - Proiezioni cinematografiche - 

Corsi di restauro - Corsi di programmazione 


