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PRESENTAZIONE
Dopo l’esperienza di Archeofestival, anche quest’anno si ripropone uno
degli appuntamenti - che possiamo definire “classici” - con la divulgazione
archeologica non disgiunta all’intrattenimento intelligente. E ancora
una volta proverà a dimostrare che il problema del cosiddetto mistero
etrusco è più questione di saper porre le domande giuste che di trovare
a tutti i costi le risposte.
Dedicata alla scoperta delle origini degli abitanti del territorio perugino
attraverso la rivisitazione di usanze, cultura e costumi, “Velimna”
mantiene vivo un rapporto diretto con la civiltà etrusca, cui la città è
particolarmente debitrice, in termini di monumenti e memorie, che cerca
di valorizzare attraverso varie iniziative.
La manifestazione ideata dalla Pro Ponte e realizzata con determinazione
ed entusiasmo sempre crescenti, è arrivata con successo alla V edizione
ed è straordinario il coinvolgimento cittadino, la partecipazione attiva
alla organizzazione e alla realizzazione di ciascuna delle varie iniziative,
così come fa piacere constatare la collaborazione tra le diverse istituzioni
sempre più integrate in progetti culturali condivisi.
Silvano Rometti
Assessore Regionale alla Cultura

“Gli Etruschi e lo Sport” è il tema dell’edizione 2006 di Velimna,
manifestazione che ormai da cinque anni contribuisce, con la multiforme
varietà delle sue proposte, a richiamare “attorno” alla Necropoli del
Palazzone un folto pubblico di appassionati e curiosi intenzionati, per
tre giorni consecutivi, ad immergersi nei colori, nei suoni e nei sapori
della Perugia degli Etruschi.
Grazie alla rinnovata collaborazione con Tarquinia, realtà tra le più
importanti dell’Etruria meridionale, Velimna dirige ancora una volta lo
sguardo al di là dei confini della nostra regione. La disponibilità della
città laziale, nota per la suggestiva necropoli ricca di affascinanti tombe
dipinte e per lo straordinario Museo Nazionale con una delle maggiori
raccolte di reperti etruschi, ha reso possibile, presso il centro espositivo
C.V.A di Ponte San Giovanni, la realizzazione di una pregevole esposizione
di riproduzioni ceramiche e bronzee.
L’edizione 2006 di Velimna intende sondare una componente fondamentale
della cultura classica: lo sport. Nell’antichità - non solo etrusca - i ludi
non costituivano soltanto una prova di abilità fisica e mentale ma,
lontano da moderni agonismi, si connotavano soprattutto come eventi
legati alla sfera del sacro, vere e proprie rappresentazioni sceniche messe
in atto per elevare l’uomo al di là del sensibile, alla ricerca di un contatto
diretto con l’universo ultraterreno degli dei.
Le mostre dedicate al tema “Lo Sport e il Gioco per gli Etruschi”, le
conferenze, i laboratori didattici, le sfilate storiche, le rappresentazioni
teatrali e l’immancabile cena etrusca sul suggestivo sfondo del Tevere,
offrono dunque l’irripetibile occasione di compiere un salto indietro nel
tempo, alla ricerca delle primigenie radici di costumi e gusti che
costituiscono, ancora oggi, il sostrato culturale di parte del nostro attuale
stile di vita.
Andrea Cernicchi
Assessore alle Politiche Culturali e Giovanili del Comune di Perugia

Tarquinia: patrimonio dell’umanità

Tomba della Caccia e della Pesca (520 a.C.) - particolare

Siamo particolarmente orgogliosi che la Città di Tarquinia sia
la protagonista della bella manifestazione “Velimna:gli Etruschi
del fiume”, organizzata dall’associazione Pro-Ponte ed ormai
giunta alla quinta edizione.
Questa iniziativa ci consente di far conoscere e visitare la nostra
città, le sue bellezze e i suoi monumenti storici e archeologici.
Tarquinia, una sorta di “capitale” della Nazione Etrusca, racchiude
nelle viscere della terra i segreti di questo popolo: tombe dipinte,
sarcofagi, vasi, monili. Grazie all’opera, instancabile e meritoria
degli archeologi, oggi gran parte di questi meravigliosi oggetti
li possiamo ammirare, perfettamente conservati, all’interno del
Palazzo Vitelleschi, sede del Museo Nazionale Tarquiniense.
Un ulteriore riconoscimento, nei confronti della storia e della
civiltà del popolo etrusco, è arrivato dall’Unesco che nel 2004,
ha inserito la Necropoli Etrusca di Tarquinia, unitamente a quella
di Cerveteri, tra i beni “patrimonio dell’umanità”.
Siamo certi che questa collaborazione, porterà all’ottima riuscita
dell’evento e contribuirà a cementare un rapporto di amicizia tra
le nostre Comunità, nel nome della grande eredità lasciataci dai
nostri progenitori etruschi.
Il Sindaco del Comune di Tarquinia
Alessandro Giulivi
L’Ass.re alla Cultura del Comune di Tarquinia
Silvano Olmi

Lo Sport e il gioco per gli Etruschi
Un ruolo notevole in Etruria ebbero infatti lo sport e tutte le
attività ad esso connesse che conosciamo assai dettagliatamente
non solo attraverso le fonti letterarie antiche ma anche grazie
alle numerosissime testimonianze archeologiche che presentano
scene legate al mondo agonistico, molto utili per la conoscenza
del mondo dello sport di epoca etrusca e per valutare l’importanza
riservata dai nostri predecessori a questo ambito. Già nel periodo
orientalizzante (VII sec.a.C.), è testimoniata in Etruria, da reperti
bronzei, una fiorente tradizione sportiva, rinomata anche presso
i popoli vicini e, come riportano diverse fonti antiche (Erodoto e
Tito Livio), nei secoli successivi atleti e giocolieri (ludiones) etruschi
presero parete a grandi giochi pubblici. Autori diversi sottolineano
inoltre la predilezione degli Etruschi per la lotta, il pugilato, gli
sport equestri, il lancio del disco, il pugilato, di cui ci portano
conferma le scene rappresentate su oggetti di vario genere. Lo
sport più seguito restò sempre la corsa delle bighe, per la cui
passione il pubblico raggiungeva livelli di vero fanatismo. Gran
parte di tali raffigurazioni emerge da monumenti funerari o da
oggetti del corredo sepolcrale che attestano lo svolgimento delle
più antiche manifestazioni agonistiche dell’Etruria prevalentemente
nel contesto delle celebrazioni funebri, che prevedevano giochi in
onore dei defunti più abbienti e che costituivano un’occasione di
espressione dell’agonismo locale. Giochi propiziatori ed in onore
del defunto, a cui assistevano spettatori e spettatrici, seduti in
palchetti coperti da tendoni, sono raffigurati nelle pitture tombali
a noi pervenute che mostrano con dovizia di particolari il mondo
dello sport e quanto ruotava intorno ad esso. La presenza nelle
necropoli etrusche di grande quantità di ceramica attica con
raffigurazione di scene relative al mondo degli agoni, prova come
tali iconografie furono particolarmente apprezzate dal mercato
etrusco. Somiglianze e differenze tra concezione e pratica dello
sport nel mondo greco ed in quello etrusco ma al di là delle
varianti di attrezzatura, ciò che colpisce è la netta differenza
nella condizione degli atleti. Gli atleti ellenici, spesso rampolli di
nobili famiglie, erano rigorosamente dilettanti, al contrario,
sembra accertato che gli atleti etruschi fossero in gran parte
professionisti di bassa estrazione sociale, per i quali lo sport era
ne’ più nè meno che un mestiere. In questo senso, la loro posizione
si inserisce perfettamente nel quadro di una società ricca e
ricercata, che poteva permettersi di stipendiare atleti retribuiti
che si esibissero nei giochi e dedicare ricche offerte votive in bronzo
alle divinità.
A completamento del ricco programma della rassegna “Velimna:
gli Etruschi del fiume” viene proposta la mostra scientifica
fotografica “Lo sport e il gioco nella vita degli Etruschi ”.
Agnese Massi
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento Scienze Storiche
sezione Antichità

PROGRAMMA
Giovedì 7 settembre
Ore 21.00 Necropoli del Palazzone
Ponte S. Giovanni
Cerimonia di Apertura
Ore 21.30 Sfilata storica lungo via
Manzoni, via Quintina con arrivo
all’Anfiteatro Bellini. Al termine
balletti e giochi Etruschi.
Direttore Artistico Ennio Boccacci - Voce recitante Valter Corelli

Venerdì 8 settembre
Ore 17.00 Necropoli del Palazzone
Ponte S. Giovanni
“Lo Sport e il gioco per gli Etruschi”
Venerdì
9 settembre
conferenza
con la Prof. Agnese
Massi dell’Università degli Studi
Ore
17.30 Necropoli
del Palazzone
di Perugia,
Dip. Scienze
Storiche
“Le
abitudini
alimentari degli
sezione
Antichità.
Etruschi” conferenza con il Prof. Salvatore Pezzella.
Preludio
Podistico
di giovani
etruschi
Oreseguire
21.00 visita
A
gratuita
all’interno
del Palazzone
Ore 21.30 Giochi Etruschi: spettacolo di lotta, danza e
recitazione
a cura delBellini
A.S.D.“Giocando
Porta Solecon
e Dance
Center
Ore
21.00 Anfiteatro
gli Etruschi”
Montescosso ludico-culturale
competizione
tra i rioni di Balanzano, Collestrada,
Sabato
settembre
Pieve di9Campo
e Ponte San
Voce recitante
Corelli
Giovanni
Ore 8.00 -Visita
guidataValter
al Museo
“Al Primo Classificato: Artistica Anfora
Etrusco
e ilaiMito
sitidiarcheologici
di
decorata con
Dioniso” realizzata
Tarquinia
dalle Ceramiche Rolli di Deruta
Ore 17.00 Necropoli del Palazzone:
“Le Tombe dipinte di Tarquinia”
Conferenza con la Prof. Lorella
Maneschi dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.
Ore 21.00 Anfiteatro Bellini - rappresentazione teatrale:
“AISIAS, l’uomo senza nome” a cura della Compagnia del
Teatro del Colle diretta da Walter Toppetti.
Domenica 10 settembre
Ore 8.00 Visita guidata al Museo
Etrusco e ai siti archeologici di
Tarquinia
Ore 18.00 Sfilata storica lungo la
via Manzoni, via Quintina con arrivo
all’Anfiteatro Bellini. Al termine
balletti e giochi etruschi.
Ore 20.30 Cena Etrusca sul Ponte Vecchio - P. San Giovanni.

MOSTRE E ATTIVITÀ
CENTRO ESPOSITIVO CVA – Ponte San Giovanni:
Venerdì 8 e sabato 9 settembre : 10.00/13.00 e 15.00/22.00
Domenica 10 settembre
: 10.00/13.00 e 15.00/20.00
Contenuti:
* “Lo Sport e il gioco per gli Etruschi”-Serie di pannelli curati dalla
Prof. Agnese Massi del Dipartimento Scienze Storiche, Sezione
Antichità dell’Università degli Studi di Perugia;
* “Progetto restauro sugli Etruschi”, a cura delle Scuole Elementari
e Medie di Ponte San Giovanni: esposizione del materiale prodotto;
* “Bottega Oro degli Etruschi” di Ulderico Pettorossi – Torgiano.
Esposizione di gioielli lavorati con le tecniche orafe etrusche.
* Esposizione di pubblicazioni e testi sulla cultura e civiltà etrusca a cura
della biblioteca del Centro Giovanile di Ponte San Giovanni.
* “Il mestiere dell’archeologo”: a cura del Laboratorio didattico
archeologico “RASNA” – Programma per bambini e ragazzi delle
Scuole Elementari e Medie a cura di Chiara Barberini e Matteo
Mincigrucci. (orario: 15 – 17.00).
TARQUINIA Corner: esposizione di riproduzioni di ceramiche, vasi
e bronzi etruschi del bookshop del Museo Etrusco di Tarquinia;
proiezione in continuo del DVD “Le Tombe Dipinte e le Necropoli
Etrusche sulle testimonianze etrusche di Tarquinia; esposizione di
pannelli a cura della Scuola “ISIS” di Tarquinia sul tema: “Gravisca,
emporion greco sulla terra Etrusca”. La mostra mette in rilievo il
luogo di culto dedicato ad “Adone”.
VISITE GUIDATE A TARQUINIA: partenza alle ore 8.00 da Piazza
del Mercato a Ponte S.Giovanni – Quota di partecipazione ¤ 15,00
a persona (la quota non comprende pasti ed ingressi al museo).
Ingresso al Museo e alla Necropoli di Tarquinia: sopra 65 anni e
sotto 18 anni gratuito. Dai 18 ai 25 anni ¤ 3,25 – Dai 25 ai 65 anni
¤ 6,50.
CENA ETRUSCA – domenica 10 sett. ore 20.30 quota di
partecipazione ¤ 30,00 a persona. Inf. 338 5462441 – 338 9018764
NB. Per tour guidati a Tarquinia e per la cena etrusca è richiesta
la prenotazione obbligatoria. Per informazioni:
Servizio Territoriale IAT: 075 5736458
Infotourist Point : 075 5757 (lunedì – venerdì 9.00 – 13.00
14.30 – 18.30 sabato 9.00 – 13.00).
Il Grillo viaggi: Tel. 075 398580 Fax 075 398581
Pro Ponte: Tel. 075 396803 (segr. fax.) – Info@proponte.it
IPOGEO DEI VOLUMNI – Antiquarium del Palazzone
Ponte San Giovanni.
*Mostra “Lo Sport e il Gioco per gli Etruschi” a cura della
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria.
*Mostra dei reperti archeologici restaurati dalle Scuole Elementari
e Medie di Ponte San Giovanni nell’ambito del progetto “Restauro
sugli Etruschi”.
Orario: 9.00 – 12.30 / 16.30 –19.00.
Apertura straordinaria serale il 7, 8, 9, 10 settembre, ore 21.00/23.00.
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Centro Socio Culturale I° Maggio
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Amplificazione: Ferroni & Porrozzi
Grafica brochure: Fotolito Ars Color
Illustrazione di copertina: Newton Comunicazione – Fano
Sound and light: Fausto Chiabolotti
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IPOGIALLO – Necropoli del Palazzone – 8 e 9 settembre 2006 ore
21,30 visita guidata con “mistero” a cura della Coop Sistema Museo.
Una visita guidata serale si trasforma in un evento a sorpresa.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
Gruppi di max 25 persone. Per informazioni e prenotazioni:
Coop Sistema Museo, tel. 075 5716233 (tutti i giorni escluso il
martedì).
Biblionet – Centro Internet- Via Catanelli, 28 Ponte San Giovanni
consultazioni del catalogo on line delle pubblicazioni e del materiale
bibliografico sugli Etruschi.
Venerdì 8, sabato 9 settembre- Orario: 9.00/13.00 –15.00/18.00.
Biblioteca Centro Giovanile Parrocchiale: consultazione di testi
sulla civiltà etrusca. Venerdì'93 8 e sabato 9 settembre - Orario:
16.30 /19.00.
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