A∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴
Massoneria Universale Comunione Italiana
GRANDE ORIENTE D’ITALIA
Palazzo Giustiniani
R∴L∴ “ELIA COPPI” N ° 930 ALL’ ORIENTE DI CORTONA
Insignita dell’Ordine Galileo Galilei

LA POSA DELLA PRIMA PIETRA
Tempio di Salomone
Tornata in grado di apprendista

VENERDI’
27 SETTEMBRE 2019
Villa del Palazzone
CORTONA (AR)

Partecipa
Ill.mo e Ven.mo
Gran Maestro
Fr∴ Stefano Bisi

Con il patrocinio del :
Collegio dei MM∴VV∴ della Toscana
Collegio dei MM∴VV∴ dell’Umbria

PROGRAMMA
•Ore 18:30 Apertura dei Lavori in grado di Apprendista. I lavori verranno
sospesi per celebrare il Rituale “La Posa della Prima Pietra” e l’ingresso nel
Tempio sarà consentito alle polarità contrarie e agli altri intervenuti.
•Intermezzo musicale a opera di allievi e docenti della Scuola di Musica
U. Cappetti di Monte San Savino, consegna borsa di studio.
•Ore 21:00 Chiusura dei Lavori e agape bianca. Il costo della cena sarà di
Euro 25,00 che potranno essere versati al momento o tramite bonifico
bancario(R.L. Elia Coppi N.930 : IT36A0306925406100000000922).
•Dalle ore 17:45 sarà disponibile un servizio navetta con partenza dal
parcheggio dello Spirito Santo (V.le Cesare Battisti, 1 Cortona).
•Per ogni informazione è disponibile la casella di posta elettronica:
toscana.930@grandeoriente.org

Il Palazzone è una villa monumentale che si trova a Cortona, città d'arte della Val
di Chiana; fu costruito tra il 1521 e il 1527 su progetto dell'architetto e poeta
perugino Giovan Battista Caporali, discepolo del Perugino e amico di artisti
dell'epoca come il Pinturicchio, il Bramante e il Signorelli, per volontà del
Cardinale Silvio Passerini, vescovo di Cortona e governatore di Firenze.
La villa, la cui architettura richiama lo stile del periodo romanico-comunale, è
sormontata da un'imponente torre di 48 metri ed è circondata da una cinta
merlata che ne fanno un luogo fortificato dall’aspetto austero a sottolineare la
grandiosità della massa, è ornata infine da un grande giardino pensile a tappeto
erboso e da un delicato giardino all'italiana. Al suo interno, tra i molti ambienti
suggestivi, spiccano il Salone del Papacello, affrescato con le storie di Roma, e la
piccola cappella con gli affreschi del Battesimo di Cristo,realizzati da Luca
Signorelli.
Nel 1968 la villa è stata donata dal Conte Lorenzo Passerini alla Scuola Normale
Superiore di Pisa per le sue attività didattiche e di convegnistica. Il Palazzone è
sede di numerosi eventi di rilevanza nazionale e internazionale: corsi di
orientamento universitario, conferenze e convegni di alta cultura scientifica,
realizzati anche in convenzione con altri enti universitari e di ricerca.
La villa gode di una splendida veduta sul Lago Trasimeno e sulla Val di Chiana.

