CELEBRAZIONI NAZIONALI
V CENTENARIO DELLA NASCITA DI
FELICE PERETTI MONTALTO / SISTO V
(1521 - 2021)
Il Coordinatore generale
L'Archeoclub d'Italia Onlus è lieto d'invitarti a far parte del Comitato
organizzatore delle Celebrazioni Sistine che avranno inizio il 13 dicembre
2021 e termineranno il 13 dicembre 2022.
Esse prevedono la riproposizione di una serie di eventi che
caratterizzarono la straordinaria epopea di Felice Peretti Montalto, divenuto
papa nel 1585 col nome di Sisto V, e comprenderanno anche i principali
esponenti della sua famiglia.
Gli eventi si terranno nelle città e terre che maggiormente hanno
conservato memoria storica del grande Pontefice e sono state distinte tra
NAZIONALI e INTERNAZIONALI come riportato nel menu a fianco
(nella versione on line) e allegate alla presente nella versione cartacea.
Auspico vivamente che vorrai unirti a noi per non privarci della
competenza, saggezza e abilità che ti sono proprie e dei consigli utili che
saprai e vorrai fornirci per la buona riuscita delle Celebrazioni che non
mancheranno di fornire importanti risultati in termini di visibilità
dell’Associazione e ricadute economiche significative per il territorio.
A tal fine si richiede la tua disponibilità a:
aderire personalmente e/o deliberare con gli Organi collegiali della
tua Associazione la partecipazione alle Celebrazioni del V Centenario
della nascita di Sisto V del prossimo 2021-22;
definire e comunicare alla Sede nazionale entro il corrente anno
2018 la programmazione di uno o più eventi celebrativi dell’epopea
Sistina da tenersi nel proprio Comune/Regione.
Indicazioni utili della presenza e delle opere di Sisto V nella tua
città/territorio – ove riportate - sono presenti nel sito
http://www.papasistov.it ;
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concordare e condividere il proprio progetto con Enti e
Associazioni partners che possano collaborare fattivamente alla buona
riuscita dell’evento (Istituzioni civili, ecclesiastiche, Enti Locali, Pro
Loco, Università, Scuole, Associazioni socio-culturali ecc.,);
individuare il referente delle Celebrazioni Sistine del 2021-22 e, se
ritenuto opportuno, favorire la fondazione nel proprio Comune o
nell’ambito della propria Associazione di un Centro Studi Sisto V il
quale, raccordandosi con analoghi centri, costituisca il riferimento
operativo delle Celebrazioni Sistine e ne curi la ricerca storica e la
raccolta di documenti che saranno digitalizzati e condivisi sulla rete
internet;
elaborare uno o più “Itinerari Sistini” nel proprio Comune/Regione
da proporre ai visitatori e turisti durante il corso delle Celebrazioni e
negli anni a seguire;
procedere in proprio alla richiesta di opportuni contributi pubblici e
privati per finanziare la realizzazione degli eventi programmati.
Completa l'adesione con i seguenti dati
Tipo di organizzazione
Scegli....

Scegli il tipo di organizzazione



Nome dell'organizzazione *



Indirizzo

Via/Piazza
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Città

Provincia

3
Codice Postale



Italy

Paese

Referente:*
Nome e cognome



Ruolo
Incarico nell'organizzazione

Indirizzo
Via



Citta
Città



CAP
cap

Telefono *
Numero fisso

Numero cellulare
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Email indirizzo *
4

Suggerimenti e/o breve descrizione dei possibili eventi celebrativi da
organizzare nella città/regione.



Sei interessato a partecipare come relatore o come interlocutore di una tavola
rotonda su temi riguardanti la vita e le opere di Sisto V e delle famiglie
Peretti?
Sì, prego contattarmi per la pianificazione e gli argomenti
Non sono sicuro, mi farebbe piacere ricevere ulteriori informazioni
No, non quest'anno



Riepilogo informazioni importanti eventi
1. Gli eventi celebrativi avranno inizio il 13 dicembre 2021 nella città di
Grottammare e termineranno nella Roma Felix il 13 dicembre 2022.
Nel corso dell'anno celebrativo, saranno programmati vari eventi nelle
principali regioni e comuni testimoni dell'epopea sistina. Gli eventi
potranno riguardare anche i membri della famiglia Peretti.
2. Entro il 13 dicembre 2018 i Comitati regionali e/o le Sedi locali di
Archeoclub che aderiranno al progetto, invieranno alla Segreteria
generale la bozza di programmazione di uno o più eventi da tenersi nel
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comune/regione di appartenenza, indicando le date più opportune del
loro svolgimento e le eventuali difficoltà/esigenze di ordine generale e
particolare per la loro realizzazione.
3. I Comitati regionali e/o le Sedi locali di Archeoclub Italia
provvederanno a richiedere in proprio i necessari contributi per
finanziare gli eventi programmati nel proprio Comune/Regione.
4. Dal canto suo, il Coordinamento generale provvederà a predisporre il
progetto delle Celebrazioni Sistine nella sua dimensione internazionale e
richiedere nei tempi utili le necessarie provvidenze all'Unione Europea.
5. Per la propria programmazione, molti spunti e informazioni più
dettagliate sulla vita e le opere di Papa Sisto V e delle famiglie Peretti
sono presenti sul sito www.papasistov.it
Dichiarazione di consenso*:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” .
SI
NO
Per ulteriori informazioni, contattare info@papasistov.it
Grazie dell'attenzione e a presto!
Tolentino 19 maggio 2018
Per il Comitato organizzatore
Prof. Umberto Guerra
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CITTA’ E TERRE DELLE CELEBRAZIONI SISTINE DEL 2021‐22
ABRUZZO
 Celano

MOLISE
 Venafro

CAMPANIA
 Napoli
 S. Aagata dei Goti
EMILIA ROMAGNA
 Bologna

SARDEGNA
 Santu Lussurgiu

LAZIO
 Bagnaia
 Civita Castellana
 Madonna della Quercia
 Terracina
 Roma Felix
MARCHE
 Presidato sistino

UMBRIA
 Assisi
 Perugia

(Castignano, Cossignano, Force, Montalto delle Marche
(Sede Presidato) Montedinove, Montefiore, Montefortino,
Montegallo, Montelparo, Montemonaco, Monterubbiano,
Offida, Patrignone, Porchia, Ripatransone, Rotella, S. Vittoria
in M.)















TOSCANA
 Siena

VENETO
 Venezia
 Vedi anche Ambasceria veneta del 1585 >>

Ancona
Ascoli Piceno
Caldarola
Camerino
Comunanza
Fermo
Grottammare
Loreto
Montalto delle Marche
Macerata
Ortezzano
San Severino Marche
Tolentino
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