
LIBERA MURATORIA UNIVERSALE GRANDE ORI ENTE D’ITALIA

-Agli Illmi e Potmi Fratelli Maestri, PATRIARCHI GRANDI
CONSERVATORI DELL’ORDINE E DEL RITO, 95° grado
dell’APRMM
-Agli Illmi e Potmi Fratelli Maestri, Membri Effettivi ad Vitam, Membri
Supplenti, Membri Aggiunti e Membri Onorari del Sovrano Santuario
Italiano e del Supremo Consiglio d’Italia del Nostro Ven Rito;
-Agli Illmi e Rispmi Fratelli Maestri Presidenti di tutti i Corpi Rituali
dell’APRMM;
-A tutti Rispmi Fratelli MM appartenenti all’APRMM in Italia
e all’Estero.

Carissimi Fratelli Maestri Kemiti,

facciamo seguito a quanto abbiamo predisposto nella Nostra, comunicazione, Prot. n. 13GS20 del 6 giugno
2020 u.s., già puntualmente definita, avente in oggetto:

“Disposizioni sulle attività Iniziatico-Amministrative dell’APRMM:
presentazione del: Piano di Azione dei Forum Sinodali dei FFMM Kemiti, in
previsione di attuazione, per il prossimo semestre Giugno/Dicembre 2020 EV”

Per una opportuna memoria raccomandiamo di rileggere tale informativa accuratamente poiché vorremmo
condividere, con i Carissimi Fratelli Maestri Kemiti in indirizzo, una valutazione su “quanto” e su “come”
sono state portate a compimento le attività iniziatico–amministrative previste nel “Piano delle Azioni
Operative dei Forum Sinodali dell’APRMM per il II Semestre dell’Anno 2020 EV.

Abbiamo pertanto disposto per i giorni:

Venerdì 28 e Sabato 29 agosto 2020 E V
presso la sala convegni dell’Hotel Giò Jazz, Via Ruggero D’Andreotto,19 – 06124 Perugia)

le seguenti iniziative iniziatico culturali organizzate dal Grande Magistero dell’APRMM in
concomitanza con la celebrazione della II Sessione del c.a. dei Lavori Semestrali del Supermo Consiglio del
Nostro V

Oggetto:

Convocazione Ordinaria del FORUM SINODALE
SUL CALENDARIO SACRO IN USO NELL’ANTICO EGITTO
(presso la sala convegni dell’Hotel Giò Jazz, Via Ruggero d’Andreotto, 19 – 06124 Perugia)

Venerdì 28 e Sabato 29 agosto 2020 E V
=======================

Iniziativa organizzata dal Grande Magistero dell’APRMMin concomitanza

con la celebrazione del Supermo Consiglio dell’APRMM
per i Fratelli Maestri Kemiti e per i loro ospiti visitatori

Prot. n. 19GS20
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en Rito per i Fratelli Maestri Kemiti e per i loro eventuali ospiti visitatori.

Venerdi 28 agosto

Ore 17.00 -19,00
Coloro che saranno giunti presso l’Hotel già dal primo pomeriggio, saranno accolti dal Nostro Grande
Magistero e potranno assistere ad un “quieto arcadico pomeriggio” come “memoria”, ancora oggi
mirabilmente viva e presente, dei valori iniziatico-spirituali dell’Accademia Arcadica “Augusta” di
Perugia. fondata nel 1707 dall’abate Giovanni Mario Crescimbeni (1665-1728).
In tale occasione avremo, inoltre, il piacere di ripresentare il testo, di un seminario di studi
pubblicato dalla Casa Editrice “Gruppo Editoriale Bonanno–S.r.l. Aci Reale, 2017” dal titolo

“CRISTINA DI SVEZIA NELLA ROMA BAROCCA”
et in Arcadia ego … a cura di Giancarlo Seri

Ore 20.00
Fraterna colazione di lavoro presso il ristorante dell’Hotel Giò Jazz,

Sabato 29 agosto a.m.

Per i Fratelli Maestri Kemiti che perverranno a Perugia già dal giorno di Venerdì 28 agosto e che non
saranno impegnati nella riunione del Supremo Consiglio, che si svolgerà nella mattinata del giorno stesso,
abbiamo previsto, dalle ore 11,00 alle ore 13.00, una visita al Museo dell'Antichissima Accademia di
Belle Arti di Perugia (fondata nel 1573) e dell’annessa e rarissima “gipsoteca”, con la conduzione di una
visita guidata dal Carissimo Fratello, Prof. Andrea Baffoni, Accademico d’onore della stessa Accademia,
Critico e Storico dell’Arte. Coloro che intendono partecipare all’iniziativa, si dovranno trovare alle ore 11,00
(o qualora sia possibile anticipatamente alle ore 10.00) all’ingresso della stessa Accademia che ai trova in:

piazza San Francesco al Prato - Perugia (Telefono: 075 5721009)
(salvo eventuali ulteriori informazioni organizzative

che verranno inviate dalla Nostra Grande Segreteria o, quanto meno,
comunicate la sera di Venerdi 28 agosto)

Ore 13.30: colazione di lavoro presso l’Hotel Giò Jazz.

         

Sabato 29 agosto p.m.
presso la sala convegni dell’Hotel Giò Jazz,

Via Ruggero d’Andreotto, 19 – 06124 Perugia)

Ore 16,00 – 19,30

FORUM SINODALE
SUL CALENDARIO SACRO IN USO NELL’ANTICO EGITTO
Piano di studi seminariali sull’Antico Egitto e sulla Gnosi Alessandrina dell’Età:

ex ante: ( I / III sec a.C) ed ex post Tardo Antica ( I / VI sec d.C),
presentato e coordinato dal Nostro Grande Magistero :

TEMPO SACRO E SPAZIO SACRO,
SEGMENTI DELL’ETERNA ESISTENZA

DELLA DIVINO NELL’UOMO E DELL’UOMO NEL DIVINO:
Memoria e celebrazione dei 5 Giorni Epagomeni e della nascita degli dei nell’antico Egitto

Ore 17,00
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Teogonia e presentazione delle correnti teologiche rappresentate da ciascuna divinità al quale fa
riferimento ciascuno dei cinque epagomeni (dal greco: epagomeno=ἐπαγόμενα ἡμέρα,) giorno
supplementare.

I giorni in cui si celebra la memoria e il culto delle ipostasi divine egizie ai quali si fa
riferimento sono:

Il 1° giorno epagomeno, il 24 agosto di ogni
anno, si celebra la nascita di OSIRIDE;
Il 2° giorno epagomeno, il 25 agosto di ogni
anno, si celebra la nascita di Horus;
Il 3° giorno epagomeno, il 26 agosto di ogni
anno, si celebra la nascita di seth;
Il 4° giorno epagomeno, il 27 agosto di ogni
anno, si celebra la nascita di iside;
Il 5° giorno epagomeno, il 28 agosto di ogni
anno, si celebra la nascita di nefti;

Ore 17,30
Letture e commenti di brani tratti dai testi delle Piramidi.

Ore 18,00
Concerto del Fairy Consort

Luca Dragani - flauti dolci, viola da gamba tenore
Luca Matani - violino barocco
Luigi Polsini - viole da gamba basso e soprano
Antonio Larcinese - tiorba

MUSICA AL TEMPO DELLE ARCADIE E DELLE UTOPIE

Programma musicale

A. Falconieri - Passacalle
Canzona detta l’Austria
La Suave Melodia
L’Avellina - El Melo

M. Maier
Fuga I
Fuga II
Fuga XLVI

S. Rossi - Sinfonia a 4 o a 3 (I libro)
Sinfonia a 5 o a 3 (II libro)
Sonata V sopra una Canzone Francese (Libro IV)

Anonimo XVI Secolo
La Gamba
D. Ortiz - Recercada tercera
V. Ruffo - La Gamba in basso e soprano

A. Falconieri - L’Eroica
La Gioiosa
El Spiritillo
Folias
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Ore 20.30
Fraterna colazione di lavoro presso il ristorante dell’Hotel Giò Jazz,
Auguriamo a tutti i Carissimi Fratelli Maestri Kemiti in indirizzo un Salutare e Salvifico Lavoro,
Fraternamente, nella Forza e nella Luce dei NUMERI a Noi soli noti,

         

P.S,
I Carissimi FFMM in indirizzo, per assumere ulteriori informazioni sullo svolgimento delle
iniziative in oggetto, potranno rivolgersi all’Illmo e Potmo Fratello Augusto Falleri, 336691,

Gran Segretario del Supremo Consiglio d’Italia del Nostro Ven Rito, all’indirizzo e-mail:
augusto.falleri@gmail.com o al numero tel. +39.337.644.622.

Informazioni per la prenotazione alberghiera
e per la Cena conviviale di Sabato 29 agosto 2020

Nota: in merito ai costi alberghieri, al momento della prenotazione, segnalare alla reception
dell'Hotel Giò Jazz, la convenzione stabilita con il Prof. Giancarlo Seri.

Hotel Giò Jazz, Via Ruggero D’Andreotto,19 – 06124 Perugia
http://www.hotelgio.it ----- reception@hotelgio.it --- infoperugiacentrocongressi.it

Telefono:075 573 1100 ---Fax. +39. 075. 57.29.796

- Costi per il pernottam. alberghiero in camera doppia, uso singola, € 65.00 (compresa la
piccola colazione);
- Costi per il pernottam. alberghiero in camera doppia (2 persone) € 85.00 (compresa la
piccola colazione)

- Costo pranzo di Lavoro: € 15 a persona, da prenotare presso la reception. al momento
dell’arrivo in hotel.
- Costo Cena Conviviale: € 25 a persona, da prenotare entro il 26 agosto, tramite la Grande
Segreteria .

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, indicata in oggetto, i partecipanti, in indirizzo,
possono rivolgersi al Segretario dell’Ass. No Profit “ OPUS NOVA AETATE”,
Augusto Falleri all’indirizzo e mail:

augusto.falleri@gmail.com o al numero tel. +39.337.644.622.


