NUOVI loculi nel cimitero capoluogo . La Giunta ha
approvato un progetto che prevede la realizzazione di
due edicole funerarie per l'alloggiamento di 80 nuovi
loculi.

Alla scoperta dell'«Unïverso Assisi»
Ma l'evento al Mortaro è a rischio
Manca ancora

permesso della Regione e il Festival apre domani
-ASSISI -

«DALLA VETTA del Monte Subasio ai giardini segreti del suo
centro, artisti, musicisti, architetti, poeti e filosofi convergono sulla città per dar vita a un festival
multidisciplinare che animerà la
straordinaria varietà di luoghi storici e naturalistici che a città vanta». Joseph Grima descrive così
«Universo Assisi», il festival che
prende il via domani e del quale è
direttore artistico. Una kermesse
che tanto ha fatto discutere e continua a farlo. Perchè adesso spunta l'assenza di un permesso della
Regione senza il quale l'evento

ore 10 piazza del Comune; «Piccola antologgia cosmica, da Lucrezio
a Bonnefoy» con Vittorio Continelli - ore 17 piazza Chiesa Nuova; «L'universo dell'animazione
d'autore» a cura di Joseph Feltus
e Igor Prassel - ore 18 teatro Metastasio; «Birbanti (Birba agli Incanti)» - ore 18 Rocca Maggiore Giardino degli Incanti (per bambini); «Discorso sul mito: Simposio» con Vittorio Continelli - ore
18.30 piazza Chiesa Nuova; «U.
piccola Odissea tascabile» con
Marco Paolini - ore 18.30 Bosco
di San Francesco - Ponte Santa
Croce; concerto dell'orchestra di
Piazza Vittorio - ore 22 sagrato
della Cattedrale di San Rufino.
Maurizio Baglioni

Convocata per stamattina
La Conferenza dei servizi
per scongiurare Lo stop
sul Subasio non si potrà fare. Per
questo è stata convocata per stanmattina con urgenza una Conferenza dei servizi. Se si concludesse con un no, l'evento al Mortaro
salterebbe.
«LO SOFFIA il cielo» questo il titolo del concerto sulla dolina delle discordie, ha come protagonisti
(nel caso in cui venga confermato) Dj Ralf e Ramberto Ciammarughi, Patrizia Bovi, Gianluca Petrella, Francesco D'Oronzo, i Tetraktis. Nomi che domattina (ore
11) dialogheranno a Palazzo Vallemani con Joseph Grima. Appuntamenti del primo giorno: «Un racconto scoprendo luoghi» - visite
guidate con Enrico Sciamanna »! P;>
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D 'AUTO RE SUL SAGRATO L'Orchestra di Piazza Vittorio sarà domani sera a San Rufino

