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sorprendenti – ma spesso dimenticati
– del suo territorio.
Dalla vetta del Monte Subasio ai
giardini segreti del suo centro, artisti,
musicisti, architetti, poeti e filosofi
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letteraria di Assisi, rimarcando il suo

9066 "Mi piace"

)

Assembl
ea degli
studenti
del Liceo
Galileo
Galilei
Perugia
[FOTO
SLIDESH
OW]

Assisi diventa un arcipelago di eventi,

Mi piace questa Pagina
Piace a 13 amici

Umbria Journal
1h

+++ IN PROSSIMITÀ DEL TRAC
DELLA FIBRA DAVANTI AL CAN
DI UNA ABITAZIONE +++

Ponte San Giovanni, si apre vora
via Pieve di Campo
#ViaPieveDiCampo

motivo:
“Avere un
dirigente
scolastico

ruolo di protagonista assoluto nel

adeguato alla

Ponte San Giovanni, si a

circuito culturale internazionale, non

qualità alta

Ponte San Giovanni, si apre voragin

solo per il suo passato ma anche per il

del nostro

presente e futuro.

liceo – hanno

Giulio Franceschini (Presidente

durante la

Fondazione Internazionale
Assisi): La Fondazione
Internazionale Assisi, di cui mi faccio

5 di 8

Umbria Journal

detto ieri
protesta
avvenuta al
parco Santa
Margherita

05/07/17, 14:12

Universo Assisi, ecco un nuovo grande evento, dal 20 al 23 lugl...

portavoce in qualità di Presidente,

http://www.umbriajournaltv.it/universo-assisi-un-grande-evento...

[...]

partecipa con gioia all’organizzazione
di UniversoAssisi, per regalare alla
nostra città un inedito insieme di
musica, arte, architettura e teatro
attraverso incontri con personaggi
unici in location uniche. Caratteristica
della manifestazione sarà infatti
quella di ambientare i singoli
momenti anche in quegli ambienti più
segreti e suggestivi, ad oggi
sconosciuti ai più, capaci di suscitare
in chi li visita ricordi indelebili.
Si volta pagina: Assisi riparte con
nuove idee. Al direttore artistico si
affianca un team di coordinamento
composto da Fulvia Angeletti (teatro),
Paolo Ansideri, Enrico Sciamanna e
Lorenzo Chiuchiu (letteratura), Lucia
Fiumi e Gianluca Liberali (spettacolo).
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