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giovedì, maggio 31, 2018
Ultimo:
Perugia, Di Carmine non si allena ma a Venezia ci sarà. Squadra in ritiro da domani
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Assisi, sale l’attesa per la
seconda edizione di “Universo
Assisi – A Festival in Secret
Places”


mag 23, 2018

 0 Commenti

ASSISI – Sale l’attesa per la seconda edizione di “Universo Assisi – A
Festival in Secret Place”.

Baby poliziotti a scuola in
Questura
TERNI – I bambini dell’asilo
ternano di via Farini “Children
Enjoy” hanno visitato la
Questura di …

Perugia, in 350 alla “Cena del
campetto” con il sindaco
Romizi
PERUGIA – Hanno risposto in
350 alla “cena del
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La presentazione del programma 2018 si terrà sabato 26 maggio,
alle ore 11.30, presso il Complesso ex Montedison di Santa Maria
degli Angeli, Assisi.
Ad annunciare il programma della seconda edizione saranno il
Sindaco della Città di Assisi, Stefania Proietti, il direttore artistico
dell’evento, Joseph Grima, insieme ad Antonio Ottomanelli,
fotografo, e Luca Trevisani, visual artist.
Artisti, opere e “luoghi segreti” protagonisti dell’edizione che
saranno resi noti alla cittadinanza in una location patrimonio
architettonico post-industriale del territorio di Assisi.

Post correlati

Bastia Umbra,
piombano su
un’auto ferma e
poi fuggono a
piedi tra i campi

Perugia, Scuola
Santa Croce: c’è
l’accordo. Il
Comune mette
70 mila euro, la
Regione 32mila

All’ospedale di
Terni screening
del cavo orale:
127 le visite
eﬀettuate,
necessari
approfondimenti
diagnostici per il
25 per cento dei
casi

campetto”organizzata dal
gruppo di genitori dei ragazzi, …

Magione, la mediazione tra i
banchi di scuola per
contrastare il bullismo
MAGIONE – Ha avuto luogo
nella mattinata di sabato 26
maggio presso l’aula magna
dell’istituto …

Gli alunni della scuola di
Montefalco sul podio dei
Campionati studenteschi
regionali
MONTEFALCO – La scuola di
Montefalco sul podio dei
Campionati studenteschi. Gli
alunni della scuola …

Norcia intitola
una sua via ai
Caduti di
Nassiriya,
l’iniziativa nel
calendario delle
celebrazioni di
bicentenario dei
carabinieri

Umbria verso
l’Expo 2015, a
Villa Fabri
esperienze e
prospettive del
progetto “Ape –
Appennino parco
d’Europa”

Commercialisti, concluso il
corso di alta formazione
sulle crisi da
sovraindebitamento
PERUGIA – Si è concluso lunedì
28 maggio, il corso di alta
formazione per “Gestore …

Nuovo contratto di lavoro
nei Pubblici Esercizi, il
Roadshow Fipe
Confcommercio arriva il 30
maggio anche a Perugia e
Terni
PERUGIA – Tante le novità, sia
economiche che normative.
Fipe Confcommercio, tra le
ﬁrmatarie del …

Narni, quarta edizione
mostra fotograﬁca
Narnimmaginaria dedicata a
tema lavoro
NARNI – Il lavoro ai giorni di
oggi è il tema della quarta
edizione di …

Narni, Consiglio comunale
lancia premio laurea
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“Gualtiero Bolli”

← Con “Restart” l’associazione perugina MenteGlocale porta
in Canada le storie dell’Umbria che rinasce dai terremoti

Salute del bambino: batticuore, epilessia e dintorni. Se ne
parla all’Accademia pediatrica di Perugia →

NARNI – Il consiglio comunale
ha approvato la proposta di
assegnazione del premio di
laurea …

Terni, attesa per il VII
Memorial “Franco Delli
Guanti”
TERNI – E’ in programma per il 9
giugno il VII Memoria Franco
Della Guanti. …

 Potrebbe anche interessarti

Cigar & Tobacco Festival,
tanta gente a San Giustino
SAN GIUSTINO – Si è chiusa
domenica 27 maggio la seconda
edizione del Cigar & …

Intitolata a Gino
Bartali la pista
ciclabile Assisi –
Spoleto


mag 17, 2018

 0

San Francesco:
l’immagine e
l’uomo, il
messaggio e
l’Umbria


mar 25, 2015

Assisi, 19
imprese agricole
ﬁnanziate con il
progetto
“P.Unto”


set 20, 2017

 0

Assisi, il 19 giugno c’è “Con il
cuore nel nome di
Francesco”
ASSISI – Si terrà martedì 19
giugno la XVI edizione
dell’evento di solidarietà “Con il
…
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Occorre aver fatto il login per inviare un commento

Instabilità e miglioramento
sull’Umbria
L’alta pressione presente da
alcuni giorni sul centro-sud
della penisola tende ad
indebolirsi temporaneamente
sulle …
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