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Universo Assisi 2018, al via la vendita dei
biglietti

Universo Assisi 2018, al via la vendita dei biglietti Al via la vendita dei biglietti di

“Universo Assisi”, la rassegna dedicata alle arti contemporanee firmata da Jospeh Grima, che

si terrà dal 21 al 29 luglio 2018 (tutto il programma su www.universoassisi.it). Da oggi, sarà

possibile acquistarli on line su ticketitalia.com e presso tutti i rivenditori ticketitalia

autorizzati. Sarà possibile prenotare anche  i biglietti ad ingresso gratuito, ma con

prenotazione obbligatoria. Dal 4 luglio, inoltre, sarà aperta la biglietteria anche presso l’info

point di Universo Assisi, allestito alla Galleria le Logge, in Piazza del Comune (piano terra di

Palazzo dei Priori).

LEGGI ANCHE: Sarà l’ex Montedison, uno dei tanti luoghi segreti

Di seguito, dettagli e costi degli spettacoli a pagamento e gratuiti con prenotazione

obbligatoria: Mariella Fabbris – Cibo Angelico 22 luglio alle ore 13 e 19.30, Palazzo Minciotti,

costo 20 euro; Licia Lanera The Black Tale’s Tour 23 luglio alle 21.15 e 24 luglio alle 19.15,

Palazzo Bartocci Fontana – Assisi, costo 15 euro; Volosi – Nomadism 24 luglio ore 21.30,

Abbazia San Pietro – Assisi, costo 15 euro; Michael Nyman – Piano Solo Concert 25 luglio ore

21.15, Abbazia San Pietro – Assisi, costo 25 euro; Vinicio Marchioni – La più lunga ora 26

luglio ore 19.45, presso Fai – Bosco di San Francesco in località Santa Croce, costo 20
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euro; Cie. Toula Limnaios – Tempus Fugit il 26 luglio alle 21.30 Abbazia San Pietro – Assisi,

costo 20 euro;Ghemon – Criminale emozionale Tour, il 27 luglio alle 21.30, Fai – Bosco di San

Francesco a Santa Croce, costo 20 euro; Antonella Ruggiero – Souvenir d’Italie il 29 luglio

alle 19.15, Fai – Bosco di San Francesco a Santa Croce, costo 20 euro; Michele Placido con
Anonima Frottolisti in “Gloriosus Franciscus” il 29 luglio, ore 21.30, Santa Maria degli

Angeli, ingresso libero con prenotazione gratuita obbligatoria.


