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Ad un mese da “Universo Assisi”: programma, luoghi, artisti, eventi
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EVENTI
Ad un mese esatto dall'inizio del grande evento culturale, la macchina organizzativa di "Universo
Assisi" prosegue spedita con gli ultimi dettagli tecnici per l'allestimento degli spettacoli.
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social-web. E’ possibile scaricare il depliant del programma completo dal sito www.universoassisi.it
(http://www.universoassisi.it) e su tutti i canali social dell'evento Facebook: UniversoAssisi Twitter:
@UniversoAssisi Instagram: @universoassisi con aggiornamenti continui, nonché con la possibilità di
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prenotazione e acquisto biglietti. Ricordiamo che le strutture turistico-ricettive possono inviare i propri
contatti social richiedendo di essere taggati così da avere la possibilità di condividere istantaneamente sui
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propri social tutti gli aggiornamenti e le informazioni relative ai singoli eventi, luoghi, personaggi del festival.
Nel depliant si potrà trovare il programma completo con tutti gli appuntamenti in cartellone nei vari luoghi
della Città: da quelli a Santa Maria degli Angeli (lo spettacolo di Michele Placido con l'Anonima Frottolisti sul
sagrato della Basilica e l'installazione di Luca Trevisani all'ex Montedison), al Fai Bosco di San Francesco a
Santa Croce, no al cuore di Assisi, come Palazzo Monte Frumentario (mostra di Antonio Ottomanelli e Gian
Luca Bianco), il sagrato dell'Abbazia di San Pietro (concerto di Michael Nyman e spettacolo di danza dei Cie
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Toula Limnaios), il Tempio della Minerva (conversazione dello scrittore Gianluigi Ricuperati con la designer
spagnola Patricia Urquiola e quella del direttore artistico della rassegna, Joseph Grima, con Bjarke Ingels),
l’an teatro della Pro Civitate Christiana e Sant’Angelo in Panzo tanto per citare solo alcuni nomi e siti degli
appuntamenti che compongono il ricco programma che lascia spazio anche ai bambini, con vari laboratori,
tra cui quelli al Parco Regina Margherita, più noto come “Pincio”. Con Universo Assisi arte, cultura, letteratura,
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teatro, danza, architettura, loso a si troveranno per 9 giorni in ogni angolo della Città e non solo, rendendo
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Assisi un cenacolo di cultura e pensiero contemporanei in grado di attrarre e stupire ancora una volta, ancora
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GUBBIO: 400° ANNIVERSARIO CHIESA SAN FRANCESCO DELLA PACE, DOMANI SOLENNI
CELEBRAZIONI DELL'UNIVERSITA' MURATORI

(/Gubbio-400-176-anniversario-Chiesa-San-Francesco-della-Pace-domani-solennicelebrazioni-dell-39/news-100019.aspx)
Ricorrenza del IV centenario dell’insediamento nella Chiesa di San Francesco della
Pace dell’Università dei Muratori Sca...
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C.CASTELLO: PIAZZA BURRI, DOMANI SABATO 23 GIUGNO, IN CONSIGLIO COMUNALE LA
FIRMA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA FONDAZIONE

(/C-Castello-Piazza-Burri-domani-sabato-23-giugno-in-consiglio-comunale-la- rmadell-accordo-di-pr/news-99892.aspx)
Piazza Burri: domani in consiglio comunale la rma dell’accordo con la
Fondazione Burri. La notizia è stata data dal si...
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MANOSCRITTI ALCHEMICI ILLUSTRATI PER LA PRIMA VOLTA VISIBILI ALLA BIBLIOTECA
DEL SACRO CONVENTO DI ASSISI

(/Manoscritti-alchemici-illustrati-per-la-prima-volta-visibili-alla-Biblioteca-del-SacroConvento-di-A/news-99942.aspx)
Un evento esclusivo si terrà sabato 23 giugno alle 17.00 presso la Biblioteca del
Sacro Convento di Assisi. Per la prima...
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UMBERTIDE: STASERA CONCERTO DELLA BAND 'JUST FOR ONE DAY'

(/Umbertide-stasera-concerto-della-band-39-Just-For-One-Day-39-/news100270.aspx)
Si terrà venerdì 22 giugno alle ore 21,30 in piazza Matteotti il concerto della band
“Just For One Day”, che si propone ...
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FIRMATO IN PREFETTURA IL PROTOCOLLO SICUREZZA PER UMBERTIDE. CONFRONTO A
TRG TRA I DUE CANDIDATI SINDACO A "LINK" (ORE 13.45)

(/Firmato-in-Prefettura-il-Protocollo-sicurezza-per-Umbertide-Confronto-a-TRG-tra-idue-candidati-sin/news-100267.aspx)
Ieri mattina presso la Prefettura di Perugia il Commissario Straordinario di
Umbertide, Castrese De Rosa ha sottoscritto...
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ECCIDIO 40 MARTIRI: PRESENTATO A GUBBIO IL LIBRO "LA DIFFICILE GIUSTIZIA" DEL
MAGISTRATO DE PAOLIS E DEL PROF. PEZZINO. STASERA LA VEGLIA AL MAUSOLEO
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"Per ricordare bisogna prima conoscere: e questa collana di volumi vuol essere un
punto di riferimento per giovani e men...
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L’ARTE DI DUCA IN MOSTRA A SPOLETO
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Nella splendida cornice di palazzo Bufalini, a Spoleto, in occasione del Festival dei
due Mondi, sarà possibile ammirare...
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RUGBY GUBBIO: COACH CAPRINI NELLO STAFF DELL UNDER 18 NAZIONALE

(/Rugby-Gubbio-coach-Caprini-nello-staff-dell-under-18-nazionale/news100275.aspx)
Ribalta nazionale per Paolo Caprini. L`allenatore dell`Asd Rugby Gubbio 1984, che
per svariati anni ha ricoperto il ruol...
LEGGI (/RUGBY-GUBBIO-COACH-CAPRINI-NELLO-STAFF-DELL-UNDER-18-NAZIONALE/NEWS-100275.ASPX)
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CONTEST FOTOGRAFICO ALLA FESTA DEL FUOCO DI GRELLO DI GUALDO TADINO

(/Contest-fotogra co-alla-Festa-del-Fuoco-di-Grello-di-Gualdo-Tadino/news100274.aspx)
Una grande occasione per ritrarre personaggi e protagonisti della festa del Fuoco
di Grello di Gualdo Tadino quella rela...
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FABRIZIO BRAVI ELETTO NUOVO PRESIDENTE DEL LION CLUB DI FOLIGNO PER L’ANNO
LIONISTICO 2018-2019
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Nella splendida cornice della Chiesa Tonda di Spello ha avuto luogo, in data 17
corrente, il “Passaggio della Campana”, ...
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