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sabato, giugno 23, 2018 Perugia, frusinate arrestato in città

 

Assisi   cultura  

Universo Assisi: evento,
luoghi, artisti ed eventi del
festival
  giu 21, 2018    0 Commenti

ASSISI – 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.

Il programma in forma cartacea sarà distribuito, a partire da
domani, presso tutte le sedi istituzionali del Comune, i punti
Informazioni Turistiche di Assisi – in piazza del Comune – e Santa
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Maria degli Angeli, nei parcheggi, nelle strutture ricettive e
ristorative e altri luoghi pubblici della Città.

Sarà possibile richiedere copie contattando l’U�cio Cultura.

In linea con la sostenibilità dell’evento, si punta sulla comunicazione
social-web. E’ possibile scaricare il depliant del programma
completo dal sito 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
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 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 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, teatro, danza,
architettura, �loso�a si troveranno per 9 giorni in ogni angolo della
Città e non solo, rendendo Assisi un cenacolo di cultura e pensiero

Za�ni (FdI): «In Umbria otto
negozi commercializzano
marijuana con basso Thc.
Stop alla ‘cultura dello
sballo’». Secondo il Consiglio
di Sanità la cannabis light fa
male e va proibita la vendita
PERUGIA- “Il Consiglio superiore
della Sanità non esclude la
pericolosità della cannabis light
su categorie …

Editoria, Ordine dei
giornalisti e Asu: “Soddisfatti
per l’approvazione della
legge, ora contributi in
Assemblea legislativa”
PERUGIA – Ordine dei
Giornalisti dell’Umbria e
Associazione Stampa Umbra
accolgono con soddisfazione
l’adozione da …

Città di Castello, al via la
campagna di disinfestazione
CITTA’ DI CASTELLO – Con
l’arrivo dell’estate torna a Città
di Castello la campagna di …

Deruta, la notte dei bambini
trasforma il centro storico in
una favola
DERUTA  – Lo sapevate che i
bambini ridono in media 300
volte al giorno, e …

Terni, il commissario
proroga i volontair civici �no
al 31 agosto
TERNI – Il commissario
straordinario del Comune di
Terni, Antonino Cufalo, ha
�rmato la proroga …

Perugia, al Manu lezione di
storia etrusca per gli anziani
del centro Fontenovo
  PERUGIA – Martedì 26 giugno,
alle ore 16.30, al Museo
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← 40 Martiri, Smacchi: “Strage che ha causato una ferita
ancora viva”

Festa del Fuoco di Grello di Gualdo Tadino, c’è il contest
fotogra�co →

contemporanei in grado di attrarre e stupire ancora una volta,
ancora di più, visitatori da tutto il mondo.

Post correlati

 Potrebbe anche interessarti

archeologico nazionale
dell’Umbria (piazza …

Bastia Umbra, si dimette il
segretario del Pd Giulietti:
“Grazie della �ducia”
BASTIA UMBRA – Si dimette il
segretario del Pd di Bastia
Umbra, Giacomo Giulietti.
“Tenuto …

Città di Castello, online i
nuovi siti del Comune
CITTA’ DI CASTELLO – Da giovedì
21 giugno sono on line i nuovi
siti del comune …

Perugia, fermi i lavori al
canile sanitario. La Mori (Pd)
interroga la giunta
PERUGIA – Stop per i lavori del
canile sanitario di Collestrada e
la consigliera comunale …

Gubbio, fronte interno al Pd
in vista delle elezioni: c’è chi
ragiona sull’appoggio a
Stirati
GUBBIO – Si apre un nuovo
fronte nel Partito democratico
eugubino, che si sta
preparando …

A Balanzano la 20esima
edizione de “La Sagra
dell’Ortolano”
PERUGIA – A Balanzano si è
aperta la 20esima edizione de
‘La Sagra dell’ortolano, che …

Meteo

Lieve peggioramento, ma
poi torna il sole sull’Umbria
Una perturbazione a carattere
freddo attraverserà 
velocemente, oggi venerdi, 22 la
penisola italiana da nord …

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

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

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

Terni, poche
imprese giovani:
la Camera di
commercio corre
ai ripari e “torna”
a scuola

Terni, Isrim: i
lavoratori
potrebbero
chiedere il
licenziamento
per mantenere i
bene�ci Aspi
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Nel terzo
weekend di
Nero Norcia
focus sugli
acceleratori di
impresa
  mar 9, 2018   0

Assisi, Palazzo
Vallemani, la
“Sala degli
Sposi” torna ad
essere a
supporto della
biblioteca
comunale
  gen 20, 2016   0

Assisi,
Francesco
Mignani
sosterrà la
Proietti: “Siamo
al �anco del
progetto di
Stefania”
  giu 14, 2016   0

Lascia una risposta
Occorre aver fatto il login per inviare un commento

Scrivi a:

Manda una mail a
umbriadomani.it 
Vai ai contatti >>

 Reg. Trib. di Perugia num. 25/2013 © 2018 Umbria Domani - Privacy & Cookies Policy

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO-GU

http://www.umbriadomani.it/cultura/nel-terzo-weekend-di-nero-norcia-focus-sugli-acceleratori-di-impresa-188574/
http://www.umbriadomani.it/cultura/nel-terzo-weekend-di-nero-norcia-focus-sugli-acceleratori-di-impresa-188574/
http://www.umbriadomani.it/cultura/nel-terzo-weekend-di-nero-norcia-focus-sugli-acceleratori-di-impresa-188574/
http://www.umbriadomani.it/cultura/nel-terzo-weekend-di-nero-norcia-focus-sugli-acceleratori-di-impresa-188574/#respond
http://www.umbriadomani.it/umbria-in-pillole/assisi-palazzo-vallemani-la-sala-degli-sposi-torna-ad-essere-a-supporto-della-biblioteca-comunale-72814/
http://www.umbriadomani.it/umbria-in-pillole/assisi-palazzo-vallemani-la-sala-degli-sposi-torna-ad-essere-a-supporto-della-biblioteca-comunale-72814/
http://www.umbriadomani.it/umbria-in-pillole/assisi-palazzo-vallemani-la-sala-degli-sposi-torna-ad-essere-a-supporto-della-biblioteca-comunale-72814/#respond
http://www.umbriadomani.it/umbria-in-pillole/assisi-francesco-mignani-sosterra-la-proietti-siamo-al-fianco-del-progetto-di-stefania-95051/
http://www.umbriadomani.it/umbria-in-pillole/assisi-francesco-mignani-sosterra-la-proietti-siamo-al-fianco-del-progetto-di-stefania-95051/
http://www.umbriadomani.it/umbria-in-pillole/assisi-francesco-mignani-sosterra-la-proietti-siamo-al-fianco-del-progetto-di-stefania-95051/
http://www.umbriadomani.it/umbria-in-pillole/assisi-francesco-mignani-sosterra-la-proietti-siamo-al-fianco-del-progetto-di-stefania-95051/#respond
http://www.umbriadomani.it/inserisci/?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.umbriadomani.it%2Fcultura%2Funiverso-assisi-evento-luoghi-artisti-ed-eventi-del-festival-200224%2F
http://www.umbriadomani.it/contatti/
https://it-it.facebook.com/umbria.domani/
https://www.youtube.com/channel/UCFfgFiwX-xxaaC02doloB3g
http://www.umbriadomani.it/
http://www.umbriadomani.it/informativa-cookies/
http://www.umbriadomani.it/category/perugia/
http://www.umbriadomani.it/category/trasimeno/
http://www.umbriadomani.it/category/assisi/
http://www.umbriadomani.it/category/todi/
http://www.umbriadomani.it/category/citta-di-castello/
http://www.umbriadomani.it/category/foligno/
http://www.umbriadomani.it/category/gubbio-gualdo/

