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Pillole
Deruta, la “Notte
Romantica” incanta le 30
coppie partecipanti
DERUTA – La prima “Notte
Romantica a Deruta” incanta le
circa 30 coppie partecipanti che
alla …

Narni, Area crisi complessa:
Esperti Invitalia spiegano
modalità accesso a fondi

Assisi

NARNI – Ci saranno gli esperti di
Invitalia al seminario sull’Area di
crisi complessa in programma
martedì …

cultura

Ad “Universo Assisi” c’è
Michele Placido e l’Anonima
Frottolisti


lug 13, 2018

 0 Commenti

 Assisi, Universo Assisi

ASSISI – Con “Gloriosus Franciscus” di Michele Placido e l’Anonima
Frottolisti “Universo Assisi” sposa con la Basilica papale di Santa
Maria degli Angeli per dare vita ad un grande appuntamento.
Un’opera unica, prodotta in esclusiva per Assisi, che andrà in scena
http://www.umbriadomani.it/cultura/ad-universo-assisi-ce-michele-placido-e-lanonima-frottolisti-202577/

La Camera di Commercio e
Google ti insegnano la
strategia digitale più adatta
alla tua impresa
TERNI – C’è tempo ancora no a
lunedi 16 luglio per iscriversi al
progetto “La tua …

Alessandro Gentilucci è il
nuovo vice Presidente del
Parco Nazionale dei Monti
Sibillini
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sul sagrato la sera del 29 luglio, ultima giornata del festival dedicato
alle arti contemporanee. Svelato così anche l’ultimo luogo “segreto”
della rassegna rmata da Joseph Grima, l’evento che animerà la
stagione estiva del territorio. “Gloriosus Franciscus” è un viaggio
attraverso musica e letteratura dedicato a San Francesco. Un
percorso originale tra musica e drammaturgia, che muove dalle
fonti manoscritte medievali e arriva alle opere a stampa
rinascimentali, restituendo un’immagine antica e al contempo
universale. Tutto interpretato appunto da Michele Placido,
accompagnato dall’Anonima Frottolisti, l’ensemble di musica antica
che va alla riscoperta del repertorio della musica vocale medioevale
e rinascimentale, utilizzando partiture originali, esaltando al
massimo un’arte compositiva pervenuta sino ai nostri giorni.
“La collaborazione con la basilica papale della Porziuncola –
evidenzia Stefania Proietti, sindaco di Assisi con deleghe alla
Cultura e Turismo – ha reso possibile uno spettacolo unico, inedito,
sul sagrato di uno dei più importanti centri di interesse
francescano. Il tema trattato, San Francesco con il recupero della
Lauda, con un artista come Michele Placido e con delle eccellenze
musicali locali come l’Anonima Frottolisti, dà la cifra di questa
sinergia della città, dove l’ente comunale, in collaborazione con i
frati Minori ha potuto o rire gratuitamente questo spettacolo”.
Un appuntamento tanto atteso che anticipa il programma della
Festa del Perdono.
Acquisto biglietti:
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.
Galleria le Logge, in Piazza del Comune (piano terra di Palazzo dei
Priori), ad Assisi, presso l’info point seguente orario: no al 17
luglio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, dal 18 no alla ne del
festival, dalle 10 alle 21.

Il Parco Nazionale dei Monti
Sibillini ha il suo nuovo vice
Presidente. Si tratta di …

Impresa.italia.it: compie un
anno e festeggia con oltre
100mila ‘cassetti digitali’
aperti dagli imprenditori
italiani
TERNI – I servizi digitali
piacciono agli imprenditori
ternani. E il 13 luglio 2018
anche …

Ferentillo: aperitivo di
bene cenza per risistemare
il sentiero
FERENTILLO – Un aperitivo di
bene cenza per risistemare il
sentiero che porta all’antica
rocca del Precetto …

Perugia, i vescovi
dell’Umbria ricordano
l’arcivescovo Marra dopo la
scomparsa
PERUGIA – I Vescovi dell’Umbria
ricordano con a etto
l’arcivescovo Giovanni Marra,
amministratore Apostolico “ad
nutum sanctae …

Todi, le chiese di San Filippo
e Giacomo, Sant’ Antonio e
San Giuseppe aprono le loro
porte al pubblico con visite
guidate gratuite a cura delle
studentesse e degli studenti
del Liceo “Jacopone da Todi”
TODI – Sabato 14 e domenica
15 luglio di Todi apre le loro
porte ai …

Monteleone di Spoleto,
“Gusto ad alta quota”: due
giorni tra cultura, sport e
passeggiate
MONTELEONE DI SPOLETO – In
occasione della tradizionale
http://www.umbriadomani.it/cultura/ad-universo-assisi-ce-michele-placido-e-lanonima-frottolisti-202577/
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Post correlati

Fiera di San Felice, Monteleone
di Spoleto organizza …

Pubblicato il secondo libro di
Elisabetta Giovannetti: “I
ricordi alla via dei Vasari”
Bastia Umbra,
piombano su

Trevi, Progetto
Appennino Parco

Aborto, il vescovo Bettona, si trincia
di Terni “cancella” una mano

un’auto ferma e

d’Europa: se ne

la scomunica per

mentre lavora:

poi fuggono a

discute a Villa

le donne e i

giovane rischia di

piedi tra i campi

Fabri in vista

medici. Fino alla

perdere otto dita

dell’Expo 2015

Pentecoste sarà
possibile
“l’assoluzione”

MONTEFALCO – Un viaggio a
ritroso nel tempo per far
ria orare i ricordi più belli …

Radio Subasio si accende su
Minimetrò
PERUGIA – Nell’anno del suo
decennale, Minimetrò, il
sistema di trasporto pubblico
urbano su rotaia, con …

Gubbio Summer Festival,
evento da settembre a
dicembre
Umbria verso
l’Expo 2015, a
Villa Fabri
esperienze e
prospettive del
progetto “Ape –
Appennino parco
d’Europa”

GUBBIO – L’amministrazione
comunale e l’associazione
“Gubbio Summer Festival”,
dopo aver siglato una
convenzione a …

Meteo
Torna qualche nuvola
sull’Umbria

← Parco del Catria, Secondi (Pd): “Forti perplessità”

La pressione atmosferica sul
nord italia è in diminuzione per
l’In uenza di un vortice
depressionario …

Scrivi a:

Donazione organi, Casciari (Pd) interroga la giunta
regionale: “Attuare il programma nazionale” →

 Potrebbe anche interessarti

Manda una mail a
umbriadomani.it
Vai ai contatti >>
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Assisi,
interruzione del
servizio idrico
per lavori
straordinari


dic 4, 2017

 0

Street food
festival a
Perugia, domani
il taglio del
nastro


mag 16, 2018

Gubbio, al via
Tag, “Tracce
d’arte giovanile”


mar 23, 2018

 0

 0

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