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ASSISI – Dall’arte visiva alla musica, con il concerto di dodici
sarmoniche, no agli incontri con gli artisti e il dopofestival
condito di enogastronomia del territorio. “Universo Assisi” domani –
sabato 21 luglio – alza il sipario e inizia la maratona dei nove giorni
di festival con la riconsegna alla città di un bene patrimonio di
archeologia industriale: il complesso dell’ex Montedison, a Santa
Maria degli Angeli. Si terrà qui il battesimo dell’apertura, con la
cerimonia inaugurale alla presenza del direttore artistico, Joseph
http://www.umbriadomani.it/cultura/universo-assisi-riapre-le-porte-dellex-montedison-203350/

Città di Castello, ordinanza
“Estate sicura”: stop a
bottiglie di vetro e lattine in
centro
CITTA’ DI CASTELLO – Estate
“sicura”: stop a bevande in
bottiglie di vetro e lattine …

Convegno Unione Italiana
Ciechi e Ipovedenti di
Perugia: “Estate in vista… La
prevenzione non va in
vacanza”
PERUGIA – Si è parlato di
prevenzione e di promozione
1/4

21/7/2018

Universo Assisi riapre le porte dell'ex Montedison - Umbria Domani

Grima, del sindaco Stefania Proietti, delle autorità e dell’artista
Luca Trevisani. Decolla così il grande appuntamento, il primo tra
quelli in programma nel calendario estivo, organizzato
dall’amministrazione Città di Assisi, in collaborazione con Fia,
Fondazione internazionale Assisi. Un festival dedicato alle arti
contemporanee, diretto da Joseph Grima, messo in piedi grazie ad
un lavoro di squadra: Maira Grassi (direzione di produzione) e il
comitato artistico per le varie sezioni che spaziano dalla musica al

della salute mercoledì
pomeriggio in Provincia …

Rocca Albornoz, incontri sul
Maestro delle Palazze e sul
Maestro di Sant’Alò
SPOLETO – Incontri alla Rocca
Albornoz di Spoleto a cura di
Sistema Museo in occasione …

teatro, dalla letteratura alla danza, dalle arti visive all’architettura,
tra cui Gianluca Liberali, Lucia Fiumi, Carlo Bosco e Anonima
Frottolisti, Gianluigi Ricuperati, Ramberto Ciammarughi, Fulvia
Angeletti; oltre l’apporto fondamentale di tutto lo sta dell’u cio
Cultura di Assisi, in particolare di Giulio Proietti Bocchini e
Francesco Raspa.
Ecco gli appuntamenti del 21. La rassegna decolla con lo spazio
dedicato ai bambini: Kids for UniversoAssisi “Crea la tua città ideale”
al Parco Regina Margherita/Pincio dove – dalle 10.30 alle 12.30 –
piccoli ingegneri e architetti potranno creare l’Universo. Dalle 17
alle 19 si bissa con l’appuntamento (ad ingresso libero) con
“Costruttori pazzi. Cosa possiamo fare con delle cannucce?”. Alle
11, Luca Trevisani presenta 38° 11′ 13.32″ N 13° 21′ 4.44″ E – 43°
03′ 23.9″ N 12° 35′ 19.2”, l’installazione di visual art ispirata alle
grotte dell’Addaura, in Sicilia, allestita nel complesso dell’ex
Montedison, con la collaborazione di Scorzoni e Saco Arreda.
Contemporaneamente partiranno le visite guidate (a cura di
CoopCulture, Assoguide e Gaia Assisi): dalle 11 alle 12.30 la sezione
“Assisi Secret Places” prenderà il via con un giro tra le
Confraternite. Ritrovo allo Iat U cio turismo in Piazza del Comune.
Dalle 15 alle 16.30, poi, altra visita guidata con Assisi Underground:
Foro Romano e le Domus Romane. In questo caso il ritrovo è al

San Venanzo, frane e
smottamenti: da settembre
controlli su stato
manutenzione terreni
SAN VENANZO – Partiranno a
settembre i controlli a
campione del Comune sui
terreni privati …

Nuova apparecchio donato
dall’AUCC alla Oncologia
Medica del S. Maria della
Misericordia
PERUGIA – La solidarietà può
avere la precedenza anche in
attività ludiche. E’ il caso …

Università, avviata la
procedura per l’ammissione
al Corso di laurea magistrale
in Ingegneria Edile
PERUGIA – Avviata la procedura
di accesso al Corso di Laurea
Magistrale a Ciclo Unico in …

Foro romano. Gli appuntamenti sono ad ingresso libero su
prenotazione allo 075 8138680, dalle 9 alle 19. Alle 18 altra
apertura u ciale di “Universo”, con Antonio Ottomanelli e “La
partizione del sensibile”, mostra allestita al Palazzo Monte
Frumentario, in collaborazione con la prestigiosa Galleria
Montrasio di Milano e il sostegno di Caporali Contract srl. Un lavoro
in dialogo con le fotogra e che documentano le più importanti
opere italiane di Gordon Matta Clark, raccolte in una collezione
privata, e l’Atlante week end di Luigi Ghirri, a ancate dai progetti
più recenti di Ottomanelli. Oltre all’artista, saranno presenti il
direttore artistico, il sindaco e le autorità. Alle 19.15, per “Assisi
Incontra”, incontro con la giornalista romana specializzata in
cinema Letizia Muratori (ingresso libero). Alle 21.30 concerto –
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Eurochocolate cerca 600
collaboratori tra venditori,
promoter e standisti
PERUGIA – Il popolarissimo
Festival Internazionale del
Cioccolato quest’anno
festeggerà i suoi primi 25 anni!
Sono …

Narni, oltre 100 volontari
ripuliscono 300 mq di natura
con L’eco dei boschi
NARNI – Sono quasi 300 i metri
quadrati ripuliti durante le sei
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sempre ad ingresso libero – in Piazza del Comune con la Fuccelli

uscite dall’Eco dei …

Fisarmony, un’orchestra unica, diretta da Roberto Fuccelli, famosa
per la ricerca timbrica e la sperimentazione attorno a 12
sarmoniche. Alle 22.30 luci ancora accese con Faust Night Shop –
Dopofestival: all’infoPoint Galleria Le Logge incontri (sempre
gratuiti) con gli artisti accompagnati da degustazione di prodotti
tipici dell’Umbria. Uno spazio aperto al fermento culturale, a cura di
Boero Vernici e Pedrali.

Le aziende agricole del
Trasimeno fanno squadra:
visite guidate no a ottobre
TRASIMENO – Le aziende
agricole fanno squadra e
aprono le porte a turisti e
residenti. Ritorna …

Tutto il programma su www.universoassisi.it
Commissione antima a,

Post correlati

Leonelli (Pd): “Massima
attenzione alla lotta alle
in ltrazioni e al mala are”
PERUGIA – “Seguiamo con
interesse e con la dovuta
attenzione il bilancio dell’attività
della Direzione Investigativa …

Bastia Umbra,
piombano su

Perugia, Scuola
Santa Croce: c’è

Umbria verso
l’Expo 2015, a

Cascia, cade
albero e lo

un’auto ferma e

l’accordo. Il

Villa Fabri

colpisce in testa,

poi fuggono a

Comune mette

esperienze e

boscaiolo

piedi tra i campi

70 mila euro, la
Regione 32mila

prospettive del
progetto “Ape –

soccorso
dall’elicottero.

Appennino parco

Ricoverato in

d’Europa”

rianimazione

Gubbio, convocato il
consiglio comunale
GUBBIO – Il presidente del
Consiglio Comunale Giuseppe
Biancarelli, ha convocato
l’assemblea cittadina giovedì 26
luglio …

Meteo

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

Umbria, gran caldo no a
domenica poi migliora
Dopo la pausa di lunedi scorso
l’alta pressione ha ripreso
possesso di gran parte della …

Scrivi a:

25 per cento dei
casi

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

← Gualdo Tadino, donate alla città le bacchette di Ra aele
Casimiri
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Umbria, gran caldo no a domenica poi migliora →
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