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Universo Assisi: evento, luoghi, artisti ed eventi del festival
 (http://www.umbriadomani.it/)  21 giugno 2018   12:12 

Fonte immagine: Umbria Domani - link (http://www.umbriadomani.it/cultura/universo-assisi-

evento-luoghi-artisti-ed-eventi-del-festival-200224/)

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...

Leggi la notizia integrale su: Umbria Domani  (http://www.umbriadomani.it/cultura/universo-assisi-
evento-luoghi-artisti-ed-eventi-del-festival-200224/)

Il post dal titolo: «Universo Assisi: evento, luoghi, artisti ed eventi del festival» è apparso il giorno 21 giugno 2018  alle
ore 12:12 sul quotidiano online Umbria Domani dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Umbria.

 
 

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

FACEBOOK
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?

TWITTER
(HTTPS://TWITTER.COM/HOME?

GOOGLE+
(HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?

TUMBLR
(HTTPS://TUMBLR.COM/SHARE?


ARTICOLO PRECEDENTE
40 Martiri, Smacchi: “Strage che ha causato una ferita ancora viva”

(https://it.geosnews.com/p/it/umbria/40-martiri-smacchi-strage-che-ha-causato-una-ferita-ancora-
viva_20525193)


ARTICOLO SUCCESSIVO

Quattromila ragazzi degli oratori al PalaEvangelisti

(https://it.geosnews.com/p/it/umbria/quattromila-ragazzi-degli-oratori-al-palaevangelisti_20525180)
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(https://it.geosnews.com/p/it/umbria/pg/assisi/dalla-
grecia-ad-assisi-per-in-cammino-verso-
assisi-pax-mundi_20591638)

  16 ore fa

(https://it.geosnews.com/p/it/umbria/umbria-
ensemble-all-istituto-culturale-
coreano_20593312)

  15 ore fa

(https://it.geosnews.com/p/it/umbria/pg/assisi/assisi-
e-rivotorto-un-unico-team-condotto-dal-
coach-andrea-lisarelli_20586861)

  21 ore fa

(https://it.geosnews.com/p/it/umbria/pg/assisi/ztl-
assisi-e-vigili-urbani-come-gestapo-
paoletti-si-controlli-chi-ha-i-
permessi_20595246)

  12 ore fa

  9 ore fa
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(https://it.geosnews.com/p/it/umbria/ranocchia-
e-la-sua-onlus-in-aiuto-dei-
bambini_20596128)

(https://it.geosnews.com/p/it/umbria/pg/tagina-
i-manager-incontrano-il-vescovo-di-assisi-
e-gualdo-una-rinascita-
provvidenziale_20588894)

  19 ore fa





 

 Tutte le notizie  
Regione Umbria

(https://it.geosnews.com/l/it/umbria_1164)

 

 Tutte le notizie  
vicino a te!

(https://it.geosnews.com/)
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