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TUTTI I MARTEDI’ e I GIOVEDI’ del MESE: 

Folignocammina: camminare per la salute, scoprire la città. 

Ogni martedì e giovedì, alle ore 20.30 con partenza dal 

piazzale Fratelli Bandiera (Plateatico) a Foligno (PG). La 

partecipazione è libera e gratuita. Info: tel 338 3502614; 

339 8310391 

Fino al 9 Aprile a Spoleto (PG) SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA DANZA: 

Ospitata nello splendido Complesso Monumentale di San Nicolò e al Teatro Nuovo 

Giancarlo Menotti di Spoleto, è un appuntamento imperdibile per giovani ballerini ed artisti 

che, nel corso della manifestazione, avranno la possibilità di mettersi in vetrina, migliorarsi 

ed esibirsi di fronte alla giuria di celebri danzatori nazionali ed internazionali presieduta da 

Roberto Fascilla e Alberto Testa (Presidente onorario). 

Dal 5 a 9 Aprile 2017 a 

Perugia FESTIVAL 

INTERNAZIONALE DEL 

GIORNALISMO - Il 

Festival              

                       

                                                                                         

                                                                                       

         . D    A  rica di Trump alla Filippin     D                       A           M     

O                      E     . R            q                                      500 

speaker in arrivo da tutto il mondo. 

 

L’8 Aprile presso il teatro Lyrick di Assisi (PG) INTIMACY di Matthieu Mantanus:  il 

nuovo spettacolo per video e pianoforte         “J    M       b”  M        M        

invita il pubblico nell'intimità tra l'interprete e la musica, in una stanza – ricreata con un 

mapping video mozzafiato – dove troneggia il pianoforte.  

Il 14 Aprile presso Norcia (PG) PROCESSIONE DEL CRISTO IL VENERDÌ SANTO, 

sfila lungo le mura cittadine con un corteo di oltre quattrocento partecipanti in costume 

che, con i quadri viventi, ricordano il dramma della crocifissione. 

Dal 20 al 26 Aprile a Spoleto (PG), SETTIMANA DI STUDI SULL’ALTO MEDIOEVO – 

giunta alla sua 65esima edizione La settimana di Studi organizzata dalla fondazione 

CISAM si svolgerà presso l albornoz Palace. Il tema di questa edizione verterà su “IL 

Gioco nella Società e nella Cultura dell Alto Medioevo”. 

Il 28 Aprile ad Assisi ore 21:00 (PG) “DE ANDRÉ CANTA DE 

ANDRÉ” TOUR 2017 - Dopo i successi alla 64° edizione del 

Festival di Sanremo e la pubblicazione, lo scorso 29 aprile, della 

        b         “L  V           C.” C         D  A   é         

                        2017        “D  A   é       D  A   é 

T    2017”              à       b rsi sui palchi dei maggiori teatri 

delle città italiane. 

 

Il 29 Aprile presso il teatro Lyrick di Assisi (PG) – MICHELE ZARRILLO IN “VIVERE 

E RINASCERE TOUR”. A nove anni dalla sua ultima partecipazione al Festival di 

S              b     “L                    ”  M       Z                                    

Campioni della 67a edizione della kermesse con i  b     “M              ”                

stesso Zarrillo insieme a Giampiero Artegiani. Il brano fa parte del nuovo album di inediti 

“V                 ”               10   bb     2017     U         M                   5      

                      b   “U             ”. 

Dal 27 al 30 Aprile 2017 a Foligno (PG) - FESTA DI 

SCIENZA E FILOSOFIA  L'innovazione, il futuro in mezzo 

a noi. Il tema sarà affron            b                   

dibattiti di cui saranno protagonisti scienziati, filosofi, 

uomini di cultura. Le conferenze, i confronti e gli incontri 

fra e con scienziati, filosofi e giornalisti hanno un comune 

filo conduttore: la riflessione sulla scienza che consente di 

spiegare ciò che accade, che cambia e cambierà il modo 

di produrre, di lavorare, di spostarci, di acquistare, di comunicare, in definitiva il nostro 

modo di vivere e di pensare, che                                                             

quelle in cui avrebbe vissuto secondo natura. I giovani prepareranno Festa di Scienza e di 

Filosofia diventandone Ambasciatori, attraverso relazioni dirette con gli scienziati e i 

filosofi protagonisti della Festa. 


