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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 6 Aprile a Spello (PG)  – SUBASIO CON GUSTO - La città di Spello festeggia il 

risveglio della primavera con il grande evento “Subasio con Gusto”, la rassegna delle erbe 

campagnole e dei sapori montani in programma dal 3 al 6 aprile. Un evento unico nel suo 

genere che lega l'arte del centro storico con il paesaggio. 

Dal 6 all’8 Aprile a Bastia Umbra (PG) – Agriumbria 2018: un polo fieristico zootecnico di 

primaria importanza che, con mostre, rassegne, concorsi e aste, costituisce a pieno titolo 

un punto di riferimento che offre l'occasione, agli operatori del settore, di confrontarsi sui 

risultati ottenuti con tecniche di allevamento. 

Dal 7 al 8 Aprile a Scheggino (PG) IL 

DIAMANTE NERO: Due giorni in uno dei 

borghi più belli d'Italia per festeggiare Sua 

Maestà Il Tartufo: degustazioni dei prodotti 

della Valnerina, mostre, sport, musica, show 

cooking e spettacoli dal vivo. Con Elisa Isoardi e Miss Italia 2017, Alice Rachele Arlanch 

Dal 21 al 22 Aprile a Trevi (PG) PIC-NIC TREVI - Il 21 e 22 aprile sarà un weekend a 

dimensione d’uomo, in cui vogliamo farvi assaporare momenti unici, all’insegna della 

bellezza e dei valori più semplici della vita. Sarà un’occasione ideale per chi vuole 

trascorrere un weekend in Umbria,  all’aria aperta, passeggiando in mezzo a migliaia di 

ulivi, ammirando paesaggi, gustando prodotti unici, tra cui il pregiato olio extravergine di 

oliva Dop Umbria, prodotto quest’anno molto raro. 

Dall’11 al 15 Aprile a Perugia - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL GIORNALISMO -  l 

 estival   una grande newsroom mondiale, che produce un’immagine del presente in 

tempo reale, dove professionisti e non si incontrano e fanno giornalismo, informazione, 

costruendo un ricco e complesso racconto a più voci del mondo.  all’ merica di  rump 

alla  ilippine di  uterte, passando per l’ frica e il Medio Oriente e ovviamente l’Europa. 

Racconteremo questi nostri tempi insieme agli oltre 500 speaker in arrivo da tutto il 

mondo. 

 

L’11 Aprile presso il teatro Lyrick di Assisi (PG) - PREMIATA FORNERIA MARCONI IN 

CONCERTO:  LA mitica Pfm, nata nel 1970, il prossimo 11 marzo 2018 sarà al Teatro 

Lyrick di Assisi. Una unica data per la regione dopo due anni di assenza dall'Umbria, con 

il suo nuovo tour mondiale "Emotional Tattoos", che è anche il titolo del nuovo album 

uscito il 27 ottobre scorso 

Il 12 Aprile presso il teatro Lyrick di Assisi (PG) - ROCCO PAPALEO IN FORSE NON 

SARA’ DOMANI:  Attraverso brani più e meno celebri, lo spettacolo – che già nel titolo 

ripropone il senso dell'omaggio alla canzone di Tenco – racconterà al pubblico di oggi 

l'esperienza di un artista fuori dagli schemi, intelligente, impegnato, moderno, 

ricordandone il coraggio ma anche la capacità di sorridere e di amare con forza 

coinvolgente. 

Dal 26 al 29 Aprile a Foligno (PG) - FESTA DI 

SCIENZA E FILOSOFIA  L'innovazione, il futuro in 

mezzo a noi. Il tema sarà affrontato nell’ambito di 

conferenze, 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 consente all’uomo di 

vivere in condizioni molto migliori di 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. 

Dal 27 Aprile al 1 Maggio a Bevagna (PG) – PRIMAVERA MEDIEVALE: Un evento che, 

nato come vetrina e anteprima della più nota festa medievale di giugno, ha nel tempo 

acquistato dimensione e spessore propri. Questo evento promuove delle giornate di 

cultura, arte e gastronomia medievale. 


