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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 

Dal 5 al 7 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. 

Sabato 6 a Foligno (PG) – SAMANTHA CRISTOFORETTI presenta il suo libro "Diario di 

un'apprendista astronauta" e dialogherà con Francesco Chiamulera, direttore artistico 

della rassegna Intrecci. All'Auditorium San Domenico, ore 18 (ingresso libero, consigliabile 

prenotare 0742.360739 mail press@intreccicreativi.it) 

 

Dall’11 al 14 Aprile a Foligno (PG) - FESTA DI 

SCIENZA E FILOSOFIA  Il tema di quest’anno 

sarà: Evocare il mondo. L’esplorazione della 

realtà. 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 13 al 14 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.  

Periodo di Pasqua - LA SETTIMANA SANTA - TRADIZIONI 

RELIGIOSE Molto suggestive le processioni del Venerdì Santo in diversi paesi del 

Comprensorio, e molto vive e seguite le tradizioni del Sabato Santo e della Domenica 

pasquale. Nel territorio di FOLIGNO, molto conosciute la processione di Colfiorito e la 

sacra rappresentazione di Fiamenga che hanno luogo venerdì 19 aprile, alle ore 21 

 

24 Aprile a Foligno (PG)  MASSIMO RANIERI in "Sogno E Son Desto 400 Volte". Dopo 

400 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri, ideato e scritto 

con Gualtiero Peirce, si rinnova e si conferma. Palasport Paternesi, ore 21. Biglietti: 

Platea I settore (69,00€); Platea II settore (57,50€); Tribuna I Settore (48,00€); Tribuna II 

Settore (36,50€). Prevendite online: circuito TicketOne; circuito TicketItalia 

Dal 25 Aprile al 1 Maggio presso Umbriafiere di Bastia Umbra (PG) – ASSISI 

ANTIQUARIATO - Ottanta antiquari, il meglio del panorama internazionale, proporranno 

al grande pubblico oggetti di rara bellezza e suggestione, prezzi unici e ricercati, 

frammenti e testimonianze di un passato glorioso. 

 

Dal 27 al 28 Aprile a Trevi (PG) PIC-NIC TREVI - 

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. 
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