
San Venanzo

Note, poesie e libri
a Villa Faina

Città della Pieve

Settimana di iniziative
per il Palio dei Terzieri

K Eventi ai giardini di Villa Faina. Gio-
vedì alle 21 monologhi di Shakespeare
in love, venerdì alle 19 presentazione
di Kassejjo e dintorni e alle 21 Diavoli
dell’inferno (voce e piano). Sabato alle
21 Salem trio di Gianluca Renzini e do-
menica alle 21 Mama Blues.

K Culmina domenica con la procla-
mazione del vincitore nella gara di
tiro con l'arco della Caccia del Toro,
il Palio dei Terzieri. Previsto anche il
corteo storico. Per tutta la settimana
taverne aperte, spettacoli e botteghe.
Lunedì Lancio della sfida.

K Torna ai giardinetti
Stregati dalla luna, la ce-
na di beneficenza per la
raccolta fondi all’Aucc. I
buoni acquistabili sono
disponibili alla Cartole-
ria Moretti o telefonando
ai numeri 340.7426335 e
335.1984638.

Magione

Cena a favore
dell’Aucc

21 agosto

Per Estate al Trinci, la
corte del palazzo ospite-
rà alle 21.15Notti d’auto-
re con Anxia Litics.
L’evento a cura dell’asso-
ciazione Pentagramma
ag è con ingresso a paga-
mento.

Info: 0742.330584

Foligno

Notti d’autore
a palazzo Trinci

16 agosto

K Concerto di musica
classica alle 18 nella chie-
sa della Madonna della
Cona a Castelvecchio.
Alessandro Pagliari e la
sua fisarmonica propon-
gonomusiche di autori va-
ri grazie all’associazione
Amici di Castelvecchio.

Preci

Musica classica
a Castelvecchio

Martedì

K Alla Biblionet alle
9.30 aiuto ai compiti per
ragazzi da 6 a 12 anni,
mentre alle 17.30 labora-
torio gratuito per bambi-
ni, Disegnami una storia.
Alla biblioteca San Mat-
teo degli Armeni alle 18
omaggio a Elvis Presley.

Perugia

Omaggio
a Elvis Presley

17 agosto

18 agosto

19 agosto

K Con la Sagra degli anti-
chi sapori a Rivotorto spa-
zio ai piatti tipici fino a do-
menica. Dopo cena si bal-
la con Omar Lambertini,
Samuele Loretucci, Yuri e
Giorgia, Annamaria Alle-
gretti e Michelissimo.

Assisi

Antichi sapori
a Rivotorto

K Fino a sabato TetrArt
propone lamostra collet-
tiva degli artisti Gaburri,
Fiorucci, Pruscini e Gran-
ci. La sala espositiva del
Palazzo del Potestà è
aperta dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 17 alle 19.

Città di Castello

Mostra collettiva
di quattro artisti

Mercoledì

K Il centro storico ospita
la prima edizione del Me-
morial Gianluca Gracioli-
ni. Alle 18 La Grande fab-
brica delle parole e alle 19
aperitivo/cena su prenota-
zione. Alle 21 al Talia Mu-
sica, parole e immagini.

Info: 333.3448014

Gualdo Tadino

Memorial
Graciolini

Venerdì

K Celebrazioni per tutta
la settimana per la Dona-
zione della Santa Spina.
Oggi Montone segreta,
Dame e Cavalieri alla cor-
te di Braccio,corteo stori-
co della Donazione della
Santa Spina e concerto
della corale Fortebraccio.

Montone

Donazione
della Santa Spina

K Nel tempio di Santa
Maria della Consolazio-
ne, alle 21, concerto di
Salvatore Accardo. Ilmae-
stro si esibirà con Laura
Gorna (violino) e France-
sco Fiore (viola) conmusi-
che di Dvorak, Prokofiev,
Mozart. Ingresso libero.

Todi

Maestro Accardo
alla Consolazione

K A San Giorgio di Ca-
scia torna la Rassegna de-
gli Organetti per l’edizio-
ne numero 47. Prevista
una riffa con ricchi pre-
mi. La sera prevede cena
e intrattenimentomusica-
le con Samuele Loretucci.

Cascia

Rassegna
degli Organetti
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Giovedì

Sabato 20 agosto

KNell’area dei campi
sportivi alle 21.15 c’è il
Teatro del Cosmo. Gui-
dati dagli esperti di Um-
bria Skywatching sarà
possibile immergersi nel
cielo con i cannocchaili.
In esposizione autentici
meteoriti. Costo 2 euro

Calvi

Serata all’insegna
del Cosmo

K Continuano gli ap-
puntamenti di Figurate-
vi Festival che alle 21
propone Azzurra Balena
diHabanera teatro. L’ap-
puntamento è come di
consueto all’Arena del
Borgo Bello.

Info: 075.5725845

Perugia

Azzurro Balena
per Figuratevi

K Piazza Luceoli alle
21.30 fa da cornice all’esi-
bizione di Lecosedigiuli e
I Boschi Bruciano. I grup-
pi hanno vinto il contest
organizzato da Gubb-
stock rock festival in colla-
borazione con Gubbio
Doc fest. Ingresso gratis.

Scheggia e Pascelupo

Esibizione rock
alle 21.30

15 agosto

K Fino a domenica la
frazione di Pianello ospi-
ta la Sagra del fungo con
cucina tipica umbra, mu-
sica e divertimento. Tutte
le sere 15 tipi di birre per
accompagnare i piatti.
Stasera orchestra Felix.

Perugia

Sagra del fungo
a Pianello

K Fino a domenica, dal-
le 16 alle 20 nel salone del
monastero in via Roma,
terza edizione de L’Ico-
na-Immagine dello spiri-
to. Le immagini sono rea-
lizzate da Laura Rossi e
dalle sorelle clarisse.

Montone

Icone sacre
in mostra

K Alle 21.30 piazza San
Benedetto ospita Ron in
Trio. Nel Non abbiamo
bisogno di parole – Live
tour il cantautore raccon-
ta 50 anni di carriera.
L’appuntamento è
l’evento clou dell’Estate
nursina.

Norcia

Ron in Trio
in piazza

K Venerdì, sabato e do-
menica apertura delle
chiese storiche. Dalle
10.30 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 18.30 visitabili
badia di Santa Maria As-
sunta e chiesa di Sant’An-
timo di Coccorano.

Valfabbrica

Chiese storiche
aperte alle visite

Il Tevere in secca rimarrà una delle immagini simbolo dell’estate 2022 (di Giancarlo Belfiore)

La foto della settimana

K Proseguirà fino al 28
agosto la 47esima edizio-
ne della Sagra della por-
chetta di Costano. Oltre
a buon cibo, spazio per i
ragazzi e i bambini tutte
le sere dalle 21.30 musi-
ca e ballo con le migliori
orchestre italiane.

Bastia Umbra

Porchetta regina
a Costano

K Alle 17.30 nel Chio-
stro San Girolamo con-
certo di musica antica.
Seguirà la visita al porti-
co, al chiostro e alla chie-
sa di San Girolamo. Le
iniziative si svolgono
nell’ambito del Festival
Federico Cesi.

Spello

Musica e visite
a San Girolamo

K Al Teatro romano Ol-
tre festival conclude la
stagione di concerti con
la cantautrice Cristina
Donà, in deSidera Tour.
Alle 21.15 sul palco il rac-
conto di un tentativo che
invita alla riflessione.
Prevendita: www.boxol.it

Gubbio

Cristina Donà
al Teatro romano

Domenica

Lunedì

K Le Vibrazioni con il
loro Summer tour 2022
in concerto alle 21.30. La
nota band milanese gui-
data da Francesco Sarci-
na si esibirà allo stadio
comunale nell’ambito di
Valnerina music and
food festival.

Arrone

Le Vibrazioni
in tour

8
lunedì
15 agosto
2022

SETTE GIORNI IN UMBRIA


