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“Il giovane Perugino” torna
Passa a GigaNetwork™ Fibra
protagonista nella sua terra
natia, in una suggestiva serata di
“Arte
sotto
le
stelle”,
al mese
accompagnata da musica dal
NESSUN VINCOLO, MASSIMA LIBERTÀ.
vivo. L’evento è in programma
per il 31 luglio, in piazza
Gramsci, a partire dalle 21.30.
Esempio: 3271234567
INVIA
Riporterà alla luce, attraverso
emozionanti
immagini
3D
Autorizzo Vodafone al contatto telefonico richiesto. Informativa Privacy
proiettate su uno schermo così
da ricreare un museo a cielo aperto, l’esperienza che accompagnò...
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Leggi la notizia integrale su: Umbria e Cultura %

Il post dal titolo: «Il giovane Perugino: Città della Pieve celebra il Divin Pittore» è apparso il
giorno 29 luglio 2021 alle ore 08:08 sul quotidiano online Umbria e Cultura dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Umbria.
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dove “accadono le cose”. Aiutiamo e supportiamo i giornali locali online, blog, pagine e gruppi dei social network e
grandi e piccole comunità di cittadini nello scambio delle informazioni, tra loro e con il resto del Mondo. Tutto
gratuitamente. ...leggi tutto
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