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Tante iniziative e città in fermento per lanciare con forza lo sprint a leader europea della cultura

Perugia ci crede tre giorni di festa
Siamo in finale e saremo capitale
,

"

di AnnaLia

Sabelli Fioretti

mia di Belle Arti " di farle
diventare delle

PERUGIA - Navetta del
minimetro un giorno da

botteghe

'

laboratori

,

del progetto di
Beverly Pepper di una cappella
artistica a Todi progetto di
riuso delle ex cabine
dell Enel e artisti stranieri
che si esibiscono in serata in
corso Cavour Il primo
di " Siamo" in finale
capitale prove generali
di quello che potrebbe essere
un anno da Capitale
di Perugia2019 è partito
con il turbo Alle 9 precise da
Pian di Massiano dove ai lati
di una navetta del minimetr?
è stato messo l imprinting
candidatura Salendo e
scendendo servirà a
a cittadini e turisti la
sfida che l Umbria sta
affrontando a livello nazionale
per diventare Capitale della
Cultura nel 2019 A bordo
per il primo viaggio l
regionale Braccoe quelli
comunali Cernicchi nonchè

"

presentazione

designer

ecoluoghi

Beverly

.

,

.

,

'

della

.

ricordare

'

grande

.

'

assessore

il direttore

artistico della
Fondazione PerugiAssisi
Colasanti Il gruppo una
volta arrivato sull acropoli si
Arnaldo

.

,

'

,

è

poi spostato in corso
per un primo salutare

Vannucci

,

2013 promosso clan'

Pepper - Presentata e
dalla sua

descritta direttamente

Tanti appuntamenti culturali

,

Europea

ha vinto

Associazione Mecenate 99.
La cappella artistica di

'

Saremo

Il progetto

,

elettriche

.

.

tra più di 80 partecipanti il
Consulto nazionale di

,

giorno

la rimozione del tetto

di un modulo prefabbricato
in legno per ospitare
temporanei per giovani

europarlamentare ,infopoint ,
mostrafotografica di Steve

sull Umbria

piccole

artigiane inserendo

attraverso

,

McCurry

"

ideatrice la scultrice
Beverly Pepper la
,

,

americana

caffè alla

Pasticceria Sandri

riaperta ieri dopo mesi di
chiusura e poi nella sala dei
Notari dove ad attenderli

lavoratori

.

250 studenti del
Capitini del Volta e dell Ipsia
Un giorno da
- Gli studenti hanno presa
sul serio la simulazione di un
giorno da parlamentari
ascoltando con grande
attenzione la relazione sulla
ricerca del lavoro fatta dalla
consigliera regionale dell
Eires ( servizi europei per l
) Paola Lanari che con
aiuto di slides ha spiegato
nei minimi particolari come
si compila un curriculum
perfetto e quale è il compito dell
agenzia che aiuta tutti ma
soprattutto i giovani a far in
c'

aziende italiane e
straniere in cerca di
ed i lavoratori in cerca di
lavoro A seguire notizie sulla
contrare le

erano oltre

'

,

etroparlamentari

europei

'

composizione del
,

voto ,
partiti

,

e

verdi.

il progetto artichettonico

presentato nel Salone d

'

impiego
'

l

'

,

,

Onore

dedicato

in maniera da
colore ed aspetto a
delle stagioni L ' altare è
un tronco di olivo ancora
vivo conle sue radici ben
in terra Il pavimento e le
pareti interne sono a
con scene di Cristo che
trasporta la croce.Ci si arriverà
attraverso una lunga
con i dieci comandamenti
"
incisi sui gradini E'
- dice il sindaco di Todi
Orsini - ora dobbiamo
i finanziamenti Abbiamo
già contattato la comunità
americana a Todi sono
entusiasti ma vogliono un
" "
cofinanziamento con gli italiani
Canada

,

seconda

piantate

.

.

mosaico

Ecoluoghi - Si chiama
ArteSiti

ricoperte

cambiare

Europeo le modalità di
gli accorpamenti dei
ed infine una simulazione
delle votazione in aula con
tanto di cartellini giallo rossi
Parlamento

è tonda con il tetto in vetro
e le pareti di cemento
all ' esterno dalla vite del
cappella

'

di Palazzo Donini
in particolare al riuso delle

infrastrutture energetiche del
centro storico vale a dire
sei cabine dell Enel ormai
in disuso " Abbiamo
"
spiega l ingegnere Paolo
Belardi direttore dell Accade
,

'

delle

.

'

pensato

'

,
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