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guidata e giovedì saranno presentati i dati registrati dall evento espositivo
'

Oggi visita

Sensational Umbria chiuderà a gennaio
per sostenere Perugia 2019 nella fase clou
PERUGIA
Resterà aperta fmo all ' 11 gennaio la
mostra Sensational Umbria by Steve
che dal 29 marzo si tiene a Perugia
McCurry

,

ry illustreranno intanto i risultati fin qui
ottenuti dalla mostra.
'
E per vedere la mostra l associazione
,

,

negli spazi espositivi dell
e del museo di Palazzo Penna e che in
'

ex-Fatebenefratelli

cento scatti racconta il viaggio in Umbria
che il grande fotografo americano ha

nel quadro del progetto
Umbria commissionatogli dalla

realizzato
Sensational

La Regione Umbria

prorogare l ' apertura -

oggi

dall

'

.

,

Regione.
"

Umbria dà appuntamento
alle 17 ,30 in piazza del Circo per andare
a scoprire le immagini di Steve Mccurry
insieme a curiosi aneddoti raccontati
'
esperienza di chi ha accompagnato il
grande fotografo a scoprire le meraviglie
dell Umbria Dopo la visita alla mostra si
seguiranno i passi di Steve McCurry alla
scoperta di alcuni luoghi del centro storico
che hanno affascinato l ' artista del clic.
Meravigliarti in

ha infatti deciso di

riporta unanota di

palazzo Donini - inizialmente prevista
fino a domenica in vista anche dei passaggi
cruciali per la candidatura di Perugia con
luoghi di San Francesco d ' Assisi e
,

,

i

'

dell

Umbria a capitale europea della cultura
,

per il 2019 Il prolungamento della mostra
ne consentirà la fruibilità nei prossimi
.

periodi

di maggiore presenza turistica

,

"

le festività natalizie
Giovedì 9 ottobre la presidente della

comprese

.

,

'

Umbria Catiuscia Marini e l
regionale alla Cultura e Turismo
Bracco alla presenza di Steve McCur

Regione
assessore

Fabrizio

,

Cento scatti

allestimentoi punta..--ian e

alle

mostra
presenze
Steve McCurry turistiche
nello spazio dell ex delle
feste
della
di

'

Fatebenefratelli

natalizie
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