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Giornate Dantesche: lunedì 11 aprile,
All’Auditorium San Domenico, proiezione del
docufilm “La Comedia di Foligno”

 1' di lettura  09/04/2022 - Verrà proiettato, in prima

nazionale, lunedì 11 aprile, alle 21, all’Auditorium San

Domenico, il  docufilm “La Comedia di Foligno”

realizzato dalla Società Dante Alighieri per la regia di

Lamberto Lambertini. 

E ’  i l  momento pr incipale degl i  appuntament i

principali  delle Giornate Dantesche nel giorno

dell ’anniversario – 11 apri le 1472 della prima

edizione a stampa della Divina Commedia avvenuta a

Foligno. Sempre lunedì 11 aprile sono in programma anche due iniziative incentrate sull’arte della stampa.

Dalle 12 alle 18 nella sala Raffaello in via Gramsci, sarà possibile ottenere l’annullo filatelico e ammirare

un’esposizione di materiale filatelico a tema dantesco. Dalle 16 alle 19 al Museo della Stampa ci sarà una

dimostrazione di antiche tecniche di stampa, con Palmiro Filippucci e con la collaborazione del Lions Club di

Foligno. L’ingresso è gratuito.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Facebook e Telegram di Vivere Foligno .

Per Facebook Clicca QUI per trovare la pagina.

Per Telegram cerca il canale @viverefoligno o Clicca QUI.

Commenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

Spingi su        da Comune di Foligno
www.comune.foligno.pg.it

 

Questo è un articolo pubblicato il 09-04-2022 alle 14:08 sul giornale del 11 aprile 2022 - 3 letture

In questo articolo si parla di cultura, foligno, comune foligno, articolo

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/cY3A

Uno sguardo sull'Umbria: "Assisi", di Mariam Bp
Cyberbullismo, la polizia incontra gli studenti di Foligno
Presentato Rally Città di Foligno-Trofeo Città di Nocera Umbra
METEO Umbria Weekend: le previsioni per Sabato 9 Aprile
Umbria unica regione italiana nel progetto scientifico dedicato alle ricerche energetiche approvato dalla
Commissione Europea
 » altri articoli...
Spesa sanitaria per gestione Covid, precisazioni della Direzione Salute
COVID Umbria (08/04): venerdì registrati 1.267 nuovi casi
Regione Umbria al Festival del Giornalismo: giovani giornalisti alla scoperta dell'Europa e delle opportunità dal
FSE
Edilizia scolastica, la Provincia cerca immobili a Foligno e Città di Castello
"Borghi Sicuri", controlli congiunti di polizia di stato e polizia locale a Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo,
Montone e Umbertide
Sindaco Zuccarini ha ricevuto in Consiglio, studenti e docenti del progetto Erasmus
METEO Umbria Weekend: le previsioni per Domenica 10 Aprile
Ddl appalti: i sindacati convocano i parlamentari umbri
Consiglio provinciale convocato per martedì. Nomina Collegio dei Revisori, tra gli argomenti

IL GIORNALE DI DOMANI

Uno sguardo sull'Umbria:
"Spello", di Mario

COVID Umbria (09/04):
sabato altri 1.138 nuovi
casi. Salgono le terapie
intensive

Movida sicura, continuano i
controlli interforze della
polizia di stato

L'Umbria al Vinitaly: il
programma

Allerta meteo GIALLA per
vento per tutta la giornata
di sabato: le zone

interessate

Da domenica l'Umbria
protagonista al Vinitaly con
i suoi "Sorsi di felicità"

Sanità: dall'11 al 13 aprile in
Umbria la 4^ edizione del
One Health European Joint

Programme Annual Scientific Meeting

Giornate Dantesche, lunedì
11 aprile, all’Auditorium San
Domenico, proiezione del
docufilm “La Comedia di Foligno”

Giornate Dantesche: lunedì
11 aprile, All’Auditorium
San Domenico, proiezione

del docufilm “La Comedia di Foligno”

I futuristi umbri
entusiasmano il pubblico
nel labirinto più grande del
mondo

Elezioni Rsu: Cgil primo
sindacato in Umbria

Rsu 2022, dati
soddisfacenti per la Fp Cisl
Umbria

Coldiretti in allerta su
allevamenti: "Direttive Ue
scellerate. Rischiamo di

restare senza carne"

Uno sguardo sull'Italia...
aspettiamo la tua foto!

Città di Castello: il bilancio
2022-2024 arriva in
consiglio comunale
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Reinserimento insegnanti e operatori "no vax", nidi privati in gravissima difficoltà

Uno sguardo sull'Umbria: "Assisi", di Mariam Bp
COVID Umbria (08/04): venerdì registrati 1.267 nuovi casi
Terni: la Polizia di Stato alla 27^ edizione della "Festa dell'Albero" per la legalità
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Cameriere a Terni
Assisi: carabinieri identificano un presunto rapinatore
 » altri articoli...
Perugia: nuovo servizio di raccolta differenziata "domiciliare", a Montegrillo e Oliveto. Inizia l'11 aprile
Intitolata ad Alvaro Chiabolotti, la Piazza del Mercato di Ponte san Giovanni
Bastia Umbra: il Questore di Perugia fa chiudere, per 10 giorni, un locale teatro di una rissa
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Pulizia camere e accoglienza clienti ad Assisi
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Addetto alle pulizie di interni a Todi
Regione Umbria al Festival del Giornalismo: giovani giornalisti alla scoperta dell'Europa e delle opportunità dal
FSE
Città di Castello: "Le Uova Solidali" del Comitato per la vita, Daniele Chianelli
Provincia di Terni, pubblicato avviso per manifestazione interesse a nomina componente Nucleo valutazione
Gubbio. Ora è ufficiale: nel 2022 tornerà la Festa dei Ceri
Norcia: controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri, anche con l'elicottero da Rieti
In giro per le vie di Perugia con una katana: denunciato un 50enne
METEO Umbria Weekend: le previsioni per Sabato 9 Aprile
METEO Umbria Weekend: le previsioni per Domenica 10 Aprile
A.C. Perugia, programma gare settore giovanile agonistico, nel fine settimana 9-10-11 aprile
Gubbio, zanzare: definite le misure per evitare la proliferazione
Umbria unica regione italiana nel progetto scientifico dedicato alle ricerche energetiche approvato dalla
Commissione Europea
Spesa sanitaria per gestione Covid, precisazioni della Direzione Salute
"PretenDiamo Legalità", in Questura di Terni la commissione per decretare i lavori degli studenti vincitori
Edilizia scolastica, la Provincia cerca immobili a Foligno e Città di Castello
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Operaio agricolo a Marsciano
Assisi: mostra filatelica su San Francesco e Papa Francesco, da sabato nel museo della Basilica. A
disposizione anche uno speciale annullo filatelico
Cyberbullismo, la polizia incontra gli studenti di Foligno
"Borghi Sicuri", controlli congiunti di polizia di stato e polizia locale a Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo,
Montone e Umbertide
Presentato Rally Città di Foligno-Trofeo Città di Nocera Umbra
Consiglio provinciale di Perugia convocato per martedì. Nomina Collegio dei Revisori, tra gli argomenti
Perugia: nigeriano 37enne irregolare fermato dalla polizia e accompagnato al CPR di Potenza per l'espulsione
Perugia: ubriaco, guida contromano sulla E-45: bloccato e denunciato dalla polizia
Foligno: sindaco Zuccarini ha ricevuto in Consiglio, studenti e docenti del progetto Erasmus
Ucraina, accolti in Italia 87.225 profughi
Ponte San Giovanni: cominciata la partecipazione del Pinqua 2 con la cittadinanza
Reinserimento insegnanti e operatori "no vax", nidi privati in gravissima difficoltà
Presentato a Roma il film: "La donna per me", del regista spoletino Marco Martani
Tre primi posti degli allievi di chitarra della Scuola Comunale “Giacomo Puccini” di Musica di Città di Castello
"Scema", il nuovo singolo di Bonnie P. in radio e su piattaforme digitali da marzo
Sir Sicoma MoniniPG, la maledizione del Golden Set fa sfumare la finale Champions
Ddl appalti: i sindacati convocano i parlamentari umbri
Le strade della Bartoccini Fortinfissi PG e del coach Luca Cristofani, si dividono
Scheggino é pronta per "Diamante Nero", con la frittata al tartufo da record
Sir Sicoma Monini PG, parla il coach Grbic:" Una grande delusione, ma i ragazzi hanno dato tutto"
Marsciano: studenti del Salvatorelli-Moneta alle olimpiadi di economia e finanza
Terni: concorso di poesia “Io amo di più”, sabato 9 la premiazione dei vincitori

Uno sguardo sull'Italia: le foto più belle della settimana da parte dei nostri lettori
Oltre 400 chili di cocaina tra le banane dal Sud America al porto di Civitavecchia
Pensioni, è partita la Quota 102
Esce dal carcere e rapina una farmacia, arrestato a Monza
Turismo, gli Uffizi il museo più visitato in Italia
 » altri articoli...
Al via il Centro di sostenibilità e transizione ecologica dell'UniPa
METEO Weekend: le previsioni per Domenica 10 Aprile
Dimostrato il ruolo degli esosomi nella diffusione del Covid
Samonà "Palermo può ripartire dalla Cultura"
Aprono al pubblico le Procuratie Vecchie di Venezia
METEO Weekend: le previsioni per Sabato 9 Aprile
Confindustria Assafrica “Costa d’Avorio opportunità per le imprese”
Covid, Brusaferro "Stabilizzazione dei ricoveri"
Russi si allontanano da Kiev, arrivano von der Leyen e Borrell
Vaccino, la dose booster a over 80, ospiti delle Rsa e fragili 60-79enni
Covid, 66.535 nuovi casi e 144 decessi in 24 ore
Ue, Gentiloni: “Guerra e pandemia hanno rallentato la crescita”
Reddito di Cittadinanza, 1 milione indebitamente percepito. Denunciati in più di 100 tra Chioggia e Jesolo
Ferrero sospende le attività produttive ad Arlon in Belgio
Unrae, approvati incentivi auto, si attende ancora l’entrata in vigore
Concorsi truccati al Policlinico di Palermo, le intercettazioni
Ucraina, Orlando “L’Europa deve svolgere un ruolo diplomatico”
Iss, in calo incidenza e Rt, stabili occupazioni delle terapie intensiVE
Allegri ‘Concentrati sull’obiettivo: arrivare fra le prime 4’
Porti, il 4 maggio sarà inaugurata la stazione marittima di Palermo
Bankitalia, a marzo inflazione al 7%
Porti, Monti “Il 4 maggio inauguriamo la stazione marittima di Palermo”
Caporalato, 3 arresti e 23 aziende perquisite tra Veneto ed Emilia
Apre a Sant'Agata Centro Medico MM con specialisti del Giglio Cefalù
Venerdì di libere in Australia sotto il segno della Ferrari
Covid, indennizzo per familiari dei professionisti TSRM e PSTRP deceduti

Giornate Dantesche, lunedì
11 aprile, all’Auditorium San
Domenico, proiezione del
docufilm “La Comedia di Foligno”

Perugia: Senza patente
cerca di sostituirsi al
fratello: scoperto e

denunciato dalla polizia

Città di Castello: Movida
sicura, continuano i
controlli interforze della
polizia di stato

Uno sguardo sull'Umbria:
"Spello", di Mario

Ucraina, Orlando:
"Mutualizzare gli effetti
delle sanzioni"

Finisce senza reti la sfida
salvezza tra Empoli e
Spezia

Carica Spalletti “Col
pubblico diventiamo
supereroi”

Ucraina, Orlando “L’Ue
mutualizzi gli effetti delle
sanzioni”

Roma, Gualtieri "14mila
cittadini impegnati per
pulire la città"

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Uno sguardo sull'Umbria: "Gualdo
Tadino", di Mario - (624 Letture)
Uno sguardo sull'Umbria: "Assisi", di
Mariam Bp - (621 Letture)
Uno sguardo sull'Italia... e la tua foto?
- (619 Letture)
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