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Le feste diventano un viaggio 
nel tempo a Perugia, tra sugge-
stioni medievali e musica.
Il calendario di Natale prevede 
oggi, 16 dicembre, una interes-
sante relazione proprio sulle 
donne e il tessile tra Medioevo e 
Rinascimento, alle 17 alla biblio-
teca comunale San Matteo degli 
Armeni, in via Monteripido 2 a 
ingresso libero. La storia è pro-
tagonista oggi anche nella chie-
sa di Santa Giuliana, in via Orsi-
ni alle 18, dove per il Centenario 
della Grande Guerra è organiz-
zato un concerto del coro “Col-
le del Sole” Cai di Perugia, di-
retto da Paolo Ciacci (ingresso 
libero). La giornata finisce nel 
segno della lettura, alle 21 nel 
salone di Apollo di Palazzo della 
Penna, in via Podiani 11, con il 
circolo dei lettori di Perugia sul 
tema della grande notte degli 
Explicit (ingresso libero). 
Sempre oggi alle 21 la Fondazio-
ne Marini Clarelli Santi, in via 
dei Priori 84, organizza il Con-
certo di Natale Nativitas, a cura 
de I Madrigalisti di Perugia (in-
gresso libero). 

Della fitta programmazione di 
iniziative, da segnalare, poi, il 
20 dicembre il Concerto per il 
Santo Natale, alle 18 nella sala 
del Nobile Collegio del Cambio 
in Corso Vannucci 25 (ingres-
so libero). “Histoires à la carte 
- Storie di donne e di ombre” è 
lo spettacolo in programma il 
21 dicembre alle ore 21 al Tea-
tro di Figura, in via del Castella-
no 2/a; alle ore 21 al Teatro Mor-
lacchi, nell’omonima piazza, c’è 
“Abbraccio alla terra”, gala liri-
co promosso dall’associazione 
musicale “Opera Morlacchi”.
Il 24 dicembre, alle ore 19.30 
nella chiesa di San Filippo Neri, 
in via dei Priori, è atteso il con-
certo di Natale “È nato il Gran 
Bambino. Trio Ars et Labor”. Il 
26 alle 17.15 al Teatro Franco 
Bicini, in via del Cortone 35, è in 
programma il concerto di zam-
pogne, con musiche natalizie 
tradizionali. In attesa del nuo-
vo anno, il 31 dicembre, dalle 
ore 22 alle 1 si festeggerà con 
“Capodanno in centro, Perugia 
Night Fever”, con musica diffu-
sa nelle piazze del centro stori-
co. Per la notte di San Silvestro è 
organizzato anche Funky Train, 
un trenino itinerante gratuito 
con dj Funky Reggae e alle ore 
24.15 in piazza della Repubbli-
ca ci sarà il Flash mob sulle note 
di “Stayin’ Alive: 1977-2017, 40 
anni di Febbre”.                            

Dedicato ai più piccoli

Quando 
il teatro
è di ricerca
IL teatro di Figura ge-
stito dalla Compagnia 
Tieffeu è conosciuto 
come uno spazio dedi-
cato prevalentemente ai 
bambini, ma presenta 
anche spettacoli nati da 
un’attività di ricerca con 
numerose realtà operan-
ti sul territorio regionale 
e nazionale. In program-
ma in via del Castellano 
2/a a Perugia la rassegna 
“Open Space 16”. 
Oggi, venerdì 16 dicem-
bre alle ore 21, è in pro-
gramma “Insomnia #1 
Non dormirai più”, con-
certo per corpi e voci 
liberamente tratto dal 
Macbeth di William Sha-
kespeare, da un’idea di 
Alessandra Dell’Atti e 
Francesco Gabrielli. 

DomanI, sabato 17 alle 
ore 21, ecco lo specia-
le “Maria Maddalena o 
della salvezza”, spettaco-
lo ispirato a “Maria Mad-
dalena”, da “Fuochi” di 
Marguerite Yourcenar. 
Mercoledì 21 alle 21 è in 
programma “Histoires à 
la carte. Storie di donne 
e di ombre”, mise en 
éspace Compagnia Degli 
Gnomi. 

a peRUgia sono in pRogRaMMa conceRti e incontRi peR le festività natalizie

Zampogne e lirica
Aspettando San Silvestro

ingiro

075.5725845

a PerugIa Babbo Natale ar-
riva sui trampoli per fare gli 
auguri a tutti i bambini di 
BorgoBello. L’iniziativa è in 
programma in corso Cavour 
e Borgo XX Giugno il giorno 
della vigilia dalle 16. Martedì 
27 (dalle ore 15.30 alle 18.30) 
a Collestrada (Pg) i piccoli po-
tranno partecipare a labora-
tori creativi (dai 3 ai 12 anni 
a ingresso libero). I bambini 
impareranno a realizzare una 

dama con materiali di recu-
pero e un portafoto con pasta 
di sale; poi verrà organizzato 
un corso di dama e scacchi. Si 
continuerà anche il giorno 
dopo nello stesso luogo e 
alla stessa ora, con il tor-
neo di dama e scacchi e 
con l’immancabile prepa-
razione di biscotti natali-
zi (ingresso libero). 

Info > 328.4764751

Info > turismo.comune.perugia.it

sono tantissime le mostre che si possono visitare per 
Natale a Perugia. Si parte dall’esposizione permanente di 
Palazzo Baldeschi al Corso, in Corso Vannucci 66, dove tro-
viamo la Collezione Marabottini, con oltre 700 opere d’arte 
dello studioso fiorentino (orario di apertura: da martedì 
a giovedì 15.30-18.30; da venerdì a domenica 10.30-19.30; 
chiuso lunedì; ingresso libero). In programma fino a dome-
nica 15 gennaio al museo civico di Palazzo della Penna, in 
via Podiani 11, dove è in corso la mostra “Enzo Rossi. Dal 
Neocubismo all’Istituto per l’arte sacra. Artisti Umbri a Villa 
Massimo. Roma 1948-1956”. La mostra è dedicata all’artista, 
intellettuale ed educatore perugino Enzo Rossi con numero-
se opere in esposizione. A cura di Enrico Crispolti, Massimo 
Duranti, Orietta Rossi Pinelli (orario di apertura: da martedì 
a domenica 10-18; chiuso lunedì). 

Dal Neocubismo
all’arte sacra

 turismo.comune.perugia.it

Foto d'archivio (2015)
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DoPo il lusinghiero successo 
avuto a Perugia, la mostra “For-
me Colori Sensazioni” di Luigi 
Marzo arriva con nuove opere a 
Corciano, all’interno della pro-
grammazione “Corciano Natale 
2016”. L’esposizione sarà alle-
stita nella Sala Antico Mulino 
da domani 17 dicembre (inau-
gurazione alle 18) all’8 gennaio 
2017, visitabile tutti i giorni dal-
le 16 alle 19.30. L’artista, forte 
di una lunga esperienza nazio-
nale e internazionale, propone 
al pubblico una serie di opere 
che mettono in evidenza le va-
rie combinazioni del colore che, 
nella sua ricerca si fa confine, 
linea, segno e definisce la for-
ma, nelle sue potenzialità più 
inesplorate e dove il ritmo si ri-
pete reinventandosi e svelando 

l’armonia universale. 
Pittore e artista grafico, Marzo è 
sempre stato molto apprezzato 
in tutta Italia, negli Stati Uniti, 
in Francia, in Germania e ha re-
alizzato bellissimi manifesti per 
festival importanti come Um-
bria Jazz e per manifestazioni 
nazionali d’ogni genere. Di re-
cente ha realizzato il manifesto 
per il grande artista spagnolo 
Fernando Arrabal a Matera. L’e-
strema sensibilità di Marzo de-
riva anche dalla sua conoscenza 
della musica e dall’essere stato 
un pioniere della ricerca di mu-
siche tradizionali. In questi ulti-
mi lavori, la rappresentazione 
pittorica assume un’intensità 
senza precedenti, le forme sve-
lano isole pure nel blu incon-
taminato, luci festose e piene 
di vita che sgorgano dall’oscu-
rità della notte, paesaggi dol-
cemente misteriosi, profondità 
marine o voli gioiosi in un cielo 
di possibilità. All’inaugurazio-
ne la mostra sarà presentata da 
Guido Buffoni. Il 7 gennaio, alle 
ore 18, nella sala Antico Mulino, 
è anche prevista una relazione 
di Pierpaolo De Giorgi, filosofo 
ed etnomusicologo, che farà un 
commento alla mostra e un in-
tervento sul tema: “L’armonia 
nel simposio greco, nella pizzica 
e nel tarantismo”.                        

Luigi Marzo
Armonie di colori

Le festività
con minimetrò
mInImetrò a condi-
zioni eccezionali per le 
Festività. La Società Mi-
nimetrò Spa comunica 
che sarà possibile acqui-
stare, dalle biglietterie 
automatiche del mini-
metrò, il biglietto “multi-
viaggi famiglia” al costo 
di 4 euro, valido per 4 
corse, solo su minimetrò 
nei giorni pubblicati 
sul sito internet www.
minimetrospa.it. Inoltre, 
dal 18 dicembre 2016 
all’8 gennaio 2017, sarà 
possibile acquistare alle 
biglietterie automatiche 
e a quelle di Busitalia, il 
titolo di viaggio “giorna-
liero Natale UP”, valido 
su tutti i mezzi del tra-
sporto pubblico urbano 
di Perugia, al costo di 
3,50 euro valido 24 ore 
dalla prima convalida. 
Per il suddetto periodo 
verrà innalzata la gratui-
tà per i minori fino a 12 
anni. Rimane immutata 
la possibilità di acquista-
re alle macchine auto-
matiche del minimetrò 
anche gli altri titoli di 
viaggio UP, che non 
danno diritto a rimborsi. 
Infine, il 31 dicembre, 
l’orario del minimetrò 
sarà prolungato fino alle 
2 (ultima corsa) del 1o 
gennaio 2017.

la MostRa in calendaRio peR coRciano natale 2016

inmostra

L’atmosfera del Natale re-
gna a Perugia grazie alla mostra 
mercato “Natale alla Rocca”, 
ospitata nella “Perugia sotterra-
nea”. L’esposizione si terrà ne-
gli spazi della Rocca Paolina do-
ve, fino a domenica 8 gennaio, 
si potranno trovare le miglio-
ri produzioni locali e nazionali 
tra artigianato di qualità, me-
stieri d’arte, della creatività, 
della sperimentazione e del ri-

ciclo. A fare da comune deno-
minatore sarà l’idea di prodot-
to artigianale e la sua capacità 
di esprimere cultura, creatività, 
storia e innovazione. 
Orario: tutti i giorni dalle 10 a-
lle 20. Chiuso il 25 dicembre e 
la mattina del 1° gennaio (aper-
tura ore 15). Ingresso gratuito.

Info > 393.3888440
FB “Natale alla Rocca”

Idee
regalo 
alla Rocca
Paolina

Info > 075.5188255

www.minimetrospa.it

Labirinto della mente, acrilico su tela 80/80, 2011
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ognI centro storico ha il suo 
mercatino e il suo presepe e in 
Umbria, terra d’arte e di tradi-
zioni, non c’è che l’imbarazzo 
della scelta. Partiamo da Passi-
gnano sul Trasimeno, che ospi-
ta in centro bancarelle di Na-
tale domani e domenica (17 e 
18 dicembre), mentre per i più 
piccoli ci sarà anche la Casa di 
Babbo Natale (il 22 e 23) dove 
consegnare le letterine e parte-
cipare ad attività divertenti. 
Domani gli abitanti di Castel Ri-
gone (Passignano) esporranno 
i propri manufatti in ambienti 
ricavati nel centro storico. Nel-
la frazione di Pozzuolo Umbro 
(Castiglione del Lago) domani 
ci sarà “Hobby in mostra”. Do-
menica 18 sarà Natale anche a 
Ponticelli (Città della Pieve) tra 
mercatini, trampolieri e spu-
tafuoco. A Terni i mercatini si 
potranno trovare fino al 6 gen-
naio in piazza dei Bambini e 
delle Bambine (piazza Solferi-
no) e in piazza Europa. A Foli-
gno è attiva, fino al 6 gennaio, 
la pista sul ghiaccio in piazza 
Matteotti, in un’atmosfera ral-
legrata dalle luminarie e dal 
grande albero in largo Carducci 
illuminano le vie principali del 
centro storico. A Nocera Umbra 
il Natale si festeggia con pre-
sepi artistici e viventi ma non 

mancherà il mercatino natali-
zio allestito ogni fine settimana 
sotto i portici San Filippo. Fino 
al 6 gennaio la terza edizio-
ne di “Spello in Festa-Natale & 
dintorni” trasformerà la citta-
dina in uno splendido presepe 
all’aperto, tra concerti, alberi di 
Natale, esposizioni e mercatini, 
mentre un programma ricco 
d’iniziative offrirà l’occasione 
di riscoprire Bevagna avvolta 
da “La magia della tradizione”. 
Segnaliamo anche questi prese-
pi suggestivi a Perugia e dintor-
ni. Fino a domenica 8 gennaio 
a Collestrada (Pg), a Cantinone 
scopriamo “Sotto la stella co-
meta”, la settima edizione del-
la mostra di presepi da tutta 
l’Umbria (orario: feriali dal 27 
al 30 dicembre 17-19; prefesti-
vi 15.30-19; festivi 9.30-11.30 e 
15.30-19.30, ingresso libero).     

tante occasioni peR faRe acqUisti e di diveRtiMento peR i piccoli

Shopping sotto l’albero
Presepi e bancarelle

inagenda Favole 
al Mengoni
Marionette
e pupazzi
IL teatro per ragazzi 
propone una bella storia 
anche per il nuovo an-
no. Al Teatro Mengoni di 
Magione, domenica 22 
gennaio alle ore 17.30, è 
in cartellone “Specchio 
servo delle mie brame”. 
Si tratta di uno spettaco-
lo d’autore con pupaz-
zi. La stagione del tea-
tro per ragazzi continua
e a febbraio è già an-
nunciata la storia di 
“Hansel e Gretel, ovvero 
la trappola perfetta”, 
con pupazzi, ombre 
video e attori. A marzo 
arriverà sul palco del 
Mengoni “Il parco che 
non c’è… e adesso c’è”, 
dove sono protagoniste 
le marionette. 

www.tieffeu.com

Lo scorso 7 dicembre, per la 
36a volta, gli “Alberaioli” hanno 
tenuto fede all’impegno preso 
35 anni fa accendendo l’Albero 
di Natale più grande del mondo. 
Realizzato con oltre di 700 sor-
genti luminose (ogni luce è stata 
adottata e dedicata a chiunque 
desiderasse il donatore), l’albero 
di Gubbio è alto più di 750 metri. 
Le sue radici si nascondono in 
prossimità delle mura cittadine 

per raggiungere, con la stella, 
la basilica del patrono Sant’U-
baldo, in cima alla montagna. A 
fare da testimonial all’accensio-
ne è stata “Save the Children”, 
la più importante organizzazio-
ne internazionale indipenden-
te, dedicata dal 1919 a salvare i 
bambini in pericolo e a promuo-
vere i loro diritti. L'albero reste-
rà acceso, dalle luci del tramon-
to a tarda notte, fino a gennaio.

Albero 
di Gubbio
Luci e colori
da record

Info > alberodigubbio.com 

Foto @Pixabay - PeterKraayvanger
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IL jazz in inverno è prima di 
tutto Umbria Jazz Winter che, 
dal 28 dicembre al 1° gennaio, 
propone grande jazz nel centro 
storico di Orvieto. Tanta buo-
na musica e l’ospitalità di una 
delle più belle città dell’Um-
bria. Musicalmente parlando, 
Umbria Jazz Winter #24 offre 
molto jazz americano, ma un 
ruolo altrettanto importante lo 
ha il jazz tricolore. Dagli Stati 
Uniti arriva Ryan Truesdell con 
il suo progetto su Gil Evans, 
con Paolo Fresu special guest. 
A Orvieto viene presentato un 
nuovo lavoro sulle pagine ori-
ginali di due dei quattro dischi 
che Evans incise con Miles Da-

vis, Miles Ahead (1957) e Porgy 
and Bess (1958), capitoli fonda-
mentali della storia del jazz. Pa-
olo Fresu, il cui suono evoca Mi-
les forse più di qualunque altro 
trombettista contemporaneo, è 
il valore aggiunto del progetto.  

cI saranno anche due spet-
tacolosi gruppi diretti da altret-
tanti contrabbassisti, il nuovo 
trio di Christian McBride con 
Christian Sands al pianoforte e 
Jerome Jennings alla batteria, e 
il quartetto (con due chitarristi, 
Jose Cardenas e Adam Rogers) 
di John Patitucci. Da non per-
dere il duo tutto contrabbas-
so McBride-Patitucci, improv-
visato per l’occasione, mentre 
ormai stabile è l’altro duo Steve 
Wilson - Lewis Nash, che a Or-
vieto è già stato ascoltato più 
volte e sempre con successo: 
due maestri del sassofono (Wil-
son) e della batteria (Nash) che 
hanno trovato in questa piccola 
grande band una formidabile 
coesione. Un altro ospite abitua-
le del festival, anche in estate a 

Perugia, è Allan Harris, voca-
lista e chitarrista che Umbria 
Jazz ha contribuito a lanciare: 
oggi Harris è un nome di primo 
piano nella ristretta cerchia del-
la vocalità jazz da quando è sta-
to nominato dall’annuale, pre-
stigioso referendum dei critici 
di Downbeat “Rising star jazz 
vocalist”.  Più che una curiosità 
è la giapponese, newyorkese di 
adozione, Chihiro Yamanaka, 
un’allieva del Berklee College of 
Music di Boston che interpreta 
in modo originale la superclas-
sica formula del piano trio. 

tutto ItaLIano è invece 
un altro dei progetti di pun-
ta di Umbria Jazz Winter # 24, 
con Paolo Fresu e Gaetano Cur-
reri, voce e leader degli Stadio, 
dedicato al “jazz di Lucio Dalla 
e Fabrizio De Andrè”. Con loro, 
anche Raffaele Casarano e Fa-
brizio Foschini. La formula del 
festival prevede molto altro.   

in&out
dal 28 diceMBRe al pRiMo gennaio nel centRo stoRico di oRvieto

Umbria Jazz Winter
da Truesdell a Fresu 

aL teatro Mancinelli di Or-
vieto si respira atmosfera di 
festa con il “Canto di Natale” 
di Charles Dickens, presenta-
to da Argot Produzioni. Questa 
favola di Natale torna al Man-
cinelli oggi, venerdì 16 dicem-
bre, alle ore 18. Nel periodo 
13-16 dicembre, inoltre, sono 
programmate otto recite riser-
vate agli istituti scolastici di Or-
vieto e del comprensorio. Per 
il sesto anno consecutivo, in-
fatti, “Canto di Natale” è stato 
inserito nell’ambito del for-
tunatissimo progetto “Scuole 
a Teatro”, accolto molto favo-
revolmente dalle scuole che 

hanno chiesto di partecipa-
re alle matinée in program-
ma. Lo spettacolo itinerante 
inizia nella hall del Mancinel-
li per poi svolgersi nelle tre 
sale del Ridotto, dove gli spet-
tatori sono accompagnati 
lungo un percorso che li porta 
a conoscere il passato, il pre-
sente e il futuro di Scrooge. 

a InterPretare lo spetta-
colo, diretto da Tiziano Pani-
ci - che ne firma anche tra-
duzione e adattamento tea-
trale insieme ad Alice Spisa 
- sono Emanuele Avallone e 
Daniele Spadaro, mentre per 

questa edizione dello spet-
tacolo entrano nel cast lo 
stesso Tiziano Panici e Beatri-
ce Fedi. Un gruppo di attori 
giovani e bravissimi capeg-
giati dall’insostituibile Renato 

Campese, che interpreta magi-
stralmente il ruolo principale, 
quello del protagonista.

Info > 0763.340493
www.teatromancinelli.com

Il Canto di Natale al Mancinelli 

Info > www.umbriajazz.com 

 steve Wilson
e Lewis nash

Foto Massimo Achilli
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inpillole
gli eventi del Mese a poRtata di pagina

tornano le “Tavole Natalizie” a Città di Castello. Anche 
quest’anno, il Club 8.3 è impegnato nella realizzazione 
delle “Tavole” che faranno bella mostra di sé al Circolo 
degli Illuminati fino al 18 dicembre. Il Quadrilatero di Città 
di Castello ospiterà così varie tavole, allestite per l’occasio-
ne e una giuria popolare decreterà le tre più belle. 
L’iniziativa, come di consueto, è a scopo benefico: il rica-
vato della manifestazione sarà devoluto quest’anno alla ri-
cerca sulla distrofia muscolare infantile. All’interno della 
manifestazione si è tenuta anche la presentazione del libro 
“L’albero della vita” di Rosita Placidi Cumbo. 
La sera del 17 dicembre ecco la cena di auguri all’Hotel 
Garden con premiazione delle tavole.                                     

nazionale del Presepe Arti-
stico. Le novità di quest’anno 
sono, oltre al nuovo Presepe 
di ghiaccio, 65 nuove Capan-
nucce classiche, napoletane, 
palestinesi, popolari e diora-
mi, realizzate con grande ma-
estria da alcuni dei più bravi 
presepisti italiani, 45 nuove 
opere in ceramica dedicate 
al Natale, realizzate da mae-
stri ceramisti provenienti da 
ben 15 “Città della Ceramica” 
e 40 nuove attività scolpite da 
grandi artisti. 

Info: 348.3347146

Beata Colomba
Arte e devozione
fIno al 5 febbraio, al Museo 
del Capitolo della Cattedrale, 

(in piazza IV Novembre a Pe-
rugia) è visitabile “Colomba 
da Rieti e Giuseppe Viscardi. 
Arte e devozione popolare”.
L’esposizione, organizzata dal-
la Fondazione Marignoli di 
Montecorona, in collabora-
zione con il Museo del Capi-
tolo della Cattedrale di Pe-
rugia e l’Associazione Cultu-
rale “Beata Colomba da Rieti, 
ha incoraggiato l’approfon-
dimento sul tema del culto 
locale rivolto a Colomba da 
Rieti (1467-1501) tramite la ri-
cerca sulle opere e sugli artisti 
presenti a Perugia. Un’oppor-
tunità anche per riscoprire 
quattro lavori dedicati alla 
beata colomba provenienti da 
diverse collezioni. 

Info:
http://turismo.comune.perugia.it

Aria di festa
a Deruta
Deruta si è vestita a festa 
in attesa del Natale. Grande 
novità di quest’anno, l’alle-
stimento in piazza dei Con-
soli di un albero di 12 metri 
in ceramica: il tronco è in-
teramente ricoperto di ci-
lindri in dipinti dagli artisti 
ceramisti di Deruta e le de-
corazioni sono circa 400. 
Sempre in piazza dei Conso-
li è stato allestito un presepe 
artistico e lo spazio è abbel-
lito dai decori realizzati dal 
Rione Piazza. Dal 23 dicem-
bre al 6 gennaio 2017 Deruta 
ospiterà anche la quinta e-
dizione dell’esposizione na-
zionale di presepi Memorial 
“Guastaveglie Antonio”, che 
si terrà nei locali musea-
li dell’antica fornace Grazia 
del XVI secolo.
Info: proderuta.blogspot.it 

Alberto Burri
in mostra
fIno al 6 gennaio gli ex Sec-
catoi del Tabacco, a Città di 
Castello, ospitano la mostra 
“Burri. Lo spazio di materia 

tra Europa e Usa”. L’esposi-
zione conclude le celebra-
zioni del centenario della 
nascita del grande artista i-
taliano. Accanto a un nucleo 
scelto di opere di Burri, circa 
20, dai catrami alle muffe, 
dai sacchi ai gobbi, dai legni 
alle combustioni, dai ferri 
alle plastiche, dai cretti ai 
cellotex fino al “nero e oro”, 
è possibile ammirare ope-
re di Maestri protagonisti 
del Ventesimo e Ventunesi-
mo secolo. 
Orari: dal martedì al vener-
dì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 18; sabato, dome-
nica e festivi, dalle 10 alle 
18; lunedì chiuso (a eccezio-
ne di festivi e prefestivi).

Il Presepe
di ghiaccio
a massa martana (Pg), 
dal 24 dicembre all’8 genna-
io, si potrà visitare il Presepe 
di ghiaccio. Una Capannuc-
cia grande 15 metri quadra-
ti, con statue a grandezza 
naturale scolpite su grandi 
blocchi di ghiaccio, man-
tenute a 18°C. L’esposizio-
ne s’inserisce nell’ambito di 
“Presepi d’Italia”, la mostra 

Tavole Natalizie
a Città di Castello
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Un’estate tutta da vivere
TRA CONCERTI, EVENTI ALL’APERTO E SERATE SOTTO LE STELLE

EVENTI •   Tutto Dante, moltiplicato 12 •  Skunk Anansie, rock allo stato puro •   Vintage Selection   

NIGHTLIFE • Ristoranti da gustare, locali e tanto altro da provare TUTTOMESE • Pillole dei principali appuntamenti

                     FACEBOOK • FIRENZE live in

SPECIALE
NATALE

UMBRIA
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ingiro • inscena • inmostra • innote • inagenda • in&out • inpillole

Perugia
Zampogne e lirica
Aspettando San Silvestro

Corciano 
Luigi Marzo
Armonie di colori

Mercatini
Shopping
sotto l’albero

Eventi sotto l'albero

OGNI MESE IN REGALO
CON LA NAZIONE

segnala gli eventi a:
livein@etaoin.it

grafica: iService Srl


