NEWS - 21 MARZO 2018

A Trevi un ricco weekend di iniziative Mercatini
in piazza, spettacoli teatrali, mostre, trekking
urbano
Domenica 25 marzo torna il consueto appuntamento della 4° domenica, dalle ore 9 fino al tramonto,
con il Mercato delle Pulci in Piazza Garibaldi, dove poter trovare piccolo antiquariato, rigatteria,
artigianato e tante curiosità. Tanti gli espositori, piccoli artigiani, antiquari, collezionisti, presenti per
raccontarvi le storie degli oggetti in vendita, cotone antico per lenzuola, mobili restaurati, abiti, borse ed
occhiali vintage, dipinti e bigiotteria. Contemporaneamente in Piazza Mazzini, invece, il Mercato del
Contadino – Farmer’s Market. Sotto il portico comunale, saranno presenti i tanti produttori locali con
le loro produzioni agricole stagionali, l’olio delle colline di Trevi, verdure, legumi, miele, vino e tante altre
leccornie con cui farsi un regalo genuino durante una passeggiata per le vie del centro storico. Partirà in
questo primo fine settimana di primavera, venerdì 23 marzo alle ore 18:00 presso il Circolo di
Lettura di Piazza Mazzini, il nuovo appuntamento del ciclo di seminari “Le Stagioni dell’Olivo” a cura
del comune di Trevi e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio; si parlerà dei possibili interventi
da fare agli ulivi danneggiati dal gelo.
Sabato 24 e domenica 25 marzo dalle 15 alle 18 in occasione delle Giornate Fai di Primavera, gli
allievi del Liceo Scientifico “G. Marconi” di Foligno vestiranno i panni di apprendisti ciceroni per il
trekking urbano con visita a Palazzo Valenti, all’Oratorio del Crocifisso e alla Chiesa di Santa Croce.
Sabato 24 marzo alle ore 21:15 al Teatro Clitunno, la compagnia teatrale Opera Nazionale
Combattenti presenta “I Giganti della montagna atto III”, regia di Giuseppe Semeraro (info e
prenotazioni tel. tel. 075 5286651 – 075 5289555 info@fontemaggiore.it www.fontemaggiore.it. Teatro
Clitunno tel. 0742 381768 solo i giorni di spettacolo dalle ore 18). Presso la Raccolta d’Arte di San
Francesco fino al 29 aprile sarà possibile visitare la mostra fotografica “DiventiUmbria –
1997-2017 ricostruzione 20 anni”, un racconto per immagini voluto dalla Regione Umbria per
mostrare la vita di tutti i giorni della comunità a venti anni dal terremoto del 1997 (Orari di apertura:
marzo dal venerdì alla domenica 10.30-13/14.30-17; aprile dal martedì alla domenica 10.30-13/14.30-18.
Aperture straordinarie su prenotazione. Info e prenotazioni: tel. 0742 381628 – trevi@sistemamuseo.it –
www.umbriaterremusei.it). Nella sede museale di Palazzo Lucarini prosegue “Repetita” la mostra
dedicata al lavoro dell’artista Leonardo D’Amico, riferibile al periodo 2010/2017. Un’indagine per
esplicare l’intricato sistema emozionale che nutre gli individui, rievocando con la pittura inconsce realtà
frammentate per mezzo di segni archetipi (dal venerdì alla domenica, dalle ore 15:30 alle 18:30. Ingresso
gratuito).
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