
 

#MUSICA 

17.10-17.30 chiesa di San Francesco 

Chiostro Chiesa di San Francesco: spettacolo musicale “Il tempo 

delle cattedrali”, ispirato all’amore e alla solidarietà medievale. 

 

17.10-17.30 largo Villa Glori 

Cavea di Largo Villa Glori: performance musicale “Ancora un domani, 

viaggio tra dolore e amore sulle ali di Mozart”. 

 

16.15 alle 16.30 via del Tribunale 

Sala dell’Olimpo del Palazzo Giocosi Mariani: esibizione strumentale 

“la danza rinascimentale”. 

 

17.15-17.30 piazza della Repubblica 

Sala delle videoconferenze della Bibliomediateca: esibizione 

ensemble vocale-strumentale “L’amore e la guerra” e poesie sul tema. 

 

18.30-18.50 piazza Europa 

Cortile palazzo Spada: performance musicale “Ancora un domani, 

viaggio tra dolore e amore sulle ali di Mozart”. 

 

#ARTIVISIVE 

16.00-18.45 varie sedi 

Piccole mostre di elaborati grafici, pittorici e fotografici. 

 

via L. Lanzi (atrio porticato della scuola “Leonardo da Vinci”) 

largo Villa Glori (spazi del bar Friends) 

piazza della Repubblica (spazi interni alla Bibliomediateca) 

 
Tutti gli eventi sono a ingresso libero 

L’itinerario della metamorfosi artistica e musicale 

 

#BENICULTURALI 

16.00-17.00 e 17.30-18.40 piazza San Francesco 

Chiesa di San Francesco: presentazione degli spazi esterni ed interni 

della Chiesa e cappella Paradisi. 

 

16.00-16.20 e 17.30-17.50 viale A. Fratti 

Monumento ai caduti: presentazione del monumento e lettura poesie 

sull’amore e solidarietà nella guerra. 

 

16.20-16.45 e 17.50-18.15 via L. Lanzi 

Scuola “Leonardo da Vinci” e scultura “Forme in evoluzione nello 

spazio”: presentazione dei due beni culturali. 

 

16.50-17.10 e 18.15-18.40 largo Villa Glori 

Largo Villa Glori: presentazione dello spazio architettonico. 

 

16.00-17.30 e 17.30-19.00 via del Tribunale 

Palazzo Giocosi-Mariani: presentazione degli esterni e delle sale 

affrescate interne. 

 

16.00-17.10 e 17.30-18.45 piazza della Repubblica 

Bibliomediateca: presentazione degli spazi esterni ed interni del bene 

culturale. 

 

16.00-17.10 e 17.30-18.45 piazza della Repubblica 

Piazza della Repubblica e Piazza Europa: presentazione degli spazi 

architettonici. 

 

16.00 alle 17.30 e dalle 17.30 alle 18.30 piazza Europa 

Palazzo Spada: presentazione degli esterni e delle sale affrescate 

interne del bene culturale. 
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