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TERNI - L’associazione Ippocampo-Vocabolomacchia Teatro Studio presenta l’edizione 2014 di

Verdecoprente Festival in programma ad Amelia e nell’amerino dal 12 al 21 settembre. Per

l’occasione è stata convocata una conferenza stampa martedì 9 settembre alle 11,00, in sala

del Consiglio provinciale. Parteciperanno i direttori artistici Rossella viti e Roberto Giannini,

l’assessore alla cultura del Comune di Amelia Laura Dimiziani, i rappresentanti dei Comuni di

Alviano, Attigliano, Giove, Guardea e Lugnano in Teverina che collaborano al festival insieme al

Teatro Stabile dell’Umbria e i rappresentanti dell’Oasi di Alviano.

Verdecoprente è un progetto patrocinato da Regione, Provincia di Terni e Camera di Commercio

ed ha l’obiettivo di promuovere nel territorio umbro-amerino la scena, la performance, le arti

visive e i linguaggi espressivi della contemporaneità, alimentando la loro capacità di nutrire e

nutrirsi nel rapporto con luoghi, spazi, persone e ritmi della tradizione e della cultura locale.
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