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PERUGIA – Palazzi, torri e soffitte, luoghi di culto e siti di archeologia industriale aperti 
eccezionalmente al pubblico in occasione di Luoghi Invisibili 2017. Nell’ultimo weekend di 
settembre (29-30 settembre e 1 ottobre) e nel primo di ottobre (6-7-8 ottobre) Perugia torna 
a svelare i suoi luoghi più nascosti, normalmente chiusi al pubblico, per portare alla scoperta 
di segreti, capolavori d’arte e pezzi di storia di cui anche gli stessi residenti spesso ignorano 
l’esistenza o l’importanza, con aperture straordinarie e visite guidate cui si aggiungono 
anche passeggiate, percorsi di trekking urbano e tour in ecobike, mostre e spettacoli 
teatrali itineranti. 
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La conferenza stampa di presentazione dell’evento si è svolta il 26 settembre a Perugia, nella 
Chiesa del Collandone o Chiesa della Madonna del Riscatto, alla presenza di Paolo Giulietti, 
vescovo vicario dell’Arcidiocesi di Perugia -Città della Pieve, Teresa Severini, assessore alla 
cultura turismo e università del Comune di Perugia, Cristina Galassi, direttore del CAMS 
dell’Università degli Studi di Perugia, e Stefano Ferrari, vicepresidente dell’associazione 
Luoghi Invisibili Perugia. 
 Nell’esprimere un ringraziamento particolare a Regione, Comune, Università e a tutti gli enti 
pubblici e privati che collaborano attivamente alla realizzazione dell’evento, Paolo Giulietti 
ha sottolineato: “Conoscere questi luoghi significa non soltanto approcciarsi alla bellezza, 
ma accedere a un patrimonio di valori culturali che fanno parte della nostra identità. E per 
questo – ha annunciato – a partire dal rinnovo delle prossime convenzioni con le 
associazioni, come indicato dalla lettera pastorale al centro storico, l’apertura di tutti gli 
spazi religiosi dovrà essere garantita almeno ogni fine settimana, in modo che sempre più 
luoghi invisibili o troppo poco visibili siano sempre più fruibili dai perugini e dai turisti”. 
Un obiettivo condiviso dall’assessore alla cultura del Comune di Perugia Teresa Severini 
che ha detto: “Luoghi invisibili sta facendo il suo percorso e mi auguro che piano piano non 
esista più, nel senso che i luoghi invisibili auspico che siano sempre più luoghi visibili con 
continuità. La manifestazione è uno sprone in tal senso, come lo è per i perugini, a visitare e 
conoscere sempre meglio la propria città. Fondamentale – ha concluso l’assessore – anche il 
ruolo attivo dei rioni e dei borghi cittadini, che sono  veri custodi di tanta bellezza” 


