
EVENTI DEL COMPRENSORIO SPOLETINO
GENNAIO 2019

Per essere sempre aggiornati sugli eventi che si svolgono nel Comune di Spoleto è possibile:
  consultare l'agenda eventi sul sito www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura 
  scaricare sul proprio smartphone la APP Spoleto Turismo (sezione Eventi)

IN EVIDENZA

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti 
STAGIONE DI PROSA 2018/2019

biglietti
Il giorno dello spettacolo dalle ore 16: Botteghino Teatro Nuovo GIAN CARLO MENOTTI - tel. 0743 222647

vendita on-line
www.teatrostabile.umbria.it 

prenotazioni telefoniche
Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria - tel. 075 57542222
tutti i giorni feriali dalle ore 16 alle 20 fino al giorno precedente lo spettacolo
I biglietti prenotati possono essere ritirati entro le ore 20.00 del giorno dello spettacolo

Prezzi biglietti
Platea / Posto palco platea centrale / Posto palco I ordine centrale
Intero € 21 - Ridotto (sotto 26 e sopra 60 anni) € 18
Posto palco platea laterale / I ordine laterale / II-III ordine centrale
Intero € 17 - Ridotto (sotto 26 e sopra 60 anni) € 14
Posto palco II-III ordine laterale / Galleria
Intero €10

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, dal 21 ottobre 2018 al 10 marzo 2019
LA DOMENICA DEI SOGNI – Teatro Famiglia
XI edizione
Ideata da Vincenzo Cerami

Biglietti e abbonamenti
bambini e ragazzi fino a 18 anni gratis
ingresso singolo € 6,00 (solo gli adulti)
abbonamento ai 6 spettacoli € 30,00

Durata spettacoli
60 minuti circa

Botteghino
il giorno dello spettacolo 15.45-16.30

Per informazioni e prenotazioni
Comune di Spoleto – Direzione Sviluppo – Assessorato alla Cultura
Tel. 0743 218615
scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it   

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, 4-5 gennaio
Dance Across Umbria
Workshop e concorso di danza moderna e contemporanea

Venerdì 4: lezioni e workshop
Sabato 5, ore 14.30-18.30: concorso (aperto al pubblico)

Per informazioni:

http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura
mailto:scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it
http://www.teatrostabile.umbria.it/


danceacrossitalia@gmail.com 
https://www.facebook.com/danceacrossitalia/ 
www.csen.it - www.csenumbria.it  

Ogni martedì e giovedì dalle ore 20.30 
SpoletoCammina 
scoprendo insieme la nostra città 

Previsti diversi percorsi all'interno del centro storico e nelle località periferiche.
I percorsi vengono comunicati di volta in volta e possono essere visionati sulla pagina Facebook Spoletocammina. 
Info: 338 1634018 – spoletocammina@gmail.com - Facebook: Spoletocammina 

MERCATINI, PRESEPI, ANIMAZIONI

Ex Chiesa di San Simone, 14 dicembre 2018-14 gennaio 2019
SPOLETO, LA CITTÀ IN UN PRESEPE – 9a edizione
Mostra di presepi
Inaugurazione 16 Dicembre, ore 11.00 – Chiesa di San Simone
Orario apertura: 11.00-13.00 – 15.00-19.00
Ingresso libero

- LA NATIVITÀ Un presepe a regola d’arte – realizzato dagli studenti dell'Istituto d'Istruzione 
Superiore “Sansi – Leonardi- Volta”
Per le festività Natalizie l’Associazione Pro Loco di Spoleto “A. Busetti” presenta quest'anno un presepe 
molto speciale: “La Natività” di Filippo Lippi del Duomo di Spoleto riprodotta in tre dimensioni.

- 8a Mostra Concorso di arte presepiale “Creativita’ giovanile nelle scuole”
- Presepi di artisti spoletini

Concorso PRESEPE IN FAMIGLIA” 8a edizione
Un’iniziativa nata per selezionare il miglior presepe allestito in casa per le festività natalizie.
Le Famiglie interessate a partecipare potranno iscriversi entro il 20 Dicembre compilando il modulo 
reperibile presso la Pro Spoleto.

Organizzazione: 
Pro Loco di Spoleto “A. Busetti” 
Via Minervio 2 
Tel. e Fax 0743 46484 – Mob. 331/8855493
E-mail: prospoleto@gmail.com Web: www.prolocospoleto.it 

Piazza Pianciani, dal 23 dicembre al 6 gennaio
IL PRESEPE DI GHIACCIO PIÙ GRANDE D’ITALIA
Un’opera di 35 metri quadrati realizzata dall’Associazione Italiana Scultori di Ghiaccio

Il Presepe rende omaggio alla figura di San Francesco ed è collocato all'interno di un tir refrigerato e 
tenuto alla costante temperatura di -2°, uno spazio dove il pubblico potrà ammirare oltre 18 tonnellate di
puro ghiaccio cristallino trasformato in statue di dimensione reali. 

Orari: 
Lunedì-Sabato 10.00-13.00 / 15.00-22.00
Domenica: 10.00-22.00
25 dicembre e 1 gennaio: aperto solo il pomeriggio. 
Costo del biglietto: € 2,00 adulti | 1 euro bambini.

L'evento è organizzato dall'Associazione Italiana Scultori di Ghiaccio con la collaborazione del Comune di 
Spoleto - Assessorato alla Cultura e Sviluppo.

http://www.prolocospoleto.it/
mailto:prospoleto@gmail.com
mailto:spoletocammina@gmail.com
http://www.csenumbria.it/
http://www.csen.it/
https://www.facebook.com/danceacrossitalia/
mailto:danceacrossitalia@gmail.com


Stazione FS (Piazza Polvani), 8 dicembre 2018-14 gennaio 2019
IL PRESEPE IN STAZIONE
Realizzato dall’artista Mauro Scarabottini

Si tratta di un presepe animato di 25 metri quadrati realizzato quasi esclusivamente con materiale di 
recupero. Una rappresentazione della città di Spoleto ricreata fin nei mini dettagli con circa 2000 punti 
luce e 100 meccanismi di movimento.

Orari: festivi e prefestivi 14.00-20.00 feriali 17.00-20.00

Piazzale adiacente a Via Fratelli Cervi, 8 dicembre 2018-14 gennaio 2019
Frozen Park
Pista di pattinaggio su ghiaccio
Feriali: 15.00-19.30 | 21.00-24.00
Festivi e prefestivi: aperta tutto il giorno

VISITE GUIDATE

Domeniche e giorni festivi
Visite guidate della Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio.

Le visite sono riservate ai possessori della Spoleto Card, il biglietto integrato che permette di visitare i 6 musei della città. 
Chi desidera partecipare alle visite può acquistare la Spoleto Card presso i musei cittadini e gli alberghi convenzionati.
Red Card: € 9,50
Green Card: € 8,00 (dai 7 ai 25 anni, oltre 65 anni, gruppi)
A cura di: Sistema Museo, in collaborazione con il Comune di Spoleto.

Coloro che non hanno la Spoleto Card potranno comunque partecipare alle visite guidate tematiche con una tariffa di 3€ a persona 
(con il biglietto del museo, dove è previsto)

Per informazioni: www.spoletocard.it

Ogni venerdì
Mezz’ora dopo la chiusura
Visite guidate alla scoperta di Palazzo Collicola e di altri siti culturali di Spoleto.
A cura di: Sistema Museo, in collaborazione con Conspoleto – Consorzio Operatori Turistici di Spoleto.

Quota di partecipazione
Visita guidata: € 7,00 intero - € 5,00 per Spoleto Card e fidelizzati
Aperitivo - € 5,00

INFO: È consigliata la prenotazione entro le 13:00 del venerdì, telefonando allo 0743.46434 o inviando una mail a 
news.spoletomusei@sistemamuseo.it 

3, 4, 5, 6 gennaio 2019
Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato
Visite Guidate Tematiche Festività Natalizie

In occasione delle festività natalizie il Polo Museale dell’Umbria, il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto in collaborazione 
con Sistema Museo propongono uno speciale programma di visite guidate tematiche alla Rocca Albornoz di Spoleto volte alla
valorizzazione del prestigioso monumento e degli importanti cicli pittorici che ornano la Camera Pinta della fortezza papale.

Le visite guidate in programma sono gratuite per i possessori della Spoleto Card e sono aperte a tutti con una tariffa di 
partecipazione di € 3,00, previo l’acquisto del biglietto d’ingresso al monumento. 
Luogo d'incontro: biglietteria della Rocca Albornoz.

Prenotazione obbligatoria:
0743 224952
museoducatospoleto@sistemamuseo.it 

mailto:museoducatospoleto@sistemamuseo.it
mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it
http://www.spoletocard.it/


26-28-29-30 dicembre / 3-5-6 gennaio
LUX MUNDI
Visite guidate al Complesso Monumentale di Spoleto composto da Basilica Cattedrale, Museo 
Diocesano, Basilica di Sant'Eufemia e chiesa della Manna d'oro.
A cura dell'Archidiocesi di Spoleto-Norcia, con il supporto di Opera Civita

Costo visite guidate: € 5 a persona

Per informazioni e prenotazioni: 
0577/286300 - prenotazioni@duomospoleto.it - www.duomospoleto.it 

CALENDARIO

GIO 3 GENNAIO 2019

Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato
Visite Guidate Tematiche Festività Natalizie

ore 11.30
Paesaggi, stemmi e cavalieri, la decorazione pittorica della Rocca Albornoz

Le visite guidate in programma sono gratuite per i possessori della Spoleto Card e sono aperte a tutti con una tariffa di 
partecipazione di € 3,00, previo l’acquisto del biglietto d’ingresso al monumento. 
Luogo d'incontro: biglietteria della Rocca Albornoz.

Prenotazione obbligatoria:
0743 224952
museoducatospoleto@sistemamuseo.it 

LUX MUNDI
Visite guidate al Complesso Monumentale di Spoleto composto da Basilica Cattedrale, Museo 
Diocesano, Basilica di Sant'Eufemia e chiesa della Manna d'oro.
A cura dell'Archidiocesi di Spoleto-Norcia, con il supporto di Opera Civita

ore 16.00
EGO SUM LUX MUNDI 
La facciata del Duomo di Spoleto
Oltre alla spiegazione dell'elegante prospetto, i visitatori potranno ascendere al campanile e visitare
la Chiesa della Manna d'oro (antico Battistero)

Costo visite guidate: € 5 a persona

Per informazioni e prenotazioni: 
0577/286300 - prenotazioni@duomospoleto.it 
www.duomospoleto.it 

VEN 4 GENNAIO 2019

Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato
Visite Guidate Tematiche Festività Natalizie

ore 11.30
La grande Rocca, dalle origini all’epoca carceraria

Le visite guidate in programma sono gratuite per i possessori della Spoleto Card e sono aperte a tutti con una tariffa di 
partecipazione di € 3,00, previo l’acquisto del biglietto d’ingresso al monumento. 
Luogo d'incontro: biglietteria della Rocca Albornoz.

Prenotazione obbligatoria:
0743 224952

http://www.duomospoleto.it/
mailto:prenotazioni@duomospoleto.it
mailto:museoducatospoleto@sistemamuseo.it
http://www.duomospoleto.it/
mailto:prenotazioni@duomospoleto.it


museoducatospoleto@sistemamuseo.it 

Chiesa della Manna d'Oro, ore 16.30 
Presentazione del completamento dei restauri della chiesa della Manna d'oro
riaperta al pubblico dopo i lavori realizzati con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Spoleto. 

Basilica di Sant'Eufemia, ore 18.00
Virgo lactans in humilitate
Canti mariani, di Natale, di Hildegard von Bingen, del Ms. di Cividale e del Llibre Vermell: ensemble 
femminile "Cantus Anthimi" diretto dal maestro Livio Picotti.

A cura dell'Archidiocesi di Spoleto-Norcia

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, 4-5 gennaio
Dance Across Umbria
Workshop e concorso di danza moderna e contemporanea

Venerdì 4: lezioni e workshop
Sabato 5, ore 14.30-18.30: concorso (aperto al pubblico)

Per informazioni:
danceacrossitalia@gmail.com 
https://www.facebook.com/danceacrossitalia/ 
www.csen.it - www.csenumbria.it  

Palazzo Collicola Arti Visive, ore 18.00
MEZZ’ORA DOPO LA CHIUSURA

DANZARE L'ARTE: Freefall Dance Company interpreta Toru Hamada e Angelo Dozio

Palazzo Collicola Arti Visive - Spoleto
Evento a cura di Sistema Museo

Sistema Museo, in collaborazione con Freefall Dance Company, per inaugurare il nuovo anno presenta, 
venerdì 4 gennaio 2019 alle ore 18.00, uno speciale appuntamento di Mezz’ora dopo la chiusura intitolato
Danzare l’arte. L’evento, concepito con l’intento di coniugare le arti della danza e della pittura, è ispirato 
alle opere di Toru Hamada e Angelo Dozio esposte a Palazzo Collicola Arti Visive di Spoleto. 
Dal magico incontro di queste due forme d’arte nasce una coreografia durante la quale cinque danzatrici 
guideranno gli spettatori ad una lettura non convenzionale dell’opera d’arte. 
La serata si conclude con un drink di auguri. Si ringrazia Con Spoleto – Consorzio Albergatori di Spoleto.
L’appuntamento è alle ore 18.00 a Palazzo Collicola Arti Visive.

Quota di partecipazione:
Visita alla mostra e performance - € 12.00 

E’ consigliata la prenotazione entro le 13.00 del venerdì
news.spoletomusei@sistemamuseo.it 
0743.46434

SAB 5 GENNAIO 2019

Piazza Garibaldi, dalle 8.00 alle 20.00
FIERA DELL'EPIFANIA
organizzata dal Comune di Spoleto

mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it
http://www.csenumbria.it/
http://www.csen.it/
https://www.facebook.com/danceacrossitalia/
mailto:danceacrossitalia@gmail.com
mailto:museoducatospoleto@sistemamuseo.it


Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato
Visite Guidate Tematiche Festività Natalizie

ore 15.30
Storie d’amore e di armi, gli affreschi della Camera Pinta

Le visite guidate in programma sono gratuite per i possessori della Spoleto Card e sono aperte a tutti con una tariffa di 
partecipazione di € 3,00, previo l’acquisto del biglietto d’ingresso al monumento. 
Luogo d'incontro: biglietteria della Rocca Albornoz.

Prenotazione obbligatoria:
0743 224952
museoducatospoleto@sistemamuseo.it 

LUX MUNDI
Visite guidate al Complesso Monumentale di Spoleto composto da Basilica Cattedrale, Museo 
Diocesano, Basilica di Sant'Eufemia e chiesa della Manna d'oro.
A cura dell'Archidiocesi di Spoleto-Norcia, con il supporto di Opera Civita

ore 16.00
BAGLIORI DI LUCE
L'Adorazione del Bambino di Domenico Beccafumi nel Museo Diocesano
Visita tematica ad alcune opere della collezione e alla Basilica di Sant'Eufemia

Costo visite guidate: € 5 a persona
Ingresso al Museo Diocesano incluso

Per informazioni e prenotazioni: 
0577/286300 - prenotazioni@duomospoleto.it - www.duomospoleto.it 

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, 4-5 gennaio
Dance Across Umbria
Workshop e concorso di danza moderna e contemporanea

Venerdì 4: lezioni e workshop
Sabato 5, ore 14.30-18.30: concorso (aperto al pubblico)

Per informazioni:
danceacrossitalia@gmail.com 
https://www.facebook.com/danceacrossitalia/ 
www.csen.it - www.csenumbria.it  
Tel. 345 2426030

DOM 6 GENNAIO 2019

Comune di Campello sul Clitunno – Loc. Pissignano, dalle 08.00 fino al calar del sole 
Mercato dell’antiquariato, dell’usato e del collezionismo 
Il mercato si svolge ogni prima domenica del mese. Con i suoi 240 espositori, è per importanza e 
grandezza la prima fiera della regione e la quarta in Italia.

Museo Archeologico e Teatro Romano di Spoleto, ore 11.00 
Caccia al Tesoro
Gioco per famiglie per scoprire i tesori custoditi nel museo.

In occasione della prima domenica del mese l'ingesso al museo sarà gratuito.

Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato

http://www.csenumbria.it/
http://www.csen.it/
https://www.facebook.com/danceacrossitalia/
mailto:danceacrossitalia@gmail.com
http://www.duomospoleto.it/
mailto:prenotazioni@duomospoleto.it
mailto:museoducatospoleto@sistemamuseo.it


Visite Guidate Tematiche Festività Natalizie

ore 11.30
L’epoca carceraria della Rocca, le trasformazioni dal 1817 al 1982

Le visite guidate in programma sono gratuite per i possessori della Spoleto Card e sono aperte a tutti con una tariffa di 
partecipazione di € 3,00, previo l’acquisto del biglietto d’ingresso al monumento. 
Luogo d'incontro: biglietteria della Rocca Albornoz.

Prenotazione obbligatoria:
0743 224952
museoducatospoleto@sistemamuseo.it 

Piazzale Auditorium della Stella (Piazza Garibaldi), ore 15.00
Festa della Befana
Animazione per bambini con arrivo della Befana
A cura di Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Spoleto

Palazzo Collicola Arti Visive, ore 15.30
NATALE A PALAZZO! 
Famiglie ad Arte – Speciale Natale
Giochi, indovinelli e laboratori per stimolare la creatività

L'Officina del Colore: il Rosso!
A cura di Sistema Museo

È necessaria la prenotazione contattando il numero 0743.46434

LUX MUNDI
Visite guidate al Complesso Monumentale di Spoleto composto da Basilica Cattedrale, Museo 
Diocesano, Basilica di Sant'Eufemia e chiesa della Manna d'oro.
A cura dell'Archidiocesi di Spoleto-Norcia, con il supporto di Opera Civita

ore 16.00
IL VERBO SI FECE CARNE
Nella Basilica di Sant'Eufemia la Madonna Bianca di Ancarano torna alla luce dopo il restauro

Costo visite guidate: € 5 a persona
Ingresso al Museo Diocesano incluso

Per informazioni e prenotazioni: 
0577/286300 - prenotazioni@duomospoleto.it - www.duomospoleto.it 

Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi”, ore 17.00
CONCERTO DELL’EPIFANIA
con Edoardo Riganti Fulginei al pianoforte

Ingresso libero su prenotazione (posto non numerato): 
IAT Spoleto - Largo Ferrer 6 | 0743 218620 | info@iat.spoleto.pg.it 

VEN 11 GENNAIO 2019

Palazzo Collicola Arti Visive, ore 19.00
Mezz’ora dopo la chiusura

STILL LIFE

mailto:info@iat.spoleto.pg.it
http://www.duomospoleto.it/
mailto:prenotazioni@duomospoleto.it
mailto:museoducatospoleto@sistemamuseo.it


Evento a cura di Sistema Museo

Tema dell’appuntamento è il genere artistico della natura morta, del quale verranno narrate le 
caratteristiche e l’evoluzione grazie all’ausilio di illustri dipinti custoditi all’interno del Piano Nobile di 
Palazzo Collicola, come quello eseguito nella bottega del Guercino.

La serata prosegue con un aperitivo.
Si ringrazia Con Spoleto – Consorzio Albergatori di Spoleto. 

L’appuntamento è alle ore 19.00 alla biglietteria di Palazzo Collicola Arti Visive.

Quota di partecipazione
Visita guidata – Intero € 7,00
Visita guidata - Ridotto € 5,00 per Spoleto Card e fidelizzati
Aperitivo - € 5,00

E’ consigliata la prenotazione entro le 13.00 del venerdì:
news.spoletomusei@sistemamuseo.it 
0743.46434

Liceo classico di Spoleto Pontano Sansi (Palazzo Toni - piazza Carducci), dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Notte Nazionale del Liceo Classico - V edizione
In contemporanea con 433 Licei Classici di tutta Italia, si susseguiranno eventi di varia natura (letture, 
brevi rappresentazioni teatrali, canti, musiche, e molto altro ancora) curati da studenti e insegnanti. 
L’Ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare. 

SAB 12 GENNAIO 2019

Deposito dei Beni Culturali del Comune di Spoleto (Loc. Santo Chiodo), ore 15.30
Deposito Aperto
Visite guidate al Deposito d’arte e beni culturali del Comune di Spoleto
a cura di Sistema Museo

Simboli e strumenti del Comune di Spoleto
Il Deposito conserva una collezione di rari e antichi oggetti in uso per le funzioni assembleari in epoca 
comunale, come i bossoli per le votazioni, tutti oggetti provenienti dal Palazzo Comunale utili a conoscere
gli organi di governo di Spoleto nei secoli passati.

L’ingresso al deposito e il programma di visite guidate tematiche è gratuito e aperto a tutti.
Per informazioni e prenotazioni: 0743.46434  spoleto@sistemamuseo.it 

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 21.00
STAGIONE DI PROSA 2018/2019

MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY
GERSHWIN SUITE
SCHUBERT FRAMES
coproduzione Teatro Ristori di Verona con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Teatro Asioli di 
Correggio, ASD Progetto Danza-Reggio Emilia, SoDanca, Partner tecnico Pro Music

coreografie Michele Merola e Enrico Morelli
musiche Franz Schubert, George Gershwin, Stefano Corrias
disegno luci Cristina Spelti
costumi Carlotta Montanari

La compagnia di danza contemporanea diretta da Michele Merola presenta a Spoleto uno spettacolo che riunisce due tra le sue 
migliori produzioni. Nella prima parte il coreografo Enrico Morelli in Shubert Frames, ha voluto affidarsi agli straordinari capolavori 

mailto:spoleto@sistemamuseo.it
mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it


di Franz Schubert, realizzando un lavoro denso di immagini poetiche, che diventano tutt’uno con la musica e ne sposano la 
ricchezza compositiva legandosi intimamente alla sua inesauribile varietà e a ciò che essa esprime.
Nella seconda parte Michele Merola partendo dalle celeberrime musiche di Gershwin, e dalle suggestioni provenienti dalle opere 
pittoriche di un altro grande artista americano del ‘900, Edward Hopper, porta in scena Gershwin Suite.
Sul palco sfilano l’intimità dei passi a due e degli assoli, ma anche le scene di insieme, dove voglia di vivere e riscatto dal 
quotidiano prendono il sopravvento. In scena tanta varietà assume i modi di un set cinematografico, grazie anche a una scenografia
che cambia in continuazione, proprio come in un set, e a una coreografia che tocca più tasti, grazie alla versatilità del coreografo, 
capace di declinare la propria creatività e il proprio talento al passo con i tempi della contemporaneità.

biglietti
Botteghino Teatro Nuovo GIAN CARLO MENOTTI: il giorno dello spettacolo dalle ore 16.30 - tel. 0743 222647
Botteghino Teatro Caio Melisso: per le recite delle ore 21 apertura dalle 18; per le recite delle ore 18 apertura dalle 16,30 -  tel. 
0743 222209

vendita on-line
da domenica 25 novembre
www.teatrostabile.umbria.it 

prenotazioni telefoniche
Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria - tel. 075 57542222
tutti i giorni feriali dalle ore 16 alle 20 fino al giorno precedente lo spettacolo
I biglietti prenotati possono essere ritirati entro le ore 20.00 del giorno dello spettacolo

Prezzi biglietti
Platea / Posto palco platea centrale / Posto palco I ordine centrale
Intero € 21 - Ridotto (sotto 26 e sopra 60 anni) € 18
Posto palco platea laterale / I ordine laterale / II-III ordine centrale
Intero € 17 - Ridotto (sotto 26 e sopra 60 anni) € 14
Posto palco II-III ordine laterale / Galleria
Intero €10

DOM 13 GENNAIO 2019

Piazza della Libertà e vie limitrofe, dalle 08.00 fino al calar del sole 
Mercatino dell’Antico
Il Mercatino dell’Antico si svolge ogni seconda domenica del mese in Piazza della Libertà e nelle vie 
limitrofe, dalla mattina fino al calare del sole.
Offre oggetti di vario genere e qualità, da prodotti di artigianato e di piccolo antiquariato, a mobili, 
gioielli, libri, dipinti.

Visite guidate tematiche Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio

ore 11.30
La Casa Romana
Dimora patrizia del I sec. d.C.
Luogo d'incontro: Casa Romana – biglietteria

Per i possessori della Spoleto Card la partecipazione è gratuita.
Per chi non possiede la Spoleto Card: € 3,00 + biglietto del museo

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo - Tel. 0743 46434 – 0743 224952
e-mail: info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 16.30
LA DOMENICA DEI SOGNI – Teatro Famiglia
Ideata da Vincenzo Cerami

L'ISOLA CHE NON C'È... ADESSO C'È
Ass. Culturale Tieffeu

di e con Francesca Prete e Riccardo Toccacielo
regia, scenografie e pupazzi di Mario Mirabassi

http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it
http://www.teatrostabile.umbria.it/


Questa è una storia vera, o quasi, che potrebbe svolgersi in un posto qualsiasi, in una città qualsiasi della nostra Itaila. È la storia 
di un gruppo di ragazzi e di uno spazio verde abbandonato e incolto, l'unico rimasto tra i palazzi e il cemento, l'ultimo punto di 
incontro dei bambini del quartiere. Ma un giorno lo spazio gli viene sottratto per edificare un grande centro per giochi d'azzardo di 
proprietà del boss locale che domina l'intera città. Da qui la storia si sviluppa con l'entrata in campo dei genitori e di LIBERA, che 
appoggiano l'azione dei bambini.

Biglietti e abbonamenti
bambini e ragazzi fino a 18 anni gratis
ingresso singolo € 6,00 (solo gli adulti)

Durata spettacoli: 60 minuti circa

Botteghino: il giorno dello spettacolo 15.45-16.30

Per informazioni e prenotazioni: Comune di Spoleto – Direzione Sviluppo – Assessorato alla Cultura
Tel. 0743 218615 - scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it

La Biblioteca va a teatro! - Ogni domenica presso il teatro, libri in prestito ai ragazzi
A cura della Biblioteca comunale di Spoleto

VEN 18 GENNAIO 2019

Palazzo Collicola Arti Visive, ore 19.00
Mezz’ora dopo la chiusura

IL GUSTO DELL’ARTE
Il cibo nelle opere di Palazzo Collicola

Evento a cura di Sistema Museo

Attraverso i dipinti esposti al Piano Nobile, ripercorreremo il legame che da sempre lega l’arte al cibo, per
scoprire quali erano le prelibatezze che deliziavano i palati nel passato e le tante curiosità legate a questo
tipo di rappresentazione.

La serata prosegue con un aperitivo.
Si ringrazia Con Spoleto – Consorzio Albergatori di Spoleto. 

L’appuntamento è alle ore 19.00 alla biglietteria di Palazzo Collicola Arti Visive.

Quota di partecipazione
Visita guidata – Intero € 7,00
Visita guidata - Ridotto € 5,00 per Spoleto Card e fidelizzati
Aperitivo - € 5,00

E’ consigliata la prenotazione entro le 13.00 del venerdì:
news.spoletomusei@sistemamuseo.it 
0743.46434

SAB 19 GENNAIO 2019

Complesso Monumentale di San Nicolò, ore 9.30
FAUNA 2019
Prima giornata spoletina di studio sulla fauna selvatica italiana 
Nell'ambito del progetto “La Collezione Ragni come strumento per la ricerca scientifica e la memoria 
storica del patrimonio naturalistico spoletino e umbro”

A cura di Comune di Spoleto, Università di Perugia, famiglia Ragni, Studio Naturalistico Hyla, Associazione WildUmbria e 
cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Spoleto. 
L'evento è organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con la Famiglia Ragni, il Consorzio di Bonificazione Umbra, 
l'Accademia degli Ottusi e vedrà la partecipazione di studiosi, ricercatori e rappresentanti di enti pubblici e istituzioni scientifiche 
regionali e nazionali.

Ad un anno dalla sua scomparsa, anche in questo modo si vuole rendere omaggio a Bernardino Ragni (Spoleto 1946-2018) che ha 
speso la sua esistenza allo studio e alla conoscenza della fauna selvatica. Una passione nata da ragazzo e che è stata poi trasferita 
nel suo lavoro di professore presso l’Università degli Studi di Perugia allo scopo di proteggere e conservare le specie animali e gli 
ambienti in cui essi vivono.

mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it
mailto:scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it


Bernardino Ragni, già ricercatore di Biologia animale e professore di Zoologia ambientale e di Gestione faunistica presso l'Università
degli Studi di Perugia, è esperto di biologia e conservazione dei tetrapodi, uso sostenibile e conservazione delle risorse naturali 
viventi, del paesaggio e del territorio. Autore e coautore di oltre 160 pubblicazioni scientifiche e specialistiche, è membro della 
Species Survival Commission e del Cat Specialist Group dell'IUCN, The World Conservation Union, nonché fondatore della Società di
Biologia Ambientale.

Info Stampa: aciemmearte@gmail.com, 339.5993281

SPOLETO, LA CITTÀ IN UN PRESEPE – 9a edizione

Palazzo Mauri - Sala 2° Piano, ore 10.00
Giornata delle Premiazioni

DOM 20 GENNAIO 2019

Viale Trento e Trieste, ore 8.00-20.00
Fiera di San Ponziano
Fiera per festeggiare il Santo Patrono

Visite guidate tematiche Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio

ore 11.30
La Famiglia Collicola
Luogo d'incontro: Palazzo Collicola Arti Visive – biglietteria

Per i possessori della Spoleto Card la partecipazione è gratuita.
Per chi non possiede la Spoleto Card: € 3,00 + biglietto del museo

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo - Tel. 0743 46434 – 0743 224952
e-mail: info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it

MER 23 GENNAIO 2019

Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano, ore 17.00 (rimandata al 6 febbraio)
Di archeologia e altre storie 
Ciclo d'incontri d'approfondimento  

Gli ultimi ritrovamenti nel sito archeologico di Carsulae
Valerio Chiaraluce, Luca Donnini, Massimiliano Gasperini (Astra onlus) 

GIO 24 GENNAIO 2019

Museo Nazionale del Ducato, ore 16.00
Inaugurazione mostra:
L'intelligenza nelle mani 
Produzione artigianale e tecniche di lavorazione in età longobarda
visitabile fino al 21 luglio 2019

Mostra nell'ambito del progetto Longobardi in vetrina. Scambi e condivisioni tra musei per valorizzare il patrimonio 
longobardo, realizzato e coordinato dall'Associazione Italia Langobardorum, struttura di gestione del sito UNESCO Longobardi in 
Italia. I luoghi del potere (568-774 d. C.).
Protagonisti, oltre al Comune di Spoleto, il Museo del Ducato di Spoleto e il MuCiv – MAME di Roma che grazie allo scambio di 
reperti hanno realizzato due mostre. 
Attraverso queste due esposizioni vengono illustrati i saperi tecnici-produttivi dei Longobardi in Italia e individuati i processi che 
portarono questo popolo a integrare il loro patrimonio tecnico, tipico delle popolazioni germaniche, con quello romano-bizantino di 
matrice mediterranea, in un periodo di passaggio tra il periodo tardo antico e l’alto medioevo.
I Longobardi ebbero una particolare “vocazione siderurgica e metallurgica” in linea con l’alto livello tecnologico dei processi 
produttivi del resto del mondo germanico, distinguendosi nella realizzazione di gioielli, armi e utensili. 

http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it


Per illustrare le loro abilità artigianali sono stati perlopiù selezionati oggetti in metallo provenienti dalle necropoli di Nocera Umbra 
(PG) e Castel Trosino (AP), realizzati utilizzando tecniche diverse: fusione a stampo, cloisonné, punzonatura, filigrana, agemina, e 
niello. Non manca infine un breve accenno alla produzione ceramica che presenta caratteristiche proprie ben individuabili. 

VEN 25 GENNAIO 2019

Palazzo Collicola Arti Visive, ore 19.00
Mezz’ora dopo la chiusura

PINO PASCALI
Il gioco della scultura

Evento a cura di Sistema Museo

L’appuntamento sarà dedicato al grande artista pugliese del quale Palazzo Collicola vanta la Coda di 
Cetaceo, oltre ad aver ospitato molte sue creazioni in occasione della mostra Pascali e Leoncillo del 2008.
Attraverso il supporto di immagini, ripercorreremo la brevissima e pur sfolgorante carriera del giovane 
scultore, il quale ha lasciato un segno indelebile nell’arte del ‘900.

La serata prosegue con un aperitivo.
Si ringrazia Con Spoleto – Consorzio Albergatori di Spoleto. 

L’appuntamento è alle ore 19.00 alla biglietteria di Palazzo Collicola Arti Visive.

Quota di partecipazione
Visita guidata – Intero € 7,00
Visita guidata - Ridotto € 5,00 per Spoleto Card e fidelizzati
Aperitivo - € 5,00

E’ consigliata la prenotazione entro le 13.00 del venerdì:
news.spoletomusei@sistemamuseo.it 
0743.46434

DOM 27 GENNAIO 2019

Iniziative per la
GIORNATA DELLA MEMORIA

Visite guidate tematiche Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio

ore 11.30
La Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo
Luogo d'incontro: Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo – biglietteria

Per i possessori della Spoleto Card la partecipazione è gratuita.
Per chi non possiede la Spoleto Card: € 3,00 + biglietto del museo

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo - Tel. 0743 46434 – 0743 224952
e-mail: info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 16.30
LA DOMENICA DEI SOGNI – Teatro Famiglia
Ideata da Vincenzo Cerami

IL MAGNIFICO IMPOSTORE
Teatro Laboratorio Brescia

http://www.spoletocard.it/
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di e con Alessandra Domeneghini
regia Sergio Mascherpa

"Che cosa avrebbe fatto lei al mio posto?" È questa la domanda che Giorgio Perlasca rivolge al suo interlocutore, per sollevare 
molte altre domande... Sarei capace di oppormi ai fatti orribili cui sto assistendo? Metterei a rischio la mia vita per salvare persone 
sconosciute? Saprei attingere a quella parte di me che cerca di combattere l'ingiustizia? È proprio per le molte riflessioni che la sua 
storia riesce a generare che vogliamo parlare ancora di lui, del "magnifico impostore": e vorremmo farlo perché il tempo in cui 
viviamo è un tempo difficile, e richiede spesso anche a noi di fare appello alla forza morale che ci portiamo dentro.

Biglietti e abbonamenti
bambini e ragazzi fino a 18 anni gratis
ingresso singolo € 6,00 (solo gli adulti)

Durata spettacoli: 60 minuti circa

Botteghino: il giorno dello spettacolo 15.45-16.30

Per informazioni e prenotazioni: Comune di Spoleto – Direzione Sviluppo – Assessorato alla Cultura
Tel. 0743 218615 - scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it

La Biblioteca va a teatro! - Ogni domenica presso il teatro, libri in prestito ai ragazzi
A cura della Biblioteca comunale di Spoleto

LUN 28 GENNAIO 2019

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 21.00
STAGIONE DI PROSA 2018/2019

IL PENITENTE

di David Mamet
con Lunetta Savino, Luca Barbareschi, Massimo Reale e con Duccio Camerini
traduzione e regia Luca Barbareschi
scene Tommaso Ferraresi _ costumi Anna Coluccia _ luci Iuraj Saleri
musiche Marco Zurzolo _ suono Hubert Westkemper
video Claudio Cianfoni, Marco Tursi e Andrea Paolini
dramaturg Nicoletta Robello Bracciforti

Il penitente, l’ultimo testo composto nel 2016 per il teatro dal drammaturgo statunitense David Mamet, descrive l’inquietante 
panorama di una società così alterata nei propri equilibri, che l’integrità del singolo, anziché guidare le sue fulgide azioni 
costituendo motivo di orgoglio, diviene l’aberrazione che devasta la sua vita e quella di chi gli vive accanto.
Coinvolto da un sospetto di omofobia, ‘il penitente’ subisce una vera gogna mediatica e giudiziaria e viene sbattuto “in prima 
pagina” spostando sulla sua persona la momentanea riprovazione di un pubblico volubile, alla ricerca costante di un nuovo 
colpevole sul quale fare ricadere la giustizia sommaria della collettività. L’influenza della stampa, la strumentalizzazione della legge,
l’inutilità della psichiatria, sono questi i temi di una pièce che si svolge tra l’ambiente di lavoro e il privato del protagonista. Fino al 
colpo di scena finale.
“Straordinariamente interpretato da Luca Barbareschi, Lunetta Savino e Duccio Camerini.” Emilia Costantini, Corriere della Sera

produzione Teatro Eliseo - Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia

biglietti
Botteghino Teatro Nuovo GIAN CARLO MENOTTI: il giorno dello spettacolo dalle ore 16.30 - tel. 0743 222647
Botteghino Teatro Caio Melisso: per le recite delle ore 21 apertura dalle 18; per le recite delle ore 18 apertura dalle 16,30 -  tel. 
0743 222209

vendita on-line
www.teatrostabile.umbria.it 

prenotazioni telefoniche
Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria - tel. 075 57542222
tutti i giorni feriali dalle ore 16 alle 20 fino al giorno precedente lo spettacolo
I biglietti prenotati possono essere ritirati entro le ore 20.00 del giorno dello spettacolo

Prezzi biglietti
Platea / Posto palco platea centrale / Posto palco I ordine centrale
Intero € 21 - Ridotto (sotto 26 e sopra 60 anni) € 18
Posto palco platea laterale / I ordine laterale / II-III ordine centrale
Intero € 17 - Ridotto (sotto 26 e sopra 60 anni) € 14
Posto palco II-III ordine laterale / Galleria
Intero €10
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Sabato 15 dicembre e venerdì 21 dicembre il botteghino del Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” sarà aperto dalle 17 alle 19 per la 
vendita dei biglietti degli spettacoli fino ad aprile 2019. 

Torna anche il progetto di mediazione e di educazione teatrale vivere con lo spettatore la messa in scena di uno spettacolo, 
attraverso una serie di appuntamenti che prevedono un prima e un dopo la visione.

MOSTRE

Palazzo Collicola Arti Visive, dal 27 ottobre 2018 al 24 febbraio 2019
Toru Hamada e Angelo Dozio
Inaugurazione: sabato 27 ottobre ore 12.00 

TORU HAMADA - Antologica

La mostra è a cura di Gianluca Marziani e Italo Bergantini, ed è realizzata in collaborazione con Romberg Contemporanea. Dopo la 
collocazione a giugno, durante il Festival dei Due Mondi, di una sua scultura in marmo di Carrara davanti al Teatro Nuovo, arriva 
oggi una grande mostra che ci racconta la sua pittura poetica e ispirata… La vita di Toru Hamada somiglia al ciclo elaborativo della 
sua arte. Si sente, in primis, il legame atavico col Giappone, ascrivibile ad uno stato dell’essere che privilegia il silenzio atmosferico,
la fermezza dello sguardo, la disciplina tra corpo e spirito. Al contempo, si sente la seconda patria in Europa, prima a Pietrasanta e 
poi nella campagna francese di Saint-Lubin-de-la-Haye, due luoghi di solida cultura che hanno accolto l’uomo e l’artista. Asia ed 
Europa, due continenti che oggi tirano le somme adulte in quest’esperienza umbra, nel cuore di una Spoleto che da sempre 
concepisce l’armonia tra mondi lontani.

ANGELO DOZIO – La disciplina del dubbio costante

Continua l’indagine storica di Palazzo Collicola Arti Visive tra artisti italiani che meritano una più esaustiva valutazione del proprio 
operato ultradecennale. Dopo Gianfranco Chiavacci, Gastone Biggi, Salvatore Emblema e Giuseppe Biasio, è oggi la volta di Angelo 
Dozio con un’antologica allestita tra le sale bianche del Piano Mostre e gli arredi gentilizi del Piano Nobile.
La mostra è a cura di Gianluca Marziani: “Rivedendo i cicli di una lunga carriera, Angelo Dozio evidenzia un valore coerente nel 
tema della trascendenza. Perché è vero l’intuito tecnologico, il legame con l’urbanistica e l’architettura, la presenza implicita del 
suono, la veggenza sul linguaggio digitale, ma al dunque emerge una sospensione metafisica che sopravanza il resto, un sistema 
iconografico che torna alle linee della croce sacra, alle curve dei capitelli greci e romani, alle bicromie marmoree fiorentine, alla 
pianta di chiese e basiliche, al disegno delle città ideali… la geometria di Dozio esce fuori dalla Storia e si inerpica nei valori 
dell’Assoluto, dove solo la pittura può giungere, dove il disegno ingloba la morale, dove la Bellezza ragiona oltre le contingenze 
mondane.”

PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE
Piazza Collicola, 1 Spoleto
Info mostra: www.palazzocollicola.it   
https://www.facebook.com/PALAZZOCOLLICOLA   

Contatti Palazzo Collicola: info@palazzocollicola.it   
Contatti Sistema Museo: ufficiostampa@sistemamuseo.it 

MAG MetaMorfosi Art Gallery (Palazzo Bufalini - Piazza Duomo), dal 15 dicembre 2018 al 31 marzo 2019
PICASSO RITRATTO INTIMO Foto di Edward Quinn
In occasione del quarantacinquesimo anniversario della morte, e in concomitanza a numerose mostre in tutto in mondo a lui 
dedicate, anche Spoleto celebra il genio dell’artista spagnolo  presentando una corposa serie di scatti, alcuni inediti, realizzati da 
Edward Quinn (Dublino 1920–Svizzera 1997), il fotoreporter che seguì Picasso (1881–1973) in Costa Azzurra e lo ritrasse, con il 
suo permesso, per vent’anni circa.
Un affascinante ritratto intimo dell’artista che racconta un Picasso insolito, autentico e ricco di umanità. 

ORARI:
martedì/domenica 10.00 18.30
25 dicembre: 10.00 12.30 - 15.30/18.30
31 dicembre: 10.00 18.30
1 gennaio: 12.30 18.30 

INGRESSO: intero 5.00 € ridotto 3.00 €
INFORMAZIONI: 0743 225302

Museo Archeologico e Teatro Romano (via Sant'Agata) 
IL TEATRO NASCOSTO
Una storia per immagini

mailto:ufficiostampa@sistemamuseo.it
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https://www.facebook.com/PALAZZOCOLLICOLA
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Fotografie inedite del cantiere di Sant'Agata (1938-1960)

La mostra è una raccolta di fotografie inedite risalenti agli anni del ritrovamento del Teatro Romano di Spoleto e della sua messa in 
luce, dal 1938 al 1960. 

La mostra, promossa dal Polo Museale dell'Umbria – Museo Archeologico e Teatro Romano di Spoleto, in collaborazione con Astra 
onlus e con l'Archivio di Stato di Perugia, sez. di Spoleto, si avvale di materiale messo a disposizione per la maggior parte 
dall'Accademia Etrusca di Cortona e dall'archivio del Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, che rivela aspetti inediti della 
scoperta del teatro romano e della trasformazione del complesso di S.Agata da carcere giudiziario (1867-1957) a museo.

La storia del monastero di S.Agata già nota grazie alle ricerche di G.Curti, S.Di Sante Coaccioli, S. Gubbiotti, sfociate nel 
documentatissimo libro del 2011 “Il Teatro Romano e l'ex monastero di S.Agata. Cronaca delle trasformazioni”, viene oggi arricchita
dalle fotografie scattate dall'allora ispettore archeologo Umberto Ciotti, che documentò ogni passo dei lavori di demolizione e scavo.

Info: Museo Archeologico e Teatro Romano di Spoleto Tel. 0743 223277 – pm-umb.museospoleto@beniculturali.it

Dall'8 dicembre 2018 al 19 gennaio 2019
Palazzo Collicola – Museo del Tessuto e del Costume – Officina d'Arte & Tessuti
Biennale di Fiber Art Spoleto#Conoscere
A cura di M. Giuseppina Caldarola e Margherita Labbe
in collaborazione con Gianluca Marziani, direttore di Palazzo Collicola Arti Visive

Tre spazi, tre momenti differenti per prendere visione di quanto la Rassegna propone, a partire dai due pilastri sui quali si articola: 
l’uno consiste in un panorama, naturalmente non esaustivo, ma significativo, di quanto è presente nel mondo della Fiber Art; l’altro 
si focalizza sulla Ricerca.

Inaugurazione: 8 dicembre, ore 12.00 a Palazzo Collicola Arti Visive

Dal 18 dicembre 2018 al 6 ottobre 2019
Museo Nazionale del Ducato (Spoleto) e Tempietto del Clitunno (Campello sul Clitunno) 
Il riuso consapevole dell’antico in area spoletina in età longobarda
A cura dell'Associazione Italia Langobardorum e del Polo Museale dell'Umbria

Dal 7 dicembre 2018 al 7 aprile 2019
Rocca Albornoz (Spoleto) – Palazzo Ducale (Gubbio)
ALFABETI
Progetto a cura di Studio A '87, Viaindustriae, Polo Museale dell'Umbria
A cura di Emanuele De Donno, Giuliano Macchia, Franco Troiani

Presentazione: 8 dicembre ore 12.00 c/o Tempietto del Clitunno (Campello sul Clitunno)

Urban Center (C.so Mazzini) – Galleria ADD-art (via Palazzo dei Duchi)
8 dicembre 2018 – 14 gennaio 2019
EXEMPLA 1.0
a cura dell'Associazione Culturale Ofarch, Galleria ADD-art e Andrea Tomasini

Museo Nazionale del Ducato, dal 24 gennaio al 21 luglio 2019
L'intelligenza nelle mani 
Produzione artigianale e tecniche di lavorazione in età longobarda

Inaugurazione: giovedì 24 gennaio ore 16.00

Mostra nell'ambito del progetto Longobardi in vetrina. Scambi e condivisioni tra musei per valorizzare il patrimonio 
longobardo, realizzato e coordinato dall'Associazione Italia Langobardorum, struttura di gestione del sito UNESCO Longobardi in 
Italia. I luoghi del potere (568-774 d. C.).
Protagonisti, oltre al Comune di Spoleto, il Museo del Ducato di Spoleto e il MuCiv – MAME di Roma che grazie allo scambio di 
reperti hanno realizzato due mostre. 
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Attraverso queste due esposizioni vengono illustrati i saperi tecnici-produttivi dei Longobardi in Italia e individuati i processi che 
portarono questo popolo a integrare il loro patrimonio tecnico, tipico delle popolazioni germaniche, con quello romano-bizantino di 
matrice mediterranea, in un periodo di passaggio tra il periodo tardo antico e l’alto medioevo.
I Longobardi ebbero una particolare “vocazione siderurgica e metallurgica” in linea con l’alto livello tecnologico dei processi 
produttivi del resto del mondo germanico, distinguendosi nella realizzazione di gioielli, armi e utensili. 
Per illustrare le loro abilità artigianali sono stati perlopiù selezionati oggetti in metallo provenienti dalle necropoli di Nocera Umbra 
(PG) e Castel Trosino (AP), realizzati utilizzando tecniche diverse: fusione a stampo, cloisonné, punzonatura, filigrana, agemina, e 
niello. Non manca infine un breve accenno alla produzione ceramica che presenta caratteristiche proprie ben individuabili. 

CINEMA

Per conoscere la programmazione nelle sale cinematografiche di Spoleto vai alla pagina 
https://www.facebook.com/pages/Spoleto-Cinema-al-Centro/664596490312641?ref=hl
Tel. 339 401 2680

Il presente calendario è suscettibile di variazioni e aggiornamenti.
L’Ufficio IAT di Spoleto non risponde di eventuali cambiamenti di date

o annullamenti di manifestazioni.

Per comunicare eventi, variazioni e aggiornamenti scrivere a: info@iat.spoleto.pg.it 

PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI:

IAT SPOLETO
Comuni di: Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria

Largo Ferrer 6 - 06049 SPOLETO
Tel. 0743 218620

E-mail: info@iat.spoleto.pg.it
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