
EVENTI DEL COMPRENSORIO SPOLETINO
MARZO 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

24 febbraio e 3 marzo 2019
CARNEVALE DI SPOLETO 191a edizione
Sfilata di carri allegorici a partire dalle ore 14.30

24 febbraio: 1a sfilata - dallo svincolo sud a Piazza Garibaldi attraverso il centro storico
3 marzo: 2a sfilata - da Viale Trento e Trieste al Centro Commerciale di San Nicolò

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


Dal 5 al 10 marzo
SETTIMANA DEI MUSEI
Musei gratuiti e tante iniziative a cura del Polo Museale dell'Umbria
Il Museo della #comunità, delle #famiglie, della #ricerca, della #memoria, delle #narrazioni, dei 
#social

14 marzo 2019
GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO 2019
Iniziative del Polo Museale dell'Umbria
Visite guidate al Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano e alla Rocca Albornoz – Museo 
Nazionale del Ducato di Spoleto

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 

VISITE GUIDATE

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 

Weekend e festivi
Visite guidate tematiche 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

CALENDARIO

VEN 1 MARZO 2019

Rocca Albornoz, ore 17.00
INCONTRIAMOCI ALLA ROCCA

Marina de Marchi
Fabbri e orefici nella società longobarda: produzioni a confronto

http://www.spoletocard.it/
mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it
mailto:spoletocammina@gmail.com


Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, ore 18.15
Mezz'ora dopo la chiusura aderisce a M'illumino di meno
Al castello... con gli occhi di Lucrezia Borgia 
a cura di Sistema Museo 

L’evento prevede una suggestiva visita guidata della Rocca Albornoz a luci spente. I partecipanti, dotati
di piccole torce manuali, verranno guidati in un viaggio indietro nel tempo, quando la lieve luce di 
fuochi e di candele era l’unica fonte di illuminazione dell’enorme fortezza sede dei governatori di 
Spoleto, tra i quali ci fu anche Lucrezia Borgia. Un’esperienza unica per vedere con occhi nuovi uno dei
più importanti monumenti della città. 

Al termine della visita guidata è prevista una degustazione di prodotti tipici locali. Si ringrazia Con 
Spoleto - Consorzio Albergatori di Spoleto.

L’appuntamento è alle ore 18.15 presso la biglietteria della Rocca Albornoz.

Info e prenotazioni: +39 0743 224952; news.spoletomusei@sistemamuseo.it 

Sala Frau, ore 21.30
Le voci dell'aurora
Gaber – Lettura di poesie e canzoni
A cura dell'Associazione Aurora

SAB 2 MARZO 2019 

Cinéma Sala Pegasus, ore 18:30
#VisioniDAutore 

Incontro con Elisabetta Sgarbi 
per la presentazione del suo ultimo film I NOMI DEL SIGNOR SULČIČ

Elisabetta Sgarbi torna sul grande schermo con un nuovo film che – dopo una intensa ricerca di 
sguardo documentario – intreccia una trama di finzione a un racconto della memoria, e la ricostruzione
della Storia all’indagine intima dei personaggi. Un film di finzione che scava in un passato collettivo e 
condiviso, una sfida affascinante e tenace all’oblio. 
Presentato all’ultimo Torino Film Festival in una applaudita prima mondiale e salutato con felice 
attenzione dalla critica, I nomi del signor Sulcic arriva nelle sale italiane, distribuito da Istituto Luce 
Cinecittà.

SINOSSI
Irena Ruppel ha scoperto cose inaudite della sua vita, quando, in compagnia della sua amica Ivana, ricercatrice universitaria, 
arriva in una valle remota nel Delta del fiume Po. E sembra sapere molte cose del valligiano che la accoglie, il quale, a sua volta,
rimane incuriosito e sconcertato da questa affascinante donna slovena, che sembra non parlare italiano, ma che pare capire 
tutto quello che accade. Irena lascia un indizio esile al valligiano Gabriele, con il suo nome e una località di confine tra Italia e 
Slovenia lungo il fiume Isonzo, Tolmin (o Tolmino, quando era italiana).
Gabriele non resiste e si mette sulle tracce di Irena, da Trieste a Lubiana, infine a Tolmin. Un viaggio che gli spalancherà la 
verità sul’identità dei suoi genitori, su se stesso e, infine, sulla donna che ha generato questa esplosione nella sua tranquilla e 
placida vita.
Un viaggio nella memoria personale e collettiva, tra spie naziste, fascisti, milizie di Tito, identità vere e false, padri e figli, veri o 
presunti tali.

ELISABETTA SGARBI
Elisabetta Sgarbi ha fondato e dirige La nave di Teseo editore.
Ha ideato, e da 20 anni ne è Direttore artistico, il festival internazionale La Milanesiana. Dal 1999 dirige e produce i suoi lavori 
cinematografici.

Infoline: 0743 522620 
cinemasalapegasus@gmail.com 

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 21.00

mailto:cinemasalapegasus@gmail.com
mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it


TANGO Y NADA MAS
Compagnia: Tango Rouge Company
Coreografie: Neri Piliu e Yanina Quinones
Cast: 8 ballerini
Orchestra dal vivo: Tango Spleen Orqestra

Produzione LIGHT CAN DANCE

Biglietti: 
nelle rivendite Ticketitalia e Ticketone (a Spoleto: Box 25 – Piazza della Vittoria)
online su www.ticketitalia.com e www.ticketone.com 

DOM 3 MARZO 2019

Comune di Campello sul Clitunno – Loc. Pissignano, dalle 8.00 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 Nazionale e Teatro Romano
I SENTIERI DEL MUSEO
Dai reperti ai luoghi, a passeggio con gli archeologi

ore 10.15
Dal Museo archeologico alla Rocca. Due musei, una storia continua

In occasione della #domenicalmuseo, da marzo a giugno, il Museo Archeologico Nazionale e Teatro 
Romano di Spoleto, diretto da Fabio Pagano, organizza il calendario di passeggiate I sentieri del 
museo. Dai reperti ai luoghi, a passeggio con gli archeologi.

Iniziative gratuite condotte dal personale del museo in occasione della #domenicalmuseo
Appuntamento ore 10:15 in museo (Via di S. Agata 18/A). 

Prenotazione obbligatoria:
0743 223277 - pm-umb.museospoleto@beniculturali.it 

Ore 14.30
CARNEVALE DI SPOLETO 191a edizione
Sfilata di carri allegorici da Viale Trento e Trieste al Centro Commerciale di San Nicolò

Percorso: partenza da via Flaminia - viale Trento e Trieste - via Marconi - via Repubblica - via 
Risorgimento – arrivo al centro civico di San Nicolò.

Carri: 
San Giacomo: Far west
Cortaccione: La storia di Coco
Via Marconi: Fenicottero rosa
San Martino in Trignano e San Giovanni di Baiano: La Dolce vita a San Martino con omaggio a Talegalli
San Nicolò: Oriente
Camposalese: La fattoria spoletina
Le scuole del Secondo circolo didattico: Gli Scacchi
Asilo nido di Morgnano: L’arca di Noè
I quattro carri di Campello sul Clitunno: I poli si incontrano, Pollon, I Simpson e Disney
Il Comune di Castel Ritaldi sarà presente con la sua banda musicale e le majorettes

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

ore 15.30

mailto:pm-umb.museospoleto@beniculturali.it
http://www.ticketone.com/
http://www.ticketitalia.com/


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

MAR 5 MARZO 2019

Dal 5 al 10 marzo
SETTIMANA DEI MUSEI
Musei gratuiti e tante iniziative a cura del Polo Museale dell'Umbria
Il Museo della #comunità, delle #famiglie, della #ricerca, della #memoria, delle #narrazioni, dei 
#social

Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto

5-10 marzo 2019
#SOCIAL: Il Museo a portata di Instagram
momenti di condivisione tra Instagrammers

MER 6 MARZO 2019

Dal 5 al 10 marzo
SETTIMANA DEI MUSEI
Musei gratuiti e tante iniziative a cura del Polo Museale dell'Umbria
Il Museo della #comunità, delle #famiglie, della #ricerca, della #memoria, delle #narrazioni, dei 
#social

Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto

5-10 marzo 2019
#SOCIAL: Il Museo a portata di Instagram
momenti di condivisione tra Instagrammers

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

6 marzo 2019, ore 15.00
#NARRAZIONI Storie d’amore e di armi: gli affreschi della camera pinta

GIO 7 MARZO 2019

Dal 5 al 10 marzo
SETTIMANA DEI MUSEI
Musei gratuiti e tante iniziative a cura del Polo Museale dell'Umbria
Il Museo della #comunità, delle #famiglie, della #ricerca, della #memoria, delle #narrazioni, dei 
#social

Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto

5-10 marzo 2019
#SOCIAL: Il Museo a portata di Instagram
momenti di condivisione tra Instagrammers

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

7 marzo 2019, ore 15.00
#MEMORIA La Rocca tra passato, presente e futuro: passeggiata al Museo con il Direttore
visita guidata a cura di Paola Mercurelli Salari

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


SPOLETO PER LE DONNE

Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale “G. Carducci”, ore 16.30
Convegno Donna e Cibo
intervengono: Simonetta Marucci, Maurizio Silvestri, Giulia De Iaco, 
Emanuela Bisogni
a cura di: Associazione Il Girasole, Rotary Club

VEN 8 MARZO 2019

SPOLETO PER LE DONNE 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

IPSEOASC “Giancarlo De Carolis”, ore 9.30
Conferenza I giovani e il lavoro
letture di poesie ed interventi di Isabella Caporaletti e Giuliana Rippo
a cura di: Centro Culturale Città Nuova

Museo del Tessuto e del Costume, ore 15.00
Rassegna Biennale Fiber Art Spoleto#Conoscere
visita guidata alla mostra 
a cura di: Officina d'Arte&Tessuti

Palazzo Collicola Arti Visive, ore 16.00
Lectio Magistralis Ascoltare la Musica del M° Salvatore Sciarrino 
In occasione del finissage della Rassegna Biennale Fiber Art Spoleto#Conoscere, la Galleria Officina 
d’Arte e Tessuti in collaborazione con Sistema Museo, presenta nell’ambito di Mezz’ora dopo la chiusura
una Lectio magistralis del Maestro Salvatore Sciarrino Ascoltare la Musica con un approfondimento 
sulla musica moderna e contemporanea. L’incontro sarà l’occasione per esplorare il tema della mostra 
che indaga il linguaggio delle varie espressioni artistiche e il rapporto tra Arti Visive e Musica. 
Al termine della Lectio magistralis la dott.ssa Giuseppina Caldarola, curatrice della mostra, terrà una 
visita guidata all’esposizione Rassegna Biennale Fiber Art Spoleto#Conoscere ospitata al secondo piano
di Palazzo Collicola.
a cura di: Officina d'Arte&Tessuti, Coopertiva Sistema Museo - Mezz’ora dopo la chiusura

Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale “G. Carducci”, ore 17.30
Presentazione del libro Tutte le volte che ho pianto di Catena Fiorello
sarà presente l’autrice
a cura di: Inner Wheel Spoleto, FIDAPA BPW Italy Sez. di Spoleto

Cinéma Sala Pegasus, ore 21.30
Rosa Cenere ritratti di donne in un interno
Rassegna Libro d’ingresso
di e con Anna Leonardi
Monica Pontini al violino, disegni di Anna Dell’Agata
a cura di: Comune di Spoleto, Cooperativa Immaginazione

Per tutta la giornata:
Omaggio alle donne: sconto del 10% negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa

Dal 5 al 10 marzo
SETTIMANA DEI MUSEI
Musei gratuiti e tante iniziative a cura del Polo Museale dell'Umbria
Il Museo della #comunità, delle #famiglie, della #ricerca, della #memoria, delle #narrazioni, dei 
#social

Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto

5-10 marzo 2019
#SOCIAL: Il Museo a portata di Instagram



momenti di condivisione tra Instagrammers

8 marzo 2019, ore 17.00
#NARRAZIONI Figure femminili del Medioevo europeo
conferenza di Fabio Pagano

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

8 marzo 2019, ore 15.00
#NARRAZIONI Lucrezia Borgia: una governatrice a Spoleto

SAB 9 MARZO 2019

Dal 5 al 10 marzo
SETTIMANA DEI MUSEI
Musei gratuiti e tante iniziative a cura del Polo Museale dell'Umbria
Il Museo della #comunità, delle #famiglie, della #ricerca, della #memoria, delle #narrazioni, dei 
#social

Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto

5-10 marzo 2019
#SOCIAL: Il Museo a portata di Instagram
momenti di condivisione tra Instagrammers

9 marzo 2019, ore 10.30
#COMUNITÀ Vi racconto il Museo che ho in mente
conversazioni con Fabio Pagano

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

9 marzo 2019, ore 12.00
#MEMORIA Paesaggi, stemmi e cavalieri: la decorazione pittorica della Rocca Albornoz

9 marzo 2019, ore 15.00
#RICERCA Alfabeti. La parola nell’Arte convegno

Tempietto sul Clitunno (Campello sul Clitunno)

9 marzo 2019, ore 12.00
#NARRAZIONI Vi racconto il Tempietto
visita guidata a cura di Paola Mercurelli Salari

SPOLETO PER LE DONNE

Palazzo Mauri, Caffè Letterario, 16.30 
Audizione di dischi in bachelite di cantanti donne 
letture di poesie Marina Antonini e Maurizio Armellini
a cura di: Centro Culturale Città Nuova

Rocca Albornoziana – Sala Antonini, ore 17.30
Consegna della Lex Spoletina
all'On. Giorgio Mulé
per aver compiuto un’azione continua e rilevante finalizzata alla valorizzazione e promozione della città
di Spoleto

a cura dell'Associazione Amici di Spoleto
con la partecipazione del Sindaco Umberto De Augustinis
Patrocinio: Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto



DOM 10 MARZO 2019

Piazza della Libertà e vie limitrofe
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.

Dal 5 al 10 marzo
SETTIMANA DEI MUSEI
Musei gratuiti e tante iniziative a cura del Polo Museale dell'Umbria
Il Museo della #comunità, delle #famiglie, della #ricerca, della #memoria, delle #narrazioni, dei 
#social

Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto

5-10 marzo 2019
#SOCIAL: Il Museo a portata di Instagram
momenti di condivisione tra Instagrammers

10 marzo 2019
#FAMIGLIE
ore 10.00 Caccia al tesoro 
ore 16.00 visita guidata

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

10 marzo 2019, ore 15.00
#MEMORIA La grande Rocca: dalle origini all’epoca carceraria

Tempietto sul Clitunno (Campello sul Clitunno)

10 marzo 2019, ore 12.00
#MEMORIA Longobardi in vetrina
visita guidata alla mostra

SPOLETO PER LE DONNE

Sala Pegasus, ore 11.00
Musica al femminile
a cura dell’Officina d’Arte e Tessuti.

Musiche: Fanny C. Hensel Mendelssohn-Bartholdy, Clara J. Wiech Schumann
Interpreti: Stefania Cruciani pianoforte solista, Trio Monica Pontini violino, Catherine Daniela Bruni 
violoncello, Stefania Cruciani pianoforte

Palazzo Mauri, Caffè Letterario, ore 16.30
Premio Donna Sapiens a Romanella Gentili Bistoni 
Incontro su Maria Callas: la Divina, la Donna, la Madre
Premio Donna Sapiens a Laura Magnani in video conferenza 
a cura di: FIDAPA BPW Italy Sez. di Spoleto, 
Associazione Donne Contro la Guerra

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



ore 15.30
La Domus Romana
Mosaici e pitture parietali della 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

MARCO POLO E IL VIAGGIO DELLE MERAVIGLIE
Fondazione TRG Onlus

con Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore
regia e drammaturgia Luigina Dagostino

Marco Polo ha 17 anni, una famiglia che ammira e un tormento: la passione per i viaggi, quelli raccontati dal padre Niccolò e 
dallo zio Matteo, ricchi mercanti che commerciavano con l'Oriente. E' un luminoso pomeriggio veneziano del 1271 e da una 
grande piazza vicina al porto brulicante di colori, suoni e odori, parte la vicenda: un percorso teatrale sul tema dell'esplorazione,
della conoscenza e del meraviglioso, attraverso il quale scoprire gli usi, i costumi, i diversi linguaggi, i cibi, i profumi e le 
musiche di chi vive in luoghi lontani dai nostri. La messa in scena è realizzata sotto forma di gioco, in cui gli oggetti scenici si 
trasformano negli elementi del racconto.

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

Galleria ADD-art, via Palazzo dei Duchi 6, ore 17

Inaugurazione della mostra
TROVARSI. RITROVARSI. PROTEGGERSI.
ALESSANDRA BALDONI - BENEDETTA GALLI
a cura di Maria Grazia Camerata, Federica Lazzarini, Patrizia Renzetti, Denise Ticozzi

Due linguaggi visivi diversi ma complementari al tempo stesso. Benedetta Galli e Alessandra Baldoni si
incontrano in una doppia personale nella galleria ADD-art di Spoleto con la mostra "Trovarsi. Ritrovarsi.
Proteggersi".
Lo scrigno materico protegge l'immagine, proiettando una nuova visione, l'una per astrarre, l'altra per 
ricordare. Tra elementi assonanti e dissonanti tra loro, le due artiste lavorano sulla memoria e 
l'introspezione al fine di generare le tante sfaccettature dell'animo umano.
Le due artiste vi condurranno in un percorso interiore attraverso la memoria e la protezione di essa.
I loro lavori raccontano la loro esperienza di vita, iscritta e protetta nei loro corpi.
Se Benedetta Galli esplicita il senso di protezione custodendo il suo corpo all’interno di gocce di colla, 
Alessandra Baldoni invita a entrare nel corpo e nelle emozioni delle persone fotografate. In entrambi i 
casi, il corpo si fa materia, diventa terreno d’indagine fertile per la scoperta e riscoperta di sé stessi.
Una sfera siliconica per la Galli, un piccolo forziere in metallo per la Baldoni, sembrano fungere infatti 
da protezione per un’immagine che talvolta si allontana, talvolta proietta una nuova visione di sé e a 

mailto:scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it
http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it


volte ancora si struttura meticolosamente, come pronta ad aprire il suo scenico e favolistico varco al 
personale e all’altrui racconto.

La mostra è stata curata dalle allieve del corso "Curatore di mostre" presso l'Accademia degli Eventi, 
con i tutor Alessia Vergari, Claudia Bottini, Lorenzo Fiorucci.

L'esposizione sarà visitabile fino al 5 aprile su appuntamento

Info: tel. +39 334 5380780 - info@add-art.it - www.add-art.it 

MAR 12 MARZO 2019

SPOLETO PER LE DONNE

Cinéma Sala Pegasus, ore 21.30
proiezione del film documentario Dove bisogna stare 
di Daniele Guaglianone e Stefano Collizzolli 
a cura di: Cooperativa Immaginazione
prezzo ridotto € 5,00

GIO 14 MARZO 2019

GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO 2019
Iniziative del Polo Museale dell'Umbria

ore 16.30
Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano:
“Il paesaggio spoletino in età Romana”

ore 16.30
Visita guidata alla Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto:
“Che vista!” a cura di Sistema Museo

Quota di partecipazione: visita guidata € 4,00 previo acquisto del biglietto di ingresso al monumento.
(Intero € 7,50 – Ridotto € 2,00 – Omaggio fino a 17 anni e categorie previste da decreto ministeriale)
Preno t a z i o n e  c o n s i g l i a t a .

In occasione della terza edizione della  Giornata Nazionale del Paesaggio, Sistema Museo, in collaborazione con il Museo
Nazionale del Ducato di Spoleto, presenta  CHE VISTA!,  una speciale  visita guidata  all’interno del Museo, dove attraverso
l’analisi di alcune opere d’arte, verrà evidenziato il profondo legame che lega tali manufatti e il territorio circostante. La vista
mozzafiato godibile dalle finestre del primo piano, offre l’occasione per approfondire il tema del paesaggio e per raccontare di
quanto questo abbia affascinato illustri maestri del passato. Le loro celebri vedute saranno di ispirazione per la realizzazione di
un paesaggio che si trasformerà in un indelebile ricordo dell’esperienza.

Per informazioni e prenotazioni (consigliate): Sistema Museo 0743.224952 - 
museoducatospoleto@sistemamuseo.it

VEN 15 MARZO 2019

Rocca Albornoz, ore 17.00
INCONTRIAMOCI ALLA ROCCA

Conferenza di Stefano Gasparri
Il Ducato longobardo di Spoleto fra Pavia, Roma e i Franchi

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

SEGRETI TRA LE RIGHE
La Biblioteca Giovanni Carandente

Evento a cura di Sistema Museo



L’appuntamento si svolgerà presso la Biblioteca Giovanni Carandente al primo piano di Palazzo 
Collicola, dove oltre ai numerosi volumi, sono conservate lettere, fotografie e disegni che ci 
riporteranno nell’atmosfera del mondo dell’arte del secolo scorso.

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

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

SPOLETO PER LE DONNE

Cinéma Sala Frau, ore 21.30
Proiezione del film Maria Regina di Scozia di Josie Rourke
a cura di: Associazione I Miei Tempi, ingresso gratuito

SAB 16 MARZO 2019

Palazzo Mauri, ore 16.00
Presentazione del numero speciale della rivista SPOLETIUM dedicato alla aree terremotate 
edito dall’Accademia degli Ottusi

Il numero 54.10-55.11 della prestigiosa rivista è dedicato alle aree terremotate del Nursino, del 
Casciano e del Vissano. 

Interverranno: MARICA MERCALLI, Soprintendente (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
dell’Umbria) e LUCIANO ARCANGELI, storico dell’Arte. Saranno presenti il Sindaco di Spoleto UMBERTO
DE AUGUSTINIS e i sindaci della Valnerina. Coordinerà GIOVANNA SAPORI, direttore scientifico della 
rivista.

Villa Redenta – Sala Monterosso, 16 e 17 marzo
CINEMA SOLUBILE 
Gioco-evento attraverso il cinema

ore 17.00: onde sonore del gruppo “UNOROSSO”
ore 18.00: gli 11 partecipanti dovranno inserire in un cappello un pezzo di carta con scritto un 
soggetto di due righe per un film. Dallo stesso cappello, dopo una sana mescolata, ognuno prenderà 
un foglietto con il titolo per l’opera che dovrà realizzare e potrà andare per la sua strada, a girare il suo
film in 23 ore.

Info e iscrizioni: artevia.spoleto@gmail.com 

SPOLETO PER LE DONNE

Cinéma Sala Pegasus, ore 21.30
Il quaderno di Sonia con Sonia Bergamasco 
rassegna Libro d’ingresso
musiche di Fabrizio Rossi Re, con Fabio Battistelli al clarinetto 
a cura di: Comune di Spoleto, Cooperativa Immaginazione

DOM 17 MARZO 2019

Visite guidate tematiche Spoleto Card

mailto:artevia.spoleto@gmail.com
mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it


Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio

ore 11.30
Longobardi in vetrina
Il riuso consapevole dell'antico in età longobarda
L'intelliganza nelle mani. Produzione artigianale e tecniche di lavorazione in età longobarda. 
Mostra temporanea
Luogo d'incontro: Rocca Albornoz – 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

Salone d’Onore di Palazzo Leti Sansi (Via Arco di Druso, 37), ore 17.00 
Massimo Franco presenta il suo libro C’era una volta Andreotti

Modera l’incontro, il giornalista e presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, Roberto Conticelli, 
introduce Giuseppe De Rita, fondatore del Censis, interviene Ada Urbani, assessore alla cultura del 
Comune di Spoleto, presiede Dario Pompili, presidente dell’Associazione Amici di Spoleto.

L’iniziativa, inserita tra gli eventi del Comune di Spoleto e dell’assessorato alla cultura, è a cura dell’Associazione Amici di Spoleto
e si avvale del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e della Fondazione “Francesca, Valentina e Luigi 
Antonini.

Il libro. E’ sopravvissuto a due guerre mondiali, sette papi, la monarchia,il fascismo,la prima e la seconda repubblica,a sei 
processi per mafia e omicidio.Giulio Andreotti è stato un esemplare unico del potere in Italia per longevità,sopravvivenza agli 
scandali,dimestichezza con gli apparati dello stato e del vaticano,consuetudine con le classi dirigenti mondiali.A cento anni dalla 
nascita,Massimo Franco racconta e analizza Andreotti e il suo mondo.

Massimo Franco, giornalista professionista, è notista, commentatore e inviato politico del Corriere della Sera, in precedenza ha
lavorato come editorialista di Avvenire e inviato de Il Giorno e poi di Panorama. Saggista di fama, è membro dell’ International 
Institute for Strategic Studies di Londra (IISS). Collabora alla trasmissione Otto e mezzo su LA7. Suoi articoli e analisi sono 
apparsi sulla rivista di geopolitica Limes, sulla rivista francese, Études, sul bimestrale dell’IISS Survival, sul quotidiano Los 
Angeles Times.

Associazione Amici di Spoleto Onlus - Via Arco di Druso, 37 - tel. 0743 44960
Info Stampa: Antonella Manni aciemmearte@gmail.com, 339.5993281

Villa Redenta – Sala Monterosso, 16 e 17 marzo
CINEMA SOLUBILE 
Gioco-evento attraverso il cinema

ore 18.00: i film saranno consegnati alla giuria e proiettati e, al termine della serata, la giuria eleggerà
il vincitore.

Info e iscrizioni: artevia.spoleto@gmail.com 

MAR 19 MARZO 2019

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

OBLIVION
LA BIBBIA RIVEDUTA E SCORRETTA
produzione A.gi.di

uno spettacolo scritto da Davide Calabrese, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
musiche Lorenzo Scuda
interpretato da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni,
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Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
regia Giorgio Gallione
scene e costumi Guido Fiorato
luci Aldo Mantovani _ coreografie Francesca Folloni

Per la prima volta gli Oblivion si mettono alla prova con un vero e proprio musical comico. Un nuovo irresistibile show 
“Oblivionescamente” dissacrante che lascerà il pubblico senza fiato. Una Bibbia riveduta e scorretta.
Germania 1455, Johann Gutenberg introduce la stampa a caratteri mobili creando l’editoria e inaugurando di fatto l’Età Moderna.
Conscio della portata rivoluzionaria di questa scoperta, Gutenberg sta per scegliere il primo titolo da stampare, quando
bussa alla porta il Signore. È proprio Dio che da millenni aspettava questo momento.
Dio si presenta con un’autobiografia scolpita di suo pugno su lastre di pietra e chiede a Gutenberg di pubblicarla con l’intento di 
diffonderla in tutte le case del mondo e diventare così il più grande scrittore della storia. Gutenberg cercherà di trasformare
quello che lui considera un insieme di storie scollegate e bizzarre in un vero e proprio best seller: La Bibbia. Tra discussioni 
infinite, riscritture e un continuo braccio di ferro tra autore ed editore, nella tipografia prenderanno vita le vicende più incredibili
dell’Antico e Nuovo Testamento, le parti scartate e tutta la Verità sulla Creazione del mondo, finalmente nella versione senza 
censure.

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

MER 20 MARZO 2019

Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano, ore 17.00
Di archeologia e altre storie 
Ciclo d'incontri d'approfondimento  

Quando Luca Signorelli lavorò a Spoleto
Federica Zalabra (Mibac - Direzione Generale Musei)

GIO 21 MARZO 2019

Cinéma Sala Pegasus, ore 18.00
Hot Anthology
Aperitivi letterari ad alto tasso erotico

Pietro Biondi legge Il monaco nero

Aperitivi con: Tebro pasticceria, Fratelli Musco, Urbani Tartufi
A cura dell'Associazione Culturale Teodelapio

SPOLETO PER LE DONNE

Cinéma Sala Frau, ore 21.30
proiezione del film Il cielo in me di Sabrina Bonaiti e Marco Ongania
un documentario sulla poetessa Antonia Pozzi
in occasione della Giornata Mondiale della Poesia
a cura di: Associazione I Miei Tempi, ingresso gratuito

VEN 22 MARZO 2019

XXVII Stagione Concertistica de “L'Orfeo” 

http://www.teatrostabile.umbria.it/


A cura di Fabrizio Ammetto

Museo delle Miniere di Morgnano - Pozzo Orlando, ore 18.30
Concerto commemorativo della tragedia delle Miniere di Morgnano

Gustavo Gasperini, violino
Monica Pontini, violino
musiche di C.Ph. Stamitz, G.B. Viotti, F. Schubert, Ch.-A. de Bériot

Web: www.orfeoweb.com 

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

SCULTURE NELLA CITTÀ E BEVERLY PEPPER

Evento a cura di Sistema Museo

Tema dell’incontro sarà quell’irripetibile esperimento che fu, nel 1962, la mostra Sculture nella Città. 
L’evento, che rese Spoleto protagonista nel panorama dell’arte contemporanea mondiale, verrà narrato
in particolare attraverso le numerose opere di recente donate al Museo Carandente da Beverly Pepper, 
l’artista americana tra le poche donne che parteciparono alla mostra.

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

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 23 MARZO 2019

Biblioteca Comunale “G. Carducci” - Sala Conferenze II piano, ore 17.00
Presentazione del libro LA VITA A BRANDELLI di Guido De Maio

Saluto delle istituzioni

Intervengono
Augusto Fornaci, Consigliere della Corte d'Appello di Perugia
Cristina Marini, Dottoressa in Filosofia, Mediatore famigliare e Counselor gestaltico/integrato
Jessica Cardaioli, editor Morlacchi Editore

Coordina
Anna Rita Cosso, Vice Presidente nazionale di Cittadinanzattiva onlus

Sarà presente l'autore Guido De Maio, Presidente Emerito della Corte Suprema di Cassazione
Al termine, l'Autore avrà piacere di salutare i presenti al Caffè Letterario di Palazzo Mauri

DOM 24 MARZO 2019

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
1.100 luoghi aperti eccezionalmente, con visite a contributo libero
www.giornatefai.it 

Aperture a cura del Gruppo FAI di Spoleto:

http://www.giornatefai.it/
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PALAZZO RACANI-ARRONI

ORARIO Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 18:00)
Note: La visita del piano nobile del Palazzo chiuderà alle ore 16. Poi sarà possibile vedere SOLTANTO il cortile e il ninfeo

Attenzione: in caso di grande affluenza gli ingressi potrebbero essere sospesi prima dell’orario di chiusura indicato

NOTE PER LA VISITA
Attenzione: la visita la piano nobile termina alle ore 16.
Contributo suggerito a partire da: € 3,00

Il palazzo rinascimentale presenta un’interessante facciata decorata a graffito, purtroppo molto danneggiata. L’ingresso al piano 
terra immette nel piccolo cortile impreziosito da bifore e trifore e, soprattutto, dall’affascinante ninfeo posto sulla parete di 
fondo. La vasca è dominata da una profonda nicchia che ospita tre grandi figure in stucco e culmina in una lunetta a forma di 
conchiglia. Non vi sono fonti certe sugli artisti che lavorarono nel palazzo, ma merita attenzione l’ipotesi di un intervento da 
parte di Giulio Romano. Il palazzo, proprietà della Fondazione Centro Studi sull’Alto Medioevo, ospita anche la sede di 
rappresentanza della Fondazione Festival dei Due Mondi.

VISITE A CURA DI Apprendisti Ciceroni IIS “Sansi-Leonardi-Volta”, corsi Classico e Linguistico; Volontari FAI
VISITE IN LINGUA STRANIERA Inglese

TEATRO CAIO MELISSO – SPAZIO CARLA FENDI

ORARIO Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 18:00)
Attenzione: in caso di grande affluenza gli ingressi potrebbero essere sospesi prima dell’orario di chiusura indicato
Contributo suggerito a partire da: € 3,00

Discende dal più antico teatro spoletino: quello “stanzone per le pubbliche commedie” ricordato nel 1664, che nel 1668 era già 
diventato uno dei primi teatri italiani a palchetti. La sua forma attuale si deve all’opera di Giovanni Montiroli (1887 – 1880). 
Seguirono il ripristino che curò l’archietto Roberto De Luca nel 1958, in occasione della prima edizione del Festival dei Due Mondi
e il recente restauro sostenuto dalla Fondazione Carla Fendi, che ha recuperato anche l’ottocentesca “Scena ricca” e il sipario 
con la “Gloria di Caio Melisso”. La decorazione del sipario, il bel soffitto con “Apollo e le Muse” e alcuni pannelli del foyer si 
devono a Domenico Bruschi (1880 circa). È caratterizzato da una pianta a ferro di cavallo, con tre ordini di palchi e loggione.

VISITE A CURA DI Apprendisti Ciceroni Istituto Tecnico Professionale Spoleto; Volontari FAI

PASSEGGIATA DA SAN PIETRO/SAN SILVESTRO A EREMO SANT’ANTONIO

ORARIO Domenica: 10:30 – 12:30 / 15:00 – 17:00
Attenzione: in caso di grande affluenza gli ingressi potrebbero essere sospesi prima dell’orario di chiusura indicato

NOTE PER LA VISITA
L’orario indica la partenza e il presunto rientro delle due passeggiate previste, una al mattino e una al pomeriggio. Il ritrovo è 
previsto mezz’ora prima, nel piazzale di fronte alla chiesa di San Pietro, all’inizio della strada per Monteluco.

NOTE PRENOTAZIONE
prenotazioni presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Spoleto info@iat.spoleto.pg.it; 0743.218620
Telefono: 0743.218620 Mail: info@iat.spoleto.pg.it

Contributo suggerito a partire da: € 3,00

Una piacevole passeggiata tra i boschi del Monteluco avrà inizio dal piazzale della Chiesa di San Pietro, per arrivare all’Eremo di 
Sant’Antonio. Sede probabilmente di un antico eremo, il luogo fu donato dalla famiglia Cecili ai frati Clareni, che vi edificarono la 
chiesa e il convento intorno al 1494. I padri Osservanti modificarono e ingrandirono in seguito il complesso. Dopo l’abbandono 
dei frati, nel 1867, divenne luogo di riunione dei garibaldini di Mentana e nel 1870 fu acquistato dalla Società Operaia di Mutuo 
Soccorso. Durante la Prima guerra mondiale vi furono alloggiati i prigionieri di guerra che lavoravano all’apertura della nuova 
strada per Monteluco. Successivamente la struttura fu ceduta al Comune di Spoleto che la destinò ad abitazioni. Da anni giace 
purtroppo in un completo stato di abbandono.

VISITE A CURA DI Apprendisti Ciceroni Istituto Alberghiero di Spoleto; Volontari FAI

NOTE GENERICHE Percorso di media difficoltà. Si raccomanda: abbigliamento comodo e scarponcini da trekking

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

ore 11.30
Spoleto in scena
Il teatro romano di Spoleto



Luogo d'incontro: Museo Archeologico di Spoleto – 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 17.30
Il Trionfo della Canapa
Progetto Remix - Arte e Cultura per la Rinascita della Valnerina
Progetto di laboratorio teatrale presentato dall'Associazione Turistica ProNarco, in collaborazione con il 
Comune di Sant'Anatolia di Narco e Il Museo della Canapa.

Canapa: antica risorsa per il futuro
Relatori:
Paule Favre, Architetto
Danilo Gioacchini, Medico
Anna Rita Cosso, Attivsta Civico
Patrizia Bolzan, Designer
Elisa Prete, Imprenditrice
Modera: Glenda Giampaoli, Museo della Canapa

Gradevole, dolciastro ... e dimenticato
Compagnia teatrale SIPARIO
Testi e Regia, GrazianoPetrini
Musiche, Alessandro Bartolucci

Ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento posti
Tel. 0743-788013
info@museodellacanapa.it 

CENA a base di canapa
Ore 21.00
Hotel Ristorante Clitunno 
info e prenotazione: tel. 0743.788013

Il progetto ReMix nasce nell’ambito del bando di ANCI per la presentazione di proposte progettuali di innovazione sociale, 
prevenzione e contrasto al disagio giovanile per Città Metropolitane ed Enti di area vasta ed è finanziato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili. 

"ReMix" vede la Provincia di Perugia come capofila di un partenariato che coinvolge sei comuni localizzati principalmente 
nell’area geografica della Valnerina e dieci associazioni di promozione sociale che operano nel campo delle politiche giovanili.

GIO 28 MARZO 2019

SPOLETO PER LE DONNE

Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale “G. Carducci”, ore 17.00
Presentazione del libro
L’erba delle donne. Maghe, streghe, guaritrici
con Viviana del Carpio, erborista e nutrizionista
a cura di: Comune di Spoleto

VEN 29 MARZO 2019

SPOLETO PER LE DONNE

Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale “G. Carducci”, ore 17.00
Premio Donna Sapiens a Adriana Garbagnati  

mailto:info@museodellacanapa.it
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a cura di: Associazione Donne Contro la Guerra, FIDAPA BPW Italy 
Sez. di Spoleto 

Rocca Albornoz, ore 17.00
INCONTRIAMOCI ALLA ROCCA

Augusto Ancillotti
Parole da immigrati: i Longobardi parlano ancora

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

UNA NOBILE PASSEGGIATA
Visita dell’appartamento gentilizio 

Evento a cura di Sistema Museo

L’incontro sarà un’occasione per fare la conoscenza della Famiglia Collicola; una passeggiata attraverso
l’Appartamento Nobile del palazzo gentilizio per svelare l’ascesa di uno dei casati più influenti della 
città.

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

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

Cinéma Sala Pegasus, ore 21.00
VISIONI D'AUTORE

Il regista e giornalista Stefano Liberti incontra il pubblico di Spoleto per la presentazione del 
documentario SOYALISM

La serata è un evento speciale Visioni d'Autore in collaborazione con Coworking Spoleto

IL FILM
In un mondo sempre più sovrappopolato e in preda ai cambiamenti climatici, il controllo della produzione dei beni alimentari è 
diventato un enorme business per una manciata di poche gigantesche aziende. Seguendo la filiera di produzione industriale della
carne di maiale, dalla Cina al Brasile passando per Stati Uniti e Mozambico, il documentario descrive l’enorme movimento di 
concentrazione di potere nelle mani di queste ditte, che sta mettendo fuori mercato centinaia di migliaia di piccoli produttori e 
trasformando in modo permanente paesaggi interi. A partire dai mega-allevamenti intensivi in Cina fino alla foresta amazzonica 
minacciata dalle coltivazioni di soia sviluppate per nutrire animali confinati in capannoni dall’altra parte del mondo, questo 
processo sta pregiudicando gli equilibri sociali e ambientali del pianeta.
l film è stato proiettato in anteprima mondiale il 18 novembre all’International documentary film festival di Amsterdam.

STEFANO LIBERTI
Stefano Liberti è un giornalista e regista italiano. Ha diretto il documentario "L’inferno dei bimbi stregoni", vincitore del premio 
L’Anello Debole nel 2010. Ha scritto "I signori del cibo. Viaggio nell’industria alimentare che sta distruggendo il pianeta" 
(Minimum fax 2016).
 
Visioni d'Autore è organizzato da Comune Di Spoleto, MAIA Associazione Culturale e Cinéma Sala Pegasus

SAB 30 MARZO 2019

Viale Marconi, 30 e 31 marzo

mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it


Marconi Vintage
Arte, animazione, musica, shopping ed enogastronomia
Manifestazione dedicata al gusto retrò organizzata dall’Associazione Culturale Il Bruco in collaborazione
con il Comune di Spoleto

Lungo il percorso si potranno trovare tante attrazioni sia per i bambini che per gli adulti: stand di artigianato e oggettistica, 
street food con specialità provenienti da tutta Italia, dolci e salate, animazioni per bambini, mostre di pittura e fotografia.
Il filo conduttore anche quest’anno sarà il divertimento in stile retrò quindi tutti sono invitati a vestirsi vintage e partecipare al 
concorso contattando i seguenti numeri 3406252384, 3288382879, 336635654.

DOM 31 MARZO 2019

Viale Marconi, 30 e 31 marzo
Marconi Vintage
Arte, animazione, musica, shopping ed enogastronomia
Manifestazione dedicata al gusto retrò organizzata dall’Associazione Culturale Il Bruco in collaborazione
con il Comune di Spoleto

Lungo il percorso si potranno trovare tante attrazioni sia per i bambini che per gli adulti: stand di artigianato e oggettistica, 
street food con specialità provenienti da tutta Italia, dolci e salate, animazioni per bambini, mostre di pittura e fotografia.
Il filo conduttore anche quest’anno sarà il divertimento in stile retrò quindi tutti sono invitati a vestirsi vintage e partecipare al 
concorso contattando i seguenti numeri 3406252384, 3288382879, 336635654.

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

ore 11.30
La grande Rocca
Dalle origini all'epoca carceraria
Luogo d'incontro: Rocca Albornoz – 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

MOSTRE

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

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

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


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.).

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

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. 
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. 

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

Galleria ADD-art, via Palazzo dei Duchi 6, dal 10 marzo al 5 aprile 2019

TROVARSI. RITROVARSI. PROTEGGERSI.
ALESSANDRA BALDONI - BENEDETTA GALLI
a cura di Maria Grazia Camerata, Federica Lazzarini, Patrizia Renzetti, Denise Ticozzi

Due linguaggi visivi diversi ma complementari al tempo stesso. Benedetta Galli e Alessandra Baldoni si incontrano in una doppia 
personale nella galleria ADD-art di Spoleto con la mostra "Trovarsi. Ritrovarsi. Proteggersi".
Lo scrigno materico protegge l'immagine, proiettando una nuova visione, l'una per astrarre, l'altra per ricordare. Tra elementi 
assonanti e dissonanti tra loro, le due artiste lavorano sulla memoria e l'introspezione al fine di generare le tante sfaccettature 
dell'animo umano.
Le due artiste vi condurranno in un percorso interiore attraverso la memoria e la protezione di essa.
I loro lavori raccontano la loro esperienza di vita, iscritta e protetta nei loro corpi.
Se Benedetta Galli esplicita il senso di protezione custodendo il suo corpo all’interno di gocce di colla, Alessandra Baldoni invita a
entrare nel corpo e nelle emozioni delle persone fotografate. In entrambi i casi, il corpo si fa materia, diventa terreno d’indagine 
fertile per la scoperta e riscoperta di sé stessi.
Una sfera siliconica per la Galli, un piccolo forziere in metallo per la Baldoni, sembrano fungere infatti da protezione per 
un’immagine che talvolta si allontana, talvolta proietta una nuova visione di sé e a volte ancora si struttura meticolosamente, 
come pronta ad aprire il suo scenico e favolistico varco al personale e all’altrui racconto.

La mostra è stata curata dalle allieve del corso "Curatore di mostre" presso l'Accademia degli Eventi, con i tutor Alessia Vergari, 
Claudia Bottini, Lorenzo Fiorucci.

L'esposizione sarà visitabile fino al 5 aprile su appuntamento
Info: tel. +39 334 5380780 - info@add-art.it - www.add-art.it 

mailto:pm-umb.museospoleto@beniculturali.it


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

mailto:info@iat.spoleto.pg.it
mailto:info@iat.spoleto.pg.it
https://www.facebook.com/pages/Spoleto-Cinema-al-Centro/664596490312641?ref=hl

