
EVENTI DEL COMPRENSORIO SPOLETINO
MAGGIO 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

Dal 31 maggio al 2 giugno
SPOLETO IL SALOTTO DELLE ECCELLENZE
Convegni, spettacoli, show cooking, animazioni, percorsi di mobilità dolce e performance di chef stellati.

Organizzazione:
Comune di Spoleto, Conspoleto

Dal 31 maggio al 2 giugno
SPOLETO IN FIORE
Mostra mercato di florovivaismo con assortimento di produzioni floreali e di qualità provenienti da tutta 
Italia: piante grasse, cactacee, sanderville, ortensie, rose, piante di limoni, arance, cicas, olivi, piante 
aromatiche e officinali, piante da orto, collezioni di lavande aromatiche ed espositori di ceramiche dipinte
a mano, vasi in terracotta, saponi artigianali e articoli per il giardinaggio, e produzioni inerenti il settore.

Organizzazione:
Associazione Pro Loco di Spoleto “A. Busetti”
Via Minervio, 2 – 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 46484 – 331/8855493
prospoleto@gmail.com – www.prolocospoleto.it 

31 maggio-1 giugno
Villa Redenta, Piazza del Comune, Rocca Albornoz
ICHOS ECHOS – Music Art Experience
A cura di Lab420

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 
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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

domenica 5 e domenica 26 maggio
LONGOBARDI IN VETRINA
Programma di attività gratuite: visite guidate tematiche, trekking urbani ed attività per famiglie
dal 7 aprile al 4 ottobre

Gli appuntamenti sono gratuiti, previo l’acquisto del biglietto d’ingresso al museo, nel rispetto delle norme vigenti.

Punto d’incontro è presso la biglietteria della Rocca Albornoz di Spoleto e presso il Tempietto sul Clitunno (domenica 7 luglio).
E’ sempre consigliata la prenotazione, nel rispetto del numero massimo dei partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni: Sistema Museo 0743.224952 - museoducatospoleto@sistemamuseo.it     

Weekend e festivi
Visite guidate individuali di Spoleto
visite garantite ogni weekend e giorni festivi dal 1 aprile al 1 ottobre 2019

Sabato ore 15.30
Domenica ore 10.30

1 maggio ore 10.30

Itinerario (durata 2 ore): Partenza da Piazza della Libertà, visita del Teatro Romano, Arco di Druso e 
Germanico, Piazza del Mercato, Cattedrale, Giro della Rocca per ammirare la Rocca Albornoziana e il 
Ponte delle Torri
Ritrovo: in Piazza della Libertà, di fronte all'info point, 10 minuti prima della partenza
Costo: € 20 a persona; gratuito fino a 12 anni; previsti sconti per famiglie

Prenotazione obbligatoria: tel. 075 815227/28
numero emergenze: 339 3390103
e-mail: info@assoguide.it 

Visite guidate a cura di AGTU (Associazione Guide Turistiche Umbria)

Dal 25 aprile
Dall’alto delle torri
Visite guidate ai percorsi difensivi del castello
Rocca Albornoz e Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

Sistema Museo, in collaborazione con il Polo Museale dell’Umbria - Rocca Albornoz e Museo Nazionale del
Ducato di Spoleto, presenta Dall’alto delle torri. Visite guidate ai percorsi difensivi del castello, 
un’iniziativa che offre l’esclusiva opportunità di percorrere i camminamenti difensivi della Rocca 
Albornoziana.
Partendo dalla Camera Pinta con i suoi affreschi tardo-trecenteschi, si potrà ammirare il panorama 
dall’alto delle mura della fortezza, dove una guida illustrerà i principali monumenti di Spoleto e dintorni.

In caso di maltempo, le visite guidate ai percorsi difensivi sono sospese.

Orario visite guidate
lunedì - ore 11.00
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martedì, mercoledì, giovedì e venerdì - ore 11.00 - 12.00 - 15.00 - 16.00
sabato, domenica e festivi - ore 10.00 -11.30 - 12.30 - 15.00 - 16.00

Tariffe di partecipazione
€ 4,00
€ 3,00 dai 7 ai 18 anni e per i possessori della Spoleto Card
Gratuito fino a 6 anni

Le visite sono garantite anche su prenotazione.

Info e prenotazioni: Sistema Museo  - Tel 0743.224952 - Mobile 340.5510813 - museoducatospoleto@sistemamuseo.it

EVENTI SPORTIVI

1 maggio - Piazza d'Armi e percorso extraurbano
Trofeo Italiano Scrambler e Interregionale Minienduro
a cura del Moto Club Spoleto-Norcia

31 maggio-2 giugno – PalaRota (Piazza d'Armi)
Prefinali Nazionali Basket Femminile Under 18
a cura di Blubasket Spoleto

CALENDARIO

MER 1 MAGGIO 2019

Dal 25 aprile al 1 maggio 2019, Albornoz Palace Hotel
LXVII SETTIMANA DI STUDI SULL’ALTO MEDIOEVO
Il tema di quest'anno: La conoscenza scientifica nell'Alto Medioevo

Organizzazione: Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo
Tel.: +39 0743.225630 Fax.: +39 0743.49902 - E-mail: cisam@cisam.org Sito Web: www.cisam.org

Dalle ore 8.00 alle ore 16.30
Escursione sull'Antica Via Romano-Lauretana
A cura del CAI di Spoleto

Partecipazione gratuita - Prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 del giorno 30/04 al numero 
0743/218620 o via mail info@iat.spoleto.pg.it 

Caratteristiche tecniche:

Itinerario: Vene (832 m) – Cammoro (992) – La Torre (850 m) – Colletrampo (770 m) – Molini di Cammoro (719 m – visita 
guidata all’antico mulino a cura della PRO-LOCO di Cammoro/Orsano) – Terne (690 m) – Comune di Sellano

LUNGHEZZA: 11 KM
Cartografia di riferimento: Carta dei Sentieri Monti Serano, Brunette e Sellanese (CAI Foligno) SENTIERI: 584 – 580 – 582;
DIFFICOLTA’ ESCURSIONISTICA: E
DISLIVELLO: + 300; – 400
MAX QUOTA: 1020 mslm

Orario di partenza: 08.00 Stazione FS (Piazzale Polvani) – BUS granturismo (gratuito previa prenotazione e fino ad esaurimento 
posti)
Orario di rientro: 16.30 Stazione FS (Piazzale Polvani)

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 di Spoleto – biglietteria

Per i possessori della Spoleto Card la partecipazione è gratuita.
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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 - info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it

VEN 3 MAGGIO 2019

Rocca Albornoz, ore 17.00
INCONTRIAMOCI ALLA ROCCA

Francesco Paolo di Teodoro
Leonardo tra Architettura e Pittura

Biblioteca Comunale “G. Carducci” - Sala Conferenze II piano, ore 17.00
Accademia degli Ottusi – Conferenza
Il Cantico di Frate Sole fra vecchie polemiche e programmi nuovi
RODNEY J. LOKAJ, Università degli Studi di Enna, “Kore”

Rocca Albornoziana – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
Mezz'ora dopo la chiusura 

I BORGIA | Lucrezia Borgia e Spoleto
relatrice: Paola Mercurelli Salari
e con l’autorevole intervento musicale di Patrizia Bovi, che alla figlia del papa ha dedicato un’importante 
produzione musicale del suo repertorio.

In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Lucrezia Borgia, Sistema Museo in stretta 
collaborazione con la Dott.ssa Paola Mercurelli Salari direttore della Rocca Albornoz e Museo Nazionale 
del Ducato – Polo museale dell’Umbria propone, nell’ambito di Mezz’ora dopo la chiusura, un ciclo di 
incontri interamente dedicato ai Borgia, in ragione del rapporto che questa potente famiglia ebbe con la
città di Spoleto. 

Gli incontri, che si svolgeranno tutti i venerdì del mese di maggio alle ore 18.15, consentiranno di 
approfondire temi legati alla figura di Lucrezia Borgia, che fu governatrice di Spoleto e qui risiedette 
qualche tempo.

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 di Spoleto.

Quota di partecipazione
Visita guidata e degustazione - € 7,00
E’ previsto l’acquisto del biglietto d’ingresso

E’ consigliata la prenotazione entro le 13.00 del venerdì:
news.spoletomusei@sistemamuseo.it 
0743.224952

Il monumento chiuderà alle ore 19.30

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, ore 21.00
Mogol racconta Mogol
Concerto di beneficienza con la band La Compagnia
per sostenere i bambini bisognosi di Gerico della scuola “Terra Santa School”

Biglietti: € 16,50 
www.ticketitalia.com 

SAB 4 MAGGIO 2019
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Casa Menotti, ore 12.00
Ensemble Lieber'Arco

Harumi Ota, Pierpaolo Ciuchi – violino
Tiziana Barbierato – violino e viola
Maurizio Massarelli – violoncello
Steve Laye – Contrabbasso
Paolo Macedonio – chitarra e Tenore

CAPOLAVORI DELLA MUSICA ITALIANA DAL SALOTTO AL TEATRO DELL’OPERA
– Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
concerto per chitarra ed archi in RE maggiore RV 93 – Allegro giusto, Largo, Allegro
– Luigi Boccherini (1743 – 1805)
quintetto per chitarra ed archi in MI minore – Allegro moderato, Adagio, Minuetto, Allegretto
– Giacomo Puccini (1858 – 1924)
“Recondita Armonia”
Quartetto d’archi in RE maggiore
“E Lucean le Stelle”
Elegia “Crisantemi” per quartetto d’archi

Info e prenotazioni:
Casa Menotti
Via dell’Arringo, I 06049 Spoleto (PG)
Tel. +39 0743 46620 - - info@casamenotti.it 

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

ore 15.30
Longobardi in vetrina
Il riuso consapevole dell'antico in età longobarda.
L'intelligenza nelle mani. Produzione artigianale e tecniche di lavorazione in età longobarda.
Luogo d'incontro: Rocca Albornoz 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 - info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it

DOM 5 MAGGIO 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 teatro all’anfiteatro. I luoghi del divertimento nella Spoletium romana 
Visita all'Anfiteatro romano

Iniziative gratuite condotte dal personale del museo in occasione della #domenicalmuseo
Appuntamento alle ore 10.15 in piazza S.Gregorio – angolo via dell’anfiteatro.

Prenotazione obbligatoria:
0743 223277 
pm-umb.museospoleto@beniculturali.it
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dal 7 aprile al 4 ottobre 2019
LONGOBARDI IN VETRINA
Programma di attività gratuite: visite guidate tematiche, trekking urbani ed attività per famiglie

domenica 5 maggio, 16:00 – Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
Attività per famiglie_S(balzo) nel tempo. Laboratorio sulla lavorazione dei metalli.

Gli appuntamenti sono gratuiti, previo l’acquisto del biglietto d’ingresso al museo, nel rispetto delle norme vigenti.

Punto d’incontro è presso la biglietteria della Rocca Albornoz di Spoleto e presso il Tempietto sul Clitunno (domenica 7 luglio).
E’ sempre consigliata la prenotazione, nel rispetto del numero massimo dei partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni: Sistema Museo 0743.224952 - museoducatospoleto@sistemamuseo.it 

Domenica a Casa Menotti 
Stagione Concertistica Spoleto 2019
www.casamenotti.it 

Casa Menotti, ore 17.00
Curiosità di un killer prepensionato 
Il thriller a Casa Menotti

A seguire, cocktail con gli artisti
Ingresso: € 10,00
Abbonamento 6 concerti: € 50
Info e prenotazioni: 0743 46620 – 347 7683606

VEN 10 MAGGIO 2019

Palazzo Leti Sansi, ore 17.00
Rassegna Aperitivi Letterari
a cura dell'Ass.ne Culturale Amici di Spoleto

Presentazione del libro
Se ne ride chi abita i cieli. L'Abate e il manager: lezioni di leadership fra le mura di un 
monastero
di e con Giulio Dellavite
interviene S.E.R.ma Cardinale Re

Rocca Albornoziana – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
Mezz'ora dopo la chiusura 

I BORGIA | La Famiglia Borgia 

In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Lucrezia Borgia, Sistema Museo in stretta 
collaborazione con la Dott.ssa Paola Mercurelli Salari direttore della Rocca Albornoz e Museo Nazionale 
del Ducato – Polo museale dell’Umbria propone, nell’ambito di Mezz’ora dopo la chiusura, un ciclo di 
incontri interamente dedicato ai Borgia, in ragione del rapporto che questa potente famiglia ebbe con la
città di Spoleto. 

Gli incontri, che si svolgeranno tutti i venerdì del mese di maggio alle ore 18.15, consentiranno di 
approfondire temi legati alla figura di Lucrezia Borgia, che fu governatrice di Spoleto e qui risiedette 
qualche tempo.

L’appuntamento di oggi sarà incentrato su alcuni dei membri della Famiglia Borgia, il casato spagnolo 
che divenne uno dei più influenti nell’Italia a cavallo fra XV e XVI secolo.

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 di Spoleto.

Quota di partecipazione

http://www.casamenotti.it/
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Visita guidata e degustazione - € 7,00
E’ previsto l’acquisto del biglietto d’ingresso

E’ consigliata la prenotazione entro le 13.00 del venerdì:
news.spoletomusei@sistemamuseo.it 
0743.224952

Il monumento chiuderà alle ore 19.30

SAB 11 MAGGIO 2019

Teatro Caio Melisso - Spazio Carla Fendi, ore 17.00
Filarmonica Umbra | Rassegna di Concerti

Concerto Beethoven... L'Umanità
Trio Metamorphosi

Cinema Sala Pegasus, ore 21.00
Visioni d'Autore

Incontro con la regista Adele Tulli
per la presentazione del film NORMAL
Genere Documentario - Italia, Svezia, 2019, durata 70 minuti.

Un viaggio tra le dinamiche di genere nell'Italia di oggi, raccontate attraverso una successione di scene 
di vita quotidiana, dall'infanzia all'età adulta. Un caleidoscopio di situazioni di volta in volta curiose, 
tenere, grottesche, misteriose, legate dal racconto della cosiddetta normalità, mostrata da angoli e 
visuali spiazzanti.

DOM 12 MAGGIO 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.

Sala Pegasus, piazza Bovio, ore 11.00

“IL LIED ROMANTICO”
Concerto

PROGRAMMA
FRANZ SCHUBERT
SONATINE PER VIOLINO E PIANOFORTE, OP 137 -(1816)
N.1 IN RE MAGGIORE
Allegro molto - Andante - Allegro vivace
N.3 IN SOL MINORE
Allegro moderato – Andante - Menuetto. Allegro. Trio. - Allegro
MONICA PONTINI violino
LUCIA SORCi pianoforte

ROBERT SCHUMANN
LIEDERKREIS, OP. 39 (1840)
Ciclo di lieder per voce e pianoforte
Testo: JOSEPH KARL BENEDIKT VON EICHENDORFF
NYLA VAN INGEN Soprano
LUCIA SORCI Pianoforte

FRANZ LISZT

mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it


LIEBESLIED (WIDMUNG), S 566 (1848)
Trascrizione del n.1 "Myrthen", op.25 di Robert Schumann
LUCIA SORCI Pianoforte

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: tel. 333 3763011 – info@officinadartetessuti.com – www.officinadartetessuti.com

***MANIFESTAZIONE RINVIATA A DATA DA DESTINARSI CAUSA MALTEMPO***

Piazze del Centro Storico
Spoleto in Gioco
Attività ludico-ricreative per bambini e famiglie

Nelle vie e nelle piazze della città potrete ascoltare la musica dei GROOWA CIRCUS.

Bambini, adulti, nonni, zii, amici e parenti saranno travolti da giochi di carte, monete e palline in 
compagnia di Mago Riccardo.

PIAZZA DEL COMUNE
15.00/19.00 - Esposizione ludica interattiva – da 0 a 99 anni – a cura dell'assemblatore creativo Ludobus Mamma 
Mia

GIARDINI DELL'IPPOCASTANO
10.30/12.30 - Laboratorio Bauhaus – costruisci insieme agli architetti di ofarch la città bauhaus dei tuoi sogni con 
costruzioni, legno e materiali vari – a cura di OFARCH URBAN CENTER
15.00/19.00 – LABORATORI ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO – a cura del POST (Perugia Officina per la 
Scienza e Tecnologia)
SPETTACOLI TEATRALI – a cura di Maria Luisa Morici - “La mia strada” e “io non apro a nessuno”, racconti divertenti e 
istruttivi per un pubblico di qualunque età

CORSO GARIBALDI
10.30/12.30 e 15.00/19.00 – ATTIVITA' LABORATORIALI CON MATERIALI DI RECUPERO – a cura 
del Servizio Arlecchino

SALA FRAU
PROIEZIONE GRATUITA DI FILM DI ANIMAZIONE – proiezioni ore 10.30 – 15.00 – 17.00

PALAZZO LETI SANSI
10.30/12.30 e 15.00/19.00 – LABORATORI PRIMA INFANZIA – attività laboratoriali destinate ai bambini da 0 
a 6 anni a cura delle educatrici dei servizi per l'infanzia della Cooperativa Il Cerchio, pop corn e zucchero filato

SALA NINOTCHKA (spazio interno Sala Frau)
10.30/12.30 e 15.00/19.00 – LABORATORIO DI ROBOTICA – a cura dell'Associazione “Idea Robotica Spoleto”

COWORKING
ATTIVITA' LABORATORIALI DELL'ORTO – bambini e genitori potranno sperimentare il laboratorio di Mini Orto 
Urbano
primo laboratorio ore 16.00
secondo laboratorio ore 17.30

PIAZZA GARIBALDI
10.30/12.30 e 15.00/19.00 – ATTIVITA' SPORTIVE – varie attività sportive a cura di ASD Tennis da tavolo, 
Pallavolo, CAI arrampicata e la Scuola Federazione Ciclistica Italiana MTB Club Spoleto

PALAZZO COLLICOLA
15.00/19.00 – ENTRA NELLA SCULTURA E GIOCA! - in giardino con Noguchi – a cura di Sistema Museo

Per informazioni contattare il numero 0743218732 oppure il 3397390815

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

ore 11.30
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Spoleto in epoca preromana
Luogo d'incontro: Museo Archelogico Nazionale 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 - info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, ore 17.00
Spettacolo In punta di piedi. In your shoes

seguirà apericena presso il Complesso Monumentale di San Nicolò
a cura dell’AGLAIA - Associazione per l’Assistenza Palliativa onlus 

Apericena: € 20,00 – l'ingresso allo spettacolo è riservato ai partecipanti alla cena
Per info e prenotazioni: AGLAIA – Via Posterna 4 – martedì e venerdì 16.00-18.00
Tel. 074347993 – info@aglaiaspoleto.it 
Infoline: 338 9887817

Domenica a Casa Menotti 
Stagione Concertistica Spoleto 2019
www.casamenotti.it 

Casa Menotti, ore 17.00
Duo Metro Foti – Liszt e Rossini: due amici a confronto

A seguire, cocktail con gli artisti
Ingresso: € 10,00
Abbonamento 6 concerti: € 50
Info e prenotazioni: 0743 46620 – 347 7683606

MAR 14 MAGGIO 2019

Palazzo Collicola, ore 17.30
Presentazione del libro Hidetoshi Nagasawa. La scultura degli anni Settanta
a cura di Bruno Corà

Hidetoshi Nagasawa (Manciuria 1940 – Milano 2018), artista giapponese approdato in Italia nel 1967 dopo un leggendario viaggio 
in bicicletta proprio dal Giappone attraverso Thailandia, Malesia, Singapore, India, Pakistan, Afghanistan, Turchia, Giordania, 
Libano, è stato uno dei più originali scultori che abbiano caratterizzato la scena dell’arte contemporanea. Conosciuto e affermatosi 
negli anni più recenti grazie ai suoi numerosi “giardini” (vere e proprie piccole architetture attraversabili in spazi naturali e urbani) 
collocati tra il Giappone e l’Italia (tra cui la Fattoria di Celle, Palazzo Pretorio di Certaldo, Villa Medicea La Magia a Quarrata, 
Giardini pubblici di Montelupo Fiorentino), sculture in spazi pubblici come Palazzo Ducale di Mantova e articolate sculture in marmo
e ferro, composte di equilibri e di vuoti, ha fondato le basi concettuali della sua ricerca negli anni Settanta. Interessato a diversi 
tipi di lavorazione (dal rame alla carta, dal legno al marmo, dal bronzo al ferro, dalla pietra alla stoffa) e a sottili processi mentali e
di pensiero, Nagasawa è stato capace di far dialogare come pochi altri Oriente e Occidente e mettere in connessioni mondi tra loro 
opposti come la forma e l’invisibile, la leggerezza del sogno e la pesantezza della materia. Il libro Hidetoshi Nagasawa. La scultura 
degli anni Settanta, curato da uno dei suoi più attenti e assidui esegeti quali Bruno Corà ed edito da Gli Ori in occasione di una 
mostra antologica presso la galleria il Ponte di Firenze, è di fatto un’importante testimonianza del momento in cui l’arte di 
Nagasawa ha piantato a terra le radici di un linguaggio che avrebbe sviluppato nei quarant’anni di lavoro a seguire.

MER 15 MAGGIO 2019

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

Spoleto (PG) - Via Monterone. Il tratto della porta ubica e delle mura civiche romane. 
Nuove acquisizioni
Gabriella Sabatini (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria) e Luca Donnini

VEN 17 MAGGIO 2019

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


Biblioteca Comunale “G. Carducci” - Sala Conferenze II piano, ore 17.00
Accademia degli Ottusi – Conferenza
Musicoterapia e famiglia: la musica come sostegno alla genitorialità
GIANNI CIPRIANI, Professionista della Musicoterapia, Presidente Shir (Associazione professionale 
toscana di musicoterapia dinamica)

Rocca Albornoziana – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
Mezz'ora dopo la chiusura 

I BORGIA | I mille volti di Lucrezia: le fonti e i ritratti 

In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Lucrezia Borgia, Sistema Museo in stretta 
collaborazione con la Dott.ssa Paola Mercurelli Salari direttore della Rocca Albornoz e Museo Nazionale 
del Ducato – Polo museale dell’Umbria propone, nell’ambito di Mezz’ora dopo la chiusura, un ciclo di 
incontri interamente dedicato ai Borgia, in ragione del rapporto che questa potente famiglia ebbe con la
città di Spoleto. 

Gli incontri, che si svolgeranno tutti i venerdì del mese di maggio alle ore 18.15, consentiranno di 
approfondire temi legati alla figura di Lucrezia Borgia, che fu governatrice di Spoleto e qui risiedette 
qualche tempo.

L’appuntamento di oggi consentirà di approfondire la figura di Lucrezia attraverso le opere pittoriche e i 
testi che ne hanno tramandato l’immagine.

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 di Spoleto.

Quota di partecipazione
Visita guidata e degustazione - € 7,00
E’ previsto l’acquisto del biglietto d’ingresso

E’ consigliata la prenotazione entro le 13.00 del venerdì:
news.spoletomusei@sistemamuseo.it 
0743.224952

Il monumento chiuderà alle ore 19.30

SAB 18 MAGGIO 2019

Complesso Monumentale di San Nicolò, dalle ore 15.30
La danza delle note
Saggi della Scuola Comunale di Musica e Danza “A. Onofri”

Rocca Albornoz, ore 17.00
INCONTRIAMOCI ALLA ROCCA

18 maggio 2019 ore 17.00
Presentazione del libro di Alessandra Necci 
Isabella e Lucrezia, le due cognate. Donne di potere e di corte nell’Italia del Rinascimento 

La Notte Europea dei Musei 2019
Aperture straordinarie serali

Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
apertura straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 22.00)

mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it


Tariffa speciale: € 1,00

ore 19.30, 20.00 e 21.00
Dall’alto delle torri . . . di notte!
Visite guidate tematiche che offriranno l’esclusiva possibilità di salire sui percorsi difensivi della Rocca 
Albornoz già a partire dall’ora tramonto, dove una guida illustrerà la stupenda vista che si gode dall’alto 
dei camminamenti di ronda, resa ancora più suggestiva dalla luce notturna.

Quota di partecipazione alle visite guidate
Intero - € 4,00 
Ridotto - € 3,00 dai 7 ai 18 anni e per i possessori della Spoleto Card
Gratuito fino a 6 anni
Previo acquisto del biglietto di ingresso al monumento (€ 1,00)

Le visite guidate sono su prenotazione: 
0743 224952, 340 5510813 – museoducatospoleto@sistemamuseo.it 

Casa Romana e Palazzo Collicola – Piano Nobile
apertura straordinaria dalle 20.30 alle 22.30

Biglietto d’ingresso
CASA ROMANA
Intero - € 3,00
Ridotto - € 2,00 dai 15 ai 25 anni
Gratuito fino a 14 anni e residenti del Comune di Spoleto

PIANO NOBILE di PALAZZO COLLICOLA
Intero - € 4,00
Ridotto - € 2,00 dai 15 ai 25 anni
Gratuito fino a 14 anni e residenti del Comune di Spoleto

DOM 19 MAGGIO 2019

Loc. San Giacomo, dalle ore 9.30
Rievocazione Storica della Bella Rosa
a cura della Pro Loco Amici di San Giacomo

Programma:

ore 9.30-14.00: Gara degli arcieri in costume storico medievale valevole per il Campionato Nazionale
ore 17.30: Corteo storico con la partecipazione dei Musici e Sbandieratori di Foligno
ore 18.00: Rievocazione delle Nozze della Bella Rosa

“[…] nel 1559 nelle terre del castello di S. Giacomo, vicino Spoleto, si processa e condanna ingiustamente “la bella Rosa” per aver 
avvelenato il marito Giacomo di Clerice la sera delle nozze, accusa sostenuta da testimoni comprati da un nobile che, invaghito di 
Rosa e respinto, la condanna al 'marchio della mano destra e all'impiccagione'”
(“Rosa Venturina degli Arroni. Cronaca romantica spoletina del 1499 – Elpidio Cruciani” a cura di Michelina Vermicelli)

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

ore 11.30
La famiglia Collicola
Visita dell'appartamento nobile
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 - info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it

Domenica a Casa Menotti 
Stagione Concertistica Spoleto 2019
www.casamenotti.it 

mailto:museoducatospoleto@sistemamuseo.it
http://www.casamenotti.it/
http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it


Casa Menotti, ore 17.00
Alessandro Vena: Integrale dei Notturni di Chopin
Presentazione CD

A seguire, cocktail con gli artisti
Ingresso: € 10,00
Abbonamento 6 concerti: € 50
Info e prenotazioni: 0743 46620 – 347 7683606

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, ore 21.00
Commedia Un terno a Monterone
Premio per l'impegno di una vita per il teatro a Gianfranco Marignoli
a cura del Gruppo Compagnia Teatrale La Maschera

Prevendita presso la Pro Loco di Spoleto (via Minervio) 074346484 – 3318855493 o tramite sms su 
whatsapp 3285718469
Da sabato 18 maggio presso il botteghino del Teatro Nuovo 9-13 / 15-20
Ingresso: € 13 | Palchi III ordine e loggione: € 10

VEN 24 MAGGIO 2019

Rocca Albornoziana – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
Mezz'ora dopo la chiusura 

I BORGIA | L’eleganza ai tempi di Lucrezia: l’abbigliamento nel Rinascimento

In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Lucrezia Borgia, Sistema Museo in stretta 
collaborazione con la Dott.ssa Paola Mercurelli Salari direttore della Rocca Albornoz e Museo Nazionale 
del Ducato – Polo museale dell’Umbria propone, nell’ambito di Mezz’ora dopo la chiusura, un ciclo di 
incontri interamente dedicato ai Borgia, in ragione del rapporto che questa potente famiglia ebbe con la
città di Spoleto. 

Gli incontri, che si svolgeranno tutti i venerdì del mese di maggio alle ore 18.15, consentiranno di 
approfondire temi legati alla figura di Lucrezia Borgia, che fu governatrice di Spoleto e qui risiedette 
qualche tempo.

L’appuntamento di oggi consentirà di approfondire il tema dell’abbigliamento nel Rinascimento; un 
viaggio attraverso la moda maschile e femminile dell’epoca attraverso i ritratti dei Borgia e della loro 
corte.

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 di Spoleto.

Quota di partecipazione
Visita guidata e degustazione - € 7,00
E’ previsto l’acquisto del biglietto d’ingresso

E’ consigliata la prenotazione entro le 13.00 del venerdì:
news.spoletomusei@sistemamuseo.it 
0743.224952

Il monumento chiuderà alle ore 19.30

SAB 25 MAGGIO 2019

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, dalle ore 16.00
La danza delle note
Saggi della Scuola Comunale di Musica e Danza “A. Onofri”

mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it


Auditorium della Stella (piazza Garibaldi), ore 17.00 e ore 19.00
…Era di maggio. Graffiti dal ‘68
Teatro video e musica dal vivo
a cura dell’Associazione Teodelapio

…Era di Maggio segna il debutto della Compagnia di Ventura, composta da allievi attori formatisi alla 
Scuola di Teatro Teodelapio che danno corpo, anima e colori a questi graffiti dal ’68, considerati una 
stagione della vita unica e forse irripetibile.  Una stagione “che unì – spiega Anna Leonardi, regista dello 
spettacolo - una generazione nell’idea della libertà come ossigeno dei pensieri, come aria che respiri, da 
Parigi a Roma, da Berlino a New York, da Londra a Praga”. 

Ingresso allo spettacolo: 10 euro. 
Prevendita: venerdì e sabato dalle 17 alle 19 presso la Scuola di Teatro " Teodelapio" Palazzo Collicola 
(ingresso S. Domenico). 
Spettacolo realizzato grazie al contributo di Fondazione Carispo.

DOM 26 MAGGIO 2019

Auditorium della Stella (piazza Garibaldi), ore 17.30 e ore 19.30
…Era di maggio. Graffiti dal ‘68
Teatro video e musica dal vivo
a cura dell’Associazione Teodelapio

…Era di Maggio segna il debutto della Compagnia di Ventura, composta da allievi attori formatisi alla 
Scuola di Teatro Teodelapio che danno corpo, anima e colori a questi graffiti dal ’68, considerati una 
stagione della vita unica e forse irripetibile.  Una stagione “che unì – spiega Anna Leonardi, regista dello 
spettacolo - una generazione nell’idea della libertà come ossigeno dei pensieri, come aria che respiri, da 
Parigi a Roma, da Berlino a New York, da Londra a Praga”. 

Ingresso allo spettacolo: 10 euro. 
Prevendita: venerdì e sabato dalle 17 alle 19 presso la Scuola di Teatro " Teodelapio" Palazzo Collicola 
(ingresso S. Domenico). 
Spettacolo realizzato grazie al contributo di Fondazione Carispo.

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
Il martirio di Thomas Becket
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 - info@spoletocard.it 
Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it

dal 7 aprile al 4 ottobre 2019
LONGOBARDI IN VETRINA
Programma di attività gratuite: visite guidate tematiche, trekking urbani ed attività per famiglie

domenica 26 maggio, 16:00 – Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
Attività per famiglie_Diamo rilievo all’arte dei Longobardi. Laboratorio di scultura

Gli appuntamenti sono gratuiti, previo l’acquisto del biglietto d’ingresso al museo, nel rispetto delle norme vigenti.

Punto d’incontro è presso la biglietteria della Rocca Albornoz di Spoleto e presso il Tempietto sul Clitunno (domenica 7 luglio).
E’ sempre consigliata la prenotazione, nel rispetto del numero massimo dei partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni: Sistema Museo 0743.224952 - museoducatospoleto@sistemamuseo.it 

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


Domenica a Casa Menotti 
Stagione Concertistica Spoleto 2019
www.casamenotti.it 

Casa Menotti, ore 17.00
Trio Metamorfosi Musicali
Tra musica e danza. Prima data del tour europeo

A seguire, cocktail con gli artisti
Ingresso: € 10,00
Abbonamento 6 concerti: € 50
Info e prenotazioni: 0743 46620 – 347 7683606

VEN 31 MAGGIO 2019

Dal 31 maggio al 2 giugno
SPOLETO IL SALOTTO DELLE ECCELLENZE
Convegni, spettacoli, show cooking, animazioni, percorsi di mobilità dolce e performance di chef stellati.

Organizzazione:
Comune di Spoleto, Conspoleto

Dal 31 maggio al 2 giugno
SPOLETO IN FIORE
Mostra mercato di florovivaismo con assortimento di produzioni floreali e di qualità provenienti da tutta 
Italia: piante grasse, cactacee, sanderville, ortensie, rose, piante di limoni, arance, cicas, olivi, piante 
aromatiche e officinali, piante da orto, collezioni di lavande aromatiche ed espositori di ceramiche dipinte
a mano, vasi in terracotta, saponi artigianali e articoli per il giardinaggio, e produzioni inerenti il settore.

Organizzazione:
Associazione Pro Loco di Spoleto “A. Busetti”
Via Minervio, 2 – 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 46484 – 331/8855493
prospoleto@gmail.com – www.prolocospoleto.it 

31 maggio-1 giugno
Villa Redenta, Piazza del Comune, Rocca Albornoz
ICHOS ECHOS – Music Art Experience
A cura di Lab420

Villa Redenta, ore 16.00 – FREE ENTRY
UN MIX DI COMPETENZE in collaborazioni con i licei e gli istituti locali: stand dedicati ai percorsi 
scolastici e alle iniziative svolte durante l’anno, con musica e aperitivo.

Piazza del Comune, ore 21.30 – FREE ENTRY
OPA! La notte Ichos Echo con DJset, animazione e la diretta esclusiva su MAX RADIO ENERGY.

TICKETS

▪ EARLY BIRDS TICKET al prezzo esclusivo di 18€ + 2€ ddp
dal 10 Maggio 2019 al 19 Maggio 2019*
* (fino ad esaurimento scorte)

▪ STANDARD TICKET
dal 19 Maggio 2019

▪ AFTERPARTY TICKET 5€
dal 25 Maggio 2019

INFOLINE
Informazioni Generali e Tickets:

http://www.prolocospoleto.it/
mailto:prospoleto@gmail.com
http://www.casamenotti.it/


 Filippo +39 334 6119244✆
 Marco +39 334 7867512✆
 infolab420@gmail.com✉

Rocca Albornoz, ore 17.00
INCONTRIAMOCI ALLA ROCCA

Presentazione spettacolo del volume di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli
Storia del Mediterraneo in 20 oggetti

Rocca Albornoziana – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
Mezz'ora dopo la chiusura 

I BORGIA | L’arte del cibo ai tempi di Lucrezia: il banchetto rinascimentale

In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Lucrezia Borgia, Sistema Museo in stretta 
collaborazione con la Dott.ssa Paola Mercurelli Salari direttore della Rocca Albornoz e Museo Nazionale 
del Ducato – Polo museale dell’Umbria propone, nell’ambito di Mezz’ora dopo la chiusura, un ciclo di 
incontri interamente dedicato ai Borgia, in ragione del rapporto che questa potente famiglia ebbe con la
città di Spoleto. 

Gli incontri, che si svolgeranno tutti i venerdì del mese di maggio alle ore 18.15, consentiranno di 
approfondire temi legati alla figura di Lucrezia Borgia, che fu governatrice di Spoleto e qui risiedette 
qualche tempo.

L’appuntamento di oggi, grazie alle cronache che descrissero i numerosi convivi in onore dei Borgia e ai 
ricettari dell’epoca, ci farà immergere nell’atmosfera di un banchetto rinascimentale.

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 di Spoleto.

Quota di partecipazione
Visita guidata e degustazione - € 7,00
E’ previsto l’acquisto del biglietto d’ingresso

E’ consigliata la prenotazione entro le 13.00 del venerdì:
news.spoletomusei@sistemamuseo.it 
0743.224952

Il monumento chiuderà alle ore 19.30

MOSTRE

Palazzo Collicola Arti Visive, dal 30 marzo al 2 giugno 2019
EKATERINA VORONA - DREAMSCAPE 
A cura di Gianluca Marziani, in collaborazione con Francesca Anfosso e Anna Vyazemsteva.

Continua l’osservatorio internazionale di Palazzo Collicola Arti Visive: una ricerca strategica tra culture e identità geografiche per 
definire un close-up ad ampio raggio sulla pittura contemporanea. Il 2019 vedrà un focus su alcuni autori russi. Si parte in 
primavera con la moscovita Ekaterina Vorona, artista che presenta il risultato degli ultimi cinque anni di produzione. Un limpido 
distillato figurativo sul paesaggio acquatico, una visione omogenea che metabolizza le ricerche europee di fine Ottocento con 
silenziosi ma significativi spostamenti concettuali. 

www.palazzocollicola.eu 
https://www.facebook.com/PALAZZOCOLLICOLA 
Contatti Palazzo Collicola: info@palazzocollicola.it 
Contatti Sistema Museo: ufficiostampa@sistemamuseo.it 

Dal 18 dicembre 2018 al 6 ottobre 2019
Museo Nazionale del Ducato (Spoleto) e Tempietto del Clitunno (Campello sul Clitunno) 

mailto:ufficiostampa@sistemamuseo.it
mailto:info@palazzocollicola.it
https://www.facebook.com/PALAZZOCOLLICOLA
http://www.palazzocollicola.eu/
mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it


Il riuso consapevole dell’antico in area spoletina in età longobarda
A cura dell'Associazione Italia Langobardorum e del Polo Museale dell'Umbria

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. 

Ex Monte di Pietà (via Saffi), dal 22 aprile al 5 maggio
Mostra antologica del pittore Sergio Bizzarri

Ex Monte di Pietà (via Saffi), dall'11 al 26 maggio
Mostra personale di Giuseppe Proto

Sala degli Orafi (via Saffi), dal 1 al 22 maggio 2019
Mostra fotografica del Gruppo Compagnia Teatrale La Maschera

ADD-art Gallery (Via Palazzo dei Duchi 6), dal 13 aprile fino al 31 maggio
PERIPHERIA | Géza Ricz 
A cura di Noemi De Simone
 
Peripheria è il titolo della mostra a cura di Noemi De Simone, che vede finalmente insieme gli ultimi lavori ad olio, i collage e il 
libro d’arte eponimo di Géza Ricz, l’artista serbo-ungherese vincitore del premio O.R.A. 2018, negli spazi della galleria ADD-art di 
Spoleto. Le sue opere in scale di grigi sono il risultato di uno stile unico, che combina colori a olio e collage, fotografia e pittura 
astratta, dove i ricordi personali della cosiddetta generazione Y si intrecciano con le vicende politiche e con i segni nel paesaggio 
antropizzato. Uno spaccato non solo documentario, ma emotivo, in quella terra di confine, tra la Serbia e l’Ungheria, segnata dai 
conflitti di fine millennio.
 
Géza Ricz nasce a Subotica in Serbia, da famiglia ungherese. Da adolescente sperimenta i linguaggi della Street Art, prima di 
approdare negli anni universitari al Disegno e alla Storia dell’Arte. Oggi lavora con uno stile unico fatto di collage, pittura ad olio, 
ritagli di giornale e figure astratte. È membro del gruppo CTR-V e del Salzburger Kunstverein, nonché fondatore e presidente di 
Sub-Art, associazione di arte contemporanea. Ricz lavora anche come designer per diversi brand, come Leica, Audi e Suzuki. Nel 
2018 è finalista del premio Combat, vincitore del premio Ora e del Vojvodina Fine Hungarian Book 2018 per il miglior libro d’arte. 
 
Aperto su appuntamento:
info@add-art.it | +39 334 5380780 | www.add-art.it   

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. 

http://www.add-art.it/
mailto:info@add-art.it


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

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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