
EVENTI DEL COMPRENSORIO SPOLETINO
LUGLIO 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 28 giugno al 14 luglio 2019
62° Festival dei Due Mondi
Opera, concerti, danza, teatro, conferenze, cinema.

Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi, Tel. 0743 221689 
Info: 0743776444 – promozione@festivaldispoleto.com; biglietteria@festivaldispoleto.com

Dal 29 giugno al 14 luglio 2019
La Mama Spoleto Open
Rassegna di teatro e danza “fringe” del Festival dei Due Mondi.
A cura de La Mama Umbria International
Per programma e informazioni: www.lamamaspoletopen.net – lamamaspoletopen@gmail.com 

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

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dal 1 luglio al 5 settembre
ALLA RICERCA DI ARLECCHINO…
laboratori e giochi di gruppo per bambini e genitori

Laboratori manuali, laboratori di riciclo, laboratori di arte povera, giochi di gruppo, giochi con l’acqua e piccole escursioni: tutto 
questo è Alla Ricerca di Arlecchino, un servizio educativo dedicato ai bambini, alle bambine e ai loro genitori che si svolgerà a 
Spoleto dal 1 luglio al 5 settembre.

Il servizio, gratuito, è già attivo. Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 gli animatori attenderanno i bambini il lunedì presso i giardini 
pubblici di San Giacomo, il martedì presso il parco di Villa Redenta, il mercoledì presso il centro infanzia IL GLICINE, il giovedì 
presso il verde attrezzato di San Nicolò.

L’iniziativa è inserita nell’ambito del Programma Agenda Urbana dell’Umbria, finanziato tramite il  POR FSE-Umbria 2014/2020,

La figura di Arlecchino ispirerà le molteplici attività che verranno svolte con il sottile filo conduttore dell’astuzia e della poliedricità
dei colori della celebre maschera.

Il servizio sarà sospeso dal 12 al 18 agosto.
Per informazioni: 331.1812016 oppure 0743.218732

VISITE GUIDATE

Dal 1 al 14 luglio, ore 18.00
IL NUOVO VOLTO DI PALAZZO COLLICOLA
Visite guidate tematiche alla Galleria d’Arte Moderna G. Carandente

mailto:spoletocammina@gmail.com
mailto:lamamaspoletopen@gmail.com
http://www.lamamaspoletopen.net/
mailto:biglietteria@festivaldispoleto.com
mailto:promozione@festivaldispoleto.com
http://www.festivaldispoleto.com/
http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura


Luogo d'incontro: Palazzo Collicola – biglietteria

Per i possessori della Spoleto Card e per i minori di 14 anni la partecipazione è gratuita
Per chi non possiede la Spoleto Card: € 2,00 + biglietto del museo

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo - Tel. 0743 46434 – spoleto@sistemamuseo.it 

Ogni venerdì
Mezz’ora dopo la chiusura
Visite guidate alla scoperta del patrimonio culturale di Spoleto, con degustazione di prodotti tipici finale
A cura di: Sistema Museo, in collaborazione con Conspoleto – Consorzio Operatori Turistici di Spoleto.

INFO: www.spoletocard.it - 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

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

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

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
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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
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

SAGRE, FESTE, RASSEGNE

Fraz. Strettura, dal 5 al 14 luglio 2019
32a Sagra della Bruschetta e del Tartufo
Manifestazione enogastronomica di grande successo: menù a base di tartufo e divertenti appuntamenti 
musicali.
Organizzazione: Polisportiva Strettura ‘87
Info prenotazioni: tel. 347 9057194
Facebook: Sagra della Bruschetta e del Tartufo

Spina di Campello, dal 27 luglio al 3 agosto 2019
36a Sagra del Tartufo Estivo e dei Prodotti Tipici
Saperi e sapori tra il Clitunno e i Castelli.

Organizzazione: Pro Loco Spina di Campello - Prenotazioni: 0743.276181 – 333.2950005 - Sito web: www.prolocospina.it 

Castel Ritaldi, dal 26 luglio al 4 agosto 2019
Il Palio del Fantasma – 30a edizione

Giunge alla sua 30a edizione la rievocazione storica del “Palio del Fantasma”, evento simbolo di Castel Ritaldi. La 
Pro Loco anche quest’anno si è adoperata per organizzare al meglio le iniziative in programma: dal corteo storico, 
ai giochi popolari, agli spettacoli teatrali, al teatro.

Organizzazione:
Comune di Castel Ritaldi - Tel. 0743-252811 E-Mail: info@comune.castel-ritaldi.pg.it 

EVENTI SPORTIVI

Complesso Monumentale di San Nicolò, dal 20 al 28 luglio 2019
Campionati Italiani Assoluti di Scacchi
www.scacchinazionali.it 

CALENDARIO

LUN 1 LUGLIO 2019
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Dal 28 giugno al 14 luglio 2019
62° Festival dei Due Mondi
Opera, concerti, danza, teatro, conferenze, cinema.

Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi, Tel. 0743 221689 
Info: 0743776444 – promozione@festivaldispoleto.com; biglietteria@festivaldispoleto.com

MAR 2 LUGLIO 2019

Dal 28 giugno al 14 luglio 2019
62° Festival dei Due Mondi
Opera, concerti, danza, teatro, conferenze, cinema.

Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi, Tel. 0743 221689 
Info: 0743776444 – promozione@festivaldispoleto.com; biglietteria@festivaldispoleto.com

Spazio Musica al Rifugio (via delle Terme 8), ore 19.00
MUSICA AL RIFUGIO
www.musicaalrifugio.it 

COSE PREZIOSE
La musica parla da una bocca segreta ad orecchi segreti

EGIDIO FLAMINI, PIANOFORTE
“Metti da una parte un libro di Stephen King, dall’altra il contenitore classico dei 24 Preludi in tutte le 
tonalità, così come nella storia della musica lo hanno già usato Bach, Chopin e altri. In mezzo mettici la
creatività e il mondo emotivo di Egidio Flamini.
Il risultato che avrai è un viaggio lunghissimo, capace di toccare tutte le corde delle emozioni che 
abitano dentro di noi.
Di una cosa preziosa l’unica cosa esatta che si riesce a dire… è che non ci sono parole per descriverla. 
Cose Preziose è così, non lo si può raccontare.”
DRINK EMOTIVO – MUSICA IN SILENZIO – APERICENA SOAVE – MUSICA E PAROLE – CADEAU DI 
COMMIATO

MUSICA AL RIFUGIO è una esperienza unica, in cui lo spettatore si trova avvolto da cure e attenzioni continue sin dal momento 
del suo ingresso. Un flusso emotivo – trasportato in particolare dalla MUSICA, ma anche da parole, immagini, sapori, dettagli, 
particolari e sorprese – accarezza il suo animo, arricchendolo e rigenerandolo. E questo fino all’uscita.
MUSICA AL RIFUGIO è una SPA delle emozioni.

In concomitanza con la 62a edizione del Festival dei Due Mondi, SPAZIO MUSICA AL RIFUGIO propone sei eventi in cui i 
protagonisti saranno Egidio Flamini, con la sua musica e i suoi pensieri, e due artisti con cui condivide linguaggio e sensibilità, il 
mezzosoprano Elisabetta Pallucchi e l’attore Graziano Sirci.

COME PARTECIPARE
Prenotazione obbligatoria al numero 333 580 3215. Posti limitati.
Musica al rifugio è un incontro tra persone appassionate di Musica, Arte e Bellezza in generale. Alla fine dell’evento sarà richiesta 
la cortesia di partecipare alle spese di realizzazione con una quota variabile da evento ad evento.

SEMIDIGIRASOLE Evento gratuito
COSE PREZIOSE e LA FINESTRA €20 – AMORI IN CORSO, HEART&EARTH e IL CODICE DEL SILENZIO €15

MER 3 LUGLIO 2019

Dal 28 giugno al 14 luglio 2019
62° Festival dei Due Mondi
Opera, concerti, danza, teatro, conferenze, cinema.

Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  
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Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi, Tel. 0743 221689 
Info: 0743776444 – promozione@festivaldispoleto.com; biglietteria@festivaldispoleto.com

GIO 4 LUGLIO 2019

Dal 28 giugno al 14 luglio 2019
62° Festival dei Due Mondi
Opera, concerti, danza, teatro, conferenze, cinema.

Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi, Tel. 0743 221689 
Info: 0743776444 – promozione@festivaldispoleto.com; biglietteria@festivaldispoleto.com

Palazzo Collicola, ore 17.30
Presentazione del volume LEONCILLO. MATERIA RADICALE 1958-1968
e del suo Piccolo Diario, editi da Skira e Galleria dello Scudo

Intervengono Marco Tonelli, Fabio Sargentini, Enrico Mascelloni e Lorenzo Fiorucci. Elsa Agalbato 
leggerà alcuni brani del “Piccolo Diario”.

VEN 5 LUGLIO 2019

Dal 28 giugno al 14 luglio 2019
62° Festival dei Due Mondi
Opera, concerti, danza, teatro, conferenze, cinema.

Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi, Tel. 0743 221689 
Info: 0743776444 – promozione@festivaldispoleto.com; biglietteria@festivaldispoleto.com

Biblioteca Comunale G. Carducci, ore 18.00
Presentazione libro La Valle Spoletana - taccuino di viaggio di Egildo Spada

Presenta: Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia
Coordina: Umberto De Augustinis, Sindaco di Spoleto
Sarà presente l’autore

Palazzo Collicola, ore 19.30
Mezz’ora dopo la chiusura
Sculture nella città, Spoleto 1962
Trekking in città

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 attraverso una passeggiata per il centro storico 
durante la quale saranno illustrate le sculture ancora in situ.

La serata termina con una degustazione di prodotti tipici locali. 
Si ringrazia Con Spoleto – Consorzio Albergatori di Spoleto.

L’appuntamento è alle ore 19.30 a Palazzo Collicola.

Quota di partecipazione
Visita guidata e degustazione Intero € 12,00 | Ridotto € 10,00 per Spoleto Card e fidelizzati

È consigliata la prenotazione entro le 13.00 del venerdì scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
news.spoletomusei@sistemamuseo.it o chiamando il numero 0743.46434.

Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
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Aperture straordinarie serali
venerdì 5 e sabato 6 luglio 2019
fino alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.45)

Le due serate prevedono alle ore 19.00 lo spettacolo, ad ingresso gratuito, diretto da Giorgio Flamini Storia vera ‘e capit 
comme’è!, inserito nel programma del Festival dei 2 Mondi di Spoleto e presentato in occasione della IV Giornata Nazionale del 
Mondo che non c’è dalla Rete delle Scuole “Ristrette”. 
(ingresso consentito previo ritiro dei biglietti. I biglietti sono in distribuzione dal 24 giugno presso il Box Office di Via Filitteria, 1 -
max 4 biglietti a persona)

Si prosegue alle ore 21.15 con una visita guidata ai percorsi difensivi del castello, a cura di Sistema Museo in collaborazione
con il Polo Museale dell’Umbria e il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto.
Per l’accesso all’interno della Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto è prevista la bigliettazione ordinaria. 
La tariffa di partecipazione  alla visita guidata ai percorsi difensivi prevede:
Intero € 4,00 / Ridotto € 3,00 dai 7 ai 18 anni e per i possessori della Spoleto Card / Gratuito fino a 6 anni. Consigliata la 
prenotazione.

In coincidenza degli spettacoli di venerdì 5 e sabato 6 luglio (a ingresso gratuito) la biglietteria della Rocca Albornoz –Museo
Nazionale del Ducato chiuderà temporaneamente dalle ore 18.30 (ultimo ingresso alle sale del museo alle ore 18.00), per 
riaprire al pubblico alle ore 20.30 circa (al termine dello spettacolo). 
In occasione della prova generale aperta al pubblico di Giovedì 4 luglio, la biglietteria chiuderà alle ore 18.30 (ultimo ingresso alle
ore 18.00).

Per informazioni e prenotazioni 
Sistema Museo 0743.224952 
museoducatospoleto@sistemamuseo.it 

Spazio Musica al Rifugio (via delle Terme 8), ore 21.00
MUSICA AL RIFUGIO
www.musicaalrifugio.it 

AMORI IN CORSO
Canzoni d’amore in forma di lied

ELISABETTA PALLUCCHI, MEZZOSOPRANO
EGIDIO FLAMINI, PIANOFORTE
“Musiche originali e rielaborazioni di canzoni d’amore della musica leggera italiana di Egidio Flamini.
L’amore è il protagonista di tutto il concerto, ogni volta fotografato in uno diverso dei suoi tanti possibili
momenti: un amore che inizia, un amore che finisce, un amore immaginato, un amore nascosto, un 
amore dichiarato.
«Amore che vieni, amore che vai» per dirla proprio con le parole di una delle canzoni in programma. 
Per quanto si possa rendersene conto o meno, l’amore è sempre ‘in corso’.”
MUSICA E PAROLE – DESSERT DI CUPIDO

MUSICA AL RIFUGIO è una esperienza unica, in cui lo spettatore si trova avvolto da cure e attenzioni continue sin dal momento 
del suo ingresso. Un flusso emotivo – trasportato in particolare dalla MUSICA, ma anche da parole, immagini, sapori, dettagli, 
particolari e sorprese – accarezza il suo animo, arricchendolo e rigenerandolo. E questo fino all’uscita.
MUSICA AL RIFUGIO è una SPA delle emozioni.

In concomitanza con la 62a edizione del Festival dei Due Mondi, SPAZIO MUSICA AL RIFUGIO propone sei eventi in cui i 
protagonisti saranno Egidio Flamini, con la sua musica e i suoi pensieri, e due artisti con cui condivide linguaggio e sensibilità, il 
mezzosoprano Elisabetta Pallucchi e l’attore Graziano Sirci.

COME PARTECIPARE
Prenotazione obbligatoria al numero 333 580 3215. Posti limitati.
Musica al rifugio è un incontro tra persone appassionate di Musica, Arte e Bellezza in generale. Alla fine dell’evento sarà richiesta 
la cortesia di partecipare alle spese di realizzazione con una quota variabile da evento ad evento.

SEMIDIGIRASOLE Evento gratuito
COSE PREZIOSE e LA FINESTRA €20 – AMORI IN CORSO, HEART&EARTH e IL CODICE DEL SILENZIO €15

SAB 6 LUGLIO 2019

Dal 28 giugno al 14 luglio 2019
62° Festival dei Due Mondi
Opera, concerti, danza, teatro, conferenze, cinema.

Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
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Fondazione Festival dei Due Mondi, Tel. 0743 221689 
Info: 0743776444 – promozione@festivaldispoleto.com; biglietteria@festivaldispoleto.com

Palazzo Collicola, Biblioteca Carandente, ore 11.00

Presentazione del libro
VISIONARI. Simbolisti esteti dandies e altri sognatori
di Tiziana Gazzini

Saluti dell’assessore alla cultura Ada Urbani.

Interverranno:
Paolo Martellotti, architetto e scultore
Leonardo de Sanctis, editore Fefè Editore
Francesco Forlani, scrittore e saggista (intervento video)

Introduce e coordina Marco Tonelli direttore artistico di Palazzo Collicola

Sarà presente l'autrice Tiziana Gazzini che leggerà alcuni brani del libro

L'autrice Tiziana Gazzini è giornalista d'arte, cultura, costume per quotidiani, periodici e testate web, curatrice di mostre a Roma, 
Monaco, Parigi, New York

Il libro: Artisti, scrittori, musicisti, pensatori che in ogni epoca e con ogni linguaggio hanno ribaltato codici e luoghi comuni. 
Controcorrente, eccentrici e trasgressivi, sono sognatori coraggiosi e contraddittori. Nel libro, saggi, articoli, brevi folgorazioni, 
raccontano storie, immagini, luoghi, pensieri, scritture, passioni e situazioni su Freud, Visconti, Praz, Blixen, Diefenbach, Satie, 
Valery, Moreau, Bigelow, King, Ontani e tanti altri, tutti accomunati da una vita fuori dal comune. L’autrice accompagna il lettore 
in un viaggio intellettuale ricco di sorprese, attraverso atmosfere oniriche, soprannaturali, a tratti esoteriche, a volte decadenti, 
facendogli incontrare personaggi non conformisti che amano investire nello spreco rifiutando la logica dell’immediato rendimento.
Scrive Francesco Forlani nella prefazione al libro: "Dietro ogni ritratto di questo libro c’è sempre un’ulteriore visione, un rimando, 
una sequenza (…); una danza molto più di una marcia in cui lasciarsi andare, guidare incantati in una flânerie costellata di 
meraviglie e veri e propri tesori".

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

ore 11.30
Dall’alto delle torri
Visita guidata ai percorsi difensivi della fortezza
Luogo d'incontro: Rocca Albornoz – biglietteria

Per i possessori della Spoleto Card la partecipazione è gratuita.
Con la Spoleto Card è possibile partecipare gratuitamente anche alle visite guidate tematiche Galleria d’Arte Moderna G. 
Carandente – Il Nuovo Volto di Palazzo Collicola, in programma fino al 14 luglio alle ore 18.00
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 

Cinéma Sala Pegasus, ore 18.00
OH DE’ VERD’ANNI MIEI 
Rassegna di concerti in occasione del 73mo Corso di Avviamento al Debutto 2019 organizzata dal 
Teatro Lirico Sperimentale

Il Concerto presenta i cantanti del Corso, vincitori dei Concorsi del Teatro Lirico Sperimentale e selezionati tramite le libere 
audizioni

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

A seguire piccolo buffet.

Il concerto si svolgerà in collaborazione con il Centro Studi “Belli-Argiris”, Archivio storico biblioteca, nastroteca e videoteca del 
Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto "A. Belli". Per l’occasione il Centro Studi sarà aperto al pubblico dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 e saranno possibili visite guidate in loco. 

Teatro Lirico Sperimentale A. Belli
Tel. 0743-221645     Fax 0743-222930
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Sito web: www.tls-belli.it 
Email: ufficio.stampa@tls-belli.it - segreteria@tls-belli.it

Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
Aperture straordinarie serali
venerdì 5 e sabato 6 luglio 2019
fino alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.45)

Le due serate prevedono alle ore 19.00 lo spettacolo, ad ingresso gratuito, diretto da Giorgio Flamini Storia vera ‘e capit 
comme’è!, inserito nel programma del Festival dei 2 Mondi di Spoleto e presentato in occasione della IV Giornata Nazionale del 
Mondo che non c’è dalla Rete delle Scuole “Ristrette”. 
(ingresso consentito previo ritiro dei biglietti. I biglietti sono in distribuzione dal 24 giugno presso il Box Office di Via Filitteria, 1 -
max 4 biglietti a persona)

Si prosegue alle ore 21.15 con una visita guidata ai percorsi difensivi del castello, a cura di Sistema Museo in collaborazione
con il Polo Museale dell’Umbria e il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto.
Per l’accesso all’interno della Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto è prevista la bigliettazione ordinaria. 
La tariffa di partecipazione  alla visita guidata ai percorsi difensivi prevede:
Intero € 4,00 / Ridotto € 3,00 dai 7 ai 18 anni e per i possessori della Spoleto Card / Gratuito fino a 6 anni. Consigliata la 
prenotazione.

In coincidenza degli spettacoli di venerdì 5 e sabato 6 luglio (a ingresso gratuito) la biglietteria della Rocca Albornoz –Museo
Nazionale del Ducato chiuderà temporaneamente dalle ore 18.30 (ultimo ingresso alle sale del museo alle ore 18.00), per 
riaprire al pubblico alle ore 20.30 circa (al termine dello spettacolo). 
In occasione della prova generale aperta al pubblico di Giovedì 4 luglio, la biglietteria chiuderà alle ore 18.30 (ultimo ingresso alle
ore 18.00).

Per informazioni e prenotazioni 
Sistema Museo 0743.224952 
museoducatospoleto@sistemamuseo.it 

A mano armata Handmade Concept Store (via Arco di Druso 4), ore 19.30 
Presentazione di La notte del corvo di Marco Galli
con la partecipazione al dialogo di Raffaella Torlini dell’Associazione Teude Spoleto.

INGRESSO LIBERO

DOM 7 LUGLIO 2019

Dal 28 giugno al 14 luglio 2019
62° Festival dei Due Mondi
Opera, concerti, danza, teatro, conferenze, cinema.

Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi, Tel. 0743 221689 
Info: 0743776444 – promozione@festivaldispoleto.com; biglietteria@festivaldispoleto.com

Spoleto centro storico, dalle 10.00 alle 13.00
Raduno auto e moto storiche 
A cura di CAMES (Club Auto e Moto d’Epoca Spoleto) 

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

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

domenica 7 luglio, 12:00 – Tempietto sul Clitunno – Campello sul Clitunno

mailto:biglietteria@festivaldispoleto.com
mailto:promozione@festivaldispoleto.com
http://www.festivaldispoleto.com/
mailto:museoducatospoleto@sistemamuseo.it
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mailto:ufficio.stampa@tls-belli.it
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Visita guidata_Il Tempietto sul Clitunno… un piccolo tesoro longobardo!

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 

LUN 8 LUGLIO 2019

Dal 28 giugno al 14 luglio 2019
62° Festival dei Due Mondi
Opera, concerti, danza, teatro, conferenze, cinema.

Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi, Tel. 0743 221689 
Info: 0743776444 – promozione@festivaldispoleto.com; biglietteria@festivaldispoleto.com

Spazio Musica al Rifugio (via delle Terme 8), ore 19.00
MUSICA AL RIFUGIO
www.musicaalrifugio.it 

HEART&EARTH
Musiche dalla mia Umbria

EGIDIO FLAMINI, PIANOFORTE
“I luoghi non sono soltanto spazi fisici, ma spesso, attraverso le esperienze a loro legati, diventano 
contenitori delle nostre emozioni.
Attraverso la sensibilità di Egidio Flamini, alcuni luoghi del cuore verde d’Italia sono diventati 
composizioni per pianoforte solo, capaci di spingersi ben al di là del dipinto musicale.
Luoghi che diventano musica, musica che diventa un luogo: suggestioni, riflessioni, segreti, memorie.”
MUSICA E PAROLE – DEGUSTAZIONE DI VINI E PRODOTTI DI AZIENDE DEL TERRITORIO

MUSICA AL RIFUGIO è una esperienza unica, in cui lo spettatore si trova avvolto da cure e attenzioni continue sin dal momento 
del suo ingresso. Un flusso emotivo – trasportato in particolare dalla MUSICA, ma anche da parole, immagini, sapori, dettagli, 
particolari e sorprese – accarezza il suo animo, arricchendolo e rigenerandolo. E questo fino all’uscita.
MUSICA AL RIFUGIO è una SPA delle emozioni.

In concomitanza con la 62a edizione del Festival dei Due Mondi, SPAZIO MUSICA AL RIFUGIO propone sei eventi in cui i 
protagonisti saranno Egidio Flamini, con la sua musica e i suoi pensieri, e due artisti con cui condivide linguaggio e sensibilità, il 
mezzosoprano Elisabetta Pallucchi e l’attore Graziano Sirci.

COME PARTECIPARE
Prenotazione obbligatoria al numero 333 580 3215. Posti limitati.
Musica al rifugio è un incontro tra persone appassionate di Musica, Arte e Bellezza in generale. Alla fine dell’evento sarà richiesta 
la cortesia di partecipare alle spese di realizzazione con una quota variabile da evento ad evento.

SEMIDIGIRASOLE Evento gratuito
COSE PREZIOSE e LA FINESTRA €20 – AMORI IN CORSO, HEART&EARTH e IL CODICE DEL SILENZIO €15

MAR 9 LUGLIO 2019

Dal 28 giugno al 14 luglio 2019
62° Festival dei Due Mondi
Opera, concerti, danza, teatro, conferenze, cinema.

Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi, Tel. 0743 221689 
Info: 0743776444 – promozione@festivaldispoleto.com; biglietteria@festivaldispoleto.com

MER 10 LUGLIO 2019

Dal 28 giugno al 14 luglio 2019
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62° Festival dei Due Mondi
Opera, concerti, danza, teatro, conferenze, cinema.

Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi, Tel. 0743 221689 
Info: 0743776444 – promozione@festivaldispoleto.com; biglietteria@festivaldispoleto.com

Spazio Musica al Rifugio (via delle Terme 8), ore 19.00
MUSICA AL RIFUGIO
www.musicaalrifugio.it 

LA FINESTRA
Lo stesso fiume non può bagnare me e te

EGIDIO FLAMINI, PIANOFORTE
“Musica, parole, immagini, video. Egidio Flamini conduce lungo un viaggio che, partendo dalla famosa 
frase di Eraclito «Non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume», arriva a visitare destinazioni 
come i confini dello spazio e del tempo, dal limite dell’universo al battito del proprio cuore, dal principio
dell’esistenza alla sua fine.
Ancora una volta si compie il tentativo di dare una risposta a quesiti che l’uomo si pone da sempre. 
Questioni come chi siamo, dove siamo, da dove veniamo e dove andiamo.
La chiave? Il fenomeno più autentico e incontaminato di ciascuno di noi: una lacrima.”
DRINK EMOTIVO – MUSICA, PAROLE E IMMAGINI I PARTE – APERICENA SOAVE – MUSICA, PAROLE E 
IMMAGINI II PARTE – CADEAU DI COMMIATO

MUSICA AL RIFUGIO è una esperienza unica, in cui lo spettatore si trova avvolto da cure e attenzioni continue sin dal momento 
del suo ingresso. Un flusso emotivo – trasportato in particolare dalla MUSICA, ma anche da parole, immagini, sapori, dettagli, 
particolari e sorprese – accarezza il suo animo, arricchendolo e rigenerandolo. E questo fino all’uscita.
MUSICA AL RIFUGIO è una SPA delle emozioni.

In concomitanza con la 62a edizione del Festival dei Due Mondi, SPAZIO MUSICA AL RIFUGIO propone sei eventi in cui i 
protagonisti saranno Egidio Flamini, con la sua musica e i suoi pensieri, e due artisti con cui condivide linguaggio e sensibilità, il 
mezzosoprano Elisabetta Pallucchi e l’attore Graziano Sirci.

COME PARTECIPARE
Prenotazione obbligatoria al numero 333 580 3215. Posti limitati.
Musica al rifugio è un incontro tra persone appassionate di Musica, Arte e Bellezza in generale. Alla fine dell’evento sarà richiesta 
la cortesia di partecipare alle spese di realizzazione con una quota variabile da evento ad evento.

SEMIDIGIRASOLE Evento gratuito
COSE PREZIOSE e LA FINESTRA €20 – AMORI IN CORSO, HEART&EARTH e IL CODICE DEL SILENZIO €15

GIO 11 LUGLIO 2019

Dal 28 giugno al 14 luglio 2019
62° Festival dei Due Mondi
Opera, concerti, danza, teatro, conferenze, cinema.

Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi, Tel. 0743 221689 
Info: 0743776444 – promozione@festivaldispoleto.com; biglietteria@festivaldispoleto.com

VEN 12 LUGLIO 2019

Dal 28 giugno al 14 luglio 2019
62° Festival dei Due Mondi
Opera, concerti, danza, teatro, conferenze, cinema.

Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi, Tel. 0743 221689 
Info: 0743776444 – promozione@festivaldispoleto.com; biglietteria@festivaldispoleto.com
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Spazio Musica al Rifugio (via delle Terme 8), ore 20.00
MUSICA AL RIFUGIO
www.musicaalrifugio.it 

IL CODICE DEL SILENZIO
L’Amore è il solo fenomeno

EGIDIO FLAMINI, PIANOFORTE
GRAZIANO SIRCI, VOCE RECITANTE
“Un grande teorema sull’Amore inteso come unica materia possibile dell’esistenza. Otto brani per 
pianoforte solo, composti ed eseguiti da Egidio Flamini, alternati alla voce recitante di Graziano Sirci. I 
testi, curati anche questi da Egidio Flamini unendo citazioni a scritti propri originali, formano un 
tutt’uno con la Musica in cui le parole ampliano lo spazio della percezione musicale e le note allargano 
l’orizzonte del significato letterario.
Una favola, una lettera, una lectio magistralis, versi di Franco Battiato e Vasco Rossi, tutto per andare 
da un estremo all’altro dell’esistenza, dalla prima all’ultima carezza.”
MUSICA E PAROLE – DESSERT ‘SENZA PAROLE’

MUSICA AL RIFUGIO è una esperienza unica, in cui lo spettatore si trova avvolto da cure e attenzioni continue sin dal momento 
del suo ingresso. Un flusso emotivo – trasportato in particolare dalla MUSICA, ma anche da parole, immagini, sapori, dettagli, 
particolari e sorprese – accarezza il suo animo, arricchendolo e rigenerandolo. E questo fino all’uscita.
MUSICA AL RIFUGIO è una SPA delle emozioni.

In concomitanza con la 62a edizione del Festival dei Due Mondi, SPAZIO MUSICA AL RIFUGIO propone sei eventi in cui i 
protagonisti saranno Egidio Flamini, con la sua musica e i suoi pensieri, e due artisti con cui condivide linguaggio e sensibilità, il 
mezzosoprano Elisabetta Pallucchi e l’attore Graziano Sirci.

COME PARTECIPARE
Prenotazione obbligatoria al numero 333 580 3215. Posti limitati.
Musica al rifugio è un incontro tra persone appassionate di Musica, Arte e Bellezza in generale. Alla fine dell’evento sarà richiesta 
la cortesia di partecipare alle spese di realizzazione con una quota variabile da evento ad evento.

SEMIDIGIRASOLE Evento gratuito
COSE PREZIOSE e LA FINESTRA €20 – AMORI IN CORSO, HEART&EARTH e IL CODICE DEL SILENZIO €15

Rocca Albornoz, ore 18.15
Mezz’ora dopo la chiusura
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 collaborazione con la dott.ssa 
Paola Mercurelli Salari direttore della Rocca Albornoz e Museo Nazionale del Ducato – Polo museale dell’Umbria, propone 
“L’eleganza ai tempi di Lucrezia” presso quella fortezza albornoziana, dove Lucrezia Borgia soggiornò nel 1499 in veste di 
Governatrice di Spoleto. Il tema dell’abbigliamento rinascimentale verrà approfondito attraverso una carrellata di ritratti dei 
Borgia e della loro corte.

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

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

Ai possessori del biglietto dello spettacolo "Lucrezia Borgia , a 500 anni dalla morte" di Corrado Augias l'ingresso è garantito al 
costo ridotto di € 2,00.

Il monumento chiuderà alle ore 19.30

È consigliata la prenotazione entro le 13.00 del venerdì scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
news.spoletomusei@sistemamuseo.it o chiamando il numero 0743 224952.

SAB 13 LUGLIO 2019

Dal 28 giugno al 14 luglio 2019
62° Festival dei Due Mondi
Opera, concerti, danza, teatro, conferenze, cinema.

Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  
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mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it
http://www.musicaalrifugio.it/


Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi, Tel. 0743 221689 
Info: 0743776444 – promozione@festivaldispoleto.com; biglietteria@festivaldispoleto.com

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

ore 11.30
Lucrezia Borgia e Spoleto
Luogo d'incontro: Rocca Albornoz – biglietteria

Per i possessori della Spoleto Card la partecipazione è gratuita.
Con la Spoleto Card è possibile partecipare gratuitamente anche alle visite guidate tematiche Galleria d’Arte Moderna G. 
Carandente – Il Nuovo Volto di Palazzo Collicola, in programma fino al 14 luglio alle ore 18.00
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 

Palazzo Leti Sansi, ore 18.00
Presentazione libro La Bici della Felicità di Ludovica Casellati
Incontro con l’autrice

Porta il saluto Ada Urbani, Assessore alla Cultura del Comune di Spoleto
Intervengono Maria Rita Greco, caporedattore Redazione Rai TG2
Tiberio Timperi, giornalista e conduttore radiotelevisivo

DOM 14 LUGLIO 2019

Dal 28 giugno al 14 luglio 2019
62° Festival dei Due Mondi
Opera, concerti, danza, teatro, conferenze, cinema.

Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi, Tel. 0743 221689 
Info: 0743776444 – promozione@festivaldispoleto.com; biglietteria@festivaldispoleto.com

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.

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

ore 17.30
Lucrezia Borgia e Spoleto
Luogo d'incontro: Rocca Albornoz – biglietteria

Per i possessori della Spoleto Card la partecipazione è gratuita.
Con la Spoleto Card è possibile partecipare gratuitamente anche alle visite guidate tematiche Galleria d’Arte Moderna G. 
Carandente – Il Nuovo Volto di Palazzo Collicola, in programma fino al 14 luglio alle ore 18.00
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  
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VEN 19 LUGLIO 2019

Palazzo Collicola, ore 19.30
Mezz’ora dopo la chiusura

IL DIRETTORE MARCO TONELLI  PRESENTA LA GALLERIA D'ARTE MODERNA G. CARANDENTE
Il Nuovo volto di Palazzo Collicola.

Guida d’eccezione sarà il direttore Marco Tonelli, che illustrerà la rinnovata veste della collezione, trasferita per l’occasione al 
secondo piano del settecentesco Palazzo Collicola, ed arricchita grazie ad opere provenienti dai depositi comunali e a nuove 
acquisizioni.
La serata prosegue con un aperitivo. Si ringrazia Con Spoleto - Consorzio Albergatori di Spoleto.

L’appuntamento è alle ore 19.30 a Palazzo Collicola.

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 20 LUGLIO 2019

Palazzo Mauri e Cinéma Sala Pegasus, dalle ore 17.00
SPOLETO SULLA LUNA
Un convegno, una rassegna di cinema, un aperitivo in musica e l’osservazione del cielo con telescopi

Una giornata dedicata alla luna e allo spazio per ricordare i 50 anni dell’impresa dell’Apollo 11
A cura di: Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini, in collaborazione con il Comune di Spoleto

Palazzo Mauri, ore 17.00 
Convegno Il passato ed il futuro dell'esplorazione spaziale 
ENRICO FLAMINI dell’Università di Chieti e Pescara
PAOLO GAUDENZI dell’Università La Sapienza
SILVANO ONOFRI dell’Università della Tuscia 
MARIA ANTONIETTA PERINO della Thales Alenia Space. 

Palazzo Mauri, ore 19.30 
Aperitivo musicale con brani dedicati alla Luna ed alle stelle
Da Beethoven a Frank Sinatra, da Maria Callas a David Bowie, passando per “2001: Odissea nello 
Spazio”.

Cinéma Sala Pegasus
ore 18.00 IL DIRITTO DI CONTARE - HIDDEN FIGURES di Theodore Melfi
ore 20.30 LES VOYAGES DANS LA LUNE di Georges Méliès 
ore 21.00 FIRST MAN - IL PRIMO UOMO di Damien Chazelle
Le proiezioni sono gratuite fino ad esaurimento posti. 

Grazie alla preziosa collaborazione degli astrofili Giulio Ercolani, Giuliano Calderaro e Claudio Costa 
(vincitore del Premio Ruggeri 2019), al Giro della Rocca, precisamente al belvedere del Ponte, a partire 
dalle ore 22.30, tre telescopi permetteranno al pubblico di effettuare delle suggestive osservazioni 
astronomiche, in attesa del levarsi della Luna.

DOM 21 LUGLIO 2019

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

ore 11.30
La domus romana di Spoleto
Mosaici e pitture parietali
Luogo d'incontro: Casa Romana – biglietteria

Per i possessori della Spoleto Card la partecipazione è gratuita.
Con la Spoleto Card è possibile partecipare gratuitamente anche alle visite guidate tematiche Galleria d’Arte Moderna G. 
Carandente – Il Nuovo Volto di Palazzo Collicola, in programma fino al 14 luglio alle ore 18.00
Per chi non possiede la Spoleto Card: € 3,00 + biglietto del museo

Per informazioni e prenotazioni:

mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it


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

Tra Spoleto e Monteluco
SPOLETHONFUN
A cura di Unique Fitness&Salute e Social Sport Spoleto

Camminata intervallata da attività di fitness e dedicata a sportivi, amatori e alle famiglie.

L’iniziativa mira ad unire beneficienza, trekking e turismo esperienziale, in una giornata estiva che offrirà tanti spunti ai turisti e 
cittadini già desiderosi di partecipare. Una piacevole escursione organizzata nell’Umbria più verde, che tra intense attività di 
fitness, si rivolge agli amanti di sport, amatori escursionisti e famiglie. A seconda delle varie esigenze si potrà infatti scegliere tra 
tre possibili tappe:

CITY
TRIAL
GREEN

Tutti gli straordinari percorsi proposti da Spoleth-On-Fun
Ai partecipanti di questa escursione guidata in una delle zone più belle dell’Umbria, saranno fornite delle cuffie disco che 
renderanno la camminata più interessante. Grazie ad una guida in italiano e inglese, i turisti stranieri ed italiani potranno 
conoscere l’affascinante storia dei luoghi e monumenti simbolo della città.

La tappa CITY si svolgerà nel cuore della città di Spoleto. La partenza è fissata per le ore 09.00 da Piazza Garibaldi. Da questo 
punto si salirà fino alla parte alta della città:

piazza Pianciani
piazza della Libertà
piazza del Mercato
il giro della Rocca Albornoziana
piazza Duomo
per poi ridiscendere verso attraverso via mura ciclopiche. Tutta la camminata sarà intervallata con brevi e specifiche attività di 
fitness.

La tappa TRIAL prevede la scelta tra percorso strong e percorso family. A prescindere dal livello di difficoltà, la passeggiata si 
articolerà in un meraviglioso percorso fra i sentieri di Monteluco di Spoleto, passando per il giro dei condotti e l’avvincente “corta”
di Monteluco.

La tappa GREEN, sarà una rilassante passeggiata nel verde del bosco sacro del monte. Un luogo così ricco di storia in cui 
respirare intensi profumi, godendo dei meravigliosi panorami che si estendono al di sotto di esso su tutta la vallata spoletina. 
Opzione ideale per famiglie e bambini con arrivo prossimità del prato dove ci saranno numerose attività ludico/ricreative.

Una domenica al parco con bambini: Ecco le attività ricreative del 21 Luglio a Monteluco di Spoleto
I verdi ed estesi prati di Monteluco rappresentano luogo ideale per trascorrere una divertente giornata in Umbria con i bambini. 
L’intera giornata di domenica 21 luglio, vedrà lo svolgersi di numerosi appuntamenti ludico/ricreativi dedicati a tutta la famiglia. 
Spoleth-On-Fun avrà in questo senso un testimonial e special guest d’eccezione. Il bravissimo prestigiatore Andrea Paris lascerà 
grandi e piccini a bocca aperta con i suoi irresistibili trucchi. Inoltre, mentre i bambini potranno divertirsi sui gonfiabili, i più 
grandi avranno a disposizione un maxi scivolo di ben 100 metri.

Grazie alla collaborazione con l’associazione Millepiedi di Foligno, si potrà ammirare il volo dei tanti aquiloni che coloreranno 
l’azzurro cielo sopra Spoleto.

Spazio anche agli amanti degli amici animali con esibizioni dei pappagalli, agility dog e rilassanti passeggiate in calesse. Per un 
completo divertimento di tutti non si può certo dimenticare un piccolo ritorno al passato. Ecco allora che i più nostalgici avranno 
l’imbarazzo della scelta tra una selezione di giochi revival anni ’80! I più sportivi, infine, potranno partecipare a lezioni di fitness 
all’aria aperta, mentre i più competitivi potranno dimostrare le proprie abilità nel torneo di calcio balilla umano.

Il tutto con il fine di assicurare una giornata alternativa a Spoleto. Momenti in cui rintracciare in un unico evento un emozionante 
connubio tra divertimento, relax e turismo. Una giornata che assume contorni di grande importanza per il concreto aiuto che le 
associazioni benefiche Aglaia Spoleto Onlus, Il Girasole e Amati e Le Aquile, riceveranno da questa iniziativa.

INFO E ISCRIZIONI
Il costo per partecipare alla camminata è di 15€ (una tappa), 18€ (due tappe), 20€ (tre tappe), mentre le attività ricreative 
presso il prato di Monteluco non rientrano nel costo del biglietto. Il ricavato andrà interamente in beneficenza e tutti i partecipanti
riceveranno come gadget la maglietta ufficiale dell’evento.

Per iscrizioni:
Reception Unique | 0743 44208 Via Sandro Pertini 19/21 www.unique-center.it 

Rocca Albornoz, Salone Antonini, ore 19.30
Dalla Rocca alla Roccia… in musica

Concerto Trio d’Archi di Perugia
Patrizio Scarponi (Violino)

http://www.unique-center.it/
http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it


Vito Vallini (Violoncello)
Gualtiero També (Viola)

LUDWIG van BEETHOVEN
Sonata op.3 n.1
Allegro con brio
Andante
Minuetto Allegretto
Adagio
Minuetto
Finale allegro

Sonata op.9 n.3 in Do Minore
Allegro con spirito
Adagio con espressione
Scherzo allegro molto vivace
Finale presto

Al termine del concerto è prevista un’apericena a cura dello Chef Alberto Vallefuoco del Ristorante 
Carfagna di Assisi e del catering Istinti del Gusto.

Per info e acquisto biglietti: www.dallaroccaallaroccia.it – info@dallaroccaallaroccia.it

L’evento fa parte del cartellone di “Dalla Rocca alla Roccia”, progetto vincitore del bando Por Fesr 2014-2020 Imprese culturali e 
creative

VEN 26 LUGLIO 2019

Museo archeologico nazionale e Teatro romano, ore 18.30
Mezz’ora dopo la chiusura

IL MONTE SACRO SI SPOLETO - LA LEX LUCI

ore 18.30 - Il monte sacro di Spoleto - la Lex Luci _ di Spoleto

L’appuntamento è alle ore 18.30 al Museo archeologico nazionale e Teatro romano..

Quota di partecipazione
Biglietto d’ingresso al museo
Intero € 4,00
Ridotto € 2,00 dai 18 ai 25 anni
Omaggio per gli aventi diritto

Visita guidata - Intero € 5,00
Aperitivo - € 5,00

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

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 21.00
TANGOPERA
danza | musica | lirica
Piazzolla – Mozart – Bizet – Puccini – Galliano

Nuevo Tango Ensemble
Simone Marini – bandoneon
Prisca Arnori – violino
Alessandro Paris – chitarra
Matteo Gaspari – contrabbasso
Paola Crisigiovanni – pianoforte e arrangiamenti

Estro String Orchestra
Daniel Myskiv, Luca Bagagli, Francesca Sbaraglia – violini
Francesco Negroni – viola
Angelo Santisi – violoncello

Sara Paoli, Samuele Fragiacomo – ballerini

Désirée Giova – soprano
Ilaria Ribezzi – mezzosoprano

Organizzazione artistica
Agorà - mob. 327 0829885

mailto:info@dallaroccaallaroccia.it
http://www.dallaroccaallaroccia.it/
mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it


Biglietti
Platea 30 € / 25 € – Palco 20 € / 15 € – Loggione 10 €

Prevendita
www.ticketitalia.com 
Spoleto: Box 25 Tel 0743 47967
Terni: New Sinfony Tel 0744 407104

DOM 28 LUGLIO 2019

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

ore 18.00
Galleria d’Arte Moderna G. Carandente
Il nuovo volto di Palazzo Collicola
Luogo d'incontro: Palazzo Collicola – biglietteria

Per i possessori della Spoleto Card la partecipazione è gratuita.
Con la Spoleto Card è possibile partecipare gratuitamente anche alle visite guidate tematiche Galleria d’Arte Moderna G. 
Carandente – Il Nuovo Volto di Palazzo Collicola, in programma fino al 14 luglio alle ore 18.00
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 

MOSTRE

Palazzo Collicola, dal 29 giugno
Inaugurazione Nuovo Allestimento e Mostre alla Galleria d'Arte Moderna "G. Carandente"

Eventi collaterali: Loris Cecchini Hypermeasures | Bruno Ceccobelli MarmoriiMarmorei

a cura di Marco Tonelli
Direttore artistico di Palazzo Collicola

Inaugurazione: sabato 29 giugno ore 11.00

A distanza di quasi venti anni dalla sua inaugurazione quale sede della collezione permanente della Galleria d’Arte Moderna di 
Spoleto, intitolata alla figura del funzionario, curatore e storico dell’arte Giovanni Carandente (1920-2009), Palazzo Collicola apre 
un nuovo capitolo sotto la direzione del critico d’arte Marco Tonelli.

La collezione è stata completamente ripensata, trasportata al secondo piano del palazzo e riallestita secondo un nuovo criterio 
museale, arricchito di apparati didattici e opere.

Nucleo di partenza della collezione sarà la forte presenza dell’arte moderna nella città di Spoleto, a cui sono state dedicate alcune
sale tematiche, a partire da quella sulla mostra del 1962 Sculture in città (a cui presero parte i più importanti scultori dell’epoca),
passando per le varie edizioni del Premio Spoleto (1953-1968), tra cui figurano opere di Pascali, Ceroli, Uncini, Moreni, Turcato, 
Morlotti, Vacchi, oltreal Gruppo dei 6.
Consistente è la presenza di sculture e disegni di Leoncillo, che era nato proprio a Spoleto nel 1915 e di cui si conservano in 
collezione circa 30 opere, dal periodo iniziale a quello naturalistico, neocubista e soprattutto informale, con emblematiche opere 
tra cui Affinità patetiche, Pietà o Corpo dolente allestite nella lunga e luminosa galleria del secondo piano del Palazzo.
Il percorso, scandito per sale destinate ad essere periodicamente ruotate, presenta inoltre sezioni dedicate al gruppo Forma 1 o 
alla Scuola di San Lorenzo, all’arte astratta (da Melotti, a Biggi, a Verna, a Bendini fino ad Asdrubali), alla figurazione (tra cui 
Ontani, Di Stasio, Barni), con particolare attenzione ad opere di scultori moderni come Caro, Chadwick, Arnaldo e Giò Pomodoro, 
Franchina, Cuschera.
Importante anche la presenza di opere di artisti concettuali come Dibbets, Mochetti, Patella, Garutti e soprattutto di Sol Lewitt, 
che proprio a Spoleto aveva casa e che a Palazzo Collicola nel 2000 ha realizzato lo spettacolare walldrawing Band of color n.951.
Ad Alexander Calder (presente con mobiles, sculture in filo di ferro e gouache) e a Beverly Pepper, alla luce soprattutto del loro 
rapporto con Carandente (alla cui donazione si deve tra l’altro buona parte della collezione, oltre naturalmente alle acquisizioni 
del Premio Spoleto, lasciti di artisti e di privati), sono dedicate delle sezioni a parte, che emblematicamente aprono e chiudono il 
percorso espositivo.
Con l’occasione del riallestimento la collezione è stata arricchita di nuove opere, tra cui Gianni Asdrubali, Gastone Biggi, Stefano 
Di Stasio, Paola Gandolfi, Leoncillo, Francesco Lo Savio, Afranio Metelli, Nunzio, Pizzi Cannella, Francesco Somaini.
Le tre sale più interne della Galleria sono infine dedicate a disegni e opere grafiche di Leoncillo e Burri, di artisti italiani (tra cui 
Guttuso, Melotti, Raphael, Lo Savio, Gnoli, Accardi, Capogrossi) e di artisti stranieri (tra i quali David Smith, Chillida, Scarpitta, 
Moore, Chadwick).
Importante è infine il nucleo di circa 100 fotografie di Ugo Mulas scattate nel 1962 durante la mostra Sculture nella città, lavori 
che per la delicatezza dei supporti verranno esposti secondo rotazioni periodiche.

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


EVENTI COLLATERALI

Loris Cecchini: Hypermeasures
Al Nuovo allestimento della Galleria d’Arte Moderna di Spoleto si affiancheranno due interventi temporanei pensati appositamente
per questa occasione e per gli spazi esterni e interni di Palazzo Collicola.
Il primo dei due, intitolato Hypermeasures, sarà opera di Loris Cecchini, che installerà su una apposita base antistante l’ingresso 
del museo una scultura costruita con moduli componibili di metallo leggero, mentre all’interno della galleria dipinta del Piano 
Nobile sospenderà tre sculture realizzate con lo stesso principio delle serie Alfa Alfa e Waterbones, mettendo in relazione la 
naturalità meccanica e tecnologica di queste ramificazioni e iperfetazioni rizomatiche con i motivi floreali degli affreschi della 
galleria, tipici del cosiddetto barocchetto spoletino di inizio del Settecento.
Con il sostegno della Galleria Continua (San Gimignano/Bejing/LesMoulins/Habana)

Bruno Ceccobelli: MarmoriiMarmorei
In quindici sale della Pinacoteca del Piano Nobile inoltre Bruno Ceccobelli ha ideato un percorso costituito di sculture in marmo e 
pietra, una sorta di viaggio intitolato MarmoriiMarmorei, che invita il visitatore ad attraversare le stanze e meditare sul senso 
della Fortuna e della sua circolarità. La simbologia stessa delle opere e del percorso (con un inizio e un punto di ritorno seguendo
lo stesso itinerario), la presenza di sculture frammentarie che sembrano reperti e ritrovamenti, si propongono come viaggio 
iniziatico e indiziario alla ricerca di significati e verità, che non potranno mai darsi in senso assoluto e chiaro, ma evocativo e 
spirituale.
Con il sostegno della ditta i Sassi di Assisi

Loris Cecchini (Milano, 1969) vive e lavora a Milano.Ha esposto il suo lavoro a livello internazionale, con mostre personali in 
prestigiosi musei tra cui Palais de Tokio a Parigi, Musée d’Art Moderne di Saint-EtienneMétropole, MoMA PS1 a New York, 
Shanghai DuolunMoMA di Shanghai, Centro Gallego de Arte Contemporanea a Santiago di Compostela, Kunstverein di 
Heidelberg, Quarter di Firenze, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci a Prato, Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano. 
Ha partecipato a numerose esposizioni internazionali tra cui la 56°, la 51° e la 49° Biennale di Venezia, la 6° e la 9° Biennale di 
Shanghai, la 15° e 13° Quadriennale di Roma, la Biennale di Taiwan a Taipei, la Biennale di Valencia in Spagna, la 12° Biennale 
Internazionale di Scultura di Carrara, il Ludwig Museum a Colonia, Palazzo Fortuny a Venezia, Macro Future a Roma.
Ha preso inoltre parte a mostre collettive in tutto il mondo tra cui esposizioni al LudwigMuseum di Colonia, PAC di Milano, Palazzo
Fourtuny a Venezia, Macro Future a Roma, MART di Rovereto, Hayward Gallery di Londra, The Garage Centre for Contemporary 
Culture Mosca, Palazzo delle Esposizioni di Roma, Il Musée d’Art Contemporain di Lione, il MOCA di Shanghai, la 
DeutscheBankKunsthalle di Berlino e altre ancora.
Ha realizzato varie istallazioni permanenti e site-specific, in particolare a Villa Celle a Pistoia e nel cortile di Palazzo Strozzi a 
Firenze, alla Fondazione Boghossian di Bruxelles e per il Cleveland Clinic’sArts& Medicine Institute negli Stati Uniti, a 
LesTerrassesDu Port di Marseille, al ShinsegaeHanamStarfield a Seoul nella Biblioteca Lazzerini di Prato, nel CornellTech,Tata 
building di New York e su un edificio pubblico a Beijing in Cina.
www.loriscecchini.org

Bruno Ceccobelli nasce a Montecastello di Vibio (PG) il 2 settembre 1952. Vive e lavora a Todi.Deve molto all’artista Toti 
Scialoja, col quale si diploma all’Accademia di Belle Arti di Roma, completando la sua eclettica formazione giovanile con lo studio 
delle filosofie orientali Zen e Taoismo.
Dalla seconda metà degli anni Settanta fa parte degli artisti che si insediano nell’ex-pastificio Cerere, a Roma, nel quartiere San 
Lorenzo, un gruppo di creativi poi noti come “Nuova scuola romana” che si presenta pubblicamente nel 1984 con la mostra 
Ateliers e a cui nel corso dei decenni saranno dedicate importanti mostre come quella di Villa Medeici a Roma del 2006 e al MART 
di Rovereto nel 2009. La sua ricerca, inizialmente di tipo concettuale, si è sviluppata verso un’astrazione pittorica approdata a un 
vero e proprio simbolismo spirituale.
Ha tenuto mostre personali a partire dagli anni Ottanta presso la Galleria Ferranti di Roma, Yvon Lambert di Parigi, Salvatore Ala,
Sperone Westwater e Jack Shainman di New York, Akira Ikeda di Nagoya, Studio Marconi di Milano, L’Attico di Roma e partecipato
a numerose rassegne nazionali e internazionali, come la Quadriennale di Roma e due edizioni della Biennale di Venezia.
Sue mostre sono state inoltre allestite in spazi archeologici, antichi e rinascimentali quali Villa Adriana a Tivoli, Museo Nazionale 
Classense e Basilica di Sant’Apollinare in Classe di Ravenna, la Chieda di Santa Maria sopra Minerva, il Palazzo Podestarile di 
Montelupo Fiorentino e una nel celebre Caffè Florian di Venezia.
Nel 2007 ha realizzato per la Fondazione Volume di Roma un suggestivo intervento dal titolo Longa marcia post-temporale 
mentre nel 2018 è stato invitato da Barbara Rose alla mostra collettiva La pittura dopo il post-modernismo presso la Reggia di 
Caserta. La sua ultima mostra personale dal titolo Doppia luce si è tenuta presso la Galleria E3 di Brescia.
È inoltre autore di densi saggi teorici sull’arte e la filosofia, tra cui Color bellezza, Tempo senza tempo della pittura e Gratiaplena: 
economia della grazia.

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

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

Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto e Casa di Reclusione di Maiano, dal 5 giugno al
18 luglio 2019
Wafer: ostia e vittima di Paola De Rosa 

Allestimento e coordinamento: Giorgio Flamini
Curatrici: Anna Cochetti, Donatella Scortecci, Elisa Costantini

La mostra presenta una serie di opere realizzate a olio su tela e a tempera vinilica su cartone a tripla onda, tratte dai cicli pittorici
Wafer, Le tentazioni della pittura (Vizi capitali), Via Crucis d'Invenzione, Rose e alcuni ritratti ad acquerello di detenuti e 
sorveglianti della Casa di Reclusione di Spoleto.
L'esposizione è installata alla Rocca Albornoziana e alla Casa di Reclusione, in concomitanza con la 62ma edizione del Festival dei 
Due Mondi.

Inaugurazione: mercoledì 5 giugno 2019 ore 12.00

Galleria ADD-art (via Palazzo dei Duchi 6), dal 15 giugno al 1 settembre 2019
NO-IO
Massimiliano Poggioni - David Pompili 
Doppia personale
Inaugurazione: sabato 15 giugno ore 18.00

L’inaugurazione della mostra sarà l’occasione per festeggiare i 5 anni di attività della galleria ADD-art insieme ai suoi fondatori 
Lorenzo Rossi e Alessia Vergari. 

Massimiliano Poggioni nasce nel 1975 a Umbertide (PG).
Il corpo è il centro della sua ricerca artistica: la fisicità plastica, l’occupazione netta dello spazio, il dubbio dietro ogni apparenza 
sono istantanee di una geografia dell’umano mai risolta, mosaici emotivi dove disseziona il rimosso e il concetto di identità̀ è in 
continuo movimento. La contaminazione, la sovrapposizione, il polimorfismo, l’utilizzo improprio di materiali e suggestioni, sono 
gli elementi che caratterizzano la sua visione. Oscillando fra la vivisezione critica del presente e la liturgia simbolica della 
bellezza.

David Pompili nasce a Spoleto nel 1970, vive e lavora a Roma.
Lavora attivamente dal 1999 ed ha esposto in numerose mostre in Italia e all’estero.
Come combustibile David Pompili impregna le sue opere di contestazione e denuncia sociale, le citazioni dal mondo mediatico 
vengono assemblate, ritagliate e stratificate per colpire lo sguardo dello spettatore che si ritrova catapultato in un immaginario 
collettivo plasmato dall’artista.

mailto:pm-umb.museospoleto@beniculturali.it


aperto su appuntamento

Sezione dell’Archivio di Stato di Spoleto (Largo G. Ermini), dal 27 giugno al 30 settembre
SPOLETO 1960. IL TERZO FESTIVAL DEI DUE MONDI
tra innovazione e tradizione
Mostra a cura della Sezione dell’Archivio di Stato di Spoleto
Locandine, fotografie dell’epoca e documenti d’archivio

La partecipazione alla conferenza, nel corso della quale verrà distribuito il volume, consente 
l’acquisizione di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti.

“Agli inizi degli anni ’60 – scrivevano Giovanni Toscano e Sandro Morichelli – il Festival era già una realtà consolidata. Non che 
mancassero le difficoltà, soprattutto quelle economiche, ma si manifestava la volontà comune di andare avanti. In Consiglio 
comunale una sera si chiusero idealmente le porte: da qui non si esce, sino a che non si trovano i soldi per il Festival. Spoleto 
stava diventando un importante punto di riferimento per la cultura italiana ed internazionale e non si poteva tornare indietro”.

Al terzo Festival dei Due Mondi, il più lungo nella storia della manifestazione (8 giugno – 10 luglio 1960), il concerto finale in 
Piazza del Duomo sarà tra quegli spettacoli che per la prima volta la Rai deciderà di trasmettere in diretta, insieme all’opera “Il 
Principe di Homburg” di Hans Werner Henze dal Teatro Nuovo, Scelti dalla stessa Rai, per riprese televisive registrate, anche 
l’opera inaugurale “La Bohème”, trasmessa “sul programma nazionale alle ore 21.05 del 9 giugno” ed i “concerti da camera dati 
al Caio Melisso”, detti anche concerti-aperitivo e poi “Concerti di Mezzogiorno”, considerati l’innovazione principale di quell’anno. 
Per adeguare la propria immagine e i servizi, la città si impegna con tutte le sue forze e per realizzare la terza edizione del 
Festival, il Consiglio comunale di Spoleto delibera all’unanimità un contributo di 2.000.000 di Lire. Allo stesso modo il ruolo della 
locale Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo si configura in questa fase decisivo ed è ampiamente riconosciuto dalla 
stampa locale. Con gli spoletini residenti a Roma si affronta poi, per la prima volta, l’opportunità di istituire una associazione di 
“Amici del Festival” che verrà in seguito denominata “Amici di Spoleto”.

Info stampa: aciemmearte@gmail.com , mob. 339.5993281.
Sezione Archivio di Stato di Spoleto – Largo G. Ermini – 06049 Spoleto (Pg) – tel. 0743. 43789 – e-mail: sass.aspg@gmail.com 
Comune di Spoleto  – Piazza del Comune, 1 – 06049 Spoleto (PG)  – Office +39(0)743.218.249    –   +39(0)743.218.276 –   
email: ufficio.stampa@comunespoleto.gov.it

Urban Center Spoleto (corso Mazzini 58-60), dal 29 giugno
OBS(p)OLETO / SEGNI ESITANTI di Giorgios Papaevangeliu

Inaugurazione: 29 giugno 2019 ore 18.00
dalle ore 20 APERITIVO IN JAZZ con THE JUMPERS

OBS(p)OLETO
raccoglie una serie di iniziative legate al tema della “rigenerazione urbana”, fisica e immateriale, che partendo dalle immagini 
realizzate da OFARCH, si focalizzano provocatoriamente su parti di città andate in abbandono per una forma di abitudine alla 
rassegnazione. Viene ad esempio da citare l’opera muraria di Sol Lewitt nel giardino dell’Ippocastano, la facciata color arancione 
del convitto INPDAP o contenitori edilizi pronti ad ospitare funzioni alternative “scioccanti” tutto per alimentare un dibattito 
costruttivo per la città.
Con l’occasione si inviteranno i cittadini, letterati ed artisti ad intervenire su temi specifici a partire dal senso che attribuiamo 
all’aver apposto prima del nome della nostra città la particella “ob” che significa “nella direzione di”, “di fronte a”, “in vista di”.
La sottile provocazione di usare il gioco “OBS(p)OLETO” va letto come volontà di uscire dal continuo rimpianto per una trascorsa 
età dell’oro e dalla tentazione di cristallizzare il passato in un mito incapacitante che potrebbe legittimare pigrizie ed esitazioni. 
Viviamo in un contesto urbano che ha al suo interno questioni aperte che ci sono di fronte e che vogliamo dibattere in una logica 
collaborativa a vantaggio della nostra comunità.
OBS(p)OLETO si sviluppa in 7 incontri: 3 coordinati da OFARCH più attinenti alla struttura fisica di Spoleto suggerendo riflessioni 
concrete e contemporanee che ruotano intorno al tema della rigenerazione urbana e  dell'arte contemporanea (tra cui la tavola 
rotonda organizzata insieme alla FUA, ALTRACITTA', MIRAPOLIS, ZUT associazioni di professionisti e architetti del territorio)   e 3 
coordinati da Andrea Tomasini più apparentemente immateriali come la scrittura ASEMICA come gesto per disimparare e disporsi 
a navigare verso il nuovo; la scrittura dell’arte di Calder che con mobile e stabile mette in moto il reale; la poesia di Mark Strand 
per ricordare che Spoleto è stata culla della poesia contemporanea e ricominciare a riflettere poeticamente sul senso del vivere 
insieme e del destino comune della nostra comunità.
Una giornata sarà dedicata al tema del "museo del festival", riflessioni sulla memoria della città senza dimora.

SEGNI ESITANTI di Giorgios Papaevangeliu
La mostra, presentata da una lettura critica del Prof. Arch. Mario Pisani, raccoglie oltre 50 disegni a china e a matita che 
l’architetto-artista, Giorgios Papaevangeliu, realizza per giungere ad una sintesi formale del linguaggio architettonico.
Disegni apparentemente informali dal punto di vista spaziale-architettonico delineano delle scelte progettuali, linee guida, che 
hanno ricadute su progetti realizzati nel corso degli anni.
Il viaggio dentro le sue linee si conclude con un omaggio alla città di Spoleto; tra suggestioni storiche e accenni di utopia, 
l’architetto approda ad una riflessione critica sul Ponte delle Torri stabilendo un rapporto contemporaneo agli eremi del 
Monteluco.

Le iniziative sono patrocinate dal Comune di Spoleto, promosse da OFARCH, Ordine degli Architetti P.P.C. di Perugia e F.U.A. 
Fondazione Umbra per l’Architettura.
All’inaugurazione verrà presentato il catalogo pubblicato da ADD-art Edizioni con testi critici di Fabio Fabiani, Mario Pisani, 
Giorgios Papaevangeliu.
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RICONOSCIMENTO: n. 1 credito formativo professionale per architetti.
Progetto espositivo OBS(p)OLETO: OFARCH
Responsabili scientifici: Fabio Fabiani, Andrea Tomasini
Informazioni: fb OFARCH Officina d’Architettura 

Palazzo Leti Sansi (via Arco di Druso 37), dal 29 giugno al 22 luglio 2019
Spoleto Arte 
a cura di Vittorio Sgarbi

Orario di apertura: 
10.00-13.00 / 16.00-21.00
tutti i giorni dal martedì alla domenica
chiusa il lunedì

Ingresso gratuito

Info (dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30 / 14.00-19.00): Spoleto Arte – Tel. 0424 525190 / 02 76280638 - info@spoletoarte.it

Centro Visite di Monteluco (adiacente al convento), fino al 3 luglio 2019
I luoghi dell’abbandono 
Mostra fotografica di Alessandra Cetorelli

A cura della Pro loco di Monteluco

Gli scatti sono stati realizzati dalla fotografa amatoriale Alessandra Cetorelli all’hotel “Del Matto” e alla 
ex Colonia del Popolo.

Orario: lunedì-sabato, dalle 9.30 alle 12.30 

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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