
 EVENTI DEL COMPRENSORIO SPOLETINO
GENNAIO 2020

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/  calendar    

  scaricare sul proprio smartphone la APP Spoleto Turismo (sezione Eventi)

IN EVIDENZA

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e Teatro Caio Melisso - Spazio Carla Fendi
STAGIONE DI PROSA 2019/2020

Costo biglietti:
Platea, posto palco platea centrale, posto palco I ordine centrale: intero € 21 (ridotto € 18 euro)
Posto Palco platea laterale I ordine laterale, II – III ordine centrale: € 17 (ridotto € 14).
Posto palco II e III ordine laterale e galleria: € 10.

Prenotazioni telefoniche
Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria: Tel. 075 57542222 tutti i giorni feriali dalle 16 alle 20 fino al giorno 
precedente lo spettacolo.

Vendita biglietti

Botteghino Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti tel. 0743 222647 il giorno dello spettacolo dalle 16.30 per gli spettacoli delle 21, dalle 
ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 per gli spettacoli delle 17.

Vendita on line da lunedì 4 novembre su: www.teatrostabile.umbria.it 

Dal 17 al 19 gennaio 2020
FAUNA 2020
Tre giorni alla scoperta della collezione Bernardino Ragni e del gatto dei boschi

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

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

MERCATINI, PRESEPI, ANIMAZIONI NATALIZIE

Ex Chiesa di San Simone, piazza Campello, 14 dicembre 2019-14 gennaio 2020
SPOLETO, LA CITTÀ IN UN PRESEPE – 10a  edizione
Mostra di presepi

Orario: 11.00/13.00 – 15.00/19.00

Oltre alla tradizionale mostra di presepi, prosegue anche quest'anno la collaborazione tra la Proloco di Spoleto “A. Busetti” e gli
studenti dell'Istituto Istruzione Superiore “Sansi Leonardi Volta” per la creazione di un grande presepe tridimensionale ispirato
alla Natività affrescata da Filippo Lippi nel Duomo di Spoleto. Il lavoro degli allievi del Liceo Artistico, sezione scenografia sarà
esposto nell'abside della ex chiesa di San Simone in piazza Campello.
Anche l’Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto ha realizzato un Presepe che sarà visibile nel reparto Pediatria. L’opera è a
cura di Rosanna Mele e Fabiola Bocchini.
Si segnalano, inoltre, la lettura di poesie, curata da Sandro Costanzi in sinergia con l’associazione “Fare Cultura” dal titolo
“Benedetta TU fra le Donne” che si terrà presso il ristorante Canasta sabato 14 dicembre 2019 alle ore 17.00; il “Coro di Natale -
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il cielo è di tutti” mercoledì 18 dicembre alle ore 17.00 presso la Chiesa di San Simone, in Piazza Campello, che vedrà la
partecipazione di oltre 500 persone tra adulti e bambini, in collaborazione con la Scuola Primaria Francesco Toscano; la Grande
Tombola di Natale domenica 29 dicembre 2019 alle ore 16.00 presso i locali del salone del centro anziani di San Carlo; e il
tradizionale concorso “PRESEPE IN FAMIGLIA”.

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

7-8 / 14-15 / 21-22 dicembre, dalle 16.30 alle 19.30
NATALE IN GIOCO
Animazioni, laboratori, dolci, canti, musica per le vie e i palazzi del centro storico

UFFICIO POSTALE DI BABBO NATALE - Auditorium della Stella
DOLCILANDIA - Torre dell'Olio
TRUCCOLANDIA e GUSTOLANDIA - Largo Ferrer
CASA DI BABBO NATALE - Via del Mercato 14
GIOCOLANDIA con il servizio Arlecchino - Palazzo Leti Sensi
DEGUSTAZIONI DI DOLCI - Piazza Garibaldi, a cura della Fattoria Sociale
MAGO RICCARDO - Itinerante per le vie della città

Nell’ultimo appuntamento - quello del 21 e 22 dicembre - si aggiungeranno anche UN NATALE SUI
TRAMPOLI - Un elfo a spasso per la città e la SLITTA di Babbo Natale a Piazza Garibaldi

Il CHRISTMAS BUS è una navetta gratuita che connette tutte le location dell’iniziativa, con fermata
centrale a Piazza Garibaldi.

Piazzale adiacente via Fratelli Cervi, dal 23 novembre 2019 al 26 gennaio 2020
FROZEN PARK
Pista di pattinaggio sul ghiaccio

Giardini Casina dell’Ippocastano, dal 29 novembre 2019 al 14 gennaio 2020
MERCATINI DI NATALE

Parco Chico Mendes, dal 30 novembre 2019 al 15 gennaio 2020
LA FORESTA INCANTATA
Uno spazio dove ammirare le luminarie artistiche e assistere, ogni weekend, a concerti musicali e 
spettacoli natalizi.
Vivi la magia del Natale con La Foresta Incantata il più grande parco di luminarie natalizie del centro 
Italia.

- Luminarie Giganti
- Mercatini di Natale
- Punti ristoro
- Spettacoli per adulti e bambini tutte le sere

Domenica 1 Dicembre Le Principesse Disney, Mascotte e artisti di strada.
Regala un sogno alla tua famiglia.

Ingresso bambini: fino a 3 anni gratuito – da 4 a 12 anni € 5,00. Adulti: dal lunedì al venerdì € 5,00 – Sabato, domenica e festivi
€ 10,00. Residenti a Spoleto € 5,00 – Portatori di handicap con accompagnatore: gratuito.

Orario di apertura:
dal luned’ al giovedì: 16.30-21.30
venerdì e domenica: 16.30-23.00
sabato: 16.30-00.00
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VISITE GUIDATE

Ogni venerdì
Mezz’ora dopo la chiusura
Visite guidate alla scoperta di Palazzo Collicola

A cura di: Sistema Museo, in collaborazione con Conspoleto – Consorzio Operatori Turistici di Spoleto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Visita guidata intero € 7,00
Visita guidata ridotto € 5,00 (per fidelizzati e possessori Spoleto Card)
Aperitivo € 5,00

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 SPOLETO CARD
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio.

Ogni sabato, ore 15.30
IL NUOVO VOLTO DI PALAZZO COLLICOLA
La Galleria d’Arte Moderna G. Carandente

Le visite guidate tematiche sono GRATUITE PER I POSSESSORI DELLA SPOLETO CARD.
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in 
programma con una tariffa di € 3,00 a persona (oltre il biglietto del museo, dove è previsto).

Con la SPOLETO CARD si possono visitare 5 musei e 1 chiesa e usufruire di particolari vantaggi.
La SPOLETO CARD si può acquistare nei siti museali aderenti ed è valida 7 giorni.

TARIFFE SPOLETO CARD:
Red Card: € 9,50
Green Card: € 8,00 (dai 15 ai 25 anni, oltre 65 anni, gruppi)

A cura di: Sistema Museo, in collaborazione con il Comune di Spoleto.
Per informazioni e prenotazioni: Sistema Museo – tel. 074346434 – 0743 224952 – info@spoletocard.it  - www.spoletocard.it

Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, 26 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020
Speciale Festività Natalizie. Programma di visite guidate tematiche

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

Le visite guidate in programma sono gratuite per i possessori della Spoleto Card e sono aperte a tutti con una tariffa di 
partecipazione di € 3,00, previo l’acquisto del biglietto d’ingresso al monumento. Prenotazione obbligatoria. Il luogo d’incontro per 
le visite guidate è presso la biglietteria della Rocca Albornoz.

Per informazioni e prenotazioni:
Biglietteria Rocca Albornoz - Sistema Museo Tel. 0743.224952 - museoducatospoleto@sistemamuseo.it 

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

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.
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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
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: ore 11.30 - 12.30 - 15.00 - 15.45
sabato, domenica e festivi: ore 10.30 - 11.30 - 12.30 - 15.00 – 15.45

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 0743224952 – 3405510813 - museoducatospoleto@sistemamuseo.it

23, 26, 27, 28, 30 dicembre 2019 – 3,4,6 gennaio 2020
LUX MUNDI
Visite guidate al Complesso monumentale del Duomo di Spoleto

Nella facciata del Duomo di Spoleto risplende il grande mosaico di Solsterno - datato al 1207 - raffigurante una deesis (dal greco: 
intercessione, supplica), un’iconografia di matrice bizantina che presenta il Cristo con ai lati la figura della Vergine e un altro santo 
(in questo caso Giovanni evangelista) che intercedono, con le loro preghiere, per i peccatori. Al centro del mosaico, il Pantocratore, 
seduto sul trono, è raffigurato nell’atto di benedire con tre dita della mano
destra, mentre con la sinistra mostra il libro aperto con il versetto derivato da Giovanni “EGO SUM LUX MUNDI” (8, 12): “Io sono la
luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”. L’evangelista della facciata indica non solo
con la mano, ma anche con lo sguardo il passo del suo Vangelo il cui tema riguarda il Cristo-luce che illumina la strada di chi lo 
segue.
In occasione del Natale, il Complesso monumentale di Spoleto promuove una serie di eventi tra arte e fede, che mirano a illustrare 
ai visitatori alcune tematiche inerenti la Cattedrale.
Allo stesso tempo saranno organizzate alcune visite guidate per Bambini, chiamate “Paperon de’ Paperoni” poiché nel Salone dei 
Vescovi, fra i vari ritratti compare quello di Paparonus De Paparonis, frate domenicano, vescovo prima di Foligno e poi di Spoleto a 
partire dal 1290 che, secondo fonti autorevoli, avrebbe ispirato il traduttore e sceneggiatore di fumetti Guido Martina, quando il 
direttore di Topolino decise di introdurre in Italia il personaggio disneyano Uncle Scrooge McDuck.
Invero, le visite guidate per i più piccoli sono finalizzate ad approfondire il tema della Natività raffigurata sia in varie opere della 
Cattedrale che nel Museo Diocesano.

Il costo delle visite guidate è di euro 5,00 a persona.

Per quelle in programma il 27 dicembre e il 3, 4 e 6 gennaio comprende anche l’ingresso al Museo Diocesano

INFO e BOOKING
Tel. +39 0577 286300
prenotazioni@duomospoleto.it 
www.duomospoleto.it 

CALENDARIO

GIO 2 GENNAIO 2020

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, ore 15:30
Speciale Festività Natalizie - Visite guidate tematiche
LE STANZE DEL GOVERNATORE 

Le visite guidate tematiche sono GRATUITE PER I POSSESSORI DELLA SPOLETO CARD.
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una 
tariffa di € 3,00 a persona (con il biglietto del museo, dove è previsto).

INFO E PRENOTAZIONI: 
prenotazione obbligatoria -  0743224952 
museoducatospoleto@sistemamuseo.it
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VEN 3 GENNAIO 2020

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, ore 11:30 
Speciale Festività Natalizie - Visite guidate tematiche
PAESAGGI, STEMMI, CAVALIERI 

Le visite guidate tematiche sono GRATUITE PER I POSSESSORI DELLA SPOLETO CARD.
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una 
tariffa di € 3,00 a persona (con il biglietto del museo, dove è previsto).

INFO E PRENOTAZIONI: 
prenotazione obbligatoria -  0743224952 
museoducatospoleto@sistemamuseo.it

LUX MUNDI
Visite guidate al Complesso monumentale del Duomo di Spoleto

Venerdì 3 gennaio, ore 16.00
BAGLIORI DI LUCE
L’Adorazione del Bambino di Domenico Beccafumi nel Museo Diocesano
Visita tematica ad alcune opere della collezione e alla Basilica di Sant’Eufemia.

Il costo della visita guidata è di euro 5,00 a persona e comprende l’ingresso al Museo Diocesano

INFO e BOOKING
Tel. +39 0577 286300
prenotazioni@duomospoleto.it 
www.duomospoleto.it

Palazzo Collicola, ore 18.30
Mezz’ora dopo la chiusura
Visite guidate alla scoperta di Palazzo Collicola

STILL LIFE
La natura morta a Spoleto

A cura di: Sistema Museo, in collaborazione con Conspoleto – Consorzio Operatori Turistici di Spoleto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Visita guidata intero € 7,00
Visita guidata ridotto € 5,00 (per fidelizzati e possessori Spoleto Card)
Aperitivo € 5,00

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

SAB 4 GENNAIO 2020

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, ore 11:30 
Speciale Festività Natalizie - Visite guidate tematiche
LA GRANDE ROCCA

Le visite guidate tematiche sono GRATUITE PER I POSSESSORI DELLA SPOLETO CARD.
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una 
tariffa di € 3,00 a persona (con il biglietto del museo, dove è previsto).

INFO E PRENOTAZIONI: 
prenotazione obbligatoria -  0743224952 
museoducatospoleto@sistemamuseo.it

Palazzo Collicola, piazza Collicola, ore 15.30
IL NUOVO VOLTO DI PALAZZO COLLICOLA
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La Galleria d’Arte Moderna G. Carandente
Luogo d’incontro: Palazzo Collicola – biglietteria

Le visite guidate tematiche sono GRATUITE PER I POSSESSORI DELLA SPOLETO CARD.
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una 
tariffa di € 3,00 a persona (oltre il biglietto del museo, dove è previsto).

Con la SPOLETO CARD si possono visitare 5 musei e 1 chiesa e usufruire di particolari vantaggi.
La SPOLETO CARD si può acquistare nei siti museali aderenti ed è valida 7 giorni.

TARIFFE SPOLETO CARD:
Red Card: € 9,50
Green Card: € 8,00 (dai 15 ai 25 anni, oltre 65 anni, gruppi)

A cura di: Sistema Museo, in collaborazione con il Comune di Spoleto.
Per informazioni e prenotazioni: Sistema Museo – tel. 074346434 – 0743 224952 – info@spoletocard.it  - 
www.spoletocard.it 

LUX MUNDI
Visite guidate al Complesso monumentale del Duomo di Spoleto

Sabato 4 gennaio, ore 16.00
I BARBERINI E SPOLETO
Il rinnovamento della Cattedrale e il busto bronzeo di Urbano VIII del Bernini
Alla scoperta del nuovo volto seicentesco del Duomo di Spoleto attraverso le opere commissionate da 
Papa Urbano VIII e dalla famiglia Barberini

Il costo della visita guidata è di euro 5,00 a persona e comprende l’ingresso al Museo Diocesano

INFO e BOOKING
Tel. +39 0577 286300
prenotazioni@duomospoleto.it 
www.duomospoleto.it

DOM 5 GENNAIO 2020

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.

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, ore 11:30 
Visite guidate tematiche SPOLETO CARD
STORIE D’AMORI E DI ARMI
Gli affreschi della Camera Pinta

Luogo d’incontro: Rocca Albornoz di Spoleto - biglietteria

Le visite guidate tematiche sono GRATUITE PER I POSSESSORI DELLA SPOLETO CARD.
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una 
tariffa di € 3,00 a persona (con il biglietto del museo, dove è previsto).

INFO E PRENOTAZIONI: 
prenotazione obbligatoria - 0743224952 
museoducatospoleto@sistemamuseo.it

LUN 6 GENNAIO 2020

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, ore 11:30
Speciale Festività Natalizie - Visite guidate tematiche
CHE FORTEZZA! 

Le visite guidate tematiche sono GRATUITE PER I POSSESSORI DELLA SPOLETO CARD.
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Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una 
tariffa di € 3,00 a persona (con il biglietto del museo, dove è previsto).

INFO E PRENOTAZIONI: 
prenotazione obbligatoria -  0743224952 
museoducatospoleto@sistemamuseo.it

Piazzale Auditorium della Stella, dalle 14:00
FESTA DELLA BEFANA – VI edizione
Animazioni, disegni, trucchi e palloncini colorati
Alle ore 16.30 la Befana scenderà dal campanile della chiesa di San Gregorio e distribuirà ai bimbi 
dolcetti e caramelle.
In Piazza Vittoria verrà istallata una parete per arrampicate 

A cura del Comitato Spoleto della Croce Rossa Italiana con il patrocinio del Comune di Spoleto

LUX MUNDI
Visite guidate al Complesso monumentale del Duomo di Spoleto

Lunedì 6 gennaio, ore 16.00
PAPERON DE' PAPERONI
Visite guidate per bambini

Il costo della visita guidata è di euro 5,00 a persona e comprende l’ingresso al Museo Diocesano

INFO e BOOKING
Tel. +39 0577 286300
prenotazioni@duomospoleto.it 
www.duomospoleto.it

Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, ore 17:00
GIOVANI TALENTI SPOLETINI
Concerto dell’Epifania con Samuele Telari alla fisarmonica

VEN 10 GENNAIO 2020

Palazzo Collicola, ore 18.30
Mezz’ora dopo la chiusura
Visite guidate alla scoperta di Palazzo Collicola

SEGRETI TRA LE RIGHE
Gli scultori dell'Italsider

A cura di: Sistema Museo, in collaborazione con Conspoleto – Consorzio Operatori Turistici di Spoleto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Visita guidata intero € 7,00
Visita guidata ridotto € 5,00 (per fidelizzati e possessori Spoleto Card)
Aperitivo € 5,00

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

SAB 11 GENNAIO 2020

Palazzo Collicola, piazza Collicola, ore 15.30
IL NUOVO VOLTO DI PALAZZO COLLICOLA

La Galleria d’Arte Moderna G. Carandente
Luogo d’incontro: Palazzo Collicola – biglietteria
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Le visite guidate tematiche sono GRATUITE PER I POSSESSORI DELLA SPOLETO CARD.
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una 
tariffa di € 3,00 a persona (oltre il biglietto del museo, dove è previsto).

Con la SPOLETO CARD si possono visitare 5 musei e 1 chiesa e usufruire di particolari vantaggi.
La SPOLETO CARD si può acquistare nei siti museali aderenti ed è valida 7 giorni.

TARIFFE SPOLETO CARD:
Red Card: € 9,50
Green Card: € 8,00 (dai 15 ai 25 anni, oltre 65 anni, gruppi)

A cura di: Sistema Museo, in collaborazione con il Comune di Spoleto.
Per informazioni e prenotazioni: Sistema Museo – tel. 074346434 – 0743 224952 – info@spoletocard.it  - 
www.spoletocard.it 

Dal Museo al Territorio. Itinerari culturali tematici
Programma di incontri tematici, visite guidate e trekking in città o naturalistici per la 
valorizzazione del patrimonio culturale locale.
A cura di Sistema Museo e Direzione Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, ore 16.30
SAN PONZIANO PATRONO DI SPOLETO 
Incontro tematico al Museo

Quote di partecipazione:
Incontro tematico al Museo / Visita guidata sul territorio € 7,00 + biglietto d’ingresso al museo
Trekking in città / naturalistici € 9,00
Card Abbonamento per N° 6 appuntamenti € 38,00

Info e Prenotazioni: 0743.224952
www.spoletocard.it 

Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, ore 21:00
RIPOSINO IN PACE
commedia in due atti in lingua a cura della Compagnia teatrale GAD La Maschera Spoleto

Ingresso allo spettacolo da 10 a 13 euro. Prevendita (1 euro) al Caffè dei Tigli, largo dei Tigli 7, da 
giovedì a venerdì, dalle 16 alle 19 oppure sabato 11 gennaio al botteghino del teatro. 

Info: lamascheraspoleto@gmail.com 

DOM 12 GENNAIO 2020

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

Sala Pegasus, ore 11.00
Concerti della Galleria
Percorsi musicali del Novecento
Rassegna organizzata dalla galleria «Officina d’Arte e Tessuti» con il patrocinio del Comune di Spoleto

PROGRAMMA

PAUL HINDEMITH: Vierzehn leichte Stücke
Kanonische Variationen

mailto:lamascheraspoleto@gmail.com
http://www.spoletocard.it/
http://www.spoletocard.it/
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ALBAN BERG: Sieben frühe Lieder
Sonata op.1

INTERPRETI
NYLA van INGEN Soprano
GUSTAVO GASPERINI Violino
MONICA PONTINI Violino
LUCIA SORCI Pianoforte

A cura di Pierfrancesco Caprio e Fabio Caprio

Info: Galleria Officina d’Arte&Tessuti
Via Plinio il Giovane, 6/10 – Spoleto
+39 333 3763011 – info@officinadartetessuti.com 
www.officinadartetessuti.com 

Dal Museo al Territorio. Itinerari culturali tematici
Programma di incontri tematici, visite guidate e trekking in città o naturalistici per la 
valorizzazione del patrimonio culturale locale.
A cura di Sistema Museo e Direzione Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

Chiesa di San Ponziano, ore 15.00
CHIESA DI SAN PONZIANO
Visita guidata sul territorio

Quote di partecipazione:
Incontro tematico al Museo / Visita guidata sul territorio € 7,00 + biglietto d’ingresso al museo
Trekking in città / naturalistici € 9,00
Card Abbonamento per N° 6 appuntamenti € 38,00

Info e Prenotazioni: 0743.224952
www.spoletocard.it 

Palazzo Collicola, ore 15:30 
Visite guidate tematiche SPOLETO CARD
I RITRATTI DELLA FAMIGLIA COLLICOLA
L’appartamento gentilizio

Luogo d’incontro: Palazzo Collicola - biglietteria

Le visite guidate tematiche sono GRATUITE PER I POSSESSORI DELLA SPOLETO CARD.
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una 
tariffa di € 3,00 a persona (con il biglietto del museo, dove è previsto).

INFO E PRENOTAZIONI: 
prenotazione obbligatoria - 0743224952 
museoducatospoleto@sistemamuseo.it

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, ore 21.00
Stagione di Prosa 2019/2020
L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA BLUM

Nonostante siano trascorsi più di quarant’anni dall’uscita del romanzo, si rimane colpiti dall’attualità di alcune problematiche 
emerse nel secondo dopoguerra e sviscerate da Böll nei primi anni Settanta: tra queste vi sono senza dubbio quelle riguardanti 
l’uso dei mezzi di comunicazione di massa e le forme di violenza intrinseche al linguaggio mediatico.

Heinrich Böll (1959): “… chi si serve pubblicamente delle parole mette in movimento mondi interi e nel piccolo spazio compreso tra 
due righe si può ammassare talmente tanta dinamite da far saltare in aria questi mondi…”

“Portare in scena un romanzo implica di poter contare su interpreti che incarnino appieno i diversi personaggi concepiti sulla pagina
dall’autore” commenta il regista Franco Però “È stata per noi una fortuna avere a disposizione un gruppo di attori – la Compagnia 

http://www.officinadartetessuti.com/
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mailto:museoducatospoleto@sistemamuseo.it
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del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia – che ho immaginato immediatamente nelle diverse figure del libro. A loro si uniscono – 
finalmente sul palcoscenico, dopo le loro felici esperienze cinematografiche e nelle fiction televisive più seguite – Peppino Mazzotta, 
un artista giusto e completo, ed Elena Radonicich che ho trovato perfetta per dare vita a Katharina Blum”.

dal romanzo di Heinrich Böll
adattamento Letizia Russo
con Elena Radonicich, Peppino Mazzotta
e la Compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia: Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Riccardo Maranzana,
Francesco Migliaccio, Jacopo Morra,
Maria Grazia Plos
regia Franco Però
scene Domenico Franchi
costumi Andrea Viotti
luci Pasquale Mari

produzione
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Catania

Costo biglietti:
Platea, posto palco platea centrale, posto palco I ordine centrale: intero € 21 (ridotto € 18 euro)
Posto Palco platea laterale I ordine laterale, II – III ordine centrale: € 17 (ridotto € 14).
Posto palco II e III ordine laterale e galleria: € 10.

Prenotazioni telefoniche
Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria: Tel. 075 57542222 tutti i giorni feriali dalle 16 alle 20 fino al giorno 
precedente lo spettacolo.

Vendita biglietti

Botteghino Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti tel. 0743 222647 il giorno dello spettacolo dalle 16.30 per gli spettacoli delle 21, dalle 
ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 per gli spettacoli delle 17.

Vendita on line da lunedì 4 novembre su: www.teatrostabile.umbria.it 

LUN 13 GENNAIO 2020

Teatro Nuovo "Gian Carlo Menotti", ore 21:00 
THE BLUE BAND LIVE 
Blues Brothers soundtrack & much more
concerto della Spoleto Blue Band

Ingresso libero su prenotazione: Ufficio IAT Spoleto – Tel. 0743 218620

MER 15 GENNAIO 2020

Testi Esperienze Archeologia... - #TEA al Museo alle cinque 

Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto, ore 17.00
Attività del Servizio geologico d'Italia per la conoscenza dei rischi geologici nel sito di 
Carsulae
Conferenza di Gabriele Leoni e Daniele Spizzichino - ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale) 

VEN 17 GENNAIO 2020

Dal 17 al 19 gennaio 2020
FAUNA 2020
Tre giorni alla scoperta della collezione Bernardino Ragni e del gatto dei boschi

Sale espositive in Via Saffi
ore 9.00-13.00 attività di didattica ambientale
ore 16.00 inaugurazione della mostra “Primo passo verso il Centro delle Scienze 

Naturali Bernardino Ragni”

Sala Pegasus
ore 18.00 proiezione film documentario "Deforestazione made in italy" di Francesco de Augustinis

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


alla presenza dell'autore; introduce Pietro Del Re

Istituto Alberghiero G. De Carolis
ore 20.00 cena di gala per raccolta fondi a sostegno del Centro delle Scienze Naturali 

Info: Comune di Spoleto | Ufficio IAT 0743 218620 – info@iat.spoleto.pg.it 

Palazzo Collicola, ore 18.30
Mezz’ora dopo la chiusura
Visite guidate alla scoperta di Palazzo Collicola

LA BOTTEGA DEL GUERCINO
Capolavori barocchi a Spoleto

A cura di: Sistema Museo, in collaborazione con Conspoleto – Consorzio Operatori Turistici di Spoleto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Visita guidata intero € 7,00
Visita guidata ridotto € 5,00 (per fidelizzati e possessori Spoleto Card)
Aperitivo € 5,00

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

SAB 18 GENNAIO 2020

Dal 17 al 19 gennaio 2020
FAUNA 2020
Tre giorni alla scoperta della collezione Bernardino Ragni e del gatto dei boschi

Sala congressi Albornoz Palace Hotel
ore 9.30-18.00 Convegno scientifico nazionale Il gatto selvatico europeo in Italia: conoscenze 

attuali e prospettive future con la partecipazione di esperti delle più importanti 
istituzioni italiane

Sale espositive di Via Saffi
ore 10.00-18.00 mostra: Primo passo verso il Centro delle Scienze Naturali Bernardino Ragni

Biblioteca comunale “Giosué Carducci” di Palazzo Mauri
ore 19.00 aperitivo letterario scientifico; letture da Il Gatto dei Boschi di B. Ragni a cura di 

Claudio Trionfi, immagini dal film Gestes. Danser la Terre di Carole Magnini

Info: Comune di Spoleto | Ufficio IAT 0743 218620 – info@iat.spoleto.pg.it 

Palazzo Collicola, piazza Collicola, ore 15.30
IL NUOVO VOLTO DI PALAZZO COLLICOLA

La Galleria d’Arte Moderna G. Carandente
Luogo d’incontro: Palazzo Collicola – biglietteria

Le visite guidate tematiche sono GRATUITE PER I POSSESSORI DELLA SPOLETO CARD.
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una 
tariffa di € 3,00 a persona (oltre il biglietto del museo, dove è previsto).

Con la SPOLETO CARD si possono visitare 5 musei e 1 chiesa e usufruire di particolari vantaggi.
La SPOLETO CARD si può acquistare nei siti museali aderenti ed è valida 7 giorni.

TARIFFE SPOLETO CARD:
Red Card: € 9,50
Green Card: € 8,00 (dai 15 ai 25 anni, oltre 65 anni, gruppi)

mailto:info@iat.spoleto.pg.it
mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it
mailto:info@iat.spoleto.pg.it


A cura di: Sistema Museo, in collaborazione con il Comune di Spoleto.

Per informazioni e prenotazioni: Sistema Museo – tel. 074346434 – 0743 224952 – info@spoletocard.it  - 
www.spoletocard.it 

DOM 19 GENNAIO 2020

viale Trento e Trieste, dalle ore 8:00 alle ore 20:00
FIERA DI SAN PONZIANO  
fiera dedicata al Santo Patrono di Spoleto

Dal 17 al 19 gennaio 2020
FAUNA 2020
Tre giorni alla scoperta della collezione Bernardino Ragni e del gatto dei boschi

ore 10.00-13.00 escursione sulle orme di Dino

ore 13.00 pranzo convenzionato con la Pro Loco di Monteluco
ritorno con navetta gratuita

Info: Comune di Spoleto | Ufficio IAT 0743 218620 – info@iat.spoleto.pg.it  

Casa Romana, ore 11.30 
Visite guidate tematiche SPOLETO CARD
MOSAICI E PITTURE PARIETALI
La Casa Romana di Spoleto

Luogo d’incontro: Casa Romana - biglietteria

Le visite guidate tematiche sono GRATUITE PER I POSSESSORI DELLA SPOLETO CARD.
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una 
tariffa di € 3,00 a persona (con il biglietto del museo, dove è previsto).

INFO E PRENOTAZIONI: 
prenotazione obbligatoria - 0743224952 
museoducatospoleto@sistemamuseo.it

VEN 24 GENNAIO 2020

Palazzo Collicola, ore 18.30
Mezz’ora dopo la chiusura
Visite guidate alla scoperta di Palazzo Collicola

RASPI: COLLAGES E DIPINTI 1959-1963

A cura di: Sistema Museo, in collaborazione con Conspoleto – Consorzio Operatori Turistici di Spoleto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Visita guidata intero € 7,00
Visita guidata ridotto € 5,00 (per fidelizzati e possessori Spoleto Card)
Aperitivo € 5,00

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

SAB 25 GENNAIO 2020

Palazzo Collicola, piazza Collicola, ore 15.30
IL NUOVO VOLTO DI PALAZZO COLLICOLA

La Galleria d’Arte Moderna G. Carandente

mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it
mailto:museoducatospoleto@sistemamuseo.it
mailto:info@iat.spoleto.pg.it
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Luogo d’incontro: Palazzo Collicola – biglietteria

Le visite guidate tematiche sono GRATUITE PER I POSSESSORI DELLA SPOLETO CARD.
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una 
tariffa di € 3,00 a persona (oltre il biglietto del museo, dove è previsto).

Con la SPOLETO CARD si possono visitare 5 musei e 1 chiesa e usufruire di particolari vantaggi.
La SPOLETO CARD si può acquistare nei siti museali aderenti ed è valida 7 giorni.

TARIFFE SPOLETO CARD:
Red Card: € 9,50
Green Card: € 8,00 (dai 15 ai 25 anni, oltre 65 anni, gruppi)

A cura di: Sistema Museo, in collaborazione con il Comune di Spoleto.
Per informazioni e prenotazioni: Sistema Museo – tel. 074346434 – 0743 224952 – info@spoletocard.it  - www.spoletocard.it         

DOM 26 GENNAIO 2020

Museo Archeologico Nazionale di Spoleto, ore 11.30 
Visite guidate tematiche SPOLETO CARD
SPOLETO IN EPOCA PREROMANA
Il Museo Archeologico Nazionale di Spoleto

Luogo d’incontro: Museo Archeologico Nazionale di Spoleto - biglietteria

Le visite guidate tematiche sono GRATUITE PER I POSSESSORI DELLA SPOLETO CARD.
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una 
tariffa di € 3,00 a persona (con il biglietto del museo, dove è previsto).

INFO E PRENOTAZIONI: 
prenotazione obbligatoria - 0743224952 
museoducatospoleto@sistemamuseo.it

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

BECCO DI RAME
Teatro del Buratto
dal libro di Alberto Briganti;adattamento drammaturgico Ira Rubini;ideazione e messa in scena Jolanda 
Cappi,Giusy Colucci,Nadia Milani,Matteo Moglianesi,Serena Crocco; musiche di A. Ferrario; voci F. 
Orlando, F. Ripa, V. Scudieri, N. Milani, S.Crocco; pupazzi C. De Rota, L. Vallone

È una storia vera, quella di un'oca Tolosa che una notte, per proteggere l'aia e il pollaio, in una lotta furiosa con una volpe, perde la
parte superiore del becco rischiando di non poter sopravvivere. Ma un veterinario, il dottor Briganti, ha un'intuizione e crea una 
protesi di rame che le permette di continuare a vivere una vita normale nonostante la disabilità acquisita. Lo spettacolo narra la sua
storia, i bambini possono immedesimarsi nel nostro protagonista che, ancora pulcino, viene portato nella fattoria dove si svolge 
l'intera vicenda. E qui, incontra gli altri personaggi: le galline, tre vecchie zie brontolone dal cuore tenero, i maiali, marito e moglie,
che diventano genitori adottivi affettuosi e inseparabili e la cicogna, viaggiatrice instancabile che conosce il mondo, ideale di 
bellezza e libertà. La metafora del mondo animale ci aiuta ad affrontare con la giusta leggerezza ma con profondità temi importanti 
come quelli della diversità, disabilità e dell'importanza di essere accolti, accettati e desiderati nonostante una fisicità diversa o 
un'abilità diversa rispetto a quelle ritenute "normali". Il desiderio è quello di dedicare questo spettacolo a tutti i "brutti anatroccoli" 
e a tutti quei bambini che, nonostante un'avventura ingiusta che ha portato una disabilità acquisita, trovano la forza e il coraggio di
ri-innamorarsi della vita.

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

Durata spettacoli
60 minuti circa

Botteghino
il giorno dello spettacolo 15.45-16.30

Per informazioni
Comune di Spoleto – Direzione Sviluppo – Assessorato alla Cultura - Tel. 0743 218615 - scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it
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VEN 31 GENNAIO 2020

Palazzo Collicola, ore 18.30
Mezz’ora dopo la chiusura
Visite guidate alla scoperta di Palazzo Collicola

Il Direttore Marco Tonelli presenta
Raphael, Accardi, Pepper, Penalba, Gandolfµi, Kennedy
LE ARTISTE DELLA COLLEZIONE

La partecipazione è gratuita

A cura di: Sistema Museo, in collaborazione con Conspoleto – Consorzio Operatori Turistici di Spoleto.

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

MOSTRE

Da sabato 14 dicembre 2019 a domenica 8 marzo 2020
MOSTRE DI PALAZZO COLLICOLA
Inaugurazione: 14 dicembre ore 11.30

Orario di apertura: dal venerdì alla domenica, giovedì 26 dicembre 2019 e lunedì 6 gennaio 2020 dalle
10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30.

Convergenze. Notargiacomo e la collezione della GAM di Spoleto
a cura di Marco Tonelli

Gianfranco Notargiacomo è un artista per molti versi precursore dai linguaggi non codificati capace di passare dalla forma 
all’immagine, dalla struttura alla pittura con la stessa perizia e intelligenza. Proprio per questo ha rappresentato la soluzione ai nodi
contrapposti l’uno con l’altro, contrastanti, intrecciati. Divergenti e convergenti allo stesso tempo La Galleria d’Arte Moderna di 
Spoleto, come tutti i musei del mondo, possiede un deposito ricco di opere, per lo più donazioni o acquisizioni fatte nel corso degli 
anni, alcune delle quali destinate a ruotare nel corso del tempo e uscire di volta in volta dai depositi.
Gianfranco Notargiacomo ha accolto l’invito per la sua mostra a cercare un dialogo con gli artisti e le opere della collezione 
conservate nei depositi di Santo Chiodo, trovando la chiave di volta della proposta curatoriale in circa venti dipinti di autori con cui 
ha avuto un rapporto effettivo. Tra di essi figurano Burri, Sadun, Bendini, Pace, Vacchi, Asdrubali, Rossano, Gandini, Cascella, 
Ceroli, Boille, Cotani, Mattiacci, Luzzi, Pozzati. Il progetto espositivo riprende il titolo dalla celebre installazione Le nostre 
divergenze, la prima mostra personale dell’artista tenutasi a Roma nel 1971 presso la Galleria La Tartaruga di Plinio De Martiis, poi 
riproposta varie volte nel corso dei decenni in vari spazi museali, tra cui la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma: oltre 
duecento omìni in plastilina colorata che invadono la galleria in tutti i suoi spazi. La prima volta che fu esposta in pubblico 
l’installazione fu definita nell’Herald Tribune da Edith Schloss come “The most surprising show”.
Negli spazi del piano terra di Palazzo Collicola, proprio dove una volta era collocata la collezione permanente della Galleria d’Arte 
Moderna, circa 140 omìni dialogheranno con le opere selezionate dal deposito della collezione, in un fluire continuo tra memoria e 
presente, come fossero testimoni incantati di un’apparizione, di uno svelamento. Con l’occasione della mostra Notargiacomo donerà
alla Galleria d’Arte Moderna di Spoleto una sua scultura, un tipico Takete, che farà anch’esso parte della mostra insieme ad altre 
sculture della serie, simbolicamente a far convergere, come recita il titolo, le sue opere con quelle del museo. Nel corso della 
mostra, si terrà un incontro pubblico in cui l’artista illustrerà punto per punto i suoi legami con i singoli artisti con cui ha scelto di 
dialogare. La mostra è fatta in collaborazione con studenti dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia e la RUFA di 
Roma.

Piero Raspi: Collages e dipinti 1959 - 1963
a cura di Giorgio Flamini

La mostra si propone come un focus su un artista che oltre ad esser nato a Spoleto e aver fatto parte del gruppo dei 6 di Spoleto, è
presente nella collezione della Galleria d’Arte Moderna della città.
Nati come sperimentazione tra il 1958 e il 1964, i Collages rappresentano il raggiungimento di un'importante indagine estetica di 
Piero Raspi. Già nelle prime opere, realizzate nel 1958 quando ancora faceva parte del gruppo dei 6, le astratte e raffinate 
architetture di semplici fogli giustapposti e sovrapposti sembrano essere percorse da guizzi vitali che nel tempo si faranno via via 
più marcati. Con l'avvio degli anni '60, la struttura delle opere diviene più dinamica con l'affiorare, tra gli strati di carta, di 
componenti quali fotografie, lettere e oggetti tridimensionali. Questo riferimento alla realtà quotidiana, imprime ai Collages 
un'energia da non-sense, che rende le opere affini alla decontestualizzazione new-dada tipica in quello stesso periodo 
dell’americano Robert Rauschenberg.
La produzione, si alterna ai grandi quadri informali, pur con evidenti differenze: dalle dimensioni ai materiali, dall'impatto cromatico
a quello spaziale. Ma ciò che maggiormente differenzia i quadri dai Collages è la presenza in quest'ultimi di una vena ironica 
leggera e sottile come una velatura. Caratteristica comune a tutti, è l'essere stati per anni celati negli archivi dell'autore è
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per questo essere, per alcuni, assolutamente inediti.

Per informazioni: 
Palazzo Collicola - Tel. 0743 46434
www.palazzocollicola.it 

Galleria ADD-art (via Palazzo dei Duchi 6), dal 15 dicembre 2019 al 15 marzo 2020
LIGHTPLAIN
Saverio Mercati
Inaugurazione domenica 15 dicembre ore 17.00

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