
EVENTI DEL COMPRENSORIO SPOLETINO
FEBBRAIO 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 

CARNEVALE DI SPOLETO 192a edizione
Sfilata di carri allegorici a partire dalle ore 14.30

domenica 16 febbraio: 1a sfilata - dallo svincolo sud a Piazza Garibaldi attraverso il centro storico
domenica 23 febbraio: 2a sfilata - da Viale Trento e Trieste al Centro Commerciale di San Nicolò

SPOLETO SELFIE D’AMORE

Regalati Spoleto per il weekend di San Valentino e goditi la bellezza del nostro centro storico e dei 
nostri musei. Durante il soggiorno scatta il tuo ‘Selfie d’amore’ nei luoghi più romantici della città e
condividilo su Facebook e Instagram con l’hashtag #spoletoselfiedamore
I tuoi scatti parteciperanno al contest che il Comune di Spoleto sta organizzando per il periodo di 
Pasqua con in palio i biglietti per il 63° Festival dei Due Mondi.

Acquistando online una Spoleto Card l’ingresso sarà possibile per una coppia dal 14 al 16 febbraio 
2020. Inoltre potrai usufruire di sconti e agevolazioni nei ristoranti e negli esercizi commerciali 
convenzionati e goderti i tre appuntamenti in programma nel weekend:

1.   Venerdì 14 febbraio ore 17, Complesso Monumentale di San Nicolò - Concerto di Umbria 
Ensemble ‘Valse d'Amour - I Walzer di Strauss nel giorno più romantico dell'anno’

2.   Sabato 15 febbraio, ore 21.15 - Teatro Caio Melisso - Musical ‘R&G. La follia di Verona’ Opera 
liberamente tratta dalla tragedia di W. Shakespeare ‘Romeo e Giulietta’

3.   Domenica 16 febbraio, ore 14.30 – 192° Carnevale di Spoleto - Sfilata dei carri allegorici nel 
centro storico della città

http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura/calendar
http://www.teatrostabile.umbria.it/
http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura/calendar


È possibile acquistare una Card per ogni singolo utente, la seconda Spoleto Card (in omaggio) 
dovrà essere ritirata o alla biglietteria della Rocca Albornoz o di Palazzo Collicola.

26-29 febbraio, Teatro Nuovo G.C. Menotti
Concorso “Comunita’ Europea” per Giovani Cantanti Lirici 2020
74a edizione
A cura del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”

Info: www.tls-belli.it 

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

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

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

Ogni domenica, ore 11.30
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 e Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
Dall’alto delle torri

http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it
mailto:news.spoletomusei@sistemamuseo.it
mailto:spoletocammina@gmail.com
http://www.tls-belli.it/


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.

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

CALENDARIO

SAB 1 FEBBRAIO 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

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 

Biblioteca comunale “G. Carducci”, palazzo Mauri, via Brignone 14, dalle ore 16.00
Giornata delle famiglie in biblioteca.
“Il sasso nello stagno”, favole e filastrocche di Gianni Rodari
Letture a cura degli studenti del liceo di Scienze Umane. Per bambini e famiglie

Sono invitati i bambini dai 4 ai 6 anni e le famiglie:
- primo turno alle ore 16.00
- secondo turno alle ore 17.00

Per la “Giornata delle famiglie in biblioteca” e nell’anno in cui si celebra il centenario della nascita di Rodari (1920 – 2020), 
letture a cura degli studenti della classe IV A del liceo di Scienze Umane IIS Sansi Leonardi Volta coordinati dalla 
professoressa Caterina Muscolino con la tutor professoressa Mirella Onori. “Il sasso nello stagno” è frutto di un percorso di 
pedagogia dell’espressione del “Centro di pedagogia dell’espressione L’arca nel bosco” in corso di realizzazione con gli 
studenti e la biblioteca.

http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it
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L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto di promozione della lettura “Leggere fra me e te per un noi che va oltre i 
campanili” cofinanziato dal Centro per il libro e la lettura del MiBACT nell’ambito del bando nazionale “Città che legge”. È un
progetto di rete tra sei città umbre, tutte con la qualifica di “Città che legge”: Bastia Umbra, Corciano, Gualdo Tadino, 
Gubbio, Todi e Spoleto nel ruolo di capofila. La “Giornata delle famiglie in biblioteca” è una delle azioni intraprese per 
incentivare l’uso delle biblioteche e si svolgerà il primo sabato di febbraio di ogni anno in tutte le città della rete 
progettuale.
Spoleto propone un pomeriggio di festa all’insegna della fantasia e dell’importanza evocativa delle parole: perché, come 
scriveva Rodari “non diversamente dal sasso nello stagno una parola, gettata nella mente a caso, produce onde di 
superficie e di profondità, provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, 
analogie e ricordi, significati e sogni…”. Si volerà con l’omino dei sogni e si vivranno incredibili avventure con Alice 
Cascherina, si costruiranno castelli in aria e ci si imbatterà in strani alberi… In conclusione, per tutti un piccolo dono.

DOM 2 FEBBRAIO 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 Albornoziana, ore 11:30 
Visite guidate tematiche SPOLETO CARD

LA GRANDE ROCCA: DALLE ORIGINI ALL’EPOCA CARCERARIA
Luogo d’incontro: Rocca Albornoziana – 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

PIÙ VELOCE DI UN RAGLIO 
CDT Cada die Teatro
Premio EOLO Awards 2015, Premio Padova – Amici di Emanuele Luzzati e Premjo Rosa d’Oro 2015

liberamente tratto dal racconto "L'asino del gessaio" di Luigi Capuanaa
di e con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi
teatro d'attore, musica dal vivo

C'era una volta un gessaio che aveva tantissimi asini, magri, brutti e sporchi. Ce n'era uno magro, storto, spelacchiato, con 
la coda scorticata e le zampe così rovinate che sembrava reggersi in piedi per miracolo. Ma quando il suo padrone gridava: 
"Avanti focoso" ... l'asino alzava la testa, abbassava le orecchie per essere più aereodinamico e roteando la coda come se 
fosse l'elica d'un aereoplano, partiva più veloce d'un raglio! Non bisogna farsi ingannare dalle apparenze, anche un asino 
può avere un cuore nobile ed i re e le principesse talvolta devono rimboccarsi le maniche per guadagnarsi un po' di nobiltà. 
Una favola che ha "reso umana e palpitante, attraverso un continuo gioco di rimandi precisi e calibratissimi tra racconto, 
rappresentazione e contrappunto musicale, la storia del gessaio e del suo spelacchiato asino Focoso che, liberato da una 
malefica stregoneria, diventà principe. La storia, liberamente inspirata a "L'asino del gessaio" di Luigi Capuana, utilizza in 
modo originale tutte le forme che la narrazione possiede, rendendo emozionante una storia di redenzione, dove nulla è 
come appare e dove sono gli umili ad avere la rivincita sulle ingiustizie operate dai nobili e dai prepotenti." (Eolo 2018)

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

mailto:museoducatospoleto@sistemamuseo.it


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

VEN 7 FEBBRAIO 2020

Sala dello Spagna, Palazzo Comunale, ore 12.00
Presentazione volume Spoleto: Dizionario visivo di una città
di Stefano Bonilli e Mario Brunetti, in collaborazione con Claudia Grisanti e Lamberto Gentili

Interventi:
Claudia Conforti, storica dell’architettura
Fabio Isman, giornalista

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

CONVERGENZE
Notargiacomo ela collezione della GAM di Spoleto

La  visita  è  dedicata  alla  mostra  inaugurata  lo  scorso  14  dicembre  2019.  In  questa  occasione  sarà  lo  stesso  artista
Notargiacomo che racconterà la sua mostra, dove circa 140 omìni dialogano 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.

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

Cantiere Oberdan, ore 20.30
CANTIERE LIVE Bisse ft. Honggie Kim
Evento di raccolta fondi per il Cantiere Oberdan
dalle 19.30 Aperitivo

Il concerto ripercorre i venti anni di storia dell’associazione BISSE, ricordando i viaggi, gli aneddoti
e ripescando i brani più significativi che hanno segnato il cammino di Bisse (con un pensiero 
particolare all’indimenticata Liz Swados). I suoni del gruppo spoletino si mescoleranno a quelli 
orientali suonati dal percussionista coreano Honggie Kim, con il quale il coro, in collaborazione con 
la MaMa Umbria International, sta lavorando per portare avanti la produzione di un nuovo progetto
artistico che verrà presentato in anteprima proprio sul palco del Cantiere Oberdan.

Honggie Kim è un percussionista coreano, nato a Seoul nel 1980.  Ha lavorato come musicista ed 
arrangiatore per molte compagnie nel panorama Jazz, Pop, Gospel, Funk, Musical Orchestra, K-
Pop, TV Show, Radio Orchestra, Musica per film, Music Video ecc.  Ha studiato presso il 
Conservatorio di Amsterdam, ArtEZ conservatorium, College of music della State University di New
York ed ottenuto numerosi riconoscimenti e premi tra cui: Korea Music Award Best Crossover & 
Jazz Album; Jazz Magazine come miglior batterista jazz in Corea; primo premio alla World Music 
Competition del Sori Festival: Primo premio al Seoul Culture Company competition.

Contributo: € 12,00
Soci Bisse: € 10,00

SAB 8 FEBBRAIO 2020
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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)

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 

Biblioteca Comunale – Palazzo Mauri, ore 16.30
Presentazione della riedizione dell’opera di Vincenzo Maria Rippo
In occasione del cinquantenario della scompara del grande poeta spoletino, la casa editrice 
EraNuova presenta a Spoleto la riedizione in due volumi delle opere di Vincenzo Maria 
Rippo.

Programma:
saluto istituzionale dell’Amministrazione comunale
presentazione e letture di Anna Leonardi
intervento del prof. Francesco D’Episcopo
coordina Antonella Manni

Cinéma Sala Pegasus, ore 21.00
Visioni d’Autore 
Presentazione del film FIGLI con il regista Giuseppe Bonito

Ospite in sala il regista GIUSEPPE BONITO per la presentazione del film FIGLI interpretato 
da Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, ultimo lavoro di scrittura di Mattia Torre, 
sceneggiatore, regista e autore di «Boris» e de «La linea verticale», scomparso 
prematuramente nel 2019.

Il soggetto del film, una coppia felice che viene sconvolta dall'arrivo del secondo figlio, è 
stato sviluppato da Torre da un proprio monologo, “I figli ti invecchiano”, recitato da 
Mastandrea in tv e diventato in poco tempo virale nel web.

IL FILM
Sara (Paola Cortellesi) e Nicola (Valerio Mastandrea) sono sposati e innamorati. Hanno una bambina di 6 anni e 
una vita felice. L’arrivo del secondo figlio, però, scombina gli equilibri di tutta la famiglia svelando crepe nel loro 
rapporto e insoddisfazioni personali con risvolti tragicomici. Nonni stravaganti, amici sull’orlo di una crisi di nervi e 
improbabili baby sitter non saranno loro di aiuto. Tra l’istinto di scappare e la voglia di restare, Sara e Nicola 
riusciranno a resistere e a rimanere insieme?�

IL REGISTA
Giuseppe Bonito, dopo una lunga carriera da aiuto regista, realizza nel 2012 la sua opera prima "Pulce non c'è", 
con la quale vince il Premio speciale della giuria nella sezione Alice nella città alla Festa del cinema di Roma del 
2013 e viene candidato ai Nastri d'argento come migliore regista esordiente. 
"Figli" è il suo secondo film. 

Al termine della proiezione Q&A condotto da Jacopo Fioretti
I biglietti sono disponibili in prevendita negli orari di apertura della sala.
Infoline: + 39 339 40 12 680

Organizzazione: Comune Di Spoleto in collaborazione con MAIA Associazione Culturale e Cinéma Sala Pegasus.

http://www.spoletocard.it/
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DOM 9 FEBBRAIO 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.

Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo , ore 11:30
Visite guidate tematiche SPOLETO CARD

LA CHIESA DEI SANTI GIOVANNI E PAOLO
Il martirio di Thomas Becket
Luogo d’incontro: Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo – 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

FAMIGLIE AD ARTE – VII ed.
Laboratori creativi nei musei della città di Spoleto rivolti ai bambini e alle loro famiglie

Palazzo Collicola, ore 15.30
STRANI COME ONTANI
Laboratorio sulle maschere di carnevale 

Progetto a cura di Sistema Museo in collaborazione con la Direzione Sviluppo Assessorato alla Cultura del Comune di 
Spoleto e la Direzione della Rocca Albornoz-Museo Nazionale del Ducato di Spoleto. Durante i laboratori didattici i 
partecipanti potranno sviluppare la propria creatività e sperimentare varie tecniche artistiche come l’affresco e il mosaico. 
Ciascun incontro si svolgerà in un diverso museo che si trasformerà per l’occasione in un luogo dove trascorrere un 
piacevole pomeriggio in compagnia di operatori specializzati. 

Prenotazioni: 0743.46434. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13 del giorno dell’attività. 
Quota di partecipazione: € 8,00 a bambino. 
Elenco appuntamenti: www.spoletotolive.it  - social media: “Famiglie Ad Arte Spoleto” 

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, ore 17.00
Stagione di Prosa 2019/2020
TEMPESTA
Aterballetto

Con Tempesta Aterballetto affronta una sfida: mettere alla prova la danza e la sua capacità di raccontare storie e 
personaggi di una narrazione teatrale, illuminandoli in modo originale e osservandoli da nuovi punti di vista, garantendo 
una chiara leggibilità della storia del Bardo, senza rinunciare ad aprire dimensioni visionarie. E allora si partirà proprio da 
una tempesta, quella che, possiamo immaginare, ha portato Prospero e Miranda a naufragare sull’isola, per poi ripercorrere
la linea degli eventi delineata da Shakespeare, evidenziando alcuni nuclei tematici di forte profondità umana, per andare al 
cuore di una delle più straordinarie invenzioni pensate per la scena dal grande scrittore inglese.

coreografia Giuseppe Spota
musiche originali Giuliano Sangiorgi
drammaturgia Pasquale Plastino
scene Giacomo Andrico
consulenza critica Antonio Audino
costumi Francesca Messori
luci Carlo Cerri

produzione
Aterballetto

http://www.spoletotolive.it/
mailto:museoducatospoleto@sistemamuseo.it


in coproduzione con
CTB – Centro Teatrale Bresciano, Teatro Stabile del Veneto
sostegno alla produzione
Fondazione I Teatri Reggio Emilia
in collaborazione con
Piccolo Teatro di Milano

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 10 FEBBRAIO 2020

FOIBE, GIORNO DEL RICORDO

Cinema Sala Pegasus, ore 18.00
Proiezione del documentario Esodo: la memoria negata 
del regista Nicolò Bongiorno, figlio di Mike

Il filmato è stato commissionato dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) e 
realizzato dalla Venicefilm production di Padova.

MER 12 FEBBRAIO 2020

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

Museo archeologico nazionale, via Sant'Agata, ore 17.00
Un posto al sole. La conquista longobarda dell’Italia

Conferenza inclusa nel ciclo Testi Esperienze Archeologia, a cura di Fabio Pagano, direttore del 
Parco archeologico dei Campi Flegrei.

Collegandosi idealmente a quanto già discusso lo scorso 20 febbraio 2019 all’interno dell’incontro, tenuto dallo stesso 
archeologo, Ma da dove venivano questi Longobardi?, si ragionerà intorno ad alcune domande: come è avvenuto il 
repentino dilagare del popolo all’interno della nostra penisola? Come, quando e perché nasce il Ducato di Spoleto e quale è 
il suo ruolo all’interno della nuova mappa dell’Italia? In che modo la presenza dei Longobardi ha influito sulle dinamiche 
future della nostra storia?
Grazie alle testimonianze di fonti scritte e di tracce archeologiche, Fabio Pagano ragionerà sulle possibili risposte, offrendo 
spunti di riflessione e di ricerca.

GIO 13 FEBBRAIO 2020

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


FOIBE, GIORNO DEL RICORDO

Biblioteca Comunale di Palazzo Mauri, ore 16.00 
Conferenza L’Urbicidio di due città: Fiume e Zara
Intervengono Umberto de Augustinis, sindaco di Spoleto, Ada Urbani, assessore alla cultura, 
Umberto Senin, professore emerito dell’Università degli Studi di Perugia e Franco Papetti, 
presidente dell’Associazione Fiumani Italiani nel mondo.

Biblioteca Comunale di Palazzo Mauri – Sala I Piano, ore 16.00 
Presentazione del libro DISPERA BENE – Manuale di consolazione e resistenza al declino
di Marcello Veneziani

Porteranno il saluto: 
Umberto de Augustinis, Sindaco di Spoleto
Ada Urbani, Assessore alla Cultura

Interverrà:
Marco Brunacci, giornalista

VEN 14 FEBBRAIO 2020

Complesso Monumentale di San Nicolò, ore 17.00
Valse d'Amour - I Walzer di Strauss nel giorno più romantico dell'anno
Concerto di Umbria Ensemble

Nel giorno più romantico dell’anno, per i festeggiamenti di San Valentino, l’Umbria Ensemble propone un concerto dedicato 
ai Walzer di Strauss dal titolo “Valse d’Amour”.

Angelo Cicillini e Cecilia Rossi ai violini; Luca Ranieri alla viola e M. Cecilia Berioli al violoncello. 
Prevista la partecipazione dei danzatori Ezio Mattioli e Vasela Nedyalkova

Il programma musicale:

– Sul Bel Danubio Blu op.314
– Voci di Primavera op.410
– Storielle del bosco viennese op.325
– Rose del Sud op. 388
– Vino Donne e Canto op. 333
– Schatzwalzer op.418
– Walzer dell’Imperatore op. 437

Ingresso libero senza prenotazione fino a esaurimento posti

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, ore 17.30
Mezz’ora dopo la chiusura
Visite guidate alla scoperta della Rocca Albornoz

La seduzione dell’amore
Passeggiata romantica a San Valentino

Dedicata a tutti  gli  amanti  dell’arte,  la visita guidata nella  maestosa fortezza trecentesca sarà incentrata sui  raffinati
affreschi della Camera Pinta, dove le rappresentazioni di scene di amor cortese saranno lo spunto per introdurre il tema
della visita. L’incontro si concluderà con una romantica passeggiata nel parco della Rocca e una degustazione di prodotti
tipici.

A cura di: Sistema Museo, in collaborazione in collaborazione con il Polo Museale dell’Umbria - Rocca Albornoz e Museo 
Nazionale del Ducato di Spoleto e con Conspoleto – Consorzio Operatori Turistici di Spoleto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE



Visita guidata e degustazione: € 7,00
E’ previsto inoltre l’acquisto del biglietto d’ingresso al monumento secondo le tariffe ministeriali vigenti.

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

SAB 15 FEBBRAIO 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

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 

Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto, ore 17.00
Visita guidata alle storie e alle memorie d'amore 

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

CARNEVALE DI SPOLETO 192a edizione

Teatro Caio Melisso, ore 21.00
R&G: La Follia Di Verona
Spettacolo della compagnia I Ragazzi Del Musical 

Info e prenotazioni:

FB: I RAGAZZI DEL MUSICAL
Instagram: IRAGAZZIDELMUSICAL
Whatsapp: 3402846905-3469557752

DOM 16 FEBBRAIO 2020

Casa Romana, ore 11:30 
Visite guidate tematiche SPOLETO CARD

LA DOMUS ROMANA
Mosaici e pitture parietali
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

mailto:museoducatospoleto@sistemamuseo.it
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CARNEVALE DI SPOLETO 192a edizione

ore 14.30: Sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati 
1500 persone coinvolte, 10 carri allegorici, più di 15 gruppi mascherati, 30 quintali di coriandoli, 
bande musicali, majorette
Percorso: Via San Carlo - Via Matteotti - Piazza Libertà - Corso Mazzini Via Tobagi - Via Filitteria -
Largo Gigli - Via Vaita Sant’Andrea Via Pierleone - Via Cecili - Via Anfiteatro - Piazza Garibaldi

GIO 20 FEBBRAIO 2020

CARNEVALE DI SPOLETO 192a edizione

Complesso Monumentale di San Nicolò, ore 14.30
Grande festa di Carnevale per i bambini
Musica, dolci e coriandoli

VEN 21 FEBBRAIO 2020

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

UNA PASSEGGIATA NELLA STORIA
Le antiche vie di Spoleto

Attraverso immagini ed aneddoti, i partecipanti saranno coinvolti in un viaggio nel tempo alla scoperta di illustri personaggi
e di famosi eventi della storia cittadina a cui sono dedicate alcune vie del centro storico. 
La serata prosegue con un aperitivo.

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 22 FEBBRAIO 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

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

http://www.spoletocard.it/
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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
LA METALLURGIA IN EPOCA LONGOBARDA
Incontro tematico al Museo

Saranno presi in esame i preziosi reperti conservati nel Museo Nazionale del Ducato: gioielli, armi e altri manufatti
frutto della maestria del popolo longobardo nella lavorazione dei metalli. Con la proiezione di immagini saranno 
illustrate le diverse tecniche utilizzate e si individueranno i processi che portarono questo popolo a integrare il loro
patrimonio, tipico delle popolazioni germaniche, con quello romano-bizantino di matrice mediterranea.

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

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13 del giorno della visita

Info e Prenotazioni: 0743.224952
www.spoletocard.it 

Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano, ore 16.30
Carnevale al Museo: GLI ANTICHI UMBRI

Laboratorio per creare accessori del popolo degli Umbri e fare festa insieme.

Per info e prenotazioni: 0743 223277 – 348 5767870
Evento gratuito

CARNEVALE DI SPOLETO 192a edizione

Teatro Caio Melisso, ore 21.00
VOLPONE
Compagnia “Teatro della Mandarina”

DOM 23 FEBBRAIO 2020

Museo Archeologico Nazionale di Spoleto, ore 11:30 
Visite guidate tematiche SPOLETO CARD

SPOLETO IN SCENA
Il Teatro Romano 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

CARNEVALE DI SPOLETO 192a edizione

ore 14.30: Sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati 
1500 persone coinvolte, 10 carri allegorici, più di 15 gruppi mascherati, 30 quintali di coriandoli, 
bande musicali, majorette
Percorso: Viale Trento e Trieste - Via Marconi Via Repubblica - Via Risorgimento - Area antistante 
Emi Superstore

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


MAR 25 FEBBRAIO 2020

CARNEVALE DI SPOLETO 192a edizione

Verde attrezzato Scuole - San Martino in Trignano, ore 14.30 
Festa di quartiere

VEN 28 FEBBRAIO 2020

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

UGO MULAS
Il fotografo degli artisti

L’incontro si svolgerà presso la Biblioteca Giovanni Carandente ospitata al primo piano dell’edificio settecentesco dove,
attraverso fotografie, libri e documenti si ripercorrerà la vita di questo straordinario fotografo che ha lavorato con i più
grandi artisti del 900 e che ha raccontato con le sue fotografie la grande mostra “Sculture nella città. - Spoleto 1962”. 
La serata prosegue con un aperitivo.
La serata prosegue con un aperitivo. 

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 29 FEBBRAIO 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

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 

Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, ore 21.00
Stagione di Prosa 2019/2020
NOSTALGIA DI DIO
dove la meta è l’inizio

Nostalgia di casa. Questo potrebbe essere l’altro titolo di questo spettacolo, in quanto per me, la casa sono gli affetti, e gli 
affetti sono l’unica dimensione rimasta che mi rapporti al sacro. Il mondo ci limita, la casa ci accoglie e ci espande. Ed è in 
questa fioritura potente e affettuosa, che nascono i figli. Che sono per me l’altra domanda su cui si annoda, senza 
scioglierla, questo spettacolo.
I figli da piccoli in particolare, in quanto piccoli Dei onnipotenti. Influenzata dalla favola che ci hanno raccontato, illustrata 
dalle infinite madonne con bambino, il mio immaginario cattolico infantile – che è l’unico che ho, come probabilmente molti 
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di noi che poi da grandi hanno lasciato perdere – si è ancorato lì. È lì, prima dei 10 anni, su quelle immagini, che 
l’impressione indelebile mi si è formata: quella di un Dio bambino, visto dalla prospettiva della madre.
Insomma Dio, per me, è più un figlio che un padre. Un figlio se non proprio Dio quantomeno onnipotente. Questo è 
secondo Freud quello che tutti noi siamo per un breve periodo. Come non volerci tornare?
Nostalgia di Dio quindi si muove in questo strano crocicchio tra la nostalgia di casa e la nostalgia dell’infanzia onnipotente, 
che mi è maturato dentro ultimamente, senza capirlo ancora del tutto.
Tutti i bambini sono figli. Dio è un bambino. Dio è un figlio. Tutti i figli sono Dio? Chissà. Comunque sia, una cosa si sa: per 
le madri, i figli, non crescono mai. Lucia Calamaro

di Lucia Calamaro
regia Lucia Calamaro
con Alfredo Angelici, Cecilia Di Giuli,
Francesco Spaziani, Simona Senzacqua
luci Gianni Staropoli
scene e costumi Lucia Calamaro
assistente alla regia Diego Maiello
disegno dell’angelo Luca Privitera

produzione
Teatro Stabile dell’Umbria, Teatro Metastasio

in collaborazione con
Dialoghi – Residenze delle arti performative a Villa Manin 2018-2019

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 

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 
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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
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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