
EVENTI DEL COMPRENSORIO SPOLETINO
OTTOBRE 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

IN EVIDENZA

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, dal 5 al 10 ottobre 2020
SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA DANZA - 29a edizione
International Dance Competition

Info e contatti:
Tel: 328 3078377 
info@idcspoleto.com - www.idcspoleto.com 

Dal 24 ottobre al 29 novembre 2020
FRANTOI APERTI – XXIII edizione
Camminate, degustazioni trekking, animazioni e giochi
Per maggiori informazioni su Frantoi Aperti:
info@stradaoliodopumbria.it – www.frantoiaperti.net 
Segui l’evento su Facebook: @frantoiaperti 

VISITE GUIDATE

Ogni domenica
VISITE GUIDATE TEMATICHE SPOLETO CARD
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio.

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).
Le visite sono solo su prenotazione e a numero chiuso.
Durante la visita i partecipanti devono obbligatoriamente indossare la mascherina, igienizzare le mani e 
mantenere il distanziamento sociale.

La SPOLETO CARD consente di visitare 7 siti museali e di 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

CALENDARIO

GIO 1 OTTOBRE 2020

Cinéma Sala Pegasus, ore 21.00
Visioni d’Autore
Gianluca De Serio presenta Spaccapietre
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Ospite in sala per incontrare il pubblico spoletino sarà il regista Gianluca De Serio che presenterà il film “Spaccapietre”, girato 
insieme al fratello gemello Massimiliano e presentato in concorso alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77ª Mostra d’Arte 
Cinematografica di Venezia.

Il film vede la partecipazione come protagonista di Salvatore Esposito (“Gomorra”) e la colonna sonora firmata da i Gatto Ciliegia 
contro il Grande Freddo già al Lido con “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli.

Al termine della proiezione Q&A a cura di Roberto Lazzerini, formatore esperto di cinema. 

Biglietti disponibili in prevendita negli orari di apertura della sala e on line su www.cinemasalapegasus.it 

VEN 2 OTTOBRE 2020

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 21.00
NERI PER CASO - We love Beatles 
a cura di Visioninmusica

Biglietti: € 20,00
Prevendita: circuito Vivaticket – www.vivaticket.com 

Info: 0744 432714 – 333 2020747
info@visioninmusica.com 

SAB 3 OTTOBRE 2020

Rocca Albornoz - Sala Antonini, ore 17.30
La (ri)Scoperta dell’America
Cinque giornate di incontri dedicate ad approfondire la conoscenza della società americana.

Antonio Monda: CINEMA

A cura di: Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini
Con il patrocinio del Comune di Spoleto e la collaborazione diRocca Albornoz – Museo Nazionale del 
Ducato di Spoleto, Cinema Sala Pegasus, Teatro Lirico Sperimentale A. Belli di Spoleto e Palazzo 
Collicola – Galleria d’Arte Moderna ‘G. Carandente’.

L’accesso è libero e sottoposto alle limitazioni protocollari in materia di prevenzione del contagio COVID-19: la prenotazione può 
essere effettuata online alla pagina http://www.fondazioneantonini.org/prenotazione  (prevista la rilevazione della temperatura 
corporea e l’autocertificazione da compilare all’ingresso).

DOM 4 OTTOBRE 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.

DOM 11 OTTOBRE 2020

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.

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

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato, ore 15.30
F@MU – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 

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 
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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”

GIO 15 OTTOBRE 2020

Dal 15 al 18 ottobre
Festival Free Wor(l)d per la Libertà di Espressione

Mattina, incontro online con le scuole: in collaborazione con il Centro Anti Violenza di Spoleto 
Il confronto con gli studenti dei primi due anni delle superiori sarà tenuto dalla pedagogista Adelaide 
Coletti e dalla presidente di GIULIA Giornaliste Silvia Garambois sul tema dei linguaggi sessisti e 
discriminatori e sul Manifesto di Venezia. 

Pomeriggio - Albornoz Hotel: presentazione del libro La lingua disonesta di e con Edoardo Lombardi 
Vallauri, docente di linguistica presso l’Università Roma Tre

Sera – Albornoz Hotel: concerto del Trio Francioli, Marino, Scarabottini.

La prenotazione ai singoli eventi è obbligatoria: inviando una mail a festivalfreeworld@gmail.com 
Per contribuire alla raccolta fondi attiva su Buona Causa >https://bit.ly/31OyMUg 

VEN 16 OTTOBRE 2020

Dal 15 al 18 ottobre
Festival Free Wor(l)d per la Libertà di Espressione

Mattina, incontro online con le scuole: la docente e scrittrice Lorella Zanardo e il regista Cesare Cantù 
forniranno agli studenti degli ultimi tre anni delle superiori strumenti utili all’interpretazione e 
all’educazione dei mass media. 

Pomeriggio – locali espositivi di Via del Mercato: inaugurazione della mostra Il pozzo dei desideri della 
fotografa pluristimata nella regione Emanuela Duranti.

Sera – Albornoz Hotel: il format della Zanardo – Schermi, se li conosci non li eviti – esportato in tutta 
Italia come incontro e spettacolo proseguirà presso l’Albornoz Hotel, diretto ad un pubblico più ampio 
interessato all’uso consapevole dei media. 

La prenotazione ai singoli eventi è obbligatoria: inviando una mail a festivalfreeworld@gmail.com
Per contribuire alla raccolta fondi attiva su Buona Causa >https://bit.ly/31OyMUg 

Palazzo Collicola - Galleria d’Arte Moderna di Spoleto “G. Carandente”, ore 19.30
Mezz’ora dopo la Chiusura
Visita guidata tematica

MATERIA OSCURA
Il nero impenetrabile

La visita guidata tematica Il nero impenetrabile sarà l’occasione per entrare a contatto con la consapevolezza dell’impossibilità di 
poter svelare il livello oscuro della materia, mettendone in evidenza i confini e cercando una visione che travalica il conosciuto. 

La partecipazione alla visita guidata è gratuita e prevede l’obbligo della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.
La visita guidata è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni 
Mercoledì e giovedì 15.30-19
venerdì, sabato e domenica 10.30-13/15.30-19
Sistema Museo - 0743.46434
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SAB 17 OTTOBRE 2020

Dal 15 al 18 ottobre
Festival Free Wor(l)d per la Libertà di Espressione

Mattina - Albornoz Hotel: Confronto aperto in stile Ted Talks (rispondendo tutti dal loro punto di vista 
alla domanda “Cosa è vero e cosa realmente è falso?”). La vicesegretaria generale di CittadinanzAttiva 
Anna Lisa Mandorino, la sociolinguista Vera Gheno, la giornalista e presidente di “Cittadini Reattivi” Rosy
Battaglia, la giornalista collaboratrice de Il Sole 24Ore su Viaggi e Turismo Sara Magro, l’avvocato 
esperta di diritto internazionale Laura Guercio e l’attore Mirko Frezza. 

Pomeriggio – Albornoz Hotel: Convegno sui diritti umani con il direttore di Altraeconomia Duccio 
Facchini, il sociologo Eurispes Marco Omizzolo, il consigliere di Equo Garantito Fabrizio Cuniberti e la 
presidente de Il Ponte Solidale Stefania Guerrucci. 

Sera - Sala Frau: Proiezione del film diretto da Mick Jackson “La verità negata” (€ 5,00)

La prenotazione ai singoli eventi è obbligatoria: inviando una mail a festivalfreeworld@gmail.com
Per contribuire alla raccolta fondi attiva su Buona Causa >https://bit.ly/31OyMUg 

Palazzo Collicola - Galleria d’Arte Moderna di Spoleto “G. Carandente”, ore 16.00
Il segreto della materia
Attività creative per bambini e famiglie

In occasione della mostra Materia Oscura di Paolo Canevari, allestita al Piano Nobile di Palazzo 
Collicola, Sistema Museo propone Il segreto della materia, attività creative volte ad avvicinare 
famiglie e bambini al linguaggio dell’arte contemporanea. 
Un’occasione per entrare in contatto con la Materia Oscura di Paolo Canevari, una materia 
misteriosa e invisibile che agisce nell’universo.

    • Sabato 26 settembre 2020 - ore 16.00
Visita guidata ludica - Rivolta ai bambini dai 4 ai 6 anni

    • Sabato 17 ottobre 2020 - ore 16.00
Laboratorio creativo - Rivolto ai bambini dai 7 ai 12 anni

    • Sabato 31 ottobre 2020 - ore 16.00
Visita guidata interattiva - Rivolta ai ragazzi dai 13 ai 15 anni

Le attività dedicate alla mostra Materia Oscura di Paolo Canevari, sono pensate come esperienze 
che coinvolgano attivamente i partecipanti con visite guidate e attività creative alla mostra.

La partecipazione alle attività è gratuita previa la prenotazione obbligatoria fino ad 
esaurimento posti. Le prenotazioni per le tre attività dovranno pervenire entro e non oltre il 24 
settembre 2020. 

Per info e prenotazioni:
Sistema Museo – Servizi Educativi 
Mercoledì e giovedì 15.30-19
venerdì, sabato e domenica 10.30-13/15.30-19
Tel. 0743/46434   spoleto@sistemamuseo.it 

Rocca Albornoz - Sala Antonini, ore 17.30
La (ri)Scoperta dell’America
Cinque giornate di incontri dedicate ad approfondire la conoscenza della società americana.

Luca Briasco: LA LETTERATURA

A cura di: Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini
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Con il patrocinio del Comune di Spoleto e la collaborazione diRocca Albornoz – Museo Nazionale del 
Ducato di Spoleto, Cinema Sala Pegasus, Teatro Lirico Sperimentale A. Belli di Spoleto e Palazzo 
Collicola – Galleria d’Arte Moderna ‘G. Carandente’.

L’accesso è libero e sottoposto alle limitazioni protocollari in materia di prevenzione del contagio COVID-19: la prenotazione può 
essere effettuata online alla pagina http://www.fondazioneantonini.org/prenotazione  (prevista la rilevazione della temperatura 
corporea e l’autocertificazione da compilare all’ingresso).

DOM 18 OTTOBRE 2020

Dal 15 al 18 ottobre
Festival Free Wor(l)d per la Libertà di Espressione

Mattina - Sala Pegasus: omaggio ad Andrea Camilleri a un anno dalla sua scomparsa con la 
partecipazione del regista e drammaturgo Lorenzo Salveti: verranno letti brani scelti a cura di Andrea 
Giuliano, Diletta Masetti e Giorgia Fagotto Fiorentini con un contributo video di don Luigi Ciotti. 
A seguire alla Sala Frau si svolgerà la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso 
letterario scientifico “Bernardino Ragni” destinato alle terze e quarte classi delle scuole superiori di 
secondo grado, proseguito nonostante le misure di contenimento da Covid-19 solo grazie alla tenacia e 
alla passione dei docenti che negli studenti hanno profuso interesse, promosso dall’Associazione Il 
Contrappunto e dall’IIS Sansi Leonardi Volta. 

Ore 18.00 - Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti: spettacolo teatrale Aletheia: teatro di voci e corpi di 
donne con la regia di Fabiana Vivani, insieme a una mostra d’arte di Maura Coltorti (€ 10)

La prenotazione ai singoli eventi è obbligatoria: inviando una mail a festivalfreeworld@gmail.com
Per info e prenotazioni sullo spettacolo teatrale inviare una mail a emanuela.duranti56@gmail.com 
Per contribuire alla raccolta fondi attiva su Buona Causa >https://bit.ly/31OyMUg 

VEN 23 OTTOBRE 2020

Teatro Nuovo Gian Carlo MenottiM ore 21.00
SOLENGHI-LOPEZ
Ritorno sulle scene del celebre duo comico in uno show di imitazioni, sketch e performance musicali.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici che si ritrovano, in uno show di 
cui sono interpreti ed autori, coadiuvati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio. Ne scaturisce una scoppiettante 
carrellata di voci, imitazioni, scketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. In quasi due ore di 
spettacolo, Tullio e Massimo, da “vecchie volpi del palcoscenico”, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del 
loro inconfondibile “marchio di fabbrica”: il divertimento è predominante, ma non mancheranno momenti di profonda emozione.

Prevendite: circuiti Ticketitalia e Ticketone – a Spoleto: Box 25 (Piazza della Vittoria)

SAB 24 OTTOBRE 2020

Rocca Albornoz - Sala Antonini, ore 17.30
La (ri)Scoperta dell’America
Cinque giornate di incontri dedicate ad approfondire la conoscenza della società americana.

Mariachiara Grilli: LA MUSICA

A cura di: Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini
Con il patrocinio del Comune di Spoleto e la collaborazione diRocca Albornoz – Museo Nazionale del 
Ducato di Spoleto, Cinema Sala Pegasus, Teatro Lirico Sperimentale A. Belli di Spoleto e Palazzo 
Collicola – Galleria d’Arte Moderna ‘G. Carandente’.

L’accesso è libero e sottoposto alle limitazioni protocollari in materia di prevenzione del contagio COVID-19: la prenotazione può 
essere effettuata online alla pagina http://www.fondazioneantonini.org/prenotazione  (prevista la rilevazione della temperatura 
corporea e l’autocertificazione da compilare all’ingresso).

DOM 25 OTTOBRE 2020

Camminata tra gli Olivi - 4° edizione 
Promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio
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Programma in via di definizione

SAB 31 OTTOBRE 2020

XVII Giornata Nazionale Del Trekking Urbano
“Com’è GREEN la mia Città”

Programma in via di definizione

Palazzo Collicola - Galleria d’Arte Moderna di Spoleto “G. Carandente”, ore 16.00
Il segreto della materia
Attività creative per bambini e famiglie

In occasione della mostra Materia Oscura di Paolo Canevari, allestita al Piano Nobile di Palazzo 
Collicola, Sistema Museo propone Il segreto della materia, attività creative volte ad avvicinare 
famiglie e bambini al linguaggio dell’arte contemporanea. 
Un’occasione per entrare in contatto con la Materia Oscura di Paolo Canevari, una materia 
misteriosa e invisibile che agisce nell’universo.

    • Sabato 26 settembre 2020 - ore 16.00
Visita guidata ludica - Rivolta ai bambini dai 4 ai 6 anni

    • Sabato 17 ottobre 2020 - ore 16.00
Laboratorio creativo - Rivolto ai bambini dai 7 ai 12 anni

    • Sabato 31 ottobre 2020 - ore 16.00
Visita guidata interattiva - Rivolta ai ragazzi dai 13 ai 15 anni

Le attività dedicate alla mostra Materia Oscura di Paolo Canevari, sono pensate come esperienze 
che coinvolgano attivamente i partecipanti con visite guidate e attività creative alla mostra.

La partecipazione alle attività è gratuita previa la prenotazione obbligatoria fino ad 
esaurimento posti. Le prenotazioni per le tre attività dovranno pervenire entro e non oltre il 24 
settembre 2020. 

Per info e prenotazioni:
Sistema Museo – Servizi Educativi 
Mercoledì e giovedì 15.30-19
venerdì, sabato e domenica 10.30-13/15.30-19
Tel. 0743/46434   spoleto@sistemamuseo.it 

Rocca Albornoz - Sala Antonini, ore 17.30
La (ri)Scoperta dell’America
Cinque giornate di incontri dedicate ad approfondire la conoscenza della società americana.

Marco Tonelli – Ida Panicelli: L’ARTE

A cura di: Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini
Con il patrocinio del Comune di Spoleto e la collaborazione diRocca Albornoz – Museo Nazionale del 
Ducato di Spoleto, Cinema Sala Pegasus, Teatro Lirico Sperimentale A. Belli di Spoleto e Palazzo 
Collicola – Galleria d’Arte Moderna ‘G. Carandente’.

L’accesso è libero e sottoposto alle limitazioni protocollari in materia di prevenzione del contagio COVID-19: la prenotazione può 
essere effettuata online alla pagina http://www.fondazioneantonini.org/prenotazione  (prevista la rilevazione della temperatura 
corporea e l’autocertificazione da compilare all’ingresso).

MOSTRE

Palazzo Collicola - Appartamento Nobile, dal 4 luglio al 31 ottobre 2020
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Paolo Canevari: Materia Oscura
a cura di Marco Tonelli e Lorenzo Fiorucci

Materia oscura si snoda poi all’interno del Piano Nobile di Palazzo Collicola, secondo un percorso che 
vede esposte opere più recenti (sculture e disegni) del ciclo Monumenti della memoria realizzate tra 
2016 e 2020 (Vasi, Altare, Tappeto, Landscape), a cui si aggiungono sculture storiche come Lupe 
Romane, ThANKS, Colossei e J.M.B. e una selezione di lavori video degli anni Duemila ispirati al tema 
del fuoco come Burning Skull, Burning Gun, Burning Colosseum, Burning Mein Kampf.

Nel contrasto tra lo sfarzo dell’Appartamento Nobile, residenza settecentesca della Famiglia Collicola, 
ricca di dipinti antichi, cornici dorate, affreschi e marmi pregiati, e l’opera “sporca” e catartica di 
Canevari, si mette intenzionalmente in azione un meccanismo di allarme, emergenza, sorpresa che 
tiene sveglia la coscienza della storia, in un continuo e interrotto fluire e rifluire tra passato, presente e 
futuro.

La mostra è stata resa possibile grazie al sostegno della Galleria Christian Stein di Milano. Il catalogo 
sarà edito da “Gli Ori srl”.

Progetto realizzato grazie al contributo del bando Exhibit Program | Direzione Generale Creatività 
Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Orario di apertura:
mer-gio 15.30-19.00 | ven-dom 10.30-13.00 / 15.30-19.00

CINEMA

Per conoscere la programmazione nelle sale cinematografiche di Spoleto vai alla pagina https://www.fa-
cebook.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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