
EVENTI DEL COMPRENSORIO SPOLETINO
LUGLIO 2021

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

dal 25 giugno all’11 luglio 2021
64° Festival dei Due Mondi
Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi

Biglietti:
Call Center +39 0743 222 889
biglietteria@ticketitalia.com 
aperto dal lunedì al sabato con orario 10-13 e 15-19
a partire dal 24 giugno, aperto dal lunedì al giovedì con orario 10-13/15-19 e dal venerdì alla domenica con orario continuato 10-
20

Box Office Spoleto e Merchandising
Box25 - piazza della Vittoria 25
aperto dal lunedì al sabato con orario 10-13 e 15-19

Botteghino Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti - via Vaita Sant’Andrea 12
aperto dal 20 maggio fino al 24 giugno dal lunedì alla domenica con orario 10-13 e 16-19
dal 25 giugno aperto dal lunedì al giovedì 10-20 e dal venerdì alla domenica 10-22

Botteghino Palazzo Mauri - via Brignone 11
dal 25 giugno aperto dal giovedì alla domenica con orario continuato 10-22

I prezzi dei biglietti degli spettacoli sono consultabili sul sito del Festival: www.festivaldispoleto.com 

dal 17 al 22 luglio 2021
29a Settimana Internazionale della Danza
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Giunta alla 29esima edizione, la Settimana Internazionale della Danza e il Concorso Internazionale di danza Città di Spoleto, 
confermano di essere tra i più importanti appuntamenti culturali internazionali: unici, originali ed inimitabili. Oggi più che mai sono
il momento fondamentale e determinante per la formazione di giovani danzatori e futuri artisti.
Sotto la Direzione generale di Paolo Boncompagni e la Direzione artistica di Irina Kashkova, la Settimana Internazionale della 
Danza è divenuto l’evento coreutico imperdibile al quale partecipano, provenienti da ogni parte del mondo, giovani danzatori alla 
ricerca dell’eccellenza. L’ultima edizione svoltasi nel 2019 ha visto rappresentate 14 nazioni con 355 partecipanti. E’ l’unica 
manifestazione coreutica italiana a far parte dell’International Federation Ballet Competitions, Federazione che associa, sulla base 
delle capacità organizzative e delle qualità artistiche dei partecipanti e importanza dei giurati, i migliori eventi coreutici nel mondo.

dal 18 luglio al 29 settembre 2021
Spoleto d’Estate 2021
Rassegna di musica, incontri e spettacoli a cura del Comune di Spoleto.

VISITE GUIDATE

Ogni domenica
Visite guidate tematiche della Spoleto Card
Visite guidate al patrimonio culturale di Spoleto e del territorio.

Le visite guidate tematiche sono gratuite PER I POSSESSORI della SPOLETO CARD.
Le visite guidate sono SOLO SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO.
Il numero massimo di partecipanti alle visite guidate è di 8 pax ad ogni visita. 

http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura
http://www.festivaldispoleto.com/
mailto:biglietteria@ticketitalia.com
http://www.festivaldispoleto.com/


 
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una 
tariffa agevolata di € 3.00 a persona, oltre il biglietto del museo.

La SPOLETO CARD è un biglietto cumulativo che consente di accedere a numerosi siti museali del territorio 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:
Soc. Coop. Sistema Museo
Tel e fax 0743 46434 – 0743 224952
E-mail: info@spoletocard.it 
Sito web: www.spoletocard.it

Visite guidate individuali di Spoleto

Visite garantite tutti i giorni
Mattina ore 10.00
Pomeriggio ore 16.00

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

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

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

Studenti ciceroni al Museo archeologico e al Teatro romano durante il Festival di Spoleto

Per la 64a edizione del Festival dei due Mondi il Museo archeologico nazionale di Spoleto e Teatro romano
offrirà un programma di visite sotto la guida di studenti del liceo classico Pontano Sansi di Spoleto
appositamente preparati dalla direttrice del museo Silvia Casciarri.
I turisti che giungeranno a Spoleto per l’attesa rassegna culturale avranno così la possibilità di conoscere
gli importanti reperti custoditi, mentre personale del Festival svelerà tecniche e segreti degli allestimenti
e racconterà aneddoti riguardanti i grandi artisti che hanno calcato il palcoscenico del Teatro romano.
Questo il calendario:
Sabato 3 luglio - Notte dei Musei (apertura straordinaria fino alle 22.30): ore 19.30
Domenica 4 luglio: ore 11.00
Sabato 10 luglio: ore 11.00
Prenotazione obbligatoria (visita guidata gratuita) entro le ore 12:00 del giorno precedente al numero 0743 223277
oppure e-mail al seguente indirizzo: drm-umb-muspoleto@beniculturali.it

Sarà obbligatorio indossare la mascherina nel rispetto delle normative anticovid.

Sabato 10 e domenica 11 luglio
Visita guidata: La Spoleto Serafica, orme francescane in città
Due appuntamenti da non perdere in visita guidata a Spoleto per seguire le importanti tracce storiche di San Francesco: da
la lettera di Frate Leo in cattedrale fino alla chiesa di Sant’Elia e San Simone sul colle Spoletino. Un viaggio che sorprenderà
nei suoi contenuti serafici e che narrerà di luoghi così vicini a noi che vissero tappe importanti della vita di San Francesco.

Sabato 10 luglio ore 17.00
Domenica 11 luglio ore 9.30

mailto:info@assoguide.it
http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it


partenza CASINA DELL’IPPOCASTANO
Costo partecipazione: € 15 adulti - € 5 ragazzi fino a 12 anni

Prenotazioni: 348 8620878

A cura di Daniela Cittadoni – Guida Turistica Autorizzata Umbria

Domenica 11 luglio, ore 10.00
Rinascimento Barocco a Spoleto
Visita guidata del Duomo di Spoleto con le sue trasformazioni barocche e della chiesa di San Filippo Neri

Dal Quattrocento al Settecento a Spoleto si registra un rinnovato fervore edilizio. Le famiglie nobili costruiscono sontuosi palazzi 
con le relative piazze, le chiese sono trasformate o costruite ex novo secondo lo spirito nuovo che anima il barocco. In questo 
itinerario, accompagnati dalle nostre guide, vi verrà svelato il segreto di questo “rinascimento barocco” che ancora anima e 
caratterizza in larga misura il volto attuale della città di Spoleto. Il percorso prevede la visita della Cattedrale di Santa Maria 
Assunta con la Cappella del Santissimo Sacramento, il busto di Urbano VIII del Bernini e gli altari delle navate laterali. Piazza della 
Signoria con il palazzo dei conti Pucci della Genga, (esterno) Palazzo Pianciani e Palazzo Travaglini (esterno) e infine la visita della 
chiesa di San Filippo Neri.

Appuntamento: ore 10.00 di fronte al Duomo.
Durata della visita: 1h30
Costo: Euro 10,00 a persona

Prenotazione obbligatoria:
075/815228 - 3393390103 - info@assoguide.it 

Sabato 17 luglio ore 17.00
Domenica 18 luglio ore 9.30
PIAZZA DUOMO A SPOLETO: la Grande Bellezza
Due splendidi appuntamenti di visita guidata a Spoleto per raccontare la millenaria storia e la magistrale
architettura di Piazza Duomo, una delle piazze più belle d'Italia.
Un viaggio nella sua antica topografia medievale e raccontare dell'imponente cattedrale romanica di 
Santa Maria Assunta…

partenza PIAZZA DUOMO

Costo partecipazione
€ 15 adulti
€ 5 ragazzi fino a 12 anni

Prenotazioni al 348 8620878
Daniela Cittadoni – Guida Turistica Autorizzata Umbria

Domenica 25 luglio, ore 9.30
Visita guidata SPOLETO: LA MERAVIGLIA DI PIAZZA DUOMO
Una visita guidata che ci accompagnerà in più di dieci secoli di storia della città e nella meraviglia di 
un'arte antica che rende oggi la città un capolavoro di architettura e natura.
Insieme per scoprire i tesori della Cattedrale di Santa Maria Assunta e rileggere la topografia medievale 
della piazza ai tempi della sua edificazione. 

partenza PIAZZA DUOMO

Costo partecipazione
€ 15 adulti
€ 5 ragazzi fino a 12 anni

Prenotazioni al 348 8620878
Daniela Cittadoni – Guida Turistica Autorizzata Umbria

mailto:info@assoguide.it


CALENDARIO

GIO 1 LUGLIO 2021

dal 25 giugno all’11 luglio 2021
64° Festival dei Due Mondi
Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

ABOUT SOL 
Documentario sulla vita e le opere dell’artista americano SOL LEWITT

NOTES ON STONE 
Documentario che racconta la vita straordinaria della scultrice ANNA MAHLER

Il progetto della Fondazione Carla Fendi per il 64° Festival vuole essere un omaggio a Spoleto e accendere un focus su due grandi 
artisti, SOL LEWITT e ANNA MAHLER, entrambi avevano scelto Spoleto come loro luogo di elezione dalla fine degli anni ‘60 agli 
anni ‘90. Sol LeWitt celebrato artista minimalista, dal 1970 alternò stabilmente la sua vita tra Spoleto e New York.
E così dal 1967 la scultrice Anna Mahler, figlia del compositore Gustav Mahler e della musa viennese Alma Schindler, che in quegli 
anni visse tra Spoleto e Londra e Los Angeles. Immersi nella cultura della città hanno creato e lasciato in questi luoghi tracce della 
loro genialità. La stessa creatività che tuttora è portata avanti, sempre a Spoleto, dai MAHLER & LEWITT STUDIOS, residenze 
create dalle eredi Marina Mahler e Carol LeWitt, che ospitano di anno in anno scrittori e artisti di tutte le discipline provenienti da 
tutto il mondo. La Fondazione Carla Fendi vuole raccontare la personalità dei due artisti in due filmati che mettono a fuoco 
atmosfere, influenze culturali, storiche ed estetiche che hanno alimentato la loro creatività a Spoleto.

Proiezioni allo Spazio Collicola

Da giovedì 1 a domenica 4 LUGLIO h. 21.30
Da giovedì 8 a sabato 10 LUGLIO h. 21.30

INGRESSO GRATUITO

VEN 2 LUGLIO 2021

dal 25 giugno all’11 luglio 2021
64° Festival dei Due Mondi
Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi

Complesso Monumentale di San Nicolò, dal 2 al 4 luglio 
Festival RAI PER IL SOCIALE
Firme autorevoli della RAI incontreranno personalità nazionali ed europee per dialogare e interrogarsi sul
tema della sostenibilità in ambito economico, ambientale e sociale.

L'evento è gratuito e aperto a tutti.

Per partecipare è necessario compilare il form alla seguente pagina: https://app.meetme.pro/web-form/
view?formName=iscrizione-festival-rai&lang=it 

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

ABOUT SOL 
Documentario sulla vita e le opere dell’artista americano SOL LEWITT

https://app.meetme.pro/web-form/view?formName=iscrizione-festival-rai&lang=it
https://app.meetme.pro/web-form/view?formName=iscrizione-festival-rai&lang=it
http://www.festivaldispoleto.com/
http://www.festivaldispoleto.com/


NOTES ON STONE 
Documentario che racconta la vita straordinaria della scultrice ANNA MAHLER

Il progetto della Fondazione Carla Fendi per il 64° Festival vuole essere un omaggio a Spoleto e accendere un focus su due grandi 
artisti, SOL LEWITT e ANNA MAHLER, entrambi avevano scelto Spoleto come loro luogo di elezione dalla fine degli anni ‘60 agli 
anni ‘90. Sol LeWitt celebrato artista minimalista, dal 1970 alternò stabilmente la sua vita tra Spoleto e New York.
E così dal 1967 la scultrice Anna Mahler, figlia del compositore Gustav Mahler e della musa viennese Alma Schindler, che in quegli 
anni visse tra Spoleto e Londra e Los Angeles. Immersi nella cultura della città hanno creato e lasciato in questi luoghi tracce della 
loro genialità. La stessa creatività che tuttora è portata avanti, sempre a Spoleto, dai MAHLER & LEWITT STUDIOS, residenze 
create dalle eredi Marina Mahler e Carol LeWitt, che ospitano di anno in anno scrittori e artisti di tutte le discipline provenienti da 
tutto il mondo. La Fondazione Carla Fendi vuole raccontare la personalità dei due artisti in due filmati che mettono a fuoco 
atmosfere, influenze culturali, storiche ed estetiche che hanno alimentato la loro creatività a Spoleto.

Proiezioni allo Spazio Collicola

Da giovedì 1 a domenica 4 LUGLIO h. 21.30
Da giovedì 8 a sabato 10 LUGLIO h. 21.30

INGRESSO GRATUITO

SAB 3 LUGLIO 2021

dal 25 giugno all’11 luglio 2021
64° Festival dei Due Mondi
Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi

Complesso Monumentale di San Nicolò, dal 2 al 4 luglio 
Festival RAI PER IL SOCIALE
Firme autorevoli della RAI incontreranno personalità nazionali ed europee per dialogare e interrogarsi sul
tema della sostenibilità in ambito economico, ambientale e sociale.

L'evento è gratuito e aperto a tutti.

Per partecipare è necessario compilare il form alla seguente pagina: https://app.meetme.pro/web-form/
view?formName=iscrizione-festival-rai&lang=it 

Museo archeologico nazionale di Spoleto e Teatro romano 
La notte europea dei musei 2021
Apertura straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 22.00)

dalle 19.30
Studenti ciceroni al Museo archeologico e al Teatro romano durante il Festival di Spoleto
Visite guidate a cura degli studenti del liceo classico Pontano Sansi di Spoleto appositamente preparati
dalla direttrice del museo Silvia Casciarri.

I turisti che giungeranno a Spoleto per l’attesa rassegna culturale avranno così la possibilità di conoscere  gli importanti reperti
custoditi, mentre personale del Festival svelerà tecniche e segreti degli allestimenti e racconterà aneddoti riguardanti i grandi
artisti che hanno calcato il palcoscenico del Teatro romano.

Prenotazione obbligatoria (visita guidata gratuita) entro le ore 12:00 del giorno precedente al numero 0743 223277
oppure e-mail al seguente indirizzo: drm-umb-muspoleto@beniculturali.it 

Sarà obbligatorio indossare la mascherina nel rispetto delle normative anticovid.

Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
La notte europea dei musei 2021
Apertura straordinaria dalle ore 19:30 alle ore 22:30 (ultimo ingresso alle ore 21.45), con una
speciale tariffa di ingresso al costo di € 1,00 a persona.

mailto:drm-umb-muspoleto@beniculturali.it
https://app.meetme.pro/web-form/view?formName=iscrizione-festival-rai&lang=it
https://app.meetme.pro/web-form/view?formName=iscrizione-festival-rai&lang=it
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Ore 19.30, 20.00 e 21.00 
Dall’alto delle torri . . . di notte!
Visite guidate tematiche ai percorsi difensivi della fortezza
Una guida, già a partire dall’ora tramonto, illustrerà la stupenda vista che si gode dall’alto dei
camminamenti di ronda, resa ancora più affascinante dalla luce notturna.

In caso di maltempo la visita ai percorsi difensivi sarà sostituita con una visita guidata al ciclo pittorico della
Camera Pinta.

Tariffe di partecipazione alla visita guidata
Intero € 4,00
Ridotto € 3,00 dai 7 ai 17 anni e per i possessori della Spoleto Card
Gratuito fino a 6 anniversario
Previo acquisto del biglietto di ingresso al monumento.
La partecipazione alla visita guidata prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19.
La visita guidata è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti. 

Informazioni e prenotazioni:
dal giovedì alla domenica e lunedì
Sistema Museo 0743.224952 | museoducatospoleto@sistemamuseo.it 

Tempietto del Clitunno (Campello sul Clitunno)
La notte europea dei musei 2021
Apertura straordinaria dalla 20.00 alle 23.00

A partire dalle ore 20.00, sarà possibile accedere al Tempietto del Clitunno, museo a cielo aperto, e
fruire di una visita guidata al costo simbolico di 1€.

Seguirà, alle 21.30, il concerto “Sognando…Dai Tanghi alla musica da film” con il Maestro violinista
Gustavo Gasperini, affiancato dal fisarmonicista e camerista Fabio Ceccarelli, due artisti di spessore
che proporranno un repertorio variegato di composizioni.

Nel rispetto delle disposizioni ministeriali e di tutte le norme di sicurezza anti Covid-19, per partecipare alla iniziativa nella
Notte  dei  Musei  è  obbligatoria  la  prenotazione,  all’indirizzo:  ufficio.comunicazione@comune.campello.pg.it –  Tel.
3295603345

L’evento è organizzato dal Comune di Campello sul Clitunno con il supporto della Associazione Pro Campello. Visita guidata
a cura della Cooperativa Sistema Museo.

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

ABOUT SOL 
Documentario sulla vita e le opere dell’artista americano SOL LEWITT

NOTES ON STONE 
Documentario che racconta la vita straordinaria della scultrice ANNA MAHLER

Il progetto della Fondazione Carla Fendi per il 64° Festival vuole essere un omaggio a Spoleto e accendere un focus su due grandi 
artisti, SOL LEWITT e ANNA MAHLER, entrambi avevano scelto Spoleto come loro luogo di elezione dalla fine degli anni ‘60 agli 
anni ‘90. Sol LeWitt celebrato artista minimalista, dal 1970 alternò stabilmente la sua vita tra Spoleto e New York.
E così dal 1967 la scultrice Anna Mahler, figlia del compositore Gustav Mahler e della musa viennese Alma Schindler, che in quegli 
anni visse tra Spoleto e Londra e Los Angeles. Immersi nella cultura della città hanno creato e lasciato in questi luoghi tracce della 
loro genialità. La stessa creatività che tuttora è portata avanti, sempre a Spoleto, dai MAHLER & LEWITT STUDIOS, residenze 
create dalle eredi Marina Mahler e Carol LeWitt, che ospitano di anno in anno scrittori e artisti di tutte le discipline provenienti da 
tutto il mondo. La Fondazione Carla Fendi vuole raccontare la personalità dei due artisti in due filmati che mettono a fuoco 
atmosfere, influenze culturali, storiche ed estetiche che hanno alimentato la loro creatività a Spoleto.

Proiezioni allo Spazio Collicola

Da giovedì 1 a domenica 4 LUGLIO h. 21.30
Da giovedì 8 a sabato 10 LUGLIO h. 21.30

INGRESSO GRATUITO

DOM 4 LUGLIO 2021

mailto:ufficio.comunicazione@comune.campello.pg.it
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dal 25 giugno all’11 luglio 2021
64° Festival dei Due Mondi
Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi

Complesso Monumentale di San Nicolò, dal 2 al 4 luglio 
Festival RAI PER IL SOCIALE
Firme autorevoli della RAI incontreranno personalità nazionali ed europee per dialogare e interrogarsi sul
tema della sostenibilità in ambito economico, ambientale e sociale.

L'evento è gratuito e aperto a tutti.

Per partecipare è necessario compilare il form alla seguente pagina: https://app.meetme.pro/web-form/
view?formName=iscrizione-festival-rai&lang=it 

LONGOBARDI IN ITALIA: DA 10 ANNI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 
Visite guidate, trekking urbani, percorsi bike

ore 9.00 - partenza dal BiciGrill le Mattonelle
Expert biking Siti Unesco Valle Spoletana con visita guidata 
un viaggio, pedalata dopo pedalata nell’incanto della fascia olivata da Spoleto a Trevi con visita a due siti
UNESCO e alla chiesa di Santa Maria di Pietrarossa

Programma e dati tecnici:
45 km circa, andata e ritorno
livello medio/alto

ore 9.00 partenza in direzione della Basilica di San Salvatore
sosta pranzo in corso di definizione
eventuale noleggio presso BiciGrill Le Mattonelle almeno un’ora prima della partenza (ebike 50,00€ - city
bike 25,00€)

a cura dell’associazione SSD La Spoletonorcia srl | prenotazione obbligatoria

Ass.ne SSD La Spoletonorcia srl | tutti i giorni 9-13 e 15-18 | cell. +39 3932333292 | 
info@laspoletonorciainmtb.it 

Museo archeologico nazionale di Spoleto e Teatro romano, ore 11.00
Studenti ciceroni al Museo archeologico e al Teatro romano durante il Festival di Spoleto
Visite guidate a cura degli studenti del liceo classico Pontano Sansi di Spoleto appositamente preparati
dalla direttrice del museo Silvia Casciarri.

I turisti che giungeranno a Spoleto per l’attesa rassegna culturale avranno così la possibilità di conoscere  gli importanti reperti
custoditi, mentre personale del Festival svelerà tecniche e segreti degli allestimenti e racconterà aneddoti riguardanti i grandi
artisti che hanno calcato il palcoscenico del Teatro romano.

Prenotazione obbligatoria (visita guidata gratuita) entro le ore 12:00 del giorno precedente al numero 0743 223277
oppure e-mail al seguente indirizzo: drm-umb-muspoleto@beniculturali.it 

Sarà obbligatorio indossare la mascherina nel rispetto delle normative anticovid.

ore 11.30
Visita guidata tematica Spoleto Card

La grande Rocca Albornoz

mailto:drm-umb-muspoleto@beniculturali.it
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Passeggiata nel parco e nei cortili della fortezza
Luogo di incontro: Rocca Albornoz di Spoleto, biglietteria

Le visite guidate tematiche sono gratuite PER I POSSESSORI della SPOLETO CARD.
Le visite guidate sono SOLO SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO.
Il numero massimo di partecipanti alle visite guidate è di 8 pax ad ogni visita. 
 
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una tariffa 
agevolata di € 3.00 a persona, oltre il biglietto del museo.

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo
Tel e fax 0743 46434 – 0743 224952
E-mail: info@spoletocard.it 
Sito web: www.spoletocard.it 

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

ABOUT SOL 
Documentario sulla vita e le opere dell’artista americano SOL LEWITT

NOTES ON STONE 
Documentario che racconta la vita straordinaria della scultrice ANNA MAHLER

Il progetto della Fondazione Carla Fendi per il 64° Festival vuole essere un omaggio a Spoleto e accendere un focus su due grandi 
artisti, SOL LEWITT e ANNA MAHLER, entrambi avevano scelto Spoleto come loro luogo di elezione dalla fine degli anni ‘60 agli 
anni ‘90. Sol LeWitt celebrato artista minimalista, dal 1970 alternò stabilmente la sua vita tra Spoleto e New York.
E così dal 1967 la scultrice Anna Mahler, figlia del compositore Gustav Mahler e della musa viennese Alma Schindler, che in quegli 
anni visse tra Spoleto e Londra e Los Angeles. Immersi nella cultura della città hanno creato e lasciato in questi luoghi tracce della 
loro genialità. La stessa creatività che tuttora è portata avanti, sempre a Spoleto, dai MAHLER & LEWITT STUDIOS, residenze 
create dalle eredi Marina Mahler e Carol LeWitt, che ospitano di anno in anno scrittori e artisti di tutte le discipline provenienti da 
tutto il mondo. La Fondazione Carla Fendi vuole raccontare la personalità dei due artisti in due filmati che mettono a fuoco 
atmosfere, influenze culturali, storiche ed estetiche che hanno alimentato la loro creatività a Spoleto.

Proiezioni allo Spazio Collicola

Da giovedì 1 a domenica 4 LUGLIO h. 21.30
Da giovedì 8 a sabato 10 LUGLIO h. 21.30

INGRESSO GRATUITO

LUN 5 LUGLIO 2021

dal 25 giugno all’11 luglio 2021
64° Festival dei Due Mondi
Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

Per Lucio, di Pietro Marcello
Un viaggio visivo e sonoro nell'immaginario poetico e irriverente del cantautore bolognese.

INFO: areaspaziocollicola@g   mail.com   
PREVENDITE: www.liveticket.it/spaziocollicola  Biglietto intero 6.50 (ridotto 5.50)

MAR 6 LUGLIO 2021

dal 25 giugno all’11 luglio 2021

http://www.liveticket.it/spaziocollicola
mailto:areaspaziocollicola@gmail.com
mailto:areaspaziocollicola@gmail.com
http://www.festivaldispoleto.com/
http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it


64° Festival dei Due Mondi
Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021 
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

Per Lucio, di Pietro Marcello
Un viaggio visivo e sonoro nell'immaginario poetico e irriverente del cantautore bolognese.

INFO: areaspaziocollicola@g   mail.com   
PREVENDITE: www.liveticket.it/spaziocollicola  Biglietto intero 6.50 (ridotto 5.50)

MER 7 LUGLIO 2021

dal 25 giugno all’11 luglio 2021
64° Festival dei Due Mondi
Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi

LONGOBARDI IN ITALIA: DA 10 ANNI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 
Visite guidate, trekking urbani, percorsi bike

ore 10.00 - convegno on line 
SAN SALVATORE ARMONIE IMPERFETTE
diretta YouTube del Comune di Spoleto www.youtube.com/user/comunespoleto 

saluti istituzionali
intervento di un funzionario del MiC e presentazione del progetto per i lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della basilica

a cura del Comune di Spoleto

GIO 8 LUGLIO 2021

dal 25 giugno all’11 luglio 2021
64° Festival dei Due Mondi
Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

ABOUT SOL 
Documentario sulla vita e le opere dell’artista americano SOL LEWITT

NOTES ON STONE 
Documentario che racconta la vita straordinaria della scultrice ANNA MAHLER

Il progetto della Fondazione Carla Fendi per il 64° Festival vuole essere un omaggio a Spoleto e accendere un focus su due grandi 
artisti, SOL LEWITT e ANNA MAHLER, entrambi avevano scelto Spoleto come loro luogo di elezione dalla fine degli anni ‘60 agli 
anni ‘90. Sol LeWitt celebrato artista minimalista, dal 1970 alternò stabilmente la sua vita tra Spoleto e New York.

http://www.festivaldispoleto.com/
http://www.youtube.com/user/comunespoleto
http://www.festivaldispoleto.com/
http://www.liveticket.it/spaziocollicola
mailto:areaspaziocollicola@gmail.com
mailto:areaspaziocollicola@gmail.com
http://www.festivaldispoleto.com/


E così dal 1967 la scultrice Anna Mahler, figlia del compositore Gustav Mahler e della musa viennese Alma Schindler, che in quegli 
anni visse tra Spoleto e Londra e Los Angeles. Immersi nella cultura della città hanno creato e lasciato in questi luoghi tracce della 
loro genialità. La stessa creatività che tuttora è portata avanti, sempre a Spoleto, dai MAHLER & LEWITT STUDIOS, residenze 
create dalle eredi Marina Mahler e Carol LeWitt, che ospitano di anno in anno scrittori e artisti di tutte le discipline provenienti da 
tutto il mondo. La Fondazione Carla Fendi vuole raccontare la personalità dei due artisti in due filmati che mettono a fuoco 
atmosfere, influenze culturali, storiche ed estetiche che hanno alimentato la loro creatività a Spoleto.

Proiezioni allo Spazio Collicola

Da giovedì 1 a domenica 4 LUGLIO h. 21.30
Da giovedì 8 a sabato 10 LUGLIO h. 21.30

INGRESSO GRATUITO

VEN 9 LUGLIO 2021

dal 25 giugno all’11 luglio 2021
64° Festival dei Due Mondi
Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi

Centro storico, dalle 17 alle 20
OPEN WINDOW: Un evento di sound art nel centro storico di Spoleto
Dieci artisti provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna, Finlandia, Italia, Ungheria, Norvegia

“Open window” propone un incontro casuale con suoni che provengono da finestre aperte lungo un itinerario per le strade e vicoli 
del centro storico. Dieci artisti esplorano il punto d'incontro fra interno ed esterno, il mondo privato e lo spazio pubblico. I passanti
vengono immersi in un'avventura acustica improvvisa proveniente da un luogo inaspettato.

Il pubblico è invitato a seguire un preciso percorso attraverso le vie e le piazze anche meno conosciute del centro storico di 
Spoleto, alla scoperta delle opere sonore che si attivano contemporaneamente durante tutta la durata dell’evento.

In questa seconda edizione di “Open window”, 10 finestre accolgono gli interventi acustici di Mike Cooper (UK), A K Dolven (NO), 
Sean Dower (UK), Folwark (IT), Juha van Ingen (FI), Donatella Landi (IT), Louise Lawler (USA), Nea Lindgren (FI), Sarah Rapson 
(UK) e Sándor Vály (HU/FI).

La piantina dell'itinerario sarà disponibile presso: Bar Casbah, Bar Duelle, Bar Tebro, Caffe Collicolla, Edicola di Piazza San Filippo 
Neri, Edicola Piazza Vittoria, Edicola Piazza Torre dell'Olio, Sala Pegasus, Tabaccheria il Borgaccio. Biglietteria Spoleto Festival dei 
Due Mondi, Ufficio Informazioni Turistiche, Largo Ferrer, 6

Il percorso può essere effettuato in qualsiasi direzione e in qualsiasi momento tra le 17 e le 20.

INFO: vaningennyla@yahoo.com | Sms o WhatsApp: 3497590225

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

ABOUT SOL 
Documentario sulla vita e le opere dell’artista americano SOL LEWITT

NOTES ON STONE 
Documentario che racconta la vita straordinaria della scultrice ANNA MAHLER

Il progetto della Fondazione Carla Fendi per il 64° Festival vuole essere un omaggio a Spoleto e accendere un focus su due grandi 
artisti, SOL LEWITT e ANNA MAHLER, entrambi avevano scelto Spoleto come loro luogo di elezione dalla fine degli anni ‘60 agli 
anni ‘90. Sol LeWitt celebrato artista minimalista, dal 1970 alternò stabilmente la sua vita tra Spoleto e New York.
E così dal 1967 la scultrice Anna Mahler, figlia del compositore Gustav Mahler e della musa viennese Alma Schindler, che in quegli 
anni visse tra Spoleto e Londra e Los Angeles. Immersi nella cultura della città hanno creato e lasciato in questi luoghi tracce della 
loro genialità. La stessa creatività che tuttora è portata avanti, sempre a Spoleto, dai MAHLER & LEWITT STUDIOS, residenze 
create dalle eredi Marina Mahler e Carol LeWitt, che ospitano di anno in anno scrittori e artisti di tutte le discipline provenienti da 
tutto il mondo. La Fondazione Carla Fendi vuole raccontare la personalità dei due artisti in due filmati che mettono a fuoco 
atmosfere, influenze culturali, storiche ed estetiche che hanno alimentato la loro creatività a Spoleto.

Proiezioni allo Spazio Collicola

mailto:vaningennyla@yahoo.com
http://www.festivaldispoleto.com/


Da giovedì 1 a domenica 4 LUGLIO h. 21.30
Da giovedì 8 a sabato 10 LUGLIO h. 21.30

INGRESSO GRATUITO

SAB 10 LUGLIO 2021

dal 25 giugno all’11 luglio 2021
64° Festival dei Due Mondi
Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi

Museo archeologico nazionale di Spoleto e Teatro romano, ore 11.00
Studenti ciceroni al Museo archeologico e al Teatro romano durante il Festival di Spoleto
Visite guidate a cura degli studenti del liceo classico Pontano Sansi di Spoleto appositamente preparati
dalla direttrice del museo Silvia Casciarri.

I turisti che giungeranno a Spoleto per l’attesa rassegna culturale avranno così la possibilità di conoscere  gli importanti reperti
custoditi, mentre personale del Festival svelerà tecniche e segreti degli allestimenti e racconterà aneddoti riguardanti i grandi
artisti che hanno calcato il palcoscenico del Teatro romano.

Prenotazione obbligatoria (visita guidata gratuita) entro le ore 12:00 del giorno precedente al numero 0743 223277
oppure e-mail al seguente indirizzo: drm-umb-muspoleto@beniculturali.it 

Sarà obbligatorio indossare la mascherina nel rispetto delle normative anticovid.

Dalla Casina dell’Ippocastano, ore 17.00
Visita guidata: La Spoleto Serafica, orme francescane in città
Due appuntamenti  da non perdere in visita guidata a Spoleto per seguire le importanti  tracce
storiche di San Francesco: da la lettera di Frate Leo in cattedrale fino alla chiesa di Sant’Elia e San
Simone sul colle Spoletino. Un viaggio che sorprenderà nei suoi contenuti serafici e che narrerà di
luoghi così vicini a noi che vissero tappe importanti della vita di San Francesco.

2° appuntamento: Domenica 11 luglio ore 9.30

partenza CASINA DELL’IPPOCASTANO
Costo partecipazione: € 15 adulti - € 5 ragazzi fino a 12 anni

Prenotazioni: 348 8620878

A cura di Daniela Cittadoni – Guida Turistica Autorizzata Umbria

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

ABOUT SOL 
Documentario sulla vita e le opere dell’artista americano SOL LEWITT

NOTES ON STONE 
Documentario che racconta la vita straordinaria della scultrice ANNA MAHLER

Il progetto della Fondazione Carla Fendi per il 64° Festival vuole essere un omaggio a Spoleto e accendere un focus su due grandi 
artisti, SOL LEWITT e ANNA MAHLER, entrambi avevano scelto Spoleto come loro luogo di elezione dalla fine degli anni ‘60 agli 
anni ‘90. Sol LeWitt celebrato artista minimalista, dal 1970 alternò stabilmente la sua vita tra Spoleto e New York.
E così dal 1967 la scultrice Anna Mahler, figlia del compositore Gustav Mahler e della musa viennese Alma Schindler, che in quegli 
anni visse tra Spoleto e Londra e Los Angeles. Immersi nella cultura della città hanno creato e lasciato in questi luoghi tracce della 
loro genialità. La stessa creatività che tuttora è portata avanti, sempre a Spoleto, dai MAHLER & LEWITT STUDIOS, residenze 
create dalle eredi Marina Mahler e Carol LeWitt, che ospitano di anno in anno scrittori e artisti di tutte le discipline provenienti da 
tutto il mondo. La Fondazione Carla Fendi vuole raccontare la personalità dei due artisti in due filmati che mettono a fuoco 
atmosfere, influenze culturali, storiche ed estetiche che hanno alimentato la loro creatività a Spoleto.

mailto:drm-umb-muspoleto@beniculturali.it
http://www.festivaldispoleto.com/


Proiezioni allo Spazio Collicola

Da giovedì 1 a domenica 4 LUGLIO h. 21.30
Da giovedì 8 a sabato 10 LUGLIO h. 21.30

INGRESSO GRATUITO

DOM 11 LUGLIO 2021

dal 25 giugno all’11 luglio 2021
64° Festival dei Due Mondi
Il programma completo su www.festivaldispoleto.com  

Organizzazione: 
Fondazione Festival dei Due Mondi

Corso Mazzini, 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.

Dalla Casina dell’Ippocastano, ore 9.30
Visita guidata: La Spoleto Serafica, orme francescane in città
Due appuntamenti  da non perdere in visita guidata a Spoleto per seguire le importanti  tracce
storiche di San Francesco: da la lettera di Frate Leo in cattedrale fino alla chiesa di Sant’Elia e San
Simone sul colle Spoletino. Un viaggio che sorprenderà nei suoi contenuti serafici e che narrerà di
luoghi così vicini a noi che vissero tappe importanti della vita di San Francesco.

partenza CASINA DELL’IPPOCASTANO
Costo partecipazione: € 15 adulti - € 5 ragazzi fino a 12 anni

Prenotazioni: 348 8620878

A cura di Daniela Cittadoni – Guida Turistica Autorizzata Umbria

Da Piazza Duomo, ore 10.00
Rinascimento Barocco a Spoleto
Visita guidata del Duomo di Spoleto con le sue trasformazioni barocche e della chiesa di San Filippo Neri

Dal Quattrocento al Settecento a Spoleto si registra un rinnovato fervore edilizio. Le famiglie nobili 
costruiscono sontuosi palazzi con le relative piazze, le chiese sono trasformate o costruite ex novo 
secondo lo spirito nuovo che anima il barocco. In questo itinerario, accompagnati dalle nostre guide, vi 
verrà svelato il segreto di questo “rinascimento barocco” che ancora anima e caratterizza in larga misura
il volto attuale della città di Spoleto. Il percorso prevede la visita della Cattedrale di Santa Maria Assunta
con la Cappella del Santissimo Sacramento, il busto di Urbano VIII del Bernini e gli altari delle navate 
laterali. Piazza della Signoria con il palazzo dei conti Pucci della Genga, (esterno) Palazzo Pianciani e 
Palazzo Travaglini (esterno) e infine la visita della chiesa di San Filippo Neri.

Appuntamento: ore 10.00 di fronte al Duomo.
Durata della visita: 1h30
Costo: Euro 10,00 a persona

Prenotazione obbligatoria:
075/815228 - 3393390103 - info@assoguide.it 

ore 11.30

mailto:info@assoguide.it
http://www.festivaldispoleto.com/


Visita guidata tematica Spoleto Card

Mosaici e pitture parietali
La domus romana di Spoleto
Luogo di incontro: Casa Romana, biglietteria

Le visite guidate tematiche sono gratuite PER I POSSESSORI della SPOLETO CARD.
Le visite guidate sono SOLO SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO.
Il numero massimo di partecipanti alle visite guidate è di 8 pax ad ogni visita. 
 
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una tariffa 
agevolata di € 3.00 a persona, oltre il biglietto del museo.

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo
Tel e fax 0743 46434 – 0743 224952
E-mail: info@spoletocard.it 
Sito web: www.spoletocard.it 

LUN 12 LUGLIO 2021

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

Proiezione del film OLDBOY di Park Chan Wook
un film considerato (a buon ragione) un cult della cinematografia mondiale: OLDBOY, il capolavoro di Park Chan Wook vincitore del
Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2004, che a  sedici anni dalla prima uscita, torna sul grande schermo nella 
versione restaurata in 4K. Un film originale, teso, dal forte impatto visivo e ricco di colpi di scena, che ha conquistato gli spettatori 
di tutto il mondo con la sua potenza immediata, suggestiva e visionaria.

Info e prenotazioni:
https://cinemasalapegasus.it/ 
Tel. +39 339 40 12 680; +39 380 71 19 961; +39 335 59 89 803
Vendita biglietti online: https://www.liveticket.it/spaziocollicola 

MAR 13 LUGLIO 2021

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

Proiezione del film CRUDELIA di Craig Gillespie
Il nuovo film della Walt Disney Studios diretto da Craig Gillespie, dedicato alla figura di Crudelia De Mon, nata dalla penna di Dodie
Smith nel 1956.
La pellicola con protagonista Emma Stone nei panni di Crudelia de Mon racconta la storia della nascita e della trasformazione 
dell'iconico e malvagio personaggio de La carica dei 101. In una Londra influenzata dalla rivoluzione punk-rock dei primi anni '70. 
La ragazza si avventura per le strade della città in compagnia di due ladri dilettanti che adorano il suo lato malvagio.

Info e prenotazioni:
https://cinemasalapegasus.it/ 
Tel. +39 339 40 12 680; +39 380 71 19 961; +39 335 59 89 803
Vendita biglietti online: https://www.liveticket.it/spaziocollicola 

MER 14 LUGLIO 2021

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

Proiezione del film MADRE di Bong Joon ho
A un anno e mezzo dall’Oscar per Parasite e a poco più di due mesi dall’incarico di presidente di giuria che ricoprirà alla prossima 
Mostra del Cinema di Venezia, Bong Joon ho torna sul grande schermo con un film realizzato nel 2009 che arriva in Italia solo ora. 
Madre, è il suo quarto lungometraggio ed è un thriller un po’ hitchcockiano che ha come protagonista una donna che cerca di 
dimostrare l’innocenza del figlio, a suo parere ingiustamente accusato dell’omicidio di una minorenne. Il film, che vede l’attrice Kim
Hye-ja come mattatrice assoluta, maschera di dolore, risolutezza e tenacia, racconta un amore ai limiti del patologico, ma anche 
un’ossessione radicata nel tempo.

Info e prenotazioni:

https://www.liveticket.it/spaziocollicola
https://cinemasalapegasus.it/
https://www.liveticket.it/spaziocollicola
https://cinemasalapegasus.it/
http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it


https://cinemasalapegasus.it/ 
Tel. +39 339 40 12 680; +39 380 71 19 961; +39 335 59 89 803
Vendita biglietti online: https://www.liveticket.it/spaziocollicola 

GIO 15 LUGLIO 2021

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

Visioni d’Autore | FORTUNA
Sarà ospite dell’arena il regista Nicolangelo Gelormini per la presentazione del film “Fortuna”, presentato
alla 15esima Festa del Cinema di Roma, con Valeria Golino e Pina Turco.

Il film racconta in forma di favola a metà tra il sogno e la fantasia la storia di Nancy una bambina che soffre: è convinta di essere 
una principessa che viene da un mondo extraterrestre e sa di dover fuggire da dei mostri che la inseguono. Nel casermone dove 
vive condivide il suo segreto con gli amici Nicola e Annina, la mamma per quanto amorosa non capisce perché non vuole più 
essere lavata e vestita da lei, la psicologa della Asl distratta non capisce il suo grido d'aiuto. Una favola nera a metà fra cronaca e 
fantascienza.

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

Info e prenotazioni:
https://cinemasalapegasus.it/ 
Tel. +39 339 40 12 680; +39 380 71 19 961; +39 335 59 89 803
Vendita biglietti online: https://www.liveticket.it/spaziocollicola 

VEN 16 LUGLIO 2021

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

Proiezione del film LA CORDIGLIERA DEI SOGNI di Patricio Guzman
Il filmracconta il Cile attraverso una recherche proustiana in cui la mitologia del paesaggio e il realismo della Storia danno vita a 
una narrazione poetica e visionaria.
Guzmàn torna a parlare del suo Cile partendo, questa volta, dalla Cordigliera delle Ande. La Cordigliera, però, non è solo la catena 
montuosa che attraversa lo Stato: la Cordigliera per Guzmàn diviene personaggio, individuo che si interseca in maniera 
indissolubile con la storia e gli eventi che hanno segnato il popolo cileno.

Info e prenotazioni:
https://cinemasalapegasus.it/ 
Tel. +39 339 40 12 680; +39 380 71 19 961; +39 335 59 89 803
Vendita biglietti online: https://www.liveticket.it/spaziocollicola 

SAB 17 LUGLIO 2021

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, dal 17 al 22 luglio 2021
Concorso Internazionale di Danza “Città di Spoleto”

Il Concorso Internazionale rappresenta un’importante vetrina per giovani danzatori e futuri artisti. 
Suddiviso nelle sezioni solisti di classico, solisti modern/contemporaneo, pas de deux, composizione 
coreografica e gruppi, il concorso seleziona talenti emergenti chiamati ad esibirsi di fronte ad una giuria 
di coreografi e danzatori di fama internazionale.

La manifestazione è divenuta negli anni un appuntamento imperdibile al quale partecipano, provenienti 
da ogni parte del mondo, giovani danzatori alla ricerca dell’eccellenza. E’ inoltre l’unico evento italiano 
entrato a far parte dell’International Federation Ballet Competitions, Federazione che associa, sulla base 
delle capacità organizzative e qualità artistiche dei partecipanti, i migliori concorsi di danza nel mondo.

Organizzazione: Associazione Culturale EVENTART
Infoline: 328/3078377
E-mail: info@idcspoleto.com 
Sito Web: www.idcspoleto.com 

http://www.idcspoleto.com/
mailto:info@idcspoleto.com
https://www.liveticket.it/spaziocollicola
https://cinemasalapegasus.it/
https://www.liveticket.it/spaziocollicola
https://cinemasalapegasus.it/
https://www.liveticket.it/spaziocollicola
https://cinemasalapegasus.it/


Piazza Duomo, ore 17.00
PIAZZA DUOMO A SPOLETO: la Grande Bellezza
Due splendidi appuntamenti di visita guidata a Spoleto per raccontare la millenaria storia e la magistrale
architettura di Piazza Duomo, una delle piazze più belle d'Italia.
Un viaggio nella sua antica topografia medievale e raccontare dell'imponente cattedrale romanica di 
Santa Maria Assunta…

partenza PIAZZA DUOMO
Costo partecipazione
€ 15 adulti
€ 5 ragazzi fino a 12 anni

Daniela Cittadoni – Guida Turistica Autorizzata Umbria
Prenotazioni al 348 8620878

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

Visioni d’Autore | MI CHIEDO QUANTO TI MANCHERÒ
Sarà ospite dell’arena il regista Francesco Fei per la presentazione del film “Mi chiedo quando ti 
mancherò”, premio RB Casting a Beatrice Grannò come miglior attrice emergente ad Alice nella Città.

Amanda ha diciassette anni e un passato difficile. Per affrontare il mondo ha creato un’amica immaginaria, esuberante e 
politicamente scorretta, che la guida nella più difficile delle sfide – crescere e impadronirsi della propria vita. La sua è una storia di
coraggio e determinazione, avventurosa e romantica, feroce eppure buffa. Il film è tratto da “I wonder when you’ll miss me”, il 
secondo libro di Amanda Davis, scrittrice americana prematuramente scomparsa. Un road movie attraverso confini fisici e mentali, 
in fuga dal passato e in cerca di un futuro ancora possibile.

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

Info e prenotazioni:
https://cinemasalapegasus.it/ 
Tel. +39 339 40 12 680; +39 380 71 19 961; +39 335 59 89 803
Vendita biglietti online: https://www.liveticket.it/spaziocollicola 

DOM 18 LUGLIO 2021

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, dal 17 al 22 luglio 2021
Concorso Internazionale di Danza “Città di Spoleto”

Il Concorso Internazionale rappresenta un’importante vetrina per giovani danzatori e futuri artisti. 
Suddiviso nelle sezioni solisti di classico, solisti modern/contemporaneo, pas de deux, composizione 
coreografica e gruppi, il concorso seleziona talenti emergenti chiamati ad esibirsi di fronte ad una giuria 
di coreografi e danzatori di fama internazionale.

La manifestazione è divenuta negli anni un appuntamento imperdibile al quale partecipano, provenienti 
da ogni parte del mondo, giovani danzatori alla ricerca dell’eccellenza. E’ inoltre l’unico evento italiano 
entrato a far parte dell’International Federation Ballet Competitions, Federazione che associa, sulla base 
delle capacità organizzative e qualità artistiche dei partecipanti, i migliori concorsi di danza nel mondo.

Organizzazione: Associazione Culturale EVENTART
Infoline: 328/3078377
E-mail: info@idcspoleto.com 
Sito Web: www.idcspoleto.com 

Piazza Duomo, ore 9.30

http://www.idcspoleto.com/
mailto:info@idcspoleto.com
https://www.liveticket.it/spaziocollicola
https://cinemasalapegasus.it/


PIAZZA DUOMO A SPOLETO: la Grande Bellezza
Due splendidi appuntamenti di visita guidata a Spoleto per raccontare la millenaria storia e la magistrale
architettura di Piazza Duomo, una delle piazze più belle d'Italia.
Un viaggio nella sua antica topografia medievale e raccontare dell'imponente cattedrale romanica di 
Santa Maria Assunta…

partenza PIAZZA DUOMO
Costo partecipazione
€ 15 adulti
€ 5 ragazzi fino a 12 anni

Daniela Cittadoni – Guida Turistica Autorizzata Umbria
Prenotazioni al 348 8620878

ore 11.30
Visita guidata tematica Spoleto Card

Un monumento che affascina da secoli
Il Tempietto sul Clitunno
Luogo di incontro: Tempietto sul Clitunno, biglietteria

Le visite guidate tematiche sono gratuite PER I POSSESSORI della SPOLETO CARD.
Le visite guidate sono SOLO SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO.
Il numero massimo di partecipanti alle visite guidate è di 8 pax ad ogni visita. 
 
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una tariffa 
agevolata di € 3.00 a persona, oltre il biglietto del museo.

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo
Tel e fax 0743 46434 – 0743 224952
E-mail: info@spoletocard.it 
Sito web: www.spoletocard.it 

Cortile di Palazzo, ore 19.00
Spazio Collicola
SPOLETO D’ESTATE 2021
EUTERPAE ENSEMBLE - DONNEINCANTO

Tullia Mancinelli e Francesca Bruni soprani 
Rachele Raggiotti mezzosoprano
accompagnate al pianoforte da Sabina Belei

Le cantanti daranno vita ad un vero e proprio spettacolo caratterizzato da continui cambi d’abito e da
scene  esilaranti  con  un  programma  musicale  dove,  accanto  alle  più  famose  arie  d’opera,  saranno
eseguiti brani di operetta, canzoni napoletane e motivi degli anni ‘60.

a cura dell’associazione Omaggio all’Umbria

ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

Info e prenotazioni:
carla60cianchettini@gmail.com - 338/8562727

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

Proiezione del film NOMADLAND di Chloé Zhao 
Vincitore di tre premi Oscar come Miglior film, Miglior regista e Miglior attrice a Frances McDormand, basato sull'omonimo racconto
di inchiesta di Jessica Bruder. Ritratto circolare e olistico di una nazione ma anche di un'identità femminile che si è definitivamente 
sganciata da tutto ciò che fa parte del vivere comune (occidentale): come un domicilio fisso, o una famiglia pronta a sedersi 

mailto:carla60cianchettini@gmail.com
http://www.spoletocard.it/
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intorno al tavolo nel Giorno del Ringraziamento. Fern lavora sempre, si prende cura delle cose e delle persone che incontra, ma 
non può più trattenersi in un luogo o in una situazione affettiva. Conosce bene la differenza fra una dimora e una casa del cuore, e
non si presta al ricatto della stanzialità, allontanando da sé ogni coinvolgimento permanente.  

Info e prenotazioni:
https://cinemasalapegasus.it/ 
Tel. +39 339 40 12 680; +39 380 71 19 961; +39 335 59 89 803
Vendita biglietti online: https://www.liveticket.it/spaziocollicola 

LUN 19 LUGLIO 2021

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, dal 17 al 22 luglio 2021
Concorso Internazionale di Danza “Città di Spoleto”

Il Concorso Internazionale rappresenta un’importante vetrina per giovani danzatori e futuri artisti. 
Suddiviso nelle sezioni solisti di classico, solisti modern/contemporaneo, pas de deux, composizione 
coreografica e gruppi, il concorso seleziona talenti emergenti chiamati ad esibirsi di fronte ad una giuria 
di coreografi e danzatori di fama internazionale.

La manifestazione è divenuta negli anni un appuntamento imperdibile al quale partecipano, provenienti 
da ogni parte del mondo, giovani danzatori alla ricerca dell’eccellenza. E’ inoltre l’unico evento italiano 
entrato a far parte dell’International Federation Ballet Competitions, Federazione che associa, sulla base 
delle capacità organizzative e qualità artistiche dei partecipanti, i migliori concorsi di danza nel mondo.

Organizzazione: Associazione Culturale EVENTART
Infoline: 328/3078377
E-mail: info@idcspoleto.com 
Sito Web: www.idcspoleto.com 

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

Proiezione del film THE ELEPHANT MAN di David Lynch
Opera seconda di David Lynch dopo l’esordio di Eraserhead, realizzata nel 1980 e restaurata da 
StudioCanal con la supervisione dello stesso regista.

È la storia di John Merrick, l’uomo elefante, il freak della Londra vittoriana proto-industriale, deformato dalla malattia e ridotto a 
fenomeno da baraccone. Un film epocale, che ha cambiato le regole dell’horror, invertendo le dinamiche tra “mostro” e spettatore: 
chi ha paura di chi? Il restauro esalta il bianco e nero del grande Freddie Francis, dando nuova forza a questa attualissima 
riflessione sullo sguardo e sull’orrore, messa in scena da uno dei registi più visionari della storia del cinema.

Il film ha ottenuto 8 candidature ai Premi Oscar e 4 candidature ai Golden Globes.

Info e prenotazioni:
https://cinemasalapegasus.it/ 
Tel. +39 339 40 12 680; +39 380 71 19 961; +39 335 59 89 803
Vendita biglietti online: https://www.liveticket.it/spaziocollicola 

MAR 20 LUGLIO 2021

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, dal 17 al 22 luglio 2021
Concorso Internazionale di Danza “Città di Spoleto”

Il Concorso Internazionale rappresenta un’importante vetrina per giovani danzatori e futuri artisti. 
Suddiviso nelle sezioni solisti di classico, solisti modern/contemporaneo, pas de deux, composizione 
coreografica e gruppi, il concorso seleziona talenti emergenti chiamati ad esibirsi di fronte ad una giuria 
di coreografi e danzatori di fama internazionale.

La manifestazione è divenuta negli anni un appuntamento imperdibile al quale partecipano, provenienti 
da ogni parte del mondo, giovani danzatori alla ricerca dell’eccellenza. E’ inoltre l’unico evento italiano 
entrato a far parte dell’International Federation Ballet Competitions, Federazione che associa, sulla base 
delle capacità organizzative e qualità artistiche dei partecipanti, i migliori concorsi di danza nel mondo.

https://www.liveticket.it/spaziocollicola
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Organizzazione: Associazione Culturale EVENTART
Infoline: 328/3078377
E-mail: info@idcspoleto.com 
Sito Web: www.idcspoleto.com 

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

Proiezione del film BABYTEETH di Shannon Murphy
PREMIO MARCELLO MASTROIANNI A TOBY WALLACE ALLA 76. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE 
CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA.

Con Eliza Scanlen, Michelle Lotters, Toby Wallace, Sora Wakaki, Ben Mendelsohn. Titolo originale: Babyteeth. Genere Commedia, –
Australia, USA, 2019, durata 118 minuti. Distribuito da Movies Inspired. Consigli per la visione di bambini e ragazzi: +13

La teenager Milla, molto malata, si innamora perdutamente di Moses, ragazzo poco affidabile e spacciatore occasionale. Per la 
famiglia della ragazza è un incubo, ma lei scopre nell’amore nuove gioie e stimoli alla vita. Spingendosi oltre la morale 
tradizionale, Milla mostra a tutti, genitori compresi, come vivere senza aver niente da pardere. Quello che era un disastro 
annunciato si trasforma in un aggraziato lasciarsi andare al proprio destino e ai propri sentimenti.

Info e prenotazioni:
https://cinemasalapegasus.it/ 
Tel. +39 339 40 12 680; +39 380 71 19 961; +39 335 59 89 803
Vendita biglietti online: https://www.liveticket.it/spaziocollicola 

MER 21 LUGLIO 2021

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, dal 17 al 22 luglio 2021
Concorso Internazionale di Danza “Città di Spoleto”

Il Concorso Internazionale rappresenta un’importante vetrina per giovani danzatori e futuri artisti. 
Suddiviso nelle sezioni solisti di classico, solisti modern/contemporaneo, pas de deux, composizione 
coreografica e gruppi, il concorso seleziona talenti emergenti chiamati ad esibirsi di fronte ad una giuria 
di coreografi e danzatori di fama internazionale.

La manifestazione è divenuta negli anni un appuntamento imperdibile al quale partecipano, provenienti 
da ogni parte del mondo, giovani danzatori alla ricerca dell’eccellenza. E’ inoltre l’unico evento italiano 
entrato a far parte dell’International Federation Ballet Competitions, Federazione che associa, sulla base 
delle capacità organizzative e qualità artistiche dei partecipanti, i migliori concorsi di danza nel mondo.

Organizzazione: Associazione Culturale EVENTART
Infoline: 328/3078377
E-mail: info@idcspoleto.com 
Sito Web: www.idcspoleto.com 

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

Proiezione del film OLD di M. Night Shyamalan
L’amore di M. Night Shyamalan, il regista e sceneggiatore di film come Il sesto senso,The Village e Glass, per Sandcastle, la 
graphic novel creata dalla penna di Pierre Oscar Levy e di Frederik Peeters, è nato il giorno della festa del papà, quando l’ha 
ricevuta in regalo. Da allora, la storia si è insinuata nella sua testa in maniera così profonda da spingerlo ad acquistarne i diritti per
farne un film.

I protagonisti sono 13 persone che si ritrovano su una misteriosa spiaggia scovata su Internet per trascorrere le vacanze. 
Qualcosa, però, non va. In poco tempo, tutti si accorgono che sull’isola regna qualcosa di innaturale che fa sì che qualsiasi forma 
di vita invecchi rapidamente.

Old decide di affrontare una delle paure più grandi dell’umanità, l’invecchiamento, distorcendola fino a un punto estremo, con i 
bambini che diventano adolescenti nel giro di poche ore e i genitori che vedono comparire sui loro volti dei solchi e delle rughe che
li avvicinano alla vecchiaia in men che non si dica. Il film, che viene descritto come un «horror esistenzialista»,racconta, oltre che 

http://www.idcspoleto.com/
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l’inesorabilità del tempo, anche i tentativi dei personaggi di abbandonare l’isola il più velocemente possibile per sfuggire al destino 
di invecchiare, morire e decomporsi talmente velocemente da non rendersene conto.

Info e prenotazioni:
https://cinemasalapegasus.it/ 
Tel. +39 339 40 12 680; +39 380 71 19 961; +39 335 59 89 803
Vendita biglietti online: https://www.liveticket.it/spaziocollicola 

GIO 22 LUGLIO 2021

Piazza Duomo, ore 17.00
Concorso Internazionale di Danza “Città di Spoleto”
Flash Mob DANZA UNITA

Nato da un’idea di Federica Boncompagni e Giada Primiano, danzatrici ed insegnanti di danza, supportate da Sara Zuccari. 
Sarà popolato da rappresentanti del settore della danza tra cui maestri di chiara fama, insegnanti di scuole private, coreografi, 
critici e giornalisti, uniti alle giovani promesse. Tutti insieme per un unico importante scopo: restituire il giusto valore alla danza e 
riportare l’attenzione sulla stessa sensibilizzando il paese sulla fondamentale necessità che questa disciplina rappresenta 
soprattutto per moltissimi giovani.

SPOLETO D’ESTATE 2021

Parco Chico Mendes, ore 18.00
LETTURE AL PARCO
Nei parchi e negli spazi verdi della città 
Letture ad alta voce per bambini fino ai dieci anni
a cura della Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci”

info: 0743.218801 - email: biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it 

Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, ore 21.00
Concorso Internazionale di Danza “Città di Spoleto”
GRAN GALA INTERNATIONAL DANCE COMPETITION
Vincitori dell’International Dance Competition 2021 e Pietra Conti, principal guest dancer Los Angeles
Ballet

Il Concorso Internazionale rappresenta un’importante vetrina per giovani danzatori e futuri artisti. Suddiviso nelle sezioni solisti di 
classico, solisti modern/contemporaneo, pas de deux, composizione coreografica e gruppi, il concorso seleziona talenti emergenti 
chiamati ad esibirsi di fronte ad una giuria di coreografi e danzatori di fama internazionale.

La manifestazione è divenuta negli anni un appuntamento imperdibile al quale partecipano, provenienti da ogni parte del mondo, 
giovani danzatori alla ricerca dell’eccellenza. E’ inoltre l’unico evento italiano entrato a far parte dell’International Federation Ballet 
Competitions, Federazione che associa, sulla base delle capacità organizzative e qualità artistiche dei partecipanti, i migliori 
concorsi di danza nel mondo.

Organizzazione: Associazione Culturale EVENTART
Ingresso a pagamento
Info e prenotazioni: 328/3078377 – n.balduzzi@tiscali.it

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

Proiezione del film RIFKIN’S FESTIVAL di Woody Allen
Presentato al Festival internazionale del cinema di San Sebastián

Mort Rifkin ha male al cuore da quando ha lasciato New York per accompagnare la moglie a San Sebastián. L’occasione, che farà la
consorte ladra, è il celebre festival internazionale del cinema. Tra cocktail e proiezioni, il carosello festivaliero accelera la crisi in cui
versa la coppia. Fermi a un bivio da troppo tempo, Mort e Sue non si intendono più. Lui, ex professore di cinema, prova a scrivere 
il romanzo della vita, lei, press agent, si lascia sedurre da un regista francese vanesio convinto di risolvere con l’arte il conflitto 
israelo-palestinese. A complicare le cose si aggiunge una cardiologa cinefila che cura l’ipocondria di Mort e lo risveglia dal torpore. 
Menzogne, tradimenti, conquiste, scacchi, la materia perfetta da discutere col proprio psicologo…

mailto:biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it
https://www.liveticket.it/spaziocollicola
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Il cielo sopra San Sebastián non smette di passare dall’arancio solare al nero dei temporali, che depositano sulle montagne attorno
nuvole di ogni sorta di blu. Sfumature e passaggi di colori che farebbero la gioia di poeti e pastori e hanno fatto quella di Vittorio 
Storaro, direttore della fotografia e complice storico di Bertolucci, Coppola e Woody Allen.

Info e prenotazioni:
https://cinemasalapegasus.it/ 
Tel. +39 339 40 12 680; +39 380 71 19 961; +39 335 59 89 803
Vendita biglietti online: https://www.liveticket.it/spaziocollicola 

VEN 23 LUGLIO 2021

Cortile di Palazzo Collicola, ore 19.00
Spazio Collicola
SPOLETO D’ESTATE 2021
TRA TRAGEDIA E COMMEDIA

Cantanti Solisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”

a cura del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”

ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

Info e prenotazioni: biglietteria@tls-belli.it - cell. 3388562727 

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

Proiezione del film SPIRIT – IL RIBELLE di Elaine Bogan e Ennio Torresan
Un’avventura epica su una ragazza tenace che desidera un posto a cui appartenere e che scopre uno spirito affine quando incontra
un cavallo selvaggio.

A fine XIX secolo, Lucky Prescott è una ragazzina della costa orientale orfana di madre – una cavallerizza morta in un incidente 
durante una performance – e cresciuta dall’amorevole zia Cora. Indisciplinata e un po’ selvaggia, dopo l’ennesima bravata Lucky 
viene condotta dalla stessa Cora dal padre Jim, spedito nell’avamposto di frontiera Miradero per costruire la ferrovia. Tra 
montagne, pascoli e specchi d’acqua, Lucky trova finalmente la propria dimensione e rimane affascinata da Spirit, un mustang 
intrepido che lei sola saprà domare. Con le nuove amiche Abigail and Pru, Lucky salverà Spirit e il suo branco dalle mire dei ladri di
cavalli e trovare così un inatteso legame con la madre.

Info e prenotazioni:
https://cinemasalapegasus.it/ 
Tel. +39 339 40 12 680; +39 380 71 19 961; +39 335 59 89 803
Vendita biglietti online: https://www.liveticket.it/spaziocollicola 

SAB 24 LUGLIO 2021

Cortile di Palazzo Collicola, ore 19.00
Spazio Collicola
SPOLETO D’ESTATE 2021
FIDELIO ENSEMBLE

Alessandro Golini,  violino zigano; Sandro Paradisi,  fisarmonica;  Paolo  Battistini,  chitarra; Juri  Pecci,
percussioni; Deavid Sotgiu, tenore

a cura dell’Associazione Omaggio all’Umbria

ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

Info e prenotazioni:  carla60cianchettini@gmail.com - 338/8562727

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

Proiezione del film THE FATHER di Florian Zeller
Oscar 2021 per il miglior attore protagonista e la miglior sceneggiatura non originale.

https://www.liveticket.it/spaziocollicola
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Tratto dall’omonima pièce teatrale, il film racconta di una figlia alle prese con un bizzarro e divertente padre affetto da demenza 
senile.

Anthony (Anthony Hopkins) è un ottantenne malato di Alzheimer che vive in una zona benestante di Londra, ove la figlia Anne 
(Olivia Colman) si reca spesso per fargli visita. Il motivo del saluto questa volta non è però dei più felici: Anthony sta peggiorando 
ed ormai dimentica costantemente gli eventi più importanti della sua vita e dove sono gli oggetti nel suo appartamento, compreso 
un vecchio orologio che mette da anni nello stesso luogo ma che questa volta, a suo dire, è stato rubato dalla sua nuova badante. 
Dopo averlo fatto ragionare Anne gli annuncia di essere intenzionata a trasferirsi a Parigi per raggiungere il suo nuovo compagno, 
lasciando così l’anziano molto disorientato. Poco dopo l’addio di Anne, Anthony si trova in casa con un uomo sconosciuto, Paul 
(Rufus Sewell), che afferma di essere non solo il vero marito della figlia, ma anche il legittimo padrone della casa. A questo punto 
la realtà intorno all’ottantenne inizierà ad assumere dei contorni sempre più sfumati, gettando l’uomo in un baratro di indecisioni e
dubbi che assumeranno le forme più strane. 

Info e prenotazioni:
https://cinemasalapegasus.it/ 
Tel. +39 339 40 12 680; +39 380 71 19 961; +39 335 59 89 803
Vendita biglietti online: https://www.liveticket.it/spaziocollicola 

DOM 25 LUGLIO 2021

Piazza Duomo, ore 9.30
Visita guidata SPOLETO: LA MERAVIGLIA DI PIAZZA DUOMO
Una visita guidata che ci accompagnerà in più di dieci secoli di storia della città e nella meraviglia di 
un'arte antica che rende oggi la città un capolavoro di architettura e natura.
Insieme per scoprire i tesori della Cattedrale di Santa Maria Assunta e rileggere la topografia medievale 
della piazza ai tempi della sua edificazione. 

Costo partecipazione
€ 15 adulti
€ 5 ragazzi fino a 12 anni

Prenotazioni al 348 8620878
Daniela Cittadoni – Guida Turistica Autorizzata Umbria

ore 11.30
Visita guidata tematica Spoleto Card

Spoleto in scena
Il teatro romano di Spoleto
Luogo di incontro: Museo Archeologico Nazionale di Spoleto, biglietteria

Le visite guidate tematiche sono gratuite PER I POSSESSORI della SPOLETO CARD.
Le visite guidate sono SOLO SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO.
Il numero massimo di partecipanti alle visite guidate è di 8 pax ad ogni visita. 
 
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE in programma con una tariffa 
agevolata di € 3.00 a persona, oltre il biglietto del museo.

Per informazioni e prenotazioni:
Soc. Coop. Sistema Museo
Tel e fax 0743 46434 – 0743 224952
E-mail: info@spoletocard.it  
Sito web: www.spoletocard.it 

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.30
SPAZIO COLLICOLA 2021  
Rassegna di film, spettacoli ed eventi

Proiezione del film OLD V.O. di M. Night Shyamalan

L’amore di M. Night Shyamalan, il regista e sceneggiatore di film come Il sesto senso,The Village e Glass, per Sandcastle, la 
graphic novel creata dalla penna di Pierre Oscar Levy e di Frederik Peeters, è nato il giorno della festa del papà, quando l’ha 
ricevuta in regalo. Da allora, la storia si è insinuata nella sua testa in maniera così profonda da spingerlo ad acquistarne i diritti per
farne un film.

I protagonisti sono 13 persone che si ritrovano su una misteriosa spiaggia scovata su Internet per trascorrere le vacanze. 
Qualcosa, però, non va. In poco tempo, tutti si accorgono che sull’isola regna qualcosa di innaturale che fa sì che qualsiasi forma 
di vita invecchi rapidamente.
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Old decide di affrontare una delle paure più grandi dell’umanità, l’invecchiamento, distorcendola fino a un punto estremo, con i 
bambini che diventano adolescenti nel giro di poche ore e i genitori che vedono comparire sui loro volti dei solchi e delle rughe che
li avvicinano alla vecchiaia in men che non si dica. Il film, che viene descritto come un «horror esistenzialista»,racconta, oltre che 
l’inesorabilità del tempo, anche i tentativi dei personaggi di abbandonare l’isola il più velocemente possibile per sfuggire al destino 
di invecchiare, morire e decomporsi talmente velocemente da non rendersene conto.

Info e prenotazioni:
https://cinemasalapegasus.it/ 
Tel. +39 339 40 12 680; +39 380 71 19 961; +39 335 59 89 803
Vendita biglietti online: https://www.liveticket.it/spaziocollicola 

LUN 26 LUGLIO 2021

Teatro Caio Melisso spazio Carla Fendi, ore 19.00
SPOLETO D’ESTATE 2021
UNE NUIT D’ÉTÉ CON ANNA E ANGELA

Anna Bonitatibus, mezzo-soprano; Angela Hewitt, piano

a cura dell’associazione Trasimeno Music Festival

ingresso a pagamento

Info: Associazione Trasimeno Music Festival - Tel. e Fax +39 075 5153024 - Mob. +39 393 9458554
info@trasimenomusicfestival.com - maria@trasimenomusicfestival.com

MER 28 LUGLIO 2021

SPOLETO D’ESTATE 2021

Parco Chico Mendes, ore 18.00
LETTURE AL PARCO
Nei parchi e negli spazi verdi della città 
Letture ad alta voce per bambini fino ai dieci anni
a cura della Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci”

info: 0743.218801 - email: biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it 

SAB 31 LUGLIO 2021

Cortile di Palazzo Collicola, ore 19.00
Spazio Collicola
SPOLETO D’ESTATE 2021
Tra Tragedia e Commedia

Cantanti Solisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”

a cura del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”

ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online
Info e prenotazioni: biglietteria@tls-belli.it - cell. 3388562727

MOSTRE

Palazzo Collicola, dal 26 giugno al 26 settembre
Mostre ufficiali per Spoleto64
A cura di Marco Tonelli, Direttore di Palazzo Collicola
www.palazzocollicola.it 

Giuseppe Penone: Disegni
A cura di Marco Tonelli la mostra, pensata assieme all’artista, sarà allestita nelle sale interne della 
Galleria d’Arte Moderna. Promossa dal Festival Dei Due Mondi, si inserisce idealmente nella tradizione di 
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esposizioni di disegni di grandi artisti moderni e contemporanei, come fu per Disegni americani del 
MoMA (1961), Disegni italiani moderni (1962), Willem de Kooning: disegni (1969), James Ensor. Disegni
e Acqueforti (1981), Balthus: disegni e acquerelli (1982), che si tennero a Spoleto proprio nell’ambito 
del Festival. Una mostra del genere, dedicata esclusivamente al disegno, è la prima realizzata da Penone
in Italia, dopo quella del Drawing Center di New York nel 2007.

Work in Progress.
Opere dalla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Collicola e dalla Fondazione Marignoli di Montecorona.

A cura di Michele Drascek, Duccio K. Marignoli, Marco Tonelli, due collezioni d’arte di Spoleto, quella 
della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Collicola e quella della Fondazione Marignoli di Montecorona, 
hanno voluto mettere a confronto, creando una linea storica senza soluzione di continuità, dal XVI secolo
all’epoca contemporanea, una serie particolare di opere: bozzetti, modelli, schizzi preparatori, studi. 
Saranno esposte in tutto 70 opere tra disegni, dipinti, sculture, maquette in legno, modelletti, alcune 
delle quali recuperate eccezionalmente dai depositi di Palazzo Collicola od esposte per la prima volta in 
pubblico dalla collezione conservata a Palazzo Marignoli.

Stefano Di Stasio: Astanze
A cura di Fabio Sargentini e Marco Tonelli, nove grandi dipinti saranno presentati in altrettante sale del 
Piano mostre del museo, creando un percorso di stanze o stazioni che dir si voglia, immerse nell’oscurità
e ritagliate nel buio da un unico punto di luce, che fa emergere figure monumentali di misteriosi uomini 
solitari e carichi di connotazioni simboliche, dipinte tra 1994 e 2011 e provenienti da un unico nucleo 
tematico: quello della Galleria dell’Attico di Roma, presso cui l’artista ha tenuto mostre personali e 
collettive sin dal 1994.

Josè Angelino: Resistenze
A cura di Davide Silvioli è un progetto site-specific di Josè Angelino in collaborazione con la Fondazione 
Carla Fendi e con Mahler & LeWitt Studios. Tutte le opere in mostra, che saranno dislocate in diverse 
aree di Palazzo Collicola sono courtesy della Galleria Alessandra Bonomo. L’evento costituisce il primo 
appuntamento di un ciclo di esposizioni dal titolo Collicola Project Room(s), a cura di Davide Silvioli e 
dedicate ad artisti emergenti.

Contatti:
Palazzo Collicola Tel. 0743 46434
www.palazzocollicola.it – info@palazzocollicola.it 

Palazzo Collicola, dal 25 giugno al 12 settembre
FRAMMENTI DI UN PERCORSO TEATRALE
La mostra del Festival dei 2 Mondi aperta fino a domenica 12 settembre. 
Ingresso gratuito per i residenti di Spoleto

La mostra-omaggio che riporta alla luce documenti, fotografie, bozzetti d’epoca, costumi e arredi scenici che hanno fatto la storia 
del Festival dei Due Mondi è stata prorogata fino a domenica 12 settembre per permettere a turisti e residenti di ammirare veri e 
propri pezzi d’arte realizzati dalle sapienti mani delle maestranze che si sono susseguite di edizione in edizione.

L’esposizione, a cura di Piero Maccarinelli, intende valorizzare il fondamentale lavoro degli artigiani-artisti senza i quali il festival 
non avrebbe ottenuto il prestigio internazionale che lo ha contraddistinto. Si tratta di una prima ricognizione eclettica di costumi 
selezionati fra le migliaia del magazzino del festival che rappresenta un’anteprima del lavoro che più organicamente verrà 
sviluppato nei prossimi anni per cicli tematici.

La mostra, ospitata negli spazi di Palazzo Collicola, è aperta dal venerdì alla domenica dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 
15.30 alle ore 19.00.

Ingresso:
€ 5,00 (intero)
€ 3,00 (possessori della Spoleto Card, Over65, Under25 e gruppi di almeno 15 persone)
Gratuito per residenti di Spoleto e Under14

Biblioteca Comunale G. Carducci, cortile interno di Palazzo Mauri, via Brignone
Archivio di Stato, sezione di Spoleto, complesso san Matteo
fino al 31 dicembre
Dante nelle terre del Ducato

mailto:info@palazzocollicola.it
http://www.palazzocollicola.it/


Mostra bibliografica-documentaria in occasione del VII centenario della morte del Poeta.

Una mostra che racconta i legami tra Dante e l’antico Ducato di Spoleto. Tra i numerosi volumi e oggetti esposti, un prezioso 
incunabolo del 1484 contenente la Commedia con il commento di Cristoforo Landino, alcune edizioni illustrate della Commedia 
risalenti al XVI secolo, carte geografiche del XVI e XVII secolo. Una sezione è dedicata ai volumi provenienti dalla biblioteca 
Carandente e relativi alle opere di alcuni artisti del Novecento ispirati dall’opera di Dante. Vengono presentati anche materiali che 
illustrano l’influenza dell’immaginario dantesco sul cinema e sui linguaggi visuali. La mostra, corredata da pannelli illustrativi, è 
anche occasione per raccontare la formazione delle raccolte della biblioteca attraverso i successivi lasciti e donazioni desumibili 
dalle note di possesso dei volumi esposti.

Nella speciale sezione del sito del Comune (http://www.comune.spoleto.pg.it/dante) sono disponibili documenti, immagini e video 
legati alla mostra tra cui la video-lezione del prof. Rodney Lokaj, docente di filologia italiana all’Università di Enna “Kore”, dal titolo 
“La Divina Commedia e i suoi commenti: da Jacopo Alighieri a Cristoforo Landino”.

Palazzo Mauri:
lunedì dalle 15.00 alle 19.00,
martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 e 19.00,
mercoledì dalle ore 9.00 dalle 13.00,
giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00,
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.
Info e prenotazioni: Tel. 0743 218801

Archivio di Stato, sezione di Spoleto:
mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00
venerdì dalle 15.00 alle 17.00
sabato e domenica dalle 17.00 alle 20.00

Museo Diocesano, dal 15 giugno al 7 novembre 2021
INCANTO TARDOGOTICO
Il trittico ricomposto del Maestro della Madonna Straus

Orario di apertura:
dal martedì alla domenica 11.00 – 18.00 (chiuso il lunedì)

Museo delle Scienze e del Territorio di Spoleto (MUST), Palazzo Collicola – Ingresso da via Loreto Vittori
MOSTRA NATURALISTICA E GEO-PALEONTOLOGICA

Orario di apertura:
Giovedì 10-13
Venerdì e sabato 10-13 / 14-18

Galleria ADD-art, dal 12 giugno al 22 agosto 2021
DIEGO RANDAZZO
Immagini simili / studio 1
a cura di Bianca Trevisan

Sabato 12 giugno dalle ore 16:30 alle ore 19:30 la galleria ADD-art presenta la mostra personale “Immagini simili / studio 1” 
dell’artista Diego Randazzo a cura di Bianca Trevisan.
Il progetto espositivo, presentato per la prima volta a Spoleto, vuole essere l’inizio di una ricerca dell’artista sull’autorialità e la 
paternità delle immagini nella vita odierna. L’artista parte da una foto del suo archivio fotografico, una ragazza sola in una stanza 
vuota a Shangai, lo stesso scatto caricato su Google immagini restituisce tramite l’algoritmo solo immagini di stanze vuote non 
riconoscendo la figura umana.
Perché un algoritmo elimina l’uomo da una stanza piena di solitudine?
La mostra è divisa in quattro diverse fasi di sviluppo del lavoro e ad ogni fase corrisponde una tecnica diversa: istantanee, pittura, 
cianotipia su marmo e infine di nuovo istantanee. A chi appartengono le immagini oggi? a chi le produce, a chi le fruisce o a chi le 
condivide?

Diego Randazzo (Milano 1984) consegue la maturità al Liceo Artistico di Brera e si laurea in Scienze dei Beni Culturali con una tesi 
in ‘Istituzioni di regia’ presso l’Università degli Studi di Milano. Da sempre animato da un interesse per il racconto e la narrazione, 
ha trovato nel tempo, nella luce e nel movimento i suoi codici di riferimento. La sua ricerca è un viaggio sinestetico tra tecniche e 
modalità espressive differenti per tipologia e contesto. Memoria, inganno, immaginazione e ri-mediazione sono i concetti chiave 
attorno a cui ruota tutta la poetica dell’artista. Dal 2005 ha partecipato a numerose mostre collettive e personali. Sue opere son 
presenti in collezioni pubbliche e private. Finalista in svariati premi d’Arte contemporanea (The Gifer Festival, 2 volte finalista al 
Premio Cramum, Arte Laguna, Combat Prize, Radar Mexico, Arteam Cup, Art Right Prize) è tra i vincitori del Premio Ora nel 2019. 
Sempre nel 2019 la sua installazione #Kids, tributo alla tragedia dei Piccoli Martiri di Gorla, entra a far parte della collezione 
permanente di Casa della Memoria di Milano.
Recentemente si è aggiudicato il Premio Speciale #arteamcuponair, Arteam e Fondazione Dino Zoli e finalista Arte Laguna Prize 
nella sezione arte fotografica, la mostra dei finalisti si terrà all’Arsenale di Venezia dal 2 al 24 ottobre, 2021.

http://www.comune.spoleto.pg.it/dante


Per maggiori informazioni:
Galleria ADD-art
via Palazzo dei Duchi 6

Aperto solo su appuntamento attraverso FORM su www.add-art.it 
Contatti: info@add-art.it | +39 334 5380780

Galleria - Primitivo e Contemporaneo (Via del Palazzo dei Duchi, 16), dal 26 giugno all’11 luglio
ARCHEOLOGIA DEL VISSUTO 
testimonianze tessili antiche e opere di Serafino Amato
Vernissage: Sabato 26 giugno - ore 17.00

L'esposizione nasce come condivisione di una raccolta importante del mondo tessile antico di Carmen Moreno e del lavoro 
fotografico di Serafino Amato: frammenti di piccole sculture a rilievo e il suo lavoro nascosto dei dipinti su carta, per la prima volta
in mostra.

Due visioni a confronto PRIMITIVO E CONTEMPORANEO che la galleria è lieta d’ospitare nel periodo del 64esimo Festival di 
Spoleto. I pezzi scelti per creare un dialogo tra le opere di Serafino Amato ed i tessuti antichi appartenenti alla collezione di 
Carmen Moreno esposti nella mostra, raccolgono due testimonianze archeologiche di materiali tessili.

La prima, stoffe copte della produzione artistica egiziana dall'età romana fino all'epoca islamica, rappresentate sia da frammenti di 
tessuti di abbigliamento che di arredo, decorati con motivi tratti dal periodo greco-romano al mondo orientale e alla tradizione 
egiziana.

La seconda, rappresentata dalle stoffe tradizionali delle popolazioni andine, dove si è sviluppata una delle più importanti civiltà del 
mondo. La tessitura come tradizione fu fonte di versatilità e ricchezza dove le tecniche di broccato e dell’arazzo, delle garze, delle 
tele doppie e delle tele dipinte erano già proprie delle popolazioni in epoca preceramica (1800 – 1500 a. C.). In mostra, frammenti
delle culture Paracas, Chancay, Huari, Chimu e Inca coloniale.

La produzione artistica di Serafino Amato è rappresentata in mostra da una selezione di tempere e cera su carta lucida trattata con
colla cervo (1985 – 1990), di grandi dimensioni, e opere fotografiche (2012 - 2018).

Per maggiori informazioni: 
Galleria - Primitivo e Contemporaneo
Via Palazzo dei Duchi, 16
www.primitivoecontemporaneo.com

Urban Center Spoleto (Corso Mazzini 58-60), dal 25 giugno all’11 luglio 2021
RIDUZIONE FORMALE
Fabio Petrassi
Vernissage: 25 giugno ore 18.00

"Le parole, come le cose, si possono “dire”, ripetere, ma mai pienamente esaurire, poiché nel proiettare un’ombra, esse si 
duplicano, si moltiplicano, affermando la pluralità dei significati che risiedono al proprio interno. Così le forme dei dipinti di 
Petrassi."
F. Menegatti, D. Nencini

Anno 2020+1.
L’associazione OFARCH, sulla scia della manifestazione dell’architettura come disciplina artistica propone per l’anno “più uno” in 
concomitanza con il Festival dei Due Mondi di Spoleto, la mostra dell’architetto Fabio Petrassi: RIDUZIONE FORMALE, 
accompagnata dal testo critico dei Professori Architetti Francesco Menegatti e Dina Nencini.
Le opere pittoriche di Fabio Petrassi, divise tra il cartoncino e la tela, sono riferite a quella ricerca formale che punta alla sintesi o 
meglio ad una vera riduzione dello spazio tridimensionale sul piano. Si aprono letture astratte che rimescolano le rappresentazioni 
dello spazio: piante, prospetti e sezioni sono un unicum dalla quale cogliere il senso dei rapporti compositivi, dialoghi interni sulla 
concezione dello spazio costruito.
I disegni si liberano dall’ostacolo principale dell’architettura, la gravità, portando l’orizzonte della ricerca verso suoni sconfinati. Si 
apre un vero e proprio ritmo sonoro: le linee accentuate sul campo infinito della tela bianca creano compressioni e dilatazioni 
formali che toccano i sensi e attivano, grazie ai campi di colore, sensazioni di caldo e freddo. Il ritirarsi e l’avanzare degli elementi 
formali dilata lo spazio in avanti o indietro, verso o in profondità rispetto all’osservatore, in modo che la superficie pittorica agisce 
come una fisarmonica e le cromie si adagiano a questa forza visiva e sensoriale.

Per maggiori informazioni:
OFARCH_Officina d'architettura
Corso Mazzini 58-60
Tel. 3398431382 – 3287324347 - ofarchspoleto@gmail.com 

Palazzo Mauri, dal 28 giugno al 30 agosto
IM/POSSIBILE_AMORE / SPOLETO in_Covid
Mostra di parole e immagini su cartoncino 
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Una mostra di parole e immagini stampate su cartoncino per celebrare l’amore come ultima espressione di libertà durante la 
reclusione causata dalla pandemia di COVID19. Pensieri, immagini, sentimenti, per la natura, la vita o l’arte, frasi d’amore o 
“dedicata”, spediti da viaggiatori, artisti, operatori culturali, tra il 14 febbraio e il 30 maggio 2021, stampate su cartoncini di base 
cm 10x15, "firmate" con un acronimo o pseudonimo.

Una mostra, realizzata da Studio_A’87, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e Cittadinanzattiva, con i cartoncini 
protagonisti della mostra che dialogano sui temi dell’amore e dei sentimenti con volumi, antichi e moderni, del patrimonio della 
Biblioteca Comunale "Carducci", scelti per attinenza tematica e suggestione iconografica.

Fino al 30 agosto la mostra sarà a Palazzo Mauri, poi dal 4 settembre le opere saranno esposte all'ex-edicola Info/Point 
"Concessione 5" a Spoleto, in Piazza Torre dell'Olio, dove resteranno visibili ai passanti, giorno e notte ad orario continuato fino al 
31 dicembre 2021.

I cartoncini “anonimi” esposti formeranno un piccolo libro che sarà donato alla Biblioteca Comunale di Spoleto e conterrà una 
pagina con i nomi degli autori, ma il "fraseggio amoroso" sottoscritto con un acronimo o pseudonimo, manterrà l'anonimato come 
significato di tempo sospeso, fragile condizione umana nel primario diritto alla salute e nel continuo bisogno d'amore.

Orario di apertura Palazzo Mauri:
lunedì dalle ore 15.00 alle 19.00
martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15 alle 19.00
mercoledì dalle 9.00 alle 13.00
giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
venerdì dalle 9.00 alle 13.00

San Salvatore ARMONIE imPERFETTE
Mostra fotografica-documentaria a cura del Comune di Spoleto per il decennale dall’inserimento nella 
lista del patrimonio mondiale Unesco del sito seriale i Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 
d.c.)

dal 25 giugno al 15 agosto
sale espositive ex Monte di Pietà via A. Saffi
dal giovedì alla domenica
10.30/13.00 – 16.30-19.00

CINEMA

Sale cinematografiche di Spoleto:

Cinéma Sala Pegasus
Piazza Bovio
Sito web: www.cinemasalapegasus.it 
Facebook: Cinéma Sala Pegasus
cinemasalapegasus@gmail.com 
Tel. 0743 522620

Cinema Sala Frau
Vicolo San Filippo 16
Sito web: www.spoletocinemaalcentro.it 
Facebook: Cinema Sala Frau
cinemasalafrau@gmail.com 
Tel. 0743 522177

Arena estiva
Spazio Collicola
Palazzo Collicola (cortile)
Sito web: www.cinemasalapegasus.it 
Facebook: Spazio Collicola
cinemasalapegasus@gmail.com 
Tel. +39 339 40 12 680; +39 380 71 19 961; +39 335 59 89 803
Vendita biglietti online: https://www.liveticket.it/spaziocollicola  
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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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