
EVENTI DEL COMPRENSORIO SPOLETINO
SETTEMBRE 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 18 luglio al 29 settembre 2021
Spoleto d’Estate 2021
Rassegna di musica, incontri e spettacoli a cura del Comune di Spoleto

Dal 3 al 5 settembre 2021
La SpoletoNorcia in MTB
Torna il più grande evento cicloturistico del Centro-Sud Italia.
Per scoprire le tante iniziative rivolte a sportivi, famiglie e turisti visita il sito ufficiale della 
manifestazione: https://www.laspoletonorciainmtb.it/programma-2021/ 

Dal 6 agosto al 25 settembre
75a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria

PREVENDITA:

Ticket italia Tel. 0743.222889
www.ticketitalia.com 
SPOLETO Box 25 - piazza della vittoria, 25 Tel. 0743.47967
dal lunedì al Sabato. orario 9.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30
Chiuso il sabato pomeriggio

Per informazioni / For information Tel. 338.8562727

ACQUISTO BIGLIETTI:

BIGLIETTERIA TEATRO CAIO MELISSO – SPOLETO
Eine Kleine Musik 2021
6 Agosto 2021 dalle ore 16.00 a inizio spettacolo
7 Agosto 2021 dalle ore 16.00 a inizio spettacolo
The rape of Lucretia
3-4 Settembre 2021 dalle ore 18.30 a inizio spettacolo
5 Settembre 2021 dalle ore 15.00 a inizio spettacolo
Intermezzi del ’700 - L’ammalato immaginario
10-11 Settembre 2021 dalle ore 18.30 a inizio spettacolo
12 Settembre 2021 dalle ore 15.00 a inizio spettacolo

BOTTEGHINO DEL COMPLESSO DI VILLA REDENTA - SPOLETO
L’amore da lontano - 15 Settembre 2021 dalle ore 19.00 a inizio spettacolo

BIGLIETTERIA CENTRALE DEL TEATRO NUOVO - SPOLETO - Tel. 0743.222647
Concerto Celebrativo - 9 Settembre 2021 dalle ore 16.00 a inizio spettacolo
Madama Butterfly dal 14 al 19 Settembre 2021
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 a inizio spettacolo
il giorno 15 Settembre 2021 apertura pomeridiana dalle ore 15.00

Organizzazione: 
Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” Spoleto
Tel. 0743 221645
Sito web: www.tls-belli.it 
e-mail: ufficio.stampa@tls-belli.it segreteria@tls-belli.it

Comune di Castel Ritaldi, dal 17 al 19 settembre
Il Paese delle Fiabe

http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura
mailto:segreteria@tls-belli.it
http://www.ticketitalia.com/
https://www.laspoletonorciainmtb.it/programma-2021/


22a Edizione Concorso Letterario “Mario Tabarrini – Paese delle Fiabe”
Attività ludiche, letture animate, spettacoli, laboratori

Programma: https://www.facebook.com/comunecastelritaldi 

VISITE GUIDATE

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

Le visite guidate tematiche nei musei e i trekking in città sono GRATUITI per i POSSESSORI della SPOLETO 
CARD.
Le visite guidate tematiche e i trekking in città sono SOLO SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO.
Per i TREKKING IN CITTA’ la PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA entro le ore 18.00 del sabato precedente.
La partecipazione alle visite guidate prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19.
 
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare:
- alle VISITE GUIDATE TEMATICHE nei musei con una tariffa agevolata di € 3,00 a persona, oltre il biglietto del museo.
- ai TREKKING IN CITTA’ con una tariffa agevolata di € 5,00 a persona, oltre il biglietto del museo dove previsto.

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

DALL’ALTO DELLE TORRI – VISITE GUIDATE AI PERCORSI DIFENSIVI 
lunedì e giovedì - ore 10:00 – 11:00 - 12:00
venerdì, sabato, domenica e festivi - ore 10:00 – 11:00 – 12:00 – 16:00 - 17:00 

Tariffe di partecipazione 
Intero   € 4,00 
Ridotto € 3,00 dai 7 ai 17 anni e per i possessori della Spoleto Card
Gratuito fino a 6 anni
Previo acquisto del biglietto di ingresso al monumento.

La partecipazione alle visite guidate prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19. Le visite guidate
sono 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

CAPOLAVORI DA MUSEO

Casa Romana 
La domus romana, mosaici e pitture parietali
dal giovedì alla domenica ore 15:30

Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo 
Il ciclo pittorico e l’affresco di Thomas Becket
dal venerdì alla domenica ore 17:00

mailto:museoducatospoleto@sistemamuseo.it
http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it
https://www.facebook.com/comunecastelritaldi


Palazzo Collicola
Mostre temporanee
giovedì ore 18:00 - Giovanni Carandente. Archives and Documents
giovedì ore 18:00 - Astanze di Stefano Di Stasio 
giovedì ore 18:00 - Work in progress - opere della collezione Marignoli di Montecorona
giovedì ore 18:00 - Disegni di Giuseppe Penone

Una nobile passeggiata 
dal venerdì alla domenica ore 18:00 

Tempietto sul Clitunno
Un monumento che affascina da secoli
dal venerdì alla domenica ore 19:00 

Tariffe di partecipazione 
Intero   € 4,00 
Ridotto € 3,00 dai 7 ai 17 anni e per i possessori della Spoleto Card

Gratuito fino a 6 anni
Previo acquisto del biglietto di ingresso al museo.

La partecipazione alle visite guidate prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19. 
Le visite guidate sono a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti. 

Informazioni e prenotazioni:

Sistema Museo | dal mercoledì al lunedì | 0743.46434 | spoleto@sistemamuseo.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)

CALENDARIO

VEN 3 SETTEMBRE 2021

Dal 3 al 5 settembre 2021
La SpoletoNorcia in MTB
Torna il più grande evento cicloturistico del Centro-Sud Italia.
Per scoprire le tante iniziative rivolte a sportivi, famiglie e turisti visita il sito ufficiale della 
manifestazione: https://www.laspoletonorciainmtb.it/programma-2021/ 

75a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria

Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, ore 21.00
THE RAPE OF LUCRETIA

https://www.laspoletonorciainmtb.it/programma-2021/
mailto:info@assoguide.it
mailto:spoleto@sistemamuseo.it


Opera da camera di Benjamin Britten su libretto di Ronald Duncan.
Sul podio il maestro Salvatore Percacciolo, che torna a Spoleto dopo il grande successo nella direzione de Il Barbiere di Siviglia del 
2019. La regia, l’allestimento scenico e i costumi saranno curati dall’eclettica Giorgina Pi, assistita da Valerio Vigliar, con luci di 
Andrea Gallo e video di Bluemotion. Cantanti solisti e strumentisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

Ispirata a testi di Livio, Ovidio e Shakespeare, “Lo stupro di Lucrezia” – questa la traduzione italiana dell’opera – tratta il tema 
della violenza con uno sguardo particolare: «una pagina del Novecento inglese – afferma il neo-condirettore artistico Enrico Girardi
– che rischia di essere perennemente attuale visto il tema, e che è interessante, non soltanto dal punto di vista del suo contenuto 
drammatico, ma anche di una sensibilità, di uno stile e di una vocalità che è molto distante rispetto a quella della tradizione 
italiana».

Prevendita:

Ticket italia Tel. 0743.222889
www.ticketitalia.com 
SPOLETO Box 25 - piazza della vittoria, 25 Tel. 0743.47967
dal lunedì al Sabato. orario 9.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30
Chiuso il sabato pomeriggio

Per informazioni / For information Tel. 338.8562727

Organizzazione: 
Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” Spoleto
Tel. 0743 221645
Sito web: www.tls-belli.it  
e-mail: ufficio.stampa@tls-belli.it  segreteria@tls-belli.it 

SAB 4 SETTEMBRE 2021

Dal 3 al 5 settembre 2021
La SpoletoNorcia in MTB
Torna il più grande evento cicloturistico del Centro-Sud Italia.
Per scoprire le tante iniziative rivolte a sportivi, famiglie e turisti visita il sito ufficiale della 
manifestazione: https://www.laspoletonorciainmtb.it/programma-2021/

75a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria

Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, ore 21.00
THE RAPE OF LUCRETIA

Opera da camera di Benjamin Britten su libretto di Ronald Duncan.
Sul podio il maestro Salvatore Percacciolo, che torna a Spoleto dopo il grande successo nella direzione de Il Barbiere di Siviglia del 
2019. La regia, l’allestimento scenico e i costumi saranno curati dall’eclettica Giorgina Pi, assistita da Valerio Vigliar, con luci di 
Andrea Gallo e video di Bluemotion. Cantanti solisti e strumentisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

Ispirata a testi di Livio, Ovidio e Shakespeare, “Lo stupro di Lucrezia” – questa la traduzione italiana dell’opera – tratta il tema 
della violenza con uno sguardo particolare: «una pagina del Novecento inglese – afferma il neo-condirettore artistico Enrico Girardi
– che rischia di essere perennemente attuale visto il tema, e che è interessante, non soltanto dal punto di vista del suo contenuto 
drammatico, ma anche di una sensibilità, di uno stile e di una vocalità che è molto distante rispetto a quella della tradizione 
italiana».

Prevendita:

Ticket italia Tel. 0743.222889
www.ticketitalia.com 
SPOLETO Box 25 - piazza della vittoria, 25 Tel. 0743.47967
dal lunedì al Sabato. orario 9.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30
Chiuso il sabato pomeriggio

Per informazioni / For information Tel. 338.8562727

Organizzazione: 
Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” Spoleto
Tel. 0743 221645
Sito web: www.tls-belli.it  
e-mail: ufficio.stampa@tls-belli.it  segreteria@tls-belli.it 

Cortile di Palazzo Collicola, ore 21.00
Spazio Collicola

mailto:segreteria@tls-belli.it
mailto:ufficio.stampa@tls-belli.it
http://www.tls-belli.it/
http://www.ticketitalia.com/
https://www.laspoletonorciainmtb.it/programma-2021/
mailto:segreteria@tls-belli.it
mailto:ufficio.stampa@tls-belli.it
http://www.tls-belli.it/
http://www.ticketitalia.com/


SPOLETO D’ESTATE 2021
COLLICOLA JAZZ CONNECTION "by Metronome!"
TEKNA feat.

Greg Burk keyboards, pianoforte; John B. Arnold drums, electronics; Fabio "Reeks" Recchia electronics

a cura dell’Associazione di Promozione Sociale GREFTI

ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria online

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

DOM 5 SETTEMBRE 2021

Dal 3 al 5 settembre 2021
La SpoletoNorcia in MTB
Torna il più grande evento cicloturistico del Centro-Sud Italia.
Per  scoprire  le  tante  iniziative  rivolte  a  sportivi,  famiglie  e  turisti  visita  il  sito  ufficiale  della
manifestazione: https://www.laspoletonorciainmtb.it/programma-2021/

ore 10.00
Visite guidate tematiche e trekking urbani della Spoleto Card

Spoleto romana
Trekking guidato in città alla scoperta dell’antica Spoletium
Luogo di incontro: piazza della Libertà

I trekking in città sono gratuiti PER I POSSESSORI della SPOLETO CARD.
I trekking in città sono A NUMERO CHIUSO e SOLO SU PRENOTAZIONE entro le ore 18.00 del sabato precedente.
 
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare ai TREKKING IN CITTA’ con una tariffa agevolata di € 5,00 a 
persona, oltre il biglietto del museo dove previsto.

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 

75a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria

Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, ore 17.00
THE RAPE OF LUCRETIA

Opera da camera di Benjamin Britten su libretto di Ronald Duncan.
Sul podio il maestro Salvatore Percacciolo, che torna a Spoleto dopo il grande successo nella direzione de Il Barbiere di Siviglia del 
2019. La regia, l’allestimento scenico e i costumi saranno curati dall’eclettica Giorgina Pi, assistita da Valerio Vigliar, con luci di 
Andrea Gallo e video di Bluemotion. Cantanti solisti e strumentisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

Ispirata a testi di Livio, Ovidio e Shakespeare, “Lo stupro di Lucrezia” – questa la traduzione italiana dell’opera – tratta il tema 
della violenza con uno sguardo particolare: «una pagina del Novecento inglese – afferma il neo-condirettore artistico Enrico Girardi
– che rischia di essere perennemente attuale visto il tema, e che è interessante, non soltanto dal punto di vista del suo contenuto 
drammatico, ma anche di una sensibilità, di uno stile e di una vocalità che è molto distante rispetto a quella della tradizione 
italiana».

Prevendita:

Ticket italia Tel. 0743.222889
www.ticketitalia.com 
SPOLETO Box 25 - piazza della vittoria, 25 Tel. 0743.47967
dal lunedì al Sabato. orario 9.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30
Chiuso il sabato pomeriggio

Per informazioni / For information Tel. 338.8562727

Organizzazione: 
Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” Spoleto

http://www.ticketitalia.com/
http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it
https://www.laspoletonorciainmtb.it/programma-2021/


Tel. 0743 221645
Sito web: www.tls-belli.it  
e-mail: ufficio.stampa@tls-belli.it  segreteria@tls-belli.it 

MER 8 SETTEMBRE 2021

Piazza Garibaldi, Viale Trento e Trieste e zone limitrofe – dalle 8.00 alle 22.00
FIERA DI LORETO
8-9 settembre

Denominata anche “delle cipolle”, questa fiera rappresenta la tradizionale occasione di incontro per le popolazioni 
del contado cittadino. Concessa nel 1598 da Clemente VIII, si svolgeva in origine il 21 aprile e godeva per otto 
giorni di speciali franchigie e immunità per tutti, salvo che per banditi e ribelli. Nel 1664 venne spostata al 13 
giugno, festa di Sant’Antonio di Padova, mantenendo però tutti i privilegi. Da epoca imprecisabile si svolge l’8 e il 9 
settembre, in occasione della Natività della Vergine.
L’edizione 2021 prevede 175 espositori circa e sarà accessibile solo con il Green Pass.

GIO 9 SETTEMBRE 2021

Piazza Garibaldi, Viale Trento e Trieste e zone limitrofe – dalle 8.00 alle 22.00
FIERA DI LORETO
8-9 settembre

Denominata anche “delle cipolle”, questa fiera rappresenta la tradizionale occasione di incontro per le popolazioni 
del contado cittadino. Concessa nel 1598 da Clemente VIII, si svolgeva in origine il 21 aprile e godeva per otto 
giorni di speciali franchigie e immunità per tutti, salvo che per banditi e ribelli. Nel 1664 venne spostata al 13 
giugno, festa di Sant’Antonio di Padova, mantenendo però tutti i privilegi. Da epoca imprecisabile si svolge l’8 e il 9 
settembre, in occasione della Natività della Vergine.
L’edizione 2021 prevede 175 espositori circa e sarà accessibile solo con il Green Pass.

75a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 20.30
CONCERTO CELEBRATIVO DEI 75 ANNI DI ATTIVITÀ
diretto dal maestro Carlo Palleschi

Protagonisti ex allievi ora in carriera di fama internazionale, preceduto dal convegno “Sperimentare lo Sperimentale”, con la 
partecipazione del musicologo Giancarlo Landini e altri studiosi e moderato da Enrico Girardi.

Le celebrazioni coincidono anche con l’inaugurazione delle attività di Operabiblio, la biblioteca del Teatro Lirico Sperimentale di 
Spoleto che ha come sede gli spazi dell’ex Caserma Minervio, coordinate dal direttore generale Claudio Lepore e Marta D’Atri, 
assistente della direzione ed esperta nel settore biblioteconomico.

Prevendita:

Ticket italia Tel. 0743.222889
www.ticketitalia.com 
SPOLETO Box 25 - piazza della vittoria, 25 Tel. 0743.47967
dal lunedì al Sabato. orario 9.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30
Chiuso il sabato pomeriggio

Per informazioni / For information Tel. 338.8562727

Organizzazione: 
Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” Spoleto
Tel. 0743 221645
Sito web: www.tls-belli.it  
e-mail: ufficio.stampa@tls-belli.it  segreteria@tls-belli.it 

VEN 10 SETTEMBRE 2021

Bat Night ed escursione al Centro Visita "Vallotta"

Una  serata  interamente  dedicata  alla  scoperta  dei  pipistrelli,  delle  loro  caratteristiche,  del  loro
comportamento  e  della  loro  distribuzione.  L'evento  sarà  preceduto  dall'escursione  al  Centro  Visite
"Vallotta" per conoscere alcune delle specie animali che popolano la Montagna Spoletina. 

mailto:segreteria@tls-belli.it
mailto:ufficio.stampa@tls-belli.it
http://www.tls-belli.it/
http://www.ticketitalia.com/
mailto:segreteria@tls-belli.it
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http://www.tls-belli.it/


L'appuntamento è per venerdì 10 a Monteluco (Spoleto) con il seguente programma.

15.00 - Alla scoperta della fauna della Montagna Spoletina: escursione al centro Visite "Vallotta"
17.30 – Pipistrelli  & co.: laboratori  per bambini alla scoperta dell'affascinante mondo dei Chirotteri.
Visita alla mostra sui pipistrelli allestita all'ingresso del Bosco Sacro.

19.00 – Pausa, con possibilità di cena convenzionata presso i ristoranti di Monteluco

20.30 – Bat night, alla scoperta dei pipistrelli e delle loro caratteristiche attraverso la strumentazione
utilizzata dai ricercatori. Visita ai pipistrellai ed alle bat box installate a Monteluco.

L'appuntamento è alle  ore 15 di  fronte alla  fermata dell'autobus al  Prato di  Monteluco.  Le attività  proseguiranno alle  17.30
all'ingresso del Bosco Sacro.

L'evento, interamente gratuito, è organizzato dal Museo delle Scienze e del Territorio di Spoleto in collaborazione con il Comune di
Spoleto.

Nel rispetto della normativa vigente per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione. Le attività si terranno all'aperto e non è
obbligatorio il green pass. In caso di maltempo l'evento verrà annullato.

Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe chiuse, maglione, pantaloni lunghi, giacca e torcia per l'attività serale. 

Per info e prenotazioni 3492254072 (Emi Petruzzi)

75a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria

Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, ore 21.00
Intermezzi del ‘700 | L’AMMALATO IMMAGINARIO

Tradizionale e attesissimo appuntamento con gli Intermezzi del ‘700, realizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Milano – Centro Studi Pergolesi diretto dal prof. Claudio Toscani. Questa prima rappresentazione dell’intermezzo L’AMMALATO 
IMMAGINARIO – nell’edizione critica di Gaetano Pitarresi – offre al pubblico un’interessante finestra sul Barocco italiano con un 
titolo pressoché inedito di Leonardo Vinci, figura chiave e di grande fascino della scuola napoletana. L’ensemble strumentale e i 
cantanti solisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto saranno diretti anche quest’anno dal maestro napoletano Pierfrancesco 
Borrelli, immancabile ospite della rassegna spoletina. La regia e l’allestimento scenico saranno curati da Andrea Stanisci con luci di
Eva Bruno e costumi di Clelia De Angelis.

Prevendita:

Ticket italia Tel. 0743.222889
www.ticketitalia.com 
SPOLETO Box 25 - piazza della vittoria, 25 Tel. 0743.47967
dal lunedì al Sabato. orario 9.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30
Chiuso il sabato pomeriggio

Per informazioni / For information Tel. 338.8562727

Organizzazione: 
Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” Spoleto
Tel. 0743 221645
Sito web: www.tls-belli.it  
e-mail: ufficio.stampa@tls-belli.it  segreteria@tls-belli.it 

Teatro Romano, ore 21.00
UMBRIA GREEN FESTIVAL 
Vincent Van Gogh: Lettere a Theo sulla natura

Marco Goldin e Remo Anzovino propongono “Vincent Van Gogh. Lettere a Theo sulla Natura", spettacolo
incentrato sul rapporto quasi mistico tra il pittore olandese e la natura.
Le note al pianoforte di Anzovino andranno a raccontare lo stupore di Van Gogh di fronte allo spettacolo
della natura mentre Goldin interpreterà le centinaia di lettere scritte dall’artista al fratello Theo. 

Spettacolo gratuito, necessaria la prenotazione: 
https://ticketitalia.com/marco-goldin-e-remo-anzovino-in-vincent-van-gogh-lettera-di-theo-sulla-natura 

SAB 11 SETTEMBRE 2021
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75a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria

Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, ore 21.00
Intermezzi del ‘700 | L’AMMALATO IMMAGINARIO

Tradizionale e attesissimo appuntamento con gli Intermezzi del ‘700, realizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Milano – Centro Studi Pergolesi diretto dal prof. Claudio Toscani. Questa prima rappresentazione dell’intermezzo L’AMMALATO 
IMMAGINARIO – nell’edizione critica di Gaetano Pitarresi – offre al pubblico un’interessante finestra sul Barocco italiano con un 
titolo pressoché inedito di Leonardo Vinci, figura chiave e di grande fascino della scuola napoletana. L’ensemble strumentale e i 
cantanti solisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto saranno diretti anche quest’anno dal maestro napoletano Pierfrancesco 
Borrelli, immancabile ospite della rassegna spoletina. La regia e l’allestimento scenico saranno curati da Andrea Stanisci con luci di
Eva Bruno e costumi di Clelia De Angelis.

Prevendita:

Ticket italia Tel. 0743.222889
www.ticketitalia.com 
SPOLETO Box 25 - piazza della vittoria, 25 Tel. 0743.47967
dal lunedì al Sabato. orario 9.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30
Chiuso il sabato pomeriggio

Per informazioni / For information Tel. 338.8562727

Organizzazione: 
Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” Spoleto
Tel. 0743 221645
Sito web: www.tls-belli.it  
e-mail: ufficio.stampa@tls-belli.it  segreteria@tls-belli.it 

DOM 12 SETTEMBRE 2021

Giardini di viale G. Matteotti, 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.

ore 15.00
Visite guidate tematiche e trekking urbani della Spoleto Card

Un monumento che affascina da secoli
Visita guidata tematica al 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 tematiche sono A NUMERO CHIUSO e SOLO SU PRENOTAZIONE.
 
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE con una tariffa agevolata di € 3,00
a persona, oltre il biglietto del museo.

La partecipazione alla visite guidate prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19.

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 

75a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria

Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, ore 17.00
Intermezzi del ‘700 | L’AMMALATO IMMAGINARIO

Tradizionale e attesissimo appuntamento con gli Intermezzi del ‘700, realizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Milano – Centro Studi Pergolesi diretto dal prof. Claudio Toscani. Questa prima rappresentazione dell’intermezzo L’AMMALATO 
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IMMAGINARIO – nell’edizione critica di Gaetano Pitarresi – offre al pubblico un’interessante finestra sul Barocco italiano con un 
titolo pressoché inedito di Leonardo Vinci, figura chiave e di grande fascino della scuola napoletana. L’ensemble strumentale e i 
cantanti solisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto saranno diretti anche quest’anno dal maestro napoletano Pierfrancesco 
Borrelli, immancabile ospite della rassegna spoletina. La regia e l’allestimento scenico saranno curati da Andrea Stanisci con luci di
Eva Bruno e costumi di Clelia De Angelis.

Prevendita:

Ticket italia Tel. 0743.222889
www.ticketitalia.com 
SPOLETO Box 25 - piazza della vittoria, 25 Tel. 0743.47967
dal lunedì al Sabato. orario 9.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30
Chiuso il sabato pomeriggio

Per informazioni / For information Tel. 338.8562727

Organizzazione: 
Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” Spoleto
Tel. 0743 221645
Sito web: www.tls-belli.it  
e-mail: ufficio.stampa@tls-belli.it  segreteria@tls-belli.it 

Teatro Romano, ore 18.00
Dante in Spoletium. Inferno di e con Riccardo Leonelli  
Con Stefano de Majo e Damiano Angelucci, Cecilia Di Giuli, Germano Rubbi, Emanuela Cordeschi, Ilaria Arcangeli,
Sofia Bottino, Camilla Cancellaro, Costanza Gozzi, Agnese Laudizi, Alessandro Pieramati, Lorenzo Quondam, Nicola
Vantaggi, Mia Veneziani, Aurora Ziantoni.
Coreografie  di  Romana Sciarretta,  costumi Marinella Pericolini,  stoffe D&D Tessuti,  foto Roberto Bertolle,  video
Filippo Lupini.

Lo spettacolo si disloca nell’area del teatro ed è incentrato su sei canti dell’Inferno: il primo, il secondo,
il  quinto  (Paolo  e  Francesca),  il  ventiseiesimo  (Ulisse),  il  trentatreesimo  (Ugolino)  e  il  finale,
trentaquattresimo,  con  l’incontro  con  Lucifero;  afferma  il  regista  Riccardo  Leonelli,  “è  un  viaggio
catartico, di redenzione, un attraversamento del male per accedere alla vita con uno sguardo diverso”. 

Biglietto: 13,50 €
Ticket italia Tel. 0743.222889
www.ticketitalia.com 
SPOLETO Box 25 - piazza della vittoria, 25 Tel. 0743.47967
dal lunedì al Sabato. orario 9.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30
Chiuso il sabato pomeriggio 

MER 15 SETTEMBRE 2021

Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, ore 21.00
SPOLETO D’ESTATE 2021
DALL’INFERNO ALL’INFINITO
Dante 2021 – Compagnia Orsini

spettacolo teatrale di e con Monica Guerritore
a cura del Teatro Stabile dell’Umbria

Ingresso unico 10 euro

Si può prenotare telefonicamente, al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria, 075/57542222, tutti i giorni
feriali, dalle 16 alle 20. I biglietti prenotati vanno ritirati un’ora prima dello spettacolo, altrimenti vengono rimessi in vendita.

È possibile acquistare i biglietti anche on-line sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria www.teatrostabile.umbria.it 

Il  giorno dello spettacolo è previsto il  ritiro dei biglietti  prenotati  al Teatro Caio Melisso dalle ore 17 alle ore 19 (info: 0743
222209).

75a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria

Complesso di Villa Redenta, ore 21.00
Operalieder | L’AMORE DA LONTANO

Appuntamento con Operalieder: la teatralizzazione di un programma liederistico per una serata incentrata sul tema de L’AMORE DA

http://www.teatrostabile.umbria.it/
http://www.ticketitalia.com/
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LONTANO, con due magnifiche raccolte di musiche di Ludwig van Beethoven e Robert Schumann. Al pianoforte il maestro Luca 
Spinosa e al violoncello il maestro Matteo Maria Zurletti. Ideazione e coordinamento Enrico Girardi. Coreografie Daniela Malusardi 
e luci di Eva Bruno. Cantanti solisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

Prevendita:

Ticket italia Tel. 0743.222889
www.ticketitalia.com 
SPOLETO Box 25 - piazza della vittoria, 25 Tel. 0743.47967
dal lunedì al Sabato. orario 9.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30
Chiuso il sabato pomeriggio

Per informazioni / For information Tel. 338.8562727

Organizzazione: 
Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” Spoleto
Tel. 0743 221645
Sito web: www.tls-belli.it  
e-mail: ufficio.stampa@tls-belli.it  segreteria@tls-belli.it 

VEN 17 SETTEMBRE 2021

75a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 20.30
MADAMA BUTTERFLY
di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

Dirige l’O.T.Li.S Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale il maestro Carlo Palleschi, particolarmente legato 
all’Istituzione spoletina da diversi anni. Regia e allestimento scenico di Stefano Monti, assistito da Monique Arnaud, 
con luci di Eva Bruno e costumi di Clelia De Angelis. Cantanti solisti e coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

Prevendita:

Ticket italia Tel. 0743.222889
www.ticketitalia.com 
SPOLETO Box 25 - piazza della vittoria, 25 Tel. 0743.47967
dal lunedì al Sabato. orario 9.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30
Chiuso il sabato pomeriggio

Per informazioni / For information Tel. 338.8562727

Organizzazione: 
Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” Spoleto
Tel. 0743 221645
Sito web: www.tls-belli.it  
e-mail: ufficio.stampa@tls-belli.it  segreteria@tls-belli.it 

Comune di Castel Ritaldi, dal 17 al 19 settembre
Il Paese delle Fiabe
22a Edizione Concorso Letterario “Mario Tabarrini – Paese delle Fiabe”
Attività ludiche, letture animate, spettacoli, laboratori

Programma: https://www.facebook.com/comunecastelritaldi 

SAB 18 SETTEMBRE 2021

75a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 20.30
MADAMA BUTTERFLY
di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

Dirige l’O.T.Li.S Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale il maestro Carlo Palleschi, particolarmente legato 
all’Istituzione spoletina da diversi anni. Regia e allestimento scenico di Stefano Monti, assistito da Monique Arnaud, 
con luci di Eva Bruno e costumi di Clelia De Angelis. Cantanti solisti e coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

Prevendita:
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Ticket italia Tel. 0743.222889
www.ticketitalia.com 
SPOLETO Box 25 - piazza della vittoria, 25 Tel. 0743.47967
dal lunedì al Sabato. orario 9.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30
Chiuso il sabato pomeriggio

Per informazioni / For information Tel. 338.8562727

Organizzazione: 
Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” Spoleto
Tel. 0743 221645
Sito web: www.tls-belli.it  
e-mail: ufficio.stampa@tls-belli.it  segreteria@tls-belli.it 

Comune di Castel Ritaldi, dal 17 al 19 settembre
Il Paese delle Fiabe
22a Edizione Concorso Letterario “Mario Tabarrini – Paese delle Fiabe”
Attività ludiche, letture animate, spettacoli, laboratori

Programma: https://www.facebook.com/comunecastelritaldi 

DOM 19 SETTEMBRE 2021

ore 10.00
Visite guidate tematiche e trekking urbani della Spoleto Card

Sulle tracce dei Longobardi
Trekking guidato dal Museo Nazionale del Ducato di Spoleto alla città
Luogo di incontro: Rocca Albornoz - biglietteria

I trekking in città sono gratuiti PER I POSSESSORI della SPOLETO CARD.
I trekking in città sono A NUMERO CHIUSO e SOLO SU PRENOTAZIONE entro le ore 18.00 del sabato precedente.
 
Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare ai TREKKING IN CITTA’ con una tariffa agevolata di € 5,00 a 
persona, oltre il biglietto del museo dove previsto.

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 

75a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 17.00
MADAMA BUTTERFLY
di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

Dirige l’O.T.Li.S Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale il maestro Carlo Palleschi, particolarmente legato 
all’Istituzione spoletina da diversi anni. Regia e allestimento scenico di Stefano Monti, assistito da Monique Arnaud, 
con luci di Eva Bruno e costumi di Clelia De Angelis. Cantanti solisti e coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

Prevendita:

Ticket italia Tel. 0743.222889
www.ticketitalia.com 
SPOLETO Box 25 - piazza della vittoria, 25 Tel. 0743.47967
dal lunedì al Sabato. orario 9.00 - 13.00 / 16.00 - 19.30
Chiuso il sabato pomeriggio

Per informazioni / For information Tel. 338.8562727

Organizzazione: 
Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” Spoleto
Tel. 0743 221645
Sito web: www.tls-belli.it  
e-mail: ufficio.stampa@tls-belli.it  segreteria@tls-belli.it 
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Comune di Castel Ritaldi, dal 17 al 19 settembre
Il Paese delle Fiabe
22a Edizione Concorso Letterario “Mario Tabarrini – Paese delle Fiabe”
Attività ludiche, letture animate, spettacoli, laboratori

Programma: https://www.facebook.com/comunecastelritaldi 

SAB 25 SETTEMBRE 2021

SPOLETO CALLING 2021 – STORIE DI PROVINCIA
Centosessanta autori per 220 opere tra racconti, poesie, fotografie e fumetti
Manifestazione ideata e organizzata dal gruppo estemporaneo di scrittori spoletini esordienti 
“Borgowriters”, aderenti all’Associazione Culturale “Teude”

Complesso di Villa Redenta - Sala Monterosso

ore 10.30 
Presentazione del saggio edito da Carocci Che cos’è un fumetto insieme agli autori Luca Raffaelli e 
Valerio Bindi intervistati da Moreno Orazi

ore 11.30 
Incontro con lo scrittore Massimo Carlotto che presenterà il suo romanzo E verrà un altro inverno 
edito da Rizzoli, intervistato da Roberto D’Orsi.
Seguirà un aperitivo offerto dall’organizzazione.

Hotel Palace Albornoz - Sala Meeting 

ore 16.30
Cerimonia di premiazione del Concorso per le sezioni narrativa, gialli (Spoleto noir), poesia, 
fotografia e fumetti (nei locali adiacenti alla sala sarà in esposizione una mostra con le fotografie ed i 
fumetti finalisti del concorso).
L’appuntamento sarà presentato da Moreno Carlini, con le voci narranti di vari artisti spoletini: Marina 
Antonini, Sandro Fiorelli, Laura Frascarelli, Leonilde Gambetti, Giovanni Lanieri e Cecilia Rossi.

Nel giorno della premiazione verrà presentata e distribuita l’antologia contenente tutte le opere premiate
di Spoleto Calling – Storie di provincia, edizione 2021, edita da Era Nuova.

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 21.30
UMBRIA GREEN FESTIVAL 
O tu ch’onori scienzia e arte. La Scienza e la Natura in Dante
Con Valerio Rossi Albertini

INFINITYHUB Spa Benefit – Ceo e Co-Founder Massimiliano Braghin dalla Divina Commedia un metodo
per “Coltivare l’Infinito” (presentazione del libro)

L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi “POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 –
Avviso Pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo”

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria tramite:  https://ticketitalia.com/valerio-rossi-albertini-o-
tu-ch-onori-scienzia-e-arte 

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!

ROCCA ALBORNOZ – MUSEO NAZIONALE DEL DUCATO DI SPOLETO     
Apertura straordinaria dalle ore 19:30 alle ore 22:30 (ultimo ingresso ore 21:45) alla tariffa simbolica
d’ingresso di 1 euro.

Dalle ore 19:30: Senti che storia 

https://ticketitalia.com/valerio-rossi-albertini-o-tu-ch-onori-scienzia-e-arte
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visita guidata sensoriale per ipo e non vedenti.

Ore 15:00 – 16:00 – 17:00: Visite guidate ai percorsi difensivi 
Ore 19:30 – 20:00 – 20:45: Visite guidate esclusive ai percorsi difensivi 
A partire dal tramonto, una guida 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 (previo acquisto del biglietto di ingresso al monumento, secondo le norme vigenti):
intero € 4,00 / ridotto € 3,00 dai 7 ai 17 anni e per i possessori della Spoleto Card / Gratuito fino a 6 anni.

La visita guidata Senti che storia è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, entro le ore 13:00 di
venerdì 24 settembre 2021.
Le visite guidate ai percorsi difensivi sono a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti.

La partecipazione a tutte le visite guidate in programma prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19. Per informazioni e
prenotazioni: Sistema Museo | dal giovedì al lunedì Tel. 0743.224952 | museoducatospoleto@sistemamuseo.it 

TEATRO ROMANO DI SPOLETO

ore 18.30: Imperator. Memorie di Adriano e altri Cesari di e con Stefano de Majo

Nel  testo,  tratto  dal  capolavoro di  Marguerite Yourcenar,  figurano rimandi  a Shakespeare e Camus.
L'imperatore filosofo Adriano racconterà se stesso e il suo mondo come un uomo di oggi spogliandosi dei
vessilli imperiali e, malgrado duemila anni di storia alle spalle, finirà anche per parlare di noi.

Lo spettacolo, inserito anche all'interno del cartellone del Menotti Art Festival, consentirà di affiancare al 
teatro la danza e la musica classica con il danzatore romano Simone Martinelli e le musiche dal vivo di 
Emanuela Boccacani. A interpretare le ombre delle memorie evocate saranno le spoletine Katia 
Scimiterna, Maela Pezza, Martina Ceccaroni e Matilde Poscia.
Le danzatrici della scuola Team Dance eseguiranno coreografie di Carla Binaglia. 
Il service audio è luci è di Marco e Clarissa Giamminonni e i costumi della sartoria dell’ Istituto 
professionale “Sandro Pertini” di Terni. 

Biglietti: 
Spoleto: Box 25 in piazza Garibaldi 25 
Terni: New Simphony in Galleria del Corso
o il giorno dello spettacolo

L'evento promosso dal Ministero della cultura, dalla Direzione Musei della Regione Umbria e dalla Pro Loco di Monteluco di Spoleto,
si è avvalso del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto,. Per accedere è necessario il Green Pass.

TEMPIETTO SUL CLITUNNO 
Apertura straordinaria del Tempietto sul Clitunno dalle ore 19:00 alle ore 21:00 alla tariffa simbolica 
d’ingresso di 1 euro

Ore 19:30 e ore 20:30: Visita guidata al sito

Le visite guidate sono a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni:
Sistema Museo | dal mercoledì al lunedì Tel. 0743. 275085 | tempiettodelclitunno@sistemamuseo.it 
La partecipazione a tutte le visite guidate in programma prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19. In caso di maltempo le
attività in programma saranno annullate. 

DOM 26 SETTEMBRE 2021

ore 11.30
Visite guidate tematiche e trekking urbani della Spoleto Card

Spoleto in scena
Visita guidata tematica al 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 tematiche sono A NUMERO CHIUSO e SOLO SU PRENOTAZIONE.
 

mailto:tempiettodelclitunno@sistemamuseo.it
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Coloro che non hanno la SPOLETO CARD potranno partecipare alle VISITE GUIDATE TEMATICHE con una tariffa agevolata di € 3,00
a persona, oltre il biglietto del museo.

La partecipazione alla visite guidate prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19.

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 

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!

ROCCA ALBORNOZ – MUSEO NAZIONALE DEL DUCATO DI SPOLETO     

Ore 15:00 – 16:00 – 17:00: Visite guidate ai percorsi difensivi 
In caso di maltempo la visita ai percorsi difensivi sarà sostituita con una visita guidata al ciclo pittorico
della Camera Pinta.

Tariffe (previo acquisto del biglietto di ingresso al monumento, secondo le norme vigenti):
intero € 4,00 / ridotto € 3,00 dai 7 ai 17 anni e per i possessori della Spoleto Card / Gratuito fino a 6 anni.

La partecipazione a tutte le visite guidate in programma prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19. Per informazioni e
prenotazioni: Sistema Museo | dal giovedì al lunedì Tel. 0743.224952 | museoducatospoleto@sistemamuseo.it 

TEMPIETTO SUL CLITUNNO 
Apertura straordinaria del Tempietto sul Clitunno dalle ore 19:00 alle ore 21:00 alla tariffa simbolica 
d’ingresso di 1 euro

Ore 11:00: Visita guidata “Il Tempietto sul Clitunno…un piccolo tesoro longobardo” 
Ore 16:30: Letture di storie speciali, libri tattili…TUTTI inclusi! per famiglie e bambini dai 3 agli 8 
anni. 

Le visite guidate sono a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni:
Sistema Museo | dal mercoledì al lunedì Tel. 0743. 275085 | tempiettodelclitunno@sistemamuseo.it  
La partecipazione a tutte le visite guidate in programma prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19. In caso di maltempo le
attività in programma saranno annullate.

Loc. Bastardo – Comune di Giano dell’Umbria, dalle 8.00 alle 20.00
Fiera di San Francesco
Stand e bancarelle di abbigliamento, borse, artigianato, calzature, prodotti tipici, piante e fiori e altri 
prodotti del territorio.

MER 29 SETTEMBRE 2021

Teatro Nuovo G.C. Menotti, ore 21.00
SPOLETO D’ESTATE 2021
"18 TALES OF THE HIDDEN ZADDIK" - 18 racconti di uno Zaddik nascosto

Klezmerata  Fiorentina  Igor  Polesitsky,  violino;  Riccardo  Crocilla,  clarinetto;  Francesco  Furlanich,
fisarmonica; Riccardo Donati, contrabbasso

a cura dell’associazione Filarmonica Umbra

ingresso a pagamento  - prevendita su www.vivaticket.com

riferimenti per info e prenotazioni: 3714592282 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

MOSTRE

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

http://www.vivaticket.com/
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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 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

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

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


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)

Ex Monte di Pietà (via Saffi 12), dal 27 agosto al 18 settembre
DIAFRAMMA OPERA
20 anni di storia del Teatro Lirico Sperimentale, raccontati attraverso gli scatti di Riccardo 
Spinella

Il percorso fotografico, allestito dallo scenografo e regista triestino Andrea Stanisci, intende ripercorrere 
gli ultimi vent’anni di attività del Teatro Lirico, di cui il fotografo Riccardo Spinella è stato testimone 
attraverso i suoi scatti. All’interno della mostra si celebrano gli spettacoli messi in scena dal Lirico e 
ritratti dal fotografo, ma l’allestimento vuole far conoscere anche l’attività dietro le quinte, il grande 
lavoro che ogni anno rende possibile la realizzazione di questo progetto culturale ed è quindi parte 
integrante della storia dell’Istituzione.

Orario di apertura:
dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (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

CINEMA

Sale cinematografiche di Spoleto:

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

mailto:cinemasalapegasus@gmail.com
http://www.cinemasalapegasus.it/
http://www.comune.spoleto.pg.it/dante


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  

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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