
 EVENTI DEL COMPRENSORIO SPOLETINO
GENNAIO 2022

Per essere sempre aggiornati sugli eventi che si svolgono nel Comune di Spoleto è possibile
consultare l'agenda eventi sul sito www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura

IN EVIDENZA

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e Teatro Caio Melisso - Spazio Carla Fendi
STAGIONE DI PROSA 2021/2022

Abbonamento 6 spettacoli:
€ 78 (ridotto 66) per platea e posto palchi di platea centrale e di I ordine centrale
€ 66 euro (ridotto 54) per posto palchi platea laterale, I ordine laterale e II e III ordine centrale.
Gli abbonamenti sono sottoscrivibili al Botteghino teatro Nuovo Gian Carlo Menotti dalle (tel. 0743 222647) venerdì 19 novembre 
(dalle 17 alle 19), sabato 20 novembre (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19), domenica 21 novembre (dalle ore 10 alle 13) e lunedì 
22 novembre (dalle 17 alle 19) per i vecchi abbonati che potranno riconfermare il proprio abbonamento per lo stesso posto e 
martedì 23 e mercoledì 24 novembre (dalle ore 17 alle 19) per i nuovi abbonati.

Abbonamento scuola riservato gli studenti di ogni ordine e grado, agli studenti universitari (dietro presentazione del libretto) e ai
giovani di età inferiore ai 20 anni (questa tipologia di abbonamento prevede la scelta di un posto fisso): sottoscrizione nei giorni 
giovedì 25 e venerdì 26 novembre (Info e prenotazioni 338 8562727). 
L’abbonamento scuola comprende quattro spettacoli al costo di 28 euro (Il malato immaginario; La signorina Giulia; Il berretto 
a sonagli; Raffaello il figlio del vento).

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

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

Vendita biglietti

Botteghino Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti – via Vaita Sant’Andrea, 20 – tel. 0743222647
il giorno dello spettacolo dalle ore 17 per gli spettacoli delle 21 e dalle ore 15 per gli spettacoli delle 17

Botteghino Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi – piazza del Duomo, 4 – tel. 0743 222209
il giorno dello spettacolo dalle ore 18

Vendita on line da lunedì 29 novembre su: www.teatrostabile.umbria.it 

PRESEPI NATALIZI

dal 12 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022
SPOLETO, LA CITTÀ IN UN PRESEPE – 10a edizione

Mostre di presepi:
- Sala degli Ori
- Piazza Campello (uscita della mobilità alternativa)
- Via di Visiale

Programma e info:
Pro Loco di Spoleto “A. Busetti” - Via Minervio 2
Tel. e Fax 0743 46484 – Mob. 375.5035362
E-mail: prospoleto@gmail.com  Web: www.prolocospoleto.it 

dal 8 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022
PRESEPI SUBACQUEI

http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura
http://www.prolocospoleto.it/
mailto:prospoleto@gmail.com
http://www.teatrostabile.umbria.it/


fontana di piazza Campello
fontana di piazza del Mercato
fontana di piazza della Vittoria
lavatoi di via Posterna
a cura dell’Associazione G. Parenzi

Auditorium della Stella, dal 8 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022
IL PRESEPE MONUMENTALE PIÙ GRANDE D’EUROPA 
Inaugurazione: 8 dicembre alle ore 12 – Auditorium della Stella

Un presepe monumentale a grandezza naturale divenuto il più grande d’Europa, realizzato in terracotta, legno e cartapesta dal 
maestro di arte presepiale Mario Agrestini.

Il presepe, frutto di un lavoro di oltre 40 anni che ricostruisce l’antico mondo contadino, interagisce tra pittura e scultura ed è unico
nella sua realizzazione e dimensione.
L’abbigliamento dei personaggi è in parte tessuto a mano ed in parte originario della Giordania, così come tutti gli accessori sia dei 
personaggi che degli animali presenti.
L’opera è già stata esposta nel 2010 a Roma, nella Sala del Carroccio in Campidoglio.

Orari e giorni di apertura: 10.00 – 13.00 / 15.00 - 18.30

8-12 dicembre
17 dicembre - 9 gennaio
14 gennaio

Orti del Sole, via San Carlo, dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022
PRESEPE DEGLI ORTI

Orario:
feriali 16.00 – 19.00 – festivi 11.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00

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 € 4,00 a persona, oltre il biglietto del museo.
- ai TREKKING IN CITTA’ con una tariffa agevolata di € 7,50 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

SPECIALE NATALE: I MUSEI DELLA SPOLETO CARD

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


DALL’ALTO DELLE TORRI
Visite guidate alla Camera Pinta e ai percorsi difensivi della Rocca Albornoz
giovedì e venerdì – ore 11:00 – 12:00
sabato e domenica - ore 11:00 – 12:00 – 14:30 – 15:30

CAPOLAVORI DA MUSEO
Visite guidate tematiche nei musei della Spoleto Card

TEMPIETTO SUL CLITUNNO
Un monumento che affascina da secoli 
Dicembre: sabato ore 15:00 / Gennaio: sabato ore 13:00

PALAZZO COLLICOLA
Una nobile passeggiata 
sabato ore 16:00

CHIESA DEI SANTI GIOVANNI E PAOLO
Uno scrigno di antiche pitture 
sabato ore 17:00

TEATRO ROMANO DI SPOLETO
Spoleto in scena 
domenica ore 14:30

CASA ROMANA
Una domus da sogno 
domenica ore 15:30

Tariffe di partecipazione a tutte le visite guidate
Intero € 4,00 | Ridotto € 3,00 per i possessori della Spoleto Card e dai 7 ai 17 anni | Gratuito fino a 6 anni |
Previo acquisto della Spoleto Card o del biglietto di ingresso al museo.
Le visite guidate prevedono la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti e il rispetto delle norme Covid-19 vigenti.

Informazioni e prenotazioni:
SISTEMA MUSEO 0743.224952 | museoducatospoleto@sistemamuseo.it | 0743.46434 | spoleto@sistemamuseo.it 

CALENDARIO

DOM 2 GENNAIO 2022

***ANNULLATO***
Comune di Campello sul Clitunno – Loc. Pissignano, dalle 08.00 fino al calar del sole 
Mercato dell’antiquariato, dell’usato e del collezionismo 
Il mercato si svolge ogni prima domenica del mese. Con i suoi 240 espositori, è per importanza e 
grandezza la prima fiera della regione e la quarta in Italia.

Sala Pegasus, ore 10.30
Spoleto Cinema Kids – Colazione al Cinema

DÌLÌLÌ A PARIGI
scritto e diretto da Michel Ocelot

ore 10.30 colazione al cinema
ore 11.00 proiezione del film

Ingresso gratuito
Per maggiori informazioni e per effettuare le prenotazioni è possibile chiamare il numero 335 741 8616

In collaborazione con Cinema Sala Pegasus e Cinema Sala Frau

mailto:spoleto@sistemamuseo.it
mailto:museoducatospoleto@sistemamuseo.it


Sala Frau, ore 11.00
LETTERE A FRANCESCA
Presentazione del film documentario dedicato a Vincenzo Maria Rippo, diretto da Stefano Alleva.

Ingresso libero 
Richiesti Green Pass e mascherina FFP2 in ottemperanza alle normative anticovid.

ore 10.30
Visite guidate tematiche e trekking urbani della Spoleto Card

SPOLETO ROMANICA
Trekking guidato dalla Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo alla città 
Luogo di incontro: Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo - 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 nei musei con una tariffa agevolata di € 4,00 a persona, oltre il biglietto del 
museo.
- ai TREKKING IN CITTA’ con una tariffa agevolata di € 7,50 a persona, oltre il biglietto del museo dove previsto.

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

Sala superiore del Complesso Monumentale di San Nicolò, ore 18.00 
BMV CABRIO CONCERTO A CAPPELLA
Intrattenimento musicale
a cura di Athanor Eventi
Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione: 
athanoreventi@hotmail.com - Mob. 3279705115 

SAB 8 GENNAIO 2022

Tempietto sul Clitunno, ore 13.00
NATALE È | Regalati… un Museo
Visite guidate e attività creative per famiglie a cura di Sistema Museo

IL TEMPIETTO SUL CLITUNNO
Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO
Visita guidata tematica

Tariffe di partecipazione
VISITE GUIDATE Intero € 4,00 | Ridotto € 3,00 per i possessori della Spoleto Card e dai 7 ai 17 anni | Gratuito fino a 6 anni |
Previo acquisto della Spoleto Card o del biglietto di ingresso al museo.
ATTIVITA’ CREATIVE per bambini fino a 11 anni – € 5,00 a bambino

Tutte le attività in programma prevedono la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti e il rispetto delle norme 
Covid-19 vigenti.

Informazioni e prenotazioni:
SISTEMA MUSEO 0743.224952 | museoducatospoleto@sistemamuseo.it  | 0743.46434 | spoleto@sistemamuseo.it 

***ANNULLATO***
Teatro Caio Melisso spazio Carla Fendi, ore 21.00
TEKNA feat. JOHN B. ARNOLD/SIMONE LOCARNI/JOE REHMER

mailto:spoleto@sistemamuseo.it
mailto:museoducatospoleto@sistemamuseo.it
mailto:athanoreventi@hotmail.com
http://www.spoletocard.it/
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John B. Arnold (drums & elettronics), Simone Locarni (keyboards), Joe Rehmer (bass)
a cura di associazione GREFTI by Metronome

Ingresso libero su prenotazione
Info: carla60cianchettini@gmail.com – 338.8562727

DOM 9 GENNAIO 2022

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

ore 10.30
Visite guidate tematiche e trekking urbani della Spoleto Card

SPOLETO UN PALCOSCENICO DI EMOZIONI
Trekking guidato per i teatri della città
Luogo di incontro: Palazzo Collicola - 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 nei musei con una tariffa agevolata di € 4,00 a persona, oltre il biglietto del 
museo.
- ai TREKKING IN CITTA’ con una tariffa agevolata di € 7,50 a persona, oltre il biglietto del museo dove previsto.

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

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 17.00
STAGIONE DI PROSA 2021/2022

Chi ha paura di Virginia Woolf?
di Edward Albee

con Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni, Paola Giannini
regia Antonio Latella 

Produzione Teatro Stabile dell’Umbria con il contributo speciale della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli
Antonio Latella torna alla regia con il capolavoro di Edward Albee, avvalendosi di una nuova traduzione di Monica Capuani e un cast
straordinario. Dopo essere stato allestito nel 2020 a Spoleto lo spettacolo debutta in Prima assoluta al teatro Menotti. “Non posso
non partire dal titolo per affrontare questo testo che ancora una volta mi riporta all’America e alla drammaturgia americana. Una
nuova avventura, un testo realistico, ma che diventa visionario per la potenza del linguaggio, per la maniacalità della punteggiatura
e per la visionarietà, dovuta ai fumi dell’alcool e alle vertiginose risate che divorano e fagocitano i protagonisti”.

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

Prenotazioni telefoniche

http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it
mailto:carla60cianchettini@gmail.com


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

Vendita biglietti
Botteghino Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti – via Vaita Sant’Andrea, 20 – tel. 0743222647
il giorno dello spettacolo dalle ore 17 per gli spettacoli delle 21 e dalle ore 15 per gli spettacoli delle 17

Vendita on line da lunedì 29 novembre su: www.teatrostabile.umbria.it 

MAR 11 GENNAIO 2022

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 21.15
UMBRIA ON STAGE

HOTEL SUPRAMONTE 
Omaggio a De André in occasione del 23° anniversario della sua morte

In occasione dell’anniversario della morte del grande Faber, un omaggio straordinario a Fabrizio De Andrè con gli Hotel 
Supramonte (band riconosciuta dalla Fondazione de André).
Il gruppo nasce nel 2013, e si va progressivamente affermando come una delle formazioni più accreditate nella diffusione 
della musica di Faber, anche per le tantissime esibizioni che si susseguono a ritmi vorticosi. La band infatti, dopo aver 
calcato i palchi in numerose città italiane, intraprende dal 2015 la strada dei teatri, luogo elettivo per il Faber, dove il 
gruppo riesce sempre a creare un’atmosfera surreale, tanto dimostrano le lacrime di commozione degli spettatori, talvolta 
increduli. Line up: Luca Cionco voce, Daniela di Renzo  voce, Edoardo Fabbretti alla batteria, e percussioni,  Glauco Fantini 
al basso, Massimiliano Pioppi al pianoforte, Antonello Pacioni alla chitarra , bouzouki e mandolino, Serena di Meo al violino,
Alessandro Famiani alla fisarmonica, Simone Temporali alle tastiere. 

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Prenotazioni: athanoreventi@hotmail.com 

A cura di:
Associazione Culturale Athanor Eventi
V.le Regina Margherita, Lugnano in Teverina (TR) 05020
mob. 3476721959 - athanoreventi@hotmail.com - www.athanoreventi.com

SAB 15 GENNAIO 2022

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 21.15
UMBRIA ON STAGE

JAMES SENESE: James is Back 

Il sassofonista partenopeo, classe 1945, è da oltre cinquant’anni sulla scena divenendo un’icona artistica che dall’alto dei 
suoi 76 anni è ancora un punto di riferimento per le nuove generazioni musicali che vogliono urgenza espressiva e zero 
compromessi. In mezzo secolo di carriera Senese ha attraversato generi, epoche, mode, senza lasciarsi mai corrompere in
nome del mercato. I suoi numi tutelari sono Miles Davis e John Coltrane. La sua granitica coerenza artistica e intellettuale 
sono famose come il suono del suo sax. Passando per i seminali Showmen con Mario Musella, i Napoli Centrale (tuttora la 
formazione che lo identifica), le collaborazioni con l’indimenticabile l’amico Pino Daniele ma anche il sodalizio artistico e 
fraterno che lo ha legato a Franco Del Prete, James Senese ha suonato e cantato i vinti, quelli che non hanno mai avuto 
voce. La band è composta da: James Senese  voce e Sax,  Fredy Malfi alla batteria, Rino Calabritto al basso e Lorenzo 
Campese alle tastiere. 

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Prenotazioni: athanoreventi@hotmail.com 

A cura di:
Associazione Culturale Athanor Eventi
V.le Regina Margherita, Lugnano in Teverina (TR) 05020       
mob. 3476721959 - athanoreventi@hotmail.com - www.athanoreventi.com 

DOM 16 GENNAIO 2022

ore 11.30
Visite guidate tematiche e trekking urbani della Spoleto Card

LA FAMIGLIA COLLICOLA
Visita guidata tematica all’appartamento gentilizio
Luogo di incontro: Palazzo Collicola - biglietteria

http://www.athanoreventi.com/
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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 nei musei con una tariffa agevolata di € 4,00 a persona, oltre il biglietto del 
museo.
- ai TREKKING IN CITTA’ con una tariffa agevolata di € 7,50 a persona, oltre il biglietto del museo dove previsto.

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  

SAB 22 GENNAIO 2022

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti - ore 21.00
STAGIONE DI PROSA 2021/2022

Bayadere il regno delle ombre
di Ludwing Minkus e Michele di Stefano

musica Ludwing Minkus
coreografia Michele Di Stefano
musiche originali Lorenzo Bianchi Hoesch

danzatori Lisa Cadeddu, Matteo Capetola, Francesca Capurso, Carmine Catalano, Beatrice Ciattini, Matilde Di Ciolo,
Roberto Doveri, Veronica Galdo, Aisha Narciso, Aldo Nolli, Niccolò Poggini, Paolo Rizzo

Produzione Associazione Culturale BallettO di ToscanA Nuovo BallettO di ToscanA

La  Compagnia  del  Nuovo  Balletto  di  Toscana,  divenuta  protagonista  di  assoluta  eccellenza  sulla  scena  internazionale  e  sui
palcoscenici di molti prestigiosi teatri italiani, presenta a Spoleto Bayadere. “È un balletto intriso di un esotismo idealizzato, sia
nella trama melodrammatica che nell’estetica dell’insieme. Nella tradizione la sua scena più celebre, Il  Regno delle Ombre, si
presenta borderline, al limite tra il reale e l’aldilà, dove le ombre che appaiono sono come congelate nella loro tragica condizione e i
movimenti  che  compiono  sono rituali;  l’atto  esprime una visione  che  esula  dal  contesto  e che  apre  a  un  passaggio di  puro
movimento, astratto e lucido nella sua semplicità formale. Pensato per un ensemble di talenti giovanissimi, questo nuovo Regno
delle Ombre così misteriosamente carico di suggestioni, appartiene ai tempi eccezionali che stiamo vivendo, perché fa riferimento a
qualcosa di perduto e a qualcosa di possibile allo stesso tempo, qualcosa che riguarda la presenza dei corpi e l’intreccio delle loro
traiettorie, in uno spazio che non è più soltanto un al di là ma è un presente che desidera essere reinventato con delicatezza e
passione.”

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

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

Vendita biglietti
Botteghino Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti – via Vaita Sant’Andrea, 20 – tel. 0743222647
il giorno dello spettacolo dalle ore 17 per gli spettacoli delle 21 e dalle ore 15 per gli spettacoli delle 17

Vendita on line da lunedì 29 novembre su: www.teatrostabile.umbria.it

DOM 23 GENNAIO 2022

ore 11.30
Visite guidate tematiche e trekking urbani della Spoleto Card

MOSAICI E PITTURE PARIETALI
Visita guidata tematica alla Casa Romana
Luogo di incontro: Casa Romana - biglietteria

http://www.teatrostabile.umbria.it/
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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 nei musei con una tariffa agevolata di € 4,00 a persona, oltre il biglietto del 
museo.
- ai TREKKING IN CITTA’ con una tariffa agevolata di € 7,50 a persona, oltre il biglietto del museo dove previsto.

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  

Teatro Caio Melisso, ore 17.00
UMBRIA ON STAGE

RIKORDAMI
di Antonio Fresa
produzione Athanor Eventi

Progetto interamente dedicato alla Giornata della Memoria: scritto da Antonio Fresa lo spettacolo narra la storia di due fratelli, un 
uomo e una donna senza nome: lui introspettivo e contenuto negli atteggiamenti, lei più espansiva e con la gioia di vivere. 
Giocano, ricordando diversi momenti della loro vita passata: di svaghi quotidiani rubati all'infanzia e di un viaggio, di un ultimo 
viaggio fatto insieme ai propri genitori e a tantissima altra gente appartenente alla loro cultura: il popolo ebraico. Il dramma vissuto
dal popolo ebraico, a differenza di qualsiasi altro popolo, dai rastrellamenti alle deportazioni, dai campi di concentramento allo 
sterminio, è cosa che riguarda tutti. Un dovere morale quindi, quello di ricordare, che per rispetto dei popoli colpiti e dei nostri 
simili, ognuno dovrebbe necessariamente assolvere. In scena i due attori Cristina Caldani e Massimo Manini.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Prenotazioni: athanoreventi@hotmail.com 

A cura di:
Associazione Culturale Athanor Eventi
V.le Regina Margherita, Lugnano in Teverina (TR) 05020       
mob. 3476721959 - athanoreventi@hotmail.com - www.athanoreventi.com 

DOM 30 GENNAIO 2022

ore 13.00
Visite guidate tematiche e trekking urbani della Spoleto Card

IL TEMPIETTO SUL CLITUNNO… UN PICCOLO TESORO LONGOBARDO
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 nei musei con una tariffa agevolata di € 4,00 a persona, oltre il biglietto del 
museo.
- ai TREKKING IN CITTA’ con una tariffa agevolata di € 7,50 a persona, oltre il biglietto del museo dove previsto.

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  
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MOSTRE

Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto, dal 26 settembre 2021 al 6 gennaio 2022
Frammenti di memorie. Ricostruzioni tra architettura e archeologia in Valnerina

Nel giardino del Teatro romano e nelle sale del Museo archeologico nazionale di Spoleto saranno esposti 
alcuni manufatti del piano di riuso delle macerie realizzato dall’arch. Matteo Ferroni per il Comune di 
Norcia, messi a confronto con alcuni reperti archeologici della Valnerina.  La mostra sarà inaugurata dalla
direttrice Silvia Casciarri domenica 26 settembre alle ore 11. L’allestimento mette a confronto due 
modalità di ricostruzione. Da una parte la ricomposizione filologica dei frammenti archeologici in oggetti 
originari e dall’altra la ricomposizione dei frammenti architettonici in nuove forme e nuove funzioni.

Palazzo Collicola, dal 9 ottobre 2021 al 30 gennaio 2022
VITTORIO MESSINA | Dishabitat
a cura di Marco Tonelli e Davide Silvioli

Informazioni sulla mostra: https://bit.ly/3o4BGj8

Palazzo Collicola, 2 / 6-9 gennaio 2022
FRAMMENTI DI UN PERCORSO TEATRALE
A cura di Piero Maccarinelli

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.

Orario di apertura: 10.30 - 13.00 e 15.00 – 17.30.

Palazzo Collicola, dal 13 novembre 2021 al 13 febbraio 2022
MAURIZIO CANNAVACCIUOLO / CLAUDIO MASSINI
Ma non ho bicchieri come i tuoi
a cura di Marco Tonelli e Lorenzo Fiorucci

Una mostra di pittura, imprevedibile, eccentrica, un dialogo tra due artisti che lavorano sui margini stessi delle immagini e della 
rappresentazione, della linea e dell’ornamento, dell’illusione e del significato.

Maurizio Cannavacciuolo (1954) e Claudio Massini (1955), entrambi nati a Napoli, coetanei, una storia di lunga amicizia, fatta di 
interferenze ma non di influenze, hanno condiviso tra anni Settanta e Ottanta la galleria di Lucio Amelio a Napoli, vero e proprio 
centro del mondo dell’arte contemporanea del tempo in Italia: in occasione di questa mostra a Palazzo Collicola si sono dunque ri-
chiamati a vicenda.

Il percorso espositivo (una doppia personale) si snoda lungo le dieci sale del Piano terra dedicate alle mostre temporanee. 
Cannavacciuolo e Massini espongono 30 opere (tra cui alcuni polittici) realizzate dalla fine degli anni Novanta ad oggi, per lo più 
dipinti su tela, con la presenza da parte di Cannavacciuolo anche di una grande opera di formelle di ceramica (Sinestesia) a 
testimonianza della sua apertura verso altri “generi”, mentre spetta a Massini chiudere la mostra con la riproposizione fotografica di
interventi di arte sociale realizzati tra il 1974 e il 1980, un periodo di ricerca che oscilla tra l’antropologico e il popolare  e che prese
forma in un contesto collettivo quale l’intervento  realizzato a Sant’Antimo nel 1977 dal titolo La notte di Maggio Mellone.

La mostra cerca di sottolineare diversi aspetti umorali e narrativi dei loro percorsi, che nel caso di Cannavacciuolo si manifestano 
con una sorta di sana ironia, quasi didattica, da osservatore tenero e spietato che cerca di far riflettere lo spettatore attraverso 
trappole logiche e visive, in quello di Massini con sottili e precise architetture fatte di equilibri, innumerevoli strati di colore, piccole 
utopie, orientalismi, polittici, recuperi e nostalgie stile impero, intrecci di costellazioni e edonistiche decorazioni.

I rebus visivi, stravaganti ed impertinenti di Cannavacciuolo di opere come Bubbles, Fire Zazazà!, Excelsior, Bored Sea Food vs 
Barbed Wire Family o Menina do Rio, calor que provoca arrepio fanno così da perfetto controcanto agli spazi onirici e congelati di 
Massini di dipinti come Barcellonese, Riparo, Dall’alto e fuori o Architettura fatale, deviando entrambi dalla pratica corrente di 
modernità, tradizione e contemporaneità.

Due pittori dunque non marginali, complessi e stratificati, antagonisti involontari della scena contemporanea da cui si distinguono 
per fitte trame di significati e rimandi, ibridazioni e richiami a culture altre e internazionali e quindi parte di una cultura universale.

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato, dal 12 novembre 2021 al 6 marzo 2022

https://bit.ly/3o4BGj8


TOCCAR CON MANO I LONGOBARDI
Mostra itinerante che offre la possibilità unica di ammirare contemporaneamente i monumenti del sito 
seriale ‘I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)’, Patrimonio UNESCO da dieci anni

Continuano le celebrazioni per il decennale del sito seriale ‘I longobardi in Italia’ come Patrimonio Mondiale UNESCO, con la mostra 
itinerante “Toccar con mano i Longobardi” che sarà inaugurata venerdì 12 novembre alle ore 15.30 alla Rocca Albornoz – Museo 
nazionale del ducato di Spoleto, dopo le tappe di Ancona, Benevento e Monte Sant’Angelo.

Nelle sale saranno esposti sette modellini tridimensionali in scala dei monumenti architettonici che rappresentano maggiormente il 
sito seriale longobardo e sette modellini relativi alle aree in cui sono situati i monumenti, per permettere l'esplorazione tattile dei 
loro contesti di provenienza. A rendere il percorso ancor più accessibile saranno le audio descrizioni (in italiano e inglese), 
registrate dagli attori della Compagnia #SIneNOmine della Casa di Reclusione di Maiano a Spoleto, da ascoltare tramite NFC e QR 
code, nonché un catalogo in Braille e uno in large print in libera consultazione, infine, per consentire una fruizione dei modelli 
inclusiva, sono stati realizzati dei video con la tecnica del compositing nella LIS - Lingua dei Segni Italiana, insieme ad immagini e 
animazioni, sottotitoli e audio.

La mostra ‘Toccar con mano i longobardi’, permette di conoscere e “toccare” le sette eccellenze architettoniche del sito seriale ‘I 
Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)’, da dieci anni riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale, un itinerario 
dei luoghi del potere Longobardo che, oltre alla Basilica di San Salvatore a Spoleto (PG), ricomprende: l’area della Gastaldaga e il 
complesso episcopale a Cividale del Friuli (UD), l’area monumentale con il Monastero di San Salvatore - Santa Giulia a Brescia, il 
Castrum con la Torre di Torba e la Chiesa di Santa Maria foris portas a Torba e a Castelseprio (VA), il Tempietto del Clitunno a 
Campello sul Clitunno (PG), il Complesso di Santa Sofia a Benevento e il Santuario di San Michele a Monte Sant’Angelo (FG).

L’esposizione è curata dall’Associazione Italia Langobardorum - struttura di gestione del sito seriale - che fa parte del circuito della 
IX edizione della Biennale “Arteinsieme - cultura e culture senza barriere” un gruppo di musei e luoghi della cultura che 
promuovono attività finalizzate a favorire la partecipazione delle persone con disabilità e con esigenze speciali in generale o 
provenienti da culture altre, valorizzando il patrimonio artistico contemporaneo, l’accessibilità dell’arte e dei beni culturali, nella 
convinzione del forte potere sociale che ha l’arte, che si vive ed esperisce insieme.

INFO: 
Mostra “Toccar con Mano i Longobardi”
Inaugurazione: venerdì 12 novembre, ore 15.30
Indirizzo Rocca Albornoz-Museo Nazionale del Ducato di Spoleto | Piazza Bernardino Campello 1, Spoleto (PG)
orari dal 27 dicembre al 9 gennaio: dal lunedì alla domenica: 9.30-13.45 (ultimo ingresso ore 13.15)
chiuso: 1, 16 e 30 gennaio | 6 e 20 febbraio | 6 marzo
info e prenotazioni: +39 0743 223055 

Palazzo Mauri, dal 18 dicembre 2021 al 8 gennaio 2022
Lettere a Francesca
immagini di poesia
A cura di Stefano Alleva, Alessandra Cetorelli, Massimo Menghini

Orario:
dal martedì al venerdì 9.00 – 13.00
lunedì, martedì e giovedì apertura pomeridiana 15.00 – 19.00

dal 8 dicembre 2021al 16 gennaio 2022
II EDIZIONE RASSEGNA BIENNALE DI FIBER ART

A cura di Maria Giuseppina Caldarola in collaborazione con Margherita Labbe
Info: officinadartetessuti21@gmail.com / +39 333 3763011

“Testimonianze” è lo spazio dedicato agli Artisti invitati in quanto rappresentativi della Fiber Art italiana, alcuni con predilezione 
ricorrente per il medium fibra, altri con interesse non esclusivo per detto medium. Un ecosistema, dove il contributo singolo possa 
essere percepito come partecipazione ad una visione comune dell’arte e della cultura.
Sin dalla prima edizione i promotori hanno scelto di esporre, accanto ad Artisti consolidati, ricchi di esperienze, con alle spalle una 
ricerca che li ha resi noti nell’ambito della Fiber Art, opere di giovani che frequentano le Accademie di Belle Arti e ricercano la loro 
espressione artistica attraverso linguaggi, materiali, tecniche. Questo risponde all’esigenza di scandagliare attraverso il concreto le 
tendenze dell’Arte del nostro tempo, mediante la forma espressiva della Fiber Art.
Accademie ed Artisti si esprimono individuando, spesso, temi di grande attualità. La crisi ambientale, la vita al tempo della 
pandemia, l’economia circolare, il tema del riciclo e, a tale proposito, prosegue la collaborazione con la Ditta Galassia di Perugia, 
produttrice di maglieria in cashmere di alta gamma, attraverso il Progetto “Ritagli d’Autore. Nuove declinazioni del riuso” a cura di 
Margherita Labbe. Hanno aderito al progetto e concesso il Patrocinio le Accademie di Belle Arti di Brera, Carrara, Catania, Foggia, 
Lecce, Roma, Torino, Urbino, Venezia.
L’Accademia di Belle Arti di Bologna è presente con quattro opere di cinque allievi del biennio di Decorazione per l’Architettura. È 
stato interesse dei promotori invitare questa Istituzione per proporre ai visitatori ulteriori elementi della Ricerca in campo artistico 
attraverso il linguaggio della Fiber Art. Si segnala in particolare il progetto Patrimonio, risorse per lo spazio pubblico, strumenti per 
la progettazione artistica contemporanea, promosso dall’Accademia in collaborazione con Bologna Musei/Musei Civici d’Arte Antica 
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curato dalla docente Vanna Romualdi. L’installazione multisensoriale site specific ospitata presso la Rocca Albornoziana è parte di 
questo progetto.
L’associazione-partner DARS di Udine partecipa con una selezione di opere provenienti dall’ultima edizione della Biennale del Libro 
d’Artista di Udine, oltre ai lavori di quattro artiste attive nell’ambito dell’associazione.
La galleria Officina d’Arte&Tessuti ospita sette fiberartiste invitate per dare vita al progetto “Una nuova materia di espressività’ 
creativa: il feltro”, curato da Lydia Predominato ed Eva Basile.
Alla musica, che delinea il carattere sinestetico dell’Associazione Officina d’Arte e Tessuti, è dedicato l’appuntamento dell’11 
dicembre alle ore 11 per il concerto inaugurale in Sala Pegasus (musiche di P. Hindemith, R. Strauss, L. Dallapiccola).

Sedi della mostra
Palazzo della Signoria (ex Museo Civico), Piazza Duomo
Palazzo Comunale (ex Monte di Pietà), Via Saffi 12
Museo Nazionale del Ducato – Rocca Albornoz
galleria Officina d’Arte&Tessuti Via Plinio il Giovane 6/8

Orari
ex Museo Civico//ex Monte di Pietà da venerdì a domenica 11,00-18,00
CHIUSO: 24-25-26 dicembre. Dal 28 dicembre al 6 gennaio apertura tutti i giorni 11,00/18,00
galleria Officina d'Arte&Tessuti: da venerdì a domenica previa prenotazione: officinadartetessuti21@gmail.com 
Rocca Albornoz: dal 27 dicembre al 9 gennaio: dal lunedì alla domenica: 9.30-13.45 (ultimo ingresso ore 13.15)

Ideazione e Coordinamento M. Giuseppina Caldarola, Pierfrancesco Caprio
Organizzazione Associazione Culturale Officina d’Arte e Tessuti
Allestimento Pierfrancesco Caprio
Media partner ARTEMORBIDA – Textile art Magazine

ADD-art galleria (via Palazzo dei Duchi 6), dal 31 ottobre 2021 al 15 gennaio 2022
FRANCO TROIANI: Fotografie. 1997-2007
a cura di Davide Silvioli

Inaugurazione domenica 31 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 19:30
Aperta su appuntamento tramite form su https://www.add-art.it/?page_id=15 

L’esposizione vede per la prima volta esposti gli scatti fotografici dell’artista spoletino realizzati tra il 1997
e il 2007, una produzione inedita e raffinata in cui il corpo è il protagonista.

Dal testo del curatore Davide Silvioli:
“Nella ricerca pluriennale di Franco Troiani la fotografia equivale a strumento di studio; spesso un mezzo preliminare
alla pratica pittorica. Tuttavia, la fotografia non soffre uno status di subalternità nei confronti degli altri orientamenti 
perseguiti dall'artista, configurandosi come territorio di sperimentazione completamente autonomo. Troiani, secondo
tali accenti, delega esclusivamente alla fotografia l'investigazione sulla figura umana, con l'intenzione di esplorarne 
l'espressione, la simbologia e il mistero. Sulla base di questa attitudine, la mostra Fotografie. 1997-2007 presenta 
un corpus di scatti mai esposti, relativi a operazioni intraprese dall'artista fra gli anni Novanta e Duemila, in cui il 
corpo è il soggetto di una narrazione in grado di ricondurre a tematiche senza tempo di ordine storico-artistico, 
estetico e filosofico”.

Biblioteca Comunale “G. Carducci”, dal 27 gennaio al 15 febbraio
Esposizione: a letteratura sulla Shoah
Percorso bibliografico tra classici e novità editoriali
Orario di apertura: lunedì 15-19; martedì e giovedì 9-13 e 15-19; mercoledì e venerdì 9-13

SALE CINEMATOGRAFICHE

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
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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 

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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