
 EVENTI DEL COMPRENSORIO SPOLETINO
MARZO 2023

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

IN EVIDENZA

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e Teatro Caio Melisso - Spazio Carla Fendi
STAGIONE DI PROSA 2022/2023
Programma completo: https://teatrostabile.umbria.it/citta-tsu/spoleto-22-23/

Botteghino Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti – via Vaita Sant’Andrea, 20 – tel. 0743222647
il giorno dello spettacolo dalle 17 per gli spettacoli delle 20.45 e dalle 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 17 per gli spettacoli delle 20.45 e dalle 15 per gli spettacoli delle 17

ONLINE www.teatrostabile.umbria.it

Costo biglietti:
Platea, posto palco platea centrale, posto palco I ordine centrale: € 21 intero (€ 18 ridotto sotto 28 e sopra 65 anni)
Posto Palco platea laterale, I ordine laterale, II – III ordine centrale: € 17 intero (€ 14 ridotto sotto 28 e sopra 65 anni)
Posto palco II e III ordine laterale e galleria: € 10

18 APP / CARTA DEL DOCENTE: Anche a teatro è possibile utilizzare il bonus 18app e la Carta del Docente

LAST MINUTE UNIVERSITÀ: il giorno dello spettacolo dalle ore 20 ingresso a 10 euro (l’offerta è riservata agli studenti 
universitari dietro presentazione della tessera)

PRENOTAZIONI TELEFONICHE
Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria: Tel. 075 57542222 tutti i giorni feriali dalle 16 alle 20
è possibile prenotare dopo l’ultima replica dello spettacolo precedente. I biglietti prenotati devono essere ritirati entro le 20.00 del 
giorno dello spettacolo.

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, la domenica alle ore 16.30
LA DOMENICA DEI SOGNI – Teatro Famiglia
Ideata da Vincenzo Cerami

Biglietti e abbonamenti
bambini e ragazzi fino a 18 anni gratis
ingresso singolo € 6,00 (solo gli adulti)
abbonamento € 25,00

Durata spettacoli
60 minuti circa

Botteghino
il giorno dello spettacolo 15.45-16.30

Per informazioni e prenotazioni
Comune di Spoleto – Dipartimento valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della città e del territorio
Tel. 0743 218615 - scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
Programma di iniziative realizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni del 
territorio

dal 18 marzo al 25 giugno 2023
FESTIVAL DEL SOL
Il primo festival diffuso del cammino in Umbria
8 WEEKEND APPIEDI alla scoperta dei territori delle Terre dell'Olio e del Sagrantino

http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura/calendar
mailto:scuola.musicadanza@comunespoleto.gov.it
http://www.teatrostabile.umbria.it/
https://teatrostabile.umbria.it/citta-tsu/spoleto-22-23/
http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura/calendar


Info e prenotazione cammini:
Pagina FB: https://www.facebook.com/Leterredellolioedelsagrantino 
Email: il  camminodelsol.umbria@gmail.com   - naturalslowlife21@gmail.com 
Tel 351 5431631 (anche whatsapp)

Tutte le attività sono gratuite.

A cura dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino: Comuni di Bevagna, Campello sul 
Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco e Trevi.

22 marzo
Giornata della Memoria e dell’Identità Cittadina
Programma di iniziative realizzato dall’associazione Amici delle miniere in collaborazione con il 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 nei musei sono GRATUITE per i POSSESSORI della SPOLETO CARD.
Le visite guidate tematiche sono SOLO SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO.

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.

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 - info@spoletocard.it - www.spoletocard.it

CAPOLAVORI DA MUSEO
Visite guidate tematiche nei musei della Spoleto Card

ROCCA ALBORNOZ – MUSEO NAZIONALE DEL DUCATO DI SPOLETO
Che vista! Panorami dalla Rocca - venerdì ore 11.00
La Grande Rocca, dalle origini all’epoca carceraria - sabato ore 11.00
Il fascino del mondo cortese. Il ciclo pittorico della Camera Pinta - domenica ore 11.00

TEMPIETTO SUL CLITUNNO
Un monumento che affascina da secoli - sabato ore 13.00

PALAZZO COLLICOLA
Una nobile passeggiata - sabato ore 15.30

CHIESA DEI SANTI GIOVANNI E PAOLO
Uno scrigno di antiche pitture - sabato ore 16.00

CASA ROMANA
Una domus da sogno - domenica ore 15.00

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 |

http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it
mailto:naturalslowlife21@gmail.com
mailto:ilcamminodelsol.umbria@gmail.com
mailto:ilcamminodelsol.umbria@gmail.com
https://www.facebook.com/Leterredellolioedelsagrantino


Previo acquisto della Spoleto Card o del biglietto di ingresso al museo.

Le visite guidate prevedono la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti.

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

CALENDARIO

VEN 3 MARZO 2023

Teatro Caio Melisso, ore 21.15
Romeo e Giulietta non devono morire
Una ricerca della verità nel caso della morte della Signorina Capuleti e del Signorino Montecchi

Romeo e Giulietta non devono morire è un’amara e divertente riflessione sui destini familiari e sui loro effetti devastanti sulle 
giovani generazioni, ma è anche un piccolo affresco del cinismo  e della manipolazione che domina la realtà odierna e della difficile 
sopravvivenza del teatro.
Dando la parola ai veri personaggi della tragedia di Shakespeare e usando le loro proprie battute, l’attrice e l’attore ci permettono 
di navigare tra una realtà odierna ed una finzione ormai storica… ed eterna.

Organizzazione: Athanor Eventi
Info e biglietti: www.ticketitalia.com – www.vivaticket.com 

SAB 4 MARZO 2023

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Palazzo Mauri, via Brignone, ore 16.00
Disagio adolescenziale e medicina narrativa
Conferenza

a seguire consegna del
Premio Donna Sapiens
a Greta Bartozzini

a cura di FIDAPA, Rotaract Club Spoleto, Associazione Donne contro la Guerra, Inner Wheel

Be a woman
vendita tris di biscotti per beneficenza a cura di Rotaract Club Spoleto

Ingresso libero

DOM 5 MARZO 2023

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.

ore 11.00
Visita guidata tematica Spoleto Card

STORIE D’AMORE E DI ARMI
Visita guidata tematica al ciclo pittorico della Camera Pinta
Luogo di incontro: Rocca Albornoz - biglietteria

Le visite guidate tematiche nei musei sono GRATUITE per i POSSESSORI della SPOLETO CARD.
Le visite guidate tematiche in città sono SOLO SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO.
La partecipazione alle visite guidate prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19.

Si può partecipare alle visite guidate anche senza SPOLETO CARD con una tariffa agevolata di € 4,00 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.

http://www.vivaticket.com/
http://www.ticketitalia.com/
mailto:spoleto@sistemamuseo.it
mailto:museoducatospoleto@sistemamuseo.it


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

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, ore 15.30
Famiglie ad Arte 2023 - Speciale creatività al museo!
ATTENZIONE AL BLASONE
Attività ludica con laboratorio alla scoperta dei numerosi stemmi che ornano la Rocca Albornoz
Luogo di appuntamento: Biglietteria della Rocca Albornoz
Laboratori creativi per bambini e famiglie con bambini da 4 a 11 anni
a cura di Sistema Museo

Il costo dell’attività è di € 5.00 a bambino
L’ingresso è gratuito in occasione dell’iniziativa “Domenica al Museo” prevista ogni prima domenica del mese.

L’attività in programma prevede la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti entro le ore 18 del giorno 
precedente l’attività.

Per info e prenotazioni:
Sistema Museo – Servizi Educativi Tel. 0743/224952  www.spoletocard.it - www.spoletowelcome.it - www.sistemamuseo.it

LUN 6 MARZO 2023

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Palestra Team Dance, via degli Operai n.1, località Santo Chiodo, dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Kickboxing contro la violenza sulle donne
corso gratuito di autodifesa femminile messo a disposizione dal pluricampione del mondo Mirko Gori

a cura dell’ASD Fightclub Spoleto

MER 8 MARZO 2023

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
La scalinata di Piazza Pianciani verrà illuminata di giallo a sostegno delle donne Afghane ed 
Iraniane

Complesso monumentale di San Nicolò, ore 16.00 
Dialoghi per la donna
Benessere in menopausa corpo, mente, cibo

“La menopausa” - dr. Maurizio Silvestri, Consultorio Spoleto-Valnerina USL Umbria 2
“La menopausa non è una malattia” - dr.ssa Simonetta Marucci, endocrinologa e presidente Rotary sez. 
di Spoleto 
“Mode e modelli alimentari per la salute” - dott.ssa Elena Foglia, dietista del comune di Spoleto 

Intrattenimento musicale a cura della Scuola comunale di musica e danza A. Onofri

Ingresso libero

GIO 9 MARZO 2023

Palazzo Comunale, Sala dello Spagna, ore 17.00

Premio Donna Sapiens
a Romina Virgili della Sartoria Floreale

a cura di FIDAPA, Associazione Donne contro la Guerra

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


Ingresso libero

VEN 10 MARZO 2023

Palazzo Arcivescovile, Sala dei Vescovi, ore 16.30
Presentazione del volume Corpo sacro. Scrittura e esperienza mistica tra medioevo ed età 
moderna di Alessandra Bartolomei Romagnoli
Collana “Uomini e mondi medievali”, edito dalla Fondazione Cisam
Organizzazione: Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo e l’Archidiocesi di Spoleto-Norcia, con la 
collaborazione del Comune di Spoleto e del Parco culturale ecclesiale “Terre di pietra e d'acqua” 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

ore 17.00 - Palazzo Mauri, via Brignone
Incantesimo Poetico
Pièce teatrale - letture di poesie di donne intermezzate da momenti musicali
a cura di Diletta Masetti e del Maestro Ciro Carbone
Ingresso libero

ore 17.30 - Rocca Albornoz, Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
Mezz’ora dopo la chiusura
Lucrezia Borgia. Il potere delle donne nel Rinascimento.
Visita guidata tematica a cura di Sistema Museo
Attività gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso o della Spoleto Card
Prenotazione obbligatoria al 0743224952 entro le 13.00

Palestra Team Dance, via degli Operai n.1, località Santo Chiodo, dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Kickboxing contro la violenza sulle donne
corso gratuito di autodifesa femminile messo a disposizione dal pluricampione del mondo Mirko Gori
a cura dell’ ASD Fightclub Spoleto

ore 21.00 - Cantiere Oberdan, piazza san Gabriele dell'Addolorata
Jam Session
con giovani band spoletine che interpretano canzoni di donne
a cura dell’Associazione Mama Umbria International

Be a woman
vendita tris di biscotti per beneficenza a cura di Rotaract Club Spoleto

Ingresso libero

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, ore 17.30
Mezz’ora dopo la chiusura
Visita guidata tematica
Evento a cura di Sistema Museo

LUCREZIA BORGIA 
Il potere delle donne nel Rinascimento

L’incontro è incentrato sulla vita di una delle figure femminili più discusse del passato illustrata attraverso
le relazioni sentimentali, il rapporto col potere, le curiosità sul prezioso guardaroba. 
L’appuntamento è presso la Biglietteria della Rocca Albornoz.

Attività gratuita, previo acquisto biglietto d’ingresso o della Spoleto Card

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti entro le ore 13 del giorno dell’evento.

Per informazioni e prenotazioni: Tel 0743.224952

SAB 11 MARZO 2023



GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Archivio di Stato, piazzale Ermini, ore 15.30
Spoleto Cammina…con le donne
passeggiata per le vie della Città
a cura di Cittadinanzattiva

Cinema Sala Frau, vicolo San Filippo n.16, ore 18.00
Nezouh - Il buco nel cielo
proiezione film della regista siriana Soudade Kaadan
in collaborazione con la Cooperativa Immaginazione

Be a woman
vendita tris di biscotti per beneficenza a cura di Rotaract Club Spoleto

Attività gratuite

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 20.45
STAGIONE DI PROSA 2022/2023

L’alfabeto delle emozioni
di Stefano Massini
con Stefano Massini
produzione Savà Produzioni Creative

DURATA 1 ora e 20

Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma come farlo, in un momento che
sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli stati d’animo? Ci viene detto che siamo analfabeti emotivi, e proprio
da qui parte Stefano Massini – il primo autore italiano ad aver ricevuto il Tony Awards, l’Oscar del teatro americano – per un
viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci.
In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…), Massini trascina
il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro.
Scorrono visi,  ritratti,  nomi, situazioni. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il
divertimento di un appassionato narratore

PREZZI BIGLIETTI
Platea, posto palco platea centrale, posto palco I ordine centrale: € 21 intero (€ 18 ridotto sotto 28 e sopra 65 anni)
Posto Palco platea laterale, I ordine laterale, II – III ordine centrale: € 17 intero (€ 14 ridotto sotto 28 e sopra 65 anni)
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 17 alle 20
è possibile prenotare dopo l’ultima replica dello spettacolo precedente. I biglietti prenotati devono essere ritirati entro le 20.00 del 
giorno dello spettacolo.

VENDITA BIGLIETTI
Botteghino Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi – piazza del Duomo, 4 – tel. 0743 222209
il giorno dello spettacolo dalle 17 per gli spettacoli delle 20.45 e dalle 15 per gli spettacoli delle 17

ONLINE da giovedì 17 novembre www.teatrostabile.umbria.it

DOM 12 MARZO 2023

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 11.00
Visita guidata tematica Spoleto Card

MOSAICI E PITTURE PARIETALI

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


Visita guidata tematica alla Casa Romana
Luogo di incontro: Casa Romana - biglietteria

Le visite guidate tematiche nei musei sono GRATUITE per i POSSESSORI della SPOLETO CARD.
Le visite guidate tematiche in città sono SOLO SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO.
La partecipazione alle visite guidate prevede il rispetto della normativa Covid-19 vigente.

Si può partecipare alle visite guidate anche senza SPOLETO CARD con una tariffa agevolata di € 4,00 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

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 16.30
LA DOMENICA DEI SOGNI – Teatro Famiglia
Ideata da Vincenzo Cerami

Annibale memorie di un elefante
di Nicola Cavallari
con Giorgio Branca, Nicola Cavallari e Tommaso Pusant Pagliarini
musiche Francesco Brianzi
elefante Surus realizzato da Roberto Pagura 
Molino Rosenkranz
Compagnia Teatro Gioco Vita
dai 6 anni

Tre attori poliedrici che spaziano tra teatro, circo e varietà, ricordano la vicenda storica di Annibale giocando con ritmo e azione a 
impersonare più di dieci personaggi.
Lo spettacolo trae spunto dall’avvenimento storico della battaglia della Trebbia, in cui si fronteggiarono gli eserciti cartaginese e 
romano: l’epocale scontro si trasforma in un racconto divertente e originale che si conclude con l’entrata in scena dell’elefante. 
Perché forse non ci ricorderemmo nemmeno di Annibale se non fosse per gli elefanti.

Biglietti e abbonamenti
bambini e ragazzi fino a 18 anni gratis
ingresso singolo € 6,00 (solo gli adulti)
abbonamento € 25,00

Durata spettacoli
60 minuti circa

Botteghino
il giorno dello spettacolo 15.45-16.30

Per informazioni e prenotazioni
Comune di Spoleto – Dipartimento valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della città e del territorio
Tel. 0743 218615 - scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it

MAR 14 MARZO 2023

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Palazzo Mauri, via Brignone, ore 16.00
Bellezza, sagome e narrazione
laboratorio di arteterapia
con Lorella Natalizi, arteterapeuta

Ingresso libero

MER 15 MARZO 2023

mailto:scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it
http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it


GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Palazzina Micheli, via Loreto (parcheggio dell'ospedale San Matteo degli Infermi), ore 16.00
Giornata del fiocchetto Lilla per i disturbi del comportamento alimentare
Inaugurazione dello Sportello di ascolto per i disturbi del comportamento alimentare
a cura dell’Associazione Il Girasole

Ingresso libero

GIO 16 MARZO 2023

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Palazzo Mauri, via Brignone, ore 17.30
Dacia Maraini, una scrittrice in viaggio con la macchina fotografica
Aperitivo letterario, letture scelte dal libro “Caro Pier Paolo” a cura di Cristina e Marina Antonini
Intervengono Antonella Manni e Serafino Amato

a cura di FIDAPA ed Associazione Donne contro la Guerra

Ingresso libero

VEN 17 MARZO 2023

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 21.00
40 E STO
con Andrea Delogu

Da un’idea di Andrea Delogu e Rossella Rizzi
Scritto da Alberto Caviglia, Andrea Delogu, Rossella Rizzi e Giovanna Salvatori
Regia Enrico Zaccheo 

“40 e sto” è un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le 
battaglie contro i luoghi comuni.
Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, Max Pezzali, paparazzi, viaggi, libri auto fogli di 
giornale...Andrea Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza in
cui il pubblico si riconoscerà.  
In questo sorprendente viaggio, Andrea si metterà a nudo trascinandoci nella sua nuova vita, quella di una quarantenne che, 
riappropriatasi della propria indipendenza, si metterà in gioco esplorando le mode, i vizi e le ossessioni di questa strana epoca che 
viviamo. 
Sorpresa dall’approccio e le aspettative degli uomini, dal giudizio di una società che ti vuole madre a tutti i costi e dal seduttivo 
desiderio di sentirsi accettata, Andrea capirà che quando compi 40 anni si gioca un’altra partita. Dove è in palio la cosa più 
importante di tutte: la libertà di essere sé stessi.
Trasversale, pungente, stravagante. Andrea Delogu non le manda a dire. E ce n’è per tutti, giovani e meno giovani, uomini e donne,
madri e padri, femministe arrabbiate, poliamorosi convinti, animalisti in crisi, hippy mancati e monoteisti part-time. 

Info e biglietti: www.ticketitalia.com – www.ticketone.it 

SAB 18 MARZO 2023

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Cinéma Sala Pegasus, piazza Bovio, ore 18.00
Profeti
proiezione del film del regista Alessio Cremonini ospite della serata

in collaborazione con la Cooperativa Immaginazione

Ingresso libero

Festa del Papà 
Papà ti porto al Museo 

http://www.ticketone.it/
http://www.ticketitalia.com/


Palazzo Collicola, ore 15.30
Una sorpresa per papà
Laboratorio per trasformare tanto materiale di riciclo in uno spassoso pensierino per il proprio genitore.

GRATUITO con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti entro le ore 18 del giorno precedente l’attività.

Per info e prenotazioni: Sistema Museo Tel. 0743/46434 

DOM 19 MARZO 2023

ore 11.00
Visita guidata tematica Spoleto Card

UNO SCRIGNO DI ANTICHE PITTURE
Visita guidata tematica alla Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo
Luogo di incontro: Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo - biglietteria

Le visite guidate tematiche nei musei sono GRATUITE per i POSSESSORI della SPOLETO CARD.
Le visite guidate tematiche in città sono SOLO SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO.
La partecipazione alle visite guidate prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19.

Si può partecipare alle visite guidate anche senza SPOLETO CARD con una tariffa agevolata di € 4,00 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 - info@spoletocard.it - www.spoletocard.it

Festa del Papà 
Papà ti porto al Museo 

Ingresso gratuito nei Musei Civici di Spoleto per tutti i papà accompagnati dai propri figli. In ciascuno 
spazio troverete una sorpresa per scattare dei divertenti selfie!

    • Casa romana: 10:00-13:30 | 14:00-17:30
    • Palazzo Collicola: 10:30-13:00 | 15:00-17:30
    • Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo: 11:00-13:00 | 15:30-17:30

Infoi: Sistema Museo Tel. 0743/46434

Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, ore 17.30
Invecchjanno Impazzenno
Commedia dialettale della Compagnia Teatrale La Maschera

Capita, ogni tanto, di sentire di qualche famiglia che, ritrovatasi con qualche “vecchietto” di troppo in casa, decida di “liberarsene”, 
scaricandolo in un posto o in un altro. Ma siamo sicuri sia una buona idea e non una pericolosa offesa pronta a ritorcerglisi contro 
alla prima occasione?

Biglietti in vendita sul circuito Ticketitalia www.ticketitalia.com

MER 22 MARZO 2023

chiesa parrocchiale di Morgnano e Museo delle Miniere, Pozzo Orlando
Giornata della Memoria e dell’Identità Cittadina

ore 10.30 Chiesa Parrocchiale di Morgnano: Santa Messa

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


ore 11.15 Monumento ai Minatori: deposizione di una corona di alloro
ore 16.30 Museo delle Miniere, Pozzo Orlando: concerto della Spoleto Archi Ensemble con Monica Pontini,

Michele Spellucci e Francesco Enrico
con letture e testimonianze a cura della Associazione Amici delle Miniere

a seguire verrà offerto un aperitivo

Il Museo delle Miniere sarà aperto con ingresso gratuito dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
19.00.

Biblioteca comunale "G. Carducci", Palazzo Mauri, via Brignone, dal 22 marzo all'8 aprile
Mostra fotografica e documentale sulle miniere di Morgnano
Orario di apertura:
lunedì 15.00 – 19.00
martedì e giovedì 9.00 – 19.00
mercoledì, venerdì e sabato 9.00 – 13.00

L’associazione Amici delle Miniere, con la collaborazione del Comune di Spoleto, ricorda la tremenda esplosione avvenuta il 22 
marzo 1955 nelle miniere di Morgnano che costò la vita a 23 minatori.

Arco di Druso, ore 18.30
SPOLETO BY LIGHT
Tour serale per la presentazione della nuova illuminazione dell’arco di Druso, piazza Duomo, 
palazzo Collicola

Alla presenza del Sindaco di Spoleto, Andrea Sisti e dell’Arcivescovo di Spoleto Norcia, S.E. Mons. Renato 
Boccardo, il tour avrà inizio davanti all’Arco di Druso e toccherà tutti i punti simbolo della città per svelarne le nuove 
vesti luminose.

Piazza Duomo, a cui è stata dedicata un’illuminazione dinamica; le sculture del V Festival dei Due mondi del 1962,
in occasione del quale Giovanni Carandente diede vita alla storica mostra “Sculture nella Città” (“Colonna del 
Viaggiatore” di Arnaldo Pomodoro, “Spoleto 1962″ di Nino Franchina, “Stranger III” di Lynn Chadwick e “Colloquio 
Spoletino” di Pietro Consagra); l’illuminazione interna della Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo e l’illuminazione museale
di Palazzo Collicola, che rappresenterà l’ultima tappa del tour “Spoleto by light”. Qui, dove tutte le sale sono state 
valorizzate attraverso la luce, il nuovo impianto sarà flessibile per poter valorizzare anche le esposizioni di carattere 
temporaneo.

Per ogni opera è stata studiata un’illuminazione su misura, privilegiando temperature di colore di luce adeguate, 
al fine di risaltare alla perfezione i materiali e la plasticità delle sculture.

Durante l’evento, l’architetto Lorenza Golinelli, Presidente dello Studio I-DEA, spiegherà le scelte progettuali e le 
sfide illuminotecniche affrontate. Interverranno inoltre le aziende fornitrici dei corpi illuminanti, Signify e Zumtobel, 
che illustreranno le nuove tecnologie messe a disposizione dei progettisti, così come l’azienda esecutrice Cosmos 
Consalvi che ha reso possibile la realizzazione di tutti gli interventi.

L’evento si concluderà nella prestigiosa cornice di Palazzo Collicola con un rinfresco e un momento conviviale per 
ringraziare tutti gli ospiti.

L'intervento è stato finanziato con le risorse di Agenda Urbana (Asse 6 Por Fesr Sviluppo Urbano Sostenibile) e interamente 
progettato dallo Studio I-DEA di Imola, specializzato da oltre 15 anni in progetti di Lighting design per città, luoghi d’arte, 
monumenti e musei. Il progetto è stato approvato e svolto in concerto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
dell’Umbria, con il Comune di Spoleto e con l’Archidiocesi Spoleto-Norcia.

L’evento è organizzato dal Comune di Spoleto e dallo Studio I-DEA, con la partecipazione dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia, ed 
è sponsorizzato da Cosmos Consalvi, Signify e Zumtobel.

GIO 23 MARZO 2023

Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale ‘Giosuè Carducci’, ore 17.00
Al rogo. L‘ultimo Gran Maestro dei Templari
Presentazione del volume di Gaetano Mollo | sarà presente l‘autore

VEN 24 MARZO 2023

ore 17:00 
Incontro online con Alberto Pellai
Educazione dell‘affettività e della sessualità per i giovani
seguiranno info sui canali social del Comune



SAB 25 MARZO 2023

Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale ‘Giosuè Carducci’, ore 10.00
Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. 
Dialoghi ed esperienze dai nidi comunali
info: tel.0743.218732

Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale ‘Giosuè Carducci’, ore 17.00
Presentazione del libro Idee contagiose. Pandemia, consumismo, paura, denaro, complessità, 
crisi… Riflessioni di uno psicanalista di Mauro Benedetti
info: tel.0743.218732

Nell’intento di aprire ad una nuova visione del mondo e della vita, l’autore affronta con linguaggio 
accessibile e non specialistico le angosce della nostra epoca dopo l’esperienza della pandemia che ha 
funzionato come lente di ingrandimento ed ha mostrato molte anomalie del vivere quotidiano. Il libro 
vuole porsi come testimonianza di come la crisi procuri dolore e sconcerto, ma offra anche opportunità 
per il cambiamento aprendo ad una nuova visione del mondo e della vita che permetta di vivere con 
maggiore serenità ed armonia.

L’evento sarà anche esso un nuovo modo di vivere la presentazione del libro. L’incontro sarà infatti 
caratterizzato da musiche, video, letture oltre che al dibattito ed allo scambio di idee.

Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’, ore 21.00
Concerto Claudio Vignali
ingresso libero su prenotazione
info prenotazioni: costanza@meaconcerti.com – cell. 348.7261719

DOM 26 MARZO 2023

ore 10.00
Trekking dei teatri
dal Teatro Romano al Teatro Caio Melisso

a seguire aperitivo

a pagamento | a cura di: Sistema Museo | info: www.spoleto  c  ard.it    tel. 074346434

ore 17:00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’
Consegna di un attestato a Pietro Biondi

ore 13.00
Visita guidata tematica Spoleto Card

UN MONUMENTO CHE AFFASCINA DA SECOLI
Visita guidata tematica al Tempietto sul Clitunno – Sito UNESCO
Luogo di incontro: Tempietto sul Clitunno - biglietteria

Le visite guidate tematiche nei musei sono GRATUITE per i POSSESSORI della SPOLETO CARD.
Le visite guidate tematiche in città sono SOLO SU PRENOTAZIONE e A NUMERO CHIUSO.
La partecipazione alle visite guidate prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19.

Si può partecipare alle visite guidate anche senza SPOLETO CARD con una tariffa agevolata di € 4,00 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

http://www.spoletocard.it/
http://www.spoletocard.it/
http://www.spoletocard.it/
mailto:costanza@meaconcerti.com


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

LUN 27 MARZO 2023

Scuola Primaria Villa Redenta, via C. Bezzi, ore 17.00
Nati per Leggere in Primavera 
Letture per bambini dai 0 ai 6 anni con laboratorio creativo

a cura della biblioteca comunale e del 2 Circolo Didattico
attività gratuita con prenotazione: tel: 0743.218801 – email: biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it 

GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 20.45
STAGIONE DI PROSA 2022/2023

La madre
di Florian Zeller
con Lunetta Savino e con Andrea Renzi, Niccolò Ferrero e Chiarastella Sorrentino
regia Marcello Cotugno
scene Luigi Ferrigno
luci Pietro Sperduti
costumi Alessandra Benaduce
produzione  Compagnia  Moliere  in  coproduzione  con  Teatro  di  Napoli  –  Teatro  Nazionale  e  Accademia  Perduta
Romagna Teatri

Ne “La Madre” Florian Zeller – scrittore e drammaturgo francese, Premio Oscar nel 2021 per la migliore sceneggiatura non originale
per il suo primo film The Father – indaga con estrema acutezza il tema dell’amore materno e le possibili derive patologiche a cui
può condurre.
La partenza del figlio, ormai adulto, viene vissuta dalla donna come un vero e proprio tradimento, a cui si aggiunge una decadenza
dell’amore coniugale in atto da tempo. Anna, la madre è ossessionata da una realtà multipla in cui le realtà si sdoppiano creando
un’illusione  di  autenticità  costante  in  tutti  i  piani  narrativi.  Il  suo  mondo è  un  luogo  in  cui  lei  non  si  riconosce  più.  Ma  la
responsabilità di questa solitudine non sta forse anche nell’aver rinunciato alla vita per dedicarsi al proprio unico figlio maschio su
cui riversare frustrazioni, rimorsi e ideali d’amore?

PREZZI BIGLIETTI
Platea, posto palco platea centrale, posto palco I ordine centrale: € 21 intero (€ 18 ridotto sotto 28 e sopra 65 anni)
Posto Palco platea laterale, I ordine laterale, II – III ordine centrale: € 17 intero (€ 14 ridotto sotto 28 e sopra 65 anni)
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 17 alle 20
è possibile prenotare dopo l’ultima replica dello spettacolo precedente. I biglietti prenotati devono essere ritirati entro le 20.00 del 
giorno dello spettacolo.

VENDITA BIGLIETTI
Botteghino Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi – piazza del Duomo, 4 – tel. 0743 222209
il giorno dello spettacolo dalle 17 per gli spettacoli delle 20.45 e dalle 15 per gli spettacoli delle 17

ONLINE da giovedì 17 novembre www.teatrostabile.umbria.it

VEN 31 MARZO 2023

Merenda all’oliveta
programma in corso di definizione

Museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto, Chiesa di Sant’Agata, dalle ore 14.30
L'Umbria in età orientalizzante-arcaica: necropoli a confronto e nuove ricerche
Convegno

Programma:

http://www.teatrostabile.umbria.it/
mailto:biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it
http://www.spoletocard.it/
mailto:info@spoletocard.it


• 14.30: Introduzione al convegno e saluti istituzionali - Silvia Casciarri (DRM Umbria), Comune di 
Spoleto, Astra Onlus

• 15.00: Sessione scavi e ricerche a Foligno, Spoleto e Norcia - Introduce gli interventi Gabriella Sabatini 
(Sabap Umbria)

• 15.20: Matelda Albanesi (archeologa), “Il territorio degli Umbri Fulginates in epoca arcaica alla luce 
degli ultimi rinvenimenti”

• 15.40: Joachim Weidig (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. Germania), “Il despotes ton ippon di 
Foligno. Nuove considerazioni sull'hydria di Berlino”

• 16.00: coffee break
• 16.30: Joachim Weidig (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. Germania) “Stranieri a Spoleto? 

Considerazioni sugli elementi laziali, falisci, etruschi, sabini e medio-adriatici nelle sepolture di 
epoca orientalizzante ”

• 16.50: Dario Monti (Università di Louvain, Belgio)"La necropoli in località Opaco di Norcia (scavi 2010-
2011): primi dati sulla fase preromana"

• 17.10: visita alla sezione preromana del Museo Archeologico di Spoleto e presentazione degli ultimi 
restauri dei reperti di Piazza d’Armi a cura di Giacomo Perna (restauratore)

Il Convegno proseguirà il 1 aprile presso la Sala dell'Orologio al Caos di Terni

Non è necessaria la prenotazione.
Per informazioni telefonare al Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto 0743 223277

Teatro Nuovo Giancarlo Menotti, ore 21.00
TOMMY EMMANUEL with special guest MIKE DAWES | ITALIAN TOUR 2023

Lo strepitoso chitarrista australiano ritorna in Italia nel corso del suo esteso tour nel prossimo Marzo, accompagnato in apertura dal
giovane virtuoso britannico della chitarra acustica Mike Dawes, con il quale incrocia anche la sua sei corde nel nuovo album 
“Accomplice series Vol. 3”, in uscita il prossimo 23 settembre.

Tommy Emmanuel è ritenuto unanimemente il massimo esponente della chitarra acustica a livello mondiale, ridisegnando e 
sconvolgendo uno stile chitarristico che, proprio grazie alle sue straordinarie performance live, ha appassionato negli anni non solo i
musicisti ma la gente comune in maniera sempre più consistente.
In tour con la band di famiglia in Australia già all’età di sei anni, Emmanuel ha raggiunto un numero di traguardi tali da soddisfare 
diverse vite. A 44 anni è diventato uno dei cinque artisti mai nominati CPG (Certified Guitar Player) dal suo idolo, l’icona della 
musica Chet Atkins. Tra i suoi riconoscimenti spiccano due nomination ai Grammy Award e la vittoria di due ARIA Awards 
(l’equivalente australiano dei Grammy), oltre ad essere stato insignito della medaglia dell’”Order of Australia” per i riconoscimenti 
conseguiti nella musica e nello spettacolo come chitarrista e per il suo contributo nel sociale come sostenitore di “Kids Under 
Cover”, un’associazione che si occupa di costruire case e scuole per i giovani senza tetto.

Un talento unico unito a un impatto scenico ed emozionale che trascende il lato puramente tecnico, fanno sì che i suoi interminabili 
tour per il mondo siano diventati un evento imperdibile e l’unico modo per poter catturare tutta l’energia e la magia che questo 
chitarrista sprigiona.

Mike Dawes è un chitarrista inglese noto per la composizione, l’arrangiamento e l’esecuzione di più parti contemporaneamente su 
un unico strumento. Considerato uno dei chitarristi fingerstyle moderni più creativi al mondo, Dawes è stato nominato “Miglior 
chitarrista acustico del mondo” da Total Guitar Magazine / MusicRadar in entrambi i sondaggi dei lettori nel 2017 e 2018.

Il recente album solista di Dawes, ERA, ha generato un successo virale con il suo arrangiamento di “One” dei Metallica che ha 
superato i 4 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il suo disco di debutto, “What Just Happened?”, contiene l’originale preferito dai 
fan, “Boogie Slam”, e un altro successo virale con la canzone di Gotye, “Somebody That I Use To Know”, con quasi 5 milioni di 
visualizzazioni su YouTube. Dawes ha anche una solida reputazione come educatore musicale, in quanto è stato editorialista di 
Guitar World e Acoustic Guitar e ha tenuto numerosi seminari di chitarra in tutto il mondo.

Organizzazione: Associazione Visioninmusica
Biglietti a partire da 30 Euro in prevendita sul circuito VIVATICKET
Infoline: +39 0744 432714

MOSTRE

Palazzo Collicola, dal 3 dicembre 2022 al 26 febbraio 2023
Incisione per l’architettura – Facciata urbana
PROROGATA AL 7 MAGGIO 2023

La mostra “Incisione per l’architettura”  è il frutto del Laboratorio di Incisione che che si è svolto a Spoleto nel corso dell’ultimo 
anno grazie al percorso decennale di riflessione sull’architettura di OFARCH, al gruppo Radura guidato dall’artista Maria Teresa 



Romitelli e dalla Prof.ssa Pina Moneta che ha unito pensiero al gesto artistico dell’incisione e infine all’esperienza laboratoriale ed 
espositiva di Architettura Incisa curata dalla Dott.ssa Sandra Suatoni all’Istituto Nazionale per la grafica di Roma.

Il Laboratorio di Incisione con il tema compositivo della “facciata urbana” si è costruito intorno a tre tematiche.
La prima è stata quella di utilizzare l’Incisione all’Acquaforte come mezzo per portare gli architetti a liberarsi dalla frenesia del 

disegno digitale unito alla routine professionale per renderli consapevoli della profondità che esprime un percorso a ritroso, 
meditativo e riflessivo;

la seconda, quella di osservare criticamente quanto offre di contemporaneo la città di Spoleto e trovare il modo di inserire 
questo dibattito tra compositori;

la terza riflessione, conseguente all’osservazione del momento storico della ricostruzione post-sisma, è stata quello di 
individuare il tema compositivo proprio nel viso dell’edificio -la facciata urbana- dove i ponteggi e le schermature celano anime 
compositive fatte di armonia delle proporzioni, incontro tra  pieni e vuoti, pre-visioni dello spazio interno, racconti di stratigrafia 
urbana e segni materici della cultura visiva.

Il risultato  è stato quello di scoprire, giornata dopo giornata, l’importanza del dialogo sui segni ovvero tracce universali 
attraverso confronti orizzontali intorno alla tecnica e alla composizione.

La memoria dei laboratori di progettazione universitaria si è rinnovata a distanza di anni in un laboratorio di architetti 
professionisti uniti nuovamente nel linguaggio comune del disegno.

Un disegno che si è diviso tra l’astratto e il figurativo dell’immagine architettonica generando nel divenire parole segniche che 
hanno lasciato dei punti di domanda ai quali si è provato a rispondere con incontri e scontri tra la carta e la lastra di rame,  tra la 
matita e la punta di acciaio, tra il bozzetto e la stampa finale.

Guardare il risultato finale con gli occhi del percorso rende piena la parola bellezza e si assiste consapevolmente a ciò che Pierre
Restany definiva "un autentico rilancio compositivo".

Le Incisioni in mostra sono degli architetti: Laura Bacchi, Elisabetta Cleri, Raffaella Conte, Fabio Fabiani, Teresa Ianni, Salomè 
Katamadze, Francesco Messina, Giorgios Papaevangeliu, Filippo Parroni, Franco Purini, Giovanni Romagnoli, Giulia Romitelli, Carlo 
Vitali, Lorenza Zuccari.

Patrocini: Comune di Spoleto, Palazzo Collicola Spoleto, Accademia di Belle Arti di Perugia, Ordine degli Architetti P.P.C. di Perugia,
F.U.A. Fondazione Umbra per l’Architettura.
Ente promotore: OFARCH, Officina d’Architettura, Spazio MTR
Ente sostenitore: Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto
Progetto espositivo: OFARCH
Responsabili scientifici: Emidio De Albentiis, Fabio Fabiani, Maria Teresa Romitelli, Riccardo Gori, Lorenzo Zangheri, Marta 
Tardocchi, Pino Lo Russo

Informazioni: www.ofarchspoleto.it , www.palazzocollicola.it

Biblioteca comunale "G. Carducci", Palazzo Mauri, via Brignone, dal 22 marzo all'8 aprile
Mostra fotografica e documentale sulle miniere di Morgnano
Orario di apertura:
lunedì 15.00 – 19.00
martedì e giovedì 9.00 – 19.00
mercoledì, venerdì e sabato 9.00 – 13.00

L’associazione Amici delle Miniere, con la collaborazione del Comune di Spoleto, ricorda la tremenda esplosione avvenuta il 22 
marzo 1955 nelle miniere di Morgnano che costò la vita a 23 minatori.

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

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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