
EVENTI DEL COMPRENSORIO SPOLETINO
MARZO 2017

Per essere sempre aggiornati sugli eventi che si svolgono nel Comune di Spoleto è possibile:
 - consultare l'agenda eventi sullla homepage del sito www.comunespoleto.gov.it/turismoecultura

- scaricare sul proprio smartphone la APP Spoleto Turismo (sezione Eventi)

IN EVIDENZA

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, dal 12 ottobre al 20 marzo
Stagione di Prosa 2016/2017

biglietti
Il giorno dello spettacolo dalle ore 16: Botteghino Teatro Nuovo GIAN CARLO MENOTTI - tel. 0743 222647
Per il primo spettacolo i biglietti saranno in vendita da martedì 11 ottobre dalle 16.30 alle 18.30

vendita on-line
www.teatrostabile.umbria.it 

prenotazioni telefoniche
Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria - tel. 075 57542222
tutti i giorni feriali dalle ore 16 alle 20 fino al giorno precedente lo spettacolo
I biglietti prenotati possono essere ritirati int entro entro le ore 20.30 del giorno dello spettacolo

Prezzi biglietti
Platea / Posto palco platea centrale / Posto palco I ordine centrale
Intero € 21
Ridotto (sotto 26 e sopra 60 anni) € 18
Posto palco platea laterale / I ordine laterale / II-III ordine centrale
Intero € 17
Ridotto (sotto 26 e sopra 60 anni) € 14
Posto palco II-III ordine laterale / Galleria
Intero €10

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, dal 4 dicembre al 5 marzo
Teatro Famiglia 2016 - La Domenica dei Sogni 
ideata da Vincenzo Cerami

Per informazioni e prenotazioni:
Comune di Spoleto Direzione Sviluppo
tel. 0743 218615 
scuola.musicadanza@comunespoleto.gov.it

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, dal 23 al 26 marzo
La Rivista
La rivista goliardica di Spoleto, a cura de "I Soliti Ignoti"

CALENDARIO

GIO 2 MARZO 2017

Palazzo Collicola (ingresso San Domenico), ore 17.30
Il tè delle signore 
Chiacchiere fra donne che hanno qualcosa da dire
Nella Scuola di Teatro Teodelapio viene allestita una sala da tè aperta in cui le donne si riuniscono per parlare liberamente di 
attualità, di politica, di cultura, di questioni sociali, di costume, di problemi locali, del modo per dare voce a realtà esistenti, 
creando una rete di racconti di esperienze al femminile negli ambiti più diversi.

http://www.comunespoleto.gov.it/turismoecultura
mailto:scuola.musicadanza@comunespoleto.gov.it
mailto:scuola.musicadanza@comunespoleto.gov.it
http://www.teatrostabile.umbria.it/


Ospiti: Giuseppina Dolci e Marta Giampiccolo, imprenditrici agricole

VEN 3 MARZO 2017

Ore 16.30
Raccontando la storia
Incontri al Museo Archeologico e Teatro Romano di Spoleto

Il lusso oltre la morte: Letti in osso dall'Alta Sabina
con Liliana Costamagna
Ingresso gratuito in occasione della conferenza

Coworking Spoleto, via del Mercato 2, ore 18.30
I Signori Del Cibo
Presentazione del libro-inchiesta con Stefano Liberti

Incontro di presentazione de “I Signori del Cibo”, “un’inchiesta che fa luce sui giochi di potere che regolano il mercato del cibo, 
dominato da pochi colossali attori sempre più intenzionati a controllare ciò che mangiamo e a macinare profitti monumentali”.

Ingresso libero.

Coworking Spoleto FOOD festival è una rassegna diffusa di eventi, incontri e proiezioni intorno ai temi del cibo, 
dell’ambiente, dell’etica e della sostenibilità. Tutti gli appuntamenti che fanno parte della rassegna si svolgono negli spazi del 
Coworking di Spoleto e sono caratterizzati da un filo conduttore legato al cibo come elemento base di un modo consapevole di 
vivere nel nostro mondo e nella nostra epoca. I temi al centro della rassegna saranno gli sprechi, il consumo a km 0, la 
sostenibilità ambientale delle produzioni alimentari, la trasparenza e la consapevolezza dei consumatori, i sistemi alternativi di 
produzione e consumo.

Casa Romana, ore 19.00
Mezz'ora dopo la chiusura # 178

FRANCESCO IRNEM
Ground Layer

Mezz’ora dopo la chiusura vi aspetta venerdì 3 marzo alle 19.00 alla Casa Romana, con un 
appuntamento dedicato a Francesco Irnem e al suo progetto Ground Layer.

A rendere eccezionale l’appuntamento, la presenza dell’artista e del direttore di Palazzo Collicola Arti 
Visive Gianluca Marziani, che vi accompagneranno attraverso gli eleganti spazi della domus del I secolo
d.C., luogo ideale per ospitare la ricerca di Francesco Irnem sul confronto dialettico fra classicità e 
presente. L’incontro sarà accompagnato da un’audio performance, frutto di una collaborazione tra 
l’artista e Useless Devices, laboratorio di ricerca del suono.

Quota di partecipazione
Visita guidata - intero - € 7,00
Visita guidata - ridotto - € 5,00 per Spoleto Card e fidelizzati
Apericena - € 5,00

INFO
Ai fini organizzativi è gradita la prenotazione entro le ore 13:00 di venerdì 24 febbraio.
news.spoletomusei@sistemamuseo.it
0743 46434

SAB 4 MARZO 2017

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 20.30
71° Concorso “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici 
Concerto di presentazione dei vincitori

I giovani candidati sono più di 110 e dovranno superare le tre prove per poter essere dichiarati vincitori dell’ambito concorso e 
partecipare al Corso di Avviamento al Debutto che culminerà con la Stagione Lirica Sperimentale. Sono provenienti da Italia, 
Bulgaria, Montenegro, Grecia, Svizzera, Australia, Germania, Spagna, Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Russia, Romania, Cina, 
Corea, Polonia, Messico, Estonia, Croazia.
 



Prevendita e vendita biglietti: Ticket Italia: Tel. 0743 222889 - www.ticketitalia.com - Box 25 – Piazza della Vittoria, 25 – 
Tel. 0743 47967 - dal lunedì al sabato. Orario 9.00 – 13.00; 16.00 – 20.00. 
Vendita al botteghino del Teatro Nuovo di Spoleto: Sabato 4 marzo 2017 – Orario 10.00 – 13.00; 16.00 – inizio spettacolo. 
Prezzi biglietti: Ingresso intero 7 euro – ingresso ridotto 5 euro (under 25 e over 65).
 
Teatro Lirico Sperimentale A.Belli - Tel. 0743-221634 - Fax 0743-222930
Sito web: www.tls-belli.it - Email: ufficio.stampa@tls-belli.it - segreteria@tls-belli.it 

DOM 5 MARZO 2017

Piazza Garibaldi, alle ore 9.00
GIORNATA DELLE GUIDE
Passeggiata guidata gratuita nel centro storico "basso" di Spoleto

ITINERARIO CITTADINO
La Chiesa di San Gregorio: culto e devozione di un martire internazionale
Piazza Garibaldi e la stazione delle poste
Il quartiere degli artigiani e la sua confraternita (via dei Tintori, Via dei Fornari e via dei Focalori)
Piazzetta delle Erbe e la Madonna dei Miracoli
I messaggi di Santa Maria della Piaggia e il Collegio dei Gesuiti
L'ospedale della Madonna della Stella: un esempio raro di ospedale-monastero
Il Ponte Sanguinario: Spoleto Sotterranea 

La partecipazione è completamente gratuita e non prevede alcuna iscrizione, basta presentarsi in 
piazza Garibaldi alle ore 9.00 - durata del tour 2,5 ore.

Ritorna l'annuale appuntamento della Giornata Internazionale della Guida Turistica e, dopo il bel successo dello scorso anno, le 
guide regionali residenti a Spoleto (Ebe Angeli, Irene Maturi, Daniela Cittadoni, Annalisa Proietti, Cecilia Metelli e Cinzia Carletti) 
sono liete di proporre una mattinata alla scoperta della città nei suoi angoli più inconsueti.

DONAZIONI: in questa edizione 2017 tutte le guide regionali, che si metteranno a disposizione gratuita per l'evento su tutta la 
regione, hanno previsto una raccolta di donazioni libere da parte dei partecipanti per il restauro della di Santa Maria delle Grazie 
di Caso - bene architettonico censito dalla Regione Umbria quale bene da restaurare. La somma raccolta sarà inviata 
direttamente al Comune di Caso.

Ore 11.30
Visita guidata per i possessori della Spoleto Card 

La Famiglia Collicola
Visita dell'Appartamento Gentilizio 
 
Durata della visita: 1 ora
Luogo d'incontro: Palazzo Collicola - biglietteria

Acquista la SPOLETO CARD e potrai partecipare gratuitamente a queste speciali visite guidate al patrimonio culturale della 
città.
Le visite guidate sono tenute da storici dell’arte e guide turistiche.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente la visita.
Per prenotazioni: Soc. Coop. Sistema Museo - Piazza Collicola - Tel. 0743 46434 – 0743 224952 - e-mail: info@spoletocard.it 
Per informazioni: IAT di Spoleto - info@iat.spoleto.pg.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it 

Rocca Albornoziana, ore 12.00
OSPITI IN ROCCA
In mostra le opere salvate dal terremoto

Il nuovo progetto espositivo alla Rocca Albornoziana – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, si apre con “Ospiti in Rocca”, un 
primo nucleo di sette opere provenienti da musei e chiese di Umbria, Marche e Lazio, testimoni che simboleggiano la memoria e 
l’identità culturale del territorio colpito dai recenti terremoti, una zona storicamente e artisticamente legata da molte affinità.

La mostra è organizzata da Regione Umbria, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Archidiocesi di Spoleto – 
Norcia e Comune di Spoleto.
La produzione è affidata a Sistema Museo. L’evento si inserisce nel programma di valorizzazione “Scoprendo l’Umbria”, promosso

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


dalla Regione Umbria.

All’inaugurazione saranno presenti:
Catiuscia Marini - Presidente della Regione Umbria 
Marica Mercalli - Direttore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria 
Marco Pierini - Direttore del Polo Museale dell’Umbria 

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 16.30
Teatro Famiglia 2016 - La Domenica dei Sogni 
ideata da Vincenzo Cerami

Moztri! Inno all’infanzia
Compagnia Luna e Gnac

Per informazioni e prenotazioni:
Comune di Spoleto Direzione Sviluppo - tel. 0743 218615 - scuola.musicadanza@comunespoleto.gov.it

Il giorno dello spettacolo libri in prestito ai ragazzi.

Biglietti e abbonamenti (il giorno dello spettacolo dalle ore 15.45 alle 16.30)
Bambini e ragazzi fino ai 18 anni: gratuito
Adulti: 6 euro.
Abbonamento ai sei spettacoli: 30 euro

MER 8 MARZO 2017

Giornata Internazionale della Donna
“Il coraggio, il pensiero, il lavoro, l’amore e l’arte”

ore 11.00 - Istituto Alberghiero di Stato, Aula Magna
happening LE GIOVANI, LA SCUOLA ED IL LAVORO
Centro culturale Città Nuova

ore 12.00 - Reparto ginecologia e ostetricia, Ospedale di Spoleto
concerto IL SOLLIEVO DELLA MUSICA riservato alle degenti
Scuola Comunale di Musica e Danza ‘Alessandro Onofri’
associazione Spoleto Musica

ore 17.30 - Cinéma Sala Pegasus
SONO SOLO CANZONETTE?
La storia delle donne nelle parole delle canzoni
associazione Teodelapio e centro culturale Città Nuova

ore 21.30 - Cinéma Sala Pegasus
STRANE STRANIERE di Elisa Amoruso
Cinema2day, ingresso euro 2,00

tutto il giorno
#8MARZOALMUSEO
musei e luoghi della cultura statali gratis per le donne 
a cura del MiBACT

GIO 9 MARZO 2017

Hot Anthology
La grande letteratura che scalda l'inverno
Aperitivi letterari con assaggi di cinema
I lettori: Pietro Biondi, Anna Leonardi, Claudio Trionfi

Sala Pegasus, ore 18.00
La Sirena
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Legge Anna Leonardi

mailto:scuola.musicadanza@comunespoleto.gov.it
mailto:scuola.musicadanza@comunespoleto.gov.it


Giornata Internazionale della Donna
“Il coraggio, il pensiero, il lavoro, l’amore e l’arte”

Cinéma Sala Frau
UNA GIORNATA PER MARIA ANTONIETTA ALBANESE D’ANGERIO
ore 17.00 pomeriggio di racconti e letture
ore 19.00 aperitivo tra immagini e musica

cooperativa sociale il Cerchio e associazione Carlo Manuali 

VEN 10 MARZO 2017

Hot Anthology
La grande letteratura che scalda l'inverno
Aperitivi letterari con assaggi di cinema
I lettori: Pietro Biondi, Anna Leonardi, Claudio Trionfi

Sala Pegasus, ore 18.00
La Sirena
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Legge Anna Leonardi

Giornata Internazionale della Donna
“Il coraggio, il pensiero, il lavoro, l’amore e l’arte”

ore 18.00 - Cinéma Sala Frau, Sala Ninotchka   
IN DIRETTA DAL PASSATO... 5 interviste impossibili a donne famose
presentazione della raccolta di pièces comiche
Letture di Cristina e Marina Antonini con Beatrice Lilli
coordina Ilaria Rapacchio 
associazione Donne contro la Guerra e coop. soc. Il Cerchio

Palazzo Collicola Arti Visive, ore 19.00
Mezz'ora dopo la chiusura # 179

LA DONNA NELL'ARTE
 
“Mezz’ora dopo la chiusura” dedica l’appuntamento di venerdì 10 marzo alle donne.L’incontro che si
terrà a Palazzo Collicola Arti Visive alle ore 19.00 è intitolato La donna nell’arte e racconta il complesso
rapporto  del  gentil  sesso  con il  mondo dell’arte  esemplificato  attraverso le  vicende  biografiche  di
alcune delle più significative pittrici e scultrici dei secoli passati.

La serata prosegue con una degustazione di prodotti tipici della tradizione spoletina. 
L’evento vede la collaborazione del Con Spoleto - Consorzio Albergatori di Spoleto.

Quota di partecipazione
Visita guidata intero - € 7,00
Visita guidata ridotto - € 5,00 per Spoleto Card e fidelizzati
Apericena - € 5,00

INFO
Ai fini organizzativi è gradita la prenotazione entro le ore 13:00 di venerdì 10 marzo.
news.spoletomusei@sistemamuseo.it
0743 46434

SAB 11 MARZO 2017

Giornata Internazionale della Donna
“Il coraggio, il pensiero, il lavoro, l’amore e l’arte”

ore 17.00 - Cinéma Sala Pegasus
lungometraggio LE ULTIME COSE di e con la regista Irene Dionisio
a cura di Cinéma Sala Pegasus



ore 21.00 - Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

Concerto BISSE 15 - voices accross the borders

L'Associazione Bisse diventa grande, festeggia i suoi 15 anni e ricorda l'amica e artista Gaia Ferretti.
Verrà messo in scena un evento esclusivo che racconterà tutta la strada musicale percorsa. Tanti amici
suoneranno e canteranno annullando ogni distanza geografica.

Con la gradita presenza di: Shane Studdard dagli Stati Uniti, Helge Sveen, e tanti altri amici.

Biglietti: 
Bar F.lli Farroni – Piazza Garibaldi
dal 25 febbraio 2017, tutti i giorni dalle ore 17.30 alle 19.30
Platea e palchi di platea: € 13+ € 2 prevendita
Palchi di 1, 2 e 3 ordine: € 10 + € 2 di prevendita

Info e prenotazioni: 3318044906 – info@bisse.it 

Palazzo Comunale, Sala dello Spagna, ore 11.00
Conferimento del Premio Rotary Spoleto
"Azione Giovani"
a cura di Rotary International – Distretto 2090

DOM 12 MARZO 2017

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

Ore 11.30
Visita guidata per i possessori della Spoleto Card 

Spoleto Romana 
Visita della domus
 
Durata della visita: 1 ora
Luogo d'incontro: casa Romana - biglietteria

Acquista la SPOLETO CARD e potrai partecipare gratuitamente a queste speciali visite guidate al patrimonio culturale della 
città.
Le visite guidate sono tenute da storici dell’arte e guide turistiche.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente la visita.
Per prenotazioni: Soc. Coop. Sistema Museo - Piazza Collicola - Tel. 0743 46434 – 0743 224952 - e-mail: info@spoletocard.it 
Per informazioni: IAT di Spoleto - info@iat.spoleto.pg.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it 

Giornata Internazionale della Donna
“Il coraggio, il pensiero, il lavoro, l’amore e l’arte”

ore 16.30 - Palazzo Mauri, Caffè Letterario 
premio annuale DONNA SAPIENS
associazione FIDAPA BPW Italy sezione di Spoleto 
associazione Donne Contro la Guerra

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


FAMIGLIE AD ARTE 2017
Divertenti Laboratori nei Musei di Spoleto

ore 15.30 – Casa Romana – Spoleto
Cubicoli, Impluvi e Triclini
Ri...costruiamo la nostra domus
Casa Romana

E' GRADITA LA PRENOTAZIONE
Tel e fax 0743 46434
www.sistemamuseo.it – spoleto@sistemamuseo.it

MAR 14 MARZO 2017

Spoleto – Rocca Albornoziana – Museo Nazionale del Ducato, ore 16.00
GIORNATA DEL PAESAGGIO
IL PARCO DELLA ROCCA: DA PROGETTO A REALTA'
Premio e Giornata Nazionale del Paesaggio

ore 16.00 -saluti istituzionali
Rosaria Mencarelli – Direttore Rocca Albornoz-Museo Nazionale del Ducato
Fabrizio Cardarelli – Sindaco di Spoleto
Vincenza Campagnani – Assessore all'ambiente di Spoleto
Marica Mercalli – Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria

ore 16.30
Introduce e modera
Bernardino Ragni – Biologo dell'ambiente, Università degli Studi di Perugia
I progetti del FAI per il recupero e la valorizzazione del paesaggio 
Nives Maria Tei Coaccioli – Presidente regionale FAI Umbria

Le strategie di valorizzazione ambientale del territorio spoletino nella programmazione europea 2014-
2020
Giuliano Maria Mastroforti – Dirigente Direzione Tecnica-Comune Spoleto

Il restauro del paesaggio agrario perturbano: dal Colle Sant'Elia  a San Pietro Emanuela Rosati – 
Dottore in scienze forestali-Ufficio Ambiente – Direzione Tecnica -Comune di Spoleto

ore 18.30
Dibattito e conclusioni
Rasaria Mencarelli – Bernardino Ragni

GIO 16 MARZO 2017

Rocca Albornoziana - Museo Nazionale del Ducato, ore 12.30 
Inaugurazione della mostra Trame longobarde - Tra architettura e tessuti
Esposizione di tessuti e costumi realizzati dai detenuti della Casa di Reclusione di Spoleto
Accessori realizzati dai detenuti iscritti al Liceo Artistico ristretto dell'IIS Sansi Leonardi Volta.
La mostra sarà visitabile fino al 18 giugno 2017

Cinéma Sala Pegasus, ore 18.30 e ore 21.00
Il lusso nell’era delle distrazioni digitali: fascino e contraddizioni del web

ore 18.30: Presentazione del libro Digital Detox di Alessio Carciofi 
ore 21.00: Proiezione del documentario Lo and Behold – Internet: il futuro è oggi di Werner 
Herzog

Organizzazione: Coworking Spoleto e Cinéma Sala Pegasus

mailto:spoleto@sistemamuseo.it


VEN 17 MARZO 2017

Cinéma Sala Pegasus, ore 17.00
Presentazione del libro Per non tornare al buio. Dialoghi sull'aborto di Livia Turco
A cura di Chiara Micali

Parteciperanno: 
Livia Turco - già Ministro della Salute e della solidarietà sociale
Chiara Micali – coautrice
Imolo Fiaschini – Direttore generale Asl 2
Rutilia Coccetta – Biologa
Anna Rita Cosso – Vice presidente nazionale Cittadinanzattiva
Maurizio Silvestri – Direttivo Nazionale AOGOI – Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani
Marina Toschi – Vicepresidente AGITE – Associazione ginecologi territoriali

Rocca Albornoziana, ore 18.00
Mezz'ora dopo la chiusura #180

LA MADONNA DELLA MISERICORDIA di Girolamo di Giovanni

L’evento Mezz’ora dopo la chiusura a cura di Sistema Museo presenta un ciclo di appuntamenti dedicati
alla  mostra  Ospiti  in  Rocca,  che  espone  un  nucleo  di  opere  provenienti  dai  territori  colpiti  dal
terremoto  del  2016,  a  testimoniare  il  ricchissimo  patrimonio  artistico  messo  in  salvo  grazie  alla
dedizione di tanti professionisti dell’emergenza. 

Il primo incontro, nato in collaborazione con il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, è fissato per
venerdì  17  marzo  alle  ore  18.00 alla  Rocca  Albornoz  e  tratterà  del  bellissimo  stendardo
processionale con  La Madonna della Misericordia  realizzato dal pittore marchigiano Girolamo di
Giovanni proveniente dalla Pinacoteca di Camerino.

La serata prosegue in uno dei suggestivi ambienti della fortezza con una degustazione di prodotti tipici
e della nuova linea di caffè “Lavazza Firma”.

Si ringraziano Con Spoleto - Consorzio Albergatori di Spoleto e D.A. Distribuzione Automatica per il
supporto e la collaborazione offerta per l’evento.

Quota di partecipazione
Biglietto ingresso - tariffa speciale - € 3,75
Visita guidata - € 5,00
Degustazione - € 3,00

INFO
Ai fini organizzativi è gradita la prenotazione entro le ore 13:00 di venerdì 17 marzo.
news.spoletomusei@sistemamuseo.it
0743 46434

SAB 18 MARZO 2017

Cinéma Sala Pegasus, ore 16.00
Anteprima Viaggiatori sulla Flaminia 10a ed. 2017
Ibis redibis... / natura e condizione umana

LA VALLE INCANTATA Film-documentario
Regia di Franco Passalacqua / prodotto dal Comune di Terni.
L'incontro di sabato 18 Marzo, sarà l'occasione per far conoscere questa pagina della Storia dell'arte ancora sconosciuta e poco
esplorata. Una pagina che ha una sua modernità legata all'aspetto spirituale che questi paesaggi, dipinti per la prima volta en
plein air (100 anni prima degli impressionisti), emanano. Queste che sono le prime immagini del pianeta furono realizzate 60/70
anni prima della scoperta della macchina fotografica, rivoluzionando la maniera di dipingere. Terni e la sua vallata furono il posto
più a nord dove i plenaristi arrivarono. Roma e i suoi dintorni, Napoli e la Sicilia furono i punti di elezione del percorso di questi
pittori europei. Al progetto partecipa Anna Ottani Cavina, storica dell'arte.



A seguire:

Radici del Pensiero. Semi del dialogo. Humus del Futuro
Dibattito a cura di Gianluca Marziani e Andrea Tomasini nell'ambito di COLLICOLAND
Intervengono: F. Troiani, F. Passalacqua, G. Macchia

ORARIO: apertura botteghino ore 15:30
Inizio evento ore 16:00 (durata della proiezione 40 min. / fine intervento ore 18:30)
(Ore 19:00 inizio normale proiezione cinematografica della sala)

INGRESSO: biglietto unico € 5,00. (Drink)
Cinema Sala Pegasus / Piazza Bovio 06049 Spoleto
(0743.234059)

Ideazione e progetto: Franco Troiani / STUDIO A'87; a cura di Emanuele De Donno, Giuliano Macchia, Fulvio Porena, Franco
Troiani.
La programmazione della 10° ed."Viaggiatori sulla Flaminia" 2017, coinvolge i territori di Spoleto, CEDRAV-Cerreto di Spoleto,
Cascia,  Vallo  di  Nera,  Sellano,  Scheggino,  Sant'Anatolia  di  Narco,  Poggiodomo,  Monteleone  di  Spoleto,  Ferentillo,  Arrone,
Bevagna, Cannara, Trevi, Campello sul Clitunno, Foligno...

DOM 19 MARZO 2017

Ore 11.30
Visita guidata per i possessori della Spoleto Card 

Eleganza in calzamaglia – Storia del Costume nel Medioevo
Visita della Camera Pinta
 
Durata della visita: 1 ora
Luogo d'incontro: Rocca Albornoziana - biglietteria

Acquista la SPOLETO CARD e potrai partecipare gratuitamente a queste speciali visite guidate al patrimonio culturale della 
città.
Le visite guidate sono tenute da storici dell’arte e guide turistiche.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente la visita.
Per prenotazioni: Soc. Coop. Sistema Museo - Piazza Collicola - Tel. 0743 46434 – 0743 224952 - e-mail: info@spoletocard.it 
Per informazioni: IAT di Spoleto - info@iat.spoleto.pg.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it 

LUN 20 MARZO 2017

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 21.00
Stagione di Prosa 2016/2017

LA SCUOLA
di Domenico Starnone
regia Daniele Luchetti
con Silvio Orlando, Vittoria Belvedere
una produzione Cardellino srl

biglietti
Il giorno dello spettacolo dalle ore 16: Botteghino Teatro Nuovo GIAN CARLO MENOTTI - tel. 0743 222647

vendita on-line
www.teatrostabile.umbria.it 

prenotazioni telefoniche
Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria - tel. 075 57542222
tutti i giorni feriali dalle ore 16 alle 20 fino al giorno precedente lo spettacolo
I biglietti prenotati possono essere ritirati int entro entro le ore 20.30 del giorno dello spettacolo

Prezzi biglietti
Platea / Posto palco platea centrale / Posto palco I ordine centrale
Intero € 21
Ridotto (sotto 26 e sopra 60 anni) € 18

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


Posto palco platea laterale / I ordine laterale / II-III ordine centrale
Intero € 17
Ridotto (sotto 26 e sopra 60 anni) € 14
Posto palco II-III ordine laterale / Galleria
Intero € 10

MER 22 MARZO 2017

MINIERE DI MORGNANO – POZZO ORLANDO - 1955-2017
GIORNATA DELLA MEMORIA CITTADINA

ore 09.00 -   Accoglienza dei ragazzi delle Scuole Medie  presso la piazza di Morgnano
ore 09.30 -   Presentazione della Realtà Mineraria presso la sede della Pro Loco
                   proiezione video A Mani Nude, Uomini e Miniere di Francesca Garofoli della
                   serie La Storia Siamo Noi
ore 11.00 -   Celebrazione della Santa Messa – Chiesa Parrocchiale di Morgnano
ore 12.00 -   Deposizione di una Corona di Alloro presso il Monumento dei Minatori
ore 18.00 -   Concerto offerto dall'Associazione Culturale l'Orfeo di Spoleto

Apertura Museo con ingresso gratuito dalle 09.00 – 12.00 e dalle 15.00 – 18.00

VEN 24 MARZO 2017

Salone d'onore di Palazzo Leti Sansi – (sede Bonifica Umbra) – Via Arco di Druso, 37, ore 16.00
Associazione Amici di Spoleto ONLUS

Presentazione del libro
Collana della Memoria XII Volume - NOBILTA' E POTERE
Pompeo Campello – l'Umbria e Spoleto al tramonto dello Stato Pontificio
tenuta dall'autore Filippo Maria Troiani

Interverrà:
Prof. Mario Tosti – Università di Perugia
Prof. Alberto Stramaccioni – Università degli stranieri di Perugia

Ore 16.30
Raccontando la storia
Incontri al Museo Archeologico e Teatro Romano di Spoleto

Paesaggio e popolamento nella conca di Rieti e nel bacino di Piediluco prima dei Romani
con Carlo Virili
Ingresso gratuito in occasione della conferenza

Anteprima Festa di Scienza e Filosofia di Foligno

Complesso Monumentale di San Nicolò, ore 17.00
Conferenza LA VERITÀ, VI PREGO, SUI VACCINI
Relatore: Andrea Grignolio, storico della medicina all’Università La Sapienza di Roma

SAB 25 MARZO 2017

L'UMBRIA SI RIMETTE IN MOTO
Il primo grande evento per il rilancio del turismo in Umbria
SPOLETO E...”LA VALNERINA IN MOTO (E IN RAFTING) - RIPARTIAMO DA QUI”

Punto Accoglienza in via Fratelli Cervi, 10 – Museo ex Ferrovia Spoleto-Norcia, aperto dalle ore 08.00 
alle ore 16.00.
Itinerario per le giornate di sabato 25 e domenica 26 marzo 2017:
Spoleto - Castel San Felice - Sant'Anatolia di Narco – Gavelli – Monteleone di Spoleto – Cascia – Norcia



– Biselli Centro Rafting Gaia – Sellano – Eggi - Spoleto

Servizi offerti ai bikers che partecipano all'iniziativa:
- Tour guidati di Spoleto a cura della Guide Turistiche di Spoleto al prezzo riservato ai partecipanti di € 5,00 a persona della 

durata di circa 2 ore. Ritrovo sabato 25 e domenica 26 alle ore 10.00 al Punto Accoglienza.
- Presso i Bagni Triponzo - SPA & Terme della Valnerina-SR 209 Valnerina-km. 50,400-Cerreto di Spoleto a prezzi riservati 

ai partecipanti, previa prenotazione (Tel. 0743 91705- info@bagnitriponzo.it):
* Percorso Spa - Vasca delle Fate
* Voucher SPA DAY & Lunch – Vasca delle Fate
Per info dettagliate, chiedere al Punto Accoglienza.

- WARHOLvsGARTEL – HYP POP – Palazzo Bufalini – piazza Duomo. Costo del biglietto riservato ai partecipanti: € 3,00 
anziché € 5,00 - Orario mostra 10.00-13.00 e 14.30-19.00

- SpoletoCard: accesso ai musei della città e a “Ospiti in Rocca”, prima esposizione di opere provenienti dai territori colpiti dal 
sisma, a € 8,00 (riservato ai partecipanti) anziché € 9,50. Con l'acquisto della Card: visita guidata gratuita alla Basilica di 
Sant'Eufemia domenica 26 alle ore 11.30 (prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 di sabato 25. Tel. 0743 46434–0743 
224952 - e-mail: info@spoletocard.it).

- Giornata FAI di Primavera: domenica 26, dalle 10.00 alle 17.30, visite guidate dagli Apprendisti Ciceroni dei licei di Spoleto 
al Deposito Regionale per i Beni Culturali con ingressi ogni 15' a gruppi di 10 persone, con oltre 5.000 opere provenienti dalla 
Valnerina. Contributo suggerito dal FAI a partire da € 2,00. Necessario un documento di identità.

Info: www.umbriamoto.it

ITIS – Aula Magna (Via Visso), dalle 15.00 alle 18.00
IMPARIAMO A LEGGERE OLTRE LE PAROLE
Cogliere il Messaggio di Disagio degli Adolescenti

Relatori:
Saluti istituzionali Comune; usl n. 2 ; Dirigente scolastico Mario Lucidi; Rappresentante del Cesvol.
Dr.ssa Simonetta Marucci: medico nutrizionista - “Le droghe a portata di mano: cibo, alcol, video 
giochi...”
Dr.ssa Emanuela Bisogni: psicoterapeuta - “Insieme si può! Intervento di rete come strategia vincente 
al disagio giovanile”.
Dr.ssa Elisa Montelatici: psicoterapeuta - “Narrare il disagio giovanile, dall'emergenza alla prevenzione 
in ambito scolastico”.
Testimonianze-Tavola Rotonda.

Ingresso Libero

Rocca Albornoziana, ore 16.30
Associazione Amici di Spoleto ONLUS 

ricorda Luigi Antonini (1896-1990)

Fondatore della Fondazione Francesca-Valentina e Luigi Antonini
sarà presentata la nuova destinazione del “Salone Luigi Antonini”
Interverranno:
Fabrizio Cardarelli – Sindaco di Spoleto
Rosaria Mencarelli – Direttrice del Museo Nazionale Ducato di Spoleto
Dario Pompili – Presidente Associazione Amici di Spoleto Onlus

seguirà il Concerto
...”e lieve come un fiabesco canto suonò la notte”
musiche di Schubert – Berg – Debussy – Respighi e Ravel

Nyla van Ingen – Soprano
Lucia Sorci - Pianoforte

DOM 26 MARZO 2017

L'UMBRIA SI RIMETTE IN MOTO
Il primo grande evento per il rilancio del turismo in Umbria

http://www.umbriamoto.it/


Itinerari rivolti ai motociclisti nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 marzo 2017

Punto Accoglienza in via Fratelli Cervi, 10 – Museo ex Ferrovia Spoleto-Norcia, aperto dalle ore 08.00 
alle ore 16.00.
Itinerario per le giornate di sabato 25 e domenica 26 marzo 2017:
Spoleto - Castel San Felice - Sant'Anatolia di Narco – Gavelli – Monteleone di Spoleto – Cascia – Norcia
– Biselli Centro Rafting Gaia – Sellano – Eggi - Spoleto

Tour guidato di domenica 26 marzo
(riservato ai primi 60 equipaggi che si prenoteranno al numero 348 7356565)
Programma e orari di massima
partenza 9.00 dal Punto Accoglienza di Spoleto – Stazione ex Ferrovia Spoleto -Norcia – via Fratelli Cervi n. 10
ore 11.00 circa sosta a Biselli di Norcia al Centro Rafting Gaia per una discesa in gommone o per i percorsi sospesi a prezzi 

convenzionati Al Ristorante dei Cacciatori, davanti al Centro Rafting, panino con salsiccia e bevanda € 4,00
ore 14.00 si riprende il giro
ore 15.30 a Eggi degustazione gratuita offerta dal Frantoio del Poggiolo – Monini
ore 18.30 apericena all’agriturismo Collelignani, via dei Pini 21, loc. Eggi-Spoleto.

Menù tipico: tagliere di salumi, formaggi e bruschette, cacciagione e polenta € 20,00 a persona bevande comprese. Per info 
e prenotazione obbligatoria: 0743 49676 – 337 593930

Servizi offerti ai bikers che partecipano all'iniziativa:
- Tour guidati di Spoleto a cura della Guide Turistiche di Spoleto al prezzo riservato ai partecipanti di € 5,00 a persona della 

durata di circa 2 ore. Ritrovo sabato 25 e domenica 26 alle ore 10.00 al Punto Accoglienza.
- Presso i Bagni Triponzo - SPA & Terme della Valnerina-SR 209 Valnerina-km. 50,400-Cerreto di Spoleto a prezzi riservati 

ai partecipanti, previa prenotazione (Tel. 0743 91705- info@bagnitriponzo.it):
* Percorso Spa - Vasca delle Fate
* Voucher SPA DAY & Lunch – Vasca delle Fate
Per info dettagliate, chiedere al Punto Accoglienza.

- WARHOLvsGARTEL – HYP POP – Palazzo Bufalini – piazza Duomo. Costo del biglietto riservato ai partecipanti: € 3,00 
anziché € 5,00 - Orario mostra 10.00-13.00 e 14.30-19.00

- SpoletoCard: accesso ai musei della città e a “Ospiti in Rocca”, prima esposizione di opere provenienti dai territori colpiti dal 
sisma, a € 8,00 (riservato ai partecipanti) anziché € 9,50. Con l'acquisto della Card: visita guidata gratuita alla Basilica di 
Sant'Eufemia domenica 26 alle ore 11.30 (prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 di sabato 25. Tel. 0743 46434–0743 
224952 - e-mail: info@spoletocard.it).

- Giornata FAI di Primavera: domenica 26, dalle 10.00 alle 17.30, visite guidate dagli Apprendisti Ciceroni dei licei di Spoleto 
al Deposito Regionale per i Beni Culturali con ingressi ogni 15' a gruppi di 10 persone, con oltre 5.000 opere provenienti dalla 
Valnerina. Contributo suggerito dal FAI a partire da € 2,00. Necessario un documento di identità.

Info: www.umbriamoto.it 

Deposito dei beni culturali di Santo Chiodo (via dei Tessili), dalle 10 alle 17.30
Giornate FAI di Primavera 2017 
Apertura straordinaria del deposito dei beni culturali di Santo Chiodo
Le visite guidate sono a cura degli Apprendisti Ciceroni: IIS “Pontano – Sansi – Leonardi” di Spoleto

L’ingresso, in via dei Tessili, nella zona Industriale di Santo Chiodo, è consentito a piccoli gruppi di 
massimo 10 persone, con partenza ogni 15 minuti circa, dalle ore 10 alle ore 17.30. All'ingresso sarà 
richiesta l'esibizione di un documento d'identità in corso di validità. Si informano i visitatori della 
presenza di un sistema attivo di videosorveglianza. Contributo suggerito a partire da 2 €. In caso di 
grande affluenza gli ingressi potrebbero essere sospesi prima dell'orario di chiusura indicato.

Ore 11.30
Visita guidata per i possessori della Spoleto Card 

La Basilica di Sant'Eufemia
Visita della basilica
 
Durata della visita: 1 ora
Luogo d'incontro: Museo Diocesano - biglietteria

Acquista la SPOLETO CARD e potrai partecipare gratuitamente a queste speciali visite guidate al patrimonio culturale della 
città.
Le visite guidate sono tenute da storici dell’arte e guide turistiche.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente la visita.

http://www.umbriamoto.it/


Per prenotazioni: Soc. Coop. Sistema Museo - Piazza Collicola - Tel. 0743 46434 – 0743 224952 - e-mail: info@spoletocard.it 
Per informazioni: IAT di Spoleto - info@iat.spoleto.pg.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.spoletocard.it 

VEN 31 MARZO 2017

Hot Anthology
La grande letteratura che scalda l'inverno
Aperitivi letterari con assaggi di cinema
I lettori: Pietro Biondi, Anna Leonardi, Claudio Trionfi

Sala Pegasus, ore 18.00
Amore e Psiche
di Apuleio
Legge Pietro Biondi

Giornata Internazionale della Donna
Il coraggio, il pensiero, il lavoro, l’amore e l’arte

ore 16.00 - Istituto Alberghiero di Stato
convegno EQUAL PAY DAY
a seguire CERIMONIA DELLE CANDELE 
associazione Fidapa BPW Italy sezione di Spoleto 

MOSTRE

Palazzo Bufalini (Piazza Duomo), dal 22 dicembre 2016 al 2 aprile 2017
WARHOL VS GARTEL. HYP POP
a cura di Maurizio Vanni e organizzata dall’Associazione Culturale MetaMorfosi

Biglietti:
Intero: € 5,00 / Ridotto: € 3,00
Ridotto per le scuole, solo su prenotazione: € 1,00

Orario:
10.00-13.00 / 14.30-19.00
chiusura: lunedì

Info: 0743.222889 - www.ticketitalia.com –www.associazionemetamorfosi.com

Mostre di Palazzo Collicola Arti Visive
Opening: sabato 4 marzo, ore 12.00
www.palazzocollicola.eu 

RESIDENCE COLLICOLA presenta SOICHIRO SHIMIZU, un artista giapponese che sta varcando un ideale ponte linguistico tra 
valori europei e cultura asiatica. DESTRUCTION FOR CREATION è un titolo che nacque dopo i terremoti di agosto e ottobre 
2016 in Umbria, quando il progetto di Soichiro Shimizu stava maturando nei suoi atelier di Bangkok e Tokyo. L’artista viene da 
un Paese, il Giappone, che sulla cultura antisismica ha costruito un pilastro etico (e architettonico) della propria civiltà. Da qui 
l’idea che ogni distruzione sia lo spunto per una creazione, per assorbire gli errori in una crescita condivisa, dando al passo falso 
di ieri il passo abile del domani, instillando nell’opera il valore dell’esperienza e il segno di una rinascita olistica. Umbria e 
Giappone sono luoghi lontani sul mappamondo ma simili per conformazione geologica interna, per dinamismo sotterraneo, per 
ampiezza del silenzio ambientale, per un misticismo meditativo che proprio nelle montagne trova la sua camera delle umane 
meraviglie. La mostra prosegue fino al 28 Maggio 2017

Palazzo Collicola Arti Visive presenta anche la seconda tappa espositiva del progetto intitolato CORTESIE PER GLI OSPITI. 
Dopo la mostra con Giovanni Bonelli è la volta di un altro gallerista lombardo, Giampaolo Abbondio, fondatore e titolare di 
Galleria PACK a Milano. A curare il viaggio espositivo la figura di Luigi De Ambrogi, ex gallerista d’avanguardia, compagno 
d’avventura di Abbondio nella nascita dello spazio, occhio privilegiato per raccontare 15 anni espositivi con 28 artisti selezionati. 
La mostra prosegue fino al 12 Maggio 2017

Tra le altre proposte spicca BEVERLY PEPPER 1963, una donazione di 6 sculture del 1963, un lascito importante quello che 
l’artista statunitense ha fatto al museo spoletino, confermando una continuità di storie e intenti che consolida la lunga presenza 

http://www.palazzocollicola.eu/
http://www.associazionemetamorfosi.com/
http://www.ticketitalia.com/
http://www.spoletocard.it/


della scultrice nel territorio umbro. Nel 1962 Beverly Pepper era l’unica donna e una dei tre nomi americani (assieme a David 
Smith e Alexander Calder) invitati a partecipare alla mostra storica SCULTURE NELLA CITTA’, curata da Giovanni Carandente.

E poi continua, con SATELLITE COLLICOLA, il nuovo progetto di Francesco Irnem, GROUND LAYER, pensato e realizzato 
sulla misura (fisica, tematica, concettuale) della Casa Romana (Via di Visiale, Spoleto), edificio del I secolo d.C che ad oggi 
rappresenta il sito più frequentato dal turismo che giunge a Spoleto nel corso dell’anno solare. La mostra alla Casa Romana 
coinvolge l’elemento classico, riletto e modulato attraverso i codici multipli della contemporaneità. La mostra prosegue fino al 26
marzo 2017.

Prosegue anche la mostra I MONDI DI MARIO SCHIFANO in una collezione davvero privata che è stata in calendario a 
Palazzo Collicola lungo l’estate del 2013. Una collezione che prese forma assieme a Gabriele Stori, critico d’arte e mercante, 
vicino ai mondi di Schifano. La storia della collezione è, soprattutto, la storia sentimentale di Gabriele e Marina, dei loro figli Alice
e Luigi, di una bella amicizia con Schifano che culminò in tante opere originali, raccolte e conservate nel corso degli anni. 
Un'avventura umana che finì nel 1980, quando Stori morì per un incidente stradale.  Ma che oggi continua attraverso i quadri, le
mostre, i cataloghi...

Rocca Albornoziana, dal 5 marzo al 30 luglio
OSPITI IN ROCCA
In mostra le opere salvate dal terremoto

Il nuovo progetto espositivo alla Rocca Albornoziana – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, si apre con “Ospiti in Rocca”, un 
primo nucleo di sette opere provenienti da musei e chiese di Umbria, Marche e Lazio, testimoni che simboleggiano la memoria e 
l’identità culturale del territorio colpito dai recenti terremoti, una zona storicamente e artisticamente legata da molte affinità.
La mostra è organizzata da Regione Umbria, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Archidiocesi di Spoleto – 
Norcia e Comune di Spoleto.
La produzione è affidata a Sistema Museo. L’evento si inserisce nel programma di valorizzazione “Scoprendo l’Umbria”, promosso
dalla Regione Umbria.

Visite guidate su prenotazione alla mostra, tutte le domeniche alle ore 15.30.
Costo - € 3.00 a persona.

Per info e prenotazioni
0743.224952
340.5510813
spoleto@sistemamuseo.it

Rocca Albornoziana - Museo Nazionale del Ducato, dal 16 marzo al 18 giugno 2017
Trame longobarde - Tra architettura e tessuti
Esposizione di tessuti e costumi realizzati dai detenuti della Casa di Reclusione di Spoleto
Accessori realizzati dai detenuti iscritti al Liceo Artistico ristretto dell'IIS Sansi Leonardi Volta.

Uno straordinario lavoro di ricostruzione, sulla base dei dati archeologici, un viaggio per scoprire la vita quotidiana dei longobardi
attraverso tessuti, abiti e monili prodotti da questa straordinaria civiltà.

La mostra dopo quattro anni torna a Spoleto, alla Rocca Albornoziana, in una veste rinnovata e ampliata, dopo gli allestimenti a 
Monte Sant’Angelo, Brescia, Benevento. Sono previste nuove tappe a Cividale del Friuli, Museo Nazionale dell’Alto Medioevo a 
Roma, Ferentillo, Abbadia San Salvatore (provincia di Siena).

I tessuti e le bordure sono stati realizzati nella Casa di Reclusione di Spoleto dai detenuti del corso di tessitura, con i telai 
dell’IIS Sansi Leonardi Volta, dopo uno straordinario lavoro di studio e ricostruzione di trame e orditi desunte dalle scoperte 
archeologiche. La composizione dell’abito maschile e femminile è stata realizzata con attenti confronti iconografici uniti alle 
poche fonti letterarie (Historia Langobardorum di Paolo Diacono), il risultato è un’accurata proposta delle antiche tecniche di 
tessitura e di taglio e cucito dell’abito altomedievale. Sono rappresentati i diversi ceti sociali completati da accessori realizzati dai
detenuti del Liceo Artistico ristretto. Il visitatore condotto da icone equine e lance tra reperti dei secoli dal IV all’VIII incontra i 
protagonisti di trame longobarde davanti a grandi fondali fotografici della basilica di San Salvatore, di cui può ammirare i dettagli
e i particolari decorativi, per contemplare infine la composizione dei Duchi di fronte al presbiterio della basilica patrimonio della 
città e dell’Umanità.

La mostra, curata da Glenda Giampaoli e Giorgio Flamini, con il confronto scientifico di Donatella Scortecci, è stata realizzata 
grazie alle risorse della Regione Umbria, progetto “Musei che hanno stoffa”, del MiBACT, legge 77 del 2006 a sostegno dei siti 
UNESCO e dall’Associazione stessa per il valore scientifico, didattico illustrativo e sociale.

Si tratta di un progetto nato da una eccezionale collaborazione tra enti e istituzioni, dal Comune di Spoleto alla Regione Umbria, 
dall’Istituto Sansi Leonardi Volta, alla Casa di Reclusione di Spoleto, al Museo Nazionale del Ducato coordinati e diretti 
dall’associazione Italia Langobardorum (l’ente che gestisce il sito UNESCO dei Longobardi che include le  evidenze monumentali 
di 7 città: Cividale del Friuli, Brescia, Castelseprio, Campello sul Clitunno, Spoleto, Benevento, Monte Sant’Angelo) e dall’Ufficio 
UNESCO di Spoleto.

Inaugurazione: giovedì 16 marzo ore 12.30



Palazzetto Pianciani (via W. Tobagi, 12), dal 25 febbraio al 12 marzo 2017
Spoleto Art Festival incontra il Latino America
con il patrocinio e la partnership dell'Ambasciata dell'Ecuador

Presenta Prof. Luca Filipponi
Presentazione critica Dott. Sandro Costanzi

Artisti partecipanti:
Massimo Zavoli
Valerio Giuffrè
Lorenzo Guidi
Silvio Craia
Giovanna Demegni
Antonio De Paoli

CINEMA

Per conoscere la programmazione nelle sale cinematografiche di Spoleto vai alla pagina 
https://www.facebook.com/pages/Spoleto-Cinema-al-Centro/664596490312641?ref=hl
Tel. 339 401 2680

Il presente calendario è suscettibile di variazioni e aggiornamenti.
L’Ufficio IAT di Spoleto non risponde di eventuali cambiamenti di date 

o annullamenti di manifestazioni. 

Per comunicare eventi, variazioni e aggiornamenti scrivere a: info@iat.spoleto.pg.it 

PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI:

IAT SPOLETO
Comuni di: Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria

Piazza della Libertà, 7 - 06049 SPOLETO
Tel. 0743 218620 / 218621

E-mail: info@iat.spoleto.pg.it

mailto:info@iat.spoleto.pg.it
mailto:info@iat.spoleto.pg.it
https://www.facebook.com/pages/Spoleto-Cinema-al-Centro/664596490312641?ref=hl

