
SPLENDIDINSETTI mostra personale di Luca Morganti

L’elogio della natura nella sua brulicante purezza.
La rappresentazione di esseri nudi e ricchi di dettagli che solo 
un occhio attento può vedere. Tutto questo è SPLENDIDINSETTI, 
un percorso artistico che nasce dall’esigenza di dedicarsi con 
ossessiva cura alla rappresentazione delle creature che da 
sempre affascinano e spaventano l’indole umana: gli insetti.
SPLENDIDINSETTI è un invito a fermarci. A non limitarci a 
vedere distrattamente, ma a guardare.

MAGICABOOLA BRASS BAND
La MAGICABOOLA BRASS BAND è un meraviglioso gruppo 
itinerante o da palco composto da musicisti che suonano 
trombe, sassofoni, sousafono, cassa, rullante, percussioni. 
Con il bisogno di esprimere e divulgare la musica in una forma 
gioiosa e festosa, la MAGICABOOLA BRASS BAND ha capacità e 
talento per poter unire l’effervescenza delle marchin’ band di 
New Orleans alla tradizione delle bande folkloristiche italiane 
mischiando stili come funk, jazz, blues e la musica popolare in 
ogni sua forma.
Oltre a composizioni originali, fanno parte del repertorio 
della band brani di Ray Charles, Bob Marley, Charlie Mingus, 
Herbie Hancock, Stevie Wonder, Joe Zawinul, e altri dando 
vita ad un suono unico e travolgente. Uno spettacolo in cui 
la musica e l’energia della band si uniscono al movimento e 
alla coreografia, creando una partecipazione incredibile del 
pubblico che diventa parte attiva e fondamentale dello show: 
musica da ascoltare e da vedere ma anche da ballare in cui 
nulla è più importante del coinvolgimento del pubblico. 

ASSOCIAZIONE Calima O.N.L.U.S.
Gruppo giocolieri GiokCalima
Giocare, fare spettacolo, divertirsi, crescere insieme, ...con uno 
sguardo all'Africa. Nasce così il gruppo Giock Calima, braccio 
attivo dell'Associazione Calima Onlus. Giocoleria, numeri con 
il fuoco, le clave, acrobazie e lavoro aerobico con lo scopo di 
sensibilizzare gli spettatori sull'importanza di pensare al 
prossimo. Un'idea tesa ad aiutare l'Ass. Calima Onlus che da 
diversi anni opera in Mozambico.
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GRUPPO GLI SBANDATI Marching band
Gli Sbandati Marching Band è un gruppo nato da una 
intuizione di Sauro Rosignoli nel luglio 2009. L’idea era quella 
di proporre una formazione che non suonasse un solo genere 
musicale, ma che al contrario potesse proporre una grande 
varietà di generi.
Nel giro di un anno il progetto iniziò a prendere forma e da 
qui è scaturita l’esigenza di coinvolgere un maggior numero 
di musicisti sia di stampo bandistico sia con esperienza in altre 
formazioni note anche a livello nazionale.
Ad oggi Gli Sbandati Marching Band si esibiscono soprattutto 
nel centro Italia, in eventi dove si possano collocare artisti 
di strada con un repertorio di musica funk, salsa, mambo e 
blues, unendo a tutto ciò coreografie che 
rendano ancora più interessante 
ogni esibizione, puntando ad 
un grande coinvolgimento 
del pubblico.
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Apertura TAVERNE RIONALI a pranzo e a cena
Menu di stagione presso i ristoranti locali

Orario mostra mercato: 10.00 / 22.00
Un particolare ringraziamento  alle Taverne rionali per l’ospitalità

e alle associazioni locali  per la collaborazione.

Ore 11,00  Apertura botteghe
Ore 11,00  Apertura Mostre
▪ "Points on the horizon" di Neal Winfield “An exploration of the landscapes 
and towns of the upper tiber valley, examining the unique blend of wood, 
stone and earth". Un'esplorazione dei paesaggi e dei borghi dell'Alta 
Valle del Tevere, esaminando una miscela unica di verde, pietra e 
terra (Chiesa di San Fedele)
▪ Lavorazioni artigiane del legno, pietra e ceramica
(Chiostro di San Francesco)
Ore 11,00  “Prova i Bastoncini”
breve percorso dimostrativo di Nordic Walking (Piazza Fortebraccio)
Ore 11,30  “Letture animate di storie del bosco” 
a cura di Sistema Museo (Museo di San Francesco) 
Ore 15,30  Piccolo festival di Burattini
a cura di Amato Barbagianni: “Le disgrazie di Babbeo”
Ore 16,00  “Laboratorio didattico conosci e crea il tuo bosco”
Laboratorio per bambini a cura di Sistema Museo (Museo di San Francesco)

Ore 17,00  Conferenza del dott. Luigi Fiorentino
(Capo Gabinetto Ministro oer gli Affari Regionali)

sul tema "Gli Enti Locali nell'attuale fase storica"
Parteciperà l’Onorevole Giampiero Giulietti

alla presenza dei rappresentanti istituzionali 
(Chiesa di San Francesco)
Apertura Museo San Francesco
ore 10,30/13,00 e 15,00/19,30

Ore 08,30  Escursione con visita da Pieve de Saddi a Montone
IIS "Franchetti Salviani"
Ore 10,00  Apertura botteghe
Ore 10,00  Corso di Nordic Walking - info e prenotazione:
Simonetta@anwiperugia.it - 338.156.4791 - 075.572.2186 (Campo sportivo)
Ore 11,30  “Letture animate di storie del bosco” 
a cura di Sistema Museo (Museo di San Francesco) 
Ore 11,30  Piccolo festival di Burattini
a cura di Amato Barbagianni: “Manigoldo e li teneri amanti”
Dalle ore 12,00 GIRLESQUE STREET BAND (itinerante)
Dalle ore 15,00  “Prova i Bastoncini” breve percorso dimostrativo
di Nordic Walking (Piazza Fortebraccio)
alle ore 15,00 GIRLESQUE STREET BAND (itinerante)
Ore 16,00  “Laboratorio didattico conosci e crea il tuo bosco”
Laboratorio per bambini a cura di Sistema Museo (Museo di San Francesco)
Ore 20,00  Gruppo Folk “I GIRASOLI”
Balli della tradizione popolare tosco - umbro- marchigiana
Ore 21,00  "Giocolando con fuoco e fiamme"
a cura di GiokC alima (Rocca di Braccio)
Apertura Museo San Francesco
ore 10,30/13,00 e 15,00/19,30

Giovedì 30 Ottobre

Venerdì 31 Ottobre

Sabato 1 Novembre

Domenica 2 Novembre

Ore 10,00  Apertura botteghe
Ore 10,00  Corso di Nordic Walking - info e prenotazione:
Simonetta@anwiperugia.it - 338.156.4791 - 075.572.2186 (Campo sportivo)
Ore 11,30  “Letture animate di storie del bosco”
a cura di Sistema Museo (Museo di San Francesco) 
Dalle ore 15,00  “Prova i Bastoncini”
breve percorso dimostrativo di Nordic Walking (Piazza Fortebraccio)
Ore 15,30  Piccolo festival di Burattini
a cura di Amato Barbagianni: “La principessa Citrulla”
Dalle ore 15,30  "Attaccati alla Luna"
a cura di Magicaboola Brass Band (itinerante)
Ore 16,00  “Laboratorio didattico conosci e crea il tuo bosco”
Laboratorio per bambini a cura di Sistema Museo (Museo di San Francesco)
Ore 17,00  Inaugurazione mostra
Chiesa di San Francesco: "Splendidinsetti" mostra personale di Luca Morganti 
Ore 19,00  Inaugurazione della festa con la “Filarmonica Fortebraccio” alla 
presenza dei rappresentanti istituzionali (Piazza Fortebraccio)
Apertura Museo San Francesco
ore 10,30/13,00 e ore 15,00/19,30

Ore 08,30  Escursione con visita a Rocca d’Aries e Pieve di San Gregorio
con la partecipazione della associazione di Nordik walking
Ritrovo (Piazza Fortebraccio) trasporto con navetta e mezzi propri
Gruppo escursionistico umbro
Per info 348/6014398
Ore 10,00  Corso di Nordic Walking - info e prenotazione:
Simonetta@anwiperugia.it - 338.156.4791 - 075.572.2186 (Campo sportivo)
Ore 11,00  Concerto della "Corale Fortebraccio" (Piazza Fortebraccio)
Ore 11,30   “Letture animate di storie del bosco” 
a cura di Sistema Museo (Museo di San Francesco)
Ore 11,30  Piccolo festival di Burattini
a cura di Amato Barbagianni: “Satanasso da le lunghe corna”
Dalle ore 15,00  “Prova i Bastoncini”
breve percorso dimostrativo di Nordic Walking (Piazza Fortebraccio)
Dalle ore 15,30  Gruppo Castello al chiostro San Franesco 
Dalle ore 15,30 "Animatamente e allegramente"
spettacolo itinerante degli Sbandati band
Ore 16,00  “Laboratorio didattico conosci e crea il tuo bosco”
Laboratorio per bambini a cura di Sistema Museo (Museo di San Francesco)
Ore 21,00 "Giocolando con fuoco e fiamme"
a cura di Giokalima (Rocca di Braccio)

Nei giorni venerdi 31 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre
sarà aperto il nido d’infanzia “Apo e Melilla”, con i seguenti orari: 
Venerdi e sabato ore 15,00 /19,00 e Domenica ore 10,00/13,00
Venerdi e Sabato ore 15,30/20,30  e Domenica ore 11,30/20,00
sarà disponibile un servizio navetta, dal parcheggio al centro storico,
effettuato con carrozze e calessi a cavallo
Apertura Museo San Francesco ore 10,30/13,00 e 15,00/19,30

Per informazioni eventi Museo San Francesco 
Tel /Fax 075 9306535 - www.sistemamuseo.it

montone@sistemamuseo.it


