
EVENTI DEL COMPRENSORIO SPOLETINO
GENNAIO 2015

IN EVIDENZA

Dal 15 novembre al 24 marzo, Teatro Gian Carlo Menotti
Stagione di prosa 2014/2015

prevendita biglietti
Botteghino Teatro Nuovo GIAN CARLO MENOTTI - tel. 0743 222647 - info 338 8562727
Il giorno dello spettacolo dalle ore 16

vendita online
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 19 fino al giorno precedente lo spettacolo

Per informazioni
Direzione Cultura e Turismo
0743 218614 - fax 0743218641
cultura.turismo@comunespoleto.gov.it

PRESEPI E MERCATINI

Dall'8 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015
SPOLETO, LA CITTA’ IN UN PRESEPE - 5° edizione 
Mostre di presepi in diversi luoghi della città e altri eventi 
A cura della Proloco di Spoleto www.prospoleto.it 

Ex Monte di Pietà (via A. Saffi)
Esposizione Presepi dell'Abruzzo e del Molise
Orario apertura: 10.00-12.30 15.00-18.30

Esposizione Presepi del territorio spoletino
Lungo il percorso meccanizzato parcheggio Spoletosfera – piazza della Libertà

Concorso Presepe in Famiglia 5° edizione
Una iniziativa nata per selezionare il miglior presepe allestito in casa per le festività natalizie. Una 
commissione qualificata visiterà i presepi segnalati dalle famiglie partecipanti e proporrà la premiazione 
dei migliori. Le Famiglie interessate a partecipare potranno iscriversi entro il 20 dicembre 2014 compilando
il modulo reperibile presso la Pro Spoleto o sul sito www.prospoleto.it   

INFO:
Associazione Pro Loco di Spoleto "A. Busetti"
Via Minervio, 2 - 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743/46484 - Cell. 331/8855493
prospoleto@gmail.com - www.prospoleto.it 

Dal 25 dicembre al 6 gennaio
Convento di Sant’Ansano
Presepe tradizionale, in stile francescano. Il presepe esposto rappresenta alcuni scorci del centro storico di 
Spoleto.  
Orario: Festivi 10-12.30/15.30-19 - Prefestivi: 15.30-19

In concomitanza: pesca di beneficenza a cura della Caritas del Centro Storico presso i locali adiacenti alla 
chiesa, negli stessi orari.

Dal 24 dicembre al 14 gennaio
Convento dei Frati Cappuccini
Il presepe è in stile tradizionale, con statue di gesso molto antiche.

http://www.prospoleto.it/
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Orario: 10-12/15.30-18.30

Dal 20 dicembre al 14 gennaio
Chiesa del Convento di San Francesco 
Allestimento di presepi all’interno del complesso.
Orario: 9-12.30/15-18, in altri orari suonare il campanello del convento 

Stazione di Spoleto, dall'8 dicembre al 14 gennaio
Presepe dell’artista Mauro Scarabottini 
Un presepe animato di 25 mq fatto esclusivamente con materiale di recupero.

L’esposizione, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Spoleto,  è visitabile esternamente tutti i giorni dal versante binari, mentre 
è possibile ammirare l’opera in movimento dalle 17.00 alle 22.30. La sala dove è ospitato il presepe è invece visitabile dall’interno 
tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00 nei giorni feriali e dalle 16:30 alle 20:00 nei giorni festivi.

La visita al presepe è gratuita e cittadini e turisti possono liberamente lasciare le proprie offerte che l’artista Scarabottini devolverà a 
favore dell’Organizzazione Non Governativa (ONG) Medici con l’Africa Cuamm. 

Eggi di Spoleto, dall'8 dicembre al 6 gennaio
Presepi a Eggi – 3a edizione
orario: 15.30-22.00 (l’8 dicembre dalle ore 15)
a cura del Comitato dei Presepi in collaborazione con il Circolo Arci di Eggi

Palazzo Merini – Baiano di Spoleto, 25 e 26 dicembre / 1 e 6 gennaio 2015, dalle ore 17.00
Presepe /spettacolo vivente (contemporaneo) e mostra di Presepi
regia di Danilo Chiodetti 
a cura della Parrocchia  San Giovanni di Baiano

4e25 Art Gallery (via Salara Vecchia 1), dal 5 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015
Natale in Mostra
Collettiva d'arte di pittura, scultura, fotografia

CALENDARIO

GIO 1 GENNAIO 2015

Piazza Duomo, ore 12.30
Calendule
Spettacolo di danza a cura di Carole Magnini

Spettacolo ispirato al testo “Natale” di Vittorio Butera. 
Scenografia e coreografie: Carole Magnini
Danzano: Carole Magnini e Giovanna Rovedo
Giocoliere: Maurizio Mancini
Musica: Gabriele Russo e Goffredo degli Esposti - Ensemble Micrologusa

SAB 3 GENNAIO 2015

Casa Menotti (Via dell’Arringo 1), ore 17.00 e 18.15
Musica da Casa Menotti 

Duo Cagliostro
Maria Cristina Aloi: (pianoforte)
Massimo Santostefano: (bandoneon, fisarmonica)



Primo concerto ore 17.00 (€ 12)
Secondo concerto ore 18.15 (€ 12)
Due concerti (€ 20)
Abbonamento a sei concerti (€ 50)

Info e prenotazioni: 3892330726
associazculturalenausica@gmail.com

DOM 4 GENNAIO 2015

Rassegna di teatro dialettale

Complesso Monumentale di San Nicolò, ore 17.30
CASA MICCIOLA
Compagnia Teatrale Diecca fò

Loc. Pissignano, Comune di Campello sul Clitunno - dalle 08.00 alle 20.00
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.

LUN 5 GENNAIO 2015

Piazza Garibaldi, dalle ore 8.00 alle 20.00 ca.
Fiera dell’Epifania

Complesso Monumentale di San Nicolò, ore 21.00
Concerto dell'Epifania
a cura dell'Ensemble Canto Ergo Sum

MAR 6 GENNAIO 2015

Piazza Garibaldi, dalle ore 12.00 alle 20.00
Festa della Befana
Grande festa per tutti i bambini…. (da 0 a 99 anni).
Organizzazione: Croce Rossa Italiana Spoleto 

Chiesa di San Gregorio Maggiore, ore 18.45
XX Stagione Concertistica dell'Associazione Culturale “L'Orfeo” di Spoleto
a cura di Fabrizio Ammetto

Venite adoremus
Elevazione Musicale per l'Epifania del Signore

Coro “Laudesi Umbri” di Spoleto
organista: M° Angelo Silvio Rosati
direttore: M° P. Matteo Ferraldeschi, OFM

la cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare

GIO 8 GENNAIO 2015

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
La Rivista degli Studenti

mailto:associazculturalenausica@gmail.com


Prevendita a partire dal 15 dicembre presso “Il Re Leone”, via Arpago Ricci 3/5 (fronte Scuole Medie 
Pianciani) – info: 331 9840912

VEN 9 GENNAIO 2015

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
La Rivista degli Studenti
Prevendita a partire dal 15 dicembre presso “Il Re Leone”, via Arpago Ricci 3/5 (fronte Scuole Medie 
Pianciani) – info: 331 9840912

SAB 10 GENNAIO 2015

Palazzo Mauri - Caffè Letterario, ore 17.00
San Nicola o Santa Claus? La Po-Etica del dono
Reading di poesie in collaborazione con Associazione Culturale Fare Cultura

Info: Associazione Pro Loco di Spoleto "A. Busetti" - Via Minervio, 2 - 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743/46484 - Cell. 331/8855493 - prospoleto@gmail.com - www.prospoleto.it 

Complesso Monumentale di San Nicolò, ore 21.00
L'AMORE E' CIECO MA....
Compagnia Teatrale Gli Instabili (Il Cerchio Coop sociale)

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
La Rivista degli Studenti
Prevendita a partire dal 15 dicembre presso “Il Re Leone”, via Arpago Ricci 3/5 (fronte Scuole Medie 
Pianciani) – info: 331 9840912

DOM 11 GENNAIO 2015

Piazza della Libertà e zone limitrofe - dalle 8.00 alle 20.00
Mercatino dell’Antico. Antiquariato, collezionismo e artigianato
Il mercato si svolge ogni seconda domenica del mese. Offre oggetti di vario genere e qualità, da prodotti 
di artigianato e di piccolo antiquariato, a mobili, gioielli, libri, dipinti.

Rassegna di teatro dialettale

Complesso Monumentale di San Nicolò, ore 17.30
PE DU FOJE DE SIRPILLU
Compagnia Teatrale La Traussa

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
La Rivista degli Studenti
Prevendita a partire dal 15 dicembre presso “Il Re Leone”, via Arpago Ricci 3/5 (fronte Scuole Medie 
Pianciani) – info: 331 9840912

MAR 13 GENNAIO 2015

Complesso Monumentale di San Nicolò, ore 21.00
La Regina di Cuori - Omaggio a Ellen Stewart 'La Mama'
Direzione artistica: Elizabeth Swados
Organizzazione: Comune di Spoleto e La Mama Umbria International

MER 14 GENNAIO 2015

Solennità di San Ponziano 2015

http://www.prospoleto.it/
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Piazza Duomo, ore 16.00
Festeggiamenti in onore del Santo patrono della città
Processione con figuranti
www.arcidiocesidispoletonorcia.it 

VEN 16 GENNAIO 2015

Biblioteca Comunale “G. Carducci”, ore 17.00
Educazione e formazione teatrale

in occasione dello spettacolo 

SINFONIA D'AUTUNNO
di Ingmar Bergman 

L’incontro sarà condotto dai mediatori teatrali 
Valentina Marinelli e Agnese Tomassini 

Per prenotazione e informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0743 218614 - 339 5957218

DOM 18 GENNAIO 2015

Dal 15 novembre al 24 marzo
Stagione di prosa 2014/2015

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 21.00
Sinfonia d’autunno
di Ingmar Bergman

con Anna Maria Guarnieri, Valeria Milillo, Danilo Nigrelli, Silvia Salvatori
regia Gabriele Lavia
scene Alessandro Camera
costumi Claudia Calvaresi
musiche originali Giordano Corapi
luci Simone De Angelis

una produzione Teatro Stabile dell’Umbria, Fondazione Brunello Cucinelli

prevendita biglietti
Botteghino Teatro Nuovo GIAN CARLO MENOTTI - tel. 0743 222647 - info 338 8562727
Il giorno dello spettacolo dalle ore 16

vendita online
www.te  atrostabile.umbria.it 

prenotazioni telefoniche
Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria - tel. 075 57542222
tutti i giorni feriali dalle ore 16 alle 19 fino al giorno precedente lo spettacolo

Per informazioni
Direzione Cultura e Turismo
0743 218614 - fax 0743218641
cultura.turismo@comunespoleto.gov.it

MOSTRE

Palazzo Collicola Arti Visive, dal 13 dicembre al 1 marzo 2015
MOSTRE INVERNALI
OPENING: sabato 13 dicembre 2014, ore 14.00

CLAUDIO MALACARNE - I SENSI LIQUIDI
A cura di Gianluca Marziani

L’inverno di Palazzo Collicola Arti Visive apre una finestra “caldissima” oltre il freddo stagionale. Uno sguardo inaspettato e 
mediterraneo, figlio della grande pittura italiana, ci catapulta nella sensazione del mare trasparente, dell’acqua limpida e attrattiva, 

http://www.tesatrostabile.umbria.it/
http://www.tesatrostabile.umbria.it/
http://www.spoletonorcia.it/


del galleggiamento tra sfumature di verde e blu. Una digressione visiva che riguarda un percorso anomalo e rigoroso, unico per 
tematiche e slancio narrativo, una controtendenza vincente che elabora la natura complessa del benessere, dell’ottimismo, dello 
sguardo che sceglie la luce al posto del buio. 

Per Claudio Malacarne lo sguardo si concentra sull’elemento da cui tutto nasce: l’acqua. Nulla di più semplice, direbbe qualcuno, ma 
proprio per la sua ovvietà pochi artisti si addentrano nel fatidico H2O (soprattutto in pittura le storie sull’argomento paiono merce 
rara). La ragione? Forse dipende dall’indole artistica, da un quid che è continua ricerca di anomalie nascoste, un angolo in ombra, 
una ragione straordinaria. L’acqua appare troppo ovvia per molti, scontata nel suo appartenere al ciclo biologico della vita. Per 
fortuna, però, c’è sempre la sorpresa parabolica, un occhio più concentrato, più curioso di altri: come nel caso di Malacarne, immerso
nella narrazione del contesto acquatico, dentro la coerenza di una scelta necessaria, dentro la strategia delle private emozioni, dentro
la purezza vigile dei sensi. 
Catalogo disponibile presso il bookshop del museo
Per le visite guidate info su www.sistemamuseo.it 

CROCE TARAVELLA - BIOLOGIE
A cura di Gianluca Marziani
In collaborazione con ADALBERTO CATANZARO ARTE CONTEMPORANEA

Croce Taravella porta a Spoleto una mostra di opere recenti e conferma la speciale attenzione del museo per la pittura italiana 
contemporanea. 
Le città di Croce Taravella sono i luoghi di un immaginario diffuso. Ne carpiamo dettagli, riconosciamo cose mentre altre ci sfuggono. 
Alcuni quadri conservano la loro specularità col reale, rispecchiando lo scatto fotografico senza modifiche digitali; altri sono il risultato
di mescolanze e accostamenti, indicando il plausibile prima dell’impossibile. In generale le sue città ondeggiano tra vero e falso, 
carne e spirito, rumore e silenzio. Sono possenti e al contempo liquide, mantengono una certa struttura ma lottano per sopravvivere.
La tecnica di Taravella riesce a evocare tutto ciò, graffiando e stilettando l’immagine, consumando e perimetrando le forme, 
incidendo linee armoniche. Un tecnicismo metabolico, biologico nel suo flusso sanguigno, nell’espressione muscolare e circolatoria. 
Una scarnificazione che, non togliendo dove sottrae, prende la materia incisa e la intinge nel magma cromatico, senza sprecare nulla,
potenziando il colore stesso e le sue scale tonali. 

BACULUS / 4° Itinerario conclusivo
Ideazione e progetto di STUDIO A’87 
A cura di Emanuele De Donno, Gianluca Marziani, Franco Troiani

Bastoni e scettri di artisti contemporanei esposti l'uno dopo l'altro, come in una parata festosa, tra la Galleria e la Sala degli Archi di 
Palazzo Collicola Arti Visive. La mostra raccoglie i lavori di artisti, artieri, operatori culturali, collezionisti, cultori della terra e delle 
tradizioni popolari. In questo quarto itinerario sono presenti nuovi bastoni, oltre a quelli dei tre precedenti itinerari: Orti del Sole 
(Spoleto), CEDRAV (Cerreto di Spoleto), Museo Archeologico Statale (Spoleto).

Il bastone è usato negli orti per una corretta crescita delle piante, così come viene usato dal viandante o dal pastore per sicurezza e 
compagnia... come pastorale per la guida spirituale... come scettro simbolo di potere ma anche di unità... l'unità di numerosi amici in
arte che, nel bene e nel male, hanno vissuto e vivono con grande speranza la propria avventura umana. F.T.

COLLICOLA ONTHEWALL 2010-2014
18 Artisti – 4 piani del Museo – 400 mq di opere murali – 1 libro

Info su www.palazzocollicola.it 
Contatti stampa Palazzo Collicola: info@palazzocollicola.it
Contatti stampa Sistema Museo: ufficiostampa@sistemamuseo.it
Contatti stampa Marziani: gianlucamarziani@gmail.com

Cantiere Oberdan (Piazzetta San Gabriele dell'Addolorata), dal 21 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015
Infanzia rubata oggi. 
Le immagini sullo sfruttamento e la sofferenza infantile
A cura del Comune di Spoleto e del Cantiere Oberdan
Inaugurazione: 21 dicembre, ore 16.00
Orario di apertura: dal martedì alla domenica, dalle 16.00 alle 19.00

Mostra sullo sfruttamento dei minori nel mondo globalizzato, facente parte di un progetto elaborato dal Comitato Cantiere Oberdan e 
inserito nel Piano dell’Offerta Formativa del Comune di Spoleto, al quale hanno aderito quattro classi della Scuola elementare a 
tempo pieno “ Le Corone”, due classi terze della Scuola media “A. Manzoni”, una terza classe del Liceo delle Scienze Umane, tre classi
della sezione turismo dell’Istituto Tecnico Superiore “G. Spagna.

Palazzo Leonetti Luparini (Via del Municipio), dal 21 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015
Infanzia rubata. 
Lewis W. Hine, Le immagini che turbarono l'America
Inaugurazione: 21 dicembre, ore 18.00
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Orario di apertura: dal martedì alla domenica, dalle 16.00 alle 19.00

Mostra dedicata alle fotografie di Lewis Wickes Hine (1874-1940) sul lavoro minorile in America nei primi decenni del Novecento. 
Hine, lavorando per il National Child Labor Committee, ha realizzato a partire dal 1907 migliaia di fotografie sul lavoro minorile negli 
Stati Uniti d’America, sensibilizzando in questo modo l’opinione pubblica del suo Paese. Le fotografie documentano il lavoro dei minori
nelle campagne, nelle industrie (mineraria, tessile, alimentare), nelle strade e a domicilio.
Le immagini, di eccezionale qualità documentaria ed estetica, sono il frutto di un’accurata selezione del materiale (la mostra presenta
81 foto delle oltre 5000 fotografie presenti nel sito del Congresso Americano) messo a disposizione dalla Library of Congress, 
Washington D.C. La Mostra si propone di far conoscere da un lato uno dei più grandi artisti della fotografia del secolo scorso e, 
dall’altro, di riportare al centro dell’attenzione il tema del lavoro, evidenziando alcuni aspetti anche drammatici che lo hanno 
caratterizzato nel corso della sua storia.

4e25 Art Gallery (via Salara Vecchia 1), dal 5 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015
Natale in Mostra
Collettiva d'arte di pittura, scultura, fotografia

Galleria ADD-art (Via Palazzo dei Duchi n. 6), dal 20 dicembre 2014 al 25 gennaio 2015
Interferenza #3
Mostra personale di Benedetta Galli a cura di Claudia Bottini

Ofarch – Officina d'Architettura (Corso Mazzini, 58), dal 20 dicembre al 14 gennaio 2015 
Mostra La Forma dell'Immagine di Armando Moriconi
Inaugurazione: 20 dicembre, ore 17.00

Chiostro di San Nicolo'- Via Gregorio Elladio 20 e 27 dicembre 2014 e 3 gennaio 2015
Mostre personali di Francesca Owens

Francesca Owens è la statunitense che in collaborazione con una famosa dottoressa americana (dr. Nancy Klimas di NSU), si sta
impegnando con tenacia e continuità per debellare una malattia, Encefalite Mialgia in via di espansione. E' da anni che la Owens, che
risiede nella nostra città, si sta prodigando nel tentativo di coinvolgere altre persone e soprattuto medici per cooperare in un'impresa
così difficoltosa. Su invito della spoletina Anna Lucia Cuzzini Neri ha allestito una spettacolare mostra di pittura nello storico Chiostro
di San Nicolo' ove i significativi quadri non sono in vendita, ma fungono da richiamo per far comprendere alla gente che intervenire in
favore di azioni umanitarie è questione degna di lode. La mostra, davvero riuscita, si concluderà alle ore ventitrè del 3 gennaio 2015.
I dipinti della distinta ed elegante artista statunitense sono tutti improntati alla vita pericolosa di belve ed animali selvatici che vivono
nella foresta, sbranandosi tra loro facendo prevalere la forza, la crudeltà, l'agilità, a seconda delle rispettive, chiamiamole così,
facoltà loro concesse dalla natura. Apprendiamo che in virtù della mostra, che ha suscitato curiosità ed interesse, alcuni medici, non
solo spoletini, si stiano interessando alla vicenda che considerano utile alla causa di un possibile successo che possa far si che il
suddetto problema possa essere affrontato con novelle energie e con forze nuove.

orario di apertura dalle 18.30 alle 22.30
Ingresso gratuito

CINEMA

SALA FRAU
Vicolo S. Filippo n. 16 
Tel. 0743223653 – 3391240686 – 3287930115
Fax: 0743770228
E-mail: cinemateatrofrau@gmail.com
Sito web: www.salafrau.info
Facebook: http://www.facebook.com/salafrauspolet  o      
Twitter: http://www.twitter.com/salafrau 

SALA PEGASUS
Piazza Bovio
Tel. 3394012680
E-mail: cinemasalapegasus@gmail.com
Sito web: cinemasalapegasus.wordpress.com  
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Il presente calendario è suscettibile di variazioni e aggiornamenti.
L’Ufficio IAT di Spoleto non risponde di eventuali cambiamenti di date 

o annullamenti di manifestazioni. 

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

ATTENZIONE
E’ possibile scaricare il calendario continuamente aggiornato alla pagina

http://www.comunespoleto.gov.it/informazioni-turistiche/notizie-pratiche/calendario-eventi-e-
manifestazioni/ 

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 / 218611

FAX 0743 – 218641
E-mail: info@iat.spoleto.pg.it
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