
EVENTI DEL COMPRENSORIO SPOLETINO
MARZO 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

Dal 18 gennaio al 5 aprile, Complesso di San Nicolò
Teatro Famiglia 2015 – 6a edizione

Per informazioni e prenotazioni:
Comune di Spoleto Direzione Cultura e Turismo
P.zza della Libertà, tel. 0743 218639 - 218620 / 21 fax 0743218641
iat.spoleto@comunespoleto.gov.it - eventi.culturali@comunespoleto.gov.it

Galleria Rocca Albornoziana, dal 14 marzo al 2 aprile
2a Mostra Fotografica “UN AMICO PER SEMPRE” 
organizzazione PRO LOCO SPOLETO 
con il Patrocinio del Comune di Spoleto e dell’ENPA Nazionale e la collaborazione di Umbria Mobilità Esercizio

Le foto dovranno essere inviate a partire dal 21 Febbraio 2015 e dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Marzo 2015.
Il ricavato sarà devoluto al canile comunale di Spoleto gestito da Boba Wash che provvederà ad impiegarli per l’acquisto di materiali
utili a migliorare le condizioni di accoglienza dei cani, per l’acquisto di farmaci, per il pagamento di cure e ricoveri e quanto altro
necessario per il benessere degli animali.

Il regolamento completo è consultabile su www.prospoleto.it - Facebook pro Spoleto e presso gli esercizi che espongono la locandina.
Info: www.prospoleto.it - tel. 331 8855493

Dal 22 al 28 marzo 2015, Complesso Monumentale di San Nicolò
Settimana Internazionale della Danza

Il  Concorso  Internazionale  di  Danza,  giunto  alla  25ª  edizione,  è  suddiviso  nelle  sezioni  classica,  pas  de  deux,  moderna-
contemporanea, composizione coreografica e "Urban Dance" cui possono accedere giovani danzatori d'ambo i sessi. I concorrenti
saranno giudicati da una giuria composta da grandi nomi della danza nazionale ed internazionale sotto la presidenza di Alberto Testa.
Le audizioni sono aperte al pubblico.

Organizzazione: Associazione Culturale EVENTART
Infoline: 329/9444895 – 328/3078377
Sito Web: www.settimanainternazionaledelladanza.it

Dal 19 marzo, ogni martedì e giovedì dalle ore 20.30
SpoletoCammina
scoprendo insieme la nostra città

Previsti diversi percorsi all'interno del centro storico e nelle località periferiche. Il primo percorso partirà da piazzale Rodari 
(adiacenze Circolo Tennis), i percorsi successivi verranno comunicati di volta in volta e potranno essere visionati sulla pagina 
Facebook Spoletocammina.

http://www.teatrostabile.umbria.it/
http://www.settimanainternazionaledelladanza.it/
http://www.prospoleto.it/
http://www.prospoleto.it/
mailto:eventi.culturali@comunespoleto.gov.it


Info: 338 1634018 – spoletocammina@gmail.com -  Facebook Spoletocammina

CALENDARIO

DOM 1 MARZO 2015

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

Scuola Comunale di Musica "A. Onofri" (via Nursina), ore 11.00
Intitolazione dell'aula di Sax della scuola a Cristian Panetto
Concerto a cura degli allievi delle classi dei maestri Natili (insegnante di clarinetto di Cristian), Quintili e 
Francioli (suoi amici e colleghi)

Iniziative per la Giornata Internazionale della Donna

Officina d’Arte&Tessuti - Spoleto Via Plinio il Giovane 6-8, ore 11.00
IMMAGINE DI DONNA III - OMAGGIO A LIA DREI
Inaugurazione della mostra dedicata a Lia Drei (Roma, 1922 – 2005), fra le grandi artiste italiane del Novecento 
italiano, tra i fondatori del Gruppo 63 insieme agli artisti Di Luciano, Guerrieri, Pizzo.

Per maggiori dettagli sul programma: Tel. + 39 333 37 63 011 info@officinadartetessuti.com  
www.officinadartetessuti.com  

Ore 11.30
Visita guidata della Spoleto Card
I PREZIOSI ARREDI DEL PIANO NOBILE: APPARTAMENTO GENTILIZIO DI PALAZZO COLLICOLA

LUOGO D’INCONTRO: Palazzo Collicola
DURATA DELL’ATTIVITA’:  1 ora
Per info: www.spoletocard.it -  Tel. 0743.46434 / 0743.218620-21

Tariffa intera €7.00 cad. – per chi acquista il biglietto del museo
Tariffa ridotta € 4.00 cad. – possessori della Spoleto Card
Prenotazione consigliata (0743 46434)

VEN 6 MARZO 2015

Iniziative per la Giornata Internazionale della Donna

Cinéma Sala Pegasus, ore 17.00
Storia di un’attinia e di un paguro bernardo – L’autismo, le battaglie e l’amore.
Monologo teatrale tratto dal libro “L’orologio di Benedetta” edito da Mursia di e con Gabriella Rovere
A cura di: Cooperativa Immaginazione
Per informazioni: cinemasalapegasus@gmail.com  Telefono: 339 4012680
Ingresso libero 

SAB 7 MARZO 2015

Iniziative per la Giornata Internazionale della Donna

Palazzo Comunale - Sala dello Spagna, ore 11.00
DONNA SAPIENS IV EDIZIONE
Consegna del PREMIO 8 MARZO a CARLA ERBAIOLI 
per l'impegno professionale nella promozione della salute di genere e del parto attivo e in acqua
A cura di: Associazione FIDAPA BPW ITALY Sez. di Spoleto e Ass. Donne contro la guerra

Officina d’Arte&Tessuti - Spoleto Via Plinio il Giovane 6-8

http://www.spoletocard.it/
mailto:cinemasalapegasus@gmail.com
http://www.officinadartetessuti.com/
mailto:info@officinadartetessuti.com
mailto:spoletocammina@gmail.com


IMMAGINE DI DONNA III 
OMAGGIO A LIA DREI - OMAGGIO A CLARA SCHUMANN

- ore 16.30: omaggio a Lia Drei. Visita guidata a cura della Dr.ssa Chiara Ceccucci, con momenti di lettura 
di alcune poesie dell'artista.

- a seguire: omaggio a Clara Josephine Wieck Schumann (Lipsia 1819 – Francoforte sul Meno 1896), 
moglie del musicista Robert Schumann ed amica, musa ispiratrice nonché vera e propria “consulente 
musicale” di Johannes Brahms. 
Monica Pontini, al violino e Mariachiara Fiorucci, all’arpa, eseguiranno dei Lieder composti dalla Schumann.

Per maggiori dettagli sul programma: Tel. + 39 333 37 63 011 info@officinadartetessuti.com  
www.officinadartetessuti.com  

DOM 8 MARZO 2015

Piazza della Libertà e zone limitrofe, dalle 9.00 alle 19.00
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.

Iniziative per la Giornata Internazionale della Donna

Cinéma Sala Pegasus, ore 11.00
Raccontando Antonia Pozzi, la sua poesia e i suoi pensieri
Letture a cura di Marina e Cristina Antonini
A cura di: Cooperativa Immaginazione in collaborazione con Ass. Donne contro la guerra
Per informazioni: cinemasalapegasus@gmail.com  Telefono: 339 4012680
Ingresso libero

Palazzo Comunale - Sala dello Spagna, ore 17.00
La figura materna ed il rapporto con il figlio (attaccamento/distacco – ricerca/rifiuto)
Riflessioni e considerazioni suggerite dalla lettura di “ARACOELI” di Elsa Morante e di “LA LINGUA 
SALVATA” di Elias Canetti. Intervento musicale.
Relatrice: Dott.ssa Giuliana Rippo
A cura di: Ass. Città Nuova in collaborazione con Ass. Donne contro la guerra

Ore 11.30
Visita guidata della Spoleto Card
SPOLETO CONTEMPORANEA: VISITA ALLA COLLEZIONE DEL MUSEO CARANDENTE 

LUOGO D’INCONTRO: Palazzo Collicola
DURATA DELL’ATTIVITA’:  1 ora
Per info: www.spoletocard.it -  Tel. 0743.46434 / 0743.218620-21

Tariffa intera €7.00 cad. – per chi acquista il biglietto del museo
Tariffa ridotta € 4.00 cad. – possessori della Spoleto Card
Prenotazione consigliata (0743 46434)

Complesso di San Nicolò, ore 16.30
Teatro Famiglia 2015 – 6a edizione

Ganda un rinoceronte molto particolare
Teatro dell’Archivolto

Per informazioni e prenotazioni:
Comune di Spoleto Direzione Cultura e Turismo
P.zza della Libertà, tel. 0743 218639 - 218620 / 21 fax 0743218641
iat.spoleto@comunespoleto.gov.it - eventi.culturali@comunespoleto.gov.it

MAR 10 MARZO 2015

http://www.spoletocard.it/
mailto:eventi.culturali@comunespoleto.gov.it
mailto:cinemasalapegasus@gmail.com
http://www.officinadartetessuti.com/
mailto:info@officinadartetessuti.com


Biblioteca Comunale “G. Carducci” - Sala Conferenze I° piano, ore 17.00
Presentazione del libro Otto digiuni per vivere meglio e salvare il pianeta 
di padre Antonio Gentili (Barnabiti di Campello sul Clitunno)
con padre A. Gentili, Simonetta Marucci, Liana di Marco
a cura dell'Accademia Spoletina

VEN 13 MARZO 2015

Biblioteca Comunale “G. Carducci” - Sala Conferenze II° piano, ore 17.00
Eccellenti 2015
a cura dell'Accademia Spoletina

Conferenza di Renato Covino su 
Domenico Arcangeli: uno spoletino tra patriottismo irredentistico e progetti di espansione 
dell'economia umbra nel primo dopoguerra

SAB 14 MARZO 2015

Iniziative per la Giornata Internazionale della Donna

Palazzo Comunale – Sala dello Spagna, ore 11.00
I RACCONTI DELLA MATERNITÀ
LE NONNE, LE MAMME, LE FIGLIE, 150 donne raccontano le loro maternità. 
Incontro/conferenza per presentare i dati di uno studio che ha interessato gli ultimi 50 anni del vissuto di 
molte donne, realizzato con un rigoroso protocollo, dall’Università degli Studi di Perugia
A cura di: Associazione Bioetica e Diritti Umani
Info: manuela_marchi@hotmai.it  

Cantiere Oberdan - Piazza San Gabriele dell’Addolorata, ore 16.00
Musica e parole per conoscere l’altro 
Laboratorio “Immaginare l’altro”, letture ad alta voce, conversazione con Vera de Oliveira e intervento 
musicale con Noemi Nori e Massimo Aureli
A cura di: Associazione  MAPPAMONDO 
Info: francescafanelli@onlusmappamondo.org 

Galleria Rocca Albornoziana, dal 14 marzo al 2 aprile
2a Mostra Fotografica UN AMICO PER SEMPRE
organizzazione PRO LOCO SPOLETO 
con il Patrocinio del Comune di Spoleto e dell’ENPA Nazionale e la collaborazione di Umbria Mobilità Esercizio

Inuagurazione della Mostra fotografica.
Il ricavato sarà devoluto al canile comunale di Spoleto gestito da Boba Wash che provvederà ad impiegarli per l’acquisto di materiali
utili a migliorare le condizioni di accoglienza dei cani, per l’acquisto di farmaci, per il pagamento di cure e ricoveri e quanto altro
necessario per il benessere degli animali.
Info: www.prospoleto.it - tel. 331 8855493

DOM 15 MARZO 2015

Ore 11.30
Visita guidata della Spoleto Card
I RITRATTI: APPARTAMENTO GENTILIZIO DI PALAZZO COLLICOLA

LUOGO D’INCONTRO: Palazzo Collicola
DURATA DELL’ATTIVITA’:  1 ora
Per info: www.spoletocard.it -  Tel. 0743.46434 / 0743.218620-21

Tariffa intera €7.00 cad. – per chi acquista il biglietto del museo
Tariffa ridotta € 4.00 cad. – possessori della Spoleto Card
Prenotazione consigliata (0743 46434)

Complesso di San Nicolò, ore 16.30
Teatro Famiglia 2015 – 6a edizione

http://www.spoletocard.it/
http://www.prospoleto.it/
mailto:francescafanelli@onlusmappamondo.org
mailto:manuela_marchi@hotmai.it


I giochi dell’ingegner Calder
Compagnia La Baracca Testoni ragazzi

Per informazioni e prenotazioni:
Comune di Spoleto Direzione Cultura e Turismo
P.zza della Libertà, tel. 0743 218639 - 218620 / 21 fax 0743218641
iat.spoleto@comunespoleto.gov.it -   eventi.culturali@comunespoleto.gov.it

GIO 19 MARZO 2015

Piazzale Rodari, ore 20.30
SpoletoCammina
scoprendo insieme la nostra città

Previsti diversi percorsi all'interno del centro storico e nelle località periferiche. Il primo percorso partirà da piazzale Rodari 
(adiacenze Circolo Tennis), i percorsi successivi verranno comunicati di volta in volta e visionati alla pagina Facebook 
Spoletocammina.

Info: 338 1634018 – spoletocammina@gmail.com -  Facebook Spoletocammina

VEN 20 MARZO 2015

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

in occasione dello spettacolo previsto per il 24 marzo
DECAMERON

Incontro a cura di Valentina Marinelli e Lorella Natalizi
Per prenotazione e informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0743 218614 - 339 5957218

SAB 21 MARZO 2015

Casa Menotti (Piazza Duomo), ore 16.00 e ore 18.00
Festival Pianistico di Spoleto – XIX edizione
Programma completo: www.festivalpianisticodispoleto.it 

SEMIDIGIRASOLE 
Egidio Flamini, pianoforte

E' necessaria la prenotazione telefonando in orario commerciale al numero 342 1265232 
Biglietto unico non numerato: € 7
Al termine di ciascun concerto verrà servito un aperitivo nella terrazza d'onore di Casa Menotti 
Info: festivalpianisticodispoleto@gmail.com – tel. 342 126 5232

Palazzo Ancaiani – Sala Ermini, Piazza della Libertà, ore 17.00
I MONDI DI SPOLETO
Ciclo di incontri con autori e personalità nei campi dalla cultura, della politica e dell'attualità.

Presentazione del libro Cruel di Salvo Sottile tenuta dallo stesso autore
Introduce e coordina la conferenza Giorgio Mulé, giornalista, direttore del settimanale “Panorama”

Info: Associazione Amici di Spoleto ONLUS – Sezione “Giovanni Polvani” 
Tel. 0743 44960 – amicidispoleto@alice.it – www.amicidispoleto.it

Biblioteca Comunale “G. Carducci” - Sala Conferenze II° piano, ore 17.00
Il CAI per la città

Presentazione del libro Umbria: le più belle escursioni 
di Enzo Cori
a cura del CAI (Club Alpino Italiano), Sez. di Spoleto 

mailto:festivalpianisticodispoleto@gmail.com
http://www.festivalpianisticodispoleto.it/
mailto:spoletocammina@gmail.com
mailto:eventi.culturali@comunespoleto.gov.it


DOM 22 MARZO 2015

Giornate FAI di primavera – XXIIi edizione
Visite guidate ai tesori della città e aperture straordinarie 
www.giornatefai.it

Ore 11.30
Visita guidata della Spoleto Card
SPOLETO 1962: VISITA E PROIEZIONE DEL VIDEO 'SCULTURE NELLA CITTÀ'

LUOGO D’INCONTRO: Palazzo Collicola
DURATA DELL’ATTIVITA’:  1 ora
Per info: www.spoletocard.it -  Tel. 0743.46434 / 0743.218620-21

Tariffa intera €7.00 cad. – per chi acquista il biglietto del museo
Tariffa ridotta € 4.00 cad. – possessori della Spoleto Card
Prenotazione consigliata (0743 46434)

MAR 24 MARZO 2015

ore 20.30
SpoletoCammina
scoprendo insieme la nostra città

Previsti diversi percorsi all'interno del centro storico e nelle località periferiche. I percorsi verranno comunicati di volta in volta e 
possono essere visionati sulla pagina Facebook Spoletocammina.

Info: 338 1634018 – spoletocammina@gmail.com -  Facebook Spoletocammina

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

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ore 21.00
Decamerone
Vizi, virtù, passioni

adattamento teatrale di Marco Baliani 
liberamente tratto dal Decamerone di G. Boccaccio 
con Stefano Accorsi 
e con (in o. a.) Salvo Arena, Silvia Briozzo, Mariano Nieddu, Teresa Saponangelo, Naike Silipo 
drammaturgia Maria Maglietta 
istallazione scenica Mimmo Paladino 
scene e costumi Carlo Sala 
regia Marco Baliani 

una produzione Nuovo Teatro 
in collab. con Fondazione Teatro della Pergola di Firenze 

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

GIO 26 MARZO 2015

http://www.spoletocard.it/
http://www.giornatefai.it/
mailto:cultura.turismo@comunespoleto.gov.it
http://www.teatrostabile.umbria.it/
mailto:spoletocammina@gmail.com


ore 20.30
SpoletoCammina
scoprendo insieme la nostra città

Previsti diversi percorsi all'interno del centro storico e nelle località periferiche. I percorsi verranno comunicati di volta in volta e 
possono essere visionati sulla pagina Facebook Spoletocammina.

Info: 338 1634018 – spoletocammina@gmail.com -  Facebook Spoletocammina

VEN 27 MARZO 2015

Biblioteca Comunale “G. Carducci”, ore 17.00
Presentazione del libro Pompei - Crononi: ultimi istanti di Maria Pia Paravia
Intervengono: 
Gianni Quaranta, Assessore alla Cultura
Padre Gian Maria Polidoro, OFM, Fondatore Assisi Pax International
Maria Pia Paravia, l'autrice
Mita Silvestri, Electa
Letture a cura di Maurizio Armellini e Cristina Antonini

SAB 28 MARZO 2015

Iniziative per la Giornata Internazionale della Donna

Biblioteca Comunale “G. Carducci” - Sala Conferenze II° piano, 11.00
Presentazione del libro Il diario di Caterina. Ironia e coraggio per un male curabile 
di Caterina Lupo - Teke Editori
Introduce il romanzo: Antonella Quondam Girolamo

Palazzo Comunale - Sala dello Spagna, ore 16.30
Ruolo e finalità delle associazioni femminili in una società in rapida e continua evoluzione
Relazioni a cura di docenti delle Università di Cassino e Roma Tre e di Urbino
A cura di: FIDAPA BPW ITALY Sez. di Spoleto unitamente al Distretto Centro

Biblioteca Comunale “G. Carducci” - Sala Conferenze I° piano, 17.00
Conferenza di Giovanna Sapori su dipinti spoletini con soggetto pasquale
a cura della Pro Loco “A. Busetti” di Spoleto 

DOM 29 MARZO 2015

Ore 11.30
Visita guidata della Spoleto Card
LA CASA ROMANA: VISITA ALLA DOMUS

LUOGO D’INCONTRO: Casa Romana
DURATA DELL’ATTIVITA’:  1 ora
Per info: www.spoletocard.it -  Tel. 0743.46434 / 0743.218620-21

Tariffa intera €7.00 cad. – per chi acquista il biglietto del museo
Tariffa ridotta € 4.00 cad. – possessori della Spoleto Card
Prenotazione consigliata (0743 46434)

LUN 30 MARZO 2015

Biblioteca Comunale “G. Carducci” - Sala Conferenze I° piano, 17.00
Presentazione del libro Biologia, Politica e Libertà di Maurizio Hanke
Palermo, Nuova Ipsa Editore 2013
con Alessandro Campi, Dario Fertilio, Fausto Grignani, M. Hanke
a cura di Accademia Spoletina 

MAR 31 MARZO 2015

ore 20.30
SpoletoCammina

http://www.spoletocard.it/
mailto:spoletocammina@gmail.com


scoprendo insieme la nostra città

Previsti diversi percorsi all'interno del centro storico e nelle località periferiche. I percorsi verranno comunicati di volta in volta e 
possono essere visionati sulla pagina Facebook Spoletocammina.

Info: 338 1634018 – spoletocammina@gmail.com -  Facebook Spoletocammina

MOSTRE

Officina d’Arte&Tessuti - Spoleto Via Plinio il Giovane 6-8, dal 1 all'8 marzo
IMMAGINE DI DONNA III
OMAGGIO A LIA DREI
OMAGGIO A CLARA SCHUMANN
 
Domenica 1 marzo:
- ore 11.00: inaugurazione della mostra dedicata a Lia Drei (Roma, 1922 – 2005), fra le grandi artiste italiane del 
Novecento italiano, tra i fondatori del Gruppo 63 insieme agli artisti Di Luciano, Guerrieri, Pizzo.

Sabato 7 marzo:
- ore 16.30: omaggio a Lia Drei. Visita guidata a cura della Dr.ssa Chiara Ceccucci, con momenti di lettura di alcune 
poesie dell'artista.
- a seguire: omaggio a Clara Josephine Wieck Schumann (Lipsia 1819 – Francoforte sul Meno 1896), moglie del 
musicista Robert Schumann ed amica, musa ispiratrice nonché vera e propria “consulente musicale” di Johannes 
Brahms. 
Monica Pontini, al violino e Mariachiara Fiorucci, all’arpa, eseguiranno dei Lieder composti dalla Schumann.

Per maggiori dettagli sul programma: Tel. + 39 333 37 63 011 info@officinadartetessuti.com  
www.officinadartetessuti.com  

Galleria Rocca Albornoziana, dal 14 marzo al 2 aprile
2a Mostra Fotografica UN AMICO PER SEMPRE
organizzazione PRO LOCO SPOLETO 
con il Patrocinio del Comune di Spoleto e dell’ENPA Nazionale e la collaborazione di Umbria Mobilità Esercizio

Il ricavato sarà devoluto al canile comunale di Spoleto gestito da Boba Wash che provvederà ad impiegarli per l’acquisto di materiali
utili a migliorare le condizioni di accoglienza dei cani, per l’acquisto di farmaci, per il pagamento di cure e ricoveri e quanto altro
necessario per il benessere degli animali.
Info: www.prospoleto.it - tel. 331 8855493

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, 
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. 

http://www.sistemamuseo.it/
http://www.prospoleto.it/
http://www.officinadartetessuti.com/
mailto:info@officinadartetessuti.com
mailto:spoletocammina@gmail.com


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

Palazzo Collicola Arti Visive, dal 28 marzo 2015
MOSTRE PRIMAVERILI
OPENING: sabato 28 marzo 2015, ore 14.30

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 

https://cinemasalapegasus.wordpress.com/
mailto:cinemasalapegasus@gmail.com
http://www.twitter.com/salafrau
http://www.facebook.com/salafrauspoleto
http://www.facebook.com/salafrauspoleto
http://www.salafrau.info/
mailto:cinemateatrofrau@gmail.com
mailto:gianlucamarziani@gmail.com
http://www.palazzocollicola.it/


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

mailto:info@iat.spoleto.pg.it
http://www.comunespoleto.gov.it/informazioni-turistiche/notizie-pratiche/calendario-eventi-e-manifestazioni/
http://www.comunespoleto.gov.it/informazioni-turistiche/notizie-pratiche/calendario-eventi-e-manifestazioni/
mailto:info@iat.spoleto.pg.it

