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INIZIATIVE NEL PERIODO PASQUALE  
 

CITTA’ DI CASTELLO  
 

 

Secolare Processione del Cristo Morto  
venerdì  25   ore 21.00  

Centro Storico  
La processione del Cristo Morto di Città di Castello ha una tradizione che 

si ripete di più di ottocento anni. Già nel 1230, 

come risulta dall’Archivio Storico Comunale, i Disciplinati per  

l’Eternità portatori di morti oltre che portare i defunti alla sepoltura,  

nel giorno del venerdì santo, tenevano un accompagnamento funebre, 

sostituendo il morto con un simulacro di Cristo Deposto. 

I Confratelli della Confraternita del Buon Consiglio eredi degli antichi 

Portatori di Morti Disciplinati per l’Eternità, sono riusciti a ricomporre 

la manifestazione ricostruendo le costumanze del ‘200 tifernate.  

Così è stato ripristinato il grande focolo che apre la sfilata della parte 

storica, i focolieri, i tamburini, le trombette, i rappresentanti delle Arti 

con le relative bandelle, i balestrieri, il magistrato con gli armigeri , 

il capitano del popolo, di giustizia, di campo con il gruppo dei soldati,  

il gonfaloniere e gli altri figuranti d’epoca seguiti dai portatori di morti  

con le cappe nere ed i lunghi cappucci ritti, la grande croce nero-oro 

penitenziale, la benda, i mazzieri, il teschio sul cuscino di seta rossa  

ed infine l’antico “cataletto” portato a spalla dai Confratelli, con  

sopra deposto il simulacro, a grandezza naturale, del Cristo Morto.  

In questa occasione le luci del centro storico della città vengono spente 

ed il corteo è illuminato a “foco vivo”. 

info: Confraternita del Buon Consiglio:  or.ven@alice.it - tel. 075 8520216 

 

"CaLibro 2016" Festival di Letture  
31  marzo - 3 aprile 

 
giovedì 31 marzo - Teatro degli Illuminati - ore 21 

Il Fantasma e la Bussola 

Serata in due atti con Mathias Enard, Filippo Tuena e in tanti con loro 

 

Venerdì 1 aprile:  

Sala degli Specchi - Palazzo Bufalini  ore 18.30 

Le Avventure del Cannibale e del Pirata - Storie di eroi e libri del ciclismo 

Tipografia Grifani Donati ore 21 e ore 22 (due repliche) 

L'Arte del Comporre - con Michele Mari, scrittore - Gianni Ottaviani, tipografo 

Caffè Accademia ore 22.30 

Apriticena - Reading musicale di Ricette Umorali con Isabella Pedicini, 

Lorenzo Bruscoli alla chitarra e Antonio Fiorucci al basso 



 

Sabato 2 aprile:  

Nuovo Cinema Castello  - Piazza Gioberti  ore 11.00 

Perché scegliamo i libri della copertina - Libri e visual design:  

Un incontro con Riccardo Falcinelli 

Teatro degli Illuminati  ore 18 

Che si dice sull'amore? - Racconti d'amore spiegati bene 

Uno spettacolo di e con Antonio Pascale 

Teatro degli Illuminati  ore 21.30 

Michele Murgia - una conversazione con un gruppo di  

Suoi lettori e letrici tifernati 

Free Revolution loc. San Secondo ore 23  

Il Rap spiegato ai bianchi - dal libro di David Foster e Mark Costello 

Con  Fresco& e Duemarò 

 

 

Domenica 3 aprile: 

Palazzo del Podestà - Corso Cavour - ore 11.30 

Medichesse - Incontro con Erika Maderna  

con Catia Giorniiccardo Falcinelli 

Piazza San Francesco - ore 17 

Ai versi domiciliari - Poeti d'appartamento 

Con: I. Ferrrari, F. Buffoni, A. D'Agostino, E. Biagini,  

F. Targhetta, M. Ulbar, V. Ostuni. 

Teatro degli Illuminati - ore 21 

Di Libri Di Segni d'Italia - Tre scrittori, tre disegnatori 

Mini-conferenze di E. Franzosini, F. Fornario, G. Meacci 

Disegni di G. Bettacchioli, L. "Rao Locchi, B. Baviera 

info: www.calibrofestival.com 

 

 

Stagione di Prosa  

"7 minuti"   di Stefano Massini 

1 aprile  - Teatro degli Illuminati - ore 21 

Uno spettacolo di Alessandro Gasmann con Ottavia Piccolo 

Scenografia: Gianluca Amodio - Costumi: Lauretta Salvagnin - 

Musiche: Pivio e Aldo De Scalzi - Videografie: Marco Schiavoni 

Una produzione Teatro Stabile dell'Umbria, Emilia Romagna Teatro, 

Teatro Stabile del Veneto. 

Info: Botteghino teatro Illuminati tel. 370 3311995 - www.teatrostabile.umbria.it 

 
 

CITERNA 
 

"Che spettacolo allo Smeraldo"  
Dal 5 marzo al 23 aprile 

Nuovo Cinema Smeraldo - Pistrino ore 21,15 
Rassegna teatrale dialettale con compagnie locali. 

Le rappresentazioni  si svolgeranno nei giorni 19 marzo / 2-9-16-25 aprile 

info: www.citerna.net 

 

"Il Torrione" XVI Rassegna Nazionale di Teatro  
Dal 18 marzo al 21 maggio  

Teatro Bontempelli ore 21 
 



Il 18 marzo è la prima data di sei appuntamenti che compongono il calendario 

della XVI edizione di questa rassegna che si caratterizza per rappresentazioni  

per la maggior parte in vernacolo. 

Le altre rappresentazioni si svolgeranno nei giorni 1 - 15 - 29 aprile / 13  e 21 

maggio sempre alle ore 21. 

info: www.prociterna.it - tel. 075 8592237 - 075 8592119 

  

"Che spettacolo allo Smeraldo"  
Dal 5 marzo al 23 aprile 

Nuovo Cinema Smeraldo - Pistrino ore 21,15 
Rassegna teatrale dialettale con compagnie locali. 

Le rappresentazioni  si svolgeranno nei giorni 19 marzo / 2-9-16-25 aprile 

info: www.citerna.net 

  

 

MONTONE 
 

Donazione della Santa Spina. 
Lunedì dell'Angelo 28 marzo  

Centro storico  
 Programma: ore 10.30 -  piazza Fortebraccio, lettura del “Proclama”, arrivo del  

Conte Carlo Fortebraccio e dei suoi soldati a cavallo - corteo storico; 

ore 11.30 - Messa Solenne nella chiesa della Collegiata celebrata dal Vescovo; 

ore 15.00 - Mercato medioevale degli artigiani del contado di Montone.  

La rievocazione storica della Santa Spina  risale al 1474 quando Carlo Fortebraccio,  

mentre era al servizio della Serenissima Repubblica di Venezia, avendo ricacciato  

i Turchi che minacciavano le coste veneziane, ricevette in dono una 

spina della corona che trafisse il capo di Cristo che lo stesso Carlo 

donò al popolo di Montone. 

Info: www.comune.it 

 
PIETRALUNGA 
 

Processione del Venerdì Santo 
25 marzo  - ore 21.00  

La Processione si svolge lungo le vie del borgo medievale con la  

partecipazione della Confraternite del S.S.Sacramento nel loro tradizionali costume. 

 

“La Tocciata” 

domenica di Pasqua  27 marzo -  ore 11.00 

La “Tocciata”è un antico gioco che ha luogo la mattina di Pasqua 

 nella piazza del paese. Ci si dispone a cerchio con in mano un  

uovo sodo e a turno si picchia sull’uovo dell’avversario; il giocatore 

che rimane con l’uovo intatto continua il giro, l’altro viene eliminato.  

In passato il gioco consisteva nel portare a casa il maggior numero  

di uova, mentre ora viene assegnato un premio simbolico. 

 

"gimo a fa' la chioccia" 
28 marzo  - ore 21.00  

Passeggiata guidata nella foresta di Pietralunga con merenda tradizionale  

sull' aia a base di uova, salumi e dolci pasquali. (Ogni partecipante è invitato  

a portare qualcosa da condividere convivialmente).  

Info: Ass. Valle del Carpina tel. 349 1926899 

 



 

SAN GIUSTINO 
 

Stagione Teatrale Sangiustinese 
Dal 9 gennaio al 9 aprile ore 21 

Teatro Filarmonica Selci 
Rassegna teatrale dialettale con compagnie locali. 

Le rappresentazioni  si svolgeranno nei giorni 19 marzo / 2 e 9 aprile 

info: www.comunesangiustino.it 

 

UMBERTIDE 
 

Processione del Venerdì Santo 
25 marzo  - ore 20,30 

La tradizionale processione, accompagnata dalla banda cittadina, parte  dalla chiesa   

di San Francesco alle ore 20.30 e si snoda  per le vie del centro storico.  

 

"Teatro Aperto" Stagione Teatrale  
Teatro dei Riuniti ore 21,15 

Sabato 19 marzo: Salomè  Filodrammatica umbra "Gino Fansoni" - Spoleto. 

Sabato 9 aprile: Fiore di Cactus  Comp. Ramaiolo in Scena - Imperia 

Sabato 16 aprile: Oh Dio mioLe Teatro Claet - Acona 

info: botteghino teatro tel. 075 9412697 
 


