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 DICEMBRE - MANIFESTAZIONI DELL’ORVIETANO 2016 
A cura del Servizio Turistico dell’Orvietano  

Orvieto (Terni) - Tel. 0763.341772  info@iat.orvieto.tr.it  www.umbriatourism.it  www.inorvieto.it  www.comune.orvieto.tr.it  
Aggiornamento n. 2/1° Ottobre  - Si declina ogni responsabilità per inesattezze, variazioni o cancellazioni 

 
 MUSICA SPETTACOLI CULTURA INCONTRI 
 09/10/16 17/02/16 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2016/2017 Teatro Mancinelli - Teatro è guardare vedendo! 
 SCUOLE A TEATRO Spettacoli rivolti alle scuole: 
 Commemor-Azioni:  27/01/2017, ore 11.00 
 La scarpetta di cristallo ovvero Cenerentola: 17/02/2017, ore 10.00 
 Canto di Natale: 13.14.15.16/12, ore 9.00 e ore 11.00   Info: www.teatromancinelli.com   

 03/12/16 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2016/2017 Teatro Mancinelli - Teatro è guardare vedendo! 
 MALEDETTO PETER PAN con Michela Andreozzi, di Michele Bernier e Maria Pascale Osterrieth. Regia Massimiliano Vado 
 Divertente, consolatorio, irriverente a metà tra una commedia, uno stand up ed un monologo in cui l’attrice porta in scena tutti i  
 personaggi. Spettacolo in abbonamento a scelta. 
 Ore 21.00      Info: www.teatromancinelli.com   e-mail: info@teatromancinelli.it  Tel 0763.340422 -  0763.340493 biglietteria 

 04/12/16  11/12/16 ORVIETO 
     FESTIVAL INTERNAZIONALE D'ARTE E FEDE- 11a edizione 
   Evento a chiusura del Giubileo straordinario della Misericordia. Orvieto, città del Miracolo Eucaristico del Corpus Domini, ospita  
   mostre, spettacoli, concerti, incontri e conferenze, attività incentrate sui temi dell’arte e della fede e sul loro odierno rapporto, a livello 
   sia erudito che popolare, con un taglio interculturale ed ecumenico. 
 Il binomio arte e fede può recuperare una dimensione unitaria della vita culturale, sociale e spirituale nell'uomo del XXI secolo. Successivamente al 
 miracolo eucaristico, avvenuto nella vicina città di Bolsena, fu istituita e proclamata, "urbi et orbi", la festività del Corpus Domini (anno 1264). Ancora oggi 
 nel Duomo di Orvieto si conserva la reliquia del miracolo. Il Festival nasce nel 2004 a seguito della presa di coscienza della vocazione straordinaria di 
 Orvieto per l'arte e la fede a livello internazionale. Le iniziative, che si svolgono nelle due settimane tra la Pentecoste ed il Corpus Domini, hanno visto la 
 partecipazione di artisti, personaggi, teologi ed accademici di fama nazionale ed internazionale. 

 Info: www.festivalartefede.it    Associazione Iubilarte   info@festivalartefede.it  direzione@festivalartefede.it  347.8152428 
 07/12/16 11/12/17 ORVIETO Palazzo dei Sette 
 "IL LIBRO PARLANTE" - XXII edizione        programma in fase di definizione 
 Rassegna di incontri con gli scrittori protagonisti dell'ultima stagione letteraria. Gli autori danno voce alle proprie pagine dialogando con 
 il pubblico presente in un'atmosfera simpatica ed informale. Anche questa volta verranno proposti autori che, se pur distanti tra loro 
 per i differenti percorsi che li hanno portati al felice incontro con la parola scritta, sono simili nell’essere dei grandi comunicatori,capaci 
 di coinvolgere un pubblico eterogeneo, fornendogli chiavi sempre diverse per intraprendere quel meraviglioso viaggio dell'anima che è 
 la lettura.  Ingresso libero    Info: Libreria dei Sette Tel. 0763.344436 Cell.338.8990171 e-mail: libreriadeisette@alice.it  
 09/12/16 11/12/16 ORVIETO Palazzo del Popolo Centro congressi 
 CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI SULLA STORIA E L'ARCHEOLOGIA DELL'ETRURIA - 24a edizione 
 Titolo e programma: gli Etruschi nella cultura e nell'immaginario del mondo moderno 
 venerdì, ore 16.00, apertura lavori - sabato intera giornata dalle ore 9.30 - domenica, ore 9.30 con dibattito finale ore 12.30  
 Info: Segreteria scientifica ed organizzativa  www.museofaina.it    e-mail: fainaorv@tin.it  Tel. 0763.341216 
 10/12/16 11/12/16 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2016/2017 Teatro Mancinelli - Teatro è guardare vedendo! 
 L’ANATRA ALL’ARANCIA con Luca Barbareschi, Chiara Noschese 
 Uno spettacolo "cult" del teatro leggero, di William Douglas-Home e Marc-Gilbert Sauvajon e con Gianluca Gobbi e Ernesto Mahieux.  
 Regia Luca Barbareschi. Spettacolo in abbonamento. 
 Sabato ore 21.00 - Domenica ore 17.00  Info: www.teatromancinelli.com  e-mail: info@teatromancinelli.it  0763.340493 biglietteria 
 16/12/16 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2016/2017 Teatro Mancinelli - Teatro è guardare vedendo! 
 CANTO DI NATALE (A Christmas Carol) Libertà vien dall’amare, Prigione dall’odiare 
 di Charles Dickens. Traduzione e adattamento teatrale Tiziano Panici e Alice Spisa. Regia Tiziano Panici. Argot Produzioni 
 Una delle opere più famose e popolari di Charles Dickens. Una favola sull’importanza del Natale e sulla riscoperta dei sentimenti.  
 Spettacolo fuori abbonamento. 
 Ore 18.00      Info: www.teatromancinelli.com   e-mail: info@teatromancinelli.it  Tel 0763.340422 -  0763.340493 biglietteria 
 17/12/16 MONTECCHIO Giardini comunali 
 ARTE MODA E SOLIDARIETA'  Spettacolo che unisce il mondo della moda e le più importanti forme di arte e cultura. 
 Ore 21.00 - Info: I Colori dell'Arte - Comune di Montecchio Tel. 0744955711   www.comune.montecchio.tr.it  
 17/12/16 18/12/16 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2016/2017 Teatro Mancinelli - Teatro è guardare vedendo! 
 UN’ORA DI TRANQUILLITA’ con Massimo Ghini, di Florian Zeller. Regia Massimo Ghini. 
 Il regista si misura con la travolgente comicità di un testo mai rappresentato in Italia, di uno dei più apprezzati drammaturghi francesi  
 contemporanei. Spettacolo in abbonamento. 
 Sabato ore 21.00 - Domenica ore 17.00  Info: www.teatromancinelli.com  e-mail: info@teatromancinelli.it  0763.340493 biglietteria 

 26/12/16 FICULLE Sala polivalente Il Teatro 
 "In tre si vide meglio" Rappresentazione della commedia a cura della compagnia teatrale L'Allegra Brigata di Ficulle 
 ore 21.00      Info: www.prolocoficulle.com   - Comune di Ficulle Tel. 0763.86031 www.comune.ficulle.tr.it  
 28/12/16 01/01/16 ORVIETO 
 UMBRIA JAZZ WINTER # 24 Festival internazionale di Musica Jazz 
 La versione invernale del Festival ha raggiunto traguardi importanti; nata nel 1993, che si è ritagliata un posto molto particolare nel  
 panorama dello spettacolo italiano, non solo del jazz. Il Festival si svolge secondo una formula consolidata e di successo, affinata nel  
 corso degli anni e centrata sul connubio tra turismo e spettacolo di qualità, con il valore aggiunto dell’ospitalità di Orvieto, una delle più  
 belle città dell’Umbria, ricca di storia e cultura. Per non parlare della buona cucina. A legare questi tratti distintivi della manifestazione  
 resta il cartellone proposto dal direttore artistico Carlo Pagnotta. 
 Per il programma consultare www.umbriajazz.com    info@umbriajazz.com  www.teatromancinelli.com  www.comune.orvieto.tr.it  
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FESTE TRADIZIONALI  PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI  SAGRE  SPORT 
 11/12/16 PORANO Piazza Garibaldi 
 SCARPINATA DEI BABBO NATALE 
 Percorso nel centro storico di Porano, da farsi in qualsiasi modo, di corsa o camminando, in notturna. Unica raccomandazione, almeno  
 un indumento tipico di Babbo Natale, il cappello, una barba bianca, un paio di stivali rossi e, indispensabile, una torcia o lampada 
 frontale. Partecipazione aperta a tutti. Premiazione del vestito più originale. 
 Ore 18.00 partenza   Info: Pro Loco Comune di Porano Tel. 0763.374548  prolocoporano@libero.it   www.comune.porano  
 17/12/16 06/01/16 BASCHI Loc. Civitella del Lago Piazza Belvedere 
 PRESEPE di Civitellarte 
 Orario: 17 dic. e 1° gennaio 16.30/18.30 altri giorni orario da comunicare 
  Info: www.civitellarte.it   Comune di Baschi Tel. 0744.957225 
 17/12/16 07/01/16 CASTEL VISCARDO Frazione di  Monterubiaglio 
 LA VIA DEI PRESEPI 
 Presepi allestiti nei cellai delle abitazioni dagli abitanti del grazioso borgo medievale di Monterubiaglio. 
 La domenica prima di Natale l'itinerario si arricchsce con un percorso enogastronomico di dolci tradizionali natalizi. 
 Info: Pro Loco di Monterubiaglio  www.prolocomonterubiaglio.it   e-mail: proloco@monterubiaglio.it - Comune di Castel Viscardo Tel.  
 0763.361010 

 17/12/16 18/12/16 ORVIETO Località Ciconia Piazza degli Aceri 
 BABBO NATALE A CICONIA 
 17 - 18/12 - Mercatino di Natale con hobbisti.  
 17/12, ore 16.00 - Spettacolo di artisti di strada 
 18/12, ore 10.00 - Maratonina di Babbo Natale, passeggiata aperta a tutti 
 Serata con musica e cena in piazza, a base di focacce, porchetta, prodotti locali. 
 Info: Associazione Culturale Ciconiaviva 
 18/12/16 CASTEL VISCARDO Piazza Italia 
 GIORNATA DELLO SPORT WINTER 
 Appuntamento dedicato a tutti gli sport associati, escursioni, mountain bike, tiro con l'arco, calcetto, mini rugby. 
 Consegna del Premio Paolo Moneta a una personalità locale che si è distinta per i valori sportivi. 
 Dalle ore 9.00  Info: ASD Audax squadra di calcio dilettantistica email: asdaudaxcv@gmail.com  
 Comune di Castel Viscardo Tel. 0763.361010 

 18/12/16 08/01/16 ORVIETO 
 LA NATIVITÀ AD ORVIETO 2016 
 Circuito dei Presepi artistici, artigianali e tradizionali, allestiti in cavità, cantine e chiese del centro storico ed in alcune frazioni. Presepi  
 viventi e spazi musicali. Partecipano al circuito circa 22 presepi. Presepe in Vetrina, concorso aperto a tutti gli esercizi commerciali del  
 Comune di Orvieto. 
 Programma (in fase di definizione): 
 Ingresso libero ai presepi, eccetto il Presepe nel Pozzo della Cava 
 Info: Comitato cittadino dei quartieri di orvieto  www.orvietodeiquartieri.it   - Comune di Orvieto, Servizio Turistico dell'Orvietano Tel.  
 0763.341772 
 22/12/16 08/01/16 FICULLE 
 MAGICO NATALE    (programma da definire) 
 Concerti tematici di vari generi di musica (gospel, classica, etnica, popolare) nelle chiese del paese. Rappresentazioni teatrali ed 
 attività per bambini. 
 6 e 8.01.2017, ore 17.30 - Presepe vivente 
 Presepe  itinerante, con postazioni tematiche, rappresentazione della nascita e di alcune parabole di Gesù. I 150 figuranti, 
 accompagnati dalla musica degli zampognari, animano alcune botteghe dei mestieri ed offrono degustazioni di prodotti tipici ai 
 visitatori. Info: Comune Ficulle Tel. 0763.86031 www.comune.ficulle.tr.it  e-mail: pro.loco.ficulle@virgilio.it  www.prolocoficulle.com  
 23/12/16 06/01/16 CASTEL VISCARDO 
 NATALE A CASTEL VISCARDO 
 23.12, ore 17.00 - Accendiamo il Natale. Letture itineranti per i bambini ed accensione dell'Albero di Natale in Piazza Gen. Cimicchi) 
 24.12, ore 17.00 - Arrivo di Babbo Natale in Piazza Gen. Cimicchi. Degustazione di cioccolata calda. 
 25.12, ore 00.30 - Scambio degli auguri di Natale e distribuzione di vin brulé, dopo la S. Messa di mezzanotte.  
 1.01, ore 16.30, ex sala consiliare - Tombola di Capodanno 
 6.01, ore 16.30, ex sala consiliare - Tombola dell'Epifania 
 dal 23.12 all’8.01 - Presepi in mostra: tradizionali, artigianali e rivisitazioni. 
 Info: Comune Castel Viscardo Tel. 0763.361010 www.comune.castelviscardo.tr.it -  prolococv2012@libero.it  cell. 329 208 1122 
 23/12/16 08/01/16 CASTEL VISCARDO 
 PRESEPI IN MOSTRA 
 Esposizione di presepi tradizionali, artigianali e rivisitazioni. 
 Info: Comune di Castel Viscardo Tel. 0763.361010 www.comune.castelviscardo.tr.it -  prolococv2012@libero.it  cell. 329 208 1122 

 23/12/16 08/01/16 ORVIETO Pozzo della Cava 
 28° PRESEPE NEL POZZO - Presepio-evento sotterraneo del Pozzo della Cava con personaggi animati a grandezza naturale -  
 L'allestimento ed il tema conduttore, diverso ad ogni edizione, è realizzato da esperti degli effetti speciali teatrali e cinematografici  
 sviluppando temi  in base ad una precisa ricostruzione storica di usi e costumi, mescolando testi sacri, miti e tradizioni. Quest'ann 
 Si inaugura con questo allestimento il ciclo dei "testimoni" con alcuni personaggi secondari che raccontano il primo Natale dal 
 loro insolito punto di vista; quest’anno saranno due testimoni d’eccezione, il vecchio Simeone e la profetessa Anna ad accompagnarci  
 lungo le grotte del Pozzo della Cava, ricche di ritrovamenti archeologici etruschi, medievali e 
 rinascimentali. Dopo molte edizioni, ritornerà anche la Natività all’interno del Pozzo della Cava, allestita grazie alla collaborazione con  
 alcuni speleologi locali. 
 Orario: 9/20     Info: Tel. 0763.342373  www.pozzodellacava.it/presepe  e-mail: presepe@pozzodellacava.it 
 24/12/16 26/12/16 MONTECCHIO Frazione Tenaglie 
 PRESEPE VIVENTE nel borgo medievale di Tenaglie 
 Rievocazione della nascita di Gesù e della vita del periodo. 120 figuranti animano le vie, le piazze e le botteghe degli antichi mestieri 
 del borgo medievale 
 24 dicembre, dalle ore 22 alle 24, il 26 dicembre e il 1° gennaio, dalle ore 17 alle 19.00 
 Info: Comune di Montecchio Tel. 0744.9557 www.comune.montecchio.tr.it 
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 24/12/16 26/12/16 MONTELEONE 
 PRESEPE VIVENTE - 37a edizione 
 La manifestazione ricostruisce aspetti, situazioni, consuetudini e costumi della Palestina al tempo dell'Impero romano. Il presepe conta  
 circa 200 figuranti e richiama un elevato numero di spettatori 
 24.12, ore 22.00/24.00, 26 dicembre e 6 gennaio, ore 16.30/19.00      Info: Comune di Monteleone Tel. 0763.834021   
 www.comune.monteleone.tr.it  
 24/12/16 06/01/16 SAN VENANZO Frazione Poggio Aquilone 
 NATALE SANVENANZESE 
 Tradizionali manifestazioni natalizie nelle frazioni, concerti a San Venanzo. Programma in fase di definizione 
 Info: Comune di San Venanzo Tel. 075.875123 www.comune.sanvenanzo.tr.it  - Assoc. Amici del Monte Peglia email:  
 ass.amicidelmontepeglia@gmail.com - Pro Loco San Venanzo email: sanvenanzoproloco@gmail.com 

 25/12/16 PORANO 
 PRESEPE VIVENTE nel centro storico - XVII edizione 
 Il borgo antico del paese si trasforma in una suggestiva scenografia per la rievocazione storica della Betlemme del Vangelo. Oltre 60  
 figuranti ricreano scene di vita all'interno di 19 locali, tra cantine e grotte, appositamente allestiti con luci soffuse, fiaccole, musica sacra  
 e natalizia. Il ricavato dell'evento viene annualmente devoluto in beneficenza. 
 Dalle ore 17.00 alle 19.00        Info: Comitato organizzatore Presepe Vivente - Pro Loco Porano Cell. 338.9561190 
 26/12/16 MONTECCHIO Sala Polivalente 
 CONCERTO DI NATALE della Banda Musicale "S. Cecilia" di Montecchio    data da confermare 
 ore 17.00   Info: Pro Loco di Montecchio c/o Comune di Montecchio Tel. 0744.951221 - 0744.951614 www.comune.montecchio.tr.it  

 
MOSTRE e ESPOSIZIONI 
 29/09/16 26/02/17 ORVIETO Museo etrusco Claudio Faina 
 ETRUSCHI "A' LA CARTE" Libri e documenti dal Settecento all'Ottocento 
 Info: www.museofaina.it    e-mail: fainaorv@tin.it  Tel. 0763.341216 
 08/10/16 11/12/16 ORVIETO Atrio Palazzo dei Sette 
 QUANDO L'ARTE SERVIVA A CURARE Gli erbari tra scienza ed arte 
 Mostra sulla botanica con eventi e presentazioni di libri. Programma  
 Apertura: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00  /   16.00-20.00 - sabato 9.00-20.00 no stop - domenica 10.00-20.00 no stop 
 ingresso libero     Info: Libreria dei Sette Tel. 0763.344436  Cell.338.8990171 e-mail: libreriadeisette@alice.it 

 12/11/16 18/12/16 ORVIETO Palazzo dei Sette 
 ARTE DELLA CALCOGRAFICA 
 Progetto mostra con il coinvolgimento di numerosi enti ed istituzioni scolastiche di Orvieto, dell'Umbria e delle Marche. 
 Tra le opere in mostra 15 incisioni provenienti dai rami del ‘600, di Angelo Sanvitani, e del ‘700, di proprietà dell’Opera del Duomo di  
 Orvieto, 10/15 incisioni di noti artisti moderni e/o contemporanei, provenienti dal Liceo Artistico di Urbino, 50 opere  provenienti dal 
 Liceo Artistico Statale di Orvieto. 
 12.11, ore 10.00 Inaugurazione - ingresso libero - Info: Palazzo dei Sette Tel  0763.344567 - Comune di Orvieto Ufficio Cultura Tel.  
 0763.306745 
 

MOSTRE MERCATO e MERCATINI 
 08/12/16 11/12/16 ORVIETO Via Filippeschi 
 MERCATINI DELLE FESTE ASPETTANDO IL NATALE 
 Mercatini nel quartiere medievale (artigianato, gastronomia, prodotti tipici). Il mercatino si ripete il 17 e 18 dicembre. 
 Orario: dalle ore 10.00 alle ore 20.00        Info: Pizzeria Il Cordone Tel. 0763.341817 
 08/12/16 11/12/16 ORVIETO Piazza della Repubblica 
 MERCATI CITTASLOW  
 Mercati, a cadenza mensile, con i produttori e gli artigiani selezionati provenienti dai territori delle Cittaslow. Un'occasione unica per  
 conoscere e degustare alcune tra le migliori specialità enogastronomiche italiane. 
 Info: Cittaslow Internazional Tel. 0763.341818  e-mail: info@cittaslow.net  www.cittaslow.org  

 08/12/16 PORANO Piazza Garibaldi 
 ACCENDIAMO IL NATALE 
 Mercatino dell'artigianato e prodotto enogastronomici del territorio - 3a edizione      
 Ore 10.00 Apertura del mercatino    Info: Pro Loco Comune di Porano Tel. 0763.374548  prolocoporano@libero.it    
 www.comune.porano.tr.it 
 11/12/16 ALLERONA Loc. Allerona Scalo Sala Polivalente 
 Bazar Alleronese 
 Mercatino dell'artigianato, musica, attività per bambini, organizzato dall'AVIS di Allerona Scalo 
 ore 15.00    Info: Comune di Allerona Tel. 0763.628312  - Avis Allerona email: avisallerona@gmail.com Tel. 0763.624686 
 17/12/16 18/12/16 ORVIETO Palazzo dei Sette 
 A SPASSO NEL TEMPO 
 Mercatino dell'antiquariato collezionismo e vintage 
 orario: 10 / 19  ingresso libero - Info: Palazzo dei Sette Tel  0763.344567 - Comune di Orvieto Ufficio Cultura Tel. 0763.306745 
 17/12/16 18/12/16 ORVIETO Via Filippeschi 
 MERCATINI DELLE FESTE ASPETTANDO IL NATALE 
 Mercatini nel quartiere medievale (artigianato, gastronomia, prodotti tipici) 
 Orario: dalle ore 10.00 alle ore 20.00        Info: Pizzeria Il Cordone Tel. 0763.341817 

 27/12/16 01/01/16 ORVIETO Via Filippeschi 
 MERCATINI DELLE FESTE in occasione di Umbria Jazz Winter 
 Mercatini nel quartiere medievale (artigianato, gastronomia, prodotti tipici) 
 Orario: 27 dicembre, ore 14.00/20.00 - dal 28 dicembre al 1° gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 24.00        Info: Pizzeria Il Cordone 
 Tel. 0763.341817 
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