COLLABORAZIONI:

Comitato Regionale Umbria
Comitato Di Spoleto
Gruppo Di Montefalco

Presepe vivente:

Quest’anno viene proposto un particolare percorso alla scoperta del
“Presepe Vivente” che nei giorni 26 Dicembre 2016 e 7 Gennaio 2017
dalle 16.00 alle 20.00 Parte dalla Chiesa di Sant’Agostino, prosegue per
la Chiesa di San Bartolomeo e si conclude nel Priorato, Piazza Dante.
A cura dei Gruppi del Catechismo e dell’Oratorio San Bartolomeo.
Orari museo:

Dal mercoledì alla domenica
10:30 -13:00 |14:30 - 17:00
Chiuso il 25 Dicembre e il 1 Gennaio

Mostre:
montefalcodoc.it
museodimontefalco.it

Scarica l’App: iMontefalco

Visita il sito: www.montefalcodoc.it

Museo di S.montef
Francesco
“Antoniazzo
alcodoc.it
Romano emuseodimonte
Montefalco”
per visite
falco.it
guidate e informazioni: 0742/379598

Mercatino di natale:

Mercatino parrocchiale presso
Priorato - Piazza Dante . Aperto il
Scarica
4,
8, 11,l’app…
18 Dicembre dalle 8.30
Visita
il sito:
www.montefalcodoc.it e
alle 12.30
15.30-18.30

Evento del comune di Montefalco

Si ringrazia per la collaborazione:

ASD Montefalco, Ass. Moka, Ass. “Un Sorriso per te” Amici di Michela
Ponti, Croce Rossa Italiana, Commercianti Comune di Montefalco,
Consorzio Tutela Vini Montefalco, Istituto Comprensivo Melanzi Parini, Oratorio San Bartolomeo, Sistema Museo, Strada del Sagrantino.

“C’era una volta...”
a Natale
Montefalco, 03 Dicembre|08 Gennaio

Christmas day & night

8 - 9 - 10 -11 Dicembre dalle 19:00 alle 23:00

Le attività commerciali aderenti all’iniziativa
propongono eventi di animazione, musica,
intrattenimento e particolari sconti per vivere
insieme la magia del Natale nel Borgo di Montefalco. Per info sul programma visita la pagina facebook :
montefalco nel cuore e il sito www.montefalcodoc.it

Dicembre
Sabato | 03

Ore 16:30 Biblioteca comunale
Nati per Leggere “Avventure Natalizie”
Programma di promozione alla lettura

Domenica | 04

Dalle 15:00 alle 18:00 - Museo di S. Francesco
“Ghirlanda natalizia” laboratorio creativo
La notte di Natale diamo il benvenuto a Babbo
Natale con la nostra Ghirlanda Natalizia
Laboratorio creativo per ragazzi dai 5 ai 11 anni.
€ 5.00 a bambino. Prenotazione obbligatoria tel.
0742379598 - montefalco@sistemamuseo.it

Giovedì | 08

Ore 16.00 Piazza del Comune
“Accendiamo il Natale...doniamo sorrisi”
Questa edizione di “C’era una volta...a Natale” inizia
nel segno della Solidarietà: la Croce Rossa Italiana Regione Umbria in collaborazione con l’Area
Giovani Regionale e del Comitato Locale di Spoleto
– Gruppo di Montefalco, organizza una raccolta doni
per i bambini presenti nel Campo Cri di Ancarano –
Norcia. All’imbrunire, come da tradizione, verranno
accese le luminarie del centro storico per dare inizio
alla festa piu’ bella dell’anno...il Natale!

Sabato | 10

Ore 16:00 - Biblioteca Comunale
Musica per cuccioli. Laboratorio di Educazione
al suono (Bambini 0-3 anni)
Ore 16:00 - Museo di San Francesco
Inaugurazione mostra “Antoniazzo Romano
e Montefalco”Dopo l’esposizione straordinaria
della Madonna della Cintola di Benozzo Gozzoli che
lo scorso anno fu trasferita a Montefalco direttamente dai Musei Vaticani, adesso, alla memoria del
glorioso passato artistico della cittadina umbra verrà
a rendere omaggio la Madonna col Bambino tra i
Santi Paolo, Benedetto, Giustina e Pietro, conservata
presso la Pinacoteca di San Paolo Fuori le Mura a

Roma. Gli ori del dipinto, recentemente sottoposto a
restauro, brilleranno a Montefalco accanto alla pala
San Vincenzo, Santa Caterina d’Alessandria e Sant’Antonio da Padova, custodita in Umbria.

Domenica | 11

Ore 15:30 - Piazza Mustafà
“Arriva Babbo Natale”Tutti i bambini potranno
consegnare la propria letterina a Babbo Natale che li
aspetta nella sua casetta in compagnia di tanti simpatici
Elfi.Stand gastronomici , animazione per bambini e
mercatini di oggetti natalizi a cura dell’Ass. “Un sorriso per te”, amici di Michela Ponti.

Mercoledì | 15

Dalle 16:00 alle 18:00 - Biblioteca Comunale
Letture e Laboratori natalizi. Le storie piu’ belle
sul Natale vi aspettano in Biblioteca. Con l’aiuto
dell’apprendista di Babbo Natale costruiremo decorazioni e biglietti d’auguri. In collaborazione con l’Unione delle Biblioteche Terre dell’Olio e del Sagrantino

Sabato | 17

15.30 - Salone espositivo Sant’Agostino Rassegna teatrale “Racconti dai paesi del Mondo”.
Le “Storie Africane” saranno interpretate dei ragazzi
delle classi della Scuola Elementare B. Buozzi e A. Costa
Gnocchi di Montefalco e G. Parini di Castel Ritaldi che

ore

hanno seguito il progetto “Racconti dai Paesi del Mondo” a cura dell’Associazione Moka.

Stand gastronomici , animazione per bambini e
mercatini di oggetti natalizi a cura dell’associazione.

Ore 16:00 Biblioteca Comunale
Musica per cuccioli. Laboratorio di Educazione
al suono (Bambini 0-3 anni)

Dalle ore 10:30 alle ore 16:30
“Passeggiata fotografica & light lunch in cantina” (Montefalco - Gualdo Cattaneo). La passeggiata
fotografica è guidata dal Fotografo Professionista
Michele Cantarelli. Ore 10:30 arrivo a Gualdo
Cattaneo, visita guidata della Rocca Sonora
e del borgo, in collaborazione con la “Pro loco di
Gualdo Cattaneo”. Ore 12.30: Light lunch con
prodotti tipici presso la cantina “Moretti Omero”.
Ore 14.30: Arrivo a
Montefalco in Piazza del Comune: visita guidata
del Complesso Museale di San Francesco, delle
Cantine Francescane e visita della città, in collaborazione con “Sistema Museo”. Ore 16.30: Degustazione guidata di 4 vini della denominazione in
abbinamento al cibo - terza edizione del mini corso
“Sagrantino step by step” in collaborazione
con AIS. Passeggiata Fotografica €7,00 - Light lunch €
15,00 Lezione Sagrantino Step by Step € 12,00. Per info e
prenotazioni: 0742.378490 - info stradadelsagrantino.it

Dalle 15:00 alle 18:00 - Museo di S. Francesco
“La mia Natività”. Laboratorio creativo.
Realizziamo il nostro presepe artistico con tanta
creatività e fantasia. Laboratorio creativo per ragazzi dai 5
ai 11 anni. € 5.00 a bambino. Prenotazione obbligatoria
tel. 0742379598 montefalco@sistemamuseo.it
Ore 16:30 sede Consorzio Tutela vini Montefalco
Merry Sagrantino. Un percorso sensoriale alla
scoperta del Sagrantino e dei vini di Montefalco con
abbinamenti incrociati dei migliori prodotti tipici della
zona: dai salumi ai formaggi, dai dolci, alle salse di
lumache e bacche di Goji. Costo degustazione €
10,00 Posti limitati. Info e Prenotazioni: 0742/379590
– 0742/378490 info@consorziomontefalco.it

Domenica | 18

Ore 15.30 - Piazza del Comune
“Concerto di Natale” Gli alunni delle scuole Buozzi, Costa Gnocchi e Quadrumani accenderanno in
Natale con l’allegria dei canti tradizionali natalizi insieme al M° Angelo Bornaghi e all’Insegnante Patrizia
Ciani.In collaborazione con Ass.ne “Un Sorriso per
te”, amici di Michela Ponti che ha messo a disposizione dei ragazzi lezioni integrative di musica e canto.

Venerdì | 30

Dalle 15.00 alle 18.00 - Museo di S. Francesco
“Segnalibro delle feste” Realizziamo il nostro
segnalibro delle feste per i compiti delle vacanze!
Laboratorio creativo per ragazzi 5-11 anni. Costo di partecipazione: € 5.00 a bambino. Prenotazione obbligatoria tel.
0742379598 montefalco@sistemamuseo.it

Gennaio
Venerdì | 06

Ore 15.00 - Piazza del Comune
La Tombolata. A cura dell’Associazione Sportiva
Montefalco Calcio. Salutiamo la Befana…tanti
dolcetti per tutti i bambini!

Sabato | 07

Ore 15.00 Museo di San Francesco
MontefalcoTrek. Un percorso alla scoperta dei
palazzi e delle chiese tra le tipiche vie medievali di
Montefalco e visita esclusiva alla “Antoniazzo Romano e Montefalco” di Antoniazzo Romano. Partenza
dal Complesso Museale di S. Francesco, via Ringhiera Umbra 6. Prenotazione consigliata € 8.00 max 20
persone. Info e prenotazioni 0742 379598. montefalco@
sistemamuseo.it www.museodimontefalco.it

Domenica | 08

Dalle 15.00 alle 18.00 Museo di San Francesco
“brr che freddo”. Laboratorio creativo L’inverno è ormai alle porte…. creiamo la nostra giostra
dell’inverno con le decorazioni ghiacciate per la
nostra cameretta. Laboratorio creativo per ragazzi 5 -11
anni.€ 5.00 a bambino. Prenotazione obbligatoria tel.
0742379598 montefalco@sistemamuseo.it

