
 



PROGRAMMA EVENTI FEBBRAIO 2023 

 
 
3 CITTA’ DELLA PIEVE 
Ufficio turistico Città della Pieve, piazza Matteotti n. 4. Ore 15.30-17.30. ESPERIENZE DI 
CARNEVALE: LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI. Carnevale è ormai alle porte e Città 
della Pieve è pronta per colorare il periodo più divertente dell'anno, con tante attività creative e 
divertenti per bambini dai 6 ai 10 anni. Per info e prenotazioni: InfoPoint – +39.0578.29.88.40  - 
info@cittadellapieve.org. Costo € 5,00 a bambino - età bambini: dai 6 ai 10 anni. 
 
3 PANICALE 
Sala consiliare. Ore 18.00. Presentazione del libro “L’ANIMA LIBERA E FIERA DI PERUGIA” 
un volume che ripercorre i momenti storici fondamentali dello splendore, della sottomissione e del 
riscatto di Perugia dalla potenza della città in epoca etrusca e poi in quella del Libero Comune.  
Oltre all’autore Mario Valentini, Sindaco di Perugia dal 1990 al 1995, ne parleranno Giulio 
Cherubini, Sindaco di Panicale ed Andrea Romizi, Sindaco di Perugia, introdotti dall’antropologa 
Maura Lepri. 
 
4 TAVERNELLE (Panicale) 
Centro Polifunzionale L’Occhio. Ore 16.00. “OPEN DAY”: incontro di presentazione del 
progetto “Ogni centro è il centro del mondo: rete dei piccoli Comuni per la Cultura diffusa e 
la Partecipazione Civica” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e attuato 
dalla Cooperativa Frontiera Lavoro in partenariato con vari comuni della Zona sociale Trasimeno, 
che prevederà delle attività destinate alle ragazze e ai ragazzi del nostro territorio. Sarà già 
possibile iscriversi alle attività, tutte gratuite, parte delle quali si terranno negli spazi della 
Biblioteca Ulisse, a Tavernelle. A cura dei Comuni di Panicale e Piegaro.Per informazioni 
https://www.icvalnestore.edu.it/ 
 
 
4 TUORO SUL TRASIMENO 
Biblioteca comunale “Montanini Mezzasoma”, via degli stradelli, 8 – Ore 16.30 – 
PRESENTAZIONE del libro di Claudio Bellaveglia “PASSIGNANO CITTADINA DEL MOTO E 
DEL MONDO”. Storia geologica del lago Trasimeno, una particolarità unica tra i laghi d’Italia che 
risponde a tanti perché. Relatore: Dr. Giorgio Cardinali, geologo e modera il prof. Beniamino 
Giommini. 
 
10 CITTA’ DELLA PIEVE 
Ufficio turistico Città della Pieve, piazza Matteotti n. 4. Ore 15.30-17.30. ESPERIENZE DI 
CARNEVALE: LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI. Carnevale è ormai alle porte e Città 
della Pieve è pronta per colorare il periodo più divertente dell'anno, con tante attività creative e 
divertenti per bambini dai 6 ai 10 anni. Per info e prenotazioni: InfoPoint – +39.0578.29.88.40  - 
info@cittadellapieve.org 
Costo € 5,00 a bambino - età bambini: dai 6 ai 10 anni. 
 
12 GAICHE (Piegaro) 

Chiesa di Gaiche. Ore 17.00. “CONCERTO D’AMORE CHE FA ARROSSIRE IL PERUGINO”. 

Luciana Ugolini – Mezzo Soprano, Carlo Montanari – Tenore, Jacopo Zembi – Pianoforte. A cura 

del Comitato Parrocchiale di Gaiche. Per info e prenotazioni: Milena Betta 3282245476 e Cinzia 

Corneli 3471055885. 

 
14 CITTA’ DELLA PIEVE 
Ufficio turistico Città della Pieve, piazza Matteotti n. 4. Ore 16.00. “TREKKING DI SAN 
VALENTINO”. Una suggestiva passeggiata per scoprire i luoghi e i panorami più romantici di Città 
della Pieve, con brindisi finale in una suggestiva cantina nel “cuore” della città. Per info e 
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prenotazioni: InfoPoint – +39.0578.29.88.40 - info@cittadellapieve.org 
Costo € 15,00 a coppia. 
 

16 MAGIONE 
Teatro Mengoni. Ore 21.00. Stagione teatrale - “COSA NOSTRA SPIEGATA AI BAMBINI” di 
Stefano Massini, regia Sandra Mangini con Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di 
Arezzo che tornano a confrontarsi in scena con le parole di Stefano Massini, a dare forma e 
struttura a un teatro necessario, civile. A volte, per spiegare le cose, dovremmo solo cercare le 
parole. Se riuscissimo a spiegare Cosa Nostra come ai bambini, tutto sarebbe diverso. Eppure le 
parole più semplici, a volte, sono quelle più difficili da trovare, quelle che solo il teatro riesce a dire. 
Per informazioni e prenotazioni www.teatrostabile.umbria.it +39.075.84.72.403 
cultura@comune.magione.pg.it 
 
17 CITTA’ DELLA PIEVE 
Ufficio turistico Città della Pieve, piazza Matteotti n. 4. Ore 15.30-17.30. ESPERIENZE DI 
CARNEVALE: LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI. Carnevale è ormai alle porte e Città 
della Pieve è pronta per colorare il periodo più divertente dell'anno, con tante attività creative e 
divertenti per bambini dai 6 ai 10 anni. Per info e prenotazioni: InfoPoint – +39.0578.29.88.40  - 
info@cittadellapieve.org 
 Costo € 5,00 a bambino - età bambini: dai 6 ai 10 anni. 
 
17 CITTA’ DELLA PIEVE 
Ufficio turistico Città della Pieve, piazza Matteotti n. 4. Ore 16.00. “TREKKING DI SAN 
VALENTINO”. Una suggestiva passeggiata per scoprire i luoghi e i panorami più romantici di Città 
della Pieve, con brindisi finale in una suggestiva cantina nel “cuore” della città. Per info e 
prenotazioni: InfoPoint – +39.0578.29.88.40 - info@cittadellapieve.org 
Costo € 15,00 a coppia. 
 
18 CITTA’ DELLA PIEVE 
Ufficio turistico Città della Pieve, piazza Matteotti n. 4. Ore 16.00. “TREKKING DI SAN 
VALENTINO”. Una suggestiva passeggiata per scoprire i luoghi e i panorami più romantici di Città 
della Pieve, con brindisi finale in una suggestiva cantina nel “cuore” della città. Per info e 
prenotazioni: InfoPoint – +39.0578.29.88.40 - info@cittadellapieve.org 
Costo € 15,00 a coppia. 
 
19 CITTA’ DELLA PIEVE 
Ufficio turistico Città della Pieve, piazza Matteotti n. 4. Ore 16.00. “TREKKING DI SAN 
VALENTINO”. Una suggestiva passeggiata per scoprire i luoghi e i panorami più romantici di Città 
della Pieve, con brindisi finale in una suggestiva cantina nel “cuore” della città. Per info e 
prenotazioni: InfoPoint – +39.0578.29.88.40 - info@cittadellapieve.org 
Costo € 15,00 a coppia. 
 
19 MAGIONE 
Partenza dai giardini pubblici. Ore 14.30. “LA MASCHERATA DI TONI”, una festa che vede 
protagonista assoluto questa maschera, re del carnevale magionese, simbolo di tutte le cattive 
azioni compiute nell’anno precedente. La sfilata ed esibizione dei gruppi mascherati con 
premiazione del miglior gruppo che avverrà il giorno 21 febbraio 2023 in Piazza Matteotti alle ore 
15,00. L’Associazione Pro Magione, in occasione del Carnevale 2023, organizza un contest che 
prevede la premiazione del miglior gruppo mascherato. Si precisa che il tema dei travestimenti è 
LIBERO. Organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Magione. Per informazioni 
https://www.prolocomagione.org/carnevale-magionese.html 
 
19 PASSIGNANO SUL TRASIMENO  
Giardini Baldoni e via Adua (centro storico del capoluogo). Dalle ore 8.00 alle ore 21.00. 
“MERCATINO DEL PIDOCCHIETTO”. Hobbisti, soggetti che vendono proprie opere dell’ingegno 
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a carattere creativo, soggetti che vendono proprie opere d’arte. A cura del Comune di Passignano 
sul Trasimeno. Per informazioni commercio@comune.passignano-sul-trasimeno.pg.it 
+39.075.82.98.039 
 
24 CITTA’ DELLA PIEVE 
Ufficio turistico Città della Pieve, piazza Matteotti n. 4. Ore 15.30-17.30. ESPERIENZE DI 
CARNEVALE: LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI. Carnevale è ormai alle porte e Città 
della Pieve è pronta per colorare il periodo più divertente dell'anno, con tante attività creative e 
divertenti per bambini dai 6 ai 10 anni. Per info e prenotazioni: InfoPoint – +39.0578.29.88.40  - 
info@cittadellapieve.org 
Costo € 5,00 a bambino - età bambini: dai 6 ai 10 anni. 
 
24 TUORO SUL TRASIMENO 
Teatro dell’Accademia. Ore 21.00. Stagione teatrale - “LA LEGGENDA DEL PALLAVOLISTA 
VOLANTE”, di Nicola Zavagli e Andrea Zorzi, regia di Nicola Zavagli, con Andrea Zorzi e Beatrice 
Visibelli. La leggenda del pallavolista volante è uno spettacolo in cui lo sport incontra il teatro e si 
fa metafora della vita: Andrea Zorzi detto “Zorro” – il pallavolista due volte campione del mondo e 
tre volte campione europeo con l’indimenticabile Nazionale di Julio Velasco – sale per la prima 
volta sul palcoscenico e, grazie alla penna e alla regia di Nicola Zavagli, ci racconta la sua grande 
avventura. Per informazioni e prenotazioni www.teatrostabile.umbria.it 
 +39.075.82.52.20 info@prolocotuorosultrasimeno.it 
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