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‘Territori unici per esperienze
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Comune di Spoleto - Direzione Sviluppo
IAT - Informazioni e Accoglienza Turistica
tel. 0743.2186 20 /21 - info@iat.spoleto.pg.it

dal 25 marzo al 31 dicembre | palazzo Mauri, Biblioteca comunale ‘G. Carducci’ | orario apertura 
biblioteca - info 0743.218801 |Archivio di Stato di Perugia, sezione di Spoleto, Complesso 
San Matteo mercoledì e giovedì 10.00-13.00 / venerdì 15.00-17.00 / sabato e domenica 17.00-20.00 
DANTE NELLE TERRE DEL DUCATO | a cura della Biblioteca comunale ‘G. Carducci’ e 
dell’Archivio di Stato di Perugia, Sezione di Spoleto | mostre bibliografiche e documentarie 
in occasione del VII centenario della morte del Sommo poeta | ingresso gratuito

dal 25 giugno al 15 agosto | via A. Saffi, sale espositive | giovedì-domenica 10.30-13.00 / 16.30-19.00
San Salvatore. ARMONIE imPERFETTESan Salvatore. ARMONIE imPERFETTE | a cura delle Direzioni comunali Sviluppo e Sisma 2016 
mostra fotografica e documentaria | decennale dell’inserimento del sito ‘I Longobardi in Italia. 
I luoghi del potere (568-774 d.C.)’ nella lista del patrimonio mondiale UNESCO | ingresso gratuito

dal 26 giugno al 26 settembre | Palazzo Collicola Galleria d’Arte Moderna ‘G. Carandente’
tutti i giorni tranne il martedì | 10.30-13.00 / 15.30-19.00
Giuseppe Penone DISEGNI | a cura di Marco Tonelli
Stefano di Stasio ASTANZE | a cura di Fabio Sargentini e Marco Tonelli
Fondazione Marignoli di Montecorona Fondazione Marignoli di Montecorona WORK IN PROGRESS 
a cura di Michele Drascek, Duccio K. Marignoli, Marco Tonelli
Josè Angelino RESISTENZE | a cura di Davide Silvioli
Giovanni Carandente. ARCHIVES AND DOCUMENTS | mostra documentaria a cura di Marco Tonelli
e Lorenzo Fiorucci | celebrazioni per il Centenario della nascita di Giovanni Carandente (1920-2009)

dal 26 giugno al 12 settembre | Palazzo Collicola Galleria d’Arte Moderna ‘G. Carandente’
dal venerdì alla domenica | 10.30-13.00 / 15.30-19.00
FRAMMENTI DI UN PERCORSO TEATRALE FRAMMENTI DI UN PERCORSO TEATRALE | a cura della Fondazione Festival dei Due Mondi  
omaggio alle maestranze e ai fotografi del Festival dei Due Mondi | costumi, elementi scenici e fotografie 
d'archivio | intero € 5,00 - ridotto € 3,00 (per i possessori della Spoleto Card, gli over65, gli under25 e i 
gruppi di almeno 15 persone) | gratuito per i residenti del Comune di Spoleto e gli under14
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