PRESEPI ARTISTICI E VIVENTI
Natale 2018 - Comprensorio Ternano

Presepe Mostra artigiani – Camera di Commercio 2017 - 2018

TERNI


Mostra dei presepi artigiani ed arti figurative 20^ ed.
15 Dicembre - 6 Gennaio 2019 (chiusa il 25, 26 dicembre e 1° gennaio)
Luogo: Sala Convegni Camera di Commercio
Orario: 15.30 – 19.00
Presepi realizzati in ferro battuto, cera, stoffa, cartone, lana, legno, etc.
Esposti inoltre circa 30 quadri realizzati da artisti locali
Ingresso libero



Mostra Itinerante di presepi in ferro battuto
8 dicembre – 6 gennaio
I presepi sono esposti nelle vetrine delle pasticcerie e negozi di abbigliamento
del centro storico.
Opere del Maestro Fabbro Dino D’Ascenzio, in ferro battuto, di varie misure
Accessibile ai disabili
Referente: Confartigianato Terni
Info: 0744.613311 ufficio_stampa@confartigianatoterni.it
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TerniInPresepe 2017 -2018

TernInpresepe: Mostre di Presepe artistici tradizionali


Cenacolo San Marco (8 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019)
Presepi realizzati dai soci presepisti dal titolo “Scorci di Terni Antica”
Orari di Apertura: giorni feriali e prefestivi: 16.30-19,30; giorni festivi: 10.3012,30; 16.30-19.30; Chiusura: 24 e 31 dicembre pomeriggio, 25 dicembre e 1°
gennaio mattina
Apertura riservata ai gruppi scolastici: tutte le mattine a partire dal 10 al 15
dicembre 2018 su prenotazione per visite guidate e/o piccole dimostrazioni.
Ingresso gratuito
Acccessibile ai disabili



Museo Diocesano e Capitolare di Terni (20 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019)
-

Gruppo di presepi realizzati dai nuovi soci durante i corsi organizzati
dall’associazione Tempus Vitae e composizioni presepiali realizzati in via
sperimentale da quattro scuole primarie di Terni (Istituto comprensivo
Fatati; Oberdan; A.Moro; Carducci) e due presepi realizzati durante il
corso svolto presso la Casa Circondariale di Terni.

-

Sezione dedicata ad alcuni presepi artistici: Presepe dell’artista
marchigiana Alessia Angelucci, presepe dell’artista Elvira Keller di Faenza,
presepe dell’artista Marroni di Castelli, presepi di Albissola
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Inaugurazione: 20 dicembre, ore 17,30 - proiezione del film “Gli Eroi del
Natale” di Timothy Reckart (2017)
Orari di Apertura: giorni feriali e prefestivi: 16,30 – 19,30; giorni festivi:
10.30-12,30; 16,30 - 19,30; Chiusura: 24 e 31 dicembre pomeriggio, 25
dicembre e 1° gennaio mattina
Ingresso gratuito
Accessibile ai disabili
Organizzato da Associazione Tempus Vitae , in collaborazione con la Camera di
Commercio di Terni
www.tempusvitae.org - Info: terninpresepe@tempusvitae.it
PresepiInCittà
8 Dicembre – 6 gennaio
Alcuni luoghi “simbolo” della città di Terni (Prefettura, Questura, Comune, Biblioteca,
Ospedale, Stazione) ospitano un presepe tradizionale nelle loro sedi.
La Casa Circondariale ha dato l’opportunità di svolgere un corso presso la propria sede
per la realizzazione di vari presepi. Le opere sono esposte presso il Museo Diocesano e
Capitolare.
PresepInVetrina
8 Dicembre – 6 gennaio
Circa quaranta esercizi commerciali ospitano alcune composizioni, tra diorami e presepi
aperti, realizzati dai soci dell’Associazione “Tempus Vitae”. Un suggestivo itinerario tra
le vie e le piazze della città
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Presepe in grotta – Cesi (foto di Sergio Dotto)

CESI
Presepe in grotta
26 e 30 dicembre;
Luogo: Grotta Eolia (Via Stocchi, 1)
Orario: 15.30 – 19.30
Non accessibile ai disabili
Referente: gruppo speleologico “Terre Arnolfe” di Cesi.
Ingresso libero ad offerta
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Piediluco – Presepe su lago

PIEDILUCO


Presepe sul lago
dall’8 dicembre al 7 gennaio 2018
Visitabile tutto il giorno
Presepe galleggiante sul lago, in polistirolo, situato di fronte a P.zza Bonanni.
Ideato da artisti locali, curato dall'Associazione Piediluco Arte con la
collaborazione di alcuni Istituti scolastici di Terni, Rieti e Magliano Sabina
Suggestiva illuminazione notturna
Accessibile ai disabili da P.zza della Resistenza



Presepi artistici
Lungo le strade del Borgo, si potranno ammirare vari presepi artistici collocati
nei punti di maggiore visibilità. I presepi sono stati creati nell’ambito del
progetto di Educazione Ambientale, per rendere vivi i materiali riciclati e la
creatività dei ragazzi.
Referente: Associazione Piediluco Arte
www.lagopiedilucostreaming.com
www.facebook.com/AssociazionePiedilucoArte/
Accessibile ai disabili da P.zza della Resistenza
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Presepe artistico permanente
Luogo: presso la Chiesa di S.Francesco
Orario: apertura chiesa: dalle 8.00 alle 19.00
Presepe artistico illuminato, con statue alte 50 cm.
Ingresso libero
Referente: Parrocchia di San Francesco
Accessibile ai disabili dall’ingresso della casa del giovane (vicino alla Chiesa)

Calvi - Presepe artistico monumentale

CALVI
Presepe artistico monumentale
Orario: sabato 15.00 – 18.00; domenica e giorni festivi 11.00 -13.00 /15.00 – 18.00
Sono previste aperture straordinarie su prenotazione contattando Sistema Museo
(Silvia Peciarolo 3939236424)
Luogo: Chiesa di S.Antonio – P.zza G.Mazzini
Presepe artistico del 1545 composto da più di trenta statue a grandezza naturale in
terracotta, dipinta a vernice vitrea. Opera dei fratelli Giacomo e Raffaele da
Montereale.
Il presepe è visitabile solo con biglietto d’ingresso al Museo delle Orsoline.
Il costo del biglietto (Euro 5,00, ridotto 3 euro), comprende la visita guidata.
Accessibile ai disabili
www.calviturismo.it/presepe/html
Referente: Sistema Museo
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Mostra permanente di Presepi artigianali
Luogo: presso Palazzo Comunale, all’interno del Museo delle Orsoline (ingresso da Via
D.Radici,2)
Orario: sabato 15.00 – 18.00; domenica e giorni festivi 11.00 -13.00 /15.00 – 18.00. Gli
orari potenziati per le festività Natalizie sono consultabili sul sito web.
Sono previste aperture straordinarie su prenotazione contattando il Sig. Santino
D’Andrea (0744 710147-158)
16 presepi in stile napoletano, siciliano e romano, realizzati da artigiani locali
Ingresso libero ad offerta
www.comunecalvidellumbria.tr.it
Referente: Sig. Santino D’Andrea – tel. 0744 710147
Non accessibile ai disabili

Presepe vivente
25 dicembre, 1 e 6 gennaio
Luogo: località Bufalari, frazione di Santa Maria della Neve
Orario: dalle ore 18.00
Uno dei primi presepi viventi dell’Umbria, con più di 100 figuranti che danno vita alle
rappresentazioni della natività in uno scenario di grande suggestione. La mangiatoia è
posta ai piedi di un monte che fa da cornice all’intera raffigurazione.
Ingresso libero ad offerta
Referente: Associazione “Presepe vivente”
Accessibile ai disabili
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Presepe artistico di Ferentillo

FERENTILLO
Presepe artistico
Dal 24 dicembre al 31 gennaio 2018
Luogo: Chiesa S.Maria, L.go F.Miselli
Orario: festivi dalle 15.30 alle 19.00; feriali dalle 16.00 alle 18.00
Presepe artistico multi scenico animato, con narrazione dei passi del Vangelo di Luca
che riguardano la natività. Le scene sono evidenziate da effetti di luce, fumo e
movimenti. Il presepe ha vinto la decima edizione del concorso nazionale “Presepium
Italie”.
Ingresso libero ad offerta – accessibile ai disabili
Referente: Parrocchia di Ferentillo, Sig. Rino Alessi; www.presepeferentillo.it
Tradizionale Sentiero dei Presepi
Visita dei presepi artistici lungo il percorso escursionistico Ferentillo – Nicciano
Data: 6 Gennaio
Orario e luogo: partenza ore 9.00 dal Piazzale della Chiesa di Ferentillo
Tempi di percorrenza dell’escursione 4 h (andata e ritorno), difficoltà T.
A Nicciano, presso la chiesa di S.Michele, alle ore 12.30 è prevista la S.Messa e canti
del coro “Terra Majura”. Al termine degustazioni gastronomiche.
Evento Gratuito
Non accessibile ai disabili
Referente: Club Alpino Italiano sez. di Terni
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Presepe artistico - Montefranco

MONTEFRANCO
Presepe artistico
dal 24 dicembre al 31 gennaio 2018
Luogo: Presso i locali della Parrocchia di Santa Maria Assunta - Via A. Saffi, 13
Orario: tutti i giorni festivi del periodo natalizio dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni feriali
telefonare al numero: 0744 389268
Presepe meccanico realizzato dal Maestro orologiaio Giuseppe Romani. Il presepe ha
una prospettiva che attraverso un gioco di specchi crea una profondità di 50-60 metri.
Ci sono inoltre effetti speciali come il giorno, la notte, la neve ed effetti acustici. Tutte
le statuine sono animate da movimenti meccanici che riproducono le attività ed i
mestieri del passato.
Ingresso libero ad offerta
Non accessibile ai disabili
Referente: Sig. Giuseppe Romani
https://www.youtube.com/watch?v=JnZUi2fb36k
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Presepe artistico – Narni S.Maria Impensole

NARNI



Presepe artistico
Dal 1 dicembre al 6 gennaio 2019
Luogo: Chiesa di S.Francesco
Orario: 9.00 – 16.00
Presepe realizzato con statue ad altezza uomo ed è costituito da circa 20
pezzi, tra personaggi ed animali; alcune statue sono realizzate a mano
Accessibile ai disabili raggiungendo P.zza Garibaldi con la propria auto. In
alternativa parcheggio del Suffragio ed ascensore per raggiungere il centro
cittadino



Presepe artistico
Dal 1 dicembre al 6 gennaio 2019
Luogo: Chiesa di Santa Maria Impensole
Orario: 9.00 – 16.00
Il presepe è allestito con statue in legno a grandezza naturale, realizzato dal
Centro Formazione Professionale
Accessibile ai disabili: parcheggio del Suffragio ed ascensori per raggiungere il
centro cittadino
Referente: Parrocchia della cattedrale e città di Narni
www.cattedraledinarni.eu
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Presepe artistico - Itieli

ITIELI - NARNI
Presepe artistico
dal 6 dicembre al 6gennaio 2018
Luogo: nel Borgo di Itieli
Orario: sabato, domenica e festivi, dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Presepe realizzato a mano che riproduce luoghi di interesse del territorio ternano come
la Cascata delle Marmore, lo Speco Francescano di Narni, il piccolo borgo di Itieli, con
personaggi in movimento ed effetti speciali

Ingresso libero ad offerta
Referente: Sig. Provvedi Carlo provvedif@gmail.com
Accessibile ai disabili solo per tre sentieri, tra cui quello più caratteristico.
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Presepe vivente di S.Vito - Narni

SAN VITO - NARNI
Presepe vivente XV ed.
30 dicembre
Orario: 17.30
Il presepe si svolge lungo le vie del borgo medievale di San Vito di Narni. La totalità
dei costumanti è composta da bambini e ragazzi. Curati sono i particolari
nell’allestimento delle postazioni, dei mestieri e nella realizzazione dei costumi. La
natività è rappresentata in una suggestiva grotta naturale ed il Bambino Gesù è
sempre rappresentato dall’ultimo neonato del paese.
Ingresso libero. Gradito avviso per gruppi organizzati
Referente: Svizzeretto Marta svizzerettomarta@alice.it
Accessibilità ai disabili: parziale
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Presepe artistico – S.Gemini

SAN GEMINI
Mostra presepi artistici e tradizionali
Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2019
Luogo: nel centro storico e nelle Chiese del Borgo
Orario continuato, tutti i giorni feriali e festivi
Presepi realizzati dal Comitato Presepi in collaborazione con i cittadini e le scuole con
materiali e tecniche di vario tipo. Di particolare interesse è il “Presepe nel borgo”
allestito nel centro della Chiesa di San Giovanni Battista, un presepe di circa 35 mq
che riproduce i luoghi di San Gemini, la sua storia e le sue tradizioni durante gli anni
ed è completamente realizzato a mano.
Ingresso libero
Referente: Comitato Presepi di S.Gemini
Accessibile ai disabili

La Redazione del Servizio Turistico di Terni si esonera da ogni responsabilità riguardo ad
eventuali cambiamenti del presente programma.
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