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Eventi Natalizi nel Comprensorio Ternano 

Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 
 

 

 

 

Appuntamenti di Natale 
 

TERNI 

 

8 dicembre 

 

 La stella di Miranda accende il Natale di Terni 

Ore 17.00, Palazzo Spada – Sala Consiliare 

Conferimento premio “La Stella d’oro” all’Associazione “I pagliacci” di Terni. 

Ritira il premio il Presidente Alessandro Rossi      

 

 Ore 18.30, L.go Frankl 

Arrivo della fiaccolata da Miranda a cura della FIAPS - Terni 

Accensione della stella cometa 

Inaugurazione del Presepe Associazione Tempus Vitae 

Accensione dell’Albero di L.go Frankl e degli alberi natalizi del centro cittadino 

donati dagli sponsor 

Degustazione prodotti tipici natalizi a cura dell’Università dei Sapori - Terni 

 

 DolcePresepe 

Show Cooking In collaborazione con l’Università dei Sapori  

L.go Frankl, ore 17.30 

I valori universali del Natale si sposano con la dolcezza.  

Per la gioia di grandi e piccini sarà proposta la preparazione dei dolci  

tradizionali natalizi. 
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Organizzato da: Associazione di promozione socialeTempus Vitae 
www.tempusvitae.org terninpresepe@tempusvitae.it 
Info: Cell. 340 5663725 info@tempusvitae.it 
 

 Apertura Christmas Village al CLT 

Ore 11,00 

Un’atmosfera suggestiva, tanti eventi adatti per adulti e bambini, un market 

che vedrà protagonisti artigiani ed espositori eno-gastronomici, tra le 

fragranze tipiche del Natale. 

Il parco di via Muratori si trasformerà, dall’8 dicembre al 6 gennaio, in un luogo 

magico, dove tutta la città potrà immergersi in un mondo fatto di luci e stelle, 

trovando ogni giorno un appuntamento da non perdere. 

Il mercatino sarà aperto nei giorni. 8-9, 15-16, dal 19 al 24 dicembre e 4-5-6 

gennaio. 

Programma completo sulla pagina fb Circolo Lavoratori Terni e sul sito 
www.circololavoratoriterni.it 
 

8 dicembre - 6 gennaio  

 

Tradizionale Mercatino di Natale (con casette di legno) 

P.zza Europa 

Tutto il giorno. 

 

8 – 31 dicembre 

 

Find your Christmas 

 Diciassette vetrine di altrettanti negozi in centro città saranno abbellite da 

illustrazioni artistiche in tema natalizio, secondo un percorso individuato con 

colore rosso 

 Degustazioni gastronomiche legata al Natale con l’utilizzo di prodotti locali il 6, 

7, 12, 13, 14, 15, 16, 23 dicembre in vari locali, pub, ristoranti e caffè cittadini, 

secondo un percorso individuato con il colore verde 

 Musica per le nostre orecchie, ovvero live concert, reading, performance ed 

altre iniziative artistiche il 7, 13, 14, 15, 21 dicembre in locali, ristoranti, 

gallerie d’arte della città, con un percorso individuato con il colore blu 

 

8 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019 (Apertura in corso da novembre sino al 24 

febbraio 2019) 

 

“Stimela” , Mostra di Luca Sola , a cura di Lorenzo Respi 

Museo d’Arte Moderna e contempor. “A.DeFelice” / Caos – Centro Arti Opificio Siri 

http://www.tempusvitae.org/
mailto:terninpresepe@tempusvitae.it


 

3 

 

Orario apertura: tutti i giorni 10/13 - 16/19; lunedì chiuso; Info: 0744 285946 

Stimela è il nome del progetto fotogiornalistico che Luca Sola porta avanti ormai da 

quattro anni nel continente africano. Durante le sue missioni egli affronta e 

testimonia le dolorose tematiche legate al fenomeno migratorio. 

 

Realizzata grazie ad ARCI, in collaborazione con All Around Art e promossa da 
Indisciplinarte Terni e Opera Laboratori. 
Comune di Terni – Servizi Culturali e Alta formazione 
 

8 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019 (Aperta dal 1 dicembre) 

 

“Esercizi di ammirazione” 

 Di Massimo Diosono. A cura di Lorenzo Barbaresi, Franco Profili 

Museo Archeologico – Caos – Centro Arti Opificio Siri 

Apertura: tutti i giorni 10.00-13.00 / 16.00-19.00; lunedì chiuso. Info: 0744 285946 

Massimo Diosono presenterà una serie di opere inedite, omaggio al grande potere della 

parola e dei libri, da vedere e da leggere. Nelle sale del museo archeologico due 

classicità si confrontano, arte e letteratura sono i semi pronti a germogliare e 

crescere nelle menti aperte e curiose. 

 

Organizzato da: Comune di Terni – Servizi Culturali e Alta formazione, Civita, 
Indisciplinarte, Coopsociale ACTL e Coopsociale ALIS 
 

11 dicembre – 6 gennaio 

 

Auguri d’epoca 

Mostra di cartoline storiche  

Ore 16.00, Mercatino del CLT 

 

14 dicembre 

 

 “PresepInMusica” 

Zampognari in cattedra  

Cenacolo San Marco, ore 18,00 

L’Associazione Sonidumbra in collaborazione con il CEDRAV, propone una lezione-

concerto destinata ai piccoli e grandi, per approfondire le tradizioni che si legano 

alle festività del Natale e ai rituali che si svolgono ancora oggi in Valnerina. 

Partendo dagli strumenti tipicamente natalizi come le zampogne si ripercorre lo 

sviluppo dell’oralità e delle tradizioni dell’Umbria come il saltarello e le 

Pasquarelle (a cura di Marco Baccarelli, Massimiliano Dragoni, Agostino Lucidi). 
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Sonidumbra, gruppo per lo studio e la riproposta della musica di tradizione,  offre 

un viaggio musicale intorno alle tradizioni orali del periodo natalizio di alcune 

regioni italiane. I canti saranno accompagnati da una ricca compagine strumentale 

come la lira calabrese, la zampogna a chiave, il mandolino, l’organetto, la 

fisarmonica, la chitarra battente, il violino, la nikelarpa, il salterio e  il baghet, 

una delle poche cornamuse italiane estinte e cadute dall'uso nei primi anni del 

Novecento (a cura di Marco Baccarelli, Massimiliano Dragoni, Agostino Lucidi). 

 

 Favole dal Giardino 

Presentazione del libro del poeta Elio Pecora 

Ore 16.30, CLT 

 

15 dicembre – 6 gennaio 

 

Mostra antologica “Giampiero Nucciarelli”. Opere 1958 – 2018 

A cura di Francesco Santaniello 

Palazzo Primavera – Via G.Bruno, 3 

Orari apertura:  da martedì a venerdì : 16,00-19.00 / sabato e Domenica: 10.00-13.00; 

Lunedì chiuso – Info: 0744 402199 

Organizzata da: Comune di Terni- Servizi Culturali e Alta formazione; Associazione 
CavourArt 
 

16 dicembre 

 

 Fiera di S. Lucia   

C.so del Popolo, L.go Frankl 

 

 Passeggiata Anello Rifugio di Colle Bertone Monte la Pelosa 

Escursione: Campacci di Marmore - Polino Rifugio N.Toriani al Colle Bertone slm 

1232 – Monte la Pelosa. 

Al rientro polenta per tutti 

Organizzato da : Proloco Marmore 
Per info: Manola tel. 3332279812 
 

17 dicembre 

 

“Resteranno i campi” 

Reading di Franco Arminio 

Ore 17.30, BCT – Sala videoconferenze 
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18 dicembre 

 

 “PresepInMusica” 

Un presepe d’amore e d’armonia 

Residenza protetta Collerolletta SALUS Umbria Terni, ore 15.30 

Lo spirito di solidarietà del Natale verrà condiviso con gli ospiti e gli operatori 

della residenza protetta di Collerolletta. Gli ospiti potranno godere la magia del 

Natale attraverso il presepe allestito dall’Associazione Tempus Vitae e  le 

musiche natalizie. 

 

 Marmore - Terni 

Il Natale a modo nostro  

Attività laboratoriale per bambini e ragazzi 

Ore 15.00 – 17.00 presso l’ex scuola elementare di Marmore 

Laboratorio di arte e colori di Moira Tascioni. Per info: Manola 3332279812 

Organizzato da: Proloco di Marmore 

 

19 dicembre 

 

 Sonidumbra: zampognari per le vie del centro 

Partenza ore 15.00 

 

 Arrivo di Babbo Natale e delle sue magiche renne  (vere) 

Ore 15,00 - CLT 

 

20 dicembre 

 

Marmore - Terni 

Un giorno insieme per ricordare il Natale  

Incontro con gli anziani della casa di riposo Eden di Marmore con Moira Tasciani 

Giornata di confronto e dolcezza 

Per info: Manola 3332279812 

Organizzato da: Proloco Marmore 
 

22 dicembre 

 

Spettacolo teatrale “Natale e quale” 

Atto unico brillante di Italo Conti, a cura del Liceo Classico di Terni 

Ore, 17.00 ed ore 21.00, Teatro Secci 
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23 dicembre 

 

Storie intorno al Presepe 

Museo Diocesano e Capitolare, ore 17.30 

Attività per bambini dai 3 ai 6 anni. Letture animate e piccoli laboratori 

L’evento, a cura di Elisa Borsini, è gratuito. Prenotazione obbligatoria fino al 

raggiungimento di 15 partecipanti. Si richiede la presenza di un adulto 

accompagnatore durante lo svolgimento dell’attività.  

L’iniziativa si apre il 6 dicembre 2018 alle ore 15 presso l’Ospedale S. Maria di Terni- 

Reparto di Pediatria con l’allestimento del Presepe, letture a cura di Bendetta Mognini 

e musica a cura dell’Istituto F. Angeloni di Terni e si conclude il 26 dicembre 2018 alle 

ore 15 presso l’Ospedale S. Maria di Terni- Reparto di Pediatria con le letture a cura 

di Elisa Borsini e musica. 

Per informazioni e iscrizioni telefonare a 346/5789006. 
 

26 dicembre 

 

Arte e Presepi ai tempi di S. Francesco 

Visita guidata ai luoghi e monumenti che testimoniano la presenza francescana a Terni 

Partenza ore 15.00 dall’Ufficio Turistico (IAT) – Via Cassian Bon, 4 

Costo: Euro 8,00 – Per Info: info@assoguide.it  / tel. 331 9219634 – 339 3390103 

Dettagli itinerari www.turismo.comune.terni.it 

Evento organizzato dall’Assoc. Guide Turistiche Regione Umbria in collaborazione con 
lo IAT di Terni, Diocesi Terni-Narni-Amelia 
 
27 dicembre 

 

Marmore - Terni 

Miglior Pampepato – concorso gratuito aperto a tutti 

Ore 21.00 presso il Break bar di Marmore, i partecipanti porteranno un pampepato di 

propria produzione. Una giuria deciderà i primi tre vincitori che accederanno di diritto 

alla gara finale del “Miglior Pampepato Città di Terni” che si terrà presso il locale 

MET in P.zza Tacito 

Info: Maurizio tel. 3355695934 
 

27-28 dicembre 

Campus di Natale 

incontri, giochi e letture. 

Dalle ore 9.00 alle 12.00 BCT 

 

mailto:info@assoguide.it
http://www.turismo.comune.terni.it/
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28 dicembre 

 

Marmore - Terni 

Gioco della tombola con dolci natalizi e spumante .  

Hotel Velino, ore 21.00 

Il ricavato sarà devoluto all’autofinanziamento dell’evento annuale “Rievocazione 

storica della passione di N.S.G.C.” 

Info: Maurizio tel. 3355695934 

 

2-3-4 gennaio 

 

Campus di Natale, incontri, giochi e letture 

dalle ore 9.00 alle 12.00, BCT 

 

4 gennaio 

 

Jazzlab, il piano per tutti 

Lezione-concerto 

Ore 18.00, CLT 

 

 5 gennaio  

 

 “TernInPresepe” 

Il Presepe nella storia dell’arte 

Museo Diocesano e Capitolare di Terni, ore 17.30 

Viaggio emozionante tra le opere d’arte più famose, che ritraggono il “presepio” 

così come lo conosciamo noi oggi. 

A cura dello storico e critico d’arte Marco Grilli. 
 

 Sulle orme di S. Francesco: Terni, convento di S.Maria delle Grazie 

Visita guidata 

Ore 15.00, appuntamento al Convento sito in Strada Le Grazie, 6 (nei pressi di 

V.le Trento) 

Costo: Euro 5,00 – Per Info: info@assoguide.it  / tel. 331 9219634 – 339 

3390103 

Dettagli itinerari www.turismo.comune.terni.it 

Evento organizzato dall’Assoc. Guide Turistiche Regione Umbria in 
collaborazione con lo IAT di Terni, Diocesi Terni-Narni-Amelia 

 
 

 

mailto:info@assoguide.it
http://www.turismo.comune.terni.it/
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PIEDILUCO – TERNI 

 

 8 e 9 dicembre  

Ore 10.00 – 13.00 e 15.00 -18.00 

Apertura casetta di Babbo Natale con piccoli oggetti natalizi prodotti dalla 

Proloco di Piediluco, è possibile inoltre degustare prodotti tipici del Natale, 

caldarroste e vin Brulé 

Sarà presente Babbo Natale in persona che riceverà direttamente dai bambini 

le letterine con i pensierini di Natale che parteciperanno al concorso natalizio 

“Un pensiero di Natale” indetto dalla Proloco. 

Accensione luminarie ed accensione albero sul lago 

 

 22 e 23 Dicembre 

Ore 10.00-13.00 e 15.00 – 18.00 

Apertura casetta di Babbo Natale con oggetti natalizi; degustazioni prodotti 

tipici di Natale. 

 

 5 e 6 Gennaio 

Ore 10.00 -13.00 e 15.00-18.00 

Apertura casetta di Babbo Natale con oggetti natalizi; degustazioni prodotti 

tipici di Natale. 

Arrivo del corteo dei tamburini di Stroncone che accompagneranno la Befana in 

giro per il paese; Premiazione del concorso natalizio “Un pensiero di Natale” 

indetto dalla Proloco di Piediluco. 

 

Organizzazione: Proloco Piediluco 
 

 

FERENTILLO  

 

Dal 24 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio 

 

Pasquarella dell’Abbadia 

Canti popolari tradizionali natalizi lungo le vie del paese con il coro dei Cantori della 

Valnerina. 
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OTRICOLI  

 

6 gennaio 

   

Giuramento della legione XVI Flavia Firma: Sacramentum  e consegna del vessillo 

Ore 16.00, nel centro storico di Otricoli 

Ricostruzione storica della nascita della legione romana,  curato dall'Ass. Culturale 

Ocriculum. Un passo indietro nel tempo all’epoca dell’imperatore Marco Aurelio per 

vivere un giorno il fascino dell’antica Roma. 

Referente: Associazione culturale Ocriculum i 

info@ocriculumad168.it 

 

 

STRONCONE  

 

6 gennaio 

 

Discesa della befana dal campanile 

ore 12.00, Chiesa S.Nicola, P.zza della Libertà 

A seguire, distribuzione dei doni presso sala dei congressi – Centro Museale 

Gruppo speleologico di Stroncone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ocriculumad168.it
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Concerti e spettacoli 
 

 

TERNI 

 

2 dicembre 

 

Concerto di Natale 

Palazzo Gazzoli – Sala Blu, ore 18,00 

Novi Toni Comites Orchestra 

Stefano Mhanna direttore e solista 

Musiche di  N.Paganin, P. De Sarasate, A.Vivaldi 

Ingresso libero su prenotazione 

L’Unicef Italia che patrocina i progetto “Omaggio all’Umbria” sin dal 2008, sarà 

presente con i suoi volontari per raccogliere offerte per i bambini  terremotati della 

regione. 

Per info: 0742 359193, 0744 549730, cell. 3492808839 

Organizzato da: “Associazione Omaaggio all’Umbria” 
 
7 dicembre 

 

Concerto Jazz Trumpet 

Christmas Village – CLT, Ore 21.00  

Alessandro Petrucci,tromba; Antonio Rondi, pianoforte; Stefano Guercilena, 

contrabasso; Yuri Alviggi, Batteria 

Prima del Concerto: ore 20.00 Aperitivo Tematico a cura del Ristorante La Fonderia 

Biglietti: Soci: 8 euro, non Soci: 10 euro 

 

9 dicembre 

 

“PresepInMusica” 

Concerto Coro “San Francesco” 

Cenacolo San Marco, ore 18,00 

Il coro proporrà alcuni brani tratti dal repertorio classico e dai canti della tradizione 

natalizia. 

 

13 dicembre 

 

Concerto di S.Lucia 

Coro di “S.Francesco”, 

ore 20.00, CLT 
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15 dicembre 

 

 Concerto “Note di Natale” 

Chiesa di S.Francesco, ore 16.30 

Musica classica nei film. Coro Polifonico S.Francesco d’Assisi – Terni; Coro della 

Cattedrale di Poggio Mirteto; Coro Fara Sabina 

 

 Auditorium Gazzoli, ore 21,30 

Lorenzo Kruger – piano solo 

Organizzato da Visioninmusica in collaborazione con Vilafest 

www.visioninmusica.com 

Ingresso Euro 10,00 

 

 “PresepiInMusica” 

Concerto del Coro “Terra Maiura” della sezione CAI  

Cenacolo San Marco, ore 18.00 

 

16 dicembre 

 

 Auditorium Gazzoli, ore 17.30 

Stagione Concertistica Araba Fenice 

“Il fascino del virtuosismo” 

Alex Trolese, pianoforte 

www.assarabafenice.it 

 

 “PresepInMusica” 

Incontro musicale Natale 2018  

Cenacolo San Marco, ore 18,00 

A cura della Scuola Secondaria di primo grado “P. Manassei”- Istituto 

comprensivo “Guglielmo Oberdan”. 

Brani tratti dal repertorio spirituals, classico e dai canti della tradizione 

natalizia. 

Interverranno i docenti della Sezione ad indirizzo musicale dell’Istituto: 

al pianoforte (prof.ssa/Mo Rosa Francesca) – al Violino (prof/Mo Matteo 

Ceccarelli) – al sassofono (prof/Mo Riccardo Bussetti) – alle percussioni 

(prof/Mo Alessandro Ricci) – maestro del coro (prof.ssa Lucia Motta) – il Coro 

della Scuola (alunni delle classi 1° e 2° della scuola “P.Manassei”). 

 

 

http://www.visioninmusica.com/
http://www.assarabafenice.it/
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17 dicembre 

Natale in musica   

Esibizione delle classi ad indirizzo musicale della scuola De Filis 

Ore 17.00, BCT – Caffè letterario   

 

20 dicembre  

Cherries on a Swint Set  

Ore 21.00, CLT 

Sara Paragiani, soprano; Veronica Troscia, soprano; Chiara Dragoni, alto; Daniele 

Batella, tenore; Stefano Benini, basso e beat box. 

Giovane quintetto  con vari riconoscimenti, tra cui un secondo posto al Winter Vocal 

International Competition di Pinerolo (TO) e il premio Voceania consegnato a Roma dai 

Baraonna. Collaborano spesso con Ambrogio Sparagna (con cui sono stati protagonisti 

di molti spettacoli, tra cui l’ Ottobrata Romana 2013 all’Auditorium Parco della Musica 

di Roma) e con altri artisti importanti; tra questi Peppe Servillo degli Avion Travel. 

Biglietti: Soci 10 euro;  non Soci: 12 euro 

 

21 dicembre 

 

“PresepInMusica” 

Concerto Istituto Briccialdi, ore 17.00 

Itinerante per le vie e negozi della città con chiusura presso la BCT di Terni. Musiche 

legate alle tradizioni delle festività. 

 

22 dicembre 

 

 Concerto di Natale 2018 

Chiesa S.Francesco, ore 17,00 

“Le otto stagioni” 

Orchestra Filarmonica marchigiana  

Stefan Milenkovich – violino solista e concertazione 

Musiche di A.Vivaldi e A.Piazzolla 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

www.visioninmusica.com 

 

 “PresepInMusica” 

Concerto coro “The Pilgrims Gospel” 

Cattedrale di Terni, ore 18.00 

Il coro, nato nel 1997 su iniziativa del maestro Gianni Mini dal quale è tuttora 

diretto, è composto da 40 cantanti e 4 musicisti provenienti da esperienze 

http://www.visioninmusica.com/
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formative di vario genere (classica, jazz, pop) con repertorio di prevalente 

ispirazione spiritual e gospel con brani anche di musica pop e rock.  

 

 Spettacolo teatrale “Natale e quale” 

Atto unico brillante di Italo Conti, a cura del Liceo Classico di Terni 

Ore, 17.00 ed ore 21.00, Teatro Secci 

 

 Buffa racconta. Italia Mundial (Spagna 82) 

Spettacolo di Federico Buffa 

Ore 21.30, CLT 

 

23 dicembre 

 

“I racconti del ciocco” 

Spettacolo natalizio itinerante di Stefano De Majo e della banda  musicale “Furio 

Miselli”, con racconti magici, canti, balli, performance pittoriche, bevande e dolcetti in 

ogni tappa del percorso sotto le luminarie della stazione ferroviaria a L.go Frankl 

Partenza ore 15.30 dalla Stazione 

 

26 dicembre 

 

Spettacolo musicale “Singing Christmas, la storia segreta dei canti di Natale”, con 

Fabrizio Longaroni, Riccardo Leonelli, Stefano De Majo e una band di 14 elementi.  

Ore 21.00, Teatro Secci. Spettacolo a pagamento 

 

29 dicembre 

 

“PresepInMusica” 

Concerto Corale “Edi Toni”  

Museo Diocesano e Capitolare di Terni, ore 18.00 

La Corale “Edi Toni” propone un concerto di composizioni natalizie per l’inaugurazione 

della mostra al Cenacolo San Marco.  

 

30 Dicembre  

 

 “PresepInMusica” 

I Canti di Natale - Pianoforte e voce di Fabio e Sara 

Cenacolo San Marco, ore 18.00 
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 Concerto sulle scalinate del Teatro Verdi 

Coro di S.Francesco 

Ore 18.00 

 

5 gennaio 

 

Concerto cori dell’ Arcum e del coro Mazzincanto 

Ore 16.30, Chiesa  S.Francesco 

 

6 Gennaio 

 

“PresepInMusica” 

Concerto Istituto Briccialdi 

Museo Diocesano e Capitolare di Terni, ore 17.30 

Concerto di chiusura con musiche legate alle tradizioni delle festività. 

 

 

NARNI  

 

13 Dicembre  

 

Stagione di Prosa  

 Teatro G.Manini, ore 21.00 

Pueblo di e con Ascanio Celestini 

 

 16 Dicembre  

 

“NataleInDanza” 

Teatro G.Manini, ore 17.30 

Associazione InScena 

12° edizione -Rassegna di danza 

 

18 Dicembre 

 

Come un aquilone 

Teatro G.Manini, ore 21.00 

Spettacolo laboratorio del 

Centro Diurno “Il Faro” 
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 19 Dicembre 

 

Spettacolo di Natale 

Teatro G.Manini, ore 16.30 

Scuola Infanzia San Bernardo 

 

21 Dicembre 

 

“NataleInDanza “ 

Teatro G.Manini, ore 20.00 

12° edizione -Rassegna di danza 

Associazione InScena 

 

22 Dicembre  

 

19 note per un sorriso 

Teatro G.Manini, ore 21.00 

Concerto di beneficienza per ricordare Camilla - 6° edizione 

 

27 e 30 Dicembre 

 

Associazione Danza Centro Italia 

Le foyer de la danse 

Teatro G.Manini, ore 17.00 

Stage di danza classica e contemporanea 

Domenica 30, Gala – Spettacolo conclusivo 

 

1 Gennaio 

 

Concerto di Capodanno 

Teatro G.Manini, ore 17.00 

Filarmonica Città di Narni 

M° Alfredo Natili 

 

4 Gennaio  

 

Rock 4 Life 

Teatro G.Manini, ore 21.00 

Concerto a sostegno dell’AIRC 
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6 Gennaio   

       

Festa della Befana con grande tombola 

Teatro G.Manini, ore 15.30 

Spettacolo Gruppo Danza Il Corteggio 
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PRESEPI ARTISTICI E VIVENTI   

 

 

 

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 
 

 

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: 10.30-

12,30; 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 

 

mailto:ufficio_stampa@confartigianatoterni.it
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 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 

- Presepi artistici provenienti dal Museo del Presepe di Greccio 

 

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  

 

 

 

http://www.tempusvitae.org/
mailto:terninpresepe@tempusvitae.it
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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 
 
 

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. 

 Accessibile ai disabili da P.zza della Resistenza 

Referente: Associazione Piediluco Arte 
www.lagopiedilucostreaming.com    
www.facebook.com/AssociazionePiedilucoArte/ 
 

 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. 

         Accessibile ai disabili dall’ingresso della casa del giovane (vicino alla Chiesa) 

          Referente: Parrocchia di San Francesco 
 

 

 

 

http://www.lagopiedilucostreaming.com/
http://www.facebook.com/AssociazionePiedilucoArte/
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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   

 

 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 – Non accessibile ai disabili 

www.comunecalvidellumbria.tr.it 

Referente: Sig. Santino D’Andrea – tel. 0744 710147   

 

 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 – Accessibile ai disabili 

Referente: Associazione “Presepe vivente” 
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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 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=JnZUi2fb36k


 

22 

 

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       

 

 

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 

Accessibile ai disabili solo per tre sentieri, tra cui quello più caratteristico 

Ingresso libero ad offerta 

 

Referente: Sig. Provvedi Carlo provvedif@gmail.com 
 

 

 

http://www.cattedraledinarni.eu/
mailto:provvedif@gmail.com
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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 

Accessibilità ai disabili: parziale 

 

Referente: Svizzeretto Marta svizzerettomarta@alice.it 
 

 

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 - Accessibile ai disabili 

 

Referente: Comitato Presepi di S.Gemini 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

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

mailto:svizzerettomarta@alice.it

