
16:00 - 17:30
Sculture di palloncini
Bolle di sapone
Truccabimbi
A cura di Intervento 2 Città Famiglia

Piazza Matteotti  

18:30 - 19:30
“Parole abitate”
Sei autori italiani narrano Perugia
Reading accompagnato da musica
A cura di Intervento 3 Innovazione Sociale

Giardini Caselli-Moretti

18:00 - 19:30
“Girotondo nel Borgo Bello. Alla scoperta delle
meraviglie del borgo con le Piccole Guide”
(Gerardo Dottori; Ortobello via Fiorenzuola;
teatro Mirabassi; Auditorium Marianum)

A cura di Ass. Borgo Bello

Piazza Giordano Bruno

17:00 - 19:00
#Zich. Scrivere etrusco al #MANU
Visita guidata e laboratorio didattico per famiglie
e bambini (6-12 anni) con il direttore del Museo

A cura di Museo   nazionale Archeologico dell'Umbria
Prenotazione al n. 075 5727141 (max 15 partecipanti)

MANU

19:00 – 20:00
"La macchina del tempo"
Viaggia nella storia al Museo civico di Palazzo della Penna.
Visita guidata personalizzata per adulti e bambini alla
scoperta dei resti dell'anfiteatro romano, della strada medievale e
delle storie segrete nascoste nel Museo civico di Palazzo della Penna.

Ingresso di via Vibi (piano -1 strada medievale) Prenotazione consigliata:
palazzodellapenna@munus.com oppure 075 9477727 (max 25 persone)

Museo Civico di Palazzo della Penna 

19:00 - 22:00
Apertura straordinaria del museo con ingresso agevolato alle
mostre permanenti (Gerardo Dottori e i futuristi umbri e Joseph Beuys
a Perugia - Opera Unica) e alla mostra temporanea Migrazione Migration.

Il biglietto consente l’accesso a tutte le mostre
Prenotazione consigliata:
palazzodellapenna@munus.com oppure al
n. 075 9477727 dal martedì alla domenica (10:00 – 19:00)

CORSO CAVOUR

18:00 - 20:00
Laboratori creativi – Bolle di sapone
Trampoliere – Sputafuoco
Giochi in legno di LUDOBUS MAMMA MIA AnimAzione
A cura di Intervento 2 Città Famiglia

21:00
Spettacolo di magia con MAGIC ANDREA
A cura di Intervento 2 Città Famiglia

Per l’intero evento
ColoriAMO il MAXI STRISCIONE
A cura degli interventi SETC e Città Famiglia

Piazza IV Novembre

18:00 - 19:00
“L’incanto del colore nella bottega dell’artista”
(Isola San Lorenzo)

Quante cose può dire un solo colore!
L’attività prevede una visita all’interno del Museo del Capitolo,
nella sala dedicata alla Pala di Sant’Onofrio di Luca Signorelli. 
Dopo la visita, il laboratorio permetterà di scoprire come
nasce un colore. 

Età 6-10 anni - Prenotazione al n. 075 5724853
o tramite mail edu@genesiagency.it
(max 25 persone)

Museo Capitolare della Cattedrale di San Lorenzo

16:00 - 17:00
“Forse sei un chitarrista… e non lo sai!” 
A cura de: Il Capotasto Associazione Musicale
Incontro propedeutico per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni

Sala dei Notari

21:00
Concerto di Chitarra Leonardo De Angelis 
www.premioclaudiodeangelis.com 

A cura de: Il Capotasto Associazione Musicale
con la partecipazione di Pick Music Bazar (Perugia)

16:30 - 18:00
“Api, termiti e formiche - Architetti della natura”
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni

Un affascinante viaggio alla scoperta di tecniche architettoniche
usate dagli insetti e copiate dall’uomo.

A cura di Fondazione POST e Intervento 1 SETC

Prenotazione al n. 346 501 4937

(I non prenotati possono comunque visitare il museo della scienza)

Il POST

18:00 - 21:00
“Il Pozzo racconta favole d’argilla”
Laboratorio espressivo per grandi e piccini

Ingresso libero fino a 20 persone
Prenotazione al n. 366 6564485 (Monica) 

Mogrè Ceramiche - Via Sant’Agata, 1

18:00 - 20:00
“Metti le mani in pasta!”
Laboratorio MateriaCeramica per bambini dai 5 ai 15 anni
Modellare l’argilla e provare a dare forma come un vero torniante!

Prenotazione al n. 393 5145793

A cura di Articity APS

Via del Morone, 18

18:00 - 19:30 e 20:00 - 21:30 
“Che forma ho? Il dettato del disegno...
A Mano Libera”
Durante il laboratorio si realizzerà un quaderno sul quale
si disegnerà seguendo il "dettato".

Prenotazione al n. 370 3613869

A cura di Articity APS

Via dei Priori, 74

21:00
“Attraverso tutta ‘sta città”
Spettacolo teatrale: Perugia vista dagli occhi di una bambina che
la attraversa in tutti i suoi aspetti.

Senza prenotazione (ingresso libero)

A cura dell’Intervento 3 Innovazione Sociale

Auditorium S. Cecilia

17:00 - 22:00
“Sei salito mai in cima a una torre medievale alta 42 metri?”

A cura di Ass. PRIORI

Torre degli Sciri

S. Francesco al Prato

16:30 - 19:00
“Golfingioco”
Per ragazzi e adulti giochi di precisione e...
forse un po’ di Golf 
A cura di PromOS Sport APD e Intervento 1 SETC

18:00 - 21:00
Punto informativo sui Patti di collaborazione,
i Portieri e Luoghi Comuni e gli interventi
Servizi Educativi Territoriali di Comunità,
Città Famiglia e Innovazione Sociale

Atrio Palazzo dei Priori

Dalle 18 in poi
"Diversi ma Uguali"
Un percorso di visita pensato sia per le persone con disabilità
che per chiunque, per offrire la possibilità di vivere un’esperienza
multisensoriale dell’opera d’arte. 

"Modella con Canova”
Laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni (max 15/h).
Nel laboratorio sperimenteremo come preparare la forma
per la colatura per ottenere l'opera emulando, in parte, 
le prime fasi del lavoro di Canova. 
Un laboratorio in cui bambini e ragazzi potranno 
sporcarsi le mani per creare qualcosa di unico. 

Prenotazione per entrambi i laboratori di Palazzo Baldeschi:
palazzobaldeschi@fondazionecariperugiaarte.it
oppure telefona al 075 573 4760
dalle  15:30-19:00 (feriale) - 10:30-13:30 (sabato)

A cura di Cariperugia Arte

FAMU 2022 - Palazzo Baldeschi

18:00 - 19:30
Visita per i bambini accompagnati dai
loro genitori (2 adulti max per bambino)

Necessario munirsi del biglietto presso il
bookshops nell’atrio di Palazzo dei Priori.
Senza prenotazione

Galleria Nazionale dell’Umbria

Dalle 17:00 alle 22:00
Bibliobus
La Biblioteca itinerante dedicata a grandi e piccini
che vuole portare la lettura in luoghi non convenzionali.
E’ previsto un regalo per i bambini nati nel 2022.

A cura di Assessorato alla Cultura Comune di Perugia

Piazza Italia

18:00 - 21:00
“Perugia folgora”
Video installazione - Un percorso scenografico nella storia di Perugia.

Rocca Paolina - Sala del Caminetto

CORSO VANNUCCIPIAZZA IV NOVEMBRE

VIA DEI PRIORI



NOTTE
BIANCA
DEI BAMBINI E
DELLE FAMIGLIE

Ottobre

Perugia
Centro Storico
dalle 16.00 alle 22.30

MUSEI APERTI

GIOCHI, LABORATORI E
SPETTACOLI PER TUTTE LE ETÀ

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE

SCANNERIZZA
IL QR CODE 

PER VISUALIZZARE
IL PROGRAMMA

- Servizi Educativi Territoriali di Comunità
- Luoghi Comuni
- Città Famiglia

Antica Porchetteria Granieri
Panino classico + bibita a scelta €5,00
Panino Gourmet + bibita a scelta €7,00
Tagliere Porchetta + bibita scelta €6,00
Tagliere Salumi + bibita a scelta €6,00

Ristorante Maramao pane e vin
Proposta di Menu Bambini: 

Tris di pizzette con pomodoro, mozzarella e basilico, polpettine al sugo con purè
dolcetto al cioccolato e panna, bevanda

€ 8 a bambino, se a cena ci sono anche mamma e papà il terzo fratellino non paga!

Omà Lounge Bar & Bakery House
Per i più piccoli:  Prestigiatore, spettacolo di magia 

Mini aperitivo con stuzzichini e cocktail analcolici dedicati ai bimbi

Per i più grandi: Aperitivo dedicato a prezzo scontato per l’evento 

Pinzeria Hamburgheria Torre degli Sciri
Menu Pinsa

Menu small food
Menu celebrity ( il menu comprende Pinsa o  hamburger da 100gr patatine e bibita)

Tutti i nostri fritti

Pellini
Sant’Antonio

Piazza Partigiani
Orario dalle 20:00 in poi
Tariffa forfettaria € 2,80 

PARCHEGGI

CROCE ROSSA

Orario 20:00 - 22:00 

POSTAZIONE PRIMO SOCCORSO

RISTORI FAMILY CONVENZIONATI

Si ringraziano
tutte le istituzioni, le organizzazioni e le realtà territoriali

che hanno aderito all’iniziativa


