AgostO
MonteFaLchesE
Musica, danza, spettacolo
rievocazioni storiche

Comune di
Montefalco

Dal

3 al 20 agosto 2016

Marchio di qualità
Turistico Ambientale del
Touring Club Italiano

IL PROGRAMMA
DEGLI APPUNTAMENTI

L’edizione 2016 dell’attesa manifestazione Agosto Montefalchese esordisce con
una nuova edizione del Banchetto Rinascimentale, evento a cura dell’Ente Fuga
del Bove e dei Quartieri. Nella piazza del Comune verranno rievocati gli antichi
fasti tipici dei banchetti del primo rinascimento, dove antichi sapori , musiche e
danze immergeranno i commensali in una magica atmosfera. Dal 5 al 20 Agosto le taverne, allestite negli angoli più belli della città, offrono la possibilità di
degustare piatti tipici della cucina locale accompagnati dal Montefalco Rosso e
dal rinomato Sagrantino. Il concerto del 5 Agosto di Riccardo Foresi e la That’s
Amore Swing Orchestra apre ufﬁcialmente il cartellone della manifestazione che
prosegue il 6 Agosto con l’atteso concerto di uno dei più celebri cantautori italiani: Michele Zarrillo. Il 7 Agosto Lo spettacolo – evento del Gruppo Storico Città
di Montefalco concluderà i festeggiamenti dell’Associazione per i venti anni di
attività al quale parteciperanno anche i ragazzi della Scuola di Tradizione, attuali
Campioni d’Italia Under18. Il ricco palinsesto della manifestazione prosegue, nella meravigliosa scenograﬁa del Centro Storico, con i concerti dei Cab 2, la Spoleto Blue band, Linda Valori & Maurizio Pugno, il Cantagiro e i The Sun per i festeggiamenti legati a Santa Chiara, patrona della città. La Fuga del Bove, giunta alla
44° edizione, coinvolge i quattro quartieri della città S. Agostino, S. Bartolomeo,
S. Fortunato e S. Francesco in gare e spettacoli, che nelle serate del 12,13 e 14
Agosto animeranno la piazza del Certame di colori e atmosfere tipiche del primo
Rinascimento. La gara principale della “Corsa dei bovi” si svolgerà nuovamente
nella sua sede “storica” del parcheggio di Viale della Vittoria per proseguire in
piazza del Comune con la consegna dell’ambito Falco d’Oro, emblema della rievocazione storica. Il Complesso Museale di San Francesco, secondo per importanza della Regione Umbria, accoglie quotidianamente numerosi visitatori affascinati dal ciclo di affreschi di Benozzo Gozzoli e dalle opere in esso contenute.
La Città di Montefalco che ha recentemente ricevuto dal Ministro dell’Ambiente
l’ambito riconoscimento delle Spighe verdi, con i sui balconi panoramici e la sua
eccellente enogastronomia è lieta di dare il benvenuto ai tanti turisti italiani e
stranieri che, in questo periodo, vivranno con noi l’Agosto Montefalchese.
Il Sindaco Donatella Tesei

DOMENICA

31
luglio
ore 21.00

Museo di
San Francesco

Gioachino Orchestra

Concerto Anteprima Agosto Montefalchese
Gioachino come il grande Cigno di
Pesaro, ma anche come gioia,
come gioco ...

riconosciuto e condiviso dall’Unione
Montana Alta Valle del Metauro e
dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

La Gioachino Orchestra si è formata
nel 2012, debuttando al festival
Musica&Musica di Mercatello sul
Metauro (PU).Il successo ha spinto
alcuni musicisti e appassionati di
musica a costituire l’Ass.ne Gioachino Orchestra, con l’obiettivo di dare
occasioni esecutive e diffondere
la cultura della Musica e dell’Arte
tra le giovani generazioni; progetto

L’orchestra, formata da circa 40
elementi - giovanissimi strumentisti
provenienti dall’intero territorio provinciale, alcuni dei quali alle prime
esperienze esecutive - si è esibita in
diverse città e contesti, riscuotendo
ovunque ampi consensi e partecipando a importanti manifestazioni,
festival, stagioni concertistiche e
teatrali.
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agosto

ore 20.30

Piazza del
Comune

Il Banchetto Rinascimentale
Nel magniﬁco teatro a cielo aperto
della Piazza del Comune, vanno
in scena i quattro Quartieri con la
quarta edizione del
“Banchetto Rinascimentale”.
Antichi sapori, musiche, danze
e giocolerie, condurranno i commensali nella magica atmosfera
del Rinascimento, per una serata

indimenticabile, preludio di antiche
sﬁde tra storia e tradizione.
A cura dell’Ente Fuga del Bove
e i Quartieri.
In caso di maltempo la serata si
svolgerà al coperto.
Per informazioni:
345.6190035 - info@fugadelbove.it

Performance musicale

Contaminazioni di arte suono e musica - Progetto Opera Prima
A cura di Sistema Museo
Ore 18,00 - Nell’ambito del progetto
OPERA PRIMA di Terre e Musei
dell’Umbria, il Museo San Francesco
di Montefalco ospita l’installazione
di Antonella Zazzera, artista umbra
particolarmente apprezzata nel panorama dell’arte contemporanea.

Il progetto è una vera e propria contaminazione di arte, suono e musica
che prende vita nei dodici musei del
circuito Terre & Musei dell’Umbria,
attraverso lo sguardo e le opere dei
più giovani e selezionati artisti della
regione.

GIOVEDÌ
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agosto
Museo di
San Francesco

Natino Chirico
Vernissage Mostra Personale

A cura di: Ente Fuga del Bove e ADD-art
Ore 19,00 - Le Gallerie espositive del
Complesso museale di San Francesco
ospitano la mostra personale di Natino Chirico, autore del Palio della Fuga
del Bove 2016. Le opere tra gli anni
Settanta e Ottanta si concentrano su
una dimensione monocroma iperrealista della ﬁgura dell’artista e della sua
vita; l’evento sarà accompagnato da
un intrattenimento musicale a cura di
Giulia Capacci, violino e Maria Chiara
Fiorucci, arpa. Natino Chirico nasce a
Reggio Calabria nel 1953. Si trasferisce nel 1973 a Milano, dove frequenta
l’Accademia di Belle Arti di Brera, la
Scuola di Domenico Cantatore e inizia

INGRESSO
LIBERO

a collaborare con Gianni Versace e
Ken Scott nella progettazione di disegni per tessuti.
Dopo aver terminato gli studi a Roma,
svolge attività didattica presso l’Accademia di Brera di Milano sino al 1978,
contestualmente inizia un’intensa
attività espositiva che lo porterà ad
esporre i suoi lavori in molte città
italiane ed estere: Varsavia, New York,
Mosca, Parigi, San Francisco, Praga,
Bruxelles.

5
20
agosto

Riccardo Foresi &
That’s Amore Swing Orchestra

DAL

AL

TUTTE
LE SERE

Apertura Taverne
Le quattro taverne della città di
Montefalco, fregiate dei colori e delle
insegne di ciascuno dei Quartieri, si
animano nei luoghi più suggestivi del
Borgo, all’interno delle mura

cittadine. I differenti menù delle
Taverne offrono la possibilità di degustare i più golosi piatti delle tradizione
locale in abbinamento al Montefalco
Rosso e al Sagrantino D.O.C.G.

Quartiere S. Agostino
C.so Mameli, Chiostro dell’Ex
Convento di S. Agostino
Per prenotazioni: 348.4658118
q.santagostino@gmail.com
www.quartieresantagostino.it

Quartiere S. Fortunato
Vicolo degli Operai,
Orto del Palazzo Santi - Gentili
Per prenotazioni: 3273327146
Scarica l’app: QSF - www.sanfortunato.org
tavernasanfortunato@gmail.com

Quartiere S. Bartolomeo
Piazza Dante Alighieri
Per prenotazioni: 3923283992
info@quartieresanbartolomeo.it
www.quartieresanbartolomeo.it

Quartiere S. Francesco
Via Ringhiera Umbra,
Giardino della Rocca
Per prenotazioni: 331.8412584 - 331.8412608
www.quartieresanfrancesco.org

Il gruppo propone uno spettacolo
di altissima qualità, reinterpretando
i più grandi successi della musica
italo-americana. Da Frank Sinatra
a Dean Martin, ai classici della
canzone napoletana, ai ritmi di
Renzo Arbore ﬁno ai brani più conosciuti di Michael Bublè. La That’s
Amore Swing Orchestra con i suoi
dieci elementi, è in grado di unire
all’eleganza e rafﬁnatezza dello
swing, l’allegria ed il calore del mediterraneo. L’organico comprende

batteria, contrabbasso, chitarra,
tastiere, pianoforte, ed una sezione
ﬁati di due trombe, due sassofoni
ed un trombone. Riccardo Foresi,
leader del gruppo, voce potente e
suggestiva, personalità carismatica
e coinvolgente, dopo aver calcato i
palchi americani per ben oltre sette
anni, attraverso la ‘That’s Amore’
riesce a fondere completamente
le due culture generando un’atmosfera suggestiva ed uno spettacolo
travolgente.

VENERDÌ
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agosto
ore 21.30
Piazza del
Comune
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Eravamo, siamo e saremo...così!

Tre storie, tre generazioni, tre stili e tre gruppi
differenti, tutti uniti in un unico grande spettacolo di
Musica e Bandiere.

agosto

Lo spettacolo/evento conclusivo
dei festeggiamenti per i Vent’Anni
dell’Associazione, sarà realizzato in
collaborazione con i membri storici
dell’associazione, con i ragazzi che
hanno portato il gruppo alla conquista del titolo di Miglior Gruppo
d’Italia per concludersi poi con

ore 21.30
Piazza del
Comune

INGRESSO
LIBERO

Michele Zarrillo

Unici al Mondo Tour

Michele Zarrillo, cantautore romano,
aprirà il cartellone di eventi
dell’Agosto Montefalchese con un
concerto pieno di energia nella Piazza del Comune di Montefalco.
Zarrillo regalerà a tutti i presenti e
ai suoi fans che accorreranno un
concerto inedito in cui proporrà al
pubblico tutti i suoi brani più noti;
non mancheranno anche i brani
tratti dall’album “Unici al Mondo”.

Il suo live si annuncia unico, una
vera e propria festa, con una scaletta straordinaria di grandi successi
(da “Cinque giorni” e “Una rosa blu”
a “La notte dei pensieri” e “L’elefante
e la farfalla”; da “Il canto del mare”
e “Strade di Roma” a “L’amore vuole
amore” e “L’acrobata”, da “Ragazza
d’argento” e “Su quel pianeta libero”
a “L’alfabeto degli amanti” ed “Il sopravvento”, per citare solo alcuni dei
titoli più conosciuti).

l’esibizione dell’attuale squadra e gli
eccezionali bambini della Scuola di
Tradizione attuali Campioni d’Italia
Under18.
Durante l’Agosto Montefalchese
sarà possibile anche visitare la
Mostra allestita nella sede della Pro
Loco in Via Ringhiera Umbra.

DOMENICA
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agosto
ore 21.30
Piazza del
Comune

TRIBUNE A
PAGAMENTO
2,00 €

LUNEDI
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MARTEDI

The Blue Band

agosto

ore 21.30
Piazza del
Comune
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Per i CAB2 la passione per la musica altro non è che una struggente
nostalgia di una gioventù lontana:
ciò è sicuramente vero ma l’entusiasmo che continua a suscitare, ogni
volta che la ascoltiamo, non può
essere solo rimpianto. La band
nasce nel lontano 1965, riferendosi
ai nuovi temi musicali che in quel
periodo rompevano con gli stereotipi ﬁno allora dominanti: una ”beat
generation” musicale che segnava
il pop del momento. Ed ancora oggi
Il gruppo, nel riproporre innovato un
repertorio ispirato a quei “mitici anni

Cab 2

‘60”, ne conserva e trasmette intatte atmosfere ed emozioni.I CAB2,
dopo essersi sciolti nel 1970, quasi per una scommessa del destino
si ritrovano nel 2005 e , e con parziali cambi di formazione e l’entrata
di musicisti più giovani, giungono
ai giorni nostri destando ancora
ammirazione e consensi per la indiscutibile capacità interpretativa. La
band è formata da Fabio Pesaresi
voce, Filippo Serano chitarra e voce,
Aldo Cuccagna batteria, Fabio Petrini basso, Doriano Lucentini tastiere,
Benedetta Sabatini voce.

Un garage spoletino, un gruppo di
amici che suonano swing, le note di
“baciami piccina”…
Nasce così nel 1998 con il nome
di Spoleto Blu Band un gruppo
che, oltre alla missione di divertire
e divertirsi,si propone di fare della
passione per la musica uno strumento concreto per aiutare gli altri.
Dopo qualche anno una pausa a
seguito della quale quattro dei “padri
fondatori”decidono di “rimettere su la
band” trasformando quel blue delle
camicie indossate per le prime esibizioni, in blues…anzi, rythm’n blues!
L’attuale formazione comprende: 4

voci soliste, 3 sax, 2 trombe, 1 trombone, 2 chitarre, 2 tastiere, basso e
batteria per un totale di 16 elementi
che sul palco danno vita ad un vero
e proprio spettacolo che trascina il
pubblico in un vortice di musica e
divertimento! La Band propone un
vasto repertorio che racchiude i migliori pezzi di Blues, Soul e Rythm’n
blues di tutti i tempi riproponendo
autori ed interpreti quali James
Brown, Ray Charles, Aretha Franklin,
Sam & Dave, The blues brothers e
molti altri … senza dimenticare il
blues di casa nostra con le note di
Zucchero Sugar Fornaciari!

9

agosto
ore 21.30
Piazza del
Comune
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agosto

ore 20.00

Piazza del
Comune e
vie del
Centro Storico

GIOVEDÌ
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Sagrantino sotto le stelle
Per la notte di San Lorenzo e
all’interno dell’Agosto Montefalchese, il Consorzio Tutela Vini Montefalco e il Comune di Montefalco presentano “Sagrantino sotto le stelle”,
declinazione dell’evento nazionale
“Calici di Stelle” promosso dal Movimento Turismo del Vino e Città del
Vino.
Wine e foodlovers avranno a disposizione un ricco programma di
degustazioni e abbinamenti cibo/
vino dalle 20 alle 23, a cura del
Consorzio Tutela Vini Montefalco,
articolato in un percorso suddiviso
in quattro tappe, ciascuna nei pressi
delle quattro taverne dei quartieri
simbolo del borgo: S. Agostino, S.

Bartolomeo, S. Fortunato e S. Francesco. In questa magica notte di
vino e di stelle, gli spettacoli di giocoleria, magia e cabaret degli artisti
di strada a cura dell’associazione
Kemodafà coloreranno le strade e
le piazze di Montefalco insieme alla
Street band P-Funking Band.
Spazio anche alla musica e alla cultura con l’apertura straordinaria del
Museo di San Francesco.
Novità in programma per l’edizione
2016 sarà il punto di osservazione
delle Stelle presso il Belvedere Porta
Camiano a cura dell’Associazione
Antares di Foligno.
Info e costi: Tel 0742/379590,
www.consorziomontefalco.it

agosto
ore 21.30
Piazza del
Comune

Linda Valori & Maurizio Pugno
Linda Valori è una delle cantanti
Soul/Blues di punta del panorama
europeo odierno.
Anche se scoperta e conosciuta
da Tony Renis in ambienti pop con
numerosi ingaggi televisivi in RAI
(“Festival di San Remo”, “Music
Farm”, “L’anno che verrà” ecc.) e
teatrali (“Pasolini Scrive”, “Tutte donne tranne me” con Massimo Ranieri
ecc.), non ha mai nascosto la sua
naturale propensione e passione
per la Black Music in generale. Dopo
l’esperienza americana e tours mondiali impiegati alla promozione di
quest’ultimo lavoro in studio, Linda
ha intrapreso dal 2014 una nuova
collaborazione con il chitarrista

Maurizio Pugno. Musicista elegante
e ﬁne conoscitore degli stili musicali, Maurizio è sempre alla ricerca
di linee melodiche autentiche e forti
spesso ancorate al suo modo di
essere europeo, senza mai dimenticare le sue radici principali che
affondano nella Black Music afroamericana. La collaborazione tra
Maurizio Pugno e Linda Valori sta
portando questi artisti alla stesura
di un repertorio completamente
nuovo per entrambi, ﬁnalmente
scritto da un italiano per un’italiana,
in un sodalizio sia umano che musicale intenso e contaminato da tutto
ciò che la musica ha messo sulla
loro strada in questi anni.
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I Numeri nella Geometria

agosto

ore 21.30
Piazza del
Comune
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Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione

Giochi di bandiere e
ritmi di tamburi
Figure ormai emblematiche di ciascun Quartiere, noti per la perizia
oltre i conﬁni del territorio, gli Sbandieratori e Tamburini di Montefalco
scendono in campo per la conquista del “Falco d’oro”.
Uno spettacolo entusiasmante, un
rutilare di bandiere, colori e ritmi
nella magica atmosfera della Piazza
rinascimentale della Città di Montefalco. E’ proprio lo spettacolo della

Gara dei Tamburini e Sbandieratori
che apre la rievocazione storica della Fuga del Bove e ci fa immergere
nel clima di “sano antagonismo” tra
i quartieri. I ritmi suonati dai tamburini sono frutto di composizioni
sapientemente studiate, come le
coreograﬁe degli sbandieratori che
ogni anno propongono ﬁgure acrobatiche diverse per entusiasmare il
pubblico con la loro performance.

San Bartolomeo
Il numero 1, il Cerchio

Sant’Agostino
Il numero 3, il Triangolo

San Francesco
Il numero 2, la Linea

San Fortunato
Il numero 4, il Quadrato

Uno dei momenti salienti della
“Fuga del Bove” è lo spettacolo che
il 13 Agosto trasforma la Piazza del
Certame in teatro a cielo aperto.
Ogni anno i quartieri della Città di
Montefalco si impegnano nella composizione di una coinvolgente rappresentazione, frutto del costante
impegno dei responsabili dei cortei e
della loro fantasia. Lo spettacolo cui
prendono parte oltre trecento ﬁguranti è il risultato di una particolare

Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione

visione del tema assegnato che varia ogni anno per rinnovare la curiosità e l’attenzione di un pubblico che
sempre più numeroso partecipa a
questo appuntamento. La splendida
Piazza del Comune diviene, per l’occasione, incantevole palcoscenico
e scenario di rappresentazioni rafﬁnate che coinvolgono gli spettatori
in atmosfere perdute e sensazioni
d’altri tempi.Spettacolo a cura dei
Quartieri della Città di Montefalco.

SABATO
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agosto
ore 21.30
Piazza del
Comune
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DOMENICA
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Vinyl Disco Explosion
Una serata all’insegna del revival
con la musica anni 70/80 per
rivivere insieme le emozioni e lo
spirito degli anni d’oro della DISCO
e riascoltare quei successi musicali
che hanno fatto “scatenare” l’Italia e
non solo.
L’associazione Night People Movement propone una serata con i Dj e
Vocalist delle consolle dei locali piu’
celebri d’Italia. A Fare la differenza

agosto

ore 21.30
Piazza del
Comune

TRIBUNE A
PAGAMENTO

saranno proprio lori, gli amatissimi
dischi in vinile!
Line up della serata:

• Carlino mix
• Enrico Frau
•
•
•
•

Annalisa Baldi
Sig. Alboro
Mr Colin
Carlo Marini

LUNEDÌ
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agosto
ore 21.30
Piazza del
Comune
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Tiro alla balestra
Corsa fra i quartieri
Impegnati per la presa del “Falco
d’oro”, generosi e baldi giovani
mettono in luce la loro bravura
acquisita in anni di allenamento.
Emozionante il tiro con la balestra,
il cui bersaglio è costituito da una
riproduzione di una testa di toro con

diversi punteggi a seconda della
parte che viene raggiunta dal dardo.
Antagonismo e rivalità tornano ad
infuocare gli animi dei quartieranti
nella gara della staffetta, il primo
modo di rievocare la “Fuga del bove”
dei tempi moderni.

C.so Goffredo Mameli, 37/39
06036 Montefalco, PG
impresastoppaccioli@libero.it
www.immobiliarestoppaccioli.it

Telefono: +39 0742 378960
Fax: +39 0742 371474
Cellulare: +39 335 7802214/5

L’ Impresa Costruzioni Edili
Stoppaccioli Geom. Moreno
srl si propone come partner
ideale, qualiﬁcato ed attivo
ed è garanzia di qualità per
tutti coloro che desiderano
intraprendere con serenità
e sicurezza l’acquisto,
l’afﬁtto, la costruzione, la
ristrutturazione e l’ampliamento di un immobile sia
esso di tipo residenziale
che commerciale.
In un mercato in rapido
mutamento, l’Impresa Edile
Stoppaccioli Geom. Moreno srl è in grado di offrire
un servizio professionale
valutando attentamente
ogni esigenza, con il preciso obiettivo di garantire al
cliente la trasparenza e la
completa soddisfazione al
termine della transazione.
I servizi che offriamo riguardano la progettazione, la
costruzione, la ristrutturazione e/o ampliamento
di immobili sia ad uso
residenziale che commerciale direttamente ad opera
della nostra impresa, con
personale qualiﬁcato ed in
continuo aggiornamento.

MARTEDÌ

16
17

MERCOLEDÌ

Festa di
Santa Chiara
della Croce
MARTEDÌ 16 AGOSTO
ore 21,30 vie del Centro Storico
Processione delle Lampade
MERCOLEDÌ 17 AGOSTO
Ore 11,00 Chiesa di Santa Chiara
S. Messa Solenne
con l’offerta dell’olio per la lampada
votiva da parte del Comune di Massa Martana.
Ore 24,00
Spettacolo Pirotecnico
A cura del Comitato Festeggiamenti
S. Chiara

agosto

MERCOLEDÌ
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ore 21.30
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The Sun

Piazza del
Comune
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in concerto

Molti giornalisti hanno spesso etichettato i The Sun come la più nota
e seguita Christian rock band italiana. Francesco, Riccardo, Matteo
e Gianluca però amano semplicemente deﬁnirsi come “cristiani che
suonano musica rock” (da quasi
vent’anni). La loro storia di gruppo
è fuori dal comune: un cammino
di amicizia, di morte e di rinascita,
che sta entusiasmando migliaia di
giovani e che sta
superando
i conﬁni
ore 24,00
nazionali
SPETTACOLO
anche
PIROTECNICO
grazie alle
A cura del Comitato
numerose
Festeggiamenti
S. Chiara
pubblicazioni estere.

Melodie coinvolgenti, ritmiche incalzanti, testi forti di esperienze intense
vissute in prima persona.
Con oltre 600 concerti in carriera tra
Europa, Giappone, Israele e Brasile
al ﬁanco anche di band come The
Cure, The Offspring, Muse, Misﬁts e
Deep Purple, la band è attualmente
in tournée in supporto al terzo album in italiano, Cuore Aperto (l’ottavo in carriera).Il concerto è più che
un classico evento di musica rock:
Lorenzi & Co. ci accompagnano
dentro le loro vite attraverso vari racconti in apertura alle loro canzoni,
trasformando ogni esibizione in un
momento unico.
Concerto organizzato
in collaborazione con Monastero
Santa Chiara della Croce

Fiera di Santa Chiara
Dalle ore 9.00 - Lungo la cinta muraria
Nati per Leggere Estate
Ore 18.00 - Giardino del Museo di San
Francesco
Sistema Museo attuale gestore delle biblioteche dell’Unione dei Comuni delle Terre dell’Olio e del Sagrantino, nel mese di agosto organizza
Nati per Leggere Estate, incontri di
letture animate per piccoli lettori,
con l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età
compresa tra i 3 e i 6 anni.

Il Cantagiro
Ore 21.30 - Piazza del Comune
La storica manifestazione itinerante
che dal 1962 ad oggi ha contribuito
al successo di artisti come Celentano, Morandi, Ranieri, Caselli,
Modugno, Little Tony, ecc… torna in
Umbria, per scovare i migliori talenti
canori della nostra regione. Il Cantagiro inizierà a colorare la piazza dal
tardo pomeriggio, con l’arrivo delle
Auto d’epoca e delle Cantagirine.
Nel corso delle serata si alterneranno i migliori talenti canori, i concorrenti del Cantagiro.
Alcuni di loro accederanno alla ﬁnale
Regionale del Cantagiro Umbria,
dove verrà assegnata una borsa di
studio per Area Sanremo, e da cui
verranno poi selezionati gli artisti
che rappresenteranno la nostra
regione, alle semiﬁnali nazionali del
Cantagiro 2016.

Piazza del
Comune
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agosto
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Parcheggio
Viale della
Vittoria

TRIBUNE A
PAGAMENTO

Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione

Corsa dei Bovi
I Quartieri di S. Agostino, S. Bartolomeo, S. Fortunato e S. Francesco si
cimentano nella rievocazione della
tradizionale “Fuga del Bove”: ad ogni
quartiere viene afﬁdato un toro da
allenare e curare durante tutto l’inverno per scendere in campo nella
serata del 19 agosto e gareggiare
con i rivali della altre contrade.
La “corsa dei Bovi “viene vissuta,
oggi, in maniera non cruenta; il
quartiere più coraggioso avrà come

premio l’ambito Palio della Fuga
del Bove dipinto dall’artista
Natino Chirico.
Il successo di pubblico, un sempre
maggiore entusiasmo tra i contradaioli e un vivo interesse per gli aspetti
storici e sociali, hanno contribuito
alla crescita della manifestazione e
quindi di Montefalco, che ospitandola, rientra oggi a pieno titolo tra
le selezionate città umbre, sede di
manifestazioni storiche.

Via Todi
Loc. Matigge di Trevi (PG)
Tel. 0742.679260
Fax 0742.391692

www.seprimsas.it
info@seprimsas.it

Azienda Certificata Sistema di Gestione
per la Salute e la Sicurezza
sul Lavoro Norma BS OHSAS-18001:2007

SABATO

20

agosto

ore 21.30
Piazza del
Comune

INGRESSO
LIBERO

Miserere in concerto

Tribute band Zucchero

I ragazzi del nuovo gruppo emergente “Miserere”, tribute band di
Zucchero sono Alessio Nulli, Jean
Marie Ferry, Claudio de Cesaris,
Piera Orlando, Alessandro Firma-

ni, Stefano Angelici, Lucio Valenza e
proporranno nella Piazza del Comune uno spettacolo all’insegna del
divertimento e del blues del grande
Zucchero Fornaciari.

Aperto tutti i giorni
dalle 10.30 alle 19.00
Iniziative

MONTEFALCOTREK

07 Agosto 2016, ore 11.00
Montefalco è un piccolo gioiello da
scoprire passo dopo passo. Visita
guidata a tema, per scoprire luoghi,
mestieri e sapori del passato, tra strade
medievali, antichi palazzi, chiese,
chiostri e cortili, MontefalcoTrek è la
formula migliore per ammirare tesori
d’arte nascosti e panorami unici del
Borgo di Montefalco.
Ritrovo degli itinerari:
Complesso Museale di San Francesco
Durata: 2 ore
Grado di diﬃcoltà:
turistico - adatto a persone di ogni età.

20 MINUTI CON BENOZZO

Ogni giorno una visita guidata di
approfondimento, vi accompagnerà
alla scoperta del ciclo pittorico di
Benozzo Gozzoli dedicato alla vita
di San Francesco d’Assisi, svelandone
dettagli e particolari.

LE VISITE ALLA TORRE CAMPANARIA
Visite alla Torre Campanaria del
palazzo Comunale di Montefalco, per
ammirare il panorama mozzaﬁato dalla
Ringhiera dell’Umbria.
Orari: 11.00 e 16.30

Info e prenotazioni: Museo di San Francesco
0742.379598- montefalco@sistemamuseo.it

Mostre

NATINO CHIRICO, MOSTRA
PERSONALE DI PITTURA

A cura di ENTE Fuga del Bove e ADD-art
Dal 4 Agosto al 09 Settembre
Gallerie Espositive del Complesso
Museale di San Francesco
Mostra Fotograﬁca

VENT’ANNI DI NOI

Fotograﬁe, Riconoscimenti,
Costumi ed Esperienze
Dal 5 al 20 agosto
Infopoint Ente Fuga del Bove e gruppo
Storico Sbandieratori e Musici Città di
Montefalco, Via Ringhiera Umbra

servizi
16-17-18 Settembre 2016

SERVIZIO NAVETTA
GRATUITO
Dalle 20.00 alle 01.00
• Dal Parcheggio di Viale della
Vittoria
• (Parcheggio Nuovo Mondo)
• Dal parcheggio impianti
sportivi
Artemio Franchi

BIGLIETTERIA TRIBUNE
Dal 5 Luglio al 20 Agosto
Dalle 10.00 alle 21.30
Dalle 16.00 alle 18.30
Presso Infopoint:
Ente Fuga del Bove
Gruppo storico
Sbandieratori e Musici
Viale Ringhiera Umbra,
Montefalco

Enologica2016, il più importante evento
dedicato al Sagrantino, organizzato dal
Consorzio Tutela Vini Montefalco e il
Comune di Montefalco, torna dal 16 al
18 settembre 2016 e vedrà una straordinaria serie di iniziative dedicate ad una
delle DOCG (Denominazione di Origine
Controllata e Garantita) più importanti
d’Italia, capace di giocare un ruolo di primo piano nello scacchiere dei grandi vini
rossi del Paese.
www.enologicamontefalco.it
www.consorziovinimontefalco.it

INFO E PACCHETTI
TURISTICI
Ass.ne Strada del Sagrantino,
Piazza del Comune Montefalco
Tel. 0742/378490
www.stradadelsagrantino.it

Foto di Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione

Evento del

Con il patrocinio di

Intervento finanziato con fondi UE di cui al POR FEASR Regione Umbria,
PROGRAMMA I SVILUPPO RURALE PER L’UMBRIA 2007-2013 MI. 3.1.3 “Incentivazione di attività turistiche”.

Con il contributo di

Con la partecipazione di

Ente
Fuga del Bove

Sponsor
Località Cantinone, 31
06036 Montefalco Perugia, Italy
Tel + 39 0742 371210
Tel/Fax + 39 0742 378272
info@scacciadiavoli.it
visits@scacciadiavoli.it
www.scacciadiavoli.it

Tieniti aggiornato,
scarica
IMontefalco da

montefalcodoc.it

Seguici su f Montefalco nel Cuore

