SERVIZIO TURISTICO ALTA VALLE TEVERE
Comuni di: Città di Castello - Citerna - San Giustino - Monte S.Maria Tiberina -

Montone - Pietralunga - Lisciano Niccone - Umbertide
Città di Castello - Corso Cavour, 5 - tel. 075 8554922 - turismo@cittadicastello.gov.it
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MANIFESTAZIONI NATALE 2016 -‘17
CITTA’ DI CASTELLO

“Natale in Città”
Programma di iniziative nel periodo natalizio

XVII Mostra Internazionale di Arte Presepiale
Dal 3 dicembre al 8 gennaio 2017, Duomo inferiore

Stagione di prosa - Teatro degli Illuminati
sabato 3 - ore 21

“Notturno di donna con ospiti” di Annibale Ruccello con Giuliana De Sio
Regia Enrico Maria Lamanna
Biglietti: botteghino del Teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 17 - botteghino telefonico presso il Teatro
tel. 370 3311995 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 fino al giorno precedente lo spettacolo. Acquisto
biglietti con carta di credito nel sito: www.teatrostabile.umbria.it
Info: www.cittadicastello.gov.it teatro@cittadicastello.gov.it

L’Albero del Volontario
11, Loggiato Gildoni dalle ore 10.00 alle 20.00
Mercatino di Natale a cura delle Associazioni di volontariato della città.
L’albero del Volontariato è una giornata dedicata alla solidarietà, da vivere con le persone
che danno senso e fanno più bello il Natale, racconta e mette in mostra gli oggetti per il regalo che
cercavi: strenne, lavori artigianali, dolciumi realizzati dai volontari delle associazioni.
info: Comune Città di Castello tel.075 8529225

Retrò – Mercatino di cose vecchie ed usate
domenica 18, Piazza Matteotti - Largo e Loggiato Gildoni, piazza fanti, Corso Cavour
Numismatica, artigianato, antiquariato, libro, mobile antico, sono questi i diversi settori espositivi di Retrò,
l’occasione giusta per chi è alla ricerca di qualcosa di inconsueto, raro e bizzarro.
Info: Vigili Urbani Città di Castello Tel. 075.8529222 / 335.7068189
Teatro Comunale (Via Fucci, 13) - ore 21

Concerto di Auguri della Filarmonica G. Puccini
Sabato 17, teatro comunale degli Illuminati ore 21.00
Nella cornice del seicentesco Teatro Comunale degli Illuminati, fra i più belli dell’Umbria, viene
eseguito il tradizionale concerto della banda cittadina, con un repertorio che spazia dai brani
della tradizione classica, alla musica leggera.

Babbo Natale in piazza con il Vespa Club
24, Piazza Matteotti ore 16.30
Con il tradizionale vestito di Babbo Natale, i “vespisti” del Vespa Club di Città di Castello, una
delle associazioni più numerose dell’Umbria, raggiungono Piazza Matteotti e dopo aver distribuito doni ai
bambini, attraversano con le loro Vespe le vie del centro storico.
info: Ass. Vespa Club Città di Castello tel. 348 2887257

Esecuzione di brani natalizi della Filarmonica Puccini
24, Piazza Matteotti ore 16.30
Nella cornice di Piazza Matteotti, splendidamente illuminata da addobbi e albero di Natale , i musicisti della

banda vestiti da Babbo Natale, eseguono per cittadini e turisti brani della tradizione natalizia.

Babbo Natale scende in canoa sul Tevere
25 Ponte sul Tevere - dalle ore 16
Nel pomeriggio di Natale un gruppo di Canoisti del Canoa Club di Città di Castello scende lungo il
fiume Tevere con le canoe illuminate da torce e su di un percorso reso suggestivo da falò e
fuochi d’artificio; raggiunto il ponte sul Tevere, presso Porta San Florido, dove è allestito un
presepe illuminato, sospeso fra le due rive del fiume, i Babbo Natale, vengono accolti
con gioia dai numerosi bambini presenti ai quali vengono distribuiti dolciumi e piccoli doni.
info: www.canoacastello.it

Concerto di Natale della Corale “M. Alboni”
26, Chiesa di San Francesco 17.30
Giunto alla 33° edizione, il tradizionale concerto di Natale è eseguito dalla Corale M. Alboni, diretta
dal M° Marcello Marini.
info: www.coralealboni.com

“Capodanno in Piazza”
31, Città di Castello dalle ore 22.30
Brindisi augurale e tanta allegria nella piazza principale della città dove da alcuni anni
giovani e meno giovani si ritrovano per festeggiare l’ arrivo del nuovo anno, insieme
ad una band che anima la serata.
Info: Comune di Città di Castello tel. 075 8554922

CITERNA
“Natale a Citerna”
Programma di iniziative nel periodo natalizio
Info: www.citerna.net

MONTONE
“Natale al Borgo”
Programma di iniziative nel periodo natalizio
info: www.montonein.it

Natale sotto l’Albero
venerdì 23 Piazza Fortebraccio ore 21
Veglia di Natale sotto il grande albero di Natale nella piazza del borgo, con canti, musiche e
gastronomia della tradizione natalizia.

Concerto di Natale
lunedì 26 Chiesa Collegiata ore 18
Il tradizionale concerto natalizio è eseguito dalla “Corale Fortebraccio” che esegue brani di musica
classica e della tradizione natalizia

“Aspetta con noi il 2017”
sabato 31, dalle ore 22.00
Festa in piazza per il nuovo anno

PIETRALUNGA
“Pietralunga Eventi”
Programma di iniziative nel periodo natalizio
Info: www.pietralunga.it

SAN GIUSTINO
“L’isola di Natale”
Programma di iniziative nel periodo natalizio
Info: www.comune.sangiustino.pg.it

Contatti/Kontakti: 10 artisti slovacchi e 10 artisti italiani a Villa Graziani
dal 29 al 8 gennaio 2017 - Villa Magherini Graziani
La mostra, che arriva direttamente da Bratislava, si colloca nel segno del gemellaggio esistente fra
Perugia e la città slovacca; è composta da una sessantina di opere che si divide in due sezioni: quella
italiana curata dal critico d’arte Andrea Bafffoni e quella slovacca curata da Maria Horvatova,
Segretario generale dell’Associazione artisti slovacchi.
Info: tel.075 856115

UMBERTIDE
“Accendiamo l’Albero”
Programma di iniziative nel periodo natalizio
Info: www.comune.umbertide.pg.it

Mercatino di Natale
domenica 11 Piazza Matteotti
Artigianato, prodotti tipici, strenne ed addobbi natalizi.

Concerto di Natale
lunedì 26 Museo di Santa Croce ore 17
Il concerto di Natale viene eseguito dalla “Corale Ebe Igi” di Umbertide. Direttore: Paolo Fiorucci
Info: www.chorusfractae.it

Festa in piazza per il nuovo anno
sabato 31, Piazza Matteotti
Con la musica di una band verrà salutato l’arrivo del nuovo anno nella piazza principale delle città.

