PRESEPI ARTISTICI
BUDINO (Foligno)
Parrocchia SS. Primo e Feliciano
Presepe artistico XXXVIa edizione
Dal 25 dicembre 2016 al 8 gennaio 2017
 Feriale 16.00 – 18.00
 Prefestivo 15.00 – 19.30
 Festivo 10.30 – 12.00 / 15.00 - 19.30
 il 31 dicembre 15-18.00.
Il giorno 6 gennaio 2017 alle ore 15,30 arrivo dei Re Magi, benedizione del Presepe ed
esibizione, all’interno della chiesa, del Coro Anteas.
Info 0742 23743
Il presepe è frutto del lavoro di una ventina di ragazzi, guidati dall’ideatore Bruno
Adriani.
Una delle caratteristiche principali del presepe è quella di rispettare il paesaggio,
costruito nella tipica cultura contadina umbra con una cura notevole per i particolari.
Il tutto caratterizzato da oltre 150 movimenti meccanizzati sia per i personaggi che per
gli animali, con riferimento ai mestieri umbri di una volta.
LIMIGIANO (Bevagna)
Chiostro benedettino Parrocchia di San Michele Arcangelo
Presepe artistico con personaggi in movimento XX edizione
Dal 25 dicembre 2016 al 8 gennaio 2017
 Prefestivo 15.00 – 19.30
 Festivo 10.30 – 12.00 / 15.00 - 19.30
 il 31 dicembre 15-18.00.
Per info e visite in giorni feriali 333 7653616

COLLE DEI CAPPUCCINI (Foligno)
Dal 19 dicembre 23 dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio al mattino solo dolo la messa
delle 9.30 nei feriali il pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00.
Totalmente rinnovato, con messaggi particolari un piccolo gioiello per grandi e piccini.
Info: Casa religiosa di ospitalità Oasi San Francesco 0742 350262
PRESEPI VIVENTII

CASEBASSE (Nocera Umbra)
26 dicembre, 1 e 6 gennaio, dalle ore 15 in poi
Il presepe vivente viene realizzato a cura dei giovani parrocchiani del luogo.
Info: Comune di Nocera Umbra
MARCELLANO (Gualdo Cattaneo)
25, 26 , dicembre; 1, e 6 e probabilmente anche domenica 8 gennaio; orario: 16-19.30

Sono un centinaio i personaggi che animano la rievocazione della Natività e che
ripropongono scene di vita dell’antica Palestina.
Quando scende la notte, si accendono le torce e le lucerne, appare nel cielo la stella
cometa e si illumina all’improvviso la grotta dove hanno trovato alloggio Giuseppe e Maria
ed è nato il Bambino Gesù.
www.presepemarcellano.com presepemarcellano@gmail.com
RASIGLIA (Foligno)
Natale a Rasiglia
Paese-presepe
26 dicembre, 6 gennaio
Il 26 dicembre e il 6 gennaio, dalle ore 16 alle ore 19 si anima per le vie del paese il presepe
vivente, storicamente ambientato agli inizi del ‘900. Tutti partecipano al presepe
proponendo i vari mestieri praticati nella piccola frazione nel suo periodo più fiorente.
Sono attivi falegnami, fabbri, calzolai, tessitori, lavandaie, tintori, osti e speziali; c’è il
legnaiolo che passa con il suo carretto e trasporta la legna per alimentare i numerosi
fuochi accesi a rischiarare la notte. Il mercato festoso e colorato invade le viuzze del
paese, il pittore ferma per sempre quell’attimo e lo scrittore rilega le sue riflessioni. I sarti
tagliano le stoffa e confezionano i vestiti, il latte caldo e cagliato diventa formaggio sotto
mani esperte che ripetono gesti abituali, il pescatore sul fiume attende paziente la sua
preda. Il maniscalco prepara i ferri per i cavalli che porteranno “i magi” con i loro doni:
olio, fiori di lavanda, farina di polenta. Nell’aula, sotto la guida della maestra, i bambini
siedono composti. Lo spazzacamino si aggira fra la gente. Si propagano nell’aria con le
note di una nenia antica, l’odore del pane appena sfornato e della polenta calda e saporita,
il profumo delle frittelle e del vino caldo offerto nella locanda piena di dolci. Nella capanna
il bue e l’asinello riscaldano la sacra famiglia. La stella cometa indica la via.
La manifestazione ha lo scopo di coinvolgere le nuove generazioni che, integrandosi e
collaborando con genitori e nonni, possano con uno sguardo rivolto al passato scoprire un
patrimonio storico, culturale e ambientale che restituisca il gusto e l’orgoglio delle proprie
radici guardando al futuro con speranza e determinazione.
Info: www.rasigliaelesuesorgenti.com rasiglia@yahoo.it
BEVAGNA
8 dicembre, ore 20,30 Località Madonna della Pia
La “Venuta”, tradizione e convivialità
Info: Comune di Bevagna 0742 368123

SPELLO
Domenica 26 dicembre 2016
Sabato 06 gennaio 2017
Ore 16.00
Il Presepe Vivente di Spello
Arti, mestieri e scene della nascita di Gesù
Via Borgo san Sisto 1°-2°-3° e 4°
Info: 0742 301009
MERCATINI

FOLIGNO
MERCANTI IN

antiquariato modernariato e artigianato
Speciale Natale 3 dicembre e 8 - 11 Info 0742 352621.
PIAZZA Mercatino dell’Antiquariato

PROGRAMMI GENERICI
FOLIGNO
NATALE A FOLIGNO
Dal 4 dicembre 2016 al 06 Gennaio 2017
Pista sul ghiaccio in piazza Matteotti, 8 dicembre luci nelle vie principali del Centro
Storico
Accensione albero di 20 m in largo Carducci
Mercatino dell’Antiquariato Speciale Natale 3 dicembre e 8 - 11 dicembre
COMUNE DI FOLIGNO - SERVIZIO TURISMO
Sede Corso Cavour 126 _ 06034 Foligno (PG)
tel. 0742.354459, 0742.354165 _ fax 0742.340545 _ e-mail: info@iat.foligno.pg.it
SPELLO
Dal 8 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017
Spello in Festa Natale & dintorni III edizione
La cittadina si trasforma, nel periodo natalizio, in uno splendido presepe all'aperto.
Nicchie, angoli di negozi, laboratori artistici si prestano all'allestimento di scene che
tipicamente si trovano nei presepi.
Questa manifestazione rappresenta la possibilità per i borghi, vicoli, piazze, vie e
monumenti di avere presepi di diversa forma, grandezza, tradizione o simbologia
capaci di far cogliere ai numerosi turisti ed agli spellani stessi il vero clima del Natale.

La "Via dei Presepi" parte da via Fontanello con tante piccole composizioni per poi
giungere al presepe, fuori concorso, di Pierluigi Fuso che, negli anni, è divenuto il
simbolo del concorso grazie ad una maestria artigianale ed una passione che ogni
anno richiama centinaia di turisti.
I concerti, il Presepe vivente, i concorsi dei presepi e degli alberi di Natale, fanno
vivere le feste insieme a mostre, esposizioni e mercatini. Ci sarà anche il Natale dei
bambini con Babbo Natale e la Befana lungo le vie e nelle piazze della città per
trascorrere momenti insieme all’insegna della solidarietà.
www.comune.spello.pg.it www.prospello.it Info Pro Spello 0742 301009
MONTEFALCO
Da giovedì 8 dicembre 2016 a venerdì 6 gennaio 2017
C’ERA UNA VOLTA A NATALE
programma di appuntamenti dedicati all’arte, alla storia e alla cultura al fine di creare
occasioni di promozione del territorio montefalchese con la complicità dell’atmosfera
natalizia che viene ricreata nelle vie e piazze del capoluogo.
http://www.comune.montefalco.pg.it

BEVAGNA
Da giovedì 8 dicembre 2016 a venerdì 6 gennaio 2017
LA MAGIA DELLA TRADIZIONE
Un Programma di appuntamenti ricco di mostre spettacoli mercatini, presepi,
Capodanno in Piazza e Arriva la Befana. Un’ occasione da non perdere per riscoprire
Bevagna sotto l’albero.
http://www.comune.bevagna.pg.it

NOCERA UMBRA
04 Dicembre 2016 06 Gennaio 2017.
Manifestazioni di Natale
Dal mercatino di Natale, ai presepi artistici e viventi, ai concerti tante iniziative da non
perdere a Nocera Umbra. Per info Tel. 0742 834011
http://www.comune.noceraumbra.pg.it/

SELLANO
Falò dell’Immacolata Giovedì 8 dicembre 2016

CONFERENZE E MOSTRE
FOLIGNO
Grande mostra dell'artista Sandro Chia al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea
via del Campanile, 13 Orario: venerdì 16.00 - 19.00 sabato e domenica 10.30 - 12.30 /
16.00 - 19.00
Info 0742.481222 – 342.3682454 http://www.centroitalianoartecontemporanea.com/

FOLIGNO
Il Museo Capitolare Diocesano di Foligno, a partire dal 31 gennaio 2016, resterà aperto
solo per eventi particolari o visite guidate su prenotazione. Info 0742 350473 (Curia
Vescovile),
info@diocesidifoligno.it. Le prenotazioni devono essere comunicate
almeno una settimana prima http://www.museifoligno.it/i-musei/museo-capitolarediocesano
FOLIGNO
Apertura dell’Oratorio del Crocefisso Largo Federico Frezzi con orario 10.00 – 13.00 e
16.00 – 19.00 Ingresso libero
La richiesta di utilizzo per eventi deve essere inoltrata, almeno un mese prima, al
servizio Eventi Cultuali del Comune che ne valuterà la congruità

TREVI
Comune di Trevi - Sistema Museo -I venerdì della storia trevana - Il Seicento
Villa Fabbri - Sala di Salomone 16 Dicembre 2016 ore 18 Ceramica del Seicento nella
Valle Umbra
Relatore: Stefano Bordoni.
Prenotazioni Sistema Museo 0742 381628 www.sistemamuseo.it www.umbriaterremusei.it
Ufficio Turismo Trevi 0742 332269 www.treviturismo.it
Informazioni. Ufficio cultura Comune Trevi 0742 332221 / 2 info@comune.trevi.pg.it
TREVI
“Trevi Culla del Libro” mostra sulla prima Società Tipografica al mondo presso il
Complesso Museale di San Francesco. Biglietto intero 4,00 €
Orario
- luglio: da martedì a domenica 10.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
- agosto: tutti i giorni 10.30 – 13.00 / 15.00 – 19.00
- settembre: da martedì a domenica 10.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
- ottobre: da giovedì a domenica 10.30 – 13.00 / 14.30 – 17.00
- novembre dicembre gennaio: da venerdì a domenica 10.30 – 13.00 / 14.30 – 17.00
(chiuso 25 dicembre e 1° gennaio)
Prenotazioni Sistema Museo 0742 381628 www.sistemamuseo.it www.umbriaterremusei.it
Ufficio Turismo Trevi 0742 332269 www.treviturismo.it
Informazioni. Ufficio cultura Comune Trevi 0742 332221 / 2 info@comune.trevi.pg.it

TEATRO
FOLIGNO
lunedì 12 dicembre 2016
Stagione Teatrale 2016 - 17
Politeama Clarici, ore 21
OBLIVION. THE HUMAN JUKEBOX
consulenza regia Giorgio Gallione

Per informazioni: Politeama Clarici, tel 0742 352232; Spazio Zut, tel 389 0231912; Ufficio
Spettacolo, tel 0742 344563 - 330393/396; Teatro Stabile dell'Umbria, tel 075 575421
Per informazioni sui singoli spettacoli, per le programmazioni negli altri teatri dell'Umbria,
consultare il sito ufficiale del Teatro Stabile dell'Umbria
Teatro Stabile dell'Umbria
TREVI

Sabato 03 Dicembre e Domenica 04 Dicembre
La Compagnia Teatrale “ Il Castello “ presenta “ Sei Personaggi in cerca d’ Autore” di
L. Pirandello. Teatro Clitunno Trevi ore 21.15 sabato ore 17.00 domenica.
Per INFO E PRENOTAZIONI 3386610734 dalle 15.00 alle 20.00 da lunedì 14 Novembre
2016.
Venerdì 09 Divembre
La Compagnia Teatrale “ Il Castello “ presenta “ Così è se vi pare” di L. Pirandello.
Teatro Clitunno Trevi ore 21.15.
Per INFO E PRENOTAZIONI 3386610734 dalle 15.00 alle 20.00 da lunedì 14 Novembre
2016.

Sabato 10 Dicembre e Domenica 11 Dicembre
La Compagnia Teatrale “ Il Castello “ presenta “ Sei Personaggi in cerca d’ Autore” di
L. Pirandello. Teatro Clitunno Trevi ore 21.15 sabato ore 17.00 domenica.
Per INFO E PRENOTAZIONI 3386610734 dalle 15.00 alle 20.00 da lunedì 14 Novembre
2016.
Venerdì 16 Dicembre
ESECUTIVI PER LO SPETTACOLO CLAUDIO MORGANTI Freier

Klang Regia Claudio Morganti
BIGLIETTI
Intero € 12; Ridotto € 9 (sotto 26 e sopra 60 anni) Spettacolo Laboratorio Teatrale € 7
La biglietteria è aperta il giorno di spettacolo dalle ore 18 (Tel. 0742 381768).
INFORMAZIONI
Fontemaggiore tel. 075 5286651 – 075 5289555 info@fontemaggiore.it
www.fontemaggiore.it
Teatro Clitunno tel. 0742 381768 (solo i giorni di spettacolo dalle ore 18)

CONCERTII
Domenica 4 dicembre
FOLIGNO
Stagione Concertistica 2016 degli Amici della Musica di Foligno
Auditorium San Domenico, ore 17
Vincitori di concorsi internazionali
Charles Richard-Hamelin, pianoforte
Medaglia d'argento e premio Zimerman al XVII concorso pianistico internazionale F.
Chopin (Varsavia 2015)
Biglietti: € 15; ridotto € 10; soci € 7. Prevendita: sede dell'associazione, ore 10.30-12.30
(il martedì e giovedì, ore 10.30-12.30); il giorno del concerto, al botteghino
dell'Auditorium, dalle 15; online sul sito www.amicimusicafoligno.it. Info 0742 342183
(il martedì e giovedì, ore 10.30-12.30) e info@amicimusicafoligno.it
Domenica 4 dicembre
FOLIGNO
Omaggio all'Umbria Festival “Assisi nel Mondo” 2016 Laura Musella direttrice artistica
Chiesa di San Giuseppe Artigiano ore 17.30
Stefano Mhanna violino e organo
Informazioni 0742 359193 – 349 2808839
Info@omaggioallumbria.it www.assisinelmondo.it
Domenica 11 dicembre
FOLIGNO
Omaggio all'Umbria Festival “Assisi nel Mondo” 2016 Laura Musella direttrice artistica
Auditorium San Domenico ore 18.00
Concerto di Natale
Mighel Angel Zotto e Adriana Guespero
Sonos Orchestra Tango
Informazioni 0742 359193 – 349 2808839
Info@omaggioallumbria.it www.assisinelmondo.it
Mercoledì 21 dicembre
FOLIGNO
Stagione Concertistica Gioventù Musicale 2016 – 2017 XXII edizione Concerto degli
Auguri “Omaggio a Daniela Dessi” Musiche di Verdi, Bellini, Puccini, Cilea, Tosti,
Chopin. Auditorium San Domenico ore 11.00 Biglietti: ingresso unico € 5,00
Abbonamenti: (Scuole Medie Inferiori, Scuole Medie Superiori, Studenti Conservatorio
di Musica, Studenti Università degli Studi, Università della Terza Età) n. 13 concerti €
20,00; n. 7 concerti € 14,00; n. 5 concerti € 10,00 Professori e Accompagnatori
ingresso gratuito.
Info e adesioni Prof. Giuseppe Pelli, 075-5172014 335-5846881 pelli.giuseppe@alice.it

