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 APRILE - MANIFESTAZIONI DELL’ORVIETANO 2017 
A cura del Servizio Turistico dell’Orvietano  

Orvieto (Terni) - Tel. 0763.341772  info@iat.orvieto.tr.it  www.umbriatourism.it  www.inorvieto.it  www.comune.orvieto.tr.it  
Aggiornamento n. 6/4 Marzo  - Si declina ogni responsabilità per inesattezze, variazioni o cancellazioni 

 
MUSICA SPETTACOLI CULTURA INCONTRI 
 10/02/17 06/05/17 ORVIETO 
 STAGIONE TEATRALE 2016/2017 Teatro Mancinelli - Teatro è guardare vedendo! 
 AMATEATRO FESTA DELLA CREATIVITA' 
 Torneo di Teatro Amatoriale di Orvieto, Acquapendente, Abbadia San Salvatore che si terranno tra i mesi di gennaio/maggio 2017. I 
 dieci gruppi di teatro amatoriale iscritti presenteranno i loro lavori al teatro Boni di Acquapendente e al Cinema teatro Amiata di 
 Abbadia San Salvatore. Le finali, invece, si svolgeranno al teatro Mancinelli di Orvieto. 
 Cinema Teatro Amiata di Abbadia San Salvatore 
 05.05, ore 21 - Gruppo Teatro Castelgiorgio - DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE 
 Teatro Boni di Acquapendente 
 01.04, ore 21 - Compagnia Retropalco - Acquapendente - DESTINO ALL’OSTERIA Buon pane, buon vino e brava gente 
 22.04, ore 21 - Compagnia del Cantico - Orvieto - CANI E GATTI 
 06.05, ore 21 - Compagnia delle Vigne - Sugano - PRIMA IO 
 Info: www.teatromancinelli.com   e-mail: info@teatromancinelli.it  Tel 0763.340422 -  0763.340493 biglietteria 
 01/04/17 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2016/2017 Teatro Mancinelli - Teatro è guardare vedendo! 
 Sonics - TOREN creato e diretto da Alessandro Pietrolini, coreografie Micol Veglia e Federica Vaccaro, costumi Ileana Prudente e  
 Caterina Barbero. I Sonics tornano nei teatri con una nuova creazione, fortemente visuale e ricca di nuove sperimentazioni sceniche e acrobatiche; 

 Toren è un vero e proprio "inno" al colore, simbolo di felicità, passione e speranza. La Compagnia di acrobati e performers dalla caratura  
 internazionale coniuga acrobazie aeree mozzafiato e performance atletiche dove potenza e grazia fisica creano un mix perfetto.  

 Ore 21.00       Info: www.teatromancinelli.com   e-mail: info@teatromancinelli.it  Tel 0763.340422 -  0763.340493 biglietteria 

 02/04/17 ORVIETO Palazzo del Popolo Sala dei 400 
 UN CANTO PER LA VITA - 16a edizione 
 Tradizionale serata musicale organizzata dal Lions Club di Orvieto a favore di opere benefiche 
 Programma: Filarmonica Mancinelli, la Corale polifonica della cattedrale di Orvieto "Vox et Jubilum" diretta dal M° Stefano Benini.ed 
 artisti locali -  ore 17.00      Info: Lions Club Orvieto Tel. 0763.342254  lionscluborvieto@alice.it 

 02/04/17 PORANO Teatro S. Cristina 
 PER...ALTRO Spettacolo teatrale recitato e danzato da attori non professionisti, accompagnati da un trio musicale, due 
 percussionisti e una violoncellista, In scena viene narrata la propria vicenda oncologica, svelando sconvolgimenti interiori ed il 
 rinascere a nuova vita, grazie al supporto dei servizi psiconcologici dell'Assoc. Umbra per la lotta contro il cancro e al laboratorio di 
 arti terapie integrate; un buon esempio di collaborazione tra enti e volontariato per nutrire la voglia di vivere. 
 ore 17,00 - ingresso libero a offerta   Info: www.aucc.org   segreteria@aucc.org 
 04/04/17 07/04/17 ORVIETO Centro Congressi Palazzo del Popolo 
 GREEN INFRASTRUCTURES: nature based solutions for sustainable and resilient cities 
 Convegno internazionale sulle infrastrutture verdi, soluzioni naturali per città resilienti 
 Info: www.greeninurbs.com/finalconference   CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale -  
 Porano Villa Paolina  e-mail: segreteriai@ibaf.cnr.it  Tel. 0763.37491  
 07/04/17 ORVIETO Palazzo Coelli 
 ISTITUTO STORICO ARTISTICO ORVIETANO Anno accademico 2016-2017 
 Conferenza del Prof. Luciano Osbat su Onofrio Elisei vescovo di Bagnoregio ed Orvieto. 
 Ore 17.30 - ingresso libero       Info: ISAO Istituto Storico Artistico Orvietano Tel. 0763.391025 - www.isao.it  e-mail: info@isao.it 

 08/04/17 09/04/17 ORVIETO Teatro Mancinelli 
 CARA RADIO Sfiorami la mano 
 Omaggio alla Radio e alla musica degli anni '40, nato da un'idea del M° Lamberto Ladi, che ne cura la direzione artistica, e scritto da 
 Carlo Mazzoni. La commedia narra della storica giornata dell'8 settembre 1943, vissuta attraverso gli occhi del protagonista, un maestro 

  elementare, nonché professore di filosofia (interpretato da Roberto Baccello), che si trova a vivere, nella sua abitazione, incontri imprevisti e a tratti 
 surreali che lo portano a confrontarsi sia con gli orrori di una guerra che sta terminando, sia soprattutto con le proprie emozioni, il suo vissuto, le sue 
 speranze, i suoi sogni. Il tutto colorato e trascinato dalle popolarissime canzoni di quel periodo, che il protagonista ascolta in continuazione da una 
 Radio sempre accesa, unica compagna di vita e speranza di rinascita personale. 
 Filarmonica Luigi Mancinelli di Orvieto, M° Lamberto Ladi, Coro della Scuola Comunale di Musica, M° Silvia Cerquaglia, docenti della Scuola di Musica 
 e, tra i cantanti, Carmelo Pagano. Attori della compagnia teatrale "Compagnia del Cantico" e sono, oltre al protagonista sopra citato, Michela Maiotti, 
 Federico Martelloni, Serena Piazzai e Marco Presciuttini. Regia Roberto Baccello. 

 Sabato ore 21.00, domenica ore 17.00 - ingresso a pagamento       Info: Scuola di Musica Tel. 0763.344078  e-mail:  
 musicaorvieto@gmail.com - Teatro Mancinelli www.teatromancinelli.com   Tel. 0763.340493 
 11/04/17 ORVIETO Duomo 
     CONCERTO DI PASQUA DI RA1 1 - 12a edizione        
 Progetto Omaggio all’Umbria, Direttore d'orchestra il M° ZUBIN MEHTA, star del concertismo  
 mondiale che dirige una delle orchestre più prestigiose d'Italia, l' Orchestra I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino. Il concerto 
 sarà trasmesso da Rai 1 in eurovisione 
 Musiche:  Sinfonia n.9 in re minore di Anton Brukner. La Nona è l'ultima Sinfonia composta dal compositore austriaco che 
 compose i primi tre tempi tra il 1891 e il 1894, ma non il quarto tempo perché non visse abbastanza a lungo per farlo. 
 ore 18.00 - Ingresso libero      Info: www.omaggioallumbria.it   e-mail:  omaggioallumbria@excite.it   Tel/Fax 0742.359193  - 
 Opera del Duomo Tel. 0763.342477 

 21/04/17 ORVIETO Palazzo Coelli 
 ISTITUTO STORICO ARTISTICO ORVIETANO Anno accademico 2016-2017 
 Conferenza del Dr. Paolo Pellegrini su le nobilitazioni degli ebrei in Italia (1796-1946). 
 Ore 17.30 - ingresso libero       Info: ISAO Istituto Storico Artistico Orvietano Tel. 0763.391025 - www.isao.it   e-mail: info@isao.it 

http://www.umbriatourism.it/
http://www.inorvieto.it/
http://www.comune.orvieto.tr.it/
http://www.teatromancinelli.com/
http://www.teatromancinelli.com/
mailto:lionscluborvieto@alice.it
http://www.aucc.org/
http://www.greeninurbs.com/finalconference
http://www.isao.it/
http://www.teatromancinelli.com/
http://www.omaggioallumbria.it/
http://www.isao.it/


 

 

2 

 
 22/04/17 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2016/2017 Teatro Mancinelli - Teatro è guardare vedendo! 
 Paolo Triestino, Nicola Pistoia, Elisabetta De Vito - BEN HUR Una storia di ordinaria periferia di Gianni Clementi, regia Nicola 
 Pistoia.  
 Un’eccellente miscela di risate, pensieri, cattiveria e emozione che ha conquistato le platee di tutta Italia. Lo sfondo è Roma. Roma che  
 accoglie e che respinge, Roma sempre più incattivita, eppure capace di generosità inaspettate. Lo "straniero" oggi è sempre più parte di  
 questa città, volenti o nolenti. In Ben Hur ha le vesti di un ingegnere bielorusso, rigorosamente clandestino, che irrompe con il candore di  
 chi spera in un futuro migliore, e che poi, con la forza di uno tsunami, rivitalizza il grigio percorso di due fratelli, Sergio e Maria. 

 Ore 21.00       Info: www.teatromancinelli.com   e-mail: info@teatromancinelli.it  Tel 0763.340422 -  0763.340493 biglietteria 

 26/04/17 ORVIETO Biblioteca Fumi, Sala Eufonica 
 NON SOLO LIRICA 
 Videoascolti di musica uno al mese, da febbraio a maggio. Leonard Cohen in Songs From The Road (brani tratti da vari concerti live 
 2008-2009). La Sala Eufonica dispone di 35 posti, da prenotare nella settimana antecedente all’iniziativa, a partire da giovedì mattina, chiamando il n. 

 0763 306450. 

 ore 15.30, solo su prenotazione         Info: Biblioteca Pubblica Fumi, Sala Eufonica - Orvieto - Piazza Febei, 1 - Tel. 0763.306450 
 e-mail: biblioteca@comune.orvieto.tr.it 

 28/04/17 ORVIETO Palazzo del Popolo Sala dei 400 
 SPORT E DISABILITA’ Convegno Citta di Orvieto del PANATHLON YUNIOR 
 Moderatore Guido Barlozzetti. Intervengono gli istituti scolastici locali. 
 Ore 9.00/13.00 - ingresso libero   Info: Panathlon Club Orvieto e-mail: panathlonjunior.orvieto@gmail.com 
 
 
 

FESTE TRADIZIONALI  PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI  SAGRE  SPORT 
 09/04/17 ORVIETO 
 VIVICITTA'        programma da confermare 
 Iniziativa della UISP Sport per tutti. La corsa non agonistica, con percorso cittadino di 4 Km, partirà da Piazza Duomo. 
 Ore 9.30 - Ritrovo e iscrizione partecipanti - ore 10.30 
 Info: UISP www.orvietouisp.it    Tel./Fax 0763 390007 e-mail: info@orvietouisp.it 

 10/04/17 14/04/17 MONTECCHIO 
 RIEVOCAZIONE DEI CANTI DELLA PASSIONE a Montecchio e nei paesi limitrofi 
 10/13.04, ore 19.00  - Rievocazione nei paesi vicini 
 14.04, ore 22.30 - Rievocazione dei canti popolari umbri, di origine contadina, tradizionali della Pasqua; i canti della passione di 
 Cristo andavano avanti tutta la notte fino all'alba ed erano un modo di incontro tra le famiglie. 
 Info: Comune di Montecchio Tel. 0744.9557 www.comune.montecchio.tr.it - Pro Loco e-mail: prolocomontecchioumbria@virgilio.it 
 14/04/17 16/04/176 ORVIETO 
 Processioni religiose e tradizionali del VENERDI' SANTO nel TERRITORIO ORVIETANO      da confermare 
 a Orvieto, Montecchio, Monteleone, Montegabbione, Carnaiola di Fabro, Ficulle, Castel Viscardo. La domenica di Pasqua al 
 santuario di Pantanelli (Baschi) rappresentazione teatrale itinerante "Passione Morte e Resurrezione di nostro Signore Gesu". 
 Info: c/o i Comuni competenti o Servizio Turistico dell'Orvietano Tel. 0763.341772 e-mail:  info@iat.orvieto.tr.it 
 14/04/17 ORVIETO 
 "Via Crucis" del Venerdì Santo        
 (dalla chiesa di San Giovenale alla chiesa di Sant'Andrea)  - La processione religiosa, illuminata da fiaccole, è particolarmente suggestiva: percorre il  
 centro storico addobbato con i drappi più preziosi per rendere onore al Cristo e ad ogni stazione viene proclamato un brano della parola di Dio, per 

 rievocare la Passione del Signore - ore 21.00     Info: Duomo Sacrestia Tel. 0763.341167 

 14/04/17 CASTEL VISCARDO 
 Rievocazione storica della Passione di Gesù - 52 edizione 
 La Passione di Cristo viene rievocata da sessanta figuranti, in costume dell'epoca, che sfilano per le vie del paese illuminato da 
 fiaccole    ore 21.00      Info: Comune di castel Viscardo Tel. 0763.361010 www.comune.castelviscardo.tr.it 

 14/04/17 FABRO Località Carnaiola           da confermare 
 Tradizionale "Via Crucis" per le vie del borgo di Carnaiola, in costume storico con circa 40 figuranti, con rievocazione della 
 crocifissione. ore 21.00          Info: Pro Loco di Carnaiola c/o Comune di Fabro Tel. 0763.831020 www.comune.fabro.tr.it  
 14/04/17 FICULLE   (da confermare) 
 Processione delle Croci del Venerdì Santo. La processione partirà dalla Chiesa di Santa Maria Vecchia e attraverserà tutto il 
 centro storico. Dal 24 al 27 Marzo - riti religiosi della settimana santa. 
 Ore 21,00            Info: Comune di Ficulle Tel. 0763,86031 www.comune.ficulle.tr.it  e-mail: municipio@comune.ficulle.tr.it 

 14/04/17 MONTECCHIO 
 "Rievocazione storica della Passione e Morte di Gesù" Nella suggestiva cornice del borgo illuminato da sole fiaccole ed 
 addobbato per l'occasione, sfila un corteo in costume di oltre 100 figuranti che mettono in scena, con luci e musica, i quadri viventi 
 rappresentativi della Passione e Morte di Gesù Cristo. Le scene, sottolineate da adeguata colonne sonora, sono illustrate da alcuni 
 speaker. La rievocazione è accompagnata dalla processione a cui seguiranno i canti popolari della passione. La Settimana Santa a 
 Montecchio è particolarmente sentita. Durante il periodo pasquale infatti il borgo antico si trasforma in un angolo di Palestina 
 ore 21.30       Info: Comune di Montecchio Tel. 0744.9557 www.comune.montecchio.tr.it  

 14/04/17 MONTEGABBIONE Chiesa di S. Maria Assunta 
 Rievocazione storico religiosa della Passione di Gesù e processione del venerdì santo 
 ore 21.00 Info:Info: www.prolocomontegabbione.it   e-mail: info@prolocomontegabbione.it  Cell. 349 646.60.34 
 14/04/17 MONTELEONE 
 Tradizionale processione del Cristo Morto, con croce illuminata e tronchi bianchi e neri, portati dalle Confraternite che indossano vesti 

 bianche e nere.  Seguono la processione i fedeli con torce illuminate e l'accompagnamento musicale della Banda di Monteleone. 

 Ore 21.00    Info: Comune di Monteleone Tel. 0763.834021 www.comune.monteleone.tr.it  

 16/04/17 BASCHI Località Pantanelli Santuario di S. Angelo in Pantanelli 
 Sacra Rappresentazione della "Passione Morte e Resurrezione di nostro Signore Gesu" - 21a edizione 
 Rappresentazione teatrale itinerante, con 12 quadri in movimento, che rievocano gli ultimi giorni inerenti alla Passione, Morte e 
 Resurrezione di Gesù  Cristo. I 105 attori dello staff artistico articolano lo spettaclo tra il suggestivo portico antistante il santuario 
 ed il bosco sottostante; nella grotta dove dimorò S. Francesco d'Assisi viene rappresentata la scena della Resurrezione. 
 ore 21.30 - ingresso libero e gratuito  Info: www.pantanelli.sifree.org  Assoc. Cult. Pantanelli Tel. 0744.957112 Cell.347.3476776 
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 17/04/17 ALLERONA Località Torre Alfina (VT) 
 "Il piacere di camminare" - Passeggiate naturalistiche accompagnate (da marzo a settembre)  
 CAMMINATA DI PASQUETTA. Partenza ore 10.30 dal Borgo di Torre Alfina 
 Partecipazione gratuita   Info e prenotazioni: Comune di Acquapendente Tel.  0763.7309206 - 339 2680840 - Riserva Naturale  
 Monte Rufeno, Comune di Allerona,  Pro Loco Allerona, Pro Loco Proceno, CAI Viterbo 

 22/04/17 23/04/17 CASTELGIORGIO 
 Festeggiamenti in onore del Compatrono San Giorgio martire      programma da confermare 
 22.04, ore 11 - Messa e solenne processione religiosa con la statua del Santo, per le vie del paese - ore 16 - Intrattenimento in 
 piazza - ore 21 - Serata in piazza con musica dal vivo e accenzione del "focarone", rito antichissimo di buon auspicio per la crescita 
 delle sementi e di un buon raccolto 
 23.04, ore 8/14 - Fiera di merci e bestiame    Info: Comune di Castel Giorgio Tel. 0763.627013 www.comune.castelgiorgio.tr.it  
 24/04/17 01/05/17 FICULLE 
   "FESTA DI PRIMAVERA" - 27a edizione      date e programma da confermare 
 Festa di Primavera e rievocazione dei Fuochi di San Giorgio. Spettacoli teatrali, musica popolare, degustazione dei prodotti enogastronomici locali, 
 visita guidata della Rocca recentemente ristrutturata. Rievocazione dei Fuochi per le vie principali del paese con degustazioni dei prodotti tipici locali. 
 Percorsi alla riscoperta della lavorazione dei prodotti artigianali, di molitura e vinificazione: degustazioni  guidate presso i laboratori, frantoi e cantine 
 vitivinicole.  Mercato contadino - Raduno camperistico  

 30 aprile, ore 21.00 - "CANTAMAGGIO" Ficullese - Tradizionale manifestazione che rievoca i canti augurali per  i raccolti in 
 campagna, con il Corteo del canto popolare per le vie del paese. 
 Info: www.prolocoficulle.com   - Comune di Ficulle Tel. 0763.86031 www.comune.ficulle.tr.it 

 29/04/17 01/05/17 ORVIETO Piazza del Popolo 
 A TUTTA BIRRA Valorizzazione della birra di qualità e dei prodotti tipici di filiera corta dell'Orvietano. 
 Sala Expo, ore 15.00 -  laboratori di approfondimento e dimostrazioni, con i produttori, gli specialisti del settore ed i rappresentanti 
 del CERB Università di Perugia.  
 ore 11.00/21.00 - Apertura stand gastronomici. Intrattenimento con musica. 
 Info: ASD Assoc. Sportiva Dilettantistica Calcio Sferracavallo  Cell. 335.8135613 - 329.2271716 
 

MOSTRE e ESPOSIZIONI 
 01/04/17 02/04/17 ORVIETO 
 ORVIETO COMICS - Mostra mercato del fumetto e del disco in vinile - 6a ediz. 
 Festival del Fumetto italiano ed internazionale per valorizzare la nona arte, il fumetto, come mezzo di espressione creativo, veicolo 
 di idee e pensiero e intrinseco fattore aggregativo nella cultura italiana. La manifestazione che torna dopo quattro anni di assenza, si 
 affianca ai rinomati festival del fumetto che si tengono in Umbria. 
 Centro Il Borgo, Orvieto Scalo - Mostra mercato, incontri con gli autori, disegnatori, editori. Workshop di fumetto e disegno, artist 
 alley.  
 Palazzo dei Sette - Mostre espositive 
 Info:  www.orvietodeiquartieri.it   Play Seven Orvieto 349 5774971 marco.play7@gmail.com 
 16/04/17 01/05/17 BASCHI Fraz. Civitella del Lago Museo dell’Ovo Pinto 
 Mostra Concorso Nazionale "OVO PINTO" - 30a ediz. 
 Mostra di pittura ed opere, a tema libero, su uova di specie animale. Tema speciale "Expo in un uovo". Le opere premiate verranno 
 esposte al Museo dell'ovo Pinto, un museo unico al mondo. La pittura delle uova nel periodo pasquale è un'antichissima usanza che risale al  

 periodo dei romani ed ancora usuale in Europa, soprattutto nell' Italia centrale. Tale tradizione, ancora molto sentita e diffusa, riporta la  
 gente alle proprie radici contadine ed ai valori e sapori semplici, naturali e genuini.  L'evento si svolge a Civitella del Lago, un borgo medievale sulla 
 sommità di una collina, con un bellissimo panorama sul Lago di Corbara e la media valle del Tevere. Dal 2015 alcune opere sono esposte nelle finestre 
 delle case, trasformando il paese in un borgo museo. 

 Giorni ed orari d'apertura delle Mostre e del Museo Ovoteca: 
 da Pasqua al 30 settembre: ore 10.00 / 12.30 - 16.00 / 19.00 Lunedì chiuso 
 da Ottobre alla vigilia di Pasqua, aperto solo i festivi e prefestivi. Lunedì chiuso 
 Info: Comitato Ovo Pinto  www.ovopinto.it     e-mail: ovopinto@gmail.com  Tel. 340.8995074 

 12/04/17 17/09/17 ORVIETO Museo C. Faina e Museo Archeologico Nazionale 
 L'INTREPIDO LARTH. STORIA DI UN GUERRIERO ETRUSCO 
 Mostra incentrata su uno dei capolavori della scultura etrusca in pietra, ovvero il cippo a testa di guerriero rinvenuto nella necropoli 
 di Crocifisso del Tufo e caratterizzato da un’iscrizione che ricorda il personaggio raffigurato simbolicamente: Larth Cupures, figlio di  
 Aranth. L’esposizione, curata da Luana Cenciaioli e Giuseppe M. Della Fina, sarà allestita presso il Museo Claudio Faina e il Museo Archeologico 

 Nazionale, due luoghi testimoni di una stagione dell’archeologia italiana e orvietana, il primo cinquantennio dopo l’Unità d’Italia, particolarmente vivace 
 e in grado di far comprendere a pieno l’importanza della civiltà etrusca. 

 Ingresso a pagamento ai musei        Info: www.museofaina.it    e-mail: fainaorv@tin.it  Tel. 0763.341216 
 
 

MOSTRE MERCATO e MERCATINI 
 02/04/17 ORVIETO Località Fontanelle di Bardano Zona Industriale Via dei Muratori 
 FIERA CAMPIONARIA -  14a edizione 
 Settori: giardinaggio, vivaistica, commercio, artigianato, gastronomia, mercato dell'usato, utensileria, antiquariato, abbigliamento. I  
 produttori ed i rivenditori del Centro Italia espongono in 60 stand 
 dalle ore 8.00 alle 20.00    Info: Associazione Cult. La Tradizione, Loc. Bardano, 9 Orvieto 329.6137805 - 328.6177450 - 
 347.2363016  email:  latradizione.bardano@gmail.com   

 09/04/17 ORVIETO Orvieto Scalo Via S. Anna 
 MERCATINO Artigianato Hobbistica Fai da te 
 Data modificata di aprile ma solitamente si tiene ogni terza domenica del mese 
 ore 10/18     Info: Assoc. Senza Monete e-mail: senzamonete2013@gmail.com  Cell. 339.5648427 
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