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MUSICA SPETTACOLI CULTURA INCONTRI 
 09/10/17 17/02/17 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2016/2017 Teatro Mancinelli - Teatro è guardare vedendo! 
 SCUOLE A TEATRO Spettacoli rivolti alle scuole: 
 La scarpetta di cristallo ovvero Cenerentola: 17/02/2017, ore 10.00 
 Info: www.teatromancinelli.com   e-mail: info@teatromancinelli.it  Tel 0763.340422 -  0763.340493 biglietteria 
 04/02/17 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2016/2017 Teatro Mancinelli - Teatro è guardare vedendo! 
 Riccardo Rossi - THAT’S LIFE! QUESTA È LA VITA di Riccardo Rossi e Alberto Di Risio, regia Alberto Di Risio 
 Attraverso aneddoti personali e l’osservazione di amici, parenti e chiunque gli capiti a tiro, Riccardo Rossi ci racconta cosa è la vita 
 con tutte le sue storpiature, le goffaggini e gli impacci per farci ridere... Di noi! Un brillante one man show, con il protagonista che 
 sciorina con la consueta eleganza ricordi, sogni, utopie e paure connesse alle varie età della vita. 
 ore 20.00 Buffet a teatro su prenotazione - ore 21.00 spettacolo  Info: www.teatromancinelli.com   e-mail: info@teatromancinelli.it  
 Tel 0763.340422 -  0763.340493 biglietteria 
 19/02/17 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2016/2017 Teatro Mancinelli - Teatro è guardare vedendo! 
 Roberto Ciufoli - TIPI di Roberto Ciufoli e Dario Pinelli Quartet 
 Roberto Ciufoli in una cavalcata che ci porta ad analizzare e scoprire i lati più nascosti ed esilaranti dell’essere umano. Che non 
 siamo tutti uguali è scontato. Quello che non è affatto scontato è il modo di rappresentare tutte queste sfumature: nel suo show il 
 grande mattatore lo fa in maniera esemplare, catturando le diverse sfaccettature di uomini e donne e ironizzando su abissali 
 differenze che li contraddistinguono.  
 Ore 17.00 spettacolo - ore 19.00 Buffet a teatro su prenotazione   Info: www.teatromancinelli.com  e-mail: info@teatromancinelli.it  
 Tel 0763.340422 -  0763.340493 biglietteria 

 17/02/17 ORVIETO Palazzo Coelli 
 ISTITUTO STORICO ARTISTICO ORVIETANO Anno accademico 2016-2017 
 Conferenza del Prof. Franco Barbabella su Caos e Kosmos, M° Riccardo Cambri, Prof. Donato Catamo. 
 Ore 17.30 - ingresso libero       Info: ISAO Istituto Storico Artistico Orvietano Tel. 0763.391025 - www.isao.it   e-mail: info@isao.it 

 24/02/17 25/02/17 ORVIETO Palazzo del Popolo - Sala dei 400 
 ORVIETO SCIENZA 2017 
 Un appuntamento annuale, un momento in cui parlare di scienza e di promozione della scienza nella scuola. Due giornate dedicate 
 ai rapporti tra scienza, scuola e società, nella cornice dell'accogliente città medievale del centro Italia. 
 Programma su  http://orvietoscienza.majoranaorvieto.org  
 Info e prenotazioni:   http://orvietoscienza.majoranaorvieto.org   e-mail: orvietoscienza@majoranaorvieto.org   
 348 6128966 - 338 9417729   Segreteria: www.majoranaorvieto.org  - Tel 0763 302198 
 25/02/17 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2016/2017 Teatro Mancinelli - Teatro è guardare vedendo! 
 Mvula Sungani Physical Dance, Emanuela Bianchini - CARUSO E ALTRE STORIE ITALIANE 
 étoile Emanuela Bianchini. Solisti Florinda Uliano, Giulia Francescotti, Alessandra Egidi, Raffaele Rizzo, Damiano Grifoni 
 musiche Lucio Dalla e autori vari. Musiche originali, regia e coreografie Mvula Sungani. 
 La nuova creazione di Mvula Sungani è un omaggio all’Italia e a due artisti che negli ultimi secoli l’hanno resa grande nel mondo: 
 Enrico Caruso e Lucio Dalla. L’étoile Emanuela Bianchini ed i solisti della Mvula Sungani Physical Dance rendono tridimensionali 
 arie di opere, canzoni e musiche che narrano storie italiane. L’esistenza, la nostalgia dell’emigrante, la terra amata, elementi 
 trainanti per uno spettacolo denso di significati e carico di emozioni che partono ed arrivano ad un unico sentimento: l’amore.  
 Ore 21.00       Info: www.teatromancinelli.com   e-mail: info@teatromancinelli.it  Tel 0763.340422 -  0763.340493 biglietteria 

 
MOSTRE e ESPOSIZIONI 
29/09/17  06/02/17 ORVIETO Museo etrusco Claudio Faina 
 ETRUSCHI "A' LA CARTE" Libri e documenti dal Settecento all'Ottocento 
 Info: www.museofaina.it    e-mail: fainaorv@tin.it  Tel. 0763.341216 

 
 
FESTE TRADIZIONALI  PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI  SAGRE  SPORT 
  data da definire MONTEGABBIONE 
 "FESTIVAL DEL MAIALE" - 17a edizione 
 Salute, territorio, cultura ed enogastronomia sono i protagonisti del tradizionale appuntamento del territorio. L'iniziativa si propone di  
 ricostruire il paniere dei prodotti dell'Orvietano, verso la ricomposizione del distretto delle carni di qualita'.  
 Programma: Laboratorio in piazza: trasformazione dei prodotti norcini fra tradizione, innovazione e qualità. 
 Iniziative culturali nella biblioteca comunale. Grande grigliata ed apertura delle taverne. 
 Info: Comune di Montegabbione Tel. 0763.837521 www.comune.montegabbione.tr.it  
 26/02/17 CASTEL VISCARDO 
 CARNEVALE A CASTEL VISCARDO 
 Sfilata in maschera per le vie del paese e festa in piazza  
 Info: Comune di Castel Viscardo Tel. 0763.361010 - Pro Loco e-mail: prolococv2012@libero.it  cell. 329 208 1122 
 

MOSTRE MERCATO e MERCATINI 
  date da definire 
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