AGOSTO - MANIFESTAZIONI DELL’ORVIETANO 2017
estratto dal 24 agosto
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. 5/2° Agosto - Si declina ogni responsabilità per inesattezze, variazioni o cancellazioni

MUSICA SPETTACOLI CULTURA INCONTRI
17/07/17 31/08/17

ORVIETO
SPAZIO MUSICA Opere e Concerti 2016 - 40a edizione
Stages internazionali di perfezionamento strumentali e vocali - Direzione artistica: Gabriella Ravazzi
Opera Workshop for conductors, singers, repetiteurs, directors, orchestra - Concerti finali dei docenti e dei migliori allievi
Concorso Internazionale per Cantanti Lirici - 22° edizione
Concorso Internazionale per direttori d'opera "Luigi Mancinelli" - 9a edizione
Concerti ed Opere in programma:
25.08, ore 21.00, Auditorium Palazzo Coelli - Concerto per arpa
26.08, ore 21.00, Bolsena Teatro Cavour - Da Roma a Santiago, musica antica
29/30.08, ore 21.00, Teatro Mancinelli -"La traviata" opera in tre atti di G.Verdi
31.08, ore 21.00, Auditorium Palazzo Coelli - Concerto lirico
Ingresso gratuito per i concerti a Orvieto. Opere con ingresso a pagamento Info: www.spaziomusica.org
e-mail: info@spaziomusica.org Cell. +39 338 7232815 Cell. +39 338 9572665

22/07/17 26/08/17

ORVIETO BASCHI
ASPETTANDO UMBRIA FOLK FESTIVAL Anteprima del festival con spettacoli e concerti itineranti nel territorio
26/08 - Orvieto, FolkOsteria - Lamorivostri (Lavinia Mancusi, Monica Neri e Rita Tumminia).
Info: www.umbriafolkfestival.it Assoc. Umbria Folk Festival Cell. 348.5223072 373.8681221 - Marketing e comunicazione:
347.8283686Ufficio Stampa: ufficiostampa@umbriafolkfestival.it 338.8485333

25/08/17 27/08/17

ORVIETO
FESTA DI SANTA PERDUTA - 12a edizione
Serate musicali e festa dove "..nulla si vende, nulla si compra: tutto si condivide" dell'Assoc. culturale Radio Orvieto Web.
25.08 Agosto, ore 21.15, Piazza Simoncelli - "In cerca di Santa Perduta" Orvieto canta Franco Battiato e presentazione di Aprite le
città
26.08 Agosto, ore 21.15, Piazza Simoncelli - Per Francesco, sopra le stelle del jazz - Concerto jazz
27.08, ore 17.30/23.30, Giardini di S. Giovenale - Compagni di merende, il picnic di Santa Perduta
Tutti i concerti a ingresso libero
Info: Radio Orvieto Web www.radiorvietoweb.it Cell. 347.0840459

30/08/17 03/09/17
nuove date

ORVIETO

Piazza del Popolo

UMBRIA FOLK FESTIVAL 2017 - Terra e territorio - 11a edizione
E' uno dei più importanti festival dell'estate musicale sul territorio umbro e nazionale, che integra musica, enogastronomia e le
eccellenze locali, tradizioni e culture popolari. Eventi collaterali: FolkFiera Mercato della Terra e delle Arti a Piazza della
Repubblica, Taverna Folk a Piazza del Popolo.
Dal 22/07 al 26/08 "Aspettando Umbria Folk Festival" e concerti nel territorio.
2.09, ore 17,00, sede da definire - Convegno "Umbria: l’autenticità di una cultura". Con il critico e scrittore Vittorio Sgarbi ("La
ricerca di tradizione e natura: la terra umbra"), il Professore Ordinario di genetica medica presso l’Università Federico II di Napoli
Sergio Cocozza ("Cosa è naturale. Il punto di vista della ricerca scientifica") e lo Chef e Maestro di Cucina Gianfranco Vissani ("La
ricerca di un’alimentazione folk").
Programma musicale:
30.08, ore 21.00 - La Compagnia della Panatella "Triscebbusso", con le tradizioni perse e le storie dell'Etruria, al ritmo del saltarello ore 22.00 - TRI viaggio nel patrimonio culturale della Sicilia: Alfio Antico, i Lautari, Rita Botto, ingresso libero
Un viaggio nel patrimonio culturale della Sicilia, con tre artisti storici
31.08, ore 21.00 - Grande Orchestra popolare "La Notte della Taranta", con pizzica e musica popolare del Salento
01.09, ore 20.00 - Gruppo Big33 - ore 21.00 - Coro dei Minatori di Santa Fiora - ore 22.00 - VINICIO CAPOSSELA Combat Folk La
serata è in collaborazione con Telethon per raccogliere fondi a favore della ricerca; la serata è anche in collaborazione con Assoc.
3.36 per Barbara e Matteo per raccogliere fondi a scopi benefici..
02.09, ore 21.00 - Il trio Svedoniorock - ore 22.00 - I BAUSTELLE con la canzone d'autore italiana e francese, la new wave,
l'elettronica vintage, la bossa nova, le colonne sonore deglia nni '60 e '70 ed il loro ultimo disco "l'amore e la violenza"
03.09, ore 21.00 - Brigallè con la musica popolare del Sud Italia - ore 22.00 - RISERVA MOAC & Bukurosch Balkan Orkestra con un
caratteristico e personale sound che spazia dal Balkan alla Patchanka
Info: www.umbriafolkfestival.it Assoc. Umbria Folk Festival 0763.340422 ore 9.00/13.00 Cell. 347.8283686
Ingresso libero per i concerti del 30.08 e del 3.09, per i concerti a pagamento biglietti online: www.umbriafolkfestival.it
www.boxol.it - Prevendita a Orvieto Caffè del Teatro Mancinelli e Folk Osteria
Ufficio Stampa: e-mail: ufficiostampa@umbriafolkfestival.it 338.8485333

FESTE TRADIZIONALI PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI SAGRE SPORT
Agosto

05/08/17 30/09/17

MONTECCHIO

Melezzole
BORGO SONANTE
data e programma da definire
Info: Assoc. Antica Torre di Melezzole - Pro Loco di Montecchio c/o Comune di Montecchio Tel. 0744.9557
www.comune.montecchio.tr.it
ALLERONA
Località Villalba
Hosteria di Villalba
ALLERONA Petit Tour Natura, Giardini, Storie - 1a ediz.
5-12-19-26.08 - Visite guidate nei giorni di sabato di agosto e settembre nei sentieri e boschi del Parco di Villalba, alla Villa Cahen in
stile liberty ed al suo giardino, al borgo storico di Allerona
Visite gratuite Info: Cooperativa di Comunità OASI www.hosteriadivillalba.it e-mail: oasi.allerona@gmail.com 347.0101628 347.1454728 - 349.5205940
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12/08/17 20/08/17

18/08/17 27/08/17

CASTEL VISCARDO

Piazza IV Novembre

AGOSTO CASTELLESE e"SAGRA DELLA CANNELLETTA" 52a edizione
Manifestazione promozionale del vino locale e dei prodotti gastronomici tipici che si tiene nell'ambito del programma dell' AGOSTO
CASTELLESE. Stand gastronomici e piatti tipici, serate musicali, spettacoli
Programma: (estratto):
25/08, ore 21.30 - Concerto del Complesso bandistico G. Verdi di Castel Viscardo
26/08, ore 21.30 - Concerto dell'Orchestra Mario Riccardi (liscio)
27/08, ore 21.00 - Concerto dei Cherries on a swing set
Info: www.prolococastelviscardo.it e-mail: prolococv2012@libero.it - Comune di Castel Viscardo www.comune.castelviscardo.tr.it
0763.361010, int. 6 e-mail: info@comune.castelviscardo.tr.it Tel: 329.2081122 o 328.1527119 o 347.9547058
FABRO
Località Fabro Scalo
FESTA CONTADINA - 10a edizione
Rievocazione del mondo di una volta con i piatti tipici contadini, stands di antichi mestieri, giochi popolari e musica dal vivo. Il tratto
caratteristico è l’ambientazione rurale tipica della campagna, con esposizioni di attrezzi agricoli, spaventapasseri, presse di fieno e
foto antiche: nulla è lasciato al caso. Tutto lo staff indossa rigorosamente abiti contadini e gli organizzatori invitano i partecipanti a fare
altrettanto: cappelli di paglia, grembiuli e camice a quadri la fanno da padrone durante tutta la settimana! Il cibo è uno dei punti più forti: potrete infatti
gustare gli umbrichelli, la minestra di pane, pasta e ceci, i fagioli con le cotiche, le patate cotte sotto la brace ma soprattutto l’oca arrosto, le pappardelle
al cinghiale, il maialino arrosto, la faraona in salmì e la pasta al tartufo. Particolare attenzione è posta anche nel menu per vegetariani. Tutte le sere si
ascolta musica dal vivo e si balla in due zone diverse dove una, quella del liscio, è dedicata agli amanti delle danze tradizionali, mentre al pub si
esibiscono gruppi musicali giovanili. Area bimbi e laboratori. Mercatino e antichi mestieri. Mostre a tema.
Marchio di "Ecofesta". Tradizionale sfilata dei trattori, accompagnati dalla Banda musicale di Fabro.

"CAVALCATA CONTADINA", passeggiata a cavallo aperta a tutti, con pranzo all'arrivo. Pomeriggio - "CORSA DELLO
SPAVENTAPASSERI" e CANTAMAGGIO FABRESE. Ogni sera area apposita dedicata ai bambini e giochi popolari per tutti.
Info: Ass.ne CentroDentro di Fabro www.centrodentro.it e-mail: centrodentrofabro@gmail.com www.comune.fabro.tr.it

23/08/17 27/08/17

MONTECCHIO

Piazza Garibaldi

SAGRA DEL BIGNE' in occasione della Festa di S. Antonio
Tutte le sere bignè, ciambelle, bomboloni con creme di vari gusti, preparati dagli artigiani pasticceri locali. Cena con piatti, prodotti
e vini locali. Estrazione Tombola.
Concerto Banda Musicale di Montecchio. Intrattenimenti e spettacoli tutte le sere.
Ore 19.30
Info: Pro Loco di Montecchio c/o Comune di Montecchio Tel. 0744.9557 www.comune.montecchio.tr.it

MOSTRE e ESPOSIZIONI
12/04/17 17/09/17

05/08/17 27/08/17

Agosto

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 di Orvieto, 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
MONTECCHIO
Località Tenaglie
Antiquarium comunale di Tenaglie
PUNTI DI VISTA Vedere con occhi diversi il territorio circostante
Mostra fotografica di Luca Marani
Aperto sabato e domenica ore 10/13 16/19Info: Antiquarium Comunale di Tenaglie Tel. 0744 951698 montecchio@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it

CASTEL VISCARDO
CASTEL VISCARDO IN CARTOLINA Mostra di immagini antiche e costumi d'epoca
Info: www.prolococastelviscardo.it e-mail: prolococv2012@libero.it - Comune di Castel Viscardo www.comune.castelviscardo.tr.it
0763.361010, int. 6 e-mail: info@comune.castelviscardo.tr.it Tel: 329.2081122 o 328.1527119 o 347.9547058
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