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 DICEMBRE - 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.comune.orvieto.tr.it www.inorvieto.it   
Aggiornamento n. 5/4 Ottobre  - Si declina ogni responsabilità per inesattezze, variazioni o cancellazioni 

 
 

MUSICA SPETTACOLI CULTURA INCONTRI 
 12/11/18 07/01/18 ORVIETO Chiesa dei Santi Apostoli 
 LA CITTA' DI IPPOLITO SCALZA 1617-2017 
 Arte e devozione a Orvieto. Opere inedite e percorsi da riscoprire nell'ambito delle celebrazioni per il IV centenario della morte di 
 Ippolito Scalza. L'illustre architetto e scultore protagonista della cultura del tardo Rinascimento italiano, nato ad Orvieto e capo cantiere della 

 cattedrale di Orvieto, viene ricongiunto alla produzione artistica dallo stesso alimentata tra il XVII e il XVIII secolo. Gli artisti attivi intorno al cantiere  
 del duomo hanno fatto la storia dell'arte umbra e del centro italiana e contribuito alla grande stagione barocca. Tra le opere esposte  
 spicca la Croce dipinta attribuita al Maestro di Varlungo e dipinti legati al laboratorio di Cesare Nebbia orvietano ed ai grandi pittori del  
 momento, una fucina sperimentale del linguaggio artistico della Chiesa riformata. Le opere provengono dal Monastero domenicano  
 femminile di S. paolo, la Chiesa di S. Francesco, la chiesa di S. Lorenzo in Vineis, i depositi dell'Opera del Duomo 

 Ingresso libero   Info: Opera del Duomo e-mail: segreteria@operadelduomo.it Tel. 0763.342477  www.opsm.it  

 02/12/17 ORVIETO Palazzo Coelli 
 LA CITTA' DI IPPOLITO SCALZA 1617-2017 celebrazioni per il IV centenario della morte di Ippolito Scalza 
 Giornata di studi per contribuire alla maggiore conoscenza dell'illustre scultore ed architetto orvietano che ha operato ad Orvieto ed  
 anche in altre città dell'Italia centrale. 
 Info: ISAO Istituto Storico Artistico Orvietano Tel. 0763.391025 - www.isao.it   e-mail: info@isao.it - Opera del Duomo e-mail:  
 segreteria@operadelduomo.it   Tel. 0763.342477 

 03/12/17 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - SI ALZO' LA VELA E LA NAVE PARTI'  (da Novembre a Maggio) 
 Bukurosh, mio nipote, con Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi - Prima nazionale 
 Ore 17.00    Info:  www.teatromancinelli.it   e-mail: biglietteria@teatromancinelli.it  Tel. 0763.340493 biglietteria 
 29/11/18 01/12/18 ORVIETO Palazzo congressi Sala Quattrocento 
 FESTIVAL ORVIETO IN PHILOSOPHIA Per la "città della sapienza" 
 Festival di filosofia in dialogo e Decade kantiana 2017 "Indaghiamo il tempo". Iniziativa rivolta a studenti e docenti delle scuole 
 superiori di Orvieto e province limitrofe nonché a tutti i cittadini interessati alla filosofia 
 Programma: 
 1.12, ore 9.00, Palazzo del Popolo, Sala dei Quattrocento 
 DECADE KANTIANA 3° anno Aspettando il 2024. Incontro con gli studenti delle scuole superiori. Luciano Dottarelli "Sensorium  
 Hominis? La concezione del tempo nella filosofia di  Immanuel Kant". Massimo Cacciari "Che cosa è il tempo?" 
 Ingresso libero   Info: Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto Università Ricerca Alta formazione 
 www.orvietostudi.it  e-mail: info@orvietostudi.it Tel. 0763.393496 
 08/12/18 10/12/18 ORVIETO Palazzo congressi Sala Expo 
 ORVIETO TANGO WINTER FESTIVAL Anteprima 2018 
 Anteprima del festival 2018, con diverse esibizioni e workshop, sotto la direzione artistica di Alberto Colombo. 
 Info: Assoc. Alice Tango e-mail: info@alicetango.it  www.alicetango.it  075.5732881 cell. 340.4580573  cell 347.6042464 -   
 www.orvietotangofestival.it   e-mail: info@orvietotangofestival.it 
 15/12/18 17/12/18 ORVIETO Palazzo del Popolo Sala dei Quattrocento 
 CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI SULLA STORIA E L'ARCHEOLOGIA DELL'ETRURIA - 25a edizione 
 Titolo 2017 "Scavi d'Etruria" ricerche in Etruria e nell'area italica.  
 Venerdì, ore 16.00, apertura lavori - sabato intera giornata dalle ore 9.30 - domenica, ore 9.30 con dibattito finale ore 12.30      
 Info: Fondazione per il Museo Claudio Faina www.museofaina.it  e-mail: info@museofaina.it  Tel. 0763.341216 

 19/12/17 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - SI ALZO' LA VELA E LA NAVE PARTI'  (da Novembre a Maggio) 
 Un borghese piccolo piccolo, tratto dal romanzo di Vincenzo Cerami, con Massimo Dapporto 
 Ore 21.00    Info:  www.teatromancinelli.it   e-mail: biglietteria@teatromancinelli.it  Tel. 0763.340493 biglietteria 
 26/12/17 MONTECCHIO Sala Polivalente 
 CONCERTO DI NATALE  della Banda Musicale "S. Cecilia" di Montecchio       data da confermare 
 ore 17.00      Info: Pro Loco di Montecchio c/o Comune di Montecchio Tel. 0744.951221 - 0744.951614 
 28/12/17 01/01/18 ORVIETO 
 UMBRIA JAZZ WINTER # 25 Festival internazionale di Musica Jazz 
 La special edition per i 25 anni del festival si caratterizza per l'elevata qualità artistica e l'originalità delle sue proposte, mettendo in 
 scena 100 eventi con 25 band e 150 musicisti ed una mostra celebrativa della ricorrenza. 
 La versione invernale del Festival ha raggiunto traguardi importanti; nata nel 1993, che si è ritagliata un posto molto particolare nel panorama dello 
 spettacolo italiano, non solo del jazz. Il Festival si svolge secondo una formula consolidata e di successo, affinata nel corso degli anni e centrata sul 
 connubio tra turismo e spettacolo di qualità, con il valore aggiunto dell’ospitalità di Orvieto, una delle più belle città dell’Umbria, ricca di storia e cultura. 
 Per non parlare dell'enogastronomia del territorio che si abbina alla musica nei jazz lunch e jazz dinner. A legare questi tratti distintivi della 
 manifestazione resta il cartellone proposto dal direttore artistico Carlo Pagnotta. 

 Info:  www.umbriajazz.com    info@umbriajazz.com  www.teatromancinelli.com    www.comune.orvieto.tr.it  
 

FESTE TRADIZIONALI  PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI  SAGRE  SPORT 
 08/12/17 06/01/18 CASTEL VISCARDO Frazione Monterubiaglio 
 NATALE A MONTERUBIAGLIO Presepi artigianali nei vicoli del centro storico, intorno al castello. 
 Info: Pro Loco di Monterubiaglio www.monterubiaglio.it  - Comune di Castel Viscardo Tel. 0763.361010 
 www.comune.castelviscardo.tr.it  

 10/12/17 PORANO Piazza Garibaldi 
 SCARPINATA DEI BABBO NATALE Percorso nel centro storico di Porano, da farsi in qualsiasi modo, di corsa o camminando, in 
 notturna. Unica raccomandazione, almeno un indumento tipico di Babbo Natale, il cappello, una barba bianca, un paio di stivali rossi e, indispensabile, 

 una torcia o lampada frontale. Partecipazione aperta a tutti. Premiazione del vestito più originale. Stand enogastronomici. 

 Ore 17.30 partenza   Info: Pro Loco Comune di Porano Tel. 0763.374548 prolocoporano@libero.it   www.comune.porano.tr.it  
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 08/12/17 07/01/18 ORVIETO 
 NATALE A ORVIETO - Concerti ed iniziative tradizionali        programma da confermare in fase di definizione 
 8.12.2017 / 7.01.2018 - Circuito dei Presepi in 20 tappe. Concorso Presepe in vetrina 
 23.12.2017 / 7/01/2018, Pozzo della Cava - Presepe nel Pozzo della Cava 
 26.12.2017 e 6.01.2018, ore 16.00, Orto di S. Giovenale - Presepe vivente itinerante 
 6.01.2018, ore 17.00. Piazza della Repubblica - Arriva la Befana, a cura della protezione Civile ed i Vigili del Fuoco 
 Info: Comune di Orvieto, Associazione Orvieto per tutti, associazioni varie www.comune.orvieto.tr.it  www.inorvieto.it 

 19/12/17 20/12/17 ORVIETO Palazzo del Popolo Sala Quattrocento e Atrio 
 FAR MUSICA INSIEME PER.. 
 19.12, pomeriggio - Mercatino di Natale 
 20.12 mattina - Spettacolo Scuola primaria - pomeriggio - Spettacolo Scuola dell'infanzia 
 Info: Istituto comprensivo Orvieto Baschi Tel. 0763.391006 
 23/12/17 07/01/18 ORVIETO Pozzo della Cava 
 29° PRESEPE NEL POZZO - Presepio sotterraneo con personaggi animati a grandezza naturale - Orario: 9/20 
 Singolare presepe ambientato nella suggestiva grande grotta, di origine etrusca, del Pozzo della Cava. L'allestimento ed il tema  

 conduttore, diverso ad ogni edizione, è realizzato da professionisti degli effetti speciali teatrali e cinematografici anche con personaggi  
 meccanici a grandezza naturale, sviluppando temi  in base ad una precisa ricostruzione storica di usi e costumi, mescolando testi sacri,  
 miti e tradizioni. Il tema dell'anno è: "Il segno" e proseguirà il ciclo de "i testimoni" inaugurato lo scorso anno e caratterizzato da alcuni  
 personaggi secondari che raccontano il primo Natale dal loro insolito punto di vista. Quest'anno la narratrice d'ecceziona sarà Zohara,  
 l'asina della casa di Maria: sarà lei a raccontarci la gravidanza della sua giovane paddrona ed i primi vagiti di Gesù; saranno le sue  

 parole ad accompagnarci lungo le grotte del Pozzo della Cava ricche di ritrovamenti archeologici etruschi, medievali e rinascimentali. 
 Info: Tel. 0763.342373  www.pozzodellacava.it/presepe   e-mail: presepe@pozzodellacava.it 

 24/12/17 26/12/17 MONTELEONE 
 PRESEPE VIVENTE - 38a edizione 
 La manifestazione ricostruisce aspetti, situazioni, consuetudini e costumi della Palestina al tempo dell'Impero romano. Il presepe 
 conta circa 200 figuranti e richiama un elevato numero di spettatori. 
 24.12, ore 21.00 - 26.12 e  6.01, dalle ore 16.00 alle 19.00 
 Info: Comune di Monteleone Tel. 0763.834021 www.comune.monteleone.tr.it  
 25/12/17 PORANO 
 PORANO NEL PRESEPE - XVIII edizione 
 Il borgo antico del paese si trasforma in una suggestiva scenografia per la rievocazione storica della Betlemme del Vangelo. Oltre 60  

 figuranti ricreano scene di vita all'interno di 19 locali, tra cantine e grotte, appositamente allestiti con luci soffuse, fiaccole, musica  sacra e natalizia. 
 Il ricavato dell'evento viene annualmente devoluto in beneficenza. 

 Dalle ore 17.00 alle 19.00        Info: Comitato organizzatore Presepe Vivente - Pro Loco Porano Cell. 338.9561190 e-mail:  
 prolocoporano@libero.it   www.comune.porano.tr.it  

 28/12/17 01/01/18 ORVIETO 
 ORVIETO DIVINO 
 Orvieto Divino accompagna l'evento jazz internazionale con degustazioni dei migliori vini del Consorzio Vino Orvieto, le eccellenze e 
 le produzioni enologiche della Strada dei Vini Etrusco Romana in provincia di Terni 
 Info: www.orvietodoc.it/    Consorzio Vino Orvieto eventi@orvietodoc.it  www.stradeivinietruscoromana.it  
 
 

MOSTRE MERCATO e MERCATINI 
 03/12/17 MONTEGABBIONE Località Montegiove Castello di Montegiove 
 MERCATINO DI NATALE AL CASTELLO 
 Mercatino con prodotti tipici del Natale, artigianali ed enogastronomici. Babbo Natale riceverà i bambini dalle ore 16.00 alle 18.00.  
 Degustazioni di porchetta, vin brulé, vini della Cantina di Montegiove. 
 Ore 10.00/19.00 - ingresso libero    Info: www.castellomontegiove.com Tel. 0763.837473 
 07/12/17 10/12/17 ORVIETO Piazza della Repubblica 
 MERCATO DI CITTASLOW ORVIETO     mercatino straordinario per la festa di Tutti i Santi 
 Mercati, a cadenza mensile, con i produttori e gli artigiani selezionati provenienti dai territori limitrofi. 
 Ore 8.00/20.00    Info: Assoc. Arti e Sapori e-mail: artiesaporiorvieto@gmail.com - Cittaslow Internazional c/o Comune di Orvieto 
 Tel. 0763.341818  e-mail: info@cittaslow.net  www.cittaslow.org  
 08/12/17 PORANO Piazza Garibaldi 
 ACCENDIAMO IL NATALE 4a edizione 
 Mercatino dell'artigianato, hobby e prodotti enogastronomici di territorio, accenzione dell'albero di Natale ed animazione per bambini      
 Ore 11.00/20.00    Info: Pro Loco Comune di Porano Tel. 0763.374548  prolocoporano@libero.it   www.comune.porano.tr.it 

 

 
MOSTRE e ESPOSIZIONI 
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