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 GENNAIO MANIFESTAZIONI DELL’ORVIETANO 2018 
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. 3/3 Ottobre  - Si declina ogni responsabilità per inesattezze, variazioni o cancellazioni 

 

MUSICA SPETTACOLI CULTURA INCONTRI 
 28/12/18 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  

 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  

 18/01/18 19/01/18 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - SI ALZO' LA VELA E LA NAVE PARTI'  (da Novembre a Maggio) 
 Se tu avessi parlato Desdemona, l'ultimo quarto d'ora nella camera da letto del generale Otello, di Christine Bruckner, con Enrica 
 Rosso 
 Ore 9-10.30-12.00 matinée per le scuole secondarie di secondo grado   Info:  www.teatromancinelli.it  
 e-mail: biglietteria@teatromancinelli.it  Tel. 0763.340493 biglietteria 
 19/01/18 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - SI ALZO' LA VELA E LA NAVE PARTI'  (da Novembre a Maggio) 
 Se tu avessi parlato Desdemona, l'ultimo quarto d'ora nella camera da letto del generale Otello, di Christine Bruckner, con Enrica 
 Rosso. Recite serali dello spettacolo, con la disposizione del pubblico sul palcoscenico. 
 Ore 20.30 e ore 22.00   Info:  www.teatromancinelli.it  e-mail: biglietteria@teatromancinelli.it  Tel. 0763.340493 biglietteria 

 21/01/18 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - SI ALZO' LA VELA E LA NAVE PARTI'  (da Novembre a Maggio) 
 Appunti di viaggio, biografia in musica, con Lina Sastri 
 Ore 17.00   Info:  www.teatromancinelli.it  e-mail: biglietteria@teatromancinelli.it  Tel. 0763.340493 biglietteria 
 27/01/18 ORVIETO Teatro Comunale Mancinelli 
 STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - SI ALZO' LA VELA E LA NAVE PARTI'  (da Novembre a Maggio) 
 La Parola canta, con Toni Servillo e Peppe Servillo, i Solis String Quartet. 
 Un concerto, un recital, una festa fatta di musica, poesia e canzoni che celebra Napoli. 
 Ore 21.00   Info:  www.teatromancinelli.it  e-mail: biglietteria@teatromancinelli.it  Tel. 0763.340493 biglietteria 
 
 

FESTE TRADIZIONALI  PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI  SAGRE  SPORT 
 08/12/18 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  
 08/12/18 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 
 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  
 23/12/18 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 
 23/12/18 07/01/18 ORVIETO 
 LA NATIVITÀ AD ORVIETO 2017 – 2018  
 Circuito dei Presepi artistici, artigianali e tradizionali, allestiti in cavità, cantine e chiese del centro storico ed in alcune frazioni. 
 Presepi viventi e spazi musicali. Partecipano al circuito circa 22 presepi. Presepe in Vetrina, concorso aperto a tutti gli esercizi 
 commerciali del Comune di Orvieto. 
 Programma (in fase di definizione): Ingresso libero ai presepi, a pagamento il Presepe nel Pozzo della Cava 
 Info: Comitato cittadino dei quartieri di orvieto  www.orvietodeiquartieri.it  - Comune di Orvieto, Servizio Turistico dell'Orvietano 
 Tel. 0763.341772 
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 05/01/18 CASTEL VISCARDO Località Monterubiaglio 
 Festa de LA VECCHIARELLA 
 In occasione della festività della Befana, la tradizionale figura della VECCHIARELLA visita tutte le case del paese ed i Poderi in  
 campagna, portando dolci ai bambini, anziani e malati, in compagnia di un coro di cantori dialettali. 
 Dalle ore 17 alle 23     Info: Comune di Castel Viscardo - Tel. 0763.361010 
 05/01/18 06/01/18 CASTEL VISCARDO 
 NATALE A CASTEL VISCARDO 
 5.01, ore 16.00 - Monterubiaglio  
 Tradizionale figura della VECCHIARELLA che visita tutte le case del paese ed i poderi in campagna. 
 6.01, dalle ore 1.30 di notte fino all'alba - Castel Viscardo       da confermare 
 "LA PASQUARELLA" - Esibizione di cantori che intonano i canti della "vecchiarella", una tradizione che risale all'800 
 Info: Comune di Castel Viscardo Tel. 0763.361010  www.comune.castelviscardo.tr.it  
 06/01/18 MONTELEONE 
 PRESEPE VIVENTE - 37a 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 
 ore 16.30/19.00      Info: Comune di Monteleone Tel. 0763.834021 www.comune.monteleone.tr.it  
 
 

MOSTRE e ESPOSIZIONI 
 
MOSTRE MERCATO e MERCATINI 
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