
         

 CALENDARIO EVENTI DI DICEMBRE 2016  
FOLIGNO E DINTORNI – SPECIALE NATALE 
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TUTTI I MARTEDI’ e I GIOVEDI’ del MESE: 

Folignocammina: camminare per la salute, scoprire la città. 

Ogni martedì e giovedì, alle ore 20.30 con partenza dal 

piazzale Fratelli Bandiera (Plateatico) a Foligno (PG). La 

partecipazione è libera e gratuita. Info: tel 338 3502614; 

339 8310391 

Dal 4 Dicembre 2016 al 06 Gennaio 2017: NATALE A FOLIGNO - Pista sul ghiaccio in 

piazza Matteotti, 8 dicembre luci nelle vie principali del Centro Storico. 

Dall'8 Dicembre 2016 al 14 Gennaio 2017: SPOLETO, LA CITTA’ IN UN PRESEPE: Una 

magica atmosfera natalizia sarà la novità del Natale 2017. Un sapore magico scaturirà dai 

particolari boschetti allestiti nelle piazze, dai tanti presepi, dall' illuminazione, dai Babbo 

Natale, dalle degustazioni...un ricco programma tutto da vivere, per grandi e piccini. 

Dall’8 all’11 Dicembre nel centro storico di Foligno: MERCANTI IN PIAZZA - mercato 

d'antiquariato, d'artigianato e del rigattiere SPECIALE NATALE. A cura dell'associazione 

Culturale Innamorati del Centro, in collaborazione con la Confesercenti.  

Dall’8 Dicembre al 6 Gennaio a Montefalco e Bevagna (PG): C’ERA UNA VOLTA IL 

NATALE / MAGIA DELLA TRADIZIONE: programma di appuntamenti dedicati all'arte, 

alla storia e alla cultura, ricco di mostre spettacoli mercatini e presepi con la complicità 

dell'atmosfera natalizia che viene ricreata nelle vie e piazze dei due borghi. 

L’8, 11 e 18 dicembre alle ore 15: 30 e 17:30 a Palazzo Trinci di 

Foligno: CANTO DI NATALE - evento dedicato ai bambini. Il 

classico della letteratura natalizia "Canto di Natale" di Charles 

Dickens viene proposto in versione di spettacolo itinerante.   

Alle 21:15 degli stessi giorni A CHRISTMAS GOTHIC PLAY - 

evento straordinario ed unico, mai portato a Foligno. Si tratta di 

un gioco di ruolo dal vivo dedicato sia ai ragazzi che agli adulti 

in cui i partecipanti dovranno risolvere enigmi, superare prove, 

trovare oggetti nascosti nel Palazzo guidati da un gruppo di 

attori che fungeranno sia da aiutanti che da antagonisti.  A cura di "ProTe[M]us". Info e 

prenotazioni: tel 0742/330585 - 328.1195512 

L’11 Dicembre a Foligno, "CON LA DANZA" - spettacolo di danza con i giovani di Opus 

Ballet e la musica dal vivo del Duo pianistico di Firenze. Musiche di Bucchi, Gershwin e 

Ravel. Auditorium San Domenico, ore 17:00.  

Il 12 Dicembre a Foligno: "OBLIVION. THE HUMAN 

JUKEBOX", con gli Oblivion - Cinque contro tutti. Un articolato 

mangianastri umano che mastica tutta la musica mai scritta e la 

digerisce in diretta in modi mai sentiti. Politeama Clarici, ore 21:00. 

Il 14 Dicembre alle 21:15 GLENN MILLER ORCHESTRA, presso il 

Teatro Lyrick di S.M.Angeli (Pg) 

Dal 19 Dicembre al 23 Dicembre e dal 26 Dicembre  al 6 Gennaio presso il Colle dei 

Cappuccini a Foligno: PRESEPE ARTISTICO - totalmente rinnovato, con messaggi 

particolari un piccolo gioiello per grandi e piccini.  

Da domenica 25 Dicembre a Domenica 8 Gennaio 

2017: PRESEPE MECCANICIZZATO DI BUDINO 

(PG) - Giunto alla sua 36° edizione, questo 

straordinario presepe divenuto celebre in tutta la 

regione anche quest’anno si arricchisce di nuove 

scene rappresentative delle arti e dei mestieri della 

terra umbra.  

Il 25, 26 Dicembre dalle 15:30 alle 19:00 – PRESEPE VIVENTE DI MARCELLANO (PG) il 

paese, da trenta anni trasformato in una Betlehem umbra, rivive la nascita di Cristo, 

secondo i racconti evangelici non senza le aggiunte della fantasia popolare.  

Il 26 Dicembre dalle ore 16:00 alle 19:00 - PRESEPE 

VIVENTE DI RASIGLIA (PG) -  In uno scenario unico 

ed indimenticabile, un evento di tutto il paese, 

storicamente ambientato agli inizi del ‘900. Tutti 

partecipano al presepe proponendo i vari mestieri 

praticati nella piccola frazione-presepe nel suo periodo 

più fiorente. 


