CALENDARIO EVENTI - FEBBRAIO 2017
FOLIGNO E DINTORNI

N

TUTTI I MARTEDI’ e I GIOVEDI’ del MESE:

Il 19 e il 26 Febbraio, CARNEVALE DI SPOLETO (PG) - Una delle feste goliardiche più
antiche. Tanti rioni a sfilare ognuno con il suo carro allegorico nelle domeniche del

Folignocammina: camminare per la salute, scoprire la città.

carnevale gruppi mascherati e bande musicali rendono la manifestazione più festosa.

Ogni martedì e giovedì, alle ore 20.30 con partenza dal

Sette, in genere, gli allestimenti che possono iniziare dal centro storico o attraversano la

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

parte nuova della città da via Marconi a via Trento e Trieste (viale della stazione). Una

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

festa che registra un grande entusiasmo da parte degli organizzatori che preparano grandi

339 8310391

carri all’insegna della qualità e tradizione.

Da Domenica 12 a Mercoledì 15 Febbraio presso UmbriaFiere di Bastia Umbra (PG) –
EXPO TECNOCOM - La rassegna si presenta come un’occasione unica per le aziende

Domenica 26 Febbraio a Foligno (PG), stagione Concertistica Amici della Musica di
Foligno. Concerto "PER CARNEVALE" con il Quintetto Bottesini. Musiche di: Farrenc,

leader protagoniste di presentare ai decision makers le ultime novità nei settori tecnologie

Betta, Piazzolla. Palazzo Giusti Orfini, ore 17. Biglietti: € 10 intero; € 7 ridotto; € 5 soci.

e servizi, arredamenti, forniture, attrezzature, food & beverage.

Possibile acquisto online (www.amicimusicafoligno.it) e il giorno del concerto a Palazzo

Domenica 12, 19 e 26 Febbraio a Foligno

Orfini dalle ore 15. Info: tel 0742 342183 (il martedì e giovedì, ore 10.30-12.30)

(PG) CARNEVALE DEI RAGAZZI:. Articolato in
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tre domeniche propone Corsi Mascherati in cui
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Febbraio

–
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dei

BAUSTELLE: "L'amore e la violenza" Tour. Parte

cartapesta

accompagnati da centinaia di Maschere, dalla

da Foligno il nuovo tour di presentazione del settimo

musica, dalla banda, dalle coreografie dei Gruppi

album del gruppo toscano. Auditorium San Domenico,
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ore 21. Biglietti: Primo settore numerato € 36,80;

per

concludersi (solo nell'ultima domenica) con uno

secondo settore numerato € 32,20. Prevendite online:

spettacolo pirotecnico.

circuito TicketItalia.
Sabato 18 alle 21:15 e Domenica 19 Febbraio alle 17:00
presso il teatro Lyrick di Santa Maria Degli Angeli (PG) –

Da

CENERENTOLA. Definita dai quotidiani spagnoli a metà

Febbraio

strada fra Le Cirque du Soleil e Walt Disney, La Fiesta

NeroNorcia 2017. Riconfermata anche
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(PG)-

espositiva dell’agroalimentare in Umbria,

Cenerentola, nell’ambito del world tour che porterà la

che

formazione spagnola a presentare questo nuovo show in oltre

fa

di Norcia la

protagonista

degli ultimi due week-end di febbraio e la

20 nazioni. Nello spettacolo la favola classica di Cenerentola è
rivisitata in modo originale attraverso immagini, effetti speciali,

Venerdì

cui tradizione risale agli anni ’50.“Nero

luci, colori, balletti, e numeri circensi messi in atto da alcuni tra i migliori artisti a livello

Norcia”, la Mostra Mercato del Tartufo pregiato e dei prodotti tipici, avvicina il pubblico ai

internazionale. Lo show si avvale di un apparato scenografico imponente, con circa trenta

sapori e ai saperi genuini del luogo e consente di scoprire le eccellenze gastronomiche di

interpreti provenienti da tutto il mondo e oltre 250 costumi.

altre regioni d’Italia.
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