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CALENDARIO EVENTI - FEBBRAIO 2018
FOLIGNO E DINTORNI

TUTTI I MARTEDI’ e I GIOVEDI’ del MESE:
Folignocammina: camminare per la salute, scoprire la città.

Domenica 18 Febbraio a Foligno (PG) : Teatro di Domenica: il teatro per la famiglia. La

Ogni martedì e giovedì, alle ore 20.30 con partenza dal

compagnia Catalyst in "I musicanti di Brema" (età: 5-10 anni). Auditorium San

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

Domenico, ore 17. Biglietti: € 6,50. Prevendita: il giorno dello spettacolo, dalle ore 15.30.

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

Info: tel 075 5286651

339 8310391

Domenica 26 Febbraio a Foligno (PG), stagione Concertistica Amici della Musica di

Giovedì 8 alle 21:15, presso il teatro Lyrick di Santa Maria Degli Angeli (PG) –

Foligno. Concerto "PER CARNEVALE" con il Quintetto Bottesini. Musiche di: Farrenc,

Rimbamband: Un sassofonista rubato alla banda di paese, un contrabbassista stralunato,

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

un pianista virtuoso, un batterista rompiscatole, un capobanda: la Rimbamband.

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

Venerdì 9 e Sabato 10 a Trevi (PG): Darwin Day: Due giorni all’insegna della divulgazione

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

scientifica, durante i quali attraverso attività per le scuole e conferenze per il pubblico,
saranno affrontati temi legati alla biologia evoluzionistica e alla figura di Charles Darwin.

Da Venerdì 23 a Domenica 25 Febbraio
presso Norcia (PG)- NeroNorcia 2018.

Sabato 10 a Foligno (PG): Mercanti in Piazza: mercato d'antiquariato, d'artigianato e

Riconfermata anche quest’anno, la più

del rigattiere che si svolge solitamente ogni 2° sabato del mese. A cura dell'associazione

importante

Culturale Innamorati del Centro, in collaborazione con la Confesercenti. Al centro di

espositiva dell’agroalimentare in

Foligno, dall’alba al tramonto.

che fa di Norcia la protagonista degli ultimi

Domenica 11 Febbraio a Foligno (PG) CARNEVALE

due

DEI RAGAZZI:. Articolato in tre domeniche propone

tradizione

Corsi Mascherati in cui sfilano i Carri Allegorici di

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

cartapesta accompagnati da centinaia di Maschere,

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

dalla musica, dalla banda, dalle coreografie dei

altre regioni d’Italia.

Gruppi Mascherati e delle scuole di ballo, per

Sabato 24 Febbraio a Spoleto (PG) Levante in concerto: un anno straordinario tra

concludersi (solo nell'ultima domenica) con uno

musica, tour e tv da febbraio 2018 la cantautrice torna dal vivo in tour con il nuovo

spettacolo pirotecnico.

spettacolo “caos in europa” e a seguire nei teatri italiani “caos in teatro”. Alle 21: 15 presso

Sabato 17 Febbraio a Foligno (PG): STAGIONE CONCERTISTICA 2018: "UN

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti.

CONCERTO DA OSCAR", omaggio a Ennio Morricone e Nino Rota. A cura degli Amici

Dal 24 Febbraio al 3 Marzo a Spello (PG): Festival del Cinema – Città di Spello e i

della Musica di Foligno. Auditorium San Domenico, ore 21. Biglietti: intero € 15,00;

borghi Umbri. Il festival nasce nel 2012 con lo scopo di promuovere la cultura

ridotto € 10,00; soci € 7,00. Il concerto è preceduto da un incontro, alle ore 19 in Sala

cinematografica in tutte le sue forme e soprattutto per valorizzare ed avvicinare il pubblico

Video, con CARLO VERDONE (la partecipazione è consentita solo ai possessori del

alle professioni del "dietro le quinte" del cinema.

rassegna

week-end

di

risale

febbraio e
agli

anni

Umbria,
la

cui

’50.“Nero

biglietto del concerto). Info: tel 0742.342183 (martedì e giovedì, ore 10.30-12.30)
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