
CORCIANO NATALE 

19 dicembre – 6 gennaio 

Presepe monumentale per le vie del Borgo 

Corciano, centro storico, vie del borgo 

Sempre visitabile dal 19 dicembre - 6 gennaio 

Ingresso gratuito 

Le vie dell’antico castello sono lo sfondo di scene di vita quotidiana che hanno come protagonisti 

pastori e animali, artigiani e contadini, riproduzioni a grandezza naturale in carta pesta e 

terracotta.  

L’allestimento è sempre ispirato ad un tema diverso con lo scopo di legare la rappresentazione del 

presepe ad una riflessione ispirata al Vangelo. 

Lungo tutto il percorso il visitatore è accompagnato dai versetti che richiamano il tema scelto, gli 

stessi versetti vengono appesi alle porte di tutte le case del borgo come augurio natalizio. 

 

19 dicembre – 6 gennaio 

Le Strenne di Corciano 

…Mostra mercato delle eccellenze artigianali, dell’oggettistica artistica, del regalo d’arte umbro … 

con artigiani, artisti, creativi….  

… Piazzetta del gusto:, esposizione e degustazione delle tipicità enogastronomiche del territorio 

…legumi, cereali, salumi, vino, olio d’oliva, formaggi, miele, cioccolata, zafferano …  

I visitatori de Le Strenne di Corciano potranno accedere gratuitamente al circuito museale (Museo 

della casa contadina, Museo della Pievania, Antiquarium comunale, Chiesa Museo di San 

Francesco) negli orari fissati dall’organizzazione 

Info: 075/5188255/260 

 

19 dicembre – 6 gennaio 

Complesso monumentale di Sant’Antonio Abate 

Tele…visioni 

In occasione dei 60 anni della televisione (1954-2014)  



I primi anni della televisione in Italia 

Esposizione di apparecchi televisivi, arredi ed immagini attraverso la ricostruzione di ambienti anni 

’50 e ’60 in cui l’apparecchio televisivo era protagonista 

a cura del 

Museo del gioco e del giocattolo di Perugia 

 

19 dicembre – 6 gennaio 

Antiquarium comunale 

MOSAICO DI PACE. INCONTRI D'ARTE E CULTURE 

Il progetto ispirato ai principi di pace e condivisione, attraverso il linguaggio universale dell'arte si 

nutre del dialogo tra esperienze sociali e culturali tra popoli, religioni, luoghi, donne e uomini molto 

diversi tra loro, che daranno origine ogni volta ad un mosaico nuovo. 

 

19/20/21 dicembre 

Street Corciano 

Street Festival, Corciano capitale della musica “in marcia”…prima edizione della rassegna 

dedicata alle marching band con P-Funking Band, Soloband, Corciano Street Drums, The White 

Carols, The Musc(h)ool e Portofino 50’s Mood.  

Venerdì 19 ore 18:00 P-Funking Band 

Sabato 20 ore 16:00 The White Carols 

Sabato 20 ore 18:00 Musc(h)ool 

Domenica 21 ore 11:00 Portofino 50’s Mood 

Domenica 21 ore 16:00 Corciano Street Drums 

Domenica 21 ore 18:00 Soloband 

Facebook: https://www.facebook.com/streetcorciano 

Twitter: @StreetCorciano 

Sito: http://www.streetcorciano.it/ 



 

19 dicembre ore 21:00  

Teatro della Filarmonica 

MOOM mondi oltre ogni nota 

Long Form di improvvisazione teatrale in cui la musica e l’improvvisazione teatrale si tengono per 

mano…. 

a cura di Voci e Progetti Officina amatori 

Ingresso intero € 8,00 – ridotto € 6.00 (per chi prenota online entro le ore 18:00 del 19 dicembre al 

sito www.vocieprogetti.it) 

 

20 dicembre ore 21:00 e 21 dicembre ore 17:00 

Teatro della Filarmonica 

F.I.A.D.D.A. e Ass. Le Onde 

in collaborazione con il Comune di Corciano 

PRESENTANO 

Sogno di una notte di mezza estate 

Ingresso ad offerta 

L’incasso della serata andrà in donazione per l’acquisto di giochi speciali per bambini portatori di 

handicap 

Prenotazioni: 075/5188255/260 

 

21 dicembre ore 16:00 

Palestra comunale di Corciano 

F.I.A.D.D.A. e Associazione sportiva dilettantistica Ginnastica Perusia  

in collaborazione con il Comune di Corciano 

PRESENTANO 



Esibizione di ginnastica ritmica 

Ingresso ad offerta 

L’incasso della serata andrà in donazione per l’acquisto di giochi speciali per bambini portatori di 

handicap 

 

Giovedì 25 dicembre 16:00 – 18:00 

Centro storico 

Musiche tradizionali natalizie con i Mastri zampognari 

 

Sabato 27 dicembre ore 17:00 

Teatro della Filarmonica 

Note di Natale 

Rassegna corale a cura di 

Ensemble Vocale Femminile Nota Sò 

Ingresso gratuito 

 

29 dicembre ore 17:00 

Antiquarium comunale 

Giocando con l’astronomia) 

a cura dell’associazione ACCA 

Vieni a costruire l’astrolabio circumpolare e scopri le costellazioni e i miti 

Per appassionati dai 6 ai 99 anni – ingresso libero 

 

Giovedì 1 gennaio 16:00 – 18:00 

Centro storico 



Musiche tradizionali natalizie con i Mastri zampognari 

 

Domenica 4 gennaio ore 17:00 

Teatro della Filarmonica 

Stagione di prosa 

Comedy show 

Spettacolo comico di Giorgio Donati, Jacob Olesen e Ted Keijser 

Biglietto: intero € 15,00, ridotto € 10,00 

 

3 gennaio ore 16:00 

Cucinati per le feste …. Mani in pasta  

Prepariamo ed assaggiamo insieme gnocci, picchiarelli, umbrici … 

Piccoli corsi di cucina tradizionale 

A cura di Slow Food – Condotta Trasimeno 

Comunità del Cibo delle Cuoche Popolari Umbre 

Prenotazione obbligatoria allo 075/5188255/260 

Costo € 12,00 

 

19 dicembre – 6 gennaio 

Presepiamoci… il selfie natalizio di Corciano  

Posta il tuo selfie, scattato tra i soggetti del nostro Presepe, sulla pagina facebook CORCIANO 

NATALE ed invita i tuoi amici a mettere “mi piace”. 

La foto che alle 17:00 del 06/01/2015 avrà conquistato il maggior numero di “mi piace” si 

aggiudicherà due biglietti di uno degli spettacoli della stagione di prosa 2014/2015 c/o il Teatro 

della Filarmonica 

Info: 075/5188255 



E-mail: infopoint@comune.corciano.pg.it 

CorcianoEventi inserire simbolo FB 

Pagina “Corciano Natale 2014” 

 

19 dicembre – 6 gennaio 

Antiquarium comunale 

 

Stand informativo, in collaborazione con la Regione Umbria, relativa al marchio  

Green Heart Quality 

 

6 gennaio ore 17:00 

Piazza dei caduti  

Arriva la Befana…. in Fiat gozzo 

 

LABORATORI 

CORSI DI CAKE DESIGN con Le torte di Mariposa 

Palazzo comunale, Sala della Giunta 

prenotazione obbligatoria 

Biscotti di Natale 

19 dicembre  ore 15:30  

23 dicembre ore 10:00 

24 dicembre ore 15:30 



Il corso è rivolto ai bambini (anche accompagnati) che impareranno a decorare, con la pasta di 

zucchero di vari colori,  4 biscotti a tema natalizio: Babbo Natale, calza natalizia, pupazzo di neve e 

albero di Natale. 

durata 3 ore, costo 10 Euro a bambino 

 

Biscotto Albero di Natale 

20 dicembre ore 10:00 

21 dicembre ore 15:30 

Il corso (per adulti e ragazzi) è rivolto ai principianti e a chi ha già dimestichezza con la Ghiaccia 

reale. Nella parte teorica verrà spiegato come realizzare il biscotto e come preparare la Ghiaccia 

reale (giusta consistenza per i vari tipi di utilizzo: copertura e decorazione). Nella parte pratica 

imparerete a realizzare ed utilizzare la sac a poche per creare i decori con la Ghiaccia reale. 

Imparerete inoltre a disegnare e colorare un soggetto (in questo caso un gatto a sfondo natalizio) 

con pennarelli alimentari e colori edibili. 

durata 3 ore, costo 25 Euro a persona 

 

Corso “Mini Gingerbread House – Casetta di Pan di zenzero” 

20 dicembre ore 15:30  

21 dicembre ore 10:00 

28 dicembre ore 15:30 

Il corso (per adulti e ragazzi) è rivolto ai principianti e a chi ha già dimestichezza con la Ghiaccia 

reale. Nella parte teorica verrà spiegato come realizzare il Pan di zenzero e come preparare la 

Ghiaccia reale (giusta consistenza per i vari tipi di utilizzo: copertura e decorazione). Nella parte 

pratica imparerete a costruire, con i vari pezzi di biscotto una piccola casetta di Pan di zenzero e 

poi a realizzare ed utilizzare la sac a poche per creare i decori in Ghiaccia reale. 

durata 3 ore, costo 25 Euro a persona 

 

Biscotto pettirosso 

22 dicembre ore 10:00 

23 dicembre ore 15:30 



28 dicembre ore 10:00 

Il corso (per adulti e ragazzi) è rivolto ai principianti e a chi ha già dimestichezza con la Ghiaccia 

reale. Nella parte teorica verrà spiegato come realizzare il biscotto e come preparare la Ghiaccia 

reale (giusta consistenza per i vari tipi di utilizzo: copertura e decorazione). Nella parte pratica 

imparerete a realizzare ed utilizzare la sac a poche per creare i decori in Ghiaccia reale. Imparerete 

inoltre a disegnare e colorare un soggetto (in questo caso un pettirosso e  un paesaggio invernale) 

con pennarelli alimentari e colori edibili. 

durata 3 ore, costo 25 Euro a persona 

 

Angelo portacandela 

22 dicembre ore 15:30   

24 dicembre ore 10:00 

Il corso (per adulti e ragazzi) è rivolto ai principianti e a chi ha già dimestichezza con la pasta di 

zucchero. Imparerete, su una base di biscotto a creare un vero e proprio portacandela natalizio. 

Imparerete  a coprire e decorare il biscotto e a realizzare con la tecnica del Modelling, un soggetto 

in 3 dimensioni: un angioletto. In particolar modo verrà spiegato come creare un viso e tutti i suoi 

particolari. 

durata  3 ore, costo 25 Euro a persona 

Dolce Befana 

4 gennaio ore 10:00 e ore 15:30 

6 gennaio ore 10:00 e ore 15:30 

Il corso (per adulti e ragazzi) è rivolto ai principianti e a chi ha già dimestichezza con la pasta di 

zucchero. Imparerete a realizzare con la tecnica del Modelling, un soggetto in 3 dimensioni: una 

Befana. In particolar modo verrà spiegato come creare un viso e tutti i suoi particolari. 

durata 3 ore, costo 25 Euro a persona 

 

Si ringrazia Paola Volpi (volpi.pa@gmail.com) che ha ideato e realizzato gli addobbi natalizi 

presenti nei locali de Le Strenne di Corciano esclusivamente con materiali da riciclo e riuso 

ridandogli vita. 

 

 


