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tradizione
Dall’8 dicembre 
al 7 gennaio 
le vie del borgo 
saranno animate dalle scene 
del Presepe Monumentale 
di Corciano, che quest’anno 
è dedicato al Sinodo 
dei Giovani 2018

10 dicembre 
ore 16 - Piazza dei caduti 
Favole in valigia
di e con Daniele Celli

10 e 26 dicembre 
ore 17 - Piazza dei caduti 
canti sotto le stelle
Canti natalizi lungo 
il percorso del presepe 
con il Coro polifonico 
Santa Maria assunta 
di Corciano. Scambio
finale di auguri in taverna

17 dicembre 
ore 16 - Piazza dei caduti 
i Folletti di babbo natale
di e con Domenico Madera 

ore 16.30 - chiesa 
di Santa maria assunta
Storia d’Italia
Concerto del Coro in-Canto
del Centro socio-culturale 
“antonio Cardinali”.
Presenta Piero Calmanti 

25 e 26 dicembre
1 gennaio 
ore 17-19
musiche tradizionali
natalizie per le vie 
del borgo 
con i Maestri zampognari 
Giovanni Brugnami 
e Daniele Bernardini

arte
ARCAES propone
dal 9 dicembre 
al 7 gennaio 
Sabato15-18 
domenica11-13/15-18
Chiesa di Sant’Antonio 
Presepe dell’artista 
moreno morosi 

antiquarium comunale
ore 10-13 / 15-18
I colori nell’impressione 
del tempo 
Mostra di pittura 
di Sara auricchio 

arte...in bottega
ore 15.30-19
mostra di palle di natale 
realizzate da artisti umbri

Un natale 
tUtto SPeciale 
rassegna teatrale per famiglie 
a cura di Domenico Madera
teatro della Filarmonica 
10 dicembre 
ore 17.30
tomboletta, il gufo 
che aveva paura del buio

17 dicembre 
ore 17.30 
mitico! Prometeo, 
epimeteo e… gli altri

7 gennaio
ore 17.30
Filemone e bauci

14 dicembre 
ore 21
todi is a small town 
in the center of italy 
Spettacolo del teatro Stabile 
dell’Umbria

21 dicembre
ore 21
note di natale - V edizione 
Concerto organizzato 
dal Coro nota sò 
ensemble di voci femminili

cUltUra
3 gennaio
ore 16-18
antiquarium comunale
costruisci il trovaluna. 
il nostro satellite e le sue 
fasi a portata di mano
laboratorio per grandi e 
piccini. Seguirà l’osservazione 
della luna al telescopio 
a cura dell’associazione 
Culturale Corcianese astrofili 

liberamente
a cura di Convivium Corciano 
Sala dell’Antico Mulino 
dal 16 dicembre 
al 7 gennaio
ore 15.30-19.30

16 dicembre
ore 18
dal Futurismo alla Pop art
Mostra di pittura 
di andrea Dejana 
e leonardo orsini
Seguirà la presentazione 
del libro di ortelio Vincenzini 
ricordi di una vita 

ore 20.30
convivium in taberna
Cena con degustazione 
di prodotti tipici locali
Prenotazioni al 388.8896969

17 dicembre
ore 18
Presentazione del libro 
di Marco Mencacci 
Un nuovo inizio

22 dicembre 
ore 17.30 
Presentazione del libro 
di Barbara Fratoni 
tenuta in braccio dalla luce

ore 20.30
‘L foco de Natale
tradizionale scambio 
di auguri sotto le stelle

29 dicembre
ore 17.30 
Presentazione del libro 
di Daniela Bacoccoli 
Oltre l’arcobaleno 

4 gennaio
ore 18.30
Presentazione del libro 
di nicola Mariuccini 
nighthawks
ne parla con l’autore
Donato loscalzo

Per informazioni: 
Ufficio informazioni turistiche 
075 518 8255 
www.comune.corciano.pg.it 
www.presepecorciano.it


