OTTOBRE - MANIFESTAZIONI DELL’ORVIETANO 2012
A cura del Servizio Turistico dell’Orvietano
Orvieto (Terni) - Tel. 0763.341772 Fax 0763.344433 - info@iat.orvieto.tr.it - www.orvieto.regioneumbria.eu
Aggiornamento n. 8/ 1a Ottobre - Si declina ogni responsabilità per inesattezze, variazioni o cancellazioni

16/06/12 28/10/12

ORVIETO

(mostra prorogata)

"Omaggio agli Etruschi" Mostra di sculture e gioielli di YAYOI TSUJI
L'artista giapponese, che vive in Italia da alcuni anni, è particolarmente affascinata dalla produzione etrusca in bronzo. Nella mostra
presenta le sue sculture e una serie di gioielli di nuova produzione, ispirati al messaggio segreto insito nell'arte etrusca.
Ore 9.30 /18.00 - ingresso a pagamento al museo
Info: www.museofaina.it Tel. 0763.341511

Museo Archeologico Claudio Faina

08/09/12 07/10/12

ORVIETO
"FESTIVAL VALENTINIANO 2012" - XXVII edizione
Festival di interesse internazionale dell'Accademia Teatro e Musica (ATEM) Briccialdi, Direttore artistico Carlo Frajese, personalità
fra le più note del panorama musicale.
La rassegna internazionale di musica sinfonica e cameristica prevede in questa edizione dieci concerti (solistici, cameristici e
sinfonico-corale), tre conferenze, un’audizione di musica elettronica e un ciclo di cinque film dell’epoca del muto (1895-1926), con
musica originale di Carlo Frajese. Gli appuntamenti del ricco calendario avranno luogo al Teatro Mancinelli, nel Chiostro di San
Giovanni e nella Sala Eufonica della Biblioteca Comunale di Orvieto.
Come è tradizione del Festival, le esecuzioni sono affidate a giovani musicisti italiani e internazionali che hanno al loro attivo numerosi Primi Premi
assegnati da prestigiose competizioni internazionali. Presidente e direttore artistico è il M.° Carlo Frajese, ideatore e fondatore del Festival a cui
dedica tutta l’esperienza di una vita trascorsa a dirigere importanti orchestre sinfoniche e a guidare prestigiose istituzioni musicali come lo
Sperimentale di Spoleto e il Teatro di Tradizione di Lecce.

Programma:
7 Ottobre, ore 19 - Teatro Mancinelli
Concerto sinfonico-corale con la MESSA DI REQUIEM di Verdi.
Orchestra "Nuova Sinfonietta" di Roma, il "Coro lirico-sinfonico" e il "Coro Musicaomnia" di Stefano Cucci.
Francesca Bertini soprano, Alice Margaret Baker contralto, Gian Luca Zampieri tenore, Armando Caforio basso. Maestro
concertatore e Direttore d’Orchestra Carlo Frajese.
data da definire - Todi, Tempio della Consolazione
Concerto organistico di Giandomenico Piermarini
Info: Sede Festival a Terni Cell. 333.4873036 - Sede Festival a Roma Tel. 06.6877013 - Ufficio stampa Festival: rorydiluzio@tiscali.it
www.teatromancinelli.it e-mail: biglietteria@teatromancinelli.it
Tel. 0763.340493 biglietteria (orario dal martedì al sabato 10/13 16/18 e 2 ore prima di ogni spettacolo)

28/09/12 07/10/12

ORVIETO
"ORVIETO CON GUSTO" - L’Arca dei Sapori 2012 - 13 ° Edizione
Tema 2012 " La terra: i frutti del Territorio"
Manifestazione ispirata alla cultura delle Cittaslow nazionali ed internazionali dedicato alla cultura dell'alimentazione e del buon
vivere. Ospite d’onore La Cittaslow Labastide d’Armagnac – Francia. Sostegno della Condotta Slow Food Orvieto per il progetto:
"Adotta un orto in Africa"
11 Settembre, ore 19 - Sala Consiliare del Comune di Orvieto
Conferenza stampa alla presenza della stampa specializzata. Coordina Guido Barlozzetti
Programma:
dal 28 Settembre al 7 Ottobre - Ristoranti Orvietani
"ORVIETO A TAVOLA" propone i Menù della grande tradizione territoriale - (prenotazione c/o i Ristoranti)
1 Ottobre, ore 9.30 - Palazzo del Gusto
Convegno I SAPORI DELLA CUCINA TERAPEUTICA
In particolare nelle patologie della celiachia e della nefropatia
2 Ottobre, ore 20.30 - Ristorante Al San Francesco
Inserti Musicali - Musica divina - Michele Ascolese e Natalio Mangalavite
3 Ottobre, ore 11.00 - Sala Consiliare
Conferenza di presentazione della Cittaslow Labastide d’Armagnac e della Guascogna alle Autorità e alla stampa.
4 Ottobre, ore 16.00 - Palazzo del Gusto-Enoteca Regionale dell’Umbria
Degustazione di Armagnac e Aperitivi tipici derivati (Floc de Gascogne), riservata agli operatori del settore (a cura degli esperti di
Labastide d’Armagnac)
4 - 5 Ottobre, dalle ore 16,30 alle 17.30 - Complesso del San Giovanni
Cioccolato e Armagnac - Degustazioni guidate a cura dell’Università dei Sapori nella sede del Centro Servizi Formativi
(da prenotare)
5 Ottobre, ore 17.00 - Palazzo Coelli
Convegno - Terremoto Emilia Romagna: l’esperienza di Finale Emilia
Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto - Protezione Civile di Orvieto
5 Ottobre, ore 20,30 - Palazzo del Gusto-Enoteca Regionale dell’Umbria
Serata golosa: "AAA ARMAGNAC-AUTUNNO-ARTE DEL GUSTO"
5 e 7 Ottobre, dalle ore 18.00 - Terrazza Hotel Maitani
degustazione guidata sigaro toscano, tre appuntamenti con ARMAGNAC - RUM - GRAPPA e altri distillati (Da prenotare)
5 - 7 Ottobre, dalle ore 17.00 alle 22.00 - Chiesa di San Giacomo Maggiore
"IL VINO E L’OLIO D’UMBRIA" BANCO D’ASSAGGIO: Strade dei vini dell’Umbria e della Strada dell' Olio dop Umbria
5 Ottobre, ore 21.00 - Chiesa di San Giacomo Maggiore
Degustazione di approfondimento guidata: "I Primordiali vitigni d’Umbria"
La regione si racconta attraverso i vitigni tradizionali, sagrantino, gamay del Trasimeno, grechetto, trebbiano spoletino ed altri, che
fanno nascere vini di successo. Conduce Antonio Boco critico enogastronomico
6 Ottobre, ore 18.30 - Chiesa di San Giacomo Maggiore
“L’Orvieto di lunga vita” Una degustazione di Orvieto Classico invecchiato che racconta la longevità di questa DOC. Conduce
Antonio Boco, critico enogastronomico
6 Ottobre, ore 20.30 - Complesso del San Giovanni-Terrazza Palazzo del Gusto
“Il precario e il Professore” con Piero Sidoti Quartet e Giuseppe Battiston.
il Sigaro Toscano e L’Armagnac” presenta Guido Barlozzetti
7 Ottobre, ore 11.00 - Chiesa di San Giacomo Maggiore
"Scorci di Umbria e assaggi di olio dop “: degustazioni guidate di olio extravergine di oliva dop Umbria

1

6 e 7 Ottobre, dalle ore 10.00 alle 21.00 – Piazza Duomo
MERCATINO DELLE CITTASLOW – Mercato dei produttori locali con inserimenti dei Presidi Slow Food del Centro Italia, a cura
della Condotta Slow Food Orvieto
6 e 7 Ottobre, dalle ore 12,30 alle 16,30
“A SPASSO CON GUSTO” – “storica” passeggiata enogastronomica tra autentici
sapori della tradizione con specialità orvietane, del territorio e delle Cittaslow, abbinate ai migliori vini locali. Tappe di degustazione:
Palazzo del Popolo-Sala Expo, Complesso del San Giovanni/Palazzo del Gusto/Centro Servizi Formativi Provincia di Terni, Istituto
Professionale di Stato, Chiostro della Biblioteca Luigi Fumi.
Acquisto Biglietti online:
www.orvietocongusto.it e-mail: info@orvietocongusto.it
Prenotazione e acquisto biglietti - dal 20 luglio al 5 Ottobre
c/o Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, Sede di Piazza Cahen – Orvieto, ore 10.00 /18.00 - Tel. e Fax: 0763.340168
Bonifico Bancario: Consorzio Orvieto Way of Life IBAN IT82FO622025710000001000227
Info manifestazione - dal 5 al 7 Ottobre
Palazzo del Popolo (Accoglienza, biglietteria, punto informativo della manifestazione) Tel. 0763.344644
Ufficio Stampa:
Servizio Turistico dell’Orvietano - Tel. 0763.341772
Catia Rellini - Cell. 339.3798419 e-mail: catia.rellini@iat.orvieto.tr.it
Giuliano Santelli - Cell.338.1501761
Media partner Akebia Internet Experience
Fabrizio Caccavello - Laura Ricci Tel. 0763.393363 - e-mail: info@akebia.it
Ufficio Informazioni Turistiche
Servizio Turistico dell’Orvietano - Piazza Duomo, 24 – Tel.0763.341772
Servizio Turistico dell’Orvietano - Piazza Cahen – Tel. 0763.340168
Prenotazioni alberghiere:
Consorzio Orvieto Way of Life e-mail: orvietowayoflife@yahoo.it

30/09/12 07/10/12

05/10/12 07/10/12

05/10/12 22/03/13

ORVIETO

Palazzo del Gusto

EMOZIONI DA UN'IMMAGINE
Mostra collettiva di pittura di artisti di Terni: Stefania Marcucci, Mario Chiocchia, Dorina Gervasi. Le opere esposte sono ispirate
all'arte figurativa/impressionistica
Orari: 9-13 ; 15-18 tutti i giorni Info: Palazzo del Gusto - www.cittaslow.net e-mail: info@cittaslow.net Tel. 0763.341818
ORVIETO
Località Ciconia/Mossa del Palio Piazzale della Chiesa parrocchiale
SAGRA D'AUTUNNO - 9a edizione
Sagra con i sapori dell'autunno e la cucina tradizionale contadina
I giorni della sagra, dalle ore 19.30, cena con menù settimanale: pappardelle al capriolo, capriolo alla cacciatora, coratella d'agnello tagliatelle al tartufo, brasato di vitella tartufato, lumache in padella - polenta al ragù di cinghiale, cinghiale alla cacciatora, fagioli con
le cotiche.
Sabato e domenica, dalle ore 15, Sapori d'autunno: salsicce, ventresca, fegatelli, braciola di maiale, stringhetta di vitella, tortucce,
dolci con frutti autunnali, castagne arrosto, rigatoni all'amatriciana, grigliata mista alla brace, baffo salvia e aceto, funghi porcini fritti,
buon vino. Domenica pomeriggio, attrazioni varie
Info: Comitato Festaggiamenti Ciconia Tel. 0763.300208 - Prenotazione cena: 333.8879514 - 339.2274039 - 333.4132287

ORVIETO

Teatro Comunale Mancinelli

STAGIONE TEATRALE 2012/2013 - CONNESSIONI (da Ottobre a Marzo)
Con CONNESSIONI, il titolo della Stagione 2012-2013, il teatro si propone archetipo della società, della vita, della realtà e metafora
delle condizioni di vita. Il teatro come mezzo per uscire dalle connessioni con l’assordante vita quotidiana per farci rientrare con
qualche carica in più. Il teatro come mezzo di passaggio tra vecchie e nuove connessioni e generazioni.
Il ricco ventaglio di proposte di una ventina di appuntamenti che spazia tra grandi spettacoli di prosa e divertenti commedie brillanti,
tra importanti formazioni di danza ed esilaranti appuntamenti con la comicità, oltre a musical, opera e teatro-canzone.
Spettacoli in programma a Ottobre: 5 - 14 - 19 - 27
Info: www.teatromancinelli.it e-mail: biglietteria@teatromancinelli.it
Tel. 0763.340493 biglietteria (orario dal martedì al sabato 10/13 16/18 e 2 ore prima di ogni spettacolo)

05/10/12

06/10/12

07/10/12

12/10/12 14/10/12

ORVIETO

Teatro Comunale Mancinelli

STAGIONE TEATRALE 2012/2013 - CONNESSIONI (da Ottobre a Marzo) - Spettacolo di apertura stagione
Recital evento di e con MASSIMO RANIERI "Chi nun tene coraggio nun se cocca ch’ ‘e femmene belle"
Ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri. Tra canzoni e monologhi, uno spettacolo dedicato agli ultimi e ai sognatori,
gli uomini e le donne cantati dalla musica di Raffaele Viviani e di Pino Daniele o dal teatro di Eduardo De Filippo e Nino Taranto.
ore 21.00
Info: www.teatromancinelli.it e-mail: biglietteria@teatromancinelli.it
Tel. 0763.340493 biglietteria (orario dal martedì al sabato 10/13 16/18 e 2 ore prima di ogni spettacolo)
MONTEGABBIONE
Castello di Montegiove, Località Montegiove
Tenuta Castello di Montegiove
Sabato on Wine
Ogni primo sabato del mese, a partire dal mese di febbraio, in tutte le regioni italiane le cantine associate al Movimento Turistico del
Vino incontrano gli amanti del vino, direttamente nel luogo di produzione per far conoscere ed apprezzare il proprio vino e come
viene prodotto. Degustazioni e visita guidata in cantina.
Ore 11.00/18.00 Info e prenotazione: Tenuta di Montegiove di M.M.S. N. & L.P. www.castellomontegiove

ORVIETO
DOMENICA DI CARTA (iniziativa da confermare)
Apertura straordinaria al pubblico degli Archivi e delle Biblioteche statali
ore 9/20 - ingresso libero
Info: MiBAC
www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/MenuPrincipale/EventiCulturali/GrandiEventi/index.html_59871533.html Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria Tel. 075.5741400
ORVIETO
Località Ciconia/Mossa del Palio Piazzale della Chiesa parrocchiale
SAGRA D'AUTUNNO - 9a edizione
Sagra con i sapori dell'autunno e la cucina tradizionale contadina
I giorni della sagra, dalle ore 19.30, cena con menù settimanale: pappardelle al capriolo, capriolo alla cacciatora, coratella d'agnello tagliatelle al tartufo, brasato di vitella tartufato, lumache in padella - polenta al ragù di cinghiale, cinghiale alla cacciatora, fagioli con
le cotiche.
Sabato e domenica, dalle ore 15, Sapori d'autunno: salsicce, ventresca, fegatelli, braciola di maiale, stringhetta di vitella, tortucce,
dolci con frutti autunnali, castagne arrosto, rigatoni all'amatriciana, grigliata mista alla brace, baffo salvia e aceto, funghi porcini fritti,
buon vino. Domenica pomeriggio, attrazioni varie
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13/10/12 14/10/12

ORVIETO

Palazzo dei Sette e S. Rocco

"Orvieto Arte e Artiquariato" - Mostra Mercato ogni secondo sabato e domenica del mese
Orari: Sabato 16/22 - Domenica 9/20 - Palazzo dei Sette e ed ex chiesa di S. Rocco
Info: Assoc. Arte Antiquariato http://orvietoarteantiquariato.com Tel. 346.1735016 - 0763.341769

14/10/12

ORVIETO

Teatro Comunale Mancinelli

STAGIONE TEATRALE 2012/2013 - Connessioni (da Ottobre a Marzo)
"Quello che prende gli schiaffi" di L. N. Andreev (in abbonamento)
Il primo appuntamento con la prosa è affidato alla collaudata coppia artistica Glauco Mauri (nel doppio ruolo di attore e regista) e
Roberto Sturno.
Il protagonista, un uomo di cultura, decide di diventare un clown per fuggire da una società dominata dall’egoismo e dal denaro.
Ore 17.00
Info: www.teatromancinelli.it e-mail: biglietteria@teatromancinelli.it
Tel. 0763.340493 biglietteria (orario dal martedì al sabato 10/13 16/18 e 2 ore prima di ogni spettacolo)

16/10/12

ORVIETO
GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE (iniziativa da confermare)
Adesione dei Beni Culturali alla giornata mondiale dell'alimentazione
ore 9/20 - ingresso libero nei musei e monumenti statali
Info: MiBAC Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria Tel. 075.5741400
www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/MenuPrincipale/EventiCulturali/GrandiEventi/index.html_59871533.html

19/10/12 21/10/12

19/10/12 21/10/12

19/10/12

ORVIETO

Piazza della Repubblica

CIOCCOLATO IN TOUR
Fiera mercato per la promozione della produzione artigianale italiana di cioccolato. Nei numerosi stand somministrazione e vendita
di cioccolato sfuso e confezionato, dimostrazione sulla lavorazione dedicata ai bambini.
Venerdì, ore 17/24 - Sabato e domenica, ore 10/24
Info: B-Provider Potenza Picena (AP) Tel. 0733.672381
ORVIETO
Località Ciconia/Mossa del Palio Piazzale della Chiesa parrocchiale
SAGRA D'AUTUNNO - 9a edizione
Sagra con i sapori dell'autunno e la cucina tradizionale contadina
I giorni della sagra, dalle ore 19.30, cena con menù settimanale: pappardelle al capriolo, capriolo alla cacciatora, coratella d'agnello tagliatelle al
tartufo, brasato di vitella tartufato, lumache in padella - polenta al ragù di cinghiale, cinghiale alla cacciatora, fagioli con le cotiche.
Sabato e domenica, dalle ore 15, Sapori d'autunno: salsicce, ventresca, fegatelli, braciola di maiale, stringhetta di vitella, tortucce,
dolci con frutti autunnali, castagne arrosto, rigatoni all'amatriciana, grigliata mista alla brace, baffo salvia e aceto, funghi porcini fritti,
buon vino. Domenica pomeriggio, attrazioni varie
Info: Comitato Festaggiamenti Ciconia Tel. 0763.300208 - Prenotazione cena: 333.8879514 - 339.2274039 - 333.4132287

ORVIETO

Teatro Comunale Mancinelli

STAGIONE TEATRALE 2012/2013 - CONNESSIONI (da Ottobre a Marzo)
"Hello Dolly !" di M. Stewart e J. Herman (fuori abbonamento)
Musical messo in scena dalla Compagnia Mastro Titta, direzione artistica Paola Cecconi
ore 21.00
Info: www.teatromancinelli.it e-mail: biglietteria@teatromancinelli.it
Tel. 0763.340493 biglietteria (orario dal martedì al sabato 10/13 16/18 e 2 ore prima di ogni spettacolo)

20/10/12 21/10/12

ORVIETO

Palazzo dei Sette

" ORVIETO SPOSI " 2012 - 6a edizione
Mostra show-room di servizi e prodotti per gli sposi, con gli espositori più esperti e qualificati del settore.
Nuovi allestimenti, scenografie d’effetto, un calendario ricchissimo di eventi collaterali e iniziative: mostra itinerante "La Sposa nel
tempo. Un viaggio dagli Anni ’50 in poi" , il 20 Ottobre alle ore 21.15 presso la Sala Expò di Palazzo del Popolo, la 4° Edizione di
"Orvieto Sposi...in Moda" con la sfilata di abiti da sposa, sposo e cerimonia, il Concorso Miss & Mister Orvieto Sposi, che vedrà
sfilare vere coppie di sposi, momenti di intrattenimento musicali e degustazioni presso gli stand degli operatori del settore
ristorazione e wedding cake.
Orario: 11.00/ 20.30 - Ingresso gratuito Info: Event-One Tel./fax 0763.301990 - www.eventoneonline.com - info@eventoneline.com

24/10/12 25/10/12

27/10/12 28/10/12

27/10/12 28/10/12

ORVIETO
Progetto Scuole a Teatro - Iniziative di ArTè Teatro Stabile d’innovazione
Spettacoli per le scuole primarie e secondarie particolarmente adatti per i loro contenuti didattici
"Sogno di una notte di mezza estate" di W. Shakespeare
ore 10.00 Info: www.teatromancinelli.it e-mail: biglietteria@teatromancinelli.it Tel. 0763.340493 biglietteria Cell. 335.474640 MONTECCHIO
Frazione Melezzole
FIERA DELLA CASTAGNA e dei prodotti tipici della montagna - XXVI edizione (ultimo fine settimana di ottobre)
ore 9.00/21.00 - Degustazione e vendita di prodotti tipici della montagna - iniziative varie (programma da definire)
Info: Pro Loco di Montecchio c/o Comune di Montecchio Tel. 0744.9557 www.comune.montecchio.tr.it

ORVIETO

Via della Costituente

Mercatino dell' artigianato (quarta domenica di ogni mese)
Esposizione e vendita di oggettistica lavorata a mano, ceramica, vetro, tessuti, cuoio, lavorazione legno, pittura, prodotti naturali
sabato ore 15/24, domenica ore 8/24 Info: Servizio Turistico dell'Orvietano Tel. 0763.341772 - Organizzazione mercatino
Cell. 349.3156502 - Coop. Carli Palazzo dei Sette Tel. 0763.344567

27/10/12

ORVIETO

Teatro Comunale Mancinelli

STAGIONE TEATRALE 2012/2013 - CONNESSIONI (da Ottobre a Marzo)
"Sogno di una notte di mezza estate" di W. Shakespeare (in abbonamento)
Debutto della nuova produzione di ArTè per la regia di Maurizio Panici. In scena la Compagnia dei Giovani di ArTè, un gruppo di
attori/cantanti impegnati in questo spettacolo visionario che trae forza ed energia dal mondo musicale delle realtà metropolitane.
ore 21.00
Info: www.teatromancinelli.it e-mail: biglietteria@teatromancinelli.it
Tel. 0763.340493 biglietteria (orario dal martedì al sabato 10/13 16/18 e 2 ore prima di ogni spettacolo)

27/10/12

ALLERONA
"Il piacere di camminare" - Passeggiate naturalistiche accompagnate (da marzo a ottobre)
Camminata del Trasecco, Circolare di Km. 12 - Partenza da Trevinano
Info e prenotazioni: Ufficio Sport e Turismo Acquapendente Tel. 0763.309206 Cell. 339 2680840
Organizzazione: Comuni di Acquapendente e di Allerona, Riserva Naturale Monte Rufeno, Pro Loco di Allerona, diTrevinano, di
Proceno
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