
Natale di Terni
 2018

In collaborazione con

 ●Confartigianato●Confcommercio  
●Confesercenti●Associazione Luce per 

Terni●Associazione Sintonie●Fondazione 
Carit●Erg●Clt●Associazione Tempus Vitae  
●Comitati di via●bct●Associazione Visioni 

in musica

Per la prima volta in città saranno illuminati 
palazzo Spada, i ponti Carrara e Garibaldi, la 

passerella e i giardini di largo Frankl

●giovedì 27 – venerdì 28 dicembre 
Campus di Natale, incontri, giochi e letture.
à dalle ore 9 alle 12, bct 

●venerdì 29 dicembre
Concerto corale “Edi Toni”
à ore 18, Museo diocesano

●sabato 30 dicembre
Concerto sulle scalinate del teatro Verdi, Coro 
di San Francesco
à ore 18

Lanzipalooza in collaborazione con l’associazione 
Ephebia
à ore 18, Via Lanzi
à ore 20.30 Dj Set e concerti band ternane
à ore 22 maxi-concerto finale 
tutti i concerti sono gratuiti 

●martedì 2 – mercoledì 3 – giovedì 4 gennaio
Campus di Natale, incontri, giochi e letture 
à dalle ore 9 alle 12, bct

●giovedì 4 gennaio
Jazzlab, il jazz per tutti, lezione-concerto 
à ore 18.30, Clt

●venerdì 5 gennaio
“Il Presepe nell’arte”, un viaggio emozionante 
con lo storico dell’arte Marco Grilli
à ore 17.30, Cenacolo San Marco

Concerto cori dell’Arcum  e del coro 
Mazzinincanto 
à ore 16.30, Chiesa San Francesco

●sabato 6 gennaio
Concerto Istituto Briccialdi 
à ore 17.30, Museo diocesano

Assessorato alla Cultura
Comune di Terni

www.comune.terni.it
sportello.cittadino@comune.terni.it

gli organizzatori si riservano di poter variare orari
 e date degli eventi



Film “Gli eroi di Natale”
à ore 17, Museo diocesano

Concerto Gospel “Cherries on a swing set”
à ore 21, Clt (a pagamento)

Presentazione libro “Umbria esoterica e 
occulta” di Claudio Lattanzi – Intermedia Edizioni 
à ore 17, bct - sala videoconferenze

●venerdì 21 dicembre
Concerto itinerante dell’istituto Briccialdi per 
“Musiche in vetrina”
à dalle ore 17 con chiusura in bct. Piccoli concertini 
in 6 vetrine di altrettanti negozi in centro città

●sabato 22 dicembre
Concerto di Natale “Le otto stagioni”
à ore 17.30, chiesa di San Francesco, a cura di 
Visioni in Musica e Fondazione Carit

Spettacolo teatrale “Natale e quale”, atto unico 
brillante di Italo Conti 
à ore 17 e 21, Teatro Secci, a cura del Liceo 
Classico di Terni.

Buffa racconta. Italia Mundial (Spagna 82) 
spettacolo di Federico Buffa, 
à ore 21.30, Clt (a pagamento)

●domenica 23 dicembre
Parohia ortodoxă română "Sfânta Cuvioasă 
Parascheva” – Coro natalizio “Arpeggio & Roua”  
à ore 12, Chiesa Sant’Alò

“I racconti del Ciocco”, spettacolo natalizio 
itinerante di Stefano De Majo e della Banda musicale 
“Furio Miselli” (30 elementi), con racconti magici, 
canti, balli, performance pittoriche, bevande calde e 
dolcetti in ogni tappa del percorso sotto le luminarie 
dalla Stazione ferroviaria a largo Frankl. 
à partenza ore 15.30 dalla Stazione

●mercoledì 26 dicembre
Spettacolo musicale “Singing Christmas, la 
storia segreta dei canti di Natale”, con Fabrizio 
Longaroni, Riccardo Leonelli, Stefano De Majo e una 
band di 14 elementi. 
à ore 21, Teatro Secci (a pagamento)

●martedì 11 dicembre
Auguri d’epoca, mostra di cartoline storiche (fino 
al 6 gennaio)
à ore 16, mercatino del Clt 

●giovedì 13 dicembre
Concerto di Santa Lucia, Coro di san Francesco.
à ore 20, Clt

●venerdì 14 dicembre
Concerto Sonidumbra – Zampognari in cattedra  
à ore 18, Cenacolo San Marco

Favole dal giardino, presentazione del libro del 
poeta Elio Pecora
à ore 16.30, Clt

●sabato 15 dicembre
Concerto del coro del Cai “Terra majura”
à ore 18, Cenacolo San Marco

Concerto con orchestra e cori riuniti
à ore 16.30, chiesa di San Francesco 

●domenica 16 dicembre
Coro natalizio Famila
à ore 12, Chiesa Sant’Alò

●lunedì 17 dicembre
Natale in musica, esibizione delle classi ad 
indirizzo musicale della scuola De Filis
à ore 17, bct - caffè letterario

“Resteranno i campi” (pillole di Umbria Green 
Festival), reading di Franco Arminio
à ore 17.30, bct - sala videoconferenze

●mercoledì 19 dicembre
Sonidumbra: zampognari per le vie del centro, dalle 
à ore 15, partenza da…

Arrivo di Babbo Natale e delle sue magiche renne 
(vere)
à ore 15, Clt

●giovedì 20 dicembre
“Scuoleinpresepe”, Presepi artistici e presepi 
provenienti dal museo del Presepe di Greccio
à Museo diocesano, fino al 6 gennaio

●sabato 8 dicembre 
Stella di Miranda e alberi in città
à ore 17, palazzo Spada, consegna tradizionale 
Stella d’oro all’associazione “I pagliacci” 
à ore 18.30, largo Frankl, cerimonia di accensione 
della Stella di Miranda, esibizione del coro 
polifonico di San Francesco, inaugurazione del 
presepe di largo Frankl, degustazione offerta 
dall’Università dei sapori e accensione simultanea 
degli oltre 15 alberi presenti in centro città e 
donati dagli sponsor

Tradizionale mercatino natalizio con le 
casette di legno, inaugurazione in piazza Europa

Apertura TerninPresepe e presepi in vetrina
Oltre 40 Natività verranno esposte nelle vetrine di 
altrettanti negozi del centro città. Al Cenacolo 
presepi “Scorci di Terni antica”
à ore 18, Cenacolo San marco 

Presepi in città Inaugurazione Presepi nel cortile 
di palazzo Spada, in Questura, in Prefettura, in 
Bct, alla Stazione ferroviaria, in Ospedale 
(pediatria)

Find your Christmas a cura di Confcommercio. 
Fino al 31 dicembre 17 vetrine di altrettanti 
negozi in centro città saranno abbellite da 
illustrazioni artistiche in tema natalizio, secondo 
un percorso individuato con colore rosso

Degustazioni gastronomiche legate al Natale 
con l’utilizzo di prodotti locali il 6, 7, 12, 13, 14, 
15, 16, 23 dicembre in vari locali, pub, ristoranti e 
caffè cittadini, secondo un percorso individuato 
con il colore verde

Musica per le nostre orecchie ovvero live 
concert, reading, performance ed altre iniziative 
artistiche il 7, 13, 14, 15, 21 dicembre in locali, 
ristoranti, gallerie d’arte della città, con un 
percorso individuato con il colore blu

●domenica 9 dicembre
Concerto coro di San Francesco
à ore 18, Cenacolo San Marco
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