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EVENTI DI NATALE NEL COMPRENSORIO TERNANO 

 

TERNI 

1 dicembre – 6 gennaio 

- Il Natale  

Circolo 

 lavoratori Terni – Via A. Muratori 3 

Scienza, teatro, musica, natura, gioco 

Programma completo sito CLT 

https://www.circololavoratoriterni.it/il-natale-circolo-lavoratori-terni/ 

Per info 3347 424478 

7 dicembre 

-  “Alla sorgente della vita” 

Fiaccolata ed inaugurazione Presepe di Juta 

Santuario della Madonna degli ulivi 

la fiaccolata partirà da via Pietrara, alle ore 21.00 

Per info: ufficio parrocchiale 0744 3000519 – Patrizia 339 2140904 

8 dicembre 

- Fiaccolata per la stella 

Miranda ore 17.00 

Partenza della staffetta – percorso: passaggio per il centro storico di Miranda; 

strada per Terni; Larviano; strada di Valenza: Via Ippocrate; V.le Trieste; Via 

Montegrappa: Via Tagliamento; P.zza Adriatico; Via Piave; V.le Brenta; Lungonera 

Savoia – raduno prima dell’arrivo – nuova Passerella sul Nera; P.le Frankle – arrivo 

https://www.circololavoratoriterni.it/il-natale-circolo-lavoratori-terni/
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della staffetta. Ore 18.00 accensione del tripode in concomitanza con 

l’accensione della stella di Miranda. 

8 dicembre – 6 gennaio 

- Terni Luci d’artista: da Natale a S. Valentino 

Installazioni luminose nel centro storico, mercatino di Natale, eventi vari nel 

fine settimana. Maggiori informazioni nel sito turistico del Comune di Terni: 

 https://turismo.comune.terni.it/it/terni-luci-d%E2%80%99artista-da-natale-

s-valentino 

10 dicembre 

- Concerto di Natale 

Karima 

Christmas time is here 

Ore 17.00 ed ore 21.00 – Chiesa di S. Francesco 

Ingresso libero con prenotazione 

obbligatoria dei posti da effettuare 

dal 30 novembre al 7 dicembre (esclusi festivi) allo 0744 432714 dalle 10.00 

alle 12.00 

 

A cura di VisioninMusica 

10 e 11 dicembre 

- Mercatino delle anticherie 

L.go Micheli e L.go Ottaviani 

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

10-18  dicembre 

- "Incontri Natalizi 2022”  XXXIII^ ed. 

 Mostra di arte, poesia, eventi culturali per la solidarietà e la pace nel mondo 

 Museo diocesano di Terni; dalle 16,30 alle 19,00 

a cura della proloco di Terni 

 

 

 

 

 

https://turismo.comune.terni.it/it/terni-luci-d%E2%80%99artista-da-natale-s-valentino
https://turismo.comune.terni.it/it/terni-luci-d%E2%80%99artista-da-natale-s-valentino
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16 – 18 dicembre 

- Mostra Mercato “Natale Sì” 

Pala Sì – P.zza S. Giovanni Decollato  

Mostra mercato a carattere locale: hobby, arte, accessori, tessile, 

abbigliamento, moda. 

Orario: 16 dicembre:  16.00-20.00 / 17 e 18 dicembre: 9.00-21.00  

 A cura dell’Associazione “Arte ingegno” 

18 dicembre 

- Fiera di S. Lucia  

Tra piazza Ridolfi, via Cristoforo Colombo e via dell’Annunziata e corso del 

Popolo. 

31 dicembre 

- Capodanno in Piazza 2023 

(dettagli da definire) 

 

COLLESCIPOLI 

8 – 11 dicembre 

- Il Chiostro in Mostra 

esposizioni di artisti vari 

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

Altri eventi correlati (laboratori per bambini, etc.) a partire dalle ore 10.00  

 

A cura della Proloco di Collescipoli 

 

MARMORE 

3 dicembre  

- "Questo l'ho fatto io" 

Laboratorio creativo oggetti natalizi in feltro curato da Farida Conti 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 -   Break Bar di Marmore 

Proloco di Marmore 
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17 dicembre 

- "Una Cascata di doni da Babbo Natale Natale... a bambini e ad anziani" “^ed. 

La mattina Babbo Natale farà visita con i suoi assistenti a tutti gli anziani del 

paese e donerà loro un panettone/pandoro agli over 80. Il pomeriggio dalle ore 

15.00, nel cortile di Via Montesi, donerà regali a tutti i bambini, anche a quello 

meno fortunati. 

Per info: Proloco Marmore 333 2279812 

 

L’evento nasce dai patti di collaborazione “L’attesa, un cortile da vivere. 

DigitalFalls e l’ambulatorio del giocattolo” – Comune di Terni, in collaborazione 

con la proloco di Marmore 

27 dicembre 

- Concorso "Miglior pampepato" VII^ edizione,   Break Bar, ore 21.00 Concorso 

gratuito aperto a tutti. Un’apposita giuria decreterà il vincitore che passerà di 

diritto alla gara finale del “Miglior Pampepato Città di Terni,” che si terrà presso 

il locale M.E.T. sito in Piazza Tacito (Terni). Per la migliore riuscita dell’evento 

sarà necessario contattare Maurizio 3355695934 – Manola 3332279812  

Proloco di Marmore 

28 dicembre 

- Grande tombolata per grandi e piccini 

Hotel del Lago, ore 21,00 

Gioco della tombola in compagnia, con dolci natalizi e spumante. Il ricavato sarà 

destinato all’autofinanziamento dell’evento annuale “Rievocazione Storica della 

passione di nostro Signore Gesù Cristo 

E’ necessario prenotare la presenza: Manola 3332279812 

Proloco di Marmore 

 

ACQUASPARTA 

sabato 3 dicembre   

Palazzo Cesi, ore  17,00 

- Inaugurazione Antica Fiera Lincea di Natale 2022-2023 

- “Progettazione sentimentale” workshop con Momusso 

- Inaugurazione mostra artisti locali 

- Inaugurazione mostra “la via delle api” a cura di ass. Acqua e fondazione 
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Meleiros in collaborazione con   museo di zoologia di roma 

- Aperitivo a cura di “bar martini” e intrattenimento musicale a cura di “Chiani & 

Bart special guest Joy 

domenica 4 dicembre 

 Palazzo Cesi, ore 11,00 

- “Le erbe negli orti dei conventi: il racconto e lo “show cooking” a cura di   

Francesco’s ways e degli studenti dell’’Istituto Casagrande  

- P.zza Cesi, ore 15,00 

Animazione per bambini - bolle di sapone, truccambimbi, sculture di palloncini, 

musica e altre sorprese 

- Casa della cultura, ore 18,00 

spettacolo teatrale per famiglie “Tutti i colori di babbo natale” a cura di 

Teatro Pantegano. 

giovedì 8 dicembre 

- P.zza Cesi, ore 15.00 

Ginger bread village - grande villaggio a tema con gonfiabili, laboratorio biscotti 

e letterine, animazione per bambini e l’immancabile babbo natale sul trono!  

- C.so Cesi 

 Ludobus legnogiocando - giochi di legno di natale per tutte le età . 

venerdì 9 dicembre 

- Biblioteca Comunale, ore 16,00  

Nati per leggere - letture di natale per bambini da 5 a 7 anni. A seguire 

laboratorio “il nostro amico tempo” 
- ore 17,30 lib(e)ri a palazzo a cura dell’ associazione “La penna rossa” 

sabato 10 dicembre 

Palazzo Cesi, Ore 15,00 

- mercatino di libri natalizi e letture animate a bordo della Liberbici del   

narrAttore Michele Volpi a cura di Bottegart  

- ore 17,00: laboratorio del gusto: un viaggio sulla via dell’olio evento a cura di  

slowfood Italia in collaborazione con Acquasparta proloco - su prenotazione 

tel.389 8986009 

 

domenica 11 dicembre 

Palazzo Cesi, ore 16,00:  

- “Bordeaux” evento a cura di Ass. Italiana sommelier in collaborazione con 

Associazione Acqua  

-ore 17,00: Spettacolo new lady spartanes majorettes odv con gran finale 

scintillante e musica itinerante “Gruppo bandistico città di Acquasparta” 
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venerdì 16 dicembre 

P.zza Cesi, ore 10,00 

- Natale è:  diritti, pace e... canzoni sotto l’albero a cura dell’ Istituto 

Comprensivo di acquasparta - piazza F.Cesi 

-  Casa della cultura, ore 21,00 

“E ultreia e suseia” Santiago de Compostela - testimonianza di cammino di e con 

Beatrice  Beltrani  

 

sabato 17 dicembre 

Palazzo Cesi 

- ore 11,00: cerimonia di benvenuto ai nuovi nati  

- ore 15,30: l’alberello innevato laboratorio a cura di “A piccoli passi aps” - palazzo  

Cesi 

- Per le vie del borgo, ore 16,00: La gang di Babbo Natale Elfe e Babbi Natale si 

esibiranno in numeri spettacolari per le vie del borgo. 

- ore 18,30: virtuosismo in duo: concerto per violino e chitarra del duo Portarena, 

a seguire aperitivo a palazzo a cura di “bar Martini” 

 

lunedì 19 dicembre 

Casa della Cultura, ore 21,00 

- Concerto di Natale a cura dei ragazzi del liceo musicale Angelonia 

 

martedì 20 dicembre 

Casa della cultura, ore 16,30 

“- Natale in armonia, Natale in compagnia” a cura di scuola infanzia  

 

giovedì 22 dicembre 

Palazzo Cesi, ore 21,00 

- “I racconti del ciocco” spettacolo teatrale a cura di Stefano De  Majo  

 

venerdì 23 dicembre 

-  P.zza Cesi, ore 16,00 

Consegna dei regali con Babbo Natale a cura della proloco e delle new lady   

spartanes majorettes odv         

- Casa della cultura, ore 21,00 

   Concerto di natale del gruppo bandistico città di Acquasparta 
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mercoledì 28 dicembre 

Ex Sala consiliare,ore 16,00 

- La ludoteca del mercoledì a cura di Pepita Onlus  

 

venerdì 30 dicembre 

Palazzo Cesi, ore 17,30  

- Lib(e)ri a palazzo a cura di Aass.ne Penna rossa 

 

mercoledì 4 gennaio 

Ex sala consiliare, ore 16,00 

- La ludoteca del mercoledì a cura di pepita onlus  

 

giovedì 5 gennaio 

P.zza Cesi, ore 14,30 

-   In cammino con la befana a cura della “CamminAttrice” Loretta Bonamente  

 

sabato 7 gennaio 

 P.zza Cesi, ore 14,30 

- Meravigliosa Acquasparta mia, passeggiata con degustazione a cura del      

progetto trekking art  

 

- Chiesa S. Cecila, ore 21,00 

Trasimeno gospel choir 

 

domenica 8 gennaio 

- P.zza Cesi, ore 15,00 

animazione in piazza per bambini bolle di sapone, trucca bimbi, sculture di 

palloncini, musica e altre sorprese!  

 

Tutti i week end di dicembre fino all’8 gennaio 

- Dalle 16.30 apertura della casa di Babbo Natale e delle giostre per bambini 

- A Palazzo Cesi, Mercato dei prodotti tipici locali, Mostra artisti locali, Mostra 

la via delle api;  “Il bosco incantato” – set fotografico con l’elfotografo, Fabio 

Oddi con foto ricordo in omaggio; 

- Chiesa di S. Giuseppe: Mostra dei presepi artistici a cura dell’Associazione 

“Tempus Vitae” 

- Degustazioni “Finger Food” itineranti 

- Tour del Borgo dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
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- Taverne aperte: 3 e 4 dicembre, Taverna del Carnevale; 10/11 dicembre, 

taverna di Porta Vecchia 

- 17/18 dicembre, taverna di San Cristoforo; 7/8 gennaio, Taverna del Ghetto 

 

A cura della Proloco di Acquasparta 

 

ARRONE 

 

9 dicembre 

- Festa della Venuta con tradizionale Falò 

Ore 20.00 presso il parcheggio degli Impianti Sportivi di Arrone 

     Suonata a festa dal campanile della Chiesa di S. Giovanni Battista 

- Ore 22.00 – campanile Chiesa  S. Giovanni Battista 

“Suonata a festa” 

A cura del gruppo Campanari di Arrone  
 

10 dicembre 

- “Suoniamo i campanili d’Europa” - Suonata per sostenere i diritti umani  

Ore 20.30 dal campanile della Chiesa di S. Giovanni Battista in simultanea 

con i campanili di tutta Europa 

A cura del gruppo Campanari di Arrone 

 

11 dicembre 

- “Gimkana di Natale” 

Pecorso a tempo, aperto a tutti i bambini dai 6 anni in su 

Ore 14.30 – 16.30, impianti sportivi di Arrone 

Evento gratuito – per info ed iscrizioni 380 3088533 

A cura della scuola “Umbra in mountain bike” 

- Apertura Casetta di Babbo Natale e consegna delle letterine da parte dei 

bambini ore 16.00, P.zza Garibaldi 

- Degustazioni di prodotti ti pici natalizi presso le attività di P.zza e assaggi 

gratuiti dei prodotti locali 

A cura della Proloco di Arrone e Comune di Arrone 

 

17 dicembre 

- Arriva Babbo Natale…” consegna dei regali a tutti i bambini 

Ore 16.00, Piazza G. Garibaldi 
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18 dicembre 

- Apertura Mostra dei piccoli presepi 

Sala Giovanni XXXIII, P.zza Garibaldi e Chiesa S. Giovanni Battista. 

Visitabile dall’8 dicembre all’8 gennaio, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

 

21 dicembre 

- Concerto Coro Naharti e Schola Cantorum Don Dante Brizi  

Ore 21.00, Chiesa S. Maria Assunta Piazza Garibaldi 

 

22 dicembre 

- “Presepe nell’antico borgo – ben tornato Natale” 

Quadri viventi realizzati dai bambini delle scuole primarie 

Ore 16.30, centro storico Castello di Arrone 

- Degustazione dei prodotti tipici locali e dolci note al passaggio degli 

zampognari, lungo la via che porta al Castello 

A cura del Comune di Arrone 

 

24 dicembre 

- Apertura presepe artistico realizzato da Aiani Daniele 

Ore 24.00, Chiesa S. Maria Assunta e P.zza Garibaldi 

 

25 dicembre 

- Mercatino di Natale dei bambini dell’oratorio S. Maria Arrone 

Ore 11.00 – P.zza Garibaldi 

 

27 dicembre 

- Concerto di Natale 

Cori e bande, coro vocidUmbria & Ensamble di bande musicali 

A cura della banda musicale di Arrone, Coro Schola Cantorum Don Dante 

Brizzi e coro Naharti  

ore 21.00, Chiesa S. Maria Assunta e P.zza Garibaldi 

 

6 gennaio 

- Aspettando la Befana e consegna delle calze a tutti i bambini 

Ore 16.00, P.zza Garibaldi 

A cura della Proloco di Arrone 
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CALVI 

10 dicembre 

- Spettacolo “Buon Natale Fiorino” a cura dell’Ass.ne culturale Piccolo Teatro il 

Giardino dei Pupazzi (teatrino di marionette) 

 

17 dicembre 

- “Ludobus legnomania” , giochi in legno e laboratori artistici per bambini a cura 

dell’Ass.ne ASD Ludobus-legnomania  

 

23 dicembre 

- Tombola, animazione, giochi per bambini ed incontro interculturale culinario con  

bambini e genitori di diverse nazionalità presenti nel territorio.  

Gli eventi si svolgeranno a partire dalle 14.30 in poi presso la Taverna del 

Monastero, ingresso Piazzetta dei Martiri (centro storico). 

A cura della proloco di Calvi  

 

FERENTILLO 

8 dicembre 

- Valnerina in Vetrina fiera mercato dalle ore 10 alle 20 presso via della vittoria. 

Al suo interno ore 15.00 : Ferentillo Eccellenza _degustazione gratuita  dei 

prodotti del territorio_ progetto finanziato dal GAL Ternano 

10 dicembre  

- Cena del comitato d Gemellaggio con tombolata  

 taverna dell'Abadia, ore 19,30 

13 dicembre 

- Concerto d'organo e tenore di Santa Lucia presso la chiesa di Monterivoso di 

Sant'Antonio Abate, ore 17.00 

Partecipa la banda Furio Miselli. Evento del progetto Ferentillo storia e 

memoria finanziato dalla Fondazione CARIT.  

-  Ferentillo Eccellenza, degustazione gratuita, progetto GAL Ternano  

ore 19,00. 

 

A cura della Proloco di Ferentillo 
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MONTEFRANCO  

La Magia del Natale  

 

17 dicembre 

- ore 14.00: apertura stand "Percorsi di Gusto" - a cura delle associazioni locali 

(arrosticini, pizza sotto lu foco, polenta e salsicce e bruschette con olio EVO) 

- ore 15.00: laboratorio natalizio gratuito per bambini e genitori presso 

Auditorium di Montefranco.   

- ore 16: apertura casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine da 

parte di tutti i bambini 

 

18 dicembre 

- ore 10.00: apertura del mercatino natalizio nel borgo di Montefranco 

- ore 10.30: passeggiata e visita guidata al sito archeologico di “Monte Moro”  

- ore 11.00: apertura stand "Percorsi di Gusto" - a cura delle associazioni locali 

(arrosticini, pizza sotto lu foco, polenta e salsicce e bruschette con olio EVO) 

- ore 11.30: Santa Messa presso la Chiesa Santa Maria Assunta con benedizione di 

Gesù Bambino del proprio presepe - La liturgia sarà animata dal coro parrocchiale 

di Montefranco 

- ore 15.00: laboratorio natalizio per bambini e genitori all’Auditorium di 

Montefranco. Gratuito su prenotazione 

- ore 16.00: la magia degli Zampognari -  musiche di Natale per il borgo 

Premiazione finale Concorso “Presepi nel borgo” 

Informazioni e prenotazioni: 335 7717129 - 333 6667942 

 

A cura delle Proloco di Montefranco 
 

 

NARNI 

Narnia Natalis 1 dicembre – 8 gennaio 

1 dicembre 

- Abbelliamoci... è Natale! Loggia dei Priori, ore 14.30 

Allestimento del tradizionale albero a cura del centro diurno Il Faro. 
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2 dicembre 

- Calendario dell’Avvento 

Biblioteca Comunale Eroli, ore 16.00 Letture di Natale e laboratorio di 

crea- zione Calendario dell’Avvento Prenotazione consigliata al numero 

0744 726103 oppure alla mail biblioteca.eroli@comune.narni.tr.it 

 

 3 dicembre 

- Open Day del Centro Il Faro 

In occasione della giornata internazionale della disabilità - Centro Il 

Faro 

- Inaugurazione Museo MultiMedievale Palazzo dei Priori, ore 16.00 

Presentazione del libro “Il tempo di una canzone” di Raffaele Federici 

Digipass, ore 17.00 

 

 4 dicembre 

- Mercatino ArteIngegno 
- Loggia e Piazza dei Priori, dalle 9.30 alle 20.00 

- Porta la tua letterina per Babbo Natale, siediti sulla sua sedia e riceverai in 

regalo una foto! 

8 dicembre 

- Benedizione dei Presepi 
- ore 10.00 Santa Maria Impensole, San Francesco, Fontana P.zza dei Priori 

ore 16.30 Via XX Settembre, Via C. Nerva, P.zza Pozzo Comunità, Vicolo 

Torto 

- Benedizione Natività Scaloni del Duomo; a seguire Santa Messa Ore 17.45 

- Mercatino Narni Artigianato 

Loggia e Piazza dei Priori, dalle 10.00 alle 20.00 

- Concorso Miglior Panettone 2022 Per le vie di Narni Scalo, dalle ore 15.30 

nelle categorie Panettone Tradizionale e Panettone Creativo, con assaggio 

gratuito per chi parteciperà 

- Consegna letterina a Babbo Natale Galleria Via Tuderte, ore 16.00 

 

9 dicembre 

- Digipass, ore 17.00 

Presentazione libro “La felicità è meglio di niente” di Francesco Franceschini 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteca.eroli@comune.narni.tr.it
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10 dicembre 

- La Natività tra arte, foto e letteratura - Conferenza 

Sala del Camino di Palazzo Eroli, ore 17.00 A cura di Archeoares e Ass. Cult. 

Sator, in collaborazione con Unitre  

 

11 dicembre 

- Trekking dei Presepi 

Partenza da P.zza dei Priori, ore 15.30 Visita ai presepi dei vicoli del Centro 

accompagnati dai ritmi Natalizi della Concabbanda. A tutti i partecipanti un 

assaggio di tradizione! Prenotazione consigliata, contatti a fondo pagina 

- Benedizione dei Presepi di Vicolo Belvedere, ore 17.00 

- Suoni Contro Vento slow- Simone Zanchini Quartet SMAC Sala Misciano 

Art Club, Teatro Manini, ore 21.30  

 Prenotazione consigliata ai contatti 0744 747277 – 

turismo@comune.narni.tr.it  

- Giullarata natalizia 

Nelle piazze di Narni Scalo, dalle 15.30 Gli Elfi del Natale allieteranno il pome- 

riggio con musica, trampoli, giochi di fuoco e truccabimbi 

- Premiazione Miglior Panettone Galleria di Via Tuderte, ore 17.30 

 

12 dicembre 

- Premio Atleta Narnese dell’Anno Teatro Comunale Manini, ore 10.00 

Narnidanza 

- Teatro Comunale Manini, ore 21.00 Rassegna di associazioni e scuole di danza 

XXVI edizione 

13 dicembre 

- Noi...luce del domani Loggia dei Priori, ore 17.00 

A cura degli alunni della Scuola Primaria Santa Lucia 

- Narnidanza 

Teatro Comunale Manini, ore 21.00 Rassegna di associazioni e scuole di 

danza XXVI edizione 

14 dicembre 

- Magia in musica di un “classico” Natale 

Auditorium Bortolotti-Complesso del San Domenico, ore 21.00 

Cristiana Pegoraro, pianoforte Lorenzo Porzio, direttore Orchestra Europa   

Musica. Ingresso gratuito; prenotazione consigliata ai contatti 0744 747277 

turismo@comune.narni.tr.it  

mailto:turismo@comune.narni.tr.it
mailto:turismo@comune.narni.tr.it
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16 dicembre 

- Presentazione del libro L’emozionante storia di Dino Biblioteca Comunale 

Eroli, ore 16.15 a seguire laboratorio sulle emozioni e degustazione di vini 

biologici di Cantina Moretti Omero per genitori rassegnati! 

- Manifesto di Papa Francesco sulla Felicità 

Sala Digipass, ore 17.30 a cura del Santuario Diocesano Madonna del Ponte 

- Inattesi, gocce di vita e pillole d’ironia Centro Luceombra, via Bocciarelli 5 

ang. via Saffi, ore 18.30 Inaugurazione mostra di illustrazioni di Sara Andronico 

 17 dicembre 

- Natale 2030 
P.zza di San Liberato, ore 16.00 Spettacolo a cura della Scuola Primaria di 

San Liberato 

- Canto di Natale 

Teatro Comunale Manini, ore 18.00, Spettacolo itinerante in Teatro 

a seguire presentazione Calendario Narnese del Maestro Mauro Laurenti 

III° edizione, con degustazione gratuita di prodotti tipici. 

Prenotazione obbligatoria ai contatti 0744 747277 

turismo@comune.narni.tr.it  

 

18 dicembre 

- Mercatino NarniArtigianato con... visita di Babbo Natale 

Loggia e Piazza dei Priori, dalle 10.00 alle 20.00 

- Babbo Natale in... Via del Fico e Vicolo della Vite, ore 16.30 

- Recita di Natale dei ragazzi del Catechismo 

Cattedrale Ss. Giovenale e Cassio, ore 16.30 

- La Banda di Babbo Natale che porta allegria, simpatia, divertimento 

Vie di Narni Scalo, dalle 10.30 alle 18.00 

Esibizione gruppo musicale itinerante 

- 19 note per un sorriso 

Spettacolo musicale con tombolata Auditorium Bortolotti-Complesso del San 

Domenico, ore 17.00. Info e prenotazioni: Patrizia 331.3777798, M.Cristina 

333.9144754 

 19 dicembre 

- Un Natale di Pace 
Chiesa di San Francesco, ore 16.30 

     Spettacolo musico-teatrale dei bambini della Scuola Infanzia San Bernardo    

con la partecipazione straordinaria della Prof.ssa Asako Takeuchi 

  

 

mailto:turismo@comune.narni.tr.it
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20 dicembre 

- Tesamì storia di Musica e d’Amicizia Auditorium L. Valli, ore 11.00 

a cura delle classi della Primaria Pertini; ore 11.00 – classi I°A e I°B; 

      ore   15.00 - classe I°D 

- Mostra e presentazione del progetto Narni Inclusivity 

Sala del Camino di Palazzo Eroli, ore 16.00 A cura di NarniArt 

    21 dicembre 

- Tesamì...tutti insieme siamo musica Auditorium L.Valli, ore 11.00 

a cura delle classi II°C e II°D della Primaria Pertini 

- Aspettando Il Natale concerto del Centro Soc. AnceScao di Narni Scalo 

Santuario Diocesano Madonna del Ponte, ore 17.00 

22 dicembre 

- Natale dai mille colori 

Cortile Primaria Pertini Narni Scalo, ore 10.15 

Spettacolo musicale dei bambini della Scuola Infanzia Rodari 

con la partecipazione straordinaria degli Zampognari e della CRI 

- Saggi di Natale della Scuola di Musica Concertino 

SMAC-Sala Misciano del Teatro Comu- nale Manini, dalle ore 15.00 

 

23 dicembre 

- Saggi di Natale della Scuola di Musica Concertino 

Digipass, dalle ore 15.30 

- Biglietti di Natale per una persona speciale! 

Biblioteca Comunale Eroli, ore 16.00 Letture di Natale e laboratorio di crea- 

zione biglietti Natalizi 

Prenotazione consigliata al numero 0744 726103 oppure alla mail 

biblioteca.eroli@comune.narni.tr.it 

28 dicembre 

- Presentazione del libro 

- Lo spezzato di Marcello Spro Sala Digipass, ore 16.00 

George Tatge. La valle Incantata Museo di Palazzo Eroli, ore 16.00 

Inaugurazione mostra a cura di Archeoares e La valle Incantata 
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29 dicembre 

- Concerto di beneficenza per la Caritas 

Cattedrale Ss. Giovenale e Cassio, ore 19.00 

 

30 dicembre  

- Concerto Natalizio della Corale Edi Toni 

Chiesa Parrocchiale di San Vito, ore 21.00 

- I figli di Bach e J.G. Graun Duomo di Narni (Cattedrale di S. 

Giovenale), ore 21.00 

Concerto per viola e clavicembalo 

4 gennaio 

- Priori Aspettando la Befana, un intero pomeriggio di eventi per bambini 

Narni centro (Loggia e Piazza dei, Teatro, Museo, Digipass), dalle ore 

14.00 

- Spettacoli teatrali e musicali, mercatino dei bambini scambio e vendita 

giocattoli usati, laboratori creativi 

Ingresso gratuito; prenotazioni Banco del Mercatino ai contatti  0744 

747277 turismo@comune.narni.tr.it  

6 gennaio 

- La Befana vien di giorno per portare dolci e doni speciali 

Vie di Narni Scalo, dalle ore 15.30 

- Estrazione della lotteria solidale Galleria di Via Tuderte, ore 17.00 

promossa dall’Associazione World per acquisto di defibrillatori con 

premi offerti da commercianti ed artisti di Terni e Narni 

 8 gennaio 

- Narniopoly, gioca con la città 

Narni Centro (Loggia e P.zza dei Priori, Digipass, P.zza Pozzo della 

Comunità) Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

- Info e prenotazioni alla pagina fb Narni Experience 

Concerto Gospel del Coro Gospel One Voice Auditorium Bortolotti-

Complesso del San Domenico, ore 17.30 

Evento di beneficenza a favore del Comitato per la vita Daniele Chianelli 

Ingresso ad offerta 

    A cura dell’Ufficio Turismo del Comune di Narni 
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SAN GEMINI 

9 dicembre 

- Natale in Gospel 

Teatro Comunale di San Gemini, ore 21.00 

Schola Cantorum Don Bruno Medori Attigliano 

Evento gratuito (prenotazione obbligatoria prolocosangemini@gmail.com ) 

10 dicembre 

- "Il Mercante di stoffe" Balletto sulla vita di San Francesco di e con Matteo 

Corrado,ore 21.00, Teatro comunale. Ingresso a pagamento (prenotazione 

obbligatoria prolocosangemini@gmail.com)  

- Proiezione di film per bambini durante le festività natalizie con ingresso 

gratuito al teatro comunale.  

(prenotazione obbligatoria prolocosangemini@gmail.com)  

26 dicembre 

- Babbi Natale in Moto (con panettone e spumante offerto dalla Pro loco) 

Pomeriggio, P.zza S. Francesco 

In collaborazione con il Motoclub San Gemini 

A cura della Proloco di San Gemini 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura dell’Ufficio Turismo - Comune di Terni 

La Redazione declina ogni responsabilità riguardo ad eventuali cambiamenti del presente 

programma da parte degli organizzatori 

Per info: www.turismo.comune.terni.it – info@iat.terni.it  - tel. 0744 423047 
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