8 DICEMBRE 2020 – 6 GENNAIO 2021

8 dicembre
Accensione Stella cometa di Miranda
Conferimento premio “La stella d’oro” a tutti gli operatori socio-sanitari che hanno svolto
con dedizione il proprio lavoro nel periodo della pandemia.
Breve cerimonia presso area esterna all’ospedale di Terni,
presenziata esclusivamente da: Prefetto di Terni, Sindaco di Terni, Vice Sindaco di Terni,
Vescovo di Terni-Narni Amelia, Rappresentante Regione Umbria e Rappresentante Pro
Loco Miranda.

Luci e magia
8 dicembre – 6 gennaio
La notte dell’immacolata Concezione verrà illuminata con suggestive proiezioni che
trasformeranno le facciate dei palazzi storici della città, in quadri di luci e colori. Le
scenografie sia statiche che dinamiche, creeranno uno spettacolo unico da non perdere che
si potrà ammirare tutte le sere.





“Giochi di luci e colori” – caduta di stelle fluttuanti: Piazzale Ridolfi
“La casa di marzapane”: Palazzo Spada, lato P.zza Europa
“La Sacra Famiglia”: facciata della Chiesa di S.Francesco
“Merry Christmas” - renna dorata avvolta da stelle e cristalli di neve cadente:
Palazzo della Camera di Commercio
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Luci d’artista
8 dicembre – 6 gennaio
 P.zza Europa: il grande albero luminoso di 16 metri con luci animate di color oro /
argento
 P.zza della Repubblica: Babbo Natale luminoso ed i suoi pacchi regalo
 C.so Tacito: “magie di luci” - posizionamento di n. 20 ghirlande oro / argento, con
decoro natalizio e luci statiche
 P.zza Tacito: Galleria di Angeli ed albero luminosi decorati con luci oro e argento
 P.zza Dante – rotonda stazione: sfere luminose
 L.go Villa Glori: “Cielo di stelle”, cielo di stelle dorate, tende di luci e stelle cadenti
 P.zza Bruno Buozzi: sfere luminose
 Belvedere 13 giungo “La Prua”: stella cometa luminosa di 5 metri, illumina le
sponde del fiume Nera

Video Mapping “Il Sogno del Natale”
8,12, 13,19, 20, 25, 26, 27, 31 Dicembre
Piazza Europa – Palazzo Spada
Suggestivo spettacolo. Le immagini animate sulla superficie del palazzo si trasformano in
qualcosa di vivo regalando l’impressione che la facciata si animi ottenendo uno spettacolare
effetto visivo.
Lo Show verrà effettuato dalle ore 18.00 alle 23.00 con ripetizione ogni 10 minuti

TernInPresepe 2020-2021
8 dicembre – 6 gennaio
E’ possibile ammirare un gruppo di presepi realizzati dai maestri presepisti e altre opere
presepiali.
Esposizioni:
 Cenacolo San Marco (Via del Leone / P.zza dell’Olmo)
L’antica chiesa di San Cassiano, oggi conosciuta come ‘Cenacolo San Marco’ sarà
quest’anno un’inedita “vetrina”.
 Tempus Vitae Gallery (Via San Tommaso, 9)
La sede dell’associazione sarà “vetrina” delle opere realizzate dai maestri presepisti
e oltre che Infopoint
 Esposizione in alcuni luoghi-simbolo della città di Terni sedi di Enti Pubblici e non
(Fondazione Carit, Cattedrale di Terni, Chiesa di San Francesco, la
Prefettura/Provincia, la Questura, il Comune, La Biblioteca Comunale, la Stazione, la
Camera di Commercio, l’Archivio di Stato, Mensa Caritas San Valentino, RSA Salus
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Collerolletta) cerca di abbracciare idealmente la città che si “ri-trova” nei valori
universali del presepe.
Altre sedi espositive:
 Collescipoli
Chiesa San Giuseppe Lavoratore
 Papigno
Chiesa Santa Maria Maggiore
 Presepinvetrina
Anche quest’anno i commercianti del centro sono parte attiva di “PresepInVetrina”
ospitando alcune composizioni, tra diorami e presepi aperti, realizzati dai maestri
presepisti.
Le notizie relative agli eventi di “Terni in Presepe”, sono in continuo aggiornamento sul sito
www.terninpresepe.it

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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