PRESEPI ARTISTICI

Natale 2021 - Comprensorio Ternano

TerniInPresepe 2017 -2018

Mostra dei presepi artigiani ed arti figurative
Dal 19 novembre al 6 gennaio
Spazio Verde – strada di maratta bassa 91 Terni
da lunedì a venerdì: 9.00 – 13.00 / sabato e Domenica 9.30 – 19.30
Chiusura: 25-26 dicembre e 1 gennaio
Presepi realizzati in ferro battuto, cera, stoffa, cartone, lana, legno etc.

Organizzato da Confartigianato – Terni
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TernInPresepe 2021-2022
8 dicembre – 6 gennaio
Il grande racconto della Natività. Un
presepistica tra musica, canti e tradizioni

percorso

all’insegna

dell’arte

Orari di apertura mostre
 Dall’ 8 dicembre al 12 dicembre: dalle 15,30 alle 20,00
(la mostra al Museo Diocesano e Capitolare il giorno 12 Dicembre resterà
aperta fino alle 18,30 per seguente evento teatrale)
 Dal 16 dicembre al 19 dicembre: dalle 15,30 alle 20,00
23,25,26,30 dicembre: dalle 15,30 alle 20,00
 24 dicembre e 31 dicembre: dalle 9,30 alle 13,30
1,2,5,6 gennaio: dalle 15,30 alle 20,00
Museo Diocesano e Capitolare di Terni - Via XI Febbraio, 4
“Fascino e suggestione del rudere nel Presepe”
Presepi realizzati dai presepisti dell’Associazione Tempus Vitae; i presepi
realizzati con il progetto “ScuoleinPresepe” e nel laboratorio presso RP
Collerolletta. Mostra del Maestro Alessandro Giliberti dal
titolo “Monologhi…fuori scena” e porzione del presepe storico di Cecalocco in
collaborazione con “Amici del Presepe di Cecalocco”.
Cenacolo San Marco - Via del Leone – P.zza dell’Olmo
“Dal virtuale al reale”
Presepi dei soci presepisti dell’Associazione Tempus Vitae esposti nella Mostra
online della precedente edizione.
Chiesa Santa Maria delle Grazie - Parco “Le Grazie”
“Il presepe e il territorio”.
Esposizione di presepi dei soci di Tempus Vitae e alcune opere realizzate dal
Centro Diurno Spazio Insieme-Usl Umbria 2, e del Presepe realizzato a più mani
dai Maestri Presepisti Associazione Tempus Vitae dal titolo “Natività e simboli
della città”.
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Tempus Vitae Gallery - Via San Tommaso, 9
La sede dell’associazione sarà infopoint della manifestazione, luogo di
approfondimento, grazie alla piccola “biblioteca del presepe”, ed ospiterà
un’opera proveniente dalla manifestazione “Presepi sull’acqua” del comune di
Crodo (VB).
PresepinCittà
Esposizioni in alcuni luoghi-simbolo, di presepi realizzati dai soci di Tempus
Vitae per abbracciare idealmente la città che si “ri-trova” nei valori universali
del presepe: (Fondazione CassaRisparmio di Terni e Narni, Duomo di Terni,
Chiesa San Giuseppe Lavoratore (Cospea), Chiesa Immacolata Concezione
(Polymer), Prefettura/Provincia, Questura, Comune, Biblioteca Comunale,
Stazione, Camera di Commercio, Archivio di Stato, RP Collerolletta, Circolo
Lavoratori Terni e alcune farmacie comunali.
Particolari esposizioni si potranno visitare a:

-

Collescipoli
Chiesa di Santa Maria Maggiore – esposizione opere presepiali;

-

Chiesa di S. Maria Maddalena – esposizione del grande presepe realizzato a più
mani negli anni scorsi;

-

Chiesa di S. Nicolò – esposizione di un presepe di grandi dimensioni dal
titolo “Segno ammirabile” realizzato da un Maestro Presepista della nostra
Associazione Tempus Vitae in collaborazione con il Comitato parrocchiale San
Nicolò;
Ospedale Santa Maria di Terni
ospiterà due natività a grandezza naturale in collaborazione con il Maestro
D’Ascenzo e Associazione Arcobaleno “Amici di Don Franco” - Presepi artistici
realizzati dai soci Tempus Vitae all’interno della struttura
PresepinVetrina
I commercianti del centro città sono parte attiva dell’evento, ospitando alcune
composizioni, tra diorami e presepi aperti, realizzati dai maestri presepisti. La
mappa dei negozi è visitabile su https://www.terninpresepe.it/mappa/

A cura dell’Associazione Tempus Vitae
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CESI
Presepe in grotta
26 dicembre – 2 e 6 gennaio 2022
Orario: 15.30 – 19.30
Grotta Eolia /Via Stocchi, 1)

Referenti: gruppo speleologico “Terre Arnolfe” di Cesi

Presepe in grotta

PIEDILUCO


Presepe artistico
dall’8 dicembre al 6 gennaio
Presso il terrazzo dell’Hotel Miralago
Illuminato dalle ore 17.00 alle ore 22.00

A cura di: Associazione Tiurs – Terni per conto dell’Associazione Piediluco Arte
www.lagopiedilucostreaming.com
www.facebook.com/AssociazionePiedilucoArte/
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Presepe artistico permanente
Chiesa di S.Francesco
Orario: dalle 9.00 alle 17.30
Presepe artistico illuminato, con statue alte 50 cm.
Accessibile a persone con disabilità dall’ingresso della casa del giovane (vicino
alla Chiesa)

A cura di: Parrocchia di San Francesco

Presepe artistico - Piediluco

CALVI


Presepe artistico monumentale
Dal 4 dicembre al 6 gennaio
Chiesa di S. Antonio – P.zza G. Mazzini
Presepe artistico del 1545 composto da più di trenta statue a grandezza naturale
in terracotta, dipinta a vernice vitrea. Opera dei fratelli Giacomo e Raffaele da
Montereale.
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Orario: sabato 15.00 – 18.00; Domenica e giorni festivi 11.00 – 13.00 / 15.00 –
18.00.
8 e 25 dicembre; 1 e 6 gennaio: 11.00 - 13.00 / 15.00 – 18.00
23, 24, 27, 30,31 dicembre: 15.00 – 18.00
Non è necessaria la prenotazione
Biglietto d'ingresso 5 euro comprensivo di visita alla Pinacoteca e al Monastero
delle Orsoline. Il 23, 24, 25, 27, 30, 31 dicembre e 1 gennaio biglietto ridotto
per la solita visita al presepe, il resto del percorso Museale è chiuso.
www.calviturismo.it

Referente info Benedetta Toni (351-9948919, museoorsoline@gmail.com)


Mostra permanente di Presepi artigianali
Palazzo Comunale, all’interno del Museo delle Orsoline (ingresso da via D. Radici)
Sedici presepi in stile napoletano, siciliano e romano, realizzati da artigiani locali.
Orario: stesso orario del Presepe Monumentale; Aperture straordinarie su
prenotazione contattando il Sig. Sante D’Andrea – 0744 710147
Ingresso libero ad offerta
www.calviturismo.it

Calvi – Presepe artistico monumentale
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FERENTILLO
Tradizionale Sentiero dei Presepi
6 Gennaio 2022
Visita dei presepi artistici lungo il percorso escursionistico Ferentillo – Nicciano
Partenza ore 9.00 dal Piazzale della Chiesa di Ferentillo
Tempi di percorrenza dell’escursione 4 h (andata e ritorno), difficoltà T.
Su prenotazione: CAI – Sig.ra Micaela Petroni cell. 3333516796, Sig. Felice Triolo
cell. 3476512867
Non accessibile a persone con disabilità

A cura di: Club Alpino Italiano sez. di Terni

Sentiero dei Presepi. Uno dei vari presepi lungo il sentiero Ferentillo – Nicciano

MONTEFRANCO
Presepe artistico
E’ possibile visitare il presepe durante tutto l’anno, telefonando al Maestro Orologiaio
Luogo: Presso i locali della Parrocchia di Santa Maria Assunta - Via A. Saffi, 13
Orario: tutti i giorni festivi del periodo natalizio dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni feriali
telefonare al numero: 0744 389268.
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Presepe meccanico realizzato dal Maestro orologiaio Giuseppe Romani. Il presepe ha
una prospettiva che attraverso un gioco di specchi crea una profondità di 50-60 metri.
Ci sono inoltre effetti speciali come il giorno, la notte, la neve ed effetti acustici. Tutte
le statuine sono animate da movimenti meccanici che riproducono le attività ed i
mestieri del passato.
Ingresso libero ad offerta
Non accessibile a persone con disabilità

A cura di: Sig. Giuseppe Romani
https://www.youtube.com/watch?v=JnZUi2fb36k

Presepe artistico di Montefranco

NARNI
“Circuito itinerante dei presepi”
Dal 12 dicembre al 16 gennaio


Presepe artistico città di Narni
Chiesa S. Francesco
Il presepe è realizzato con statue ad altezza uomo ed è costituito da circa 20
pezzi, tra personaggi ed animali; alcune delle statue sono realizzate a mano
Il presepe è visitabile gratuitamente e senza prenotazione tutti i giorni dalle
8.00 alle 18.00.
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Presepe artistico Chiesa Sant’Agnese
Chiesa di Sant'Agnese – Via XX Settembre – centro storico
Presepe classico realizzato con statuine di gesso
Il presepe è visitabile gratuitamente e senza prenotazione tutti i giorni
dalle 8.00 alle 12.00 (l'orario di apertura può subire variazioni).



Presepe artistico della Cattedrale
Dal 12 dicembre al 30 gennaio
Cattedrale di Narni – P.zza Cavour
Presepe classico con statuine di media dimensione.
Il presepe è visitabile gratuitamente e senza prenotazione tutti i giorni
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00 (esclusi i momenti delle
celebrazioni).



Presepe artistico sul pozzo
P.zza Pozzo della comunità
Presepe classico realizzato sopra il “pozzo della comunità” , nella piazzetta,
sita nelle vicinanze della Piazza Garibaldi (centro strico).
Sempre visitabile.



Presepe sulla Fontana
Presepe in terracotta realizzato sopra la fontana di Piazza dei Priori - centro
storico
a cura dell'Ass. Lotta contro il Cancro di Narni.
Sempre visitabile.

a cura dell'Ass. Lotta contro il Cancro di Narni.

Per i visitatori che giungono a Narni è possibile visitare i presepi spontanei artigianali
che abbelliscono la via XX Settembre e vicolo del Belvedere e il Piccolo villaggio
dedicato al Natale in via del Fico.

A cura di: Parrocchia della Cattedrale città di Narni

Per info 338-3372419 - www.cattedraledinarni.eu / cattedraledinarni@gmail.com
I presepi sono allestiti del centro storico facilmente raggiungibile a piedi dal
Parcheggio del Suffragio con ascensori di collegamento con il centro cittadino. Per i
disabili c'è il parcheggio riservato nei pressi delle chiese menzionate.
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Presepe artistico in legno – Narni

SAN GEMINI
Mostra presepi artistici e tradizionali
Dall’8 dicembre al 6 gennaio
Nel centro storico e nelle cinque Chiese del Borgo
Orario continuato, tutti i giorni feriali e festivi

A cura di: Comitato Presepi di San Gemini ed Assoc. Amici 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
er info: www.turismo.comune.terni.it – info@iat.terni.it - tel. 0744 423047
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