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            TERNI LUCI D’ARTISTA: DA NATALE A S. VALENTINO 

Installazioni – programma eventi 

  
 
 
 
 
P.zza Ridolfi - Palazzo Spada  

 Illuminazione Rotonda Piazza Ridolfi con stringhe luminose a luce calda lungo il 

palo e raggiera a scendere a forma di cono;  

 La porta del Natale: Un portale tridimensionale a forma di pacco regalo con 

passaggio 

Per tutto il periodo natalizio  

 
P.zza Europa  

 Grande Albero di stelle, digitale e sonoro   
 forma conica con  puntale stella illuminato con luce color bianco caldo 

contornato di stelle colore bianco freddo animato da impianto sonoro con 

canzoni natalizie. 

 Per tutto il periodo natalizio 
 lampioni luminosi  

trenta lampioni  illuminati con stringhe di luci led colore bianco caldo a sagoma dei 

lampioni  

Per tutto il periodo natalizio fino alla fine di febbraio  
 Aceri luminosi  

sei alberi (aceri) alti 8/10 mt diametro chioma larghezza 3/4/5 mt decorati 

con stringhe di fili led a contorno tronco e dei rami, ramo per ramo colore 

luce bianco caldo  

Pe tutto il periodo natalizio fino alla fine di febbraio 

 
P.zza della Repubblica  

 Decorazione Luminosa facciata Mediateca 

Installazione sui cornicioni, ad addobbo della facciata principale del palazzo, di 

una serie di stalattiti led  

colore luce bianco caldo con flash bianco.  

Installazione sulla torre centrale della facciata di sette mezze stelle di colore 

bianco freddo tridimensionali  

  Per tutto il periodo natalizio  

 
 Lampioni Luminosi   

Stringhe di luce led colar bianco caldo a sagoma dei lampioni, su tutte le isole 

dei lampioni della piazza  

Per tutto il periodo natalizio fino alle fine di febbraio  
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P.zza S. Francesco   

 Stella Cometa, color bianco caldo glitter, a 12 punte 3 D di 17 mt. di fronte al 
sagrato della Chiesa di S. Francesco  
Per tutto il periodo natalizio 

 

P.zza tacito  

 Cielo Stellato   
Riquadratura di tutta la Piazza (Iato Corso Tacito)  

Per tutto il periodo di Natale fino alla fine di febbraio 

 
P.zza Solferino   

 Stringhe di luce led colar bianco caldo a sagoma di n. 11 lampioni  

Per tutto il periodo natalizio fino alla fine di febbraio 

 
C.so Tacito -  Il Corso elegante  

 Luci a Stalattiti, di colar caldo glitter, creazione di ambiente natalizio elegante.   
Per tutto il periodo di Natale fino alla fine di febbraio 

 
      Le vie eleganti 

 Luci a Stalattiti, di color caldo glitter  

Largo Elia Passavanti, Via Goldoni, Largo Villa Glori, Via C. Battisti, Via Mazzini, 

Corso Vecchio, Via Roma, Via Garibaldi, Viale della Stazione, Via Cavour, Via Fratini, Via 

l° Maggio, Via Barberini, Via Nobili, Via del Plebiscito, Ponte Garibaldi.  

Per tutto il periodo natalizio fino alla fine di febbraio 

Altri allestimenti natalizi 

 Ingresso Palazzo spada, Piazza della Repubblica, Chiesa di Santa Croce Via Cavour, 
Piazza Tacito, fine di corso Vecchio  

 

        ALTRE INSTALLAZIONI 

P.zza Solferino  

 8 dicembre – 6 gennaio 

Proiezioni Mapping Architettoniche Palazzi Storici 

 Villaggio di Babbo Natale:  8, 10, 17, 24 dicembre; 

Domenica 11 e 18 Dicembre, ore 17.00/19.00  

Un Babbo Natale e due elfi accoglieranno i bambini nel giardino incantato dove 

potranno entrare nella casetta luminosa, fare fantastiche foto e giocare con gli 

Elfi.  
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P.zza della Repubblica 

 8 dicembre – 6 gennaio 

 Villaggio Polare con soggetti 3D composti da struttura in alluminio 

e rivestimento con carpet e luci a led contenente: undici gloo, due  

pinguini e due Orsi Polari   

 
P.zza Tacito 
           8 dicembre – 6 gennaio 

 Sfera Tunnel Natalizia Luminosa: un soggetto 3D raffigurante una sfera     

            natalizia con passaggio per i visitatori       

Corso Vecchio 

 Renna Luminosa con stelle  
Per tutto il periodo natalizio fino alla fine di febbraio 

Via Cavour - Chiesa di Santa Croce  
  8 dicembre – 6 gennaio 

 Per valorizzare la bellezza della piccola chiesa di Santa Croce ed in continuità 

con il percorso di luci d'Artista, verranno proiettate immagini di stelle dinamiche 

sulla facciata principale della Chiesa .  

 

 MERCATINO D I NATALE  
         8 dicembre – 6 gennaio 

Mercatino natalizio in P.zza Tacito:  casette in legno con  decorazioni luminose: “street 

food”, caldarroste, cioccolato, vin brulé, pasticceria calda, bruschetteria, tagliere di 

salumi, formaggi, elegantemente somministrati e valorizzate le produzioni tipiche.  

Presso il Mercatino di Natale, fino al 26 dicembre, verrà adibita una casina in legno per 

la solidarietà gestita dall’ Associazione “I Pagliacci”.  

L’8 dicembre, sabato 10, 17 e 24 dicembre; Domenica 11 e18 dicembre , dalle 17 alle 

19.00 nella casa della solidarietà verrà effettuata una raccolta di giocattoli in buono 

stato. 

I giocattoli verranno rivenduti ad offerta libera, per consentire a tutti i bambini la 

possibilità di avere un regalo sotto l'albero di Natale, il ricavato verrà devoluto al reparto 

di pediatria dell'Ospedale di Terni e parte dei giocattoli raccolti saranno distribuiti 

gratuitamente ai bambini profughi Ucraini.  

Tutti i bambini potranno giocare con gli Elfi e farsi una foto ricordo con il buffo 

personaggio del Natale il Grinch.  
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 ANIMAZIONE DURANTE I WEEK END  

 Programma degli eventi 

Giovedì 8 dicembre 

Ore17,30/19.30 
“I tre Magi” 

Tre attori in scena, tre personaggi differenti: Gaspare, Baldassarre e Melchiorre, come  

Tre moderni Magi condurranno il pubblico in un viaggio immaginifico narrando alcuni 

celebri racconti sul Natale. Si alterneranno così autori e stili differenti, da Giacomo 

leopardi a Italo Calvino, Pasquale Campanile a un Eduardo De Filippo rivisitato, per 

scoprire che il Natale può farci ancora commuovere, sorridere, riflettere e sognare 

Con Riccardo Leonelli, Germano Rubbi e 

Stefano De Majo 

Domenica 11 dicembre 

Ore 18.00/19.30 
“Gruppo musicale AdoRiza “ 

Concerto musicale con musica della Taranta, un collettivo formato da 17 artisti 

provenienti da tutta Italia, vincitori del premio Luigi Tenco.  

 

Christmas Parade evento itinerante  

Per vivere al meglio l’atmosfera natalizia, la Christmas Parade, formata da vari aristi, che 

animeranno il centro cittadino, partirà da Piazza Tacito percorrendo tutto Corso Tacito, Piazza 

della Repubblica, Corso Vecchio, Piazza San Francesco.  

Sabato 10 dicembre 

Ore 17.00/19.00  

Christmas Parade itinerante "il Natale della 

Valnerina: Una chiassosa e divertente 

formazione bandistica natalizia.  

Diretti dal Maestro Luca Panico giungeranno in città trenta musicisti in tema natalizia 

provenienti dai vari borghi della Valnerina e animeranno il centro cittadino con le più 

celebri fantasie del Natale  

Apertura parata con risciò Stafano De Maio e Rubbi Germano  

30 elementi banda della Valnerina, un Babbo Natale e 2 Elfi, un Grinch e 2 Elfi. 
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 Sabato 17 dicembre 

Ore 17.00/19.00  

Christmas Parade itinerante "Lo Stupore del Natale"  

Apertura parada con risciò,  Stefano De Maio e Rubbi Germano  

Dixie: Uno spettacolo di strada dinamico ed itinerante accompagnerà l'evento e 

farà divertire gli ospiti con un repertorio d'eccezione, con la possibilità di diversi 

costumi in base alle esigenze (Dixie Classica, Napule -Ieri ed   Oggi, Bassotti 

Band, Super Mario Band, Babbi Natale). 

 

 

Domenica 18 dicembre 
 18.00/18.30  
“No Gravity Christmas”  

Uno spettacolo emozionante di danza aerea e suggestioni di luci, voci e suoni, 

rievocando antiche filastrocche della tradizione e onirici ricordi del Natale, con 

due attori narratori, sei danzatrici aeree ed una band di artisti di strada 

partenopei 

    A cura di Anna Prezioso e delle No Gravity Dance  

 

 

Lunedì 26 dicembre 
Ore17.00/19.00  

Christmas itinerante: Natale in Armonia  

losado Quinos de Spartaco e una Street Band che mette in mostra una sorta di teatro  

teatro di strada che coniuga musica, danza e recitazione, molto  vicina alla tradizione 

della giocoleria con una forte connotazione satirica in grado coinvolgere il pubblico in 

danze e balli sfrenati. 

Apertura parata con risciò, Stefano De Maio e Rubbi Germano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente programma potrebbe subire alcune variazioni da parte degli organizzatori  

 



6 
 

LUCI D’ARTISTA ROMANTICHE 

San Valentino di Terni dal 07/01- 28/02/2023  

 Installazione di tre Cuori 3d attraversabili, con panchina 

illuminata: Piazza Tacito, lato Fontana, Piazza Europa, 

Basilica San Valentino  

dal 7 gennaio fino alla fine di febbraio 

 Cuori Luminosi Glitter tra le stalattiti  

Da Corso Tacito a Via Roma  

settanta Cuori singoli rossi luminosi pieni con glitter installati tra le luminarie di 

stalattiti, in corretta proporzione con le stalattiti presenti.  

dal 7 gennaio fino alla fine di febbraio 

 

Basilica di S. Valento  

In abbinamento al cuore luminoso Proiezione sulla facciata principale della Basilica  

della sagoma colore bianco di San Valentino su sfondo rosso  

dal 7 gennaio fino alla fine di febbraio 

P.zza Europa – P.zza degli innamorati  

In abbinamento al cuore luminoso Proiezione sulla facciata lato Piazza Europa    

dell'immagine Terni in Love  

dal 7 gennaio fino alla fine di febbraio 

 

Love Point C.so Tacito  

Posizionamenti di tre mongolfiere luminose con luce led bianco e bianco caldo dove le 

coppie potranno immortalare il loro amore.  

dal 7 gennaio fino alla fine di febbraio 

 

 

 

 


