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Terni e Perugia, tutti gli eventi che accendono il primo weekend di luglio 

Il capoluogo umbro griffa tre giorni di musica e sp ort. A Ripa comincia la Sagra del tartufo. A Piedil uco si chiude la Festa delle 

acque con barche allegoriche e fuochi sul lago. A T erni parte Anfiteatro estate 

Perugia, Football Fest   Arriva a Perugia il primo ed unico festival al mondo dedicato al calcio. Protagonisti i campioni di oggi e di ieri di un 
gioco che appassiona e ha appassionato intere generazioni e interi popoli. Reading e concerti, street food, videogames, biliardini, il biliardo 
umano e tanto altro vanno a creare un calendario ricco di appuntamenti che dal 2 al 5 luglio coloreranno il centro storico del capoluogo umbri 
promettendo divertimento ed emozioni. Ripa, Sagra del tartufo  Un week end dal profumo intenso e dal sapore deciso quello che riempirà le 
strade del meraviglioso borgo di Ripa pronto ad ospitare la 28esima edizione della Sagra del Tartufo che si terrà dal 3 al 12 luglio. A fare da 
cornice ai menù in cui il protagonista indiscusso è ‘l’oro nero’ ci sarà la pesca con ricchi premi, serate danzanti, corse campestri, esibizioni di 
danza e tanti giochi. Castiglione del Lago, Be Forest in concerto  Sonorità internazionali per la band italianissima che arriva in terra umbra 
con due album all’attivo e un successo che travalica i confini dello stivale. A riempire il palco della Darsena di atmosfere sognanti e sospese 
saranno i Be Forest. L’appuntamento è sabato 4 luglio alle 23. L’ingresso costa 8 euro Perugia, L’Umbria che spacca  Ben 17 le band, tra 
cui i Verdena, che si esibiranno nell’affascinante cornice di San Francesco al Prato il cui palcoscenico diventa vetrina per i numerosi artisti 
locali provenienti da tutta l’Umbria. Una terza edizione tutta speciale che durerà dal 2 al 4 luglio.  Norcia, L’Estate di San Martino in 
concerto  La storica formazione umbra, “L’Estate di San Martino”, nata nel 1975 in un garage, come spesso accadeva in quegli anni a 
Perugia, torna sulla scena con una energia rinnovata e con il disco appena sfornato per raccontare una storia originale attraverso un viaggio 
acustico imperdibile. L’appuntamento è per il 5 luglio alle 18 alla Chiesa Auditorium San Francesco. L’ingresso è gratuito. Città di Castello, 
Fiesta out  Due giorni di musica ed incontri nella splendida cornice naturale del parco della Limonaia di Villa Montesca a Città di Castello. La 
manifestazione, organizzata da Arci Out, che si terrà il 3 e il 4 luglio vedrà la partecipazione di 40 ospiti. Il più atteso tra questi il cantautore 
spagnolo Tonino Carotone. Magione, Sagra dell’Oca di Collesanto e Antria Giunge alla 32esima edizione la Sagra dell’Oca di Collesanto 
Antria, organizzata nel piccolo e affascinante borgo di Antria dove il tempo pare essersi fermato per concedere ancora di assaporare gli 
antichi e genuini sapori di una volta. E così quello che era il piatto tipico della tradizione contadina, diventa la star tra i fornelli degli abitanti 
che prepareranno deliziose portate per far riscoprire a curiosi e appassionati il sapore dell’oca. L’appuntamento è dal 3 al 12 luglio. 

Terni, Ramin Bahrami in concerto  Sabato 4 luglio alle ore 18.30, nella cornice dell’anfiteatro di Carsulae, il pianista iraniano Ramin 
Bahrami si esibirà sulle note delle Variazioni Goldberg di Bach per un concerto organizzato dalla Fondazione Carit in collaborazione con 
l’Araba Fenice. Ingresso gratuito. 

Terni, musical Valentine’s Secret  Venerdì 3 luglio ore 21.30 all’anfiteatro romano, per la rassegna Anfiteatro estate si terrà Valentine’s 
Secret, musical sulla storia di San Valentino. Biglietto posto unico 18 euro. 

Terni, Francesca Reggiani a teatro  Sabato 4 luglio alle ore 21 all’anfiteatro romano, per la rassegna Anfiteatro estate, l’attrice Francesca 
Reggiani si esibirà nello spettacolo Il futuro di una volta. Biglietti 15 euro platea, 10 euro tribuna + diritti prevendita. 

Terni, La scoperta della prima domenica  Domenica 5 luglio alle 17.30 al Caos, attività per bambini al costo di 3 euro a persona, basata 
sulla scoperta di storie e curiosità legate alla città: questa volta il tema riguarda una farfalla pazza, che svolazza su una bella piazza. 

Terni, Campionato italiano di pattinaggio – Corsa s u strada  Fino al 4 luglio, presso il rinnovato ciclopattinodromo Renato Perona, nel 
quartiere San Giovanni – Cospea, si disputeranno le gare per le diverse categorie. Gli impianti ospiteranno anche Roller Village e altre 
manifestazioni collaterali, con espositori e area ristoro. 

Amelia, rassegna ‘Oltre il visibile’  Nell’ambito della rassegna cinematografica, dal 3 al 5 luglio si parlerà di mafia e politica, con il tema 
‘Politicamente scorretto’. Saranno proiettate diverse pellicole, una per serata, alle ore 21. Il 3 luglio, ci sarà la proiezione del film La trattativa, 
di Sabina Guzzanti; il 4 luglio verrà proiettato il film Belluscone – Una storia siciliana di Franco Maresco; e a chiudere, il 5 luglio, sarà la 
pellicola Everyday Rebellion di Arman e Arash Riahi. 

Montecastrilli, Festival Federico Cesi  Domenica 5 luglio alle ore 17 presso la chiesa di San Nicolò, nell’ambito del festival Federico Cesi si 
svolgerà il concerto Dalla Polifonia al Musical, con la Schola Polifonica Romana e la direzione di Roberto Colavalle. Ingresso gratuito. 

Narni, Festival Federico Cesi  Domenica 5 luglio alle ore 21.30 presso la chiesa di Santa Maria in Pensole, nell’ambito del festival Federico 
Cesi si svolgerà il concerto Dalla Polifonia al Musical, con la Schola Polifonica Romana e la direzione di Roberto Colavalle. Ingresso gratuito. 

Narni, Il porcile  Il teatro di Pasolini arriva in fabbrica, in uno scenario insolito: dal 3 al 5 luglio all’Elettrocarbonium di Narni Scalo, tutte le 
sere alle 21.30 con appuntamento alla sopraelevata della stazione, sarà in programma lo spettacolo teatrale Il Porcile, per la regia di 
Germano Rubbi. Il biglietto costa 10 euro ed è acquistabile all’ufficio Cultura del Comune di Narni. 

Piediluco, Festa delle acque  Ultimi giorni per la festa più attesa dell’anno a Piediluco. Nella località lacustre, fino a domenica 5 luglio, ogni 
giorno sono in programma eventi musicali, sportivi e di intrattenimento. Occhi puntati specialmente sulle barche allegoriche e su quelle 
storiche, che sfileranno sabato sera dalle 21.30, seguite dai fuochi pirotecnici, per un suggestivo spettacolo di luci e riflessi sull’acqua. 

Stroncone, 24 ore del Drago  Il 4 e 5 luglio la Pro Loco di Stroncone organizza una gara di mountain bike con la collaborazione di Drago 
bike. 

 


