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Perugia e Terni a tutto jazz e rock. In arrivo il week end che te le suona 
A Perugia venerdì comincia Umbria Jazz. A Spoleto torna Mama Spoleto Open. Terni si veste di rock con la 18esima edizione di Ephebia 

Festival, mentre si conclude a Narni 'Le vie del cinema' 

PROVINCIA DI PERUGIA 

Perugia, Umbria Jazz Venerdì si alza il sipario su Umbria Jazz 2015 con uno dei più originali cantautori italiani, Paolo Conte, che si esibirà 
alle 21.30 all’Arena Santa Giuliana. Sabato il main stage è dei Subsonica che, accompagnati dal sax di Emanuele Cisi, dalla tromba di Flavio 
Boltro e dal trombone di Mauro Ottolini, regaleranno al pubblico un live ricco di sorprese. Chiude il week end della kermesse perugina il 
concerto di Stefano Bollani. Guarda l’intero programma di UMBRIA JAZZ. 

Spoleto, Mama Spoleto Open Fino all’11 luglio torneranno ad aprirsi al pubblico le porte della Residenza artistica di La MaMa Umbria a 
Santa Maria Reggiana. Il pubblico sarà accolto nello spazio naturale del teatro all’aperto, dove andrà in scenatoPRAY, un emozionante 
spettacolo del coreografo Afshin Vardjavandi. 

Umbria, Musei in forma Il circuito Terre&Musei dell’Umbria presenta il nuovo evento “Musei in Forma”: una serie di appuntamenti gratuiti 
nei dodici comuni aderenti al circuito con percorsi di contaminazione tra arte, natura e benessere. Sabato alle 9 a Spello ci sarà la 
“Passeggiata social” con un percorso fotografico, alle 9.30 a Trevi si cammina con “Nordic Walking” tra vicoli e piazze, alle 17 a Bevagna si 
pedala alla scoperta dei tesori nascosti con “Art & Bike”. Domenica invece è in programma alle 10 una passeggiata panoramica a 
Montefalco, alle 18 a Deruta “Bambini in freestyle”: pillole di breakdance alla scoperta del museo regionale della Ceramica, alle 18 a 
Umbertide si terrà un’originale lezione di pilates a tu per tu con Singorelli. Gli appuntamenti sono tutti gratuiti. 

Perugia, Pontepattolissima Stand gastronomici con specialità umbre e perugine, musica e divertimento per l’attesa festa organizzata nella 
frazione di Ponte Pattoli che ci sarà dal 10 al 19 luglio. Nel week end mercatini in piazza, serate danzanti e tanti giochi per grandi e piccini. 

Gualdo Cattaneo, Sagra della Frittella E’ da ben 35 anni che vive nel suggestivo paese di Pozzo di Gualdo Cattaneo la Sagra della 
Frittella in cui i protagonisti sono squisiti dolci le cui ricette si tramandano da generazioni quando i contadini per festeggiare il raccolto delle 
olive usavano fare le frittelle. Venerdì, sabato e domenica ad accompagnare i deliziosi menù ci saranno le consuete serate danzanti. 

PROVINCIA DI TERNI  

Terni, Ephebia Festival Venerdì 11 e sabato 12 luglio, presso il bosco di Collerolletta, si terrà la 18esima edizione dell’Ephebia Festival. 
Accanto alle esibizioni gratuite delle band rock emergenti, si terrà anche il contest Battle of the Bands. Previsto anche punto ristoro 
ecosostenibile, espositori di prodotti e artigianato e autofinanziamento con il crowdfunding. Navetta gratuita dal centro di Terni. 

Terni, Burning Ruins Metal Fest Domenica 12 luglio alle ore 21 all’Anfiteatro Romano di Terni. Biglietto Posto Unico 9 euro 

Terni, visite in grotta Dalle ore 11.30 di venerdì sarà possibile effettuare visite nella grotta delle Cascate delle Marmore. Ingresso 10 euro, 
info e prenotazioni su www.marmorefalls.it. 

Acquasparta, Festival Federico Cesi Domenica 12 luglio alle ore 19.30 a Palazzo Cesi, nell’ambito del festival musicale, si terrà il 
concorso nazionale ‘Giovani Musici’ edizione 2015. Al termine i musicisti si esibiranno nel ‘Concerto dei Vincitori’. Ingresso gratuito. 

Amelia, Oltre il visibile Venerdì 10 luglio alle ore 21.30 presso l’Arena Chiostro San Francesco di Amelia, proiezione di Short Term 12, film 
del 2013 di Destin Cretton, esempio di cinema indipendente americano. Sabato 11 luglio alle ore 21.30 presso l’Arena Chiostro San 
Francesco di Amelia, invece, verrà proiettato Temporada de Patos, ovvero La Stagione delle Anatre, film del 2004 di Fernando Eimbcke, 
documentario in bianco e nero. 

Amelia, visite al teatro sociale A partire da sabato 4 luglio e fino a domenica 30 agosto, sarà possibile visitare in esclusiva il Teatro 
Sociale. Le Visite guidate sono previste in abbinamento alla visita di uno o più spazi facenti parte del Circuito Museale Cittadino e saranno 
effettuate ogni sabato e domenica, alle ore 11.00 e alle 16.30. Ingresso 9 euro. 

Arrone, Apericena spagnola Venerdì 10 luglio dalle ore 19 ad Arrone, in piazza Garibaldi, sangria e paella a volontà con consumazione di 
5 euro. Previsti anche musica e karaoke con Fuori orario e le Black Sheep. 

Montecastrilli, Taverna del Daino Torna una delle sagre più attese dell’estate in provincia di Terni. Lo stand sarà aperto tutte le sere dalle 
ore 19 alle 23 nella località di Castel dell’Aquila. 

Montefranco, Altoforno in concerto Sabato 11 luglio alle 21.30, presso la piattaforma di Fontechiaruccia, nel centro della Valnerina, la 
band nota per i classici rivisitati in ternano si esibirà in concerto. In programma anche gastronomia, con arrosticini e birra per tutta la serata. 

Narni, Le vie del cinema Per la rassegna 2015, presso il parco dei Pini saranno proiettati diversi film per bambini e adulti. Venerdì 10 
luglio alle ore 21 allo schermo Walt Disney, Il brutto anatroccolo, mentre allo schermo gigante, alla stessa ora, sarà proiettato Schindler’s 
List di Steven Spielberg. Sabato 11 luglio alle 21 allo schermo Walt Disney, Mary Poppins e allo schermo Gigante,Guardie e ladri di Steno e 
Mario Monicelli. Domenica 12 luglio alle 21 allo schermo Walt Disney, Pomi d’ottone e manici di scopa, mentre allo schermo Gigante sarà 
possibile seguire Una giornata particolare di Ettore Scola.   

 


