
Com
p
ra

so
tt

o c
a
sa

!!

L’ARTE DEL

Natale
INSTALLAZIONI LUMINOSE A FOLIGNO

FOLIGNO
03/12    08/1

Comune di Foligno

seguici su

Mandamento di Foligno







lI nostro regalo di Natale ai Folignati, sarà proprio quello di un 

Natale pieno di iniziative, di eventi e di spettacoli, da tornare a 

respirare a pieni polmoni.

Un ritrovato periodo di festa, che vedrà coinvolto tutto il territorio, 

con la sinergia di tanti soggetti, che grazie all’attenta regia 

dell’Amministrazione Comunale, sono riusciti a coordinarsi per 

mettere insieme un ricco cartellone dalle offerte più variegate.

Foligno tornerà a brillare nel vero senso della parola, con le 

luminarie in centro ed in altre zone strategiche del territorio, con le 

suggestive installazioni luminose che in questi anni hanno 

caratterizzato la nostra città, attirando flussi anche da fuori 

regione; torneranno i grandi concerti della tradizione natalizia, e 

gli eventi del Capodanno in piazza della Repubblica il 30 e il 31 

con gli show della Paiper Family.

Sotto l’albero i folignati troveranno la Casa di Babbo Natale, 

realizzata in sinergia con la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Foligno.

E poi una grande rete di Presepi, che vede collegati in un ideale 

percorso della Natività il centro storico con la periferia, le frazioni 

e l’area montana, perché Natale vuole dire anche Famiglia e 

tradizione.

Se Foligno questa estate, e sino ad oggi è stata una delle realtà 

più vive e vivaci del centro Italia, siamo sicuri che anche gli eventi 

natalizi saranno all’altezza delle aspettative, e per ringrazio della 

sinergia l’associazione ‘Borghi storici dell’Umbria’ e l’assessore al 

Turismo e Commercio Michela Giuliani per aver dato vita a 

qualcosa di magico, nel puro spirito natalizio.

A tal proposito invito tutti a fare acquisti nel nostro territorio e di 

godere a pieno delle nostre eccellenze.

Buone Feste Foligno!

Il Sindaco Stefano Zuccarini



"Un Natale all’insegna del risparmio energetico: nel periodo dell’anno commercialmente più importante noi di 

Confcommercio non potevamo permetterci di sottovalutarlo. Abbiamo perciò scelto di installare ugualmente le 

creazioni artistiche che da qualche anno ormai abbelliscono la nostra città, ma in forma ed orari ridotti.

Per la città poi, una sorpresa in più: qualcosa d’importante, bello e turisticamente attrattivo in linea con il Natale 

sotto l’albero in largo Carducci.

Pertanto la Confcommercio, rinnovato il direttivo con cinque giovani newentry nell’assemblea elettiva del 20 

novembre, vi invita il  7 dicembre in Largo Carducci ad accogliere tutti insieme questa importante novità.

Importantissimo anche l’incontro ed il coinvolgimento dei commercianti del centro storico che parteciperanno 

agli eventi, abbellendo con addobbi diversificati le vie.

Altre sorprese nel futuro. Comprate sotto casa”
Il Presidente Confcommercio Aldo Amoni



Gli eventi
30 Novembre

Apertura della giostra di Piazza Matteotti BASSA
aperta tutti i giorni fino al 6 Gennaio





L’ARTE DEL

Natale
INSTALLAZIONI LUMINOSE A FOLIGNO

Pa�a di Natale
Porta Romana

3 Grandi Ste�e
Piazza San Domenico



Albero di Natale
Largo Carducci



Gli eventi

Apertura della Casa di Babbo Natale 
a cura del Comune di Foligno e Fondazione Cassa di Risparmio Foligno

ore 17.00 - ex Teatro Piermarini, Corso Cavour

Aspettando il Natale a Cave
a cura della Pro Loco Cave

dalle 15.30 alle 21.00

 Week Hand
VIII edizione del Festival del fatto a mano

a cura di Associazione Make

dalle 10.00 alle 20.00
Corte di Palazzo Trinci

Accensione delle Insta�azioni luminose e luminarie 
Marching Band di Babbo Natale per le vie del centro storico

a cura degli Sbandieratori e Musici città di Foligno

ore 17.30 - Largo Carducci

3 Dicembre



Premiazione Concorso fotografico 
ore 10.00 – Sala Conferenze Palazzo Trinci

Inaugurazione Mostra fotografica "Immagina la Natura"
ore 11.30 - Corso Cavour (Sede del Parco, Porta Romana)

L’ensemble vocale "Seri per Caso"
presenta “L' albero d’InCanto”

Ore 17.00 - Sotto l’albero a Largo Carducci

Aspettando il Natale a Cave
a cura della Pro Loco Cave

dalle 15.30 alle 21.00

 Week Hand
VIII edizione del Festival del fatto a mano

a cura di Associazione Make

dalle 10.00 alle 20.00
Corte di Palazzo Trinci

4 Dicembre

Com
p
ra

so
tt

o c
a
sa

!!
Apertura Laboratori per bambini

“I bambini li teniamo noi, voi fate shopping!” 
 — Crea la decorazione per il tuo  albero di Natale —

Programma a cura del Laboratorio Pimpinello

Orari 15,30 •16,30•17,30•18,30  







Gli eventi
7 Dicembre

Apertura mostra “I LOVE LEGO”

Palazzo Trinci

Un libro per la vita
Presentazione del libro “La sala d’attesa”

di Giorgio Ruatasio
evento di beneficenza in favore del

Comitato per la vita “Daniele Chianelli”
ore 16.30 -  Oratorio del Crocefisso

“Il Mercante di Venezia” 
William Shakespeare Il Musical

a cura dell’Associazione Innuendo Musical

ore 21.00 - Auditorium San Domenico 



Musical “Merry Disney Christmas” 
 a cura dell’Associazione Innuendo Musical

ore 17.30 - Auditorium San Domenico

Sant’Eraclio
Accensione Albero e apertura “Mostra presepi al Castello”

a cura della Comunanza Agraria di Sant’Eraclio, dell’Istituto G. Galilei e delle Associazioni di Sant’Eraclio

ore 17.00

I bambini incontrano  Babbo Natale
a cura di Comune di Foligno e Fondazione Cassa di Risparmio Foligno

dalle 17.00 alle 20.00 – Casa di Babbo Natale, Corso Cavour

La “GaZZZetta” di Natale - Segreti e Misteri della domestica folignate di Babbo Natale    
di e con Loretta Bonamente e Babbo Natale 

a cura di Comune di Foligno e Fondazione Cassa di Risparmio Foligno

ore 17.30 – Casa di Babbo Natale

8 Dicembre







Gli eventi
9 Dicembre

“In Cammino verso il Natale”
a cura della Caritas Diocesana di Foligno

ore 15.00 – partenza da Piazza della Repubblica verso la Chiesa di San Paolo

“Visita a Palazzo Comunale, la casa dei folignati”
a cura del Comune di Foligno e Associazione Guide turistiche dell’Umbria

prenotazione obbligatoria tel. 0742 354459
ore 16.00 – Ritrovo in Piazza della Repubblica

“Pomeriggi Musicali”
Concerto a Porta Romana

a cura della Scuola Comunale di Musica A. Biagini 

ore 17.00

I bambini incontrano  Babbo Natale
a cura di Comune di Foligno e Fondazione Cassa di Risparmio Foligno

dalle 17.00 alle 20.00 – Casa di Babbo Natale, Corso Cavour
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Laboratori per bambini
“I bambini li teniamo noi, voi fate shopping!” 
 — Scriviamo insieme la letterina a Babbo Natale —

Programma a cura del Laboratorio Pimpinello

Orari 15,30 •16,30•17,30•18,30  



Fiera delle Mille Cose – Christmas Edition
a cura di Confesercenti Foligno

dalle 8.30 alle 20.00 - Piazza Matteotti

10 Dicembre

“Visita a Palazzo Comunale, la casa dei folignati”
a cura del Comune di Foligno e Associazione Guide turistiche dell’Umbria

prenotazione obbligatoria tel. 0742 354459
ore 10.00 – Ritrovo in Piazza della Repubblica

I bambini incontrano  Babbo Natale
a cura di Comune di Foligno e Fondazione Cassa di Risparmio Foligno

dalle 17.00 alle 20.00 – Casa di Babbo Natale, Corso Cavour

Capodacqua - “È arriatu lu cuginu” - Commedia brillante in due atti
a cura del Gruppo di Teatro Dialettale di Capodacqua

ore 21.00
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Laboratori per bambini

“I bambini li teniamo noi, voi fate shopping!” 
 — Creiamo il nostro presepe di carta —

Programma a cura del Laboratorio Pimpinello

Orari 15,30 •16,30•17,30•18,30  

La “GaZZZetta” di Natale - Segreti e Misteri della domestica folignate di Babbo Natale    
di e con Loretta Bonamente e Babbo Natale 

a cura di Comune di Foligno e Fondazione Cassa di Risparmio Foligno

ore 17.30 – Casa di Babbo Natale







“Pomeriggi Musicali”
Concerto a Piazza Garibaldi

a cura della Scuola Comunale

di Musica A. Biagini 

ore 17.00

Gli eventi
11 Dicembre

15 Dicembre

16 Dicembre

I bambini incontrano  Babbo Natale
a cura di Comune di Foligno e Fondazione Cassa di Risparmio Foligno

dalle 17.00 alle 20.00 - Casa di Babbo Natale, Corso Cavour

“Christmas Sound” - Concerto degli auguri alla città
ProArt Music Project con la partecipazione straordinaria di Ilaria Pilar

ore 21.00 - Auditorium San Domenico

"Dante, l'Umbria e i santi" 
Presentazione degli Atti del convegno
ore 17.00 Sala conferenze di Palazzo Trinci

Sant’Eraclio – “Corsa dei Babbo Natale” 
a cura di Comunanza Agraria di Sant’Eraclio e Atletica Winner

partenza ore 08:30 gara non competitiva di 10 Km 
partenza ore 10.00 gara/passeggiata di 5 km 



“In cammino con Mamma Natale - una città in dono”
trekking urbano con fiabe a cura di Loretta Bonamente

Prenotazione obbligatoria tel. 0742 354459 – 0742 354165
a cura del Comune di Foligno e Fondazione Cassa di Risparmio Foligno

ore 14.45 ritrovo presso la Casa di Babbo Natale, Corso Cavour

 “Visita al deposito rotabili storici”
a cura dell’Associazione treni storici turno C

dalle 9.00 alle 13.00 ex squadra rialzo Foligno – via Santa Maria in Campis n.5

I bambini incontrano  Babbo Natale
a cura di Comune di Foligno e Fondazione Cassa di Risparmio Foligno

dalle 17.00 alle 20.00 - Casa di Babbo Natale, Corso Cavour

17 Dicembre

Annifo
Convegno “Le Chiese e i presepi della montagna di Foligno:

memoria di un territorio e continuità di un simbolo”
a cura della Proloco di Annifo e dell’Associazione Capodacqua APS

ore 16.00

Laboratori per bambini
“I bambini li teniamo noi, voi fate shopping!” 

 — Coloriamo Babbo Natale —
Programma a cura del Laboratorio Pimpinello
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Gli eventi
18 Dicembre

 “Visita al deposito rotabili storici”
a cura dell’Associazione treni storici turno C

dalle 9.00 alle 13.00 ex squadra rialzo Foligno – via Santa Maria in Campis n.5

“Presepi all’altezza”
a cura di Associazione Capodacqua APS, Comunanza Agraria di Afrile e ASD Orme Camminare Liberi

ore 9.00 – Partenza da Afrile per escursione ad anello con visita ai presepi delle parrocchie 
montane di Afrile, Fondi, Arvello, Seggio e Rio

"Il tempo di Natale, un tempo..." 
Letture dei racconti di Natale intervallate da brevi illustrazioni scientifiche sui cambiamenti climatici

a cura del Servizio Parco di Colfiorito in collaborazione con la Biblioteca di Annifo e i ragazzi di www.meteofoligno.it

ore 17.30 - Parco di Colfiorito

“Babbo Natale… in treno per la solidarietà”
a  cura della Caritas Diocesana di Foligno, Polizia ferroviaria di Foligno e Dopolavoro Ferroviario di Foligno

ore 15.00 ritrovo presso stazione ferroviaria di Foligno 
ore 15.30 arrivo di Babbo Natale con il suo treno per la solidarietà

e consegna dei doni da parte dei bambini

Laboratori per bambini
“I bambini li teniamo noi, voi fate shopping!” 

 — Letture sul Natale e laboratorio creativo —
Programma a cura del Laboratorio Pimpinello
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I bambini incontrano  Babbo Natale
a cura di Comune di Foligno e Fondazione Cassa di Risparmio Foligno

dalle 17.00 alle 20.00 - Casa di Babbo Natale, Corso Cavour



I bambini incontrano  Babbo Natale
a cura di Comune di Foligno e Fondazione Cassa di Risparmio Foligno

dalle 17.00 alle 20.00 - Casa di Babbo Natale, Corso Cavour

22 Dicembre

Il BiblioNatale – “Le incredibili avventure di Bastoncino”
Narrazione e Laboratorio

Prenotazione obbligatoria tel. 0742 330610
a cura della Biblioteca Comunale Dante Alighieri

ore 16.00 e ore 17.30 presso Biblioteca Ragazzi

23 Dicembre

“Seguendo la Stella tra le vie del centro”
a cura della Pro Foligno e dell’Istituto “Feliciano Scarpellini” di Foligno 

Percorso artistico alla scoperta delle Natività dei grandi maestri nella nostra città:
Cappella Nelli a Palazzo Trinci, Altarolo di Pale al Museo Diocesano, Natività 

alla Chiesa di San Giovanni Battista, Polittico della Chiesa di San Nicolò, 
Natività al Monastero di Sant’Anna

continuativo, ogni 30 minuti dalle 15.30 alle 18.30

La “GaZZZetta” di Natale - Aggiungi un posto a favola!    
di e con Loretta Bonamente e Babbo Natale 

a cura di Comune di Foligno e Fondazione Cassa di Risparmio Foligno

ore 17.30 – Casa di Babbo Natale

“Pomeriggi Musicali”
Concerto a Piazza San Domenico

a cura della Scuola Comunale di Musica A. Biagini 

ore 17.00







24 Dicembre

I bambini incontrano  Babbo Natale
a cura di Comune di Foligno e Fondazione Cassa di Risparmio Foligno

dalle 17.00 alle 20.00 - Casa di Babbo Natale, Corso Cavour

La “GaZZZetta” di Natale - Aggiungi un posto a favola!    
di e con Loretta Bonamente e Babbo Natale 

a cura di Comune di Foligno e Fondazione Cassa di Risparmio Foligno

ore 17.30 – Casa di Babbo Natale

Gli eventi

“Auguri in musica”
Concerto a Piazza della Repubblica

a cura della Filarmonica di Belfiore 

ore 17.00

Gli eventiPer

inquadra qui
Gli eventiPer

inquadra qui









Casale
“Mostra presepi”

a cura dell’Associazione Amici di Casale

26 dicembre e 1 e 6 gennaio
dalle 15.00 alle 19.00

Budino
“Presepe artistico di Budino”

a cura della Comunità di Budino

dal 25 dicembre all’8 gennaio
festivi: 10.30 – 12.00 15.00 – 19.30

prefestivi: 15.00 – 19.30

feriali: 16.00 – 18.30

Rasiglia
“Natale a Rasiglia Paese Presepe”

"Gesù, Sorgente di Vita"
Rappresentazione artistica della natività

a cura dell’Associazione Rasiglia e le sue sorgenti

dal 8 dicembre all’8 gennaio

Presepi e Natività



Sant’Eraclio
“Mostra presepi al Castello”

a cura dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo G. Galilei

dall’8 dicembre al 5 gennaio
nei giorni festivi e prefestivi

“Presepi all’altezza”
Presepi della tradizione nelle frazioni di:

Afrile, Annifo, Arvello, Capodacqua, Collelungo, Fondi, Rio e Seggio
a cura delle Associazioni e Comunità locali

dal 17 dicembre al 6 Gennaio

Casenove
“Presepe Monumentale”

a cura della Comunità locale

dal 18 dicembre all’8 gennaio
presso la Chiesa di Sant’Ansovino

“ANGHELOS - Natività Barocca” – “Suggestione vivente di luce”
a cura di Pro Foligno, Ente Giostra Quintana, Compagnia Stabile del Teatro San Carlo Foligno e Coopculture

Regia Giacomo Nappini

dalle ore 16.00 alle 19.00 - Oratorio del Crocifisso 

Presepi e Natività







Gli eventi
26 Dicembre

"La Colfiorito - Rasiglia" 
trekking a tipologia traversata

a cura dell'Associazione FIE Valle Umbra Trekking 

ore 8.30 ritrovo a Vionica di Foligno e partenza con auto per Colfiorito

Casale - “Mostra presepi”
a cura dell’Associazione Amici di Casale

dalle 15.00 alle 19.00

“Seguendo la Stella tra le vie del centro”
visita guidata per conoscere le natività di maestri operanti nella città di Foligno

e le istallazioni artistiche allestite in occasione del Natale 2022
a cura di Comune di Foligno, Pro Foligno e AGTU Associazione Guide Turistiche dell’Umbria

Prenotazione obbligatoria tel. 0742 354459
ore 15.45 – Oratorio del Crocifisso

“ANGHELOS - Natività Barocca” – “Suggestione vivente di luce”
a cura di Pro Foligno, Ente Giostra Quintana, Compagnia Stabile del Teatro San Carlo Foligno e Coopculture

Regia Giacomo Nappini

dalle ore 16.00 alle 19.00 - Oratorio del Crocifisso 

Capodacqua – “Concerto di Natale”
a cura dell’Associazione Capodacqua APS e Fortibus Edizioni Musicali

ore 17.00



“Seguendo la Stella tra le vie del centro”
visita guidata per conoscere le natività di maestri operanti nella città di Foligno

e le istallazioni artistiche allestite in occasione del Natale 2022
a cura di Comune di Foligno, Pro Foligno e AGTU Associazione Guide Turistiche dell’Umbria

Prenotazione obbligatoria tel. 0742 354459
ore 15.45 – Oratorio del Crocifisso

“ANGHELOS - Natività Barocca” – “Suggestione vivente di luce”
a cura di Pro Foligno, Ente Giostra Quintana, Compagnia Stabile del Teatro San Carlo Foligno e Coopculture

Regia Giacomo Nappini

dalle ore 16.00 alle 19.00 - Oratorio del Crocifisso 

“Aspettando Capodanno”
Luci, suoni e colori con grandi artisti

a cura di Associazione Paiper

dalle 21.30 – Piazza della Repubblica

27 Dicembre

30 Dicembre

“Paiper New Year”
Artisti internazionali, spettacoli e festeggiamenti

per la notte più lunga dell’anno in perfetto stile PAIPER
a cura di Associazione Paiper

dalle 21.30 – Piazza della Repubblica

31 Dicembre







“ANGHELOS - Natività Barocca” – “Suggestione vivente di luce”
a cura di Pro Foligno, Ente Giostra Quintana, Compagnia Stabile del Teatro San Carlo Foligno e Coopculture

Regia Giacomo Nappini

dalle ore 16.00 alle 19.00 - Oratorio del Crocifisso 

“Il Perugino all’esordio delle grandi celebrazioni 1523 – 2023”
Visita guidata all’oratorio della Nunziatella

a cura di Comune di Foligno e AGTU Associazione Guide Turistiche dell’Umbria

Prenotazione obbligatoria tel. 0742 354459
ore 16.00  - Oratorio della Nunziatella

Gli eventi
1 Gennaio

5 Gennaio

Casale - “Mostra presepi”
a cura dell’Associazione Amici di Casale

dalle 15.00 alle 19.00

Casale - “Mostra presepi”
a cura dell’Associazione Amici di Casale

dalle 15.00 alle 19.00

Concerto di Capodanno -  “Il 2023 (Ri)Suona”
a cura della Filarmonica di Belfiore

ore 17.30 - Auditorium San Domenico

Sant’Eraclio -  “La Befana in piazza”
a cura di Comunanza agraria di Sant’Eraclio, Carnevale dei ragazzi di Sant’Eraclio e associazioni di Sant’Eraclio

ore 20.00

6 Gennaio



“Il Perugino all’esordio delle grandi celebrazioni 1523 – 2023”
Visita guidata all’oratorio della Nunziatella

a cura di Comune di Foligno e AGTU Associazione Guide Turistiche dell’Umbria

Prenotazione obbligatoria tel. 0742 354459
ore 16.00  - Oratorio della Nunziatella

“Ultima fermata: Foligno - Con la Befana alla ricerca della scopa perduta”
trekking urbano con fiabe a cura di Loretta Bonamente

a cura del Comune di Foligno e Fondazione Cassa di Risparmio Foligno

Prenotazione obbligatoria tel. 0742 354459 – 0742 354165
ore 14.45 ritrovo in Piazza della Repubblica

7 Gennaio



Gli eventiPer

inquadra qui
Gli eventiPer

inquadra qui
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