Testo tratto da www.sistemamuseo.it il 20/07/2019 ore 08:03 - pagina 1 di 1

Da NATALE all'EPIFANIA
incontri e appuntamenti a Montone
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Anche quest'anno si svolgeranno nuovi appuntamenti per le festività natalizie a Montone. Si inizierà sabato 17 dicembre
alle ore 16.30 presso il Museo di San Francesco con lo spettacolo di burattini per grandi e piccini "La nave dei pazzi", di
Amato Barbagianni, a cura di Comune di Montone e Sistema Museo.
Alle 21.00 al teatro San Fedele si assisterà allo spettacolo "La vita non è un film di Doris Day", regia di Claudio Belanti, a
cura dell'Ass. Culturale Residenze Instabili.
Domenica 18 dicembre alle ore 16.30, nel Museo di San Francesco, avverrà la presentazione del libro di Gilberto Bucci,
"Il canto del chjuì", iniziativa curata da Comune di Montone e Sistema Museo. A seguire degustazione di bruschette per
tutti. Alle 18.00, presso la Chiesa delle Collegiata ci sarà il Concerto di Natale dei Cantori di San Francesco di
Umbertide, evento curato della Corale Braccio Fortebraccio.
Giovedì 22 ancora nello scenario del Museo di San Francesco, alle ore 21.00 "Natale Retrò", spettacolo a cura della
scuola primaria di Montone. Ed ancora: il concerto della Soc. Filarmonica B. Fortebraccio, il presepe nella Chiesa di S.
Caterina, il concerto di Natale della Corale B. Fortebraccio. Il 31 dicembre festeggeremo con una grande festa in piazza
con musica dal vivo con i Cjmbaljna Blues Band e musica anni '70-'80 di Dj Moreno Carlicchi e fuochi d'artificio.
Nuovi appuntamenti a gennaio con lo spettacolo "La mosca è inevitabile" al Teatro San Fedele del 4 gennaio alle ore
21.00, e il 6 gennaio, l'arrivo della befana in Piazza.
Durante tutti i fine settimana del periodo natalizio, al Museo di San Francesco, si organizzeranno Laboratori creativi
sul Natale per i piccoli visitatori del museo. I laboratori sono curati da Sistema Museo.
Gli eventi sono gratuiti ad eccezione degli spettacoli al teatro San Fedele il 17 dicembre 2011 ed il 4 gennaio 2012
Info e prenotazioni:
Museo Comunale San Francesco
tel/fax Museo075 9306535
sab-dom 10.30/13.00 e 15.00/17.30
montone@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it
tel/fax 075 9307019
www.comunemontone.it
www.montonein.it
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