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COMUNE DI CORCIANO

Informazioni:
Tel. 075 5188255 
tutti i giorni 10.00-13.00/15.00-18.00 (chiuso il 25 dicembre)
www.comune.corciano.pg.it

8 dicembre-9 gennaio
Il suggestivo presepio monumentale prende vita, da ormai tren-
totto anni, lungo i vicoli e le piazzette del centro storico. 
Le suggestive scene popolate dai numerosi personaggi a gran-
dezza naturale, aventi mani e teste in terracotta e abiti in foggia 
medievale, donano al borgo un’atmosfera così incantata che al 
visitatore sembra quasi di percepire le voci e i rumori del merca-
to, degli artigiani e degli animali.  Ogni anno il presepio, rinnovato 
dal gruppo di abili volontari della Parrocchia di Santa Maria As-
sunta, che ne cura progettazione, impianto scenico e allestimen-
to, racconta un tema diverso, sempre attuale, per indurre, oltre 
che ad ammirare, anche a riflettere. Il 2021 è ispirato, in analogia 
con le altre iniziative del borgo, alla luce. La nascita del Bambin 
Gesù, l’Angelo che annuncia ai pastori la lieta novella, la cometa 
che indica la strada ai re Magi, mai, come quest’anno, rappresen-
tano la speranza, il raggio di luce nel buio. La luce “vera”, quella 
che, illuminando non solo gli occhi del viso ma anche quelli del 
cuore e della mente, permette di vedere “oltre” e di contemplare 
e apprezzare il significato e il valore profondo della vita.

Nei giorni 26 dicembre, 2 e 6 gennaio > ore 16.30-18.30
Le musiche dei Mastri Zampognari allieteranno il Presepe.

Accesso gratuito e senza green pass

24 dicembre > ore 23.30 
Santa Messa nella notte di Natale con processione 
per deporre il Bambinello presso la capanna della Natività.
Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta
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In collaborazione con:
Garden Club e SIAF Perugia
Volontari Parrocchia Santa Maria Assunta di Corciano
Arte in... Bottega
Associazione Convivium
 
Il Comune di Corciano ringrazia:
Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli di Corciano
Associazione Turistica Pro Loco Corcianese
Associazione Corciano Castello di Vino
A.P.D. Corciano



8 dicembre-9 gennaio
L’installazione vivaistico-floreale Magia di Natale nel Bosco In-
cantato, ideata dall’artista Antonella Parlani e dedicata alla Nati-
vità e all’Albero, icona storica della festa del Natale, prende vita 
dalle abili mani delle maestre e allieve della Scuola Italiana di 
Arte Floreale del Garden Club di Perugia che esaltano la riscoper-
ta dell’unicità del “fatto a mano”. 
Il Grande Bosco, allestito nel palcoscenico a cielo aperto di Piazza 
dei Caduti, per il Natale 2021 è reso ancora più suggestivo da 
fasci di luci e grandi proiezioni sulla facciata del Palazzo Comu-
nale. Il tema che ispira l’allestimento di questa edizione è, infatti, 
proprio quello della luce, che, nell’intento dell’artista, è simbolo 
dell’uscita dalle tenebre, dalla chiusura e dalla paura che hanno 
avvolto l’umanità in questi due difficilissimi anni, messaggio di 
speranza e di rinascita. Il protagonista è, anche quest’anno, il 
grande manto verde che tutto unisce e collega, simbolo della na-
tura che ci circonda, legame indissolubile tra la Terra, la flora, la 
fauna e l’essere umano. Da esso, infatti, attraverso poetici intrec-
ci di foglie e muschio, si elevano gli argentei abeti e gli animali 
del bosco che, nel loro silenzio poetico e solenne, rendono omag-
gio al Bambinello, portatore per eccellenza di luce per l’umanità.

IL BOSCO INCANTATO

LE MOSTRE
8 dicembre-9 gennaio > ore 15.00-19.00 
dal giovedì alla domenica (chiuso 25 dicembre)

Natale promessa di luce
mostra di pittura, palle di Natale e candelieri 
a cura di Arte in... Bottega
Sala Antico Mulino e Sede Arte in... Bottega

Picto-Lumen: Visioni di luce
opere e performance di Marina Benedetti
a cura di Ferruccio Ramadori - Associazione Convivium
Chiostro del Palazzo Comunale

Light and color (inaugurazione 11 dicembre > ore 16.30)
opere di Andrea Dejana
a cura di Andrea Baffoni - Associazione Convivium
Sala Belvedere 

PiantiAMO IL FUTURO: allestimenti naturalistici realizzati dalla Scuola 
Secondaria di I Grado di Mantignana dell’Istituto Comprensivo B. Bonfigli
Chiostro del Palazzo Comunale

LE MOSTRE E GLI APPUNTAMENTI IL TEATRO DELLA FILARMONICA

11 dicembre > ore 17.30
Presentazione del libro di Andrea Dejana
Ignora l’ordine alieno (Bertoni Editore)
12 dicembre > ore 17.00
Presentazione del libro di Andrea Baffoni
Dannati romantici (Fabrizio Fabbri Editore)
18 dicembre > ore 17.00
Presentazione del libro di Eugenio Gannì
Il viaggio (Futura Edizioni)
2 gennaio > ore 17.00
Presentazione del libro di Paolo Pergolari
Racconti succulenti (Tozzuolo Editore)
6 gennaio > ore 17.00
Omaggio a Marcello 
Letture di poesie tratte dai testi di Marcello Ramadori

12 dicembre > ore 18.15
Venite a Laudare
concerto del coro Santa Maria Assunta di Corciano
Chiesa di Santa Maria Assunta

19 dicembre > ore 18.00
L’foco de’ Natale: scambio di auguri intorno al fuoco
a cura di Associazione Convivium
Chiostro del Palazzo Comunale

5 gennaio > ore 20.30
Aspettando la Befana...
a cura di A.P.D. Corciano e Parrocchia di Corciano
Palestra di Corciano

5 dicembre > ore 17.00
Un Natale tutto speciale
Rassegna di teatro per famiglie a cura di Teatro le Onde
P di PINOCCHIO o di PIDOCCHIO?
con Domenico Madera e Alessia Rosi

10 dicembre > ore 21.00
Stagione di prosa 2020-2021
LE OPERE COMPLETE DI SHAKESPEARE IN ‘90

12 dicembre > ore 17.00
Un Natale tutto speciale
Rassegna di teatro per famiglie a cura di Teatro le Onde
A Natale il regalo più bello è una storia
di e con Maria Luisa Morici

19 dicembre > ore 17.00
Un Natale tutto speciale
Rassegna di teatro per famiglie a cura di Teatro le Onde
Piccole storie di amicizia
di e con Cristiano Scavolini

5 gennaio > ore 17.00
Un Natale tutto speciale
Rassegna di teatro per famiglie a cura di Teatro le Onde
Aiutooooo non c’è l’orco!!!!!
con Domenico Madera e Alessia Rosi

Accesso gratuito e senza green pass
GLI APPUNTAMENTI 
8 dicembre > ore 17.00 
Inaugurazione della Manifestazione
Piazza dei Caduti 

LIBERAMENTE: incontri con autori ed editori umbri
a cura di Associazione Convivium
Sala Belvedere 

Per tutti gli ingressi a mostre, teatro ed eventi
è necessario il green pass e indossare la mascherina


