
Venerdì 6 SETTEMBRE 
Piazza Mazzini, ore 21.15

Calvi Musica
DanieleAcusticoRino: 
Tributo a Rino Gaetano
Daniele Savelli: voce & chitarra
Umberto de Santis: Basso eletttrico
Paolo Persico: Cajon e percussioni 

L’amicizia da ragazzi fra  Daniele Savelli e Rino Gaetano ha contribuito a 
diffondere il repertorio del cantautore attraverso tributi a lui dedicati da  
un gruppo fra i più blasonati del panorama italiano. La musica, la storia, i 
testi e gli aneddoti di un artista speciale.

Sabato 7 SETTEMBRE
Piazza Mazzini, ore 21.00

Calvi Musica
Gran Concerto finale:
Filarmonica
Sabina Foronovana

Uno straordinario ensemble di � ati e percussioni, nato nel 2017, ha 
al suo attivo numerosi riconoscimenti che lo hanno messo in luce nel 
panorama musicale italiano.

Nel corso del Festival potrebbero verifi carsi 
variazioni ed eventi fuori programma per i quali 
sarà data tempestiva comunicazione.

da Venerdì 23 a Domenica 25 AGOSTO 
Teatro del Monastero, ore 18.00
ingresso da piazzetta dei Martiri

Calvi Cinema
Cortometraggi
Una rassegna d’eccellenza nel cinema dei 
cortometraggi che hanno partecipato al 
concorso dell’associazione della stampa 

estera in Italia GLOBO D’ORO. La serata del 23, in particolare, verrà 
dedicata ai 5 fi nalisti e al vincitore del prestigioso premio. 

Eventi speciali
nelle tradizioni dell’estate calvese
dal 23 al 25 AGOSTO
Campi Sportivi, ore 19.30

Festa della Birra
Gemellaggio
Calvi dell’Umbria - Peiting
Per tre giorni si respira aria di Baviera, 
si potranno gustare birra e piatti tipici 

cucinati dalle Bauriennen di Peiting, ascoltando musica suonata dal 
vivo dalle bande in costume tradizionale. 

Venerdì 30 AGOSTO 
Teatro del Monastero, ore 21.15
ingresso da piazzetta dei Martiri

Calvi Teatro
Il mio fantastico divorzio
scritto e interpretato da
Francesca Bianco.
Con (in video) Fabrizio Bordignon, 
Martina Gatto, Antonio Palumbo, 

Germano Rubbi, Susy Sergiacomo. Regia Carlo Emilio Lerici
Una commedia brillante che ci parla di come sopravvivere con ironia 
ad un divorzio. Alternando rabbia, gioia e speranze, la protagonista ci 
fa ridere e commuovere mentre si reinventa la propria vita da single a 
50 anni. 

Eventi speciali
nelle tradizioni dell’estate calvese
dal 31 AGOSTO al 1° SETTEMBRE
Piazza Mazzini, dalle ore 10.00 alle 19.00

Tra pomi e fiori
XIX Mostra mercato
XIX Mostra mercato di � orivivaismo,
pittura, botanica, artigianato.

a cura della Pro Loco

CALVI DELL’UMBRIA

Museo del Monastero delle Orsoline
Opere della collezione Chiomenti-Vassalli, tra le quali: Pieter Bruegel, 
Guido Reni, Jacob Ferdinant Voet, Pompeo Batoni, Gaspar Van 
Wittel, Lavinia Fontana, ed altri capolavori da scoprire. 
In occasione delle attività sono previste alcune aperture straordinarie 
del Museo. Info www.calviturismo.it 
Centro storico 
Percorrendo i vicoli medievali incontriamo chiese, come Santa Maria 
Assunta della metà del sec. XIII; Sant’Antonio e Santa Brigida con 
la facciata progettata dall’architetto Ferdinando Fuga; Palazzi storici 
come Palazzo Ferrini. 
L’incredibile Presepe monumentale e il Complesso del Monastero, 
oggi in gran parte restaurato ed accessibile ad eventi e visite guidate. 
Come arrivare: 
Autostrada A1, uscita Magliano Sabina. Girare a sinistra e poi 
prendere a destra il bivio per Calvi dell’Umbria. Percorrere otto Km di 
una strada panoramica di rara bellezza.

Si ringraziano:
Agriturismo Fattoria San Carlo, Affi ttacamere La Piazza, B&B delle Erbe, 
Agriturismo il Piccolo Borgo, Osteria del Mandorlo

Bar Proietti, Minimarket Matticari, Pizzeria Pandolfi , Alimentari Mazzucconi, 
Venti3 wine-beer Calvi
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Mercoledì 14 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 22.30  

Calvi Musica
Concerto di Ferragosto
Musical... mente   
Concerto in onore di Santa Maria Assunta
Coro diretto dal M° Alessandro Achilli, 

Banda musicale diretta dal M° Luca Pacifi ci.
A cura dell’associazione Amici della Musica di Calvi dell’Umbria in 
collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Assunta

Eventi speciali
nelle tradizioni dell’estate calvese

Venerdì 16 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 21.15
Giornata dell’Avis
e del donatore
Diversi artisti in scena coinvolgeranno il 
pubblico con musica ed eventi per una 

serata speciale. Ospite, direttamente da Zelig e Colorado, Massimo 
Bagnato. A cura dell’Avis

Sabato 17 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 21.15

Calvi Musica
Leçon- concert
La musica è pericolosa
di e con Nicola Piovani
Commissionato per la prima volta dal 
Festival di Cannes nel 2003, da qui il titolo 
francese, lo spettacolo è una sorta di 
racconto autobiogra� co nel quale il

M° Nicola Piovani condivide con il pubblico ricordi, aneddoti ed 
emozioni di oltre 40 anni di carriera. 

Domenica 18 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 21.15

Calvi Teatro
Doctor Faustus
di Marlowe con
Edoardo Siravo e Antonio Salines 
e con Francesca Bianco,
Fabrizio Bordignon, Gabriella Casali, 
Giuseppe Cattani, Germano Rubbi, 

Roberto Tesconi, Anna Paola Vellaccio. Regia Carlo Emilio Lerici
Un uomo colto, ma stanco del limite che avverte in se stesso e nella 
cultura contemporanea, invoca il demonio e baratta la sua anima 
in cambio di 24 anni dove ogni suo desiderio di potere, piacere e 
conoscenza verrà soddisfatto. E’ il mito del “Dottor Faust”.

Sabato 3 AGOSTO Piazza Mazzini, ore 18.00
Serata inaugurale
PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL
Aperitivo, Mostra, Spettacolo di Danza.

Sabato 3 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 18.00

Calvi Arte
Inaugurazione
Spazio Arte Vetrina 2019
PICCOLA STORIA
DELLO STUDIO “PROGETTOARTE”

Fondato da Giovanna de Sanctis Ricciardone nel 1992, il Laboratorio 
di sculture di grandi dimensioni, visibili in tante città italiane, oggi ospita 
l’Archivio documentale-progettuale svolto a Calvi e a Roma.

Piazza Mazzini, ore 18.30
Calvi Danza
DIES FESTI (estratto)
Compagnia Excursus | PinDoc
coreografi a e regia Ricky Bonavita
interpreti Enrica Felici,

Francesca Schipani, Yari Molinari, Valerio De Vita
Nei giorni di festa si trascende la quotidianità, per entrare in uno spazio 
diverso, delimitato dal tempo, nel quale rivedere relazioni e regole. 

Produzione PinDoc con il contributo del MIBAC e della Regione Sicilia

Domenica 4 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 21.00  

Calvi Teatro
Donne eroine e madonne
di e con Maria Rosaria Omaggio
musiche del polistrumentista Oscar Bonelli
Un viaggio nell’universo femminile, tra recital 

e musica, attraverso le pagine più belle del teatro, della letteratura e della 
storia. Non mancherà una citazione all’eroina calvese Maria Ceccobelli.

da Martedì 6 a Giovedì 8 AGOSTO
Giardino del Monastero delle Orsoline, ore 21.15
ingresso da piazzetta dei Martiri

Calvi Cinema
6 AGOSTO: Il ragazzo invisibile
  regia di Gabriele Salvatores
7 AGOSTO: I nostri ragazzi
  regia di Ivano de Matteo
8 AGOSTO: La vita possibile
  regia di Ivano de Matteo

A cura dell’associazione Viatores Umbro Sabini in collaborazione con il 
Comune di Calvi dell’Umbria

Sabato 10 AGOSTO
Per le vie del paese, dalle ore 19.00 in poi...

La notte
del Labirinto
Tanti spettacoli ed eventi di musicisti di strada, 
artisti e performer trasformeranno le vie e le 

piazze di Calvi dell’Umbria in un palcoscenico a cielo aperto.
A cura della Pro Loco di Calvi dell’Umbria

Domenica 11 AGOSTO
Sala consiliare, via Daniele Radici, ore 18.00  

Calvi Incontri
Conferenza su
Bruegel il Vecchio
a cura di Karin Debbaut
Pieter Bruegel il Vecchio è sicuramente 
l’artista fi ammingo più importante del ’500.
I suoi due fi gli saranno entrambi bravi pittori. 
Del primogenito, Pieter detto il Giovane è 

visibile nel museo di Calvi dell’Umbria una sua interpretazione de “La 
parabola dei ciechi”. 
La conferenza presenterà il percorso artistico di Bruegel il Vecchio, la sua 
“parabola” e il senso fi losofi co e morale delle sue opere.  

Lunedì 12 e Martedì 13 AGOSTO
Giardino del Monastero delle Orsoline, ore 18.30
ingresso da piazzetta dei Martiri

Calvi Teatro
Il Ventaglio
di Carlo Goldoni
Compagnia del laboratorio teatrale di Calvi 
dell’Umbria diretta da
Benedetta Buccellato. 

Un libero adattamento del capolavoro comico di Carlo Goldoni. Siamo 
negli anni ’60 in una piazzetta calvese. Un ventaglio, passando di mano 
in mano, diventa un pegno d’amore. Fra passioni, gelosie, tradimenti e le 
note di una fi sarmonica.

Mercoledì 14 AGOSTO 
Teatro del Monastero, ore 18.00
ingresso da piazzetta dei Martiri

Calvi Incontri
PROGETTOARTE
Incontro con
Giovanna De Sanctis Ricciardone. 
Racconti, immagini  e video di un complesso 
percorso, negli anni 60/70, fra architettura, 
politica, insegnamento ed arte.

CALVI FESTIVAL 2019
TEATRO - CINEMA - DANZA - MUSICA - INCONTRI

Un festival dedicato alle arti dello spettacolo giunto alla quarta 
edizione. Calvi dell’Umbria, un’oasi di pace che, da sempre, ha 
dedicato grande attenzione alla cultura nelle forme più diverse.



Mercoledì 14 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 22.30  

Calvi Musica
Concerto di Ferragosto
Musical... mente   
Concerto in onore di Santa Maria Assunta
Coro diretto dal M° Alessandro Achilli, 

Banda musicale diretta dal M° Luca Pacifi ci.
A cura dell’associazione Amici della Musica di Calvi dell’Umbria in 
collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Assunta

Eventi speciali
nelle tradizioni dell’estate calvese

Venerdì 16 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 21.15
Giornata dell’Avis
e del donatore
Diversi artisti in scena coinvolgeranno il 
pubblico con musica ed eventi per una 

serata speciale. Ospite, direttamente da Zelig e Colorado, Massimo 
Bagnato. A cura dell’Avis

Sabato 17 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 21.15

Calvi Musica
Leçon- concert
La musica è pericolosa
di e con Nicola Piovani
Commissionato per la prima volta dal 
Festival di Cannes nel 2003, da qui il titolo 
francese, lo spettacolo è una sorta di 
racconto autobiogra� co nel quale il

M° Nicola Piovani condivide con il pubblico ricordi, aneddoti ed 
emozioni di oltre 40 anni di carriera. 

Domenica 18 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 21.15

Calvi Teatro
Doctor Faustus
di Marlowe con
Edoardo Siravo e Antonio Salines 
e con Francesca Bianco,
Fabrizio Bordignon, Gabriella Casali, 
Giuseppe Cattani, Germano Rubbi, 

Roberto Tesconi, Anna Paola Vellaccio. Regia Carlo Emilio Lerici
Un uomo colto, ma stanco del limite che avverte in se stesso e nella 
cultura contemporanea, invoca il demonio e baratta la sua anima 
in cambio di 24 anni dove ogni suo desiderio di potere, piacere e 
conoscenza verrà soddisfatto. E’ il mito del “Dottor Faust”.

Sabato 3 AGOSTO Piazza Mazzini, ore 18.00
Serata inaugurale
PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL
Aperitivo, Mostra, Spettacolo di Danza.

Sabato 3 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 18.00

Calvi Arte
Inaugurazione
Spazio Arte Vetrina 2019
PICCOLA STORIA
DELLO STUDIO “PROGETTOARTE”

Fondato da Giovanna de Sanctis Ricciardone nel 1992, il Laboratorio 
di sculture di grandi dimensioni, visibili in tante città italiane, oggi ospita 
l’Archivio documentale-progettuale svolto a Calvi e a Roma.

Piazza Mazzini, ore 18.30
Calvi Danza
DIES FESTI (estratto)
Compagnia Excursus | PinDoc
coreografi a e regia Ricky Bonavita
interpreti Enrica Felici,

Francesca Schipani, Yari Molinari, Valerio De Vita
Nei giorni di festa si trascende la quotidianità, per entrare in uno spazio 
diverso, delimitato dal tempo, nel quale rivedere relazioni e regole. 

Produzione PinDoc con il contributo del MIBAC e della Regione Sicilia

Domenica 4 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 21.00  

Calvi Teatro
Donne eroine e madonne
di e con Maria Rosaria Omaggio
musiche del polistrumentista Oscar Bonelli
Un viaggio nell’universo femminile, tra recital 

e musica, attraverso le pagine più belle del teatro, della letteratura e della 
storia. Non mancherà una citazione all’eroina calvese Maria Ceccobelli.

da Martedì 6 a Giovedì 8 AGOSTO
Giardino del Monastero delle Orsoline, ore 21.15
ingresso da piazzetta dei Martiri

Calvi Cinema
6 AGOSTO: Il ragazzo invisibile
  regia di Gabriele Salvatores
7 AGOSTO: I nostri ragazzi
  regia di Ivano de Matteo
8 AGOSTO: La vita possibile
  regia di Ivano de Matteo

A cura dell’associazione Viatores Umbro Sabini in collaborazione con il 
Comune di Calvi dell’Umbria

Sabato 10 AGOSTO
Per le vie del paese, dalle ore 19.00 in poi...

La notte
del Labirinto
Tanti spettacoli ed eventi di musicisti di strada, 
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Calvi Incontri
Conferenza su
Bruegel il Vecchio
a cura di Karin Debbaut
Pieter Bruegel il Vecchio è sicuramente 
l’artista fi ammingo più importante del ’500.
I suoi due fi gli saranno entrambi bravi pittori. 
Del primogenito, Pieter detto il Giovane è 

visibile nel museo di Calvi dell’Umbria una sua interpretazione de “La 
parabola dei ciechi”. 
La conferenza presenterà il percorso artistico di Bruegel il Vecchio, la sua 
“parabola” e il senso fi losofi co e morale delle sue opere.  

Lunedì 12 e Martedì 13 AGOSTO
Giardino del Monastero delle Orsoline, ore 18.30
ingresso da piazzetta dei Martiri

Calvi Teatro
Il Ventaglio
di Carlo Goldoni
Compagnia del laboratorio teatrale di Calvi 
dell’Umbria diretta da
Benedetta Buccellato. 

Un libero adattamento del capolavoro comico di Carlo Goldoni. Siamo 
negli anni ’60 in una piazzetta calvese. Un ventaglio, passando di mano 
in mano, diventa un pegno d’amore. Fra passioni, gelosie, tradimenti e le 
note di una fi sarmonica.

Mercoledì 14 AGOSTO 
Teatro del Monastero, ore 18.00
ingresso da piazzetta dei Martiri

Calvi Incontri
PROGETTOARTE
Incontro con
Giovanna De Sanctis Ricciardone. 
Racconti, immagini  e video di un complesso 
percorso, negli anni 60/70, fra architettura, 
politica, insegnamento ed arte.

CALVI FESTIVAL 2019
TEATRO - CINEMA - DANZA - MUSICA - INCONTRI

Un festival dedicato alle arti dello spettacolo giunto alla quarta 
edizione. Calvi dell’Umbria, un’oasi di pace che, da sempre, ha 
dedicato grande attenzione alla cultura nelle forme più diverse.



Mercoledì 14 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 22.30  

Calvi Musica
Concerto di Ferragosto
Musical... mente   
Concerto in onore di Santa Maria Assunta
Coro diretto dal M° Alessandro Achilli, 

Banda musicale diretta dal M° Luca Pacifi ci.
A cura dell’associazione Amici della Musica di Calvi dell’Umbria in 
collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Assunta

Eventi speciali
nelle tradizioni dell’estate calvese

Venerdì 16 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 21.15
Giornata dell’Avis
e del donatore
Diversi artisti in scena coinvolgeranno il 
pubblico con musica ed eventi per una 

serata speciale. Ospite, direttamente da Zelig e Colorado, Massimo 
Bagnato. A cura dell’Avis
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Piazza Mazzini, ore 21.15

Calvi Musica
Leçon- concert
La musica è pericolosa
di e con Nicola Piovani
Commissionato per la prima volta dal 
Festival di Cannes nel 2003, da qui il titolo 
francese, lo spettacolo è una sorta di 
racconto autobiogra� co nel quale il

M° Nicola Piovani condivide con il pubblico ricordi, aneddoti ed 
emozioni di oltre 40 anni di carriera. 

Domenica 18 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 21.15

Calvi Teatro
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Fabrizio Bordignon, Gabriella Casali, 
Giuseppe Cattani, Germano Rubbi, 

Roberto Tesconi, Anna Paola Vellaccio. Regia Carlo Emilio Lerici
Un uomo colto, ma stanco del limite che avverte in se stesso e nella 
cultura contemporanea, invoca il demonio e baratta la sua anima 
in cambio di 24 anni dove ogni suo desiderio di potere, piacere e 
conoscenza verrà soddisfatto. E’ il mito del “Dottor Faust”.
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PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL
Aperitivo, Mostra, Spettacolo di Danza.

Sabato 3 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 18.00

Calvi Arte
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Spazio Arte Vetrina 2019
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DELLO STUDIO “PROGETTOARTE”

Fondato da Giovanna de Sanctis Ricciardone nel 1992, il Laboratorio 
di sculture di grandi dimensioni, visibili in tante città italiane, oggi ospita 
l’Archivio documentale-progettuale svolto a Calvi e a Roma.

Piazza Mazzini, ore 18.30
Calvi Danza
DIES FESTI (estratto)
Compagnia Excursus | PinDoc
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interpreti Enrica Felici,

Francesca Schipani, Yari Molinari, Valerio De Vita
Nei giorni di festa si trascende la quotidianità, per entrare in uno spazio 
diverso, delimitato dal tempo, nel quale rivedere relazioni e regole. 

Produzione PinDoc con il contributo del MIBAC e della Regione Sicilia

Domenica 4 AGOSTO
Piazza Mazzini, ore 21.00  

Calvi Teatro
Donne eroine e madonne
di e con Maria Rosaria Omaggio
musiche del polistrumentista Oscar Bonelli
Un viaggio nell’universo femminile, tra recital 

e musica, attraverso le pagine più belle del teatro, della letteratura e della 
storia. Non mancherà una citazione all’eroina calvese Maria Ceccobelli.

da Martedì 6 a Giovedì 8 AGOSTO
Giardino del Monastero delle Orsoline, ore 21.15
ingresso da piazzetta dei Martiri

Calvi Cinema
6 AGOSTO: Il ragazzo invisibile
  regia di Gabriele Salvatores
7 AGOSTO: I nostri ragazzi
  regia di Ivano de Matteo
8 AGOSTO: La vita possibile
  regia di Ivano de Matteo

A cura dell’associazione Viatores Umbro Sabini in collaborazione con il 
Comune di Calvi dell’Umbria

Sabato 10 AGOSTO
Per le vie del paese, dalle ore 19.00 in poi...

La notte
del Labirinto
Tanti spettacoli ed eventi di musicisti di strada, 
artisti e performer trasformeranno le vie e le 

piazze di Calvi dell’Umbria in un palcoscenico a cielo aperto.
A cura della Pro Loco di Calvi dell’Umbria

Domenica 11 AGOSTO
Sala consiliare, via Daniele Radici, ore 18.00  

Calvi Incontri
Conferenza su
Bruegel il Vecchio
a cura di Karin Debbaut
Pieter Bruegel il Vecchio è sicuramente 
l’artista fi ammingo più importante del ’500.
I suoi due fi gli saranno entrambi bravi pittori. 
Del primogenito, Pieter detto il Giovane è 

visibile nel museo di Calvi dell’Umbria una sua interpretazione de “La 
parabola dei ciechi”. 
La conferenza presenterà il percorso artistico di Bruegel il Vecchio, la sua 
“parabola” e il senso fi losofi co e morale delle sue opere.  

Lunedì 12 e Martedì 13 AGOSTO
Giardino del Monastero delle Orsoline, ore 18.30
ingresso da piazzetta dei Martiri

Calvi Teatro
Il Ventaglio
di Carlo Goldoni
Compagnia del laboratorio teatrale di Calvi 
dell’Umbria diretta da
Benedetta Buccellato. 

Un libero adattamento del capolavoro comico di Carlo Goldoni. Siamo 
negli anni ’60 in una piazzetta calvese. Un ventaglio, passando di mano 
in mano, diventa un pegno d’amore. Fra passioni, gelosie, tradimenti e le 
note di una fi sarmonica.

Mercoledì 14 AGOSTO 
Teatro del Monastero, ore 18.00
ingresso da piazzetta dei Martiri

Calvi Incontri
PROGETTOARTE
Incontro con
Giovanna De Sanctis Ricciardone. 
Racconti, immagini  e video di un complesso 
percorso, negli anni 60/70, fra architettura, 
politica, insegnamento ed arte.

CALVI FESTIVAL 2019
TEATRO - CINEMA - DANZA - MUSICA - INCONTRI

Un festival dedicato alle arti dello spettacolo giunto alla quarta 
edizione. Calvi dell’Umbria, un’oasi di pace che, da sempre, ha 
dedicato grande attenzione alla cultura nelle forme più diverse.



Venerdì 6 SETTEMBRE 
Piazza Mazzini, ore 21.15

Calvi Musica
DanieleAcusticoRino: 
Tributo a Rino Gaetano
Daniele Savelli: voce & chitarra
Umberto de Santis: Basso eletttrico
Paolo Persico: Cajon e percussioni 

L’amicizia da ragazzi fra  Daniele Savelli e Rino Gaetano ha contribuito a 
diffondere il repertorio del cantautore attraverso tributi a lui dedicati da  
un gruppo fra i più blasonati del panorama italiano. La musica, la storia, i 
testi e gli aneddoti di un artista speciale.

Sabato 7 SETTEMBRE
Piazza Mazzini, ore 21.00

Calvi Musica
Gran Concerto finale:
Filarmonica
Sabina Foronovana

Uno straordinario ensemble di � ati e percussioni, nato nel 2017, ha 
al suo attivo numerosi riconoscimenti che lo hanno messo in luce nel 
panorama musicale italiano.

Nel corso del Festival potrebbero verifi carsi 
variazioni ed eventi fuori programma per i quali 
sarà data tempestiva comunicazione.

da Venerdì 23 a Domenica 25 AGOSTO 
Teatro del Monastero, ore 18.00
ingresso da piazzetta dei Martiri

Calvi Cinema
Cortometraggi
Una rassegna d’eccellenza nel cinema dei 
cortometraggi che hanno partecipato al 
concorso dell’associazione della stampa 

estera in Italia GLOBO D’ORO. La serata del 23, in particolare, verrà 
dedicata ai 5 fi nalisti e al vincitore del prestigioso premio. 

Eventi speciali
nelle tradizioni dell’estate calvese
dal 23 al 25 AGOSTO
Campi Sportivi, ore 19.30

Festa della Birra
Gemellaggio
Calvi dell’Umbria - Peiting
Per tre giorni si respira aria di Baviera, 
si potranno gustare birra e piatti tipici 

cucinati dalle Bauriennen di Peiting, ascoltando musica suonata dal 
vivo dalle bande in costume tradizionale. 

Venerdì 30 AGOSTO 
Teatro del Monastero, ore 21.15
ingresso da piazzetta dei Martiri

Calvi Teatro
Il mio fantastico divorzio
scritto e interpretato da
Francesca Bianco.
Con (in video) Fabrizio Bordignon, 
Martina Gatto, Antonio Palumbo, 

Germano Rubbi, Susy Sergiacomo. Regia Carlo Emilio Lerici
Una commedia brillante che ci parla di come sopravvivere con ironia 
ad un divorzio. Alternando rabbia, gioia e speranze, la protagonista ci 
fa ridere e commuovere mentre si reinventa la propria vita da single a 
50 anni. 

Eventi speciali
nelle tradizioni dell’estate calvese
dal 31 AGOSTO al 1° SETTEMBRE
Piazza Mazzini, dalle ore 10.00 alle 19.00

Tra pomi e fiori
XIX Mostra mercato
XIX Mostra mercato di � orivivaismo,
pittura, botanica, artigianato.

a cura della Pro Loco

CALVI DELL’UMBRIA

Museo del Monastero delle Orsoline
Opere della collezione Chiomenti-Vassalli, tra le quali: Pieter Bruegel, 
Guido Reni, Jacob Ferdinant Voet, Pompeo Batoni, Gaspar Van 
Wittel, Lavinia Fontana, ed altri capolavori da scoprire. 
In occasione delle attività sono previste alcune aperture straordinarie 
del Museo. Info www.calviturismo.it 
Centro storico 
Percorrendo i vicoli medievali incontriamo chiese, come Santa Maria 
Assunta della metà del sec. XIII; Sant’Antonio e Santa Brigida con 
la facciata progettata dall’architetto Ferdinando Fuga; Palazzi storici 
come Palazzo Ferrini. 
L’incredibile Presepe monumentale e il Complesso del Monastero, 
oggi in gran parte restaurato ed accessibile ad eventi e visite guidate. 
Come arrivare: 
Autostrada A1, uscita Magliano Sabina. Girare a sinistra e poi 
prendere a destra il bivio per Calvi dell’Umbria. Percorrere otto Km di 
una strada panoramica di rara bellezza.

Si ringraziano:
Agriturismo Fattoria San Carlo, Affi ttacamere La Piazza, B&B delle Erbe, 
Agriturismo il Piccolo Borgo, Osteria del Mandorlo

Bar Proietti, Minimarket Matticari, Pizzeria Pandolfi , Alimentari Mazzucconi, 
Venti3 wine-beer Calvi
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Eventi speciali
nelle tradizioni dell’estate calvese
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