
Sabato 1 Settembre, ore 21.15
Foligno, auditorium San Domenico
associazione XXI Secolo di Viterbo
D’artemISIa
Imago di artemisia Gentileschi a traverso
li oratori “Susanna” e “Giuditta”
musiche di a. Stradella, a. Scarlatti e
Piero G. arcangeli (in prima esecuzione)
per soli, coro e orchestra d’archi
Direttore Fabrizio bastianinii
In collaborazione con il Festival Viterbo Classica
Ingresso € 10,00 - ridotto € 7,00

omaGGIo alla FranCIa
DomenICa 2 Settembre, ore 17.30                                                       
Foligno, Corte di Palazzo trinci
Inaugurazione della mostra                                                                                
le boSQUet DU labYrIntHe
di ayumi makita                              
ispirata a “labyrinthe de Versailles”
di C. Perrault e di Isaac de benserade
allestimento VIanDUStrIae:
emanuele De Donno e mael Veisse
Catalogo/libro d’artista: emanuele De Donno,
edizioni VIaInDUStrIae 
Fino al 23 settembre, orario:
10.00-13.00 e 15.00-19.00, eccetto il lunedì
Ingresso libero

Da merColeDì 5 a Sabato 22 Settembre
mostra mercato nelle librerie di Foligno del circuito 
“antiquarian bookshops of  Umbria”
baroCCo In lIbrerIa                                                         
Il Formichiere; Il Salvalibro; editoriale Umbra; 
libreria Carnevali bookshopping - ex Cinema astra

Da GIoVeDì 6 a DomenICa 16 Settembre
Foligno, Centro Storico
baroCCo e neobaroCCo In VetrIna
In collaborazione con Innamorati del Centro                          
e con Pro Foligno, ente Giostra della Quintana, 
associazioni del Commercio e dell’artigianato

VenerDì 7 Settembre, ore 21.15
Foligno, teatro San Carlo                                                           
Compagnia bandini/Ferri
la VIta È SoGno                                                                                                     
da Pedro Calderón de la barca
regia michele bandini
In collaborazione con associazione Culturale Zoe
Ingresso € 10,00 - ridotto € 7,00

notte baroCCa a FolIGno
In collaborazione con l’ente Giostra della Quintanana
Sabato 8 Settembre
dalle ore 16.30 “fin alle due hore di notte” 

ore 16.30
Foligno, Palazzo trinci
Inaugurazione della mostra
nobIlI SUonI Da erIn
Storia dell’arpa e degli arpisti in Irlanda
esecuzioni musicali dei túatha dé Danann
Fino al 23 settembre, orario:
ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00, eccetto il lunedì

ore 17.30
Palazzo trinci, Sala delle Conferenze
Conferenza spettacolo con degustazione
raffaele riccio
meraVIGlIe e ParaDISI In terra: GIarDInI, 
ortI e labIrIntI In ePoCa baroCCa

ore 19.15
Parco dei Canapè - Piazza San Domenico - Piazza Garibaldi 
Porta San Felicianetto - Portico delle Conce - Piazza del Grano 
Piazza San Giacomo - Piazza matteotti - Piazza della repubblica 
largo Carducci - Piazzetta beata angela - Porta romana 
Carnevale dei Figli di bocco
maSCHere baroCCHe In PoSa
ore 20.30 
maSCHere Fra la Gente
ore 21.15
Porta romana - Corso Cavour - Piazza della repubblica
maSCHere al CHIaro DI lUna
Parata con spettacolo finale 

ore 21.00
Piazza della repubblica e Piazza San Domenico 
VISIonI D’InCanto
Proiezioni di immagini fisse di grande formato

Dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Corte di Palazzo trinci
Proiezioni video
antoloGIa DI SeGnI
baroCCHI FeStIVal                 
eventi in Piazza della repubblica (1999-2005)
a cura del Consiglio regionale dell’Umbria,
realizzazione del Centro Video

Dalle ore 23.00 alle ore 02.00
Corte di Palazzo trinci
Proiezioni video
notte baroCCa a FolIGno 2011                 
a cura del Consiglio regionale dell’Umbria,
realizzazione del Centro Video

Dalle ore 21.00 alle ore 02.00
Via Isolabella
Visita guidata al Planetario del laboratorio
di Scienze Sperimentali
ProIeZIonI e InContrI 
In collaborazione con il laboratorio di Scienze 
Sperimentali e con l’associazione astronomica antares
Ingresso libero a gruppi di 40 persone

Dalle ore 21.00 alle ore 02.00
Via bolletta n.18, torre dei Cinque Cantoni 
Visita guidata all’osservatorio astronomico cittadino
le CoStellaZIonI DaGlI ortI JaCobIllI
osservazione al telescopio degli oggetti visibili nella notte 
In collaborazione con l’associazione astronomica antares
Ingresso libero a gruppi di 30 persone 

omaGGIo alla FranCIa 
Dalle ore 22.15 alle ore 22.45
Spettacolo itinerante:
Corso Cavour  - largo Carducci - Piazza della repubblica
ore 22.45
Piazza della repubblica, finale fisso
Compagnie remue ménage
leS FlamantS roSeS
lo spettacolo sarà replicato alle ore 01.00 in Corso 
Cavour  - largo Carducci - Piazza della repubblica, con 
finale fisso alle ore 01.30 in Piazza della repubblica

Dalle ore 23.00 alle ore 01.00
largo Carducci, Piazza della repubblica
túatha dé Danann
DUana
musica irlandese e scozzese del XVII e XVIII secolo 

resteranno aperti negozi, ristoranti e taverne dei rioni 
della Giostra della Quintana, che saranno animate con
giochi, spettacoli e gruppi musicali itineranti

DomenICa 9 Settembre, ore 18.00
Pale, Chiesa di San biagio
ottorino baldassarri
eXCUrSUS DI mUSICa ItalIana
SU orGano StorICo
musiche di a. Gabrieli, G. Frescobaldi, t. merula,
b. Pasquini, D. Zipoli, a. Scarlatti
Ingresso libero

merColeDì 12 Settembre, ore 17.30 
Foligno, teatro San Carlo, Sala Don Consalvo battenti 
Conferenza di Fabio bettoni
FolIGno, 23 GIUGno 1613:
eVentI e aPParatI In onore
DI San Carlo borromeo
Ingresso libero

omaGGIo alla FranCIa
GIoVeDì 13 Settembre, ore 21.15
Foligno, auditorium Santa Caterina
teatro lirico Sperimentale di Spoleto “a. belli”
la FaVola DeI tre GobbI
Intermezzi di Vincenzo legrenzio Ciampi
libretto di Carlo Goldoni
trascrizione e direzione Francesco massimi
regia Giorgio bongiovanni
Ingresso € 10,00 - ridotto € 7,00

VenerDì 14 Settembre, ore 21.15
montefalco, Chiesa museo di San Francesco
K. Constantinou, a. Cortesi e G. Ferdinandi
Il lUnGo VIaGGIo VerSo Il baroCCo
Da orIente a oCCIDente
musiche di orlando di lasso, l. Vinci, D. Cantemir, 
H. I. F. biber, J. m. leclair, J. S. bach, a. Vivaldi
In collaborazione con il Comune di montefalco
Ingresso libero

DomenICa 16 Settembre, ore 11.00
Foligno, auditorium San Domenico, Sala Video
baroCCo e neobaroCCo In VetrIna
Premiazione

GIoVeDì 20 Settembre, ore 17.30 e 21.30
Foligno, multisala Supercinema
Solomon Kane
Di michael J. basset
Ingresso unico € 4,50

VenerDì 21 Settembre, ore 21.15
Foligno, auditorium Santa Caterina
marcello Peghin                                
CIaCCona eXPerIenCe
Progetto con Daniele Di bonaventura, 
Yuri Goloubev e Gavino murgia
Pensando a bach il barocco incontra il Jazz e il Jazz 
incontra il barocco per una creativa contemporaneità
Ingresso € 10,00 - ridotto € 7,00

Sabato 22 Settembre
GIoVannI marIa roSCIolI e
le SCUltUre DI GIan lorenZo bernInI
ore 18.00
Foligno, visita guidata al museo Capitolare
Diocesano e Cripta di San Feliciano
ore 21.15
Foligno, Chiesa di Santa maria Infraportas
musica Perduta
ensemble con strumenti originali
la mUSICa al temPo DI
GIoVannI marIa roSCIolI
musiche di Giovanni battista Fontana 
In collaborazione con la Provincia di Perugia
Ingresso libero

InVIto alla FranCIa 
DomenICa 23 Settembre, ore 21.15
Foligno, auditorium Santa Caterina
ensemble Correspondances
o marIa!
Psaumes et motets de marc-antoine Charpentier
Direttore Sébastien Daucé
In collaborazione con il Festival musique et mémoire 
Ingresso libero

tutti gli spettacoli contrassegnati da asterisco (    )
sono inseriti nel progetto “Itinerari e Festival barocchi” 
in collaborazione con il Gal Valle Umbra e Sibillini

*

*

*

*

*



- dalle 21.00 alle 02.00, in collaborazione con il Laboratorio di Scienze Sperimentali 
e con l’Associazione Astronomica Antares, sono previste proiezioni e conferenze 
al Planetario di Via Isolabella, mentre osservazioni al telescopio con incontri e 
proiezioni sono previste all’Osservatorio Astronomico cittadino della Torre dei 
Cinque Cantoni;

- dalle 22.15 alle 23.00, con replica dalle 01.00 alle 01.45, la Compagnie Remue 
Ménage presenta lo spettacolo itinerante “Les Flamants Roses” con finale fisso 
in Piazza della Repubblica: un viaggio meraviglioso attraverso i misteriosi rituali 
di giganteschi fenicotteri rosa che, fuggiti dal serraglio di Versailles voluto dal Re 
Sole e celebrato da La Fontaine, dopo più di tre secoli, giungono nel centro storico 
di Foligno; 

- dalle 23.00 alle 01.00, a Largo Carducci, il gruppo Túatha dé Danann propone 
“Duana”, concerto con musiche irlandesi e scozzesi del XVII e XVIII secolo.

Durante la Notte Barocca resteranno aperti negozi, ristoranti e taverne dei Rioni 
della Giostra della Quintana, che saranno animate con giochi, spettacoli e gruppi 
musicali itineranti.
Domenica 9 settembre, alle ore 18.00, Ottorino Baldassarri propone nella Chiesa 
di San Biagio di Pale un concerto di musiche italiane su organo settecentesco rea-
lizzato da Giovanni Fedeli nel 1775 e recentemente restaurato da Ars Organi dei 
Fratelli Pinchi.
La Sala Don Consalvo Battenti del Teatro San Carlo ospita la conferenza di Fabio 
Bettoni “Foligno, 23 giugno 1613: eventi e apparati in onore di San Carlo Borro-
meo” (Foligno, mercoledì 12 settembre, ore 17.30).
Giovedì 13 settembre, il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” presen-
ta “La Favola dei Tre Gobbi” di Vincenzo Legrenzio Ciampi su libretto di Carlo 
Goldoni, con la direzione di Francesco Massimi e la regia di Giorgio Bongiovanni 
(Foligno, Auditorium Santa Caterina, ore 21.15: prima esecuzione in tempi moder-
ni, da non perdere).
Venerdì 14 settembre, alle ore 21.15, il Festival si trasferisce a Montefalco: la Chie-
sa Museo di San Francesco ospita, in collaborazione con il Comune di Montefalco, il 
concerto “Il lungo viaggio verso il Barocco da Oriente a Occidente”, con Kyriacoula 
Constantinou, voce, Andrea Cortesi e Gloria Ferdinandi, violini.
Giovedì 20 settembre, alle ore 17.30 e 21.30, nella Multisala Supercinema di Foli-
gno viene proiettato il film “Solomon Kane” di Michael J. Basset (2009): una storia 
avventurosa e fantastica ambientata nel XVI secolo.
L’Auditorium Santa Caterina ospita il concerto di Marcello Peghin “Ciaccona Ex-
perience”, progetto con Daniele Di Bonaventura, Yuri Goloubev e Gavino Murgia: 
una rielaborazione sulla struttura armonica della Ciaccona di J. S. Bach (Foligno, 
venerdì 21 settembre, ore 21.15).
Sabato 22 settembre il Festival presenta le articolate iniziative proposte da Musi-
ca Perduta, ensemble con strumenti originali, realizzate in collaborazione con la 
Provincia di Perugia e la Diocesi di Foligno. Alle ore 18.00 è prevista una visita 
guidata al Museo Capitolare Diocesano e Cripta di San Feliciano, con particolare 
riferimento ai busti in marmo di Gian Lorenzo Bernini raffiguranti Bartolomeo e 
Diana Roscioli, mentre alle 21.15, nella Chiesa di Santa Maria Infraportas, Musica 
Perduta esegue le composizioni musicali di Giovanni Battista Fontana dedicate a 
Giovanni Maria Roscioli, figlio di Bartolomeo e Diana e committente del Bernini. 
Nel 1986, nell’incontro di inaugurazione della settima edizione di Segni Barocchi, 
Vittorio Casale, a compimento di un’intensa attività di ricerca, annunciava la accer-
tata e definitiva attribuzione dei ritratti di Bartolomeo e Diana Roscioli a Gian Lo-
renzo Bernini. Da allora i Roscioli sono tornati a vivere nei cataloghi dello scultore: 
tolti dalla sacrestia della cattedrale di San Feliciano, da qualche anno si possono 
ammirare nel Museo Capitolare Diocesano e nelle mostre dedicate a Bernini, gran-
de regista del Barocco.
Il Festival si conclude domenica 23 settembre, ore 21.15, all’Auditorium Santa 
Caterina con un concerto eccezionale: l’Ensemble Correspondances propone “O 
Maria!”, salmi e mottetti di Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), concerto rea-
lizzato in collaborazione con il Festival barocco “Musique et Mémoire” che, giunto 
quest’anno alla XIX edizione, si svolge nel territorio dei Vosgi e dell’Alta Saona.

  massimo Stefanetti
Soprintendente artistico

 
“Si possono rimpiangere i tempi migliori,

ma non fuggire il presente.”

michel de montaigne, Saggi, 1588

Giunto alla XXXIII edizione, Segni Barocchi continua la ricerca delle mera-
viglie del Barocco di ieri e di oggi affrontando le difficoltà presenti, in attesa 
di tempi migliori. 
Il Festival si apre a Foligno con un omaggio ad Artemisia Gentileschi. Sabato 
1 settembre l’ensemble vocale Il Contrappunto, la Corale Polifonica Viterbe-
se e l’Orchestra XXI secolo, diretti da Fabrizio Bastianini, propongono, tra 
immagini e parole, la rilettura degli oratori “Susanna” e “Giuditta”, con le 
musiche di Alessandro Stradella, Alessandro Scarlatti e Piero G. Arcangeli e 
con i testi di Anna Banti, Giovanni Battista Giardini, Giovan Battista Marino, 
Benedetto Pamphilij (Auditorium San Domenico, ore 21.15: un evento da non 
perdere). 
Il quarto intervento di mostre sulla fiaba barocca quest’anno è dedicato a “Le 
Bosquet du Labyrinthe”, ideato a Versailles da Charles Perrault utilizzando 
le favole di Esopo messe in versi da Isaac de Benserade. Il labirinto, voluto da 
Luigi XIV, fu successivamente distrutto da Luigi XVI. La mostra, con illu-
strazioni, figure e installazioni di Ayumi Makita, artista giapponese da anni 
residente in Umbria, viene inaugurata alla Corte di Palazzo Trinci domenica 
2 settembre alle ore 17.30 e resterà aperta fino alla giornata conclusiva del 
Festival. Il libro d’artista è curato da Emanuele De Donno. 
Da mercoledì 5 settembre a sabato 22 settembre le librerie di Foligno del 
circuito “Antiquarian Bookshops of  Umbria” (Libreria Carnevali, Editoriale 
Umbra, Il Formichiere, Il Salvalibro) metteranno in mostra, durante l’orario 
d’apertura di ciascun esercizio, la cultura barocca.
Da giovedì 6 settembre a domenica 16 settembre continua a Foligno il suo 
percorso “Barocco e neobarocco in vetrina”. L’iniziativa, giunta alla V edi-
zione, viene realizzata in collaborazione con l’Associazione Innamorati del 
Centro e con Pro Foligno, Ente Giostra della Quintana, Associazioni del 
Commercio e dell’Artigianato: la premiazione si terrà il 16 settembre alle ore 
11.00 nella Sala Video dell’Auditorium San Domenico.
Venerdì 7 settembre a Foligno, Teatro San Carlo, ore 21.15, la compagnia 
Bandini/Ferri, in collaborazione con l’Associazione Culturale Zoe, presenta 
in prima assoluta “La vita è sogno”, da Pedro Calderón de la Barca (1600-
1681).
La Notte Barocca, ideata e progettata da Segni Barocchi, viene realizzata a 
Foligno, in collaborazione con l’Ente Giostra della Quintana, sabato 8 set-
tembre. Il programma della VII edizione prevede le seguenti iniziative:
- alle ore 16.30 viene inaugurata a Palazzo Trinci, con esecuzioni musicali dei 

Túatha dé Danann, la mostra sulla storia dell’arpa e degli arpisti in Irlanda, 
che resterà aperta fino alla giornata conclusiva del Festival;

- alle ore 17.30, nella Sala Conferenze di Palazzo Trinci, Raffaele Riccio pre-
senta la conferenza spettacolo con degustazione “Meraviglie e paradisi in 
terra: giardini, orti e labirinti in epoca barocca”; 

- dalle 19.15 alle 22.15 il Carnevale dei Figli di Bocco anima vie, piazze e 
luoghi suggestivi del centro storico con spettacolo finale in Piazza della Re-
pubblica: un evento da vedere ma anche da fotografare;

- dalle 21.00 “Visioni d’incanto” illuminano Piazza della Repubblica e Piazza 
San Domenico;

- dalle 21.00 alle 02.00 i video dei grandi eventi (1999-2005) realizzati dal 
Festival in Piazza Grande e i video della Notte Barocca 2011 vengono pro-
iettati nella Corte di Palazzo Trinci;

bIGlIettI
nei luoghi di spettacolo dalle ore 17.00 

(multisala Supercinema orario botteghino)

rIDUZIonI
Spettatori fino ai 25 anni e oltre i 60 anni

abbonati alla Stagione teatrale di Foligno 2011/2012
Soci associazioni di Foligno

amici della musica, archeoclub,
associazione astronomica antares, 

Il muro di bottom e Pro Foligno
titolari di tessera ostello per la Gioventù e touring Club

Gruppi organizzati superiori a 10 persone

L’acquisto dei biglietti a pagamento dà diritto all’assegnazione 
privilegiata del posto per gli spettacoli ad ingresso libero,

fino ad esaurimento dei posti disponibili.
La prenotazione deve essere effettuata
al momento dell’acquisto del biglietto

PrenotaZIonI e InFormaZIonI
auditorium San Domenico

largo F. Frezzi n.8 - Foligno
Dal lunedì al sabato ore 9.00-12.30 

tel. e fax 0742.344563
segnibarocchi@comune.foligno.pg.it

www.comune.foligno.pg.it

InFormaZIonI
Ufficio relazioni con il Pubblico

Piazza della repubblica n.10 - Foligno
Dal lunedì al sabato ore 9.00-12.30

tel. 0742.330299 - Fax 0742.330282 
urp@comune.foligno.pg.it
www. comune.foligno.pg.it

Servizio turistico associato 
Porta romana, Corso Cavour n.126

Dal lunedì alla domenica
ore 9.00-14.00 e 15.30-19.30

tel. 0742.354459, 0742.354165 
Fax 0742.340545

info@iat.foligno.pg.it
www. comune.foligno.pg.it


