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Con il sostegno di

Questo intervento è stato finanziato 
nell’ambito dell’asse IV del P.S.R. dell’Umbria 2007-2013

Si ringraziano tutte le associazioni e gli sponsor delle iniziative in programma. 
In particolare i partner:

Il programma è suscettibile a variazioni, per ragioni organizzative e/o meteorologiche.

a cura del comune di Gubbio
info iat - servizio turistico associato
via della Repubblica, 15 - tel. 075 9220693 - info@iat.gubbio.pg.it
www.ilikegubbio.it

Con il patrocinio diQuesto intervento è stato finanziato nell’ambito dell’asse IV del P.S.R. dell’Umbria 2007-2013

Si ringraziano tutte le associazioni e gli sponsor delle iniziative in programma. In particolare i partner:

a cura di
Comune di gubbio
Assessorato Cultura Turismo Sport
info
iAT - Servizio Turistico Associato
via della Repubblica, 15
tel. 075 9220693 - info@iat.gubbio.pg.it

www.ilikegubbio.it

Quest’estate eugubina è popolata di appuntamenti all’insegna della pluralità delle arti, con un’attenzio-
ne nuova all’entertainment, al divertimento di qualità e al mondo giovanile, il tutto nei luoghi più signi-
ficativi della Città. Proporre la ricca offerta in un’identità rinnovata e unitaria, cartacea e interattiva al 
contempo, consente di comunicarne il valore e le peculiarità anche all’esterno, perché non solo chi la 
conosce già, ma anche chi ancora ne deve carpire i segreti, possa dire “I like Gubbio”. 

Per il programma dettagliato di ogni singolo evento consultare i contatti indicati per ciascuno di esso, 
www.ilikegubbio.it e il sito del Comune di Gubbio. Il programma è suscettibile a variazioni, per ragioni 
meteorologiche o esigenze organizzative.

Associazione Amici della Musica 
e del Teatro “Laury Salvati” 
Gubbio

sabato 14 luglio - ore 21.15
Teatro Romano
NoA - FANo JAZZ bY THE SEA
Anticipazione della XX edizione del Festival 
Fano Jazz By the Sea 2012
Noapolis, con Gil Dor e Solis String quartet
www.liveticket.it

da lunedì 16 a mercoledì 18 luglio - ore 18.30
Teatro Romano 
gubbSToCK RoCK FESTiVAL
Kermesse di musica rock giovanile e non solo
www.aboutgubbstock.net 
informagiovani.comunedigubbio.it

venerdì 20 luglio - ore 21.15
Chiostro Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Concerto inaugurale”
Oleksandr Semchunk, violino - Bertrand Giraud, 
pianoforte - Quartetto Maurice 
www.gubbiosummerfestival.it

sabato 21 luglio - ore 21.15
Chiostro Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL
D’uMbRiANTiCAMuSiCA 2012
“Gubbio barocca” “Scendi o santo Himeneo”
Musiche di Barnaba Milleville per le nozze 
Cantalmaggi–Biscaccianti (Gubbio, 1615)
Il primo libro de madrigali in concerto - 
Accademia della voce di Roma

domenica 22 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Le più belle arie d’opera”
Giovanna Manci, soprano - Anna Ferrer, 
pianoforte

lunedì 23 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Il Paganini del flauto”
Mario Caroli, flauto - Antonello Cannavale, 
pianoforte

martedì 24 luglio - ore 21.15
Costacciaro - Chiesa di San Francesco 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“A passo di tango”
Giampaolo Bandini, chitarra - Cesare 
Chiacchiaretta, bandoneon 

mercoledì 25 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Il Violino virtuoso”
Andrea Cardinale, violino - Alessandro 
Magnasco, pianoforte

sabato 28 luglio - ore 21
Teatro Romano 
PuRPLE guiTAR EXPERiENCE 2012 
Omaggio al rock dei DEEP PURPLE.
Con la Band Blue Jade, il batterista 
dei Deep Purple IAN PAICE
con Alex De Rosso, Cesareo, Giacomo 
Castellano, William Stravato e il cantante 
Andrea Ranfa

musica

sabato 28 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Il Sogno Romantico”
“Duo Pitros” 
Luigi Santo, tromba - Daniela Gentile, pianoforte

domenica 29 luglio - ore 21.15
Fossato di Vico - Piazza di osteria del gatto
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“La notte degli ottoni” 
Roma Brass Quintet

lunedì 30 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Il violino romantico”
Felice Cusano, violino - Dario Cusano, pianoforte

martedì 31 luglio - ore 21.15
Pietralunga - Pieve di Santa Maria 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Tre virtuosi sulle corde”
Roberto Salerno e Marcello Cappellani, chitarre - 
Doria Frati, mandolino

mercoledì 1 agosto - ore 21.15
Scheggia - Abbazia di Sitria
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Da Bach… a Paganini”
Sonig Tchakerian, violino

mercoledì 1 agosto - ore 21.30
Piazza bosone
CoNCERTo bANDA MuSiCALE 
“CiTTà Di guALDo TADiNo” 
Musiche dal grande schermo: esecuzione di brani 
tratti dalle colonne sonore di film famosi con 
arrangiamenti originali per banda. 
Direttore M. Sesto Temperelli

giovedì 2 agosto - ore 18
Piazza oderisi 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Ed ecco a voi... gli ottoni”
i migliori allievi della classe di ottoni, con “Roma 
Brass Quintet”, gli Sbandieratori della Città di 
Gubbio e la scuola di danza Danz’Art 

giovedì 2 agosto - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro 

XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Ed ecco a voi... i cantanti”
I migliori allievi della classe di canto lirico

venerdì 3 agosto - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Ritmi tzigani e melodie dell’anima russa”
Duo Rizzi - Nimis, pianoforte 

sabato 4 agosto - ore 21.15
Fonte Avellana - Monastero
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
D’uMbRiANTiCAMuSiCA 2012
“Il canto gregoriano” Magnum Mysterium
Ensemble Vocale “Alia Monodia”

domenica 5 agosto - ore 11.00
basilica di Sant’ubaldo
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
D’uMbRiANTiCAMuSiCA 2012
Messa Solenne con la partecipazione degli allievi 
del Corso di Canto Gregoriano e dell’Ensemble 
Vocale “Alia Monodia” 

domenica 5 agosto - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Profumo di Donna” da Mozart ai giorni nostri
Ljuba Bergamelli, voce - Attilio Bergamelli, 
pianoforte

lunedì 6 agosto - ore 21
Chiostro di San Francesco (Piazza 40 Martiri) 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL
“Musica da... vedere”
Quintetto Roma Classica

lunedì 6 agosto - ore 22
“Il concerto”
film di Radu Mihaileanu
in collaborazione con il Cinema Astra

da venerdì 20 luglio a lunedì 6 agosto
ore 18
Chiesa della Ss. Trinità 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL
I concerti dei migliori allievi

sabato 11 agosto - ore 21.30 
Chiostro di S. Pietro 
TRibuTo A LuCio DALLA
Concerto di beneficenza della Gionni Grasso 
Band a favore dell’Associazione Spirit Onlus

lunedì 13 agosto - ore 18.30
Piazza bosone
oRCHESTRA oLANDESE TooS
Musica di film, Musica pop, Classica, Jazz

mercoledì 15 agosto - ore 21.30 
Complesso di San Pietro
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012
Lucia Casagrande Raffi & Tanguedia Quartet
... tango il ritmo di una pena 
Tratto dall’opera di Astor Piazzolla e Ferrer 
“Maria de Buenos Aires” - Anteprima nazionale
www.gubbionoborders.it

giovedì 16 agosto - ore 18 e ore 22
Centro storico e Piazza oderisi
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012
P-Funking Band 
Street parade e concerto

sabato 18 agosto - ore 21.30 
Complesso di San Pietro
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012
Leonardo Radicchi & Eleonora Bianchini Project
“The red side”

sabato 18 agosto - ore 21.30 
Piazza San giovanni
SCHEggiACuSTiCA, 
i LuogHi DA ASCoLTARE
Concerto dei Marta sui Tubi

domenica 19 agosto - ore 16,30
Piazza grande 
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012 
Sbandiamo - X Edizione
Concerto bandistico direttore dal Maestro 
Stefano Mancini con omaggio al No Borders

martedì 21 agosto - ore 21.30
Complesso di San Pietro
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012
Duet - Sara e Paolo Ceccarelli in concerto 

dal 13 al 15 e dal 20 al 22 luglio
dalle ore 10.30 alle 18
Palazzo del bargello 
EMoZioNi E CoLoRE
Personale di Sandro Carloni

da venerdì 13 a sabato 28 luglio
SoJu KoNDA - il fotografo venuto dal freddo
Mostra fotografica giapponese presso 
Camera 21, vernissage venerdì 13 luglio ore 18.00

da sabato 14 luglio a domenica 19 agosto
lun. - ven. ore 17-23 / sab. - dom. ore 10-23
Arconi di Palazzo dei Consoli
“MuSiC REVoLuTioN. L’obiETTiVo è LA MuSiCA” 
Personale di Gianni Brucculeri

da sabato 14 luglio a domenica 19 agosto
lun. - ven. ore 17-23 / sab. - dom. ore 10-23 
Taverna dei Capitani 
“LA HoRA FELiZ” 
Personale di Valentina De Martini

da venerdì 20 luglio a lunedì 20 agosto
ore 9-12 e 15-19
biblioteca Sperelliana 
ViTAEVAE
Personale di pittura di Giorgia Gigì

da sabato 28 luglio a venerdì 31 agosto
dalle ore 9.30 alle 18
Palazzo dei Consoli 
ViAggio AD iTACA
Personale di Eugenio Molinari

luglio: 28 e 29
agosto: 3/5 - 10/12 - 15 - 17/19 - 24/26
dalle ore 10.30 alle 18
Palazzo del bargello
CoLoRE E LuCE
Personale di Monia Gubbini

da venerdì 3 a sabato 18 agosto
bRuNo bARiLLARi - REPoRTAgE
Mostra fotografica presso Camera 21, 
vernissage venerdì 3 agosto ore 18.00

da sabato 1 a domenica 16 settembre 
dalle ore 10 alle 18
Taverna dei Capitani
“CRoMiE” 
di Daniele Frenguellotti e Antonella Bonaffinida 

da sabato 1 a domenica 30 settembre 
dalle ore 10 alle 18
Arconi di Palazzo dei Consoli
“CREATiViTà E MANuALiTà”
Mostra delle invenzioni e dei brevetti di 
Berardinio Dino Pezzopane

da sabato 8 a domenica 30 settembre
dalle ore 10 alle 18
Palazzo Ranghiasci - giardino Privato
NoViTà SoRPRESA AMMiRAZioNE DiLETTo
Personale di Nani Marcucci Pinoli

da mercoledì 19 settembre a domenica 7 ottobre
dalle ore 10 alle 18
Taverna dei Capitani
“PENSiERi SoSPESi” 
Personale di Nino Pieri
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pianoforte - Quartetto Maurice 
www.gubbiosummerfestival.it

sabato 21 luglio - ore 21.15
Chiostro Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL
D’uMbRiANTiCAMuSiCA 2012
“Gubbio barocca” “Scendi o santo Himeneo”
Musiche di Barnaba Milleville per le nozze 
Cantalmaggi–Biscaccianti (Gubbio, 1615)
Il primo libro de madrigali in concerto - 
Accademia della voce di Roma

domenica 22 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Le più belle arie d’opera”
Giovanna Manci, soprano - Anna Ferrer, 
pianoforte

lunedì 23 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Il Paganini del flauto”
Mario Caroli, flauto - Antonello Cannavale, 
pianoforte

martedì 24 luglio - ore 21.15
Costacciaro - Chiesa di San Francesco 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“A passo di tango”
Giampaolo Bandini, chitarra - Cesare 
Chiacchiaretta, bandoneon 

mercoledì 25 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Il Violino virtuoso”
Andrea Cardinale, violino - Alessandro 
Magnasco, pianoforte

sabato 28 luglio - ore 21
Teatro Romano 
PuRPLE guiTAR EXPERiENCE 2012 
Omaggio al rock dei DEEP PURPLE.
Con la Band Blue Jade, il batterista 
dei Deep Purple IAN PAICE
con Alex De Rosso, Cesareo, Giacomo 
Castellano, William Stravato e il cantante 
Andrea Ranfa

musica

sabato 28 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Il Sogno Romantico”
“Duo Pitros” 
Luigi Santo, tromba - Daniela Gentile, pianoforte

domenica 29 luglio - ore 21.15
Fossato di Vico - Piazza di osteria del gatto
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“La notte degli ottoni” 
Roma Brass Quintet

lunedì 30 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Il violino romantico”
Felice Cusano, violino - Dario Cusano, pianoforte

martedì 31 luglio - ore 21.15
Pietralunga - Pieve di Santa Maria 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Tre virtuosi sulle corde”
Roberto Salerno e Marcello Cappellani, chitarre - 
Doria Frati, mandolino

mercoledì 1 agosto - ore 21.15
Scheggia - Abbazia di Sitria
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Da Bach… a Paganini”
Sonig Tchakerian, violino

mercoledì 1 agosto - ore 21.30
Piazza bosone
CoNCERTo bANDA MuSiCALE 
“CiTTà Di guALDo TADiNo” 
Musiche dal grande schermo: esecuzione di brani 
tratti dalle colonne sonore di film famosi con 
arrangiamenti originali per banda. 
Direttore M. Sesto Temperelli

giovedì 2 agosto - ore 18
Piazza oderisi 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Ed ecco a voi... gli ottoni”
i migliori allievi della classe di ottoni, con “Roma 
Brass Quintet”, gli Sbandieratori della Città di 
Gubbio e la scuola di danza Danz’Art 

giovedì 2 agosto - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro 

XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Ed ecco a voi... i cantanti”
I migliori allievi della classe di canto lirico

venerdì 3 agosto - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Ritmi tzigani e melodie dell’anima russa”
Duo Rizzi - Nimis, pianoforte 

sabato 4 agosto - ore 21.15
Fonte Avellana - Monastero
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
D’uMbRiANTiCAMuSiCA 2012
“Il canto gregoriano” Magnum Mysterium
Ensemble Vocale “Alia Monodia”

domenica 5 agosto - ore 11.00
basilica di Sant’ubaldo
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
D’uMbRiANTiCAMuSiCA 2012
Messa Solenne con la partecipazione degli allievi 
del Corso di Canto Gregoriano e dell’Ensemble 
Vocale “Alia Monodia” 

domenica 5 agosto - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Profumo di Donna” da Mozart ai giorni nostri
Ljuba Bergamelli, voce - Attilio Bergamelli, 
pianoforte

lunedì 6 agosto - ore 21
Chiostro di San Francesco (Piazza 40 Martiri) 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL
“Musica da... vedere”
Quintetto Roma Classica

lunedì 6 agosto - ore 22
“Il concerto”
film di Radu Mihaileanu
in collaborazione con il Cinema Astra

da venerdì 20 luglio a lunedì 6 agosto
ore 18
Chiesa della Ss. Trinità 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL
I concerti dei migliori allievi

sabato 11 agosto - ore 21.30 
Chiostro di S. Pietro 
TRibuTo A LuCio DALLA
Concerto di beneficenza della Gionni Grasso 
Band a favore dell’Associazione Spirit Onlus

lunedì 13 agosto - ore 18.30
Piazza bosone
oRCHESTRA oLANDESE TooS
Musica di film, Musica pop, Classica, Jazz

mercoledì 15 agosto - ore 21.30 
Complesso di San Pietro
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012
Lucia Casagrande Raffi & Tanguedia Quartet
... tango il ritmo di una pena 
Tratto dall’opera di Astor Piazzolla e Ferrer 
“Maria de Buenos Aires” - Anteprima nazionale
www.gubbionoborders.it

giovedì 16 agosto - ore 18 e ore 22
Centro storico e Piazza oderisi
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012
P-Funking Band 
Street parade e concerto

sabato 18 agosto - ore 21.30 
Complesso di San Pietro
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012
Leonardo Radicchi & Eleonora Bianchini Project
“The red side”

sabato 18 agosto - ore 21.30 
Piazza San giovanni
SCHEggiACuSTiCA, 
i LuogHi DA ASCoLTARE
Concerto dei Marta sui Tubi

domenica 19 agosto - ore 16,30
Piazza grande 
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012 
Sbandiamo - X Edizione
Concerto bandistico direttore dal Maestro 
Stefano Mancini con omaggio al No Borders

martedì 21 agosto - ore 21.30
Complesso di San Pietro
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012
Duet - Sara e Paolo Ceccarelli in concerto 

dal 13 al 15 e dal 20 al 22 luglio
dalle ore 10.30 alle 18
Palazzo del bargello 
EMoZioNi E CoLoRE
Personale di Sandro Carloni

da venerdì 13 a sabato 28 luglio
SoJu KoNDA - il fotografo venuto dal freddo
Mostra fotografica giapponese presso 
Camera 21, vernissage venerdì 13 luglio ore 18.00

da sabato 14 luglio a domenica 19 agosto
lun. - ven. ore 17-23 / sab. - dom. ore 10-23
Arconi di Palazzo dei Consoli
“MuSiC REVoLuTioN. L’obiETTiVo è LA MuSiCA” 
Personale di Gianni Brucculeri

da sabato 14 luglio a domenica 19 agosto
lun. - ven. ore 17-23 / sab. - dom. ore 10-23 
Taverna dei Capitani 
“LA HoRA FELiZ” 
Personale di Valentina De Martini

da venerdì 20 luglio a lunedì 20 agosto
ore 9-12 e 15-19
biblioteca Sperelliana 
ViTAEVAE
Personale di pittura di Giorgia Gigì

da sabato 28 luglio a venerdì 31 agosto
dalle ore 9.30 alle 18
Palazzo dei Consoli 
ViAggio AD iTACA
Personale di Eugenio Molinari

luglio: 28 e 29
agosto: 3/5 - 10/12 - 15 - 17/19 - 24/26
dalle ore 10.30 alle 18
Palazzo del bargello
CoLoRE E LuCE
Personale di Monia Gubbini

da venerdì 3 a sabato 18 agosto
bRuNo bARiLLARi - REPoRTAgE
Mostra fotografica presso Camera 21, 
vernissage venerdì 3 agosto ore 18.00

da sabato 1 a domenica 16 settembre 
dalle ore 10 alle 18
Taverna dei Capitani
“CRoMiE” 
di Daniele Frenguellotti e Antonella Bonaffinida 

da sabato 1 a domenica 30 settembre 
dalle ore 10 alle 18
Arconi di Palazzo dei Consoli
“CREATiViTà E MANuALiTà”
Mostra delle invenzioni e dei brevetti di 
Berardinio Dino Pezzopane

da sabato 8 a domenica 30 settembre
dalle ore 10 alle 18
Palazzo Ranghiasci - giardino Privato
NoViTà SoRPRESA AMMiRAZioNE DiLETTo
Personale di Nani Marcucci Pinoli

da mercoledì 19 settembre a domenica 7 ottobre
dalle ore 10 alle 18
Taverna dei Capitani
“PENSiERi SoSPESi” 
Personale di Nino Pieri
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www.ilikegubbio.it
Comune di Gubbio 
Assessorato Cultura Turismo Sport

Con il patrocinio diQuesto intervento è stato finanziato nell’ambito dell’asse IV del P.S.R. dell’Umbria 2007-2013

Si ringraziano tutte le associazioni e gli sponsor delle iniziative in programma. In particolare i partner:

a cura di
Comune di gubbio
Assessorato Cultura Turismo Sport
info
iAT - Servizio Turistico Associato
via della Repubblica, 15
tel. 075 9220693 - info@iat.gubbio.pg.it

www.ilikegubbio.it

Quest’estate eugubina è popolata di appuntamenti all’insegna della pluralità delle arti, con un’attenzio-
ne nuova all’entertainment, al divertimento di qualità e al mondo giovanile, il tutto nei luoghi più signi-
ficativi della Città. Proporre la ricca offerta in un’identità rinnovata e unitaria, cartacea e interattiva al 
contempo, consente di comunicarne il valore e le peculiarità anche all’esterno, perché non solo chi la 
conosce già, ma anche chi ancora ne deve carpire i segreti, possa dire “I like Gubbio”. 

Per il programma dettagliato di ogni singolo evento consultare i contatti indicati per ciascuno di esso, 
www.ilikegubbio.it e il sito del Comune di Gubbio. Il programma è suscettibile a variazioni, per ragioni 
meteorologiche o esigenze organizzative.

Associazione Amici della Musica 
e del Teatro “Laury Salvati” 
Gubbio

sabato 14 luglio - ore 21.15
Teatro Romano
NoA - FANo JAZZ bY THE SEA
Anticipazione della XX edizione del Festival 
Fano Jazz By the Sea 2012
Noapolis, con Gil Dor e Solis String quartet
www.liveticket.it

da lunedì 16 a mercoledì 18 luglio - ore 18.30
Teatro Romano 
gubbSToCK RoCK FESTiVAL
Kermesse di musica rock giovanile e non solo
www.aboutgubbstock.net 
informagiovani.comunedigubbio.it

venerdì 20 luglio - ore 21.15
Chiostro Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Concerto inaugurale”
Oleksandr Semchunk, violino - Bertrand Giraud, 
pianoforte - Quartetto Maurice 
www.gubbiosummerfestival.it

sabato 21 luglio - ore 21.15
Chiostro Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL
D’uMbRiANTiCAMuSiCA 2012
“Gubbio barocca” “Scendi o santo Himeneo”
Musiche di Barnaba Milleville per le nozze 
Cantalmaggi–Biscaccianti (Gubbio, 1615)
Il primo libro de madrigali in concerto - 
Accademia della voce di Roma

domenica 22 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Le più belle arie d’opera”
Giovanna Manci, soprano - Anna Ferrer, 
pianoforte

lunedì 23 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Il Paganini del flauto”
Mario Caroli, flauto - Antonello Cannavale, 
pianoforte

martedì 24 luglio - ore 21.15
Costacciaro - Chiesa di San Francesco 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“A passo di tango”
Giampaolo Bandini, chitarra - Cesare 
Chiacchiaretta, bandoneon 

mercoledì 25 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Il Violino virtuoso”
Andrea Cardinale, violino - Alessandro 
Magnasco, pianoforte

sabato 28 luglio - ore 21
Teatro Romano 
PuRPLE guiTAR EXPERiENCE 2012 
Omaggio al rock dei DEEP PURPLE.
Con la Band Blue Jade, il batterista 
dei Deep Purple IAN PAICE
con Alex De Rosso, Cesareo, Giacomo 
Castellano, William Stravato e il cantante 
Andrea Ranfa

musica

sabato 28 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Il Sogno Romantico”
“Duo Pitros” 
Luigi Santo, tromba - Daniela Gentile, pianoforte

domenica 29 luglio - ore 21.15
Fossato di Vico - Piazza di osteria del gatto
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“La notte degli ottoni” 
Roma Brass Quintet

lunedì 30 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Il violino romantico”
Felice Cusano, violino - Dario Cusano, pianoforte

martedì 31 luglio - ore 21.15
Pietralunga - Pieve di Santa Maria 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Tre virtuosi sulle corde”
Roberto Salerno e Marcello Cappellani, chitarre - 
Doria Frati, mandolino

mercoledì 1 agosto - ore 21.15
Scheggia - Abbazia di Sitria
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Da Bach… a Paganini”
Sonig Tchakerian, violino

mercoledì 1 agosto - ore 21.30
Piazza bosone
CoNCERTo bANDA MuSiCALE 
“CiTTà Di guALDo TADiNo” 
Musiche dal grande schermo: esecuzione di brani 
tratti dalle colonne sonore di film famosi con 
arrangiamenti originali per banda. 
Direttore M. Sesto Temperelli

giovedì 2 agosto - ore 18
Piazza oderisi 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Ed ecco a voi... gli ottoni”
i migliori allievi della classe di ottoni, con “Roma 
Brass Quintet”, gli Sbandieratori della Città di 
Gubbio e la scuola di danza Danz’Art 

giovedì 2 agosto - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro 

XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Ed ecco a voi... i cantanti”
I migliori allievi della classe di canto lirico

venerdì 3 agosto - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Ritmi tzigani e melodie dell’anima russa”
Duo Rizzi - Nimis, pianoforte 

sabato 4 agosto - ore 21.15
Fonte Avellana - Monastero
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
D’uMbRiANTiCAMuSiCA 2012
“Il canto gregoriano” Magnum Mysterium
Ensemble Vocale “Alia Monodia”

domenica 5 agosto - ore 11.00
basilica di Sant’ubaldo
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
D’uMbRiANTiCAMuSiCA 2012
Messa Solenne con la partecipazione degli allievi 
del Corso di Canto Gregoriano e dell’Ensemble 
Vocale “Alia Monodia” 

domenica 5 agosto - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Profumo di Donna” da Mozart ai giorni nostri
Ljuba Bergamelli, voce - Attilio Bergamelli, 
pianoforte

lunedì 6 agosto - ore 21
Chiostro di San Francesco (Piazza 40 Martiri) 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL
“Musica da... vedere”
Quintetto Roma Classica

lunedì 6 agosto - ore 22
“Il concerto”
film di Radu Mihaileanu
in collaborazione con il Cinema Astra

da venerdì 20 luglio a lunedì 6 agosto
ore 18
Chiesa della Ss. Trinità 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL
I concerti dei migliori allievi

sabato 11 agosto - ore 21.30 
Chiostro di S. Pietro 
TRibuTo A LuCio DALLA
Concerto di beneficenza della Gionni Grasso 
Band a favore dell’Associazione Spirit Onlus

lunedì 13 agosto - ore 18.30
Piazza bosone
oRCHESTRA oLANDESE TooS
Musica di film, Musica pop, Classica, Jazz

mercoledì 15 agosto - ore 21.30 
Complesso di San Pietro
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012
Lucia Casagrande Raffi & Tanguedia Quartet
... tango il ritmo di una pena 
Tratto dall’opera di Astor Piazzolla e Ferrer 
“Maria de Buenos Aires” - Anteprima nazionale
www.gubbionoborders.it

giovedì 16 agosto - ore 18 e ore 22
Centro storico e Piazza oderisi
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012
P-Funking Band 
Street parade e concerto

sabato 18 agosto - ore 21.30 
Complesso di San Pietro
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012
Leonardo Radicchi & Eleonora Bianchini Project
“The red side”

sabato 18 agosto - ore 21.30 
Piazza San giovanni
SCHEggiACuSTiCA, 
i LuogHi DA ASCoLTARE
Concerto dei Marta sui Tubi

domenica 19 agosto - ore 16,30
Piazza grande 
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012 
Sbandiamo - X Edizione
Concerto bandistico direttore dal Maestro 
Stefano Mancini con omaggio al No Borders

martedì 21 agosto - ore 21.30
Complesso di San Pietro
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012
Duet - Sara e Paolo Ceccarelli in concerto 

dal 13 al 15 e dal 20 al 22 luglio
dalle ore 10.30 alle 18
Palazzo del bargello 
EMoZioNi E CoLoRE
Personale di Sandro Carloni

da venerdì 13 a sabato 28 luglio
SoJu KoNDA - il fotografo venuto dal freddo
Mostra fotografica giapponese presso 
Camera 21, vernissage venerdì 13 luglio ore 18.00

da sabato 14 luglio a domenica 19 agosto
lun. - ven. ore 17-23 / sab. - dom. ore 10-23
Arconi di Palazzo dei Consoli
“MuSiC REVoLuTioN. L’obiETTiVo è LA MuSiCA” 
Personale di Gianni Brucculeri

da sabato 14 luglio a domenica 19 agosto
lun. - ven. ore 17-23 / sab. - dom. ore 10-23 
Taverna dei Capitani 
“LA HoRA FELiZ” 
Personale di Valentina De Martini

da venerdì 20 luglio a lunedì 20 agosto
ore 9-12 e 15-19
biblioteca Sperelliana 
ViTAEVAE
Personale di pittura di Giorgia Gigì

da sabato 28 luglio a venerdì 31 agosto
dalle ore 9.30 alle 18
Palazzo dei Consoli 
ViAggio AD iTACA
Personale di Eugenio Molinari

luglio: 28 e 29
agosto: 3/5 - 10/12 - 15 - 17/19 - 24/26
dalle ore 10.30 alle 18
Palazzo del bargello
CoLoRE E LuCE
Personale di Monia Gubbini

da venerdì 3 a sabato 18 agosto
bRuNo bARiLLARi - REPoRTAgE
Mostra fotografica presso Camera 21, 
vernissage venerdì 3 agosto ore 18.00

da sabato 1 a domenica 16 settembre 
dalle ore 10 alle 18
Taverna dei Capitani
“CRoMiE” 
di Daniele Frenguellotti e Antonella Bonaffinida 

da sabato 1 a domenica 30 settembre 
dalle ore 10 alle 18
Arconi di Palazzo dei Consoli
“CREATiViTà E MANuALiTà”
Mostra delle invenzioni e dei brevetti di 
Berardinio Dino Pezzopane

da sabato 8 a domenica 30 settembre
dalle ore 10 alle 18
Palazzo Ranghiasci - giardino Privato
NoViTà SoRPRESA AMMiRAZioNE DiLETTo
Personale di Nani Marcucci Pinoli

da mercoledì 19 settembre a domenica 7 ottobre
dalle ore 10 alle 18
Taverna dei Capitani
“PENSiERi SoSPESi” 
Personale di Nino Pieri
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a cura di
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Assessorato Cultura Turismo Sport
info
iAT - Servizio Turistico Associato
via della Repubblica, 15
tel. 075 9220693 - info@iat.gubbio.pg.it

www.ilikegubbio.it

Quest’estate eugubina è popolata di appuntamenti all’insegna della pluralità delle arti, con un’attenzio-
ne nuova all’entertainment, al divertimento di qualità e al mondo giovanile, il tutto nei luoghi più signi-
ficativi della Città. Proporre la ricca offerta in un’identità rinnovata e unitaria, cartacea e interattiva al 
contempo, consente di comunicarne il valore e le peculiarità anche all’esterno, perché non solo chi la 
conosce già, ma anche chi ancora ne deve carpire i segreti, possa dire “I like Gubbio”. 

Per il programma dettagliato di ogni singolo evento consultare i contatti indicati per ciascuno di esso, 
www.ilikegubbio.it e il sito del Comune di Gubbio. Il programma è suscettibile a variazioni, per ragioni 
meteorologiche o esigenze organizzative.

Associazione Amici della Musica 
e del Teatro “Laury Salvati” 
Gubbio

sabato 14 luglio - ore 21.15
Teatro Romano
NoA - FANo JAZZ bY THE SEA
Anticipazione della XX edizione del Festival 
Fano Jazz By the Sea 2012
Noapolis, con Gil Dor e Solis String quartet
www.liveticket.it

da lunedì 16 a mercoledì 18 luglio - ore 18.30
Teatro Romano 
gubbSToCK RoCK FESTiVAL
Kermesse di musica rock giovanile e non solo
www.aboutgubbstock.net 
informagiovani.comunedigubbio.it

venerdì 20 luglio - ore 21.15
Chiostro Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Concerto inaugurale”
Oleksandr Semchunk, violino - Bertrand Giraud, 
pianoforte - Quartetto Maurice 
www.gubbiosummerfestival.it

sabato 21 luglio - ore 21.15
Chiostro Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL
D’uMbRiANTiCAMuSiCA 2012
“Gubbio barocca” “Scendi o santo Himeneo”
Musiche di Barnaba Milleville per le nozze 
Cantalmaggi–Biscaccianti (Gubbio, 1615)
Il primo libro de madrigali in concerto - 
Accademia della voce di Roma

domenica 22 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Le più belle arie d’opera”
Giovanna Manci, soprano - Anna Ferrer, 
pianoforte

lunedì 23 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Il Paganini del flauto”
Mario Caroli, flauto - Antonello Cannavale, 
pianoforte

martedì 24 luglio - ore 21.15
Costacciaro - Chiesa di San Francesco 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“A passo di tango”
Giampaolo Bandini, chitarra - Cesare 
Chiacchiaretta, bandoneon 

mercoledì 25 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Il Violino virtuoso”
Andrea Cardinale, violino - Alessandro 
Magnasco, pianoforte

sabato 28 luglio - ore 21
Teatro Romano 
PuRPLE guiTAR EXPERiENCE 2012 
Omaggio al rock dei DEEP PURPLE.
Con la Band Blue Jade, il batterista 
dei Deep Purple IAN PAICE
con Alex De Rosso, Cesareo, Giacomo 
Castellano, William Stravato e il cantante 
Andrea Ranfa

musica

sabato 28 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Il Sogno Romantico”
“Duo Pitros” 
Luigi Santo, tromba - Daniela Gentile, pianoforte

domenica 29 luglio - ore 21.15
Fossato di Vico - Piazza di osteria del gatto
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“La notte degli ottoni” 
Roma Brass Quintet

lunedì 30 luglio - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Il violino romantico”
Felice Cusano, violino - Dario Cusano, pianoforte

martedì 31 luglio - ore 21.15
Pietralunga - Pieve di Santa Maria 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Tre virtuosi sulle corde”
Roberto Salerno e Marcello Cappellani, chitarre - 
Doria Frati, mandolino

mercoledì 1 agosto - ore 21.15
Scheggia - Abbazia di Sitria
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Da Bach… a Paganini”
Sonig Tchakerian, violino

mercoledì 1 agosto - ore 21.30
Piazza bosone
CoNCERTo bANDA MuSiCALE 
“CiTTà Di guALDo TADiNo” 
Musiche dal grande schermo: esecuzione di brani 
tratti dalle colonne sonore di film famosi con 
arrangiamenti originali per banda. 
Direttore M. Sesto Temperelli

giovedì 2 agosto - ore 18
Piazza oderisi 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Ed ecco a voi... gli ottoni”
i migliori allievi della classe di ottoni, con “Roma 
Brass Quintet”, gli Sbandieratori della Città di 
Gubbio e la scuola di danza Danz’Art 

giovedì 2 agosto - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro 

XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Ed ecco a voi... i cantanti”
I migliori allievi della classe di canto lirico

venerdì 3 agosto - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Ritmi tzigani e melodie dell’anima russa”
Duo Rizzi - Nimis, pianoforte 

sabato 4 agosto - ore 21.15
Fonte Avellana - Monastero
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
D’uMbRiANTiCAMuSiCA 2012
“Il canto gregoriano” Magnum Mysterium
Ensemble Vocale “Alia Monodia”

domenica 5 agosto - ore 11.00
basilica di Sant’ubaldo
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
D’uMbRiANTiCAMuSiCA 2012
Messa Solenne con la partecipazione degli allievi 
del Corso di Canto Gregoriano e dell’Ensemble 
Vocale “Alia Monodia” 

domenica 5 agosto - ore 21.15
Ex Refettorio Complesso di San Pietro
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL 
“Profumo di Donna” da Mozart ai giorni nostri
Ljuba Bergamelli, voce - Attilio Bergamelli, 
pianoforte

lunedì 6 agosto - ore 21
Chiostro di San Francesco (Piazza 40 Martiri) 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL
“Musica da... vedere”
Quintetto Roma Classica

lunedì 6 agosto - ore 22
“Il concerto”
film di Radu Mihaileanu
in collaborazione con il Cinema Astra

da venerdì 20 luglio a lunedì 6 agosto
ore 18
Chiesa della Ss. Trinità 
XXiii gubbio SuMMER FESTiVAL
I concerti dei migliori allievi

sabato 11 agosto - ore 21.30 
Chiostro di S. Pietro 
TRibuTo A LuCio DALLA
Concerto di beneficenza della Gionni Grasso 
Band a favore dell’Associazione Spirit Onlus

lunedì 13 agosto - ore 18.30
Piazza bosone
oRCHESTRA oLANDESE TooS
Musica di film, Musica pop, Classica, Jazz

mercoledì 15 agosto - ore 21.30 
Complesso di San Pietro
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012
Lucia Casagrande Raffi & Tanguedia Quartet
... tango il ritmo di una pena 
Tratto dall’opera di Astor Piazzolla e Ferrer 
“Maria de Buenos Aires” - Anteprima nazionale
www.gubbionoborders.it

giovedì 16 agosto - ore 18 e ore 22
Centro storico e Piazza oderisi
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012
P-Funking Band 
Street parade e concerto

sabato 18 agosto - ore 21.30 
Complesso di San Pietro
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012
Leonardo Radicchi & Eleonora Bianchini Project
“The red side”

sabato 18 agosto - ore 21.30 
Piazza San giovanni
SCHEggiACuSTiCA, 
i LuogHi DA ASCoLTARE
Concerto dei Marta sui Tubi

domenica 19 agosto - ore 16,30
Piazza grande 
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012 
Sbandiamo - X Edizione
Concerto bandistico direttore dal Maestro 
Stefano Mancini con omaggio al No Borders

martedì 21 agosto - ore 21.30
Complesso di San Pietro
gubbio No boRDERS FESTiVAL 2012
Duet - Sara e Paolo Ceccarelli in concerto 

dal 13 al 15 e dal 20 al 22 luglio
dalle ore 10.30 alle 18
Palazzo del bargello 
EMoZioNi E CoLoRE
Personale di Sandro Carloni

da venerdì 13 a sabato 28 luglio
SoJu KoNDA - il fotografo venuto dal freddo
Mostra fotografica giapponese presso 
Camera 21, vernissage venerdì 13 luglio ore 18.00

da sabato 14 luglio a domenica 19 agosto
lun. - ven. ore 17-23 / sab. - dom. ore 10-23
Arconi di Palazzo dei Consoli
“MuSiC REVoLuTioN. L’obiETTiVo è LA MuSiCA” 
Personale di Gianni Brucculeri

da sabato 14 luglio a domenica 19 agosto
lun. - ven. ore 17-23 / sab. - dom. ore 10-23 
Taverna dei Capitani 
“LA HoRA FELiZ” 
Personale di Valentina De Martini

da venerdì 20 luglio a lunedì 20 agosto
ore 9-12 e 15-19
biblioteca Sperelliana 
ViTAEVAE
Personale di pittura di Giorgia Gigì

da sabato 28 luglio a venerdì 31 agosto
dalle ore 9.30 alle 18
Palazzo dei Consoli 
ViAggio AD iTACA
Personale di Eugenio Molinari

luglio: 28 e 29
agosto: 3/5 - 10/12 - 15 - 17/19 - 24/26
dalle ore 10.30 alle 18
Palazzo del bargello
CoLoRE E LuCE
Personale di Monia Gubbini

da venerdì 3 a sabato 18 agosto
bRuNo bARiLLARi - REPoRTAgE
Mostra fotografica presso Camera 21, 
vernissage venerdì 3 agosto ore 18.00

da sabato 1 a domenica 16 settembre 
dalle ore 10 alle 18
Taverna dei Capitani
“CRoMiE” 
di Daniele Frenguellotti e Antonella Bonaffinida 

da sabato 1 a domenica 30 settembre 
dalle ore 10 alle 18
Arconi di Palazzo dei Consoli
“CREATiViTà E MANuALiTà”
Mostra delle invenzioni e dei brevetti di 
Berardinio Dino Pezzopane

da sabato 8 a domenica 30 settembre
dalle ore 10 alle 18
Palazzo Ranghiasci - giardino Privato
NoViTà SoRPRESA AMMiRAZioNE DiLETTo
Personale di Nani Marcucci Pinoli

da mercoledì 19 settembre a domenica 7 ottobre
dalle ore 10 alle 18
Taverna dei Capitani
“PENSiERi SoSPESi” 
Personale di Nino Pieri

mostre
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www.ilikegubbio.it
Comune di Gubbio 
Assessorato Cultura Turismo Sport

da domenica 7 a venerdì 12 luGlio
16° torneo di pallavolo nel centro storico
Centro Sportivo Italiano - Comitato di Gubbio
piazza Grande - a partire dalle ore 16.30 fino alle 24.00 circa

mercoledì 10 luGlio
premio campiello - 51° edizione
Incontro con il vincitore dell’opera prima
sala refettorio di san pietro - ore 17.30

estate 2013

legenda delle iniziative



Giovedì 11 luGlio
a tavola… tra le vie di GuBBio. con tHe Badlet 
pop Blues Band
via piccotti, da angolo via della repubblica ad angolo via cairoli - 
dalle ore 19.30

GionnY Grasso Band. live music 
parco del teatro romano (caffè del teatro) - ore 21.30

venerdì 12 luGlio
Festa delle tavole di GuBBio - conosciamo i documenti 
della più antica civiltà del territorio
Incontri e performance
chiostro di san pietro - ore 11.00, 17.30 e 21.30
çesna, a tavola con gli dèi
arconi di via Baldassini - ore 20.00

24° GuBBio summer Festival - “anteprima del Festival”
Orchestra sinfonica The Glasgow Orchestral Society (Glasgow, Scozia)
Marco Romano direttore
Gubbio - chiesa di san pietro - ore 21.15

palco ranGHiasci – musica dal vivo in un luoGo maGico...
The Crazy Crazy World of Mr. Rubick
parco ranghiasci Brancaleoni – ore 21.30

et–tWo. duo acustico 
piazza oderisi (pre e post cena)

saBato 13 luGlio 
Festa delle tavole di GuBBio - conosciamo i documenti 
della più antica civiltà del territorio
Visite guidate alle Tavole Eugubine - ore 11.00, 16.30 e 22.00
museo civico di palazzo dei consoli 
Apertura notturna - dalle ore 21.00 alle ore 24.00
museo civico di palazzo dei consoli

sincroart Festival
Inaugurazione della mostra “I  rosso, A  nerA, e  bIAncA”
PIttURa SCUltURa e deSIGn 
con Gigì, Francesco Marini e Maddalena Vantaggi
ospite Manuele Morbidini sax 
caffè degli artisti - via cavour - ore 19.00 

tHe sKaouts
corso Garibaldi - ore 21.30

domenica 14 luGlio
dFF. il rocK deGli anni ’70 - ‘80 
piazza oderisi (pre e post cena)

lunedì 15 luGlio
sincroart Festival
miles oKazaKi (nY) & ananda Gari Quartet
parco ranghiasci Brancaleoni - ore 21.30 

martedì 16 luGlio
un amBiente classico
orcHestra di Fiati dell’alta umBria 
Stefano Mancini Direttore 
chiostro di san pietro - ore 21.30



Giovedì 18 luGlio
Free - live. pop rocK music 
piazza oderisi (pre e post cena)

venerdì 19 luGlio 
teatro estate - 53° staGione: “un Bès, antonio liGaBue”
di e con Mario Perrotta
chiostro di san pietro - ore 21.15

palco ranGHiasci - musica dal vivo in un luoGo maGico...
Cjmbaljna
parco ranghiasci Brancaleoni: ore 21.30

a tavola… tra le vie di GuBBio 
con il Brutto e la Bella - pop music
F. Cesarini chitarra e voce - e. tramamullu violino e voce
via cairoli, angolo via piccotti - dalle ore 19.30

Wine Y caFè, Blues and latin Jazz 
con Giordano Palazzari 
corso Garibaldi - ore 21.30
 
al Fondino corsi 
concerto deGli allievi - rocK, pop e altro 
parco del teatro romano (caffè del teatro) - ore 21.30

auGustiner music niGHt: JaGernoctis staFF JaGermeister 
dj Staff 4 Club 
via Gioia, angolo via della repubblica - ore 22.00

saBato 20 luGlio
24° GuBBio summer Festival - “concerto inauGurale”
Oleksandr Semchuk violino - alessandro tardino pianoforte
Gubbio - san pietro, sala del refettorio - ore 21.15

ospreY dream. rocK cover 
corso Garibaldi - ore 21.30

martedì 23 luGlio
24° GuBBio summer Festival - “la maGia del Flauto”
Mario Caroli flauto - Giulio Francesconi flauto - Ruggero laganà 
clavicembalo
Gubbio - chiesa dei Bianchi - ore 21.15

mercoledì 24 luGlio
dJ simon duB
piazza oderisi (pre e post cena)

apericinema all’aperto - cinema astra e martintempo
chiostro di san Francesco - aperitivo ore 19.30, proiezione ore 21.30

Giovedì 25 luGlio
24° GuBBio summer Festival 
“i capolavori per pianoForte”
Frank Wasser pianoforte
Gubbio - san pietro, sala del refettorio - ore 21.15

auGustiner music niGHt: pinHara - rocK live music 
via Gioia, angolo via della repubblica - ore 22.00



venerdì 26 luGlio
teatro estate - 53° staGione: “la FaBBrica dei preti”
di e con Giuliana Musso
chiostro di san pietro - ore 21.15

apericinema all’aperto - cinema astra e martintempo
chiostro di san Francesco - aperitivo ore 19.30, proiezione ore 21.30

a tavola… tra le vie di GuBBio. con lGm - soul, FunKY e r&B
via piccotti, da angolo via della repubblica ad angolo via cairoli - 
dalle ore 19.30

GionnY Grasso Band. live music
via cairoli - ore 22.00

auGustiner music niGHt: BeacH niGHt cocKtails 
via Gioia, angolo via della repubblica - ore 22.00

saBato 27 luGlio
24° GuBBio summer Festival 
“ricHard WaGner. la poetica del puro umano”
Presentazione del volume di Renzo Cresti
Gubbio - san pietro, sala del refettorio - ore 19.00

24° GuBBio summer Festival - “capriccio italiano”
alessandra taglieri e Roberto Genitoni pianoforte a 4 mani
Gubbio - san pietro, sala del refettorio - ore 21.15

tHe sKaouts 
via cairoli - ore 22.00

live music
piazza Giordano Bruno - ore 21.30 

domenica 28 luGlio 
24° GuBBio summer Festival - “protaGonista: il sax”
david Brutti saxofono - Filippo Farinelli pianoforte
Gubbio - san pietro, sala del refettorio - ore 21.15

lunedì 29 luGlio
24° GuBBio summer Festival - 
“il coro di st. marY’s cHurcH di nottinGHam”
John Keys direttore
Gubbio - chiesa di san Giovanni - ore 21.15

martedì 30 luGlio
24° GuBBio summer Festival - “le corde dell’anima: 
il violino romantico”
Felice Cusano violino - dario Cusano pianoforte
Gubbio - s. pietro, sala del refettorio - ore 21.15

mercoledì 31 luGlio
sincroart Festival
Da una collaborazione con Al Fondino Corsi e Ristorante Parco Coppo 
sIncronIZZIAMocI. Serate proposte da giovani musicisti eugubini 
parco coppo - ore 21.30 

apericinema all’aperto - cinema astra e martintempo
chiostro di san Francesco - aperitivo ore 19.30, proiezione ore 21.30



Giovedì 1 aGosto
teatro estate - 53° staGione: “l’uomo del destino”
di Yasmina Reza, con Orso Maria Guerrini, Cristina Sebastianelli 
chiostro di san pietro - ore 21.15

out oF order. trio acustico
piazza oderisi (pre e post cena)

sincroart Festival
Da una collaborazione con Al Fondino Corsi e Ristorante Parco Coppo 
sIncronIZZIAMocI. Serate proposte da giovani musicisti eugubini 
parco coppo - ore 21.30 

venerdì 2 aGosto
24° GuBBio summer Festival 
“dalla russia con... passione”
Victor Kuleshov violino - eugene Skovorodnikov pianoforte
Gubbio - san pietro, sala del refettorio - ore 21.15

sincroart Festival
Da una collaborazione con Al Fondino Corsi e Ristorante Parco Coppo 
sIncronIZZIAMocI. Serate proposte da giovani musicisti eugubini 
parco coppo - ore 21.30 

diamantini active dance & palestra nuova azzurra 
presentano: 
bAbY - AerobIc bALLeTTo sPeTTAcoLo 
corso Garibaldi - ore 21.30 

auGustiner music niGHt: maliBù sunsHine partY - usa dJ 
via Gioia, angolo via della repubblica - ore 22.00

saBato 3 aGosto 
24° GuBBio summer Festival 
“la scuola di liuteria di GuBBio”
“Conferenza sulla Liuteria”
Gubbio - san pietro, sala del refettorio - ore 18.00 

“Gli strumenti della Scuola di Liuteria di Gubbio”
Federico Galieni violino - anna Bosacchi pianoforte
antonio Iannetta violoncello - loredana Venditti pianoforte
Gubbio - san pietro, sala del refettorio - ore 21.15

“premio novello Bosone” – 35° edizione 
Concorso letterario internazionale organizzato dall’Associazione Amici 
dell’Umbria
piazza Grande, sala degli stemmi - ore 11.00

World FunK. FunK rocK
corso Garibaldi - ore 21.30 

Festa sanmartinara - con Gli ‘anta
La più bella musica degli anni ‘60 e ‘70 
piazza Giordano Bruno - dalle ore 21.30

domenica 4 aGosto
24° GuBBio summer Festival - “il Barocco, 
tra Frulli d’ancia e sQuilli d’ottoni”
Ensemble barocco “ Il Fabbro armonioso”
Gian Marco Solaro oboe barocco - alfredo Perdetti corno naturale 
Cristina Monti spinetta
Gubbio - museo diocesano - ore 21.15



lunedì 5 aGosto
24° GuBBio summer Festival - “Gran Finale”
Le straordinarie voci del corso di lirica
Gubbio - san pietro, sala del refettorio - ore 20.50

martedì 6 aGosto
24° GuBBio summer Festival - “Gran Finale”
Le straordinarie voci del corso di lirica
Gubbio - san pietro, sala del refettorio - ore 20.50

mercoledì 7 aGosto
apericinema all’aperto - cinema astra e martintempo
chiostro di san Francesco - aperitivo ore 19.30, proiezione ore 21.30

Giovedì 8 aGosto
sincroart Festival 
PercUssIonI DI VeTro. Tetraktis Percussioni 
aperitivo in musica al caffè degli artisti. via cavour - ore 19.00

TeTrAKTIs PercUssIonI. Quartetto
chiesa san domenico (chiostro dell’oratorio) - ore 21.30

venerdì 9 aGosto
torneo dei Quartieri. cena del Quartiere di san pietro

al Fondino corsi.
concerto deGli allievi - rocK, pop ed altro 
parco del teatro romano (caffè del teatro) - ore 21.30

GionnY Grasso Band. live music
via cairoli - ore 22.00 

apericinema all’aperto - cinema astra e martintempo
chiostro di san Francesco - aperitivo ore 19.30, proiezione ore 21.30

palco ranGHiasci – musica dal vivo in un luoGo maGico...
Le Chiavi del Faro + Traffic Lights Orchestra
parco ranghiasci Brancaleoni – ore 21.30

saBato 10 aGosto
torneo dei Quartieri. cena del Quartiere di san martino

apericinema all’aperto - cinema astra e martintempo
chiostro di san Francesco - aperitivo ore 19.30, proiezione ore 21.30

da una collaBorazione GionnY Grasso Band & i nuovi 
serenoloGHi: “la serenata cHe non Hai mai sentito!” 
parco del teatro romano (caffè del teatro) - ore 21.30

morGanHa. metal Band
corso Garibaldi - ore 21.30 

auGustiner music niGHt: teQuila partY
dj Staff 4 Club
via Gioia, angolo via della repubblica - ore 22.00

domenica 11 aGosto
teatro estate - 53° staGione: “taccHi misti” 
tratto da Accessories di Gloria Calderòn Kellett, con Carla Ferraro, 
Corinna lo Castro, Valentina Martino Ghiglia, Silvia Siravo
chiostro di san pietro - ore 21.15



torneo dei Quartieri. cena del Quartiere di san Giuliano

un amBiente classico - Jazz… d’autore. trio malosa
daniela Maltese voce - Giovanni Sannipoli flauto e sax 
angelo lombardo chitarra
tempietto di parco ranghiasci - ore 18.15

dJ simon duB
piazza oderisi (pre e post cena)

lunedì 12 aGosto
apericinema all’aperto - cinema astra e martintempo
chiostro di san Francesco - aperitivo ore 19.30, proiezione ore 21.30

martedì 13 aGosto
GuBBio no Borders Festival 2013
Il piacere del testo: “La primavera del lupo” 
di e con andrea Molesini (Campiello 2011)
Conducono anna Maria Romano e Giacomo Marinelli andreoli
sala refettorio di san pietro - ore 21.15

mercoledì 14 aGosto 
torneo dei Quartieri
piazza Grande - ore 18.00
a seguire festa nelle piazze dei quartieri

Giovedì 15 aGosto
da una collaBorazione maurizio puGno & 
associazione spirit onlus: Bluesmania neW Generation 
chiostro di san pietro - ore 21.30

palco ranGHiasci – musica dal vivo in un luoGo maGico...
Talk to me e Marcello e il mio amico Tommaso
parco ranghiasci Brancaleoni - ore 21.30

venerdì 16 aGosto
GuBBio no Borders Festival 2013
Saxopedia Quartet
con alberto Mommi, Marzio Mangoni, Sauro alicanti, Sauro truffini
sala refettorio di san pietro - ore 21.30

ellepì. rocK italiano 
piazza oderisi (pre e post cena)

saBato 17 aGosto
GuBBio no Borders Festival 2013
Il piacere del testo: “48 small”
di e con alvaro Fiorucci - incontro con l’autore
sala refettorio di san pietro - ore 21.30

Quei Favolosi anni ‘60 - Ballo sotto le stelle 
con Fausto paFFi 
dancing mulinaccio - ore 21.00

da un’idea di ruGBY GuBBio: aGosto in Festa
parco del teatro romano (caffè del teatro) - ore 21.30

live music
piazza Giordano Bruno - ore 21.30 
 
tHe sKaouts
via cairoli - ore 22.00



domenica 18 aGosto
GuBBio no Borders Festival 2013
“Solitaire et solidaire” - omaggio ad Albert Camus (1913/2013)
sala refettorio di san pietro - ore 18.00

GuBBio no Borders Festival 2013
“Il primo uomo”, un film di Gianni Amelio
chiostro della pace di san Francesco - ore 21.30

un amBiente classico – recital 
Massimo Santostefano fisarmonica 
tempietto di parco ranghiasci - ore 18.15

lunedì 19 aGosto
GuBBio no Borders Festival 2013
Dott. Jazz e Mr. Funk in concerto
parco ranghiasci Brancaleoni - ore 21.30

martedì 20 aGosto
GuBBio no Borders Festival 2013
Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello duo
chiostro di san pietro - ore 21.30

mercoledì 21 aGosto
GuBBio no Borders Festival 2013
Il piacere del testo: “Smarrita l’anima”
di e con Paolo Perticari - conduce don angelo Maria Fanucci
sala refettorio di san pietro - ore 21.15

Giovedì 22 aGosto
GuBBio no Borders Festival 2013
Cantacronache, la notizia in jazz
con david Riondino e Rosario Mangalvite
e con Sara Jane Ceccarelli, Monica de Muru, Paolo Ceccarelli, 
donato de acutis, Francesco Spadoni
chiostro di san pietro - ore 21.30

auGustiner music niGHt: FolK end Blues - live music 
concerto unpluGGed
via Gioia, angolo via della repubblica - ore 22.00

da venerdì 23 a domenica 25 aGosto
48° troFeo luiGi FaGioli
Gara automobilistica internazionale di velocità in salita organizzata 
dal C.E.C.A.
Gubbio - madonna della cima - dalle ore 8 alle 20

venerdì 23 aGosto
GuBBio no Borders Festival 2013
“Calcio criminale”: scommesse, indagini, arresti nel mondo dorato del 
pallone 
conducono V. R. Spagnolo (giornalista di “avvenire” e scrittore) 
daniele Morini (giornalista, direttore di Press news)
Giacomo Marinelli andreoli (giornalista, direttore di trg)
sala refettorio di san pietro - ore 21.15

palco ranGHiasci – musica dal vivo in un luoGo maGico...
parco ranghiasci Brancaleoni - ore 21.30
Diraq e Pagliaccio



diamantini active dance & palestra nuova azzurra 
presentano: zumBa Fitness partY
“Fatti travolGere dal ritmo!” 
corso Garibaldi - ore 21.30

saBato 24 aGosto 
international Guitar Festival GuBBio 2013
Recital - Andrea Vettoretti 
abbazia di san Bartolemeo - camporeggiano - ore 21.00

“ricKY’s Friends For GuBBio” - associazione insieme
Musica live: incontro tra vecchie e nuove generazioni musicali
piazza Grande - ore 21.00

dJ simon duB 
piazza oderisi (pre e post cena)

un amBiente classico - concerto del coro da camera 
mascHile “9 de cHoeur” di tHann 
J. P. Janton Direttore - O. Walch pianista 
Con la partecipazione del Coro CantOReS BeatI UBaldI 
Basilica di sant’ubaldo - ore 21.30

zerolandia - mario rosati & Band 
SPeCIal GUeSt Massimo Fumanti, chitarrista del doppio album 
dal vivo di Renato Zero “Icaro”
piazza Giordano Bruno - ore 21.30

auGustiner music niGHt: artic drY ice 
dj Staff 4 Club
via Gioia, angolo via della repubblica - ore 22.00

domenica 25 aGosto
un amBiente classico
l’antica Brasseria euGuBina sestetto di ottoni
tempietto di parco ranghiasci - ore 18.15

lunedì 26 aGosto
GuBBio no Borders Festival 2013
Il ritmo della terra: P-Funking Band in concerto
chiostro di san pietro - ore 21.30

Giovedì 29 aGosto
Festival delle nazioni - concerto a GuBBio 
Katia Ghigi violino - Simone nocchi pianoforte
sala refettorio di san pietro - ore 18.00

ellepì. rocK italiano 
piazza oderisi (pre e post cena)

venerdì 30 aGosto 
international Guitar Festival GuBBio 2013
Prima parte: Platero e yo 
Voce recitante - luca tironzelli, chitarra Sandro lazzeri
Seconda parte: Juan lorenzo (Flamenco)
sala refettorio di san pietro - ore 21.00

palco ranGHiasci – musica dal vivo in un luoGo maGico...
Thegeneration e Ofeliadorme
parco ranghiasci Brancaleoni - ore 21.30

lGm - soul, r&B e FunKY
corso Garibaldi - ore 21.30



auGustiner music niGHt: summer partY
dj Staff 4 Club, Fusion t-shirt 
via Gioia, angolo via della repubblica - ore 22.00

saBato 31 aGosto
un amBiente classico - in amore di sant’uBaldo
concerto del coro cantores Beati uBaldi
Musiche di dobrogosz, Gjeilo, Withacre - R. Menichetti Direttore
Basilica di sant’ubaldo - ore 21.30

domenica 1 settemBre
sBandiamo - raduno Bandistico. xi edizione
Da un’idea della Banda Musicale di Madonna del Ponte
piazza Grande. nel pomeriggio

un amBiente classico
rasseGna di Giovani pianisti umBri 
sala refettorio di san pietro - ore 18.15

auGustiner music niGHt: Green apple - rocK & roll
la musica degli anni ‘50/’60
via Gioia, angolo via della repubblica - ore 22.00

mercoledì 4 settemBre 
international Guitar Festival GuBBio 2013
Rhapsody Guitar Trio (Rock Suite)
alessandro Minci, luca Marrucci , Francesco Cipriani
sala refettorio di san pietro - ore 21.00

Giovedì 5 settemBre 
international Guitar Festival GuBBio 2013 
e sincroart Festival
Roberto Fabbri guitar solo  -  Frets Ensemble di 15 chitarre elettriche
cinema astra - ore 21.00

venerdì 6 settemBre
notte Bianca dello sport
Il centro storico si trasforma in una grande palestra a cielo aperto, con 
tanti stand e società sportive che invitano tutti i partecipanti a cimentarsi, 
almeno per una sera, nei propri sport preferiti o in nuove discipline
Organizzata dall’ass.ne leukos di Gubbio insieme al Comune di Gubbio
centro storico - dalle ore 19.00 alle ore 2.00

saBato 7 settemBre
international Guitar Festival GuBBio 2013
duo – d. di Pinto, R. Colombo
daniel Olmos Vega (Mexico)
sala refettorio di san pietro - ore 21.00

domenica 8 settemBre
international Guitar Festival GuBBio 2013
Umbria Guitar Orchestra (allievi delle master class)
sala refettorio di san pietro - ore 21.00

un amBiente classico - alternatim 
scHola GreGoriana di san secondo in GuBBio
G. Palazzari Direttore - F. Santini organista
chiesa di san secondo - ore 18.15



dal 3 al 12 luGlio
Wam 2.0 / Wallas - andrea desimoni - mirKo Bravi
sale espositive di via lucarelli - dalle ore 10 alle 19
Collettiva di Ceramisti
www.associazionenautartis.it

dal 13 luGlio al 5 settemBre
duepassincentro: sincroart Festival
“I  rosso, A  nerA, e  bIAncA” PIttURa SCUltURa e deSIGn 
con Gigì, Francesco Marini e Maddalena Vantaggi
caffè degli artisti - via cavour

dal 14 al 24 luGlio
“il paesaGGio dell’anima”
Galleria espositiva - scalinata di via lucarelli
Arnaldo Pauselli - Personale
www.associazionenautartis.it

dal 16 al 31 luGlio
mario piccHi - personale
Biblioteca comunale sperelliana
www.associazionenautartis.it

dal 26 luGlio al 6 aGosto 
“se l’arte non c’è si crea” 
Galleria espositiva di palazzo pretorio Gubbio - scalinata di via 
lucarelli
Collettiva degli artisti Alberto Baumann e Giovanni Cumbat
www.associazionenautartis.it

luGlio: 6/7 - 12/14 - 19/21 - 26/28
BarGello in mostra 2013 - “prospettive d’autore” 
palazzo del Bargello - dalle ore 10 alle 18
Collettiva di Emiliano Baldi, Luciana Bertorelli, Daniele Boggia, 
Bruno Bruno, Paolo Gruppuso, Luigi Sabbatini

aGosto: 3/4 - 9/11 - 16/18 - 23/25 - 30/31
1 settemBre
BarGello in mostra 2013 - “seGni e diseGni” 
palazzo del Bargello - dalle ore 10 alle 18
Bipersonale di Mario Alimede e Bruno Fadel

dall’11 al 29 aGosto
Festival dell’amicizia italo-Francese/
Festival de l’amitié italo-Française
arconi del palazzo dei consoli - Gubbio
www.associazionenautartis.it

settemBre: 6/8 - 13/15 - 20/22 - 27/29
BarGello in mostra 2013 - “armonie di Forme e colori” 
palazzo del Bargello - dalle ore 10 alle 18
Collettiva di Luciana Bertorelli, Giovanna Crescini, Gabry Cominale, 
Gabriella Soldatini, Elisa Traverso Lacchini

dal 1 al 20 settemBre
1° Biennale “GuBBio international art expo” 
Galleria espositiva di via lucarelli - ore 17
inaugurazione e presentazione domenica 1 settembre
a cura del dottor Gilberto Madioni
www.associazionenautartis.it

mostre


